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IL RITORNO DELLE DIECI TRIBÙ SMARRITE DI 
ISRAELE PER LA GRANDE ISRAELE 

 

“Questa volta metti tutto per iscritto affinchè nulla 
sia falsificato” è quello che l’Angelo mi ha rivelato all’inizio 
della Missione Messianica di HaMaschiach Ben Yoseph nella 
Seconda Venuta.  
Negli anni ho portato e continuo oggi a portare tutto ciò che 
viene rivelato in forma di documenti, testi, filmati, etc., ma chi 
li legge deve sapere che a volte possono essere riportati anche 
testi scritti da altri. Anche questo materiale, seppur non 
ricevuto direttamente da noi e neanche direttamente durante 
gli studi della Terza Redenzione Finale, viene tuttavia indicato 
dalla stessa Rivelazione come materiale che di essa fa parte.  
In questo senso va compresa l’affermazione di cui ho dato 
conto in diversi momenti che mi esorta a utilizzare ogni cosa, 
anche se scritta da altri.  
Questo non significa assolutamente che i testi riportati da altri 
li considero di mia proprietà o, per parlare da uomo comune, 
che i diritti relativi non siano da considerarsi di chi li ha scritti 
in origine. Ma significa che mi è stato indicato di riportarli 
negli scritti della Terza Redenzione Finale perché, 
indipendentemente da ciò che può legittimamente ed 
umanamente pensarne il suo originale autore, l’ispirazione 
che era alla base di quei testi era l’ispirazione dello spirito 
della Redenzione Finale e come tali sono da ricomprendere nei 
testi che di essa fanno parte. Considerate questo: tutte le 
nostre pubblicazioni sono online, gratuitamente scaricabili e 
consultabili per tutti. 
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IL PERDONO NEL TALMUD 

Molti anni fa, leggendo un testo che riportava la sintesi del 
Talmud, redatto dal Rabbino Alfredo Choen, edizioni Forni, 
Bologna, mi soffermai un istante per riflettere in modo 
profondo la problematica emersa dalla sintesi di questo 
immenso studio (circa seimila pagine). Pensai che l'essere 
umano, in genere, vive di stereotipi di massa, e che 
difficilmente riesce a scrollarsene per pensare in modo libero e 
distaccato. L'uomo in genere continua a vivere di 
condizionamenti anche storico-culturali che rendono spesso la 
stessa cultura come "mutilata". 
Cercai allora di approfondire il tema del perdono, presente 
anche nel testo talmudico. Ebbi modo di leggere come in molti 
passi, non si discosta dal perdono citato dai testi del nuovo 
testamento. 
E' proprio per questo motivo, che trovo opportuno oggi, 
riportare una parte del testo talmudico: 
"L'armonia che dovrebbe regnare nella Comunità verrà 
inevitabilmente turbata dalle discordie fra gli individui. Il buon 
cittadino deve, di conseguenza, desiderare che tali contese 
cessino rapidamente e si ristabiliscano relazioni pacifìche. Due 
condizioni sono necessario per raggiungere questo risultato: la 
prima è che chi ha torto si affretti a riconoscerlo e solleciti il 
perdono dell'offeso. 
Il Talmud è categorico a tale riguardo e descrive anche la 
procedura da seguire: "Chi ha peccato verso il suo prossimo 
deve dirgli: "Ho agito male verso di tè" Se questi accetta 
benissimo, altrimenti porterà testimoni e si concilierà in loro 
presenza; come è detto: "Farà file di persone (sic) davanti agli 
uomini e dirà: "Ho peccato e pervertito ciò che era giusto e non 
mi ha giovato" (Job., XXX, 27. Se fa così, di lui dice la scrittura: 
"Egli ha redento la mia anima dall'andar nella fossa, e la mia 
vita contemplerà la luce" (ibid., 28). Se l'offeso è morto dovrà 
riconciliarsi sulla sua tomba e dirà: " Ho agito male verso di tè" 
(p. Joma, 45 e)  
Un altro maestro dichiarava: "Se qualcuno ha sospettato a torto 
un altro, deve riconciliarsi con lui, più ancora, deve benedirlo" 
(Ber., 31b). Si poneva però un limite al numero dei tentativi di 
riconciliazione da farsi: secondo un' opinione, non più di tré 
(Joma, 87a). Un Dottore diceva di se stesso: "La maledizione 
del mio prossimo non è mai salita sul mio letto" (Meg., 28a), 
volendo significare che era sempre riuscito a pacificarsi con 
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coloro che egli aveva offeso durante il giorno, prima di ritirarsi 
a riposare. 
In secondo luogo, l'offeso ha il dovere di accettare le scuse 
presentategli e di non serbare rancore. Si avverte che: "L'uomo 
deve sempre essere flessibile come un rasoio e non rigido come 
un cedro" (Taan., 20b); "Dimentica l'insulto che ti è stato 
arrecato" (ARN, XLI). Un Rabbi, prima di coricarsi, usava 
pregare: 
"Perdona chiunque mi ha cagionato affanni" (Meg., 28a). 
Una saggia raccomandazione, che tendeva a diminuire i 
conflitti e a dirimerli prontamente quando sorgevano, dice: "Se 
hai recato al tuo compagno un torto piccolo, questi sia grande ai 
tuoi occhi; se gli hai fatto molto bene, questo sia poco ai tuoi 
occhi; se ti ha fatto un piccolo bene, questo sia grande ai tuoi 
occhi" (ARN, XLI). 
La proibizione formulata in Levitico cap. 19, v. 18 "Non 
prenderai vendetta ne serberai rancore" viene così definita: 
"Che significa vendetta e che significa rancore? Vendetta è 
quella di chi dice al proprio compagno:" Prestami il falcetto" e 
quello lo rifiuta; e, questi il giorno dopo dice: "Prestami la tua 
ascia", e l'altro risponde: "Non ti presterò niente, al modo 
stesso che tu hai rifiutato di prestare a me". Rancore è quello di 
chi dice al proprio compagno: "Prestami la tua ascia", e quello 
rifiuta; e questi il giorno dopo dice: "Prestami la tua veste", e 
l'alto risponde: 'Eccola!'. Io non sono come tè, che non hai 
voluto prestarmi ciò che ti domandavo". 
Coloro che vengono insultati, ma non rispondono con insulti, 
coloro che si sentono rimproverare e non rimproverano, coloro 
che fanno (la Volontà di Dio) per amore e coloro che sono felici 
nell'afflizione, di tutti costoro la Scrittura dice: "Coloro che Lo 
amano siano come il Sole quando esce nella sua potenza" 
(Giudici cap. V, v. 31). Chi dimentica la vendetta, i suoi peccati 
sono perdonati; quando chiede perdono, lo ottiene" (Joma, 23 
a). 
Viene biasimato l'atteggiamento di chi si rifiuta di riparare la 
breccia, e respinge le proposte di conciliazione che gli vengono 
offerte. "A colui che ha compassione del suo prossimo (e 
perdona i torti che ha subito) sarà mostrata compassione dal 
Cielo; ma chi non ha compassione del suo prossimo, non sarà 
mostrata compassione dal Cielo" (Shab. 151 b). Un Dottore del 
primo secolo citava con compiacenza questo verso: "Non 
rallegrarti quando il tuo nemico cade, e il tuo cuore non sia lieto 
quando egli inciampa, perché il Signore non veda, Gli dispiaccia 
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e distolga da lui la sua ira " (Proverbi cap. 24, v. 17 e seg.) e 
(Aboth, IV, 24). 
Ciò significa, che l'uomo il quale si rifiuta di perdonare, 
conserva la inimicizia e gode quando la sventura cade sugli 
altri, diviene per ciò stesso colpevole, e la collera di Dio si 
distoglie dall'altro, per cadere su di lui. Il risentimento è un 
acido che danneggia il proprio contenitore 
II perdono è il concetto principale di Yom Kippur: il giorno più 
santo dell'anno, il Sign-re ci perdona per le nostre trasgressioni, 
ed è necessario che noi perdoniamo noi stessi e gli altri. 
Chiedendo a D-o di perdonare le nostre debolezze ricordiamo 
due metafore che hanno a che fare con la famiglia: "Amaci come 
un genitore è compassionevole con il proprio figlio" e "Amaci 
come un marito che si avvicina a sua moglie ricordando la sua 
infatuazione con la sposa della sua giovinezza". 
Dalla mia prospettiva di terapista famigliare trovo che il tesoro 
più grande della nostra Torà è proprio il precetto che ci 
comanda di liberarci di ira e risentimento, in particolar modo 
quando si tratta di rapporti con persone a noi vicine. Vi sono 
numerevoli fonti nei vari insegnamenti ebraici di 
ammonimento sul fatto che l'ira prolungata è proibita, 
distruttiva e perfino irrazionale. L'ingiunzione Biblica si trova 
nel libro di Levitico, 19:17-19; "Non odierai tuo fratello nel tuo 
cuore—non ti vendicherai e non serberai rancore". 
Il Talmud nota che "chiunque abbandona la vendetta merita 
che il Sign-re gli perdoni tutti i peccati". E menziona il fatto che 
il Sign-re ama una persona "che non si arrabbia...e che non 
insiste ad essere nel giusto". Maimonide da un'importanza 
ulteriore esigendo che "si cancelli il torto dal suo cuore, 
interamente, senza ricordarlo per nulla". Per parafrasare in 
termini psicologici moderni, "la sfida di rinunciare all'ira 
rappresenta un'ottima opportunità di crescita personale". 
Tutto ciò significa che bisogna essere vittime passive nel caso di 
abuso? Assolutamente no! Lo stesso verso Biblico sopra citato 
ci ingiunge anche di affrontare verbalmente chiunque ci abbia 
fatto un torto, per evitare di odiarlo nel proprio cuore. È 
necessario farlo direttamente e chiaramente, ma senza odio e 
senza distruggere il rapporto. Analogamente, abbiamo un 
obbligo di proteggerci e di non metterci in una posizione 
vulnerabile in cui il torto potrebbe essere eventualmente 
ripetuto. Allo stesso tempo bisogna farlo senza parlare in toni 
ostili, senza vendetta e senza ritirarsi m un silenzio freddo e 
critico. 
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Molti terapisti famigliari parlano di un tragico scenario che si 
ripete spesso in varie forme: un uomo mantiene una distanza 
irata da un parente per anni, sia esso un genitore, un figlio 
oppure un fratello. D'un tratto il parente muore e l'amore 
dell'uomo, a lungo nascosto dalla facciata dell'ira, fuoriesce ed 
egli è torturato dal rammarico e dal senso di colpa: "come ho 
potuto sprecare tutti questi anni quando avrei potuto...?" 
La filosofìa ebraica in generale e Yom Kippur in particolare ci 
proteggono da tali tragedie. In poche parole la Torà dice: 
1. non credere di non avere la capacità di perdono... è tuo il 
compito di ottenere il perdono;  
2. cerca di comprendere che l'ira e il risentimento trovano 
sostegno in pensieri irrazionali... se esamini la fonte della tua 
ira, potrai individuare ed identificare queste distorsioni 
cognitive;  
3. esiste una forza negativa nel mondo che cerca di distruggere 
le sensazioni positive di vicinanza, e questa è la fonte dei 
pensieri irrazionali;  
4. nei rapporti personali, l'ira nasconde il dolore, la paura e, 
ancora più importante, la necessità di amare e di essere amati. 
Usa l'opportunità di Yom Kippur per estendere la tua mano con 
amore e perdono al tuo prossimo. Per merito della tua azione, 
che il Sign-re estenda la Sua mano, concedendoci il dono più 
grande, quello dell'avvento dell'era Messianica. 
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PREMESSA 

Sappi che ciò che dirò in questi capitoli e nel successivo 
commento non l’ho innovato, né inventato io, ma si tratta di 
argomenti raccolti dalle parole dei Maestri, dalla letteratura 
midrashica, dal Talmud, da Rivelazione e dalle opere di altri 
autori, ma anche dalle parole dei filosofi antichi e moderni e 
dalle parole di molti altri uomini. E sappi accettare la verità da 
chiunque l’abbia proferita. Potrà succedere che talvolta io 
riporti un intero argomento, tratto da un libro noto, o da 
qualsiasi altra fonte, ma con ciò non intendo attribuirmi la 
paternità di quello che hanno detto coloro che mi hanno 
preceduto, giacché io lo dichiaro fin da ora, e se non sottolineo 
ogni volta « lo disse il tale, lo disse il tal altro » è perché ciò 
comporterebbe una prolissità inutile senza contare che (ciò 
facendo) indurrei forse qualcuno, che non nutre simpatia per il 
nome di un certo autore, a ritenere le sue parole inconsistenti o 
ad attribuirgli una intenzione cattiva, che gli è estranea. Per 
questi motivi, ho ritenuto di omettere il nome dell’autore, ora e 
in avanti, dato che il mio scopo è di giovare al lettore e di 
spiegargli gli argomenti, contenuti in tutto il Nuovo Messaggio 
e in questo trattato, che mai il suo orecchio abbia avuto il 
sentore prima. 
 

Ezechiele 37; 19, 22 

“Dirai loro: "Così dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo 
di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e della tribù di 
Israele suoi compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno di 
Giuda, ne farò un pezzo solo, e così unito Mi resterà in mano". 
I pezzi di legno sui quali avrai scritto restino poi nella tua 
mano ai loro occhi. E dì loro: "Così dice il Signore Iddio: Ecco, 
Io prendo i figli di Israele da in mezzo ai popoli fra i quali sono 
andati, li raccoglierò da tutte le parti e li condurrò al loro 
paese, ne farò un popolo solo nel paese sui monti di Israele, un 
solo re sarà re per tutti loro, non saranno più come due 
nazioni e non saranno più divisi in due regni"” 
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CAPITOLO PRIMO -  TRIBÚ DI SIMEONE 

Genesi 34 - 1, 31 

Dina, la figlia che Lea aveva partorito a Giacobbe, era uscita 
per vedere le donne del paese. La vide Scechem, figlio di 
Chamor, chivveo, principe del paese, la rapì, giacque con lei e 
la violentò. Si affezionò a Dina, figlia di Giacobbe, l'amò, le 
parlò al cuore, e poi disse a suo padre Chamor: «Prendimi per 
moglie questa fanciulla». Giacobbe venne a sapere che colui 
aveva disonorato sua figlia Dina, mentre i suoi figli erano in 
campagna con l'armento, e tacque fino al loro ritorno. 
Chamor, padre di Scechem si recò da Giacobbe per parlargli. I 
figli di Giacobbe, quando ebbero notizia del fatto, tornarono 
dalla campagna; furono addolorati ed adirati molto che 
Scechem avesse commesso un'azione così ignominiosa verso 
Israele disonorando la figlia di lui; cose che non si fanno. Così 
parlò loro Chamor: «Mio figlio Scechem si è invaghito della 
vostra figlia; dategliela per moglie. Imparentatevi con noi: 
dateci le vostre figlie e voi prendete le nostre. Venite a stare 
con noi, il paese è a vostra disposizione, abitatelo, percorretelo 
e acquistatevi possesso». Scechem disse al padre e ai fratelli di 
lei: «Pur di esservi gradito, vi darò quel che mi chiederete. 
Imponetemi un premio nuziale rilevante e molti regali e ve li 
darò nella misura che mi chiederete, ma datemi in moglie la 
fanciulla». I figli di Giacobbe replicarono a Scechem e a suo 
padre Chamor parlando con inganno, perché quegli aveva 
disonorato la loro sorella Dina. Risposero: «Non possiamo far 
questo, dare la nostra sorella a un uomo che abbia il prepuzio, 
che è per noi ignominia. Soltanto a questa condizione 
potremmo consentire con voi, se diveniste come noi 
circoncidendo tutti i vostri maschi. Daremmo a voi le nostre 
figlie, e noi prenderemmo le vostre, abiteremmo insieme con 
voi e saremmo un popolo solo. Ma se non acconsentirete a 
circoncidervi, prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo». 
Le loro parole piacquero a Chamor e a suo figlio Scechem. Il 
giovane non tardò ad effettuare la cosa, perché amava la 
figlia di Giacobbe. Egli era il più stimato fra tutti i componenti 
la famiglia di suo padre. Chamor e suo figlio Scechem recatisi 
nella piazza della loro città parlarono così ai suoi abitanti: 
«Questa gente sono in buoni rapporti con noi; possono abitare 
e percorrere il paese, che si estende ampio dinanzi a loro, noi 
potremo prender per mogli le loro figlie e dare a loro le nostre. 
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Ma essi consentiranno ad abitare con noi, a diventare un sol 
popolo, se circoncideremo tutti i nostri maschi, come essi sono 
circoncisi. I loro armenti, i loro beni, tutto il loro bestiame, 
sono a nostra disposizione; ma acconsentiamo loro sì che 
rimangano con noi». Tutti gli abitanti della città diedero 
ascolto a Chamor e a Scechem suo figlio e circoncisero tutti i 
maschi. Nel terzo giorno quando quelli erano sofferenti, 
Simeone e Levi, i due figli di Giacobbe, fratelli di Dina, presero 
ciascuno la propria spada, si precipitarono contro la città che 
si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di 
spada Chamor e Scechem suo figlio, presero Dina dalla casa di 
Scechem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi 
e depredarono la città che aveva disonorato la loro sorella. 
Presero greggi, armenti, asini e tutto quel che era in città e in 
campagna. Predarono tutti i loro beni e menarono prigionieri 
bambini e donne, con tutto ciò che si trovava nelle case. 
Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Mi avete danneggiato, 
mettendomi in cattiva luce presso gli abitanti del paese, 
Cananei e Perizei. Io ho un numero esiguo di persone; se si 
unissero contro di me, mi batterebbero e sarei annientato io 
con la mia famiglia». Gli risposero: «Avrebbe dovuto la nostra 
sorella esser considerata come una meretrice?». 
 
Questo capitolo “della cura delle malattie dell’anima” spiega che 
la Torà è già, con i suoi precetti, equilibratrice (e si fa l’esempio 
della vendetta) e non c’è necessità di aggiungere altro “non ti 
basta quello che la Torà ti ha proibito, che vai proibendoti altre 
cose?”. 
 
Il 304° Precetto è la proibizione che c’è stata fatta di prender 
vendetta l’uno dall’altro; per esempio se uno ha fatto in passato 
una qualche azione e noi non cessiamo di ricercarlo fino a che 
noi non lo retribuiamo secondo il suo atto cattivo, oppure lo 
addoloriamo come ha addolorato noi. Il Signore ci ha proibito 
di far così dicendo: “Non vendicarti” 
E’ così si esprime il Sifrà: “Fin dove arriva la forza della 
vendetta? Uno ha detto ad un altro: Imprestami la tua falce, ma 
quello non gliel’ha imprestata; all’indomani il secondo ha detto 
al primo: Imprestami la scure, e quello gli ha detto: Non te la 
impresto come ieri tu non hai voluto imprestarmi la tua falce; 
perciò è detto: “Non vendicarti”. Da quest’esempio si può 
trovare analogia per tutti gli argomenti. 
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Lev. 19: 18 • 21-22 
18 non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del 
tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il 
Signore. 
21-22 l’uomo porterà come suo asciam al Signore, alla porta 
della tenda della radunanza, un montone per asciam, ed il 
sacerdote espierà per lui con il montone d’asciam davanti al 
Signore per il peccato che avrà commesso, e gli sarà perdonato 
per il peccato che avrà commesso. 
 
Il 305° Precetto è la proibizione che c’è stata fatta di serbar 
rancore, anche senza vendicarci, e cioè che serbiamo memoria 
del peccato che ha fatto un altro contro di noi e glielo 
ricordiamo; questo precetto è espresso dal detto di Colui che va 
esaltato: “Non vendicarti e non serbar rancore”. E così si 
esprime il Sifrè: “Fin dove arriva la forza del rancore? Uno ha 
detto a un altro: Imprestami la tua falce, ma quello non gliel’ha 
imprestata; all’indomani il secondo ha detto: Imprestami la tua 
scure, e quello gli ha detto: Eccotela, non sono come te che non 
mi hai imprestato la tue falce; perciò è detto: “Non serbar 
rancore”. 

Lev. 19: 18 

Non vendicarti e non conservar rancore verso i figli del tuo 
popolo, e desidera per il tuo prossimo quello che desideri per 
te; Io sono il Signore. 
 

Riferimento sulla vendetta 

Se tu considererai da questo punto di vista la maggior parte dei 
precetti, troverai che essi non mirano che a disciplinare le 
facoltà dell’anima. Ad esempio, la ragione per cui (la Torà) 
proibisce la vendetta e la «vendetta del sangue» con le parole 
«Non nutrire sentimenti di vendetta e di rancore», «aiutalo», 
«sostienilo», è per indebolire la forza dell’ira e del risentimento. 
 

Le note 

Numeri, 35, 9-34;  
Deuteronomio, 19, 1-13. La «vendetta del sangue» (Gheulat ha-
dam) rientra nel concetto generale di vendetta. 
Esodo, 23, 5 
Deuteronomio, 22, 4 
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Numeri 

35, 9-34 Città rifugio 

Il Signore parlò a Mosè e disse: 10"Parla agli Israeliti dicendo 
loro: "Quando avrete attraversato il Giordano verso la terra 
di Canaan, 11 designerete città che siano per voi città di asilo, 
dove possa rifugiarsi l'omicida che avrà ucciso qualcuno 
involontariamente. 12 Queste città vi serviranno di asilo contro 
il vendicatore del sangue, perché l'omicida non sia messo a 
morte prima di comparire in giudizio dinanzi alla comunità. 13 

Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di asilo. 
14 Darete tre città di qua dal Giordano e darete tre altre città 
nella terra di Canaan; saranno città di asilo. 15 Queste sei città 
serviranno di asilo agli Israeliti, al forestiero e all'ospite che 
soggiornerà in mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia 
ucciso qualcuno involontariamente. 
16 Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro e 
quello muore, quel tale è omicida; l'omicida dovrà essere 
messo a morte. 17 Se lo colpisce con una pietra che aveva in 
mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è 
un omicida; l'omicida dovrà essere messo a morte. 18 O se lo 
colpisce con uno strumento di legno che aveva in mano, atto a 
causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; 
l'omicida dovrà essere messo a morte.(1) 
19 Sarà il vendicatore del sangue quello che metterà a morte 
l'omicida; quando lo incontrerà, lo ucciderà.  
20 Se uno dà a un altro una spinta per odio o gli getta contro 
qualcosa con premeditazione, e quello muore, 21 o lo colpisce 
per inimicizia con la mano, e quello muore, chi ha colpito 
dovrà essere messo a morte; egli è un omicida e il vendicatore 
del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà. 
22 Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia o gli 
getta contro qualcosa senza premeditazione 23 o se, senza 
vederlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la 
morte e quello ne muore, senza che l'altro gli fosse nemico o gli 

                                                        

1 il vendicatore del sangue: il parente prossimo responsabile della 
sorte dei propri congiunti. In questo caso è chiamato a far giustizia del 
sangue dei parenti. Tale funzione diventerà poi compito del re e 
impegno di Dio stesso nei confronti d’Israele (cfr. Lv 25,23-25; cfr. Is 
41,14; cfr. Ger 50,34). 
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volesse fare del male, 24 allora ecco le regole secondo le quali 
la comunità giudicherà fra colui che ha colpito e il vendicatore 
del sangue. 25 La comunità libererà l'omicida dalle mani del 
vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città di asilo dove 
era fuggito. Lì dovrà abitare fino alla morte del sommo 
sacerdote che fu unto con l'olio santo. 26 Ma se l'omicida esce 
dai confini della città di asilo dove si era rifugiato 27 e se il 
vendicatore del sangue lo trova fuori dei confini della sua città 
di asilo e uccide l'omicida, il vendicatore del sangue non sarà 
reo del sangue versato. 28 Perché l'omicida deve stare nella sua 
città di asilo fino alla morte del sommo sacerdote; dopo la 
morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella 
terra di sua proprietà. 
29 Queste saranno per voi le regole di giudizio, di generazione 
in generazione, in tutte le vostre residenze.  
30 Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in 
seguito a deposizione di testimoni, ma un unico testimone non 
basterà per condannare a morte una persona. 31 Non 
accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di 
morte, perché dovrà essere messo a morte. 32 Non accetterete 
prezzo di riscatto che permetta all'omicida di fuggire dalla sua 
città di asilo e di tornare ad abitare nella sua terra fino alla 
morte del sacerdote. 33 Non contaminerete la terra dove 
sarete, perché il sangue contamina la terra e per la terra non 
vi è espiazione del sangue che vi è stato sparso, se non 
mediante il sangue di chi l'ha sparso. 34 Non contaminerete 
dunque la terra che andate ad abitare e in mezzo alla quale io 
dimorerò; perché io sono il Signore che dimoro in mezzo agli 
Israeliti"". 
 

Deuteronomio 

19, 1-14 Le città di rifugio 

Quando il Signore, tuo Dio, avrà distrutto le nazioni delle quali 
egli ti dà la terra e tu prenderai il loro posto e abiterai nelle 
loro città e nelle loro case, 2 ti sceglierai tre città, nella terra 
della quale il Signore, tuo Dio, ti dà il possesso. 3 Preparerai 
strade e dividerai in tre parti l'area della terra che il Signore, 
tuo Dio, ti dà in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare 
in quella città.  
4Ecco in qual caso l'omicida che vi si rifugerà avrà salva la 
vita: chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, 
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senza che l'abbia odiato prima -  5 come quando uno va al 
bosco con il suo compagno a tagliare la legna e, mentre la 
mano afferra la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge 
dal manico e colpisce il compagno così che ne muoia -, quello si 
rifugerà in una di queste città e avrà salva la vita; 6 altrimenti 
il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, 
potrebbe inseguire l'omicida e, qualora il cammino sia lungo, 
potrebbe raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre egli non era 
reo di morte, perché prima non aveva odiato il compagno.  
7 Ti do dunque quest'ordine: "Scegliti tre città". 8 Se il Signore, 
tuo Dio, allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi 
padri, e ti darà tutta la terra che ha promesso di dare ai tuoi 
padri, 9 se osserverai tutti questi comandi che oggi ti do, 
amando il Signore, tuo Dio, e camminando sempre secondo le 
sue vie, allora aggiungerai tre altre città alle prime tre, 10 

perché non si sparga sangue innocente nella terra che il 
Signore, tuo Dio, ti dà in eredità e tu non ti renda colpevole del 
sangue versato.  
11 Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, 
l'assale, lo percuote in modo da farlo morire e poi si rifugia in 
una di quelle città, 12 gli anziani della sua città lo manderanno 
a prendere di là e lo consegneranno nelle mani del vendicatore 
del sangue, perché sia messo a morte. 13 L'occhio tuo non lo 
compianga; così estirperai da Israele lo spargimento del 
sangue innocente e sarai felice. 
 

Esodo 

Capitolo 23 - 1, 33 

«Non proferire notizie false; non esser complice di un 
malvagio prestandoti ad essere teste iniquo. Non seguire la 
maggioranza per fare il male; nè far testimonianza in una 
causa appoggiandoti alla maggioranza che secondo te 
pronunzia giudizio ingiusto, in modo da torcere il diritto. Non 
esser parziale a favore del povero nella sua causa. 
Se tu trovi il toro del tuo nemico o il suo asino smarrito, abbi 
cura di ricondurglielo. Se tu scorgi l'asino del tuo nemico 
soccombente sotto il proprio peso, guardati bene 
dall'abbandonarlo, al contrario lo aiuterai a scaricarlo. 
Non torcere il diritto del tuo compagno indigente, se egli ha un 
processo. Fuggi la parola di menzogna e non condannare a 
morte chi è innocente e giusto poiché Io non assolverò il 
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malvagio. Non accettare dono corruttivo poiché questo turba 
la vista anche dei chiaroveggenti e falsa le parole degli uomini 
giusti. Non angustiare lo straniero, voi ben conoscete l'animo 
dello straniero, poiché stranieri siete stati nella terra d'Egitto. 
Per la durata di sei anni seminerai il tuo terreno e raccoglierai 
il prodotto. Il settimo anno tu gli darai riposo e abbandonerai 
i frutti sicché ne godano gli indigenti del tuo popolo, e quello 
che avanza venga mangiato dagli animali della campagna. 
Altrettanto farai per la tua vigna e per i tuoi olivi. Sei giorni ti 
occuperai di ogni tuo lavoro e nel settimo cesserai affinché 
riposi con te il tuo toro e il tuo asino e possano avere respiro il 
figlio della tua schiava e lo straniero. State bene attenti a tutto 
ciò che vi ho prescritto; non menzionate mai il nome di 
divinità straniere nè mai si senta pronunciare dalla tua bocca. 
Tre volte all'anno celebrerai festività in Mio onore. La festa 
degli azzimi osserverai; durante sette giorni mangerai pani 
azzimi secondo quanto ti ho comandato all'epoca del mese 
Aviv, perché è allora che tu sei uscito dall'Egitto, nè si 
comparirà dinanzi a Me a mani vuote. Poi la festa della 
mietitura, quella delle primizie dei tuoi lavori agricoli che 
avrai seminato nel campo, infine la festa del raccolto sul finire 
dell'anno quando cioè raccoglierai il frutto delle tue fatiche dal 
campo. Tre volte all'anno ogni tuo maschio comparirà al 
cospetto del Sovrano, il Signore. Non verserai presso il pane 
lievitato il sangue del Mio sacrificio. E il grasso del sacrificio 
festivo non rimarrà fino al mattino senza essere stato offerto. 
Le nuove primizie della tua terra recherai nel Santuario del 
Signore Dio tuo. Non cuocere il capretto nel latte di sua madre. 
Ecco, Io mando dinanzi a te un messo incaricato di vegliare 
sul tuo cammino e per condurti alla meta che Io ho disposto, 
cioè alla terra di Canaan. Sii circospetto a suo riguardo, 
ascolta la sua voce, non ribellarti a lui poiché egli non 
perdonerà i vostri trascorsi, infatti il Mio nome è in lui. Ma 
invece ascolta la sua voce ed eseguisci le Mie parole, ed Io 
avverserò i tuoi nemici e combatterò i tuoi avversari. Quando 
il Mio messo guidando i tuoi passi ti avrà condotto alla terra 
degli Emorei, Chittei, Perizei, Cananei, Chivvei, Jevusei e li 
avrà sterminati; guardati bene di non prostrarti alle loro 
divinità e di non prestar loro culto od imitare i loro riti, al 
contrario tu dovrai distruggerli e spezzare le loro stele. 
Servirete unicamente il Signore Dio vostro ed Egli benedirà il 
tuo cibo e la tua acqua ed Io allontanerò ogni infermità di 
mezzo a te. 
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Nessuna donna abortirà ne vi sarà donna sterile nella tua 
terra e farò che il numero dei tuoi giorni sia completo. E farò 
sì che il terrore di Me ti preceda, metterò in scompiglio ogni 
popolo presso il quale tu penetrerai e farò sì che i tuoi nemici ti 
volgano la cervice. Ti farò precedere dal calabrone e saranno 
cacciati via dinanzi a te i Chivvei, i Cananei e i Chittei. Non li 
caccerò dinanzi a te in un solo tempo perché il paese 
diverrebbe deserto e le bestie selvagge si moltiplicherebbero a 
tuo danno. A poco a poco Io li caccerò, finché tu sia divenuto 
numeroso e così potrai occupare il paese. Fisserò i tuoi confini 
dal Mar Rosso fino al Mare dei Filistei, dal deserto fino al 
Fiume, poiché Io consegnerò in vostre mani gli abitanti di 
questa contrada e tu li caccerai dal tuo cospetto. Non stabilirai 
patto alcuno con loro nè con le loro divinità. Non lascerai che 
esse rimangano nella tua terra poiché essi ti farebbero 
prevaricare contro di Me, poiché se adorassi le loro divinità 
esse ti sarebbero d'inciampo. 
 

Deuteronomio 

Capitolo 22 - 1, 29 

Quando vedrai il toro o l'agnello del tuo fratello smarriti non 
dovrai disinteressartene; li dovrai invece restituire al tuo 
fratello. E se il tuo fratello non sta vicino a te o tu non lo 
conosci, li dovrai portare a casa tua e staranno presso di te 
fintanto che il tuo fratello ne faccia ricerca, e allora glieli 
dovrai restituire. Così farai anche del suo asino, del suo vestito 
e di tutto ciò che il tuo fratello potrà perdere e tu trovare: non 
potrai disinteressartene. Non potrai star a guardare l'asino 
del tuo fratello o il suo toro che cadono per la strada e 
disinteressartene, ma dovrai rialzarli con lui. 
Non sia indumento maschile sulla donna e l'uomo non indossi 
veste femminile, perché è considerato abbominevole dal 
Signore tuo Dio chiunque fa di queste cose. 
Qualora per caso ti capitasse davanti, per strada, il nido di un 
uccello, su qualsiasi albero oppure per terra e contenga pulcini 
o uova e la madre li stia covando, non devi prendere la madre 
da sopra i figli, dovrai mandar via la madre e potrai prenderti 
allora i figli, ciò affinchè tu possa aver bene e si prolunghi la 
tua vita. 
Quando costruirai una nuova casa dovrai fare un riparo al 
tuo tetto e non sarai causa di spargimento di sangue in casa 
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tua se uno dovesse cadere di lassù. Non dovrai seminare nella 
tua vigna semi di varie specie se non vorrai che il prodotto dei 
semi che avrai seminato e il prodotto della vigna divengano 
proibiti come se fossero cose consacrate. 
Non arerai con un toro e un asino insieme aggiogati. Non 
indosserai vestiti di scia'atnez, lana e lino tessuti insieme. 
Ti farai dei fili intrecciati ai quattro angoli del vestito con il 
quale ti coprirai. Quando un individuo sposi una donna e, 
dopo aver vissuto con lei, gli divenga odiosa per cui le muove 
false accuse e le procura una cattiva fama dicendo: «Ho 
sposato questa donna, mi sono unito con lei ma non l'ho 
trovata vergine», il padre della ragazza e sua madre 
porteranno le prove della verginità della ragazza agli anziani 
che siedono presso la porta della città. Quindi il padre dirà 
agli anziani: «Ho dato in moglie mia figlia a questo uomo ed 
egli l'ha presa in odio ed ha fatto discorsi calunniosi 
affermando: "Non ho trovato vergine tua figlia" mentre invece 
ecco qua le prove della verginità di mia figlia». E cosi dicendo 
stenderanno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora 
gli anziani di quella città prenderanno l'uomo, lo puniranno e 
gli infliggeranno un'ammenda di cento monete d'argento che 
verseranno al padre della ragazza, perché quell'uomo ha 
diffamato una vergine d'Israele. E la ragazza sarà sua moglie 
ed egli non potrà per tutta la vita ripudiarla. Ma se quelle 
accuse erano vere, che la ragazza non era stata trovata 
vergine, gli anziani porteranno la ragazza fino alla porta della 
casa paterna e gli uomini di quella città la lapideranno e 
morirà perché ha commesso una infamia in Israele, 
prostituendo la casa di suo padre, e toglierai così il male da 
mezzo a te. 
Quando si troverà un uomo che coabita con una donna 
coniugata, saranno messi a morte entrambi, l'uomo che ha 
avuto rapporti con la donna coniugata e la donna stessa, e 
toglierai così il male da Israele. 
Quando una vergine sia stata impegnata da un uomo con il 
quale ancora non si sia unita ed un altro uomo la incontra in 
città e si unisce con lei dovrete condurre entrambi alla porta di 
quella città, li lapiderete e moriranno, la ragazza perché non 
ha gridato aiuto trovandosi in una città e l'uomo perché ha 
violentato la moglie del suo prossimo; toglierai così il male di 
mezzo a te. 
Ma se l'uomo avrà incontrato la ragazza sposata in campagna 
e fattale violenza si sarà unito con lei, morrà solo l'uomo che si 
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è unito con lei e alla ragazza non dovrai far nulla, essa non ha 
commesso un peccato passibile della pena di morte, perché il 
suo caso è simile a quello dell'uomo che si scaglia contro il suo 
prossimo e lo uccide in quanto l'uomo la incontrò in 
campagna; la ragazza sposata gridò aiuto, ma non vi fu chi 
potesse salvarla. 
Quando un uomo trovi una ragazza vergine che non ha vincoli 
matrimoniali, la afferri e si unisca con lei e vengano poi 
scoperti, l'uomo dovrà dare al padre della ragazza cinquanta 
monete d'argento e la ragazza diverrà sua moglie perché le 
fece violenza, e non potrà ripudiarla per tutta la vita. 
 
E ancora: «Vi è una strada che appare diritta al cospetto 
dell’uomo ma poi essa conduce alla morte». E, sempre a 
proposito di quegli ammalati nell’anima che non sanno né ciò 
che li danneggia, né ciò che gli giova, così (Salomone) si 
espresse: «La strada degli empi è come buio fitto: essi non 
conoscono ciò che li fa inciampare». Ma il metodo di cura delle 
anime è quello che mi accingo ad illustrare in questo capitolo. 
Le azioni buone sono quelle equilibrate, a metà strada fra i due 
estremi, entrambi cattivi, i quali sono rispettivamente: 
l’eccesso e il difetto. 
Le virtù sono disposizioni dell’anima e abitudini a metà strada 
fra due atteggiamenti cattivi, di cui uno è rappresentato 
dall’eccedente, l’altro dall’insufficiente. Da queste (diverse) 
disposizioni derivano queste (diverse) azioni. Ad esempio: la 
continenza è la disposizione mediana fra il desiderio sfrenato e 
l’assenza di sensazioni di piacere. Ordunque, la continenza fa 
parte delle azioni buone. La disposizione dell’anima che 
conduce ala continenza è una delle virtù morali, mentre il 
desiderio sfrenato è un suo estremo e l’assenza di sensazione di 
piacere è l’altro suo estremo, diametralmente opposto, ed 
entrambi sono un male in assoluto. Queste due disposizioni 
dell’anima da cui derivano rispettivamente il desiderio sfrenato, 
che è la condizione eccedente, e l’assenza di sensazione, che è la 
condizione insufficiente, sono entrambe disfunzioni delle virtù. 
Così, la generosità è mediana tra l’avarizia e la prodigalità; il 
coraggio è mediano tra la temerarietà e la pusillanimità; la 
cordialità è mediana tra la sfacciataggine e l’estrema 
timidezza, l’umiltà è mediana tra l’orgoglio e l’abbiezione; la 
riservatezza è mediana tra la superbia e l’autodisistima; la 
moderazione è mediana tra la cupidigia e il disinteresse; la 
ponderatezza è mediana tra la suscettibilità e l’apatia; la 
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riservatezza è mediana tra la sfrontatezza e la timidezza e così 
via. 
Tali disposizioni non hanno bisogno di una terminologia 
rigorosa, una volta che i concetti siano comprensibili e chiari. 
Gli uomini spesso errano a proposito di tali azioni, ritenendo 
che uno degli estremi sia cosa buona e una virtù dell’anima. 
Alcuni infatti ritengono che solo un estremo sia un bene, come 
quando, per esempio, ritengono la temerarietà una virtù e 
appellano i temerari eroi, e quando vedono qualcuno che, 
all’estremo limite della temerarietà, si espone al pericolo 
coscientemente e si salva per puro caso, lo esaltano per questo, 
dicendo: è un eroe! 
Altri, invece, apprezzano l’altro estremo, definendo l’apatico un 
ponderato, l’abulico un appagato della sua sorte e colui che è 
insensibile ai piaceri, a motivo dell’ottusità della sua natura, un 
continente; e, sulla scia di tali errori, considerano la prodigalità 
e il fasto come azioni lodevoli. Ma tutto ciò è errato, poiché in 
verità lodevole è solo ciò che sta in mezzo ed è verso di esso che 
l’uomo deve tendere, indirizzando tutte le sue azioni sempre 
verso tale medietà. 
Sappi che queste virtù e questi vizi morali non si fissano 
nell’anima, né vi si rafforzano che in virtù della ripetizione che 
l’uomo fa di quelle azioni, derivanti da quella disposizione, più 
volte e per un lungo tempo, talchè, se ci si abitua  se quelle 
azioni erano buone, si acquisirà una virtù, se erano cattive, si 
acquisirà un vizio. 
Ora l’uomo, per sua natura, non è, all’inizio, né virtuoso, né 
vizioso, come spigheremo più avanti, ma, senza dubbio, si 
abitua sin dalla fanciullezza a certe azioni, ispirate dalla 
maniera di vivere della sua famiglia e dei suoi concittadini, e di 
queste diverse azioni ve ne possono essere di mediane e di 
propendenti verso l’uno o l’altro degli estremi, come abbiamo 
già spiegato. In tal caso, l’anima sarebbe già affetta da malattia 
e bisognerebbe curarla come si curano (le malattie dei) corpi. 
Come accade per il corpo che, se si sposta dal suo equilibrio, si 
osserva da quale parte si è spostato e quindi gli si applica il suo 
contrario fino a che ritorni in equilibrio e, una volta 
riequilibratosi, lo si sottrae a quel contrario e si continua a 
perseverare con i mezzi che lo mantengono in equilibrio, così 
dobbiamo procedere anche nei confronti degli atteggiamenti 
etici. Esempio: se vediamo un uomo che, per disposizioni 
spirituali già consolidate della sua anima, è eccessivamente 
avaro verso se stesso e questo è un vizio dell’anima e l’azione 
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che egli fa è una delle azioni cattive, come abbiamo spiegato in 
questo capitolo se vogliamo guarire questo ammalato, non 
dobbiamo prescrivergli di comportarsi con generosità, perché 
questo sarebbe come voler curare chi in preda a fortissima 
febbre con un rimedio riequilibrante che non lo guarirebbe 
dalla sua malattia, ma dobbiamo prescrivergli di adottare al 
prodigalità con sistematicità, e cosi, ripetendo più volte l’azione 
di prodigalità, sparirà dalla sua anima quella disposizione che 
l’ha condotto all’avarizia e quasi acquisirà l’inclinazione alla 
prodigalità o per lo meno le si avvicinerà molto. 
A quel punto gli verranno vietati gli atti di prodigalità e gli si 
prescriverà di perseverare in opere di generosità e di 
continuare così sempre, senza esagerare ne in un senso, ne 
nell’altro. 
Analogamente, se vediamo che un uomo è prodigo, gli 
prescriveremo di comportarsi con avarizia un certo numero di 
volte, senza prescrivergli, però di ripetere l’azione di avarizia 
troppe volte, come facciamo in caso di prodigalità. Questo 
punto costituisce la regola e il segreto della guarigione: l’uomo 
torna più facilmente e sicuramente dalla prodigalità alla 
generosità che non dall’avarizia alla generosità, come del pari, 
l’uomo privo di sensibilità ai piaceri torna più facilmente e 
sicuramente alla continenza che non il gaudente sfrenato alla 
continenza. 
Per questo noi faremo ripetere al gaudente sfrenato le azioni 
proprie dell’uomo insensibile ai piaceri più frequentemente che 
non a quest’ultimo le azioni voluttuose. E, così, costringeremo 
il pusillanime alla temerarietà più di quanto costringeremo il 
temerario alla pusillanimità, e, del pari abitueremo il sordido 
alla sontuosità più di quanto abitueremo lo sfarzoso alla 
sordidezza. 
Questa è la regola per la cura dei costumi: ricordala! 
È per questo che gli uomini pii non collocavano i loro 
atteggiamenti spirituali su posizioni di equilibrio assoluto, ma 
propendevano ora vero l’eccesso, ora verso il difetto, per motivi 
precauzionali; intendo dire che essi propendevano un po’, per 
esempio, dalla continenza verso l’assenza di sensibilità al 
piacere, un po’ dal coraggio verso la temerarietà, un po’ dalla 
nobiltà verso l’orgoglio, un po’ dalla modestia verso l’umiltà, e 
così via. E proprio a tale atteggiamento ci si riferisce 
nell’espressione dei Maestri “al di là dei limiti della norma”. 
Se è vero che in talune epoche alcuni uomini pii inclinarono 
verso uno degli estremi, come per esempio, imponendosi 
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digiuno e veglie, astenendosi dalla carne, dal vino e dalle donne, 
indossando abiti di lana e di sacco, dimorando sulle montagne e 
scegliendo la solitudine dei deserti, essi non fecero ciò che per 
motivi di cura, come già abbiamo spiegato, nonché a causa della 
corruzione dei loro concittadini. Nel timore che frequentandoli 
e contemplando le loro azioni, anch’essi avessero a corrompersi 
e al loro vicinanza corrompesse le loro virtù se ne allontanarono 
per ritirarsi nei deserti, che sono luoghi in qui non abitano 
uomini malvagi,  come disse il Profeta su di lui sia la pace: “Chi 
mi darà nel deserto un rifugio per viandanti?”. E, allorché gli 
stolti videro le azioni di quegli uomini pii di cui ignoravano lo 
scopo, pensarono che esse fossero buone in sé e presero ad 
imitarle anch’essi, ritenendo di diventare, così, simili a loro; e si 
misero ad affliggere i loro corpi con ogni specie di tormento, 
pensando di acquisire, così, la virtù di compiere un’azione 
meritoria e di avvicinarsi a D-o, come se D-o fosse nemico del 
corpo e mirasse a distruggerlo e a mortificarlo. 
Essi, invece, non sapevano che quelle azioni erano un male e 
che con esse si acquisiva un vizio, costoro a colui che non 
avendo cognizioni di medicina e vedendo che i medici esperti 
fanno bere ai moribondi polpa di coloquintide, convolvolo, aloè 
e altre simili sostanze, privandoli nel contempo di qualsiasi 
altro alimento, e che a seguito di ciò questi guariscono dalla 
loro infermità e sfuggono per miracolo alla morte, dicesse: “se 
quelle sostanze sono capaci di guarire un ammalato, tanto 
maggiormente saranno capaci di mantenere in salute chi è sano 
o addirittura di fargliela aumentare” e prendesse quindi ad 
assumerle abitualmente, comportandosi alla stregua di un 
ammalato. Senza dubbio finirebbe per ammalarsi! 
La stessa cosa, senza dubbio, capiterà a questi ammalati pur 
essendo sani. E la stessa Torà, perfetta in se e perfezionatrice 
di ognuno di noi, come testimoniò qualcuno che la conosceva in 
profondità (dicendo di essa): La Torà Divina è perfetta, 
ammaestra lo stolto e ristora l’anima”, non ci comanda nulla di 
ciò, ma vuole unicamente che l’uomo viva in conformità della 
sua natura e proceda nella via mediana; cioè a dire: che mangi 
con moderazione ciò che gli è consentito di mangiare, che beva 
con moderazione ciò che gli è consentito di bere, che pratichi 
con moderazione l’attività sessuale nell’ambito a lui lecito, che 
viva nella società con giustizia e lealtà e non  che abiti nelle 
caverne e sulle montagne, ne che indossi sacco e lana né che 
mortifichi il suo corpo debilitandolo e affliggendolo. Un 
implicito divieto in tal senso ci proviene dalla tradizione dei 
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Maestri, i quali, a proposito del Nazzireo, di cui è detto: “È (il 
Sacerdote) farà espiazione per lui, in quanto egli ha peccato 
avendo avuto contatto con un cadavere”, si chiesero: “Ma, forse 
che costui ha peccato contro qualcuno? Si, affliggendo la 
propria persona (privandosi) del vino. E il ragionamento è a 
fortiori: se colui che si è privato del vino ha bisogno di 
espiazione a maggior ragione (ne ha bisogno) colui che si priva 
di tutto!”. 
Ma anche dalle parole dei nostri Profeti e dei Maestri della 
nostra Torà noi impariamo che essi si comportavano sempre 
con equilibrio preservando la loro anima e il loro corpo, 
secondo quanto impone la Torà. 
Così rispondeva Iddio Benedetto, a mezzo del suo Profeta, a chi 
chiedeva se, a proposito del digiuno di un giorno all’anno, si 
dovesse continuare o meno (a digiunare), e così a chi chiedeva a 
Zaccaria, “dovrò continuare a piangere nel V mese e a privarmi, 
come faccio da molti anni?”: “forse che il digiuno e il lutto che 
avete fatto nel V mese e nel VII mese da settant’anni, lo avete 
fatto per Me? Forse che, quando mangiate e bevete, non siete 
voi che mangiate e bevete?”. 
Ordinò loro, cioè, unicamente di osservare la moderazione e la 
virtù e non il digiuno. Questo è il senso delle parole: “Così ha 
detto il Signore Zevaoth: giudicate con giustizia di verità; 
bontà e misericordia usi ciascuno con il suo fratello”. E ancora: 
“Così ha detto il Signore Zevaoth:  il digiuno del IV mese, il 
digiuno del V, il digiuno del VII, il digiuno del X si 
trasformeranno per la casa di Giuda in giorni di gioia, di 
allegrezza e di festa, purché amiate la verità e la pace”. 
Ora sappi che per “Emeth” [verità] si intendono le virtù 
intellettuali, giacché esse sono vere e immutabili, come 
abbiamo detto nel II capitolo, mentre per “shalom” [pace] si 
indicano le virtù morali, grazie alle quali la pace regna nel 
mondo. Ritorno al mio argomento. Se alcuni della nostra 
nazione, che imitano gli altri popoli, dicessero che queste mie 
parole si adattano a loro perfettamente, nel senso che essi non 
fanno ciò che fanno per affliggere i loro corpi e per annullare i 
loro desideri, ma per abituare le forze del corpo a inclinare un 
po’ verso uno degli estremi, come di ciò noi stessi in questo 
capitolo abbiamo spiegato l’opportunità, essi sarebbero in 
errore, come dimostreremo. In effetti, la Torà non ha proibito 
quello che ha proibito, né comandato quello che ha comandato, 
se non al fine che noi ci tenessimo maggiormente lontani da 
uno degli estremi, attraverso una disciplina precauzionale. 
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Infatti, il divieto di tutti i cibi proibiti, il divieto delle unioni 
proibite, il divieto della prostituzione, l'obbligo della Ketubbà e 
dei Kiddushim, con i quali, tuttavia, [la donna] non è permessa 
sempre, ma è proibita nei periodi del mestruo e del puerperio, 
e non solo questo, ma tutte le altre limitazioni, poste dai nostri 
Maestri al fine di limitare il rapporto sessuale, vietandolo 
durante il giorno, come abbiamo spiegato in Sanhedrin, tutto 
questo ci è stato comandato da Dio unicamente perché ci 
allontanassimo grandemente dall'estremo del desiderio 
sfrenato e, spostandoci così un po' dalla medietà verso l'assenza 
di sensibilità ai piaceri, si rafforzasse nella nostra anima 
l'inclinazione alla continenza. 
E così tutte le altre disposizioni della Torà, come quella 
concernente il prelevamento delle decime, il Lèket, la Shichkà, 
la Peà, il Pèret, le 'Oleloth, la normativa dell'anno sabbatico e 
del Giubileo, l'assistenza proporzionata alla necessità, le quali 
cose sono molto prossime alla dissipazione, mirano ad 
allontanarci grandemente dall'estremo dell'avarizia e ad 
avvicinarci all'estremo della prodigalità, al fine che si rafforzi in 
noi la tendenza alla generosità. 
Se tu considererai da questo punto di vista la maggior parte 
dei precetti, troverai che essi non mirano che a disciplinare le 
facoltà dell'anima. 
Ad esempio, la ragione per cui [la Torà] proibisce la vendetta e 
la «vendetta del sangue» con le parole «Non nutrire sentimenti 
di vendetta e di rancore», «aiutalo [...]», «sostienilo [...]», è 
per indebolire la forza dell'ira e del risentimento. 
E, così, «Restituiscigli» è per debellare l'inclinazione 
all'avarizia. E, ancora, «Levati al cospetto della canizie, onora il 
vecchio», «Onora tuo padre e tua madre», «Non discostarti da 
quanto ti avranno detto» è per debellare l'inclinazione alla 
sfrontatezza e per alimentare il sentimento del pudore. 
Tuttavia, per allontanarci dall'altro estremo, cioè dall'eccessiva 
umiltà, è detto anche: «Ammonisci il tuo compagno e non 
accollarti, per causa sua, un peccato». «Non abbiate timore 
riverenziale al cospetto di chicchessia»: per debellare 
l'eccessiva umiltà e per rimanere nella via mediana. 
E se qualcuno, certamente stolto, ritenesse di aggiungere 
qualcosa a queste cose, come, per esempio, proibisse, in ordine 
al cibo e alle bevande, più di quanto è stato proibito a 
proposito dei cibi, oppure proibisse, in ordine alle unioni 
matrimoniali, più di quanto è stato proibito a proposito delle 
relazioni sessuali, o distribuisse tutte le sue sostanze ai poveri o 
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alle opere benefiche, che è più di quanto è stabilito nella Torà a 
proposito della beneficenza, delle opere benefiche e delle stime 
[delle persone], questi commetterebbe un'azione cattiva, senza 
rendersi conto che verrebbe così a trovarsi in una posizione 
estrema, dopo essere uscito, in maniera netta, dalla medietà. 
A tale proposito, i Maestri hanno detto cose così meravigliose, 
che di simili non ne ho mai sentite. 
Nella Ghemarà degli Occidentali, nel IX capitolo di Nedarim, 
dopo aver stigmatizzato il comportamento di coloro che si 
impegnano con giuramenti e voti tanto da rimanerne come 
prigionieri, citano questa opinione: «Rav Idì, a nome di Rabbi 
Izchak, diceva: non ti basta quello che già la Torà ti ha proibito, 
che vai proibendoti altre cose?». 
E esattamente, nè più nè meno, quello che abbiamo or ora 
spiegato. Risulta evidente da ciò che abbiamo detto in questo 
capitolo che occorre indirizzarsi verso le azioni mediane ed 
evitare di spostarsi verso l'uno o l'altro degli estremi, a meno 
che non lo si faccia per ragioni terapeutiche e per 
controbilanciare l'estremo opposto: allo stesso modo che un 
uomo, esperto di medicina, se si accorge che il suo carattere 
tende, sia pur lievemente, ad alterarsi, non rimane inerte e non 
aspetta che la malattia si aggravi al punto di aver bisogno di una 
terapia violenta, come pure, se si rende conto che un qualche 
organo del suo corpo è debole, lo tiene sotto controllo, evita ciò 
che può danneggiarlo e ricerca ciò che può giovargli al fine di 
farlo guarire o di non aggravarlo ulteriormente. 
Analogamente, l'uomo perfetto deve controllare sempre i suoi 
atteggiamenti, soppesare le sue azioni ed esaminare 
quotidianamente le inclinazioni della sua anima, e, non appena 
si accorge che essa tende a spostarsi verso uno degli estremi, 
provveda subito alla terapia e non lasci che le cattive 
inclinazioni si consolidino, attraverso la ripetizione dell'azione 
cattiva, come abbiamo spiegato. E procuri di avere sempre di 
fronte agli occhi la sua peggiore qualità, in modo da poterla 
correggere costantemente, come abbiamo detto prima, dato che 
è impossibile che un uomo sia esente da difetti. I filosofi, del 
resto, hanno già affermato che è impossibile trovare un uomo 
naturalmente dotato di tutte le virtù etiche e intellettive. 
Nei libri profetici è ribadito spesso questo concetto: «Persino 
dei suoi servitori non ha fiducia e ai suoi angeli attribuisce 
difetto», «Come può apparire giusto l'uomo al cospetto di Dio 
[...]?». 
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E Salomone disse esplicitamente: «Non esiste un uomo giusto 
sulla terra che faccia sempre il bene, senza mai peccare». 
E tu sai che allo stesso signore dei primi e degli ultimi, Mosè 
nostro Maestro - su di lui sia la pace -, Dio Benedetto disse: 
«Poiché non avete avuto fede in Me per santificarMi al cospetto 
dei figli d'Israele», «Poiché vi siete ribellati alla Mia parola», 
«Poiché non Mi avete santificato». 
E il suo peccato - su di lui sia la pace - consistette nel fatto che 
inclinò verso l'ira, allorché disse: «Ascoltate, o ribelli». Contro 
di lui osservò Dio: un uomo come lui si adira contro la 
comunità d'Israele, quando questa non lo merita?! Un simile 
atto, in relazione alla sua persona, costituisce una profanazione 
di Dio, dato che da tutti i suoi atti e da tutte le sue parole 
ognuno traeva materia di insegnamento e speranza di felicità 
per questo mondo e per il mondo futuro. 
Come, dunque, poteva venire da lui l'ira, che è una delle azioni 
cattive, come abbiamo spiegato, se non da un'inclinazione 
cattiva dell'anima? 
Ma l'espressione «vi siete ribellati alla Mia parola» ha - secondo 
me - questo significato: egli non parlava ad una massa incolta, 
nè ad una gente priva di virtù, ma a persone di cui la più 
semplice fra le donne era simile ad Ezechiele figlio di Buzì, 
come hanno ricordato i Maestri, e tutto ciò che egli diceva o 
faceva veniva soppesato; e, allorché videro che si era adirato, si 
dissero: egli non è di quelli cui difettano le virtù, e se non avesse 
saputo che Dio si è, in effetti, adirato contro di noi a proposito 
della richiesta dell'acqua e che noi, in realtà, abbiamo provocato 
la sua ira, non si sarebbe adirato. Ma noi non troviamo che Dio 
Benedetto, allorché parla con lui su questo argomento, si sia nè 
adirato, nè sdegnato, ma gli disse semplicemente: «Prendi la 
verga [...] e fai dissetare il popolo e il loro bestiame». 
Se siamo usciti dall'argomento del capitolo, abbiamo dato, in 
compenso, una risposta ad uno dei punti più difficili della Torà 
su cui molti hanno dissertato per scoprire il peccato commesso. 
E tu confronta ciò che abbiamo detto noi e ciò che hanno detto 
gli altri e la verità farà il suo corso. 
Ritorno al mio argomento. 
Se l'uomo soppesa costantemente le sue azioni e mira a che esse 
siano nella medietà, acquisirà uno dei livelli umani più elevati 
cui si possa pervenire, si avvicinerà a Dio e ne percepirà la 
volontà: questo è il modo più perfetto di servire Dio. 
E i Maestri - il loro ricordo sia in benedizione - hanno 
accennato a questo argomento, dicendo: chiunque pondera le 
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proprie azioni avrà il merito di vedere la salvezza di Dio, come 
dice il verso: «A chi prende la via diritta farò brillare la salvezza 
di Dio». Non leggere «chi prende», ma «chi pondera», e 
«ponderazione» significa «misura» e «senso critico». 
Questo è il tema che abbiamo cercato di sviluppare in questo 
capitolo; questo è quanto abbiamo ritenuto necessario [dire] su 
questo argomento. 

L’ANIMA 

La conoscenza delle anime (neshamot), che comprende, tra 
l’altro, il segreto di sapere quante volte la neshamà è stata nel 
mondo precedente (ghilgul), quando dove e cosa ha fatto, come 
è stata giudicata, etc.. 
L'uomo è somigliante a Dio essendo stato dotato di un'anima. Il 
possesso di essa è causa della sua affinità con Dio e della sua 
superiorità sulle altre creature. I Dottori, come già dicemmo, 
attribuiscono all'essere umano una doppia natura: «L'anima 
dell'uomo proviene dal cielo e il suo corpo dalla terra» (Sifré 
Deut., § 306; 132 a). Il corpo viene da loro presentato come «la 
guaina dell'anima» (Sanh., 108 a) e stabiliscono fra l'anima e il 
corpo lo stesso rapporto che intercorre fra Dio e l'Universo. 
Il carattere della vita dipende dalla cura che l'individuo pone 
nel conservare la propria anima pura e immacolata. Una bella 
argomentazione prende occasione dal verso: «E lo spirito 
ritorna a Dio che lo ha dato» (Eccles., XII, 7). «Rendilo a lui; 
come te lo ha dato in purezza, rendiglielo in purezza. Si può a 
questo riguardo istituire il paragone con un re che distribuiva 
vesti regali ai suoi servi. Quelli fra loro che erano saggi le 
piegarono e le riposero in una scatola; quelli invece che erano 
insensati, lavorarono tenendole in dosso. Dopo un certo tempo, 
il re richiese le vesti. I saggi gliele restituirono pulite, gli stolti 
gliele restituirono sporche. Il re si compiacque con i servi saggi 
e si adirò con gli stolti. Riguardo ai primi, ordinò che 
rimettessero le vesti nel tesoro e se ne andassero alle loro case 
in pace. Ai servi stolti ordinò che dessero le vesti ai lavandai e 
che fossero imprigionati. Così il Santo che benedetto sia, dice 
del corpo del giusto: 'Entri in pace; riposino nei loro letti, 
ciascuno che cammina nella sua dirittura' (Isaia, lvii, 2); e 
dell'anima: 'L'anima del mio Signore sarà legata nel vincolo 
della vita col Signore tuo Dio' (I Sam., xxv, 29). Del corpo del 
malvagio Egli dice: 'Non c’ è pace per i malvagi' (Isaia, xlviii, 
22) e dell'anima: 'L'anima dei tuoi nemici, che Egli scaglierà, 
come dal cavo della fionda' (I Sam., loc., cit.)» (Shab., 152 b). 
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«L'anima» - ci insegnano - «viene designata con cinque nomi: 
Néphesh, Ruach, Neshamah, Jechidah e Chayyah. Nephesh è il 
sangue, come è detto : 'Perché il sangue è la vita (néphesh)' 
(Deut., XII, 23). Ruach è ciò che sale e discende, come è scritto: 
'Chi sa se lo spirito (ruach) dell'uomo sale in alto?' (Eccles., III, 
21). Neshamah è la disposizione. Chayyah viene così chiamata2 
(2) perché tutti gli organi muoiono, ma essa sopravvive. 
Jechidah, 'l'unica', indica che tutte le membra sono a coppie, 
mentre l'anima soltanto è unica nel corpo»  (Gen. R., XIV, 9). 
Di questi termini i primi tre vengono usati comunemente nella 
letteratura rabbinica, ma è difficile precisare in che differiscano 
fra loro. Poiché il Néphesh si identifica col sangue, indica la 
vitalità ed è applicabile tanto agli animali quanto agli uomini. C' 
è, per esempio il detto: «Ogni néphesh ristora il néphesh e ogni 
cosa vicina al néphesh ristora il néphesh» (Ber., 44 b). Ciò 
significa che ogni creatura, animale terrestre o pesce, aggiunge 
la propria vitalità a quella della persona che la mangia, e ciò è 
vero particolarmente per quelle parti del corpo che sono poste 
presso gli organi vitali. Di conseguenza il néphesh cessa con la 
morte. Ruah e Neshamah sembra che si possano usare 
indifferentemente per designare la psiche dell'essere umano, e 
soltanto a questo, tali termini sono riferibili. Indicano ciò che 
esso ha di immortale, il  «soffio»3 che Dio gli ha ispirato. 
La questione concernente il momento in cui l'embrione viene 
dotato dell'anima, fu discussa da R. Jeudah, il compilatore della 
Mishnah, con il suo amico romano Antonino4. «Domandò An-
tonino a R. Jeudah: 'Quando l'anima viene impiantata 
nell'essere umano, al momento della concezione o al tempo 
della formazione dell'embrione?' 'Nel tempo della formazione'. 
'È possibile che un pezzo di carne non si corrompa senza venire 
salato?5. L'anima deve entrare nel momento della concezione'. 
R. Jeudah esclamò: 'Antonino mi ha insegnato qualche cosa, e 

                                                        

2  Significa «dotata di vita». 
3 È questo il significato letterale. 
4 Vengono spesso menzionati nel Talmud come intimi amici. 
Antonino viene generalmente identificato con Marco Aurelio ; però il 
professor S. Krauss contesta tale ipotesi e fa il nome, invece, di Avidio 
Cassie, famoso generale di Marco Aurelio e procuratore della Giudea. 
5 Come potrebbe, allora, l'embrione esistere e non corrompersi privo 
di anima ? 
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un testo conforta la sua veduta, cioè: «La Tua visitazione6 (3) ha 
preservato il mio spirito» (Job, x, 12)'» (Sanh., 91 b). 
Il Talmud insegna la preesistenza delle anime. «Nel settimo 
cielo, Araboth, sono adunati gli spiriti e le anime che devono 
ancora venir creati» (Chag., 12 b), vale a dire le anime non nate 
che devono ancora essere unite ai corpi. Era comune credenza 
che l'era messianica non giungerebbe prima che tutte le anime 
non ancora nate non avessero trascorso il periodo della loro 
esistenza terrena. «Il figlio di David (cioè il Messia) non verrà 
fin tanto che non siano giunte al loro termine tutte le anime del 
Guph» (Jeb., 62 a), intendendosi per Guph la dimora celeste 
dove quelle anime attendono il loro tempo per venire ad abitare 
un corpo umano. 
L'anima è la forza spirituale interiore dell'uomo, che lo innalza 
al di sopra della esistenza animale, gli ispira gli ideali e lo 
spinge a scegliere il bene e a ripudiare il male. Poiché lo 
Shabbath pure è una forza che spiritualizza la vita umana, 
troviamo l'insegnamento rabbinico: «Un'anima addizionale 
viene data all'uomo la vigilia dello Shabbath e gli viene tolta al 
termine dello Shabbath» (Taan., 27 b). Ciò significa che la 
debita osservanza di questo giorno sacro intensifica il potere 
dell'anima e ne accresce il dinamismo nella vita umana. 
Soltanto quando l'uomo è memore di questo dono prezioso, la 
sua vita può subire l'influsso della volontà divina. Ecco perché 
gli fu ordinato di recitare ogni mattina svegliandosi questa 
prima preghiera: «O mio Dio, l'anima che Tu mi hai dato è 
pura. Tu la creasti in me, Tu la ispirasti in me, Tu la conservi in 
me, e Tu me la toglierai, e me la restituirai in avvenire. Per 
quanto tempo l'anima è in me, io renderò grazie a Te, o Signore 
mio Dio, Dio dei miei padri, Sovrano di tutti i mondi, Signore di 
tutte le anime. Benedetto Tu, o Signore, che restituisci le anime 
ai corpi morti» (Ber.,60 b). 

FEDE E PREGHIERA 

La parentela fra Dio e l'uomo, quale risulta dal suo dono 
spirituale, fa pesare su di lui la responsabilità di mostrarsi 
degno del dono celeste. Se all'uomo fu concesso l'onore di 
essere creato a divina somiglianza, corrispondentemente pesa 

                                                        

6 La stessa parola ebraica significa tanto «visitazione» quanto 
«concezione». 
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su di lui l'obbligo di vivere una vita tale da riscuotere 
l'approvazione del suo Creatore. 
Che cosa, dunque, si aspetta da lui? La risposta viene data da 
questa sentenza: «Sette qualità hanno valore dinanzi al Trono 
della Gloria: fede, dirittura, giustizia, amore, pietà, sincerità e 
pace» (ARN, XXXVII). Tali sono le virtù fondamentali; il primo 
posto fra esse spetta alla fede, considerata, infatti, come il 
principio sul quale in ultima analisi, posa tutta la relazione fra 
l'uomo e Dio. «Seicentotredici precetti furono dati a Mosè, di 
cui trecentosessantacinque negativi, corrispondenti ai giorni 
dell'anno solare e duecentoquarantotto affermativi, cor-
rispondenti al numero delle membra del corpo umano. Venne 
David e li ridusse agli undici, che sono enumerati nel Salmo xv. 
Venne Isaia e li ridusse a sei, come è detto: 'Colui che cammina 
dirittamente, e parla lealmente, che disprezza il guadagno 
acquistato coll'oppressione, che scuote le mani per non 
accettare un dono illecito, che si tura gli orecchi per non sentir 
parlare di sangue, e chiude gli occhi per non vedere il male' 
(Isaia, XXXIII, 15). Venne Micah e li ridusse a tre, come è 
scritto: 'Che cosa il Signore domanda a te se non di praticare la 
giustizia, amare la pietà e procedere umilmente col tuo Dio?' 
(Micah, VI, 8). Isaia in seguito li ridusse a due, come è detto: 
'Cosi dice il Signore: Osservate la giustizia e praticate la virtù' 
(Isaia, LVI, I). Ultimo venne Habakkuk, e li ridusse a uno, come 
è detto: 'II giusto vivrà della sua fede' (Hab., II, 4)» (Mak., 24 
a). 
I Saggi stabilirono che la fede fu il tratto caratteristico nella vita 
degli eroi della Bibbia e di Israele, per cui meritarono lo 
speciale favore di Dio. «Grande è la fede con cui Israel credette 
in Colui che parlò e il mondo fu. In ricompensa di questa fede lo 
Spirito Santo7 si posò su di loro che intonarono un cantico, 
come è detto: 'Credettero nel Signore e in Mosè Suo servo' 
(Esodo, XIV, 31) e subito dopo 'Allora cantarono Mosè e i figli 
d'Israel questa cantica al Signore'. Similmente troviamo che in 
virtù della fede il nostro padre Abraham ereditò questo mondo 
e il Mondo Avvenire, come è detto: 'Credette nel Signore ed Egli 
glielo imputò a giustizia' (Gen., XV, 6)». Altri esempi sono citati 
nel contesto, per cui si giunge alla conclusione: «Chiunque 
riceve su di sé con fede un singolo precetto, è degno di ricevere 
lo Spirito Santo» (Mech. a XIV, 31; 33 b). 

                                                        

7 Nel senso d’ispirazione 
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Molti dei comandamenti dati da Dio a Mosè per Israel, avevano 
lo scopo di istillare la fede nel popolo. Tale interpretazione 
viene data a due singolari esempi. In Esodo, XVII, 11 si racconta 
che Mosè, durante il combattimento con gli Amaleciti, teneva le 
mani alzate verso il cielo; si pone allora questa domanda: «Po-
tevano le mani di Mosè dar vittoria a Israel o distruggere la 
potenza di Amalek? Ma tutto il tempo che egli teneva le mani 
levate verso il cielo, gli Israeliti lo guardavano e credevano in 
Colui che aveva comandato a Mosè di far così, e il Santo che 
benedetto sia, fece miracoli per riguardo a loro. Lo stesso è per 
quanto si riferisce alla costruzione del serpente di rame (Num., 
XXI, 8). Poteva l'immagine del serpente uccidere o salvare la 
vita? Ma gli Israeliti lo guardavano e credevano in Colui che 
aveva comandato a Mosè di far così, e il Santo che benedetto 
sia, li sanò» (Mech. a XVII, II; 54 a). 
Ci viene insegnato che gli uomini di fede erano altamente 
stimati in Israele. Erano uomini che implicitamente ponevano 
la loro fiducia in Dio, in qualunque tempo e in qualunque cir-
costanza. Si deplorava il fatto che: «Dalla distruzione del Tem-
pio, gli uomini di fede erano finiti » (Sot, IX, 12). Ciò che si-
gnificava una tal fede, si può riconoscere dall'osservazione: 
«Chiunque ha un tozzo di pane nel proprio cesto e dice: 'Che 
mangerò domani?' appartiene soltanto a coloro che sono di 
scarsa fede» (Sot, 48 b). 
Il Talmud ci ha conservato alcuni aneddoti su due uomini che 
particolarmente si distinsero per la fede incrollabile in Dio. 
II primo è conosciuto come Nahum di Gamzò8 e il racconto 
seguente spiega per qual ragione fosse così chiamato. «Perché 
era chiamato Nahum, l'uomo di Gamzò? Perché, qualunque 
cosa gli capitasse, era solito ad esclamare 'Anche questo (gam 
so) è per bene'. Una volta i Dottori volevano mandare un dono 
all'Imperatore e discutevano per mezzo di chi mandarlo. Deci-
sero: 'Mandiamolo per Nahum, l'uomo di Gamzò, poiché di so-
lito gli accadono miracoli'. Così inviarono il presente per mezzo 
suo. Durante il viaggio si fermò a dormire in un albergo, e gli 
altri ospiti, nella notte, si alzarono, tolsero dal suo sacco ciò che 
conteneva, e lo riempirono di polvere. Quando giunse a 
destinazione, il sacco fu aperto e trovato pieno di polvere. L'Im-
peratore gridò: 'Gli Ebrei si fanno giuoco di me!' ed ordinò che 
Nahum fosse messo a morte. Questi ripetè: 'Anche questo è per 

                                                        

8 In 2 Chron., xxvm, 18 si fa cenno di una città chiamata Ghimzo; 
Nahum prese forse il nome da essa. 
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bene'. Elijah9 allora apparve sotto le spoglie di uno degli 
attendenti dell'Imperatore e disse: 'Forse questa polvere è parte 
della polvere del loro patriarca Abraham. Quando ne gettava un 
po' contro i nemici, si trasformava in spade, e quando gettava 
paglia, la paglia si trasformava in frecce'. Per caso in quel tempo 
c'era una provincia che non riuscivano a conquistare. Allora le 
gettarono contro della polvere e la sottomisero. L'Imperatore 
allora condusse Nahum nel tesoro, gli riempì il sacco di pietre 
preziose e di perle e lo congedò con grandi onori. Quando arrivò 
nel medesimo albergo, gli ospiti gli dissero: 'Che cosa hai dato 
all' Imperatore, che tanto rispetto ti è stato dimostrato?' 'Detti 
soltanto - rispose - ciò che avevo portato via di qui'. Così 
anch'essi portarono un poco di quella polvere all'Imperatore; 
ma quando fu messa alla prova e non si cambiò nè in spade nè 
in frecce, vennero giustiziati » (Taan., 21 a). 
L'altro esempio è R. Akiba, cui si attribuisce il detto: «L'uomo 
dovrebbe abituarsi a dire sempre; 'Tutto ciò che fa il 
Misericordioso, lo fa per il meglio'. Così, una volta R. Akiba, 
viaggiando, arrivò in una città e chiese ospitalità, ma gli venne 
rifiutata: allora esclamò: 'Tutto ciò che fa il Misericordioso, lo fa 
per il meglio'. Andò e passò la notte in un campo, avendo con sé 
un gallo, un asino e un lume10. Venne un soffio di vento e gli 
spense il lume, venne un gatto e gli mangiò il gallo, venne un 
leone e divorò l'asino; ma egli esclamò: 'Tutto ciò che fa il 
Misericordioso, lo fa per il meglio'. La stessa notte venne una 
banda di predoni e saccheggiò la città. Egli allora disse agli 
abitanti: 'Non vi avevo detto che tutto ciò che fa il Santo che 
benedetto sia, lo fa per il meglio?'» (Ber., 60 b). 
La Mishnah ne deriva la regola: «L'uomo è tenuto a pro-
nunciare una benedizione per il male, così come la pronuncia 
per il bene» (Ber., IX, 5). 
La fede trova la sua espressione migliore nell'atto della 
preghiera, poiché solo chi crede sinceramente in Dio e nella Sua 
volontà di soccorrere le Sue creature, Gli rivolge delle richieste. 
Non che pregare significhi soltanto domandare per i propri 
bisogni. Nel suo senso più elevato, la preghiera è l'intima 
comunione fra la creatura e il Creatore, l'arcano che parla al-
l'arcano. Come tale, è gradita a Dio e utile all'uomo. Si arriva a 

                                                        

9 Elijah, che secondo narra la Bibbia, non morì, appare spesso in 
aneddoti talmudici come deus ex machina in contingenze critiche. 
10 Il gallo perché lo svegliasse all'alba, l'asino per cavalcare, e la 
lampada per poter studiare durante la notte. 
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dire che: «Il Santo che benedetto sia, desidera la preghiera dei 
giusti. Perché la preghiera del giusto si può paragonare a una 
pala?11. Perché, come la pala trasporta gli oggetti da un luogo 
all'altro, così la preghiera del giusto cambia l'attributo divino 
della collera in quello della pietà » (Jeb., 64 a). 
Perché una preghiera venga ascoltata da Dio, non solo deve 
essere sincera, ma deve anche verificarsi la condizione che la 
persona che la offre sia degna che la sua richiesta venga esau-
dita. «Chiunque adempie la volontà dell'Onnipresente e dirige il 
suo cuore a Lui nella preghiera, viene ascoltato» (Esodo R., 
XXI, 3). «Ogni uomo in cui è timor di Dio, le sue parole 
vengono ascoltate» (Ber., 6 b). Tuttavia, nessuno deve astenersi 
dalla preghiera per il fatto di sentirsi indegno di essere 
esaudito; deve, anzi, perseverare nella preghiera. «Se un uomo 
vede che prega e non viene esaudito, deve ripetere la sua 
preghiera» (ibid, 32 b). Ancor più: «Anche se una spada affilata 
sta sul collo di un uomo, che egli non disperi della divina pietà» 
(ibid., 10 a). Non si deve abbandonare la speranza fino al 
momento estremo della vita. 
Pregando, non si deve pensare soltanto a sé: occorre anche 
ricordarsi dei bisogni del prossimo. «Chiunque ha la possibilità 
di pregare per il suo prossimo e trascura di farlo, viene 
chiamato peccatore, come è detto: 'Inoltre, per quanto sta in 
me, sia lungi da me che io pecchi contro il Signore, cessando di 
pregare per voi' (I Sam., XII, 23)» (Ber., 12 b). «Chiunque prega 
per il prossimo, quando egli stesso sia in bisogno, verrà 
esaudito per primo» (B. K., 92 a). 
Un Dottore compose la seguente preghiera da recitarsi par-
tendo per un viaggio, impresa perigliosa a quei tempi: «Possa 
essere Tua volontà, o Signore mio Dio, di condurmi in pace, di 
dirigere i miei passi in pace, di mantenermi in pace, e di libe-
rarmi da ogni nemico ed insidia nella via. Manda una 
benedizione sopra l'opera delle mie mani, e fammi ottenere 
grazia, amore e misericordia ai Tuoi occhi e agli occhi di tutti 
coloro che mi vedono. Benedetto sii Tu, o Signore, che ascolti la 
preghiera ». Ma un collega criticò questa forma e commentò: 
«Sempre l'uomo deve associarsi alla comunità quando prega. 
Come deve pregare? 'Possa essere Tua volontà, o Signore nostro 
Dio, di condurci in pace' etc. » (Ber., 29 b e sg.). È questa la 

                                                        

11 La parola ebraica è éter; le medesime lettere formano una radice il 
cui significato è a pregare 
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concezione che prevalse, così che nella liturgia sinagogale 
rarissimo è l'uso della prima persona singolare. 
L'importanza della preghiera viene messa in rilievo da osser-
vazioni come questa: «La preghiera è più grande dei sacrifizi. 
La preghiera è più grande delle buone opere; perché, nelle 
opere buone, tu non hai alcuno più grande di Mosè, nostro 
maestro; tuttavia egli fu esaudito soltanto attraverso la 
preghiera, come è detto: 'Non parlarmi più di questo 
argomento' (Deut, III, 26), e subito dopo: 'Sali sulla cima di 
Pisgah' (ibid., 27) » (Ber., 32 b). Se ne conclude che la preghiera 
valse a Mosè la concessione di vedere la terra promessa prima 
di morire. 
La preghiera è più che una semplice emissione di suoni dalle 
labbra: deve venire dal cuore. «La preghiera dell'uomo non 
viene ascoltata se egli non si mette il cuore nelle mani, come è 
detto: 'Innalziamo il nostro cuore con le mani verso Dio nel 
cielo' (Lament, III, 41)» (Taan., 8 a), cioè, pregando, non 
dobbiamo innalzare solo le mani, ma anche il cuore. Il Talmud 
contiene una definizione sobria e precisa della preghiera: «'Per 
amare il Signore vostro Dio e per servirlo con tutto il vostro 
cuore' (Deut., XI, 13): cos'è il servizio nel cuore? La preghiera» 
(Taan., 2 b). 
Si insiste vigorosamente sulla necessità che l'atto della pre-
ghiera sia compiuto con reverenza. «Chi prega deve rivolgere il 
cuore al cielo» (Ber., 31 a). «Quando uno prega, deve volgere gli 
occhi in basso e il cuore in alto» (Jeb., 105 b). «Chiunque prega 
deve tener presente che la Shechinah gli sta dinanzi, come è 
detto: 'Ho posto il Signore sempre dinanzi a me' (Salmo XVI, 
8)» (Sanh., 22 a). «Quando pregate, sappiate dinanzi a Chi vi 
trovate» (Ber., 28 b). «Chi fa udire la sua voce nella preghiera è 
scarso di fede; chi alza la voce mentre prega, è dei falsi profeti» 
(ibid., 24 b), perché somiglia ai profeti di Baal che «gridavano 
ad alta voce» (I Re, XVIII, 28). 
Il Talmud riferisce un aneddoto che illustra con chiarezza 
queste esortazioni: «Accadde che un uomo pio dicesse le sue 
preghiere sul ciglio della strada. Passò un nobile e lo salutò, ma 
egli non rispose. Il nobile aspettò finché egli non ebbe finito le 
sue devozioni, e dopo che le ebbe finite gli disse: 'Buono a 
niente! Quando ti ho salutato; perché non mi hai reso il saluto? 
Se ti avessi tagliato la testa con una spada, chi avrebbe chiesto 
conto del tuo sangue alle mie mani?' 'Aspetta - rispose l'altro - 
finché non ti avrò placato con le mie parole'. E continuò: 'Se tu 
ti fossi trovato dinanzi a un re umano e un amico ti avesse 
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salutato, gli avresti risposto?' 'No', replicò. 'E se gli avessi 
risposto, che cosa ti avrebbero fatto?' 'Mi avrebbero tagliato la 
testa con una spada'. Ed egli: 'Ma non è il caso di usare 
l'argomento a fortiori? Se tu, trovandoti dinanzi a un re umano, 
che oggi è qui e domani nella tomba, faresti così, quanto più 
dovevo fare io, che mi trovavo dinanzi al supremo Re dei re, il 
Santo che benedetto sia, che vive e dura eternamente?' II nobile 
subito si calmò e quel pio si diresse in pace verso casa» (Ber., 
32 b e sg.). 
Oltre alle devozioni private, che esprimono le richieste perso-
nali di ciascuno, v'è l'atto di culto collettivo, in cui si raccolgono 
i vari individui. L'importanza di esso viene sottolineata da 
dichiarazioni come le seguenti: «La preghiera dell'uomo viene 
ascoltata da Dio soltanto quando è offerta nella Sinagoga» 
(Ber., 6 a). «Se qualcuno è abituato a recarsi regolarmente alla 
Sinagoga, e un giorno non ci va, il Santo che benedetto sia fa 
ricerca di lui, come è detto: 'Chi è fra voi che teme il Signore, 
che obbedisce alla voce del Suo servo, che cammina nelle te-
nebre e non ha luce?' (Isaia, L, 10). Se è assente perché si è 
recato a compiere un dovere religioso, otterrà la luce, ma se si è 
recato a occupazioni profane, non avrà luce. 'Confidi nel nome 
del Signore' (ibid.). Per qual ragione gli è negata la luce? Perché 
avrebbe dovuto confidare nel nome del Signore e se ne è 
astenuto. Quando il Santo che benedetto sia entra in una Sina-
goga e non ci trova dieci persone a costituire il numero legale, 
subito si adira, come è detto: 'Perché, quando sono venuto, non 
c'era nessuno? ho chiamato, e non c'era chi rispondesse?' (ibid., 
2)»12 (Ber., 6 b). La questione del numero legale è di tale 
importanza che, una volta «R. Eliezer entrò in una Sinagoga e 
non vi trovò i dieci, affrancò il suo schiavo e con lui completò il 
numero richiesto» (ibid., 47 b). 
Sempre a proposito del servizio sinagogale si dichiarava: 
«Chiunque ha una Sinagoga nella sua città, e non c'entra per 
pregare, è chiamato 'un cattivo vicino', come è detto: 'Così dice 
il Signore: Per tutti i miei cattivi vicini, che toccano l'eredità che 
ho fatto ereditare al Mio popolo Israel' (Ger., XII, 14). Ancor 
più, quest'uomo è causa di esilio per sé e per i suoi figli, come è 
detto: 'Ecco, Io li strapperò dalla loro terra, e la casa di Jeudah 

                                                        

12 Quando nella Sinagoga manca il numero prescritto di uomini in età 
maggiore, vengono omesse alcune parti della liturgia, fra cui alcune 
importanti risposte dell'assemblea (onde « non 'c'era chi rispondesse 
»). 
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strapperò di mezzo a loro' (ibid.). Fu detto a R. Jochanan, 
Dottore palestinese: 'In Babilonia si trovano dei vecchi'. Rimase 
meravigliato ed esclamò: 'È scritto: «Si moltiplichino i vostri 
giorni e i giorni dei vostri figli sopra la terra» (Deut, XI, 21 ) - 
sopra la terra d'Israel, ma non fuori di essa!'. Quando gli dissero 
che quei vecchi erano i primi a entrare la mattina e gli ultimi a 
uscire la sera dalla Sinagoga, egli disse: 'È questo, che li aiuta a 
vivere lungamente '. Ciò è simile a quanto R. Jeoshua b. Levi 
diceva ai suoi figli: 'Andate presto la mattina e uscite tardi la 
sera dalla Sinagoga, sì che possiate prolungare la vostra vita'» 
(Ber., 8 a). 
Mentre da una parte abbiamo un Dottore che sostiene che 
«Chiunque prega molto verrà esaudito» (p. Ber., 7 b), è invece 
opinione generale che la lunghezza della preghiera non ne 
aumenta l'efficacia. «Accadde che un discepolo il quale discen-
deva dinanzi all'Arca13 in presenza di R. Eliezer prolungò 
eccessivamente le preghiere. I suoi discepoli gli dissero: 'Nostro 
maestro, come va per le lunghe! 'Ed egli: 'Più per le lunghe di 
Mosè, nostro maestro, di cui è scritto che pregò quaranta giorni 
e quaranta notti?' (Deut., IX, 25). Un'altra volta accadde che un 
discepolo che discendeva dinanzi all'Arca in presenza di R. 
Eliezer accorciasse eccessivamente le preghiere. I suoi discepoli 
gli dissero: 'Come va per le spiccie! 'Ed egli: 'Va più per le 
spiccie di Mosè, nostro maestro, pel quale è scritto (che pregò 
in questi termini): «Guariscila ora, o Signore, deh» (Num., XII, 
13)'?» (Ber., 34 a). 
Ugualmente si sostiene che è follia lodare esageratamente Iddio 
nella preghiera. «Un tale discendeva dinanzi all'Arca in 
presenza di R. Channina. Disse: 'O Dio grande, potente, vene-
rato, grazioso, forte, temuto, vigoroso, valoroso, certo, onorato'. 
R. Channina aspettò che avesse finito e poi gli disse: 'Perché 
tutti questi attributi? I tre che noi diciamo «forte, potente, 
venerato», se Mosè, nostro maestro, non li avesse usati nella 
Torah (v. Deut., X, 17) e non fossero venuti poi gli uomini della 
Magna Congregazione e li avessero istituiti nella liturgia14, non 

                                                        

13 L'Arca è un armadio nel muro orientale della Sinagoga, nel quale si 
conservano i rotoli della Torah; Nelle Sinagoghe più antiche la tribuna 
dell'officiante era posta dinanzi all'Arca e non nel centro dell'edificio, 
come si suole far oggi. « Discendere dinanzi all'Arca » significa fare 
l'ufficio del cantore che guida la comunità nella preghiera. 
14 Alla Magna Congregazione si attribuiscono alcune parti della 
liturgia sinagogale. 
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avremmo potuto dirli; e tu vai dicendo tutti questi! 'Si può 
istituire il paragone con un re umano, che possedesse un 
milione di monete d'oro e la gente lo vantasse come possessore 
di un milione di monete d'argento; non sarebbe un'offesa per 
lui?» (Ber., 33 b). Prolungare la preghiera allo scopo di 
«contare» su di essa, sperando, cioè, che la sua grande 
lunghezza otterrà una risposta, si dichiara follia, poiché una tale 
speranza è necessariamente falsa (ibid., 32 b). 
I Dottori raccomandavano di partecipare alle tre preghiere 
quotidiane stabilite15, ma avevano cura di far presente che tali 
devozioni non devono degenerare in un esercizio meccanico e 
negligente. Ci si doveva contenere secondo questa regola: 
«Quando preghi non considerare la tua preghiera come un 
compito fisso (kéba), ma come un appello alla pietà e alla 
misericordia dinanzi all'Onnipresente» (Aboth, II, 18). Nel 
Talmud il significato della parola keba viene discusso e 
variamente definito: «Comprende colui al quale la preghiera 
sembra un peso; colui che non la recita col linguaggio della 
supplicazione; colui che non è capace di aggiungervi alcunché 
di nuovo» (Ber., 29 b). Si avvertiva pure che «quegli la cui 
mente non è calma, non deve pregare» (Erub., 65 a); «Ognuno 
deve sempre esaminarsi (prima di offrire la preghiera); se può 
dirigere il suo cuore (a Dio), preghi, altrimenti non deve 
pregare» (Ber., 30 b). 
Fra i Dottori del Talmud vi sono autori di numerose preghiere 
entrate a far parte del Rituale della Sinagoga. Eccone degli 
esempi. «Possa essere Tua volontà, o Signore nostro Dio, di 
concederci lunga vita, una vita di pace, una vita di bene, una 
vita di benedizione, una vita di alimenti, una vita di vigore del 
corpo, una vita segnata dal timore del peccato, una vita libera 
da vergogna e da rimprovero, una vita di prosperità e di onore, 
una vita in cui l'amore della Torah e il timore del Cielo siano in 
noi, una vita in cui Tu adempia tutti i desideri del nostro cuore 
per bene» (Ber., 16 b). 
«O mio Dio, prima di essere formato non ero niente, ed ora che 
sono stato formato è come se non fossi stato formato. Io sono 
polvere in vita, quanto più lo sarò in morte! Ecco, io sono 
dinanzi a Te, come un vaso pieno di vergogna e confusione. 
Possa essere Tua volontà, o Signore mio Dio, che io non pecchi 
più; e i peccati che ho commesso, distruggili nella Tua grande 

                                                        

15 La tradizione ne attribuisce l'origine ai tre patriarchi 
rispettivamente (Ber., 26 b) 
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pietà, ma non con castighi e dolorose malattie» (Ber., 17 a). 
Questa preghiera è divenuta parte della confessione dei peccati 
da recitarsi nel Giorno dell' Espiazione. 
«O mio Dio, guarda la mia lingua dal male e le mie labbra dal 
parlare inganno; e per chi mi maledice, la mia anima sia muta; 
sì, la mia anima sia per tutti come polvere. Apri il mio cuore alla 
Tua Torah e la mia anima segua i Tuoi precetti. E liberami dalla 
sventura, dalla cattiva tentazione, e dalla donna cattiva e da 
tutti i mali che escono per venire sul mondo. Se qualcuno trama 
del male contro di me, presto annullane il consiglio e frustrane i 
disegni. Fà che le parole della mia bocca e la meditazione del 
mio cuore possano riuscire gradite dinanzi a Te, o Signore, mia 
Rupe e mio Redentore» (ibid.). 
Una breve preghiera da offrirsi nel pericolo dice: «Fà il Tuo 
volere nel cielo di sopra; concedi tranquillità di spirito a coloro 
che Ti temono di sotto, e fà ciò che è buono ai Tuoi occhi. 
Benedetto Tu o Signore, che ascolti la preghiera» (ibid., 29 b). 
Al termine delle preghiere stabilite, un Dottore era solito ad 
aggiungere: « Piaccia dinanzi a Te, o Signore mio Dio e Dio dei 
miei padri, che odio contro di noi non entri nel cuore di alcuno, 
ne odio per alcuno entri nel nostro cuore; che invidia per noi 
non entri nel cuore di alcuno, ne invidia per alcuno entri nel 
nostro cuore; la Tua Torah sia nostra occupazione tutti i giorni 
della nostra vita e le nostre parole siano supplica dinanzi a Te». 
A questa un altro Dottore aggiungeva: «Fà unire il nostro cuore 
nel timore del Tuo Nome, tienci lontani da tutto ciò che Ti è 
odioso, avvicinaci a tutto ciò che Tu ami, e agisci giustamente 
con noi in grazia del Tuo Nome» (p. Ber., 7 d). 
Destandosi al mattino, si deve pronunciare questa preghiera: 
«Benedetto sii Tu, o Signore, che resusciti il morto16. Mio 
Signore, ho peccato dinanzi a Te. Piaccia dinanzi a Te, o Signore 
mio Dio, di concedermi un cuore buono, una parte felice, una 
buona inclinazione, un buon amico, una buona reputazione, un 
occhio generoso, un'anima liberale e uno spirito umile. Il Tuo 
Nome non sia mai profanato per opera nostra, e non farci dive-
nire oggetto di scherno fra i nostri simili. Non sia nostro destino 
di essere recisi da Te (per i peccati), e la nostra speranza non si 
volga in disperazione. Fà che non abbiamo bisogno dell’aiuto 
degli altri e che la nostra sussistenza non dipenda da altri, 
perché quello che danno è poco ma la vergogna che ci 
infliggono è grande. Assegnaci parte nella Tua Torah fra coloro 
                                                        

16 Si definiva il sonno come un sesto della morte (Ber., 57 b). 
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che adempiono il Tuo volere. Ricostruisci il Tuo Tempio e la 
Tua città presto ai nostri giorni» (ibid.). 
Citiamo un ultimo esempio: «Piaccia dinanzi a Te, o Signore 
mio Dio e Dio dei miei padri, di spezzare e far cessare il giogo 
della cattiva tentazione dai nostri cuori, poiché Tu ci hai creato 
per adempiere il Tuo volere, e a questo noi siamo tenuti. Tale è 
il Tuo desiderio, tale anche è il nostro; ma che ci impedisce? Il 
lievito che è nella pasta17. È manifesto e noto dinanzi a Te che 
non abbiamo forza per resistergli; piaccia dunque a Te, o 
Signore mio Dio e Dio dei miei padri, di farlo cessare di sopra a 
noi e di sottometterlo, sì che possiamo adempiere il Tuo volere 
come il nostro volere con cuore perfetto» (ibid.). 
Questa scelta deve rendere chiaro che i Dottori considerano la 
preghiera qualche cosa di più grande che una semplice richiesta 
tendente al soddisfacimento dei bisogni materiali: senza 
trascurare le esigenze della vita fisica, si valevano della 
preghiera come del mezzo migliore per ottenere l'amicizia di 
Dio e lo sviluppo di ciò che di più puro e di più alto v'ha nella 
natura umana. L'atto della preghiera era il loro esercizio 
spirituale destinato ad accrescere il potere dell'anima al fine di 
renderla forza dominatrice nella vita, signora della carne. 

LE DUE INCLINAZIONI 

In alcune delle preghiere sopra citate, si fa menzione della 
“cattiva inclinazione”, come di una forza che trascina al male, 
insita nell'uomo e capace di opporre un ostacolo formidabile al 
retto cammino della vita. Viene chiamata «il lievito che è nella 
pasta», il fermento, cioè, che suscita gli elementi cattivi della 
natura umana, i quali, se non vengono soppressi, travolgono i 
migliori istinti e conducono alle male azioni. 
La credenza che nell'essere umano esistano due tendenze, al 
male l'una, al bene l'altra, occupa un posto ragguardevole 
nell'etica rabbinica. Per trovarle una base biblica, i Dottori così 
ragionavano: «Che significa ciò che è scritto: 'Allora il Signore 
Iddio formò l'uomo' (Gen., II, 7), in cui la parola vajjitzer (e 
formò) contiene due j? Il Santo che benedetto sia, creò due 
inclinazioni18, l'una buona e l'altra cattiva» (Ber., 61 a). 

                                                        

17 Allude alla cattiva inclinazione. 
18 La parola ebraica che significa «inclinazione» è Jetser, donde 
l’interpretazione delle due J: esistono due inclinazioni, Jetzer Tob 
«buona inclinazione» e Jetzer Hara «cattiva inclinazione». 
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Il carattere dell' individuo viene determinato da quella delle due 
inclinazioni che domina in lui. «La buona inclinazione governa 
il giusto, come è detto: 'Il mio cuore è ferito(19) dentro di me' 
(Salmo CIX, 22). La cattiva inclinazione governa il malvagio, 
come è scritto: 'La colpa parla al malvagio, nel mezzo del cuore, 
non c'è timore di Dio dinanzi ai suoi occhi' (Salmo XXXVI, I). I 
due impulsi associati governano coloro che hanno un carattere 
intermedio» (Ber., 61 b). 
Una interpretazione allegorica di Eccles., IX, 14 e sg. vede 
racchiusa in quei versi l'idea delle due inclinazioni: «'C'era una 
piccola città', cioè il corpo; 'e pochi uomini in essa', cioè gli 
organi; 'un gran re le venne contro', cioè la cattiva inclinazione; 
'e le elevò contro, grandi baluardi', i peccati; 'ora si trovava in 
essa un uomo, povero e saggio', cioè la buona inclinazione; 'e 
colla sua saggezza liberò la città', ciò che significa il pentimento 
e le buone opere; 'ma nessuno si ricordò di quel poveruomo' 
perché quando la cattiva inclinazione prende il sopravvento, la 
buona inclinazione viene dimenticata» (Ned., 32 b). 
Una analoga interpretazione si da a Eccles., IV, 13. «'È migliore 
un bambino povero e saggio di un re vecchio e stolto'. Il primo 
termine si riferisce alla buona inclinazione. Perché viene 
chiamata bambino? Perché non si accompagna all'uomo che 
dall'età di tredici anni in su. Perché viene chiamata povero? 
Perché tutti non le danno ascolto. Perché viene chiamata sag-
gio? Perché insegna alle creature il retto sentiero. Il secondo 
termine si riferisce alla cattiva inclinazione. Perché la chiama 
re? Perché tutti le danno ascolto. Perché la chiama vecchio? 
Perché si accompagna all'uomo dalla giovinezza alla vecchiezza. 
Perché la chiama stolto? Perché insegna all'uomo il sentiero 
sbagliato»  (Eccles. R., ad locum). 
Mentre la cattiva inclinazione, secondo quanto or ora dicemmo, 
nasce coll'uomo, la buona si manifesta soltanto all'età di tredici 
anni, quando il fanciullo è tenuto responsabile dei propri atti. 
Conseguentemente la buona inclinazione si identifica con la 
coscienza morale. Questa idea si esprime con chiarezza nel 
brano seguente: «La cattiva inclinazione ha tredici anni più 
della buona inclinazione. Esiste da che l'individuo esce dal seno 
materno; cresce con lui e lo accompagna nella vita. Comincia a 
profanare il Shabbath, a uccidere e ad agire immoralmente, e 
non c' è niente (in lui) che l'arresti. A tredici anni nasce la 
buona inclinazione. Quando egli profana il Shabbath, lo 
                                                        

19 Per vincere la cattiva inclinazione. 
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avverte: 'Insensato! ecco, è scritto: «Chiunque lo profana sarà 
certamente messo a morte » (Esodo, XXXI, 14) '. Se pensa di 
commettere un omicidio lo avverte: 'Insensato! ecco, è scritto: 
«Chiunque versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue 
sarà versato» (Gen., IX, 6)'. Se egli si propone di agire immo-
ralmente, lo avverte: 'Insensato! ecco, è detto: «L'adultero e 
l'adultera saranno certamente messi a morte» (Lev., XX, 10)'. 
Quando un uomo eccita la sua passione e si mette in condizione 
di abbandonarsi alla immoralità, tutti gli organi gli 
obbediscono, perché la cattiva inclinazione è re sopra i 
duecentoquarantotto organi. Quando si dispone a compiere 
un'azione meritoria, tutti i suoi organi cominciano a soffrire in 
lui, perché la cattiva inclinazione in lui regna su tutti, e la buona 
inclinazione è solo come un prigioniero in un carcere; come è 
detto: 'Perché dalla prigione uscì per essere re' (Eccles., IV, 14), 
che si riferisce alla buona inclinazione» (ARN, XVI). 
Fra Antonino e R. Jeudah il Principe nacque una discussione 
circa il momento esatto in cui la cattiva inclinazione entra nel-
l'essere umano, e la conclusione, come già abbiamo detto, fu 
che comincia ad esistere al momento della nascita. «Antonino 
chiese a R. Jeudah: 'Da quando la cattiva inclinazione esercita il 
suo potere sull'essere umano, dalla formazione dell'embrione o 
dalla sua uscita dal corpo?' 'Dal tempo della sua formazione' - 
rispose Rabbi. 'In tal caso - replicò l'altro - dovrebbe tirar calci 
da ogni parte nel seno ed uscire a suo piacimento! Certamente, 
dunque, dal tempo della nascita!' R. Jeudah disse: 'Antonino mi 
ha insegnato qualche cosa che è confortata dal testo della 
Scrittura che dice: il peccato giace alla porta» (Gen., IV, 7) vale 
a dire all'apertura del corpo materno'» (Sanh., 91 b). 
Esiste una teoria secondo la quale la cattiva inclinazione è 
collocata fisiologicamente in uno degli organi del corpo. «La 
cattiva inclinazione è come una mosca che sta fra i due orifizi 
del cuore. Vi sono due reni nell'uomo, l'uno lo volge al bene, al 
male l'altro. Probabilmente il buono è a destra, e il cattivo a 
sinistra; poiché è scritto: 'La mente del saggio è a destra, quella 
dello stolto a sinistra' (Eccles., x, 2)» (Ber., 61 a). 
Secondo un'altra veduta, esiste una forza estranea alla persona, 
che ne prende possesso, quando se ne presenti l'opportunità. 
Abbiamo già citato l'insegnamento secondo il quale il Satan e la 
cattiva inclinazione si identificano. Così si descrive il suo 
operare: «La cattiva inclinazione non segue i margini della via, 
ma tiene il mezzo della strada maestra. Quando vede un uomo 
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che lancia delle occhiate, si accomoda i capelli e cammina con 
passo spavaldo20, dice: 'Quest'uomo è mio'» (Gen. R.. XXII, 6). 
Era però opinione comune che la cattiva inclinazione fosse la 
disposizione stessa dell'essere umano, quale resulta dagli istinti 
naturali, particolarmente dal desiderio sessuale. Di conse-
guenza non è un qualche cosa di essenzialmente cattivo, perché 
Dio crea soltanto ciò che è buono. È male solo in quanto se ne 
può fare cattivo uso. Ci possiamo rendere conto chiaramente di 
questo aspetto dalla interpretazione data alle parole  «molto 
buono» del verso «E Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, 
era molto buono» (Gen., I, 31), come riferentisi alla buona e alla 
cattiva inclinazione. «Anche la cattiva inclinazione è molto 
buona?» si domanda, e si risponde: «Se non fosse per questa 
inclinazione, nessuno edificherebbe una casa, sposerebbe una 
moglie, genererebbe figli o si affaccenderebbe in negozi» (Gen. 
R., IX, 7). 
Così questa tendenza, per quanto suscettibile di trascinare al 
male, è un attributo essenziale dell'uomo, poiché gli offre la 
possibilità di divenire un essere morale: senza di essa, infatti, 
non sarebbe possibile fare il male e quindi anche il bene non 
avrebbe senso. Logicamente si concludeva che «Non c' è cattiva 
inclinazione negli animali» (ARN, XVI) poiché in essi manca il 
senso morale. La stessa idea si rispecchia nella dichiarazione: 
«Vieni, ascrivici come merito ai nostri antenati, perché se essi 
non avessero peccato, noi non saremmo venuti al mondo» (A. 
Z., 5 a). Dal fatto che essi «hanno peccato» si deve dedurre che 
hanno subito l'influenza della cattiva inclinazione, i cui effetti 
sono considerati un merito, in quanto hanno perpetuato la 
razza. Così pure le parole: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore» (Deut., VI, 5) vengono commentate: «Con le due 
inclinazioni - la buona e la cattiva» (Sifré, Deut., §32; 73 a). 
Perfino la cattiva inclinazione può essere impiegata al servizio 
di Dio e divenire un mezzo di manifestargli amore. 
Se è chiamata cattiva e l'uomo deve costantemente guardarsi 
dalle sue lusinghe, è perché lo seduce al male. «La cattiva in-
clinazione desidera solo ciò che è proibito» (p. Joma, 43 d). «La 
cattiva inclinazione fuorvia l'uomo in questo mondo e 
testimonia contro di lui nel Mondo Avvenire» (Suk., 52 b). 
«Spesso l'uomo accarezza in cuor suo l'idea di compiere 
un'azione caritatevole, ma la cattiva inclinazione in lui dice: 
'Perché praticare la carità e diminuire le tue ricchezze? 
                                                        

20 Per farsi notare dalle donne. 
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Piuttosto che dare agli estranei, da ai tuoi figli'. Ma la buona 
inclinazione lo spinge a fare la carità» (Esodo R., XXXVI, 3). 
«Possente è la cattiva inclinazione, poiché anche il suo Creatore 
la chiama cattiva, come è detto: 'Perché l'immaginazione21 del 
cuore dell'uomo è cattiva fin dalla sua giovinezza' (Gen., VIII, 
21)» (Kid., 30b). «'Non ci sarà dio straniero in te' (Salmo 
LXXXI, 9). Qual'è il dio straniero che si trova entro il corpo 
umano? È la cattiva inclinazione» (Shab., 105 b). 
Il grande pericolo da temersi in questa inclinazione è la sua 
capacità di crescere indefinitamente se non vien dominata fin 
dal principio. Questo pensiero è espresso in alcuni notevoli afo-
rismi. «La cattiva inclinazione è da principio come il filo di una 
ragnatela, ma infine è come la corda di un carro» (Suk., 52 a). 
«La cattiva inclinazione è da principio come un viandante, poi 
come un ospite e finalmente come il padrone di casa» (ibid., 52 
b). «La cattiva inclinazione è da principio dolce, alla fine 
amara» (p. Shab., 14 c). «Questo è il sistema della cattiva 
inclinazione, oggi dice all'uomo di fare qualche cosa di poca 
importanza, domani gli dice di fare qualche cosa di più serio, 
finalmente gli dice di andare e servire gli idoli, ed egli andrà e li 
servirà» (Shab., 105 b), in altri termini, lo potrà anche condurre 
ad abbandonare tutte le restrizioni impostegli dal servizio di 
Dio. 
La differenza fra il giusto e il malvagio si definisce così: «I 
malvagi sono sotto il dominio del loro cuore (cioè della cattiva 
inclinazione), i giusti tengono il loro cuore sotto il loro 
controllo» (Gen. R., XXXIV, 10). Alla domanda: Chi è forte ? si 
risponde: «Chi sottomette la sua inclinazione» (Aboth, IV, 1). 
I Dottori non si illudevano sul potere tirannico esercitato da 
questo istinto profondamente radicato. Dichiarano che: «La 
cattiva inclinazione può far cadere l'uomo a settanta ed anche a 
ottant'anni» (Gen. R., LIV, i) e si domandano: «Come può 
l'uomo tenersi lontano dalla cattiva inclinazione che è in lui, se 
la sua stessa nascita è opera di essa?» (ARN, XVI). Si deve 
quindi combatterla e sottometterla, e il mezzo per sottometterla 
è di affrontarla con la mente educata da saggi pensieri. «L'uomo 
deve sempre opporre la buona inclinazione alla cattiva inclina-
zione. Se la vince, bene; se no, si occupi della Torah. Se essa gli 
ottiene la vittoria, bene; se no, reciti la preghiera della notte. Se 
vince, bene; se no, pensi al giorno della morte» (Ber., 50). Lo 
stesso significato hanno i passi seguenti: «Il Santo che 
                                                        

21 La parola ebraica è jetzer, che significa anche inclinazione. 
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benedetto sia, disse a Israel: Figli Miei, ho creato la cattiva 
inclinazione, ed ho creato la Torah come antidoto ad essa. Se vi 
occuperete della Torah, non cadrete in suo potere» (Kid., 30 b). 
«Se questa cosa spregevole vi viene incontro, trascinatela fino 
alla Casa di Studio» (ibid.). «Felici sono gli Israeliti! Quando si 
occupano della Torah e delle opere buone, la loro cattiva incli-
nazione è data in loro potere ed essi non sono dati in potere 
della loro inclinazione» (A. Z., 5 b). 
Il Talmud non si contenta di dare semplici consigli per ottenere 
la perfezione; riconosce i fatti della vita come sono. Come deve 
contenersi chi lotta con ardore, ma invano, contro la cattiva 
tentazione? «Se un uomo vede che la cattiva inclinazione sta 
per dominarlo, vada in luogo dove sia sconosciuto, indossi vesti 
nere22 e faccia ciò che il suo cuore desidera; ma non profani il 
Nome pubblicamente» (Chag-., 160). Non è possibile supporre 
che si autorizzi a peccare in segreto, pensando che Dio non lo 
saprà. Una tale ipotesi viene esclusa dal solenne avvertimento 
che segue nel contesto: «Chi commette una trasgressìone in se-
greto è come se pestasse il piede della Shechinah». È questa la 
dottrina rabbinica della onnipresenza di Dio: commettere un 
fallo in segreto equivale praticamente a negare la Shechinah. Il 
vero motivo cui si ispira il consiglio in questione è che, se 
l'uomo soccombe alla sua trista natura, almeno non aggiunga al 
peccato il disonore, che importerebbe anche una profanazione 
del Nome. La distinzione fra il peccato commesso in pubblico e 
quello commesso in segreto, sarà discussa in seguito. 
Creata da Dio a uno scopo definito, quello, cioè, della con-
servazione della specie umana, quando nel futuro, questo scopo 
sarà venuto meno, la cattiva inclinazione non sarà più oltre 
necessaria. Quindi l'insegnamento: «Nell'al di là, il Santo che 
benedetto sia, porterà la cattiva inclinazione e la ucciderà in 
presenza dei giusti e dei malvagi. Ai giusti essa apparirà come 
un'alta montagna, ai malvagi come un capello. Gli uni e gli altri 
piangeranno. I giusti piangeranno ed esclameranno: 'Come 
abbiamo potuto soggiogare una montagna formidabile come 
questa!' I malvagi piangeranno ed esclameranno: 'Come non 
abbiamo potuto soggiogare un capello come questo!'» (Suk., 
520). 

  

                                                        

22 In segno di lutto; questo espediente potrebbe forse impedirgli di 
cadere. 
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IL LIBERO ARBITRIO 

Se la cattiva inclinazione è parte integrante e indispensabile 
della natura dell'uomo, non è questi costretto a peccare? I Dot-
tori lo negano formalmente. Questo elemento della natura del-
l'uomo, indispensabile alla conservazione della specie, è in suo 
potere. «Se la vostra inclinazione cerca di spingervi a una 
condotta frivola, cacciatela con parole della Torah. Voi potreste 
dire che sfugge al vostro controllo; Io (Dio) vi ho dichiarato 
nelle Scritture: 'Verso di te è il suo desiderio, ma tu puoi do-
minare su di esso' (Gen., IV, 7)» (Gen. R., XXII, 6). 
Giuseppe Flavio riferisce che la dottrina del libero arbitrio 
distingueva i Farisei: «Quando dicono che tutto accade per il 
fato, non tolgono agli uomini la libertà di agire come credono 
opportuno; poiché è loro credenza che sia piaciuto a Dio di 
combinare i decreti del fato e la volontà dell'uomo, si che 
l'uomo può agire virtuosamente o viziosamente» (Antiq., XVIII, 
i, 3). 
Questa rivendicazione è accettata integralmente nel Talmud, 
come dimostrano i seguenti passi: «L'angelo preposto alla con-
cezione si chiama Lailah. Prende una goccia di seme, la pone 
dinanzi al Santo che benedetto sia, e gli domanda: 'Sovrano 
dell'Universo, che cosa deve accadere di questa goccia? Si deve 
sviluppare in un individuo forte o debole, saggio o stolto, ricco o 
povero?' Ma non si fa cenno se deve divenire malvagio o giusto» 
(Nid., i6 b). Una massima spesso citata afferma: «Tutto è nelle 
mani del Cielo, eccetto il timore del Cielo» (Ber-, 33 b), che 
significa come, benché Dio decida della sorte dell' individuo, si 
faccia una riserva su quanto si riferisce al carattere morale della 
sua vita. 
L'idea della libertà di scelta viene posta in rilievo nel commento 
al testo: «Ecco, Io pongo oggi dinanzi a voi una benedizione e 
una maledizione» (Deut., XI, 26). «Perché si afferma questo, 
dopo che è stato detto pure: 'Vedi, Io pongo dinanzi a te oggi 
vita e bene, e morte e male' (ibid., XXX, 15)? Forse gli Israeliti 
diranno: 'Poiché Dio ha messo dinanzi a noi due vie, la via della 
vita e la via della morte, possiamo camminare in quella di esse 
che preferiamo'. Perciò si insegna: 'Scegli la vita, affinchè possa 
vivere, tu e il tuo seme' (ibid., 19). Si può a questo proposito 
istituire il paragone con un individuo che stava seduto a un 
crocicchio, e dinanzi a lui due sentieri si biforcavano. Uno 
cominciava in pianura e finiva con spini, l'altro cominciava con 
spini e finiva in pianura. Egli aveva l'abitudine di avvertire i 
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viandanti e dire loro: 'Vedete questo sentiero che comincia in 
pianura; per due o tre passi cammini bene, ma alla fine ti trovi 
fra gli spini. Vedete anche l'altro sentiero, che comincia con 
spini; per due o tre passi cammini fra gli spini, ma alla fine 
arrivi in una strada diritta'. Così Mosè disse a Israel: 'Voi vedete 
i malvagi che prosperano; per due o tre giorni prosperano in 
questo mondo, ma alla fine saranno cacciati. Voi anche vedete i 
giusti che soffrono; per due o tre giorni soffrono in questo 
mondo, ma alla fine avranno occasione di rallegrarsi'» (Sifré, 
Deut., §53; 86 a). Similmente sulle parole: «Ecco, l'uomo è 
divenuto come uno di noi per conoscere bene e male» (Gen., 
III, 22) si dice: «L'Onnipresente ha posto dinanzi a lui due vie, 
la via della vita e la via della morte; ma egli scelse per sé 
quest'ultimo sentiero» (Gen. R., XXI, 5). 
Si da una curiosa spiegazione della ragione per cui la razza 
umana trasse origine da un solo uomo: «A causa dei giusti e dei 
malvagi, che i giusti non possano dire: 'Noi siamo i discendenti 
di un antenato giusto', e i malvagi: 'Noi siamo i discendenti di 
un antenato malvagio'» (Sanh., 38 a). La morale è che nessuno 
può invocare l'influenza dell'eredità come fattore determinante 
del proprio carattere. 
I Dottori sapevano bene quale problema filosofico è connesso 
col libero arbitrio, ma non volevano valersene per limitare in 
alcun modo la credenza nel potere dell'uomo di regolare le pro-
prie azioni. Non fecero alcun tentativo di risolvere la questione 
del rapporto fra la prescienza di Dio e il libero arbitrio, ma 
dettero questa regola pratica di vita: «Tutto è previsto (da Dio), 
ma si da libertà di scelta» (Aboth, III, 19). 
Dio, nondimeno, interviene perché, dopo che l'uomo ha fatto la 
sua scelta, buona o cattiva che essa sia, gli venga concessa l'op-
portunità di perseverare nella strada che ha preso. L'uomo 
buono è incoraggiato a essere buono, il malvagio a rimanere 
malvagio. «Nella via in cui l'uomo desidera camminare viene 
guidato» (Mak., 10 b). «Se uno va a contaminarsi, gli vengono 
aperte le porte; e chi va a purificarsi, gli viene porto aiuto» 
(Shab., 104 a). «Se un uomo si contamina un poco, essi (cioè 
Dio) lo contaminano molto; se si contamina qui in basso, lo 
contaminano dall'alto; se si contamina in questo mondo, lo 
contaminano per il Mondo Avvenire. Se un uomo si santifica un 
poco, lo santificano molto; se si santifica qui in basso, lo 
santificano dall'alto; se si santifica in questo mondo, lo 
santificano per il Mondo Avvenire» (Joma, 39 a). «Se un uomo 
presta orecchio ad un comandamento, faranno in modo che 



50 

presti orecchio a molti comandamenti; ma se dimentica un 
comandamento, lo rendono immemore di molti» (Mech. a XV, 
26; 460). 
Alla base della morale rabbinica si deve vedere quindi la 
convinzione che la volontà dell'uomo è libera da ostacoli. La 
natura della vita è plasmata dai desideri. L'uomo, se vuole, può 
far cattivo uso delle opportunità della vita; ma in nessun caso è 
da ammettersi che egli debba farne cattivo uso. La cattiva 
inclinazione lo tenta continuamente, ma, se egli cade, la 
responsabilità è sua e soltanto sua. 

IL PECCATO 

Narra il Talmud che «per due anni e mezzo la scuola di 
Shammai e la scuola di Hillel furono discordi su questo punto: 
Quest'ultima sosteneva che sarebbe stato meglio se l'uomo non 
fosse stato mai creato, mentre la prima sosteneva che è meglio 
che sia stato creato. Si fece la votazione e la maggioranza decise 
che sarebbe stato meglio se non fosse stato mai creato; ma 
poiché è stato creato, esamini le sue azioni (passate). Secondo 
un'altra versione: Esamini le sue azioni (presenti)» (Erub., 13 
b). 
Alla radice di questa controversia è l'opinione generalmente 
accettata che l'uomo è essenzialmente una creatura peccatrice, 
che nella sua vita è costretta a compiere molte azioni che le 
valgono la condanna divina. Abbiamo già veduto come la 
cattiva inclinazione sia parte della natura umana, suscettibile di 
essere dominata, ma che troppo spesso prende il sopravvento, 
allontanando l'uomo dalla morale. 
È possibile trovare un uomo assolutamente senza peccato? La 
letteratura rabbinica da risposte contradittorie. Da una parte si 
dichiara che «I primi patriarchi sono senza traccia di iniquità o 
peccato» (Mech. a XVI, 10; 48 a); mentre un altro Dottore 
afferma che «Se il Santo che benedetto sia, fosse entrato in 
giudizio con Abraham, Isac e Jacob, questi non avrebbero po-
tuto resistere al rimprovero» (Arach., 17 a). Similmente 
troviamo scritto: «Quattro morirono solo per il consiglio del 
serpente (che tentò Èva). Essi sono: Beniamin figlio di Jacob, 
Amram padre di Mosè, Jshai padre di David e Kileab figlio di 
David» (Shab., 55 b). Ciò significa che essi furono senza peccato 
e quindi non avrebbero mai dovuto morire. Contro questa 
opinione un Dottore cita il testo: «Non c' è un giusto sulla terra 
che agisca bene e non pecchi» (Eccles., VII, 20), rispondendo in 
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tal modo ai suoi discepoli i quali affermavano essere la sua vita 
trascorsa esente da peccato (Sanh., 101 a). 
Tale divergenza di opinioni è in rapporto con la questione se il 
Talmud insegni o no la dottrina del peccato originale, secondo 
la quale il genere umano sarebbe erede della colpa commessa 
dai suoi primi padri: la natura umana sarebbe quindi corrotta 
nella sua essenza. Abbiamo già mostrato come i Dottori 
ammettessero la ripercussione su tutte le generazioni del 
peccato commesso nel Giardino di Eden, causa diretta della 
morte che colpisce ogni creatura. Credevano ugualmente che il 
peccato del vitello d'oro abbia lasciato la sua macchia e pesi sui 
destini del genere umano per l'eternità. «Non v' è generazione 
in cui non si trovi un'oncia del peccato del vitello d'oro» (p. 
Taan., 68 c). 
Una tale dottrina è ben lungi, per altro, da quella che vuole 
l'uomo erede del peccato. Può questi essere oppresso dalle con-
seguenze del male commesso dai suoi avi; ma nessun Dottore 
dell'età talmudica ammetterebbe che un essere umano possa 
commettere una colpa di cui non sia personalmente 
responsabile. Una tale ammissione sarebbe incompatibile col 
dogma del libero arbitrio. 
Si possono citare molte dichiarazioni del Talmud che provano 
come l'uomo sia per natura senza peccato. Vi si legge, per 
esempio: «Un bambino di un anno, che non ha sentito sapore 
di peccato» (Joma, 22 b). Sulle parole dell' Ecclesiaste: «C' è un 
tempo per nascere e un tempo per morire» (Eccles., III, 2) si 
basa la aspirazione: «Felice l'uomo di cui l'ora della morte so-
miglia all'ora della nascita; come alla sua nascita è esente da 
peccato, così alla sua morte possa essere esente da peccato» (p. 
Ber., 4d). La possibilità, quindi, di una vita senza macchia è non 
soltanto ammessa ma anche prospettata come l'ideale cui 
l'uomo deve tendere. Una analoga esortazione si ricava dal 
verso: «Allora la polvere tornerà alla terra, com'era; e lo spirito 
tornerà a Dio che l’ha dato» (Eccles., XII, 7), «Rendiglielo come 
te lo ha dato, in condizione di purezza» (Shab., 152 b). Dal 
punto di vista rabbinico, il peccato non è che ribellione contro 
Dio. Egli ha rivelato il suo volere nella Torah, e infrangere un 
qualunque precetto di essa è trasgressione. Virtù è uniformarsi 
alla Torah, peccato è non tenerne conto. Questo atteggiamento 
è espresso chiaramente nel seguente passo: «Un uomo non 
deve dire: Mi è impossibile mangiare carne di porco; mi è 
impossibile entrare in una relazione incestuosa. (Deve dire 
piuttosto): Mi è possibile compiere tali atti, ma che debbo fare, 



52 

se il Padre mio nel Cielo ha così stabilito per me?» (Sifra a XX, 
26). Il merito non consiste nell'astenersi da ciò che è proibito, 
perché non si desidera. Il desiderio deve esistere, ma contenuto 
per il divieto. 
In teoria, quindi, non c' è differenza di gravita fra i peccati, 
essendo tutti atti di rivolta contro la volontà divina; in pratica, 
però, si stabilirono delle distinzioni. Si ammisero tre peccati 
capitali, commettendo i quali si incorre in una colpa terribile. Si 
riferisce che durante le persecuzioni di Adriano, nella prima 
metà del secondo secolo, quando la tirannia romana vietava le 
pratiche religiose sotto pena di morte, fu convocato un Sinodo 
rabbinico per stabilire quale doveva essere il dovere degli Ebrei 
verso la religione sotto l'oppressione. Giunsero a questa 
decisione: «Riguardo a tutte le proibizioni ricordate nella 
Torah, se si dice a un uomo: 'Trasgredisci e non sarai ucciso' 
può trasgredire e salvare la vita, a meno che non si tratti di 
idolatria, impudicizia e spargimento di sangue» (Sanh., 74a). 
Piuttosto che rendersi colpevole di tali peccati, deve perdere la 
vita. 
Ai tre peccati succitati, se ne aggiunge un quarto di eccezionale 
gravità, la calunnia. «Ci sono quattro offese, commettendo le 
quali, si esige una punizione in questo mondo e il capitale (del 
peccato) rimane per il Mondo Avvenire. Sono: idolatria, 
impudicizia, spargimento di sangue, e calunnia. L'idolatria 
equivale per gravità a tutte le altre riunite. Donde si deduce? 
Dal testo: 'Quell'anima sarà totalmente recisa; la sua iniquità 
sarà in essa' (Num., XV, 31). Qual'è lo scopo delle parole: 'La 
sua iniquità sarà in essa' ? Insegnare che l'anima sarà recisa (da 
questo mondo) e ancora la sua iniquità rimarrà in essa. Donde 
si deduce questo, relativamente all' impudicizia? Dal testo: 
'Come posso io fare un così gran male e peccare contro Dio?' 
(Gen., XXXIX, 9). Donde si deduce questo, relativamente allo 
spargimento di sangue? Dal testo: 'Cain disse al Signore, Il mio 
peccato è troppo grande per essere dimenticato' (sic, ibid., IV, 
13). E cosa è detto relativamente alla calunnia? 'Possa il Signore 
recidere tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla cose 
orgogliose' (Salmo XII, 3)» (p. Peah, 15d). 
Nel Talmud si accenna frequentemente alla gravità di questi 
peccati, fra cui la priorità era attribuita all' idolatria, che 
costringeva a negare la Rivelazione, distruggendo in tal modo la 
base stessa di tutto il sistema religioso ed etico. «Chiunque 
ammette l'idolatria nega i Dieci Comandamenti, come pure i 
precetti dati a Mosè, ai profeti e ai patriarchi; e chiunque 
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ripudia l'idolatria ammette l'intera Torah» (Sifré, Num., §III; 
32 a). «Qualsiasi cusa un profeta ti comandi di fare che implichi 
una trasgressione della Torah, dagli ascolto, ad eccezione 
dell'idolatria; anche se egli fermasse il sole in mezzo al cielo, 
non dargli ascolto» ( Sanh., 90 a). 
Il Talmud esige la più stretta osservanza della morale sessuale. 
Si afferma che l'adultero praticamente è un ateo, appellandosi 
al verso: «E l'occhio dell'adultero aspetta il crepuscolo, dicendo: 
Nessun occhio mi vedrà» (Job., XXIV, 15): «Non dice: 'Nessun 
uomo mi vedrà', ma 'Nessun occhio mi vedrà', ne l'occhio di 
uno di sotto, ne l'occhio di Lui di sopra» (Num. R., IX, I). Anche 
desiderare con lo sguardo era considerato atto impudico. «Non 
solamente chi pecca col corpo è chiamato adultero, ma anche 
chi pecca coll'occhio è così chiamato » (Lev. R., XXIII, 12). 
Come salvaguardia della moralità, si ingiungeva rigorosamente 
all'uomo di evitare tutto ciò che può eccitare la passione. Da ciò 
la raccomandazione: «Non fare molte chiacchiere con le donne. 
Ciò si riferisce anche alla propria moglie, tanto più allora alla 
moglie del proprio compagno. Perciò i Saggi dissero: Chiunque 
fa molte chiacchiere con le donne porta male a sé stesso, tra-
scura lo studio della Torah, e infine erediterà il Ghehinnom» 
(Aboth, I, 5). «Un uomo non deve mai camminare dietro una 
donna per la strada, fosse pure sua moglie. Se una donna lo 
incontra su un ponte, la lasci passare da una parte; e chiunque 
traversa un fiume dietro una donna non ha parte nel Mondo 
Avvenire. Chi da denaro a una donna, dalla mano propria a 
quella di lei allo scopo di guardarla, anche se possiede la Torah 
e opere buone come Mosè nostro maestro, non sfuggirà alla 
pena del Ghehinnom. Cammini dietro un leone piuttosto che 
dietro una donna» (Ber., 61 a). «Lo scherzo e la leggerezza 
portano l'uomo alla lussuria» (Aboth, III, 17). 
Non meno severamente si condanna la immodestia del lin-
guaggio. «Chiunque usa un linguaggio osceno, anche se sta a 
suo favore un decreto di settanta anni per bene, esso gli verrà 
sostituito con un altro per male. Per chi usa un linguaggio 
osceno è approfondito il Ghehinnom; e ciò si applica anche a 
chi ascolta un tal linguaggio senza protestare» (Shab., 33 a). 
«Perché le dita terminano a punta come cavicchi? Perché se 
uno sente alcunché di sconveniente, possa introdursele negli 
orecchi» (Keth., 5 b). 
Il terzo peccato capitale, lo spargimento di sangue, è con-
dannato come un'offesa a Dio, poiché distrugge un essere 
creato a Sua immagine. «Come furono dati i Dieci 
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Comandamenti? Ve ne erano cinque su una tavola e cinque 
sull'altra. In una era scritto: 'Io sono il Signore tuo Dio' e in 
corrispondenza di esso (sull'altra): 'Non uccidere'. Se ne trae la 
conclusione che se «taluno sparge sangue, la Scrittura glielo 
imputa come se avesse menomato la immagine del Re» (Mech. 
a XX, 17; 70 b). «Un uomo una volta venne dinanzi a Raba e gli 
disse: 'II governatore della mia città mi ha ordinato di uccidere 
un tale, e se io rifiuto, ucciderà me'. Raba gli rispose: 'Sii ucciso 
e non uccidere; credi che il tuo sangue sia più rosso del suo? 
Forse il suo è più rosso del tuo'» (Pes., 25 b). 
Solo in queste circostanze l'omicidio è giustificato: «se uno 
viene per ucciderti, uccidilo prima tu» (Sanh., 72 a). «Se c'è un 
gruppo di uomini (di Ebrei), e dei pagani dicono loro: 'Scegliete 
uno di voi, che possiamo ucciderlo, altrimenti vi uccideremo 
tutti', tutti devono farsi uccidere, piuttosto che consegnare uno 
di loro. Ma se, d'altra parte, i pagani hanno specificato uno 
nella loro richiesta, essi devono consegnarlo; poiché egli ed essi 
tutti verrebbero uccisi, devono consegnarlo e non andare tutti a 
morte» (Tosifta Terumoth, VII, 20). 
L'odio pure è severamente denunciato perché può portare ad 
uccidere. «L'odio senza freno equivale alle tre trasgressioni dell' 
idolatria, dell' impudicizia e dello spargimento di sangue, e fu 
causa della distruzione del Secondo Tempio» (Joma, 9 b). Il 
comando «Non odiare tuo fratello in cuor tuo» (Lev., XIX, 17) 
viene così spiegato: «È possibile pensare che sia sufficiente non 
percuoterlo, o schiaffeggiarlo o maledirlo; perciò il testo ag-
giunge 'nel tuo cuore' per indicare che si tratta dell'odio nel 
cuore» (Arach., 16 b). In questa osservazione si vede quanto Dio 
aborra l'odio: «Poiché i costruttori della Torre di Babel si 
amavano l'un l'altro, il Santo che benedetto sia, non volle 
distruggerli dal mondo, ma li disperse in tutte le direzioni; gli 
uomini di Sedom, invece, che si odiavano l'un l'altro, il Santo 
che benedetto sia, li cancellò da questo mondo e dal Mondo 
Avvenire» (ARN, XII).                                         
Il quarto peccato capitale è la calunnia. Per indicare questa 
pecca si usa la curiosa espressione lishan telitaë (la terza lin-
gua): fu così chiamata «perché uccide tre persone: quegli che 
parla, quegli cui si parla, quegli di cui si parla» (Arach., 15 b). 
Le espressioni più forti si usano per denunciare chi si rende col-
pevole di questa offesa. «Chiunque pronunzia una calunnia è 
come se negasse il principio fondamentale (dell'esistenza di 
Dio) »; «Chiunque pronuncia una calunnia esalta la sua 
iniquità fino al Cielo» ; «Chiunque pronuncia una calunnia è 



55 

degno di essere lapidato a morte» ; «Il Santo che benedetto sia, 
dice di un tale individuo: Io e lui non possiamo stare insieme 
nel mondo» ; «Chiunque pronunzia una calunnia accumula 
peccati uguali alle tre trasgressioni di idolatria, impudicizia e 
spargimento di sangue» (ibid.); «Chi riferisce calunnie, chi le 
accetta, e chi fa testimonianza falsa contro il prossimo, merita 
di essere pasto ai cani» (Pes., 118 a). L'aforisma di R. Eliezer: 
«L'onore del tuo compagno ti sia caro quanto il tuo» (Aboth, II, 
15) veniva così spiegato: «Come un uomo considera il proprio 
onore, così deve considerare quello del suo vicino. Come 
nessuno desidera vedere calunniata la propria reputazione, così 
non deve mai cedere al desiderio di calunniare la reputazione 
del suo vicino» (ARN, xv). 
Il cattivo uso del dono della parola è spesso oggetto di 
ammonimenti. I Dottori si rendevano conto del fatto che la lin-
gua è un organo molto indisciplinato, per cui - dichiarano - Dio 
l'ha provvista di eccezionali mezzi di controllo. «II Santo che 
benedetto sia disse alla lingua: Tutte le membra del corpo 
umano sono rette, e tu sei orizzontale: sono tutte esterne al 
corpo, e tu sei interna. Inoltre, ti ho circondato di due mura, 
una d'osso e l'altra di carne» (Arach., 15 b). 
Si depreca il parlar troppo. Il proverbio: «La parola è d'argento, 
il silenzio è d'oro» ha il suo corrispondente nel Talmud: «Una 
parola vale un sela23, il silenzio due» (Meg, 18 a); «Il silenzio 
rimedia tutti i mali» (ibid.); «Il silenzio è buono per il saggio; 
quanto è migliore per lo stolto!» (Pes., 99 a); «Tutti i miei 
giorni io sono cresciuto fra i saggi; e non ho trovato niente di 
migliore del silenzio» (Aboth, I, 17). 
La menzogna equivale al furto nella sua forma peggiore. «Ci 
sono sette categorie di ladri, e primo fra tutti è chi ruba la 
mente delle creature sue simili (con parole menzognere)» 
(Tosifta B. K., VII, 8). È detto pure: «La compagnia dei men-
titori non può ricevere la presenza della Shechinah» (Sot., 42 a) 
e, sotto questo aspetto, si accomunano con gli schernitori, gli 
ipocriti e i calunniatori. «Chiunque non è sincero nelle sue 
parole, è come se adorasse gli idoli» (Sanh., 92 a). «Il Santo che 
benedetto sia, odia chi dice una cosa con la bocca, e un'altra ne 
dice nel cuore» (Pes., 113 b). «Il castigo del bugiardo è di non 
essere creduto anche quando dice la verità» (Sanh., 89 b). 
«Nessuno dovrebbe mai promettere ad un bambino qualche 

                                                        

23 È il nome di una moneta. 
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cosa senza mantenere la parola, perché con questo mezzo gli 
insegna la falsità» (Suk., 46 b). 
Al cattivo uso della parola si connette il peccato della ipocrisia. 
«Ogni persona in cui si trova ipocrisia porta collera sul mondo, 
la sua preghiera rimane inascoltata, è maledetto anche dagli 
embrioni nel seno della loro madre, e cadrà nel Ghehinnom. 
Una comunità dedita all' ipocrisia è repugnante come una cosa 
immonda, e sarà cacciata in esilio» (Sot., 41 b e sg.). 
Il Talmud divide i Farisei in sette classi e satireggia quelli che 
mostrano tendenze ipocrite: «C'è il Fariseo shichmi, che agisce 
come Shechem24; il Fariseo nikpi che batte i piedi un contro 
l'altro25; il Fariseo kisai che fa colare il suo sangue contro i 
muri26; il Fariseo 'pestello' che cammina con la testa curva 
come il pestello nel mortaio; il Fariseo che grida sempre: 'Qual' 
è il mio dovere, che io lo compia?'; il Fariseo per amore (di Dio) 
e il Fariseo per paura» (Sot., 22 b). 
Un altro peccato contro cui si parla con asprezza è la disonestà. 
Si dichiara arditamente a questo proposito che, quando un 
essere umano si presenta davanti al tribunale celeste per 
rendere conto della sua vita, la prima questione che gli si pone 
è: «Sei stato onesto nelle tue relazioni d'affari?» (Shab, 31 a). 
«Chiunque ruba al suo compagno anche il valore di un 
centesimo, è come se gli avesse tolto la vita» (B. K., 119 a). 
«Vieni e vedi quanto è terribile la forza del furto; poiché la 
generazione del Diluvio commise ogni specie di offese, ma la 
sua sorte non fu decisa che quando volse le sue mani al furto; 
come è detto: 'La terra è piena di violenza per essi, Io li 
distruggerò con la terra' (Gen., VI, 13)» (Sanh., 108 a). 
«Chiunque ha le mani macchiate dal furto, può invocare il 
Santo che benedetto sia, ma Esso non gli risponderà» (Esodo R, 
XXII, 3). 

                                                        

24 Che si sottopose alla circoncisione per un motivo indegno (Gen., 
xxxiv). Il Talmud palestinese spiega altrimenti: «che sopporta i doveri 
religiosi sulla spalla (shechem) » (p. Ber., 14 b). 
25 Cammina affettando una esagerata umiltà. Il Talmud palestinese 
interpreta: «Il fariseo che dice: 'Permetti un momento, che possa 
compiere un dovere religioso ' ». 
26 Tanto si preoccupa che il suo sguardo non cada su una donna che 
batte la testa contro un muro. Secondo il Talmud palestinese è, invece, 
il « Fariseo calcolatore », che compie prima una buona azione e 
quindi una cattiva per stabilire la compensazione. 



57 

«Supponiamo che un tale rubi una misura di frumento, lo 
macini, lo impasti, lo cuocia, e separi la pasta27, quale benedi-
zione deve pronunciare? Non può pronunciare affatto una 
benedizione, egli bestemmia» (B. K., 94 a). «Il complice di un 
ladro è come il ladro» (p. Sanh., 19 b), e: «Rubate a un ladro e 
anche voi sentite il sapore di esso» (Ber., 5 b), cioè del furto. Il 
detto che il ricettatore è peggiore del ladro viene espresso 
bizzarramente nel proverbio: «Non è ladro il topo, ma il buco è 
ladro; perché, se non c' è il topo, a cosa serve il buco?» (Arach., 
30 a). 
Il Talmud denunzia molti altri peccati ancora, ma i testi citati 
sono sufficienti a dimostrare il punto di vista che un torto fatto 
al prossimo è un'offesa contro Dio. Esso è più grave dell' in-
frazione di un precetto relativo ai rapporti fra l'uomo e il suo 
fattore, e si richiedono più gravi condizioni per ottenerne il 
perdono. «Il Giorno dell' Espiazione espia le trasgressioni fra 
l'uomo e l'Onnipresente, ma, le trasgressioni fra l'uomo e il suo 
compagno, il Giorno dell' Espiazione non le espia finché non 
abbia dato soddisfazione al suo compagno» (Joma, VIII, 9). Ri-
morso e penitenza non valgono se non v' è riparazione. 
Il più grande peccato è far peccare gli altri. «Far peccare un 
altro, è peggio che ucciderlo; perché uccidere una persona è 
solo allontanarla da questo mondo, ma farla peccare è esclu-
derla anche dal Mondo Avvenire» (Sifré, Deut., §252; 120a). 
«Se riguardo agli alberi, che non possono mangiare o bere o 
sentire, la Torah comanda che siano bruciati quando hanno 
servito per un culto idolatrico (Deut, XII, 3), poiché per causa 
loro degli uomini vennero ad inciampare, quanto più degno di 
essere sterminato è l'uomo che fa uscire il suo compagno dalle 
vie della vita alle vie della morte!» (Santi., 550). Viceversa, 
«Chiunque fa osservare un precetto al suo compagno, ciò gli 
viene contato come se egli stesso lo avesse osservato» (ibid., 09 
b). 
Si istituisce una distinzione di notevole importanza fra il 
peccare privatamente e in pubblico. Da un punto di vista, il 
peccare in privato è più grave, poiché virtualmente implica ne-
gazione della esistenza ed onnipresenza di Dio. «Tale è la via di 
coloro che commettono trasgressioni: pensano che il Santo che 
benedetto sia, non veda le loro azioni» (Num. R., IX, 1), donde 

                                                        

27 Secondo quanto è prescritto in Num., xv, 21. Anche dopo la 
distruzione del Tempio si è conservato l'uso di togliere dalla pasta una 
porzione che viene bruciata pronunziando un'apposita benedizione. 
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l'avvertimento: «Se un uomo commette una trasgressione in 
segreto, Dio la proclamerà pubblicamente» (Sot., 3 a). Da un 
altro punto di vista è più atroce il peccare in pubblico. Ciò si 
può riconoscere nella interpretazione data al testo: 
«Osserverete i Miei statuti e le Mie leggi, che se un uomo li fa, 
vivrà per essi» (Lev., XVIII, 5). «'Vivrà per essi' e non, morrà 
per essi. R. Ishmael soleva dire: Donde puoi sostenere che se a 
una persona si ordina di adorare gli idoli privatamente e salvare 
la vita, può far così? Dalle parole 'Vivrà per essi'. Allora, forse, 
potrebbe cedere e praticare l'idolatria pubblicamente (per sal-
varsi la vita)! Per questo la Scrittura dichiara 'Non profanerete 
il Mio santo nome' (ibid., XXII, 32)» (Sifrà ad loc.). 
La ragione per cui, in tale circostanza, la trasgressione viene 
giudicata più severamente, si deve ricercare nel fatto che altri 
possono seguire l'esempio, specialmente se colui che commette 
la colpa è un personaggio autorevole nella sua comunità. Viene 
autorizzato a commettere la colpa privatamente, poiché Dio 
comprende che egli, peccando, agisce per costrizione e non 
perché spinto dal pensiero che Dio stesso sia all'oscuro del suo 
atto. Ma il peccare in pubblico non può avere attenuanti, in 
quanto importa «profanazione del Nome» e rende colpevoli 
della peggiore offesa, quella cioè, di far peccare gli altri. 
Come la cattiva inclinazione, il peccato deve essere represso fin 
dal principio, ad evitare che divenga un'abitudine inveterata. 
Deriva da una sana psicologia il detto: «Se un uomo commette 
un'offesa e la ripete, essa diviene per lui cosa permessa» (Joma, 
86 b). Un peccato tira l'altro. «Corri sempre ad eseguire un 
precetto leggero e fuggi dalla trasgressione; poiché precetto 
porta con se precetto, e trasgressione porta trasgressione; 
poichè la ricompensa di un precetto è un precetto, e la 
ricompensa di una trasgressione è una trasgressione» (Aboth, 
IV, 2). La stessa idea viene qui più ampiamente sviluppata: «Se 
uno trasgredisce un precetto leggero, finisce col trasgredire un 
precetto grave. Se trasgredisce 'Tu amerai il tuo prossimo come 
te stesso' (Lev., XIX, 18), trasgredirà in seguito 'Non odierai tuo 
fratello in cuor tuo' (ibid., 17); e poi 'Non vendicarti e non 
serbare rancore' (ibid., 18); e poi 'Tuo fratello viva con te' (ibid., 
XXV, 36), finche giungerà anche a spargere sangue» (Sifré, 
Deut., §187; 108 b). «Chi adempie un precetto per sé stesso28 
non si rallegri per esso (pensando) che lo porterà in seguito 
all'adempimento di molti precetti; e chi commette una sola 
                                                        

28 Lishmah, cioè senza pensiero di ricompensa. 



59 

trasgressione, non se ne crucci (pensando) che essa lo porterà a 
commettere molte trasgressioni» (Sifrè, Num., §112; 33 a). È 
vero anche il contrario che «Se una trasgressione viene 
all'uomo una prima e una seconda volta senza che in lui sia 
l'intenzione di peccare, egli è esente da peccato» (Joma, 38 b). 
L'agire male può dipendere solo dalla perdita del controllo di se 
stesso. Di qui l'insegnamento che «L'uomo non commette una 
trasgressione senza che lo spirito di follia sia entrato in lui» 
(Sot., 30). Si deve, quindi, fuggire tutto ciò che conduce alla 
perdita del controllo. Due fra le varie cause sono indicate nel 
consiglio che Elijah avrebbe dato ad un Dottore: «Non adirarti 
e non peccherai; non ubriacarti e non peccherai» (Ber., 29 b). 
R. Jeudah il Principe e suo figlio Gamaliel suggerirono im-
portanti mezzi per guardarsi dal peccato. Il primo diceva: «Ri-
fletti su tre cose e non verrai in potere del peccato  Sappi ciò che 
è sopra a te, un occhio che vede, un orecchio che sente, e tutte le 
tue azioni sono scritte in un libro». Il secondo diceva: 
«Eccellente cosa è lo studio della Torah, associato con una 
qualsiasi attività, poiché la fatica che ambedue richiedono, fa 
dimenticare il peccato. Ogni studio della Torah non 
accompagnato da lavoro finisce necessariamente col riuscire 
futile e diviene causa di peccato» (Aboth, II, I e sg.). 
Tale è la filosofia rabbinica del retto vivere. Occupa la mente 
con pensieri saggi e le mani con onesto lavoro. Non rimarrà 
allora tempo o incentivo ad azioni colpevoli. 

PENTIMENTO ED ESPIAZIONE 

Creando Iddio nell'uomo la cattiva inclinazione, che lo rende 
incline al peccato, la giustizia vuole che gli venga pure fornita 
una forza contraria, destinata alla sua salvazione. Se la malva-
gità è una malattia cui l'uomo si trova esposto, gli è necessario 
un mezzo di guarigione. È questo il pentimento. 
Così, molto logicamente, i Dottori dichiarano che il pentimento 
è una delle cose pensate da Dio ancor prima che il mondo fosse 
creato. «Sette cose furono create prima che l'Universo fosse. 
Esse sono: Torah, penitenza, Paradiso, Ghehinnom, il Trono 
della Gloria, il Santuario e il Nome del Messia» (Pes., 54 a). Il 
mondo, creato come dimora per l'uomo, doveva essere prov-
visto del necessario per accoglierlo. Nella Torah era lo schema 
del retto vivere che egli doveva osservare. Gli si doveva anche 
fornire la possibilità di uscire dal sentiero della perfezione, e a 
ciò erano destinate le altre cose sopra enunciate. 
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Il primo posto viene assegnato al pentimento, perchè senza di 
esso l'umanità non potrebbe durare, sommersa da una marea di 
malvagità. Non solo ha il potere di respingere il flusso del male, 
ma anche di neutralizzarlo e di risanare la vita macchiata dalle 
male azioni. «Grande è il pentimento, perchè porta guarigione 
al mondo. Grande è il pentimento, perchè raggiunge il Trono 
della Gloria. Grande è il pentimento, perchè avvicina la Reden-
zione (per opera del Messia). Grande è il pentimento perché 
prolunga gli anni della vita dell'uomo» (Joma. 86 a e sg.). «Il 
posto che occupa il penitente, l'uomo perfettamente giusto è in-
capace di occuparlo» (Ber., 34 b). «Niente è più grande del pen-
timento» (Deut. R., n, 24). «È meglio un'ora di pentimento e di 
buone azioni in questo mondo che tutta la vita del Mondo Avve-
nire» (Aboth, IV, 22). 
Poiché, secondo la Bibbia, Dio non si compiace della morte del 
malvagio, ma che torni dalla sua empietà e viva (Ezek., XXXIII, 
11), ne consegue che Egli attende ansiosamente il pentimento 
dell'uomo e facilita i di lui sforzi in questo senso. «Non come 
l'attributo del Santo che benedetto sia è l'attributo dell'uomo. 
Quando un essere umano è vinto, si affligge; ma quando Egli è 
vinto29 (i), gioisce. Le parole di Ezekiel: 'Essi avevano mani 
d'uomo sotto le loro ali' (I, 8), si riferiscono alla mano di Dio 
che è tesa sotto le ali delle Chayyoth per ricevere i penitenti dal 
potere del giudizio» (Pes., 1190). «Il Santo che benedetto sia, 
disse a Israel: 'Figli miei, apritemi una via al pentimento stretta 
appena come la cruna di un ago, ed Io vi aprirò porte per cui 
potranno passare carri e cocchi'» (Cant. R, V, 2). «Le porte 
della preghiera ora sono aperte, ora son chiuse, ma le porte del 
pentimento sono sempre aperte. Come il mare è sempre acces-
sibile, così la mano del Santo che benedetto sia, è sempre aperta 
per ricevere i penitenti» (Deut. R., II, 12). 
Sebbene, come è naturale, il Talmud riguardi principalmente 
Israele, non v' ha niente di esclusivo nella sua dottrina del 
pentimento. Essa vale per tutti coloro che vogliono servirsene. 
Si dice che «Il Santo che benedetto sia, guarda ai popoli del 
mondo, sperando che si pentiranno e così se li porterà vicino, 
sotto le Sue ali» (Num. R., X, I); e «Il Santo che benedetto sia, 
invita i popoli del mondo a pentirsi, sì che possa portarseli 
vicino, sotto le Sue ali» (Cant. R., VI, I). 

                                                        

29 Dominando la collera e mutandola in misericordia verso il 
peccatore pentito. 
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Con la distruzione del Tempio e la cessazione dei sacrifizi 
espiatori, si accrebbe inevitabilmente l'importanza del 
pentimento come mezzo di espiazione. Lo stesso dicasi per 
l'efficacia del Giorno dell' Espiazione. Anche quando l'uso dei 
sacrifizi era in atto, i Dottori sostenevano la necessità della 
contrizione perché l'offerta potesse riuscir gradita a Dio. Si 
dichiara esplicitamente che «Ne un'offerta per il peccato, ne un 
sacrifizio espiatorio, ne la morte, ne il Giorno dell' Espiazione, 
possono portare espiazione se non v' è pentimento» (Tosifta 
Joma, V, 9). Quando i sacrifizi non furono più possibili, fu 
necessario ricordare al popolo che la speranza dell'espiazione 
non veniva per nulla menomata, quindi la dichiarazione: 
«Donde si rileva che, se uno si pente, ciò gli viene considerato 
come se fosse salito a Gerusalemme, avesse costruito il Tempio, 
eretto un altare e offerto su di esso tutti i sacrifizi enumerati 
nella Torah? Dal verso: 'I sacrifizi di Dio sono uno spirito 
affranto' (Salmo LI, 17)» (Lev. R., VII, 2). «Io non vi domando 
sacrifizi ed offerte, ma parole (di contrizione); come è detto: 
'Prendete con voi parole e tornate al Signore' (Hos., XIV, 2)» 
(Esodo R-, XXXVIII, 4). 
A questo proposito, un importante passo dichiara: «Fu chiesto 
alla Saggezza (cioè agli Agiografi): Qual'è la pena del peccatore? 
E la risposta fu: 'Il male persegue i peccatori' (Prov., XIII, 21). 
Quando la domanda fu rivolta alla Profezia, questa rispose: 
'L'anima che pecca, morrà' (Ezek., XVIII, 4). Quando la 
domanda fu rivolta alla Torah30, questa rispose: Porti un'offerta 
per la colpa, e sarà perdonato; come è detto: 'Gli sarà accettata, 
per fare espiazione per lui  (Lev., I, 4). Quando la domanda fu 
rivolta al Santo che benedetto sia, rispose: Si penta e sarà per-
donato; come è scritto: 'Buono e retto è il Signore, perciò in-
segnerà ai peccatori la via' (Salmo XXV, 8)» (p. Mak., 31 d). 
Non si deve vedere qui una contraddizione fra la risposta data 
da Dio e le risposte date dalle tre sezioni delle Scritture. Una 
tale disarmonia sarebbe stata inconcepibile dai Dottori, per cui 
gli Scritti Sacri sono l'espressione rivelata della mente divina. 
Quella che abbiamo veduto è una enumerazione dei vari mezzi 
con cui il peccatore espia le sue colpe: a capo di tutti è il penti-
mento. In essa è lo schema della espiazione secondo l'Ebraismo, 
per cui è opportuno considerare partitamente ciascun 
elemento. 

                                                        

30 II canone scritturale ebraico si divide io Agiografi, Profeti e Torah 
(Pentateuco). 
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Secondo la letteratura sapienziale della Bibbia, l'espiazione si 
ottiene attraverso «il male», vale a dire attraverso le sofferenze. 
Questa idea viene illustrata da affermazioni come le seguenti: 
«Ci sono dei castighi che lavano tutte le iniquità dell'uomo» 
(Ber., 5 a). «Chiunque presenta i sintomi della peste, deve con-
siderarli niente altro che un altare di espiazione» (ibid, 5 b). «Si 
rallegri l'uomo nelle sofferenze piuttosto che nella felicità; 
poiché se l'uomo ha vissuto tutta la vita nella felicità, nessun 
peccato che può aver commesso gli è stato perdonato; mentre 
ciò che è perdonato attraverso la sofferenza, gli è rimesso. Bene 
accette sono le sofferenze, poiché, come i sacrifizi assicurano il 
gradimento (di Dio), così le sofferenze assicurano il 
gradimento. Non solo, le sofferenze assicurano un gradimento 
anche più grande, che i sacrifizi impegnano solo il denaro, le 
sofferenze, invece, impegnano il corpo» (Sifré, Deut., §32; 73 
b). 
Una curiosa amplificazione di queste concezioni è la credenza 
che i disturbi intestinali conducono a una purificazione sia 
morale che fisica. «Gli antichi pii generalmente venivano colpiti 
da mal di visceri circa venti giorni prima di morire, per 
purificarli completamente, si che potessero giungere in stato di 
purezza nell'Al di là» (Semachoth, III, 10). «Tre categorie di 
persone non vedranno la faccia del Ghehinnom: quelli che 
hanno sofferto le afflizioni della povertà, il male di visceri e la 
tirannia del dominio Romano» (Erub., 41 b). I dolori che 
avevano sofferto erano la punizione per le loro cattive azioni, ed 
avendone provato l'amarezza, ne erano purificati. 
La risposta della Profezia ricorda la morte. Anch'essa è un 
mezzo di espiazione, efficace nei peccati più gravi. «Se qualcuno 
trasgredisce un precetto positivo e si pente, non si muove dal 
suo posto senza essere perdonato. Se qualcuno trasgredisce una 
proibizione e si pente, il suo pentimento rimane in sospeso e il 
Giorno dell' Espiazione porta la remissione. Se qualcuno com-
mette un delitto degno della pena della recisione (per mano di 
Dio) o della pena capitale pronunziata da un Tribunale e si 
pente, il pentimento e il Giorno dell' Espiazione restano in 
sospeso e le sofferenze lo purificano. Ma per chi è colpevole di 
profanazione del Nome, il pentimento non ha il potere di 
restare in sospeso, il Giorno dell' Espiazione non può portare 
remissione, e le sofferenze non hanno il potere di purificare; ma 
rimangono tutti in sospeso e la morte lo purifica» (Joma, 86 a). 
La morte stessa non porta espiazione se non è preceduta dalla 
penitenza. «La morte e il Giorno dell' Espiazione espiano 
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insieme al pentimento» (Joma, VIII, 8). A Num., XV, 31: 
«Poiché ha disprezzato la parola del Signore ed ha infranto i 
Suoi comandamenti, quell'anima verrà recisa; la sua iniquità 
resterà in lui» si commenta: «Tutti coloro che muoiono 
ricevono espiazione morendo, ma per costui 'la sua iniquità 
resterà in lui'. È così anche se si pente? Per questo il testo 
dichiara 'la sua iniquità resterà in lui', cioè quando non si è 
pentito» (Sifré, Num., § 112; 33 a). Se ne conclude, dunque, che 
la penitenza rimuove il peccato. I criminali, quando erano 
condotti al supplizio, venivano esortati a pronunciare la 
confessione: «Possa la mia morte essere espiazione per tutte le 
mie iniquità» (Sanh., VI, 2). 
La risposta della Torah si riferiva ai sacrifizi di espiazione, i 
quali, salvo i primi periodi dell'epoca talmudica, appartenevano 
al passato. Al loro posto nella mente del popolo la via suprema 
di purificazione dal peccato divenne il Rituale della Sinagoga 
per il Giorno dell' Espiazione. L'Ebraismo rabbinico ha posto 
come principio che esso abbia questo potere. «Per le 
trasgressioni leggere, per commissione od omissione, espia il 
pentimento; per le trasgressioni gravi, il pentimento tiene la 
causa sospesa finché viene il Giorno dell' Espiazione e porta 
remissione» (Joma, VIII, 8). «Nel caso di un peccato per 
commissione il Giorno dell'Espiazione porta remissione anche 
se il peccatore non si è pentito, ma, nel peccato di omissione, 
solo se il colpevole si è pentito» (p. Joma, 45 b). La teoria che il 
Giorno dell' Espiazione agisce, per cosi dire, automaticamente 
riguardo a certe specie di offese e il perdono si può ottenere 
senza il pentimento, è affatto eccezionale. Anzi, l'avvertimento 
in senso contrario ammonisce con grande chiarezza: «Chi dice: 
'Peccherò e il Giorno dell' Espiazione porterà remissione', il 
Giorno dell' Espiazione non espia per lui» (Joma, VIII, 9). 
Una particolare caratteristica del Giorno dell' Espiazione è il 
rigoroso digiuno in cui trascorre. Anche i capi religiosi attribui-
vano importanza al digiuno come atto di penitenza. Si racconta 
che un Dottore usava dire questa preghiera nel giorno del 
digiuno: «Signore dell' Universo! è rivelato dinanzi a Te che 
quando il Santuario esisteva, un uomo peccava e portava 
un'offerta, di cui sacrificavano soltanto il grasso e il sangue, e si 
faceva espiazione per lui. Ma ora io osservo un digiuno, e il mio 
grasso e il mio sangue sono diminuiti. Possa essere Tua volontà 
che il mio grasso e il mio sangue, che sono stati diminuiti, siano 
considerati come se li avessi offerti dinanzi a Te sopra l'altare e 
fammi grazia» (Ber., 17 a). Una veduta assai più elevata si 
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riconosce nella pratica adottata per i giorni di digiuno. 
«L'Anziano della congregazione si rivolgeva agli oranti con 
parole di ammonizione: 'Fratelli, non è detto degli uomini di 
Ninive: «E Dio vide il loro cilicio e il loro digiuno», ma: «Dio 
vide le loro opere, che erano tornati dalla loro cattiva strada» 
(Joma, III, 10)'» (Taan., II, I). 
È dottrina talmudica esplicita che l'accumulare preghiere o 
confessioni dei peccati non può assicurare espiazione, se non si 
accompagna col mutare condotta. «Se un uomo è colpevole di 
una trasgressione, la confessa, ma non emenda la sua condotta, 
a che è simile? Ad un uomo che tiene un rettile impuro nella 
sua mano. Anche se immerge il suo corpo in tutte le acque del 
mondo, la sua immersione non ha valore per lui. Getti via il 
rettile, dunque, e si immerga in quaranta seah d’acqua31; ciò 
immediatamente gli giova, come è detto: 'Chi confessa (i suoi 
peccati) e li abbandona otterrà misericordia' (Prov., XXVIII, 
13)» (Taan., l6a). 
E così arriviamo alla risposta divina, al pentimento, cioè, come 
mezzo supremo di purificazione dal peccato. Il pentimento, 
però, deve dimostrarsi sincero. «A chi dice 'Io peccherò e mi 
pentirò e di nuovo peccherò e mi pentirò' sarà negato il potere 
della penitenza» (Joma, VIII, 9). 
La coscienza è uno strumento delicato, che si guasta se usato 
malamente. Il pentimento deve risultare da un rimorso intima-
mente provato. «Chi commette una trasgressione, e per ciò è 
pieno di vergogna, tutti i suoi peccati sono perdonati» (Ber., 12 
6). «Un castigo nel cuore dell'uomo (cioè il rimprovero rivolto a 
sé stesso) è migliore di molte frustate» (ibid., 7 a) come mezzo 
di espiazione. Per dimostrare la sincerità, alle parole di 
pentimento debbono essere accompagnati atti di beneficenza. 
«Pentimento e buone azioni sono avvocati dell'uomo» (Shab., 
32 a); «Pentimento e buone azioni sono scudo contro il castigo» 
(Aboth, IV, 13); «Tre cose possono annullare i cattivi decreti: 
preghiera, carità e pentimento» (Gen. R., XLIV, 12). La pietra di 
paragone del vero penitente è: «Che tentazione a trasgredire 
venga a lui una prima e una seconda volta ed egli le resista » 
(Joma, 86 b). 
Il pensiero che non è mai troppo tardi per emendarsi è espresso 
in Kid., 40 b: «Se qualcuno è stato del tutto malvagio nella sua 

                                                        

31 Il seah è una misura di capacità; quaranta seah è la capacità 
minima dello speciale tipo di bagno richiesto per la purificazione 
rituale. 
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vita e si pente alla fine, la sua malvagità non sarà mai più 
ricordata (da Dio) contro di lui»; ma, come vedremo, l'atto di 
penitenza non deve essere differito per timore che non soprag-
giunga prima la morte. 
È possibile pentirsi dopo morte? Il Talmud dichiara che «Il 
malvagio non può pentirsi nemmeno all' ingresso del 
Ghehinnom» (Erub., 19 a); ma, secondo quanto un'opinione 
afferma, ciò è vero solo per i pagani, mentre gli Ebrei hanno la 
possibilità di pentirsi fino allora. Una notevole trattazione della 
questione si trova nel Midrash a Eccles., I, 15: «Ciò che è 
curvato non può venire raddrizzato e ciò che manca non può 
essere contato»: «In questo mondo, colui che è curvato 
(moralmente) può essere raddrizzato, e ciò che manca (nelle 
azioni virtuose) può essere contato. Immagina due malvagi che 
siano stati associati in questo mondo. Uno di essi fece penitenza 
per tempo, in vita, prima di morire, e l'altro tardò a farla. Il 
primo, per merito del suo atto di pentimento, prende posto 
nella compagnia dei giusti. L'altro, stando nella compagnia dei 
malvagi, vede il suo compagno e grida: 'Guai a me, qui c'è 
parzialità! Noi due vivemmo insieme, insieme rubammo e 
commettemmo rapine, e perpetrammo insieme ogni sorta di 
ribalderie. Perché, allora, egli è fra i giusti e io sono fra i 
malvagi?' Ed essi (gli angeli) gli replicarono: 'Pazzo! tu fosti 
disprezzato due o tre giorni dopo la tua morte, quando la gente 
non ti dette onorevole sepoltura in una cassa, ma trascinò il tuo 
corpo alla tomba con funi. Il tuo compagno vide il disprezzo per 
te e giurò di tornare dalla sua cattiva strada. Si pentì come un 
giusto, e l'effetto della sua penitenza è che riceve qui vita ed 
onore, e una parte coi giusti. Anche tu avevi l'opportunità di 
pentirti, e se ciò avessi fatto, sarebbe stato meglio per te'. Allora 
egli disse loro: 'Permettetemi di andare e di pentirmi'. Ed essi: 
'O pazzo! Non sai che questo mondo è simile al Shabbath e il 
mondo da cui sei venuto è simile alla vigilia del Shabbath? Se 
un uomo non prepara il suo pasto la vigilia del Shabbath, che 
cosa mangerà il Shabbath? Non sai che il mondo, donde vieni è 
come terra asciutta e questo mondo è simile al mare? Se un 
uomo non prepara il suo cibo sulla terra asciutta, che cosa 
mangerà sul mare? Non sai che questo mondo è come un 
deserto e il mondo donde vieni è come terra coltivata? Se un 
uomo non prepara il suo cibo sulla terra coltivata, che cosa 
mangerà nel deserto?' Ed egli digrigna i denti e morde la sua 
carne e dice: 'Permettetemi di guardare la gloria del mio com-
pagno'. Ed essi: 'O pazzo! l'Onnipotente ci ha comandato di 
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impedire che i giusti stiano in mezzo ai malvagi, o i malvagi in 
mezzo ai giusti, i puri accanto agli impuri o gli impuri accanto ai 
puri'. Egli allora disperato si straccia le vesti e si strappa i 
capelli». 
Benché il pentimento sia possibile fino al momento della morte, 
non è saggio differirlo. «R. Eliezer diceva: 'Pentiti un giorno 
prima della tua morte'. I suoi discepoli gli chiesero: 'Allora uno 
può sapere in che giorno morrà?' 'A più forte ragione - replicò 
egli - pentiti oggi, per timore di esser morto domani; per 
conseguenza, tutti i nostri giorni devono trascorrere nel 
pentimento'» (Shab., 153 a). 
 

Levitico 19:18 

Non vendicarti e non conservar rancore verso i figli del tuo 
popolo, e desidera per il tuo prossimo quello che desideri per 
te; Io sono il Signore. Osservate le Mie leggi; non accoppiare 
due quadrupedi di specie diverse, non seminare il tuo campo 
di due specie diverse, ed una stoffa tessuta di due specie 
diverse, detta scia'atnez, non venga indossata da te. E qualora 
un uomo si unisca con una donna, e questa sia una schiava 
destinata ad un uomo ma che non sia stata riscattata nè le sia 
stata data la libertà, vi sarà una punizione, ma non verranno 
messi a morte, perché la donna non era stata liberata; l'uomo 
porterà come suo asciam al Signore, alla porta della tenda 
della radunanza, un montone per asciam, ed il sacerdote 
espierà per lui con il montone di asciam davanti al Signore per 
il peccato che avrà commesso, e gli verrà perdonato per il 
peccato che avrà commesso. 

IL PERDONO NEL TALMUD 

Molti anni fa, leggendo un testo che riportava la sintesi del 
Talmud, redatto dal Rabbino Alfredo Choen, edizioni Forni, 
Bologna, mi soffermai un istante per riflettere in modo 
profondo la problematica emersa dalla sintesi di questo 
immenso studio (circa seimila pagine). Pensai che l'essere 
umano, in genere, vive di stereotipi di massa, e che 
difficilmente riesce a scrollarsene per pensare in modo libero e 
distaccato. L'uomo in genere continua a vivere di 
condizionamenti anche storico-culturali che rendono spesso la 
stessa cultura come "mutilata". 
Cercai allora di approfondire il tema del perdono, presente 
anche nel testo talmudico. Ebbi modo di leggere come in molti 
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passi, non si discosta dal perdono citato dai testi del nuovo 
testamento. 
E' proprio per questo motivo, che trovo opportuno oggi, 
riportare una parte del testo talmudico: 
"L'armonia che dovrebbe regnare nella Comunità verrà 
inevitabilmente turbata dalle discordie fra gli individui. Il buon 
cittadino deve, di conseguenza, desiderare che tali contese 
cessino rapidamente e si ristabiliscano relazioni pacifìche. Due 
condizioni sono necessario per raggiungere questo risultato: la 
prima è che chi ha torto si affretti a riconoscerlo e solleciti il 
perdono dell'offeso. 
Il Talmud è categorico a tale riguardo e descrive anche la 
procedura da seguire: "Chi ha peccato verso il suo prossimo 
deve dirgli: "Ho agito male verso di tè" Se questi accetta 
benissimo, altrimenti porterà testimoni e si concilierà in loro 
presenza; come è detto: "Farà file di persone (sic) davanti agli 
uomini e dirà: "Ho peccato e pervertito ciò che era giusto e non 
mi ha giovato" (Job., XXX, 27. Se fa così, di lui dice la scrittura: 
"Egli ha redento la mia anima dall'andar nella fossa, e la mia 
vita contemplerà la luce" (ibid., 28). Se l'offeso è morto dovrà 
riconciliarsi sulla sua tomba e dirà: " Ho agito male verso di tè" 
(p. Joma, 45 e)  
Un altro maestro dichiarava: "Se qualcuno ha sospettato a torto 
un altro, deve riconciliarsi con lui, più ancora, deve benedirlo" 
(Ber., 31b). Si poneva però un limite al numero dei tentativi di 
riconciliazione da farsi: secondo un' opinione, non più di tré 
(Joma, 87a). Un Dottore diceva di se stesso: "La maledizione 
del mio prossimo non è mai salita sul mio letto" (Meg., 28a), 
volendo significare che era sempre riuscito a pacificarsi con 
coloro che egli aveva offeso durante il giorno, prima di ritirarsi 
a riposare. 
In secondo luogo, l'offeso ha il dovere di accettare le scuse 
presentategli e di non serbare rancore. Si avverte che: "L'uomo 
deve sempre essere flessibile come un rasoio e non rigido come 
un cedro" (Taan., 20b); "Dimentica l'insulto che ti è stato 
arrecato" (ARN, XLI). Un Rabbi, prima di coricarsi, usava 
pregare: 
"Perdona chiunque mi ha cagionato affanni" (Meg., 28a). 
Una saggia raccomandazione, che tendeva a diminuire i 
conflitti e a dirimerli prontamente quando sorgevano, dice: "Se 
hai recato al tuo compagno un torto piccolo, questi sia grande ai 
tuoi occhi; se gli hai fatto molto bene, questo sia poco ai tuoi 



68 

occhi; se ti ha fatto un piccolo bene, questo sia grande ai tuoi 
occhi" (ARN, XLI). 
La proibizione formulata in Levitico cap. 19, v. 18 "Non 
prenderai vendetta ne serberai rancore" viene così definita: 
"Che significa vendetta e che significa rancore? Vendetta è 
quella di chi dice al proprio compagno:" Prestami il falcetto" e 
quello lo rifiuta; e, questi il giorno dopo dice: "Prestami la tua 
ascia", e l'altro risponde: "Non ti presterò niente, al modo 
stesso che tu hai rifiutato di prestare a me". Rancore è quello di 
chi dice al proprio compagno: "Prestami la tua ascia", e quello 
rifiuta; e questi il giorno dopo dice: "Prestami la tua veste", e 
l'alto risponde: 'Eccola!'. Io non sono come tè, che non hai 
voluto prestarmi ciò che ti domandavo". 
Coloro che vengono insultati, ma non rispondono con insulti, 
coloro che si sentono rimproverare e non rimproverano, coloro 
che fanno (la Volontà di Dio) per amore e coloro che sono felici 
nell'afflizione, di tutti costoro la Scrittura dice: "Coloro che Lo 
amano siano come il Sole quando esce nella sua potenza" 
(Giudici cap. V, v. 31). Chi dimentica la vendetta, i suoi peccati 
sono perdonati; quando chiede perdono, lo ottiene" (Joma, 23 
a). 
Viene biasimato l'atteggiamento di chi si rifiuta di riparare la 
breccia, e respinge le proposte di conciliazione che gli vengono 
offerte. "A colui che ha compassione del suo prossimo (e 
perdona i torti che ha subito) sarà mostrata compassione dal 
Cielo; ma chi non ha compassione del suo prossimo, non sarà 
mostrata compassione dal Cielo" (Shab. 151 b). Un Dottore del 
primo secolo citava con compiacenza questo verso: "Non 
rallegrarti quando il tuo nemico cade, e il tuo cuore non sia lieto 
quando egli inciampa, perché il Signore non veda, Gli dispiaccia 
e distolga da lui la sua ira " (Proverbi cap. 24, v. 17 e seg.) e 
(Aboth, IV, 24). 
Ciò significa, che l'uomo il quale si rifiuta di perdonare, 
conserva la inimicizia e gode quando la sventura cade sugli 
altri, diviene per ciò stesso colpevole, e la collera di Dio si 
distoglie dall'altro, per cadere su di lui. II risentimento è un 
acido che danneggia il proprio contenitore 
II perdono è il concetto principale di Yom Kippur: il giorno più 
santo dell'anno, il Sign-re ci perdona per le nostre trasgressioni, 
ed è necessario che noi perdoniamo noi stessi e gli altri. 
Chiedendo a D-o di perdonare le nostre debolezze ricordiamo 
due metafore che hanno a che fare con la famiglia: "Amaci come 
un genitore è compassionevole con il proprio figlio" e "Amaci 
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come un marito che si avvicina a sua moglie ricordando la sua 
infatuazione con la sposa della sua giovinezza". 
Dalla mia prospettiva di terapista famigliare trovo che il tesoro 
più grande della nostra Torà è proprio il precetto che ci 
comanda di liberarci di ira e risentimento, in particolar modo 
quando si tratta di rapporti con persone a noi vicine. Vi sono 
numerevoli fonti nei vari insegnamenti ebraici di 
ammonimento sul fatto che l'ira prolungata è proibita, 
distruttiva e perfino irrazionale. L'ingiunzione Biblica si trova 
nel libro di Levitico, 19:17-19; "Non odierai tuo fratello nel tuo 
cuore—non ti vendicherai e non serberai rancore". 
Il Talmud nota che "chiunque abbandona la vendetta merita 
che il Sign-re gli perdoni tutti i peccati". E menziona il fatto che 
il Sign-re ama una persona "che non si arrabbia...e che non 
insiste ad essere nel giusto". Maimonide da un'importanza 
ulteriore esigendo che "si cancelli il torto dal suo cuore, 
interamente, senza ricordarlo per nulla". Per parafrasare in 
termini psicologici moderni, "la sfida di rinunciare all'ira 
rappresenta un'ottima opportunità di crescita personale". 
Tutto ciò significa che bisogna essere vittime passive nel caso di 
abuso? Assolutamente no! Lo stesso verso Biblico sopra citato 
ci ingiunge anche di affrontare verbalmente chiunque ci abbia 
fatto un torto, per evitare di odiarlo nel proprio cuore. È 
necessario farlo direttamente e chiaramente, ma senza odio e 
senza distruggere il rapporto. Analogamente, abbiamo un 
obbligo di proteggerci e di non metterci in una posizione 
vulnerabile in cui il torto potrebbe essere eventualmente 
ripetuto. Allo stesso tempo bisogna farlo senza parlare in toni 
ostili, senza vendetta e senza ritirarsi m un silenzio freddo e 
critico. 
Molti terapisti famigliari parlano di un tragico scenario che si 
ripete spesso in varie forme: un uomo mantiene una distanza 
irata da un parente per anni, sia esso un genitore, un figlio 
oppure un fratello. D'un tratto il parente muore e l'amore 
dell'uomo, a lungo nascosto dalla facciata dell'ira, fuoriesce ed 
egli è torturato dal rammarico e dal senso di colpa: "come ho 
potuto sprecare tutti questi anni quando avrei potuto...?" 
La filosofìa ebraica in generale e Yom Kippur in particolare ci 
proteggono da tali tragedie. In poche parole la Torà dice: 
1. non credere di non avere la capacità di perdono... è tuo il 
compito di ottenere il perdono;  
2. cerca di comprendere che l'ira e il risentimento trovano 
sostegno in pensieri irrazionali... se esamini la fonte della tua 
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ira, potrai individuare ed identificare queste distorsioni 
cognitive;  
3. esiste una forza negativa nel mondo che cerca di distruggere 
le sensazioni positive di vicinanza, e questa è la fonte dei 
pensieri irrazionali;  
4. nei rapporti personali, l'ira nasconde il dolore, la paura e, 
ancora più importante, la necessità di amare e di essere amati. 
Usa l'opportunità di Yom Kippur per estendere la tua mano con 
amore e perdono al tuo prossimo. Per merito della tua azione, 
che il Sign-re estenda la Sua mano, concedendoci il dono più 
grande, quello dell'avvento dell'era Messianica. 
 

Vangelo secondo Luca 

Capitolo 6, 27:49 

27 Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, 28 benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. 29 A chi ti 
percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il 
mantello, non rifiutare la tunica. 30 Da' a chiunque ti chiede; e 
a chi prende del tuo, non richiederlo. 31 Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 32 Se amate 
quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. 33 E se fate del bene a coloro che vi fanno del 
bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. 

34 E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. 35 Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà 
grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo 
verso gl'ingrati e i malvagi. 

36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

37 Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi 
sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

39 Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare 
un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? 40 Il 
discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato 
sarà come il suo maestro. 41 Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel 
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tuo? 42 Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel 
tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora 
potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo 
fratello. 

43 Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero 
cattivo che faccia frutti buoni. 44 Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né 
si vendemmia uva da un rovo. 45 L'uomo buono trae fuori il 
bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla 
pienezza del cuore. 

46 Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate ciò che 
dico? 47 Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in 
pratica, vi mostrerò a chi è simile: 48 è simile a un uomo che, 
costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le 
fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe 
contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era 
costruita bene. 49 Chi invece ascolta e non mette in pratica, è 
simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza 
fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la rovina di 
quella casa fu grande». 
 

Vangelo secondo Matteo 

CAPITOLO 5, 20:48 

20 Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi 
dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 

23 Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che 
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24 lascia lì il tuo dono 
davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna ad offrire il tuo dono. 

25 Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per 
via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26 In verità 
ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino 
all'ultimo spicciolo! 
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27 Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuore. 

29 Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e 
gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. 30 E 
se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e 
gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. 

31 Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di 
ripudio; 32 ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto 
il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. 

33 Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non 
spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; 34 ma 
io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono 
di Dio; 35 né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; 
né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. 36 Non 
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello. 37 Sia invece il vostro 
parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. 

38 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per 
dente; 39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno 
ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 40 e a 
chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu 
fanne con lui due.  

42 Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non 
volgere le spalle. 

43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro 
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti 
se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste. 
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Ratzinger:  

"Amare il nemico è la rivoluzione cristiana" 

CITTA DEL VATICANO - Amando il nemico, il cristiano compie 
la sua rivoluzione che non si basa su strategie economiche o 
politiche. E' quanto ha affermato oggi Benedetto XVI in 
occasione della preghiera dell'Angelus celebrata in Piazza San 
Pietro.  
Il Papa ha voluto spiegare il valore e il significato della non 
violenza cristiana come messaggio di fede e di amore nel 
mondo.  
"L'amore del nemico - ha affermato Benedetto XVI - costituisce 
il nucleo della 'rivoluzione cristiana', una rivoluzione non 
basata su strategie di potere economico, politico o mediatico". 
"La rivoluzione dell'amore, un amore che non poggia in 
definitiva sulle risorse umane - ha spiegato il Pontefice - ma è 
dono di Dio che si ottiene confidando unicamente e senza 
riserve sulla sua bontà misericordiosa".  
 
"Ecco la novità del Vangelo - ha osservato Benedetto XVI - che 
cambia il mondo senza far rumore. Ecco l'eroismo dei 'piccoli', 
che credono nell'amore di Dio e lo diffondono anche a costo 
della vita".  
Nel mondo di oggi c'è troppa violenza e troppa ingiustizia, per 
questo bisogna "sbilanciare il mondo da male verso il bene a 
partire dal cuore dell'uomo", ha poi aggiunto Benedetto XVI .  
Il Papa ha ricordato che il Vangelo di oggi contiene una delle 
parole più tipiche e forti della predicazione di Gesù: "Amate i 
vostri nemici", concetto che si trova sia nel testo di Luca che 
nelle "Beatitudini" di Matteo, "quasi un manifesto presentato a 
tutti, sul quale Egli chiede l'adesione dei suoi discepoli, 
proponendo loro in termini radicali il suo modello di vita".  
"Ma qual è il senso di questa sua parola? Perché Gesù chiede di 
amare i propri nemici, cioè un amore che eccede le capacità 
umane?" si è domandato il Pontefice rivolgendosi ai fedeli 
riuniti in Piazza San Pietro.  
"In realtà, la proposta di Cristo è realistica - ha aggiunto - 
perché tiene conto che nel mondo c'è troppa violenza, troppa 
ingiustizia, e dunque non si può superare questa situazione se 
non contrapponendo un di più di amore, un di più di bontà".  
"Questo di più - ha aggiunto ancora Benedetto XVI - viene da 
Dio: è la sua misericordia, che si è fatta carne in Gesù e che sola 



74 

può 'sbilanciare' il mondo dal male verso il bene, a partire da 
quel piccolo e decisivo 'mondo' che è il cuore dell'uomo".  

IL CUORE DELL’UOMO 

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 Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il peccato dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che 
uso bontà fino alla millesima generazione per coloro che Mi 
amano e che osservano i Miei precetti. 
Non pronunziare il nome del Signore Dio tuo invano. Poiché il 
Signore non lascierà impunito chi avrà pronunciato il Suo nome 
invano. 
Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante sei 
giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo giorno sarà 
giornata di cessazione dal lavoro dedicata al Signore tuo Dio; 
non farai alcun lavoro 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, con Fede, nell’Avvento del Messia. 
La Fede nella Seconda Venuta della Stella del Re Unto. 
JAVHÈ nostra Giustizia nel segno della circoncisione del cuore 
dell’Umanità nella Legge di Mosè Nostro Maestro. 
MYEM ייםמ   v.n.=100 
Mostrano in visione il Bastone portato dal Secondo Angolo 
della Casa di Preghiera al Quarto Angolo ed un cavallo bianco 
preso per le briglie che viene portato dal Secondo al Quarto 
Angolo dove c’è il Morè Carmine Davide in tunica dorata a cui 
vengono consegnati degli oggetti. Davanti al Morè Carmine 
Davide appare un triangolo di luce dorata e lui è sulla sommità 
di una scala di tre gradini d’oro. Mostrano delle gocce ed una 
goccia viene mostrata ingrandita per far vedere il celeste che è 
al suo interno a indicare le piogge del Regno dei Cieli. Mostrano 
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i piedi del Morè Carmine Davide che calzano sia scarpe 
moderne che sandali antichi. Il Morè in tunica viola che legge 
un rotolo bianco. 
HLEM  ליםה   v.n.=85 
Una persona di luce mostra dei libri con sopra la corona e li 
porta sul Terzo Angolo; qui c’è un’altra persona in tunica a 
righe strette e un Angelo che suona una tromba. Il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele lo poggiano 
sulla Torah e poi lo portano al Morè Carmine Davide e vicino al 
Morè mostrano la Stella di David ed il numero “4”. Il Morè, sul 
Quarto Angolo, fa l’offerta di una tortora su un Altare bianco. I 
piedi del Morè si trasformano in due rotoli della Torah. 
HMYEM  מייםה   v.n.=105 
Sul Terzo Angolo un uomo in tunica chiara, che indossa una 
pelle di agnello sopra la tunica, mostra la lettera “H” e inizia a 
suonare il flauto. Un grande albero, una quercia, accanto a cui 
si formano tanti altri alberi e vengono tutti portati sul Quarto 
Angolo; mostrano la grande quercia nelle mani del Morè 
Carmine Davide e compare una grande luce che illumina la 
Torah. Accanto al Morè mostrano un leone con una grande 
criniera che è accovacciato ed ha tra gli occhi la lettera “Y”. 
 
Mosè non aveva mai perdonato a Simeone il loro peccato con le 
figlie di Moab, non ha dato loro alcuna benedizione, ma questa 
Tribù non è stata dimenticata, egli incluse questa Tribù nella 
benedizione di Giuda, che prega D-o, che Egli possa sentire la 
voce di Giuda ogni volta che questi prega per la Tribù di 
Simeone quando questa è in pericolo, e che inoltre si dia loro 
possesso in Terra Santa a fianco di Giuda. 
Simeone e Levi “bevvero alla stessa Coppa” perché insieme 
nella loro ira uccisero gli abitanti di Sichem, ma Levi ha fatto 
ammenda per il peccato, mentre Simeone ne ha aggiunto un 
altro. Furono i leviti che, nel loro zelo per D-o, uccisero coloro 
che adoravano il vitello d’oro; era un levita, Phinehas, inoltre, 
che nel suo zelo per D-o uccise il principe malvagio della Tribù 
di Simeone e la sua amante. Da qui Mosè ha elogiato e 
benedetto la Tribù di Levi mentre non ha addirittura 
considerato Simeone con una parola. 

BENEDIZIONE DI SIMEONE (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 
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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 lì sparpaglierò in 
Israele. 
 
Mosè nostro Maestro, in visione: "Ravvivati Tribù di Simeone 
nella Legge di Mosè ". 
 
Simeone e Levi 
sono fratelli; 

DI IMPRIMERE IN LORO IL 
CARATTERE MANSUETO E PACIFICO 
DEL MESSIA 

NEL SEGNO DI COLLEGARE LA TRIBÙ DI SIMEONE ALLA 
PROFEZIA DI 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. 

A L G E S   
NELLE VITTORIE DI CRISTO NEL 
SEGNO DI TOGLIERE I CARRI DI 
GUERRA DI EFRAIM GLI ARCHI DI 
GUERRA DI EFRAIM 
A E L M E S 
E K M M E S 
LEONE DI GIUDA 
A R K E M E S 
LA TRIBÙ DI SIMEONE LEGATA NEL 
REGNO DEI CIELI PER SEMPRE ALLA 
PACE ETERNA 
A R K E L M E S 
PACE ETERNA GIUSTIZIA PRINCIPE 
DELLA PACE 

Distruggerò i carri 
da Efraim e i 
cavalli da 
Gerusalemme, 
l’arco da guerra 
verrà spezzato, 

A L W A Y W S 
A G E W E S 
IL LEONE DI GIUDA 
A R L A S 
E G G I S 
IL CERVELLO NUOVO 
IL CUORE NUOVO 

Egli parlerà ai 
popoli un 
linguaggio di pace 
e il Suo dominio si 
estenderà da un 
mare all’altro e dal 
fiume fino alle 
estremità della 

A L V E S 
E G W E S 
A L S S E S 
A L E W E S 
LEONE DI GIUDA 
STELLA DI DAVIDE STELLA DI ESTER 
STELLA DEL CRISTO RE 



77 

terra. 
le loro spade sono 
strumenti di 
violenza. 

SPADE DI GIUSTIZIA DI CANCELLARE 
DALLA LORO BOCCA LA VENDETTA 
A L V E G E A S CON LA VENDETTA 
CHE È ABOMINIO PER 
D-O ALVEGEAS NEL SEGNO DELLA 
PURIFICAZIONE DEL SANGUE 
A L V W E G E S DI PURIFICARE IL 
PECCATO DEI PADRI SUI FIGLI 
A L V A W J G S (Segno sui polsi di 
Carmine Davide) 

la mia persona non 
entri nella loro 
riunione, non 
partecipare, o 
anima mia, alla 
loro assemblea, 

Il Papa e diversi cardinali hanno radici 
nella Tribù di Simeone; DI SEGUIRE LA 
BENEDIZIONE NEL PARLARE DEGLI 
ALTRI E NON AVERE IL GIUSTO 
TIMORE DI D-O Macellazione: 
ESPIAZIONE PER IL PECCATO DI 
COLPA Francesco di Paola (San 
Francesco da Paola) indica a Carmine 
Davide di ungere i sandali con l’olio 
messianico. 

poiché quando 
sono adirati 
uccidono uomini, 
quando son calmi 
tagliano i garetti ai 
buoi, 

NELLA LORO IRA FANNO 
MALDICENZE 
IL SIGNORE SCRUTA I RENI E I CUORI 
A Y L A R 
ESTER GIUSTIZIA 
IL TIMORE DI D-O E L'AMORE DI D-O 
DEVE RISIEDERE NEI LORO CUORI 
SEGUIRETE IL SIGNORE VOSTRO D-O 
E A LUI SOLO OBBEDIRETE Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca legge il 6° 
CANCELLO DELLA PROFEZIA 
COLLEGATA CON IL SECONDO 
CERCHIO CHIAMATO IL TIMORE DI D-
O DALLA PARTE DI ISRAELE 

 Deuteronomio 13: 5 - Seguite il Signore vostro D-o, temetelo, 
osservate i Suoi precetti, ascoltate la Sua voce, servitelo e 
attaccatevi a Lui. 
Per arrivare al vero timore di D-o si deve distruggere ogni 
spirito di vanità ed ogni spirito di arroganza. Il timore di D-o 
deve risiedere nel cuore, ma se c'è uno spirito di vanità o di 
amor proprio o uno spirito di arroganza o di superbia, non 
c'è assolutamente posto per il timore di D-o. Solo l'umiltà 
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accoglie la luce del timore di D-o e lo fa vivere nel cuore. 
Molti sono gli stolti e molti sono i malinformati. Molti sono 
gli arroganti ed i superbi e molti sono i vanitosi ed i frivoli 
che amano ogni forma di vanità e di stupidità. Molti hanno il 
cuore chiuso o il cuore duro o il cuore invidioso o il cuore 
pieno di odio verso gli altri. 
Moltissimi sono le vittime del falso dio Mamon. 
A tutti questi i cancelli del timore di D-o sono chiusi e 
soltanto una fortissima correzione può aprirli. Molti sono 
coloro che si arrabbiano. Quando una persona si arrabbia 
perde il controllo di se stesso. Il sangue sale nella testa e gira 
in tutto il corpo con immensa velocità. La rabbia rende la 
persona come matta in quel momento, come dicono i Saggi, 
di Benedetta Memoria, nel Talmud: "La rabbia è un 
sessantesimo della pazzia". 
Ogni traccia del timore di D-o viene cacciata via dal cuore e 
dal cervello per causa della rabbia. Il timore di D-o guida la 
persona ed insegna ad avere sempre il controllo di se stesso. 
Una forte rottura con quell'autocontrollo è la prova che il suo 
timore di D-o non ha tenuto. II vero timore di D-o regna nel 
cuore in modo costante ed esso avverte la persona prima che 
la persona sbaglia, di ricordare Iddio e di non perdere il 
controllo. 
Si deve ricordare che il timore di D-o viene ad aiutare la 
persona a non cadere nel peccato. In genere tutti i 
comandamenti sono o precetti positivi o precetti negativi 
cioè azioni che si devono fare o proibizioni dal fare ciò che è 
contro la volontà di D-o. 
Anche le qualità della persona devono corrispondere ai due 
modi di recepire la volontà di D-o. 
Ecco perchè si parla dell'amore per D-o e del timore di D-o. 
Le azioni positive che si fanno per compiere la volontà di D-o 
devono essere fatte con amore, gioia ed entusiasmo. Le 
proibizioni, però, più spesso richiedono il timore di D-o e 
persino la paura della punizione per essere superate quando 
ci si trova nel momento delle tentazioni. 
Spiego questo perché molte persone specialmente cristiane 
sono abituate a parlare dell'amore di D-o e si confondono 
quando si parla del temere D-o. 
La base della loro confusione deriva dal fatto noto che il 
cristianesimo tradizionale ha sempre cercato di separare la 
severità dell'antico D-o di Israele dalla bontà del D-o di Gesù, 
D-o dell'amore. 
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Questo assurdo pensiero deve essere coretto una volta per 
sempre. 
D-o è Uno.  
Egli è lo stesso D-o che ha parlato con i Patriarchi, che ha 
redento Israele dall'Egitto e ha dato la legge al Sinai. 
Egli è lo stesso D-o che ha permesso che la Missione 
Messianica di Cristo arrivasse nel mondo per preparare le vie 
della salvezza ai Gentili. Ed Egli è lo stesso D-o Vivente che 
sta parlando con il mondo tramite i Segni completi della 
Terza Redenzione Finale. 
D-o, Benedetto Egli Sia, non ha bisogno nè del nostro amore 
nè del nostro timore perchè nulla Gli manca. Noi dobbiamo 
cercare sempre di amare D-o con le nostre azioni, con il 
nostro cuore e con tutte le nostre forze. Allo stesso tempo 
dobbiamo sempre rinnovare il timore di D-o per non 
commettere alcun peccato davanti a Lui. 
Ciò che è vero in quella speculazione cristiana distorta è che 
la Rivelazione a Sinai era sigillata con il nome di D-o 
rivelatasi con tutta la vera severità della legge, come spiegato 
sopra. 
La grazia del cristianesimo, quella grazia che doveva uscire 
per i popoli non comandati nella Legge, non conteneva nè la 
severità nè la santità dei comandamenti della Torah ricevuti 
dal popolo di Israele a Sinai. La severità di D-o è maggiore 
nei confronti di Israele il popolo scelto per ricevere la sua 
Legge. 
I padri della Chiesa una volta entrati nella Luce del Mistero 
Cristiano credevano che il vecchio Israele non c’entrasse più 
e che la vecchia Legge fosse resa assoluta dalla Nuova 
Alleanza. 
In verità la Missione di Cristo non viene per negare la Legge, 
neanche una virgola. Essa viene per completare l’opera della 
salvezza di D-o anche fino alle estremità della terra. Ci voleva 
una Luce che non richiedeva la severità ed il peso della 
Legge. Se, però, quella Luce negasse la Luce della Torah o la 
Luce dei Profeti, allora invece di completare la severità con la 
grazia essa sarebbe distaccata dalle radici inevitabilmente 
cadendo nelle trappole insidiose che si creano appunto 
quando l'amore della grazia non è controbilanciato dal 
timore per la proibizione. 
Il Secondo Comandamento è la radice di tutte le proibizioni e 
nonostante ciò la Luce della verità fu resa invisibile dalla 
Luce del Mistero confuso per duemila anni. 
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Ringraziamo D-o per la Rivelazione della Terza Luce perchè 
essa riconosce l'altissima severità della Rivelazione a Sinai ed 
essa conosce il segreto del Mistero di Cristo e della 
preparazione storica per estendere la grazia di D-o ai Popoli 
ed essa splende nelle chiavi della Riunificazione e della Pace 
fra la prima Luce e la seconda Luce nella terza Luce Nuova 
della Redenzione Completa per merito del Maestro Haim. 
Sulla lingua sta la vita e la morte con la lingua ti innalzi e con 
la lingua ti abbassi, la lingua svela i pensieri del cuore. La 
bocca è il cancello dal quale escono sentenze della mente e 
del cuore, e chi ascolta le sentenze capisce la struttura 
giudiziaria della persona. Molti sono coloro che peccano con 
la lingua e molti sono i peccati della lingua. La stragrande 
maggioranza delle persone è composta da individui o del 
tutto buoni o del tutto cattivi perchè l'uomo è un campo di 
battaglia fra il bene e il male, le persone che hanno fede 
conoscono questa battaglia ed essi sanno che solo l'arma 
dell'intelletto o quanto meno l'arma del cuore, poiché 
l'intelligenza arriva in ritardo ed il sentimento si affretta a 
realizzarsi senza riflettere sulle conseguenze. 
Il timore di D-o che sta nel cuore si verifica nel parlare e 
quasi sempre "Il tacere è saggezza" poiché "l'inizio della 
saggezza è il timore di D-o". 
Chi parla svela ciò che ha nel cuore ed "Anche lo stolto che 
tace viene considerato un saggio". Purtroppo gli stolti sono 
sempre i primi a parlare perchè lo stolto non si vergogna 
della stoltezza e perciò dice tutto ciò che pensa svelando così 
la sua stoltezza agli altri. 
Tante sono le persone invidiose e desiderose delle cose degli 
altri. 
Queste persone fanno il male con i loro occhi e con le loro 
parole. Esse sono odiate dal cielo e odiate dalla gente. Ci 
sono, però, anche molte persone di questa categoria, che 
sono attori di primo rango. Davanti recitano tutte le falsità 
possibili ma dietro le spalle rivelano l'odio e l'invidia, e 
mandano maledizioni. Tali persone sono figli dell'inferno. 
Esse non hanno ancora visto alcuna luce e sono mancanti 
interiormente ad ogni livello. Perciò esse si ingannano e 
credono di completarsi con le cose degli altri. Esse bruciano 
nel fuoco dell'inferno ma non sempre quel fuoco riesce a 
pulirle interiormente. Molte di loro, invece di pentirsi dal 
male preferiscono dare la colpa agli altri per tutti i loro guai. 
Ecco perchè esse sono figli dell'inferno e non riescono mai a 
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salire. 
Così incallite sono nell'odiare gli altri che non cedono anche 
nel dolore della punizione. 
Siamo nella Quarta Generazione Odiata e molti sono coloro 
odiati dal Cielo per i loro peccati. Questo è il periodo in cui 
viene offerto l'Albero della Vita, ma molti scelgono la morte. 
Se avete una radice nel bene purificatevi nel Nuovo 
Messaggio della Redenzione Finale per merito del Terzo 
Redentore dell'umanità, il Maestro Haim. Tutto ha un 
rimedio se desiderate guarire dai mali dello spirito. Per altro 
molte malattie fisiche dipendono da questi mali. 
Non avete bisogno dello psichiatra o dello psicologo o della 
dianetica. La potenza del Nuovo Messaggio è grande. Essa 
rompe i blocchi psicologici e distrugge le false costruzioni 
mentali che conducono alla perdizione. La Nuova Luce è una 
forza che entra in tutta la persona e la guida sulle vie del vero 
timore di D-o e lo costruisce nella chiara comprensione della 
vita. 
O D-o Altissimo, proteggici dallo spirito della vanità che 
cerca di entrare in coloro che ricevono la grande Luce della 
Terza Rendenzione Finale. Non ci permettere mai di cadere 
nella trappola della presunzione e non ci permettere mai di 
considerarci migliori degli altri. Noi siamo soltanto i 
fortunati e le circostanze favorevoli del tempo e del luogo ci 
hanno permesso di ricevere del merito di colui che ha 
meritato davanti a Te. 
Siamo beati nella fortuna perchè il tempo è arrivato e noi ci 
trovavamo nel luogo dove viveva lo scelto Tzadik, Haim, in 
umiltà, con il peso del mondo su di lui. 
O D-o Altissimo, come Tu ci hai resi partecipi della Terza 
Rivelazione per merito del Terzo Redentore, Haim, rendici 
anche partecipi dell'umiltà del Maestro di Vita, Haim, 
affinchè non inciampiamo mai in pensieri vani nei confronti 
di noi stessi. Lo scelto Figlio di Adamo é pieno e noi siamo 
vuoti. Per merito suo noi  possiamo svuotarci per poter 
ricevere un barlume dalla Luce della Verità, la Terza Luce 
Finale che D-o manda nel Suo nome Sarò Quel Che Sarò. 
Quando Egli sceglie il Terzo Redentore lo fa sedere sul Trono 
della Redenzione. E noi siamo qui sulla terra cercando di 
ricevere qualcosa della sua umiltà. O D-o Altissimo, emana 
su di noi dall'umiltà del Maestro Haim poiché la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto arriva in virtù dell'umiltà e la 
Stella di Abramo ci insegna di essere terra e polvere ai propri 
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occhi e Mose, Magister noster, fu l'uomo più umile su tutta la 
faccia della terra. 
O D-o Altissimo, salvaci dai pensieri vani che derivano dallo 
spirito della vanità e proteggici dai pensieri falsi che non 
corrispondono alla Tua verità. 
Ma la Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene in virtù 
dell'umiltà perchè in virtù alla Seconda Venuta della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto, tutti potranno acquisire l'umiltà: 
"Guardate" dice la Stella di Cristo o Stella del Re Unto "voi 
tutti avete sbagliato nei confronti di Gesù Cristo. Voi cristiani 
ed ebrei avete sbagliato e non avete capito quella Missione. 
Abbassatevi in umiltà davanti alla Seconda Venuta della 
Rivelazione cristiana e non siate leggeri di mente riguardo 
alle scelte di D-o". 
Agli ebrei dico che il timore di D-o dalla parte della Nuova 
Israele riconosce le scelte di D-o. La Missione di Gesù faceva 
parte del Disegno Divino che dirige l'umanità alla Sua 
Redenzione. Non riconoscere Gesù e la sua Missione significa 
non avere rispetto per la volontà e per la saggezza di D-o. A 
Gesù fu data la Missione del Figlio di D-o per ricordare a 
tutta la Casa di Giuda e a tutta la Casa di Israele che essi sono 
i figli scelti di D-o, come è scritto nella Torah: "Figli siete al 
Signore, D-o vostro". Ai cristiani dico che il timore di D-o 
dalla parte della Grande Israele riconosce la primogenitura 
della Benedizione di D-o al Popolo Ebraico ed ha rispetto per 
il Popolo di Israele poiché esso è il figlio primogenito di D-o, 
poiché il dono e la chiamata di D-o sono irrevocabili. 

Maledetta la 
loro ira che è 
violenta e il 
loro furore 
che è duro; li 
dividerò in 
Giacobbe e li 
sparpaglierò 
in Israele. 

CORREZIONE DELLA TRIBÙ DI SIMEONE 
AFFINCHÈ LODINO 
PER SEMPRE IL LORO  D-O  A L V E W G Y S 
E L Y S 
E Y L S 
E V Y S 
Y E L L I S  RIEDIFICAZIONE 
RICOSTRUZIONE RIUNIFICAZIONE 
A L B E N E Y 
ALBA NUOVA 
A L V E B E Y 
LEONE DI GIUDA 
A B L V E G 
IL TRONO DI DAVIDE IL REGNO DI DAVIDE  
A L V L E G S 
A G V W E G S 
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A V E G S 
LA RIUNIFICAZIONE DELLE DODICI TRIBÙ 
DI ISRAELE 
J H V H 

 

Matteo 7 – 1, 29 

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? O come puoi tu dire al tuo fratello: “Lascia che 
ti levi dall’occhio la paglia”, mentre hai una trave nell’occhio 
tuo? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo occhio, e poi tenterai 
di levare la paglia dall’occhio di tuo fratello. “Non date le cose 
sante ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci, perché non 
le pestino con i loro piedi e, rivoltandosi, vi sbranino.” 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi 
sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve; chi cerca, trova; e 
a chi bussa, verrà aperto. E qual è quell’uomo frà voi che darà 
una pietra a suo figlio che gli chiede del pane? O se chiede un 
pesce, gli dia una serpe? Se, dunque, voi, cattivi come siete, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro che è nei cieli concederà cose buone a coloro che gliele 
chiedono! Tutto quanto adunque, desiderate che gli uomini 
facciano a voi, fatelo voi pure a loro; poiché questa è la Legge 
e i Profeti. “Entrate per la porta stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che entrano per essa. 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”. 
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“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  le 
mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo prudente, che 
ha fondato la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, vennero 
le inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro 
quella casa, ma essa non rovinò, perché era fondata sulla 
roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo stolto, che edificò la sua casa 
sopra l’arena. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, 
soffiarono i venti, imperversarono contro quella casa, ed essa 
crollò, e fu grande la sua rovina.” Or, avendo Gesù terminato 
questi discorsi, le turbe restarono stupite della sua dottrina, 
perché Egli insegnava come uno che ha autorità e non come i 
loro Scribi. 
 
Genzano di Lucania    10 Giugno 1993        21 Sivan 5753 
 
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 Là 
 
SECONDA SETTIMANA 
Segno delle Stelle 
Terzo Cerchio Profetico Salvezza delle Nazioni 
Quarto Cerchio Profetico la Missione Messianica 
Congiunzione 
Stella di Abramo 
Stella di Mardocheo 
SOTTO IL 
Segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
Stella di Mardocheo 
Secondo Cerchio Profetico Timore di D-o da parte di Israele 
MACELLAZIONE PER L'ESPIAZIONE DEI PECCATI DELLA 
TRIBÙ DI SIMEONE E DI TUTTE LE ANIME DELLA PECORA 
SMARRITA DELLA CASA D'ISRAELE AD ESSA 
APPARTENENTI 
LEONE DI GIUDA 
E L V E Y 
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E G G E V E Y 
E V G L E Y   NEL SEGNO DELLA PURIFICAZIONE DEL 
SANGUE 
IL PATTO DELL'ALLEANZA 
E V L E Y 
Y E S U S 
PURIFICAZIONE DELLE ANIME ATTRAVERSO I SECOLI 
S E L V E W 
J E S O S H 
LIBERTÀ CARITÀ GIUSTIZIA PACE NELLA TRIBÙ DI 
SIMEONE DI RADDRIZZARE E DI CAMBIARE IL DNA 
NELLE PERSONE DELLA TRIBÙ DI SIMEONE 
ALBA NUOVA 
LA NUOVA LUCE 
LA  NUOVA LUCE NELLA TRIBÙ DI SIMEONE 
 
Genzano di Lucania  10 Giugno 1993   Ester 
 
Carmine Davide accende la candela davanti all’Onnipotente D-o 
d’Israele, D-o dei nostri padri Abramo Isacco e Giacobbe, di 
Mosè nostro Maestro, del Profeta Elia, di tutti i Profeti d’Israele 
e D-o di Gesù di Nazareth, prima di mettersi in preghiera per la 
Tribù di Simeone. Durante l’accensione della candela in visione 
viene mostrato Carmine Davide in kipà e tunica bianca che 
pone dei Rotoli bianchi sull'Altare della Costruzione. 
 
COLLEGAMENTO DEL CALENDARIO ESSENO 
REDENZIONALE ALLA TRIBÙ DI SIMEONE, ALLE STELLE 
DEL CARRO DELLA REDENZIONE, AL CERCHIO DELLE  
STELLE, ALLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO, 
ALLA STELLA DI DAVIDE: 
Durante questo collegamento viene mostrato Carmine Davide 
con la kipà e la tunica di luce che porta una coppa dorata con 
sette spighe di grano sull'Altare della Costruzione. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto, Rocco di Tolve (San Rocco); 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, i Giusti Nascosti in 
tunica di luce. 
Carmine Davide, con la kipà, la tunica e le ali di luce, è sceso 
dall'Alto portando una verga di luce e fa dei cerchi intorno alla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
I G T V BENEDETTO È COLUI CHE DISSE ED IL MONDO FU. 
Ho visto la Casa di Preghiera in luce all'altezza del Baldacchino 
dell'Altare della Sinagoga Universale; su tre Troni di luce 
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siedono, in tunica di luce, Gesù di Nazareth, il Maestro Haim e 
Carmine Davide, dietro ci sono moltissimi uomini anziani, con i 
capelli e la barba bianca, la tunica di luce e anch’essi seduti sui 
troni di luce in un luogo di luce. 
L'Altare di Melchisedek splende di luce bianca e Mosè nostro 
Maestro ha la kipà bianca, la tunica verde e dorata con una 
fascia dorata in vita, la verga di luce, i sandali e porta dei 
grappoli di uva nera sull'Altare della Costruzione. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth in 
tunica bianca con i Dodici Allievi che indossano la tunica 
diversa una dall'altra. 
Intorno all'Altare della Costruzione ho visto sette leoncini di 
luce e il leone di luce grande sull'Altare di Melchisedek le cui 
zampe anteriori poggiano sull'Altare della Costruzione in 
protezione dei suoi piccoli. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca sulla pelle dell’Albero 
della Vita e si vede su di lui il Profeta Elia; le persone elevano le 
loro mani verso l'Alto e dicono: “Ascolta Israele”. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Giovanni Battista in tunica 
celeste; sull'Altare di Zerak, da destra verso sinistra il Maestro 
Haim in kipà e tunica prima verde e dorata poi bianca e celeste, 
pone sette calici di pietre preziose bianche e celesti. 
Sull’Altare della Costruzione è stata mostrata la Corona di 
diamanti bianchi come fossero trasparenti; sulla pelle 
dell’Albero della Vita Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
porta un agnello bianco ed appare la scritta: TOGLIERE L' 
IMPURITÀ DA SIMEONE. 
Ho visto Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth, ha i 
capelli lunghi e neri, i sandali dorati e nei passi che fa, lascia 
l’impronta del sandalo che prima è in cuoio e poi bianco e 
celeste e percorre una gradinata bianca sull'Altare del Nuovo 
Battesimo; indossa la tunica di luce e nelle mani porta una 
spada in luce e bianca. 
Intorno all'Altare della Sinagoga Universale ho visto un campo 
di grano bianco e un vigneto con la vite e i tralci celesti. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca prega davanti al Muro 
del Tempio indossando il Talleth per il perdono dei peccati 
della Tribù di Simeone. 
Numerosissimi sono gli Angeli sulla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli. 
 
Genzano di Lucania  13 Giugno 1993 
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Carmine Davide adopera il “Segreto” nella Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli per preparare le pietre e collegarle con le stelle 
sulla Tribù di Simeone: 
E L V E S NEL SEGNO DEL RICONOSCIMENTO E DEL 
RITORNO DELLA PECORA SMARRITA DELLA TRIBÙ DI 
SIMEONE DAI POPOLI NEI QUALI SI È DISPERSA 
E G E S NEL SEGNO DELLA PURIFICAZIONE DEL SANGUE 
DELLA TRIBÙ DI SIMEONE 
NEI SEGRETI DI GIACOBBE JEOSHUA 
E W E G S LA LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO 
E G H E W S BEATI SONO COLORO CHE HANNO LAVATO 
LE LORO VESTI NEL SANGUE DELL'AGNELLO PER AVER 
DIRITTO ALL'ALBERO DELLA VITA 
E G W V E S NEL SEGNO DELLA PURIFICAZIONE 
LE BEATITUDINI 
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! 
 
Genzano di Lucania 13 Giugno 1993 
 
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la preparazione 
delle pietre per la Tribù di Simeone: 
Gesù di Nazareth e nello stesso tempo Carmine Davide con la 
tunica sul giallino, con la kipà bianca porta nelle mani  delle 
spighe di grano che scuote intorno a Carmine Davide. Poi 
queste spighe sono diventate dei Lulav. 
Il Profeta Elia è arrivato in kipà e tunica azzurra su un carro 
azzurro. 
Il Maestro Haim indossa la kipà e la tunica di luce. 
Gesù di Nazareth ha la tunica molto bianca accanto gli sono i 
suoi allievi. 
Sul Libro dei Precetti di Moshè Maimonide ho visto lo shofar in 
luce che sale verso l'Alto in un luogo bianco lungo una 
gradinata di marmo di luce. 
Una persona in luce consegna a Carmine Davide molti libri 
antichi in ebraico; il Maestro Haim, la Signora Mazal e Carmine 
Davide avvolti dalla luce in un giardino bianco dove è scritto: 
LA TENDA DI MOSÈ. 



88 

La scritta in luce dorata: BENEDETTO SEI TU CHE PORTI LA 
MISSIONE SULLA TERRA. 
 
Genzano di Lucania   15 Giugno 1993 
 
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante il collegamento 
della Benedizione di Simeone data da Giacobbe nostro padre: 
Sulla pelle dell'Albero della Vita Carmine Davide ha la kipà 
bianca, la tunica sul giallino e una coppa dorata di blu con 
dell'olio di luce. Carmine Davide in kipà bianca, la tunica sul 
giallino è di luce e pone sull'Altare della Costruzione i 
contenitori di olio sui quali si vedono le spighe di grano. 
Lungo i nastri dell'Arcobaleno Carmine Davide indossa delle 
vesti reali e contemporaneamente la tunica di nuvola di luce, 
sul capo ha la Corona, cavalca un cavallo di luce e nelle mani 
porta una spada di luce. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto i Giusti Nascosti; sull'Altare della 
Sinagoga Universale Gesù di Nazareth, i Dodici Allievi, 
Giovanni Battista; sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro 
Haim ha la kipà e la tunica di nuvola di luce ricamata in dorato, 
poi il suo volto cambia in quello di Mosè, nostro Maestro, che 
ha la kipà e la tunica di nuvola di luce ricamata in dorato, una 
fascia di luce bianca ed una verga alta e bianca. 
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica celeste bordata in 
dorato mette sulle spalle di Carmine Davide la Bandiera degli 
Esseni che è celeste bordata in dorato. Sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e scesa un'aquila molto grande di nuvola di 
luce. 
Dinnanzi all'Altare della Sinagoga Universale una nuvola di luce 
dove si vedono Carmine Davide in kipà e tunica bianca, Gesù dì 
Nazareth in kipà e tunica di luce e il Maestro Haim in kipà e 
tunica celeste e i loro capi sono coperti da una nuvola di luce. 
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto delle 
chiavi dì ferro e verdi. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto un leone di luce e sull'Altare del 
Nuovo Matrimonio una bilancia dorata che è collegata di Sopra 
con una costruzione di luce. 
BENEDETTO È IL FIGLIO DI DAVID CHE PORTA LA 
MISSIONE UNTA SULLA TERRA. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce, con il Talleth sulle 
spalle, a piedi nudi, alza appena la sua tunica per immergere i 
suoi piedi nell'olio e nel latte e nel miele. 
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BENEDETTO È IL FIGLIO DI DAVID CHE PORTA LE DODICI 
TRIBÙ DI ISRAELE ALLA TERRA DI CANAAN. 
A L V A Y 
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto è stata 
messa una tenda fatta da un velo di luce e al suo interno si 
vedono delle spighe di grano che sono maturate fino a 
raggiungere i nastri celesti. 
Carmine Davide illuminato dalla luce bianca, poi viene vestito 
con kipà e tunica bianca e poi con la tunica verde e dorata e con 
la tunica blu e la pietra è diventata di luce blu. 
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica 
verde e dorata calza i sandali. 
Ho visto molti Angeli in kipà e tunica e con le ali di canapone di 
luce sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli che è in luce. 
 
Genzano di Lucania 15 Giugno 1993 Ester 
 
Ho visto sull'Altare del Nuovo Matrimonio la Stella di David 
celeste; sull'Altare della Costruzione splendente di luce vi è un 
altare di marmo di luce sul quale il Maestro Haim con i capelli e 
la barba di luce sul mento, la tunica viola ricamata in dorato, 
mostra la divisione della carne dell'agnello di luce. La sua kipà è 
di luce ricamata in dorato e affianco c'è Carmine Davide con la 
kipà di luce e la tunica sul giallino e porta nelle mani un agnello 
bianco avvolto dalla luce e con il taglio della macellazione in 
luce lo presenta al Maestro Haim. Intorno ci sono i Giusti 
Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica di un 
tessuto simile al lino di luce. 
Nello studio della Casa di Preghiera, ho visto una tenda celeste 
e dorata che va da una parete all'altra; poi diventa verde e 
dorata con la scritta dorata da destra verso sinistra: 
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI LA LEGGE DI MOSÈ, 
NOSTRO MAESTRO. 
Carmine Davide in kipà e tunica sul giallino con molta 
delicatezza dispone dall'Altare del Nuovo Matrimonio alla pelle 
dell'Albero della Vita sette coppe dorate contenenti acqua 
celeste e il loro fondo è coperto da perle bianche. 
Tutti gli Altari della Casa di Preghiera splendono di luce e in 
particolare sugli Angoli sono scese sette colonne di Angeli con i 
capelli ricci di luce, la kipà di luce, la tunica e le ali di luce 
bordate in dorato. 
BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE 
SCEGLIE LA VIA DEL GIUSTO EQUILIBRIO. 
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Carmine Davide in tunica bianca è davanti alla sezione del 
partito della DC e sta strappando la loro bandiera e il loro 
simbolo e dice: "Ciò prima che loro distruggano me". 
BENEDETTI SONO GLI EBREI DAL D-O VIVENTE DAL D-O 
DI ABRAMO DI ISACCO E DI GIACOBBE PERCHÈ 
CREDONO ALLA VENUTA DEL MESSIA, IN UMILTÀ 
RICEVERANNO LA LORO RICOMPENSA. 
GRANDE È LA MISERICORDIA DEL D-O DI ISRAELE CHE 
RADUNA I DISPERSI DI ISRAELE. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce bordata in verde, calza i 
sandali e stende la Bandiera degli Esseni dall'Altare di Zerak 
all'Altare di Melchisedek. Ha i capelli lunghi sul nero avvolti 
dalla luce bianca, la sua barba non molto lunga è di luce, la kipà 
e la tunica celeste e tiene le mani rivolte verso l'Alto. 
Dall'Altare di Zerak al Secondo Angolo la scritta dorata: 
CRISTO RISORTO NELLA TERZA REDENZIONE FINALE. 
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione quattro coppe 
bianche dal contenuto di luce bianca e su di esse ci sono quattro 
tavole di pietra incise in ebraico e bordate dalla luce celeste. 
Sui rotoli verdi una tromba di luce e lo shofar di luce splende di 
una luce che sale in alto; i rotoli verdi sono sull'Altare di Zerak. 
Un leone di luce porta la bilancia dorata in equilibrio. 
Ho visto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è una sfera 
di luce e illumina gli Altari della Casa di Preghiera; accanto c’è 
Gesù di Nazareth in tunica di luce che cammina verso Carmine 
Davide che porta la tunica bianca, il Maestro Haim in tunica di 
luce siede sul Trono di roccia di luce. 
A G K L T  IL CRISTO RISORTO NELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE 
Ho visto i sandali che vengono ricoperti dalle spighe di grano. 
Y  LA SACRA TORAH DEL D-O VIVENTE, DEL D-O DI 
ISRAELE 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, sotto il Carro della 
Redenzione Carmine Davide ha i capelli e la barba di luce, la 
kipà e la tunica azzurra ricamata e bordata, in dorato, i sandali 
di luce, la verga di luce che poggia sulla Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto ed è allo stesso tempo il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
 
Genzano di Lucania        16 Giugno 1993              Ester 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto degli Angeli piccoli di luce 
versano dalle coppe dorate dell'olio di luce. 
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BENEDETTA È LA STIRPE DI CARMINE DAVIDE E LA SUA 
DISCENDENZA 
Sulla pietra dell'Albero della Vita, la luce di Cristo. 
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
porta i Tefillin e nelle mani il Pentateuco. 
Sull'Altare di Zerak c'è il Libro del Nuovo Patto con un cerchio 
di stelle dorate. 
 
Genzano di Lucania        15 Giugno 1993           Carmen 
 
Il Maestro Haim davanti all'Altare della Sinagoga Universale in 
tunica e kipà celestina e dorata, è rivolto verso il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele con qualcosa 
di luce bianca nelle mani. 
Dal Quarto Angolo al Primo Angolo la scritta IL REDENTORE 
VERRÀ DA SION. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide 
con la tunica bordeaux e dorata, la Corona dorata, ha nelle 
mani una collana di pietre bianche che innalza verso l'Alto. 
IL RE UNTO IL RE MELCHISEDEK LA RIUNIFICAZIONE DI 
ISRAELE LA RIEDIFICAZIONE DI GERUSALEMME LA 
RIEDIFICAZIONE DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME 
Un cerchio di perle intorno alla città di Gerusalemme bianca. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono il Maestro Haim e il 
Maestro Carmine Davide. Il Maestro Haim è in tunica blu e 
dorata con la kipà e i sandali dorati e unge la fronte del Maestro 
Carmine Davide che è avvolto da un lenzuolo bianco che gli 
copre anche il capo. 
Dall'Altare del Nuovo Matrimonio alla pelle dell'Albero della 
Vita e alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, si apre un 
grande libro bordeaux bordato in dorato con scritto in dorato: 
IL LIBRO DEL RE DAVID. Carmine Davide avvolto dal 
lenzuolo bianco cammina a piedi nudi dal Primo Angolo al 
Quarto Angolo e intorno alle spalle scrivono: IL LENZUOLO 
DELLA PACE ETERNA. 
Mentre Gesù di Nazareth in tunica verde parla con i Dodici 
Allievi, ho visto la frase in dorato: DOPO DI ME VERRÀ UN 
ALTRO CoLUI CHE ALLIEVERÀ LE MIE SOFFERENZE E 
UMILIAZIONI COLUI CHE MUTERÀ IL CALICE AMARO IN 
UN CALICE CON IL QUALE IO BERRÒ VINO PREGIATO. 
EGLI È GIUSTO E VIVE NELLA PURA FEDE DI EL SHADDAI 
E CAMMINA SU UNA STRADA RETTA E ILLUMINATA E IL 
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REDENTORE CONDUCE I SUOI PASSI PRESSO IL SIGNORE 
IDDIO D'ISRAELE. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto splende una nuvola di luce; qui 
ci sono i Dodici Allievi e Gesù di Nazareth in tunica bianca che, 
autorevolmente, dice: "Loro sono stati con me e questa volta ti 
renderanno la loro testimonianza". 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono i rotoli di luce e Carmine 
Davide con la kipà e la tunica bianca di luce, Gesù di Nazareth e 
il Maestro Haim scrivono delle lettere e la frase: IL PATTO DI 
PACE ETERNA sui rotoli. 
Il corpo di Carmine Davide sembra di luce bianca che in 
qualche modo lo avvolge. 
La salita di Carmine Davide e Gesù di Nazareth in tunica di 
canapone di luce e la sua discesa. Accanto a Carmine Davide si 
vedono i Giusti Nascosti. 
Carmine Davide è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
da cui vedo uscire una grande mano fatta di luce bianca che si 
posa sulle spalle del Maestro Carmine Davide. 
In luce: IL SIGNORE D-O D'ISRAELE TI SOSTIENE. 
Il Maestro Carmine Davide avvolto in un lenzuolo bianco 
cammina nel deserto mentre dal cielo scendono delle enormi 
cose di luce bianca. 
Sulla Casa di Preghiera scendono delle aquile bianche di luce 
con scritto nelle zampe: CARITÀ GIUSTIZIA E PACE. 
Sull'Altare di Melchisedek c'è una persona in tunica viola e 
dorata; è alto e di magra corporatura, con la pelle scura, la 
barba sul mento nero-bianca e i capelli sulla nuca; questi ha il 
coltello che di solito il Maestro Carmine Davide adopera per la 
macellazione, lo osserva e lo avvolge in un pezzo di stoffa 
bianca (DI CUSTODIRE TUTTO QUANTO DEL MAESTRO 
HAIM). 
Sull'Altare di Melchisedek Carmine Davide in tunica e kipà di 
luce tiene per i piedi un bambino vestito di viola lungo la cui 
vita è scritto: RE DI MELCHISEDEK. 
CRISTO SACERDOZIO RE DI MELCHISEDEK, scritto su una 
fascia viola sull'Altare della Costruzione. 
La Casa di Preghiera è stata ricoperta di blu e bordata in dorato 
con le stelle. 
La persona è: MELCHTEZECH MELCHTEZECH 
MELCHTEZECH. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Ester immerge la tunica bianca 
di Carmine Davide in una bacinella di acqua. 
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Carmine Davide dice che il lenzuolo e la tunica bianca sono 
importanti. 
Il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata, con la 
Corona dorata sul capo, rivolge le mani verso l'Alto e in alto, sui 
suoi palmi, ci sono prima tre cerchi di luce dorata. 
Sulle mani di Carmine Davide che è sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto in tunica e kipà di luce è scritto: I SALMI DI 
LODE. ISAIA 42, 1-9 ISAIA 49, 1-7 ISAIA 62, 1-5 
 

ISAIA 42, 1-9 Pittura morale del Messia 

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, 1-7 Missione del Servo del signore 

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, 
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perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia mercede 
presso il mio Dio». 
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo 
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele 
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del 
Signore, e Dio è la mia forza. E disse : « È cosa di poco conto 
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e 
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli, 
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra». 
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è 
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei 
dominatori : «I re vedranno e si leveranno, prìncipi si 
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di 
Israele che ti ha eletto». 
 

ISAIA 62, 1 – 5 

In favore di Sion non tacerò, in favore di Gerusalemme non 
resterò inerte fino a che il suo diritto non appaia come lo 
splendore degli astri, e la sua salvezza come una fiaccola 
ardente. E vedranno le genti la tua giustizia, e tutti i re la sua 
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 nella palma del tuo Dio. Non si dirà 
più di te: abbandonata, e della tua terra: è una desolazione, 
ma tu sarai chiamata: il Mio amore è in te, e la tua terra: 
maritata, perché il Signore ti amerà e il tuo paese avrà 
marito. Come un giovane sposa una fanciulla, ti sposeranno i 
tuoi figli, e come uno sposo gioisce della sposa, gioirà di te il 
tuo Dio. 
 
Poi tre calici dorati. 
La Bibbia è aperta e le sue pagine scorrono dal Libro di 
GIOSUÈ al libro del Profeta ISAIA. Carmine Davide ha la kipà e 
la tunica verde e dorata e i piedi nudi sui quali si vedono due 
cilindri argentei, uno di olio e uno di acqua. 
Sui calici ci sono tre chiavi dorate. 
Carmine Davide con la kipà e la tunica di velluto ricamata in 
dorato è con il Maestro Haim in tunica di canapone di luce 
dinnanzi al Muro del Tempio e alla costruzione del Tempio 
dove si vedono delle grandi chiavi dorate che vanno da destra 
verso sinistra e la scritta: LA COSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO. Le chiavi ora vanno verso un luogo di nuvola di luce 
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collegato alla terra. Si vede una porta ad arco di nuvola celeste e 
bianca con dei gradini e una persona con la kipà e la tunica di 
nuvola bianca e celeste e la scritta: IL REGNO DEI CIELI. 
Il Maestro Haim ha tre chiavi dorate e dice che sono le Chiavi 
della Redenzione sulla terra; le prende unite da un cerchio di 
ferro dorato e apre delle porte. 
IL REGNO DEI CIELI SULLA TERRA 
LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO E LA RIUNIFICAZIONE 
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA 
Poi, ancora, due grandi rotoli di luce e due tavole di pietra di 
luce bianca. 
Il Maestro Haim Wenna stende dei rotoli celesti ed indica la 
scritta: GENESI 1. 
 

Genesi 1, 1 – 31 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era sterminata 
e vuota, le tenebre erano sulla faccia dell'abisso e lo spirito di 
Dio si librava sulla superficie delle acque. Dio disse: « Sia luce 
». E luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce 
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e chiamò notte le 
tenebre; cosi fu sera e fu mattino, un giorno. 
Dio disse poi : « Sia una distesa in mezzo alle acque che separi 
le une dalle altre ». Dio fece la distesa e separò le acque che 
sono al di sotto della distesa da quelle che sono al di sopra di 
essa. E cosi fu. Dio chiamò cielo la distesa; così fu sera e fu 
mattino, un secondo giorno. 
Dio disse: « Si riuniscano le acque che sono al di sotto del cielo 
in un sol luogo sì che apparisca l'asciutto ». E così fu. Dio 
chiamò l'asciutto, terra, e chiamò mari l'ammasso delle acque. 
Dio vide che era cosa buona. Dio disse: « La terra produca 
germogli, erbe che facciano seme, alberi da frutto che diano 
frutti ciascuno della propria specie, contenenti il loro seme, 
sulla terra ». E così fu. La terra produsse germogli, erbe che 
fanno seme secondo la loro specie, alberi da frutto contenenti 
ciascuno il seme della propria specie. Dio vide che era cosa 
buona. Cosi fu sera e fu mattino, un terzo giorno. 
Dio disse : « Siano luminari nella distesa del cielo per far 
distinzione fra il giorno e la notte; siano anche indici per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni. Funzionino come luminari 
nella distesa del cielo per far luce sulla terra ». E così fu. Dio 
fece dunque i due grandi luminari: il maggiore per presiedere 
al giorno e il minore per presiedere alla notte, e le stelle. Dio li 
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pose nella distesa del ciclo per far luce sulla terra; per 
presiedere al giorno e alla notte, e per fare distinzione fra la 
luce e le tenebre. Dio vide che era cosa buona. Fu sera e fu 
mattino, un quarto giorno. 
Dio disse: « Brulichino le acque di un brulicame di esseri 
viventi; volatili volino sulla terra, sulla superficie della distesa 
celeste ». Dio creò i grandi mostri acquatici, tutti gli esseri 
viventi che si muovono di cui le acque brulicarono di varia 
specie e tutti i volatili alati delle diverse specie. Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse dicendo : « Prolificate, 
moltiplicatevi, empite le acque nei mari; il volatile si 
moltiplichi sulla terra». Così fu sera e fu mattino, un quinto 
giorno. 
Dio disse: « La terra produca esseri viventi di specie varie, 
animali domestici, rettili e bestie selvatiche di specie diversa ». 
E così fu. Dio fece bestie selvatiche di varia specie, animali 
domestici di specie diverse e ogni sorta di striscianti sulla 
terra. Dio vide che era cosa buona. Dio 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 ». Dio 
creò l'uomo a Sua immagine; lo creò a immagine di Dio; creò 
maschio e femmina.  Dio li benedisse e Dio 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 ». Dio 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. Dio vide che tutto quello che 
aveva fatto era molto buono. Fu sera e fu mattino, il sesto 
giorno. 
 
Gesù di Nazareth con la kipà e la tunica di luce e si vede il 
Maestro Haim che guardando i rotoli legge la seguente scritta 
(riferita a Gesù di Nazareth): IO SONO LA VERA LUCE. 
Carmine Davide dice di collegare la Legge di Mosè nostro 
Maestro ai passi di Cristo e tiene due tavole ricoperte di luce 
verde tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare di Melchisedek. 
Il Maestro Haim e il Maestro Carmine Davide hanno la tunica e 
la kipà di luce e il Maestro Haim spiega al Maestro Carmine 
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Davide un segno da fare e cioè poggia sull'Altare del Sacerdote 
Unto il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele in modo da collegarlo all'Altare della Sinagoga 
Universale. 
DI RICONDURRE AL SIGNORE NOSTRO D-O LE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA D'ISRAELE 
Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è dell'acqua e dell'olio. 
Il Maestro Haim mette sullo stesso Altare prima la Corona e al 
centro i due mattoni dell'Altare della Costruzione e sopra del 
grano e due pannocchie di mais. 
IL FIUME DELLA REDENZIONE CHE SCORRE DENTRO IL 
TERZO TEMPIO 
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide con la kipà e la tunica 
bianca ha la Bandiera degli Esseni e osserva delle cose mentre 
vengono messi sul tavolo quattro cilindri bianchi con la scritta: 
I SEGRETI DI GESÙ DI NAZARETH. 
Poi ha preso l'olio e lo ha versato in modo da collegare l'Altare 
del Sacerdote Unto all'Altare della Sinagoga Universale e fa lo 
stesso segno con l'acqua. Intorno ai piedi del Maestro Carmine 
Davide ha formato un cerchio di pietre. 
Il Maestro Haim di Benedetta Memoria, con la kipà e la tunica 
di luce, dispone una bilancia dorata dall'Altare del Sacerdote 
Unto al Quarto Angolo e all'Altare della Sinagoga Universale. 
Frate Pio vicino all'Altare di Zerak in tunica bianca ricamata in 
dorato: dice che il cerchio di pietre è la costruzione sulla roccia 
e sui suoi piedi si vedono il mattone e la roccia luce. 
Da destra verso sinistra è scritto: IO SONO IL SIGNORE D-O 
TUO CHE TI HO TRATTO DALLA TERRA D'EGITTO DALLA 
CASA DI SCHIAVITÙ. 
Nella Casa di Preghiera ci sono le presenze di molti Angeli, e si 
vede tanta luce bianca. 
 
Genzano di Lucania 17 Giugno 1993  Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca ha il Talleth nelle mani: 
“LA SANTIFICAZIONE DEL SACERDOZIO DI CRISTO 
SECONDO L'ORDINE DI MELCHISEDEK”; “BENEDETTO È 
DIO ALTISSIMO CHE CI AVVOLGE NELLA NUOVA SANTITÀ 
DELLO TZIT ZIT”. 
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica verde e 
dorata ha tra le mani un foglio e una penna come se dovesse 
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scrivere una lettera. Si tratta delle varie lettere che sono state 
allegate alla spedizione dei libri. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in 
tunica celeste e kipà bianca mette due grandi pietre bianche. 
Due Angeli in tunica e kipà bianca, con le ali e due spade anche 
bianche. Sull'Altare del Nuovo Battesimo c'è una persona in 
tunica e kipà bianca, con i capelli neri all'indietro, poca barba 
nera e la pelle scura; è rivolto verso il Baldacchino della 
Sinagoga Universale e poi guarda la Casa di Preghiera con 
un'aria felice e il volto stupito e illuminato: “MIO FIGLIO MIO 
PRIMOGENITO ISRAELE”. 
Degli archi di luce collegano i vari posti dove è stato recapitato 
il Libro del Nuovo Patto. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo splende una luce bianca e 
nel mezzo si vede un albero dorato che emana raggi di luce 
dorata: “L'ALBERO DELLA VITA ETERNA CHE NON 
CONDUCE ALLA PERDIZIONE”. Sull'Altare del Sacerdote 
Unto c’è un leone, una coppa dorata e un calice dorato. “IL 
LEONE DI GIUDA”. Il Maestro Haim indica Carmine Davide e 
il collegamento con Re David e Re Salomone che è circondato 
da anziani che lo sostengono. Il Maestro Haim e Francesco di 
Paola (S. Francesco da Paola) dicono di ricordarsi sempre che 
l'ebreo ha grande rispetto per Salomone a motivo della sua 
saggezza e forza di decisione. Vicino all'Altare del Profeta ci 
sono tre persone con la tunica bianca con la fascia azzurra nella 
vita e la kipà bianca e dorata; hanno la pelle scura, e i capelli 
corti e neri e nelle mani portano degli oggetti dorati: 
“ZACCARIA MICHEA E GIOELE”. 
Gli stendardi delle Tribù sui rotoli verdi. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto un grande cubo di luce 
bianca. 
La scritta sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto: “MOSHÈ 
WENNA”; “LA PERFEZIONE DEL QUADRATO”. 
Un quadrato di luce racchiude i Quattro Angoli. 
Ho visto degli ebrei che indossano la tunica e la kipà; alcuni 
hanno il capo coperto, molti di loro sono giovani con i capelli 
ricci e neri e un pò di barba, la pelle scura; tutti calzano i 
sandali e camminano uno dietro l'altro con degli oggetti nelle 
mani verso una immensa luce bianca dove c'è una stella molto 
luminosa. 
Sono coloro che studiano il Libro del Nuovo Patto. 
Carmine Davide in tunica verde e dorata e kipà di luce, calza i 
sandali e porta due grandi rotoli di luce sotto le braccia 
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camminando su un tappeto azzurro e dorato verso una cattedra 
di legno robusto dov’è una poltrona di legno marrone rivestita 
di velluto prima bordeaux e dorato e poi blu e dorato. Sul tavolo 
in direzione della poltrona c’è un calice dorato molto particolare 
e sulla poltrona splende una sottile luce bianca: “LA NUOVA 
LEGGE PER LA GRANDE ISRAELE”; “IL MESSIA UNTO 
DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE”. 
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide con la kipà e la tunica 
bianca e il Talleth, Gesù di Nazareth con la tunica e la kipà 
bianca e il Maestro Haim con la kipà e la tunica bianca, portano 
tanti lulav e una luce che esce da loro diventa un’unica cosa. 
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in 
tunica, e kipà celeste e dorata prende nelle mani i nastri che 
diventano acqua che ha lo stesso colore dei nastri della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. 
In una terra di luce si vede il passaggio storico da Adamo ai 
nostri giorni e tutti i personaggi della storia sono in kipà e 
tunica bianca disposti uno accanto all'altro. 
Abramo nostro padre, con il volto scuro di pelle, la barba e i 
capelli lunghi, è alto con le spalle larghe, la tunica e un mantello 
bianco di luce a fasce verdi e con i sandali indica la Stella di 
Carmine Davide e dice: “Tu porti la Missione Messianica sulla 
terra”. Poi va verso l'Altare del Nuovo Battesimo portando dei 
nastri di luce. 
Delle persone di Genzano, credo siano dei politici, parlano tra 
loro in un’aula comunale: “GIUSTIZIA”; “DI SEPARARE 
L'EMPIO E L'INIQUO”. 
Genzano di Lucania 18 Giugno 1993 Carmen 
 
Ho visto una persona in tunica e kipà di luce sull'Altare del 
Sacerdote Unto con i sandali marroni, la barba completa lunga 
e bianca, la pelle scura e i capelli bianchi sulle spalle. 
È alto e di corporatura normale, nella mano destra porta il 
bastone lungo e diritto sul marroncino e dietro si vede un 
albero circondato da molta luce bianca. 
Poi ha posato il bastone e ha rivolto le mani verso l'Alto e 
dall'Alto scende prima una luce bianca che scrive delle lettere 
ebraiche da destra verso sinistra. 
I sandali tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Melchisedek 
e la scritta: “GIOSUÈ FIGLIO DI NUN”. 
Gesù di Nazareth e Carmine Davide con la tunica e la kipà 
bianche e sette contenitori di legno contenenti vino: “DI 
SANTIFICARE SETTE OTRI DI VINO”. Dal Terzo Angolo alla 
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Stella di Cristo o Stella del Re Unto e all'Altare della 
Costruzione: “ADAMO MOSÈ HAIM”. 
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto l'Albero della Vita con 
le stelle di luce e delle sfere di luce azzurra che formano 
un'unica cosa e assumono la forma del Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e Carmine Davide con 
la kipà e la tunica bianca e il Talleth osserva e dice che è un 
segreto dell'Albero della Vita. 
Nelle mani di questa persona tramite la luce si sono formate 
due tavole incise e poi due rotoli bianchi dov'è impressa la 
forma del palmo della mano unta. 
Ha alzato il volto e le mani verso l'Alto e il suo volto è diventato 
quello del Maestro Haim. 
Sull'altare della Costruzione, Carmine Davide con la kipà e la 
tunica di luce dorata dice che le tavole e i rotoli sono quelli della 
costruzione del Terzo Tempio e si vedono sull'Altare di 
Melchisedek, poi indica i rotoli verdi: “MOSÈ GIOSUÈ HAIM”. 
La Casa di Preghiera è piena di luce bianca e non si vedono più 
neanche le mura; sulla Casa di Preghiera ci sono le tre cattedre 
dello studio e nel mezzo ho visto prima un calice dorato poi un 
cerchio di luce, le lettere dorate W H W H e i nastri della Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto. 
Il Muro del Tempio, Gerusalemme e Carmine Davide con la 
kipà e la tunica a fasce verdi e dorate prega mentre è circondato 
dalle palme e dai lulav. 
In una stanza ci sono degli anziani e il Maestro Haim in tunica 
di canapone di luce e sul suo volto si vede quello di Carmine 
Davide. 
Sul Terzo Angolo il Profeta Elia e Giovanni il Battista nei segni 
di giustizia muove la verga. 
 
CALICE DORATO: 
l'Altare di Zerak e l'Altare del Sacerdote Unto formano 
un'unione di luce e sugli Altari, si vede un libro azzurro aperto 
con i nomi delle Tribù e sulla pagina destra è scritto: “LEVI”. 
 
CERCHIO DI LUCE: 
Gesù di Nazareth e Carmine Davide in tunica e kipà bianca di 
luce e di luce arancione fanno un cerchio di luce sull'Altare di 
Zerak: “IL QUARTO CERCHIO PROFETICO LA MISSIONE 
MESSIANICA” e sull'Altare vengono messi i sandali di 
Francesco di Paola (San Francesco da Paola). 
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Dall'Altare di Zerak esce un libro di luce che va verso la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. 
 
WHWH: 
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim e 
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca mettono il 
Bastone dei Segni verso il Quarto Angolo all'altezza del Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele che 
diventa di luce. 
 
NASTRI DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE 
UNTO: 
vengono mostrati i libri de IL SECONDO COMANDAMENTO, 
IL NODO DEL MISTERO DI CRISTO SCIOLTO, IL NUOVO 
PATTO. 
La Casa di Preghiera è cambiata ed ho visto che c'è un lungo 
tavolo dove siedono Gesù di Nazareth in tunica sul giallino e i 
suoi Allievi. 
“IL RISPETTO DELLA MISSIONE MESSIANICA DI CRISTO” 
Carmine Davide in tunica sul giallino di luce con la verga di luce 
scende dall'Alto verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
dove Gesù di Nazareth e gli Allievi siedono ad un tavolo di luce. 
Su una parete c'è una finestra da cui entra della luce bianca, il 
pavimento è molto antico e sul tavolo c'è del pane circolare, con 
del vino e delle ciotole. 
Davanti a se, Gesù di Nazareth ha un calice che prima sembra 
di legno e poi dorato. 
Ha elevato il calice verso l'Alto e i suoi Allievi si sono alzati in 
piedi e Gesù di Nazareth dice delle cose. 
Poi ho visto che le sue spalle sono state avvolte dalla luce bianca 
e da un mantello dorato e al di sopra del capo scendono i nastri 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Quando Gesù di Nazareth alza il calice, rivolge il volto verso 
l'Alto. 
Le sedie sono in legno e di paglia e sul tavolo ci sono delle 
candele accese. 
Per un attimo, dietro Gesù di Nazareth ho visto la Sinagoga 
Universale e vicino c'è una donna con un abito lungo sul viola, 
qualcosa verde le copre il capo, i suoi capelli sono raccolti 
ondulati e neri e la pelle scura. 
La Chiave di interpretazione è il passo di MATTEO 16, 13-20. 
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Matteo 16, 13 - 20 

Arrivato Gesù nel territorio di Cesarea di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: “La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?”. 
Essi risposero: “Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri 
Elia e altri Geremia, o uno dei profeti”. “Ma voi, domandò 
loro, chi dite ch'io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, 
Figlio del D-o vivente”. E Gesù a lui: “Beato te, Simone, figlio di 
Giona, perché non la carne né il sangue ti ha rivelato questo, ma 
il Padre mio che è nei cieli. Ed io dico a te, che tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno 
mai prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: qualunque cosa legherai sulla terra sarà legata anche 
nei cieli; e qualunque cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta 
anche nei cieli”. Allora comandò ai suoi discepoli di non dire 
ad alcuno che egli era il Cristo. 
 
Genzano di Lucania 21 Giugno 1993 Ester 
 
Sull'Altare della Costruzione ho visto Carmine Davide con il 
volto di Gesù di Nazareth splendente di luce bianca, con i 
capelli lunghi di nuvola di luce, la barba non molto lunga e 
bianca, la kipà e la tunica bianca, sulle spalle il Talleth che 
splende di luce e ai piedi nudi avvolti dalla luce dorata e 
splendenti, calza i sandali bianchi di nuvola e nelle mani tiene 
aperta la Bibbia che è avvolta dalla nuvola bianca. 
Sull'Altare della Costruzione c'è una Corona dorata e nel mezzo 
di una nuvola bianca si vede un contenitore di vetro di olio, uno 
di acqua, la pietra con la croce bianca, la pietra dell'Albero della 
Vita Eterna e un cerchio di pietre bianche. 
Tale Altare è avvolto da tanta luce bianca che si estende anche 
all'Altare di Melchisedek dove è il Maestro Haim in kipà e 
tunica di canapone di luce con Gesù di Nazareth in tunica 
bianca e delle persone in tunica bianca con il volto un pò lungo, 
scuri di pelle, con i capelli corti e neri, la kipà bianca. 
L'Altare della Sinagoga Universale viene avvolto dalla luce 
dorata e sulla destra brilla una stella dorata. 
Sull'Altare della Chiesa Universale ho visto i Rotoli della Legge 
dorati e la scritta dorata sull'Altare del Nuovo Battesimo: “IL 
TABERNACOLO PRESENTE DEL D-O VIVENTE”. 
In un cielo celeste e bianco ho visto una stella di luce che pulsa 
di luce dorata e da qui sgorga della luce celeste e bianca che 
scende sulla Casa di Preghiera i cui Altari sono di luce dorata ed 
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io ho udito la voce di Carmine Davide che diceva: “Stella di 
Abramo”. 
Lungo i nastri celesti della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
ho visto una stanza dalle mura bianche e al centro un tavolo di 
luce bianca sul quale scendono dei nastri di luce gialla dalla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Carmine Davide e 
contemporaneamente Gesù di Nazareth con la kipà e la tunica 
di luce con le fasce dorate, santificano il vino nel calice e poi 
spezzano del pane di luce per darlo alle persone che sono loro 
vicine e che hanno il volto rotondo, i capelli corti bianco-grigi, 
piuttosto robusti e con la kipà e la tunica di luce dorata; il 
Maestro Haim ha il volto illuminato e sorridente. 
Intorno all'Altare di Zerak ci sono degli anziani con il volto 
scuro di pelle, i capelli corti bianco-grigi, la barba sul mento 
dello stesso colore, indossano la kipà e la tunica a fasce verdi, 
celestine e bianche con una fascia di luce e un cordone dorato a 
due; il loro volto è molto simile a quello del Maestro Haim di 
Benedetta Memoria. 
Su di loro è scritto in luce dorata: “I GIUSTI NASCOSTI”. 
Sotto la Stella di Cristo il Maestro Haim è seduto ed ha il volto 
illuminato, indossa la kipà e la tunica azzurra con sopra le stelle 
dorate e nelle mani ha un libro molto antico e spesso di luce 
arancione; il libro è aperto e si vedono le stelle dorate e la 
scritta dorata: “GESÙ DI NAZARETH ABRAMO 
MELCHISEDEK”. 
 
Genzano di Lucania      21 Giugno 1993    Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca, ha del pane che innalza verso l'alto e 
intorno alle sue mani c'è la luce bianca. 
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca, dietro l’Altare di 
Zerak benedice sette pani; altri due pani si vedono in un 
piattino di luce bianca. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste e dorata ha uno striscione con su scritto: “IL SEGRETO 
DEL REGNO DEI MORTI”; “BEATO È COLUI CHE CREDE 
NELLA PAROLA DI D-O RIVELATA AL MIO SERVO 
CARMINE DAVIDE”. 
Il Maestro Haim sull'Altare del Profeta in tunica dorata ha nella 
mano destra un candelabro e poi dispone delle pietre intorno ai 
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
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Carmine Davide con la kipà di luce e la tunica bordeaux bordata 
e ricamata in dorato, mette dei nastri di luce dorata dall'Altare 
della Costruzione all'Altare di Zerak con la scritta: “LA LUCE 
CHE ILLUMINA COLORO CHE LO TEMONO”. 
“LA RIVELAZIONE DI D-O”, scritto in luce bianca. Carmine 
Davide con la kipà e la tunica di luce mette intorno alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto dodici kipà dorate. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo anziano in tunica 
bianca con la barba completa, lunga e bianca, i capelli sulle 
spalle, la pelle scura e le mani unite: “GIOSUÈ FIGLIO DI NUN 
FIGLIO DELLA SAGGEZZA DI D-O”, scritto in luce dorata. 
“GOVERNÒ CON OPEROSITÀ E AMORE VERSO D-O”. 
Carmine Davide in tunica e kipà di luce bianca e dorata 
cammina su un tappeto azzurro verso la luce bianca con una 
bilancia perfettamente in equilibrio: “LA LUCE DELLA 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO CHE PORTA 
L’EQUILIBRIO TRA  EBREI E CRISTIANI”. 
Poi è seduto dietro una cattedra sulla quale ci sono molti 
documenti e libri e sorride mentre scrive. 
Sulla fronte di Carmine Davide che è sull'Altare del Sacerdote 
Unto in kipà e tunica bianca è scritto: “BEATO È CHIUNQUE A 
LUI S'AFFIDA O D-O ALTISSIMO”. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele e la pietra con la croce bianca e li usa su 
Pino. Poi ha unto la fronte e le tempie di Pino. 
Mentre Carmine Davide fa questo segno, alla sua destra c'è il 
Maestro Haim in tunica e kipà di luce e sotto la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto appare in dorato: “BASTA”. “NON 
PERDERE TEMPO IN COSE VANE IN QUANTO LA 
MISSIONE È ORIENTATA VERSO LA GRANDE ISRAELE; 
NULLA POTRÀ IMPEDIRE LO SVILUPPO DEL DISEGNO 
DIVINO PORTATO DALLA MISSIONE MESSIANICA 
“BENEDETTO COLUI CHE TI BENEDICE MALEDETTO 
COLUI CHE TI MALEDICE”. ODIATI DAL CIELO SONO 
COLORO CHE USANO MAGIE E MECCANIZZINO LE 
PERSONE E INTRALCIANO METTENDO INCIAMPI 
DAVANTI ALLA MISSIONE. 
BENEDETTO SEI TU CHE RADUNI I DISPERSI DI ISRAELE 
PER RIPORTARLI NELLA LORO TERRA DOVE IL SIGNORE 
IDDIO FECE UDIRE LA SUA VOCE DOVE HA DATO LA 
LEGGE A MOSÈ PER TUTTA L’ UMANITÀ BENEDETTO SEI 
TU O D-O D’ISRAELE CREATORE DEL CIELO E DELLA 
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TERRA E DI TUTTI I MONDI E DI TUTTO CIÒ CHE IN ESSI 
È CONTENUTO”. 
 
Genzano di Lucania   21 Giugno 1993   2 Tamuz 5753 
 
Io Ester testimonio le seguenti visioni del lavoro per la chiusura 
della Tribù di Simeone 
In visione la scritta: “I SEGRETI DELLA KABBALAH 
MAASSIT”. 
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli in luce e vicino all'Altare 
di Zerak ho visto una persona con i capelli e la barba nera, la 
kipà e la tunica bianca ed è apparsa la scritta: “PENTITEVI, IL 
REGNO DEI CIELI È SCESO SULLA TERRA”. 
Sull'Altare di Melchisedek in luce bianca ci sono delle persone 
con il volto scuro di pelle, i capelli nero-bianchi, la kipà e la 
tunica bianca ricamata in nuvola celeste, su di loro è scritto in 
dorato: “I DODICI PRINCIPI”; ed ho visto una città di luce 
dorata e lungo la strada, diritta e avvolta da luce bianca, un 
cavallo bianco montato da una persona che ha la kipà e la 
tunica bianca ricamata in dorato, una corona di luce dorata e 
delle pietre preziose bianche, il volto scuro di pelle e 
somigliante a Carmine Davide mentre su di lui è scritto in luce 
dorata: “IL RE MELCHISEDEK”. 
I Dodici Principi sono prima sull'Altare di Melchisedek e poi 
sull'Altare del Nuovo Matrimonio. 
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con la 
kipà bianca e la tunica dell'Arcobaleno è con i Dodici Allievi in 
tunica bianca. 
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Sinagoga Universale una 
gradinata di marmo di luce dorata lungo i cui lati ci sono due 
file di Angeli avvolti di luce dorata che portano dei calici dorati. 
In cima si vede il Maestro Haim, Carmine Davide e Gesù di 
Nazareth in kipà e tunica celesti e nel mezzo tre calici dorati. 
L'Angelo di Gesù di Nazareth ha la kipà e la tunica e le ali 
bianche, il suo volto è scuro di pelle, è alto robusto e avvolto 
dalla luce bianca. 
La scritta: “LE 18 BENEDIZIONI” 
La scritta in luce dorata: “IO SONO IL VINDICE IL VERACE IL 
SIGNORE DI ISRAELE CHE HO ELETTO IL MIO SERVO 
CARMINE DAVIDE”. “IL MESSIA RE UNTO CAVALCA UN 
ASINELLO, ECCO A TE VIENE GERUSALEMME IL TUO RE”. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè, nostro Maestro, con il 
volto scuro di pelle, i capelli e la barba lunga e bianca, gli occhi 
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di luce, la kipà e la tunica a fasce verdi di luce e bianche, in vita 
una fascia di luce dorata, ai piedi nudi i sandali di luce bianca e 
nella mano destra la verga bianca di luce. 
Sempre sull'Altare del Sacerdote Unto è arrivato Aronne ed ha 
il volto lungo e ovale e scuro di pelle, i capelli sono bianchi 
avvolti dalla luce dorata, la sua tunica e la kipà di un tessuto 
molto particolare simile al velluto e avvolto da tanta luce, calza i 
sandali di luce bianca; i Leviti hanno il volto scuro di pelle e 
illuminato da luce bianca, hanno i capelli bianchi e indossano la 
kipà e la tunica bianca; Gesù di Nazareth è in tunica bianca; 
Francesco di Paola (San Francesco da Paola) indossa la tunica 
marrone e nella vita un cordone di luce, nella mano destra ha la 
verga di luce marroncina; i Giusti Nascosti hanno il volto scuro 
di pelle e illuminato dalla luce bianca, la kipà e la tunica di 
canapone di luce. 
Sulla pelle dell'Albero della Vita ho visto Re David con il volto 
scuro di pelle, la tunica di seta che dà sul blu e avvolta dalla luce 
dorata, bordata in dorato, sul capo porta la Corona Reale; il Re 
Salomone è alto e robusto con la tunica di nuvola di luce 
ricamata in dorato e sul capo ha la Corona Reale. 
In un armadio di legno si vedono tanti libri antichi, dorati e 
scritti in ebraico. 
Ho visto una terra dall’aspetto molto fertile, Gesù di Nazareth è 
in tunica celeste e dalla sua bocca esce una spada di luce e 
traccia un solco di luce nella terra. 
In un luogo di nuvola di luce ci sono moltissimi cavalli bianchi 
di luce montati dagli Angeli e Carmine Davide è dinanzi in kipà 
e tunica celeste e bianca, sul capo la Corona Reale bianca e 
cavalca un cavallo bianco. 
Un lago di luce circondato dalle montagne rocciose dove 
Giovanni Battista sta bevendo dell'acqua e dietro si vedono 
degli allievi che hanno la tunica di luce, i capelli ricci e neri 
avvolti dalla luce bianca. 
Accanto a Giovanni Battista si avvicinano i Dottori della Legge 
che hanno il volto piuttosto robusto di luce, i capelli ricci e neri 
la tunica a fasce sul bordeaux, marroncina e bianca, la kipà di 
luce e celeste. 
Delle persone hanno i capelli bianchi di luce; i Leviti la kipà e la 
tunica di luce, hanno il volto illuminato dalla luce e portano dei 
calici dorati come offerte sull'Altare della Costruzione. 
Il Maestro Haim in luce fa dei segni sull'Altare del Sacerdote 
Unto cospargendolo di grano. 
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Gesù di Nazareth in tunica celeste con le stelle di luce, percorre 
una gradinata di luce che va dall'Altare del Sacerdote Unto 
portando nelle mani di luce delle tovaglie dorate. 
Il Maestro Haim avvolto da luce dorata porta nelle mani la 
tunica sul giallino e il mantello rosso e tramite il Bastone fa 
salire la mia anima di sopra facendomi portare cinque libri del 
Pentateuco e riportarli sulla terra. 
Di sopra ho visto la scrivania di nuvola bianca e dietro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca e sulla cattedra ci sono molti libri 
di luce dorata. 
 

ISAIA 50, 4-11 Il Servo del Signore parla 

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 Dio, 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 Dio, 
mio Signore, mi aiuterà, chi potrà condannarmi? Tutti si 
logoreranno come un vestito, il tarlo li divorerà. 
Chi tra di voi, tementi del Signore, ubbidienti alla voce del Suo 
servo, ha camminato finora fra le tenebre, non ha visto luce? 
Speri nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. E tutti voi 
che accendete il fuoco e vi armate di frecce infocate, sarete 
consumati dall'ardore del vostro fuoco e delle frecce che avete 
accese. Da parte Mia, questo vi avverrà, e giacerete 
addolorati. 
 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca, porta i sandali e 
cammina verso il Quarto Angolo vicino all'Altare di Zerak dove 
c'è un leone di luce arancione. 

Gesù di Nazareth e il Maestro Haim dispongono delle cose. 

Vengono disposti degli Angeli sulla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli; poi è apparsa la scritta in luce dorata: “BENEDETTO È 
COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE”. 
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ISAIA 61; 1, 11 

“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore mi ha 
attratto per recare un annuncio agli umili mi ha mandato per 
curare coloro che hanno il cuore spezzato, per proclamare ai 
prigionieri la libertà, per togliere i vincoli a chi è legato. Per 
annunciare l’anno di grazia del Signore, il giorno di ritorsione 
del nostro Dio, per consolare tutti coloro che sono in lutto, per 
porre a chi è in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento 
anziché cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di 
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce 
della giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria. 
E restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo 
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le 
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri e 
pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri saranno 
vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore” 
sarete chiamati; “servitori del Signore” vi chiameranno; 
godrete la potenza dei popoli, e della loro gloria menerete 
vanto. In luogo della loro grande vergogna e onta si 
rallegreranno della loro parte; perciò nella loro terra 
erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il 
Signore, amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e 
ricompenserò la loro opera in verità, e un patto eterno Io 
conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la 
loro discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti 
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del Signore. 
Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto nel manto 
della giustizia, come uno sposo ornato di diadema sacerdotale, 
come una sposa adornata dei suoi monili. Come la terra 
produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare 
i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare giustizia e 
lode davanti a tutte le genti.” 
La scritta in luce dorata: “BENEDETTO È COLUI CHE DISSE 
ED IL MONDO FU”. 

Il Maestro Haim, in kipà e tunica di luce fa indossare a Carmine 
Davide il Talleth, prima è in tunica bianca e poi in tunica sul 
giallino e ascolta il Maestro nei segni che deve compiere. 

Sono scesi molti Angeli di luce che portano dei coltelli e delle 
spade di luce sui rotoli verdi. 
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Giovanni Battista con la verga osserva il cammino di Carmine 
Davide e con la verga di luce indica verso Carmine Davide la 
scritta di luce dorata: “BENEDIZIONI E PACE PRINCIPE 
DELLA PACE SACERDOTE UNTO SECONDO L'ORDINE DI 
MELCHISEDEK”. 

ISAIA 42, 1-9 Pittura morale del Messia 

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». 
 
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo Carmine Davide e il 
Maestro Haim dispongono dei calici e le spighe di grano. 

La scritta in luce: BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE 
DAVIDE CHE ASCOLTA LA MIA VOCE E LA MIA LEGGE. 

Intorno ai sandali dei cerchi di luce, Carmine Davide porta la 
kipà e la tunica bianca e delle pietre di luce. 

ISAIA 49, 1-7 Missione del Servo del signore 

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 
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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 Dio». 
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo 
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele 
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del 
Signore, e Dio è la mia forza. E disse : « È cosa di poco conto 
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e 
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli, 
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra». 
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è 
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei 
dominatori : «I re vedranno e si leveranno, prìncipi si 
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di 
Israele che ti ha eletto». 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide 
diviene di luce bianca e sale verso l'Alto mentre la sua persona 
diventa quella di Gesù di Nazareth in tunica celeste. 
Poi torna sulla Casa di Preghiera in tunica di canapone e in 
tunica verde e dorata. 
In luce dorata è scritto: “BENEDETTO È IL MIO SERVO 
CARMINE DAVIDE CHE È NEI SEGNI DI GIACOBBE”. 
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto la 
costellazione dell'Albero della Vita. 
 

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. 
 
Sui cavalli di luce ho visto due persone in tunica sul blu bordate 
in dorato e con le stelle dorate; sono piuttosto robuste con i 
capelli ricci nero-bianchi, la Corona Reale di luce arancione, il 
volto scuro di pelle e illuminato dalla luce gialla, su di loro è 
scritto in luce dorata sull'arancione: RE MELCHISEDEK e sul 
capo dell'altra persona, in luce dorata sull'arancione: 
MARDOCHEO, IL GIUSTO. 
Sia il Re Melchisedek che Mardocheo, il Giusto sono sui cavalli 
di luce circondati dalle colonne di luce dorata sull'arancione 
sull'Altare di Melchisedek. 
Il Maestro di Vita Haim dice che Carmine Davide ha seminato, 
come detto da Gesù di Nazareth, nel luogo fertile e porta frutto. 
 

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 
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 
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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. 
 
Su ogni Altare della Casa di Preghiera, vengono messi dei rotoli 
prima in legno e poi in pelle. 
Sulla pelle dell'Albero della Vita e sull'Altare del Nuovo 
Matrimonio ho visto dei rotoli e delle pergamene del Maestro 
Haim, che Carmine Davide legge dall'Altare della Costruzione. 
Intorno all'Altare della Sinagoga Universale dei cerchi di luce e 
la scritta in luce dorata: “LA LEGGE DEL D-O VIVENTE”. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare di 
Melchisedek ci sono dei libri molto grandi con scritto su 
ognuno di loro: “GENESI ESODO LEVITICO NUMERI 
DEUTERONOMIO”. “SHEMA ISRAEL”. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca, con il Talleth sulle spalle legge i Rotoli della Legge. 
Sull'Altare di Zerak le Tavole della Legge sono come fisse 
nell'Altare. 
Sulla Casa di Preghiera ho visto moltissime persone ebree in 
tunica bianca con il Talleth; hanno il volto illuminato e si 
stringono le mani in luce bianca mentre su di loro viene scritto 
in luce celesti: “YOM TOV”. 
Delle persone piuttosto anziane in tunica di velluto bianco 
bordate in dorato con le stelle dorate, hanno i capelli e la barba 
sul mento grigio-bianca, e portano i Rotoli di luce. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in 
tunica bianca, con il mantello rosso e i rotoli bianchi e verdi, 
indica di lavorare con giustizia sul Secondo Angolo. 
Sull'Altare della Costruzione in luce Carmine Davide in tunica 
di luce accende la candela per la Tribù di Simeone. 
La scritta: “NESSUNO PUÒ CALPESTARE LA VERITÀ DI D-
O” 
In dorato: “ADORERAI IL SIGNORE TUO D-O E A LUI SOLO 
SERVIRAI”. 
Genzano di Lucania 22 Giugno 1993  Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà di luce è contemporaneamente 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare del 
Sacerdote Unto e con le mani innalza un calice dorato; il volto è 
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rivolto verso l'alto e su di lui appare scritto in dorato: W H W H 
CRISTO REDENTORE. 
IL SIGNORE ASCOLTA LA VOCE DI COLORO CHE TEMONO 
D-O Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth è avvolto 
in un lenzuolo bianco e cammina con i sandali marroni nel 
deserto. 
IL LENZUOLO DI CRISTO 
LA MISSIONE UNTA DI CRISTO 
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in 
tunica e kipà bianca ha tra le braccia prima un neonato in fasce 
bianche e poi un agnello. IL MESSAGGIO DELLA SECONDA 
VENUTA DI CRISTO Carmine Davide macella un agnello 
bianco mentre dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
scendono dei nastri che reggono una bilancia in equilibrio con 
delle anfore di luce contenenti l'olio. 
Il Maestro Haim con la barba sul mento bianca e i capelli 
bianchi; poi si vede il suo spirito di vita e che internamente è 
molto più giovane. 
Indica la stella che scende sul Quarto Angolo con un nastro 
celeste e un cesto con dei panni, una coperta a fasce bianche e 
verdi e un bambino in tunica bianca e dice: "Mosè Mose", 
"Mosè salvato dalle acque" e tiene la verga di luce e il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
Il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà 
celeste e dorata ha nelle mani un libro bianco aperto. 
LA MISSIONE UNTA DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI 
IL LIBRO DELLA LEGGE ETERNA 
Gesù di Nazareth in tunica di luce sul giallino sta parlando con 
gli Allievi. 
DI ISTRUIRLI SECONDO LA LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO 
MAESTRO 
L'Altare dal Sacerdote Unto è rivestito del tessuto di canapone 
di luce ed ho visto il Maestro Haim con i capelli e la barba sul 
mento in luce, la tunica e la kipà a fasce verdi e dorate. 
BENEDETTO È D-O ALTISSIMO CHE HA INNALZATO IL 
SUO SERVO CARMINE DAVIDE ALLE STELLE PER 
GUIDARE IL POPOLO DI ISRAELE ALLA REDENZIONE. 
BENEDETTO È IL FIGLIO DELL'UOMO NEI SEGNI DI 
GIACOBBE. 
Dall'Altare di Melchisedek e dall'Altare della Costruzione, 
Carmine Davide ha la kipà celeste e la tunica sul giallino avvolta 
dalla luce bianca e argentata, calza i sandali di luce dorata e 
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nelle mani ha una verga bianca molto robusta ed alta e con essa 
fa dei cerchi bianchi, verdi e di luce intorno alla Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto tra i primi due Altari. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un cavallo 
bianco cavalcato da Carmine Davide che ha la kipà e la tunica 
celeste e a volte si vede la kipà di luce, dalla Stella di luce celeste 
scende sul suo capo la Corona dorata con le stelle di pietre 
preziose e bianche e dalla sua bocca esce una spada di luce che 
arriva sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto; le redini 
bianche e di luce sono tenute dal Maestro di Vita Haim, che ha i 
capelli e la barba di luce e poi bianca, indossa la kipà e la tunica 
bianca e porta Carmine Davide verso l'Altare di Zerak. 
Lo sguardo del Maestro Haim è rivolto verso il Quarto Angolo 
ed il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele. 
ECCO COME UN VESTITO SI LOGORANO TUTTI LA 
TIGNOLA LI RODERÀ E PERISCONO I LORO DISEGNI. 
Gli Angeli in kipà e tunica e con le ali bianche. 
Il Maestro Haim: “Nel segno di adoperare la Chiave di Davide 
contro il male”. 
Carmine Davide in kipà e tunica verde e celeste è vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce forma un cerchio di 
luce con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. 
Vicino all'Altare di Zerak il Profeta Zaccaria ha la kipà e la 
tunica blu bordata di luce bianca, il volto scuro di pelle e i 
capelli neri. 
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica di 
luce con il coltello del Maestro Haim circoncide il cuore di 
Carmen che diviene in luce. 
MALEDETTA È LA STIRPE DI AMALEQ E PERIRÀ SULLA 
TERRA, DETTO DEL SIGNORE D-O DI ISRAELE. 
Sulla pelle dell'Albero della Vita la tunica sul giallino splende di 
luce. 
Numerose persone con la kipà e la tunica sul celeste, il volto 
scuro e illuminato dalla luce bianca. 
 
Genzano di Lucania 23 Giugno 1993 Carmen 
 
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà 
celeste ricamata in dorato innalza qualcosa verso l'Alto. 
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BENEDETTO È L'UMILE SERVO DI D-O SACERDOTE UNTO 
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
Il Maestro Haim in tunica verde e kipà bianca ha un contenitore 
di vetro nelle mani. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale, due Angeli in 
tunica e kipà di luce, con i sandali dorati e le ali dorate hanno 
dei libri nelle mani. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto due grandi tavole 
della Legge di pietra che arrivano all'Altare del Nuovo 
Battesimo e all'Altare del Nuovo Matrimonio. 
Il Maestro Haim vicino all'Altare del Sacerdote Unto in tunica 
blu bordata sul chiaro di luce e con il bastone in luce sul quale si 
vede una verga, fa dei cerchi sulle Tavole e accanto c'è Carmine 
Davide in tunica e kipà di canapone di luce a cui il Maestro 
spiega delle cose e dice di camminare nei passi di Mosè nostro 
Maestro. 
Mosè, nostro Maestro è sull'Altare del Nuovo Battesimo con i 
sandali dorati, la tunica e la kipà a fasce bordeaux e bianche; i 
capelli e la barba sono lunghi e bianchi, la verga dorata e verde. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto c’è una giara di terracotta. 
Degli Angeli in luce e delle lettere ebraiche vengono tradotte in 
italiano dal Quarto Angolo al Terzo Angolo e da questo al 
Secondo Angolo e sono: YESHUA GIUSEPPE ISMAELE. 
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto scende la luce bianca. 
Il Maestro Haim in tunica blu con le stelle e kipà bordata in 
dorato posa la mano sul capo di Carmine Davide. Si vede la 
Sinagoga di Roma e il Maestro mette sul capo di Carmine 
Davide una particolare kipà con la Stella di Davide, bordata in 
dorato da dodici stelle e la Corona Reale dorata. 
Due ebrei aprono a Carmine Davide le porte della Sinagoga di 
Roma, e lui entra portando i Rotoli della Legge. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono tre persone anziane in 
tunica e kipà celesti, con la barba e i capelli bianchi e uno di 
loro porta nelle mani due tavole di pietra. 
I Giusti Nascosti nel cimitero ebraico di Milano. La scritta: I 
GIUSTI NASCOSTI. 
Gli Altari della Casa di Preghiera in luce e Carmine Davide è 
vicino all'Altare della Costruzione in tunica e kipà bianca e si 
vede la discesa di molte persone in tunica e kipà bianche di 
luce. 



116 

L'Altare della Sinagoga Universale è diventato di luce bianca 
mentre sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
di Israele compaiono le lettere W H W H. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una luce di fuoco con scritto in 
dorato: IL ROVETO ARDENTE. L'OLOCAUSTO. 
La Stella di Davide e la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Tra l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del Sacerdote 
Unto Gesù di Nazareth in tunica di luce ha nelle mani qualcosa 
che fa luce. 
Gesù di Nazareth in kipà e tunica di luce, con il volto di 
Carmine Davide ha una colomba di luce poi un'aquila e il 
Pentateuco illuminato la cui luce sale verso l'ALto. 
 
Genzano di Lucania 25 Giugno 1993   6 Tamuz 5753 
 
COLLEGAMENTO DEL NUOVO CALENDARIO DEGLI 
ESSENI NELLA SCUOLA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA IN 
CRISTO VERSO LA TRIBÙ DI LEVI 
Io Ester testimonio le seguenti visioni: 
Sull'Altare del Sacerdote Unto, su un calice di luce bianca si 
vede un leone di luce dorata. 
Il Maestro Haim, in kipà e tunica bianca mette sulle spalle di 
Carmine Davide un mantello bianco di velluto bordato in 
dorato con sopra un leone di luce che porta la corona. 
Mosè, nostro Maestro con i capelli e la barba bianca, il volto 
scuro di pelle, la kipà e la tunica verde e dorata dà a Carmine 
Davide dei rotoli di luce bianca e il Pentateuco di luce bianca. 
Sugli Altari della Casa di Preghiera in luce si vede una stanza 
bianca e celeste dove avviene come una grande riunificazione, 
infatti ci sono moltissime persone che hanno il volto illuminato 
dalla luce bianca, i capelli ricci e neri, la kipà e la tunica bianca 
e celeste e si dispongono sugli Altari e sugli Angoli della Casa di 
Preghiera per leggere dei fogli bianchi e celesti. 
BENEDETTO SEI TU FIGLIO DI DAVID CHE PORTI IL 
NUOVO MESSAGGIO 
A TUTTA L' UMANITÀ 
Su una roccia bianca e verde ho visto un Angelo molto robusto e 
alto con il volto scuro di pelle e simile a Carmine Davide, i 
capelli lunghi e bianchi, la barba bianca, porta la kipà e la 
tunica bianche, e anche le sue ali sono bianche. 
L'Angelo porta il Pentateuco di luce bianca e alle sue spalle si 
innalza una grande aquila di luce dorata il cui sguardo è rivolto 
verso l'Altare del Sacerdote unto. 
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Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono Gesù di Nazareth, i 
Dodici Allievi e i Giusti Nascosti. 
Sul Quarto Angolo scendono dei rotoli verdi con la scritta in 
luce dorata con i Libri della Torah e la Bibbia. 
BENEDETTO SEI TU FIGLIO DI DAVID CHE PORTI LA LUCE 
AL POPOLO DI ISRAELE E ALLE NAZIONI 
BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE AMA 
LA PACE ETERNA 
Sulla scrivania di Carmine Davide scendono i nastri della Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto ed ho visto che il Maestro Haim, 
con molta velocità e decisione dispone dei libri di luce dorata, 
con caratteri ebraici. 
Una nuvola di luce con tre Corone Reali dorate avvolge il capo 
di Carmine Davide che è in tunica e kipà verde e dorata e dalla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto scende la verga bianca che 
percorre le spalle di Carmine Davide e arriva sul Quarto 
Angolo. 
Sul lato destro di Carmine Davide si vede la Casa di Preghiera 
con gli Altari bianchi e celesti avvolti dalla luce dorata e 
sull'Altare della Costruzione vengono disposti dei cuscini di 
velluto bianco e celeste di nuvola aventi la forma quadrata e 
sono bordati in dorato; sopra ci sono numerose chiavi celesti di 
nuvola. 
Nello stesso giorno ho visto degli Angeli con la kipà e la tunica 
di luce, le ali di luce e sono disposti sulla Casa di Preghiera e 
specialmente dal Primo Angolo al Quarto Angolo; portano dei 
fogli scritti di luce dorata ed hanno il volto di Carmine Davide, i 
capelli e la barba di luce. 
 
Genzano di Lucania 26 Giugno 1993 Carmen 
 
Il Maestro Haim in tunica sul giallino ricamata e bordata in 
dorato, la kipà bianca ricamata in dorato, calza dei sandali 
dorati e nella mano destra ha un bastone lungo, diritto e dorato 
ed è sollevato sopra una luce bianca molto intensa e all'altezza 
della vita c'è un cerchio di luce dorata. 
La Casa di Preghiera e gli Altari sono avvolti dalla luce. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide, 
Gesù di Nazareth e il Maestro Haim indossano la kipà e la 
tunica bianca e il Maestro Haim mette i Rotoli della Legge 
bianchi scritti con caratteri ebraici argentati e un cancello di 
legno di luce dal Quarto Angolo al Terzo Angolo al Secondo 
Angolo al Primo Angolo. Una corona dorata intorno alla Stella 
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di Cristo o Stella del Re Unto. Da destra verso sinistra, in luce 
bianca, è scritto: U C C I U (Il segreto sulla roccia del monastero 
di Paola). 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e alle sue spalle si vede 
un albero di ulivo bianco e celeste e un collegamento con i 
preparati di Francesco di Paola. 
Ho visto una casetta in una campagna dove avviene 
un'esplosione di luce bianca molto intensa che sale su nel cielo. 
LA COSTRUZIONE DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI 
I POPOLI 
MALEDETTI SONO COLORO CHE ENTRANO NELLA CASA 
DI PREGHIERA CON FALSITÀ E MALIGNITÀ. 
MALEDETTI SONO GLI IDOLATRI E I SUPERBI PERCHÈ 
ESSI SONO NELLA PERDIZIONE. 
Carmine Davide porta una bilancia in equilibrio e sui piattini è 
scritto rispettivamente: GIUSTIZIA EQUITÀ. 
Il Maestro Haim, dalle guance azzurre, la fronte illuminata e la 
barba sul mento di luce, tira con il coltello delle cose nere 
esistenti nel cuore delle persone. 
CREDETE DUNQUE A CIÒ CHE IL SIGNORE IDDIO PADRE 
DI TUTTI NOI HA MANDATO SULLA TERRA E A CIÒ CHE IL 
REDENTORE MAESTRO DI VITA FA PER L'INTERA 
UMANITÀ 
IO DISTRUGGERÒ LE LORO INIQUITÀ, scritto accanto a 
Carmine Davide che ha il bastone. 
MOLTI SARANNO I CHIAMATI E POCHI I PRESCELTI. 
Il Maestro Haim dice che le persone devono credere nel nome 
del Redentore e nel nome del Messia sulla terra. 
BENEDETTO SEI TU SACERDOTE UNTO PRINCIPE DELLA 
PACE CHE CONDUCI I POPOLI ALLA REDENZIONE SOTTO 
LA GUIDA DEL MAESTRO DI VITA HAIM WENNA. 
Il Maestro innalza Carmine Davide sul Quarto Angolo. 
Sia sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele che sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto: 
PROFEZIE. 
Le Stelle del Carro della Redenzione verso il Terzo Angolo. 
Carmine Davide sale dei gradini di marmo in tunica verde e 
dorata, con la Corona dorata e nella mano destra porta un 
candelabro dorato con sette candele. 
IO TI HO ELETTO RE SOPRA ISRAELE 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce mette delle palme da 
datteri sull'Altare del Sacerdote Unto. 
BENEDIZIONI E PACE SUL SACERDOTE UNTO 
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ROBUSTEZZA NELLA MISSIONE DI CRISTO 
Gesù di Nazareth davanti all'Altare della Sinagoga Universale 
con la tunica sul marroncino, alza verso l'alto una ciotola di 
terracotta contenente latte. 
Gesù di Nazareth innalza una ciotola di latte sull’Altare del 
Sacerdote Unto. 
Lungo le pareti della Casa di Preghiera per tutti i Popoli: 
BENEDETTO CHI TI BENEDICE MALEDETTO CHI TI 
MALEDICE. 
 
Genzano di Lucania 27 Giugno 1993  Carmen 
 
Ho visto Carmine Davide in tunica bianca ricamata in dorato e 
la kipà, calza dei sandali di luce dorata e nelle mani porta una 
fascia bianca come l'avorio, larga circa dieci centimetri e lunga 
un metro e mezzo, ai due bordi ci sono delle frange dorate. 
Sull'Altare della Costruzione il Maestro Haim in kipà e tunica 
bianche, con i capelli e la barba in luce e i sandali bianchi, 
conficca le due Tavole della Legge di pietra di luce bianca con 
caratteri ebraici arancione nell'Altare. 
Sulle Tavole della Legge è scritto: IO SONO IL PRINCIPIO E 
LA FINE L’ALFA E L’OMEGA. 
Dall'Altare del Nuovo Matrimonio alla pelle dell'Albero della 
Vita si vede una strada di luce bianca e sulla pelle dell’Albero 
della Vita c’è un altare blu di luce e il Maestro Haim con la kipà 
e la tunica bianca indica la Stanza di Studio che è di marmo 
avvolta da una nuvola grigia e il Maestro spiega i segreti della 
Torah. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Bianca con un'ampia tunica 
bianca fatta da una stoffa lucente, ha nelle mani un piatto con 
l'uva. 
Bianca sull'Altare del Nuovo Battesimo e la scritta: 
L’ILLUMINAZIONE NELLA LEGGE DI MOSÈ. 
Carmine Davide in tunica di canapone di luce con il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele in luce, spiega 
questioni di Legge perchè si vede un vigneto lungo una pendice. 
Ester e Rebecca in tunica bianca con il capo coperto da un velo 
bianco, camminano scalze verso una luce bianca. 
Gesù di Nazareth in tunica di canapone cammina lungo una 
terra di luce dove si vede anche un lago di luce, con Maria 
Maddalena che ha il capo coperto, sul celeste e la tunica celeste 
ricamata in dorato. In corrispondenza si vede il periodo 
medievale e Giovanni di Dio Alba Nuova con il volto lungo e 
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scuro di pelle, la barba e i capelli neri, indossa la tipica 
armatura del tempo e accanto Rebecca con i capelli neri, il volto 
piuttosto robusto, indossa un cappello da cui scende un velo su 
un abito ampio celeste e bianco che aderisce in vita. 
Tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare della Sinagoga 
Universale i Giusti Nascosti in tunica bianca a fasce celesti, kipà 
bianca, calzano dei sandali bianchi di luce e hanno le mani 
unite. 
Davanti al Giusti Nascosti, sull'Altare del Sacerdote Unto, ho 
visto il Maestro Haim vestito come i Giusti Nascosti. 
I Giusti Nascosti con la kipà e la tunica di canapone di luce 
disposti intorno all'Altare del Sacerdote Unto posano un grande 
libro verde e dorato con scritto: IL LIBRO DELLA 
REDENZIONE. 
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa 
Universale c'è un arco di luce dove, in dorato, è scritto: 
L'ENTRATA NEL REGNO DEI CIELI. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una grande aquila bianca porta 
sotto l'ala sinistra i Rotoli della Legge. 
Sempre sotto l'arco c'è un quadrato di luce bianca. 
IL REGNO DI D-O 
Mentre sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele appare scritto: NON È GIUSTO. 
Sugli Altari scendono dei libri bordeaux che arrivano al soffitto 
per mano di Carmine Davide che ha la tunica e la kipà di luce e 
una spada celeste contro coloro che fanno malalingua. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto il fratello di Ester con 
la tunica, di pelle marroncina, i sandali marroni e nella mano 
destra un bastone sul marroncino chiaro e sulla spalla destra 
porta un sacco o una specie di zaino di pelle marroncina con 
uno shofar. 
BENEDETTO È COLUI CHE VIENE IN PACE VERSO DI TE 
(CARMINE DAVIDE) FIGLIO DI DAVID 
Carmine Davide in tunica e kipà di luce dietro una cattedra sta 
firmando in dorato dei documenti; Documenti per Israele. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca versa dell'olio 
Sull'Altare del Sacerdote Unto. 
IL SACERDOZIO DI MELCHISEDEK 
Intorno a Carmine Davide si vedono molti Angeli e gli Altari 
bianchi della Casa di Preghiera. 
Sull'Altare della Chiesa Universale ho visto il Maestro Haim in 
tunica di luce bianca ricamata in dorato che ha di fronte a se 
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca e le mani del Maestro 
stringono i polsi di Carmine Davide. 
Tra Carmine Davide e il Maestro Haim splende la luce bianca. 
NON ANDATE PRESSO I GENTILI O I SAMARITANI MA 
PIUTTOSTO DALLA PECORA SMARRITA DELLA CASA DI 
ISRAELE 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: LE 
DODICI TRIBÙ D’ISRAELE. 
TESTIMONIANZE DELLA MISSIONE DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE. 
Degli Angeli vengono disposti intorno ai libri che sono 
sull'Altare del Nuovo Matrimonio. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo si alza una colonna bianca e su 
di essa si è posata un’aquila di luce bianca. 
LA LUCE DEL SIGNORE E LA PRESENZA DIVINA 
Sullo stesso Altare ho visto tre persone con la tunica bianca e il 
capo coperto da una stoffa che fa parte della tunica, hanno un 
cordone bianco in vita, calzano i sandali marroni e portano dei 
bastoni lunghi e marroni. 
Uno ha la barba completa non molto lunga nera-bianca, la pelle 
scura e i capelli ondulati nero-bianchi sulle spalle e guarda 
verso l'Angolo che è vicino all'Altare della Costruzione. 
Gli altri due che si somigliano tra loro, hanno la barba completa 
e di media lunghezza, i capelli bianchi e folti. 
Sono i tre Angeli che si presentarono ad Abramo, nostro padre. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto una Corona e un calice 
dorato. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è con gli allievi della 
Casa di Preghiera su una terra dove seminano del grano. 
IL SIGNORE TI HA ELETTO FIGLIO DI DAVID 
Mentre Carmine Davide è seduto dietro la sua scrivania, sulla 
sua destra si vede un Angelo in tunica e kipà di luce con le ali 
bianche, i capelli dorati sulle spalle che gli dice delle cose. 
Il Maestro Haim in kipà e tunica di canapone di luce prende il 
bastone su cui si vedono le stelle arancione per posarlo sulle 
spalle di Carmine Davide. 
Gesù di Nazareth in tunica sul marroncino e i sandali marroni, 
portando nella mano destra una canna, cammina nel deserto. 
LA PACE DEL SIGNORE D-O D'ISRAELE SIA CON TE FIGLIO 
DI DAVID 
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale, due Angeli con la 
tunica e la kipà celesti e dorate, le ali bianche di luce, reggono 
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uno striscione con la scritta dorata: IL NUOVO LIBRO DELLA 
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI 
LE VISIONI E LE PROMESSE DIVINE FATTE AD ABRAMO 
NOSTRO PADRE. 

Genzano di Lucania 28 Giugno 1993  9 Tamuz 5753 
 
SECONDO CICLO di sette settimane sotto il Segno della 
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme 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 
È arrivato il tempo 
Stella della Redenzione 
Quarto Cerchio Profetico la Missione Messianica 

BENEDIZIONE DI LEVI (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. 
 
Simeone e Levi sono 
fratelli; le loro spade 
sono strumenti di 
violenza. 

GIUSTIZIA ED EQUITÀ CORREZIONI 
DEL CERVELLO E DEL CUORE 
Vicino all’Altare della Chiesa Universale 
Carmine Davide in kipà e tunica sul 
bordeaux bordata in dorato e ricamata in 
dorato, ha nelle mani le due Tavole della 
Legge incise in ebraico in dorato e le 
consegna a delle persone che hanno i 
capelli lisci, neri e di luce bianca, la kipà 
e la tunica di luce ricamata in dorato e 
sulle loro tuniche, è scritto in luce: I 
LEVITI e salgono sull'Altare del Nuovo 
Battesimo 
 

La mia persona non ABLEN 
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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. 

GUIDERÒ I LORO PASSI ALLA TERZA 
REDENZIONE FINALE 
IL LEONE DI GIUDA ILLUMINA IL 
LORO CUORE E LE LORO MENTI 
A G E V A E V 
IL CRISTO RISORTO PURIFICA LA 
TRIBÙ DI LEVI DAI LORO PECCATI 
L H D A E N 
IL LEONE DI GIUDA PURIFICA LE 
MANI PER IMPRIMERLE NEL 
SACERDOZIO DI CRISTO 
 

Maledetta la loro ira 
che è violenta e il 
loro furore che è 
duro; li dividerò in 
Giacobbe e li 
sparpaglierò in 
Israele. 

LA RIUNIFICAZIONE FRA LA CASA DI 
GIUDA E LA CASA DI ISRAELE 
A L G A D E D E N 
H A D N H A D G N E L 
SEGNO DELLA RIUNIFICAZIONE FRA 
LA CASA DI GIUDA E LA CASA DI 
ISRAELE 
ALGAD EDEN 
H E D E N 
LA PACE REGNERÀ TRA I POPOLI 
TUTTI SULLA TERRA 
LE STELLE DEL CARRO DELLA 
REDENZIONE 
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
LA STELLA DI ESTER 
LA STELLA DELLA REDENZIONE 
L G H D I 
L I H D I 
I SEGNI DELLA RIUNIFICAZIONE 

BENEDIZIONE SULLA TRIBÙ DI LEVI (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 
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fianchi di coloro che sorgeranno contro di loro ed i nemici 
loro, sì che non possano rialzarsi. 
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. 

 A L V E N 
A L V H E N 
G H E O 
G H E O N E N 
LEONE DI GIUDA 
COHEN 
LEVI SIGNORA MAZAL 
J A S D H I 
J A S D I 
J H S D I 
J G H D I 
H L D H I 
H E L D I 
I SEGRETI DEL MAESTRO DI 
GIUSTIZIA 
H E L D A I 
H E L D A I G 
H E L D A I G H 
IL SACERDOZIO DI CRISTO 
H G L D I 
H L G H D I IL SEGNO DELL'AQUILA 
REALE 
I V I G 
LEONE DI GIUDA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
E W E L LA COSTRUZIONE AMATA 
DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI 
E G L W E L 
L' ALLEANZA IL NUOVO PATTO 

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 

 L G E O W E L I 
L W V I 
LEVI 
LEVATI O SIGNORE, E SORGI SUL TUO 
POPOLO ISRAELE, LA GRANDE 
ISRAELE! 
E H E L G E N 
H G E L D E N 
G H V W E N 
G H V W 
G H V W E N 
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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. 

G V V W E N 
H D E N 
D E E E N 
A G D D E N 
G S Y E N 
G S H W E N 
G S W E N 
H H D H L E N 
IO IL SIGNORE MOLTIPLICHERÒ I 
FIGLI DI ISRAELE COME LE STELLE 
DEL CIELO: LO DICO E LO COMPIO! 

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. 

 A L G K E N 
GIARDINO DELL'EDEN 
GAN EDEN 
EWEADEN 
LEONE DI GIUDA 
W E L D E 
L G W H E O N 
L G H W E O N 
L G W O N 
L W J N 
W E G O N 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
E G T O N 
CONCLUDERÒ CON ESSI UN’ 
ALLEANZA ETERNA CON LA CASA DI 
GIUDA E CON LA CASA DI ISRAELE 
DISPERDERÒ TUTTI QUANTI I 
MALVAGI 
HELDEN I LEVITI 
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, ALL’ALBERO 
DELLA VITA ETERNA PER NON 
MORIRE MAI PIÙ NELL'UMILIAZIONE 

 
Genzano di Lucania   29 Giugno 1993 Ester 
 
Carmine Davide con la kipà verde chiaro e dorata, la tunica 
verde e dorata, con due ali verde chiaro e dorate, scende 
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attraverso il nastro celeste sul Quarto Angolo e intorno 
all'Altare del Sacerdote Unto dispone dei nastri gialli. 
Il Maestro Haim con i capelli e la barba di un bianco 
splendente, la kipà e la tunica di canapone di luce, alla sua 
destra ci sono il Bastone dei Segni bianco e celeste, il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele bianco e 
celeste e nelle mani un libro molto grande e doppio dalle pagine 
bianche e celesti, la copertina è bordata di luce dorata 
sull'arancione; dal libro esce molta luce. 
Lo sguardo del Maestro Haim è rivolto verso le Stelle 
dell'Albero della Vita e contemporaneamente dinanzi all'Altare 
della Sinagoga Universale vi è un piano di marmo bianco che 
conduce verso una luce bianca e celeste; qui ci sono Gesù di 
Nazareth in kipà e tunica bianca ed altre persone con il volto 
illuminato dalla luce bianca, la kipà e la tunica bianca. 
In corrispondenza, dall'Altare del Nuovo Battesimo all'Altare 
della Chiesa Universale ho visto quattro o sette leoni bianchi e 
celesti e sopra il volto di Carmine Davide avvolto dalla luce 
bianca e celeste. 
Quattro Angeli hanno il volto scuro di pelle avvolto da una 
nuvola di santità, i capelli lunghi e neri che sembrano essere 
anche dorati avvolti da una luce bianca, indossano la kipà e la 
tunica celeste le loro ali sono di nuvola bianca. 
Vicino all'Altare della Costruzione che è bordato di luce 
arancione, ho visto il Maestro Haim con la kipà e la tunica di un 
tessuto simile al lino molto bianco e accanto la Signora Mazal 
con il volto di luce e la tunica bianca. 
In un verde giardino avvolto dalla luce, scorre un fiume azzurro 
bordato di bianco, lungo la sua riva c'è Carmine Davide con la 
kipà e la tunica bianca ricamata in celeste, ai piedi nudi calza i 
sandali di cuoio e con la mano destra beve dell'acqua da questo 
fiume. 
Lungo i nastri dell'Arcobaleno che sono diventati di luce dorata, 
ci sono le due Tavole della Legge di pietra e in luce sul giallo, lo 
shofar, il Pentateuco avvolto dalla luce ed altri oggetti. 
Dal Secondo Angolo dove brilla una stella, di luce ho visto 
uscire l'Arcobaleno che è diventato celeste ed arriva sul Terzo 
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Carmine Davide con la kipà bianca e la tunica bianca e poi 
marroncina ha su di se il Pentateuco. 
Ora indossa la tunica verde e dorata, e macella un vitello 
sull'Altare del Nuovo Matrimonio; il Maestro Haim ed altre 
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persone del Regno dei Cieli sono sul Quarto Angolo della Casa 
di Preghiera per tutti i Popoli. 
 
Genzano di Lucania     29 Giugno 1993  Carmen 
 
Sull'Altare della Sinagoga Universale; Carmine Davide in tunica 
e kipà bianche ricamate in dorato, ha un calice dorato nelle 
mani e rivolto verso l'alto. 
Nel calice scende una luce bianca e al di sopra appare la scritta 
dorata: W H W H. 
Carmine Davide con la kipà e la tunica di canapone bianco di 
luce e con i sandali è tra l'Altare di Zerak e l'Altare della 
Costruzione; poi con il volto di Gesù di Nazareth porta un 
grande ed antico libro bianco su cui scende una nuvola bianca e 
celeste e la scritta: IL LIBRO DELL’ALBERO DELLA VITA 
ETERNA. 
Le Tavole della Legge sul Quarto Angolo. 
In grande e dorato appare il numero 33. 
IL CRISTO REDENTORE DI ISRAELE 
Alle spalle di Carmine Davide si vede un lungo panno bianco 
simile ad un lenzuolo e la scritta sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto: TU CONDURRAI I POPOLI VERSO IL SINAI E 
VERSO IL FIUME DELLA REDENZIONE. 
Lungo i nastri celesti di luce che scendono sull'Altare della 
Costruzione appare un Angelo piuttosto robusto ed alto. Poi ha 
il volto di un uomo anziano con i capelli e la barba dorata di 
luce; porta un masso a fasce di luce verso l'Altare del Sacerdote 
Unto e sulla pietra è scritto: L'ANGELO DELL'ALLEANZA. 
La luce che emana l'Angelo illumina gli Altari della Casa di 
Preghiera. 
Sotto la scritta ho visto due grandi tavole di pietra incise con la 
luce bianca. 
Carmine Davide con il volto di un uomo anziano, la barba e i 
capelli dorati di luce, in tunica e kipà di luce porta sette calici 
dorati con qualcosa di nuvola lungo i nastri della Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto che passano per l'Altare del Nuovo 
Matrimonio. 
Carmine Davide, il Maestro Haim e Gesù di Nazareth in tunica 
di canapone di luce sono sul Quarto Angolo. 
Il Maestro Haim e Gesù di Nazareth fanno vedere su Carmine 
Davide la pietra con la croce bianca e la croce bianca splende di 
luce arancione. 
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Carmine Davide in tunica e kipà celeste prepara dei libri da 
spedire al Vaticano e in altre zone di Roma. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare in dorato: 
NON UCCIDERE. NON COMMETTERE ATTI IMPURI. LE 
STANZE DEL TEMPIO. 
CHI TEME D-O NON ASCOLTI LA VOCE DELL'UOMO 
IO HO SCELTO L'UNTO A ME CONSACRATO, scritto 
dall'Angelo che ha il volto simile a quello del Maestro Haim, la 
tunica, e le ali in luce e fa molti cerchi su Carmine Davide con il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
una lunga verga è sull'Altare del Nuovo Battesimo in luce. Si 
capisce che quest'Angelo ascolta la voce di sopra che proviene 
da un luogo imponente e maestoso. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto che scorre 
un fiume di luce bianca dove si riflettono i colori 
dell'Arcobaleno e il fiume bagna quasi tutti gli Altari. 
IO T'HO PRESO PER MANO E TI HO REDENTO 
Nella natura di luce scorre un fiume, il Maestro Haim prende 
per mano Carmine Davide in tunica di luce e gli fa attraversare 
il fiume dove viene scritto: LA VITTORIA DI CRISTO. 
I Giusti Nascosti e Moshe Wenna in kipà di luce e tunica a fasce 
marroncine di luce e bianche. 
Intorno alle pareti della Casa di Preghiera ci sono degli Angeli 
con la tunica celeste e dorata, le ali e i capelli dorati, oppure con 
la tunica e la kipà di luce, le ali e i capelli bianchi. 
LA MAESTÀ DI D-O DEL SANTO D'ISRAELE, scritto 
dall'Altare di Zerak al Terzo Angolo. 
Vicino all'Altare di Zerak, Carmine Davide in tunica, e kipà 
bianca di luce, il Maestro Haim in tunica di canapone e Gesù di 
Nazareth in tunica bianca. 
Altri Angeli hanno la tunica a fasce bianche e verdi con le ali sul 
bianco di luce e celestine e i capelli lunghi di luce bianca. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica bianca 
di luce e dorata mostra un panno bianco di luce sul quale ci 
sono dei piccoli cerchi dorati. 
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica di canapone sul bianco, 
ha il volto di Carmine Davide e di uno dei Giusti Nascosti, calza 
i sandali tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione su una 
pelle bianca dov'è scritto: LA SALVEZZA DEL POPOLO 
D'ISRAELE. 
Dalle mani del Maestro Haim esce la lettera H. 
Carmine Davide con la kipà e la tunica verde e dorata porta una 
bilancia in equilibrio con molto olio e acqua di nuvola di luce. 
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Con la verga di legno viene scritto: IN PRINCIPIO IL VERBO 
ERA PRESSO D-O. IL VERBO ERA D-O. 
Poi la lettera J. 
Sulla Sinagoga Universale si vede l'Altare del Sacerdote Unto a 
fasce verdi e dorate e qui un Trono celeste bordato in dorato 
con le stelle dorate e siede Carmine Davide in tunica e kipà 
celeste. 
Poi si vede Carmine Davide con la carnagione molto scura e 
autorevolmente e la Casa di Preghiera disposta verso 
Gerusalemme. 
E la lettera Y. 
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto all'Altare del 
Sacerdote Unto si vedono le tavole bianche incise con caratteri 
argentati e d'oro e da destra verso sinistra è scritto: IL CAMPO 
CRISTIANO. 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale Carmine Davide in 
tunica di seta bianca con ricami sacerdotali e i sandali dorati, 
Gesù di Nazareth con la tunica molto simile e il Maestro Haim 
in tunica blu ricamata in dorato porta dei rotoli antichi e nella 
mano destra una borsa di pelle con molti Libri. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono tre 
numeri: 100, 222, 12. 
100: MELCHISEDEK, RE DI SALEM 
222: LA GIUSTIZIA CINGE I TUOI FIANCHI, scritto in celeste. 
12: LE BENEDIZIONI SACERDOTALI 
Della luce si ferma sulle mani di Carmine Davide dalla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. 
Una forte luce bianca scende su Carmine Davide, sul Maestro 
Haim e su Gesù di Nazareth. 
LA LUCE DEL SANTO D'ISRAELE CHE LI HA ELETTI Vicino 
ad una fontana da cui sgorga dell'acqua celeste c'è un cavallo 
sul bianco con due redini. Accanto alla redine destra, si vede 
Abramo, nostro padre con la barba e i capelli bianchi e celesti, 
la kipà la tunica e un lungo mantello di nuvola sul bianco e 
celeste ricamato in nuvola dorata di luce; vicino alla redine 
sinistra una persona di media altezza con i capelli castani e il 
volto illuminato di luce bianca, la kipà e la tunica di nuvola 
bianca e celeste ricamata in dorato di luce. 
In mezzo a molta luce bianca si vedono una porta molto grande 
e dorata e dei gradini di marmo bianco. 
IL REGNO DEI CIELI 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di 
luce e ai suoi lati due calici dorati. 
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Sul Baldacchino della Sinagoga Universale c'è una Corona con 
le stelle di luce dorata e dodici colombini. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto si vedono due rotoli di luce 
bianca. 
Dei nastri di luce e della luce scendono sulla Casa di Preghiera. 
Il Maestro Haim in tunica bianca ricamata in dorato e Frate Pio 
vicino all'Altare di Zerak. 
 
Genzano di Lucania  30 Giugno 1993 Carmen 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto un agnello bianco e poi 
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in 
tunica verde ricamata in dorato ha nelle mani una Corona di 
luce bianca. 
La preparazione del lavoro per la Tribù di Levi. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo c'è una persona in tunica 
bianca e con una fascia sul marroncino in vita, la kipà bianca 
con alcuni ricami dorati. 
Ha i capelli folti, neri e ricci, la barba completa corta e nera, la 
pelle scura, qualcosa nelle mani ed è rivolto verso la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. 
ELISEO 
LO SPIRITO 
Tra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e l'Altare della 
Sinagoga Universale ci sono i Giusti Nascosti con la barba e i 
capelli neri, la tunica e la kipà di luce. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede l'Arca 
dell'Alleanza in luce bianca. 
Carmine Davide sale dei gradini di marmo bianco con un 
mantello dorato sulle spalle e la Corona dorata sul Capo. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, il Maestro Haim 
con la kipà e la tunica di canapone fa dei segni alzando il 
bastone verso l’Alto. 
Nella Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica e kipà di 
luce ha due tavole di pietra incise. 
Alle sue spalle, splende una luce bianca, poi su un tavolo di 
legno marrone ho visto un agnello bianco e poi soltanto la sua 
pelle bianca e vicino un calice dorato. 
Lungo i nastri dell'Arcobaleno brilla la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto blu e all'interno si vede la Corona con le stelle. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca ha nella mano destra un candelabro dorato. 
I SEGRETI DEL D-O POTENTE D-O D'ISRAELE 
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Sull'Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide e Gesù di 
Nazareth in tunica e kipà bianca hanno un mantello di luce 
sulle spalle che copre entrambi. 
IL SACERDOZIO DI CRISTO 
Carmine Davide e Gesù di Nazareth presso la Scuola degli 
Esseni dove sono il Maestro Haim e i Maestri della Scuola degli 
Esseni. 
 
Genzano di Lucania  30 Giugno 1993  Ester 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide 
con il volto di Gesù di Nazareth i capelli sul bianco lunghi ed 
ondulati, la barba bianca e il volto illuminato dalla luce. 
Indossa la kipà bianca di luce e la tunica bianca di luce, i piedi 
nudi e mette il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele e la verga di luce lungo l'Altare della 
Costruzione. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto un libro arancione di 
luce con la scritta IL LIBRO DI GIACOBBE DELLA SACRA 
TORAH. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto e sull'Altare di Zerak vengono 
disposte in cerchio sette candele celesti accese. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce e contemporaneamente 
si vede il Maestro Haim che porta un candelabro di luce 
arancione sulla roccia dell'Altare della Costruzione. 
Dall'Alto scende una tenda celeste aperta e bordata in dorato, 
scende sull'Altare di Zerak e sull'Altare della Costruzione e 
lungo gli Angoli della Casa di Preghiera per tutti i Popoli ho 
visto gli Angeli di luce sul giallo. 
 

Salmo 148 

Lodate il Signore. Lodate il Signore dal cielo, lodateLo nei 
luoghi eccelsi. LodateLo, o Suoi angeli tutti, lodateLo, o Sue 
schiere tutte lodateLo, sole e luna, lodateLo, stelle luminose 
tutte; lodateLo, celi più alti e voi, acque che vi trovate al di 
sopra del cielo. Lodino tutti questi il nome del Signore, poiché 
Egli diede un ordine ed essi vennero creati, ed Egli li stabilì per 
l'eternità, ha fissato loro una regola che non può esser 
trasgredita. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini ed 
abissi tutti, fuoco e grandine, neve e fumo, vento di tempesta, 
esecutore della sua parola, monti e colli tutti, alberi da frutta e 
cedri tutti, animali selvatici ed animali domestici tutti, esseri 
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striscianti ed uccelli alati, re della terra e nazioni tutte, 
principi e capi della terra tutti, giovani e così pure vergini, 
vecchi con ragazzi. Lodino tutti questi il nome del Signore, 
poiché il Suo nome solo è eccelso, la Sua maestà si stende sulla 
terra ed il cielo. Egli ha dato gloria al Suo popolo perciò Egli 
viene celebrato da tutti i Suoi fedeli, dai figli di Israele, popolo 
a Lui vicino. Lodate il Signore. 
 

Salmo 150 

Lodate il Signore. Lodate il Signore nel Suo Santuario, 
lodatelo nel firmamento che è simbolo della Sua forza. 
LodateLo per le Sue prodezze, lodateLo secondo la Sua 
immensa grandezza; LodateLo con accompagnamento del 
suono dello Sciofar, lodateLo con l'accompagnamento 
dell'arpa e della cetra; lodateLo con l'accompagnamento del 
cembalo e di liete danze, lodateLo con l'accompagnamento di 
strumenti musicali e di flauto; lodateLo con 
l'accompagnamento di timballi dal tono basso, lodateLo con 
l'accompagnamento di timballi dal tono alto. Ogni anima lodi 
il Signore. Lodate il Signore. 
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CAPITOLO SECONDO - TRIBÙ DI ISSACHAR 
 

Genzano di Lucania       
5 Settembre 1993    19 Elul 5753 

 
TERZO CICLO 
di sette settimane sotto il Segno della Stella di Cristo nell’anno 
1° 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 di Cristo 
Sotto il Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio 
Stella di Cristo 
Primo Cerchio Profetico 
L’Amore di Dio 
 
MACELLAZIONE PER L'ESPIAZIONE DEI PECCATI PER LA 
TRIBÙ DI ZEVULUN 
A L G E N  
A V J G E N  CONCLUDERÒ CON ESSI UN 

PATTO ETERNO 
E L G E N PURIFICAZIONE E 

SANTIFICAZIONE DELLA 
TRIBÙ DI ZEVULUN 

A L G E N T SANTITÀ NEL SACERDOZIO 
A L G E N T ILLUMINAZIONE NELLA 

MISSIONE DI CRISTO 
I L G E N T  
E G W E N T  
CHE LA TRIBÙ DI ZEVULUN SIA PORTATA ALL'ALBERO 
DELLA VITA ETERNA, ALLA PURIFICAZIONE E ALLA 
SANTIFICAZIONE BENEDIZIONI E PACE SIANO CON ESSA 
A L G E N T  
STELLA DI CRISTO 
STELLA DI ESTER 

 

ESTER NEL SEGNO DELLA 
GIUSTIZIA 

 

ACLENTEL PATTO DI PACE ETERNA 
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CHE SIA ILLUMINATA LA TRIBÙ DI ZEVULUN NELLA 
MISSIONE DI CRISTO PER RITROVARE LA PECORA 
SMARRITA DELLA CASA D'ISRAELE 
GRAZIE EL SHADDAI EL SHADDAI È GRANDE EL SHADDAI 
E’ UNO 
 
Segno di scuotere le spighe di grano su ogni Altare della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli e accensione di due candele, una 
sull'Altare della Costruzione e l'altra sull'Altare del Nuovo 
Matrimonio in ringraziamento a El Shaddai per tutto il lavoro 
sulla Tribù di Zevulun e sulla Pecora smarrita della Casa 
d'Israele della Tribù di Zevulun. 
 
Genzano di Lucania        5 Settembre 1993     Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim, che vedo anche 
sull'Altare del Nuovo Battesimo, è molto alto con i capelli e la 
barba di luce bianca, la tunica e la kipà bianca avvolta dalla luce 
bianca ha tra le mani due grandi tavole di pietra sul marroncino 
scritte in luce bianca che sembra quasi fuoco come se fossero -
state appena incise e le impugna in modo molto forte a le alza 
verso l'alto; dalle tavole esce una grande esplosione che forma 
un blocco molto grande di luce bianca e il Maestro Haim sta 
indicando una grande barca di luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca ricamata in dorato ha in una mano il 
Nuovo Calendario degli Esseni avvolto con un nastro verde e 
sotto l'altro braccio due grandi rotoli bianchi. 
Poi tra le mani ha due pietre grandi e bianche che Davide 
rivolge verso l'Altare della Costruzione intorno al quale sono 
scesi molti Angeli in tunica bianca con i capelli di luce dorata e 
le ali dorate. 
Ho visto un Tempio in fase di costruzione, si vedono soltanto 
due grandi colonne bianche molto alte. 
Sulla Casa di Preghiera vicino all'Altare del Nuovo Battesimo ci 
sono altre due colonne bianche e poi una porta dall'uscio molto 
ampio con molta luce bianca all'interno e bordata in dorato. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth avvolto 
da molta luce bianca con qualcosa tra le mani. 
Vicino ai nastri ho visto le lettere W H W H. 
In visione ho visto un posto con molti alberi ed una stradina; 
all'altezza dei nastri la scritta da destra verso sinistra: ARAHS 
in luce bianca. 
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Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il Maestro di Vita Haim in tunica e kipà celeste scrive 
sul Bastone: QUESTO E’ IL PERIODO DELLA REDENZIONE. 
Sotto la Stella di Cristo la scritta dorata: BASTA CON IL 
CAMPO CRISTIANO. LE CHIESE E I SUOI IDOLI 
CROLLERANNO SORGERÀ L'UNICO TEMPIO IN 
GERUSALEMME CHE RIUNIRÀ I POPOLI A SEGUIRE 
L'UNICA VERA LEGGE DATA AL SIGNORE IDDIO AL 
REDENTORE DELL'UMANITA’. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Davide avvolto da 
molta luce bianca prepara delle pietre. 
 
Genzano di Lucania           6 Settembre 1993       Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca che spezza del pane e Gesù di Nazareth 
sull'Altare della Sinagoga Universale che con il Maestro Haim 
spezza il pane e dietro l'Altare del Nuovo Battesimo c'è un 
grande foglio scritto in ebraico e avvolto dalla luce bianca. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e 
kipà di luce dà alcune pietre a Michele che indossa la tunica 
bianca e la kipà azzurra e dorata. 
Ester, Rebecca e Paola sono sull'Altare del Nuovo Battesimo in 
tunica bianca con il copricapo di luce bianca. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto una persona alta con la 
pelle scura, i capelli sulle spalle e la barba sul mento un pò 
lunga, la tunica ampia e verde con qualcosa intorno alla vita ed 
è rivolto verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e tra le 
mani ha una Corona dorata. 
Ho visto Carmine Davide durante la chiusura dello shabbat che 
mette del caffè su Michele. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: RE 
DAVIDE. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde 
e dorata e kipà bianca e dorata ha nella mano destra un calice 
dorato che innalza verso l'alto. 
Sulla scrivania ho visto una brocca di vino e vicino al tavolino il 
Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca. 
 
Genzano di Lucania         8 Settembre 1993       Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
bianche ricamate in dorato ha le mani verso l'alto e il volto 
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sorridente; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine 
Davide in tunica e kipà bianca ha tra le mani un grande libro le 
cui pagine sono illuminate dalla luce bianca mentre sull'Altare 
della Sinagoga Universale ci sono due grandi tavole di luce 
bianca. 
In riva al mare ho visto una rete molto ampia con tantissimi 
pesci. 
Gesù di Nazareth è qui vicino poi ho visto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca su una barca bianca con i suoi allievi che 
tira dall'acqua una rete piena di pesci di varia specie solo che 
nella barca vengono messi quelli con squame e pinne e gli altri 
vengono rigettati in mare. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth 
con una tunica ampia bordeaux e dorata mentre una luce 
bianca scende sul suo volto. 
Sull’Altare di Zerak ho visto due ciotole di legno, in una c'è 
dell'acqua e nell'altra dell'olio, e vicino all' Altare il Maestro 
Haim in tunica e kipà di luce bianca. 
Poi il Morè sta facendo un lavoro vicino ad un tavolo. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca, con i sandali e il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele è 
vicino ad un monte molto alto alla cui cima si vede un cerchio 
di nuvola bianca. 
Sopra una cattedra di legno marrone è aperto nel mezzo un 
grande registro e su una poltrona di legno siede una donna 
anziana con i capelli bianco-grigi legati, un abito sul marrone e 
uno scialle verde sulle ginocchia e legge un libro. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto prima un agnello bianco 
e poi una corona ornata di pietre preziose. 
Il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto avvolto dalla luce 
bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono i numeri 
dorati: 63, 22, 33, 8, 500 e in seguito una grande chiave dorata. 
La scritta dorata: DIO DI ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI 
GIACOBBE. 
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE DIO CHE BENEDICI IL 
PANE NELLA CASA DI PREGHIERA. 
Genzano di Lucania         9 Settembre 1993          Carmen 
 
Ho visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca seduto ad un 
lungo tavolo con i suoi allievi; il suo volto è illuminato dalla luce 
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bianca e Carmine Davide guarda il calice di vetro contenente 
vino e sorride. 
Per un attimo ho visto un uomo vicino a Carmine Davide e 
credo sia Arafat con un lungo copricapo bianco che arriva fino 
alle spalle, la tunica bianca ed un libro oppure un foglio tra le 
mani. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto il Maestro Haim in 
tunica e kipà di luce con il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele tra le mani. 
 
Genzano di Lucania          10 Settembre 1993        Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, su una nuvola 
bianca c'è una persona in tunica verde con il cordone dorato in 
vita, ha la pelle scura, i capelli un po’ lunghi grigio-neri e la 
barba sul mento e tra le mani due tavole di pietra; dopo un pò 
ho visto Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto con il 
volto molto serio e indica l'Altare della Chiesa Universale. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del re Unto Carmine Davide in 
tunica bordeaux e dorata ha la Corona dorata sul capo ed 
innalza un calice dorato e contemporaneamente ho visto due 
lunghe pergamene con molti scritti in ebraico che vanno da 
destra verso sinistra. 
Sull'Altare di Melehisedek due persone in tunica e kipà bianche 
hanno il volto scuro di pelle, i capelli ricci e neri e si stringono 
la mano destra. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth in tunica 
bianca rivolge la mano destra verso l'alto con qualcosa di luce 
bianca; poi Gesù di Nazareth con il volto di Carmine Davide è 
sull'Altare della Sinagoga Universale e vicino c'è una donna con 
la pelle non troppo scura, i capelli lunghi e neri, la tunica bianca 
e un lungo velo bianco sul capo. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Ester in tunica bianca e con il 
capo coperto da un panno celeste ha tra le mani un piatto con 
del pane. 
Il Maestro Haim con la barba e i capelli bianchi è sull'Altare del 
Sacerdote Unto in tunica e kipà celeste e dorata e nella mano 
destra ha prima il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele e poi un lungo bastone di luce bianca. 
Carmine Davide in tunica sul giallino e kipà bianca e dorata è 
vicino all'Altare di Zerak dove c'è un cerchio di pietre bianche e 
poi un calice dorato. Sulla Casa di Preghiera scendono molti 
Angeli in tunica e kipà di luce o in tunica e kipà dorate. 
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Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un 
cerchio di luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un uomo in tunica 
sul marroncino, con la pelle scura, la barba sul mento grigio-
bianca e i capelli sulla nuca ondulati, ha un libro aperto tra le 
mani e su di esso scende un flusso di luce bianca. 
Accanto alla porta della mia camera scendono dei nastri 
colorati e sul soffitto i nastri celesti mentre sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in dorato: 
BENEDETTO SEI TU SACERDOTE UNTO PRINCIPE DELLA 
PACE CHE CONDUCI I POPOLI AL FIUME DELLA 
REDENZIONE. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto un arco di luce bianca 
e poi una grande porta ad arco e di luce bianca e accanto due 
Angeli in tunica bianca ricamata in dorato, hanno i capelli corti 
di luce dorata, le ali molto grandi e bianche, e due enormi spade 
dorate. 
Questi stessi Angeli sono vicino a dei gradini di marmo bianco 
lungo i quali sale il Maestro Haim in tunica dorata e con un 
mantello bordeaux e dorato, la Corona di luce bianca sul capo e 
i sandali dorati. 
Nella Sinagoga Universale splende molta luce bianca. 
Carmine Davide è vicino ad una grande pietra marroncina sulla 
quale è incisa la lettera Y. 
Ho visto che i nastri della Stella di Cristo sono diventati prima 
verdi e poi un unico nastro di luce bianca. 
In ultimo, il Maestro Haim Wenna indossa la tunica e la kipà di 
luce bianca. 
 
Genzano di Lucania        10 Settembre 1993      24 Elul 5753 
 
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante il collegamento 
del Nuovo Calendario degli Esseni verso la Tribù di Issachar. 
 
Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth e contemporaneamente 
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca ha il capo coperto 
dal Talleth. 
In luce sul Quarto Angolo il Profeta Elia e Giovanni Battista; 
sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca di luce, Gesù di Nazareth in kipà e tunica sul giallino di 
luce e i dodici allievi, il Maestro Haim avvolto da una nuvola di 
luce dorata ha nella mano destra il Bastone dei Segni sul quale 
brillano le stelle; Mosè, nostro Maestro, con i capelli e la barba 
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di luce dorata, ha il volto scuro di pelle ed illuminato dalla luce 
bianca, la kipà e la tunica sacerdotale di velluto di luce ricamata 
in dorato con una fasci dorata in vita e la verga. 
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e dinanzi al Baldacchino della 
Sinagoga Universale Carmine Davide in kipà e tunica bianca, 
calza i sandali e nella mano destra ha il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele mentre sulle sue 
spalle scende una grande aquila bianca. 
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Sacerdote 
Unto ho visto molti ebrei con i capelli neri, il volto scuro di pelle 
la kipà e la tunica celeste. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto un grande candelabro dorato e ai 
due lati un Angelo con i capelli ricci e bianchi, la kipà, le ali e la 
tunica simile alla seta ricamata in dorato con una fascia di luce 
in vita e nella mano destra una verga dorata. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo con il 
volto di Carmine Davide, la kipà, le ali e la tunica bianca porta 
tra le mani un calice dorato e verde contenente olio. 
Lungo i nastri dell’Arcobaleno e vicino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha il 
volto di Gesù di Nazareth; calza i sandali e due Angeli in luce 
bianca portano dei calici dorati e versano sui piedi di Carmine 
Davide latte, miele ed olio. 
BENEDETTO È IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE 
DELLA CASA DI ISRAELE CHE PORTA LA MIA PAROLA DI 
VERITÀ AL POPOLO SCELTO. 
COLUI CHE È VERACE SIEDE SUL TRONO DELLA GLORIA. 
Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth in kipà e tunica 
di canapone è in un campo di grano di luce e poi sulla Casa di 
Preghiera e dall'Altare del Nuovo Battesimo all'Altare del 
Nuovo Matrimonio dispone delle offerte di farina, di grano e di 
pannocchie. 
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE HA SCELTO L'UNTO 
SULLA TERRA. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca dispone sull’Altare di 
Zerak il Pentateuco e il Talmùd, la Bibbia ed il Talleth. 
Lungo i nastri dell’Arcobaleno ho visto un'aquila di luce 
arancione che ha sul capo la corona di luce arancione. 
Una corona verde con le pietre preziose di luce avvolge i nastri 
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e poi 
cinge il capo di Carmine Davide che è in kipà e tunica bianca 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
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Genzano di Lucania       10 Settembre 1993      24 Elul 5753 
 
QUARTO CICLO di sette settimane sotto il Segno della Nuova 
Luce nell'anno 1° della Nuova Era Mondo Avvenire Al di Là 
PRIMA SETTIMANA 
È arrivato il tempo Ba - ha sman 
Primo Cerchio Profetico L'Amore di Dio 
Secondo Cerchio Profetico Timore di Dio da parte di Israele 
Congiunzione 
Stella della Redenzione 
Stella di Cristo 
Sotto il Segno della Nuova Luce 
Stella di Ester 
Quinto Cerchio Profetico 
Redenzione del mondo 

BENEDIZIONE DI ISSACHAR (DA GIACOBBE) 

Issachar 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. 

BENEDIZIONE DI ISSACHAR (DA MOSE’) 

E tu, o Issachar, quando rimani nelle tue tende. Essi 
chiameranno al monte di Sion molti popoli e là offriranno i 
sacrifici comandati perché succhieranno i tesori dei mari e le 
dovizie nella sabbia. 
 
Issachar è un asino 
robusto che se ne sta 
coricato nelle stalle. 

E L G N A E L 
E V A E L  
E L E G V  
E G V E O V 
L G     
V E O V   
J C Z C O V 
J H W H 
J G H W   
 

Un asino vuol dire che è 
una persona che facilmente 
non 
si lascia dominare. 
Impetuoso 

J G H W   
J G G W   
J G G V W  
J G W V   
J G W V   
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Vuol sempre sedere nelle 
tende di Giacobbe 

J G W G   
J G H W V I 
J G G V W H  
 

Vede che il riposo è 
dolce, che il paese è 
bello, porge la schiena 
al giogo e si fa servo 
pagando tributi. 

A I G V   
A G V V H G 
J A J G H G 
K J   
J C K I J C 
J G D D C 
D K E S   
D K J E S  
J G K E S  
A L K G S  
J K E L E S 
J I K E S 
 

Il lavoro dello studio nobilita 
l’uomo. 
Soave è lo studio; lo studio 
nella parte dei Salmi e delle 
Profezie. 

 

 J G H E V 
 
L'umiltà deve risiedere nel cuore per la correzione. 
La Tribù di Issachar è preposta allo studio della Redenzione. 
 

BENEDIZIONE DI ISSACHAR (DI MOSE') 

E tu, a Issachar, quando 
rimani 
nelle tue tende. Essi 
chiameranno al monte di 
Sion molti popoli e là 
offriranno i sacrifici 
comandati perchè 
succhieranno i tesori dei 
mari e le dovizie nella 
sabbia. 

JAVHE' NOSTRA GIUSTIZIA 
ISSACHAR STUDIOSO NELLA 
LEGGE DI MOSE', NOSTRO 
MAESTRO 
L B L E B  
B L E H B  
Y L L H E B 
LA TRIBÙ DI ISSACHAR SONO 
STUDIOSI DELLA  TORAH 
LGHEM  
L G H E B M 
LA PECORA SMARRITA 
RITORNERÀ AL MONTE DI 
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SION 
J E L E B   
W L E B    
D H E W E B  
D W E H L E B 
J H E B    
L H B I B   
L G W E B H  
Y B W B L E  
H I B L E W  
W I W B L E W 
J G I B W   
J H B L I W  
W H E B    
J H H L E B  
V C E     
J H B LEW  
 

 
Per la correzione del cervello del Popolo d'Israele dalla cervice 
dura viene indicato il Vangelo di Giovanni. 
Per lo studio del Vangelo, dal Regno dei Cieli arrivano Giovanni 
allievo di Gesù di Nazareth, Francesco di Paola, Frate Pio, 
Francesco d'Assisi, Rocco di Tolve, il Profeta Elia, Giovanni 
Battista, Gesù di Nazareth ed il Maestro Haim. 
Gesù di Nazareth dice che attraverso il passo de "IL BUON 
PASTORE" insegnava la vera umiltà; il giusto comportamento 
verso il proprio Maestro. 
 
LO SPIRITO CHE PROCEDE DA DIO. INSEGNAMENTI AI 
RABBINI E AI DOTTORI DELLA LEGGE. 
GIOVANNI 10, 1-42 
GIOVANNI 10, 1-2 
 
In verità, in verità vi dico: 
chi non entra nell'ovile per 
la porta, ma vi sale per altra 
parte è ladro e assassino 
Chi invece entra per la 
porta è pastore delle 
pecore. 

Ovile (Nelle tende di Giacobbe per 
lo studio della creazione lo studio 
uomo - donna), Chi procede dal 
Padre mio che è nei cieli che siede 
alla Sua destra per gli 
insegnamenti è pastore, 
 

A LIVELLO STELLARE: Collegati i segreti nel periodo dei 
Re Magi a coloro che conoscono i 
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Segreti delle stelle, Ebrei 
Yemeniti. 
Nel momento che Gesù di 
Nazareth stava parlando, le Stelle 
del Carro della Redenzione sono 
una collegata all'altra. 
J A J D A N 
Chi non entra nella tenda di 
Giacobbe per la porta è astuto e 
cerca di rubare. 
J A J D A J N 
CHI NON ENTRA ATTRAVERSO 
LE CHIAVI DELLA 
REDENZIONE E' LADRO E 
ASSASSINOCHI NON ENTRA 
NELLA SANTITA' DI GIACOBBE 
(Chi non ascolta lo scelto Unto il 
Sacerdote Unto della Casa di 
Preghiera) 
G E W E B L E 
G B L W E B E 
 

ma vi sale per altra parte: ASTUZIA, INGANNO, FURBIZIA 
TRASGRESSIONE ALLA LEGGE 
MALVAGITA' MENTE MALATA 
O CHI SI APPOGGIA A FORZE 
NEGATIVE, ATTI IMPURI CHI 
CONDUCE ALL'ALBERO DELLA 
PERDIZIONE 
W S P I 
J S P I 
J X P I 
 

Chi invece ascolta la mia voce la voce di Colui che mi ha 
mandato ha la Vita Eterna. E' pastore della sua anima che 
percorre la retta via. In riferimento ai Rabbini e ai Dottori della 
Legge seguendo la Legge possono condurre il popolo. 
 
 J L E G B E B 

J G H E B 
L G H E B 
J H J B L E B 
Y H L E B 
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J G H L E B 
J G H L E B 
Y H L E S 
J G H B L E S 
G H E S B 
WEB 
 

GIOVANNI 10, 3 
A lui apre il portinaio, le 
pecore ascoltano la sua 
voce, ed egli chiama per 
nome le proprie pecore e le 
conduce fuori. 

 
ALLO SCELTO UNTO AL 
PASTORE DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE IL SANTO DI ISRAELE 
CHE BENEDETTO SIA APRE LE 
PORTE PER SALIRE AL REGNO 
DEI CIELI. IL SACERDOTE 
UNTO APRE LE PORTE DELLA 
MISSIONE UNTA SULLA TERRA 
LE PECORE CHE SONO DI 
QUESTO OVILE CONOSCONO 
LA VOCE DEL PROPRIO 
PASTORE E A LORO APRE LE 
PORTE 
Francesco di Paola: IL PASTORE 
CONOSCENDO LE PROPRIE 
PECORE DA' LORO LA VITA 
ETERNA 
J A D J A B 
J X E B 
IL PASTORE CONDUCE LE 
PROPRIE PECORE LUNGO I 
SENTIERI DEL SANTO CHE 
BENEDETTO EGLI SIA 
 

Libro di Tobia J I B L E X I B 
L G B X E B 
L G B X E B 
Y V E B 
J G X E B 
D G X E B 
A G X E B 
L G B X B 
J B L E I X B 
I X E B L I X B 
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J X I B I A 
L G X E B A 
 

GIOVANNI 10, 4-5 
E, quando ha fatto uscire 
tutte le sue, cammina 
innanzi a loro: le pecore lo 
seguono, perché conoscono 
la sua voce. Non seguono 
invece un estraneo, ma 
fuggono da lui, perché non 
conoscono la voce degli 
estranei. 

 
Ciò è collegato al passo del Salmo 
110: Siedi alla mia destra finché 
avrò posto i tuoi nemici a scanno 
dei tuoi piedi. EGLI CAMMINA 
INNANZI A LORO PER 
CONDURLE LUNGO I PENDII 
DEL SIGNORE DI ISRAELE. 
Le pecore lo seguono: COLORO 
CHE HANNO LA RADICE NELLA 
DISCENDENZA DI ABRAMO, 
PADRE DI UNA MOLTITUDINE 
DI NAZIONI. 
Le pecore: Ebrei, Musulmani e 
Cristiani. 
A J B E N 
J A J E B 
J A J E U 
K E B L A J E B 
L H E B I E J E U 
W V E B 
L H E B 
G L V W E B 
L E U W B 
 

Questa parabola narrò ad 
essi Gesù, ma quelli non 
capirono ciò che volesse dir 
loro. 

 

GIOVANNI 10, 7 
Perciò Gesù riprese: "In 
verità, in verità vi dico: Io 
sono la porta delle pecore. 

 
Io sono vuol dire LO SPIRITO DI 
DIO CHE OPERA IN GESÙ 
J A J 
Gesù: Sono venuto a completare 
la Legge. 
In ciò gli ebrei devono capire. 
J A G N E V 
A G V A H D 
G H A D 
Z E D A K 
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J E D H A D 
J H E D 
J H V D 
L G H E D 
J C H K E D 
W E L E D 
J E D H E D Y 
J E D H E Y 
Y H E D 
 

GIOVANNI 10, 8 
Tutti quelli che son venuti 
prima di me, sono ladri e 
assassini ma le pecore non 
li hanno ascoltati. 

 
COLORO CHE NON 
OSSERVANO LA LEGGE 
Il pastore è Cristo tramite la 
Parola di Dio. 
Il gregge è il Popolo d'Israele. 
Gesù parla con lo Spirito Profetico 
della Missione Messianica di 
Cristo. 
Coloro che sono venuti prima di 
me: LE FALSE LUCI. 
Le Chiavi della vera 
interpretazione della Terza 
Redenzione Finale. 
CAMMINAVA IN VERITÀ FRA 
GLI UOMINI MA NESSUNO LO 
POTEVA CAPIRE MA LA VERA 
LUCE DI CRISTO DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE SPIEGA 
OGNI COSA. 
L G H E B 
L H E B 
LE PECORE NON L'HANNO 
ASCOLTATO ECCO IL MOTIVO 
CHE IL POPOLO DI ISRAELE SI 
È CHIUSO 
L G B H E B 
L H Y E B 
J H E B 
G H Y E B 
Y H Y J H U E B Y 
YH E B 
L H E Y E B 
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L H E Y B 
Y H E I B 
Y H E I B 
 

GIOVANNI 10, 9 
Io sono la porta. Chi per me 
passerà sarà salvo; entrerà, 
uscirà e troverà pascoli. 

 
CHI ASCOLTERÀ LE MIE 
PAROLE E LE METTERÀ IN 
PRATICA SARÀ PARAGONATO 
AD UN UOMO SAGGIO CHE  HA 
EDIFICATO LA SUA CASA 
SULLA ROCCIA. IO SONO LA 
LUCE, LA VERITÀ. CHI PER ME 
ENTRERÀ SARÀ SALVO: LO 
SPIRITO DI CRISTO. 
Q U E Z J 
J G H U E Z 
CHI PER ME ENTRERÀ 
TRAMITE LA STELLA DI 
CRISTO (LA MISSIONE 
MESSIANICA) SARÀ SALVO. 
J S A E L 
J G H A S A E L 
 

IO SONO LA PORTA: Ogni persona può elevarsi tramite 
lo Spirito di Cristo. TRAMITE 
CRISTO È LIBERO DA PECCATO 
poiché è scritto di lui "Figlio di 
Dio". 
 

CHI PER ME PASSERÀ:
  

È UN PASSAGGIO TRA IL 
MONDO, IL REGNO DEI CIELI 
IL MONDO AVVENIRE 
Tramite lo Spirito di Cristo Unto 
dallo Spirito di Dio tutti gli 
uomini possono essere figli di Dio. 
 

Io sono la porta è riferito a Gesù di Nazareth e alla Legge 
tramite lo Spirito completo della Legge su Gesù di Nazareth. 
 
Chi per me passerà: CHI ATTRAVERSERÀ IL FIUME 

DELLA REDENZIONE TRAMITE 
LO SPIRITO DI CRISTO CHE SI 
RINNOVA SULLA PERSONA E 
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SARÀ SALVO TRAMITE LA 
LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO 
MAESTRO BERRÀ DAL 
TORRENTE DELLA 
REDENZIONE E AVRÀ DIRITTO 
ALL'ALBERO DELLA VITA 
ETERNA CHI RISPETTERÀ GLI 
INSEGNAMENTI DI CRISTO 
AVRÀ CONOSCENZA 
J A V E I B 
J A V E I B 
 

 
Entrerà, uscirà: METTERÀ' GLI INSEGNAMENTI IN 
PRATICA 
Gesù: IO HO VINTO IL MONDO. 
 
GIOVANNI 10, 10 
Il ladro non viene che per 
rubare, ammazzare, 
distruggere. Io sono 
venuto affinché abbiano 
la vita e l'abbiano in 
abbondanza. 

 
Il ladro: Ogni persona che non crede 
in te o in quello che fai. Gesù: Il 
Padre mi rende testimonianza. Dopo 
eventi verificatisi il ladro non viene 
che per rubare (in termini di segreti 
e conoscenza) Ammazzare = 
TOGLIERE LA VITA ALLA 
MISSIONE Distruggere = 
DISPERDERE COME LA POLVERE 
A L V H I V 
LA MIA VENUTA È DAL PADRE 
MIO CHE È NEI CIELI PER DARE 
LA VITA (LA LEGGE DIVINA) A 
COLORO CHE LA SOSTENGONO 
IL CONSOLATORE 
A L H E 
 

Il Libro di Tobia La vita: LA REDENZIONE 
DELL'UMANITÀ. 

GIOVANNI 10, 11 
"Io sono il buon Pastore. 
Il buon Pastore dà la 
propria vita per le sue 
pecore. 

 
IL PASTORE: IL SERVO DAVID. 
A B K E L B 
L B K E N B K L 
L K L B K E L 
L G B K E L 
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J B E K E L 
H L B K E L 
Il Maestro di Vita Haim: Tu hai 
sacrificato la tua vita. 
LA GLORIA DI SALOMONE 
 

GIOVANNI 10, 12 
Il mercenario invece, è 
chi non è pastore, a cui 
non appartengono le 
pecore, quando vede 
venire il lupo abbandona 
le pecore e fugge, il lupo 
le rapisce e le disperde. 

 
IL MERCENARIO È COLUI CHE 
NON È RESPONSABILE DELLA 
MISSIONE SULLA TERRA. A LUI 
NON APPARTENGONO LE ANIME 
SCELTE PER LA TERZA 
REDENZIONE PERTANTO FUGGE 
V G E H Y E 
L V E Y E 
Fugge davanti ai problemi 
V G E Y E 
L G Y E 
IL LUPO È COLUI CHE NON SA 
AFFRONTARE I PROBLEMI OSSIA 
NON VEDE, SECONDO LA LEGGE 
DI MOSÈ E DISPERDE GLI ALTRI 
A L V G H E S 
SONO SPIRITI CHE SI 
ATTACCANO AL PANCREAS E 
DANNO SENSAZIONI DI VOMITO 
ABBASSAMENTO DI PRESSIONE, 
STORDIMENTO 
 

GIOVANNI 10, 13 
Perché è mercenario e 
non gli importa delle 
pecore. 

 
COLLEGARE LA STELLA DI 
CRISTO LE STELLE DELLA 
REDENZIONE IL PASTORE 
CUSTODISCE QUANTI 
OSSERVANO LA LEGGE 
W E G H E V E 
V G H E V C 
V C H E C 
V H E C 
V C H E C 
DA TUTTO CIÒ SI PUÒ CAPIRE 
CHE IL LEONE DI GIUDA È 
CUSTODE DELLA LEGGE 
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GIOVANNI 10, 14-15 
Io sono il buon Pastore e 
conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono 
me, come il Padre 
conosce me ed io conosco 
il Padre: e per le mie 
pecore do la mia vita. 

  
Gesù: CONOSCO DI CIASCUNO 
QUELLO CHE HA DENTRO 
L'EQUILIBRIO STA TRA 
MAESTRO E ALLIEVO 
A E Y Y E D 
L G H E D 
L H E D 
J S H A E D 
H Y E D 
W H E D 
L G H E D 
LGHED LGHED GHED 
 

GIOVANNI 10, 16 
Ho pure altre pecore che 
non sono di questo ovile: 
anche quelle devo 
condurre e ascolteranno 
la mia voce e si avrà un 
solo gregge e un solo 
pastore. 

 
IL SEGNO DELLA GRANDE 
RIUNIFICAZIONE 
LA DISPERSIONE DELLE ANIME 
EBREE NEI GENTILI, NELLA 
DIASPORA RITORNERANNO 
ALLA TERRA DI SION.IL MIO 
PASTORE È DAVIDE IL SEGNO 
CHE ASCOLTERANNO LA VOCE È 
LA VOCE DI DAVIDE QUANDO 
PARLA CON I DEFUNTI. 
IN QUEL GIORNO, DICE 
L'ETERNO, IL MIO PASTORE 
SARÀ DAVID MIO SERVO. 
IL MIO GREGGE È ISRAELE 
UNITO AI GENTILI E AI 
MUSULMANI. 
GLI EBREI CONOSCONO LA VOCE 
DEL PASTORE E ALLE PECORE SI 
UNIRANNO I GENTILI. 
I G H E I G 
L G H E I G 
Y H E I G 
L H E I G 
L G H E I G 
J H E I G 
W E I G 
L G H E I G 
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Y H E I G 
Y E G 
J G Y E I G 
 

GIOVANNI 10, 17 
"Per questo mi ama il 
Padre, perché io sacrifico 
la vita per nuovamente 
riprenderla. 

 
SEGNO DEL CRISTO SCESO 
DALLA CROCE NELLA SECONDA 
VENUTA DELLA STELLA DI 
CRISTO: SEGNO DELL'ORO 
INCENSO E MIRRA PER QUESTO 
IL PADRE MIO CHE È NEI CIELI 
MI HA SANTIFICATO DI MEZZO 
AL POPOLO DI ISRAELE DI MODO 
CHE NELLA TERZA REDENZIONE 
FINALE GLI EBREI POTRANNO 
RICONOSCERE LA MISSIONE 
MESSIANICA DI CRISTO 
G H E I G P 
L G H E I P 
W E I P 
Per nuovamente riprenderla vuol 
dire nella Terza Redenzione Finale, 
lo Spirito del Consolatore. 
Y G H I P 
G W H E I P 
 

GIOVANNI 10, 18 
Nessuno me la toglie, ma 
la do io da me stesso. Ho 
il potere di darla e il 
potere di riprenderla. 
Questo è il comando che 
ho ricevuto dal Padre 
mio". 

 
ORDINE 
J H E I N E 
L G E H I N E 
L G H E I N E 
NESSUNO PUÒ TOGLIERE LA 
VITA A CRISTO POICHÉ È IL 
MESSAGGERO AL POPOLO DI 
ISRAELE AI GENTILI E AI 
MUSULMANI Gesù: L'HO DATA IN 
ESPIAZIONE AL POPOLO DI 
ISRAELE MI È DATO IL POTERE 
DI RIPRENDERLA "LA MISSIONE 
MESSIANICA DI CRISTO" DAL 
PADRE MIO CHE È NEI CIELI. 
G H Y I N E 
IL COMANDO È DI PURIFICARE 
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IL POPOLO DI ISRAELE 
Duemila anni fa Gesù ha dato la 
propria vita in espiazione, oggi le 
macellazioni. 
J G H E P 
J L G H E P 
L H E H E P 
J G H H E P 
J P K H H E P 
W H P K H E P 
 

GIOVANNI 10, 19-21 
Nacque di nuovo 
dissenso fra i Giudei per 
queste parole. Molti 
dicevano: "È 
indemoniato e vaneggia; 
perché ascoltarlo?". Altri 
rispendevano: "Questi 
non sono discorsi da 
indemoniato: può forse 
un demonio aprire gli 
occhi ai ciechi?". 

 
In ogni momento particolare 
quando la Stella di Cristo è sulla 
persona la gente non lo comprende. 
Intorno a lui si crea confusione. La 
gente fa delle maldicenze verso colui 
che non opera come loro. Gesù: IO 
HO VINTO IL MONDO. 

 
Genzano di Lucania 11 Settembre 1993  Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sta indicando su un 
piccolo colle ai componenti della Casa di Preghiera una città 
circondata da un muro con un'ampia apertura centrale. 
 
Genzano di Lucania 13 Settembre 1993 Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà di luce bianca innalza un calice dorato che ha nella 
mano destra. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste e dorata fa segno a Carmine Davide di guardare verso la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto; poi si è passato la mano 
destra sui suoi occhi per chiuderli. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto scendono due 
Angeli in tunica bianca, con i capelli bianchi sulle spalle, la 
barba lunga e le ali robuste e bianche e portano uno striscione 
azzurro con la scritta dorata: GERICO. 
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Poi Gesù di Nazareth in tunica bianca ha tra le mani lo stesso 
striscione con scritto: GERICO. 
Gesù di Nazareth è sull'Altare della Sinagoga Universale con la 
tunica bianca e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele ed è leggermente girato sulla sua destra 
mentre vicino mostrano una roccia del colore della sabbia. 
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele appare scritto: BA - HA SMAN, in dorato. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto dei fogli 
bianchi con impressa una chiave dorata e avvolti dalla luce 
bianca. 
Di colpo sull'Altare della Chiesa Universale fanno vedere una 
croce di fuoco. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il numero dorato 
63. 
In cima a dei gradini di luce bianca c'è un'apertura ad arco dalla 
quale esce tanta luce bianca. 
Seduto ad una cattedra, Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
sta scrivendo qualcosa. 
 
Genzano di Lucania 12 Settembre 1993 Ester 
 
Carmine Davide poggia sull'Altare del Nuovo Matrimonio un 
panno bianco con la Stella di David in luce. 
Il Maestro Haim con Gesù di Nazareth ed altre persone del 
Regno dei Cieli fanno dei segni e su Carmine Davide scende la 
scritta: LA SAPIENZA DI SALOMONE. 
 
Genzano di Lucania 14 Settembre 1993 Carmen 
 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca è vicino 
all'Altare di Zerak e poggia la mano destra sullo shofar e poi 
rivolge le mani verso l'alto. 
Il Maestro Haim è sull'Altare del Nuovo Battesimo e vicino 
all'Altare di Zerak in tunica e kipà di luce e con il Talleth ricopre 
l'Altare e poi poggia le sue mani sulle spalle di Carmine Davide 
che è in tunica e kipà bianca e dice: "Cingerò i tuoi fianchi di 
giustizia" e "È il collegamento di Cristo con il Popolo di Israele 
tramite la Stella di Cristo o Stella del Re Unto". 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un uomo in 
tunica bianca, con capo coperto, la barba non molto lunga e 
bianca, i capelli sulle spalle ondulati e bianchi, la pelle scura ed 
è avvolto da una sottile luce bianca e rivolto verso l'Altare del 
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Sacerdote Unto con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele alla cui estremità si posa un' aquila di luce 
bianca. 
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, in luce bianca: 
ISACCO, NOSTRO PADRE. L'AQUILA RAPPRESENTA LA 
CORONA DI DIO. 
Sul volto di Carmine Davide si vede il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
Poi ho notato che questa persona è a piedi nudi avvolti dalla 
luce bianca tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale dove si vede anche un'apertura ad arco di 
pietra e ai due lati ci sono due leoni mentre sull'arco appare 
scritto in dorato: DAVID; e dall'esterno verso l'interno si vede 
un azzurro molto intenso e una lunga distesa di verde. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Isacco nostro padre 
con il volto illuminato, la kipà e la tunica bianca è in una terra 
di luce dove mette i suoi piedi nudi su quelli di Giacobbe che è 
in kipà e tunica verde e dorata con dei nastri in vita; poi 
Giacobbe si inginocchia ed Isacco gli versa dell'olio da 
un'anfora. 
Questo è un passaggio che è avvenuto per Salomone il Re, Gesù 
di Nazareth e la corrispondenza tra il Maestro Haim sul Trono 
della Redenzione e Carmine Davide in tunica e kipà di luce sulla 
Casa di Preghiera. 
IL SEGRETO MESSIANICO 
Carmine Davide vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele in tunica e kipà bianca ha tra le 
mani un grande libro bianco aperto. 
In luce bianca: IL LIBRO DELLE STELLE. IL LIBRO DELLA 
REDENZIONE. 
Ho visto due colonne bianche una sull'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'altra sull'Altare della Chiesa Universale. 
Sul primo Altare la scritta: IL NUOVO SPIRITO DEL NUOVO 
BATTESIMO DELLA TERZA REDENZIONE FINALE e 
sull'altro: LA VERA LEGGE DI DIO. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una 
bilancia dorata con della luce bianca perfettamente in 
equilibrio. 
Tutte le persone del Regno dei Cieli dicono: "Benedetto sei tu 
dal Signore Dio nostro che hai stabilito l'equilibrio nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli 
". 
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Genzano di Lucania  

15 Settembre 1993    29 Elul 5753 

QUARTO CICLO 
di sette settimane sotto 
il Segno della Nuova Luce 
nell'Anno 1° della Nuova Era 
Mondo Avvenire Al di là 
Seconda Settimana 
Segno delle Stelle 
Terzo Cerchio Profetico La salvezza delle nazioni 
Quarto Cerchie Profetico La Missione Messianica 
Congiunzione 
Stella di Abramo 
Stella di Mardocheo 
Sotto il Segno delle Stelle 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
Quinto Cerchio Profetico Redenzione del mondo 
MACELLAZIONE DELL'AGNELLO PER LA TRIBÙ DI 
ISSACHAR E DELLA PECORA SMARRITA DELLA TRIBÙ DI 
ISSACHAR 
DI ANNULLARE COMPLETAMENTE DALLE STRUTTURE 
KABBALISTICHE METAFISICHE DEI LUBAVITCH IL 
GOLEM 
DI ANNULLARE DALLA TRIBÙ DI ISSACHAR L'IMPURITÀ 
DEI CONIGLI 
L'EQUILIBRIO NELLA TRIBÙ DI ISSACHAR 
L C H A T A C H 
CRISTO RE LA PURIFICAZIONE DELLA TRIBÙ DI 
ISSACHAR 
LG K EM 
JC L E M 
JC H E L E M 
JH C L E M 
JC H H L E M 
JH C H L E M 
JC H E M 
JC H L E M 
IO CARMINE DAVIDE LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA 
LEGGE PURIFICO LA TRIBÙ DI ISSACHAR 
JC O H E M  ESPIAZIONE DEI PECCATI 
 



156 

Genzano di Lucania 15 Settembre 1993 Carmen 
 
In visione Carmine Davide siede ad un tavolo di luce bianca in 
tunica e kipà bianca e dorata e osserva il calice dorato che tiene 
nella sua mano. 
Appare scritto: BENEDETTO SEI TU O SIGNORE DIO 
ALTISSIMO NELLA TUA INFINITA SAGGEZZA. BEATI SIETE 
VOI CHE AVETE IL CUORE SEMPLICE POICHÉ NELLA 
VOSTRA SEMPLICITÀ VEDRETE IL REGNO DEI CIELI. 
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE DIO CHE HAI UNTO 
GIUDICE DEL REGNO DEI CIELI IL REDENTORE 
DELL'UMANITÀ NELLA SUA UMILTÀ E GRANDE FEDE 
CONDUCE I POPOLI TUTTI PRESSO IL FIUME DELLA 
REDENZIONE. 
BENEDETTO SEI TU CHE HAI MANDATO IL TUO ELETTO 
FRA GLI UOMINI EGLI HA EREDITATO L'UMILTÀ DEL 
MAESTRO HAIM WENNA E CON MODESTIA E SEMPLICITÀ 
DIRIGE LA MISSIONE. 
DIO DI ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI GIACOBBE. 
Ho visto Carmine Davide, il Maestro Haim e Gesù di Nazareth 
che camminano su un sentiero di luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto splende molta luce 
bianca e il Maestro Haim siede su un Trono dorato in tunica blu 
e dorata, con la Corona sul capo; il Maestro è avvolto dalla luce 
bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono le lettere: 
Y A - Y J. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale c'è una persona in tunica e 
kipà bianche ma il suo colore è come il bianco del latte e della 
luce. 
Ha un'altezza di circa 1, 75 m, ha la corporatura regolare, il viso 
leggermente lungo, i capelli bianchi e ondulati sulle spalle, la 
barba completa e poco lunga e porta tra le mani una pergamena 
bianca che è stata chiusa con dell'oro fuso che diventa un 
cerchio dorato. 
Questo stesso cerchio l'ho visto sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto con la Stella di David. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca con alcuni documenti tra le mani; poi 
sull'Altare del Sacerdote Unto ha dei rotoli tra le mani. 
Michele è sull'Altare del Nuovo Battesimo e viene avvolto dalla 
luce bianca; vicino a lui si vede una persona robusta con i 
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capelli grigio-neri, la tunica bianca e la kipà azzurra ed è rivolto 
verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica verde 
ricamata in dorato ha tra le mani un progetto; poi indica a 
Carmine Davide il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele. 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ci sono quattro 
coppe. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una corona dorata 
e un leone. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le lettere dorate: W 
H W H. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth indossa 
la tunica bianca ed ha il capo coperto da un panno bianco e le 
mani rivolte verso l'alto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica e kipà 
bianca porta nelle mani una grande chiave dorata; questi ha la 
pelle scura e i capelli ricci e neri. 
Molte persone ebree in tunica e kipà sono radunate presso un 
monte molto alto. 
Ho visto una persona seduta ad un tavolo molto lungo e 
apparecchiato; ha la barba lunga grigio-bianca, i capelli sulle 
spalle, la tunica e la kipà bianca. 
Vicino c'è il Maestro Haim ed è più giovane, con i capelli e la 
barba nera mentre la persona sta spezzando del pane azzimo. 
Seduti al tavolo ci sono altre persone e una donna con i capelli 
neri poco lunghi, la carnagione scura e un abito bianco. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in tunica e 
kipà di luce bianca consegna un pacco o un dono ad Ester che 
indossa la tunica bianca, con il capo coperto da un panno 
celeste; poi il Maestro le stringe le mani. 
Il Maestro Haim, Carmine Davide, Mimì ed altre persone in un 
posto che non conosco e il Maestro stringe le mani di Carmine 
Davide che è molto più giovane; poi sempre il Maestro Haim 
poggia la mano destra sulla spalla di Carmine Davide e gli dà il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
in questo momento è scesa una luce bianca e degli Angeli. 
Ho visto Carmine Davide e il Maestro Haim in un ospedale. 
Durante tutte queste visioni sulla Casa di Preghiera sono 
intervenute molte persone tra cui Gesù di Nazareth con i Dodici 
allievi, Frate Pio, i Giusti Nascosti, delle persone anziane con il 
capo coperto ed alcune donne. 
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I nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sono diventati 
simili ad una sorgente d'acqua che la collega all'Altare della 
Sinagoga Universale e ai nastri della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto che è tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Salvatore indossa la tunica 
bianca e la kipà azzurra e dorata; sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto appare la scritta dorata: GIOITE ELETTI DA DIO 
ALTISSIMO POICHÉ LO SPIRITO DEL SIGNORE È IN 
MEZZO A VOI. 
IL SUO SPIRITO RISIEDE CON VOI NELLA CASA DEL 
POPOLO ELETTO. 
ANNUNCIO. 
 
Genzano di Lucania 16 Settembre 1993 Carmen 
 
In visione Carmine Davide in tunica di velluto verde, con la 
Corona dorata sul capo e i sandali dorati, sta salendo dei 
gradini di marmo bianco portando una coppa dorata tra le 
mani. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ci sono due tavole di 
pietra e sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica e 
kipà di luce bianca con i capelli e la barba bianca e accanto 
Giacobbe, nostro padre in tunica e kipà di luce e entrambi 
rivolgono il volto verso l'alto e uno dei due ha dell'uva tra le 
mani. 
L'ultima persona descritta ha indicato la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto e poi ha abbracciato l'altra. 
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele appare la scritta dorata: BENEDETTO SEI TU O 
SIGNORE DIO ALTISSIMO CHE BENEDICI QUESTO 
GIORNO E BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO CREATORE 
DEL CIELO E DELLA TERRA CHE CONDUCI I POPOLI 
VERSO LA REDENZIONE; e sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto: BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO CHE HAI 
LIBERATO IL POPOLO ELETTO DALLA SCHIAVITÙ 
D'EGITTO; sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale in dorato: L'ALBERO DELLA VITA. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde 
ricamata in dorato ha la Corona dorata sul capo e tra le mani il 
foglio con scritte le 18 Benedizioni; poi, di fronte alla Sinagoga 
Universale suona lo shofar e nel momento del suono ho visto 
molta luce bianca. 
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Per un attimo ho visto Ester, Rebecca e Paola con il capo 
coperto. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica e kipà di luce bianca e sulla Casa di Preghiera ci sono 
molti Angeli. 
Carmine Davide in tunica e kipà celeste è con i suoi allievi 
vicino ad un fiume dall'acqua molto limpida. 
Ho visto tre persone in tunica e kipà bianche, hanno la pelle 
scura, i capelli ricci e neri, calzano i sandali di luce bianca e tra 
le mani portano degli oggetti dorati. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è una persona in tunica e kipà 
bianca, è molto alto, ha i capelli lunghi e bianchi ed è rivolto 
verso il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto il Maestro 
Haim e la signora Mazal avvolti dalla luce bianca e in ultimo un 
ampio cerchio di luce bianca. 
 
Genzano di Lucania 17 Settembre 1993   2 Tishrì 5754 
 
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante il lavoro di 
Carmine Davide con i segreti della Kabbalah Maassit verso la 
Tribù di Issachar e la Pecora smarrita della Tribù stessa e 
l'allievo Tommaso 
Il Maestro Haim, Gesù di Nazareth, gli allievi e i Maestri della 
Scuola degli Esseni lungo le montagne rocciose dalle quali si 
vede un mare azzurro di luce. 
Francesco di Paola pone una roccia di luce sull'Altare della 
Costruzione; sulla pelle dell'Albero della Vita Eterna Carmine 
Davide in kipà e tunica verde e dorata porta un candelabro 
dorato con impressa in luce bianca la lettera ebraica 'scin' ש 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca pone un cerchio di 
pietre bianche intorno alla pelle dell'Albero della Vita. 
Giovanni Battista sul Quarto Angolo e Carmine Davide e 
contemporaneamente Gesù di Nazareth sul Primo Angolo 
mentre alle spalle si vedono infinite genti. 
Degli Angeli in tunica di luce dorata portano un grande calice 
dorato contenente latte e che posano sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e vicino ai nastri dell'Arcobaleno. 
Dall'Altare della Sinagoga Universale si estende una luce bianca 
e il suo Baldacchino fino all'Altare del Sacerdote Unto che è di 
luce bianca mentre sulla Sinagoga Universale si vede un altare 
bianco di marmo e Carmine Davide in kipà e tunica bianca con 
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il Talleth sulle spalle che pone le due Tavole della Legge su tale 
altare incidendole. 
BENEDETTO SEI TU MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE 
CONDUCI I POPOLI ALLA REDENZIONE. 
Carmine Davide in kipà e tunica bordeaux prende dell'acqua di 
luce per versarla sul capo di alcuni ebrei che indossano la tunica 
di luce. 
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Sacerdote 
Unto ho visto delle persone con il volto scuro di pelle, la kipà e 
la tunica di canapone di luce con il cordone in vita; hanno i 
capelli lunghi e neri e nella mano destra il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
Degli Angeli di luce bianca portano delle coppe dorate che poi 
versano. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce è sui gradini del Terzo 
Tempio in Gerusalemme e lungo i gradini di Castel del Monte e 
pone le mani sul portone dov'è incisa la Stella di David verde. 
Lungo i nastri dell'Arcobaleno ho visto il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e ho udito una voce 
che diceva verso Carmine Davide: "La santificazione del Re 
Carmine Davide". 
BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE REDIMI 
L'UMANITÀ. 
 
Genzano di Lucania 17 Settembre 1993 Carmen 
 
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in 
tunica verde e dorata ha tra le mani una corona dorata; 
sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste ha dei documenti tra le mani. 
Poi ho visto Gesù di Nazareth con la tunica sul giallino e il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
nel deserto. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ci sono due recipienti, uno 
di olio e l'altro di acqua; sull'Altare del Nuovo Battesimo 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca ha un secchio pieno di 
acqua. 
Il Maestro Haim spiega una lunga pergamena; Carmine Davide 
in tunica e kipà bianca e dorata e con i sandali di luce è su un 
monte molto alto con qualcosa tra le mani. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto una persona alta 
e robusta con i capelli lunghi e bianchi, la tunica e la kipà 
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bianca e vicino all'Altare i Giusti Nascosti in tunica, e kipà 
celesti. 
 
Genzano di Lucania 18 Settembre 1993 Carmen 
 
Il Maestro Haim vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele indossa la tunica e la kipà di luce 
ed ha tra le mani il libro del Nuovo Patto, aperto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica bianca, ha 
la barba e i capelli bianchi, la pelle scura un bastone lungo e 
diritto nella mano destra. 
Vicino all'Altare della Costruzione una persona con la barba e i 
capelli bianchi, ha la tunica, bianca; è robusto e di carnagione 
chiara e rivolge il volto e le mani verso l'alto; su questa persona 
è scesa una sottile luce bianca. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ci sono due 
persona anziane con la barba e i capelli bianchi che portano 
nelle mani uno striscione con la scritta dorata: GLI EBREI 
SPARSI IN TUTTO IL MONDO. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e 
kipà celeste ha tra le mani il contenitore dell'olio. 
 
Genzano di Lucania 19 Settembre 1993 Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca vicino ad un grande 
altare bianco dove ci sono un calice dorato, un bacinella di olio 
e il coltello della macellazione con i nastri verdi; Carmine 
Davide ha tra le mani una colomba bianca e rivolge il volto 
verso l'alto. 
Poi ha posato il Talleth sull'altare. 
Ai piedi di un monte alto e roccioso c'è il popolo ebraico e in 
particolare una persona con lo shofar nelle mani, la tunica sul 
giallino, i capelli sulla nuca grigio-bianchi, la barba sul mento e 
nella mano destra un bastone marroncino. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto il Maestro Haim ed è 
molto più alto, indossa la tunica e la kipà di luce bianca e tra le 
mani ha qualcosa. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele scende un Angelo in tunica celeste con i capelli di luce 
e le ali bianco-celestine, che scrive le seguenti lettere: Y H J H - 
A H W A - H Y N A - J H A N - e poi in dorato: 
ANNUNCIO.Contemporaneamente sull'Altare della Sinagoga 
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Universale splende molta luce bianca e nella luce si vede una 
persona molto alta. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sta camminando sulla 
Casa di Preghiera come per aspettare qualcosa. 
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto una persona alta e robusta 
con la tunica, e la kipà bianca, ha la barba e i capelli lunghi e 
bianchi, il volto illuminato e tra le mani un cuscino bianco con i 
bordi dorati e sopra una bottiglia bombata e chiusa con un 
pomello; questa stessa persona è tra due colonne bianche e 
dietro si vede un arco di luce bianca. 
Ho visto Gesù di Nazareth nello stesse modo solo che ha le 
braccia aperte; sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide 
in tunica e kipà bianca sta parlando con una persona ebrea che 
indossa la tunica bianca, ha i capelli e la barba lunga e bianca, e 
alto quanto Carmine Davide. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: LA 
CONVERSIONE ALLA SINAGOGA TRADIZIONALE. 
 
Genzano di Lucania 20 Settembre 1993 Carmen 
 
Carmine Davide in tunica dorata e con un mantello verde e 
dorato sta scendendo dei gradini di marmo bianco con una 
bilancia dorata in equilibrio; il Maestro Haim in tunica blu e 
dorata è su una nuvola bianca molto grande dov'è scritto in 
dorato: REDENTORE; il Maestro fra le mani ha un calice 
dorato con qualcosa di luce bianca. 
Sopra due tavole di legno marroncino ci sono delle scritte che 
sembrano essere state incise con il fuoco su ambedue i lati e si 
vede la scritta W H W H con altre serie di lettere che vanno da 
destra verso sinistra precedute dal nome S A H R A. 
Sulla prima tavola le lettere che ho visto sono: J H Y H - H A Y 
W H YHNIJ-HJHIH-NHYDH-IHWIDY-YHNYW e al termine 
la scritta: SHALOM. 
Sulla seconda tavola: H W Y H W - J H J H - Y H Y H - H A H 
W - Y H I D H e il nome EMMANUEL scritto da destra verso 
sinistra e le due tavole sono avvolte dalla luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto la lettera R 
sbarrata in questo modo R .  
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto prima un calice dorato e 
poi una persona molto alta e robusta in tunica verde con la pelle 
scura, i capelli sulle spalle grigio-neri, e anche bianchi, la barba 
completa e lunga fino al torace, nella mano destra porta un 
bastone lungo e marrone, calza i sandali marroni ed è rivolto 
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verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove splende una 
forte luce bianca. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto Ester in tunica bianca 
con il capo coperto da un panno celeste del pane nelle mani. 
Il Maestro Haim in tunica di luce è vicino ad un tavolo di legno 
dove c'è una bacinella dorata con dell'acqua e il Maestro Haim 
immerge la tunica bianca che diventa di luce bianca. 
Ho visto una. piccola casa con un'apertura centrale ad arco 
dalla cui penombra iniziale si vede poi una luce bianca molto 
intensa e accanto a questa casa Gesù di Nazareth con la tunica 
sul giallino ha tra le mani un panno bianco. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica 
bianca con un mantello verde sta versando dell'acqua sul capo 
di un bambino di circa dieci anni che ha la pelle scura, i capelli 
corti e neri, la tunica bianca. 
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una 
persona alta con i capelli corti e bianchi, poca barba e in tunica 
arancione che ha tra le mani delle pannocchie; dopo un pò l'ho 
vista vicino all'Altare di Melchisedek. 
Ho visto un ampio fiume di luce bianca; sull'Altare del 
Sacerdote Unto una persona in tunica e kipà bianca con i capelli 
corti e neri, la barba poco folta, e la pelle scura e passa nelle 
mani di Carmine Davide prima un libro poi una grande chiave 
dorata; davanti all'Altare della Sinagoga Universale appare la 
lettera Y molto grande e in dorato e poi il Maestro Haim molto 
alto con i capelli e la barba bianca, la tunica di luce bianca e 
dorata e qualcosa di luce bianca nelle mani. 
Sulla destra del Maestro, scende un Angelo in tunica di luce 
azzurra con i capelli neri e le ali dorate; tra le mani ha un 
drappo bianco trapunto di stelle dorate. 
 

GIOVANNI 10, 22-24 
Si celebrava allora in 
Gerusalemme la festa 
della Dedicazione. Era 
inverno e Gesù 
passeggiava nel 
Tempio, sotto il 
portico di Salomone. I 
Giudei lo 
circondarono e gli 
dissero: "Fino a 

  
YESHUA 
YESLHEILA 
Lo studio di Gesù di Nazareth era nel 
Tempio di Gerusalemme dove i flussi 
bianchi della Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto scendevano su di lui. 
YE L H EI 
I Giudei consultavano più volte i 
Rotoli della Torà e poi ascoltavano i 
discorsi di Gesù di Nazareth. 
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quando ci terrai con 
l'animo sospeso? Se tu 
sei il Cristo, diccelo 
apertamente". 

H E L H E L I 
VHYEVHEI 
L Y G H E I 
ZERAK 
J D C E I 
J W C E I 
YD K H 
D K A I 
Nella Festa della Dedicazione delle 
otto luci il miracolo è più evidente per 
il Popolo di Israele. 
 

GIOVANNI 10, 25-30 
Rispose loro Gesù: 
“Ve l'ho detto, ma non 
credete; le opere che 
faccio in nome del 
Padre mio, queste mi 
rendono 
testimonianza, 
tuttavia voi non 
credete, perché non 
siete delle pecore mie. 
Le mie pecore 
ascoltano la mia voce: 
io le conosco ed esse 
mi seguono. Io do loro 
la vita eterna ed esse 
non periranno mai, e 
nessuno le strapperà 
dalla mia mano. Il 
Padre mio che me le 
ha date è più grande 
di tutti, e nessuno può 
rapirle di mano al 
Padre mio. Io e il 
Padre siamo uno”. 

  
LO SPIRITO DI DIO CHE OPERA 
TRAMITE YESHUA GLI RENDE 
TESTIMONIANZA CHE EGLI È 
VERACE 
Y G E I S 
Y E S I Y 
Y H E S I Y 
W V H E I S 
L G S H E I Y S 
LO SPIRITO DI VERITÀ CHE 
PROCEDE DAL PADRE 
Tuttavia voi non credete...: LORO 
NON APPARTENGONO AL GREGGE 
DELLO SPIRITO DI CRISTO 
POICHÉ NON HANNO IL CUORE 
UMILE PER SEGUIRLO 
Y H S H M L M S 
Y E M S 
M S E Y S 
LORO NON SONO LE SUE PECORE 
PERCHE' NON SEGUONO I VERI 
INSEGNAMENTI DELLA LEGGE DI 
MOSE' 
Le mie pecore...: COLORO CHE 
SONO DEL MIO GREGGE (I 
DODICI) COLORO CHE AMANO LA 
PAROLA DI DIO ASCOLTANO E MI 
SEGUONO 
Il Morè: ALL'EBREO È DA 
PARLARSI SEMPRE IN TERMINI DI 
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LEGGE DI MOSE' 
Io do loro…: LA VITA ETERNA VUOL 
DIRE CHE PORTO A MANGIARE LE 
PERSONE DALL'ALBERO DELLA 
VITA SEGUENDO LA LEGGE DI 
MOSE', NOSTRO MAESTRO 
YH S A C 
OH MISTERO PROFONDO DELLO 
ZELO DI DIO! 
L G H I G 
L H I G 
IO SONO COLUI CHE SONO 
YC H C L 
H C L 
Y S H C H L 
Il  Padre mio...: OGNI PECORA E' 
STATA SCELTA 
LO SPIRITO DI CRISTO LEGATO 
ALLO SPIRITO DI DIO LEGATO AL 
TRONO DELLA GLORIA 
GESÙ PARLA IN QUESTI TERMINI 
AVENDO LA CONOSCENZA DEI 
SEGRETI DEL TRONO DELLA 
GLORIA 
G Y H G E I 
L G H E I 
L H E C I 
L Y H E C E 
C H Y C E 
Y C H L E 
Y C L C H L I 
J C H E C I 
J W E C E I 
 

GIOVANNI 10, 31-33 
Di nuovo i Giudei 
diedero di piglio alle 
pietre per lapidarlo. 
Ma Gesù disse loro: 
“Molte buone opere vi 
mostrai, per virtù del 
Padre mio: per quale 
di queste opere mi 

  
L'ebreo deve distinguere nella 
persona di Gesù di Nazareth: lo 
Spirito di Dio operava tramite di lui. 
OH YESHUA TU CAMMINAVI IN 
VERITÀ FRA GLI UOMINI MA 
NESSUNO TI POTEVA CAPIRE 
FINO AL TEMPO PRESCELTO 
QUANDO TORNA LA TUA STELLA 
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lapidate?". Gli 
risposero i Giudei: 
"Non ti  lapidiamo per 
nessuna opera buona, 
ma per una 
bestemmia, perché tu, 
che sei uomo, ti fai 
Dio”. 

LA STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO PER SPIEGARE LA 
TUA VERA STORIA. 
ORA GESÙ DI NAZARETH STA 
PARLANDO IN VIRTÙ DELLO 
SPIRITO SANTO, UOMO SCELTO 
DA DIO DAL SANTO DI ISRAELE. 
NON HA PROFANATO LA LEGGE 
DI MOSE', NOSTRO MAESTRO 
IL SECONDO COMANDAMENTO 
GIUSTO E VITTORIOSO 
J G W E G H 
J G W E G H 
GESÙ PARLAVA LORO DELLO 
SPIRITO SANTO PER FAR 
OSSERVARE LA LEGGE DI MOSE', 
NOSTRO MAESTRO 
Il Maestro Haim: “Loro non 
conoscono il segreto di Cristo il Figlio 
dell'Ascesa”. 
Gesù di Nazareth seduto sul Trono 
della Gloria, in corrispondenza 
dell'Altare della Sinagoga Universale. 
Carmine Davide in kipà e tunica 
dorata sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto e il Maestro Haim in kipà 
e tunica di nuvola di luce sull'Altare 
del Nuovo Battesimo. 
J H G Y 
J G W G Y 
J G Y G H Y 
J G W E G Y 
Y H E G 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO STELLA DELLA 
REDENZIONE STELLA DELLA 
COSTRUZIONE 
W E G E Y 
G E W E G Y 
Y H L E G 
W E Y L E G 
Y H L E G 
 



167 

GIOVANNI 10, 34-38 
Replicò loro Gesù: 
"Non è scritto nella 
vostra Legge: “Io 
dissi: Voi siete dèi”? 
Se chiama dèi quelli ai 
quali fu rivolta la 
parola di Dio - e la 
Scrittura non può 
essere annullata - a 
colui che il Padre ha 
consacrato e mandato 
nel mondo, voi dite 
che bestemmia, 
perché ho detto: 
"Sono Figlio di Dio"? 
Se non faccio le opere 
del Padre mio non 
credetemi; ma se le 
faccio, anche se non 
volete credere in me, 
credete alle opere, 
affinchè sappiate e 
conosciate che il 
Padre è in me ed io 
nel Padre". 

   
GIÀ SIETE PURI IN VIRTÙ DELLA 
PAROLA CHE VI ANNUNZIO 
W E V E G 
GESÙ DI NAZARETH È STATO 
SCELTO COME L'UNTO DEL 
SIGNORE CONSACRATO A DIO 
ALTISSIMO EGLI SPIEGA I 
TERMINI ADOPERATI DALLO 
SPIRITO DI DIO 
A B L E G H 
FIGLIO DI DIO: È L'ADEMPIERE 
TUTTI I PRECETTI DELLA SACRA 
TORÀ 
GESÙ DI NAZARETH AVEVA 
APPRESO TUTTO QUANTO ALLA 
SCUOLA DEGLI ESSENI, EGLI ERA 
ISTRUITO NELLA LEGGE DI MOSÈ, 
NOSTRO MAESTRO 
 

GIOVANNI 11, 1-4 
Era malato un certo 
Lazzaro di Betania, il 
villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella, 
Maria era quella che 
unse di unguento 
profumato il Signore e 
gli asciugò i piedi con i 
suoi capelli; s'era 
infermato suo fratello, 
Lazzaro. Le sorelle di 
lui mandarono a 
dirgli: "Signore, colui 
che tu ami è 
ammalato". Udito ciò 
Gesù rispose: “Questa 

  
IL SEGRETO DELL'UNZIONE 
Gesù viene unto da Maria di Magdala. 
L C V G 
G E W E G 
L H E G 
V G 
Tramite le 18 Benedizioni di ricevere i 
segreti 
L H E V G 
V H E L G 
L H E C E G 
H G 
J C V E G 
ESTER IL SEGRETO DELLA 
SCUOLA DEGLI ESSENI 
J H V H 
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non è una malattia da 
morire ma è per la 
gloria di Dio, affinchè 
per essa il Figlio di 
Dio sia glorificato.” 

J G H I J 
H E H G 
L H G E H 
L G W E G 
J E H E G Y 
V G E H H G Y 
H L G Y 
J E L E G E Y 
J L C E Y 
Y H L E G 
L K Z E G 
Y E G 
I segreti sono contenuti in: "Affinchè 
per essa il Figlio di Dio sia glorificato" 
AGLI OCCHI DI DIO ISRAELE SIA 
GLORIFICATO 
GESÙ DI NAZARETH HA 
ADOPERATO IL SEGRETO DELLA 
RESURREZIONE DEI MORTI 

GIOVANNI 11, 5-7 
Gesù amava Marta, 
Maria, sua sorella e 
Lazzaro. Quand'ebbe 
sentito che era 
infermo, si trattenne 
ancora due giorni nel 
luogo dov'era. Poi 
disse ai suoi discepoli: 
"Ritorniamo in 
Giudea". 

  
GESÙ DI NAZARETH AVEVA BEN 
SEMINATO NELLA FEDE IN 
MARTA, MARIA DI MAGDALA E 
LAZZARO 
LE OPERE DEL SIGNORE DEL 
SANTO DI ISRAELE SONO 
AVVENUTE TRAMITE LUI 
J V G H E L 
Y G H E L Y 
Y G E 
G W V E 
Y C D E 
W Y C E 
Y D H E 
G D W L E 
J D L E 
Y D L E 
Y H D L E 
G H Y D L E 
H D L E 
J W L D L E 
J D H L E 
Y W D L E 
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H D L E 
Y H W H 
Y H W E 
 

GIOVANNI 11, 8 -10 
"Maestro, gli fecero 
osservare i discepoli, 
or ora i Giudei 
cercavano di lapidarti 
e tu ci vuoi tornare?". 
Gesù rispose: "Non è 
forse di dodici ore la 
giornata? Se uno 
cammina di giorno 
non inciampa perché 
vede la luce di questo 
mondo: ma se uno 
cammina di notte, 
inciampa, perché la 
luce non è in lui". 

  
LA LUCE È IL CRISTO LA GUIDA 
DEGLI UOMINI PER CAMMINARE 
SUL SENTIERO DIRITTO 
Y H Y I G 
Y H I G 
Y H G U I G 
L H E L E G 
LA LUCE SONO LE OPERE 
COMPIUTE DA GESÙ TRAMITE IL 
PADRE CHE È NEI CIELI DI 
GIORNO POICHÉ IL LADRO OPERA 
DI NOTTE: È IL SEGRETO DELLA 
STELLA DI CRISTO 
L G T I G 
L H E I G 
W E I G 
J L U I G 
J H E U I G 
SIA LA LUCE E LA LUCE FU 
H E U I G 
YESHUA 
Y H E 
Y H E 
Y E H A 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
 

GIOVANNI 11, 11-12 
Così parlò; poi 
soggiunse: "Lazzaro, il 
nostro amico, dorme; 
ma vado a svegliarlo". 
Gli dissero allora i 
discepoli: "Signore, se 
dorme, guarirà!" 

  
LA VERA KABBALAH DEL 
MAESTRO DI VITA, HAIM 
Vado a svegliarlo vuol dire:VADO A 
SVEGLIARLO DA COLORO CHE 
DORMONO NELLA POLVERE I 
DISCEPOLI NON CONOSCEVANO 
CIO' CHE INTENDEVA GESÙ DI 
NAZARETH 
Y H H V 
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Y H N V 
Y H V H 
Y N H V 
Y H H N V 
N Y H H N 
W N H H N 
Y H E C H N 
W H E N 
Y C H N 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO STELLA DI ESTER 
Y C H E N 
Y H N H 
N H Y N 
W G H E J 
CHARITAS 
CRISTO RE 
C H E W H 
C W H 
L V W Y 
Y C H 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
LEONE DI GIUDA 
 

GIOVANNI 11, 13-16 
Gesù aveva parlato 
della morte di lui, ma 
essi credevano che 
intendesse il riposo 
del sonno. Allora Gesù 
disse apertamente: 
"Lazzaro è morto, e 
sono contento per voi 
di non essere stato là, 
affinchè crediate. Ma 
andiamo da. lui". 
Disse allora 
Tommaso, chiamato 
Didimo, agli altri 
discepoli: "Andiamo 
anche noi per morire 
con lui". 

   
TRAMITE LE OPERE DI DIO SI 
GLORIFICA IL FIGLIO DELL'UOMO 
LE OPERE DOVEVANO ESSERE 
COMPIUTE AFFINCHÈ LA GENTE 
CREDEVA IN LUI 
CORREZIONE DEGLI ISRAELITI 
ALLO STESSO MODO CHE SI 
COMPORTARONO CON MOSÈ, 
NOSTRO MAESTRO 
Y G U G 
Y W U G 
L G U I G 
Y H U I G 
Y H U I G 
W L G 
Y H E L 
L W E U I G L 
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C H E L 
C Y H U E L 
CHARITAS 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
Y H G H 
Y H L G 
Y H E I G L 
Y H E G I Y L 
 

GIOVANNI 11, 17-20 
Al suo arrivo Gesù 
trovò Lazzaro nella 
tomba già da quattro 
giorni. Betania dista 
da Gerusalemme circa 
quindici stadi e molti 
Giudei erano venuti 
da Marta e da Maria 
per consolarle del loro 
fratello. Marta, 
quando seppe che 
Gesù veniva gli andò 
incontro, mentre 
Maria stava seduta in 
casa. 

  
LA POTENZA DEL SANTO 
D'ISRAELE OPERA SULLA TERRA 
IN MEZZO AGLI UOMINI 
L G H 
Y G H E U I G Y 
Y G U I Y 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
Y H G U E I Y 
L'ARCA DELL'ALLEANZA 
ZERAK 
Y G E U I G Y 
Z E Y 
Y H 
L G H 
Y L G Y Z 
Y L G Z 
Y H Z Y 
Y G U I Y 
L G 
Y G U I Y 
Y H 
Y G 
Y H W H 
 

GIOVANNI 11, 21-24 
Marta disse a Gesù: 
"Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto, 
ma anche ora so che 

  
È EGLI CHE GOVERNA LE 
NAZIONI CON LA VERGA DELLA 
BOCCA DEL SIGNORE DIO 
Y L G 
L V G 
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qualunque cosa 
chiederai a Dio te la 
concederà". Gesù le 
disse: "Tuo fratello 
risorgerà". Gli rispose 
Marta:"So  che 
risorgerà nella 
resurrezione 
dell'ultimo giorno". 

Y V L I G 
J H I G 
AV I G 
L H I G 
L V I U I G 
C Y U I C 
C E I Y 
H I Y 
C H U I Y 
C H I Y 
C M M I Y CRISTO RE 
Y L G U I Y 
G H E U I Y 
G U I Y 
Y I Y 
L G Y U I Y 
Y C L Y I Y 
Y C H Y I Y 
Y C L 
C D 
M C D 
Z E M 
J H G D 
 

GIOVANNI 11, 25-27 
Gesù soggiunse: "Io 
sono la resurrezione e 
la vita; chi crede in 
me, anche se morto, 
vivrà; e chi vive e 
crede in me, non 
morrà in eterno. Credi 
tu questo?". Gli 
ripose: "Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, 
che viene in questo 
mondo". 

  
RESURREZIONE E VITA = ALBERO 
DELLA VITA SEGUENDO LA LEGGE 
DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO 
CHI È PRIVO DI VITA IN QUESTO 
MONDO CREDENDO IN ME AVRÀ 
LA VITA IN QUESTO MONDO E 
NELL'AL DI LÀ IL MONDO 
AVVENIRE 
L V H E G 
J V H E G 
J G V V H G 
J V H E G 
J H V H E G 
J G V H G 
J G V V G 
J G H E V E G 
L V G J 
Y Z 
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ZERAK 
Z K E J E Y 
Y G Y 
Y G E Y 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLE DELLA REDENZIONE 
J C H I Y 
C H E N Y 
 

GIOVANNI 11, 28-30 
Ciò detto andò a 
chiamare sua sorella, 
Maria, dicendole 
sottovoce: "Il Maestro 
è qui e ti chiama". 
Ella, udito questo, si 
alzò in fretta e venne 
da lui. Gesù non era 
ancora entrato nel 
villaggio ma stava 
sempre nel luogo dove 
Marta lo aveva 
incontrato. 

  
 LA GRANDE FEDE DI 
MARIA MADDALENA E MARTA, 
SUA SORELLA. 
IL MAESTRO È QUI E TI CHIAMA: 
È LA CHIAMATA IRREVOCABILE 
DI GESÙ DI NAZARETH. 
Y E G 
Y E G Y 
Y G E Y G 
J H H V G 
Y H E 
Y H V H 
Y V H G H 
G H E Y H 
G Y H E 
G H E Y U 
J H E I Y 
PATTO DI PACE 
ALLEANZA 
PACE ETERNA 
L G E Y U 
Y E U 
H Y E U 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
 

GIOVANNI 11, 31-34 
I Giudei che stavano 
con Maria in casa a 
consolarla, avendola 

  
Gesù ha detto: Nel comportamento di 
Maria si può comprendere la radice di 
come seguire Gesù nella Missione 
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veduta alzarsi in fretta 
e uscire, le vennero 
dietro, pensando che 
andasse al sepolcro a 
piangere. Maria, 
invece, arrivata 
dov'era Gesù, appena 
lo vide si gettò ai suoi 
piedi e disse: 
"Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto". 
Gesù vedendola 
piangere, e piangere 
anche i Giudei che 
l'accompagnavano, si 
commosse e turbò in 
se stesso e disse: 
"Dove l'avete posto?". 
Gli risposero: 
"Signore, vieni e vedi". 

Messianica. 
Ogni cristiano non ha saputo valutare 
in modo adeguato la testimonianza di 
Maria Maddalena. 
Il Maestro spiega che tutto ciò che 
accadeva e gli avvenimenti intorno 
alla sua persona bisognava 
comprenderli con fede. 
Y H U G 
J G H E G 
Y G H E U G 
Y G H E U G Y 
LE STELLE DELLA REDENZIONE 
SONO COLLEGATE ALLE STELLE 
DEL CARRO DELLA REDENZIONE 
E ALLA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO E ALLA 
STELLA DI ESTER 
 

GIOVANNI 11, 35-37 
Gesù pianse. 
Esclamarono perciò i 
Giudei: "Guarda come 
lo amava! Ha taluni di 
essi dissere: "Non 
poteva lui, che apri gli 
occhi al cieco nato 
fare che questi non 
morisse?". 

  
OGNI OPERA DI DIO DEVE ESSERE 
MANIFESTATA SECONDO IL 
TEMPO PRESCELTO DA DIO, 
L'UOMO NON PUÒ NE' 
RITARDARLA NE' AFFRETTARLA 
SARO' QUEL CHE SARO' MI 
MANDA A VOI 
YGUEG 
YL 
JCHY 
YCDL 
ZERAK 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
LCHEUC 
JCEU 
Ho udito la voce di Carmine Davide 
che ha detto: "ielu" ciò quando la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
entra nel Sacerdozio di Cristo, nella 
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Stella di Ester, nella madre Stella di 
Abramo 
 

GIOVANNI 11, 38-40 
Gesù, di nuovo 
commosso in se 
stesso, giunse al 
sepolcro: era una 
grotta, alla cui 
imboccatura era posta 
una pietra. Gesù 
disse: "Togliete la 
pietra". Gli rispose 
Marta sorella del 
morto: "Signore già 
puzza, perché è di 
quattro giorni, e Gesù 
a lei: "Non t'ho detto, 
se credi, vedrai la 
Gloria di Dio?". 

  
IL MESSIA UNTO 
I SEGRETI DELLA RESURREZIONE 
DEI MORTI 
Nelle mani Carmine Davide porta una 
bilancia in equilibrio in kipà e tunica 
di canapone di luce sull'Altare del 
santuario di Paola e Francesco di 
Paola gli passa delle chiavi di luce 
arancione. 
YGHUIYG 
YHGUIG 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
CH 
JHUIG 
YH 
LGHUIG 
YHEG 
LHD 
JAVHE' NOSTRA GIUSTIZIA 
LHIG 
YHWY 
 

GIOVANNI 11, 41-42 
Levarono allora la 
pietra, Gesù alzò gli 
occhi al cielo e disse: 
"Padre, ti ringrazio di 
avermi esaudito, 
sapevo che mi 
esaudisci sempre ma 
l'ho detto per il popolo 
che mi circonda 
affinchè credano che 
tu mi hai mandato" 

  
Gesù: Dio Santo di Israele ogni mia 
opera sia santificata nel Tuo santo 
Nome. 
GUYEYU 
JUE 
YUE 
CHYE 
CHARITAS 
CYTS 
CHY 
YHUE 
CHJUE 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
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STELLA DI ESTER 
STELLA DI ABRAMO 
LGJU 
LGJUE 
Y 
IL CALICE DORATO DELLE 
VITTORIE DI CRISTO 
YGYE 
 

GIOVANNI 11, 43 
E detto questo con 
gran voce gridò: 
"Lazzaro, vieni fuori!". 

  
I SEGRETI DELLA KABBALAH 
MAASSIT 
I M A A S S T Y questa parola è 
racchiusa in una grande nuvola di 
luce 
I MIMRE' di battere la verga sulla 
roccia e l'acqua sgorgava 
L'unzione su Carmine Davide con 
l'Olio della Camera di Studio e il 
collegamento con la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e la Stella di 
Abramo nostro padre Importante è lo 
Shema Israel 
CHOYEN contro l'impurità 
CHEY 
CHYHEYN 
JABBEL BENEDIZIONE DI 
GIACOBBE DA SUO PADRE ISACCO 
EIFUNE 
IEFUNE STELLA DELLA 
COSTRUZIONE: COSTRUIRÒ LA 
CITTA' SANTA GERUSALEMME. 
ADJEN 
YGEN corrisponde al Giardino 
dell'Eden al perfetto equilibrio tra 
l'uomo e la donna. 
Gesù: I SEGRETI DELLA MILA' 
All'inizio della creazione l'upupa da 
uccello di malaugurio in benedizione 
Nella riedificazione della Città di 
Gerusalemme: STELLA DELLA 
REDENZIONE 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
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RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
CHIUY 
YESHUA 
GYESHUA 
ABIDOL  IL SUONO DELLO 
SHOFAR 
ZEBAK 
IL SEGRETO DEL LEONE DI GIUDA 
 

GIOVANNI 11, 44-46 
Egli uscì subito legato 
piedi e mani, con fasce 
e viso coperto da un 
sudario. Gesù disse 
loro: "Scioglietelo e 
lasciatelo andare". 
Molti dei Giudei, 
venuti da Maria, visto 
il prodigio compiuto 
da Gesù credettero in 
lui. Alcuni però, 
andarono dai Farisei a 
riferire quanto Gesù 
aveva fatto. 

  
YHGHUIGY 
GYGHEUGY 
YGHEGY 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ABRAMO 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
YGY 
YGHEY 
JDHEY 
WGEY 
JDY 
JLG 
JHWY 
YDJ 
JWDJ 
DHEJ 
JDHEJ 
SHJ 
WEJ 
WEJ 
GWEJ 
GEJWY 
 

GIOVANNI 12, 12-19  
(ingresso in 
Grusalemme) 

  

GIOVANNI 12, 12-13 
Il giorno dopo, la folla 
occorsa alla festa, 

  
JEFUNÈ 
YHVUE 
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sentendo dire che 
Gesù si recava a 
Gerusalemme, prese 
dei rami di palma e gli 
andò incontro, 
gridando: "Osanna! 
Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore il Re di 
Israele!". 

JVXE 
WGLE 
WCDLE 
JDLVLE 
WLE 
JGHLE 
JGVHLE 
HGHLE 
JGDLE 
HDLE 
YHWLE 
WGHLE 
GHWLE 
OSANNA: ACCLAMAZIONE DEL 
POPOLO E RICONOSCIMENTO DEL 
CRISTO. BENEDETTO È COLUI 
CHE VIENE NEL NOME DEL 
SIGNORE 
JHVH 
 

GIOVANNI 12, 14-15 
Gesù, trovata 
un'asinella vi montò 
sopra come sta scritto: 
"Non temere figlia di 
Sion: Ecco, viene il 
tuo re, seduto sopra 
un puledro d'asina". 

  
IL SEGNO È DELLA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO 
POICHÉ EGLI È IL MESSIA DEL 
POPOLO DI ISRAELE 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
IL BASTONE UNTO 
J H W H 
L G H E 
T Y W L E 
J H W L 
J D G W L E 
L G L E 
L G H L E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
 

GIOVANNI 12, 16 
I suoi discepoli non 

  
ILLUMINAZIONE 
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compresero subito 
queste cose, ma 
glorificato che fu Gesù 
si ricordarono che 
erano state scritte di 
lui e che essi gliele 
avevano fatte. 

STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
J D D G H 
J G Y H 
W G Y 
J G W Y 
 S כ כ
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PASTORE CARMINE DAVIDE 
J G H E L 
Y G L 
Y G L H E L 
Y W E L 
Y H V L 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
 

GIOVANNI 12, 17-18 
La folla che era con lui 
quando chiamò 
Lazzaro fuori dal 
sepolcro e lo resuscitò 
dai morti, gli rendeva 
testimonianza. Anche 
per questo gli andò 
incontro la turba, 
perché aveva sentito 
che egli aveva fatto 
quel miracolo. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
FIGLIO DI DAVIDE NELLA 
COMPLETEZZA DELLA SECONDA 
VENUTA DELLA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO 
Y G Y L 
H G H L 
W G E L 
Y G E L 
Y G H E L 
Y H E L 
C L C E L 
C W L L 
C W E L 
C D W E L 
Y G H E L 
Y G V L 
 

GIOVANNI 12, 19 
I Farisei, allora, 
dissero fra di loro: 

  
L G V E L 
GESÙ È L'UNTO MESSIA DEL 
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"Vedete che non si 
conclude nulla? Ecco 
tutto il mondo lo 
segue". 

POPOLO EBREO 
J G V E L 
J G W E L 
J G W E L 
G H W E L 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
J G V E L 
V G W E L 
J T H 
ESTHER 
V C E 
J D 
J D C E 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 

   
Genzano di Lucania  21 Settembre 1993   6 Tishrì 5754 
 
Io Ester testimonio le visioni durante la macellazione nel Segno 
del Patto  - dell'Alleanza con Israele: 
Gesù di Nazareth, il Maestro Haim e Francesco di Paola sono 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto; Frate Pio 
sull'Altare di Zerak.. 
Sulle spalle di Carmine Davide in kipà e tunica bianca c'è una 
bilancia in equilibrio perfetto e due coppe di olio. 
L'Altare della Costruzione è ricoperto da semi di melagrana. 
Seconda macellazione nel Segno dell'Alleanza con le Nazioni: 
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, sotto la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un cesto di uva nera; sulla 
Casa di Preghiera sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e 
intorno ad essa ho visto gli Anziani di Israele con il volto scuro 
di pelle, i capelli e la barba molto bianchi, la kipà e la tunica di 
canapone di luce e delle persone scure di pelle, con i capelli 
bianchi, la kipà e la tunica dell'Arcobaleno, i sandali di cuoio e 
delle verghe di luce. 
Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca sta macellando un vitello con su 
scritto in luce bianca: PER L'ESPIAZIONE DEI PECCATI 
DELLE NAZIONI CHE HANNO COMMESSO VERSO IL 
POPOLO DI ISRAELE. 
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Genzano di Lucania 21 Settembre 1993 Carmen 
 
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste, con la barba e i capelli 
bianchi come la nuvola, il volto pieno di luce e soddisfatto, ha 
tra le mani un piccolo libro e il volto rivolto verso l'alto, 
sull'Altare del Sacerdote Unto. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo ho visto dell'acqua sgorgare 
da una bianca montagna rocciosa vicino alla quale Carmine 
Davide si bagna le mani in tunica e kipà bianca. 
Carmine Davide ora, è vicino ad un tavolo di legno ricoperto da 
un panno bianco su cui poggia il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele; indossa la tunica e la kipà 
di luce bianca e rivolge le mani verso l'alto. 
Sul Bastone è sceso un flusso di luce bianca; vicino all'Altare 
della Sinagoga Universale ho visto tre persone in tunica bianca 
e kipà bianca, con i capelli e la barba lunga e bianca, la pelle 
scura e portano degli oggetti dorati e dei bastoni rivolti verso la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Genzano di Lucania 22 Settembre 1993 Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica verde e kipà bianca e dorata con un cordone di luce 
bianca e i sandali di luce bianca, tiene nelle sue mani dei fogli 
bianchi molto lunghi con delle scritte. 
Su Carmine Davide scende una luce bianca. 
Gesù di Nazareth con la tunica sul giallino, i sandali marroni ed 
un bastone sta camminando nel deserto; il Maestro Haim in 
tunica e kipà bianche di luce, è molto più alto e robusto con i 
capelli e la barba bianca, ha tra le mani un libro bianco aperto. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ci sono molte 
persone in tunica verde, in tunica a strisce beige, in tunica 
giallo-arancione e verde, alcuni calzano i sandali e i più anziani 
portano dei bastoni ed hanno la barba e i capelli bianchi; altri i 
capelli scuri, o ricci, o lunghi o lisci e tutti hanno le mani unite. 
Genzano di Lucania 23 Settembre 1993  Ester 
 
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca erige un muro vicino 
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto tra l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Zerak. 
Intorno alla Casa di Preghiera sono disposti degli Angeli con il 
volto scuro di pelle ma illuminato, i capelli bianchi, la kipà, le 
ali e la tunica dorate e un nastro di luce in vita, nella mano 
destra portano una verga dorata e tra le mani due rotoli aperti 
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scritti in ebraico e avvolti dalla nuvola bianca; essi sono i Rotoli 
della Toràh e i Rotoli della Redenzione. 
Lungo la Stella che scende sul Terzo Angolo c'è un Angelo con le 
ali, la kipà e la. tunica molto bianca; ha il volto scuro di pelle e i 
capelli ricci quasi bianchi, tra le mani porta una coppa dorata 
piena di olio e dice: "Mio figlio, mio primogenito Israele". 
 
Genzano di Lucania 23 Settembre 1993  Carmen 
 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto una 
schiera di Angeli in tunica di luce bianca con i capelli sulle 
spalle neri, le ali bianche e nella Sinagoga molta luce bianca e 
sul suo Baldacchino un calice. 
Ho visto anche altre schiere di Angeli disposti in modo da 
formare una scala; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il 
Maestro Haim che è anche sull'Altare del Sacerdote Unto, in 
tunica verde, innalza qualcosa di luce bianca, poi la sua tunica 
cambia e diventa di luce bianca. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in tunica blu e 
dorata mette sulle spalle di Carmine Davide una specie di 
sciarpa molto lunga e bianca; la tunica del Morè diventa celeste 
e poi di luce bianca. 
Questa visione si ripete sull'Altare della Sinagoga Universale 
mentre sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth 
indossa la tunica bordeaux. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede una persona 
in tunica e kipà bianca, ha i capelli e la barba bianca, la pelle 
scura e tra le mani l'Acqua della Purificazione del Nuovo 
Battesimo poi ha la pelle simile a quella che avvolge il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
 
 
Genzano di Lucania 24 Settembre 1993 Carmen 
 
Carmine Davide è tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare della 
Sinagoga Universale in tunica bianca con una fascia dorata in 
vita e un mantello verde, porta un panno di luce bianca e sale 
sull'Altare della Sinagoga Universale. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica di luce bianca, ha tra le mani il libro del Nuovo Patto. 
Poi ho visto una persona in tunica e kipà di un bianco 
particolare, ha la barba e i capelli bianchi come la tunica e porta 
un bastone con incisi dei tratti. 
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la pietra con la 
croce bianca viene avvolta da un cerchio di luce bianca; 
sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto due sacchi, uno di 
grano e l'altro di mais. 
 
Genzano di Lucania       24 Settembre 1993       9 Tishrì 5754 
 
MACELLAZIONE DEL POLLO PER CIASCUN COMPONENTE 
DELLA CASA DI PREGHIERA IN ESPIAZIONE PER IL 
GIORNO DI KIPPUR 
Y H E D ESPIAZIONE DEI PECCATI 
QUESTO POLLO VA ALLA MORTE ED IO VADO ALLA VITA 
QUESTO POLLO VA ALLA MORTE ED IO VADO ALLA VITA 
QUESTO POLLO VA ALLA MORTE ED IO VADO ALLA VITA 
Y H E D 
J E H E D 
BENEDETTO È SARÒ QUEL CHE SARÒ CHE MI HA 
COMANDATO NELLA LEGGE DELLA SCECHETÀ 
AMEN 
PER IL POPOLO DI ISRAELE E LA PECORA SMARRITA 
DELLA CASA DI ISRAELE DISPERSA NEL CAMPO 
CRISTIANO E NEL MONDO INTERO 
Y G H C H E D PER IL PERDONO DEI PECCATI 
ZERAK ESPIAZIONE DEI PECCATI PER ARONNE 
SACERDOTE E LA DISCENDENZA DEI LEVITI 
A K G H E L NEL SEGNO DI IMPRIMERE NEL LORO CUORE 
LA LEGGE DI DIO E IL PERDONO DI DIO 
PERDONATE E VI SARA' PERDONATO 
QUESTO POLLO VA ALLA MORTE E IL POPOLO DI ISRAELE 
TORNA NELLA TERRA DI SION DELLA GRANDE ISRAELE 
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE HA INSEGNATO LA 
LEGGE DELLA SCECHETÀ 
 
GIOVANNI 12, 20-22 
Fra quelli che erano 
saliti ad adorare per la 
festa, v’erano alcuni 
Gentili. Questi 
s’accostarono a Filippo, 
che era di Betsaida in 
Galilea e lo pregarono 
dicendo: "Signore, 
desideriamo vedere 

  
ABRAMO PADRE DI UNA 
MOLTITUDINE DI NAZIONI 
A V G E L 
A B G V 
L B G V L 
J G E B V 
L G D L V 
A W G B E V 
L H B V 
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Gesù". Filippo va a dirlo 
ad Andrea, poi Andrea e 
Filippo lo dicono a Gesù. 

A B W B V 
A J E V B 
ESTHER 
A W G H B 
A H H B 
J B L 
L G V B B 
B L B L 
L E V B L 
H B L 
J H H B 
L B H 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
 

GIOVANNI 12, 23-24 
Gesù rispose loro: "E' 
venuta l'ora nella quale 
deve essere glorificato il 
Figlio dell'Uomo. In 
verità vi dico se il 
granello di frumento, 
caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se 
invece muore produce 
molto frutto. 

  
È ARRIVATO IL TEMPO IN CUI 
LA LUCE DELLA MISSIONE 
MESSIANICA VIENE 
MANIFESTATA AL POPOLO DI 
ISRAELE 
IL FRUMENTO MORTO: È 
L'ESPIAZIONE DEI PECCATI DI 
ISRAELE 
Y G H V 
Y H G V 
J H G V 
DALL'APPARIRE DI MOSÈ E DEL 
PROFETA ELIA GESÙ SAPEVA 
CHE IL FIGLIO DI GIUSEPPE 
MUORE ALLE PORTE DI 
GERUSALEMME PER I PECCATI 
DEL SUO POPOLO. 
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, DELLA VITA 
ETERNA PER NON MORIRE PIÙ 
NELL'UMILIAZIONE 
 

GIOVANNI 12, 25-26   
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Chi ama la sua vita la 
perde; e chi odia la sua 
vita in questo mondo, la 
salverà per la vita eterna. 
Se un uomo mi vuol 
servire mi segua, e dove 
sono io ivi sarà pure il 
mio servo; se uno mi 
serve, il Padre mio lo 
onorerà. 

CHI AMA IL SUO BENESSERE 
PERDERÀ LA VITA NEL MONDO, 
CHI NON S'ATTACCA ALLE COSE 
TERRENE DEL MONDO AVRÀ 
SALVA LA VITA PER IL MONDO 
AVVENIRE 
Servire vuol dire: ASCOLTARE E 
METTERE IN PRATICA LA TORÀ 
DOVE SONO IO, NEL SEGUIRE 
TUTTA LA TORÀ LÀ SARÀ COLUI 
CHE HA FEDE NEL PADRE MIO 
CHE È NEI CIELI E IL PADRE 
MIO LO RICOMPENSERÀ. 
Gesù spiega: LA MISSIONE DI 
CARMINE DAVIDE HA AVUTO 
INIZIO NEL MOMENTO IN CUI 
HA TROVATO LA PIETRA CON 
LA CROCE BIANCA sulla quale 
fanno vedere in particolar modo il 
piede del Profeta Elia. 
J H V H 
J H G H 
J H V G H 
J G V H 
J H V G H 
Y H V H 
Y G V H 
Y V G H 
W Y H G 
L G V H 
ZERAK 
ESTER 
GIUSTIZIA 

GIOVANNI 12, 27-28 
"Adesso l'anima mia è 
conturbata! E che dirò? 
Padre, salvami da 
quest'ora! Ma è appunto 
per questo che io sono 
venuto in quest'ora. 
Padre, glorifica il tuo 
nome!". 

  
Gli ebrei devono capire: Oh Gesù di 
Nazareth Agnello Pasquale tra la 
prima Pasqua e La Terza Pasqua. 
Oh Agnello giovane accolto da Dio! 
A te ora la vera gioia. Sia glorificato 
il Tuo nome! Rendi lode al Tuo 
nome! 
Y G E Y 
Y G W Y 
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Y G E Y 
J G W Y 
J G T W J 
J W G Y 
W G E Y 
G E W Y 
J W J 
 

GIOVANNI 12, 28 
Allora dal cielo venne 
una voce: "L'ho 
glorificato e ancora lo 
glorificherò". 

  
L'ANGELO: L’UNTO MESSIA. 
ANCORA LO GLORIFICHERÒ 
NELLA TERZA REDENZIONE 
FINALE NELLA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI 
J G H V Y 
J Y G W Y 
Y G W Y 
J G W Y 
J E S H 
J H V W 
L G Z U 
L H G H 
Y H E S H 
L Y G Z 
 

GIOVANNI 12, 29-32 
La folla che era presente 
e aveva udito,  diceva che 
era stato un tuono. Altri 
dicevano: "Un angelo gli 
ha parlato". Allora Gesù 
prese a dire: "Non per 
me, ma per voi è venuta 
questa voce. Ora si fa 
giudizio di questo 
mondo, ora il principe di 
questo mondo sarà 
cacciato fuori. Ed io, 
quando sarò stato 
innalzato da terra, trarrò 
a me tutti gli uomini". 

   
La voce era venuta per 
testimonianza di lui. 
Nessuno capiva la verità di Gesù. 
Nella luce santa di Dio Gesù viene 
glorificato e siede alla destra del 
Padre sul Trono della Gloria tra 
Cherubini e Serafini per essere luce 
al popolo di Israele nella Missione 
della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli affinchè tutti i popoli si 
convertano nel Dio Uno, il Santo di 
Israele. 
Y E H T 
L H E G B 
Y H T B 
Y B G T 
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H E L B 
W E L B 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE PER IL 
POPOLO DI ISRAELE 
 

GIOVANNI 12, 34 
Gli rispose la folla: “Noi 
abbiamo appreso dalla 
Legge che il Cristo 
rimane in eterno: come 
puoi tu dire che il Figlio 
dell'Uomo deve essere 
innalzato? Chi è questo 
Figlio dell'Uomo?” 

  
Figlio dell'Uomo: PERDONATORE 
DEI PECCATI ALTRUI. 
Gesù aveva capito ciò che la folla 
diceva e sapeva che parlava del 
Cristo Principe della Pace Eterna e 
di ristabilire il Trono di David. Non 
sapevano che ci volevano altri 
duemila anni per la Redenzione 
Finale e la Pace Completa fra tutti i 
popoli. 
Y E L P 
Y P L E P 
J V V P 
J P V P 
Y D 
 

GIOVANNI 12, 35-36 
Gesù rispose loro: 
“Ancora per poco tempo 
la luce è con voi. 
Camminate mentre 
avete la luce, affinchè 
non vi sorprendano le 
tenebre; perché chi 
cammina nel buio, non 
sa dove va. Finché avete 
la luce, credete nella 
luce, così diventerete 
figli della luce.” 

  
La luce è il Cristo tramite cui gli 
ebrei possono adempiere tutti i 
precetti della Torah per essere figli 
di Dio. 
Lo spirito della Grande Israele 
legato allo spirito di Cristo e il tutto 
unto dallo spirito di Dio. 
LUCE CRISTO RE 
Y H W D 
W E H D 
J G H E D 
J D H E D J 
S H A J D 
J H W H 
 

GIOVANNI 13, 31-32 
Quando fu uscito, Gesù 
disse: "Ora è stato 
glorificato il Figlio 

  
Glorificare: RENDERE GLORIA A 
DIO TRAMITE IL SUO FIGLIO 
UNIGENITO, ISRAELE - Gesù. 
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dell'Uomo, e Dio è stato 
glorificato in lui: e se Dio 
è stato in lui glorificato, 
anche Dio lo glorificherà 
in se stesso, e lo 
glorificherà presto.  

A J E D 
J E B L E 
J H L B E 
J H W B L E 
J H E B 
J H E B 
L H E J B 
B J H E B 
J H W E J B 
L W H E B 
Y H E B 
J H J E B 
Y H I G 
Y H I B 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
 

GIOVANNI 13, 33 
Figliolini, sono con voi 
ancora per poco. Mi 
cercherete, ma dico 
anche a voi come dissi ai 
Giudei: dove vado io voi 
non potete venire. 

  
J K E D 
J D E D 
Y E D 
Y H E D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y E D K 
L G H E D K 
K E D 
J E D 
J H K D 
W E D K 
I E D 
H E D H 
STELLA DI ABRAMO 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

GIOVANNI 13, 34-35 
Vi do un comandamento 
nuovo, che vi amiate a 

   
IL RISPETTO VERSO GLI ALTRI 
LA FRATELLANZA RECIPROCA 
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vicenda: amatevi l'un 
l'altro come io ho amato 
voi. In questo 
conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni 
verso gli altri”. 

LE VIRTÙ NASCOSTE DEL 
CUORE 
G T W E D 
Y H E D 
Y H E D 
Y H E D L 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
A B K E L 
W E L 
B W K E B 
L C B B E L 
C L W L E B 
H E L B 
W E L B 
J H E J B 
W E B 
H E L B 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

GIOVANNI 14, 15-18 
“Se mi amate, osservate i 
miei comandamenti. Io 
pregherò il Padre mio ed 
egli vi darà un altro 
Consolatore perché resti 
con voi per sempre, lo 
spirto di verità, che il 
mondo non può ricevere, 
perché non lo vede e non 
lo conosce; ma voi lo 
conoscete, perché abita 
con voi ed è in voi. Non 
vi lascerò orfani; tornerò 
a voi. 

  
IL CONSOLATORE, LO SPIRITO 
SANTO, LO SPIRITO DI VERITÀ 
CHE PROCEDE DAL PADRE SI È 
POSATO SU CARMINE DAVIDE 
IL MONDO NON PUÒ RICEVERE 
QUESTO SPIRITO 
LA LUCE SPLENDE PER IL 
POPOLO DI ISRAELE 
J G H E P 
W P E H 
J E P W 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA REDENZIONE 
J E D E 
J H W H 
 

GIOVANNI 14, 20 
In quel giorno voi 
conoscerete che io sono 
nel Padre mio e voi in 

   
NELLA SECONDA VENUTA 
DELLA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO, NELLA 
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me ed io in voi. SECONDA VENUTA DELLA 
MISSIONE MESSIANICA DI 
CRISTO CONOSCERETE LO 
SPIRITO DI VERITÀ E SARETE 
ILLUMINATI DA ESSO. 
J G B 
H L E B 
W I Z 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y L E B 
H E L Z B 
Z E W L B 
Y L B E 
Z E B W Y 
Y Z L E B 
Y E B 
 

GIOVANNI 14, 21 
Chi accoglie i miei 
comandamenti e li 
osserva, ecco chi mi 
ama; e chi ama me sarà 
amato dal Padre mio e io 
pure l'amerò e gli 
manifesterò me stesso". 

  
CHI OSSERVA I MIEI 
INSEGNAMENTI OSSERVA LA 
PAROLA DI DIO 
J 8 E     LEONE DI GIUDA 
J H V H E 
J H V H E    NOSTRA GIUSTIZIA 
I H 8 ל 
I H Y 8 ל 
I H L P 
I H L P H 
I L H P 
ZERAK 
I K E P 
I T L E P 
L H P 
L G V P 
J H V P 
J H V P 
J H V H P 
J H L H P 
J H L H E P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
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GIOVANNI 14, 22 
Gli dice Giuda non 
l'Iscariota: "Signore, 
com'è che tu ti manifesti 
a noi e non al mondo?". 

  
GIUDA PENSAVA ALLA 
REDENZIONE COMPLETA 
J H K P 
W E L P 
J K W P L P 
J D P L P 
G H W E P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA PACE 
L P W E P 
G W E P 
G H E W P 
J H W E P 
J H V P 
J D K E P 
J H D P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBA NUOVA 
LA POTENZA DI DIO 
CRISTO RE: FIGLIO DI DAVIDE 
COSTRUTTORE DEL TEMPIO DI 
GERUSALEMME 
 

GIOVANNI 14, 23-24 
Gesù gli rispose: "Se uno 
mi ama, osserverà la mia 
parola, e il Padre mio lo 
amerà, e verremo a lui e 
dimoreremo in lui. Chi 
non mi ama, non osserva 
le mie parole. La parola 
che avete ascoltata, non 
è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato. 

   
LO SPIRITO DI GRAZIA - LO 
SPIRITO SANTO CIÒ VUOL DIRE 
GESÙ CON LA PAROLA 
DIMOREREMO IN LUI. 
L'ANGELO DI DIO PARLA NELLA 
CHIAVE DELLA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE 
UNTO: CHI NON ASCOLTA ME 
NON ASCOLTA COLUI CHE MI 
HA MANDATO E NON ADEMPIE 
ALLA LEGGE DI DIO 
J W V P 
J H W H P 
J G H V P 
J E C E H P 
J H V H P 
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J P W E P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
 

GIOVANNI 14, 25-26 
"Vi ho detto queste cose 
mentre sto ancora con 
voi: ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il 
Padre vi manderà nel 
mio nome, egli vi 
insegnerà ogni cosa e vi 
farà ricordare tutto 
quello che io vi ho detto. 

  
4 G I G 
Gesù di Nazareth, Carmine Davide 
e il Maestro Haim, hanno detto di 
rapportare tutto nella Missione 
Messianica di Cristo sull'Altare di 
Melchisedek. 
L G K E D 
H E L D 
H E L D 
J K A D 
J E D M 
K E J D M 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
A L M E M 
M E G J E M 
J E D E M 
 

GIOVANNI 14, 27 
Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace; ve la do, non 
come la dà il mondo. 
Non si turbi il vostro 
cuore, nè si spaventi. 

   
PACE VUOL DIRE GRAZIA DI 
DIO e in visione Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca è sulla pelle 
dell'Albero della Vita e su di lui 
scende una colomba, di luce. 
Y G H E L P 
J V H E P L 
S Y H 
W H E P 
Y H E P 
J E D S P 
Y H E P 
ZERAK 
P W H P L 
H E L 
J D L 
 

GIOVANNI 14, 28-29 
Avete sentito che v'ho 

  
VI HO RIVELATO LA PAROLA DI 
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detto: vado, ma torno a 
voi. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado 
al Padre, perché il Padre, 
è più grande di me. Ve 
l'ho detto ora, prima che 
avvenga, affinchè 
quando avverrà crediate. 

DIO: VADO AL PADRE MIO MA 
TORNO CON LA GLORIA DI DIO 
E SUOI SANTI ANGELI 
IL CREATORE MI HA 
GLORIFICATO NELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE 
IL TRONO DELLA GLORIA 
J E G L A D 
J E C E P 
J E L E C P 
J C K E K P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
L H E V E P 
 

GIOVANNI 14, 30-31 
Non parlerò più molto 
con voi, perché già sta 
per venire il Principe del 
mondo. Veramente non 
può nulla su di me, ma 
affinché il mondo 
riconosca che io amo il 
Padre, e che opero come 
il Padre che mi ha 
ordinato. Alzatevi: 
partiamo di qui". 

  
L'UNTO MESSIA EBREO GESÙ DI 
NAZARETH RICONOSCIUTO DAI 
GIUDEI. 
EBREO CIRCONCISO 
IL PRINCIPE DEL MONDO È 
IDENTIFICATO CON 
L'OPPOSIZIONE DELLA GENTE 
DEL MONDO. 
Gesù: IO SONO IL VERO PANE 
DELLA VITA. 
J G H V P 
J G P V P 
L G K E M P 
J L P E P 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
 

GIOVANNI 15, 1 
"Io sono la vera vite e il 
Padre mio è l'agricoltore. 

  
Gesù: tramite me la persona porta 
frutto 
J H H B 
IL PADRE MIO LO CURA 
J I L H E B 
I K L H E B 
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I D K L E B 
I K L E B 
I H H L E B 
I H H L E B 
LE STELLE DEL CARRO DELLA 
REDENZIONE 
D L E B 
B L E M 
ZERAK 
B H J E B 
J H E B L 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
J E L B 
J E B K D 
L K E B 
 

GIOVANNI 15, 2-4 
Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo 
taglia, e quello che porta 
frutto, lo pota, affinchè 
frutti di più. Già voi siete 
puri, in virtù della parola 
che vi ho annunziato. 
Rimanete in me ed io in 
voi. 

  
Frutto = LE OPERE DELLE 
PERSONE 
Pota = LO ACCUDISCE NELLA 
CRESCITA 
Francesco di Paola: IL SEGRETO 
DI CUSTODIRE LE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
I E S T E B A E L 
I E B A E L 
W A E L 
S K W E L P 
Y E P 
Y X E P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
 

GIOVANNI 15, 4 - 5 
Come il tralcio non può 
da sé portare frutto se 
non rimane unito alla 
vite, così nemmeno voi, 
se non rimanete in me. 
Io sono la vite, voi i 
tralci; chi rimane in me 

  
CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI 
NELLE PAROLE QUESTI PORTA 
MOLTO FRUTTO 
SENZA DI ME NULLA POTETE 
FARE POICHÉ NON OPERATE 
SECONDO LA VOLONTÀ DI DIO 
J S H E D 
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ed io in lui, questi porta 
molto frutto; perché 
senza di me non potete 
far niente. 

J S H E D 
J D H E D 
J H E D 
J K H E D 
J K H E L D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
 

GIOVANNI 15, 6 
Se uno non rimane in 
me, è gettato via come il 
sarmento e si secca, poi 
viene raccolto e gettato 
nel fuoco a bruciare. 

  
QUALORA UNO NON MI 
ASCOLTASSE E NON METTESSE 
IN PRATICA I MIEI 
INSEGNAMENTI VIENE 
GETTATO NEL FUOCO DELLA 
GEENNA, NEL FUOCO DEI 
TORMENTI. 
J H L E P 
J L H E P 
L H E P 
ZERAK: LUCE 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

GIOVANNI 15, 7-8 
"Se rimanete in me e 
rimangono in voi le mie 
parole, chiederete quel 
che vorrete e vi sarà 
fatto. Il Padre mio sarà 
glorificato in questo: che 
portiate molto frutto e 
siate miei discepoli". 

  
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
J H H P 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
QUESTA È LA LEGGE E I 
PROFETI 
LA GLORIA DEL PADRE STA CHE 
CAPIATE CON RIFERIMENTO 
SOPRATUTTO AGLI EBREI CHE 
SIATE SANTI AI SUOI OCCHI 
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J H H P K 
J K H H P K 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA PACE ETERNA 
 

GIOVANNI 15, 9-10 
"Come il Padre ha amato 
me, così io ho amato voi. 
Perseverate nell'amor 
mio. Se osserverete i 
miei comandamenti, 
persevererete nel mio 
amore, come io ho 
osservato i 
comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo 
amore. 

  
Come il Padre ha amato me: 
PERCHÈ OBBEDIENTI ALLA 
PAROLA DEL SIGNORE 
Y H G H 
Y W Y C 
VI HO ISTRUITO NELLE SACRE 
SCRITTURE PER ADEMPIERE 
ALLA VOLONTÀ DEL PADRE 
MIO CHE È NEI CIELI 
Y H G H Y 
W V G Y 
Y H G N Y 
J W G H Y 
W Y G N Y 
V H W Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
I G N E T Y L 
 

GIOVANNI 15, 11 
V'ho detto queste cose 
affinchè in voi dimori la 
mia gioia e la gioia 
vostra sia piena. 

  
V'HO PARLATO D'ANIMO VI HO 
RIVELATO IL PADRE, LE OPERE 
DI DIO, AFFINCHÈ IL VOSTRO 
CUORE SIA RIEMPITO DI GIOIA 
L M G Y E M Y 
G Y G M 
G M Y E M 
W Y G E M 
J D G E M 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
ALBA NUOVA 
N E N Y E N 
W E G N E 
Y STELLA DI CRISTO O STELLA 
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DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
A B Y M E L 
 

GIOVANNI 15, 12-13 
Questo è il 
comandamento mio: che 
vi amiate 
scambievolmente come 
io vi ho amati. Nessuno 
ha amore più grande di 
colui che sacrifica la 
propria vita per i suoi 
amici. 

  
IL RISPETTO 
LA FRATELLANZA 
LA CARITÀ 
LA BONTÀ 
LA FEDE NEL CUORE 
Y L M E C 
L C H E C 
L Y E C 
L Y E M C 
D Y E C 
Y H E M 
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI 
J D C 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
J C E L D 
J W D E L 
J D W E L 
J E W 
J E W D E L 
J L W D 
 

GIOVANNI 15, 14-15 
Voi siete miei amici se 
farete quello che vi 
comando. Non vi chiamo 
più servi, perché il servo 
non sa quel che fa il 
padrone; vi ho chiamato 
amici, perché vi ho fatto 
conoscere tutto quello 
che ho udito dal Padre 
mio. 

  
DI SEGUIRE GESÙ CON 
MODESTIA 
POICHÉ È DATO ALL'ALLIEVO 
DI CONOSCERE CIÒ CHE 
L'UNTO ASCOLTA 
DALL'ONNIPOTENTE 
OGNI MATTINA MI SVEGLIA 
EGLI HA SVEGLIATO IL MIO 
ORECCHIO ED IO NON GLI HO 
SAPUTO RESISTERE 
Y G N E Y 
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W E G Y 
G N W E Y 
G N E Y 
G N W E Y 
J I W E Y 
S H E D E Y 
Y D I 
GESÙ ADOPERAVA MOLTO 
SPESSO LE CHIAVI DI DAVIDE 
 

GIOVANNI 15, 16-17 
Non siete voi che avete 
eletto me, ma io ho 
eletto voi e vi ho 
destinati affinchè 
andiate e portiate frutto, 
un frutto duraturo, e 
qualunque cosa 
chiederete al pdre in 
nome mio, egli ve la 
conceda. Questo vi 
comando: di amarvi 
scambievolemente". 

  
Gesù di Nazareth: L'UNTO 
MESSIA HA ELETTO I 
DISCEPOLI AFFINCHÈ LA 
PAROLA DI DIO GIUNGA A 
POPOLI LONTANI CIÒ CHE 
DOVEVA COMPIERE ISRAELE. 
CIÒ CHE CHIEDERETE A MIO 
NOME (e qui lo spirito di Cristo è 
legato allo Spirito di Dio) IL 
PADRE MIO VE LO CONCEDERÀ 
AFFINCHÈ OGNI COSA VENGA 
SEGUITA SECONDO LA LEGGE 
DI DIO IL RISPETTO RECIPROCO 
W H G N Y 
Y G N E Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA. VITA. ETERNA 
J H W Y 
 

GIOVANNI 15, 18-19 
"Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi 
ha odiato me. Se foste 
del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo: 
ma poiché non siete del 
mondo perche io, 
scegliendovi, vi ho fatto 
uscire dal mondo, il 
mondo vi odia.  

  
Gesù: SCEGLIENDOVI VI HO 
INSEGNATO LA PRATICA DEI 
PRECETTI E NON AVETE 
SEGUITO I COSTUMI (LE 
USANZE) DELLA GENTE PERCIÒ 
IL MONDO VI ODIA. 
MA PRIMA DI VOI IL MONDO HA 
ODIATO ME È UN 
INSEGNAMENTO PER I 
RABBINI. 
W Y N E 
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G Y N E 
ZERAK 
Y H E N E (LE NUVOLE DELLA 
GLORIA DI DIO) 
ABBIATE DUNQUE UN CUORE 
SEMPLICE 
Y G Y N 
 

GIOVANNI 15, 20-21 
Ricordatevi della parola 
che vi ha detto: il servo 
non è da più del suo 
padrone. Se hanno 
perseguitato me, 
perseguiteranno anche 
voi; se hanno osservato 
la mia parola, 
osserveranno anche la 
vostra. Ma tutto questo 
faranno contro di voi a 
causa del mio nome, 
perché non conoscono 
colui che mi ha mandato. 

  
Vi è equilibrio nelle parole di Gesù. 
Sono insegnamenti per il giusto 
comportamento e per la 
formazione della Grande Israele. 
Le parole di Gesù di Nazareth 
serviranno da guida al Popolo di 
Israele per il rispetto del mondo. 
E conosceranno il Dio Uno il Dio di 
Abramo il Dio di Isacco e il Dio di 
Giacobbe. 
L V G W G N 
Y G N Y 
Y N H G Y 
Y W G N Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
J W G H E Y 
 

GIOVANNI 15, 22-24 
Se non fossi venuto e 
non avessi parlato loro, 
non avrebbero colpa; ma 
ora non hanno scusa del 
loro peccato. Chi odia 
me odia anche il Padre 
mio. Se non avessi fatto 
tra loro opere che 
nessun altro mai fece, 
sarebbero senza colpa; 
ma ora anche dopo 
averle vedute, hanno 
odiato me e il Padre mio. 

  
LA STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO VIENE IN VIRTÙ 
DELL'UMILTÀ. 
MI SONO MANIFESTATO IN 
MEZZO A LORO MA NON 
HANNO CREDUTO NÈ A ME NÈ 
AL PADRE MIO CHE È NEI CIELI 
COSÌ DOPO CHE HANNO 
VEDUTO NON HANNO SCUSE 
PER LA LORO COLPA E IL LORO 
PECCATO. 
I DISCEPOLI HANNO 
ATTESTATO CIÒ CHE È VERO 
J G V H D 
J D W E D 
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J H E D 
H L E D 
Y H E D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

GIOVANNI 15, 25 
Ma ciò è avvenuto 
affinchè s’adempie la 
parola scritta nella 
Legge: "Mi odiarono 
senza ragione". 

   
Corrisponde a tutto ciò che è 
contenuto nella Sacra Torah-
Bibbia. 
J G D H E D 
Y G H E D 
Y H E L D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
FIGLIO DI DAVIDE COLUI CHE 
COSTRUIRÀ IL TERZO TEMPIO 
IN GERUSALEMME 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
SARÒ QUEL CHE SARÒ 
J H V H 
 

GIOVANNI 15, 26-27 
"Quando verrà il 
Consolatore che io vi 
manderò di presso al 
Padre, lo Spirito di verità 
che procede dal Padre, 
egli mi renderà 
testimonianza; e voi 
pure mi renderete 
testimonianza, perché 
siete stati con me fin da 
principio". 

  
NELLA SECONDA VENUTA 
DELLA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO, LA 
MISSIONE MESSIANICA DI 
CRISTO, L'UNTO SU CUI SI 
POSERÀ LO SPIRITO DI VERITÀ 
MI RENDERÀ TESTIMONIANZA 
E GLI ALLIEVI POICHÉ EGLI È 
LA PAROLA DI DIO 
J Y V Y 
J G W E Y 
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J G Y W Y 
LEONE DI GIUDA 
PASTORE UNTO DELLA PACE 
DELLE PECORE SMARRITE 
DELLA CASA DI ISRAELE 
 

GIOVANNI 16, 5-7 
Ora vado a Colui che mi 
ha mandato e nessuno di 
voi mi domanda: "Dove 
vai?". Ma perché vi ho 
detto questo la tristezza 
vi ha riempito il cuore. 
Eppure io vi dico la 
verità: è meglio per voi 
che io vada; perché se 
non vado, non verrà a 
voi il Consolatore: ma se 
vado, ve lo manderò.  

  
ADESSO ASCENDO AL PADRE 
MIO CHE È NEI CIELI PER 
MANDARVI IL CONSOLATORE 
CHE RESTERÀ SEMPRE CON 
VOI. 
NON SIATE TRISTI PERCHÈ IL 
MONDO NE GIOIRÀ MA NELLA 
SECONDA VENUTA DI CRISTO 
NESSUNO VI POTRÀ TOGLIERE 
LA VOSTRA GIOIA. 
A B J E C 
W E Y C 
W V E C 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
D J N Y 
Y N S Y 
Y H V E B 
 

GIOVANNI 16, 8-11 
E quando egli verrà, 
convincerà il mondo 
quanto al peccato, alla 
giustizia e al giudizio: al 
peccato, perché non 
credono in me; alla 
giustizia, perché io vado 
al Padre e non mi 
vedrete più; al giudizio, 
perché il principe di 
questo mondo è 
condannato. 

  
NELLA SECONDA VENUTA 
DELLA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO IL 
CRISTO SCESO DALLA CROCE 
SPIEGHERÀ OGNI COSA. 
Peccato: DI RICONOSCERE 
Giustizia: RE SOPRA ISRAELE 
Al giudizio: IL SINEDRIO 
ELEGGERÀ GESÙ DI NAZARETH 
A VITA ETERNA. 
J H T H E G 
G H W E G 
J G S H E G 
J S H E G 
Y S H E G 
LEONE DI GIUDA 
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CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
A B N J D 
S H W I D 
W E J D 
Y E J D 
 

GIOVANNI 16, 12-13 
Molte cose avrei ancora 
da dirvi, ma per ora non 
ne siete capaci. Ma 
quando verrà lui, lo 
Spirito di verità, egli vi 
guiderà verso tutta la 
verità, perché non vi 
parlerà da se stesso, ma 
dirà quanto ascolta e vi 
farà conoscere 
l'avvenire. 

  
L'UNTO MESSIA NELLA 
SECONDA VENUTA DELLA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO VI GUIDERÀ 
VERSO LA CELESTE 
GERUSALEMME REDENTA. 
EGLI ANNUNZIERÀ COSE CHE 
IL VOSTRO ORECCHIO NON HA 
UDITO PRIMA. 
J G N E Q 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
J Q U E Z 
J G N E Q 
ZERAK 
L G V Q 
V H Q Z 
W L Q Z 
L V Z 
L Q U Z E Y 
 

GIOVANNI 16, 14-15 
Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio 
e ve lo farà conoscere. 
Tutto ciò che ha il Padre 
è mio; per questo vi ho 
detto che prenderà del 
mio e ve lo farà 
conoscere".  

  
Y E M I 
EGLI PRENDERÀ: “GLI 
INSEGNAMENTI”. 
J C E M 
Prenderà del mio: LA TENDA DI 
MOSÈ, NOSTRO MAESTRO. 
IL TRONO DELLA GLORIA 
H L E D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
L G M M 
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L G H E M 
G Y E M 
C H E Y E M 
C E Y E M 
H L M 
Y E D 
D J E M 
J H D E M 
E S T H E R   STELLA DI CRISTO 
O STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 16, 16 
"Ancora un poco e non 
mi vedrete più; e un 
altro poco e mi 
rivedrete".  

  
IL TEMPO CHE CORRE TRA LA 
PRIMA VENUTA E LA SECONDA 
VENUTA DELLA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO 
S H I E M 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
G Y E M 
L G Y G M 
ZERAK FIGLIO DI DAVIDE 
ALBA NUOVA CUSTODE DELLA 
LEGGE 
J D H E M 
Y G H E M 
J D H E M 
D J M 
J D D M 
J H G M 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
 

GIOVANNI 16, 17 
Allora alcuni dei suoi 
discepoli si 
domandarono a vicenda: 
"Che significa mai quello 
che ci dice: "Ancora un 

  
QUELLI NON CAPIVANO MAI 
J H W H 
J H W H 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 



204 

poco e non mi vedrete 
più; e un altro poco e mi 
rivedrete"! e: "Perché io 
vado al Padre"?". 

L G H E M G 
L G H E M G 
Y E M G 
Y G D M G 
M Y M G 
G H E M G Y 
Y 
W E M G 
Y G E Y 
H E H E G 
W E H G 
J E G H Y 
Y E G 
 

GIOVANNI 16, 18-20 
Andavano dunque 
dicendo: "Che significa 
questo: "Ancora un 
poco"? Non 
comprendiamo quello 
che voglia dire". Gesù, 
conosciuto che volevano 
interrogarlo, disse loro: 
"Vi domandate l'un 
l'altro perché ho detto: 
"Ancora un poco e non 
mi vedrete più; e un 
altro poco e mi 
rivedrete"?. In verità, in 
verità vi dico: voi 
piangerete e gemerete e 
il mondo godrà; voi 
sarete nell'afflizione, ma 
la vostra tristezza sarà 
mutata in letizia. 

  
Non capivano ciò: che Gesù di 
Nazareth stava parlando tra la 
prima e la seconda Venuta della 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, 
della Missione di Cristo. 
Gesù scrutati i loro cuori cercò di 
spiegargli: IL MONDO GODRÀ 
DELLA MISSIONE DI CRISTO, 
NELLA SECONDA VENUTA 
DELLA MISSIONE DI CRISTO 
SARETE FELICI 
(Gli allievi accanto a Gesù di 
Nazareth) 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
C W Y E L 
Y E L 
L H E Y da destra, verso sinistra 
I L W Y L 
J D G E L 
E S E L 
ESTER NEL SEGNO DELLA 
GIUSTIZIA 
 

GIOVANNI 16, 21-23 
La donna, quando dà 
alla luce, è nel dolore 
perché è giunta la sua 

  
Gesù: il bimbo "IL NUOVO 
PATTO"che dà alla luce la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
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ora; ma quando il 
bambino è nato, non 
ricorda più l'angoscia 
per la gioia che è venuto 
al mondo un uomo. Così 
anche voi ora siete nella 
tristezza, ma io vi vedrò 
di nuovo e ne gioirà il 
vostro cuore, e nessuno 
vi potrà togliere la vostra 
gioia. In quel giorno voi 
non mi interrogherete 
più su nulla". 

I S T W E L G 
I S T W Y L G 
L G T G 
C Y Z Y C L 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
C L Z W E 
W C A Z E 
C L W Z E 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
J G D L E 
J G Z W D E 
Y D G D E 
J H D L G E 
C Y Z D E 
C Y D L E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
PRINCIPE DELLA. PACE ETERNA 
FIGLIO DI DAVIDE 

 
LEGGI RIGUARDANTI IL 
CULTO 
 
DEUTERONOMIO 12, 1-
12 
DEUTERONOMIO 12, 1-
3 
"Queste sono gli statuti e 
le leggi che guarderete di 
osservare nel paese che il 
Signore Dio dei tuoi 
padri ti ha dato in 
possesso per tutto il 
tempo che vivrete in 
quella terra. Voi 
distruggerete tutti quei 
luoghi dei quali verrete 
in possesso, che i pagani 
destinarono al culto dei 
loro dèi, sugli alti monti, 

  
 
IL SECONDO COMANDAMENTO 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE NELLA 
VERA FEDE DI ABRAMO, 
NOSTRO PADRE 
A B Y E L 
Y E S E L 
Y E S H E L 
Y E S L 
Y E H E S E L 
S H E L 
S H E L E 
S Y H E 
S K E L E 
S Y K E 
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sulle colline e sotto gli 
alberi frondosi. 
Abbtterete i loro altari, 
spezzerete le loro stele, e 
le loro asceroth darete 
alle fiamme, le immagini 
dei loro dèi farete a pezzi 
e farete sparire il loro 
nome da quel luogo. 

S Y H L E 
S Y H L E 
J S H L E 
J H K L E 
J W S L E 
Y S H L E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
S H Y L E 
CRISTO RE 
 

DEUTERONOMIO 12, 
4-7 
Non farete similmente 
con il Signore vostro 
Dio, perché soltanto nel 
luogo che il Signore 
vostro Dio sceglierà fra 
tutte le vosre tibù per 
collocarvi il Suo 
Santuario, là, nella Sua 
residenza, Lo 
ricercherete e là andrete. 
Ivi porterete i vostri 
olocausti e i vostri 
sacrifici, le vostre decime 
e i vostri tributi 
personali, i vostri voti ed 
i vostri doni nonché i 
primogeniti dei vostri 
armenti e dei vostri 
greggi. Mangerete là 
davanti al Signore vostro 
Dio e vi rallegrerete voi e 
le vostre famiglie di ogni 
vostra iniziativa per la 
quale il Signore Dio tuo 
ti ha benedetto. 

  
A B H E T 
A B H E T L 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y H E T Y 
Y E S H E Y 
Y H E S Y 
Y S H E Y 
S H Y H E Y 
Y E Y 
Y S H E Y 
Y S H E Y 
J D S H E Y 
J D H S E Y 
J D S H E Y 
S Y H E Y 
J S H H E D Y 
S Y D H E Y 
S D S H E Y 
W E S H E D Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
S H H E Q 
 

DEUTERONOMIO 12, 
8-9 
Non farete, come 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
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facciamo qui noi oggi, 
ognuno ciò che gli 
aggrada, perché ancora 
non siete pervenuti al 
paese del vostro riposo 
ed al possesso che il 
Signore tuo Dio ti dà. 

ALBERO DELLA VITA ETERNA 
E Z Q U E Q 
Q U E Z E Q 
Q U E Z Q 
W E Z 
L W E Z 
L G E Z 
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE 
E W Q U E Z 
E Q U E Z U Z 
L W E Q U E Z 
L W U E Z 
L G W E Z 
LEONE DI GIUDA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
L C W E Z 
J E C W Q U E Z 
C Q W E Z 
J Q W E Z 
J C Q W E Z 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
 

DEUTERONOMIO 12, 
10-12 
Ma quando passerete il 
Giordano e vi stabilirete 
nel paese che il Signore 
vostro Dio vi farà 
possedere, quando vi 
avrà liberato da tutti i 
nemici all’intorno e voi 
sarete finalmente quieti, 
là, nel luogo che il 
Signore vostro Dio avrà 
scelto per sede del Suo 
Santuario, voi porterete 
tutto ciò che io vi 
comando: i vostri 

  
I G H E T E Y 
L G H E Y 
L Y G H E Y 
Y E S E Y 
LEONE DI GIUDA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
A B L E Y 
A B L Y 
A B L Y E Y 
Y G E S E Y 
L G H E Y 
L W S Y E Y 
H E S L E Y 
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olocausti e i vostri 
sacrifici, le vostre decime 
e i vostri tributi 
personali e le migliori 
offerte che avrete votato 
al Signore. Gioirete 
dunque davanti al 
Signore vostro Dio voi, i 
vostri figli, le vostre 
figlie, i vostri schiavi e le 
vostre schiave nonché il 
Levita che è nelle vostre 
città, poiché egli non ha 
parte né possesso alcuno 
con voi. 

W E S E Y 
L S E W E Y 
L G H E Y 
W H E H Y 
W E W E Y 
G W E Y 
J E S D E Y 
G E W E Y 
H E S W E Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

 

Genzano di Lucania   

26 Settembre 1993           11 Tishrì 5754 
DOCUMENTO DEL VIAGGIO IN CALABRIA  

PRESSO IL MONASTERO DI PAOLA 

Intorno alle ore 9,00 del mattino siamo entrati nella parte 
vecchia del monastero di Francesco di Paola nel punto dove si 
trova l'altare della vecchia cappella. Su questo altare, appena 
Carmine Davide si è avvicinato, gli hanno mostrato delle coppe 
piene di olio; nel momento in cui Francesco di Paola ha passato 
a Carmine Davide i "TESORI DEL REGNO DEI CIELI" si è 
visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca con le fasce di 
luce, portare tra le mani i nastri dell'Arcobaleno. 
Il frate ha spiegato: le coppe di olio e i nastri dell’arcobaleno fra 
le mani vogliono significare che, quando Carmine Davide arriva 
a Gerusalemme, arriva con l’unzione Messianica della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto su di sè e i nastri dell’arcobaleno fra 
le sue mani che rappresentano la Nuova Alleanza (o il Nuovo 
Patto). 
Le coppe di olio significano "L'UNTO MESSIANICO". 
Dall'Altare del Nuovo Battesimo si innalza una strada diritta e 
bianca avvolta dalla luce arancione, Carmine Davide ha la 
fisionomia di Gesù di Nazareth, la kipà e la tunica molto bianca 
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i sandali di cuoio avvolti dalla luce arancione e, muovendosi 
verso la costruzione bianca che è al termine di questa strada, sta 
per raggiungerla. 
Francesco di Paola spiega che i nastri dell'Arcobaleno vogliono 
dire: "RINNOVATA È L'ALLEANZA TRAMITE L'ALTARE DEL 
NUOVO MATRIMONIO, IL MATRIMONIO TRA IL CIELO E 
LA TERRA, IL MATRIMONIO CON IL POPOLO DI ISRAELE" 
e Francesco di Paola posa la sua verga di legno avvolta dalla 
luce dorata sull'Altare del Nuovo Matrimonio e continua a 
spiegare che i "TESORI DEL REGNO DEI CIELI" è ciò che 
Mose, nostro Maestro, ha ricevuto al Monte Sinai: allo stesso 
modo è per Carmine Davide. 
Il frate dice a Carmine Davide di approfondire lo studio sulla 
Torah, sulla Mishnà e sul Talmùd. 
Tra lo spigolo dell'Altare e la piccola finestra da cui penetra la 
luce, Carmine Davide in kipà e tunica di luce sull'arancione, con 
il capo avvolto da una nuvola bianca, riceve da Francesco di 
Paola le chiavi dorate e nel momento in cui poggia tali chiavi 
sulle mani, appare la scritta: LE CHIAVI DI GIUSTIZIA. 
Poi dà a Carmine Davide le chiavi per la correzione nel campo 
cristiano dell'eucarestia "Il corpo e il sangue". 
Francesco di Paola spiega che le chiavi di giustizia 
corrispondono ai cinque libri di Mosè, nostro Maestro e alla 
creazione e durante la spiegazione mostra dei libri piuttosto 
spessi e di luce con la rispettiva scritta: GENESI, ESODO, 
LEVITICO, NUMERI, DEUTERONOMIO da destra verso 
sinistra e mostra un luogo di luce con delle distese di terra 
ricoperte dalla vegetazione sempre verde. 
Indica, il nome di Dio EL ELION, "EL EL ? ? ?" poi dice il nome 
LYON e continua nello spiegare che nelle chiavi di giustizia è 
contenuto il Segreto della Nuova Alba che vuol dire la 
Resurrezione del Popolo di Israele. 
Francesco di Paola ha detto che viene adoperata la Corona della 
Scuola degli Esseni insieme ai Segreti per la correzione 
sull'eucarestia. 
I SEGRETI DATI DA FRANCESCO DI PAOLA PER LA 
CORREZIONE DELL'EUCARESTIA: 
H E S D E L 
Y K E L 
L G K E L 
Francesco di Paola dà due gruppi di lettere dicendo che vanno 
pronunciati come un'unica parola e che bisogna tradurli prima 
in latino e poi in italiano. 
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I due gruppi sono: L E D L A - L E D L A L E L - e dà un altro 
segreto L E L D Y A E L. 
Dice a Carmine Davide che quando vuol far uscire un segno a 
livello mondiale o del Popolo di Israele, nel momento che 
pronuncia la santificazione del vino e la benedizione sul pane, le 
benedizioni vanno collegate alla Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e alle Stelle del Carro della Redenzione, in particolare le 
quattro stelle che formano il quadrato e ciò quando fa le 
Benedizioni dall'Altare della Costruzione e dall'Altare di 
Melchisedek. 
Carmine Davide al centro dell'altare riceve da Gesù di Nazareth 
“LA LUCE DI CRISTO”; Gesù di Nazareth è in kipà e tunica 
bianca, ha i piedi nudi avvolti dalla luce dorata, dalle sue mani e 
dalla sua persona esce una luce abbagliante che illumina e si 
posa sui palmi di Carmine Davide. 
Francesco di Paola chiede a Carmine Davide di fare il Segno 
dell'apertura dei Cancelli del Regno dei Morti, la Resurrezione 
dei Morti, Mondo avvenire e di collegare il tutto al Nuovo 
Calendario della Scuola degli Esseni nel Mondo Avvenire Al di 
Là. 
Il frate guida Carmine Davide ad arrivare dov'è una piccola 
roccia su una colonna, e gli fa posare i sandali e Carmine 
Davide pronuncia: "Nel segno di camminare nella luce bianca 
di Cristo"; sempre qui vicino riceve la Corona e i Segreti della 
Costruzione. 
La Corona è la Corona della Scuola degli Esseni per guidare gli 
uomini, il Popolo d'Israele, ebrei, cristiani e musulmani verso la 
Redenzione dei popoli. 
Francesco di Paola spiega che i Segreti della Costruzione sono 
per la futura Gerusalemme e per il Terzo Tempio in 
Gerusalemme ed indica Carmine Davide in veste di Giovanni 
Battista. 
Poi gli indica di mettere le mani sulla parete all'altezza della 
roccia e sulle mani scrivono in luce: I SEGRETI DELLE MANI e 
poi: CLHECL-CYEL. 
Il primo segreto corrisponde ai passi della Bibbia, i Segreti della 
Costruzione alle virtù delle erbe, il segreto di come ogni erba è 
nel Leone di Giuda. 
Il secondo segreto corrisponde all'Angelo di Dio, l'Agnello di 
Dio con riferimenti all'Apocalisse, la salita e la discesa; 
Francesco di Paola mostra l'apertura di una parete ed ha detto 
che è un segreto che viene adoperato contro lo zombi. 
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Dal luogo in cui eravamo Francesco di Paola indica a Carmine 
Davide di recarsi nel luogo dove era solito pregare e qui di 
poggiare le mani sulla parete rocciosa per ricevere i Segreti 
dell'Albero della Vita per la Grande Israele, la Benedizione di 
Giacobbe, nostro padre e la promessa ad Abramo, nostro padre, 
i segreti per la disfatta delle false dottrine (C H Y L). 
Poi, uscendo da quel luogo ci siamo fermati lungo il torrente e 
qui Carmine Davide è nel segno di ricevere i Segni della Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto. 
A questo punto Francesco di Paola mostra in visione Carmine 
Davide piuttosto robusto con la kipà e la tunica bianca, la 
fisionomia di Gesù di Nazareth con un cordone in vita e le mani 
poggiate sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele, seduto su una sedia di legno molto antico dietro 
un tavolo di legno a forma rettangolare. 
Il frate accompagnando Carmine Davide nel monastero ci fa 
arrivare a circa dieci metri dall'Antro della penitenza e qui, 
rivolto verso Gerusalemme fa il collegamento stellare del Nuovo 
Calendario della Scuola degli Esseni. 
Durante tale collegamento si vedono le seguenti visioni: 
Il Maestro Haim in kipà e tunica di canapone di luce e Gesù di 
Nazareth in tunica bianca. 
Il frate in visione moltiplica i pani e i pesci in una stanza di un 
palazzo costruito con massi e questo lo fa davanti ai vescovi. 
L'arcobaleno collega il paese di Genzano di Lucania alla città di 
Paola e a Gerusalemme. 
Molti Angeli hanno il volto piuttosto scuro di pelle, i capelli 
ricci, bianchi e non molto lunghi, la kipà, la tunica e le ali 
avvolti dalla nuvola celeste, ai piedi di luce bianca calzano i 
sandali bianchi e su questi Angeli appare la scritta: GLI 
ANGELI DELLA GLORIA CHE FURONO PRESI DALLE 
ACQUE SUPERIORI. 
I Giudici di Israele sono pittosto robusti, con il volto scuro di 
pelle, i capelli lisci, corti e bianchi, la kipà e la tunica 
dell'arcobaleno e ai piedi nudi i sandali di cuoio. 
Sopra un altare di marmo ho visto Gesù di Nazareth con il volto 
illuminato e sorridente e dei rami di palme nelle mani che 
diventano dorati e che scuote sull'altare mentre viene avvolto 
dalla luce di una nuvola sul giallo. 
Delle persone hanno il volto scuro di pelle, i capelli ricci, poco 
lunghi, neri, la kipà e la tunica blu bordata in dorato con le 
stelle dorate e cavalcano dei cavalli bianchi e insieme portano la 
luce dell'arcobaleno. 
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Sono arrivati Abramo, Isacco e Giacobbe con il volto 
leggermente lungo avvolto dalla nuvola di luce bianca, la kipà e 
la tunica bianca e i sandali bianchi; Mosè, nostro Maestro, con i 
capelli e la barba ondulati, bianchi di luce e lunghi, la kipà e la 
tunica di un tessuto molto candido simile alla nuvola bianca e 
ricamate in dorato e in verde con una fascia dorata in vita, nella 
mano destra ha la verga bianca ricamata in dorato e in verde, il 
volto è illuminato e calza i sandali di nuvola, bianca. 
Accanto a Mosè, nostro Maestro, ho visto Aronne con il volto 
leggermente lungo e avvolto dalla luce bianca, la sua carnagione 
è scura, ha la kipà e la tunica bianca di luce ricamata in dorato e 
in verde, calza i sandali bianchi, i suoi capelli sono bianchi e 
poco lunghi. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e con il Talleth è nel 
Tempio di Gerusalemme. 
Viene collegata la Stella del Re Unto con Gerusalemme e le 
Stelle del Carro della Redenzione. 
Appare scritto in luce: BENEDETTO SEI TU CHE CAMMINI 
NELLA PACE DEI POPOLI. 
Ogni allievo di Gesù di Nazareth in tunica di luce porta a 
Carmine Davide un contenitore dorato dicendo che sono loro a 
dover capire. 
I quattro Arcangeli sono collegati tramite l'Arcobaleno; 
Francesco di Paola leva le mani al cielo e dice: "Gloria a Dio 
nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini", "Loderanno Iddio 
perché ha mandato il Messia sulla terra". 
Sono arrivate moltissime anime ebree in tunica bianca al punto 
di riempire il posto; fanno vedere degli ebrei in tuniche diverse 
in un luogo dove le case diventano di luce arancione; si vede in 
particolar modo un ebreo con i capelli neri e poco lunghi, la 
barba completa di luce, la kipà e la tunica, blu bordata in 
dorato, i sandali di cuoio ed il volto molto scuro di pelle; su 
questi appare scritto: GIUDA MACCABEO. 
Carmine Davide e contemporaneamente Gesù di Nazareth ha la 
kipà e la tunica bianca e sulla Casa di Preghiera santificano il 
vino e benedicono il pane per una moltitudine di gente. 
La scritta: BENEDETTO È EL SHADDAI CHE HA SCELTO IL 
SUO UNTO SULLA TERRA E CHE LO GUIDA SULLA RETTA 
VIA. 
Fanno vedere l'abbraccio tra Gesù di Nazareth e Francesco di 
Paola e poi una pianta verde con rose senza spine che Carmine 
Davide in kipà di luce e tunica sul giallino cura con molta 
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attenzione e la innaffia sino a farla diventare un albero molto 
grande. 
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli degli Angeli con il volto 
illuminato, i capelli ricci e dorati, la kipà, le ali e la tunica 
celeste portano l'Arca dell'Alleanza celeste. 
Ho visto Giosuè, figlio di Nun, con il volto molto scuro di pelle, i 
capelli ricci e neri, la tunica bianca con le fasce celesti che porta 
a Carmine Davide una spada dorata e lo shofar. 
Gesù di Nazareth raccoglie del grano per metterlo nei depositi 
del Tempio. 
Vi è la presenza di un Angelo di luce arancione e il Maestro 
Haim porta a Carmine Davide un cerchio di colombe bianche. 
Le lettere: C H Y E R M (Legato al Leone di Giuda, Custode 
della Legge) C H E M 
Francesco di Paola indica la scritta in luce: GIOVANNI 12, 12 e 
GIOVANNI 12, 13 e: TU SEI SOMMO SACERDOTE, IL 
SACERDOTE UNTO CHE CONDURRÀ LE PECORE 
SMARRITE ALLA TERRA DI SION. IDDIO T'HA SCELTO PER 
LA TUA BONTÀ E UMILTÀ. BENEDETTO SEI TU RE 
CARMINE DAVIDE. 
Gesù di Nazareth in tunica di luce con le Stelle del Carro della 
Redenzione collegato dalla luce al Trono della Gloria di roccia 
di luce e di luce celeste dove siede Gesù e Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca, con i capelli e la barba bianca. 
Sul Trono della Gloria si vede la Corona blu con le stelle 
bianche e la luce collegata al Trono della Redenzione su cui 
siede il Maestro Haim. 
Carmine Davide in veste di Gesù di Nazareth e in veste 
sacerdotale di Mosè, nostro Maestro, con il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, cammina nella luce 
dell'arcobaleno. 
Scrivono le lettere: Y È e poi: BENEDETTO È EL SHADDAI 
CHE CON LA SUA SAGGEZZA HA SCELTO IL GIUDICE 
UNTO DEL REGNO DEI CIELI. 
Fanno vedere Abramo, nostro padre, con le sue famiglie e 
Maria Maddalena in tunica celeste e con i sandali dorati, il volto 
scuro di pelle e i capelli lunghi e neri va incontro a Carmine 
Davide. 
Carmine Davide pronuncia il Secondo Comandamento, la frase 
del Libro del Nuovo Patto, (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), apre i Cancelli del Regno dei Morti e segue 
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l'indicazione di Francesco di Paola su GIOVANNI 12, 12 e 
GIOVANNI 12, 13. 
Difronte alle pietre del miracolo Carmine Davide dispone in 
cerchio le dodici pietre nel Segno della riunificazione delle 
dodici Tribù e dei dodici allievi di Gesù di Nazareth. 
Quando Carmine Davide ha terminato di collegare il Calendario 
ha suonato lo shofar e durante il suono sono arrivate delle 
schiere di Angeli. 
  
Genzano di Lucania 26 Settembre 1993 Carmen 
 
Ho visto Carmine Davide in tunica verde e dorata con la Corona 
dorata sul capo entrare in un'apertura ad arco dalla quale si 
vede molta luce. 
Carmine Davide è contemporaneamente Gesù di Nazareth in 
tunica di canapone sul giallino copre con un manto marroncino 
le spalle di un anziano magro, poco alto con i capelli e la barba 
bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica e kipà di luce tiene qualcosa tra le mani. Sull'Altare della 
Sinagoga Universale un uomo avvolto nella luce bianca indossa 
la tunica e la kipà bianca; è alto e robusto, ha i capelli e la barba 
lunghi e bianchi, la pelle scura e ha tra le mani un libro. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c'è un gran 
movimento di Angeli che portano degli oggetti dorati. 
 
Genzano di Lucania 27 Settembre 1993 Carmen 
 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto il Maestro Haim 
in tunica e kipà di luce con la barba e i capelli bianchi e vicino 
Gesù di Nazareth e Carmine Davide in tunica e kipà di luce 
bianca. 
Sull' Altare del Sacerdote Unto ho visto una persona in tunica 
bianca, ha i capelli bianchi e la barba non completa e bianca, ed 
è rivolto verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto; la tunica è 
di canapone sul giallino e nella mano destra porta il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una donna in tunica bianca ha 
dei lunghi capelli ondulati e neri, la pelle poco scura, è 
abbastanza alta e dietro le sue spalle prima hanno mostrato una 
luce bianca che forma una specie di barriera. 
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Gesù di Nazareth con i capelli lunghi sulle spalle ha il volto di 
Carmine Davide ed indossa la tunica di canapone e calza i 
sandali. 
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio appare e scompare una luce 
bianca; sull'Altare di Melchisedek un uomo in tunica verde, ha i 
capelli grigio-bianchi e ondulati, è alto e di corporatura magra, 
ha gli zigomi piuttosto pronunciati e la barba sul mento; 
intorno a questi si è formato un arco di luce bianca e la sua 
tunica verde, ora è di luce bianca e tra le mani ha un libro 
bianco sulla cui copertina c'è la Stella di Davide dorata. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in 
dorato: IL TEMPIO DI DAVIDE. IL TRONO DELLA GLORIA. 
IL TRONO DELLA REDENZIONE e mostrano l'entrata del 
Terzo Tempio dove ci sono delle colonne e dei gradini con 
intorno lunghi corridoi e grandi arcate. 
 

LA CONDOTTA DEL 
FIGLIO 
 
PROVERBI 23, 12-28 
La formazione dei figli 

  

PROVERBI 23, 12 
 
Assoggetta il tuo cuore 
alla correzzione, e 
rivolgi il tuo orecchio 
alle parole istruttive. 

  
L G H E G 
Il padre del More, Moshe Wenna 
la pace sia su di lui, ha insegnato al 
Maestro Haim la dirittura è 
amatore di vita. 
J H E D 
Z E D A K 
ZERAK 
I figli nel campo cristiano andando 
dietro alle madri si affievoliscono. 
L G H E G 
Y H E G 
H E H E H G 
Y H E H E G Y 
H E L E G 
H E U G 
LA VITE 
Y S H E 
ZERAK 
LEONE DI  GIUDA 
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CUSTODE DELLA LEGGE 
A B L E M G 
 

PROVERBI 23, 13-14 
Non riparmiare la 
correzione al 
giovinetto, anche se lo 
batti con la verga non 
morrà: anzi, battendolo 
con la verga, tu lo salvi 
dal baratro. 

  
RISPARMERAI SU DI LUI IL 
CASTIGO DI DIO 
Y H E S H U D 
Y E H U D 
Y E S H E U D 
W E S H E U D 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
S H E Y E U D 
I E U D Y 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
S Y S A E D 
S Y W A E D 
J G E 
J S G W E 
ESTER NEL SEGNO DELLA  
GIUSTIZIA 
W E S H E D 
 I S ש 2
 I E ש 2
H I I I G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA PACE ETERNA 
 

PROVERBI 23, 15-18 
Figlio mio, se la tua 
mente diviene 
assennata, ne godrò 
pur io di cuore; 
gioiranno le mie 
viscere quando le tue 
labbra parleranno 
rettamente. Non 
invidiare i peccatori, 
ma emula i tementi del 
Signore costantemente, 
poiché per essi vi è un 

   
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
S Y H E U G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
S Y E O G 
S Y E G 
W E G 
J E D N A G 
V H E N G 
L'ARCOBALENO 
L'ALLEANZA 
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avvenire, e la speranza 
non andrà delusa. 

LA NUOVA LUCE 
J E S J E W E G 
W E V G 
W E G L 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
L E N G 
E L L E 
J L E H I E G 
W E H G 
J I E G 
L'ALBERO DELLA VITA 
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

PROVERBI 23, 19-21 
Ascoltami, figlio mio, e 
fà senno indirizza sulla 
retta via il tuo cuore; 
non essere fra gli 
intemperanti nel ber 
vino né fra i ghiottoni 
di carne, poiché il 
bevone e il mangione 
impoveriscono, e il 
troppo sonno fa vestire 
indumenti laceri 

   
H E L G N A G H 
H A L G H 
J G H A H G 
J H A H G 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
I H E U D G 
I E U G 
I E H U G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
W L V G 
L G V G 
L V V G 
L G V V G 
L G V V G H 
I E V V G H 
I L E V G 
L V H E G 
ALBERO DELLA VITA 
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ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

PROVERBI 23, 22-23 
Obbedisci al padre tuo 
che ti ha generato, e 
non disprezzar tua 
madre perché è 
vecchia. Acquista a 
qualsiasi prezzo la 
verità e non venderla, e 
così la sapienza, la 
buona morale e 
l’intelligenza. 

  
CARMINE DAVIDE FIGLIO DI 
MIA MADRE LA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE 
UNTO E DEL GRANDE PADRE 
LA STELLA DI ABRAMO 
NOSTRO PADRE 
A B G N A D 
A B H A D 
A C L H A D 
W E C L E D 
H E L E C D Y 
J T D E 
Y T E D Y 
E D E Y 
Y D E Y 
W E Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
L G W E D Y 
L G Y E D 
J L E D Y 
G E W E Y 
G E Y W E Y G 
G W E Y E L E Y 
ZERAK 
 

PROVERBI 23, 24-28 
Il padre del giusto 
esulterà, chi ha 
generato un figlio 
saggio ne sarà 
contento. Si rallegrino 
tuo padre e tua madre, 
gioisca la tua genitrice. 
Volgi a me, figlio mio, 
la tua mente, e gli occhi 
tuoi si compiacciano 
nelle mie vie. Sì, qual 

   
FELICE L'UOMO CHE È SAGGIO 
AGLI OCCHI DI DIO! 
MA GUAI A COLORO CHE 
CADONO NEI LACCI DELLA 
PROSTITUTA E 
DELL'ADULTERA 
Y E H U G 
Y E U G 
Y E G U G 
G H E U G 
W E U G 
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fossa profonda è la 
meretrice, e qual pozzo 
angusto la donna 
d’altri. Anch’essa, come 
il ladro, sta in agguato, 
ed aumenta i traditori 
fra gli uomini. 

LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y H E U G 
Y E U W G 
W E U G Y 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
DI COSTRUIRE SECONDO LA 
LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO 
MAESTRO 
 

PROVERBI 29, 15-27 
Regole di educazione 

  

PROVERBI 29, 15 
La correzione e 
l’ammonizione danno 
sapienza, ma il 
fanciullo abbandonato 
a se stesso fa arrossire 
la propria madre. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
W E G 
L E V E G 
L E W 
L G W E G 
L G W E G 
L G W E G 
H E L G 
L G H E L G 
Y E U L G 
W E L U E L 
Y E L W U E G 
W Y E U G 
Y E A U L G 
L G H U L G 
L G W U G 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

PROVERBI 29, 16-17 
Col crescer dei malvagi 
si moltiplicano le colpe, 
ma i giusti ne vedranno 
la caduta. Castiga tuo 
figlio e ti darà quiete, 

  
Y I H I E U G 
Y E U I G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y E U I G H Y 
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anzi procurerà delizie 
alla tua anima. 

ZERAK 
Y E H K L Y 
C H Y U Z Y 
Z C W Y 
W E C L Y 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
EL SHADDAI DIO DEI NOSTRI 
PADRI 
ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
A B L E Y 
L G U E Y 
W E Y 
ESTER NEL SEGNO DELLA 
GIUSTIZIA 
J A D J A N 
G H W 
Y A N 
H E I N 
W H E I N 
C H E 
 

PROVERBI 29, 18-20 
In mancanza di 
ammonizione il popolo 
è sfrenato, ma se 
osserva la legge divina 
beato lui!. Con le sole 
parole non si corregge 
il servo, se egli intende 
bene ma non 
corrisponde. Se tu hai 
veduto un uomo 
precipitoso nelle sue 
parole, c’è più speranza 
per lo stolto che per lui. 

  
Y E S D E Y 
LE LEGGI RIGUARDANTI IL 
BUON GOVERNO DELLE TRIBÙ 
DI ISRAELE 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
ESTER NEL SEGNO DELLA 
GIUSTIZIA 
W V E Z 
Y E Z 
W E Z 
S H E Z 
I CANCELLI DELLA. 
REDENZIONE 
A B Y G E L 
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A H Y E Y 
W E G H E Y 
Y H E Y 
W E S Y 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
ESTHER – GIUSTIZIA 
 

PROVERBI 29, 21 
Chi tratta con mollezza 
fin dalla gioventù il 
proprio servo, questi 
infine si arrogherà i 
diritti di figlio. 

  
Y E Z G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
Y E Z G 
Y E G Z 
Z E G A G 
Y G H E Z 
Y G H E Z 
J G D Z E 
Y G H D Z E 
D S L E 
J D S W E 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
J W D L E Z 
J S W Z E 
W S L E Z 
W D S E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA. LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
Y E S H D E G 
LEONE DI GIUDA 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
 

PROVERBI 29, 22 
L’iracondo suscita 
contrasti, ed il collerico 
commette molte colpe. 

  
C H E C 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
W E L G 
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Y E W E L G 
G H E V G 
H E V G 
Y E V G 
W E L G 
J E G H E L G 
EL ELYON 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
IL PANE DEL REGNO DEI CIELI 
CUSTODE DELLA LEGGE 
DIVINA 
NELLA CHIAVE DI DAVIDE 
H E U V G D 
RE DAVIDE 
PASTORE UNTO CHE GUIDA IL 
GREGGE DEL SANTO DI 
ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA 
 

PROVERBI 29, 23 
L’alterigia dell’uomo lo 
abbassa, l’umile di 
spirito invece ottiene 
gloria. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
L G V V E L G 
V E V H E L G 
H E L V G 
G H L G 
Z W E V G 
ZERAK 
LUCE DI CRISTO 
W E G 
Y H E G 
CUSTODE DELLA LEGGE 
W E V G 
LE STELLE DEL CARRO DELLA 
REDENZIONE 
W E G Y 
W E G Y E 
W V E 
G Y L E 
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W E G L E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA. LEGGE 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
 

PROVERBI 29, 24 
Chi spartisce col ladro 
odia se stesso, egli ode 
lo scongiuro del 
derubato e non dice 
nulla. 

  
Y E S H U Q 
Y Q U E Z 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
L G T E 
H E L V E T 
H E H V E T 
V H E T 
G H E T 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
H E L E G H E T 
G W E T 
G H T W E T 
Y H E T 
Y H T E 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
L H G H T 
Y H E T 
J D G H E T 
G H E T 
S H J S E T 
J H H D T 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

PROVERBI 29, 25 
Il timore ingiustificato 
dell’uomo causa 
inciampo, ma chi 
confida in Dio si 
sentirà forte. 

  
E Z Z A Z E L 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
G W G E L E 
W E L E 
J G D E W L E 
G Y V  E 
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Y H V E 
Y H V G 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
G H W V E 
J G V E 
G H V E 
L G V H E 
G L W E 
G H E W L E 
Y C L V E 
Y H C V E 
H G C D E 
 

PROVERBI 29, 26 
Molti cercano di 
rendersi favorevole al 
principe, ma è dal 
Signore che dipende la 
sentenza di ogni uomo. 

  
Y G H E 
H Y H G E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
Y G E W E 
Y G W E 
Y G V E 
D G V E 
J D G V E 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
L'UNTO PRINCIPE DELLA PACE 
ETERNA 
Y E G H E Y 
Y G H E 
J G W E 
Y D V E 
Y D Y W E 
W E 
L'UNTO PRINCIPE DELLA PACE 
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ETERNA CHE GUIDA LE 
PECORE SMARRITE DELLA 
CASA DI ISRAELE AL MONTE 
SION 
 

PROVERBI 29, 27 
L’uomo iniquo è 
abborrito dai giusti, e 
chi procede nella retta 
via è abborrito 
dall’empio. 

  
Y E W Z E W G Y Z  
W E G Y E Z Y 
W E G Y Z 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
Y V T W E G 
Y E G T E W E G 
T E W E G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PRINCIPE DELLA PACE, FIGLIO 
DI DAVIDE 
J D G W E G T 
Y E W G T 
J L D G T 
W E G T 
W E T 
YESHUA CRISTO RE 
ESTHER da destra verso sinistra 
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA 
 

LIBRO DELLA 
SAPIENZA  
4, 7-16 

  

SAPIENZA 4, 7-9 
Il giusto, invece, anche 
se muore di morte 
immatura, sarà beato, 
poiché, vecchiaia 
veneranda non è quella 
di una lunga vita, nè 
quella che si misura col 
numero degli anni ma 
la sapienza costituisce 
la veneranda canizie 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
G W E W L E N G  
Y L E N G 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
Y H A N G 
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dell'uomo, e vera età 
senile è una vita 
immacolata. 

J H A N G H T 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
Y H E D H 
D H Y E L 
Y G E 
Y H D E 
Y G D T E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA E ALBERO 
DELLA VITA ETERNA 
H Y E H V H E U N G 
V Y H E 
 

SAPIENZA 4, 10-13 
Divenuto caro a Dio, fu 
da lui amato, lo tolse di 
mezzo ai peccatori, fra i 
quali viveva. Fu rapito, 
affinchè la malizia non 
mutasse la sua mente e 
la fallacia non traesse 
in inganno l'anima sua, 
poiché il fascino del 
vizio oscura il bene, e 
l'agitazione della 
passione travolge 
l'animo semplice. 
Divenuto perfetto in 
breve tempo, compì le 
opere d'una lunga vita. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
G Y W E G 
G H Y W E G 
Y H G V G E 
ZERAK 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
L G V E G 
H E V E G 
L V G H E V E G  
L G V T E V G 
J D V E G 
ZERAK 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
H E L G 
Y E L E G L 
GLI INNI DI LODE A DIO 
ALTISSIMO PER LA VENUTA 
DEL MESSIA SULLA TERRA 
C H E L E W E V G 
CRISTO RE 
 

SAPIENZA 4, 14   
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La sua anima era 
gradita a Dio, perciò 
egli s'affrettò a toglierla 
di mezzo agli iniqui. 

SACERDOTE UNTO 
FIGLIO DI DAVIDE COLLEGATO 
ALLA MISSIONE UNTA DI GESÙ 
DI NAZARETH 
YESHUA 
Y H E U G 
H D G E 
G W E V E 
Y G H E 
J C D L E 
W C D L E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
J G D V E 
J D W C D E 
W G D E 
J D W E 
L G H E 
Y H E 
G H W L E 
W C E 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
LA PACE COMPLETA 
 

SAPIENZA 4, 14-15 
I popoli hanno visto ma 
non compreso, e non 
viene loro neppure in 
mente che egli, così 
facendo, usa favori e 
misericordia ai suoi 
eletti e protegge i suoi 
devoti. 

  
Y E G 
G W Y E G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
J C D E L 
J C W E L 
W E D E L 
W E D E L 
J G H H E D 
J W D E L 
J W C E L 
W C E D E L 
L C L L 
ESTER GIUSTIZIA 
H C D H E L 
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W E V E L 
W E C L E 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
L W G H G W E L 
CUSTODE DELLA LEGGE 
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA 
Y C H D E L 
 

SAPIENZA 4, 16 
Il giusto che muore, 
condanna gli empi che 
vivono, e una gioventù 
giunta presto alla 
perfezione condanna 
una lunga vecchiaia 
perversa. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
A L B E N G 
H B L E N G H 
H E L B 
L G B N 
L B K N 
L K B N G 
J L K B E N 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
L H E G H E V G 
L G V H E G 
V H E G 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ETERNA 
L G W E L G 
L V T W E N G 
G H E L G Y 
Y H E G H E Y 
V H E L G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
 

LIBRO DELLA 
SAPIENZA 12, 19-22 
SAPIENZA 12, 19 
Così facendo insegnasti 
al tuo popolo che il 
giusto deve essere 

  
 
Y T E N G 
W E G N G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
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benigno; e hai dato ai 
tuoi figli la dolce 
speranza; che dopo il 
peccato concedi il 
pentimento.  

G H E Y E N G 
G W E G Y 
W E G Y 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
H E L E M G 
J G H T E N G 
J E M G H 
W E L G H 
COSTRUISCI LA TUA CITTÀ 
SANTA LA GERUSALEMME 
REDENTA DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE 
Y E N E M G 
Y E M G 
Y H E M E G 
G Y M G 
CUSTODE DELLA PACE ETERNA 
 

SAPIENZA 12, 20-22 
Infatti, tu hai punito 
con tanta dilazione e 
indulgenza gente, 
nemica dei tuoi figli e 
degna di morte, 
dandole tempo e modo 
di ravvedersi dalla sua 
malizia: con quali 
riguardi giudicherai i 
tuoi figli, tu che ai loro 
padri, con giuramenti e 
alleanze, hai fatto sì 
belle promesse? Così, 
mentre con noi ti limiti 
a correggerci, flagelli i 
nostri nemici in mille 
modi, affinchè quando 
noi giudichiamo, 
teniamo presente la tua 
bontà, e quando siamo 
giudicati, contiamo 
sulla tua misericordia. 

  
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
G Y E N 
G H Y E N G 
J H N G E N G 
J G H E N G 
J H D G N G 
J D H T H N G 
ALBERO DELLA VITA 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DELLA COSTRUZIONE 
STELLA DELLA REDENZIONE 
J D H S E W E N G  
J S W E N G 
W E L D S E N G 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
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Genzano di Lucania 29 Settembre 1993 Carmen 
 
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim ha la 
tunica di luce bianca e sul capo un panno molto lungo di luce 
bianca e suona lo shofar; ho visto il Morè nello stesso modo 
presso un monte molto alto dove suona sempre lo shofar 
mentre ai piedi del monte ci sono molti popoli radunati. 
Il Maestro Haim ha nella mano destra un lungo bastone e poi si 
vede un'altra persona con la pelle più chiara, i capelli sulle 
spalle di nuvola bianca, la barba sul mento e in tunica di 
canapone sul marroncino con un panno sul dorso e qualcosa 
che gli stringe la vita; il panno ha due fasce laterali che prima 
sono bianche e poi blu. 
Davanti a questa persona splende molta luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un albero 
privo di foglie avvolto dalla luce dorata. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica di 
canapone sul giallino ha qualcosa che gli copre le spalle; poi, tra 
me mani ha un mestolo di legno e dà da bere ad un anziano che 
ha i capelli bianchi e un pò lunghi, la pelle non molto scura e 
indossa la tunica marroncina. 
Carmine Davide infine tiene il mestolo sull'Altare del Sacerdote 
Unto. 
 
Genzano di Lucania 30 Settembre 1993 Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata ha tra le mani 
due grappoli di uva; due Angeli in tunica bianca hanno i capelli 
di luce bianca con dei riflessi dorati, le ali bianche e robuste e 
nella mano destra delle canne molto lunghe e di luce bianca. 
Molte persone camminano nel deserto e indossano delle 
tuniche ed hanno il capo coperto. 
Vengono guidate da una persona in tunica sul marroncino con 
un lungo bastone, i sandali, il capo coperto, la pelle scura, i 
capelli grigio-bianchi e la barba simile e questi cammina lungo 
la riva di un fiume. 
Nella Casa di Preghiera ho visto appesa molta uva e sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca di luce rivolto verso l'Altare della Sinagoga 
Universale. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim con il volto 
molto contento indossa la tunica e la kipà celeste e dorata. 
Ho visto il popolo ebraico di nuovo nel deserto. 
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Il Maestro Haim avvolto da molta luce bianca ha la Corona sul 
capo e poi mostrano un anziano seduto vicino ad un tavolo di 
legno in tunica e kipà bianca; è robusto, ha la barba un pò lunga 
e bianca e i capelli bianchi e in qualche modo assomiglia al 
Maestro Haim. 
Gesù di Nazareth in tunica di canapone cammina nel deserto. 
Carmine Davide sale dei gradini di marmo bianco in tunica e 
kipà bianca di luce portando due tavole incise. 
Sulla Casa di Preghiera c'è del pane in un grande cesto. 
Carmine Davide in tunica e kipà di luce sta entrando in 
un'apertura ad arco dove splende molta luce bianca e davanti 
all'Altare della Sinagoga Universale fino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto ci sono i Giusti Nascosti in tunica bianca e 
davanti a loro il Maestro Haim in tunica di luce bianca con la 
Corona dorata sul capo e un libro fra le mani. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Frate Pio in tunica bianca è 
rivolto verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
 

Genzano di Lucania   

30 Settembre 1993   15 Tishrì 5754 

RESURREZIONE DI GESÙ DI NAZARETH IL CRISTO 

Descrivo dal Trono della Gloria e sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto con Gesù di Nazareth, il Maestro Ha-Morì Haim 
Wenna, Simon Pietro, Giovanni e Giacomo figlio di Zebedeo, 
Maria madre di Gesù di Nazareth e Maria Maddalena gli 
avvenimenti e i fatti così come si svolsero nella resurrezione di 
Cristo spiegando il Vangelo di Giovanni, poiche ogni sua parola 
è verità. 
Tutto il lavoro spiega la verità in termini di resurrezione di 
Cristo affinchè sia cancellata tutta la confusione creata dal 
campo cristiano nel corso dei secoli intorno a Gesù di Nazareth, 
riportando le questioni in equilibrio con la resurrezione stessa 
di Cristo. 
Giuseppe d'Arimatea, discepolo occulto di Gesù, con il 
permesso dei familiari si reca presso le autorità romane e il 
delegato di Roma per chiedere il corpo di Gesù affinchè i 
familiari gli diano sepoltura secondo la legge ebraica prima 
dell'entrata del sabato. 
Pilato permise di prendere il corpo di Gesù prima che facesse 
buio per essere deposto nel sepolcro. 
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La madre ed altre donne prepararono il corpo con dei profumi 
ed erbe secondo le usanze. 
Anche Nicodemo portò una mistura di mirra e d'aloe presso la 
tomba conosciuta tutt'oggi. 
A chiudere la tomba prima dell'entrata del sabato con una 
pietra furono Simon Pietro, Giovanni, Giacomo figlio di 
Zebedeo, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo con grande rischio di 
essere visto dai Giudei e dai Sacerdoti del Tempio, Maria, 
madre di Gesù di Nazareth, Maria Maddalena e Maria di Cleofa. 
La resurrezione di Cristo avvenne alle prime luci dell'alba del 
giorno di sabato. 
La pietra fu spostata dagli Angeli, il sudario fu tolto dal capo di 
Gesù, piegato e messo in un angolo, sciolte le bende e fatte 
cadere per terra. 
Il corpo era ancora lì; gli Angeli furono quelli del Divino 
Ministero e del Trono della Gloria. 
Gesù risorse in spirito, nello spirito di Cristo per sedere sul 
Trono della Gloria. 
Durante la notte del sabato, Pietro, Giovanni e Giacomo figlio di 
Zebedeo che vivevano in stato di confusione, vedendo i 
movimenti delle guardie romane che si aggiravano per quei 
posti e dei Sommi Sacerdoti ed avendo grande timore che 
avrebbero esaminato il corpo di Gesù, decisero tra loro di 
trafugare il corpo e nel loro pensiero di dargli sepoltura 
definitiva a Nazareth in Galilea. 
La sera, prima dell'uscita del sabato, Pietro, Giovanni, Giacomo 
e qualche altro allievo si recano velocemente alla tomba senza 
rendersi conto che la pietra era leggermente spostata; entrano 
in fretta per prendere il corpo di Gesù e, nel loro movimento 
non si accorsero nè del sudario, nè delle bende in questo primo 
momento. 
Il corpo veniva trasportato su un piccolo carretto e girarono per 
tutta la notte intorno a Gerusalemme e a Betleem per poi 
nasconderlo in un cascinale vicino a Gerusalemme dove 
potevano sia controllare il posto che i movimenti nella città. 
La mattina successiva, cioè il primo giorno della settimana, 
Maria Maddalena si reca al sepolcro per continuare secondo la 
tradizione l'uso degli unguenti sul corpo di Gesù, non essendo a 
conoscenza della decisione presa dagli allievi. 
Arrivata sul posto, vede la pietra dell'entrata della tomba 
spostata; capisce che il corpo di Gesù era stato trafugato e si 
reca immediatamente da Pietro e Giovanni dicendo loro che 
qualcuno ha trafugato il corpo dì Gesù. 
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Pietro e Giovanni con Maria che li seguiva si recano alla tomba 
e una volta entrati si rendono conto delle bende e del sudario. 
Cominciando a riflettere su come erano andati gli avvenimenti 
dall'inizio della sepoltura, al trafugamento del corpo, capirono 
che era successo un qualcosa che loro stessi non riuscivano a 
spiegare. 
Lasciata Maria che piangeva fuori della tomba, il loro pensiero 
fu di andare a controllare il corpo. 
E dopo aver fatto questo erano di nuovo in città; quando ritorna 
Maria Maddalena che racconta di aver visto Gesù. 
Ma sia Pietro che Giovanni erano increduli su quanto stava 
raccontando Maria Maddalena. 
Adesso proseguiamo con la descrizione fatta da Giovanni 
collegando i segreti contenuti e spiegando la verità che si trova 
nel suo Vangelo. 
 
GIOVANNI 20, 1-25 
GIOVANNI 20, 1 
Il primo giorno della 
settimana, Maria 
Maddalena andò al 
sepolcro, di mattina 
presto, mentre era 
ancora buio, e vide che 
dal sepolcro era stata 
tolta la pietra. 

  
NEL SEGNO DEL CRISTO 
RISORTO 
W E L E G 
H E M E G 
H Y H G H E Y 
H E V E G Y 
Guidata dallo spirito di Cristo, 
senza esserne a conoscenza, si era 
recata al sepolcro per continuare a 
ungerlo con gli unguenti come era 
tradizione presso gli ebrei. 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI - 20, 2 
Allora di corsa si reca da 
Simon Pietro e da 
quell’altro discepolo 
prediletto di Gesù e dice 
loro: “Hanno portato via 
dal sepolcro il Signore e 
non sappiamo dove 
l'abbiano messo”. 

  
Il termine “Signore” veniva 
adoperato nel rispetto della 
persona e di coloro che studiavano 
della Toràh. 
Meravigliata di non trovare il 
corpo va incontro a Pietro e a 
Giovanni per riferir loro quanto 
aveva visto. 
H E C E D L 
IL CRISTO RISORTO 
H E G E W E L D 



234 

L D H E D 
Y H W E D 
L Y L D 
Y W L D 
J G W D A L 
W D L V A L 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 20, 3-8 
Uscì dunque Pietro con 
l'altro discepolo e 
andarono al sepolcro. 
Correvano tutte e due 
insieme, ma quell'altro 
discepolo corse più svelto 
di Pietro e arrivò primo 
al sepolcro. Chinatosi, 
vide le bende per terra, 
ma non entrò. Arrivò 
anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, entrò nella 
tomba e vide le bende 
per terra e il sudario che 
era sul capo di Gesù, non 
per terra con le bende ma 
ripiegato, in un angolo a 
parte. Allora entrò anche 
l'altro discepolo, che era 
giunto prima al sepolcro, 
vide e credette. 

  
Andarono per ciò che Maria 
Maddalena aveva detto loro. 
L G H V 
L V G V 
J D H E V 
Vide che le bende erano per terra. 
Consapevoli Pietro e Giovanni di 
ciò che avevano fatto nel momento 
in cui videro l'ordine del sudario e 
le bende credettero alla 
Resurrezione di Cristo, vuol dire 
che intesero che Gesù era il Cristo 
lo Scelto mandato da Dio. 
L C V G 
L H E V C 
L V H E C 
L C V H E C 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 20, 9-10 
Infatti non avevano 
ancora compreso la 
scrittura, secondo la 
quale egli doveva 
resuscitare dai morti. Poi 
i discepoli tornarono a 
casa.  

  
Non compresero ancora che 
doveva resuscitare dai morti e 
dopo tali cose tornarono a casa per 
decidere sul da farsi. 
Pietro parla con Giovanni. 
V G V E 
V G V E H 
J C V H E 
L G H V E 
V G H E 
Y H G H E 



235 

L Y H G E 
Y G H V E 
La resurrezione completa dello 
Spirito, lo spirito che avrebbe 
guidato le nazioni alla speranza 
della salvezza. 
 

GIOVANNI 20, 11-13 
Maria invece stava fuori, 
in lacrime, vicino al 
sepolcro. Piangendo 
s’affacciò al sepolcro e 
vide due angeli vestiti di 
bianco, seduti l'uno al 
capo e l'altro ai piedi, 
dov'era stato posto il 
corpo di Gesù. Essi le 
domandarono: “Donna 
perché piangi?”. 

  
Maria Maddalena era rimasta lì 
vicino al sepolcro. 
Non accettava l'idea che qualcuno 
l'avesse portato via. 
Gli angeli stettero al sepolcro per 
la testimonianza di Gesù Cristo 
Risorto. 
Gli angeli le domandarono: 
“Donna perché piangi?”, per 
rendere testimonianza a colui che è 
asceso e disceso dal cielo il Figlio 
dell'Uomo. 
L G H Y 
L H G H Y 
L H Y G H 
Y G H Y 
Y G H Y 
 

GIOVANNI 20, 13-14 
Rispose loro: “Perché 
hanno portato via il mio 
Signore, e non so dove 
l'abbiano messo”. Detto 
questo si voltò e vide 
Gesù in piedi, ma non 
sapeva che era lui. 

  
Non vedeva il corpo che era stato 
depositato nella tomba. 
Nel voltarsi vide lui, nella salita e 
nella discesa di Cristo il volto di 
Gesù di Nazareth era illuminato da 
luce. 
L G H E Y 
L V H E Y 
W E G E Y 
V G E Y 
Y E U G 
L W H E G 
J D H E W E G 
Y G H W E Y 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
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GIOVANNI 20, 15 
Gesù le domandò: 
“Donna, perché piangi? E 
chi cerchi?”. Ella, 
credendo che fosse 
l'ortolano, gli disse: 
“Signore, se l'hai portato 
via tu, dimmi dove l'hai 
messo ed io lo 
prenderò!”. 

   
Gesù le domandò il motivo del suo 
pianto. 
Ella chiese del corpo di Gesù 
pensando che fosse stato l'ortolano 
a prenderlo. 
Y G H L 
W G H E L 
Il motivo delle domande in 
particolar modo di Gesù di 
Nazareth è un valore messianico. 
Ciò vuol dire che la sua 
resurrezione rappresenta anche la 
resurrezione del Popolo di Israele 
al ritorno nella terra di Sion. 
L G V H E 
Y H V G 
Y G L E H G V 
J G H V E 
J G H 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 20, 16-18 
Gesù le disse: “Maria!”. 
Ella, voltandosi, esclamò 
in ebraico: “Rabboni!”, 
che significa: Maestro! 
Gesù le disse: “Non 
trattenermi perché non 
sono ancora asceso al 
Padre. Ma và dai miei 
discepoli e dì loro: 
“Ascendo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro”. Maria 
Maddalena corse ad 
annunziare ai discepoli 
che aveva visto il Signore 
e le aveva detto tali cose. 

  
Nel momento in cui la chiamò con 
il nome Maria, lo riconobbe ed 
esclamò chiamandolo Maestro. 
Non sono ancora salito al Trono 
della Gloria, ma va dai miei 
discepoli e insegna loro che salgo 
al Padre vostro e al Padre mio. 
Maria Maddalena fece quanto era 
stato detto da Gesù. 
Y G H E U G Y 
I SEGRETI DELLA 
RESURREZIONE DEI MORTI 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
J H W H 
J H V W H 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
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CRISTO RE JHAVHÈ - NOSTRA 
GIUSTIZIA 
La sera gli stessi allievi che 
sapevano dove tenevano il corpo di 
Gesù, si riuniscono; gli allievi 
erano increduli su quello che aveva 
loro raccontato Maria. 
 

GIOVANNI 20, 19 - 21 
La sera del medesimo 
giorno, il primo della 
settimana, le porte del 
luogo dove i discepoli si 
trovavano erano chiuse, 
per paura dei Giudei. 
Gesù venne, stette in 
mezzo a loro e disse: “La 
pace sia con voi!”. Ciò 
detto, mostrò loro le 
mani e il costato. I 
discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù 
ripetè: “La pace sia con 
voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io 
mando voi!”. 
 

  
Avevano chiuso le porte per paura 
di essere uccisi dai Giudei. 
Gesù apparve ai discepoli per 
mandarli a diffondere la Parola 
Divina, per farli rendere conto che 
Gesù è resuscitato secondo le 
Scritture e dell'umiltà dinanzi al 
Maestro quando avrebbe mandato 
uno dei suoi piccoli (Maria 
Maddalena) 
Il segreto è contenuto in: "La pace 
sia con voi!". 
JHVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
 

GIOVANNI 20, 22 
Detto questo, alitò su di 
essi e disse: “Ricevete lo 
Spirito Santo!”. 

  
Detto questo li illuminò nella 
Saggezza di Dio con l'effusione 
dello Spirito affinchè non si 
confondessero tra loro ma 
ascoltassero la voce del loro unico 
Pastore. 
Avevano inteso che Maria 
Maddalena diceva la verità. 
Y G H E V 
Y V G H E V 
J H G E V 
J H G H E V 
J H I C 
J C H W I C 
J C H I W C 
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J C I W C 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 20, 23 
“A chi rimetterete i 
peccati saranno loro 
rimessi, a chi li riterrete, 
saranno ritenuti”.  

  
E' IL SEGRETO DI CRISTO DI 
PERDONARE E SARETE 
PERDONATI TRAMITE 
L'EFFUSIONE DELLO SPIRITO 
SANTO DI DIO 
J G V H 
J G V H W 
J G V W H E 
J G V H 
J G W V E 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
J G W E S 
ZERAK: LA LUCE NEGLI 
ALLIEVI DI GESÙ DI 
NAZARETH. 
 

GIOVANNI 20, 24-25 
Ma Tommaso, detto 
Didimo, uno dei dodici, 
non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dissero 
gli altri discepoli: 
“Abbiamo visto il Signore 
!”. Ma egli rispose: “Se 
non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel 
posto dei chiodi e la mia 
mano nel suo costato, 
non crederò”.  

  
Tommaso non era presente 
all'apparizione di Gesù e quando 
arriva viene informato di quanto i 
discepoli avevano visto. Ma lui 
incredulo e privo di fede risponde 
con acuta arroganza che se non 
vede i chiodi nelle mani del Cristo 
trafitto e non tocca il costato ferito, 
non crederà a ciascuna parola di 
quanto detto dai discepoli. 
J G H E G 
NEL SEGNO DELLA STELLA DI 
CRISTO 
LA STELLA DEL RE UNTO 
PARLA: IO SONO LA VITA”. 
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È da tenere bene in mente che dal momento della resurrezione 
di Cristo, lo spirito guidò gli allievi in tutti gli spostamenti che 
fecero successivamente. 
La mattina del primo giorno della settimana quando già fu dato 
l'allarme, sia i Romani che i Sacerdoti e le guardie del Tempio 
cominciarono la ricerca del corpo di Gesù in tutta la Giudea e la 
Galilea; quindi gli allievi dovevano riuscire a portare il corpo a 
Nazareth per dare sepoltura definitiva a Gesù. 
Dovevano sfuggire sia alla confusione già creata dai Sacerdoti, 
che a quella delle guardie romane e accompagnare Maria a 
Nazareth senza che venisse informata che sul carretto c'era il 
corpo del figlio. 
Il corpo di Gesù venne adagiato sul carretto nei pressi di 
Gerusalemme; poi si spostarono a Betleem e a Nazareth. 
Sul carretto c'era anche Maria, la madre. 
Gli allievi che parteciparono a questo furono: Simon Pietro, 
Giovanni, Giacomo figlio di Zebedeo, Giacomo figlio di Alfeo, 
Filippo, Andrea e Giuseppe d'Arimatea. 
Giunti a Nazareth si fermarono in una casa all'entrata della città 
per alcune ore e quando cominciarono a sentire che anche a 
Nazareth si era sparsa la voce che Gesù era stato crocifisso, 
sepolto e il corpo trafugato, decisero immediatamente di dargli 
sepoltura a Gerusalemme. 
Durante il viaggio del ritorno a Gerusalemme, l'allievo che 
vedeva costantemente Gesù che li guidava era Giovanni. 
Sempre gli allievi e in particolar modo Pietro, cominciarono a 
fare dei discorsi a Maria per prepararla al fatto che il corpo del 
figlio era lì con loro. 
E questo avvenne quando erano già giunti presso 
Gerusalemme. 
L'allievo che spiegò a Maria come si svolsero i fatti fu Pietro. 
La sepoltura definitiva secondo la Legge di Mosè fu data a 
Gerusalemme in una tomba nel terreno di proprietà di 
Giuseppe d'Arimatea. 
A dare benedizioni e a leggere dei brani della Torah fu proprio 
Nicodemo. 
La tomba non fu mai conosciuta da nessuno e gli allievi stessi 
non frequentarono più quel luogo. 
La tomba è sempre stata custodita dagli Angeli del Trono della 
Gloria; lo spirito di Cristo guidò gli allievi affinchè il corpo 
toccasse dei punti importanti a livello dei segni: Gerusalemme 
la Città Santa, Nazareth la città di nascita e Betleem come 
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Segno Messianico nella Chiave storica di Isacco, Giacobbe 
risorto della storia. 
Ciò è conforme e uniforme al Segno del Maestro di Vita, Haim 
risorto, il Giacobbe della storia. 
Tutta la verità è stata ricevuta dalla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto. 
 
GIOVANNI 20, 26-27 
Otto giorni dopo i 
discepoli si trovavano di 
nuovo in casa, e 
Tommaso era con essi. 
Venne Gesù a porte 
chiuse, stette in mezzo a 
loro e disse: “La pace sia 
con voi!”. Poi dirigendosi 
a Tommaso: “Metti qua il 
tuo dito e guarda le mie 
mani. Avvicina la tua 
mano e mettila nel mio 
costato, e non essere 
incredulo, ma credente”. 

 
Dopo otto giorni i discepoli si 
trovarono insieme in casa, chiuse le 
porte a causa dei Giudei, apparve 
Gesù salutando loro: “La pace sia 
con voi!”. 
Si rivolse dunque a Tommaso: 
“Metti qua le mani nelle ferite di 
Cristo così crederai in ciò che ti è 
stato rivelato”. 
L G Y H W Y 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
Y G H U W Y 
J A G E W E Y 
L G W E Y 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

GIOVANNI 20, 28-29 
Gli rispose Tommaso 
esclamando: “Mio 
Signore e mio Dio!”. Gli 
disse Gesù: “Perché mi 
hai veduto, Tommaso, 
hai creduto; beati coloro 
che non hanno visto ed 
hanno creduto”. 

 
A tale visione Tommaso si rese conto 
che ciò che vedeva e tutto ciò che 
riguardava Gesù era da Dio. 
BEATI COLORO CHE HANNO 
FEDE NEL SERVO DI DIO POICHÉ 
GRANDE È LA RICOMPENSA NEL 
REGNO DEI CIELI 
L W E G Y 
G L W E Y 
J G L G W G 
J H E L G 
L G H E H G 
W E H G 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
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GIOVANNI 20, 30 
Gesù fece in presenza dei 
suoi discepoli molti altri 
prodigi che non sono 
scritti in questo libro; 
questi sono stati scritti 
affinchè crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e affinchè, 
credendo, abbiate la vita 
nel suo nome. 

 
Il Figlio di Dio = Doveva uscire in 
termini di segni come popolo di 
Israele Figlio di Dio. 
Molti altri prodigi furono compiuti 
da Gesù affinchè ognuno creda che 
Gesù è il Cristo, affinchè tramite lui 
abbiate la vita eterna. 
W E V L H G 
J E G W E V 
J D W E C G 
W E V C 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
W E V C 
J E W E V C 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DEL RE UNTO 
 

 
Genzano di Lucania 2 Settembre 1993  Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca e dorata, innalza un calice dorato; 
sull'Altare della Sinagoga Universale c'è una donna con una 
tunica o un abito molto semplice e bianco, ha lo scialle sulle 
spalle ed è bianco, il volto luminoso e i capelli neri raccolti, 
intorno a questa donna splende molta luce bianca. 
Vicino all'Altare della Costruzione il Maestro Haim ha la tunica 
bianca di luce, la Corona dorata sul capo, la barba e i capelli 
bianchi di luce ed è rivolto verso il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e poi verso l'Altare della 
Sinagoga Universale e l'Altare del Sacerdote Unto. 
Appaiono le lettere: H Y H J W H . 
In cima ad un monte molto alto e bianco ho visto una persona 
con la tunica bianca, i capelli di luce e la barba corta; difronte a 
questi, nel cielo, mostrano un carro di luce bianca. 
Gesù di Nazareth è vicino ad una casa molto antica e piccola. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto tre coppe 
dorate e tre cerchi di luce bianca. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale una persona molto alta 
con i capelli e la barba lunghi e bianchi ed è avvolto da tanta 
luce bianca. 
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Sulla parete ho visto le lettere: B - D N A - H Y J , e poi una 
spada dorata. 
 
Genzano di Lucania  3 Ottobre 1993            18 Tishrì 5754 
 
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la Benedizione 
di Succoth nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in tunica bianca avvolta 
dalla luce e kipà, porta sulle spalle il Talleth avvolto dalla luce, 
calza i sandali e mette sulle spalle di Carmine Davide le sue 
mani e poi un'aquila molto bianca. 
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca e il Talleth verde 
e dorato, rivolge le braccia verso l'alto mentre sul suo capo si 
vede la Corona dorata con dodici stelle dorate e pronuncia delle 
Benedizioni dall'Altare di Zerak. 
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, lungo i nastri 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e vicino alla pelle 
dell'Albero della Vita ho visto il Maestro Haim in kipà e tunica, 
a fasce di luce, ha il volto illuminato e nelle mani porta delle 
chiavi dorate avvolte dalla luce; accanto al Maestro Haim 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca a fasce celesti che porta 
anche delle chiavi dorate avvolte dalla luce e entrambi le 
pongono sul mattone dell'Altare della Costruzione. 
Carmine Davide dall'Altare di Zerak macella un agnello il cui 
taglio diventa di luce e qui appare scritto: NEL SEGNO DEL 
RINGRAZIAMENTO. 
"Nel segno dell'offerta di grano davanti al Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe per la Tribù di Issachar". 
"Nel segno dell'offerta della farina davanti all'Onnipotente il 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe per la Tribù di 
Issachar". 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè, nostro Maestro, in kipà e 
tunica bianca avvolte dalla luce che illumina anche l'altare; 
sulla tunica ci sono delle fasce di seta verde bordate in dorato, 
in vita porta una fascia non troppo ampia di luce, il suo volto è 
robusto e scuro di pelle, i lunghi capelli e la barba bianchi, nella 
mano destra porta una verga bianca illuminata, ai piedi nudi 
calza i sandali dorati; accanto c'è Aronne il Sacerdote; questi è 
alto, un pò robusto, il volto scuro di pelle ma illuminato, gli 
occhi scuri, i capelli poco lunghi e grigi, la tunica e la kipà 
bianca avvolta dalla luce sul verde e i sandali di cuoio. 
Sempre sull'Altare del Sacerdote Unto sono arrivati gli Anziani 
di Israele con il volto rotondo e scuro di pelle, i capelli corti e 
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bianchi, la kipà di luce bianca, la tunica di canapone di luce e i 
sandali di cuoio. 
Sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera sono scesi tre Angeli 
molto particolari con il volto leggermente lungo e robusto e 
scuro di pelle, i capelli lunghi, ondulati e molto bianchi, la kipà 
e la tunica e le ali che splendono di luce e portano qualcosa di 
luce. 
Tra il Quarto Angolo e l'Altare del Sacerdote Unto la terra si 
riempie di luce, di grano e di farina. 
Ho udito la voce di Carmine Davide che dice: "La Benedizione 
scende sulla Tribù. Benedetti sono i figli di Giacobbe". 
Accensione di quattro candele: 
"Io Carmine Davide davanti a Dio Onnipotente Creatore del 
cielo e della terra Dio di Abramo Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe, accendo dall'Altare del Sacerdote Unto la candela per 
la Tribù di Issachar". 
Sull'Altare del Sacerdote Unto sono arrivati i Profeti di Israele, 
hanno il volto scuro di pelle, la kipà e la tunica blu, il Talleth 
verde, i sandali e impongono le loro mani avvolte dalla luce per 
benedire Carmine Davide. 
Ho visto delle chiavi dorate. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale è arrivata una persona 
molto particolare, è alta con il volto illuminato, i capelli lunghi, 
ondulati e neri, la tunica e la kipà a fasce di luce, i sandali il cui 
tallone poggia sull'Altare mentre la punta è rivolta verso l'alto e 
dalla parte superiore del piede destro esce della luce. 
"Dall'Altare di Melchisedek Sacerdote a Dio Altissimo, davanti 
all'Onnipotente Iddio Creatore del cielo e della terra accendo la 
candela per la Tribù di Issachar". 
La scritta in luce: BENEDETTO È IL SACERDOTE UNTO. 
Gesù di Nazareth in tunica di luce e degli Angeli in luce portano 
degli oggetti dorati a Carmine Davide e si vede Gesù che tra le 
mani ha un candelabro dorato. 
"Dall'Altare della Sinagoga Universale io Carmine Davide 
accendo la candela davanti all'Onnipotente Iddio Creatore del 
cielo e della terra per la Tribù di Issachar". 
Una corona dorata è sul Baldacchino della Sinagoga Universale 
e davanti all'Altare prima un'aquila bianca di luce poi un leone 
di luce ed un Angelo. 
Delle persone con la tunica sul marroncino di luce, i sandali di 
cuoio, hanno il volto scuro di pelle e i capelli sul nero e dicono: 
"Mosè, nostro Maestro". 
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le persone 
indossano la tunica sul marroncino con fasce bianche, essa è 
simile ad un panno di lana, hanno il volto scuro di pelle e 
uniscono le loro mani verso l'alto e i nastri dell'Arcobaleno in 
segno della riunificazione. 
"Dall'Altare della Costruzione io Carmine Davide accendo la 
candela davanti all'Onnipotente Iddio Creatore del cielo e della 
terra per la Tribù di Issachar". 
Gesù di Nazareth in tunica bordeaux bordata in dorato con 
sopra la Bandiera degli Esseni, poi in tunica di luce e porta a 
Carmine Davide dei pani di luce e dei pesci. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Abramo, nostro padre, Isacco, 
nostro padre e Giacobbe, nostro padre con il volto illuminato, la 
kipà e la tunica in luce, portano delle chiavi dorate in luce. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca macella un piccolo 
agnello sull'Altare della Sinagoga Universale. 
Nel segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca suona lo shofar al cui lato destro 
si vede la tunica di Gesù di Nazareth in luce e dall'altro il 
mantello rosso. 
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sulla caviglia di 
Carmine Davide si vedono le due Tavole della Legge. 
Francesco di Paola è vicino all'Altare della Sinagoga Universale. 
 
"Nel segno del ringraziamento davanti a El Shaddai per tutto il 
lavoro delle Tribù di Israele nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli". 
Suono dello shofar nel Segno della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto. 
 
Genzano di Lucania 3 Ottobre 1993 Carmen 
 
Ho visto Carmine Davide salire sull'Altare del Sacerdote Unto 
in tunica e kipà bianca, e vicino a Carmine Davide sono scesi 
due Angeli in tunica di luce bianca, con la barba e i capelli di 
luce bianca, calzano i sandali dorati e hanno le ali molto grandi 
e bianco-celestine, tra le mani delle grandi brocche dorate 
mentre Carmine Davide ha un libro bianco. 
Quando Carmine Davide è salito sull'Altare della Sinagoga 
Universale, qui è il Maestro Haim in tunica bianca ed è avvolto 
dalla luce bianca. 
Vicino all'Altare della Costruzione Gesù di Nazareth in tunica e 
kipà di luce bianca è leggermente girato sulla destra verso il 
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Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
rivolge le mani verso l'alto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto una persona molto 
particolare perché la sua tunica e la sua kipà sono bianche e i 
capelli nello stesso modo, ha la barba sul mento e nella mano 
destra un bastone lungo, diritto e marrone. 
Questa persona è rivolta verso la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto dove c'è una persona in tunica e kipà bianca, ha la pelle 
scura, i capelli grigio-bianchi, la barba uguale ma non molto 
lunga, e intorno a tale persona si vede un arco di luce bianca. 
Sia sull'Angolo vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele che su quello dell'Altare della 
Chiesa Universale ci sono due Angeli in tunica celeste e dorata, 
hanno i capelli e le barbe lunghe e di luce bianca, le ali sono 
grandi e dorate; il primo Angelo ha tra le mani una bandiera 
bianca con un cerchio di stelle dorate e l'altro il Nuovo 
Calendario degli Esseni. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto si verifica una forte esplosione di 
luce bianca; poi il Maestro Haim in tunica celeste e dorata ha 
tra le mani la Corona dorata. 
 
Genzano di Lucania          4 Ottobre 1993      19 Tishrì 5754 
 
La Pecora smarrita della Casa di Israele della Tribù di Issachar 
nel campo ebraico si trova nei Giudei. 
Duemila anni fa a detta Tribù appartennero i Farisei e il 
Sommo Sacerdote Caifa. 
Il Maestro Haim spiega che la Tribù di Issachar durante il corso 
storico si trovava in Spagna presso i marrani che si 
convertirono per forza al cristianesimo. 
È stato indicato a Carmine Davide che è giunto il momento del 
giudizio dell'anima di Isabella di Spagna, bruciando 
completamente il corpo, l'anima e lo spirito per quanto fece 
subire agli ebrei. 
Il Maestro Haim Wenna continua a spiegare che la Tribù di 
Issachar si trova presso gli ebrei Hassidim coloro che seguono 
la corrente di Moshe Maimonide abitando in alcune parti del 
mondo: nell'America del Sud, a Cracovia, nella ex Jugloslavia, 
nella Francia del Sud, nei Paesi Balcanici. 
Quelli ritornati in Israele con il ritomo alla terra di Sion. 
Coloro che hanno abitato anche le Filippine, la Tunisia, il Cairo 
e che sono rientrati in Israele. 
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Nel campo cristiano la Pecora smarrita della Casa di Israele 
della Tribù di lssachar si trova presso i Mormoni, gli Avventisti 
del 7° giorno e in genere nel campo cristiano tradizionale. 
 
Genzano di Lucania              4 Settembre 1993         Carmen 
Sull'Altare di Melchisedek ho visto una persona con la tunica 
molto ampia e verde, ha i capelli lunghi, leggermente ondulati e 
neri, la barba corta e nera e la pelle scura. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca va vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele e china il suo capo sulla mano che tiene 
poggiata sul Bastone. 
Nella Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica e kipà 
bianca, avvolto dalla luce bianca, mostra a Carmine Davide un 
panno marrone con le strisce bianche e una più scura. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare in dorato: 
LEVITI, MOSÈ e i numeri: 22, 8, 100. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è un panno bianco. 
 
Genzano di Lucania 4 Ottobre 1993       Ester 
 
Durante la Benedizione del Lulav nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli: 
Gesù di Nazareth con la tunica bianca e i sandali di luce viene 
avvolto dalla luce e la sua barba diventa bianca e di luce; porta 
il Lulav; il Maestro Haim con il volto illuminato dalla luce sul 
dorato, indossa la kipà e la tunica di canapone di luce e calza i 
sandali di cuoio avvolti dalla luce. 
Avvolto da nuvola di luce, ho visto Moshè Maimonide con i 
capelli corti ma folti e molto bianchi di luce, la barba nello 
stesso modo, la kipà e la tunica di nuvola di luce, i sandali di 
luce e Francesco di Paola con un volto raggiante. 
Nel Tempio di Gerusalemme con colonne e mura in marmo, si 
vede in modo costante la presenza della nuvola di luce e nel 
Tempio Gesù di Nazareth in kipà e tunica di luce che porta il 
Lulav in mezzo a degli anziani che sono leggermente scuri di 
pelle, hanno i capelli corti e molto bianchi, la kipà e la tunica di 
canapone e il Talleth. 
Durante la Benedizione sono arrivate numerose schiere di 
Angeli; sull'Altare del Nuovo Battesimo degli anziani con il 
volto illuminato dalla luce, i capelli bianchi, la kipà e la tunica 
bianca di luce, il Talleth e i sandali di luce. 
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Genzano di Lucania 5 Ottobre 1993      Carmen 
 
Ho visto Carmine Davide dirigersi verso l'Altare della Sinagoga 
Universale in tunica verde e kipà bianca e dorata con qualcosa 
di luce bianca tra le mani. 
Il Maestro Haim in tunica, e kipà di luce bianca è sotto la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto dove appare scritto: LA TRIBÙ DI 
LEVI. Il Maestro Haim dice qualcosa a Carmine Davide che ha 
tra le mani dei nastri bianchi. Carmine Davide pone i nastri sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si formano molti raggi 
di luce bianca abbagliante. 
Un popolo in tunica e kipà sta marciando nel deserto 
capeggiato da una persona che è alta e che indossa la tunica sul 
marroncino con un panno bordeaux o marrone con due strisce 
bianche e una più scura. 
Questa persona ha i capelli bianchi quasi grigi avvolti da una 
sottile luce bianca, la barba lunga pochi centimetri dal mento, i 
sandali marroni e nella mano destra un lungo bastone marrone 
ripiegato in cima. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: LA 
MANNA CHE IL SIGNORE DIO HA MANDATO AL SUO 
POPOLO. 
IL TRONO DI DAVIDE. IL TEMPIO DI DAVIDE. LO SCELTO 
FIGLIO DI ABRAMO REGNERÀ SU ISRAELE SIEDERÀ SUL 
TRONO DELLA GLORIA DETTERÀ LE LEGGI CHE IL 
SIGNORE DIO GLI FARÀ CONOSCERE IL SUO CAPO SARÀ 
CINTO DALLA CORONA DEL REGNO DEI CIELI E 
IMPUGNERÀ LO SCETTRO CHE IL SIGNORE GLI DONERÀ 
PER REGNARE SULLA GRANDE ISRAELE E CONDURRE I 
POPOLI DELLA TERRA VERSO LA REDENZIONE. 
Vicino ad una grande luce bianca ho visto Gesù di Nazareth con 
la tunica sul marroncino, dopo un pò ho visto un piccolo arco di 
luce bianca grande quanto una porta e sotto quest'arco ho visto 
un'ombra. 
Intorno ad un fusto di albero splende della luce bianca mista di 
flussi di luce dorata. 
 
Genzano di Lucania             5 Ottobre 1993           Ester 
 
Durante la Benedizione del Lulav ho visto i Giusti Nascosti con i 
capelli e la barba molto bianchi, la kipà e la tunica di canapone 
di luce e i sandali di cuoio. 
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La Casa di Preghiera si è riempita di persone del Regno dei Cieli 
che indossano tuniche diverse tra loro. 
I Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe con il volto scuro di 
pelle e illuminato dalla luce bianca, la kipà e la tunica bianca 
avvolta dalla luce. 
Gesù di Nazareth in tunica di luce bianca ha accanto i dodici 
Allievi; il Maestro Haim con il volto raggiante è insieme al 
padre Moshe Wenna, la pace sia con lui, che ha il volto avvolto 
dalla luce bianca. 
Mosè, nostro Maestro e Aronne arrivano sia sull'Altare del 
Sacerdote Unto e sotto la capanna di Succoth nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
Carmine Davide in kipà e tunica sacerdotale dorata e ricamata, 
santifica la capanna di Succoth con il Lulav. 
Il Maestro Haim prepara Carmine Davide ad andare presso gli 
ebrei. 
 
Genzano di Lucania              6 Ottobre 1993              Carmen 
 
Nella Casa di Preghiera Carmine Davide vicino all'Altare di 
Zerak in tunica e kipà bianche innalza un calice dorato verso 
l'alto. 
Frate Pio in tunica bianca è dietro un altare bianco. 
Dietro l'Altare di Zerak Carmine Davide in tunica dorata e kipà 
bianca e dorata; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto dei 
gradini di luce bianca vanno verso l'alto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
di luce bianca copre le spalle del Maestro Carmine Davide con 
un panno marrone che presenta anche delle strisce bianche. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto e sull'Altare della Costruzione ci 
sono dei rami di palma con molti datteri. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele il Maestro Haim in tunica e kipà celeste e dorata e sul 
Bastone appaiono le lettere:  
W H W H - J H Y H - Y H A H I . 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: 
GIORDANO. 
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro 
Carmine Davide con la tunica bordeaux e una larga fascia 
dorata nella vita, porta nelle mani una ciotola dorata con della 
luce bianca e sull'Altare della Costruzione ci sono dei rotoli di 
luce bianca e due tavole di pietra marrone con le scritte bianche 
in ebraico. 



249 

Sull'Altare della Sinagoga Universale una persona è avvolta 
dalla luce bianca, ha i capelli neri sulle spalle, la barba completa 
e contemporaneamente mostrano il volto di Carmine Davide. 
Sull'Altare di Zerak mostrano delle erbe. 
 
Genzano di Lucania             7 Ottobre 1993            Carmen 
 
Il Maestro Haim sull'Altare della Sinagoga Universale indossa 
la tunica e la kipà celeste e tra le mani porta della luce bianca; 
contemporaneamente intorno al Morè si forma un arco di luce 
bianca. 
Tra le braccia ha delle tavole di pietra con delle scritte bianche. 
Il Maestro Haim è sopra una nuvola bianco-celestina in tunica 
bianca e dorata, sul capo ha la Corona dorata. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona indossa la tunica e 
la kipà bianca, come il latte e mista alla luce bianca, ha i capelli 
e la barba come la tunica, fra le mani porta un libro dalla 
copertina marrone con le pagine antiche e una specie di zaino 
in pelle marrone; ed è rivolto verso la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto. 
Sulla Casa di Preghiera, intorno agli Altari, ci sono Angeli di 
diversi livelli; intorno all'Altare del Sacerdote Unto degli Angeli 
con la barba e i capelli lunghi e bianchi di nuvola, la tunica 
bianca di luce e di luce dorata, le ali molto grandi e robuste e 
bianche; vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele gli Angeli indossano la tunica a fasce 
bianche e verdi, hanno i capelli ricci e neri e le ali di luce bianca. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele ho visto una donna con un abito verde, la pelle non è 
molto scura, ha i capelli ricci e neri che sono legati e le mani 
unite. 
Il Maestro Haim su una nuvola bianca è sotto la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto con la tunica bianca trapunta di stelle 
dorate, sul capo la Corona in luce bianca con le stelle dorate. 
Accanto al Maestro Haim si è formato un arco di luce e poi un 
Trono dorato avvolto dalla luce bianca. 
Carmine Davide è in una grande sala dal pavimento in marmo 
con delle colonne enormi, vicino ad un altare in tunica bianca 
unita ad un copricapo bianco. 
Mostrano una persona in tunica bianca con i capelli grigio-
bianchi mentre scrive su una roccia marrone. 
 



250 

Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica 
celeste ha all'altezza della sua vita un cerchio di luce bianca. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth 
in tunica sul marroncino ha tra le mani una lunga pergamena 
con delle scritte dorate. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto si vede un portacandela dorato; 
sull'Altare della Sinagoga Universale una persona molto alta e 
robusta avvolta da tanta luce bianca. 
 
Genzano di Lucania                8 Ottobre 1993          Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
bianca ha tra le mani il Talleth. 
Ho visto un vitello steso sul tavolo bianco e vicino all'Altare 
della Costruzione il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà 
bianche ha nella mano destra il coltello per le macellazioni, lo 
sguardo fisso in avanti e l'aspetto molto serio. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto avvolta da un 
cerchio di luce, ho visto la Bibbia e sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele appare scritto in dorato: LE 
SACRE SCRITTURE. 
Ho visto una persona in tunica e kipà bianca, ha il volto pieno 
di luce, i capelli grigio-bianchi, la barba dello stesso colore sul 
mento, che è in una specie di giardino vicino ad un albero. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: IL 
MONTE DEGLI ULIVI. 
MAMLET. 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale la scritta molto 
grande e dorata: YESHUÀ. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto: ALYON seguita 
dalle lettere: W H W H. 
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una 
persona con la pelle scura, il volto robusto, gli occhi scuri, i 
capelli castani, la kipà e la tunica marroncina con una fascia 
viola nella vita; ha il volto piuttosto sorridente e illuminato e 
nella mano destra uno shofar grande e vicino un agnello. 
Nella Sinagoga Universale splende una luce bianca circolare 
simile ad una lanterna accesa. 
Dopo un pò mostrano Carmine Davide in tunica e kipà bianca e 
di fronte una persona con la pelle scura, la barba solo sul mento 
e bianca, i capelli bianchi che scendono sulle spalle e passa 
qualcosa a Carmine Davide. 
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca sale sull'Altare della 
Sinagoga Universale con qualcosa di luce bianca nelle mani 
mentre sulla spalla destra è scesa un'aquila di luce bianca. 
Un drappo bianco trapunto di stelle dorate, riveste l'Altare del 
Sacerdote Unto e mostrano anche degli ebrei in tunica bianca e 
con il capo coperto mentre vanno per il deserto con dei 
cammelli. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto la Stella di 
Davide e un flusso di luce azzurra, e poi una bilancia dorata in 
perfetto equilibrio con due mattoni come quello dell'Altare 
della Costruzione su un piatto e due nell'altro. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto: 
FIGLIO DI DAVIDE. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto è sceso un Angelo molto 
particolare con la tunica e la kipà bianche come il latte; il corpo 
e il volto sono solo di luce bianca, così pure i capelli che ha sulle 
spalle; le ali sono dorate ma non massiccie, calza i sandali 
dorati ed è molto alto e robusto e nelle mani porta un recipiente 
piccolo e dorato con del pane coperto da un sottile velo bianco. 
Gesù di Nazareth in tunica marroncina sta camminando sotto 
delle arcate sostenute da colonne, e porta tra le mani due rotoli 
bianchi. Poi in questo stesso modo parla con i suoi allievi. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica e kipà bianca fa dei segni con le mani. Poi il More è in 
una biblioteca dove c'è una persona seduta ad una sedia, in 
tunica bianca che ha sulle ginocchia un piccolo banco 
rettangolare lungo circa quaranta centimetri e alto venti. 
Su questo banco c'è un libro aperto e la persona che è con il 
Maestro Haim è Carmine Davide. Prima di Carmine Davide 
però hanno fatto vedere una persona con i capelli corti e neri, la 
barba sul mento nera e la pelle scura. Ho visto Gesù di Nazareth 
molto più giovane mentre parla con degli anziani che hanno la 
barba e i capelli bianchi e uno di loro è molto robusto, ha la 
pelle scura, i capelli e la barba bianchi e poco lunghi. 
Discutono in un posto simile alla biblioteca perché su un tavolo 
di legno sono stese alcune pergamene e dei rotoli. 
 
Genzano di Lucania                 9 Ottobre 1993              Carmen 
  
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim indossa la 
tunica e la kipà bianca e tra le mani porta qualcosa di luce 
bianca molto luminosa. 
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Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele ho visto una corona dorata. 
Carmine Davide è vicino ad un altare bianco mentre un Angelo 
è sceso in tunica bianca con le ali bianche, i capelli di luce che 
chiude una pergamena sigillandola con della cera. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in 
tunica e kipà celeste e dorata ha tra le braccia un neonato in 
panni di luce bianca. 
Sulla sua destra ho visto Gesù di Nazareth in tunica di luce 
bianca e poi Carmine Davide vicino all'Altare di Zerak in tunica 
e kipà bianca che poggia le sue mani sull'Altare. 
L'ho visto di fronte all'Altare della Sinagoga Universale con il 
capo coperto e la tunica bianca mentre suona lo shofar. 
 
Genzano di Lucania              10 Ottobre 1993        Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca ha tra le mani un qualcosa di dorato mentre un cerchio 
di luce bianca avvolge la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica 
e kipà di luce bianca ha tra le mani un panno di luce bianca e 
vicino ho visto una persona in tunica bianca, e poi in tunica di 
luce bianca e marroncina che ha la pelle scura ma non troppo, 
la barba completa bianca, i capelli bianchi ed è alto e robusto. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto mostrano il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele avvolto 
dalla luce bianca. 
Carmine Davide sull' Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà 
bianca unge la sua fronte e i suoi polsi. 
Ho visto numerosi Angeli sulla Casa di Preghiera e il Maestro 
Haim in tunica e kipà di luce. 
Mostrano una donna nel deserto con il capo coperto, la pelle 
molto scura e i capelli neri ed ha tra le braccia un bambino che 
sembra implorare qualcosa. 
Più volte, tra le tre scrivanie, ho visto il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele. 
Mentre Carmine Davide unge la pietra, sul suo capo ho visto 
scendere una corona di luce bianca a forma di cerchio. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca ricopre le spalle 
di Carmine Davide con un lungo panno bianco. 
Tra le cattedre ho visto tre cerchi di luce bianca e un grande 
cerchio di luce bianca sul tavolino che è più distante; sono 
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arrivati molti Angeli in tunica di luce bianca, con i capelli di 
luce e le ali molto grandi e bianche. 
Davanti alle cattedre si è formata una barriera di luce bianca e il 
Maestro Haim in tunica di luce mette le sue mani sul Talleth. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona indossa la tunica e 
la kipà bianche; ho visto Gesù di Nazareth e due tavole di luce 
bianca ed un foglio bianco. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto diversi Angeli 
salgono e scendono, alcuni hanno la tunica celeste e dorata, le 
ali bianche come la nuvola; altri la tunica e le ali bianche. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica e kipà 
bianca, è alto e di corporatura normale, ha la barba corta e nera 
e i capelli ricci. 
Contemporaneamente, sia sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto che vicino al tavolino, ho visto una persona con i 
capelli bianchi e la barba completa, indossa la tunica di diversi 
colori e porta un lungo bastone marrone. 
Poi un pastore è vicino ad un monte alto e indossa la tunica sul 
marroncino, calza i sandali marroni e ha la pelle scura, la barba 
e i capelli corti e neri. 
Ho visto una colonna di fuoco e una grande croce di luce 
bianca. 
Sia vicino al tavolino che sull'Altare del Sacerdote Unto è 
arrivata una persona alta con i capelli grigio-bianchi, la tunica 
sul marroncino e un lungo bastone marrone. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca è in una grande 
sala dove ci sono molte colonne e un grande altare circondato 
da tre gradini, prima di marmo bianco e poi di luce bianca. 
In cima ad una grande roccia bianca c'è una nuvola bianca e 
anch'essa grande e una forte esplosione di luce bianca. 
 
Genzano di Lucania             11 Ottobre 1993          Ester 
 
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
dispone dei contenitori di olio; sono arrivati degli Angeli dai 
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e dai nastri 
dell'Arcobaleno che irradiano la luce. 
Vi è un Angelo in particolar modo che ha il volto illuminato 
dalla luce bianca, ha i capelli e la barba bianca, la kipà, la tunica 
e le ali celesti bordate in luce, i sandali di cuoio dorato e tra le 
mani una spada dorata e il Pentateuco. 
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Dietro di lui ci sono altri Angeli in kipà e tunica bianca e con le 
ali bianche disposti a schiera e tutti portano delle cose 
particolari. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth 
ha la kipà e la tunica bianca, i capelli e la barba bianca e sul 
capo la Corona dorata, e il Maestro Haim gli è vicino. 
 
Genzano di Lucania             11 Ottobre 1993         Carmen 
 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto un’ immensa luce 
bianca e dietro il tavolino il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e spesse volte il Maestro Haim. 
Sull' Altare del Sacerdote Unto una persona robusta e 
abbastanza alta ha i capelli bianchi, la barba completa, la tunica 
e la kipà bianche. 
Più volte ho visto Gesù di Nazareth anche davanti all'Altare 
della Sinagoga Universale. 
Sul capo di Carmine Davide è scesa una corona di luce bianca 
con le stelle dorate mentre sul muro si vedono le due Tavole 
della Legge bordate in luce bianca e scritte da destra verso 
sinistra in luce bianca. 
La scritta, dorata: IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI. 
Ho visto scendere i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e poi il Maestro Haim in tunica e kipà di luce su una 
grande nuvola bianca. 
Una persona è vicino a delle montagne in tunica bianca con i 
capelli e la barba bianca. 
Sull' Altare del Nuovo Battesimo una persona, in tunica bianca 
e con i capelli e la barba lunghi e bianchi, sta ungendo la fronte 
di un ragazzo in tunica sul marroncino che ha la pelle scura e i 
capelli corti e neri e poi bacia la fronte del ragazzo. 
Una persona siede su un trono di luce bianca; ha i capelli un pò 
lunghi e grigio-bianchi, la barba completa e la pelle scura. 
Una moltitudine di persone cammina nel deserto. 
Gesù di Nazareth è sotto l'arcobaleno e si vedono tre calici 
dorati e in ultimo sono arrivati i dodici allievi. 
 
Genzano di Lucania          12 Ottobre 1993          Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele con il libro 
del Nuovo Patto tra le mani verso la Stella di Cristo o Stella del 
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Re Unto dov'è Gesù di Nazareth e il Maestro Haim in tunica e 
kipà di luce. 
Ho visto Carmine Davide entrare nella Sinagoga Universale con 
il capo coperto da un panno di luce bianca. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele è sceso un Angelo molto alto e robusto in tunica di luce, 
con la barba e i capelli lunghi e bianchi, le ali robuste e bianco-
celestine e sia sul Bastone che sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto appare scritto in dorato: IL RITORNO A SION. LO 
STUDIO DEGLI ESSENI. GLI ESSENI AVEVANO LA LEGGE 
INCISA NEL CUORE. 
LA CAMERA SEGRETA DEGLI ESSENI. RE DI SALEM; TU 
CONDUCI I POPOLI ALLA REDENZIONE VERSO LA LORO 
TERRA DI ORIGINE COME FIGLI CHE RITORNANO 
PRESSO IL LORO PADRE. 
IL SIGNORE DIO CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA 
EDIFICHERÀ CON VOI IL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME. IL REDENTORE D'ISRAELE GUIDA IL 
FIGLIO DELL'UOMO NELLE SUE OPERE CHE SVOLGE 
SULLA TERRA. Nella Sinagoga Universale ho visto 
un'esplosione di luce bianca; Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca spezza il pane con i dodici allievi di Gesù di Nazareth. 
La scritta: È ARRIVATO IL TEMPO. Il Maestro Haim in tunica 
e kipà bianca di luce, con una chiave di luce bianca, apre una 
porta molto grande e di luce bianca. 
Vicino alla porta, ci sono due Angeli in tunica dorata, con le ali 
molto grandi e robuste e bianche, i capelli sulle spalle bianchi di 
luce e nella mano destra la spada dorata. In dorato: I 
CANCELLI DELLA REDENZIONE. I GRADINI DEL REGNO 
DEI CIELI. Ho visto un luogo particolare dove c'è una grande 
biblioteca e un tavolo di legno con dei rotoli, delle tavole, 
dell'olio e delle chiavi di luce bianca; intorno al tavolo ho visto 
prima degli Angeli e poi i Giusti Nascosti in tunica e kipà di luce 
e degli anziani in tunica bianca con il capo coperto. 
In dorato è scritto: TEFILLIN; da destra verso sinistra: ESTER. 
Delle persone ebree in tunica bianca e in tunica marroncina 
leggono la Toràh. 
Ho visto un luogo circondato da tanta luce bianca e la scritta 
dorata: LA CONVERSIONE ALLA SINAGOGA UNIVERSALE. 
IL PRINCIPE DELLA PACE CAMMINA SU UNA VIA PIENA 
DI LUCE. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina nel deserto; la 
scritta: IL RITORNO ALLA GRANDE ISRAELE. 
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà di luce innalza un calice dorato e vicino si vedono 
tre gradini di marmo bianco. 
Due colonne sono sull'altare del Nuovo Battesimo; ho visto il 
popolo ebraico mentre cammina nel deserto. 
Carmine Davide è nello studio con la Bibbia aperta e il Maestro 
Haim in tunica e kipà bianca di luce ha tra le braccia dei grandi 
rotoli di luce bianca. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e Gesù di Nazareth in 
tunica bianca, che è anche sull'Altare della Sinagoga Universale 
con il volto di Carmine Davide e le tavole di pietra sul 
marroncino incise in luce bianca tra le mani. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca ha nella mano 
destra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele dove un Angelo, poi, ha posato qualcosa di luce bianca. 
L'Angelo indossa la tunica bianca e la kipà di luce bianca, ha i 
capelli grigio-bianchi misti alla luce bianca, la barba uguale. 
Ho visto il Maestro Haim mentre sale dei gradini di luce in 
tunica e kipà bianca; davanti all'Altare della Sinagoga 
Universale e alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono 
delle persone anziane con la barba e i capelli bianchi, la tunica 
bianca e il capo coperto. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una donna 
con il volto di Ester che indossa un abito di velluto verde. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale una persona in tunica 
bianca con i capelli sulle spalle grigio-bianchi, è avvolto da 
tanta luce bianca 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica e kipà 
bianca con i capelli bianchi e la pelle scura è rivolto verso la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto due persone in tunica bianca con 
la pelle scura, i capelli ricci e neri e la barba completa e nera 
sono gemelli. 
La Bibbia è avvolta da una sottile luce bianca mentre di fronte a 
me ho visto sospeso lo stesso Angelo che era sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà celeste e dorata e su di lui la scritta dorata: IL 
RITORNO A SION. 
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Davanti all'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in 
tunica e kipà bianche porta nella mano destra il Bastone dei 
Segni. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è sull'Altare del 
Sacerdote Unto con il contenitore dell'olio; sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto è scritto in dorato: L'UNTO DEL 
REGNO DEI CIELI. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianche di luce è davanti 
all'Altare della Sinagoga Universale e indica la Bibbia mentre 
tiene tra le mani il Nuovo Calendario degli Esseni. 
Il Morè vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele sta indicando ad un Angelo di scrivere le seguenti 
lettere: K H Y W H - K Y H K , e i numeri: 12, 222, 61 , 8, 622 
seguiti dalle iniziali: J Y . 
Il Maestro Haim sempre vicino al Bastone dei Segni in tunica e 
kipà bianca, ha nella mano destra una canna molto lunga e 
nell'altra delle pannocchie di mais. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Morè in tunica e kipà bianca, 
sta indicando sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una 
grande chiave di luce bianca che consegna nelle mani di 
Carmine Davide. 
Quando questo è avvenuto sull'Altare del Sacerdote Unto, ho 
visto il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
dov'è scritto in dorato: LEVITICO. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto: LE SACRE 
SCRITTURE. 
Il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà 
bianca e Michele sull'Altare del Nuovo Battesimo; Michele è 
sotto una luce bianca mentre un Angelo ha scritto sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele: PIETRO. 
Il Morè ha le braccia aperte tra le quali si vede un passaggio 
continuo di luce e dice qualcosa mentre alla sua destra 
mostrano il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele. 
Qui si vede Carmine Davide in tunica e kipà bianche con il libro 
del Nuovo Patto tra le mani. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianche di luce è vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e 
porta due tavole di pietra bordate in luce bianca. 
Sotto la. Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto il libro del 
Secondo Comandamento, del Nodo del Mistero di Cristo sciolto 
e del Nuovo Patto avvolti in una nuvola di luce bianca. 
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Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una colonna bianca 
con i tre libri della Casa di Preghiera e l'Altare della Sinagoga 
Universale estendersi in luce bianca. 
Gesù di Nazareth indossa la tunica di canapone sul giallino e 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in 
dorato: IL MATRIMONIO EBRAICO. IL RITORNO ALLA 
GRANDE ISRAELE. DIO DI ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI 
GIACOBBE. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce porta con sè dei rotoli 
bianchi di luce e sale su un monte molto alto da cui si vede 
tanta luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: IL 
SECONDO COMANDAMENTO. 
È ARRIVATO IL TEMPO DI RITORNARE ALLA TERRA DI 
ORIGINE. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianche è vicino ad un tavolo 
coperto da un panno bianco e con dei libri sopra che il Morè sta 
studiando. 
Accanto ci sono degli Angeli in tunica di luce con i capelli neri e 
le ali molto grandi e bianche; inoltre qui ci sono anche delle 
colonne bianche. 
Hanno mostrato un'aula con una biblioteca, un tavolo di legno e 
sei piccoli banchi. 
Degli anziani in tunica bianca e in tunica sul marroncino con la 
pelle scura, i capelli e la barba lunghi e bianchi, studiano la 
Toràh. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianche e dorate sta portando 
un panno bianco con una frangia annodata e questo panno l'ho 
visto anche sull'Altare del Sacerdote Unto e sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto dove Carmine Davide è in tunica 
bianca. 
Gesù di Nazareth in tunica bianca è con i dodici allievi, poi, 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, indica Mimì a 
Carmine Davide che è sull'Altare del Nuovo Battesimo. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: IL 
GIORDANO. LA TERRA PROMESSA DAI NOSTRI PADRI. 
TEFILLIN. IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME. 
LA CHIAVE DI DAVIDE. EBREI CRISTIANI E MUSULMANI 
PREGHERANNO INSIEME L'UNICO DIO VIVENTE. 
L'OLIO MESSIANICO. W H W H . 
In ultimo a queste scritte ho visto una chiave di luce e la 
seguente lettera ebraica ת, un cerchio di luce bianca e il Maestro 
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Haim con la corona sul capo siede su un Trono dorato in tunica 
blu e dorata. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una corona 
bianca di luce con le stelle dorate. 
Un leone e una colonna bianca di luce con i due mattoni che 
sono sull'Altare della Costruzione intorno al quale ho visto 
quattro angoli in luce bianca formati da linee diritte. 
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Ho visto il Maestro Haim in tunica e kipà bianca e degli Angeli 
in tunica di luce e uno in tunica di luce ricamata in dorato e con 
le ali molto grandi bianco-celestine. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianche indica a Carmine 
Davide i sandali e la pietra con la croce bianca. 
Dietro Carmine Davide ho visto il Morè che cinge il suo capo 
con la corona e Gesù di Nazareth in tunica di canapone sul 
giallino mette la sua mano destra sul barattolo dell'Olio della 
Camera di Studio. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim indica delle 
tavole di pietra che sono sull'Altare della Sinagoga Universale. 
Il Morè tiene una grande chiave di luce tra le mani e dall'Altare 
del Sacerdote Unto indica un uomo ed una donna sull'Altare del 
Nuovo Battesimo; sono ebrei ed hanno la pelle scura, la donna 
porta un panno grezzo sul capo e i capelli legati mentre l'uomo 
ha i capelli leggermente ondulati e neri e la tunica sul 
marroncino. 
Il Morè innalza il libro del Nuovo Patto, poi è vicino al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele dove 
vengono scritte le lettere dorate: W H W H , e i numeri: 63, 12, 
33, 8, 100. 
Due persone anziane con la barba e i capelli bianchi indossano 
la tunica bianca ed hanno il capo coperto; molte altre persone 
con il capo coperto sono davanti all'Altare della Sinagoga 
Universale. 
Il Morè è in tunica di luce e sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele in dorato è scritto: J H Y H W - H 
A Y N H - H Y H J. 
Degli Angeli in tunica bianca con i capelli di luce e le ali dorate 
sono vicino ad un tavolo di legno dove ci sono tanti libri e dei 
rotoli molto grandi avvolti dalla luce bianca. 
Il Morè in tunica e kipà bianca ha tra le mani un panno bianco 
trapunto di stelle dorate e il Calendario degli Esseni. 
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Sopra una grande nuvola bianca ho visto una persona con la 
tunica sul giallino di luce, il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele, ha i capelli grigio-bianchi e la 
barba sul mento poco lunga. 
Il Maestro Haim è su un piccolo monte da cui si vede una 
grande distesa di verde e un fiume; poi vengono mostrati i 
Quattro Angoli della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Vicino ad una grande biblioteca ci sono due Angeli in tunica 
dorata, con i capelli bianchi di nuvola e le ali bianco-celestine. 
Sul Quarto Angolo ho visto il Maestro Haim in tunica a fasce 
bianche e verdi e la scritta dorata: IL SACERDOTE UNTO 
PRINCIPE DELLA PACE GUIDA LA MISSIONE SULLA 
TERRA. 
Il Morè è vicino al tavolino e sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto mostrano degli Angeli in tunica verde con le ali di luce 
e poi ho visto una vasta terra e il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele soprattutto i sandali. 
Su un'immensa distesa di luce bianca si vedono degli Angeli di 
diverso livello e le tavole in luce bianca sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto. 
La scritta dorata: TUTTI I SEGRETI CONTENUTI NELLA 
SCUOLA DEGLI ESSENI. 
Ho visto una persona con la pelle non molto scura, la tunica di 
un umile tessuto, i sandali e i capelli grigio-bianchi e folti, la 
barba uguale insieme alla sua famiglia; la moglie indossa la 
tunica sul marroncino e altre tre persone, credo i suoi figli, la 
tunica come quella del padre. 
Una persona è in un posto dove scorre un fiume e indossa la 
tunica bianca ed ha i capelli neri e la pelle scura. 
Tra le mani del More che è in tunica verde e dorata e kipà 
dorata avviene un passaggio molto veloce di luce bianca. 
Il Maestro Haim è in una camera piena di luce bianca dove si 
vede un tavolo di legno con dei libri di luce bianca e anche delle 
colonne. 
Le lettere dorate: J H I W H A - H N A W H. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca ha sulle spalle un 
panno con la frangia annodata tra le dita. 
Ho visto le iniziali: Y J ; e davanti al tavolino una barriera di 
luce bianca e un movimento di luci ed Angeli in tunica a fasce 
bianche e celesti. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce ha fatto dei segni con le 
mani e le scritte da destra verso sinistra: CARMINE DAVIDE ed 
ESTER, 
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Sopra una colonna bianca si posa un'aquila di luce bianca. 
 
Genzano di Lucania                   14 Ottobre 1993         Carmen 
 
Ho visto un movimento di Angeli in tunica di luce con i capelli 
di luce e le ali di nuvola bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca e vicino due Angeli, uno indossa la tunica 
celeste ricamata in luce bianca e dorata, ha i capelli grigio-
bianchi e la barba uguale e le ali molto grandi di luce bianca e 
dorata; l'altro Angelo indossa la tunica di luce molto luminosa, 
ha la barba, e i capelli lunghi e bianchi di nuvola e le ali robuste 
e bianche con i bordi celestini; entrambi sono molto alti e 
robusti. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Talleth è avvolto de una 
luce bianca. 
Ho visto la Casa di Preghiera per tutti i Popoli allungarsi in luce 
bianca e degli ebrei, cristiani e musulmani sparsi. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca ha le tavole di luce 
bianca tra le mani e sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele appare scritto il Secondo 
Comandamento. 
Il Morè indica a Carmine Davide la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto e la Bibbia nella Sinagoga Universale avvolta dalla luce 
bianca. 
Insistono sulla scritta: JAHVÈ da destra verso sinistra. 
In dorato: LA TERRA DI CANAAN. IL GIORDANO. SION. 
GAZA E GERICO. 
W H W H seguiti dal nome EMMANUEL scritto da destra verso 
sinistra e dalle lettere: H N H W - Y H Z D H - I H J H Y - AH W 
H A - H Y H W Y - 33, 12, 22, 636 . 
Ho visto un bastone lungo e diritto e marrone e nella Sinagoga 
Universale le lettere dorate: W H I N Y H J - H V A H A N H ; IL 
GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI. 
Vicino ad un altare molto grande formato dalla luce bianca c'è 
Carmine Davide con la tunica verde ricamata in dorato, la 
corona di luce bianca con le stelle dorate e fanno vedere anche 
delle colonne bianche con sopra dei libri. 
Carmine Davide in tunica e kipà di luce bianca è vicino ad un 
tavolo dove ci sono cinque rotoli di luce bianca. 
Il Maestro Haim con la tunica e la kipà bianca ha tra le mani 
una lettera; poi è vicino a Carmine Davide e stanno discutendo 
mentre si vedono Mimì e Salvatore in tuniche bianche. 



262 

Il Morè in tunica verde e dorata fa dei segni con il bastone e si 
vede prima il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele e poi il Bastone dei Segni. 
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Dai nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto che sono di luce bianca si diparte una luce dorata che 
illumina l'Altare del Sacerdote Unto e il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele; sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto ho visto un altare di oro la di cui luce 
dorata illumina l'Altare del Sacerdote Unto dove ho visto prima 
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca, con il volto illuminato 
dalla luce bianca, i capelli ondulati e neri che diventano dorati, i 
sandali di luce e poi il suo volto cambia in quello di Carmine 
Davide e nelle mani portano sempre un'aquila molto bianca 
dalle ali bordate di luce dorata e tra gli occhi di Carmine Davide 
e quelli dell'uccello si sono formati dei flussi di luce dorata. 
Dalla stella che scende sul Terzo Angolo ho visto tre o quattro 
Angeli dirigersi verso l'Altare del Sacerdote Unto; essi sono 
molto particolari poiché due hanno il volto rotondo e un pò 
scuro di pelle, i capelli ricci e corti sul bianco, che diventano di 
luce bianca e dorata, la kipà bianca bordata in dorato, la tunica 
bianca e dorata, le ali molto bianche Bordate in dorato, i sandali 
bianchi e tra le mani dei panni bianchi con le frange di luce e 
delle tuniche bianche ricamate in dorato; gli altri due Angeli 
hanno i capelli lunghi sul dorato, la kipà celeste bordata in luce 
dorata, la tunica celeste bordata in bianco, le ali aperte e molto 
robuste e celesti bordate di luce celeste. 
Gli Angeli posano quanto portato sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele sul Quarto Angolo. 
L'Altare del Sacerdote Unto in luce dorata è rivestito di 
canapone sul giallino e sopra vi è il Maestro Haim in kipà e 
tunica di canapone con delle lamine di oro sul petto a forma 
delle tavole della Legge; il Morè sta suonando lo shofar avvolto 
dalla luce e sul suo volto si vede quello di Carmine Davide e di 
Gesù di Nazareth. 
Sulla pietra della Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scesa 
un'aquila celeste con le ali bordate di luce dorata e scuote le sue 
ali con forza e robustezza poiché prende i piccoli che sono 
celesti e di luce per portarli verso il nastro celeste che scende 
sull'Altare di Zerak. 
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Dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione degli Angeli con 
la tunica di canapone di luce, le ali e la kipà dispongono uno 
vicino all'altro i libri del Maestro Haim. 
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Carmine Davide in tunica e kipà di luce ha tra le mani due 
tavole di pietra bordate in luce bianca; poi tra le mani ha cinque 
rotoli bianchi di luce e Carmine Davide in tunica e kipà di luce 
ha i cinque rotoli vicino ai dodici allievi di Gesù di Nazareth e 
poi è con Gesù che ha i capelli sulle spalle e il volto di Carmine 
Davide. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianche di luce è vicino a due 
colonne bianche e poi ad un tavolo di legno in tunica verde e 
dorata. 
Seduto ad un tavolo ho visto un ebreo in tunica e kipà bianche 
con la barba lunga grigio-bianca, i capelli sulle spalle, che ha i 
tre libri della Casa di Preghiera e legge la Toràh. 
Carmine Davide sta entrando in una sala dov'è il Maestro Haim 
in tunica blu con le stelle dorate e Carmine Davide è in tunica 
verde e dorata e qui ci sono anche i Giusti Nascosti in tunica e 
kipà celesti. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca è rivolto verso la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto con il Talleth tra le mani. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona in tunica bianca e 
kipà azzurra e dorata, la barba completa, corta e nera, i capelli 
ricci e neri, la pelle scura scura ed è alto e rivolto verso il Primo 
Angolo della Casa di Preghiera mentre sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele appare scritto: IL 
VANGELO DI MATTEO. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto una 
persona con la barba e i capelli bianchi avvolti dalla luce bianca, 
la pelle scura e la tunica e la kipà bianco-celestina e il Talleth 
che poi porta ripiegato. 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale c'è un'aquila di luce 
bianca e una barriera di luce bianca davanti al tavolino. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in 
dorato: LA TERRA DEL LATTE E MIELE. LA TERRA 
PROMESSA DAI NOSTRI PADRI. DIO DI ABRAMO DIO DI 
ISACCO E DIO DI GIACOBBE. 
PROTEZIONE DURANTE LO SHABBAT. 
IL PANE DEL REGNO DEI CIELI. LA CASA DI PREGHIERA 
SUL MONDO. 
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L'ARCA DELL'ALLEANZA. LA FESTA DEL PURIM. 
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In visione il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
che si avvicina a un tavolo coperto da un panno bianco e porta 
del pane fra le mani. Dopo vedo che entra nella Sinagoga 
Universale e nella mano destra ha un candelabro dorato che ha 
sette candele. 
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste e dorate e ha una 
pergamena fra le mani. 
Il Maestro Haim è vicino al tavolino dello studio della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli e indica due Rotoli che sono sul 
tavolino. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in visione 
vedo una persona su una nuvola bianca indossa la tunica bianco 
celestina ha un cordone di luce bianca in vita, ha la barba e i 
capelli bianchi folti simili ad una nuvola è robusto ed ha la pelle 
leggermente scura. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona ha la barba corta 
nera, i capelli corti neri ed ha la pelle scura, è in tunica e kipà 
bianche. Sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona ha i 
capelli un pò ondulati sulla nuca, ha la pelle scura, porta la 
tunica celeste, ha più o meno trent'anni ed è alto ed è rivolto 
verso il Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Il Maestro Haim e Gesù di Nazareth sono vicino al tavolino 
dello studio della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, il Maestro 
Haim ha il calendario degli Esseni e lo sta aprendo e sta 
indicando un punto preciso del calendario. In visione una 
colonna bianca con sopra dei libri. Gesù di Nazareth nel deserto 
in tunica sul giallino e ha del pane fra le mani. 
 
Genzano di Lucania         18 Ottobre 1993           Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca e dorata sta spezzando del pane e 
contemporaneamente è sull'Altare della Sinagoga Universale e 
sull'Altare del Sacerdote Unto. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in tunica e 
kipà di luce, mentre sull'Altare della Sinagoga Universale ho 
visto le Tavole della Legge in pietra avvolte dalla luce bianca e 
sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste versa qualcosa da una brocca dorata. 
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Poi il Morè è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e tra le 
mani mostra una coppa dorata. 
 
Genzano di Lucania                  19 Ottobre 1993        Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto, rivolto verso la Stella di Cristo 
ho visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca e con il Talleth, 
in segno di ricevere mentre il Maestro Haim è sull'Altare del 
Nuovo Battesimo in tunica e kipà di luce bianca mista al 
giallino e alle spalle un’apertura ad arco di luce bianca. 
Accanto al Morè c'è una persona in tunica e kipà bianca con la 
pelle scura; dapprima sembra essere Carmine Davide in un'età 
più giovane e poi un'altra persona con i capelli neri, la barba 
completa e nera, e rivolto verso il Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera. Una persona piuttosto robusta ha la barba e i capelli 
lunghi e bianchi, il volto illuminato, la tunica bianca con una 
fascia di luce bianca in vita, il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele, i sandali di luce bianca e questa 
persona è in una distesa di verde con un gregge. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è in una sala molto 
grande con delle persone anziane in tunica e kipà bianche e con 
i capelli e la barba bianca. 
Sopra una distesa di luce bianca ci sono dei rotoli e le Tavole 
della Legge. Sull'Altare della Sinagoga Universale Carmine 
Davide in tunica e kipà bianca ha tra le mani le Tavole della 
Legge. Molte persone ebree sono sotto un monte molto alto 
dove splende una grande luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto mostrano il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele avvolto 
dalla luce bianca. 
Ho visto degli Angeli piccoli con i capelli e le ali di luce, la 
tunica bianca e sono intorno ad un tavolo robusto poi altri 
Angeli sono sollevati dal tavolo dove si vedono numerosi libri. 
Carmine Davide sollevato su una nuvola bianca, indossa la 
tunica e la kipà di luce e porta un lungo bastone di luce bianca. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale mostrano una 
persona anziana in tunica bianca con la pelle scura, i capelli 
corti e bianchi e la barba un pò lunga; poi questa persona è 
sull'Altare della Sinagoga Universale. 
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Genzano di Lucania             19 Ottobre 1993       Ester 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto molta uva nera e su 
un'altare bianco e dorato Gesù di Nazareth in tunica bianca 
innalza un calice di vino per santificarlo. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale c'è anche molta uva nera e 
il Maestro Haim, in kipà e tunica celeste legge dal Pentateuco e 
sopra si vede una grande stella di luce che ne illumina altre. 
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e 
dell'Arcobaleno, viene aperto il Nuovo Calendario degli Esseni. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto la corona formata 
dalle stelle; la stella celeste illumina l'Altare del Profeta e vicino 
ad essa appare scritto: LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL 
RE UNTO. 
Sull'Altare della Costruzione un libro di luce con moltissime 
stelle 
BENEDETTO È L'UNTO CHE DIRIGE CON BONTÀ SULLA 
TERRA LA MISSIONE. 
Vicino all'Altare della Costruzione Francesco di Paola porta 
delle pannocchie che emanano luce arancione. Vicino all'Altare 
della Costruzione il Maestro Haim, con la barba e i capelli 
molto folti e bianchi, porta la kipà e la tunica bianca, ha le mani 
poggiate sul Bastone dei Segni che è di luce bianca e poi su una 
verga a fasce verdi e dorate. 
Lungo le stelle dell'Albero della Vita la scritta: ALLEANZA e 
lungo i nastri dell'Arcobaleno il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e sull'Altare del Nuovo 
Battesimo il leone di nuvola di luce. 
Sull'Altare di Zerak ho visto una casa molto grande dalle mura 
di marmo bianco di luce, vi è una sala immensa con un tavolo di 
luce e dove c'è il Maestro Haim con il volto scuro di pelle e 
illuminato, la kipà di nuvola di luce, la tunica di nuvola di luce 
trapunta di stelle dorate e le mani sul bastone; parla con delle 
persone anziane che hanno il volto scuro di pelle, i capelli ricci, 
corti e bianchi, la kipà e la tunica di nuvola bianca. 
La scritta: BENEDETTO È COLUI CHE È ASCESO E DISCESO 
IL FIGLIO DELL'UOMO. 
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca è a piedi nudi che poggiano sul grano. 
Un quadrato di grano racchiude l'Altare del Profeta e l'Altare 
del Nuovo Battesimo. 



267 

Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto un candelabro dorato 
e uno formato da piccoli contenitori di olio ardente; la Stella di 
Davide appare formata dalle stelle dorate. 
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è avvolta da una nuvola 
bianca e dinanzi all'Altare della Costruzione e all'Altare di Zerak 
vi è un altare molto lungo e di marmo bianco rivestito da una 
tovaglia bianca bordata in dorato; Carmine Davide indossa la 
kipà e la tunica dorata e di luce, calza i sandali bianchi e 
dispone del pane di luce bianca su questo altare. 
Di fronte a lui ci sono i dodici allievi con il volto illuminato i 
capelli bianchi, la kipà e la tunica di canapone e di nuvola 
bianca; sul Terzo Angolo, sull'Altare della Sinagoga Universale 
e sull'Altare del Nuovo Battesimo sono arrivate delle persone 
con il volto scuro di pelle e illuminato da un raggio di luce, i 
capelli bianchi, la kipà e la tunica bianca con una fascia 
intrecciata, i sandali di luce e lungo i nastri che scendono sul 
Terzo Angolo dei sacerdoti con il volto scuro di pelle bordato 
dalla luce dorata, sono alti e piuttosto robusti, hanno i capelli 
bianchi e ricci, la kipà e la tunica verde e dorata con una fascia 
di luce in vita e i sandali dorati. 
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto scende un'aquila di 
luce e poi una colomba bianca diventata verde ed entrambe 
portano una spiga di grano e un ramo di palma. 
Dal Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale all'Altare 
del Nuovo Battesimo e al Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli  appare una distesa di nuvola 
bianca. 
Sull'Altare della Costruzione scende un Angelo molto 
particolare e autoritario; è alto e piuttosto robusto, ha il volto 
lungo e scuro di pelle, due occhi profondi, i capelli di luce e 
lunghi, la kipà celeste, le ali celesti e bordate dalla luce dorata e 
bianca, la tunica celeste i sandali di cuoio e tra le mani si 
vedono due grandi tavole di pietra di luce scritte in ebraico con 
delle incisioni celesti la di cui luce illumina l'Altare di Zerak; 
dalle labbra dell'Angelo esce una nuvola di luce che sale verso 
l'alto e sulle tavole della Legge ho visto una tunica celeste 
mentre appare scritto in dorato: FARAI DUNQUE QUESTA 
TUNICA. 
 
Genzano di Lucania            20 Ottobre 1993         Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim, in tunica e kipà 
di luce bianca, ha tra le mani le due Tavole della Legge ed è 
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rivolto verso il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele; poi nello stesso modo sale dei gradini di luce 
bianca dov'è steso un tappeto azzurro. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide è 
sollevato su una nuvola bianca simile al bianco della luce, 
indossa la tunica e la kipà celeste e nella mano destra porta un 
bastone marrone lungo e diritto. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth con la 
tunica di canapone sul giallino e il volto di Carmine Davide. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca sta parlando con Salvatore che indossa la tunica 
bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: IL 
GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI. IL REDENTORE 
D'ISRAELE. IL RITORNO A SION. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto due Angeli 
piccoli in tunica di luce con uno striscione che porta scritto in 
dorato: LA LEGGE DEL SIGNORE DIO È NELLE VOSTRE 
MANI. 
 
Genzano di Lucania             20 Ottobre 1993         Ester 
 
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE DISSE ED IL MONDO 
FÙ. 
Gesù di Nazareth in tunica bianca e con il capo coperto dal 
Talleth dispone sull' Altare di Zerak dei rami di palma. 
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Sinagoga Universale ho 
vistole stelle dorate e di luce bianca del Carro della Redenzione 
che vanno verso la Stella del Carro della Redenzione. 
Sull'Altare della Costruzione in luce celeste e dorata: 
CHARITAS ZERAK e questa scritta è avvolta dalla nuvola di 
luce bianca. 
Vicino all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth con la kipà e la 
tunica bianca ed il Talleth immerge le sue mani in una bacinella 
bianca che contiene dell'oro fino. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un carretto 
contiene tanta uva nera. 
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare 
del Profeta i Giusti Nascosti con il volto scuro di pelle, i capelli e 
la barba corta e bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce. 
BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE AMI I 
GIUSTI NASCOSTI DI OGNI GENERAZIONE. 
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Ho visto l'Altare del Sacerdote Unto avvolto dalla luce e Gesù di 
Nazareth in tunica bianca avvolta dalla luce dorata, ha il volto 
illuminato e i lunghi capelli di luce dorata; sulla spalla, si posa 
un'aquila di luce che diventa anche una colomba che porta una 
bella spiga di grano e un ramo di palma. 
Sul volto di Gesù si vede quello di Carmine Davide e poi quello 
del Maestro Haim. 
BEATI I POVERI DI SPIRITO PERCHÈ DI ESSI È IL REGNO 
DI DIO. 
Tra l'Altare di Melchisedek e l'Altare della Costruzione ho visto 
una diritta strada di luce e un uliveto dagli alberi prima verdi e 
poi celesti e accanto c'è una persona anziana, con il volto scuro 
di pelle, i capelli bianchi e la barba bianco-grigia sul mento, 
porta la kipà e la tunica verde e dorata, ha il bastone e i sandali 
di cuoio avvolti dalla luce dorata. 
In questa terra ho visto inginocchiato Gesù di Nazareth con il 
volto giovane, porta la tunica di canapone di luce, i sandali 
avvolti dalla luce, i capelli splendono come gli occhi di azzurro; 
ha le mani e lo sguardo rivolti verso  l'alto e all'altezza delle sue 
spalle appare scritto in dorato: PADRE TI ESAUDISCO. 
Dall'Altare della Sinagoga Universale al Terzo Angolo, all'Altare 
del Nuovo Battesimo e al Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera, si è formato un cerchio composto da troni di roccia 
di luce dove siedono degli uomini anziani con il volto simile a 
quello del Morè, indossano la kipà e la tunica di canapone di 
luce, hanno i capelli e la barba bianca e folta sul mento e al 
centro è seduto il Maestro Haim  Wenna. 
 
Genzano di Lucania             21 Settembre 1993          Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca porta una coppa dorata; sull'Altare del 
Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà bianca, porta 
nella mano destra un lungo bastone diritto e poi in luogo di 
questo è una canna rivolta verso il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
In dorato: LE CHIAVI DELLA COSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME. 
IL LEONE DI GIUDA. IL GRADINO DEL REGNO DEI CIELI. 
W H W H - DIO DI ABRAMO DIO DI ISACCO E DIO DI 
GIACOBBE. 
Ho visto la sabbia del deserto e Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca con i sandali marroni cammina nel deserto portando il 
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Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
un sacco. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto avviene 
un'esplosione di luce bianca e poi appare un pilastro di luce 
bianca e la Stella di Davide dorata. Gesù di Nazareth in tunica 
di luce è sull'Altare del Sacerdote Unto e vicino c'è una donna 
abbastanza alta con i capelli neri legati, la pelle scura, un abito 
sul bianco e poi la tunica bianca e un abito di canapone sul 
marroncino. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica 
e kipà di luce solleva al di sopra del suo capo il Talleth e poi 
innalza il libro del Nuovo Patto. 
Ho visto che il More è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto in tunica bianca e tra le mani ha i tre libri della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c'è una bilancia 
dorata con i tre libri di prima e due mattoni sempre in 
equilibrio; questo si ripete anche sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e davanti all'Altare della 
Sinagoga Universale mentre tra la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e l'Altare del Profeta ho visto un leone. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo, sopra una colonna bianca ho 
visto prima un leone e poi i tre libri della Casa di Preghiera. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo e sull'Altare della Chiesa 
Universale ho visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca con 
una grande chiave di luce bianca tra le mani. 
Sul Secondo Angolo scende un Angelo molto alto con la tunica 
di velo bianco e celeste e poi di velluto, i capelli bianchi di luce 
sulle spalle e la barba uguale e nella mano destra un bastone 
molto lungo e dorato. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste ha le Tavole della Legge. 
Poi le ho viste avvolte dalla luce bianca sull'Altare della 
Sinagoga Universale. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono tre donne con la pelle 
scura, i capelli neri e lunghi, la tunica bianca e il capo coperto 
da un velo bianco. Vicino all'Altare del Nuovo Battesimo ho 
visto Gesù di Nazareth con il volto di Carmine Davide e vicino i 
dodici allievi; Gesù indossa la tunica di canapone sul giallino 
che diventa anche di luce bianca. Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca ripone le Tavole della Legge ai piedi di un monte 
molto alto alla cui cima splende una immensa luce bianca. Ho 
visto il Maestro Haim su una nuvola bianca e celestina in kipà e 
tunica di luce, vicino ci sono due Angeli in tunica celeste e delle 
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colonne bianche; questo è apparso sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto. 
Il More è sollevato su un tavolo di legno dove ci sono tanti libri 
e il Morè indossa la tunica e la kipà bianca. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca, sta parlando con un  anziano che ha la tunica 
bianca, la barba sul mento un pò lunga e grigio-bianca, i capelli 
folti e la pelle leggermente scura. 
 
Genzano di Lucania              21 Ottobre 1993          Ester 
 
Carmine Davide in kipà bianca bordata in dorato e tunica 
bianca, con i sandali di cuoio avvolti dalla luce dorata, ha il 
volto del Morè e tra le braccia porta un agnello ricoperto quasi 
completamente dal grano e lo poggia sull'Altare della 
Costruzione. 
Degli Angeli con il volto scuro di pelle, i capelli ricci e neri, il 
capo cinto da una corona di nuvola celeste formata anche da 
stelle bianche, la tunica di luce e le ali di luce bordate dalla luce 
bianco-celeste, avvolgono l'Altare della Costruzione con il 
Talleth di luce a fasce verdi. 
 
Genzano di Lucania             22 Ottobre 1993           Carmen 
 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele con un libro 
di luce bianca che sembra il Nuovo Patto. 

Lo rivedo nello stesso modo solo che in un piatto porta il pane 
azzimo e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare 
scritto in dorato: LA FESTA DEGLI AZZIMI. GIOSUÈ. 

Ho visto il Maestro Haim sollevato su una nuvola bianco-
celestina in tunica e kipà di luce e con il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele nella mano destra e 
vicino si vede anche una colonna bianca. 

Tra la luce bianca di un'apertura di luce bianca ad arco ho visto 
le Tavole della Legge e il Talleth. 

Vicino all'Altare di Zerak c'è una persona robusta che io vedo 
fino alla vita; ha la pelle chiara con un leggero rossore sulle 
guance, i capelli bianchi abbastanza folti, la barba bianca e 
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corta, la tunica bianca con un cordone di luce e tra le mani un 
piatto avvolto dalla luce bianca con delle erbe e delle pietre. 

In alto, sull'Altare della Sinagoga Universale, ho visto un 
drappo bianco trapunto di stelle dorate e poi un tavolo di luce 
bianca con quattro angoli di gruppi di pietre bianche, azzurre, 
celesti e di luce bianca. 

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto delle stelle di luce 
formano un cerchio. 

Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e due persone 
in tunica e kipà bianche; uno ha i capelli grigio-bianchi sulle 
spalle, la barba lunga e grigia e la pelle scura, l'altro ha i capelli 
corti e neri, la barba corta e la pelle scura. 

Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto una persona alta 
e robusta con la tunica bianca, i capelli e la barba lunghi e 
bianchi, sull'Altare del Nuovo Battesimo e sotto la Stelle di 
Cristo un leone. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è presso una casa 
bianca con un portone ad arco. 

Genzano di Lucania               23 Ottobre 1993         Ester 

Dall'Altare del Sacerdote Unto sovrapposto da un altare di 
marmo bianco che lo congiunge alla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto, all'Altare del Profeta e all'Altare di Melchisedek, 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca innalza un calice di 
nuvola bianca e la Corona con le stelle di nuvola che danno sul 
celestino e questo in segno di ringraziamento. 
Sull'Altare di Melchisedek e accanto alla pelle dell'Albero della 
Vita ho visto una persona piuttosto anziana con i capelli bianchi 
di luce, la barba lunga; la kipà e la tunica di un tessuto simile al 
lino, i sandali di cuoio e suona lo shofar di luce molto grande. 
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e ai nastri 
dell'Arcobaleno brillano molte stelle di luce arancione poi si 
vede lo spicchio di luna e il sole di luce bianca e a questa visione 
si sovrappone una di una bilancia dorata in perfetto ed 
armonioso equilibrio i cui piatti contengono pietre preziose 
bianche. 
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L'Altare del Sacerdote Unto che diventa celeste e qui si vede 
Gesù di Nazareth in kipà e tunica celeste e bianca, il Maestro 
Haim in kipà e tunica di canapone di luce. 
Gesù porta anche una verga bianca e celeste collegata ad una 
distesa di erba dov'è Rocco di Tolve con degli abiti umili e con 
questa verga mentre guarisce un paralitico. 

Genzano di Lucania             24 Settembre 1993               Carmen 
 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca; sotto 
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in tunica 
e kipà bianca è rivolto verso il Primo Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli dove c'è un Angelo in tunica di luce 
bianca con i capelli di luce sulle spalle, le ali dorate e nelle mani 
una pergamena avvolta in un nastro verde. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho vinto un leone e 
sull' Altare le Tavole della Legge avvolte dalla luce bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una 
persona, credo un musulmano, è molto scuro di pelle, ha la 
barba completa e nera, i capelli ondulati e neri sulle spalle, la 
tunica e sul capo un turbante viola con filamenti dorati. 
Poi indossa dei pantaloni molto ampi e stretti al polpaccio fino 
alla caviglia, ha in vita un'ampia fascia viola e ancora dopo 
indossa la tunica blu filata con dei ricami in oro e una kipà nello 
stesso modo; fra le mani porta prima un cofanetto bordeaux e 
dorato e poi un piatto con delle pepite d'oro. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica 
di luce è avvolto da tanta luce bianca. 
La scritta dorata: ORO INCENSO MIRRA. 
 
Genzano di Lucania                  24 Ottobre 1993             Ester 
 
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio Gesù di Nazareth in kipà e 
tunica di canapone celeste, con i sandali bianchi di luce dorata e 
la Corona dorata. 
Sulla Casa di Preghiera scendono schiere di Angeli in tunica 
bianca e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sulla 
pelle dell'Albero della Vita il Maestro Haim che dispone dei libri 
scritti in dorato ed in ebraico. 
Dal Primo al Quarto Angolo si vede un'aquila dorata; sull'Altare 
di Melchisedek Gesù di Nazareth in kipà e tunica di canapone 
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bordata da un raggio di luce, porta nella mano destra una lunga 
verga e vicino ci sono i dodici allievi in tunica bianca. 
Sull'Altare della Costruzione ho visto una montagna bianca e 
alla sua sommità una nuvola bianca mentre lungo le pendici un 
agnello molto bianco distante da un gregge e vicino all'animale 
una persona piuttosto anziana poco alta e magra, con un 
turbante bianco sul capo, i suoi capelli sono bianchi, la tunica 
bianca e ai piedi avvolti dalla luce calza i sandali bianchi; ha il 
volto circondato dalla luce e su di lui appare scritto: JETRO; 
accanto c'è una persona piuttosto alta e robusta con lunghi 
capelli bianchi e la barba uguale, la kipà bianca e la tunica 
bianca, i sandali bianchi e in vita un cordone bianco girato per 
due volte. 
Poi si vede un bambino di circa sette anni con i capelli ricci e 
bianchi, il volto illuminato dalla luce, la barba lunga e bianca, la 
kipà e la tunica fino alle ginocchia bianca, i sandali di cuoio 
avvolti dalla luce bianca e una donna gli sta vicino. 
La donna è alta ma non troppo, ha il volto illuminato, il capo 
coperto da un panno bianco e la tunica bianca. 
Dove sono tutte questa persone si vede anche una tenda sul 
verde e di luce dorata nell'interno. 
Sui nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e 
dell'Arcobaleno ci sono dei cerchi azzurri e di luce con scritto: 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. STELLA DI 
ESTER. 
Una gradinata, parte dal Primo Angolo fino all'Altare di Zerak, 
al 'Altare del Nuovo Battesimo e al Secondo Angolo e lungo tale 
gradinata bianca e verde si ode ed appare scritto: MORÈ, 
MOSÈ, HAIM. 
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo i Giusti Nascosti con i 
capelli lunghi e lisci, la kipà e la tunica azzurra e i sandali di 
luce dorata. 
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica bianca e 
con il Talleth dispone dei fogli mentre vicino si vede il Maestro 
Haim. 
 
Genzano di Lucania                25 Ottobre 1993          Carmen 
 
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca porta nelle mani del pane; poi in tunica verde e dorata è 
su tre gradini di luce bianca e sulla sua destra c'è un leone 
mentre dall'altra parte una colonna bianca. 
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Nella Sinagoga Universale si vede un'aquila di luce bianca; poi 
essa è sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
di Israele. 
Carmine Davide è vicino ad un altare in tunica e kipà bianca ed 
eleva le braccia verso l'alto; vicino all'Altare di Zerak c'è una 
persona leggermente scura di pelle, ha la barba sul mento lunga 
e bianca di nuvola, i capelli sulle spalle, la tunica bianca e prima 
è rivolto verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e poi verso 
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, 
dove si vede prima una tunica bianca e poi una sottile luce 
bianca. 
Sul Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è 
sceso un Angelo in tunica di luce bianca con i capelli di luce 
sulle spalle, le ali molto grandi e robuste e bianche di luce mista 
al bianco di una nuvola; nella mano destra ha prima un bastone 
sottile molto lungo e dorato e poi versa il contenuto di una 
brocca. 
Il Maestro Haim in tunica bianca, ha un bastone bianco con il 
quale dà dei piccoli colpi sul pavimento. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth con la tunica 
di canapone ha vicino a sè i dodici allievi. 
Sullo stesso Altare mostrano Carmine Davide in tunica bianca 
con gli allievi della Casa di Preghiera; poi ho visto una grande 
nuvola bianca dove il Maestro Haim siede su un Trono dorato 
in tunica di luce e con il bastone che l'Angelo aveva sul Primo 
Angolo della Casa di Preghiera. 
 
Genzano di Lucania                25 Ottobre 1993             Ester 
 
Sul Mattone e sulla roccia dell'Altare della Costruzione si 
vedono le due Tavole della Legge di pietra bianca e avvolte dalla 
nuvola di luce bianca e scritte da destra verso sinistra in 
ebraico; le Tavole della Legge sono rivolte verso l'Altare di 
Zerak e la loro luce lo illumina mentre Carmine Davide è vicino 
in kipà e tunica bianca ed imprime le sue mani sulle Tavole 
della Legge. 
Sull'Altare di Melchisedek scende una tenda di velluto e di 
nuvola di luce con molte stelle di luce; tra questo Altare e 
l'Altare del Sacerdote Unto vengono scritte delle lettere di 
nuvola di luce: J G D H. 
I Giusti Nascosti in semicerchio sono tra l'Altare del Sacerdote 
Unto, l'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare di Melchisedek. 
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Hanno i capelli un pò lunghi grigio-bianchi, la tunica e la kipà 
di canapone di luce. 
Il Maestro Haim in kipà e tunica bianca stende il Talleth di 
Carmine Davide dall'Altare della Costruzione all'Altare del 
Sacerdote Unto collegando i due Altari e Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca pronuncia le Diciotto Benedizioni dal 
Nuovo Patto. 
Vicino all'Altare della Costruzione, Francesco di Paola porta 
delle spighe di grano nelle mani. 
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca di luce dispone il Talleth ed il Pentateuco mentre nelle 
mani porta il libro del Nuovo Patto avvolto dalla luce. 
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto 
una spada bianca e celeste e un'aquila dello stesso colore; poi 
appare scritto: ZERAK. YESHUA. 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce, con la Corona sul capo 
e le ali bianche, calza i sandali di luce è sollevato dalla Casa di 
Preghiera per posare la Corona dorata sulla tunica giallina.  
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CAPITOLO TERZO - TRIBÙ DI ZEVULUN 
 

Genzano di Lucania 1 Agosto 1993 14 Elul 5753 

BENEDIZIONE DI ZEVULUN (DA GIACOBBE) 

Zevulun abiterà sul lido del mare, fornirà approdo alle navi, il 
suo confine sarà presso Sidone. 
L G V H 
ZEVULUN ABITERÀ IN UN LUOGO SICURO 
V H E D H 
H B 3 1 2  
7 7 7  
ZERAK 
Ho visto una terra di luce bianca e Carmine Davide vi pone in 
kipà e tunica bianca le due tavole della Legge. 
V H E D 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce prepara dodici pietre 
bianche per la Tribù di Zevulun.  
A L B E N  
A L V L  
W V E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE  
L'ASSEGNAZIONE DEL TERRITORIO A ZEVULUN 

BENEDIZIONE DI ZEVULUN (DA MOSÈ) 

A Zevulun disse: Rallegrati, o Zevulun, quando esci sui mari, e 
tu, o Issachar, quando rimani nelle tue tende. Essi 
chiameranno al monte di Sion molti popoli e là offriranno i 
sacrifici comandati perché succhieranno i tesori dei mari e le 
dovizie nascoste nella sabbia. 
È IL SEGNO DI GESÙ DI NAZARETH NEL FAR GETTARE LE 
RETI IN MARE E PRESERO MOLTI PESCI. 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca spiega che le anime 
della Tribù di Zevulun le possiamo trovare nei mormoni. 
A L G  E N T 
I SEGRETI DELLA STELLA DI CRISTO: 
“VI FARO PESCATORI DI UOMINI"  
A L B E N  
A L D E N 
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Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta nelle mani dei 
colombi bianchi di luce per macellarli sull'Altare della 
Costruzione.  
A Z L B  
A Z B L E B  
A G B H 
COLLEGATA ALLE PROFEZIE OSEA, MICHEA, ZACCARIA 
"ALLORA TORNERANNO GRADITI I SACRIFICI A DIO" 
ESSI HANNO AVUTO IL DOPPIO NELLA VERGOGNA E 
QUALE PARTE LORO OBBROBRIO E DISPREZZO; PER 
QUESTO RICEVERANNO IL DOPPIO NELLA LORO TERRA E 
GODRANNO DI UNA GLORIA ETERNA, POICHÉ IO IL 
SIGNORE AMO IL DIRITTO E ODIO LA RAPINA E IL 
CRIMINE. 
DARÒ LORO FEDELMENTE LA RICOMPENSA, E 
CONCLUDERÒ CON ESSI UN PATTO ETERNO. 
Le anime della Pecora smarrita della Casa d'Israele della Tribù 
di Zevulun sono individuabili nei gruppi della Chiesa Anglicana 
e dei mormoni e nel popolo inglese in genere; anche negli ebrei 
della Tribù di Zevulun che si trovano nel Nord-Est Europa, in 
Polonia ed nel Ghetto di Varsavia. 
 

Genzano di Lucania                1 Settembre 1993      
15 Elul 5753 

LA BENEDIZIONE A ZEVULUN DI GIACOBBE E DI MOSÈ, 
NOSTRO MAESTRO, COLLEGATE AI SEGRETI AFFINCHÈ 
LA TRIBÙ DI ZEVULUN RITORNI AD AVERE GLI STESSI 
TERRITORI COME AL TEMPO DI GIOSUÈ FIGLIO DI NUN 
 
Giosuè 19 – 10, 16 
Giosuè 19 – 10, 11 
La terza parte tirata a 
sorte toccò ai figli di 
Zevulun, secondo le 
loro famiglie, il 
territorio del loro 
possessso si estendeva 
fino a Sarid. Questo 
confine saliva ad 
occidente verso 
Mar’elà. Raggiungeva 
Dabesceth, verso il 

  
 
Y E C O N  
L G E N  
L Y C 
L Y C O N E  
D V N A C  
L C 
LA STELLA DI DAVID 
COLLEGATA A DAVIDE CRISTO 
RE 
A L V A S 
V H A S 
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torrente che scorre di 
fronte a Jokne’am. 
 

L V G T E M 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
W E H E M T 
Y C T E M  
W C T E V M C 
L H M C   
L V T M C  
J A C M E C 
A L L C   
J E L C M E 

Giosuè 19 – 12 
Da Sarid girava ad 
oriente dove si leva il 
sole fino al confine di 
Kisloth Tavor, poi 
continuava verso 
Dovrath, poi saliva a 
Jafià. 
 

  
L J A T   
L V J I T  
J A D I T  
Y I I D A T 
L G W AT  
L V G W E A T 
L G V W E T 
W E L T   
L C V T   
L C V T   
L V C T W  
L C V W E T 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
L C V T  
L C T C T 
V C W E T 
L C E V W E T 
J E C T  
J E C T V 
J C T   
A L C T V 
A L V T  
L C E V T 

Giosuè 19 – 13 
Di là passava ad 
oriente per Gath 
Chefer, ‘Ittah Catsin. 
Continua verso Rimon 
prolungandosi fino a 
Neà.  

  
W E A D   
L G W E A D Y 
L G D E Y  
Y E W E D E Y 
D L E    
Y G D W L E 



280 

W E D L Y E 
D G W L C E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
L G D L E 
L D L E 
L G D L E 
L C D D L E 
L C W E D 
L C D Y L E 
L G Y L E 
L C D L E 
L Y C E D L E 
W L E C Y E 
L C W Y L E 
L Y C C L E 
W C L E 
J A C L E 
J A D L E C 
LEONE DI.GIUDA 
GUSTODE DELLA LEGGE 

Giosuè 19 – 14, 16 
Poi il confine girava 
dal lato del 
settentrione verso 
Channathon e 
terminava nella valle 
di Jftachel. E Cattath, 
Nahalal, Scimron, 
Idalà, Beth-Lèchem, 
dodici città coi loro 
villaggi. Tale fu 
l’eredità dei figli di 
Zevulun secondo le 
loro famiglie, quelle 
città coi loro villaggi. 
 

  
A L G E N 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
A L G E N 
A L D G E N 
Y A D E N 
Y A D E N 
L C E A N S 
L A N S 
L V A N S 
L O H E A V S 
C J A V S 
W A V S 
A V S 
G A V S 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
H E L V S 
S H V H E S 
J I E V S 
H V S 
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J V H E S 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALHVA S 
J H E V H S 
J G H V E H S 
PATTO DI PACE ETERNA 

 
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE TUTTO È FATTO CON LA 
SUA PAROLA  
A V A S T  
A W V A S  
A S T W A S 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
A E L G E N 
H A L V E N 
B A S T L E N 
LGTSVWES 
L G W S 
L G S S 
L V W S 
G E V W E S 
G E W E S 
LA REDENZIONE NELLA TRIBÙ DI ZEVULUN 
ASVW 
CONCLUDERÒ CON ESSI UN PATTO ETERNO: PATTO DI 
PACE. 
 
Genzano di Lucania               2 Settembre 1993             Carmen 
 
Sotto la Stella di Cristo Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
e dorata ha tra le mani un panno bianco simile ad un lenzuolo 
avvolto dalla luce bianca e Carmine Davide lo alza verso l'alto e 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta 
dorata: ISRAELE È TERRA SANTA TERRA DEI PROFETI 
TERRA DEI NOSTRI PADRI TERRA AMATA DA DIO 
ALTISSIMO TERRA COLTIVATA DALLA PURA FEDE IN DIO 
NOSTRO SIGNORE. IL SIGNORE DIO NOSTRO CREATORE 
DEL CIELO E DELLA TERRA NON PERMETTERÀ CHE 
DEGLI IMPOSTORI SI IMPADRONISCANO DELLA TERRA 
CONSACRATA AL POPOLO ELETTO. 
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Il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà 
di luce ha il bastone lungo diritto nella mano destra ed è rivolto 
verso il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una grande 
coppa dalla quale si versa qualcosa. 
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ci sono Gesù di 
Nazareth e i dodici allievi; ho visto Paola sull'Altare del Nuovo 
Battesimo in tunica bianca e con il capo coperto e accanto il 
Maestro Haim che poggia la sua mano destra sulla spalla di 
Paola. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde 
ed ho visto l’acqua del mare che si alza verso l'alto formando dei 
cicloni. 
Dall 'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide fa dei segni poi 
è vicino ad una porta di legno. 
Carmine Davide e Gesù di Nazareth avvolti dalla luce bianca 
sono sull'Altare della Sinagoga Universale. 
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di 
luce bianca e sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona in 
tunica bianca con la pelle scura, i capelli sulle spalle grigio-neri, 
la barba sul mento leggermente lunga e tra le mani ha un libro. 
Sull'Altare di Melchisedek Gesù di Nazareth in tunica verde e 
kipà bianca è rivolto verso l'Altare di Zerak. 
Accanto al mio letto ho visto una persona in tunica e kipà 
bianca versare dell'olio anche sul pavimento formando un 
grande cerchio. 
Ho visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca. 
 
Genzano di Lucania             3 Settembre 1993          Carmen 
 
Vicino ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho 
visto il Maestro Haim con la tunica bianca che diventa verde e 
tra le mani ha dei nastri verdi. 
Nello Studio della Casa di Preghiera ho visto una colonna 
bianca e Carmine Davide vicino al tavolino che versa dell'olio in 
un piattino che contiene le erbe e immerge le sue mani. 
Seduto alla sua scrivania, Carmine Davide sta scrivendo una 
lettera ed Ester gli dice qualcosa. 
Poi Carmine Davide guarda il Nuovo Calendario degli Esseni e 
il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca con il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele nella 
mano destra indica a Carmine Davide un punto preciso del 



283 

Calendario; poi appare sotto la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto avvolto dalla luce bianca. 
Ester seduta alla scrivania ha tra le mani il quadretto dov'è la 
foto del Morè. 
Nello Studio ho visto dei gradini di luce dorata e dietro l'Altare 
del Nuovo Battesimo un Lubavitch con qualcosa tra le mani. 
 
Genzano di Lucania          3 Settembre 1993       17 Elul 5753 
 
Io, Ester, testimonio le visioni durante la lettura della 
Benedizione di Giacobbe, nostro padre e di Mosè, nostro 
Maestro, sulla Tribù di Zevulun 
Gesù di Nazareth con la kipà e la tunica di canapone di luce 
bordata di luce dorata mette il candelabro cosparso di grano 
sull'Altare del Sacerdote Unto cosparso pure di grano. 
Dei libri di luce sono sulla Casa di Preghiera sul Quarto Angolo 
il Maestro Haim molto giovane è vestito di luce e tra le mani ha 
il Pentateuco, il libro del Nuovo Patto, il Secondo 
Comandamento, Il Nodo del Mistero di Cristo sciolto e Le Sacre 
Guerre contro la Kabbalah. 
Intorno all’Altare del Nuovo Battesimo e all'Altare del Profeta i 
Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica 
celeste, i sandali dorati ai piedi di luce cosparsi di grano. 
La scritta in luce: IL RISPETTO DELLA LEGGE DI MOSÈ, 
NOSTRO MAESTRO. 
Dal Quarto Angolo al Primo Angolo ci sono dei candelabri uno 
accanto all'altro e dall' Altare della Sinagoga Universale all' 
Altare di Zerak un cavallo bianco con Carmine Davide e Gesù di 
Nazareth in kipà e tunica bianca. 
Lungo la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, su un Trono di 
luce siede il Maestro Haim in kipà e tunica di luce e dal Trono 
dei raggi di luce bianca e celeste illuminano l'Altare del 
Sacerdote Unto. 

 
LETTURA DEI SALMI  

SUPPLICA DEL PERDONO E DI RINGRAZIAMENTO DELLA 
TRIBÙ DI ZEVULUN 

SALMO 17 (16) - Supplica del giusto 

17 preghiera di David. 
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Ascolta, o Signore, la mia preghiera onesta, fa' attenzione alla 
mia invocazione, porgi orecchio alla mia preghiera che non è 
pronunciata da labbra ingannatrici. Possa la mia 
giustificazione venire da Te, infatti i Tuoi occhi vedono il vero. 
Hai messo alla prova il mio cuore, lo hai osservato di notte, 
quando verrai a saggiarmi, non troverai in me che abbia 
avuto nessun pensiero che non sia passato per la mia bocca. 
Quanto alle azioni umane, da compiersi in conformità al detto 
delle Tue labbra, io mi son guardato dal seguire le vie del 
prepotente. Poiché Tu hai sostenuto i miei passi in modo che 
seguissi le Tue vie, i miei piedi non hanno inciampato. Io Ti ho 
invocato, certamente mi esaudirai, o Dio; tendi il Tuo orecchio 
verso di me, ascolta quello che io dico. Compi i Tuoi atti di 
meravigliosa bontà, o Tu che salvi coloro che fidano in Te da 
chi si solleva contro la Tua destra. Abbi cura di me come della 
pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle Tue ali, 
difendendomi da questi malvagi che desiderano depredarmi, 
dai miei nemici mortali che mi attorniano. A causa della loro 
ricchezza hanno chiuso la via al loro cuore, la loro bocca parla 
superbamente. A tutti i nostri passi ora ci circondano, 
abbassano i loro occhi per trovare in terra un luogo adatto per 
tender la loro rete. L'aspetto del nemico è come quello di un 
leone che aneli a sbranare e come quello di un leoncello che se 
ne sta nascosto in agguato. AlzaTi, o Signore, va' contro di lui, 
fallo inginocchiare, salva la mia persona dal malvagio con la 
Tua spada, salvala cioè dagli uomini con la Tua mano, dagli 
uomini che non si interessano che di questo mondo e che tutto 
ciò che li interessa è questa vita, a cui Tu riempi il ventre dei 
Tuoi tesori, sicché anche i figli hanno di che saziarsi e 
lasceranno quello che avanza loro ai loro discendenti. Ma io, 
grazie alla mia rettitudine, potrò contemplare la Tua faccia, 
potrò saziarmi della Tua visione anche da desto. 
 

16 Michtam di David 

Abbi cura di me, o Signore, perché io fido in Te. Tu, o mia 
persona, sei solita dire al Signore: Tu sei il Signore, non sei 
tenuto a farmi del bene. Quanto ai pii che si trovano sulla 
terra e a coloro che sono saldi nella loro fede, io li amo 
ardentemente; mentre a coloro che si fanno molti idoli e che si 
affrettano dietro un'altra divinità, non son certo disposto a 
partecipare alle loro libazioni di sangue, nè son neppure 
disposto a pronunziare i loro nomi sulle mie labbra. 
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Il Signore è la parte che mi è toccata in sorte, Tu sostieni il mio 
destino; il mio possesso si trova in luoghi ameni, anche il mio 
retaggio è buono per me. 
Ringrazio il Signore che mi ha dato buoni consigli, ed anche 
perché nelle notti la mia coscienza mi rimprovera. Tengo 
sempre presente il Signore, poiché Egli è alla mia destra non 
vacillo. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia persona giubila, 
ed anche il mio corpo se ne sta tranquillo; infatti Tu non 
abbandonerai la mia persona lasciandola scendere nello Sceol, 
non permetterai che il Tuo fedele veda la fossa. Insegnami 
qual è la via della vita; se la Tua faccia è vicina, vi è 
abbondanza di gioia, e alla Tua destra la dolcezza è eterna. 
 
Sulla Casa di Preghiera ho visto il Terzo Tempio di luce bianca. 
Una persona anziana con la barba e i capelli lunghi e bianchi, la 
kipà e la tunica dorata ha una verga dorata. BENEDETTO È 
CHI TI BENEDICE 
Sull’Altare della Costruzione in veste bianca è una donna con i 
capelli neri e la scritta: MADDALENA. 
Gesù di Nazareth e i Dodici Allievi davanti all'Altare della 
Sinagoga Universale. 
 

SALMO 32 (31) - Confessione e perdono 

32 Di David Maskil 

Felicità a colui la cui colpa è stata rimessa, il cui peccato è 
stato condonato. Felicità all'uomo il cui peccato non vien 
tenuto in considerazione dal Signore perché nel suo spirito non 
vi è inganno. Quando tacevo, le mie ossa si consumavano e 
gridavo di dolore tutto il giorno. Poiché la Tua mano gravava 
su di me giorno e notte, la mia freschezza si era tramutata in 
siccità estiva. Séla. Ti farò conoscere il mio peccato nè Ti 
nasconderò la mia colpa; ho pensato: Confesserò i miei delitti 
al Signore; e Tu hai condonato la mia colpa peccaminosa. 
Séla. Perciò ogni pio si rivolgerà a Te in preghiera quando Ti 
si può trovare; certamente, anche quando una grave 
inondazione si riverserà sulla terra, l'acqua non arriverà fino 
a lui. Tu mi sei di rifugio. Tu mi custodisci dall'avversario, 
attorno a me si sentono canti di gioia dopo che Tu mi hai 
salvato. Ti insegnerò e ti ammaestrerò in riguardo alla via che 
devi seguire, ti darò consigli e porrò il mio occhio su di te. Non 
siate come un cavallo o come un mulo che non capiscono, che 
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solo con il morso e con il freno, che costituiscono il loro 
ornamento, si possono trattenere in modo che non si 
avvicinino a te per farti del male. Molti sono i dolori che 
colpiscono il malvagio, mentre chi ha fiducia nel Signore viene 
circondato di bontà. Rallegratevi nel Signore e gioite, o giusti, 
cantate giulivi, o voi tutti che siete retti di cuore. 
 

31 salmo di David 

In Te, o Signore, io fido, non resterò mai deluso; scampami 
con la Tua giustizia. Tendi a me il Tuo orecchio, presto 
salvami, sii per me come una rupe che dà forza, come una 
fortezza per salvarmi. Poiché Tu sei la mia rocca e la mia 
fortezza, e per riguardo al Tuo nome Tu mi indirizzi e mi guidi. 
Fammi uscire da questa rete che mi hanno teso, poiché Tu sei 
Colui che mi da forza. Nella Tua mano affido il mio spirito; Tu 
mi hai redento, o Signore Dio verace. Io odio coloro che si 
adoperano per vanità fallaci, mentre io ho fiducia nel Signore. 
Giubilerò e mi rallegrerò per la Tua bontà, dato che Tu hai 
visto la mia afflizione, hai tenuto conto delle disgrazie della 
mia persona; nè mi hai consegnato in mano di un nemico, hai 
fatto stare i miei piedi in un luogo spazioso. Fammi grazia, o 
Signore, perché sono in angustia, si consumano per il dolore il 
mio occhio, la mia persona ed il mio ventre. Poiché la mia vita 
si è consumata nella sofferenza ed i miei anni nel gemito; la 
mia forza è diminuita a causa del mio peccato e le mie ossa si 
sono indebolite. Da parte di tutti i miei avversari son stato 
oggetto di vilipendio ed in gran misura anche da parte dei 
miei vicini; son stato oggetto di paura ai miei conoscenti, 
coloro che mi vedevano fuori si allontanavano da me. Son 
stato dimenticato dal cuore come un morto, ero diventato 
come un oggetto inutile. Poiché ho avuto sentore dei discorsi 
cattivi che si facevano contro di me, che incutevano terrore 
intorno, e che venivano fatti quando ci si riuniva per far 
progetti contro di me, quando si macchinava di togliermi la 
vita. Ma io ho avuto fiducia in Te, o Signore; ho detto: Tu sei il 
mio Dio; in mano Tua sono i miei anni, salvami dal braccio dei 
miei nemici e da coloro che mi perseguitano; fa' splendere la 
Tua faccia sul Tuo schiavo, salvami con la Tua bontà. O 
Signore, non resterò deluso per il fatto che Ti ho invocato; 
resteranno invece delusi i malvagi, ammutoliranno e 
scenderanno nello Sceol. Taceranno per sempre le labbra 
menzognere che parlano superbamente contro il giusto, con 



287 

millanteria e con disprezzo. Quanto è grande la Tua 
benevolenza che hai riservato a coloro che Ti temono, che hai 
preparato per coloro che fidano in Te, in modo che gli uomini 
lo vedano: Tu li nascondi al riparo della Tua faccia dalle 
macchinazioni dell'uomo, li occulti in una capanna per 
difenderli da coloro che li combattono con le loro calunnie. 
Benedetto il Signore, poiché mi ha usato bontà straordinaria 
quando mi trovavo come in una città assediata. Ed io nella 
mia confusione avevo detto: Son stato condannato a sparire 
dalla Tua presenza; invece hai dato ascolto alle mie parole 
supplichevoli quando io Ti pregai. Amate il Signore, o voi tutti 
che Gli siete fedeli; il Signore mantiene fedelmente le Sue 
promesse e punisce con giustizia chi agisce superbamente. 
Siate forti, e sia vigoroso il vostro cuore, o voi tutti che 
riponete la vostra speranza nel Signore. 
 
Gesù di Nazareth in tunica bianca; Frate Pio in tunica bianca e i 
Giusti Nascosti sull'Altare di Zerak dove si vede anche il 
candelabro dorato. 
 

SALMO 40 (39) - Riconoscenza e supplica 

40 di David, salmo 

Ho sperato nel Signore ed Egli si è rivolto verso di me ed ha 
ascoltato la mia supplica. Egli mi ha tirato su dal pozzo pieno 
d'acqua rumoreggiante, dal fango spesso, ed ha fatto poggiare 
il mio piede su di una roccia, ha rafforzato i miei passi. Ha così 
fatto fiorire sulla mia bocca un nuovo canto di lode al nostro 
Dio; possano molti rendersi conto di ciò che mi è successo, 
aver timore di Dio ed aver fiducia in Lui. Felicità all'uomo che 
pone nel Signore la sua fiducia e che non si rivolge ai superbi 
nè a coloro che deviano per seguire la menzogna. Molte cose 
Tu hai fatto, o Signore Dio mio, i Tuoi prodigi ed i Tuoi 
pensieri son rivolti al nostro bene, nessuno è simile a Te; 
vorrei raccontare le Tue prodezze e parlarne, ma son troppe 
perché si possa narrarle. Sacrificio ed offerta Tu non desideri - 
mi hai aperto gli orecchi perché intendessi le Tue parole - nè 
Tu richiedi olocausto o sacrificio di espiazione. Allora mi son 
detto: Ecco mi presento comportandomi in conformità di ciò 
che è scritto a proposito di me nel libro a forma di rotolo. 
Desidero ardentemente adempiere la Tua volontà, o Dio mio, e 
la Tua legge è nel mio intimo. Ho proclamato la Tua giustizia 
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in mezzo a gran folla, ecco io non suggello le mie labbra, o 
Signore, Tu lo sai. Non ho nascosto le prove della Tua giustizia 
in cuor mio, ho parlato della Tua lealtà e della Tua salvezza, 
non ho negato alla gran folla la Tua bontà e la Tua rettitudine. 
Tu, o Signore, non trattenere la Tua pietà da me; la Tua bontà 
e la Tua rettitudine mi custodiranno sempre. Poiché mi hanno 
circondato innumerevoli malanni, le conseguenze dei miei 
peccati mi hanno raggiunto e non ci vedo più; essi sono più 
numerosi dei capelli che ho in capo; e la mia forza mi ha 
abbandonato. CompiaciTi, o Signore, di salvarmi; o Signore, 
accorri in mio aiuto. Restino delusi e confusi tutti coloro che 
cercano la mia persona per distruggerla; si ritirino e restino 
svergognati coloro che desiderano il mio male. Restino 
desolati a causa della loro onta quelli che esclamano quando 
mi vedono in disgrazia: Evviva, evviva! Si rallegrino e 
gioiscano a causa Tua tutti quelli che Ti ricercano; dicano 
sempre: Sia esaltato il Signore, coloro che amano la Tua 
salvezza. Ed io sono misero e povero, voglia il Signore pensare 
a me! Tu sei il mio aiuto ed il mio scampo; o Dio mio, non 
ritardare! 
 

39 salmo di David 

Mi ero proposto: starò ben attento nella mia condotta di non 
peccare con le mie parole, mi metterò una museruola alla 
bocca fino a che il malvagio è in mia presenza. Son stato zitto 
come un muto, mi son trattenuto perfino dal dir cose buone, 
anche quando il mio dolore era molto forte. Il mio cuore 
ardeva dentro di me, mentre pensavo era come se divampasse 
un fuoco, ed allora ho parlato. Fammi sapere, o Signore, 
quando verrà la mia fine e qual è la misura dei miei giorni, in 
modo che io sappia quando finirà la mia vita. Ecco mi hai dato 
una vita lunga poche spanne, e la mia esistenza è come nulla 
di fronte a Te; ed invero è tutta vanità ogni uomo che esiste. 
Séla. Ed invero l'uomo va come se fosse un'ombra, invero 
invano ci si affanna, l'uomo aduna ricchezze e non sa chi le 
raccoglierà. Ed ora in che cosa spero, o mio Signore? La mia 
speranza è riposta in Te. Liberami da tutti i miei peccati, non 
rendermi oggetto di scherno del malvagio. Sentendo le sue 
offese, stavo zitto, non aprivo bocca, perché eri Tu che facevi sì 
che egli mi offendesse. Togli da su di me la piaga che mi hai 
mandato, sono finito a causa dei colpi che mi ha inferto la Tua 
mano. Tu sei solito colpire l'uomo per punirlo del peccato. Tu 
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riduci in polvere tutto quello che gli è caro, come fa la tarma; 
ed invero vanità è ogni uomo. Séla. Ascolta la mia preghiera, o 
Signore, e porgi orecchio alla mia supplica, non esser sordo 
davanti alla mia lacrima; poiché io sono come un forestiero di 
passaggio di fronte a Te, un ospite come tutti i miei padri. 
Cessa di colpirmi in modo che possa rinnovare le mie forze 
prima di andarmene e scomparire. 
 
BENEDETTO È COLUI CHE ASCOLTA LA MIA VOCE 
BENEDETTO SEI TU DAL SIGNORE DIO NOSTRO 
Ho visto degli Angeli in kipà e tunica con le ali bianche, i 
capelli ricci e neri che portano dei libri bianchi, i Rotoli e le 
pergamene. 
BENEDETTO SEI TU CHE SEI STATO SCELTO PER SEDERTI 
SUL TRONO DI DAVID, MIO SERVO. 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca legge dai rotoli verdi 
scritti in dorato. 
 

SALMO 21 (20) - Ringraziamento per la 
vittoria  

21 salmo di David 

O Signore, della salvezza che Tu gli hai concesso con la Tua 
forza si rallegra il re e giubila assai. Ciò che desiderava in 
cuor suo gli hai concesso, nè gli hai fatto mancare ciò che 
avevano chiesto le sue labbra. Invero gli sei venuto incontro 
con benedizioni apportatrici di favori, hai posto sul suo capo 
una corona d'oro fino. Vita aveva chiesto da Te, gli hai 
concesso lunghezza di giorni ed eternità. Grande è la gloria 
che ha raggiunto grazie alla Tua salvezza, onore e decoro hai 
fatto posare su di lui. Perché Tu lo hai benedetto per l'eternità, 
hai fatto giubilare con la gioia che proviene da Te. Ciò è 
successo perché il re fida nel Signore e non vacillerà mai 
perché si appoggia sulla bontà dell'Eccelso. La tua mano 
raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra raggiungerà 
coloro che ti odiano. Sarà come se li mettessi dentro un forno 
nel momento della tua ira, il Signore li distruggerà con il Suo 
furore ed il fuoco li divorerà. Tu potrai distruggere da sulla 
terra la loro progenie e la loro stirpe da in mezzo agli uomini. 
Poiché essi avevano cercato di farti del male, avevano fatto 
cattivi progetti, ma non ci sono riusciti. Così potrai far volgere 
loro le terga, tenderai davanti a loro le corde dei tuoi archi. 
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Appari elevato, o Signore, con la Tua forza; noi canteremo e 
salmeggeremo alla Tua prodezza. 
 

20 salmo di David 

Ti esaudisca il Signore in giorno di angustia, ti sia di rifugio il 
nome del Dio di Giacobbe; ti mandi l'aiuto che ti occorre dal 
luogo sacro e da Sion ti appoggi; bruci col Suo fuoco tutte le 
tue offerte ed incenerisca il tuo olocausto. Séla. Ti conceda ciò 
che desideri in cuor tuo e ti dia modo di eseguire ogni tuo 
progetto. Possiamo noi giubilare della salvezza che ci concede, 
possiamo noi vantarci del nome del nostro Dio, adempia il 
Signore tutte le tue aspirazioni! Io so bene che il Signore ha 
salvato il Suo unto, lo ha esaudito dal Suo sacro cielo, lo ha 
salvato con la prodezza della Sua destra. Questi si vantano dei 
loro cocchi e quelli dei loro cavalli, mentre noi invochiamo il 
nome del Signore; quelli sono inciampati e sono caduti, mentre 
noi ci siamo sollevati e ci siamo rinforzati. O Signore, salva, o 
Re, esaudiscici nel giorno in cui Ti invochiamo. 
 
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio degli Angeli in tunica dorata 
hanno messo dei rotoli bordeaux e dorati scritti in ebraico, sulla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto i rotoli verdi e dorati e 
sull'Altare del Nuovo Battesimo i rotoli azzurri e dorati. 
 

SALMO 28 (27) - Supplica e ringraziamento 

28 Di David 

Te, o Signore, invoco, o mia rupe, non tacere a proposito di 
me; poiché se Ti disinteresserai di me sarò simile a coloro che 
sono discesi nella fossa. Ascolta le mie espressioni 
supplichevoli quando io Ti prego, quando io sollevo le mie 
braccia verso il Tuo sacro palazzo. Non trascinarmi con i 
malvagi e con coloro che agiscono iniquamente, che dicono al 
lor prossimo parole di pace e progettano malvagità in cuor 
loro. Retribuisci secondo il loro operato e secondo le loro 
azioni malvagie, retribuiscili secondo quel che han fatto con le 
loro mani, dà loro il guiderdone che spetta loro. Poiché essi 
non cercano di capire le azioni del Signore e l'opera delle Sue 
mani; perciò il Signore li distruggerà e non li risolleverà più. 
Benedetto il Signore, poiché ha dato ascolto alle mie 
espressioni supplichevoli. Il Signore è Colui che mi dà forza e 
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vigore, in Lui fida il cuor mio e ne ho ricevuto aiuto; quindi il 
cuor mio giubila ed io Lo ringrazierò con il mio canto. Il 
Signore dà forza al popolo ed Egli è la fonte della forza che dà 
salvezza al Suo unto. Salva il Tuo popolo e benedici il Tuo 
possesso, e guidali e innalzali per sempre. 
 

27 Di David 

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi debbo temere? 
Il Signore è colui che dà forza alla mia vita; di chi debbo aver 
paura? Quando i malvagi si avvicinano a me con intenzioni 
ostili per divorare la mia carne, i miei avversari ed i miei 
nemici, proprio loro, inciampano e cadono. Se un intero 
esercito si accamperà contro di me, il mio cuore non temerà, se 
si accenderà contro di me una guerra, sarò sicuro lo stesso. 
Una cosa ho domandato al Signore e continuo a chiederla: 
poter stare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
godendo della gioia della presenza del Signore e visitando il 
Suo palazzo. Certamente Egli mi nasconderà nella Sua 
capanna nel giorno del male, mi ricovererà nella parte più 
riposta della Sua tenda, mi porrà in un luogo alto come una 
rupe. Ed ora la mia testa si solleverà sui miei nemici che mi 
stanno attorno, e offrirò nella tenda del Signore sacrifici 
accompagnati da suoni; canterò il Signore e salmeggerò in 
Suo onore. Ascolta, o Signore, la mia voce quando Ti invoco e 
fammi grazia ed esaudiscimi. Quanto a Te, il mio cuore mi dice 
che Tu inviti a ricercarTi, e quindi io Ti ricerco. Non 
nascondere da me la Tua faccia, non allontanarTi irosamente 
da me; Tu che fosti mia salvezza, non abbandonarmi e non 
lasciarmi, o Dio che mi salvi. Poiché mio padre e mia madre 
mi hanno lasciato, ma il Signore mi raccoglierà. Insegnami, o 
Signore, la Tua via e guidami sulla strada retta in modo che 
possa salvarmi dai miei nemici. Non consegnarmi 
all'animosità dei miei avversari, perché si sono levati contro di 
me testimoni falsi e gente che soffia violenza. Se non credessi 
fermamente di vedere la benevolenza di Dio, nella terra della 
vita… Spera nel Signore, sii forte e sia vigoroso il tuo cuore e 
spera nel Signore. 
 
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio Gesù di Nazareth in tunica 
bianca alza le mani verso l'alto e si vede il Pentateuco aperto. 
L'aquila dorata, lungo i nastri dell'Arcobaleno. 

SALMO 30 (29) – Ringraziamento 
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30 Salmo, canto per l’inaugurazione della 
casa, di David 

Ti esalterò, o Signore, poiché mi hai fatto salire dalla fossa e 
non hai dato ai miei nemici occasione di rallegrarsi a causa 
mia. O Signore Dio mio. Ti ho pregato e Tu mi hai guarito. O 
Signore, hai fatto salire la mia persona dallo Sceol, mi hai 
fatto vivere sì che non son sceso nella fossa. Salmeggiate al 
Signore, o voi che Gli siete fedeli, e celebrate il Suo santo nome. 
Poiché un istante dura la Sua ira, la vita è ciò che Egli 
desidera, la sera c'è il pianto e la mattina il giubilo. Quando 
ero tranquillo dicevo: Non vacillerò mai. O Signore, Tu con la 
Tua volontà davi forza al luogo alto in cui mi trovavo, ma 
quando hai nascosto la Tua faccia mi sono sbigottito. Te, o 
Signore, invoco, e supplicherò il mio Signore. Che vantaggio 
avrai dal mio sangue, se scenderò nella fossa? Forse che la 
polvere potrà ringraziarti? Forse che potrà narrare la Tua 
fedeltà? Ascolta, o Signore, e fammi grazia; o Signore, siimi di 
aiuto. Hai cambiato il mio lutto in danza di gioia per me, hai 
sciolto il mio cilicio e mi hai cinto di allegria, cosicché la mia 
persona salmeggerà a Te e non tacerà; o Signore Dio mio. Ti 
ringrazierò in eterno. 
 

29 Salmo di David 

Celebrate il Signore, o angeli, celebrate il Signore per la Sua 
gloria e la Sua forza; celebrate il Signore per il Suo nome 
glorioso, prostratevi al Signore con decoro e con santità. La 
voce del Signore si ode sulle acque; il Dio glorioso ha tonato, il 
Signore si fa sentire sulla massa d'acqua. La voce del Signore è 
segno della Sua forza, la voce del Signore è segno della Sua 
maestà. La voce del Signore rompe i cedri, ed il Signore spezza 
i cedri del Libano. Egli li fa saltare come un vitello il Libano, 
ed il Sirion come un giovane bufalo. La voce del Signore fa 
sprizzare fiamme di fuoco. La voce del Signore fa tremare il 
deserto, fa tremare il deserto di Tsin. La voce del Signore 
scuote le querce e spoglia i boschi; e nel Suo palazzo tutti 
dicono: Onore al Signore. Il Signore resiste al diluvio ed il 
Signore siede in trono essendo re eterno. 
Il Signore dà forza al Suo popolo, il Signore benedice il Suo 
popolo con la pace. 
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Gesù di Nazareth è Carmine Davide in kipà e tunica bianca e 
poi in kipà e tunica celeste ha nelle mani dei rami di palma che 
scuote intorno all'Altare del Sacerdote Unto. 
 

SALMO 65 (64) - Solenne ringraziamento 

65 salmo di David 

Per Te il silenzio è lode, o Dio che risiedi in Sion, ed a Te si deve 
sciogliere ogni voto. Poiché Tu ascolti la preghiera, a Te 
vengono tutte le creature. Le azioni peccaminose sono più forti 
di quanto io possa sopportare, ma le nostre colpe Tu le 
perdoni. Felicità a chi Tu sceglierai ed avvicinerai e che quindi 
potrà dimorare nei Tuoi cortili; potessimo noi godere del bene 
della Tua casa, del Tuo santo palazzo! Facci vedere azioni 
straordinarie esaudendoci con giustizia, o Dio della nostra 
salvezza, in cui confidano le estremità della terra ed i paesi 
marittimi più lontani. Egli è Colui che fissò i monti con la Sua 
forza cingendosi di vigore; Colui che calma il fragore dei mari, 
il fragore delle loro onde ed il tumulto delle nazioni. Quindi 
temono dei Tuoi segni coloro che abitano alle estremità del 
mondo; Tu rallegri coloro che si trovano all'estremo oriente ed 
all'estremo occidente. Tu ricordi in bene la terra e la irrighi, la 
arricchisci in grande misura. Tu, o Dio, fai scorrere torrenti 
pieni d'acqua, Tu prepari il grano per gli uomini, e così Tu 
prepari la terra. Tu irrighi i suoi solchi, Tu abbassi le zolle più 
alte, con gocce di pioggia forte Tu sciogli la terra e Tu benedici 
la sua vegetazione. Hai incoronato di bene l'anno ed i Tuoi 
cieli stillano pioggia fecondatrice. Stillano grasso le oasi del 
deserto e le colline si cingono di giubilo. I campi sono coperti 
da greggi e le valli sono ammantate di raccolto; i campi stessi 
prorompono in lieti canti di gioia. 
 

64 salmo di David 

Ascolta, o Dio, la mia voce quando parlo, salva la mia vita 
dalla paura del nemico. Nascondimi dalle macchinazioni dei 
malvagi, dal tumulto di coloro che operano iniquamente, i 
quali hanno aguzzato la loro lingua rendendola simile ad una 
spada, è come se tendessero un arco quando fanno i loro 
discorsi amari; essi vogliono colpire l'integro da un agguato, 
improvvisamente scagliano frecce contro di lui e non temono. 
Si sforzano di far una cosa cattiva per trarne vantaggio, 



294 

parlano di nascondere delle tagliole; dicono che nessuno li 
vedrà. Cercano azioni inique; dicono: Abbiamo condotto a 
termine l'azione che cercavamo e che avevamo studiato dentro 
di noi e nelle profondità del cuore. Ma Iddio scaglierà 
improvvisamente una freccia contro di loro, che tali saranno 
le loro percosse; essi stessi si confonderanno nei loro discorsi a 
loro danno, agiteranno il capo in segno di dileggio tutti coloro 
che li vedranno. Allora temeranno tutti gli uomini, narreranno 
l'azione di Dio e trarranno insegnamento da ciò che avrà fatto. 
Il giusto si rallegrerà in Dio e fiderà in Lui, e si vanteranno 
tutti i retti di cuore. 
 
La Stella di Cristo o Stella del Re Untotra l'Altare di Zerak e 
l'Altare della Costruzione è collegata da nastri bianchi e verdi 
all'Altare del Sacerdote Unto e all'Altare di Melchisedek 
formando la lettera V e Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
ha un libro bianco tra le mani con la scritta in verde: IL 
LIBRO DELL' ALBERO DELLA VITA ETERNA. 
 

SALMO 66 - Inno di ringraziamento 

66 canto, salmo. 

Applaudite a Dio, o voi, abitanti tutti della terra. Salmeggiate 
al Suo nome glorioso, onorateLo lodandoLo. Dite a Dio: Come 
sono formidabili le Tue azioni; in conseguenza della Tua forza 
Ti adulano i Tuoi nemici. Tutti gli abitanti della terra si 
inchineranno a Te e salmeggeranno a Te, salmeggeranno al 
Tuo nome. Séla. Andate e contemplate le gesta di Dio, che ha 
agito in modo terribile sugli uomini. Ha convertito il mare in 
terraferma, la gente ha passato un fiume a piedi: allora ci 
rallegrammo in Lui. Egli domina il mondo con la Sua potenza. 
Egli segue sempre con i Suoi occhi i popoli per impedire che i 
perversi insuperbiscano. Séla. Benedite, o popoli, il nostro Dio 
e fate sentire parole di lode a Lui, il Quale mantiene in vita la 
nostra persona nè lascia che il nostro piede vacilli. Poiché Tu ci 
hai messi alla prova, o Dio, ci hai purificati come si purifica 
l'argento, hai lasciato che cadessimo nella rete, hai portato i 
nostri lombi a trovarsi in strettezza; hai messo un uomo in 
testa a noi, siamo passati per il fuoco e per l'acqua - ed alla 
fine ci hai portato in luogo ricco d'acqua. Verrò alla Tua casa 
con olocausti, a Te scioglierò i miei voti, che le mie labbra 
hanno proferito e che la mia bocca ha pronunziato quando ero 
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in disgrazia. Olocausti di animali grassi Ti offrirò insieme con 
il profumo di montoni, sacrificherò animali bovini ed ovini. 
Séla. Su ascoltatemi e vi racconterò, o tutti voi che temete 
Iddio, che cosa Egli mi ha fatto. Mi son rivolto a Lui con la mia 
bocca e lodi uscivano da sotto la mia lingua; se avessi 
considerato iniquità in cuor mio, il Signor mio non mi avrebbe 
ascoltato; ma invece Iddio mi ha ascoltato, ha fatto attenzione 
alle parole della mia preghiera. Benedetto Iddio che non mi ha 
impedito di pregarLo ne si è astenuto dal farmi del bene. 
 
BENEDETTO È IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE 
DELLA CASA DI ISRAELE. BENEDETTO È COLUI CHE 
SPIEGA OGNI COSA DELLA LEGGE DI MOSÈ AL POPOLO DI 
ISRAELE. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto le due Tavole della Legge di luce 
collegate alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto bianca. 
BENEDETTA È LA MIA CASA: LA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI. 
Dei contenitori di olio sull'Altare di Zerak e sull'Altare della 
Costruzione. 
 

SALMO 107 (106) - Canto di ringraziamento 

107 

Ringraziate il Signore poiché è buono, poiché eterna è la Sua 
bontà. 
Dicano così i redenti dal Signore, coloro che Egli ha redenti 
dalla mano dell'avversario e li ha radunati da paesi diversi, 
dall'occidente e dall'oriente, dal nord e dalle terre d'oltremare. 
Essi erravano nella steppa, nella via del deserto, non 
trovavano una città abitata; erano affamati ed anche assetati, 
la loro persona veniva meno. Ma essi pregarono il Signore 
nella loro angustia ed Egli li salvò dalla loro distretta e li 
indirizzò sulla via giusta per giungere ad una città abitata. 
Essi ringraziano il Signore per la Sua bontà e per i Suoi 
prodigi a favore degli uomini, poiché Egli ha dato 
soddisfazione alla persona assetata ed ha colmato di beni la 
persona affamata. Coloro che si trovavano in luoghi tetri ed 
oscuri, coloro che erano legati con ceppi di ferro che causano 
tormenti poiché si erano ribellati ai detti di Dio ed avevano 
sprezzato il consiglio dell'Eccelso e perciò aveva sottomesso la 
loro persona col travaglio, inciampavano e nessuno li aiutava. 
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Ma essi pregarono il Signore nella loro angustia ed Egli li 
salvò dalla loro distretta, li fece uscire dai luoghi tetri ed 
oscuri: spezzò i loro legami. Essi ringraziano il Signore per la 
Sua bontà e per i Suoi prodigi a favore degli uomini, poiché 
Egli ha spezzato porte di bronzo ed ha rotto catenacci di ferro. 
Coloro che erano istupiditi a forza di andare nella via del 
peccato e che soffrivano a causa dei loro peccati, stavano così 
male che la loro persona aveva a schifo ogni cibo ed erano 
giunti fino alle soglie della morte. Ma essi pregarono il 
Signore nella loro angustia ed Egli li salvò dalla loro distretta, 
mandò il Suo ordine e li guarì e li salvò dal discendere nella 
fossa. Essi ringraziano il Signore per la Sua bontà e per i Suoi 
prodigi a favore degli uomini, offrono sacrifici di 
ringraziamento e raccontano con gioia le Sue gesta. Coloro 
che viaggiano sul mare con le navi e che facevano i loro traffici 
passando sulle grandi distese di acqua, videro le gesta del 
Signore ed i Suoi prodigi sulle profondità marine. Egli diede 
un ordine e suscitò un vento tempestoso che fece sollevare le 
onde del mare. Essi salivano fino al cielo, scendevano fino agli 
abissi, la loro persona si struggeva per la sofferenza, giravano 
su se stessi e si movevano come un ubriaco e tutta la loro 
perizia si confondeva. Ma essi pregarono il Signore nella loro 
angustia ed Egli li salvò dalla loro distretta, trasformò la 
tempesta in bonaccia e le onde del mare si calmarono. I 
navigatori si rallegrarono perché le acque si erano calmate e il 
Signore li aveva condotti alla meta desiderata. Essi 
ringraziano il Signore per la Sua bontà e per i Suoi prodigi a 
favore degli uomini, Lo esaltano al cospetto del popolo e Lo 
lodano nelle assemblee degli anziani. Il Signore trasforma 
fiumi in steppa e sorgenti d'acqua in luoghi assetati, una terra 
fruttifera in paese salato a causa della malvagità dei suoi 
abitanti. Egli muta in steppa in un bacino d'acqua ed una 
terra arida in sorgenti d'acqua, vi fa risiedere affamati ed essi 
vi fondano una città abitata, seminano campi e piantano 
vigne e questi producono frutti. Iddio li benedice ed essi 
crescono molto di numero nè il loro bestiame diminuisce: ed 
essi sono quelli stessi che prima erano pochi e tenuti a vile e 
soffrivano per la fame ed il dolore. Il Signore mostra sprezzo 
per i potenti e li fa errare nel deserto impervio, ma invece 
solleva il povero dalla miseria e rende la sua famiglia 
numerosa come le gregge. 
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Possano i retti vedere tutto ciò e gioirne, e tutta l'iniquità si 
tappi la bocca. Chi è saggio farà attenzione a queste cose e 
tutti avranno presente la bontà di Dio. 
 

106  

Lodate il Signore. Ringraziate il Signore poiché è buono, 
poiché eterna è la Sua bontà. Chi potrebbe narrare le prodezze 
del Signore, far sentire tutte le lodi che Gli spettano? 
Beatitudine a chi osserva le leggi, che si comporta con giustizia 
in ogni momento. Ricordami, o Signore, mostrando di gradire 
il Tuo popolo, tieni conto di me facendomi godere della Tua 
salvezza, sicché io possa vedere il bene dei Tuoi eletti, 
rallegrarmi per l'allegria del Tuo popolo e vantarmi insieme 
con la nazione che Ti appartiene. Abbiamo peccato come i 
nostri padri, abbiamo agito iniquamente, siamo stati malvagi. 
I nostri padri in Egitto non compresero i Tuoi prodigi, non 
ricordarono le grandi prove della Tua bontà e si ribellarono 
sul mare, presso il mar Rosso. Ed Iddio li salvò per riguardo al 
Suo nome, per far conoscere la Sua potenza; Egli rimproverò 
il mar Rosso ed esso si asciugò ed egli li fece camminare sopra 
gli abissi marini come se fossero nella steppa. Egli li salvò da 
chi li odiava e li redense dalla mano del nemico; le acque 
ricopersero i loro avversari, neppure uno di essi rimase in 
vita. Essi ebbero allora fede nelle Sue parole, e intonarono in 
Suo onore un canto di lode. Però ben presto dimenticarono le 
Sue azioni, non aspettarono di ricevere il Suo consiglio. Essi 
ebbero ardente desiderio di mangiar carne nella steppa e 
misero alla prova il Signore nel deserto. Egli diede loro ciò che 
avevano richiesto ma poi colpì le loro persone. Essi 
invidiarono Mosè nell'accampamento ed Aron consacrato al 
Signore; la terra si aprì ed inghiottì Dathan e coperse tutto il 
gruppo di Aviram; un fuoco divampò nel loro gruppo, una 
fiamma arse i malvagi. Fecero un vitello nel Chorev e si 
prostrarono ad una statua di getto, cambiarono Colui che 
dava loro gloria con un'immagine di bue mangiatore d'erba; 
dimenticarono Iddio che li aveva salvati e che aveva compiuto 
grandi gesta in Egitto, prodigi in terra di Cam ed azioni 
terribili sul mar Rosso. E avrebbe deciso di distruggerli se 
Mosè Suo eletto non si fosse messo sulla breccia davanti a Lui 
per farLo recedere dalla Sua ira sì che non distruggesse. Essi 
disprezzarono il paese bellissimo, non ebbero fede nella parola 
divina; si lamentarono nelle loro tende e non diedero ascolto 
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alla voce del Signore; Egli giurò di farli cadere nel deserto, di 
far cadere la loro progenie tra le genti e di disperderli nei vari 
paesi. Ed essi si unirono a Bà'al Pe'or e mangiarono sacrifici 
offerti a morti. Essi irritarono con le loro azioni ed una 
pestilenza infierì su di loro; allora apparve Pinechas e fece 
giustizia e così la pestilenza si interruppe; la cosa gli fece 
acquisire un diritto valido per tutte le generazioni per sempre. 
Essi Lo fecero sdegnare presso le acque della contesa ed Egli 
infierì su Mosè a causa loro, poiché lo avevano fatto 
arrabbiare ed egli aveva detto parole offensive. Non 
distrussero i popoli che il Signore aveva detto loro di 
distruggere, e si mescolarono con le genti ed impararono le 
loro azioni, prestarono culto ai loro idoli e questi costituirono 
loro un inciampo; sacrificarono i loro figli e le loro figlie ai 
demoni, versarono sangue innocente, il sangue dei loro figli e 
delle loro figlie che avevano sacrificato alle divinità cananee, e 
la terra si contaminò di sangue, essi si resero impuri con le 
loro azioni e fornicarono con le loro gesta. Allora l'ira del 
Signore divampò contro il Suo popolo ed ebbe ad abominio la 
nazione che Gli apparteneva; li consegnò in mano delle genti e 
su di essi dominarono coloro che li odiavano; i loro nemici li 
oppressero ed essi rimasero sottomessi sotto di loro. Molte 
volte Iddio li salvò ma essi continuarono a ribellarsi facendo di 
testa loro e quindi restarono umiliati in punizione dei loro 
peccati. Il Signore vide la loro angustia, ascoltando la loro 
preghiera, e ricordò a loro favore il Suo patto e recedette dalla 
Sua ira con la Sua grande bontà, e fece sì che coloro che li 
avevano presi prigionieri avessero pietà di loro. Salvaci, o 
Signore Dio nostro, e radunaci dalle genti in modo che 
possiamo ringraziare il Tuo nome santo e vantarci delle lodi 
che Ti vengono tributate. 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, dalla più remota antichità 
al più lontano futuro; e tutto il popolo dica: Amen. 
 
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in 
kipà e tunica bianca ha i piedi nudi unti con l’olio e nella mano 
destra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. 
Dei cerchi verdi intorno all'Altare del Sacerdote Unto. 
Una colonna bianca si erige su ogni Angolo della Casa di 
Preghiera. 
BENEDETTO SEI TU 
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PATTO DI PACE ETERNA HO STABILITO CON TE, MIO 
SERVO DAVIDE.  
Carmine Davide sull'Altare di Melehisedek offre un agnello 
bianco cosparso di grano su un altare di legno in kipà e tunica 
bianca. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide è 
avvolto dalla luce. 

 
SALMO 116  (114 - 115) - Ringraziamento 

116 

Amo il Signore poiché ascolta la mia voce, le mie suppliche, 
poiché ha teso il Suo orecchio verso di me; durante tutta la mia 
vita, Lo invocherò. Mi avevano circondato i lacci della morte, 
le distrette che portano allo Sceol erano giunte fino a me, ed io 
mi trovavo di fronte alla disgrazia ed al dolore; allora ho 
invocato il nome del Signore: Deh, o Signore, salva la mia 
persona! Pietoso è il Signore e giusto, ed il nostro Dio usa 
misericordia. Il Signore ha cura degli inesperti; io ero misero 
ed Egli mi ha salvato. Torna, o mia persona, alla tua 
tranquillità, perché il Signore ti ha dato la tua retribuzione. 
Infatti Tu hai salvato la mia persona dalla morte, il mio occhio 
dalla lacrima, il mio piede dall'inciampo; quindi io posso 
procedere davanti al Signore nelle terre dei viventi. Avevo 
fiducia anche quando dicevo: Io sono molto misero, anche 
quando nel mio turbamento dicevo: Ogni uomo resta deluso. 
In che modo potrò ricambiare al Signore tutti i benefici che mi 
ha fatto? Alzerò un calice per inneggiare alla salvezza ed 
invocherò il nome del Signore; scioglierò al Signore i miei voti, 
in presenza di tutto il Suo popolo. Grave è agli occhi del 
Signore la morte dei Suoi fedeli. Deh, o Signore, invero io sono 
un Tuo schiavo, io sono un Tuo schiavo figlio di una Tua 
ancella: Tu hai sciolto i legami che mi avvincevano. A Te 
sacrificherò sacrifici di ringraziamento ed invocherò il nome 
del Signore; i miei voti scioglierò al Signore alla presenza di 
tutto il Suo popolo, negli atri della casa del Signore, dentro di 
te, o Gerusalemme. Lodate il Signore. 
 

114 

Quando Israele uscì dall'Egitto e la famiglia di Giacobbe da in 
mezzo al popolo che parlava una lingua straniera, Giuda 
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divenne consacrato al Signore, Israele Suo dominio. Il mare 
vide e si ritrasse, il Giordano si ritrasse indietro; i monti 
saltarono come arieti, le colline come giovani agnelli. Che 
cos'hai, o mare, da ritrarti, e tu, o Giordano, da trarti 
indietro? E voi, o monti, da saltare come arieti, e voi, colline, 
da saltare come giovani agnelli? Davanti al Padrone devi 
tremare, o terra, davanti al Dio di Giacobbe, che tramuta la 
roccia in bacino d'acqua, la selce in una fonte d'acqua. 

 
115 

Non per riguardo a noi, o Signore, non per riguardo a noi, ma 
per riguardo al Tuo nome fa' sì che Tu sia onorato per la Tua 
bontà e la Tua fedeltà. Perché le genti dovrebbero mai dire: 
Dov'è il Dio dei figli di Israele? Il nostro Dio è in cielo, fa tutto 
ciò che desidera. Invece i loro idoli sono argento ed oro, opera 
delle mani dell'uomo; hanno bocca e non parlano, hanno occhi 
e non vedono, hanno orecchi e non sentono, hanno il naso e 
non sentono gli odori; hanno le mani ma non possono tastare, 
hanno le gambe ma non possono camminare, nè possono 
trarre nessun suono dalla loro gola. Possano coloro che li 
hanno fatti divenir simili ad essi, e così pure tutti coloro che 
fidano in essi. Israele, fida nel Signore: è la fonte della vostra 
forza e la vostra difesa. Casa di Aron, fida nel Signore: è la 
fonte della vostra forza e la vostra difesa. Tementi di Dio, 
fidate nel Signore: è la fonte della vostra forza e la vostra 
difesa. Il Signore ci ricorda; benedirà la casa di Israele, 
benedirà la casa di Aron, benedirà i tementi del Signore, i 
piccoli con i grandi. Vi accresca il Signore, voi ed i vostri figli. 
Siate benedetti dal Signore creatore del cielo e della terra. Il 
cielo è il cielo riservato dal Signore, ma la terra l'ha data agli 
uomini. I morti non lodano il Signore, nè coloro che sono scesi 
nella fossa; ma noi benediremo il Signore da ora e per tutta 
l'eternità. Lodate il Signore. 
 
Un cerchio di colombe bianche sull'Altare del Nuovo Battesimo. 
 

SALMO 136 (135) – Ringraziamento 

136 

Lodate il Signore poiché è buono, poiché è eterna la Sua bontà. 
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Lodate il Dio superiore a tutti gli dèi, poiché è eterna la Sua 
bontà. Lodate il Signore superiore a tutti i signori, poiché è 
eterna la Sua bontà, Colui che solo fa grandi prodigi, poiché è 
eterna la Sua bontà, Colui che ha fatto il cielo con saggezza, 
poiché è eterna la Sua bontà. Colui che ha steso la terra 
sull'acqua, poiché è eterna la Sua bontà, Colui che ha fatto i 
grandi luminari, poiché è eterna la Sua bontà, cioè il sole che 
domina di giorno, poiché è eterna la Sua bontà, e la luna e le 
stelle che dominano di notte, poiché è eterna la Sua bontà, 
Colui che ha colpito gli Egiziani nei loro primogeniti, poiché è 
eterna la Sua bontà, e fece uscire Israele da in mezzo a loro, 
poiché è eterna la Sua bontà, con mano forte e con braccio 
teso, poiché è eterna la Sua bontà, Colui che fece a pezzi il mar 
Rosso, poiché è eterna la Sua bontà, e vi fece passare in mezzo 
Israele, poiché è eterna la Sua bontà, e scagliò Faraone ed il 
suo esercito nel mar Rosso, poiché è eterna la Sua bontà, Colui 
che fece marciare il Suo popolo nel deserto, poiché è eterna la 
Sua bontà, Colui che colpì grandi re, poiché è eterna la Sua 
bontà, ed uccise re potenti, poiché è eterna la Sua bontà, 
Sichon re degli Emorei, poiché è eterna la Sua bontà, e 'Og re 
del Bascian, poiché è eterna la Sua bontà, e diede la loro terra 
in possesso, poiché è eterna la Sua bontà, in possesso ad 
Israele Suo schiavo, poiché è eterna la Sua bontà, Colui che 
quando eravamo in condizione misera ci ricordò, poiché è 
eterna la Sua bontà, e ci salvò dai nostri avversari poiché è 
eterna la Sua bontà, Colui che dà pane ad ogni essere, poiché è 
eterna la Sua bontà. Lodate il Dio del cielo, poiché è eterna la 
Sua bontà. 
 

135 

Lodate il Signore. Lodate il nome del Signore, lodateLo voi, 
schiavi del Signore, che state nella casa del Signore, nei cortili 
della casa del nostro Dio. Lodate il Signore poiché buono è il 
Signore, salmeggiate al Suo nome, poiché è soave, poiché il 
Signore Si è scelto Giacobbe, Israele come Suo possesso 
speciale. Invero io so bene che il Signore è grande, ed il nostro 
Padrone è superiore a tutti gli dèi: tutto ciò che ha desiderato, 
il Signore ha fatto, in cielo ed in terra, nei mari ed in tutti gli 
abissi; Egli fa salire le nubi che vengono dall'estremità della 
terra, ha fatto i lampi che accompagnano la pioggia, fa uscire 
i venti dai Suoi ripostigli. Egli è colui che percosse i 
primogeniti dell'Egitto, uomini ed animali; che mandò segni e 
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prodigi in mezzo a te, o Egitto, contro Faraone e contro tutti i 
suoi schiavi; che percosse molti popoli ed uccise re potenti, 
Sichon re degli Emorei e 'Og re del Bascian e tutti i regni della 
Cananea; che diede la loro terra in possesso, in possesso ad 
Israele Suo popolo. O Signore, la Tua fama dura in eterno, Tu 
vieni ricordato per tutte le generazioni, poiché il Signore fa 
giustizia al Suo popolo e si pente del male che vuol fare ai Suoi 
schiavi. Gli idoli dei gentili sono argento ed oro, opera delle 
mani dell'uomo; hanno la bocca e non parlano, hanno gli occhi 
e non vedono; hanno gli orecchi e non odono, il naso e non c'è 
alito nella loro bocca; come loro siano coloro che li hanno fatti, 
chiunque fida in loro. O casa di Israele, benedite il Signore; o 
casa di Aron, benedite il Signore; o casa di Levi, benedite il 
Signore; o tementi del Signore, benedite il Signore. Benedetto 
da Sion il Signore che risiede in Gerusalemme. Lodate il 
Signore. 
BENEDETTO SEI TU CHE CONDUCI I POPOLI E IL POPOLO 
DI ISRAELE ALLA REDENZIONE. GUIDA DEI POPOLI TI HO 
COSTITUITO PER LA GRANDE ISRAELE. 
Un albero di ulivo dalle radici in luce sull'Altare del Sacerdote 
Unto. 
 

SALMO 138 (137) – Ringraziamento 

138 Di David 

Ti ringrazio con tutto il mio cuore, al cospetto dei potenti io 
salmeggio a Te. Mi prostrerò nel Tuo sacro palazzo e celebrerò 
il Tuo nome per la Tua bontà e per la Tua fedeltà, perché 
mantenendo la Tua promessa hai superato la Tua fama. Nel 
giorno in cui Ti invocai mi esaudisti, mi rendesti fiero e desti 
forza alla mia persona. Ti ringrazino, o Signore, tutti i re della 
terra poiché hanno ascoltato i detti della Tua bocca e cantino 
celebrando le vie del Signore perché grande è la gloria del 
Signore; poiché elevato è il Signore ma guarda all'umile e dal 
Suo luogo alto sa da lontano ciò che succede nel mondo. Se mi 
troverò in mezzo alla disgrazia mi darai vita, contro l'ira dei 
miei nemici manderai la Tua mano e la Tua destra mi salverà. 
Il Signore mi farà del bene; o Signore, la Tua bontà è eterna, 
non abbandonare le Tue creature. 
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137 

Sui fiumi di Babilonia, là ci fermammo e piangemmo 
ricordando Sion. 
Ai salici che si trovano in quel paese appendemmo le nostre 
cetre; poiché là coloro che ci avevano condotti in cattività ci 
chiedevano di cantare, ed i nostri depredatori canti di gioia: 
Cantateci qualcosa dei canti di Sion. Come potremmo cantare 
l'inno del Signore in terra straniera? Se ti dimenticherò, o 
Gerusalemme, si paralizzi la mia destra; si attacchi la mia 
lingua al mio palato se non ti ricorderò, se non considererò 
Gerusalemme come la massima gioia. Ricorda, o Signore, ai 
figli di Edom il giorno della distruzione di Gerusalemme, in cui 
dicevano: Scalzatela, scalzatela fino alle fondamenta. O 
Babilonia depredatrice, felicità a chi ti retribuirà secondo 
quello che hai fatto a noi; felicità a chi afferrerà i tuoi pargoli e 
li sfracellerà contro la roccia. 
 
GRAZIE EL SHADDAI PER LA TRIBÙ DI ZEVULUN, PER I 
SEGNI EL SHADDAI È UNO 
BENEDETTO È L'UNTO DAL SIGNORE DIO DI ISRAELE 
 

SALMO 145 (144) - Maestà e bontà di Dio 

145 Inno di David 

Ti esalterò, o mio Dio, 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, nè 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 
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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. 
 

144 Di David 

Benedetto il Signore, mia rupe, che ha addestrato le mie mani 
alla battaglia, le mie dita alla guerra; Egli è per me fonte di 
bene, mia fortezza, mio riparo e scampo per me, mio scudo in 
cui io mi rifugio. Egli sottomette a me i popoli. O Signore, che 
cosa è l'uomo perché Tu gli ponga attenzione, l'essere umano 
perché Tu ne tenga conto? L'uomo è simile a vanità, i suoi 
giorni sono come un'ombra passeggera. O Signore, piega i 
cieli e discendi, tocca i monti ed essi fumino; fa' splendere 
lampi e disperdi i nemici, manda le tue frecce e sbigottiscili; 
manda il Tuo braccio dall'alto, salvami e liberami dalle acque 
impetuose, cioè dal braccio degli stranieri, la cui bocca dice 
menzogna e la cui destra è alzata per giurare il falso. O Dio, 
canterò in Tuo onore un nuovo canto, salmeggerò a Te con la 
cetra a dieci corde. O Tu che concedi salvezza ai re, che hai 
salvato David Tuo schiavo dalla spada malvagia, salvami e 
liberami dal braccio degli stranieri, la cui bocca dice 
menzogna e la cui destra è alzata per giurare il falso. Così 
avverrà che i nostri figli cresceranno nella loro fanciullezza 
come virgulti piantati nel terreno, le nostre figlie saranno 
come pietre angolari ben squadrate su cui poggia un edificio; i 
nostri magazzini saranno pieni, forniranno prodotti di ogni 
specie, le nostre greggi si riprodurranno a migliaia e a miriadi 
nelle nostre campagne; i nostri bovini saranno carichi, non vi 
sarà disgrazia nè perdita nè grido di dolore nelle nostre 
piazze. Felicità al popolo che tale è la sua sorte, felicità al 
popolo il cui Dio è il Signore. 
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Carmine Davide in kipà e tunica sul giallino scuote le spighe di 
grano su ogni Altare, dopo accende una candela sia sull'Altare 
della Costruzione che sull'Altare del Nuovo Matrimonio per la 
Tribù dì Zevulun. 
 
GRAZIE EL SHADDAI 
EL SHADDAI È GRANDE EL SHADDAI È UNO 
ASCOLTA ISRAELE IL SIGNORE DIO NOSTRO, L'ETERNO È 
UNO 
È ARRIVATO IL TEMPO 
SEGNO DELLE STELLE 
SEGNO DEL REGNO DEI CIELI 
SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO 
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO 
SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME 
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI 
AMEN 
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CAPITOLO QUARTO - MORTE DI GIUSEPPE 
 
Giuseppe visse in Egitto 93 anni e vi regnò complessivamente 
per 80. Sentendo avvicinarsi la sua fine, mandò a chiamare i 
figli ed i fratelli, ai quali tenne questo discorso che si può 
considerare il suo testamento spirituale: 
«Figli e fratelli miei, ascoltate le mie parole: nel corso della mia 
vita ho subito l'odio e ho corso più volte il rischio di morire, ma 
non ho mai peccato, perché ho sempre confidato nel Signore. I 
miei fratelli mi hanno odiato, ma il Signore mi ha amato, hanno 
voluto uccidermi, ma il Dio dei miei padri mi ha salvato; mi 
hanno calato in un pozzo, ma di là il Signore mi ha fatto risalire; 
sono stato venduto come schiavo e un padrone mi ha liberato; 
sono stato messo in prigione e la mano del Signore mi ha 
salvato; ho sofferto la fame, ma il Signore mi ha fornito 
alimenti; ero rimasto solo, ma il Signore mi ha confortato. 
Potifàr, ministro di Faraone, mi affidò tutta la sua casa. Dovetti 
lottare contro l'insana passione di sua moglie, che voleva 
indurmi a peccare, fui condotto in prigione, percosso, fui 
oggetto di disprezzo, ma il Signore mi fece trovar grazia proprio 
dal mio padrone. Fui sottoposto a molte prove da questa donna 
egiziana, ma il Signore mi ha sempre fortificato l'animo e ho 
sopportato con rassegnazione tutti i soprusi che mi sono stati 
fatti. Più volte Zuleika mi minacciò di morte oppure cercò di 
sedurmi, ma non ho mai ceduto. Ogni volta che veniva 
rinnovato qualche tentativo, mi ricordavo sempre degli 
insegnamenti di mio padre, fuggivo nella mia camera, piangevo 
e pregavo il Signore. Digiunavo spesso, non bevevo vino, 
digiunavo a volte anche per tre giorni consecutivi, distribuendo 
il mio cibo ai poveri, perché non mi fosse richiesto il motivo del 
mio digiuno. Per sette anni durò questa tortura, ma le 
privazioni, a quanto sembra, mi rendevano ancor più attraente 
agli occhi di quella donna. Veniva a trovarmi anche di notte. E 
poiché non aveva figli, voleva che io fossi considerato suo figlio 
e cominciò ad abbracciarmi, ma m'accorsi subito che le sue 
intenzioni erano ben altre. Cercai allora di farla ragionare, 
spiegandole anche come il Signore avesse proibito l'adulterio. 
Giunse al punto di far finta di aver capito le mie buone ragioni e 
di stimarle in sommo grado, ma la sua vera intenzione 
rimaneva sempre quella di riuscire a sedurmi. Anche quando 
finse di voler essere educata al culto di Dio e si disse pronta ad 
abbandonare il culto pagano e a convincere in questo senso 
anche il marito, la condizione che poneva era sempre la stessa, 
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che io giacessi con lei. Intensificai digiuni e preghiera per 
salvarmi da quelle impure mani. 
Un'altra volta venne a dirmi che per evitare l'adulterio, sarebbe 
stata disposta ad avvelenare il marito e quindi a sposarmi. La 
scongiurai di non compiere un tale delitto, minacciandola di 
riferire a tutti queste sue criminali intenzioni. Impaurita mi 
mandò molti doni, nel timore che in ogni modo svelassi quel 
suo nefando progetto. 
Ancora, in seguito, cercò di sedurmi, mandandomi un cibo, che 
conteneva filtri magici. Ma il servo che lo recava, mi apparve 
come un mostro che con il vassoio teneva in mano anche una 
spada, e allora capii subito di che si trattava e non ne mangiai. 
Il giorno dopo, la donna venne da me e fu sorpresa nel vedere 
che il cibo era intatto e protestò. Allora le dissi che nessun 
trucco è valido contro coloro che temono l'Eterno e per darle 
una prova di ciò, mangiai in sua presenza quel cibo, che subito 
dopo dovetti rigettare. Di fronte a questa prova, la donna mi 
assicurò che d'ora in poi m'avrebbe lasciato in pace. 
Ma erano solo parole, in realtà covava ancora in cuore quella 
turpe passione. Così, un giorno, approfittando che suo marito 
era assente, venne da me e mi disse: «O finalmente accetti le 
mie proposte o mi uccido». Le dissi: «Ma facendo ciò favorisci 
la concubina di tuo marito e poi il tuo ricordo scomparirà dalla 
faccia della terra». Le dissi tutte queste cose, semplicemente 
per farle capire che anche questi gesti inconsulti non sono 
permessi dal Signore. Ma Zuleika le interpretò in modo ben 
diverso, esclamando: «Ma lo vedi, allora, che anche tu mi 
ami?». Avevo invece parlato solo per il suo bene. Tutto fu vano 
e continuò a circuirmi fino al giorno in cui mi prese con forza 
per il vestito per costringermi a giacere con lei; riuscii però a 
fuggire, lasciandole in mano il mio abito. Fuggii nudo e mi 
rinchiusi nella mia stanza. Fui preso, percosso e poi messo nella 
prigione di Faraone. Ma anche li non ebbi pace e più volte 
quella donna venne a tentarmi, giunse al punto di denudarsi, 
così come aveva già fatto in casa sua. Era in verità una donna 
molto bella, ma per mia fortuna e con l'aiuto del Signore non 
caddi nelle sue impure tentazioni. 
Vedete dunque, miei cari, come grande debba essere la 
sopportazione e quale importanza abbiano la preghiera e il 
digiuno. Anche se t'imbatti nell'odio, sei ridotto allo stato di 
schiavitù, sei calunniato in cento modi, il Signore è sempre 
vicino a chi sa come rettamente comportarsi, non cedendo alle 
seduzioni di nessun genere. E il Signore, in questi casi, non solo 
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salva, ma fa sì che chi si comporta in questo modo riceva grandi 
onori. Voi sapete quanto mio padre mi volesse bene, ma ciò 
nonostante non è mai venuto meno in me il timor di Dio. Ho 
imparato che il male è destinato a cadere da sé ed è perciò che 
non ho voluto mai vendicarmi e ho onorato i miei fratelli e a tal 
punto che non ho detto agli Ismaeliti che ero figlio di un uomo 
grande e nobile. Tutto ciò vi sia d'esempio: onorate sempre i 
vostri fratelli e il Signore sarà con voi. 
Lungo il viaggio, gli Ismaeliti mi dissero che avevano 
l’impressione che io non fossi uno schiavo, bastava guardami in 
faccia per rendersi conto di ciò. Ma io per non farvi fare brutta 
figura confermai di essere uno schiavo, nato in casa di schiavi. 
Giunti in Egitto, mentre gli Ismaeliti continuavano il loro 
viaggio per ragioni di commercio, mi lasciarono in consegna ad 
un mercante, per tutto il tempo della loro assenza. Trovai grazia 
agli occhi di questo commerciante, che mi affidò la direzione di 
tutta sua bottega. Il Signore benedì il mio lavoro e il 
commerciante fece ottimi affari e divenne molto ricco. Rimasi 
con lui tre mesi. 
Un giorno capitò in questa grande bottega, Zuleika, moglie di 
Potifàr, perché aveva sentito parlare di me dai suoi servi, e sono 
convinto che fin da quel momento aveva messo i suoi occhi su 
di me. Tanto è vero che disse a suo marito che quel 
commerciante s'era arricchito grazie all'intelligente opera di un 
ebreo che, a quanto si diceva, era stato rubato dalla terra di 
Canaàn. Lo consigliava perciò di chiamare in giudizio il 
commerciante, accusandolo di furto e di prendere in casa quel 
giovane, che avrebbe portato a lui la stessa fortuna che aveva 
arrecato al suo padrone. Dovevo certo godere di particolare 
grazia dal cielo, se gli affari in quella bottega erano fioriti in 
modo così straordinario. Potifàr diede ascolto alle parole della 
moglie, fece chiamare il commerciante e lo sottopose ad uno 
stringente interrogatorio, accusandolo di aver rubato in terra di 
Canaàn un uomo libero. L’accusato si defese, dicendo che egli 
ignorava del tutto quella storia e che quel giovane gli era stato 
consegnato per qualche tempo da un gruppo di Ismaeliti, che 
sarebbero poi tornati a riprenderlo. Potifàr allora mi fece venire 
davanti a lui, e mi interrogò separatamente, chiedendomi se 
veramente ero uno schiavo. Quando gli dissi che in terra di 
Canaàn ero appunto stato venduto come schiavo, non prestò 
fede alle mie parole e mi fece denudare e percuotere. La moglie 
che, da una finestra, aveva visto ciò che stava succedendo, 
s'affrettò a mandar a dire al marito che non era giusto che 
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infierisse contro un innocente, rubato in terra di Canaàn. Le 
percosse non mi avevano fatto cambiare la mia deposizione e 
allora Potifàr mi fece mettere in prigione, in attesa del ritorno 
degli Ismaeliti. Ancora una volta intervenne Zuleika e fece 
presente al marito che non era una saggia decisione tenere in 
prigione una persona, che sarebbe stata molto più utile se 
rimessa in libertà. Era evidente che la donna covava in cuor suo 
impuri pensieri nei miei riguardi, ma io non ne sapevo ancora 
nulla. Rimasi tuttavia ancora in prigione. Dopo 24 giorni, gli 
Ismaeliti fecero ritorno, da un altro viaggio che avevano nel 
frattempo fatto in terra di Canaàn e nel corso del quale avevano 
saputo la verità su Giuseppe e cioè che era figlio di un uomo 
grande e stimato in quel paese, il quale faceva lutto per la 
scomparsa di questo figlio. Vennero da me, mi dissero tutte 
queste cose, mi sentii venir meno nell'apprendere quanto 
grande fosse la disperazione di mio padre, ma per non 
svergognare i miei fratelli, dichiarai che io non sapevo un bel 
niente di tutto ciò e che ero uno schiavo. Ma gli Ismaeliti non ne 
furono convinti e si diedero da fare per vendermi al più presto e 
non correre più alcun rischio. 
Il commerciante disse loro di confermare che l'avevano 
comperato e così con la conferma anche da parte di Giuseppe, 
sarebbe stato messo in libertà. E così avvenne e il 
commerciante s’affrettò a restituirmi agli Ismaeliti. La moglie di 
Potifàr rinnovò al marito la richiesta di comperarmi, dicendogli 
che aveva sentito dire che ero in vendita. Potifàr mandò un 
inviato per comperarmi ma data la richiesta troppo elevata, non 
concluse la compera e tornò a palazzo. Allora Zuleika mandò un 
altro incaricato dicendogli di acquistare a qualunque prezzo. 
Fui così venduto per 80 monete d'oro. Ma quando facemmo 
ritorno al palazzo, l'incaricato disse di avermi comperato per 
100 monete. Io, tacqui, non volevo svergognare neppure quella 
persona. 
Vedete, dunque, miei cari, quanta pazienza ho avuto e quali 
sofferenze ho subito pur di non svergognare i miei fratelli. 
L'amore fraterno, l'amore verso il prossimo sono norme 
fondamentali per la vita. Anche voi comportatevi in questo 
modo e il Signore si rallegrerà se manterrete l'unità fra fratelli, 
e se amerete sempre il prossimo con affetto vero e sincero. Voi 
tutti mi siete testimoni di come v'ho trattato quando siete giunti 
in Egitto e del mio comportamento verso di voi anche dopo la 
morte di nostro padre. Non vi ho negato niente, nessuna cosa, 
piccola o grande fosse. Mai, neppure per un momento, ho 
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pensato di assumere una posizione di superiorità su di voi, per 
via del posto che occupavo e della stima che mi veniva da tutto 
il mondo. Ero semplicemente un vostro fratello, e non fra i 
maggiori di voi. Ora, se in tal modo anche voi continuerete a 
comportarvi, seguendo le norme del Signore, il Signore vi 
ricompenserà sempre in bene. Se poi qualcuno cercherà di farvi 
del male, fategli del bene e pregate per lui, perchè il Signore lo 
salvi da ogni male. La mia modestia, così, è stata anche 
premiata perché ho avuto in sposa una donna bella e perfetta e 
sono stato nominato vice-rè d'Egitto. 
So che dopo la mia morte, gli egiziani vi opprimeranno, ma il 
Signore interverrà, li punirà e vi riporterà nel paese che ha 
promesso ai nostri padri. Quando uscirete di qui, portate con 
voi le mie ossa e seppellitele nel nostro paese. Il Signore vi 
benedica, tutti quanti, ora e sempre!». 
«E Giuseppe fece giurare i figliuoli di Giacobbe, dicendo: "Iddio 
per certo vi visiterà; allora trasporterete di qui le mie ossa". Poi 
Giuseppe morì, in età di centodieci anni; e fu imbalsamato e 
posto in una bara in Egitto». 
Giuseppe morì, fu imbalsamato e pianto da tutti per 70 giorni. 
Egli aveva fatto giurare ai fratelli di portare con sé le sue ossa, 
quando fossero usciti dall'Egitto. Sapeva che in quel momento 
non avrebbero potuto farlo, per vari motivi: prima di tutto era 
in corso una guerra tra Makhròn, re di Canaàn contro l'Egitto e 
perciò erano stati chiusi i confini d'Egitto, nessuno poteva 
entrare o uscire. E poi perché, anche in condizioni normali, 
Fraone non avrebbe concesso il permesso ai fratelli di 
trasportare le sue ossa. 
Il permesso a suo tempo ottenuto per la sepoltura di Giacobbe 
era stato dato in particolari circostanze e per il grado che 
Giuseppe aveva, come vice-rè. Nel frattempo, i consiglieri del re 
avevano detto a Faraone: «Abbiamo sentito dire che i fratelli di 
Giuseppe non potranno lasciare questo paese senza le ossa di 
Giuseppe, poiché così ha fatto loro giurare. Ora, poiché questi 
ebrei sono cresciuti in modo notevole e possono perciò essere 
molto utili, è chiaro che più rimangono qui, e meglio è. 
Proporremmo, perciò, di rinchiudere il corpo del defunto vice-
rè in una bara di piombo del peso di almeno 500 chili e di 
gettarla nel Nilo. Così, nessuno dei fratelli saprà mai dove è 
sepolto. Essi saranno costretti a rimanere qui e a poco a poco li 
ridurremo allo stato di schiavi, che è l'unico sistema per tenere 
sotto controllo questi stranieri». 
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Rispose Faraone: «Approvo, mi pare che soluzione migliore di 
questa non ci potrebbe essere, anche perché così avremo due 
vantaggi: le acque del Nilo saranno benedette per la presenza 
del suo corpo e continueranno ad irrigare e a concimare il 
paese. I fratelli poi, avete saggiamente osservato, dovranno 
rimanere qui, perchè non lo troveranno mai. E infine non 
dimenticare che siamo in guerra con la gente di Canaàn che 
appartiene alla stessa razza di quegli ebrei. E chi ci dice che un 
giorno questa gente che pure per tanti anni è vissuta qui in pace 
decida di unirsi a quei popoli pastori e di combattere, 
dall'interno, contro di noi? Perciò se, al momento opportuno, li 
renderemo schiavi, avremo anche in questo caso un duplice 
vantaggio: eviteremo di avere un nemico in casa e ci serviremo 
come ci pare di questo popolo, che, nonostante tutto, è molto 
intelligente e laborioso. E avere schiavi, di questo livello ... beh! 
... non è poi cosa da poco!». 
E così fu fatto. In un apposita bara di piombo fu racchiusoil 
corpo di Giuseppe, che di notte tempo, presenti solo alcuni 
funzionari di Stato, fu calata nelle acque del Nilo. Subito dopo 
questa affrettata sepoltura fatta di nascosto e di nottetempo, 
perché fosse ignorato da tutti il posto preciso dove la bara era 
stata calata nelle acque del Nilo, Faraone senza alcun indugio 
ordinò che gli venissero portate tutte le ricchezze di Giuseppe. 
Così fu fatto. Tra i vari oggetti preziosi, il re notò una magnifica 
verga fatta di zaffiro e s'affrettò a dire: «Ponetela nei miei 
forzieri e custoditela, con molta cura, perché fino ad oggi non 
ho visto niente di più bello». 
Si trattava della famosa verga creata dal Signore il sesto giorno 
verso sera, poco prima del sabato, insieme a tante altre cose che 
nel corso dei secoli avrebbero compiuto nel mondo miracoli, 
come il pozzo dal quale gli ebrei avrebbero attinto acqua 
durante il periodo passato nel deserto, l'asina parlante di 
Bil'àm, il mostro marino che avrebbe inghiottito Jonà etc. Sulla 
verga erano scritte tre parole, che erano le sigle delle dieci 
piaghe che avrebbero colpito gli egiziani, e cioè «Dezàf, 'Adàsh, 
Beachàv» Questa verga era stata data in consegna dal Signore al 
primo uomo, ad Adamo, nel Gan Eden. Da Adamo era passata a 
Chanòkh a Noè, da Noè ad Abramo, quindi ad Isacco, a 
Giacobbe e da Giacobbe consegnata al figlio Giuseppe. 
Un giorno Jtrò, sacerdote di Midiàn giunse nel palazzo di 
Faraone ed ebbe occasione di visitare il tesoro del re. Vide 
quella verga, splendida, di una bellezza mai vista e 
desiderandola ardentemente la prese di nascosto e la piantò nel 
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suo giardino a Midjàn. D'allora in poi, nessuno poteva 
avvicinarsi alla verga e toccarla, perché veniva immediatamente 
inghiottito dalla terra. Questa è la verga, che verrà presa da 
Mosè, quando si recò in Egitto a salvare il popolo ebraico dalla 
schiavitù. 
Quando giunse il momento della liberazione, ricordandosi del 
corpo di Giuseppe, chiuso in una bara di piombo era stata 
calata nel Nilo, perché gli ebrei non sapendo dove era sepolto, 
scordassero di lui e quindi rimanessero per sempre in Egitto, 
Mosè corse in riva al fiume e si mise a gridare: «Giuseppe! 
Giuseppe! È giunta l'ora di partire. Fatti vedere, subito, e ti 
prenderemo con noi per portarti in terra di Canaàn, come avevi 
fatto giurare i tuoi fratelli. Se sei pronto e d'accordo, non perder 
tempo e fatti vedere. Se no, ci considereremo sciolti dal 
giuramento e partiremo senza di te». E, scritto il nome di Dio, 
lo lanciò nelle acque del fiume. Aveva appena finito di parlare e 
compiuto quel gesto che le acque si misero a ribollire, la bara 
affiorò e si mise a galleggiare. Mosè la trasse a riva, la prese con 
sé e ritornò in mezzo il popolo. 
Durante i quarant'anni del loro peregrinare nel deserto, gli 
Ebrei portarono sempre con sé la bara di Giuseppe. Ma, nello 
stesso tempo portavano anche l'Arca con le Tavole della Legge. 
I viandanti che vedevano le due cose insieme chiedevano: 
«Come è mai possibile che portiate insieme un'arca di un morto 
ed una che contiene le Parole del Dio Vivente?». E la risposta 
era: «Il morto ha osservato tutti i comandamenti che sono 
contenuti nell'Arca del Signore». 
Giuseppe verrà poi sepolto a Shikhém, secondo le parole che il 
Signore aveva detto alle tribù d'Israele: «Da Shikhém Giuseppe 
è stato rubato, a Shikhém ritornerà». 
 

TESTAMENTI DEGLI ALTRI FIGLI DI GIACOBBE 

Reuvèn 

Due anni dopo la morte di Giuseppe, Reuvèn che aveva allora 
125 anni si ammalò. Ai figli e nipoti che erano andati a trovarlo, 
disse: «Sto per morire e raggiungere i miei padri». E vedendo 
tra i presenti i fratelli Jehudà, Gad e Ashèr, disse loro: 
«Sollevatemi un pò in modo che mi sia più facile parlare ai miei 
fratelli ed ai miei figli e dir loro cose che ho in cuore, prima di 
morire». 



314 

Si levò su a sedere, baciò tutti i presenti e disse loro: «Ascoltate, 
miei cari e date ascolto a ciò che vi comando: chiamo a 
testimonio il Signore dei cieli affinchè non commettiate errori 
di gioventù e azioni immorali come quelle dalle quali sono stato 
travolto quando ho profanato il letto di mio padre. Fui punito e 
colpito per sette mesi nei genitali e in modo tale che se mio 
padre Giacobbe non fosse intervenuto con la preghiera sarei 
morto. Avevo trent’anni quando commisi questa colpa, per sette 
mesi stetti male da morire. Dopo, per mia scelta, per sette anni 
non ho bevuto vino nè mangiato carne, nè cibi speciali, perchè 
volevo espiare quel grave peccato, cosa mai accaduta in casa 
nostra. 
Ci sono molti istinti nell'uomo fin da quando nasce e ce ne sono 
di buoni e di cattivi. Bisogna saper discernere e controllarsi. A 
volte anche istinti buoni come il desiderio di generare può 
portare ad agire male, perciò, miei cari, amate la verità e 
custoditela con cura. Ascoltate le mie parole: non lasciatevi 
sedurre dalla bellezza delle donne, non cercate donne che 
appartengono ad altri, non mescolatevi in questioni di donne. 
Se non avessi visto Blhàh che si stava lavando in un luogo 
separato, non sarei caduto nel grave peccato che poi invece ho 
commesso. Dopo che l'ho vista nuda, non ho avuto più pace 
fino a che non ho commesso l'abominio che ho commesso. Il 
deplorevole fatto avvenne quando mio padre si trovava a 
Migdàl’ Eder, nelle vicinanze di Efrath, Bilhàh stava nella sua 
stanza ubriaca e nuda. Entrai da lei, la vidi in quelle condizioni 
e feci ciò che feci, senza che essa se ne accorgesse, e la lasciai 
che continuava a dormire. Ma un angelo andò a rivelare a mio 
padre quanto era successo ed egli ne fu oltremodo addolorato. 
Non ebbi più alcun rapporto con Bilhàh. 
Miei cari, non lasciatevi perciò sedurre dalla bellezza delle 
donne e non occupatevi delle loro faccende, comportatevi con 
purezza fino al giorno in cui il Signore vi assegnerà la donna 
adatta per voi. Così non correrete il rischio di compiere azioni 
riprovevoli come io ho commesso. Fino alla morte di mio padre 
non ho più avuto il coraggio di guardarlo in faccia o di parlare 
con i miei fratelli a causa di tutto quanto era successo. Ancora 
mi rimorde la coscienza per questo mio misfatto, anche se 
grazie alle preghiere di mio padre, sono stato perdonato dal 
Signore e da quel giorno in poi non ho più commesso peccati. 
State perciò attenti, figli miei, a non compiere atti immorali 
come questi che annientano l'anima, allontanano l'uomo da Dio 
e lo avvicinano ai culti pagani. L'immoralità sessuale ha 
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rovinato molte persone, ricchi e poveri, giovani e vecchi, uomini 
famosi e semplici persone. Prendete esempio da Giuseppe che 
si è mantenuto puro, non ha ceduto a nessuna delle tentazioni, 
e numerose, che quella donna gli tendeva e ha così trovato 
grazia agli occhi del Signore. 
Ci sono molte donne che con il loro aspetto esteriore, con i loro 
vestiti, i cosmetici, le ricercate pettinature, i profumi cercano di 
attirare l'attenzione degli uomini e di sedurli. Bisogna quindi 
avere la forza di resistere a tutte queste malvagie tentazioni, che 
conducono sempre alla rovina. Allontanatevi perciò da tutte 
queste aberrazioni sessuali, che sono sempre una grave 
malattia, per la quale non v'e medicina. In esse c'è solo rovina e 
vergogna. La passione annulla il buon senso, la misericordia, e 
suscita ed alimenta l'odio. 
Abbiate, invece, sempre presente l'esempio e l'insegnamento 
dei figli di Levi, ascoltate le loro parole, perché essi insegnano la 
Torà e preparano giudici a sentenziare con rettitudine. Vi 
scongiuro nel nome del Signore di comportarvi con onestà e di 
amare il prossimo come voi stessi. Avvicinatevi ai leviti con 
umiltà, in modo che da loro possiate ricevere la benedizione». 
Dopo queste parole, Reuvèn morì, fu racchiuso in un'arca e fu 
sepolto nella grotta dove era stato sepolto suo padre. 
 

Shim’òn 

Shìm’ón aveva compiuto 120 anni, proprio nello stesso anno 
in cui era morto Giuseppe, quando sentendosi alla fìne dei suoi 
giorni, mandò a chiamare i suoi figli, ai quali disse: 
«Ascoltatemi, figli miei, voglio dirvi ciò che ho nel cuore. Sono 
nato come secondo genito e mia madre Leà mi ha chiamato 
Shim’òn, perché il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. 
Sono sempre stato forte, non mi sono mai spaventato davanti a 
niente, uomo di fegato, duro, senza tanta misericordia. Anche la 
forza viene dall'Alto. 
Quand'ero giovane odiai Giuseppe perché mio padre lo amava 
più di tutti. Giunsi al punto di volerlo uccidere, perché questo 
mio odio m'aveva accecato e non potevo più avvicinarmi a lui 
come ci si avvicina ad un fratello, nè mi preoccupavo di poter 
recar dispiacere a mio padre. Ma il Signore mandò un angelo 
che lo salvò dalle mie mani. Infatti mentre io ero andato a 
Shikhèm per portare ai pastori unguenti per la loro pelle e 
Reuvèn si trovava a Dothan dove c'erano tutti i nostri 
approvvigionamenti, Jehudà lo vendette agli Ismaeliti. Reuvèn, 
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poi, quando sentì queste cose, ne fu grandemente addolorato, 
perché pensava di riportare Giuseppe da suo padre. Da parte 
mia, m'arrabbiai moltissimo contro Jehudà che l'aveva lasciato 
andare vivo e per cinque mesi fui adirato contro di lui. Mi fermò 
il Signore che rese secca la mia destra per una settimana. Mi 
resi conto che la punizione era una conseguenza del mio odio 
verso Giuseppe. Pregai allora il Signore perché mi perdonasse e 
mi allontanai dalla stoltezza dell’odio. Perciò, figli miei, 
guardatevi bene dall'odiare, perché l'odio non permette 
neppure di mangiare nè di bere e impedisce ogni buona azione; 
si ritorce verso chi odia, e l'odiato continua a fiorire come 
prima. In espiazione, ho fatto molti digiuni per due anni e ho 
capito che solo il timore di Dio ci libera da questa calamità che è 
l’odio. Quando mio padre vide che ero molto triste e me ne 
chiese il motivo, gli dissi che soffrivo di fegato, perché in realtà 
soffrivo moltissimo per quanto era successo a Giuseppe. 
Quando scendemmo in Egitto e fui messo in prigione come 
spia, capii che quella era una giusta punizione. Giuseppe era 
molto buono, ispirato da Dio, misericordioso e non mi serbò 
rancore e mi amò come gli altri fratelli. State perciò lontani, 
figli miei, da ogni forma d’odio e il Signore vi benedirà come 
Giuseppe. E come Giuseppe non ci ha mai fatto mancare niente 
e ci ha sempre onorato, così voi amate il prossimo, amatevi tra 
voi, con cuore integro, senza rivalità. 
Giuseppe era avvenente di presenza e di bell'aspetto e dal suo 
volto si leggeva l'onestà dell'animo suo. Sul suo grande 
esempio, state anche voi sempre lontani da atti peccaminosi, 
dalle seduzioni delle donne, perché queste brutte cose 
allontanano da Dio e avvicinano al mondo pagano. 
Ed ora, figli miei, ricordatevi di non insorgere contro Levi e 
Jehudà, perché da queste due tribù viene la salvezza 
dell'Eterno. Infatti da Levi il Signore trarrà il Sommo Sacerdote 
e re da Jehudà. Ricordate tutto ciò e fatelo ricordare a quelli che 
verranno dopo di voi». 
Con queste ultime parole, Shim’òn si congedò dai suoi figli e 
giacque con i suoi padri. E di nascosto, perché era in corso una 
guerra tra l'Egitto e re di Canaàn, i figli lo portarono a Chevròn. 
Non si dimentichi che le ossa di Giuseppe erano custodite nei 
sepolcri dei re, perché i maghi d'Egitto avevano previsto che 
allorché le ossa di Giuseppe fossero uscite dall'Egitto, si 
sarebbero scatenate su tutto il paese, nelle tenebre più fitte, 
molte disgrazie, e neppure accendendo lumi sarebbe stato 
possibile riconoscere la gente. 
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I figli di Shim’òn rimasero in Egitto fino a che Mosé li fece 
uscire. 
 

Levì 

Ecco ciò che disse Levì ai figli e ordinò loro di fare, dicendo ciò 
che sarebbe successo in futuro fino al giorno del Giudizio. Egli 
godeva ancora ottima salute, ma per ispirazione profetica aveva 
saputo che la sua fine era prossima. Disse: «Sono nato a Charàn 
e andai a Shikhém con mio padre. Avevo vent'anni quando con 
Shim’òn mi vendicai di Dina. 
Quand'ero pastore, caddi in un sonno profondo mentre mi 
trovavo a Avèl Mecholà e vidi un alto monte, sul quale mi 
trovavo. Si aprirono i cieli ed un angelo mi disse: “Levì, Levì, 
vieni con me”. Giunsi al primo cielo sul quale erano raccolte 
molte acque; vidi anche il secondo cielo, che brillava di più, con 
una lucentezza senza fine. Chiesi all'angelo: “Che cos'è tutto 
questo?” Mi rispose: “Non ti meravigliare di ciò, vedrai un altro 
cielo la cui lucentezza è senza paragone. Salendo, ti troverai 
vicino alla gloria di Dio”. L'angelo, dopo avermi fatto vedere 
tutti i cieli, mi disse: “Sappi che il Signore un giorno chiamerà a 
giudizio tutti gli uomini ascolterà la tua preghiera per tenerti 
lontano dai malvagi e per darti il compito di servirlo”. E ciò 
dicendo, l'angelo aprì le porte del cielo e vidi il trono della 
gloria di Dio. Mi disse: “Levì, ti ho affidato le benedizioni del 
sacerdozio, fino a che verrà eretto il Santuario e verrà affidato 
ad Aronne ed ai suoi discendenti”. Dopo di che l'angelo mi 
ricondusse sulla terra, mi diede uno scudo e una spada, mi 
disse: “Devi vendicare l'oltraggio fatto a tua sorella, io sarò con 
te”. Vidi come in sogno la distruzione dei figli di Chamòr. Chiesi 
all'angelo: “Dimmi come ti chiami, perchè ti possa invocare in 
caso di bisogno”. Mi disse: “Sono l'angelo che prega per il bene 
d'Israele, perché nessun male lo colpisca”. Mi svegliai, e 
benedissi l'Eterno. Come feci ritorno da mio padre, vidi uno 
scudo di bronzo, ma non dissi niente. Mi consigliai poi con mio 
padre e con Reuvèn circa quanto succedeva con i figli di 
Chamòr. Anch'io li odiavo per l'oltraggio fatto a mia sorella, ma 
non bisognava vendicarsi ricorrendo all'inganno della 
circoncisione. Io ho ucciso Shekhèm, e Shim’òn Chamòr, e dopo 
di ciò vennero i miei fratelli e colpirono la città a fil di spada. 
Mio padre quando seppe tutto quanto era successo ne fu molto 
amareggiato, perché erano stati uccisi dopo che si erano 
sottoposti alla circoncisione e nelle sue benedizioni ci biasimò. 



318 

Avevamo agito contro la sua volontà e in quello stesso giorno 
per il grande dolore s'ammalò. Io sapevo che su di loro s’era 
abbattuto il giudizio di Dio per il male che avevano tentato di 
fare contro Sarà e contro Rivkà, ma ne erano stati impediti, e 
che poi invece erano riusciti a compiere contro Dinà. Dissi a 
mio padre: “Con ciò il Signore ha svergognato i Cananei, 
prenderà la loro terra e la darà a te e alla tua discendenza”. 
Ebbi poi un'altra visione, simile alla prima. Vidi sette uomini 
con una tunica bianca, che mi dissero: “Indossa l'abito 
sacerdotale, e il pettorale, il santo diadema” e aggiunsero: 
“D'ora in poi, sarai sacerdote, tu e la tua discendenza”. Come mi 
svegliai, mi resi conto che questo sogno era simile a quello 
precedente, ma non ne feci parola con nessuno. Anche 
Giacobbe però aveva fatto un sogno su quanto era accaduto a 
me e la mattina, svegliatosi, mi consegnò la decima. 
Quando si venne a Chevròn per abitarvi, spesso andavo da 
Isacco, che mi istruì su tutte le norme che riguardano il 
sacerdozio, i sacrifici, gli olocausti, le primizie. Mi sollecitò più 
volte a non compiere azioni immorali, a sposarmi giovane, 
prendendo come moglie una donna a modo e non d'origine 
pagana. 
Ora, figli miei, state attenti ad osservare tutto ciò che vi ho 
insegnato secondo quanto ho imparato dai miei padri. Siete voi 
stessi, ora, responsabili delle vostre azioni. 
Quando sposai Milkà avevo 28 anni, che mi partorì un figlio che 
chiamai Ghershòm. Quando avevo 35 anni partorì Kehàth e 
attraverso una visione mi resi conto che sarebbe stato grande 
tra il popolo, più del fratello. Avevo 40 anni e mi nacque il terzo 
figlio Mararì; ne avevo 64 quando nacque Jokhéved. Ghershòm 
prese moglie ed ebbe due figli, Livnì e Shim’ì; da Kehàth 
nacquero ‘Amràm, Jzhàr, Chevròn e ‘Uziél; da Mararì nacquero 
Machlì e Mushì. ‘Amràm prese per moglie Jokhéved, mia figlia, 
nello stesso giorno erano nati lui e mia figlia. Avevo 8 anni 
quando venni in Canaàn, 18 quando uccisi Shekhém, 19 quando 
sono stato elevato alla carica sacerdotale, 28 quando mi sposai 
e 48 quando venni in Egitto. Giuseppe morì quando avevo 85 
anni. Ed ora, figli miei, vi esorto a temere il Signore con tutto il 
vostro cuore, così pure dovete insegnare ai vostri figli a seguire 
questa via. Sarete, in tal modo, sempre onorati e vi acquisterete 
anche molti amici. 
Avete ascoltato tutto ciò che vi volevo dire, avete davanti a voi la 
luce e le tenebre, la Torà e le azioni malvagie, a voi la scelta». 
Gli risposero i figli: «Seguiremo le vie del Signore». 
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«Ne è testimone il Signore, lo sono gli Angeli, voi ed io». 
«Testimoni siamo». 
Levì, come ebbe finito di fare tutte queste raccomandazioni ai 
figli, morì e si ricongiunse con i suoi padri. Quando morì avevia 
137 anni. Fu messo in un'arca e sepolto a Chevròn, vicino ad 
Abramo, Isacco e Giacobbe. 
 

Jehudà 

Si riunirono i figli intorno a Jehudà, che disse loro: 
«Ascoltatemi, figli miei: nacqui quarto figlio a Giacobbe e mia 
madre Leà mi chiamò Jehudà. Intelligente fin da ragazzo, 
seguivo ogni insegnamento di mio padre. Rispettai mia madre e 
sua sorella. Quando fui grande, mio padre così disse: Sarai re e 
prospererai in ogni cosa”. 
Riuscivo in ogni mia impresa, a casa come nei campi, con 
l'aiuto del Signore. M'è capitato di correre dietro una cerva, di 
prenderla e prepararne cibi per mio padre; ero più veloce di una 
gazzella e potevo catturare tutto ciò che v'era nei campi. Così 
riuscii ad uccidere un leone e a salvare dalla sua bocca un 
capretto; catturai un orso, lo presi per una zampa e lo lanciai in 
un pozzo, dove si schiantò; in Chevròn m'imbattei in un 
leopardo che stava per catturare un cane, lo presi per la coda e 
lo lanciai contro una roccia e si spaccò in due; trovai un bue 
selvatico che stava pascolando nei campi, lo presi per le corna, 
lo feci roteare e lo lanciai lontano uccidendolo. Allo stesso 
modo, quando vennero re cananei per attaccarci, non ebbi 
alcuna incertezza nel passare immediatamente al contrattacco, 
ad ucciderli, a mettere i loro soldati in fuga. Mio padre, quando 
noi fratelli eravamo tutti insieme, non ebbe mai alcuna 
preoccupazione per noi. Così, per esempio, quando, scoppiò 
una grande guerra nei dintorni di Shikhèm. Noi fratelli 
inseguimmo più di mille nemici, ne uccidemmo duecento con il 
loro re, ci impadronimmo di un grande bottino. 
Il giorno dopo, giungemmo a Sartan, una città fortificata in 
modo formidabile, che ci aveva minacciato di annientamento. 
L'attaccammo da diverse parti, di sorpresa, la conquistammo, 
passammo quei soldati a fìl di spada e demmo fuoco alla città, 
la saccheggiammo. Sulla via del ritorno fummo attaccati 
improvvisamente dalla gente di Tappuach, che volevano 
depredarci, ma in breve tempo li facemmo fuori tutti quanti. 
Scontri avvennero pure, ed aspri, contro la gente di Arbèl e i 
loro alleati, come pure contro quelli di Makhìr. Ma anche qui, la 
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vittoria fu rapida e totale. Fatti analoghi ci furono contro il re di 
Gà'ash e a Timnà. 
Possedevo una gran quantità di bestiame e il capo dei miei 
pastori era Chirà di Adullàm. Una volta andai da lui e conobbi 
Bersàba, re di Adullàm. Ci intrattenemmo a colloquio e mi 
invitò a pranzo. E quando avevo già bevuto molto, mi diede sua 
figlia come moglie, si chiamava Sàva. Questa donna mi partorì 
‘Er, Onàn e Shéla. Mi morirono i primi due, mi rimase Shéla e 
voi siete suoi figli. 
Diciotto anni visse mio padre in pace con suo fratello Esaù ed i 
suoi figli con noi, dopo che eravamo giunti da Aràm Naharàim, 
dopo aver lasciato Lavàn. Alla fìne di quell'anno, Esaù con molti 
uomini marciò contro di noi. Giacobbe lo ferì con l'arco, lo 
riportarono ferito a Se'ir, dove morì. Inseguimmo i figli di Esaù 
ma essi si rifugiarono in una città fortificata, non ci fu possibile 
entrare e la cingemmo d'assedio. Dopo venti giorni d'attesa, 
attaccammo, salii su una scala, con scudo e pietre e uccisi 
quattro dei difensori. Reuvèn e Gad ne uccisero altri sei. 
Chiesero di fare pace, ci consigliammo con nostro padre e 
aderimmo alla loro richiesta. Da quel giorno fino a quando 
scendemmo in Egitto ci furono tributari di grano, olio e vino. 
Dopo questi avvenimenti, mio figlio ‘Er prese in moglie Tamàr, 
figlia di Aràm. Ma ‘Er non ne volle sapere di andare da lei, 
perché non era della terra di Canaàn e la terza notte un angelo 
del Signore lo fece morire. La madre gli aveva suggerito di non 
aver figli da lei. Quando poi Tamàr sposò Onàn, questi per un 
anno non l'avvicinò e quando lo ripresi severamente, egli 
apparentemente ubbidì, ma fece in modo che il suo seme 
andasse disperso, sempre per consiglio della madre. Anch'egli 
perciò morì. Avrei voluto darle Shéla, ma la madre non volle 
sempre per gli stessi motivi. Durante poi una mia assenza, essa 
diede Shéla una moglie cananea. Quando venni a sapere ciò, la 
maledìi e così anche lei morì per il suo riprovevole 
comportamento verso i figli. 
Dopo questi avvenimenti, due anni dopo, Tamàr fu informata 
che sarei andato a tosare le pecore e allora si ornò con vestiti 
come di sposa e si fermò alle porte di ‘Enàn. Mi incontrai con lei 
che ero ubriaco, mi sedusse la sua bellezza, giacqui con lei, dopo 
averle dato, per sua richiesta il mio bastone, il mio sigillo, la 
mia corona regale in pegno fino a che le avessi mandato un 
capretto. Rimase incinta. Quando seppi che Tamàr era rimasta 
incinta, avrei voluto ucciderla, ma essa mi fece avere di 
nascosto i pegni che le avevo dato e mi vergognai e pensai che 
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ciò era avvenuto per volere del cielo. Non l'ho più avvicinata 
durante tutta la mia vita. Dopo questi avvenimenti, scendemmo 
in Egitto da Giuseppe, a causa della carestia. Avevo 46 anni e 
sono qui in Egitto da 73. 
Dopo avervi narrato queste esperienze, a volte molto dolorose, 
della mia vita, vi esorto figli miei a seguire le vie del Signore, ad 
osservare i suoi precetti. Non lasciatevi attirare dai beni 
materiali, che insuperbiscono il cuore e allontanano dalla 
giustizia. Non abbandonatevi senza ritegno a ber vino. Un conto 
è bere entro certi limiti, un conto invece abbandonarsi senza 
misura a questa bevanda, che annulla ogni pudore, spinge a 
fornicare. Non dimenticate che il vino in abbondanza fa svelare 
anche i segreti, i più reconditi, strettamente personali in modo 
assoluto, come quelli che il Signore ci trasmette. La cosa più 
saggia, per ogni cosa, sarebbe quella di astenersi dal ber vino. Il 
vizio del bere, la cupidigia del denaro, la sfrenata passione per 
le donne, conducono poi inesorabilmente al culto pagano. Che il 
Signore vi tenga lontani da queste orrende cose! Nell'animo 
dell'uomo si agitano sempre due tendenze, una verso la verità, 
l'altra verso il mendacio. Sta all'uomo decidere e scegliere la via 
giusta, che è sempre possibile seguire quando si ama veramente 
il Signore! 
A Levì, poi, dovete tributare tutti gli onori, perché a lui è stato 
dato il sacerdozio, come a me è stata data la regalità. Il potere 
regale è sottoposto a quello sacerdotale. A me sono stati dati i 
beni materiali, a Levì quelli spirituali. Come il cielo è sopra la 
terra, così il sacerdozio divino sta sopra al regno della terra. 
Prevedo, purtroppo, che commetterete molti peccati, e per ciò 
ne porterete le dure conseguenze. Sappiate in ogni modo che il 
Signore non ci abbandonerà mai e quando avrete fatto teshuvà 
(penitenza), vi libererà dall'oppressione degli altri popoli e vi 
renderà liberi sulla vostra terra. Il Signore mi ha giurato che la 
tradizione regale non si allontanerà mai dalla mia discendenza. 
Giungerà l'epoca messianica, ci sarà la risurrezione dei morti. 
Lo scettro del mio regno ritornerà a risplendere. Umanità e 
giustizia per tutti i popoli, per tutti coloro che invocheranno il 
Signore». 
Jehudà morì e fu sepolto a Chevròn, insieme ai suoi padri. 
 

Issakhàr 

Ai figli raccolti intorno a sé, Issakhàr disse: «Sono il quinto 
figlio della famiglia di Giacobbe. La mia nascita è legata al fatto 
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delle mandragole. Mio fratello Reuvèn aveva raccolto delle 
mandragole e, tornando a casa, s'incontrò con Rachèl, che le 
prese. Reuvèn si mise a piangere. Udendolo, la madre Leà uscì 
di casa. Rachèl chiese di poter tenere le mandragole, ma Leà le 
disse: “Non ti basta di avermi preso il marito? Ora vuoi anche le 
mandragole del mio figliuolo?” Allora Rachèl rispose: “'Ebbene 
che Giacobbe giaccia con te questa notte in compenso delle 
mandragole”. E Leà: “Che scoperta! Giacobbe è mio marito!” 
Rachèl pronta: “Non menar tanto vanto. Giacobbe s'era 
fidanzato con me in principio e se ha lavorato presso Lavan per 
ben 14 anni, l'ha fatto solo per me. E se non fosse stato per 
l'inganno perpetrato, non avresti mai visto la sua faccia. Ecco, è 
come se tu non fossi sua moglie, gli sei stata portata di nascosto 
al mio posto con inganno. Se fossi stata quella sera dove dovevo 
essere, non saresti qui a parlare così con me. Ecco perché ti ho 
detto che se mi lasci le mandragole, ti lascio per una notte 
Giacobbe”. Lea rimase incinta e fu così che in compenso delle 
mandragole sono nato io, e chiamato Issakhàr (compenso). 
Giacobbe fu informato da un angelo che Rachèl avrebbe avuto 
solo due figli, perché per le mandragole, aveva rinunciaco ai 
suoi diritti e che Leà, invece di avere otto figli, ne avrebbe avuto 
solo sei, perché aveva in un certo senso preso in affitto 
Giacobbe, cedendo le mandragole, Rachèl poi aveva offerto 
quelle piante erbacee al Signore, portandole al sacerdote che 
c'era in quel tempo. 
Come crebbi, andai seguendo le buone intenzioni del mio cuore, 
coltivavo la terra e portavo a casa i frutti dei campi. Mi 
affaticavo quanto era necessario, non ho provato invidia per 
nessuno, non ho mai fatto maldicenza nè criticato nessuno. A 
35 anni ho preso moglie, non prima perché la fatica era 
talmente dura che ne ero spossato. Mio padre era molto lieto 
per l'impegno che mettevo nel lavoro e per l'illibatezza dei miei 
costumi. Figli miei, vi esorto a seguire queste stesse vie, con 
purità, adempiendo così la volontà del Signore. Nè l'oro, nè 
abiti lussuosi, nè la bellezza di certe donne vi seducano e vi 
portino alla perdizione. Che il buono, onesto istinto vi guidi 
contro tutte le cose perverse che ci sono in questo mondo. 
Seguite perciò la Torà del Signore. Amate il Signore e il vostro 
prossimo, abbiate misericordia per il povero e il debole. Piegate 
la vostra schiena al lavoro della terra e dedicatevi con ogni 
impegno a tutte le opere della campagna, nè dimenticate di 
offrire parte dei vostri prodotti al Signore, in segno di 
ringraziamento. Anche Giacobbe mi aveva benedetto in questo 
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modo. Onorate come si deve Levi e Jehudà, per gli alti compiti 
che sono stati loro affidati, il sacerdozio al primo e la regalità al 
secondo. 
Come sapete ho oggi 126 anni, non ho conosciuto peccati ho 
avuto una sola donna, non ho commesso sciocchezze a causa 
del vino, non ho mai desiderato la cosa altrui, inganno e falsità 
non hanno mai albergato in cuor mio, la bugia non ha mai 
sfiorato le mie labbra. Ho partecipato al dolore di chi soffriva e 
non ho negato il mio pane ai poveri. Ho compiuto opere di 
misericordia per tutta la vita, ho sempre difeso la verità, ho 
amato il Signore e il prossimo con tutto il mio cuore. Fate anche 
voi, figli miei tutte queste cose, non alberghi mai in voi alcun 
sentimento cattivo e il Signore del cielo e della terra sarà 
sempre con voi ovunque andiate». 
Issakhàr morì e fu sepolto a Chevròn vicino ai suoi padri. 
 

Zevulùn 

Due anni dopo la morte di Giuseppe, all'età di 114 anni, Zevulùn 
riunì intorno a sé i figliuoli e disse loro: «Ascoltatemi, figli miei, 
porgete orecchio alle parole di vostro padre: Sono stato un bel 
dono per i miei genitori, perché quando nacqui mio padre 
diventava grande per i greggi e le mandrie a seguito dell'uso dei 
bastoni freschi di pioppo, di mandorlo e di platano. Non ho mai 
commesso peccati, salvo quello involontario che commisi nei 
riguardi di Giuseppe di nascondere a nostro padre quanto era 
successo a lui. Piansi molto per ciò, ma io non avevo mai 
pensato nè di ucciderlo nè di venderlo, accolsi la proposta dei 
miei fratelli di raccontare a nostro padre ciò che gli fu detto 
perché temevo che mi avrebbero ucciso. Io stesso li avevo 
scongiurati perché non uccidessero Giuseppe. Quando Shim'òn, 
Dan e Gad s'avvicinarono a Giuseppe per ucciderlo, egli disse 
loro tra le lacrime: “Abbiate pietà di me, fratelli miei, per nostro 
padre, non versate sangue innocente, perché io non ho fatto 
niente di male contro di voi. Se vi ho fatto del male punitemi, 
ma vi supplico in nome di nostro padre, non commettete un 
omicidio”. Non potei resistere a questo penoso spettacolo e 
piansi anch'io con Giuseppe. Questi, quando vide le mie lacrime 
e che gli altri tre fratelli s'avvicinavano per ucciderlo, mi chiese 
di ripararsi dietro di me e li supplicò ancora. Sorse allora 
Reuvèn e disse: “No, no, vi supplico, fratelli, non uccidiamolo, 
caliamolo invece in uno di quel pozzi che i nostri padri hanno 
scavato a suo tempo e che son sempre rimasti senz'acqua, 
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appunto perché così voleva il cielo, che essi servissero di 
scampo per Giuseppe”. E rimase in uno di questi pozzi, fino a 
che fu venduto agli Ismaeliti. Non ho avuto nessuna parte del 
denaro ricavato dalla sua vendita. L'intera somma fu divisa tra 
Shim'òn, Dan e Gad e servì loro per comperare delle scarpe per 
se, per le mogli e per i figli, perché avevano detto: “Non cose di 
particolare diletto vogliamo comperare con questo denaro, ma 
cose che indichino che egli, che pensava di regnare sopra noi, è 
stato invece calpestato. E vedremo poi cosa sarà di tutti i suoi 
sogni!”. Ora poi accadde che quando furono per presentarsi a 
Giuseppe in Egitto e si tolsero le scarpe in segno d'onore, gli 
egiziani sputarono davanti a loro in segno di disprezzo, perché 
avevano saputo come si erano comportati col fratello. Intanto, 
dopo che era stato calato nel pozzo, i miei fratelli si posero a 
sedere per mangiare. Ma io non toccai cibo per due giorni e per 
due notti, tanto ero turbato per la sorte di Giuseppe. Anche 
Jehudà non mangiò con loro, ma spesso si avvicinava al pozzo 
per controllare la situazione, temendo che Shim'òn o Gad lo 
uccidessero. Vedendo che non mangiavo, mi posero a guardia 
del pozzo, fino a che fu venduto era ridotto all'estremo per la 
fame. Quando Reuvèn, che si era allontanato dai fratelli, fece 
ritorno e seppe che Giuseppe era stato venduto, si strappò i 
vestiti e fece lutto, dicendo: “Come potrò presentarmi a mio 
padre?” E, preso il denaro, corse dietro ai commercianti, ma 
non li trovò; perché avevano abbandonato la strada maestra, e 
s'erano incamminati per una vecchia scorciatoia. Reuvèn, 
addolorato e sconsolato, non toccò cibo. Venne a lui Dan e gli 
disse: “Non piangere e non disperarti, abbiamo trovato una 
soluzione su cosa dire a nostro padre e cioè scanneremo un 
capretto e nel suo sangue immergeremo la sua tunica e la 
manderemo a nostro padre per farla riconoscere” e così fecero. 
Shim'òn aveva preso la tunica di Giuseppe e con furia la lacerò a 
colpi di spada, adirato per non averlo potuto uccidere. Così fu 
fatto. 
Ora, figli miei, vi esorto a seguire le norme del Signore e a usare 
misericordia tanto verso le persone che verso gli animali. 
Riceverete così benedizioni dal Signore. Ricordatevi che, dopo 
quanto era successo a Giuseppe, tutti i suoi fratelli, figli 
compresi, si ammalarono gravemente, solamente io ed i miei 
figli non fummo colpiti da nessun morbo. 
Fui il primo a costruire una barca per poter navigare, poi che il 
Signore mi aveva fornito di una particolare predisposizione per 
questo lavoro. Mi dedicai alla pesca. Fornivo generosamente di 
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pesci non solo mio padre, ma anche molta altra gente, 
sopratutto stranieri, vecchi e malati. In compenso pescavo 
sempre molti pesci, perché chi bene fa, bene riceve. Mi sono 
dedicato alla pesca per cinque anni. D'estate ero pescatore, 
d'inverno, pastore con i miei fratelli. 
L'assistere i poveri è un preciso dovere. Una volta vidi, in pieno 
inverno un poveraccio, nudo, tremante per il freddo. Non esitai 
a rubare un vestito dalla casa di mio padre pur di aiutare il 
misero. È vero che non sempre si è in grado di dare aiuti 
immediati e materiali a chi ne ha bisogno, ma, in questo caso 
bisogna stare sempre al suo fianco, e confortarlo. A favore di chi 
ha misericordia per il prossimo, il Signore usa la sua 
misericordia. Quando scendemmo in Egitto, Giuseppe non ci 
odiò. Anche voi, figli miei, seguite il suo esempio, amate il 
prossimo e non pensate di far male a nessuno. 
Osservate attentamente l'acqua. Quando la massa d'acqua sta 
insieme niente la può fermare, travolge pietre, alberi, terra. Se 
invece si suddivide in rigagnoli, perde ogni sua forza. Così 
dev'essere anche per voi, se sarete uniti, sarete una forza, 
disuniti andrete incontro a molti pericoli. So che Israele si 
dividerà in due Regni, e in quel tempo vi troverete immersi in 
tante abbominazioni. Ma quando farete teshuvà (pentimento) il 
Signore vi illuminerà e farete ritorno alla vostra terra, e il suo 
Nome tornerà a risplendere a Gerusalemme. 
Non abbattetevi per la mia morte. Giorno verrà ed anch'io 
ritornerò in mezzo alla mia tribù che avrà osservato la Torà e le 
norme del loro padre Zevulùn». 
Zevulun morì, fu messo in un'arca e sepolto a Chevròn, insieme 
ai suoi padri. 
 

Dan 

Alla fine dei suoi giorni, quando aveva 125 anni, Dan convocò i 
suoi figli e disse loro: «Ascoltate, figli miei, le mie parole, 
porgete orecchio alle parole di vostro padre: durante tutta la 
mia vita ho esperimentato che gradite sono al Signore la verità e 
le opere di giustizia e che la menzogna e l'ira insegnano 
all'uomo ogni tipo di malvagità. Vi confesso oggi che pensai di 
uccidere mio fratello Giuseppe, uomo buono e retto. Fui lieto 
quando fu venduto perché nostro padre lo amava più di tutti, e 
perché l'istinto cattivo e la superbia mi dicevano: “ora anche tu 
sei suo figlio!”; e mi suggerivano di prendere la spada e di 
uccidere Giuseppe ed essendo io figlio di Bilhàh, ancella di 
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Rachèl, mio padre mi avrebbe amato al posto dello scomparso 
Giuseppe. Tutto ciò è frutto dell'ira che m'aveva spinto al male e 
come la pantera sbrana l'agnello, così io stavo per fare la stessa 
cosa contro Giuseppe. Ma il provvidenziale intervento di Dio ha 
evitato questa sciagura che avrebbe anche tolto ad Israele due 
tribù, Efràim e Menashèh. Figli miei, è giunta la mia ora, e 
perciò tanto di più v'esorto a non lasciarvi travolgere dall'ira 
che rende ciechi e impedisce di vedere la gente com'è in realtà. 
L'ira rende schiavo il corpo, domina l'anima e fornisce la forza 
per compiere ogni specie di male. Se poi una persona è debole, 
la sua azione è doppia e gli iniqui risultati ancora peggiori. Si 
comincia sempre con le parole, che poi conducono alla collera 
incontrollata. Può darsi che qualcuno dica cose cattive contro di 
voi. Controllatevi in tempo, e così pure se vi rivolgono molte 
lodi, sappiate dominarvi, non insuperbitevi per le lodi, non 
abbattetevi per le riprovazioni. Quando poi dovete subire un 
danno, non addoloratevi più del necessario ed esaminate 
attentamente il caso. Così, molte volte apparirà evidente che 
siete stati voi a causarvi questi inconvenienti. Vi esorto quindi a 
seguire le norme del Signore, allontanandovi dall'ira ed 
evitando ogni menzogna, così non vi mancherà mai l'aiuto dal 
cielo. 
Purtroppo so che anche voi un giorno vi allontanerete dal 
Signore e vi metterete contro Levì e Jehudà, ma ricordatevi che 
per merito loro risorgerà Israele. E quando sarete lontani dal 
Signore, vi abbandonerete anche ad ogni sorta di 
abbominazioni proprie dei pagani, fornicherete, e con questi 
riprovevoli vizi sarete disposti a compiere tutti i mali. Ma non 
dimenticatevi che, in questo caso, potrete esser colpiti con tutte 
le punizioni che colpiranno l'Egitto. Il Signore, tuttavia, vi userà 
misericordia quando farete teshuvà (penitenza), dalla stirpe di 
Jehudà e Levi verrà la salvezza, voi ritornerete sulla vostra 
terra, anche se sarete dispersi tra le genti, e nella rinnovata 
gloriosa Gerusalemme tutti i giusti si rallegreranno». 
Come ebbe finito di parlare, abbracciò e baciò i figli e 
s'addormentò nel sonno eterno. Fu sepolto a Chevròn, vicino ai 
padri. 
 

Neftalì 

Neftalì aveva 130 anni quando invitò i figliuoli ad un banchetto. 
Il giorno dopo, li convocò ancora e disse loro di sentire 
imminente la sua fine, ma i figli non gli credettero, perché egli 
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stava bene. Disse loro: «Statemi a sentire: dopo il banchetto di 
ieri, ho avuto la netta sensazione che sono ormai giunto alla 
fine dei miei giorni. Perciò ascoltate bene ciò che vostro padre 
desidera dirvi: Sono nato da Bilhàh. Rachèl, essendo sterile, 
aveva messo con un inganno Bilhàh al suo posto presso 
Giacobbe. Così essa rimase incinta e mi generò sulle ginocchia 
di Rachèl. Rachèl perciò mi voleva molto bene e spesso mi 
diceva: “Voglia il cielo che io veramente partorisca un figlio 
come te”. È per questo motivo che quando poi nacque, 
Giuseppe mi assomigliava moltissimo. Mia madre Bilhàh era 
figlia di Ruti, fratello di Devora, nutrice di Rivkà, ed era nata 
nello stesso giorno in cui era nata Rachèl. Ruti era della 
famiglia di Abramo. Quando, fatto prigioniero, era stato 
comperato da Lavàn, questi gli aveva dato in moglie una 
schiava, ‘Ednàh, e costei gli aveva partorito due bimbe: Zilpàh e 
Bilhàh. 
Ero veloce come una cerva, nel mio andare, e Giacobbe mio 
padre m'incaricava sempre di missioni e mi ha anche 
benedetto, paragonandomi ad una cerva. Le mie qualità fisiche 
e spirituali erano tra loro armonizzate nel più perfetto dei modi. 
Questo equilibrio lo potrete raggiungere pure voi in modo 
integrale, se vi comporterete con purezza di cuore e sarete 
sempre pronti ad eseguire la volontà del Signore. Egli ha posto 
delle norme che regolano i cieli e norme sono state date anche 
all'uomo. L'esercito del cieli si comporta necessariamente 
secondo queste norme. All'uomo è stata data la scelta, seguirle o 
opporvisi ad esse. Voi avete il dovere morale di osservarle. Vi 
dico tutto ciò, figli miei, perché so che anche voi vi 
allontanerete dal Signore e seguirete i peccati dei pagani, 
comportandovi come gli abitanti di Sodoma. Perciò, sarete 
puniti, soggiogati dai vostri nemici, perseguitati e ridotti ad un 
piccolo numero. Ma so anche che pure voi farete teshuvà 
(pentimento) e allora il Signore vi farà ritornare alla vostra 
terra, in virtù della Sua grande misericordia. 
Dovete sapere che mio padre Giacobbe era convinto che 
Giuseppe fosse ancora vivo, perché, spesso mi diceva: “Quando 
il Signore si manifesta a me, c'è sempre un cenno ai miei dodici 
figli”. Quando mi diceva queste parole, si commuoveva e 
piangendo, si lamentava: “Figlio mio, Giuseppe, figlio mio, tu 
sei certamente ancora vivo, ma io non vedo te e tu non vedi tuo 
padre”. Udendo quelle parole, sentivo una grande pietà per mio 
padre e, se non avessi avuto paura dei miei fratelli, gli avrei 
rivelato la verità. 
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Traete anche voi, da tutte queste mie esperienze, buoni 
insegnamenti che vi guidino a seguire le vie del Signore, e così 
dovete insegnare ai vostri figli. Come c'è un tempo per stare con 
la moglie e un tempo per pregare, così voi dovete, in ogni 
circostanza capire il valore, il significato delle mizvòth (norme) 
e, nell'osservarle armonizzare la vostra vita in ogni vostra 
azione. Chi è saggio capisce queste cose, chi è intelligente le sa, 
perchè le vie del Signore sono rette: i giusti vi cammineranno e i 
colpevoli vi inciamperanno».  
Dopo aver detto queste parole, li riunì ancora una volta a 
banchetto, in letizia. Dopo di che si ricongiunse con i suoi padri. 
I figliuoli lo seppellirono a Chevròn nella grotta di Makhpelà. 
 

Gad 

Gad aveva 125 anni, quando raccolse intorno a sé i figli e disse 
loro: «Sono il nono figlio di Giacobbe e sono stato sempre 
molto coraggioso in ogni circostanza. Avevo cura delle mandrie, 
facevo la guardia di notte e quando un leone o un lupo o 
qualunque altra fiera si avvicinava alle bestie, la rincorrevo, la 
prendevo per una zampa e la sbattevo via, come un pietra, 
uccidendola. 
Giuseppe stava con noi a pascolare le bestie, già da 30 giorni, 
quando si ammalò per via di un vento caldo e secco e aveva 
fatto ritorno a casa dal padre che l'amava molto per rimanere 
con lui. Giuseppe raccontò a nostro padre che i figli di Zilpàh e 
Bilhàh scannavano le bestie migliori, nonostante il parere 
contrario di Reuvèn e Jehudà. Quando vide che avevo strappato 
dalla bocca di un orso un agnello, ucciso la fiera e mangiato 
quell'agnello che in ogni modo non avrebbe potuto sopravvivere 
date le condizioni in cui si trovava, Giuseppe ne approfittò per 
far maldicenza anche su questo fatto. Perciò m'arrabbiai con 
Giuseppe per le falsità che andava raccontando, fino a che fu 
venduto. Ero così adirato contro di lui che non lo potevo più nè 
vedere nè sentire. 
Confesso il mio peccato commesso contro Giuseppe, anche se il 
mio odio aveva pur sempre un motivo. Lo odiai a tal punto che 
avrei voluto ucciderlo. I suoi sogni, infine, mi fecero adirare 
ancor più. Ma, poi, come si sa, Giuseppe fu venduto. 
Perciò, figli miei, state attenti a non lasciarvi vincere dall'odio, 
che è il più grande dei mali. L'odio rende ciechi e si è così 
portati a fare molte sciocchezze, come io stesso mi sono 
comportato nei riguardi di Giuseppe. Perciò vi esorto a star 
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lontani da questo grave peccato, che è anche contro alle norme 
del Signore, che insegnano a non odiare il fratello e ad amare il 
prossimo come se stessi. L'odio poi alimenta l'invidia verso tutti 
coloro che prosperano e verso i loro beni. L'odio sta con il satàn 
e causa morte, l'amore con il Signore, ed è fonte di vita. L'odio 
marcia di pari passo con il mendacio e sta contro la verità, fa 
grandi le piccole cose, fa passare per oscurità la luce, chiama il 
dolce amaro. Vi dico tutte queste cose, figli miei, perchè mi son 
reso perfettamente conto di questa situazione solamente 
quando mi sono pentito per questi miei cattivi pensieri, dopo 
aver sopportato per punizione del cielo, una grave malattia. Nè 
da questa mi sarei salvato, in ogni modo, se con la sua 
preghiera non fosse intervenuto mio padre. Quando un uomo 
pecca, viene punito. Non avevo avuto alcuna misericordia per 
Giuseppe e senza misericordia ero stato giudicato. Perciò, figli 
miei, vi esorto ad amare il prossimo, a cacciare dal vostro cuore 
ogni cenno d'odio. E amatelo, il prossimo, non solo a parole, ma 
anche con le opere buone. E neppure verso chi è riuscito ad 
essere più grande e più ricco degli altri si scateni in voi l'invidia. 
Non dimenticate che per ogni essere umano giunge la fine. Un 
povero, che non odia e non prova invidia verso nessuno, è 
gradito in modo particolare dal Signore. Questi stessi 
sentimenti di onestà e di umanità e giustizia dovete averli verso 
tutti e in particolare poi verso Jehudà e Levì, perché da loro 
verrà la salvezza d'Israele». 
Gad morì e dai figli fu sepolto vicino ai suoi padri, in Chevròn. 
 

Ashèr 

All'età di 125 anni, Ashèr era ancora in ottima salute. Tuttavia, 
pensò di riunire i figli per trasmettere loro il suo testamento 
spirituale. Disse: «Ascoltate, figli miei, le parole di vostro padre, 
che vuole indicarvi ciò che è retto agli occhi del Signore: due 
strade sono state indicate all'uomo e due istinti ci sono nel suo 
cuore. Davanti a lui, così, vi sono due strade, una contro l'altra: 
si tratta della via del bene e della via del male. Nel nostro cuore 
queste due vie sono ben distinte l'una dall'altra. Se si sceglie il 
bene, si agisce allora con giustizia, se invece ci si abbandona al 
cattivo istinto, si fa del male. Avviene perfino a volte che chi ha 
intenzione di far bene, in realtà poi faccia del male. Bisogna 
quindi stare molto attenti in ogni nostra azione. 
Voi, figli miei, non siate come coloro che sono ipocriti, perché 
intendono seguire contemporaneamente queste due strade, la 
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buona e la cattiva, giungendo a compromessi e causando un 
sacco di guai a tutti. Scegliete la via del bene, siate ben saldi in 
essa, non abbandonatela mai, in nessun caso. Bisogna anche 
tener presente che in realtà a volte vi sono nelle azioni 
dell'uomo un aspetto buono ed uno cattivo. Sono cose che 
succedono, sia negli esseri umani sia nella natura stessa: nella 
ricchezza c'è il pericolo di voler anche guadagni illeciti, nella 
grande gioia, c'è il rischio di ubriacarsi, nei giochi si può 
procurare dolore, nei rapporti coniugali sfrenatezza. Questa è 
una realtà, così come dopo la vita viene la morte, dopo il giorno 
la notte, dopo la luce, le tenebre. Bisogna quindi stare molto 
attenti, nel pensare, nel decidere, e poi ricordare che la vittoria, 
alla fine, non tocca mai al male, ma al bene, perché tutto viene 
da Dio. Ho fatto molte esperienze durante la mia vita, e infine 
ho capito che la via sicura è quella che ci porta a seguire, con 
tutte le nostre forze, la volontà del Signore. Per questo motivo, 
figli miei, vi esorto ancora una volta di seguire le Sue norme, a 
ricercare la verità con chiarezza, scegliendo e perseguendo 
quindi una sola via. Chi pensa di battere due vie, si rende 
colpevole due volte, per il male che fa e per l'aiuto che da ad 
altri, per compierlo. Attenti perciò, figli miei, a seguire la Torà, 
come si deve, a non volgersi al male come se fosse bene, bensì a 
ciò che è veramente bene. Partite dal bene, ritornerete sempre 
al bene. Sappiate che nel mondo futuro l'uomo viene giudicato 
secondo le sue azioni buone o cattive, così le azioni cattive che 
hanno accompagnato l'uomo in questo mondo testimonieranno 
contro di lui in quello futuro, mentre i giusti che sono vissuti 
come si deve, in questo mondo, in quello futuro conosceranno 
l'angelo della pace ed egli li porterà verso la vita eterna. Non 
comportatevi come quelli di Sodoma, che non si resero conto 
che da loro s'erano recati degli angeli e così andarono verso 
l'annientamento. Vi dico ciò perché prevedo che anche voi 
cadrete in molti errori e sarete dispersi ai quattro angoli della 
terra, vivrete oppressi e perseguitati, fino al giorno in cui il 
Signore vi libererà e riporterà il popolo d'Israele alla sua terra. 
Per la grande misericordia del Signore e per merito di Abramo, 
Isacco e Giacobbe parteciperete al grande ritorno». 
Finito questo discorso, Ashér si ricongiunse ai suoi padri ed i 
figli lo seppellirono a Chevròn, nella Grotta di Makhpelà. 
 

Beniamino 
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Beniamino, giunto all'età di 125 anni, riunì i figliuoli, li baciò e 
disse loro: «Come Isacco nacque quando suo padre aveva 100 
anni, così mio padre Giacobbe aveva la stessa età quando sono 
nato io. Poiché mia madre era morta nel darmi alla luce, 
l’ancella Bilhàh mi allattò, dopo che mio padre aveva pregato il 
Signore, perché le concedesse del latte. Dopo la nascita di 
Giuseppe, mia madre era rimasta sterile per 12 anni. Ma anche 
in questo caso le preghiere di mio padre per avere da lei due 
figli furono accolte e nacqui io e chiamato Beniamino, cioè figlio 
della vecchiaia. 
Quando scesi in Egitto, riconobbi subito Giuseppe e allora egli 
mi chiese che cosa avessero raccontato i miei fratelli a mio 
padre dopo la sua vendita. Gli narrai quanto era successo, ed 
egli che cosa era accaduto subito dopo la sua vendita, quando 
era stato privato della tunica. Gli Ismaeliti gli avevano dato una 
fascia da mettersi ai fianchi, l'avevano percosso e costretto a 
correre. Uno di questi l'aveva anche colpito con un bastone, ma 
era spuntato un leone che l'aveva sbranato, impaurendo tutti gli 
altri, e non avvicinandosi a lui. Vi racconto tutto ciò che 
accadde a mio fratello Giuseppe quando incominciò il difficile 
viaggio verso l'Egitto, per dirvi che se non ostante tante 
sofferenze, egli si è mantenuto buono e pio, temente del 
Signore, ne ha osservato le norme e alla fine è stato premiato 
come sapete e in che modo, così egli deve essere di grande 
esempio per voi tutti. Perciò amate il Signore e il prossimo, 
respingete decisamente ogni tentazione verso il male, in modo 
che non riesca a dominare su di voi, così come non è mai 
riuscito a dominare in Giuseppe. Si trovò in gravi pericoli, 
quando a causa di alcuni fratelli e poi di Zuleika, la moglie di 
Potifàr, corse anche il rischio di essere ucciso, ma il Signore 
viene sempre incontro a coloro che lo temono e li salva. Nè 
dovete dimenticare che l'integrità di Giuseppe fu tale che chiese 
a suo padre che pregasse per ciò che i suoi fratelli avevano fatto 
contro di lui, un esempio di amore del prossimo che dovete 
sempre avere davanti a voi. Persone come queste, oneste, giuste 
e pie, non nutrono sentimenti nè di odio nè di invidia verso 
nessuno, ricco o potente egli sia. S'interessano invece del 
povero, di chi è malato, di chiunque abbia bisogno di essere in 
un qualunque modo aiutato. Se voi vi lascerete guidare solo 
dall'istinto buono, anche i malvagi finiranno con lo stare in pace 
con voi, perché si vergogneranno delle proprie inique azioni. 
Chi si comporta in questo modo, affidandosi cioè alle buone, 
oneste tendenze, non usa due lingue, la benedizione e la 
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maledizione, la calma e il furore, la falsità e la verità, non si 
serve di due sistemi nel vedere e nel sentire; ma è retto in ogni 
sua azione, purifica i suoi sentimenti, le sue opere oneste 
dimostrano apertamente la lealtà della sua parola. 
Purtroppo prevedo che anche voi non vi comporterete bene, che 
arriverete al punto di fornicare come avvenne a Sodoma, e 
molti di voi andranno nella più completa rovina. Non 
dimenticate, in ogni modo che nella parte del territorio che vi 
verrà assegnata sorgerà il primo Santuario ed anche il secondo, 
che sarà più glorioso del primo. Rendetevi degni di questi 
grandiosi eventi e fate ritorno a Dio, con tutto il vostro cuore, 
con tutta l'anima vostra e con tutte le vostre forze. Vi comando 
figli miei di portare le mie ossa via dall'Egitto e di seppellirmi a 
Chevròn, presso i miei padri». 
Beniamino morì all'età di 125 anni, dopo una buona vecchiaia, e 
i figliuoli adempirono le ultime volontà del padre. 
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SCOLANOVA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA 

 

MALTA - MONTICCHIO – MONTEROSA 

MONTEROSA SECONDO PASSAGGIO: 

LE DIECI TRIBÙ DISPERSE NEL CAMPO 
CRISTIANO 

 
Estate 1983: 
In sogno vedevo montagne alte e maestose ma il mio sguardo si 
soffermava invece su di un piccolo monte sul quale appariva un 
grande palazzo bianco di sette piani, riconosco il posto: era 
Monticchio. Dopo mi fanno vedere un’isola, era l’isola di Malta; 
infine mi fanno vedere una montagna bellissima e mi dicono 
che è il Monte Rosa. 
Domenico Lamastra 
 
Nel Segno delle dieci tribù disperse della casa di Israele, 
nel Segno delle Settanta Nazioni del Cristianesimo,           
GIOELE 2; 15-17 
 

L’adunanza sacra. 

Suonate la tromba in Sion, ordinate un digiuno sacro, indite 
un’adunanza, radunate il popolo, convocate la comunità, riunite 
i vecchi, fate venire anche i fanciulli i bambini lattanti. 
Lasci lo sposo la sua camera ed esca la sposa dal talamo suo. 
Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del 
Signore e dicono: «Perdona, o Signore, il popolo tuo, e non 
esporre la tua eredità allo scherno, al ludibrio delle genti. 
Perché si dovrebbe dire fra i popoli :”Dov’è il loro Dio?”.» nel 
Segno del Profeta Elia che apre la strada nelle Settanta Nazioni 
del Cristianesimo a Colui che viene nel Nome del Signore D-o di 
Israele, Iddio di Avraham di Itzach e di Jacov, di Mosè, del 
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Profeta Elia e di tutti i Profeti di Israele e di Yeshua ha-
Maschiach ben Joseph, nel Segno dell’Arcangelo Gabriele che 
scende sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i 
popoli per Annunciare e Svelare tutto il Nuovo Messaggio a  
l’Umanità intera (Il Nuovo Patto). 
 

GELOSIA 

I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi: “QUI 
RISIEDE LA GELOSIA”. 
In verità vi dico: “LA SECONDA VENUTA DELLA STELLA DI 
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO VIENE IN VIRTÙ 
ALL’UMILTÀ”  chi ha occhi per vedere e orecchie per sentire 
ascolti il proprio cuore; e la sua preghiera sia: “SIGNORE 
ASCOLTA LA MIA VOCE”. 
 

1 / 4 novembre 2012 

Nel secondo passaggio dal segno del Monte 
Rosa 

Guai a loro perché si sono messi sulla via di Caino, e per 
bramosia di denaro si sono lasciati trascinare nel peccato di 
Balaam e sono periti nelle ribellione di core! 
Essi sono la vergogna delle loro agapi, poiché banchettano con 
voi senza pudore pensando solo a pascere se stessi. 
Sono nubi senz'acqua, portate via dai venti, alberi autunnali 
senza frutti, morti due volte, sradicati; onde furiose del mare, 
che rigettano la schiuma delle loro nefandezze; stelle vaganti 
alle quali è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. 
È appunto anche per costoro che profetizzò Enoc, settimo 
patriarca dopo Adamo, quando disse: "Ecco, il Signore è 
venuto con le sue Sante miriadi, per compiere il suo giudizio su 
tutti e confondere tutti gli empi per tutte le loro malvagità 
commesse e tutte le insolenze che, quali empi peccatori 
scellerati, hanno proferito contro "di lui". 
Costoro sono dei mormoratori, degli esseri mai contenti, che 
vivono secondo il capriccio delle loro passioni, mentre la loro 
bocca pronuncia parole ampollose, e adulano le persone per 
interesse. 
Negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che vivranno 
secondo le loro empie concupiscenze. 
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Giovanni 15, 26 – 27 

“Quando verrà il Consolatore che io vi manderò di presso al 
Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi 
renderà testimonianza; e voi pure mi renderete testimonianza, 
perché siete stati con me fin da principio”. 
 

Matteo 24, 23 – 28 

“Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui!” oppure: “È 
là!”, non gli credete; perché sorgeranno falsi Cristi e falsi 
profeti che faranno grandi portenti e prodigi da sedurre anche 
gli eletti, se fosse possibile. Ecco, ve l’ho predetto. Se, dunque, 
vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, non vi andate; “Ecco, è 
nell’interno della casa”, non ci credete; perché, come il lampo 
esce dal levante e si mostra fino a ponente, così pure sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque vi sarà il cadavere, qui 
si raduneranno le aquile”. 
 

Isaia 61, 1 – 11 

“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore mi ha 
attratto per recare un annuncio agli umili mi ha mandato per 
curare coloro che hanno il cuore spezzato, per proclamare ai 
prigionieri la libertà, per togliere i vincoli a chi è legato. Per 
annunciare l’anno di grazia del Signore, il giorno di ritorsione 
del nostro Dio, per consolare tutti coloro che sono in lutto, per 
porre a chi è in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento 
anziché cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di 
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce 
della giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria. 
E restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo 
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le 
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri e 
pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri saranno 
vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore” 
sarete chiamati; “servitori del Signore” vi chiameranno; 
godrete la potenza dei popoli, e della loro gloria menerete 
vanto. In luogo della loro grande vergogna e onta si 
rallegreranno della loro parte; perciò nella loro terra 
erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il 
Signore, amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e 
ricompenserò la loro opera in verità, e un patto eterno Io 
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conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la 
loro discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti 
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del Signore. 
Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto nel manto 
della giustizia, come uno sposo ornato di diadema sacerdotale, 
come una sposa adornata dei suoi monili. Come la terra 
produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare 
i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare giustizia e 
lode davanti a tutte le genti.” 
 

Gioele 3 - 1, 5 

“E in seguito Io verserò il Mio spirito su ogni carne, tanto che i 
vostri figli e le vostre figlie acquisteranno qualità profetiche, i 
vostri anziani avranno sogni premonitori e i vostri giovani 
visioni profetiche. Ed anche sugli schiavi e sulle schiave 
verserò in quei giorni il Mio spirito. Produrrò dei chiari segni 
in cielo e in terra: sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si 
muterà in oscurità e la luna in sangue all’approssimarsi del 
grande e terribile giorno del Signore. E avverrà che solo chi 
invocherà il nome del Signore si salverà, poiché sul monte di 
Sion e a Gerusalemme vi sarà campo, dice il Signore, solo per 
quei superstiti che D-o avrà prescelto.” 
 

Dal libro Rivelazione di Giovanni 21, 5 - 8 

“E colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte 
le cose”. Poi mi disse: “Scrivi, perché queste parole sono fedeli e 
veraci”. Quindi continuò: “Sono compiute! Io, io sono l’Alfa e 
l’Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò 
gratuitamente del fonte dell’acqua della vita. Il vincitore 
erediterà queste cose: io gli sarò D-o ed egli mi sarà figlio. Ma 
per i vili, i rinnegati, i depravati, gli omicidi, i fornicatori, i 
venefici, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro sorte è lo stagno 
ardente di fuoco e di zolfo, cioè la seconda morte”. 
 

Dal libro Rivelazione di Giovanni 22, 13 - 15 

“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la 
fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, per avere diritto 
all’albero della vita ed entrare nella città per le porte! Fuori i 
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cani, i venefici, gl’impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque 
ama ed opera la menzogna!”.  
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PRIMO  PASSAGGIO 

A seguito di indicazione ricevuta io, Carmine Davide “H-YACH  
MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”, il giorno 15/11/2008 
sono passato insieme ai miei allievi da Bernate sul Ticino presso 
l’agriturismo “Pasquè”. Siamo saliti sulla collina di Bodio 
Lomnago di fronte al Monte Rosa per concludere un segno 
importantissimo ricevuto tramite sogno da Mimì Lamastra 
negli anni ’80, dove si parlava di Malta, Monticchio e Monte 
Rosa in riferimento alle dieci tribù della pecora perduta 
(smarrita) della Casa d’Israele. 
Il segno fatto su questa montagnetta di fronte al Monte Rosa 
era nella conclusione del passaggio del Pastore delle pecore 
smarrite della Casa d’Israele, dove ho collegato dal Vangelo di 
Matteo “Il discorso della montagna” con le “Beatitudini”, 
“Lettera agli ebrei di tutto il mondo”, “Il libro dei Segni” e il 
libro “Ha-Maschiach Ben David”. Al suono dello sciofar ho 
collegato alle stelle del Carro della Redenzione il Giardino e la 
sua prosperità per Israele e verso Israele. 
Il ritorno della pecora smarrita della Casa d’Israele nella 
Sinagoga Universale contenuta nella Casa di Preghiera per Tutti 
i Popoli (edificazione e costruzione della Sinagoga Universale). 
Ho benedetto quel luogo affinché quel luogo e la vicina Milano, 
dove il Maestro Haim (Ebreo Yeminita) ha vissuto, 
contribuiscano all’adempiersi del Disegno Divino e 
Redenzionale. 
 

Matteo 5; 1, 12 Discorso della montagna. Le 
beatitudini. 

Gesù, veduta la folla, salì sul monte e quando si fu seduto, gli 
s’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 Dio! Beati i pacificatori, 
perché saranno chiamati figli di Dio! Beati quelli che sono 
perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli! Beati sarete voi, quando vi oltraggeranno e 
perseguiteranno, e falsamente diranno di voi ogni male per 
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cagion mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli; così, infatti, hanno perseguitato i profeti 
che sono stati prima di voi”. 
 

Questa è la risposta, portata oggi a compimento ed annunciata 
già duemila anni fa da Gesù nelle beatitudini, agli ebrei che 
consideravano lui, i suoi allievi, gli Esseni sia del Mar Morto 
che di Gerusalemme dei “poveri”, cioè persone vuote, senza 
studi né cultura della Legge ma solo dei visionari. 
 
Beati siete voi nel giorno del vostro riscatto, il Tempo è arrivato 
in cui ereditate il Regno dei Cieli che è sceso sulla terra; le 
vostre anime vivono la beata Gioia Celeste e godranno della 
Benedizione del Terzo Tempio di Gerusalemme, o poveri in 
spirito. Beato è stato il vostro pianto perché ora, in questo 
Tempo, sarete consolati nel Terzo Tempio di Gerusalemme. 
Beati i Giusti che hanno vissuto e vivono nell’amore e nel 
timore di Dio perché riempiranno la terra e la loro eredità sarà 
nel Terzo Tempio di Gerusalemme. Beati siete voi fedeli alla 
Legge di Mosè Nostro  Maestro affamati ed assetati di giustizia 
oggi che vi è stato dato il Custode della Legge Leone di Giuda i 
vostri cuori e le vostre anime saranno saziati nel Terzo Tempio 
di Gerusalemme. Beati siete voi che avete portato nel vostro 
cuore e nelle vostre anime l’insegnamento del perdono perché 
oggi otterrete misericordia dal vostro e dal mio Dio nel Terzo 
Tempio di Gerusalemme. Beati i puri di cuore perché vedono il 
Regno di Dio che è sceso sulla terra in mezzo agli uomini e in 
esso vedranno Dio e la Sua Casa sul Monte. Beati siete voi che 
potrete dire: “Saliamo al Monte del Signore, alla Casa del Dio di 
Giacobbe”. Beati i sostenitori di pace perché a voi è stato inviato 
il Consolatore, il Principe della Pace, Colui che Riedifica 
Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme il Tempio della Pace Eterna per tutta l’Umanità. 
Voi siete i Figli della Luce, i Figli dell’Altissimo Iddio dei Nostri 
Padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Beati quelli che sono 
perseguitati per causa della mia giustizia: esultate perché il 
Padre Celeste vi ha inviato il Maestro di Giustizia perché vi 
renda giustizia affinché ereditiate il Regno dei Cieli sulla terra. 
Beati siete voi perseguitati e oltraggiati per cagion mia e la 
Verità del nostro Dio, come i Profeti d’Israele che portavano 
una verità profetica della Volontà di Dio e falsamente sono stati 
perseguitati prima di voi; oggi la vostra ricompensa e la loro è 
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nel Regno del Padre che è sceso sulla terra e tutti potranno 
godere di questa ricompensa finale nel Terzo Tempio di 
Gerusalemme. 
 

 

Foto del primo passaggio 
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Gerusalemme, incontro con i rabbini al Muro del Tempio 
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Uno degli allievi di Milano, Salvatore Gamo, comunica un 
sogno che aveva ricevuto, il sogno è il seguente: 

Milano 14/02/2009 

Ricevo in sogno: 

Mimì e Antonio sono in una struttura antica, con loro c'è anche 
Salvatore. Questi pensa di trovarsi in una località Bergamasca 
invece si trovano nel castello di Pandino. Arrivano 
all’improvviso Vittorio e Carmine Davide; Carmine Davide 
veste in modo moderno, porta un giubbotto color tabacco con 
uno stemma: è la stella di Davide. Una signora vestita con una 
veste lunga, vedendo Carmine Davide che entrava nel suo 
edificio senza chiedere nemmeno permesso, dice: “Chi è costui, 
vuole instaurare ancora il re!” Salvatore dice imbarazzato: 
“No!” e aggiunge: “È l'unica persona al mondo che può fare 
quello che fa, è il tramite tra il cielo e la terra: (Carmine Davide) 
incastonandosi alle porte si mette in moto tutto quello che deve 
avvenire o scendere.” (in poche parole é la chiave che 
incastonandosi può aprire tutto quello che a suo tempo era 
stato preparato in questo castello). 
P.S. Salvatore nella realtà non sapeva, fino a domenica, che 
Pandino avesse un castello. 
Salvatore Gamo 
 
Da quel momento, era chiaro che il Maestro Carmine Davide 
“H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM” dovesse 
recarsi al castello di Pandino per compiere un Segno, da qui è 
incominciato, pian piano, lo studio per il Segno da farsi in quel 
luogo e la preparazione per il viaggio relativo. 
Dopo aver vagliato una serie di ipotesi, si decide di essere a 
Pandino il giorno 01 Giugno 2009. Ancora il giorno prima di 
partire, 29 Maggio, si era a studiare il Segno nella casa di 
Preghiera per tutti i Popoli di Genzano di Lucania. Si era già 
compreso che il Segno dovesse essere compiuto con la Chiave di 
Davide e che sarebbe stato come il pezzo mancante di un puzzle 
o una tessera o una chiave che, incastonandosi, avrebbe aperto 
e/o fatto scendere diverse situazioni. Nel mentre dello studio, 
un altro allievo, Pino Mauro Pironti, comunica il seguente 
sogno: 
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Monterotondo (Roma) 29/05/2009 

Ricevo in sogno di trovarmi a Genzano di Lucania. Ero vicino 
casa dei miei genitori e guardavo verso Contrada “Machino”. 
Stavo guardando il cielo ed era sera inoltrata. Nel cielo ho visto 
la costellazione delle Pleiadi, era molto vicina e grande, 
sembrava essere quasi sul tetto della casa di fronte. Ho visto 
molte stelle e luminosissime. Le Pleiadi sembravano inscritte in 
un cerchio, un disco con all’interno le Pleiadi. Tutto il 
contenuto del cerchio era più denso del resto del cielo e di 
colore più grigio a causa delle tante stelle. Il disco era “in piedi” 
di fronte a me e stava iniziando a ruotare su un immaginario 
asse che lo attraversava al centro, per capirci, era come l’inizio 
del movimento di una porta girevole. Mi pare che a sinistra 
delle Pleiadi ci fosse un’altra cosa, forse la luna. 
Pino Mauro Pironti 
 
Venuto a conoscenza di questo altro particolare, il Maestro 
Carmine Davide chiede se il sogno ricevuto da Pino e il Segno 
da fare a Pandino erano collegati; la risposta è stata 
affermativa. In visione hanno anche mostrato ad un’allieva dei 
particolari: 
 

29 maggio 2009 

È sera e siamo nello studio di Genzano di Lucania, mentre il 
Maestro Carmine Davide sta preparando il lavoro per il segno a 
Pandino. Viene mostrato in visione: due lettere ebraiche di 
circa 10 cm tutte in oro, le lettere sono la “kaf” e poi la “yod”. 
Maria Rosa De Palo 
 
La lettera ebraica “Kaf” rappresenta la Corona e la 
Realizzazione. Valore numerico: 20. 
La lettera ebraica “Yod” rappresenta la Creazione ed il 
Metafisico. Valore numerico: 10 
Ci si chiedeva riguardo alle Pleiadi, dove fossero, che forma 
avessero e quali significati, volgarmente, le erano stati associati. 
A questo punto è iniziata la spiegazione. 
Dal manoscritto dei Segreti della Kabbalah Maassit, ricevuti 
agli inizi degli anni ’90, improvvisamente, girando le pagine, si 
vede su un foglio la costellazione delle Pleiadi ed i segreti ad 
essa relativi. Il foglio porta la data: 28 dicembre 1993. 
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Il Segreto in esso contenuto è il Segreto della Pietra della Stella 
di Abramo. 
Questa è una pietra indicata nei pressi di Capodacqua (Genzano 
di Lucania) e che ha incisi, oltre alle sette stelle delle Pleiadi 
(conosciute anche come le “sette sorelle”), altri elementi quali il 
cerchio, il triangolo, la linea bianca. 
Nella spiegazione dei segreti ad essa relativi si trova:  
• Il cerchio: rappresenta la Prima e la Seconda Missione di 
Cristo con l’equilibrio dei Segni della Terza Redenzione Finale 
tra il Redentore e il Messia sulla terra. 
• Il triangolo: la forza, l’equilibrio. 
• La linea bianca: corrisponde alla Legge di Mosè nostro 
Maestro e viene indicato il Monte Sinai. 
• È racchiuso il Carro della Redenzione. 
• Le due linee convergenti in un punto “HA-KADOSH-
BARUCH-HU” convergendo in Davide l’Unto Ha Maschiach 
Ben David. 
 
Viene ricercato se c’è una corrispondenza biblica riguardo alle 
Pleiadi e si trova in tre passi: 
Giobbe 9, 9 
Crea l’Orsa e l’Orione, le Pleiadi e i penetrali del cielo australe. 
Giobbe 38, 31 
Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di 
Orione? 
 
Amos 5, 8 
Colui che creò le Pleiadi ed Orione, che muta l’oscurità in chiaro 
mattino e il giorno in notte tenebrosa, Colui che, chiamate le 
acque dell’oceano, le versa sulla superficie terrestre, si chiama: 
il Signore. 
A questo punto è arrivata la chiara spiegazione di ciò che il 
Maestro doveva compiere in quel luogo. 
 
Da premettere che storicamente il castello di Pandino venne 
fatto erigere da Bernabò Visconti e dalla moglie, Regina della 
Scala, intorno all’anno 1355 come residenza di campagna per la 
caccia. 
La costruzione ha la forma tipica dei castelli di pianura 
dell'epoca: pianta quadrata con quattro torri angolari, cortile 
interno con porticato scandito da archi acuti e loggiato 
superiore. 
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Il suo committente Bernabò Visconti (1323-1385) fu Signore di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Soncino, Lonato e Valcamonica e 
co-signore di Milano insieme ai fratelli Matteo II e Galeazzo II, 
egli governava quindi la parte orientale del domino Visconteo 
confinante con il dominio dei parenti della sua sposa. 
Beatrice Regina della Scala (1333–1384) proveniva dalla 
signoria Veronese degli Scaligeri ed il simbolo del loro casato 
avrebbe poi avuto notorietà mondiale dando il nome al teatro 
lirico più famoso del mondo, la Scala di Milano appunto. 
Il simbolo della famiglia Scaligera è una semplice scala a pioli 
bianca, ben presente e visibile negli affreschi del castello di 
Pandino. 

 

Figura 1 - Il simbolo della signoria Scaligera 
 
Le fonti storiche testimoniano della presenza degli ebrei in 
quegli anni nel milanese. 
Anche se nella città di Milano, capitale del ducato dei Visconti e 
successivamente degli Sforza, non fu mai concesso agli ebrei di 
risiedere, nel Milanese la presenza ebraica fu fiorente e 
raggiunse poi uno dei suoi apici proprio a pochi chilometri da 
Pandino e precisamente a Soncino, nel 1483 quando viene 
stampato il primo libro in quella città (ad appena 28 anni dalla 
scoperta di Gutenberg), il Talmud Babilonese e, nel 1488, 
quella che si indica come la prima bibbia Ebraica stampata al 
mondo. 
Ciò che era stato mostrato nel sogno di Salvatore Gamo è il 
verificarsi di un segno chiesto in quegli anni proprio dagli ebrei. 
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Era infatti stata messa una grande protezione sul popolo 
d’Israele in quel luogo, protezione dal fatto che, avendone la 
responsabilità, Israele non si potesse sbagliare nel 
riconoscimento del Messia Figlio di David in un tempo futuro di 
falsi messia, falsi cristi e falsi profeti. Questa è anche la ragione 
per cui fino ad oggi per nessuno, neanche ad esempio per il 
rabbino Schneerson per il quale si è utilizzato largamente e per 
lungo tempo il termine “Messia” da parte di una frazione molto 
influente in Israele, sia stato mai possibile avere un 
riconoscimento. 
Erano stati collegati al segno della “Scala di Giacobbe”, 
indicativo della fine dei tempi e quindi del momento del 
Messia, gli impedimenti fra la costellazione di Orione e la 
costellazione del Toro di cui fanno parte le Pleiadi, la 
costellazione dei Gemelli, la costellazione del Grande Carro e il 
triangolo invernale (Sirio, Betelgeuse e Procione). Era stato 
fatto questo perché così solo chi aveva il Segreto della Chiave di 
Davide e poteva quindi sciogliere e annodare a livello stellare, 
avrebbe potuto far scendere la purificazione su Madre Terra, 
chiudere un ciclo stellare di quattromila anni dalla Stella di 
Abramo alla Seconda Venuta della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto per aprire ed inaugurare la Nuova Era della Missione 
della Pace per Israele e le Nazioni. 
 
1 Giugno 2009 
Mentre siamo in macchina in viaggio verso Pandino mostrano 
in visione: 
Il volto di un uomo giovane sui 30/35 anni, con la pelle 
ambrata i capelli neri e ricci un po’ lunghi. 
Dapprima quest’uomo si mostra con gli occhi chiusi, poi 
scompare e poco dopo si mostra nuovamente ma con gli occhi 
aperti. Poi mostrano un grande prato verde con dei lunghi fili 
sui quali erano stese tante tovaglie bianche. Erano tutte di 
tessuto molto pregiato, alcune erano ricamate, altre con pizzi, 
altre ancora di lino e di fiandra o di altri tessuti finissimi tutte 
comunque molto belle. C’era un po’ di vento, il sole le 
illuminava, le tovaglie si muovevano al soffio del vento. Poi 
mostrano un terreno arato sul quale era come disegnata dai 
rilievi sul terreno la figura di una donna abbastanza alta, 
magra, in abiti medievali. 
Maria Rosa De Palo 
 
Arriviamo al Castello di Pandino. 
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Insieme a coloro i quali avevano fatto il viaggio, il Maestro 
Carmine Davide, Vittorio Malcangi, Maria Rosa De Palo, Pino 
Pironti, erano altre persone di Milano: Salvatore Gamo, 
Domenico Lamastra e sua moglie Esterina Muscò. 
Entrati nel castello, siamo nel cortile. Salvatore, che aveva 
ricevuto il sogno, indica come fosse la porta che aveva visto ed il 
Maestro Carmine Davide vi si avvicina e, poste le mani sulla 
porta, fa il segno di incastonarsi nella porta stessa adoperando 
il segreto della Chiave di Davide. 
 

 

Figura 2 – Il Segno 

 
Poi pone ai quattro angoli del cortile quattro pietre e pone una 
pietra al centro del cortile, che rappresenta la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e l’albero. 
Quindi si concentra e pronuncia il Nome di Dio sottovoce. Fa il 
primo suono dello sciofar (corno di ariete) e pronuncia lo 
Shemà Israel sia in ebraico che in italiano, il Secondo 
Comandamento ed il Padre Nostro. Si unge la fronte con l’Olio 
Messianico e dice: “CON IL PERMESSO DI MOSÈ E CON 
L’AUTORITÀ DEL PROFETA ELIA IO, CARMINE DAVIDE 
“H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”, IN ANIMA 
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CORPO E SPIRITO, AVVOLTO DALLO SPIRITO DEL 
MASCHIACH DAL TRONO DELLA GLORIA E UNTI DALLO 
SPIRITO DI D-O, IL SANTO DI ISRAELE BENEDETTO EGLI 
SIA, IDDIO DI ABRAMO DI ISACCO E DI GIACOBBE DI 
MOSÈ DEL PROFETA ELIA E DI TUTTI I PROFETI DI 
ISRAELE IDDIO DI YESHUA DI NAZARETH, CHIEDO 
UMILMENTE DI ESSERE SOTTO LA STELLA DI CRISTO 
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA DIVINA. IN QUESTO 
TEMPO MESSIANICO E REDENZIONALE CHIAMO 
L’ARCANGELO GABRIELE E GLI ESERCITI DEI SUOI 
ANGELI, L’ARCANGELO MICHELE E GLI ESERCITI DEI 
SUOI ANGELI; NEL NOME DI ADONAI TZEVAOTH VI 
ORDINO DI COMBATTERE E DISTRUGGERE ALLE SUE 
RADICI IL PENSIERO E LA RADICE DEL MALE DA FALSI 
MESSIA, FALSI CRISTI, FALSI PROFETI, FALSI MAGHI, DI 
DISTRUGGERE SETTE SATANICHE, SPIRITI IMPURI, 
DEMONI E CASTELLI COSTRUITI SULLA SABBIA DALLA 
FACCIA DELLA TERRA. CANCELLO DALLE STELLE, DAI 
PIANETI, DALL’UNIVERSO, OGNI INFLUSSO CHE POSSA 
SUSCITARE NEGLI UOMINI FALSI MESSIA, FALSI CRISTI E 
FALSI PROFETI AFFINCHÉ NEL MONDO AVVENIRE, 
NELL’ALDILÀ, NON ENTRA NULLA DI IMPURO MA SOLO 
LA LUCE DEL SANTO D’ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, IL 
DIO DI ABRAMO, DI ISACCO E DI GIACOBBE, DI MOSÈ 
NOSTRO MAESTRO, DEL PROFETA ELIA E DI TUTTI I 
PROFETI D’ISRAELE, DI YESHUA DI NAZARETH.” 
Suona la seconda volta lo sciofar. 
Il Maestro inizia il lavoro stellare con il cerchio intorno alla 
costellazione delle Pleiadi e del Toro, pronunciando le seguenti 
parole: “999 EJUT 999 TA7 17” e quindi adopera su questa 
costellazione il segreto di distruggere e purificare da tutto ciò 
che l’umanità ha fatto in termini di culti, di collegamenti, etc… 
La parola che adopera di purificazione è: “AETZADKÁ”. Lo 
sentiamo pronunciare il nome di Giuseppe e con il Segreto della 
Chiave di Davide annodare i legami delle Pleiadi. 
Poi passa alla costellazione di Orione e qui adopera sempre il 
Segreto della Chiave di Davide sciogliendo i vincoli di Orione. 
Poi il Maestro lavora sulla costellazione dei Gemelli e lo 
sentiamo pronunciare il nome di Adamo, di Seth e di Enoch. 
Dopo che ha adoperato tutti i Segreti, pronuncia il nome di 
Beniamino. 
Poi lavora sulle stelle del Grande Carro, in termini del Carro 
della Redenzione; qui collega il Segno della Scala di Giacobbe 
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nostro padre e tutto quello che ha annodato e sciolto lo fa 
convergere nelle stelle del Triangolo Invernale. 
A questo punto adopera il Segreto per tutto ciò che l’umanità ha 
fatto tramite la conoscenza delle stelle, pronunciando la 
seguente parola “IPZAGNÁ” e la frase: “di non adempiere alle 
funzioni date”. 
Poi pronuncia: “La Fine dei Tempi – Passaggio – 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.” 
Per annullare i raggi malefici della luna dalle persone, la parola 
“HGEH”; contro ogni collegamento malefico fatto dagli uomini 
sotto i raggi lunari, la parola “HDI” e si sente il Maestro 
pronunciare la seguente frase: “Riedificazione di Gerusalemme 
e la Riunificazione delle Tribù dei Figli di Israele”. 
Dopo questo fa la convergenza delle stelle e tutto ciò che ha 
racchiuso nelle stelle del Triangolo Invernale in CARMINE 
DAVIDE “H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM” 
L’UNTO DEL SIGNORE D-O IL SANTO D’ISRAELE CHE TI 
HA ELETTO. 
Poi recita il seguente brano riferito alla luna purificata: 
“Quando la splendida Luna si muove attraverso il cielo i nostri 
cuori si deliziano della Santa Legge. Pace, Pace, Pace, Santo 
Angelo della Pace, illumina con la tua santità la candida luna 
affinché, contemplando la sua bellezza, tutti sentano la sua 
eterna Pace. Quando, nel blu del solitario cielo notturno, si 
intravede il primo raggio puro e splendido della luna nuova, 
allora i Fratelli si salutano l'un l'altro con amore e riconoscenza 
dicendo: «la Pace sia con te! ...la Pace sia con te!»”. 
Il Maestro conclude il segno con il suono dello sciofar, 
ringraziando il Santo d’Israele per averci permesso e guidato in 
questo Segno meraviglioso che ha riempito i nostri cuori di 
gioia e di averci fatto arrivare fino a questo momento. 
I SEGNI DELLA REDENZIONE 
È ARRIVATO IL TEMPO BA-HA SMAN 
IL SEGNO DELLE STELLE 
IL SEGNO DEL REGNO DEI CIELI 
IL SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO 
IL SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO 
IL SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME 
IL SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI E DEL 
GIUSTO RISORTO 
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Trani, 05 giugno 2009 
Mostrano in visione: 
Delle persone poste ai lati di un posto all’aperto tutto bianco, io 
ero tra loro. Al centro c’era una lunga scala, di marmo bianco, 
che saliva sino al cielo. Poi è arrivato il Maestro Carmine 
Davide “H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”, 
indossava una lunga tunica bianca, tutta piena di splendidi 
ricami in oro sul davanti. Il Maestro saliva questa scala e una 
voce ha detto: L’UNTO D’ISRAELE E DI TUTTA L’UMANITÁ. 
Maria Rosa De Palo 
 

PRIMO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLE STELLE" 

Dopo che lo Tzadik, Ha-Morè Haim, ebbe dato al suo allievo il 
permesso di annunciarli, i Nuovi Segni Purificati e Completi, il 
Nuovo Tempo e i Segni della Redenzione cominciarono a 
rivelarsi ad altri allievi tra sogni e visioni meravigliose. 
L'allievo deve annunciare ciò che gli altri allievi hanno ricevuto 
in sogno. Se i Segni fossero pervenuti soltanto all'allievo non ci 
sarebbe stata una testimonianza. 
Adesso che tutti gli allievi ricevono i Segni e che capiscono che 
queste formano un'unica entità che contiene un Nuovo 
Messaggio essi diventano testimoni viventi della Nuova 
Rivelazione e hanno in questo modo il privilegio di essere i 
primi ad ereditare i Segni del Regno dei Cieli sulla terra. 
La prima cosa che indica questo Segno è che esso si riferisce a 
tutte le Nazioni così come fu visto nel Libro delle Stelle. 
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, è ebreo. Egli nacque a 
Sana'a, la capitale dello Yemen. Egli fu circonciso nel Patto di 
Abramo (nel caso di Ha-Morì Haim, egli nacque circonciso; in 
questo caso vengono fatte scorrere alcune gocce di sangue per 
indicare l'atto di circoncisione). Il Goel, il Redentore, deve 
essere nato ebreo, circonciso nel Patto di Abramo e deve essere 
erede della Benedizione di Abramo. Deve essere erede del 
Sacrificio di Isacco. Deve essere erede della sofferenza di 
Giacobbe. Deve essere erede dello Splendore di Israele. Deve 
essere erede dell'umiltà di Mosè. Deve essere erede del Patto 
della Santa Torà nel Monte Sinai. Deve essere erede della 
Tradizione Profetica del Profeta Elia. 
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Il Primo Segno della Redenzione ci rivela che il Goel deve essere 
anche erede del Segreto della Missione Messianica di Cristo. 
Ora possiamo capire che deve essere così. La Redenzione non 
riguarda soltanto Israele, essa riguarda tutte le Nazioni che 
tramite la Cristianità sono collegate a Israele, alla Fede di 
Abramo, alla Redenzione dall'Egitto e alla Rivelazione al Monte 
Sinai. 
Il nodo che ha separato il Giudaismo dalla Cristianità per 
duemila anni è anche lo stesso nodo che collega le Nazioni alla 
Rivelazione del Sinai ed il nodo senza il quale tale legame non 
potrebbe verificarsi. 
Pertanto lo Scelto Tzadik deve essere erede dei segreti della 
Missione Messianica che ebbe luogo duemila anni fa. Senza la 
giusta e corretta spiegazione di quella Missione non si potrà 
pervenire alla vera e valida unificazione fra Ebrei e Cristiani 
nella Vera Fede. 
In tale nodo è consistito il Disegno Divino della storia che 
l'Onnipotente nella Sua Infinita Saggezza "ha impresso" nelle 
Vie Celesti e questo perché la storia, nel corso del suo sviluppo 
di secoli e millenni, sarà il patrimonio offerto all'umanità a 
quella felice e benedetta generazione di quel lungo, lungo 
periodo della Redenzione in cui il Regno del Bene sarà disceso 
nei cuori di coloro che lo erediteranno. 
Ma il grande scontro tra il Bene e il Male e la "vittoria" di Dio 
Onnipotente sui cuori di quella parte di umanità che sarà stata 
risparmiata si verificheranno nella prima fase della Redenzione. 
Questa fase è rappresentata nel Primo Segno della Redenzione. 
La guerra tra il bene e il male significa che ci sarà una guerra tra 
coloro che fanno ciò che è bene e sono pertanto amati da Dio e, 
all'opposto, coloro che fanno ciò che è male agli occhi di Dio. 
É per tale periodo che è necessario il Nuovo Messaggio di 
salvezza, perché i conflitti della storia hanno creato barriere di 
pregiudizi e montagne di confusione. Le montagne di 
confusione fra Giudaismo e Cristianità impediscono il 
realizzarsi della Redenzione. 
Nella prima fase della Redenzione pertanto lo Scelto Tzadik, 
Ha-Morì Haim, dà il permesso al suo primo allievo di spiegare i 
Segni del Libro delle Stelle. In questo modo il segreto della 
Stella di Cristo viene rivelato e viene così aperto per il mondo il 
Libro delle Correzioni. 
Il "mistero" della Missione Messianica di Cristo è rivelato 
attraverso l'unificazione di Israele e delle Nazioni, direzione 
verso cui alla fine tale "mistero" conduce in ultimo, quando gli 
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errori di entrambe le parti vengono rigettati e corretti per 
sempre. 
Il Messaggio di questa Riunificazione e le necessarie correzioni 
richieste per ottenerle sono mandate nel mondo nel permesso 
dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, per mezzo della Stella di 
Cristo. In tale modo il Messaggio diventa Universale e 
rappresenta la Chiave della Redenzione. 
Il Libro delle Stelle è il Libro della Redenzione così come esso è 
"scritto" nelle stelle. Rappresenta un ciclo di storia 
Redenzionale in termini di quattromila anni. 
È pertanto il vero Libro di Abramo che spiega quali sono le 
chiavi della Redenzione del ciclo di quattromila anni della Stella 
di Abramo e che racchiude in sé, per questo motivo, il "segreto" 
della Stella di Cristo che collega la Redenzione alla Missione 
Messianica così come collega la Missione all'adempimento della 
promessa fatta ad Abramo, promessa secondo cui egli sarebbe 
stato padre di una moltitudine di nazioni. 
Tale promessa fatta da Dio ad Abramo, nostro padre è che una 
moltitudine di nazioni si sarebbe proclamata da lui discendente 
giurata alla sua Fede. E la Redenzione consiste proprio nella 
Fede Unificata nell'Unico Dio da parte di una moltitudine di 
Nazioni. 
Dall'epoca in cui la fede venne rivelata ad Abramo sarebbero 
occorsi quattromila anni perché essa si diffondesse a un tale 
livello internazionale da far sì che i meriti accumulati nel tempo 
di quella fede permettessero la Redenzione nel mondo. É solo 
in quel momento che potrà essere costruito il Terzo ed ultimo 
Tempio di Gerusalemme 
É pertanto importante per l'umanità sapere in quale epoca si 
conclude il ciclo celeste di quattromila anni di periodo 
preredenzionale che annuncia insieme alla sua chiusura, 
l'apertura del periodo della Redenzione. 
Questo è l'annuncio: "Siamo estremamente vicini a quel 
momento in cui ci sarà una chiara indicazione che si è 
completato il ciclo di quattromila anni della Stella di Abramo". 
Lo Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, risorto a beneficio 
(dell'umanità) della Redenzione sia delle Nazioni che di Israele 
annuncia: "quando il mondo perviene al momento della 
conclusione di quel ciclo, farò un Segno dalla quarta Stella alla 
Prima Stella. In questo modo voi saprete che il ciclo si è 
concluso. Quando darò questa indicazione ci sarà per il mondo 
un Segno "tangibile" da osservare". 
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Questo Segno sarà rappresentato dalla velocità degli 
avvenimenti che simultaneamente si verificheranno ai quattro 
angoli della terra. Allora vi convincerete che i Nuovi Segni della 
Redenzione sono i Veri Segni mandati da Dio Nostro Signore a 
beneficio dell'umanità. Così saprete che El Shaddai, il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe ha detto "Dai (basta, è 
abbastanza) al buio di tutta la storia passata". 
Quando vedrete quel Segno saprete che la Missione Messianica 
è già stabilita sulla terra. Il mondo è entrato nei Giorni 
Messianici. Per merito dell'umiltà di Mosè, Nostro Maestro, è 
stato dato il permesso di collegare la Missione Messianica di 
Cristo al Nuovo Messaggio della Redenzione. 
Le Nazioni hanno amato Cristo, ne hanno atteso la Seconda 
Venuta. Esse hanno vinto grazie a questa fede poiché quella 
Seconda Venuta di Cristo è contenuta nei Nuovi Segni della 
Redenzione. 
Nel corso del ciclo di quattromila anni della Stella di Abramo la 
Stella di Cristo compare due volte: duemila anni fa e ora, nei 
Nuovi Segni della Redenzione. 
Il fatto che la Stella sia contenuta nei Nuovi Segni, per merito 
dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, che soffrì per il bene 
dell'umanità, indica per prima agli Ebrei che la Missione di 
Cristo, quand'essa venga spiegata nei limiti della Pura Fede 
Monoteista dell'Antica Tradizione, è la sorgente delle correzioni 
necessarie allo stabilirsi della Redenzione. E in nessun altro 
modo si potrà arrivare alla Redenzione. 
Pertanto la saggezza di Israele si umilia di fronte alla Saggezza 
di Dio. Il Disegno Divino non è a beneficio della sola Israele. 
Tutti siamo creature amate dal nostro Creatore. 
La Redenzione delle Nazioni viene realizzata quando Israele 
adempie la sua Missione di Sacerdote nel mondo per le Nazioni 
e queste ultime vengono benedette nella luce di Israele. Non c'è 
più grande virtù dell'umiltà. 
Ora che si apre il Libro della Correzione si capirà che il vostro 
fratello, l'ebreo circonciso di Nazareth, Yeshua, figlio di 
Giuseppe il falegname e di Miriam, dovette compiere la 
Missione della Stella di Cristo (o Stella del Re Annunciato) che 
dirige il "completamento" della Promessa Redenzione. 
Non fu colpa sua se la bassezza di quel tempo non permise che 
la sua Missione venisse spiegata per esteso affinché non 
potessero nascere errori di interpretazione. 
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Il povero Messia ebreo nacque in un tempo chiave della storia. 
La sua Missione fu veloce e tragica, egli bevette l'amaro calice di 
non essere compreso da nessuno. 
Da qui deriva l'amara Missione del Conflitto concretatasi nella 
storia attraverso la lotta e l'odio tra i due fratelli Giacobbe ed 
Esaù. 
La loro lotta è per il diritto alla Benedizione di Isacco. 
 

IL TEMPO DEI SEGNI DELLA REDENZIONE 

È IL TEMPO DEI SEGNI 
È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN 
È IL TEMPO DELLE STELLE 
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO DELLA 
GLORIA 
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO 
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO 
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID, RE DI ISRAELE 
SECONDO LA VOLONTÀ DI HASHEM 
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL 
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI, SECONDO LA VOLONTÀ DI HASHEM 
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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SCOLANOVA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA 

 

 

TRE MINISTERI CHE MANIFESTANO LA 

SCUOLA BIBLICA STABILITA IN MILANO 

 

Tre SI 

CASA DI AVRAHAM - FIGLI DI ABRAMO – 
KERYGMA 
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NEL SEGNO DELLE DODICI TRIBÙ DI 
ISRAELE 

Ezechiele 37, 15 – 28 

Venne rivolta a me la parola del Signore così: “Figlio d’uomo! 
Prendi un pezzo di legno e scrivici sopra: “Di Giuda e dei figli 
d’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 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 d’Israele, un solo re sarà re 
per tutti loro, non saranno più come due nazioni e non 
saranno più divisi in due regni. E non si renderanno più 
impuri con i loro idoli, con le loro abominazioni, e con tutte le 
loro colpe, li salverò da tutti i peccati che hanno ripetutamente 
commessi, li purificherò, essi saranno il Mio popolo ed Io sarò 
il loro Dio. E David Mio servo sarà il loro re, tutti essi avranno 
un solo pastore, seguiranno le Mie leggi, terranno presenti i 
Miei statuti e li eseguiranno. Ed abiteranno nel paese che ho 
dato al Mio servo Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri 
padri, e vi staranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli, per 
sempre, e il Mio servo David sarà il loro principe per sempre. 
E stabilirò con loro un patto di pace, che sarà patto stabilito 
con loro per sempre, li collocherò nel loro paese, li accrescerò e 
metterò in mezzo a loro il Mio Santuario per sempre. Il Mio 
Santuario si eleverà sopra di loro, io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il Mio popolo. E, essendo il Mio Santuario in mezzo a 
loro per sempre, le genti riconosceranno che sono Io che ho 
fatto di Israele il popolo santo”. 
 

SHALOM DI GERUSALEMME 
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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". 
Di seguito riportiamo tutti i lavori, le preghiere, i collegamenti 
stellari e i Segni fatti in Oasi Shalom durante il ritiro spirituale 
del 1-4 novembre 2012  
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CASA DI AVRAHAM 

 

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.  
Amen 
 

Con Amore Eterno 

Con amore eterno hai amato la Casa d'Israele, Tuo popolo; ci 
hai insegnato la Torà, 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 
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dell'insegnamento della Tua Torà, 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.  
Amen 
 

Ascolta Shema 

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

Padre nostro 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga 
il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in 
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e 
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché, se 
perdonate agli uomini i loro falli, il vostro Padre celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, 
nemmeno il Padre vostro vi perdonerà i vostri peccati. 
 

SHALOM GERUSALEMME SHALEM 

(Candelabro, pannocchia e pietra – Genesi “Sia la Luce, e Luce 
fu”) 
“La Pace del Signore Iddio il Santo d’Israele il D-o di Abramo di 
Isacco, di Giacobbe, di Mosè nostro Maestro, del Profeta Elia e 
di tutti i Profeti d’Israele e di Gesù di Nazareth sia con Voi.” 
Il popolo e gli allievi dicono: “La Pace sia con Te.” 
 
“Io, “H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”, con il 
potere del Figlio dell’Uomo dal Trono della Gloria chiamo gli 
Angeli con l’acqua della purificazione e del Nuovo Battesimo 
che scendono su di voi per purificarvi dalla testa ai piedi – Vi 
battezzo con lo Spirito Santo della Terza Redenzione Finale per 
Israele e le Nazioni. Amen. 
Il popolo e gli allievi dicono: “Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Amen. 
SHEMÀ YSRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI EHAD 
Mettere l’olio sugli allievi disposti a due 
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Ezechiele: 40, 17-19 IL CORTILE ESTERNO 

Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle stanze ed un 
lastricato costruito tutt’intorno al cortile: trenta camere erano 
disposte lungo il lastricato. Il lastricato era di fianco alle porte 
cioè corrispondentemente alla profondità delle porte. Ciò per il 
lastricato del cortile inferiore. E misurò poi la distanza 
intercorrente fra la facciata interna della porta inferiore e 
quella della porta che era di fronte, cioè della porta del cortile 
interno, ed era cento cubiti: così per il lato orientale come per 
quello settentrionale. 
Nel cortile esterno del Tempio Gesù di Nazareth si recava con 
gli allievi portando i Rotoli della Torà. In questo luogo Gesù 
metteva le mani nella stessa posizione in cui mise le mani in 
occasione del discorso alla montagna e in quel momento 
scendeva un Angelo che parlava e spiegava a Gesù tante cose. 
Gesù conosceva il segreto del linguaggio degli Angeli: questo è il 
linguaggio del Divino Ministero. 
In visione il candelabro, colombe bianche, i Rotoli della Legge, 
il volto di Gesù di Nazareth che emana luce. Brocche di acqua 
nel cortile, delle coppe che venivano adoperate in quel 
momento come nella circoncisione. Si vede scendere un Angelo 
nel segno del Battesimo. 
Tutto questo avveniva ogni qual volta Gesù iniziava lo studio 
insieme agli allievi indossando una tunica il cui tessuto 
sembrava canapone, con il capo coperto e un mantello 
particolare sulle spalle. A questo punto della visione è mostrato 
il segno della pannocchia. Leggere un passo dei Rotoli della 
Legge diventava una festa simile a quella della circoncisione di 
un bambino.  
Fu lì, nel cortile esterno, che Gesù di Nazareth iniziò a 
battezzare i primi allievi; si vede qualcosa di più in quanto Gesù 
innalza un calice dorato contenente pietre preziose. Faceva dei 
segni con gli allievi tutti in cerchio stendendo le braccia e 
collegandoli formavano una cosa particolare. 
Leggermente distante dal cerchio, Gesù vicino ad una colonna 
con sopra una roccia e sopra una fascia bianca con delle scritte 
celesti; questi erano Segni in cui veniva adoperato il Segreto 
della Stella di Cristo contenuto nel Grande Carro. Il segno della 
pannocchia sul Quarto Angolo che racchiude l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Zerach. 
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Sempre in visione nel cortile esterno viene mostrato Gesù di 
Nazareth e di fronte a lui i dodici allievi disposti uno dietro 
l'altro. Erano segni della Stella di Cristo che Gesù faceva con gli 
allievi. Prendeva dal Tempio una targhetta dorata con le scritte 
in ebraico: è la Mezuzah. 
Gesù faceva la protezione al primo allievo che era davanti a lui e 
portava la collana di perle in modo che la protezione scendeva 
su tutti i dodici allievi. In questo segno di protezione Gesù 
adoperava il numero 117. 
Il numero 117: “I SACERDOTI E I LEVITI OSSERVERANNO 
LE MIE LEGGI”. Il Maestro Carmine Davide cammina in tunica 
bianca tenendo nella mano destra il Bastone dei Segni e 
pronuncia delle parole. La protezione Divina. Legge insieme a 
Gesù di Nazareth dei passi dai Rotoli della Legge e da un Libro 
sembra la Bibbia. 

 

 

SALMO 23 di David 

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Egli mi fa 
riposare su prati d’erba, mi conduce presso acque tranquille. 
Egli ristora la mia persona, mi guida nei sentieri della 
giustizia a riguardo del Suo nome. Anche se dovessi andare in 
una valle oscura, non temerei di nessun male, poiché Tu sei 
con me, il Tuo bastone ed il Tuo vincastro mi danno la 
tranquillità. Tu apparecchi per me la tavola in presenza dei 
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miei nemici, hai unto con l’olio il mio capo, il mio calice è 
ricolmo. Certamente il benessere e la bontà mi 
raggiungeranno per tutti i giorni della mia vita ed io potrò 
stare nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 
Dalla Bibbia Cattolica Edizione Paoline: 

 

SALMO 23 (22) – Canto del Divino Pastore, di 
Davide 

Il Signore è mio pastore, nulla mi manca: in pascoli 
verdeggianti mi fa riposare. Mi conduce ad acque di ristoro, 
ricrea l’anima mia, mi guida per retti sentieri, per amor del 
suo nome. Anche se andassi per valle tenebrosa non temo 
alcun male, perché Tu sei con me; la tua mazza e il tuo 
vincastro mi rassicurano Tu prepari innanzi a me la mensa di 
fronte ai miei nemici. 
Mi ungi d’unguento la testa e il mio calice trabocca. Bontà e 
benevolenza mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. 
Io abiterò nella casa del Signore per tutta la durata dei miei 
giorni. 
 

SALMO 110: di David: 

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. 
 
Dalla Bibbia Cattolica Edizione Paoline: 
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SALMO 110 (109) – Il Messia Re e Sacerdote, 
di Davide: 

Oracolo di Dio al mio Signore: “Siedi alla mia destra, finché 
avrò posto i tuoi nemici a scanno dei tuoi piedi”. Stenderà lo 
scettro di tua potenza il Signore da Sion. Domina, nel mezzo 
dei tuoi nemici. Teco è il principato dal giorno della tua 
nascita, tra splendori di santità. Prima dell’aurora, qual 
rugiada ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si ripente: 
“Tu sei sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedec”. Il 
Signore è alla tua destra e abbatte i re nel dì dell’ira sua. 
Giudicherà i popoli, ammucchierà cadaveri; schiaccerà le teste 
su vasta regione. Berrà dal torrente per via, e perciò solleverà 
alto il capo. 
 

CON IL PERMESSO DI MOSÈ E CON L’AUTORITÀ DEL 
PROFETA ELIA IO, CARMINE DAVIDE “H-YACH  MESHCRY  
EL  ZERACH-H SHALOM”, IN ANIMA CORPO E SPIRITO, 
AVVOLTO DALLO SPIRITO DEL MASCHIACH DAL TRONO 
DELLA GLORIA E UNTI DALLO SPIRITO DI D-O, IL SANTO 
DI ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, IDDIO DI ABRAMO DI 
ISACCO E DI GIACOBBE DI MOSÈ DEL PROFETA ELIA E DI 
TUTTI I PROFETI DI ISRAELE IDDIO DI GESÙ DI 
NAZARETH BENEDICO E CHIEDO CHE SCENDE LA 
BENEDIZIONE DEL SANTO DI ISRAELE SU DI VOI TUTTI. 
APRO LO STUDIO E STABILISCO LA SCUOLA DEL 
MAESTRO DI GIUSTIZIA NELLA SCRITTURA E NELLO 
STUDIO DELLA TORAH DI YESHUA HA MASCHIACH CON 
LE NUOVE TAVOLE DELLA LEGGE E I DIECI 
COMANDAMENTI RICEVUTI DA MOSÈ NOSTRO MAESTRO. 
RIEDIFICAZIONE E RIUNIFICAZIONE DI GERUSALEMME. 
RIEDIFICARE GERUSALEMME CON LA RICOSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME E CON LA 
RIUNIFICAZIONE E IL RITORNO DELLE DIECI TRIBÙ DEI 
FIGLI DI ISRAELE CHE UNITE ALLE TRIBÙ DI GIUDA E 
BENIAMINO FORMERANNO LA GRANDE ISRAELE. LE 
DODICI TRIBÙ RIUNITE COME AL TEMPO DEL RE DAVID 
E DARE UN TRONO SENZA FINE A DAVID. 
 
DA SION USCIRÀ LA LEGGE E LA PAROLA DEL SIGNORE 
DA GERUSALEMME 
NELLA COMPLETEZZA: 
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DA MILANO USCIRÀ LA LEGGE E LA PAROLA DEL 
SIGNORE DA ROMA 
LA TORAH COMPLETA NELLE  SPIEGAZIONI  DATE  DA 
YESHUA 
LE TAVOLE DELLA LEGGE 
I DIECI COMANDAMENTI 
LE NUOVE TAVOLE DELLA LEGGE 
 

BERESCITH 

“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era 
sterminata e vuota, le tenebre erano sulla faccia dell'abisso e 
lo spirito di Dio si librava sulla superficie delle acque. Dio disse 
: “Sia luce”. E luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e 
separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e 
chiamò notte le tenebre; così fu sera e fu mattino, un giorno. 
Dio disse poi : «Sia una distesa in mezzo alle acque che separi 
le une dalle altre». Dio fece la distesa e separò le acque che 
sono al di sotto della distesa da quelle che sono al di sopra di 
essa. E cosi fu. Dio chiamò cielo la distesa, così fu sera e fu 
mattino, un secondo giorno. 
Dio disse : «Si riuniscano le acque che sono al di sotto del cielo 
in un sol luogo sì che apparisca l'asciutto». E cosi fu. Dio 
chiamò l'asciutto, terra, e chiamò mari l'ammasso delle acque. 
Dio vide che era cosa buona. Dio disse : «La terra produca 
germogli, erbe che facciano seme, alberi da frutto che diano 
frutti ciascuno della propria specie, contenenti il loro seme, 
sulla terra». E cosi fu. La terra produsse germogli, erbe che 
fanno seme secondo la loro specie, alberi da frutto contenenti 
ciascuno il seme della propria specie. Dio vide che era cosa 
buona. Così fu sera e fu mattino, un terzo giorno. 
Dio disse : «Siano luminari nella distesa del cielo per far 
distinzione fra il giorno e la notte; siano anche indici per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni. Funzionino come luminari 
nella distesa del cielo per far luce sulla terra». E cosi fu. Dio 
fece dunque due grandi luminari: il maggiore per presiedere 
al giorno e il minore per presiedere alla notte, e le stelle. Dio li 
pose nella distesa del ciclo per far luce sulla terra; per 
presiedere al giorno e alla notte, e per fare distinzione fra la 
luce e le tenebre. Dio vide che era cosa buona. Fu sera e fu 
mattino, un quarto giorno. 
Dio disse: «Brulichino le acque di un brulicame di esseri 
viventi, volatili volino sulla terra, sulla superficie della distesa 
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celeste ». Dio creò i grandi mostri acquatici, tutti gli esseri 
viventi che si muovono di cui le acque brulicarono di varia 
specie e tutti i volatili alati delle diverse specie. Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse dicendo: «Prolificate, 
moltiplicatevi, empite le acque nei mari; il volatile si 
moltiplichi sulla terra». Cosi fu sera e fu mattino, un quinto 
giorno. 
Dio disse: «La terra produca esseri viventi di specie varie, 
animali domestici, rettili e bestie selvatiche di specie diversa». 
E così fu. Dio fece bestie selvatiche di varia specie, animali 
domestici di specie diverse e ogni sorta di striscianti sulla 
terra. Dio vide che era cosa buona. Dio 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 ». Dio 
creò l'uomo a Sua immagine; lo creò a immagine di Dio; creò 
maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio 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». Dio 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. Dio vide che tutto quello che 
aveva fatto era molto buono. Fu sera e fu mattino, il sesto 
giorno. 
II cielo e la terra e tutto il loro esercito erano ormai completi. 
Nel settimo giorno Dio aveva completato l'opera Sua che 
aveva fatto, così nel settimo giorno cessò da tutta la Sua opera 
che aveva compiuto. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
santificò, poiché in esso aveva cessato da tutta la Sua opera 
che Egli stesso aveva creato per poi elaborarla. 
Tali sono le origini del cielo e della terra quando furono creati, 
allorché il Signore Dio fece terra e cielo.” 
 

Isaia 42, 1 – 21 

« 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 
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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». 
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 a 
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 Dio», 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 Signore vuole, per via della Sua 
giustizia, che egli dia un grande e forte insegnamento.». 
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Isaia 61, 1 – 11 

“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore mi ha 
attratto per recare un annuncio agli umili mi ha mandato per 
curare coloro che hanno il cuore spezzato, per proclamare ai 
prigionieri la libertà, per togliere i vincoli a chi è legato. Per 
annunciare l’anno di grazia del Signore, il giorno di ritorsione 
del nostro Dio, per consolare tutti coloro che sono in lutto, per 
porre a chi è in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento 
anziché cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di 
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce 
della giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria. 
E restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo 
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le 
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri e 
pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri saranno 
vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore” 
sarete chiamati; “servitori del Signore” vi chiameranno; 
godrete la potenza dei popoli, e della loro gloria menerete 
vanto. In luogo della loro grande vergogna e onta si 
rallegreranno della loro parte; perciò nella loro terra 
erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il 
Signore, amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e 
ricompenserò la loro opera in verità, e un patto eterno Io 
conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la 
loro discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti 
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del Signore. 
Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto nel manto 
della giustizia, come uno sposo ornato di diadema sacerdotale, 
come una sposa adornata dei suoi monili. Come la terra 
produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare 
i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare giustizia e 
lode davanti a tutte le genti.”  
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IL COLLEGAMENTO STELLARE DELLE NUOVE 
PORTE DI GERUSALEMME VERSO 

GERUSALEMME 
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Gesù in Matteo 5, 17 La legge antica e la 
nuova: 

“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 è 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.” 
 
Il Giusto vive 
nella sua fede 

Io Sono il Signore Iddio tuo 
che ti feci uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla casa degli 
schiavi 
 

Il Giusto vive 
nella sua fede 

Il Giusto teme 
Dio soltanto 

Non avrai altri dei al Mio 
cospetto. Non ti farai alcuna 
scultura né immagine 
qualsiasi di tutto quanto 
esiste in cielo al di sopra o in 
terra al di sotto o nelle acque 
al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli 
poiché Io, il Signore tuo Dio, 
sono un Dio geloso che 
punisce il peccato dei padri 
sui figli fino alla terza e alla 
quarta generazione per 
coloro che Mi odiano. E che 
uso bontà fino alla millesima 
generazione per coloro che 
Mi amano e che osservano i 
Miei precetti 
 

Il Giusto teme 
Dio soltanto 

Il Giusto trema 
quando 
pronunzia il 
nome di Dio 

Non pronunziare il nome del 
Signore Dio tuo invano. 
Poiché il Signore non lascerà 
impunito chi avrà 

Il Giusto trema 
quando 
pronunzia il 
nome di Dio 
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pronunciato il Suo nome 
invano 
 

Il Giusto 
santifica il 
sabato 

Ricordati del giorno di 
Sabato per santificarlo. 
Durante sei giorni lavorerai 
e farai ogni tua opera. Ma il 
settimo giorno sarà giornata 
di cessazione dal lavoro 
dedicata al Signore tuo Dio; 
non farai alcun lavoro né tu 
né tuo figlio né tua figlia né 
il tuo schiavo né la tua 
schiava né il tuo bestiame né 
il forestiero che si trova nelle 
tue città. Poiché in sei giorni 
il Signore creò il cielo e la 
terra, il mare e tutto quanto 
essi contengono, riposò nel 
giorno settimo; per questo il 
Signore ha benedetto il 
giorno del Sabato e lo ha 
santificato. 
 

Il Giusto 
santifica il 
sabato 

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

Onora tuo padre e tua 
madre, affinché si 
prolunghino i tuoi giorni 
sulla terra che il Signore Dio 
tuo ti dà 
 

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

 
Il Giusto con la 
verga della sua 
bocca e con il 
soffio della sue 
labbra fa 
morire l’empio 
e purifica la 
terra dalla 
malvagità 
 

 
Non uccidere 

 
Il Giusto con la 
verga della sua 
bocca e con il 
soffio della sue 
labbra fa 
morire l’empio 
e purifica la 
terra dalla 
malvagità 
 

Il Giusto si 
comporta con 

Non commettere adulterio Il Giusto si 
comporta con 



384 

pudore con la 
propria moglie 
 

pudore con la 
propria moglie 

Il Giusto non 
ruba neanche 
un minuto di 
tempo ad 
un'altra 
persona 
 

Non rubare Il Giusto non 
ruba neanche 
un minuto di 
tempo ad 
un'altra 
persona 

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

Non fare falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo 

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

Il Giusto non 
desidera 
neanche ciò 
che possiede 
tanto meno le 
cose degli altri. 

Non desiderare la casa del 
tuo prossimo; non 
desiderare la moglie di lui 
né il suo schiavo e la sua 
schiava nè il suo bue nè il 
suo asino nè alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo 

Il Giusto non 
desidera 
neanche ciò 
che possiede 
tanto meno le 
cose degli altri. 

 

Isaia 11; 1, 5 

“Uscirà un ramo dal trono di Isciài, e un rampollo spunterà 
dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di 
potenza, spirito di conoscenza e di timor di Dio. Gli concederà 
la grazia del timor di Dio; non giudicherà secondo quello che 
vedono i suoi occhi, né deciderà secondo quanto odono i suoi 
orecchi; egli giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con 
dirittura a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la 
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà morire 
l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e la rettitudine 
cintura dei suoi fianchi.” 
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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. 
 

IL TEMPO DEI SEGNI DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE 

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 
 

(macellazione) 

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 
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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. 
 

IL SABATO 

“Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante sei 
giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo giorno 
sarà giornata di cessazione dal lavoro dedicata al Signore tuo 
Dio; non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il 
tuo schiavo né la tua schiava né il tuo bestiame né il forestiero 
che si trova nelle tue città. Poiché in sei giorni il Signore creò il 
cielo e la terra, il mare e tutto quanto essi contengono, riposò 
nel giorno settimo; per questo il Signore ha benedetto il giorno 
del Sabato e lo ha santificato.” 
 
In Oasi Shalom le tre istituzioni che si sono incontrate, Casa di 
Avraham, Figli di Abramo, Kerygma, hanno pronunciato 
davanti al D-o d’Israele il loro SÌ alla fondazione della scuola 
biblica. Come prima osservanza, nell’ambito di questa nuova 
scuola che si propone il dialogo, il confronto e lo studio con 
tutte le confessioni religiose, si è stabilita l’osservanza del 
Sabato nel modo seguente. 
 

Shabbath venerdì – sabato 2 – 3 novembre 
Milano h 16.40 – h 17.53 

ACCENSIONE DELLE CANDELE DELLO 
SHABBATH 
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Due candele vengono accese dalla donna della 
famiglia, in stato di purità, che pronuncia la 

seguente benedizione: 

O Signore d’Israele, Tu sei Santo e Tu hai dato lo Shabbath ai 
Tuoi santi figli Tu ci hai comandato di onorare lo Shabbath 
con luce, con gioia e con pace. Guida i miei figli affinché 
possano camminare sul sentiero della Tua santa Toràh. 
AMEN 
 
Dopo, l’uomo della famiglia, recita la seguente benedizione: 
BARUC ATTA’ ADONAI ELOENU MELECH HAOLAM ASCER 
KIDUSCIANU BEZIVOTAV VEZINANU LEADLIC NER SCEL 
SHABBATH KODESH  
SHABBATH  SHALOM  AMEN 
 
All’inizio della cena del Venerdì, il pane viene portato in tavola 
coperto ed il vino è tenuto fuori dal tavolo. L’uomo della 
famiglia scopre i due pani per la benedizione e scopre anche il 
resto del pane eventualmente presente, coperto anch’esso, sulla 
tavola. Pronuncia la seguente benedizione: 
 

BENEDIZIONE SUL PANE 

Benedetto sei Tu, Dio Altissimo, Re dell’Universo, che benedici 
il pane nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, nella 
Sinagoga Universale, nella Chiesa Universale e nella Moschea 
Universale della Casa di preghiera per Tutti i Popoli.   AMEN 
Di seguito il pane viene spezzato e, iniziando da colui che ha 
pronunciato la benedizione, aggiungendovi ogni volta un 
pizzico di sale, viene distribuito a tutti i commensali. 
Dopo, sempre l’uomo della famiglia, preso il vino e postolo sul 
tavolo, ne versa il contenuto nella coppa del sabato, ne versa 
agli altri commensali, prende in mano la coppa e recita la 
seguente santificazione di Shabbath: 
 

SANTIFICAZIONE SUL VINO (DAL TALMUD) 

Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che crei il 
frutto della vite. AMEN 
Si beve un sorso e si poggia il bicchiere. 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che ci hai 
santificati con i Tuoi precetti, e Ti sei compiaciuto in noi; Egli 
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ci ha dato in dono il Sabato (giorno) Suo santo con amore e 
compiacimento, memoriale dell’opera della creazione; esso è 
l’inizio dei giorni di riunione sacra, ricordo dell’uscita 
dall’Egitto. Infatti ci hai eletto, ci hai consacrato fra tutti i 
popoli, e ci hai dato in dono il Sabato, (giorno) Tuo santo con 
amore e compiacimento. 
Benedetto Tu, Signore, che santifichi il Sabato.  AMEN 
Si prende nuovamente in mano la coppa di vino  sempre l’uomo 
di famiglia recita la seguente santificazione: 

 
SANTIFICAZIONE SUL VINO  

(NELLA SCUOLA) 

II cielo e la terra e tutto il loro esercito erano ormai completi. 
Nel settimo giorno Dio aveva completato l'opera Sua che 
aveva fatto, così nel settimo giorno cessò da tutta la Sua opera  
che  aveva compiuto. 
Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, poiché in esso 
aveva cessato da tutta la Sua opera che Egli stesso aveva 
creato per poi elaborarla. Tali sono le origini del cielo e della 
terra quando furono creati, allorché il Signore Dio fece terra e 
cielo. 
Benedetto  è Dio Altissimo che santifica il vino nella  Sinagoga 
Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.   AMEN 
 
Si beve un sorso di vino e si poggia il bicchiere. 
Benedetto è Dio Altissimo che  ci  ha  comandato nella Toràh di 
custodire lo Shabbat e di santificarlo e che ha rinnovato il 
giorno di Shabbat nel Nuovo Patto della Terza Redenzione 
Finale. 
Benedetto è Dio Altissimo che ha innalzato la Grande Israele 
alle stelle, al Regno dei Cieli, alla Nuova Luce e al Nuovo 
Spirito, ai giorni Messianici, all’illuminazione  della  Quarta  
Generazione e alla Resurrezione dei morti. E sta  scritto  nei  
Profeti:  "Ecco vi redimerò alla fine come all'inizio e sarò il 
vostro D-o". 
Benedetto è Dio Altissimo che ci ha dato con amore questo 
giorno di Shabbat, questo giorno santo, questo giorno di 
riposo e di pace. 
Tu ci hai salvati dall'Egitto Tu ci hai conservati durante il 
lungo esilio e Tu ci hai redenti nel Nuovo Patto, per completare 
il Tuo Nome Sarò Quelche Sarò. Noi siamo il Tuo Popolo e Tu 
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sei il nostro Dio, e la Tua Legge del giorno di Shabbat è dentro 
di noi ed è scritta sul nostro cuore. Tu El Shaddai sei la verità  
e vera è la Tua parola. Tu per la Gloria del Tuo grande Nome 
ci hai racchiusi nel Patto della Verità. 
Benedetto sei Tu Dio Altissimo Re dell'Universo che santifichi il 
giorno di Shabbat nella Sinagoga Universale, nella Chiesa 
Universale e nella Moschea Universale della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli.  AMEN 
 
Sul cibo posto in tavola, l’uomo di famiglia recita le seguenti 
bendizioni: 
 

BENEDIZIONE PRIMA DEI PASTI 

Benedetto è Dio Altissimo che ci dà il nostro pane ed il nostro 
sostentamento. 
Benedetto è Dio Altissimo che dà ad ogni creatura il cibo della 
sua natura. 
Benedetti sono gli uomini, le donne ed i bambini che mangiano 
alla presenza di El Shaddai, essi dicono: "Ha - kol ochlim 
mishelò, tutti mangiano il cibo dalla mano di Dio", AMEN. 
 
Adesso i commensali mangiano e durante la cena si parla di 
Torà. 
 
A fine pasto, prima di alzarsi da tavola, si pronunciano le 
seguenti benedizioni: 
 

BENEDIZIONE DOPO I PASTI 

Benedetta è la mensa di El Elyon, qui risiede la protezione di 
El Shaddai. 
Santificata è la mensa di Abramo, nostro Padre. 
Che  vengano i bisognosi per condividere con noi la  
benedizione dell'ospitalità di Abramo, nostro Padre. 
La decima della santità della mensa di Abramo, nostro Padre, 
è la benedizione della mensa di Melchisedek Sacerdote a Dio 
Altissimo. 
Questa è la mensa sulla quale il pane è benedetto. 
Questa è la mensa sulla quale il vino è benedetto. 
Questa è la mensa della terra del latte e miele. 
Che vengano tre Angeli protettori per benedire il pane, 
Che vengano tre Angeli protettori per santificare il vino, 
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Che vengano tre Angeli protettori per rendere il nostro cuore 
bianco come il latte e innocente come quello dei bambini che 
bevono dalla loro madre il latte purificato, 
Che vengano tre Angeli protettori per addolcire la nostra vita 
come l'addolcisce il miele. 
Questa è la mensa del Nuovo Tempo. 
Questa è la mensa delle stelle della Redenzione. 
Questa è la mensa del Regno dei Cieli. 
Questa è la mensa della Nuova Luce e del Nuovo Spirito. 
Questa è la mensa della Missione Unta. 
Questa è la mensa della Missione del Pastore delle pecore 
smarrite della Casa d'Israele. 
Questa è la mensa della Seconda Venuta della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto. 
Questa è la mensa della Quarta Generazione Illuminata e la 
mensa della Grande Ricostruzione. 
Questa è la mensa della Resurrezione dello scelto Figlio di 
Adamo. 
Questa è la mensa della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Questa è la mensa delle tre Redenzioni. 
Questa è la mensa di Abramo, Padre di una moltitudine di 
nazioni. 
Questa è la mensa di Mosè, Redentore d'Israele. 
Questa è la mensa di Isacco, santificato nel mistero del 
sacrificio. 
Questa è la mensa di Yeshua, Cristo delle Nazioni. 
Questa è la mensa di Giacobbe che ha lottato con un Angelo di 
Dio e ha trionfato. 
Questa è la mensa d'Israele. 
Questa è la mensa del Maestro della Vita, Haim, lo scelto 
Redentore d'Israele e l'amato Cristo delle Nazioni. 
Questa è la mensa del profeta Elia che annuncia la Terza 
Redenzione Finale. 
O Dio Altissimo, Tu Sei il Creatore di tutto il mondo e di tutti i 
mondi. 
Benedici la Tua creazione che è dentro ciascuno di noi e 
rinnova i cieli e la terra nel pane quotidiano che invii al nostro 
tavolo. Fa che il cibo che abbiamo consumato venga digerito 
dentro di noi nel modo migliore e che ci rinnovi il sangue e che 
ci rafforzi il cuore, per la nostra salute e per la salute dei 
nostri figli. AMEN 
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Il sabato mattina, tutti riuniti per le letture della Parashà e 
dell’Haftarà. 
 
Il 3 novembre 2012, abbiamo letto la seguente Parashà: Genesi 
18: 1 – 22: 24 Haftarà: 2° Re 4: 1 – 37. 
 
La seguente benedizione viene pronunciata prima della lettura 
dell’Haftarà:   
 

Benedizioni precedenti l’Haftarà. 

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

Benedizioni dopo la lettura dell’Haftarà: 

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

(Sabato sera uscita ore 17.53 del 3 novembre 
2012) 

Per la chiusura, si prepara una tazzina di caffè per ogni 
partecipante, la si pone sul tavolo insieme a due candele, un 
piatto e una boccetta di profumo. Durante la lettura delle 
benedizioni, la donna in uno stato di purità con il capo coperto, 
tiene le due candele, accese all’inizio del rito di chiusura da 
parte dell’uomo di famiglia, leggermente inclinate verso 
l’interno del piatto; verranno spente in seguito. Vengono quindi 
rilette le benedizioni precedenti e susseguenti l’Haftarà, da 
parte dell’uomo di famiglia, nel modo seguente: 
 
Benedetto sii Tu, o nostro Dio Re del mondo, che scegliesti 
profeti di verità ed hai approvato le parole di verità che essi 
hanno proclamato. Benedetto sii Tu, o Signore, che scegliesti 
Mosè, Tuo servitore, per concederci la Legge, che hai eletto il 
Tuo popolo Israele e profeti fedeli e veri. Nostro Redentore è il 
Signore degli eserciti, il Suo Nome è Santo d'Israele. Benedetto 
sii Tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, Creatore 
dell'Universo, Dio giusto, Dio di verità, le di cui azioni 
rispondono alle promesse vere e giuste. Verace sei Tu, o 
Signore Dio nostro e veritiere sono le Tue parole, neppure una 
di esse cade nel vuoto, poiché Dio Re leale Tu sei. Benedetto sii 
Tu, o Signore, leale in tutte le promesse. Abbi pietà di Sion che 
è la nostra vita, e alle anime afflitte porterai salvezza presto ai 
giorni nostri. Benedetto sii Tu, o Signore, che rallegrerai Sion 
nei suoi figli. Rallegraci, o Signore Dio nostro, inviandoci il 
Tuo servo, il profeta Elia, e ristabilirai il reame della casa di 
David, Tuo unto, in modo che gioiremo. Che mai uno straniero 
occupi il trono di David, ne mai altri usurpi la sua gloria, 
perché Tu hai giurato per il Tuo Nome sacro, che la di lui 
fiaccola mai si spegnerà. Benedetto sii Tu, o Signore, scudo di 
David. 
Noi Ti rendiamo grazie, o Signore Dio nostro, per la Legge che 
ci hai dato, per il culto che ci hai prescritto, per i profeti che ci 
inviasti e per questo giorno di Sabato che ci hai dato per 
santità e riposo, per onore e gloria. Per tutto ciò, o Signore Dio 
nostro. Ti ringraziamo e Ti benediciamo. Si benedirà 
continuamente il Tuo nome da parte di ogni vivente. Benedetto 
Tu o Signore che santifichi il Sabato. 
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Dopo la lettura si fa girare il profumo fra tutti i partecipanti per 
sentirne la fragranza quindi colui che ha letto le benedizioni 
passa sulla fiamma delle candele le cinque dita della mano 
destra. Poi, tutti (tranne chi tiene le candele, che berrà dopo) 
bevono il caffè e con il caffè avanzato nella tazzina di colui che 
ha letto, egli stesso spegne le candele augurando a tutti: “Buona 
settimana” e tutti rispondono: “Buona settimana”. Colui che ha 
officiato tutto il rito, bagnandosi la punta del dito medio con il 
caffè che è rimasto nel piatto, lo spalma sull’osso alla base del 
collo, prima a lui e poi, bagnandosi ogni volta il dito nel caffè 
del piatto, a tutti gli altri componenti meno che la donna in 
stato di impurità. 

 
LA SEPARAZIONE DEL GIORNO FESTIVO 

 (cena del sabato sera 3 novembre 2012) 

Officiato il rito di chiusura dello Shabbat, si prepara per la cena 
di passaggio dal giorno festivo ai giorni lavorativi. 
Nella preparazione del tavolo per la cena è necessario avere una 
candela e delle erbe aromatiche (basilico, menta, rosmarino, 
salvia, etc.). 
Prima di iniziare la cena si accende la candela pronunziando la 
seguente formula: 
 

ACCENSIONE DELLA CANDELA PER LA 
SEPARAZIONE 

Accendo la candela per la separazione dal giorno festivo ai 
giorni lavorativi.  AMEN 
Dopo questo, si può incominciare la cena della separazione, 
avendo sempre presente che il pane, sul quale prioritariamente 
si recita la benedizione, è coperto sulla tavola e che il vino viene 
messo dopo la benedizione del pane. 
 

(Habhdalah) 

(Mentre si tiene in mano una coppa di vino, si dice:) «Ecco, il 
Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia e non timore, perché il 
Signore è la mia forza e la mia protezione, e sarà per me 
salvezza. 
Attingerete acqua con gioia dalle fonti della salvezza. 
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Al Signore appartiene la salvezza; sul Tuo popolo sia la Tua be-
nedizione. Selah. 
Il Signore delle schiere è con noi; è un rifugio per noi il Dio di 
Giacobbe. 
Agli ebrei appartenne la luce e la gioia e l'allegrezza e l'onore. 
Così sia (anche) per noi. 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il Nome del Signore. 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che crei il 
frutto della vite». AMEN 
 
(indicando le erbe aromatiche si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che crei i 
vari generi di aromi». 
(Indicando la luce della candela, si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, che crei la 
luce del fuoco». 
(Prendendo di nuovo la coppa di vino, si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che distin-
gui tra il sacro e il profano, tra la luce e le tenebre, tra Israele e 
le genti, tra il giorno settimo e i sei giorni lavorativi. 
Benedetto Tu, Signore, che distingui tra il sacro e il profano».   
AMEN 
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VISIONI 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2012 – BERNATE / 
MILANO 

MATTINO 

 

 
QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE “H-YACH  
MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM” INIZIA IL LAVORO, 
DAL SOLE ESCE UNA LUCE INTENSA CHE FORMA PIÙ 
VOLTE NEL CIELO TRE SFERE GIALLE E UN SIMBOLO 
Spiegazione della visione: 
Le tre luci di forma di dimensioni rappresentano le tre 
Redenzioni: La Prima Redenzione nelle mani di Mosè, l’uscita 
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dall’Egitto del popolo d’Israele, la Seconda Redenzione nelle 
mani di Gesù di Nazareth, l’elevazione dal paganesimo al 
cristianesimo, la terza sfera rappresenta la Terza Redenzione 
Finale per Israele  le nazioni nelle mani del Terzo Redentore 
dell’Umanità, Haim. 
Il simbolo rappresenta un oggetto da lavoro che serve per la 
potatura. 

 

La roncola è un attrezzo agricolo formato da una lama metallica 
curvata a forma di punto interrogativo, affilata dal lato concavo 
e munita di impugnatura, solitamente di legno una versione con 
accentuata curvatura della lama simile ad un gancio, con 
applicato sul manico una lunga asta, viene utilizzata per sfoltire 
le fronde degli ulivi o potare. 
La vite e i tralci: Giovanni 15 – 1, 8 
“Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo taglia, e quello che porta frutto, lo 
pota, affinché frutti di più. Già voi siete puri, in virtù della 
parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come 
il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane unito alla 
vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci; chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto 
frutto; perché senza di me non potete far niente. Se uno non 
rimane in me, è gettato via come il sarmento e si secca, poi 
viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Se rimanete in me 
e rimangono in voi le mie parole, chiederete quel che vorrete e 
vi sarà fatto. Il Padre mio sarà glorificato in questo: che portiate 
molto frutto e siate miei discepoli”. 
 
Luca: 10, 1-20 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
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operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città 
e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i 
malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di 
Dio". Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: "Anche la polvere della vostra 
città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino". Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella 
città. Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a 
Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, 
già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero 
convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate 
meno duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata 
fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! Chi ascolta voi ascolta 
me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me 
disprezza colui che mi ha mandato". I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: "Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome". Egli disse loro: "Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli". 
SULLA GAMBA DESTRA DEL MAESTRO CARMINE DAVIDE 
“H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM” VIENE 
POSATA UNA SFERA MENTRE SULLA GAMBA SINISTRA 
UNA FASCIA. 
SULLA LETTURA DELLA PREGHIERA PER I DEFUNTI È 
APPARSA NEL CIELO UNA SCRITTA  “SHALOM”  POI 
MOLTISSIME PICCOLE LUCI LUMINOSISSIME, POI HO 
VISTO DELLE PERSONE CHE INDOSSAVANO UN  
COPRICAPO BIANCO E SI INGINOCCHIAVANO DURANTE 
LA PREGHIERA, ALLA FINE DELLA PREGHIERA SI È 
FORMATO NEL CIELO UN DUPLICATO DEL BASTONE DEL 
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MAESTRO CARMINE DAVIDE, IL BASTONE ERA DI LUCE 
BIANCA. 
 
Spiegazione della visione: 
In questa visione viene riconosciuta l’autorità del Maestro “H-
YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM” 
 
POI IL MAESTRO CARMINE DAVIDE HA INIZIATO A 
POSIZIONARE LE PIETRE : 
SUL 1° ANGOLO MOSTRANO FASCI DI LUCI E LETTERE DI 
COLORE BLU E VIOLA. 
SUL 2° ANGOLO VEDO UN UOMO IN TUNICA BIANCA, SI 
PONE DI FRONTE AL MAESTRO CARMINE DAVIDE, CON 
UN GRANDE LIBRO BIANCO IN MANO, E LEGGE INSIEME 
AL MAESTRO. 
SUL 3° ANGOLO SI FORMA PRIMA UNA GRANDE TENDA 
DI LUCE POI VEDO UN’ AQUILA E INFINE UN CAVALLO 
BIANCO. 
SUL 4° ANGOLO DAL CIELO SCENDE UN PAESAGGIO 
FATTO DI LUCE. POI TANTE LUCI BIANCHE CHE SI 
MUOVONO VELOCI (IL PAESAGGIO MI RICORDA 
GERUSALEMME) 
SULLA 5° PIETRA AL CENTRO: DAL SOLE ARRIVANO SUL 
MAESTRO CARMINE DAVIDE FASCI DI LUCE BLU E ORO, 
POI APPARE UNA GRANDISSIMA Y VIOLA LA PUNTA 
DELLA LETTERA TOCCA LA PIETRA CENTRALE IN 
CORRISPONDENZA DEI PIEDI DEL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE, POI APPAIONO DELLE SFERE ORO CHE 
RIPRODUCONO LE COSTELLAZIONI. LA COLLINETTA DI 
FRONTE CAMBIA FORMA, VIENE AVVOLTA DA UNA LUCE 
BIANCA CHE LE DISEGNA UNA CIMA, DALLA FORMA 
ASSUNTA MI RICORDA IL MONTE SINAI. 
 
QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE PONE LE 
PIETRE PER DEFINIRE LE PORTE DI GERUSALEMME E 
PRONUNCIA E STABILISCE IL COLLEGAMENTO DELLA 
PORTA CON IL NOME DELLA TRIBÙ DEI FIGLI DI ISRAELE 
CORRISPONDENTE, (es. “Porta di Ruben”) AD OGNI PIETRA 
POSTA IL NOME PRONUNCIATO APPARE ANCHE SCRITTO 
IN CIELO CON GRANDI LETTERE DI LUCE. 
LA VISIONE TERMINA CON L’IMMAGINE DEL LEONE DI 
GIUDA. 
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SABATO 3 NOVEMBRE 2012 - BERNATE / 
MILANO 

MATTINA 
IN CIELO APPARE PRIMA UN  GRANDE ARCOBALENO POI 
SU UNO DEI PINI PONGONO UN LUNGO NASTRO DI 
COLORE VERDE SMERALDO CHIARO, A FORMA DI ARCO,  
IN DIREZIONE DI GERUSALEMME. 

 

Dal libro Rivelazione di Giovanni 22, 13 - 15 

“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la 
fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, per avere diritto 
all’albero della vita ed entrare nella città per le porte! Fuori i 
cani, i venefici, gl’impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque 
ama ed opera la menzogna!”. 
 

POMERIGGIO 

SEGNO SUGLI ALLIEVI 

QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE INIZIA IL 
LAVORO, IN CIELO APPARE UNA SCHIERA DI ANGELI CHE 
SI DISPONGONO IN CERCHIO, IL CERCHIO È MOLTO 
GRANDE LE ALI DI OGNI ANGELO TOCCANO QUELLE 
DELL’ANGELO SUCCESSIVO, IL CERCHIO RACCHIUDE 
TUTTA LA ZONA DOVE SI TROVA IL MAESTRO E GLI 
ALLIEVI. 
POI ARRIVA UNA GRANDE NUVOLA COLOR GIALLO 
SCURO DORATO, MI RICORDA IL COLORE DELL’OLIO. 
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DURANTE IL LAVORO SUGLI ALLIEVI APPARE UNA 
GRANDISSIMA AQUILA CON LE ALI SPIEGATE  SU TUTTI 
LORO. 
POI APPARE UN CANDELABRO MASSICCIO, IN ORO, IL 
CANDELABRO DEL TEMPIO, POI UN ARCO CON UNA 
FRECCIA CHE PUNTA VERSO IL CIELO, ANCHE QUESTI 
SONO TUTTI IN ORO. 
IL MAESTRO CARMINE DAVIDE CHIAMA UN ANGELO 
PARTICOLARE E DAL CIELO SCENDE UN ANGELO 
BELLISSIMO, CON UNA LUNGA TUNICA DRAPPEGGIATA E 
GRANDI ALI, È TUTTO D’ORO. L’ANGELO SI PONE 
ACCANTO ALLA MANO DESTRA DEL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE, MENTRE QUESTI ALZA IL BRACCIO CON LE TRE 
DITA (POLLICE, INDICE, MEDIO) TESE.  
 

POI APPARE UNA LETTERA EBRAICA 

 

INFINE MOSTRANO UN GRANDE CANDELABRO EBRAICO 
A 9 LUCI  E UNA GRANDE   H  DI LUCE BIANCA. 

 
LA SERA, DOPO I SEGNI DEL POMERIGGIO, VEDO PIÙ 
VOLTE ACCANTO AL MAESTRO CARMINE DAVIDE UNO 
SCORPIONE BIANCO. 

 

VISIONE DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012  

POMERIGGIO (DURANTE VIAGGIO DI RITORNO) 
IN QUESTA VISIONE HO VISTO PRIMA UN GRANDE 
SCORPIONE AZZURRO, POI LUCI MOLTO LUMINOSE 
AZZURRE E VERDI, POI DEI FIORI DAI PETALI LEGGERI E 
FILIFORMI CIRCONDATI DA UNA LUCE DORATO-SCURO 
CHE FORMAVANO DEI SEMICERCHI  TIPO VENTAGLI 
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POI HO VISTO UNA TORRE ALTA E STRETTA, ANTICA, 
FATTA DI PIETRA A GRADONI, AD UN TRATTO QUESTA 
TORRE SI È INCLINATA VERSO DESTRA E SI È SPEZZATA A 
METÀ; QUANDO LA NUBE DI POLVERE SI È DIRADATA, 
HO VISTO UN CIELO COPERTO DI NUVOLE, POI LE 
NUVOLE SI SONO DIRADATE ED È APPARSA UNA STELLA 
MOLTO LUMINOSA: LA STELLA DI CRISTO. 
LA FRASE: 
“ LA STELLA DI CRISTO DISTRUGGE LA TORRE DI BABELE 
” 
ED È APPARSO UN ANGELO, CHE AVEVA GRANDI ALI 
DALLA FORMA PARTICOLARE, L’ANGELO DELLA GLORIA, 
VENUTO PER ANNUNCIARE LA VITTORIA DELLA STELLA 
DI CRISTO. 
INFINE HO VISTO SCRITTO UN NOME:   MICHEA   5. 
 

Michà 5, 1 - 14: 

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 Dio; staranno in pace, 
poiché la sua fama si sarà estesa fino alle estremità della 
terra. 
Egli sarà apportatore di pace quando l'Assiro verrà nel nostro 
paese e calpesterà i nostri palazzi: costituiremo contro di lui 
sette pastori e otto prìncipi da in mezzo al popolo. E si 
pasceranno della terra d'Assiria con la spada e del paese di 
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Nimrod con le sue armi, e salverà dall'Assiro quando verrà nel 
nostro paese e calpesterà il nostro territorio. 
E l'avanzo di Giacobbe in mezzo a molti popoli sarà come la 
rugiada mandata dal Signore e come la pioggia sull'erba, che 
non aspettano l'uomo e non attendono il figlio di Adamo. E 
l'avanzo di Giacobbe fra le genti in mezzo a molti popoli sarà 
come un leone tra le fiere della foresta, come forte leone fra le 
mandrie di pecore, che, quando passa, calpesta e sbrana, 
nessuno si può salvare. La tua forza prevarrà sui tuoi 
avversari e tutti i tuoi nemici saranno annientati. 
In quel giorno, dice il Signore, farò cessare i tuoi cavalli da 
mezzo a te e distruggerò tutti i tuoi carri da guerra; 
annienterò le città forti della tua terra e demolirò tutte le tue 
fortezze, farò cessare le stregonerie dalla tua mano e non 
avrai più indovini, farò cessare i tuoi idoli e le tue stele in 
mezzo a te, e non ti prostrerai più all'opera delle tue mani: e 
abbatterò le tue Asceroth da mezzo a te e distruggerò le tue 
città fortificate, e prenderò vendetta con ira e furore delle 
genti che non ascolteranno. 
 

Michea 5, 1 – 14: 

Cristo nascerà a Betleem. - E tu, Betleem-Efrata, tu sei la 
minima tra le migliaia di Giuda; ma da te mi uscirà Colui che 
deve regnare in Israele: la sua origine risale ai tempi antichi, 
ai giorni lontani. Per questo Dio li abbandonerà fino a quando 
Colei, che deve generare, darà alla luce. Allora il resto dei suoi 
fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà il 
gregge con la fortezza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, Dio suo. Abiteranno sicuri, perché allora stenderà il 
suo potere fino agli estremi limiti del paese. E sarà egli la 
pace. 
Preminenza d'Israele. - Quando l'Assiro invada la nostra terra 
per distruggere i nostri palazzi, noi susciteremo contro di lui 
sette pastori e otto prìncipi. Essi governeranno l'Assiria con la 
spada e il paese di Nemrod con la lancia. Essi ci libereranno 
dall'Assiro, quando avrà invaso la nostra terra e calpestato il 
nostro suolo. E il resto di Giacobbe sarà in mezzo alla 
moltitudine dei popoli quale rugiada che viene dal Signore, 
come gocce di pioggia sull'erba, la quale non spera nell'uomo, 
né aspetta nulla dai mortali. Allora il resto di Giacobbe sarà, 
fra tutta la moltitudine dei popoli, come il leone in mezzo alle 
bestie della foresta, come il leoncello tra greggi di pecore, il 
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quale passa, calpesta, porta via, e nessuno gli può togliere la 
preda. Si alzerà la tua mano sui tuoi nemici e tutti i tuoi 
avversari saranno sterminati. 
Ciò che farà il Signore. - «In quel giorno, dice il Signore, io 
toglierò di mezzo a te i tuoi cavalli e distruggerò i tuoi carri; 
rovinerò le città della tua terra e atterrerò tutte le tue fortezze; 
toglierò dalla tua mano i malefici e non avrai più indovini. 
Farò sparire di mezzo a te i tuoi idoli assieme alle tue statue e 
non adorerai più l’opera delle tue mani. Anzi, strapperò di 
mezzo a te i tuoi pali sacri e distruggerò del tutto le tue stele. 
Si, con furore e con sdegno, mi vendicherò di tutte le nazioni, 
che non mi hanno ascoltato». 
 

Isaia 48, 6 - 9 

“L’hai udito, considera tutto, e voi non lo direte? Ti ho fatto 
udire cose nuove ora, cose occulte che non conoscevi. Ora sono 
avvenute e non da tempo antico, e prima di oggi non le hai 
udite, perché tu non dica: “Ecco io le conoscevo”. 
Tu non le hai né udite, né conosciute, né da tempo sono 
pervenute al tuo orecchio, perché sapevo che tu avresti 
ingannato, e peccatore sin dalla nascita sei stato chiamato”.
  

Unità diversificata 

«E tu, figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: Giuda 
e gli Israeliti uniti a lui, poi prendi un altro legno e scrivici 
sopra: Giuseppe, legno di Efraim e tutta la casa d'Israele unita 
a lui, e accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, 
che formino una cosa sola nella tua mano…..Così dice il 
Signore Dio: Ecco, io prenderò gli Israeliti dalle genti fra le 
quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò 
nel loro paese: farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui 
monti d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non saranno 
più due popoli, né più saranno divisi in due regni. …saranno il 
mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide sarà su di 
loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti; seguiranno i 
miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno 
in pratica. (Yechezkel 37:16-24) 
 
L’Haftarà VaYigash contiene queste parole profetiche di 
consolazione di Yechezkel del futuro ritorno e unificazione del 
popolo ebraico. L’Haftarà fa eco alla drammatica riunificazione 
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di Yosef e i suoi fratelli in Egitto dopo anni di invidia, di odio, di 
sospetto e di separazione. Sembrerebbe che questa riunione sia 
servita di esempio - Ma'aseh 'Avot Siman laBanim  (le azioni dei 
padri un segno per i figli)-- per i loro discendenti. 
Esiste un parallelo diretto tra gli eventi duali menzionati nella 
profezia – il ritorno del popolo ebraico in Eretz Yisrael 
menzionato nella profezia ("prenderò gli Israeliti dalle genti fra 
le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò 
nel loro paese ") e la loro riunificazione come unità coesa ("ed 
essi saranno una unica nazione e sarò il loro D-o") -- e la 
decima benedizione delle Shemone Esrei (diciotto benedizioni). 
Dove preghiamo: : "v'sa neis l'kabeitz galuyoseinu, v'kab'tzeinu 
yachad mei'arba kanfos ha'aretz..." – “e alza uno stendardo per 
raccogliere i nostri esuli, e raccoglici dai quattro angoli della 
terra."  
 
(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”. 
 La benedizione ripete l'adunanza degli esuli due volte in modo 
apparentemente ridondante. Rav Shimon Schwab (in Rav 
Schwab sulla preghiera, Artscroll/Mesorah) suggerisce che il 
primo "raduno" si riferisce al ritorno fisico dei K'lal Yisrael alla 
loro Terra Santa; il secondo "raduno" si riferisce alla 
riunificazione del popolo ebraico ideologicamente 
frammentato. 
 
Yechezkel esprime la riunificazione del B'nei Yisrael come la 
riunificazione di Yehuda e Yoseif. Su un piano semplice, questo 
fa riferimento la scissione in due regni, guidata dai governanti 
di queste due tribù. Forse possiamo suggerire un altro 
significato, evidenziando la riunione di due diversi tipi di ebrei. 
Nel corso dei secoli, ci sono sempre stati due modelli di 'Avodas 
Hashem' preghiera ad Hashem: l'approccio di esclusiva 
devozione verso lo studio della Torah e la ricerca spirituale 
diretta e l'approccio di combinare lo studio della Torah con un 
maggiore coinvolgimento nel mondo, professionalmente o 
accademicamente. Esempi stellari di entrambi i tipi sono esistiti 
nel corso della storia ebraica. Rav Soloveitchik ha suggerito che 
questa dualità è la radice della disputa tra Yoseif e i suoi fratelli.  
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L’approccio di Yoseif al servizio a D-o sarebbe di infondere 
l'intero mondo con la santità confrontandosi con esso ed 
elevandolo. (Vedi Sheim MiSh'muel dove egli spiega che questo 
concetto è l’idea simbolica dietro il collocamento dellà Menorà 
di Chanuka che rappresenta la luce della Torah fuori della casa, 
dimostrando che la Torah deve illuminare tutti gli aspetti del 
mondo esterno).  
Infatti, i ruoli di Yoseif come amministratore di fiducia, 
interprete di sogni, economista, viceré e orchestratore della 
storia pur rimanendo fedele alle tradizioni di famiglia del padre 
serve come prototipo di questo tipo di ebreo.  
Yehuda e i suoi fratelli sposarono un approccio più insulare, 
concentrandosi sullo studio della Torah senza tanto 
coinvolgimento nel mondo in generale.  
In definitiva, la riunificazione dei fratelli rappresenta la validità 
di entrambi gli approcci. K'lal Yisrael ha dodici tribù.  
Alcuni, come Leivi e Yissachar, hanno dedicato la loro vita 
esclusivamente allo studio della Torah servendo come base 
centrale per la trasmissione e l'interpretazione accurata della 
Torah per tutte le generazioni. Gli altri si impegnano in 
professioni, mestieri e agricoltura e sostengono coloro che sono 
impegnati esclusivamente nello studio della Torah. Persone 
provenienti da tutte le tribù possono diventare "membri 
onorari" di Sheivet Leivi scegliendo uno stile di vita di sola 
Torah se sentono questa chiamata. (Vedi anche Rambam, alla 
fine di Hilchot Sh'mitta V'Yoveil, anche Shulchan ' Aruch O "C 
157 e Bei'ur Halacha s.v. "ya'asok"). 
Anche se ognuno di questi due membri-prototipo di K'lal 
Yisrael svolge un prezioso, indispensabile ruolo, spesso, dal 
momento che sono così diversi gli uni dagli altri, le loro 
differenze potrebbero portare a discussioni o addirittura 
scissioni come è avvenuto, secondo la Rav Soloveitchik, nel caso 
del originale Sh'vatim. Il profeta preannuncia lo stato della 
redenzione, quando tutte le fazioni di B'nei Yisrael si riuniranno 
riconoscendo che attraverso i loro ruoli diversi ma 
complementari tutti partecipano nel portare la gloria di D-o al 
mondo. 
Naturalmente, non occorre attendere per la redenzione finale 
avviare il processo. E’ urgente per tutti i membri del popolo 
ebraico riconoscere i legittimi anche se distinti approcci alla 
preghiera ad Hashem insieme con la Torah e le Taryag Mitzvot 
("ed essi seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie 
leggi e le metteranno in pratica ") come loro fondamento e ad 
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abbracciare la diversificata unità basata sulla Torah nei nostri 
ranghi.  
 

 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. 

SUKKAT DAVID (Amos 9/11) 

Movimento Israelitico Messianico  

(Deut 30 / 1-10) 

“Quel giorno io rialzerò la capanna di Davide, che è caduta, ne 
riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò com’era nei 
giorni antichi, affinché possegga il resto di Edom e tutte le 
nazioni sulle quali è invocato il mio nome”, dice il Signore che 
farà questo ( Amos 9 / 11 – 12 ) 
 
SCUOLA BIBLICA APOSTOLICA= 
YESHIVA MESSIANICA 
in Milano 
Un passo avanti verso Risveglio e Ritorno di Yeshua 
 
A T T U A L I T A’ 
(a g g i o r n a t a  il  0 4. novembre 2012) 
 
Dopo settimane  s e n z a  risposta dai fratelli e sorelle Dio 
stesso ha dato la Sua risposta: EGLI ha riunito in un ritiro 
spirituale dal 01. – 04. novembre 2012 tre ( = 3 ) ministeri in 
“OASI SHALOM” con il seguente risultato: 
 
i tre ministeri ( Casa di Avraham, Figli di Abramo e Kerygma ) 
hanno deciso 
 
1 )  a   c o m i n c i a r e  con lo studio della Torà di   Yeshua ha 
Mashiach e  vogliono andar’avanti con la Yeshiva Messianica – 
Dio volendo – il   0 1. Nissan 5773 = 12/03/2013.  
 
2)   a   i n v i t a r e  amici di Israele, che sono convinti e decisi di 
ritornare alle  radice della nostra fede, di  u n i r s i  con essi.  
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Aspettando adesso la vostra risposta vi benediciamo e 
salutiamo con un cordiale 
 
SHALOM 
Per il team: David Ben Joseph 
 
Oggetto: Vocazione / chiamata per insegnamento biblico ecc. 
Cari fratelli e sorelle, 
se Dio vuole che la suddetta Suola biblica inizia il  1. Nissan 
5773 = 12 / 03 / 2013, non dobbiamo esitare e prepararci i 
prossimi  5 - 6 mesi. 
 
C h i  d i  v o i  
vuole fare tutto per il risveglio in Italia ed il ritorno di Yeshua 
ha Mashiach, 
sente una chiamata ( anche piccola ) per l’insegnamento biblico 
= insegnamento degli apostoli = Torà di Yeshua ha Mashiach, 
3 ) ha gia temi pronti come diversi fratelli e sorelle, che 
ricevono questa lettera, conosce relatori nazionali ed 
internazionali riguardo i temi della la scuola è cordialmente 
invitato e chiesto a comunicare questo a noi – grazie ! 
 
Abbiamo una grande  r e s p o n s a b i l i t à  e dobbiamo anche 
assumerla come Mosé ed altri esempi della nostra fede.  
 
Inoltre dobbiamo comprendere, che questa opera richiede un  “l 
a v o r o  i n  s q u a d r a” (quale è biblico ! ): nostro “e g o” deve 
essere totalmente sottomesso sotto il grande traguardo e di più 
in ogni cosa e momento sotto la volontà di Dio ! 
Per favore  s e g n a l a t e  presto la vostra disponibilità per 
questo progetto; la risposta concreta riguardo cifr. 1- 4 potete 
darci anche un poco più tardi – grazie ! 
Con benedizioni ed un cordiale e fraterno 
 
SHALOM 
 
Il team responsabile per la Scuola biblica 
 
ITALIA PREGA PER ISRAELE 
 
“Io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le 
nazioni in mezzo alle quali voi l’avete profanato, e le nazioni 
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conosceranno, che io sono YHWH, dice Adonai Elohim, quando 
io mi santificherò in voi, sotto i loro occhi” (Ezechiele 36/23) 

LE SETTE NEVIOT PROFETESSE 

(1) Saràh, (2) Miryam, (3) Devoràh, (4) Channàh, (5) Avigail, 
(6), Chuldàh ed (7) Ester. 

 

il Carro della Redenzione o Grande Carro 

 

le Pleiadi  
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COLLEGAMENTO AL CALENDARIO 
ESSENICO REDENZIONALE 

 
V CICLO DI SETTE SETTIMANE SOTTO IL SEGNO DEL 
REGNO DEI CIELI NELL’ANNO DICIANNOVESIMO DELLA 
NUOVA ERA MONDO AVVENIRE ALDILÀ 
 
7 DICEMBRE 2012 TRIBÙ DI ASCER ANNO 5773 23 KISLEV 
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 
SOTTO IL SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO 
STELLA DI SALOMONE 
QUINTO CERCHIO PROFETICO REDENZIONE DEL MONDO 
 
8 DICEMBRE 2012 TRIBÙ DI ASCER ANNO 5773 24 KISLEV 
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 
SOTTO IL SEGNO DELLA STELLA DEL RE UNTO 
STELLA DEL RE UNTO 
SESTO CERCHIO PROFETICO LE GUERRE DI DIO 
 

Isaia 4 

1 Sette donne afferreranno un uomo solo, in quel giorno, e 
diranno: "Ci nutriremo del nostro pane e indosseremo le 
nostre vesti; soltanto, lasciaci portare il tuo nome, toglici la 
nostra vergogna". 
2 In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e 
gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento 
per i superstiti d'Israele. 3 Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà 
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superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti 
saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. 
4 Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e 
avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, 
con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, 5 allora 
creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i 
luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno 
e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché 
la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, 6 

come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio 
e riparo contro la bufera e contro la pioggia. 
 
I SEGNI DELLA REDENZIONE 
È arrivato il Tempo Ba-hasman 
Segno delle Stelle 
Segno del Regno dei Cieli 
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito 
Segno della Stella di Cristo 
Segno della Quarta Generazione e Segno della Ricostruzione del 
Terzo Tempio 
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto. 
 
E’ ARRIVATO IL TEMPO 
E’ il tempo delle stelle 
E’ il tempo del Regno dei Cieli 
E’ il tempo della Nuova Luce e del Nuovo Spirito 
E’ il tempo della Stella del Re Unto 
E’ il tempo della Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme 
E’ il tempo della resurrezione dei morti 
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Vi sono sette titoli stabiliti con i Sette Sigilli del Redentore: 
1 Il Sigillo del Redentore di Israele  
2 Il Sigillo del Cristo delle Nazioni  
3 Il Sigillo del Terzo Redentore dell'umanità  
4 Il Sigillo del Giudice Unto del Regno dei Cieli  
5 Il Sigillo del Figlio di Adamo  
6 Il Sigillo del Giusto Risorto  
7 Il Sigillo del Maestro dell'Albero della Vita  
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Questi Sigilli corrispondono ai Sette Cerchi Profetici: 
7° Cerchio Profetico:  La Redenzione di Dio. Il 

Redentore di Israele.  (La Prima Redenzione di Mosé).  
6° Cerchio Profetico:  Le guerre di Dio. Il Cristo delle 

Nazioni.  (La Seconda Redenzione; “poiché la mia 
gelosia fece tutto ciò, parola del Signore”).  

5° Cerchio Profetico:  La Redenzione dell'Umanità. Il 
Terzo Redentore dell'umanità.  (La Terza 
Redenzione Finale per merito del Maestro Haim).  

4° Cerchio Profetico:  La Missione Unta. Il Giudice Unto 
del Regno dei Cieli.  (Sulla terra è la Missione 
Messianica del Sacerdote Unto che mangia il pane e nel 
Regno dei Cieli è il Giudice Unto).  

3° Cerchio Profetico:  La Salvezza delle Nazioni. Il Figlio 
di Adamo.  (Perché Adamo è il padre di tutti gli 
uomini).  

2° Cerchio Profetico:  Il Timore di Dio da parte del suo 
popolo, Israele. Il Giusto Risorto.   (Perché lo 
Tzadik, capo dei Trentasei Giusti Nascosti è risorto).  

1° Cerchio Profetico:  L'Amore di Dio. Il Maestro 
dell'Albero della Vita.  (Da questo merito si guadagna la 
Vita Eterna).  

 
Questi sono i nomi dei Sette Cancelli della Redenzione Finale.  
 
Nel Segno delle Stelle essi sono i Sette Cancelli della 

Riunificazione: 
 
1° I Cancelli della Riunificazione fra Israele e le Nazioni. 

 (Segno del Libro delle Stelle Segno del Monterosa
 Segno del bacio e dell'abbraccio fra Esaù e Giacobbe
 Segno della Stella della Redenzione).  

2° Cancelli della Riunificazione fra ebrei e cristiani.  (Per 
usare la Grazia con tutti;  Segno della Stella di Cristo
 Segno della Correzione Segno di Malta).  

3° Cancelli della Riunificazione fra le Dieci Tribù e Giuda e 
Beniamimo.  (Segno di Ezechiele).  

4° Cancelli della Pace fra Israele ed il mondo arabo. 
 (Completa i Segni della Pace e della Gerusalemme 
Unificata).  

5° Cancelli della Riunificazione fra la Quarta Stella e la 
Prima Stella.  (Segno della Stella di Abramo. 
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 Segno della Quarta Generazione: E’ l'Apertura del 
Nuovo Tempo).  

6° Cancelli dei Segni.  “Farà un Segno e tutto procederà 
velocemente”.  

7° Cancelli dell'umiltà.  (Segno che la Stella di Cristo 
viene in Virtù dell’Umiltà del Terzo Redentore 
dell’Umanità, Haim).  

 
Nel Segno del Regno dei Cieli essi sono i Sette Cancelli Segreti 

del Regno dei Cieli, tenuti dal Giudice Unto, Ha-Morì 
Haim: 

 
1° Cancello del Palazzo Reale.  (È il Segno della 

Completezza del Regno dei Cieli e lo stabilirsi di esso per 
il mondo).  

2° Cancello del Regno dei Cieli che scende sulla terra. 
 (Segno dell'allievo che è sulla terra davanti ai Gradini di 
Marmo Bianco).  

3° Cancello del Giudice Unto.  (Segno del Trono della 
Redenzione).  

4° Cancello Segreto del Maestro.  (Segni personali che il 
Maestro manda spesso nei sogni ma anche nella realtà a 
coloro che hanno trovato favore ai suoi occhi).  

5° Cancelli dei Gradini di Marmo Bianco.  (Questo 
Sigillo contiene molti segreti anche quello del giusto 
comportamento per poi salire i Gradini del Regno dei 
Cieli).  

6° Cancello delle pietre del Regno dei Cieli.  (Segni delle 
pietre preziose e Segni delle pietre della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli).  

7° Cancello della Nuova Protezione del Regno dei Cieli per 
la Quarta Generazione. (Segni della Nuova Protezione).  

 
Nel Segno della Nuova Luce essi sono i Sette Cancelli di sopra 

che diventano Sette Libri generali di sotto, nel mondo, 
per svelare il Nuovo Messaggio. I Libri sono sette e 
ciascun Libro contiene molti capitoli. 

 
1 Cancello del Libro delle Stelle. 
2 Cancello del Libro del Regno dei Cieli. 
3 Cancello del Libro della Nuova Luce.  
4 Cancello del Libro del Sacerdote Unto che mangia il 

Pane del Regno dei Cieli.  
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5 Cancello del Libro delle Sacre Guerre del Signore 
durante la Quarta Generazione.  

6 Cancello del Libro della Costruzione Amata della Quarta 
Generazione Illuminata.  

7 Cancello del Libro della Resurrezione.  
 
Nel Segno del Sacerdote Unto che mangia il Pane, i Sette Sigilli 

aprono i cancelli per far scendere il Sacerdote Unto della 
Missione insieme ai Segni del Sacerdote Unto. Essi sono: 

 
1 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che mangia il 

Pane del Regno dei Cieli.  
2 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che prepara le 

pietre del Regno dei Cieli per la Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli.  

3 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che parla.  
4 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che porta le 

Buone Novelle.  
5 Cancello del Segno del Matrimonio.  
6 Cancello del Segno del Sacerdote Unto della Missione 

Unta della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.  
7 Cancello del Segno del Sacerdote Unto guidato dal 

Redentore.  
 
Nel Quinto Segno, i Sette Sigilli corrispondono ai Sette Cerchi 

Profetici di cui hanno anche gli stessi nomi. Essi, 
peraltro, danno le sette categorie nelle quali possono 
essere divise le profezie. Questi Sette Cerchi Profetici si 
rinnovano all'arrivo della Terza Redenzione Finale. Essi 
sono: 

 
1 Cancello del 7° Cerchio delle profezie sulla Redenzione di 

Dio.  
2 Cancello del 6° Cerchio delle profezie sulle Guerre del 

Signore.  
3 Cancello del 5° Cerchio delle profezie sulla Redenzione 

dell'umanità.  
4 Cancello del 4° Cerchio delle profezie sulla Missione 

Messianica.  
5 Cancello del 3° Cerchio delle profezie sulla Salvezza delle 

Nazioni.  
6 Cancello del 2° Cerchio delle profezie sul Timore di Dio 

da parte di Israele.  



419 

7 Cancello del 1° Cerchio delle profezie sull'Amore di Dio.  
 
Questi Sette Cancelli contengono Sette Capitoli sui peccati della 

Quarta Generazione, cioè il Libro della Quarta 
Generazione Odiata. Essi contengono anche Sette 
Cancelli della Costruzione Amata della Quarta 
Generazione Illuminata. I Sette Capitoli Profetici sui 
peccati della Quarta Generazione Odiata sono: 

 
1 I peccati dell'odio fra le persone.  
2 I peccati contro Dio nella mancanza di fede.  
3 I peccati contro la natura.  
4 I peccati contro lo spirito.  
5 I peccati della lingua.  
6 I peccati della Torre di Babele.  
7 I peccati del Vitello d'oro.  
 
I Sette Sigilli della Costruzione Amata, la Casa di Preghiera per 

tutti i Popoli, sono: 
 
1 Cancello del Primo Angolo:  la fede semplice nel cuore, 

 la fede nei Giusti Nascosti,  la fede nella Missione del 
Giusto Risorto, Haim, nato circonciso.  

2 Cancello del Secondo Angolo:  la fede nei miracoli e nella 
potenza di Dio,  il Primo Comandamento. 

3 Cancello del Terzo Angolo:  la fede nei Nuovi Segni 
della Terza Redenzione Finale. 

4 Cancello del Quarto Angolo:  la fede nel Secondo 
Comandamento. 

5 Cancelli dei Sette Altari:  
l'Altare del Profeta,  l'Altare del Sacerdote Unto, 
 l'Altare di Melchisedek,  l'Altare della Chiesa 
Universale,  l'Altare della Sinagoga Universale, 
 l'Altare della Costruzione,  l'Altare di Zerak. 
 (l'Altare del Nuovo Battesimo l'Altare del Nuovo 
Matrimonio).  

6 Cancello della Chiesa Universale.  
7 Cancello della Sinagoga Universale.  
 
Nel Sesto Segno i Sigilli sono i Sette Cancelli della 

Resurrezione: 
 
1 Cancello della Resurrezione del Giusto Risorto.  
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2 Cancello della Resurrezione dei morti.  
3 Cancello dello Scelto Figlio di Adamo.  
4 Cancello del Libro dell'Albero della Vita Eterna.  
5 Cancello del Nuovo Matrimonio.  
6 Cancello dell'Amore.  
7 Cancello della Pace.  
 
Grazie a Dio, sono stupendi, è vero, tutti questi Cancelli e questi 
Segni! I solo nomi illuminano la mente e il cuore dell'uomo. 
Tutti nei secoli e in questa generazione cercano la chiave ed 
ecco che grazie a Dio, la chiave e tutte le chiavi sono tenute dai 
più piccoli dai più umili non studiosi nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Il mondo non avrebbe mai immaginato che Dio 
affidasse tale grande ed incredibilmente ardua responsabilità 
alla gente semplice. D'altronde, se Dio l'avesse data ad un uomo 
colto studioso ricco che sarebbe successo? Sicuramente si 
sarebbe considerato un Cristo in terra e poi che cosa avreste 
fatto? Avreste ricominciato daccapo per aspettare ancora altri 
duemila anni! No, meglio capire il Disegno Divino e conoscere 
aprendo le chiavi della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
perché solo gli umili della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
sanno come usarle con grande umiltà davanti a Dio e davanti 
agli uomini, mentre gli uomini con tutta la loro cultura e con 
tutte le loro ricchezze si sarebbero confusi subito e si sarebbero 
creduti chi sa che cosa. 
La chiave della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è tenuta dal 
Sacerdote Unto il Sigillo della Missione dell'annuncio che è 
arrivato il tempo. Il Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli tiene il Cinquantesimo Sigillo. Dal Regno dei Cieli 
gli è stato dato il Sigillo del Cinquantesimo Cancello l'eredità di 
Giosuè figlio di Nun nella chiave delle conquiste per la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. Il Libro del Secondo 
Comandamento e il Libro del Nodo del Mistero di Cristo sciolto 
escono già per il mondo. 
È arrivato il tempo, Ba-ha-sman. La Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli va verso il campo ebraico per uscire ai quattro Angoli 
della terra, è arrivato il germoglio la Chiave di Davide è tenuta 
dal Sacerdote Unto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli; il 
Nuovo Messaggio incomincia a spuntare nella sua vera forma 
purificata. 
Il Maestro è contento. Grazie per aver ricevuto il 
Cinquantesimo Sigillo nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 



421 

Oh Dio Altissimo, perdonaci per tutti i nostri peccati! Ti 
ringraziamo o Signore per averci fatto arrivare fino a questo 
momento. O uomini, donne, bambini della Quarta Generazione 
il lavoro non è il nostro è di Dio, e si compirà sulla terra il 
Cinquantesimo Sigillo è la sicurezza. La comprensione e la vera 
saggezza e la giusta umiltà sono assicurate in ogni parola del 
Nuovo Messaggio: la verità prevale nel mondo quando si arriva 
al Cinquantesimo Cancello. 
Anche il sole si meraviglia nel suo corso quando scendono gli 
Angeli del Cinquantesimo Cancello. 
Oggi il Nuovo Messaggio viene portato nel campo ebraico come 
in precedenza nel campo cristiano e non ha più importanza dire 
che i primi saranno gli ultimi e perciò gli ebrei devono essere 
per forza tra gli uomini a capire il Nuovo Messaggio. 
L'importante è che capiscono da una parte e dall'altra che 
stiamo lavorando e portando la parola di Dio per il bene e la 
salvezza di tutti. 
Quando i cristiani non capiscono è triste, ma sembra una cosa 
naturale; devono arrivare alla comprensione. Quando però gli 
ebrei non capiscono, ciò fa male perché dovrebbero essere in 
grado di capire, anzi sono in grado di capire, ma non sempre 
ascoltano e perciò non arrivano alla comprensione. Che cosa si 
può capire di ciò che non si sa? 
Ma oggi che il Nuovo Messaggio è cominciato a spuntare il 
nostro desiderio è che venga una persona ebreo o cristiano 
istruita nel Giudaismo o nel Cristianesimo, che legga 
onestamente il Nuovo Messaggio e che lo capisca. E se questa 
persona in tutta sincerità abbia lottato per anni cercando di 
capire la Chiave che risolverà l'amaro conflitto che dura da 
duemila anni, immaginiamo la sua gioia, la sua meraviglia e la 
sua illuminazione quando arriverà alla giusta comprensione del 
Nuovo Messaggio. Ecco ciò che desideriamo e ci manca ancora 
per vedere realizzato il nostro lavoro sulla terra. 
Ma non è sufficiente che gli studiosi si illuminano nel Perfetto 
Equilibrio dei Cinquanta Cancelli. 
E un miracolo molto più luminoso ha luogo quando la persona 
che fino a ieri non aveva mai letto un libro sa sbalordire le 
menti dei savi con la nuova luce della Terza Redenzione Finale. 
Il Cinquantesimo Cancello della beata comprensione per aprire 
il cuore dell'amato gregge alla vera luce del Dio Vivente nella 
Grande Rivelazione che si sta scrivendo sulle Tavole del cuore 
della Pecora smarrita della Casa di Israele. 
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Stavo per concludere questa parte del libro quando sul nostro 
profilo facebook della Casa di Avraham viene pubblicata una 
richiesta di amicizia da parte di una associazione. A tale 
riguardo vorrei riportare un loro progetto proprio per 
comprendere come i tempi e le persone sono pronte a ricevere 
un nuovo messaggio che porti la pace vera fra i popoli. 
4° Cancelli della Pace fra Israele ed il mondo arabo. 
 (Completa i Segni della Pace e della Gerusalemme 
Unificata).  
 

 

COS’E’ IL PROGETTO HASHLAMAH? 

Sulla scia di millenni di conflitti religiosi, lotte interne – ed 
esterne per combattere o conquistare percepiti nemici – molti 
tentativi lodevoli di pace sono emersi per cercare di riunire i 
credenti di una varietà di fedi diverse.  
A dire il vero, ci sono numerose comunità religiose, a possedere 
tali ideali universalistici: Sikhismo, Bahaismo, Buddismo, 
Taoismo, e in effetti la maggior parte delle espressioni 
dell’Ebraismo, come pure le forme autentiche del Sufismo 
condividono l’idea che tutti possiamo coesistere e anche 
frequentare insieme, in alcuni casi, uno spazio condiviso per il 
culto e abbracciare le nostre somiglianze piuttosto che le nostre 
differenze. 
Purtroppo, i problemi che affliggono le comunità delle varie 
fedi sono più radicati di quanto questa soluzione sia preparata a 
gestire.  
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Non è molto semplice riunire cristiani ed ebrei, in quanto vi è 
una storia di oppressione e di antisemitismo che attraversa 
quasi diciannove secoli –fin dal secondo secolo dell’era volgare 
– e che non può essere cancellata, né ignorata a meno che e fino 
a quando non si trovino le basi comuni per costruire ponti col 
cristianesimo.  
Queste problematiche teologiche non sono semplicemente in 
contrasto con l’ebraismo ma sono offensive verso di esso a molti 
livelli. 
Alcune comunità cristiane hanno in realtà combattuto questi 
aspetti offensivi della tradizione cristiana: l’idea che l’ebraismo 
e le Mitzvot che seguiamo sono antiquate, sono state abrogate 
da D-o, sono una “maledizione” su tutta la linea e che quindi 
sono state sostituite da un unico sacrificio umano del D-o 
incarnato.  
Queste idee non possono effettivamente coesistere nello stesso 
spazio di culto dell’ebraismo, e i rabbini sin dalla nascita del 
cristianesimo lo hanno fatto capire chiaramente nei loro scritti 
sull’argomento.  
Questo non significa che gli ebrei e i cristiani non possano e non 
debbano avere rispetto per l’altro, ma rispetto significa anche 
non trasformare ogni occasione di confronto e interazione 
religiosa con un’opportunità di missione Cristiana.  
A causa delle forti differenze tra ebraismo e cristianesimo – ad 
esempio l’uso di immagini di una presunta rappresentazione 
umana di D-o, quando la Torah proibisce questo sia nei Dieci 
Comandamenti e insegna in modo inequivocabile: “D-o non è 
un uomo” e “D-o non è un figlio dell’uomo” (Numeri 23,19), la 
visione della Torah come una ”maledizione“ (Galati 3:10-13) 
che è stata abrogata, e così via - rabbini come Maimonide, il 
Rambam, hanno preso la ferma posizione che ad un ebreo 
osservante non è consentito nemmeno di pregare all’interno di 
una chiesa.  
Per Maimonide la chiesa è un luogo di idolatria, di immagini e 
del concetto di un D-o diviso che la Torah non insegna.  
Per l’islam, d’altra parte, Maimonide precisa, che esso è un 
cammino che adora il D-o della Torah.  
 
Gli ebrei non aderiscono alla nozione comune fra i musulmani 
che parti della Torah sono state abrogate, ma Maimonide 
attesta inequivocabilmente che non solo noi adoriamo lo stesso 
D-o, ma dove non c’è sinagoga, gli ebrei dovrebbero adorare 
nelle moschee con i musulmani. 



424 

Questa conclusione, anche se ben nota e senza la minima 
contestazione halakhica, è invece una sorpresa per coloro che 
potrebbero non essere a conoscenza della visione storicamente 
favorevole dell’Islam e dei musulmani. Ancora più avanti del 
padre si è spinto Avraham ben Rambam dicendo: “Voi siete a 
conoscenza delle vie degli antichi santi di Israele, che non sono 
molto praticate tra i nostri contemporanei, sono ormai 
diventati la pratica dei Sufi dell’islam, a causa delle iniquità 
d’Israele“.  
Lungi dal suggerire che gli ebrei sintetizzino la pratica islamica 
con l’ebraismo, Avraham ben Rambam mette in chiaro che 
l’Islam stava portando la pratica ebraica alle nazioni, non che le 
nazioni portavano “avodà zarah” agli ebrei: ”Non considero 
disdicevole il nostro confronto di questo al comportamento dei 
Sufi, perchè quest’ultimi imitano i profeti e seguono le loro 
orme, non i profeti le loro“. 
Come Nagid, il capo della comunità ebraica egiziana, Avraham 
ben Rambam mette in pratica queste parole, restituendo alla 
comunità ebraica le prostrazioni durante la preghiera o “Selah” 
che i musulmani avevano adottato dall’antica pratica ebraica.  
Il Corano, ovviamente, chiarisce che non è stato portato nulla di 
nuovo (41,43, 42,13, 46,9,. 46,10, e altri versetti), ma che invece 
si trattava di un “promemoria” (15,6; 15:10; 36:10) per le 
persone che hanno familiarità con le storie bibliche della Torah 
che era con loro, “tra le loro mani” (e.g. 5.43), e che ogni pratica 
islamica era in realtà una pratica dei profeti biblici che erano 
venuti prima. E’ chiaro che le parole di Rabbeinu Avraham ben 
Rambam non solo erano autorevoli dal punto di vista ebraico, 
ma erano anche in linea con ciò che il Corano dice di se stesso. 
Dal tempo dei nipoti del Rambam, David e Ovadyah, e 
attraverso molte altre generazioni a seguire, sia per le opere 
della dinastia Maimonidea sia per le lettere trovate nella 
Genizah del Cairo (scoperta nel 1896) si è reso chiaro che gli 
ebrei e i sufi musulmani erano impegnati in un culto comune, 
nella condivisione dei ritiri di meditazione, zhikr (Eb: 
hazkarah) così come in armoniose discussioni e dialoghi che si 
sono dimostrati reciprocamente edificanti.  
Studiosi di spicco sia dell’Ebraismo che dell’Islam come Shlomo 
Dov Goitein (1900 – 1985) hanno creato un indice dei 
manoscritti della genizah – che copre circa 35.000 persone, e 
identifica numerose “persone importanti”, quali Avraham ben 
Rambam, i suoi figli e la discendente dinastia maimonidea 
“Giudeo-Sufi” del chassidismo medievale. Questi erano i capi 
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delle loro comunità ebraiche, non erano uomini anomali ai 
margini, che hanno promosso credenze eretiche. 
Comunità interconfessionali, ci sono sempre state finora, e sono 
in genere di uno dei due tipi. Un tipo si limita a chiedere a tutte 
le fedi di coesistere e non impegnarsi in storie dolorose, o 
problemi di contese teologiche. L’altro sarà semplicemente 
l’amalgama tra due o più fedi in una sorta di religione ibrida. Va 
detto fin dall’inizio che questo non è ciò che il progetto 
Hashlamah vuole fare, così come non era nemmeno quello che i 
giudeo-Sufi dell’epoca medievale erano impegnati a fare. 
Uno dei primi e migliori precedenti storici documentati per i 
Circoli di Studio del Progetto Hashlamah è ancora più antico 
rispetto ai Rabbini Giudeo-Sufi medievali. Durante l’era del 
Secondo Tempio, ci fu un movimento enorme di conversioni 
all’ebraismo nell’Impero Romano. 
Questo fenomeno era così diffuso, che il termine “proselitismo” 
deriva dal termine greco per indicare un ebreo divenuto tale 
attraverso il processo di conversione.  
Un incredibile 10% dell‘Impero Romano era ebreo. Questo è 
stato in gran parte dovuto a conversioni dovute alla popolarità 
degli insegnamenti etici della religione ebraica contenuti nella 
Torah, e la nozione ampiamente sostenuta che i racconti della 
Torah, mentre si riferiscono a persone ed eventi storici, sono 
allegorie che nascondono conoscenze mistiche più profonde, 
tanto che il filosofo ebreo Filone di Alessandria rende evidente 
essere l’approccio comune alla Torah nei suoi giorni.  
Tali approcci hanno profondamente incuriosito i ricercatori 
religiosi nel mondo romano. Dione Cassio scrive nel secondo 
secolo dell’era volgare, confermando come parte terza quello 
che le fonti ebraiche propongono sul soggetto “chi è ebreo?”, 
che il termine “Ebreo” non è riferito ad una stirpe di persone, 
ma invece “si applica a tutti gli uomini anche di razze diverse 
che seguono le leggi degli ebrei “. 
L’ebraismo aveva sia incuriosito la fantasia romana e offerto 
un’alternativa molto più conveniente ai culti misterici alla moda 
di Iside e di Mitra. Ma l’ebraismo richiedeva ad un convertito di 
essere circonciso, e dato che era raro per i non-ebrei nel mondo 
romano di essere circoncisi nella prima infanzia, questo 
diventava un passo dolorosamente difficile da effettuare per 
l’adulto convertito.  
Pertanto, benché molti romani non ebrei abbiano apprezzato la 
guida e gli insegnamenti della Torah, non tutti si convertirono 
completamente, evidenze archeologiche indicano dalle liste di 
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donatori alle sinagoghe, che un numero ancora maggiore di 
persone erano solo partecipanti o membri parziali conosciuti 
come “Theosebes” o “timorati di D-o” che, tuttavia, non hanno 
completato la fase finale della conversione, anche se 
osservavano alcune parti della Torah.  
Questo movimento di massa non è morto con la distruzione del 
Tempio. Il fondatore del Cristianesimo Paolo ha visto nei 
Theosebes un fertile terreno di reclutamento per la crescita del 
cristianesimo e il successo quasi da un giorno all’altro della 
nuova religione avvenne grazie al corteggiamento dei 
Theosebes.  
Il Corano fa anche riferimento a queste persone con il nome 
“musulmano”. Infatti, mentre gli ebrei sono “timorati di D-o” e 
questo termine si riferisce agli ebrei e anche ad un tipo di non-
ebrei, il termine “musulmano” è applicato nel Corano sia ai 
Credenti (“Mu’minin” in arabo, o “Maminim” in ebraico) che a 
quelli che il Corano ammonisce di chiamare se stessi solo 
musulmani, perché non hanno ancora raggiunto il livello di 
“Iman” o “credenza” (49,14).  
Per questo motivo, Rabbeinu Bachya ibn Paqudah spiega, 
nell’11° secolo, che solo attraverso la pietà ci si può “rendere 
senza resistenza a D-o” attraverso la “sottomissione completa” 
in arabo “islam”. 
Il modello dei Theosebes non era ristretto all’era del Secondo 
Tempio, in effetti, vediamo che molte liste di donatori hanno 
continuato a riflettere tali numeri nei secoli a venire, anche 
dopo la distruzione del Tempio. Così pure vediamo questo 
modello nei tempi di Maometto. In Medinah, un luogo definito 
dalla parola ebraica per “Stato,” Muhammad è stato invitato a 
guidare la comunità che la successiva Costituzione di Medinah 
(Safihat al-Madinah) descrive come “Una Ummah” (Ummatan 
Wahidatan).  
In tutto il Corano, il termine “ummah” – una parola ebraica per 
“Nazione” – viene utilizzato esclusivamente in riferimento ad 
una “comunità religiosa”, in contrasto con persone divise da 
diversi tipi di fede. 
Un esempio dal Corano è la Surah 23,52, che viene tradotta da 
Shakir e Pickthal nel senso di niente di meno che “una 
religione.” La versione di Yusuf Ali si concecede una licenza 
creativa, rendendola “una Fratellanza unica.” 
Era chiaro che gli ebrei e i “musulmani” sia del grado 
“musulmano” che “mu’min” sono stati visti come parte di “una 
comunità religiosa” a Medina, anche se non tutti erano ebrei.  
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Forse questo è davvero il motivo per cui gli ebrei nel Levante e 
in Andalusia immediatamente si allearono con le forze 
musulmane immigrate che erano venute a combattere i cristiani 
che li avevano assoggettati. Forse è per questo che i primi 
riferimenti ebraici ai seguaci di Maometto sono del tutto 
positivi, non fanno riferimenti sprezzanti a Muhammad (e 
nemmeno denigrano gli ismaeliti prima di lui), chiamano il suo 
compagno Omar un ”amante di Israele“ e si riferiscono agli 
ismaeliti come “inviati da D-o”.   
Questi ebrei levantini, e i musulmani che avevano incontrato, 
non avevano mai sentito parlare delle storie di odio ebraico e 
genocidio tribale che Ibn Ishaq (m. 767, o 761) inventò come 
polemica politica, a seguito della rivolta Issuniyah contro la 
repressione e l’oppressione del califfato Abbaside (750-1258 
dC).  
Queste storie più tarde - scritte un secolo e mezzo dopo 
Maometto - sono state descritte da Imam Malik ibn Anas (c. 
711-795), del Maliki mazhhab come “bizzarre”, e come scritte da 
un uomo che è stato “il più grande degli impostori“ (dajjal min 
dajajilah) secondo l’Imam Malik. 
Sia nell’era del Secondo Tempio con gli ebrei e i Theosebes che 
si riunivano a pregare insieme, o in Medinah con ebrei e 
musulmani impegnati come “una comunità religiosa” vediamo 
che il rispetto della Torah per “Gerei Toshav” o “Yirei 
Ha’Shamayim” ha continuato ad essere espresso ed esteso verso 
i non ebrei adoratori del D-o della Torah. 
 
 
Quello che stiamo facendo ai Circoli di Studio del progetto 
Hashlamah non è semplicemente una “comunità 
interconfessionale,”  né è una ibridazione di Ebraismo e l’Islam, 
piuttosto è un quadro antico di co-esistenza e co-culto fra ebrei 
e musulmani che è basato su un modello che si è dimostrato 
valido per secoli quando messo in pratica.  
Non abbiamo bisogno di reinventare la proverbiale ruota. Il 
modo di costruire è già stato delineato nella Torah. Tutto quello 
che bisogna fare è mettere di nuovo in pratica e ristabilire una 
comunità su piccola scala – come la comunità giudeo-Sufi di 
Rabbeinu Bachya ibn Paquda, Rabbi Natanyel ibn al-Fayyumi, 
e in effetti di tutta la dinastia maimonidea - che dimostrano che 
la pace è possibile . 
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Non dobbiamo permettere che i fallimenti di coloro che hanno 
deviato da questo modello, seguito storicamente dalle comunità 
ebraiche, ci porti a deprimere noi stessi nel cinismo.  
Il pessimismo è il nemico dell’opportunità. 
La pace non è qualcosa che si instaura al termine di un “processo”, la 

pace è il processo stesso. Cominciamo oggi. 

 

 

 
 I seguenti documenti, scritti di pugno da Paul Peretz Green, 
comprovano la realtà della convinzione e della considerazione 
che questi ha avuto, negli anni di studio insieme, verso la mia 
persona e verso il mio ruolo. 

Ciò che poi, per suoi personalissimi problemi e considerazioni, 
ha cercato di dimostrare, in modo contrario a ciò che lui stesso 
riporta in questi scritti, è e rimane un suo personalissimo 
problema.   
 
Questi scritti risalgono agli anni ottanta: 
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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. 
 
È Arrivato il Tempo del Cristo sceso dalla croce una discesa 
profonda e pericolosa ma Sarò Quel Che Sarò lo salva da ogni 
male per portarlo presso l’Albero della Vita e della Vita Eterna 
per non morire mai più nell’umiliazione.  
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Benedizione data da nostro padre Isacco  

al figlio Giacobbe nostro padre:  

“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”. 
(Genesi 27, 28-29) 
 
BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE. 

 

(Salmo 117) 

Salmo 117 (118)  Canto di gioia e di vittoria 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono,  
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
“Il suo amore è per sempre”. 
Dica la casa di Aronne: 
“Il suo amore è per sempre”. 
Dicano quelli che temono il Signore:  
“Il suo amore è per sempre”. 
Nel pericolo ho gridato al Signore: 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è per me, non avrò timore:  
che cosa potrà farmi un uomo? 
Il Signore è per me, è il mio aiuto, 
e io guarderò dall'alto i miei nemici. 
È meglio rifugiarsi nel Signore  
che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore  
che confidare nei potenti. 
Tutte le nazioni mi hanno circondato,  
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,  
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
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Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra i rovi, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,  
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore,  
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze, 
la destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente,  
ma non mi ha consegnato alla morte. 
Apritemi le porte della giustizia: 
vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore:  
per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,  
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori  
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore:  
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:  
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!  
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina.  
Formate il corteo con rami frondosi  
fino agli angoli dell'altare. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,  
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono,  
perché il suo amore è per sempre. 
 

Salmo 117 (118)   
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Canto di gioia e di vittoria – dal libro degli 
agiografi 

Ringraziate il Signore poichè è buono, poiché eterna è la sua 
bontà. Così dica, deh, Israel: poiché è eterna la Sua bontà. Così 
dica, deh, la casa di Aron: poiché è eterna la Sua bontà. Così 
dicano, deh, i tementi del Signore: poiché è eterna la Sua 
bontà. Quando ero in ristrettezze ho invocato il Signore, ed 
Egli mi ha esaudito con larghezza. Il Signore è dalla mia 
parte, non temo; che cosa potrebbe farmi un uomo? Il Signore 
è dalla mia parte per aiutarmi, ed io vedrò la rovina di coloro 
che mi odiano. È meglio fidare nel Signore che fidare in un 
uomo;  è meglio fidare nel Signore che fidare nei potenti. Tutte 
le genti mi circondano; in nome del Signore certamente le 
distruggerò, mi circondano e mi attorniano; in nome del 
Signore certamente le distruggerò; mi circondano come api, si 
estingueranno come fuoco di sterpi; in nome del Signore 
certamente le distruggerò. Tu, o nemico, mi avevi spinto 
perché cadessi, ma il Signore mi ha aiutato. Fonte della mia 
forza e oggetto del mio canto è il Signore, ed è stato per me 
fonte di salvezza. Una voce di ringraziamento per la salvezza 
si sente nelle tende dei giusti: la destra del Signore causa 
prosperità; la destra del Signore solleva chi sta per cadere, la 
destra del Signore causa prosperità. Non voglio morire, ma 
vivere e celebrare le gesta del Signore. Il Signore mi ha sì 
inflitto dei tormenti ma non mi ha consegnato alla morte; 
apritemi le porte della giustizia: entrerò per esse, celebrerò il 
Signore. Questa è la porta del Signore, per cui entrano i giusti. 
Ti ringrazio poiché mi hai esaudito e fosti per me fonte di 
salvezza. La pietra che era stata disprezzata dai costruttori è 
divenuta l'angolo principale dell'edificio. Ciò proviene dalla 
mano del Signore, e costituisce prodigio ai nostri occhi. Questo 
è il giorno che ci ha preparato il Signore, giubileremo e 
gioiremo in esso. Deh, o Signore, salva, deh! Deh, o Signore, 
dà prosperità, deh! Benedetto colui che viene in nome del 
Signore; noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Forte è il 
Signore e ci ha mostrato la Sua benignità; legate rami fioriti 
alla vittima del sacrificio e portatela fin presso le prominenze 
dell’altare. Tu sei il mio Dio e Ti ringrazierò, il mio Dio e Ti 
esalterò. Ringraziate il Signore poiché è buono, poiché è eterna 
la Sua bontà. 
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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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