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EZECHIELE 37, 15, 18 – IL PEZZO DI LEGNO
Il Signore mi rivolse la sua parola e mi disse: "Prendi ancora, o figlio d’uomo,
un pezzo di legno e scrivici sopra: Giuda e i figli di Israele a lui uniti; prendi
poi un altro pezzo di legno e scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim, e tutta
la Casa di Israele a lui aderente. Poi avvicinali l’uno all’altro per fare un sol
pezzo di legno, sì che formino una cosa sola nella tua mano. "E quando i figli
del tuo popolo ti chiederanno: "Ci vorresti spiegare che significano queste
cose?", tu risponderai loro: Così parla il Signore Dio: Ecco, Io prendo il legno
di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele a lui congiunte, lo
metto sul legno di Giuda e ne formo un legno unico, in modo da divenire una
cosa sola in mano mia. I legni sui quali tu avrai scritto li terrai dunque in
mano davanti a loro e dirai: Così parla il Signore Dio: Ecco, Io prendo i figli di
Israele di mezzo alle genti fra le quali se ne sono andati e li adunerò di nuovo
da ogni parte, regnerà su tutti un solo re e non saranno più due popoli, né
divisi in due regni. Essi non si contamineranno più coi loro idoli, con le loro
abominazioni e con tutte le altre iniquità. Io li salverò da tutte le infedeltà che
hanno commesso e li purificherò: saranno il Mio popolo e Io sarò il loro Dio.
Regnerà su di loro il Mio servo Davide, e unico sarà il pastore per tutti: allora
cammineranno sulla via dei Miei Comandamenti, osserveranno le Mie leggi e
le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che Io detti al mio servo
Giacobbe, dove abitarono i padri vostri; in quella abiteranno essi, i figli e i
loro discendenti, per sempre. Davide, Mio servo, sarà loro principe in
perpetuo. Farò con essi un’alleanza di pace che durerà in eterno; li stabilirò e
li moltiplicherò e porrò il Mio Santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo
a loro stabilirò la Mia dimora: Io sarò il loro Dio, ed essi saranno il Mio
popolo. E le genti conosceranno che Io, il Signore, santifico Israele, quando il
Mio Santuario sarà in mezzo a loro in eterno".

CAPITOLO PRIMO - INTRODUZIONE
IL CANCELLO DEL NUOVO MATRIMONIO
Nella Casa di Avraham (Casa di Preghiera per tutti i Popoli) sono stati ricevuti
e stabiliti l’Altare del Nuovo Matrimonio e l’Altare del Nuovo Battesimo.
L’Altare del Nuovo Matrimonio rappresenta il matrimonio tra il Cielo e la
Terra tramite la Missione di Ha-Maschiach Ben Yoseph, con la Legge ed il
Permesso di Mosé, Nostro Maestro, e l’Autorità del Profeta Elia.
L’Altare stesso rappresenta la riunificazione tra ebrei, cristiani e musulmani
nella Pace Finale “E tutti in quel giorno benediranno l’Unico Dio, il Dio di
Abramo”. Davanti al Sacerdote Unto i due sposi si prendono le due mani
stando uno di fronte all’altro; guardandosi negli occhi lo sposo pronuncia la
seguente frase: "Tu... sei la mia fortuna"; e la sposa pronuncia la seguente
frase: "Tu... sei la mia vita". Il Sacerdote Unto e i partecipanti rispondono:
"Amen".
La Shechinach del Signore Iddio scende sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Su questo Altare viene data al Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e
viene santificato l’Altare per il Nuovo Battesimo nella Casa di Avraham (Casa
di Preghiera per tutti i Popoli).
La Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del Nuovo Battesimo; su
questo Altare si riunifica la Santità della Nuova Sinagoga Universale con il
Nuovo Spirito della Chiesa Universale.
Dice il Signore al Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per tutti i Popoli:
"Benedetto sei tu che sei il Mio Scelto, sei stato avvolto dal Mio Spirito e
santificato nella Legge di Mosé, benedetto sei tu che hai il Permesso di Mosè e
l’Autorità di Elia il Profeta, benedetto sei tu che porterai la Mia parola agli
ultimi confini del mondo ed Io, il Signore tuo Dio, effonderò il Mio Spirito su
ogni mortale".

IL CANCELLO DELLA CHIESA UNIVERSALE
Al tempo della Redenzione le Nazioni riconosceranno che la scelta del Signore
perdura e fa testo e questo per il Suo amore nei confronti dei Patriarchi e per
la Promessa loro fatta. Tu sei colui che battezza Israele e le Nazioni nello
Spirito Santo.Tale scelta è irrevocabile.
Le Nazioni vogliono essere alimentate dalla Vera Fede, garantite e rassicurate
dall’amore di Dio verso tutti i Suoi figli pur con l’esenzione dal seguire le altre
Leggi comandate nella Torà al solo Popolo Ebraico.
Ed è a queste due categorie a cui la Casa di Preghiera per tutti i Popoli si
rivolge.
È per questo motivo che la struttura doppia e unificata della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli è rappresentata dalla Sinagoga Rinnovata Universale e dalla
Chiesa Rinnovata Universale. La Chiesa Universale è collegata alla Sinagoga
Universale e pertanto entrambe condividono equamente le Benedizioni
Divine Santificate per il mondo tramite il Terzo Tempio di Gerusalemme che
non sarà mai più distrutto.
Le Dieci Tribù attualmente contenute nel corpo cristiano si salvano tramite la
Missione di Cristo nella vera fede monoteista sull’Altare della Chiesa
Universale e ritornano alle loro radici tramite la Sinagoga Universale.
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IL SECONDO COMANDAMENTO
Esso compare nella Bibbia per la prima volta nel libro dell'Esodo e ha lo scopo
di insegnare il modo preciso di custodire la purezza della fede, base del vero
monoteismo. Nelle Edizioni Paoline (Esodo 20) esso viene così tradotto:
“Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti fare nessuna scultura, né immagine
delle cose che splendono su nel cielo, o sono sulla terra, o nelle acque sotto la
terra. Non adorar tali cose, né servir loro, perché Io, il Signore Iddio tuo, sono
un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri nei figli fino alla terza o quarta
generazione di coloro che mi odiano; ma uso clemenza fino alla millesima
generazione verso coloro che mi amano e osservano i Miei Comandamenti”.
Prima di entrare nella spiegazione dell'argomento, in conformità con l'antica
tradizione orale, vorrei citare il commento ad locum delle Edizioni Paoline,
per evidenziare l'incredibile confusione, non disgiunta anche dalla malafede,
che esiste intorno al Secondo Comandamento: “È qui rigidamente inculcato il
monoteismo, ossia il culto al solo vero Dio, e detestata l'idolatria, alla quale il
popolo ebreo era tanto esposto ed inclinato: per questo si proibisce loro di
farsi delle statue e delle immagini. Oggi, che non vi è più questo pericolo, sono
permesse, perché costituiscono un valido aiuto al culto esterno. Ci aiutano a
ricordare i veri servitori di Dio e ci invitano ad imitare le virtù”.
L'autore di questo commento deve trovare la giustificazione per le statue e le
immagini permesse dalla chiesa e tutto il suo commento si basa sull'opinione
che esse non costituiscono più idolatria.1
In verità il Secondo Comandamento é molto chiaro nel vietare statue ed
immagini. Come é dunque possibile che esse siano diventate permesse?
Soprattutto, come é potuto succedere che dalla più severa proibizione di
venerare statue ed immagini, si sia passati all'idea che esse siano ora un
valido supporto al culto esterno? Solo un pensiero distorto o falso può essere
alla base di una tale interpretazione.
Per inoltrarci nello studio del Secondo comandamento, dobbiamo
innanzitutto ricordare il momento storico, le circostanze e le modalità con le
quali furono dati i Comandamenti, ed in particolare i primi due.
Tutto questo viene descritto nel libro di Esodo; altre informazioni, poi, sono
note grazie all'antica tradizione orale del popolo ebraico.
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, (in Esodo 20) la Bibbia al verso 18
(traduzione delle Ed. Paoline) dice: “Tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi
e il suono della tromba e mirava il monte fumante e a tal vista tremava, né
ardiva accostarsi. E disse a Mosè: Parla tu a noi e t'ascolteremo; ma non ci
parli Iddio, perché non si debba morire”.
Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore disse a Mosè: Riferisci questo ai figli di
Israele: Voi avete veduto che Io vi ho parlato dal cielo”.
È chiaro, dunque, dalle Scritture che Dio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con
tutto il popolo.
Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha avuto una così grande paura da dover
chiedere a Mosè di fare da intermediario con la potenza Divina.
La tradizione orale ci spiega che la voce dei primi due Comandamenti fu
sentita direttamente dal popolo; esso, non riuscendo più a sopportarne il

1

Non si perde qui l'occasione di palesare una sottile velenosa forma di
antisemitismo! Sembra quasi, infatti, che il popolo ebraico fosse più incline
all'idolatria di tutte le altre nazioni. In verità, tutti i popoli d'allora erano
immersi nell'idolatria, ben più del popolo ebraico.
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terribile peso chiese a Mosè di riferire a lui le parole di Dio, senza doverle
sentire direttamente.
È difficile immaginare quanto fosse pesante sopportare la voce di Dio.
Il Talmud spiega che essa arrivava da tutte le direzioni e che non vi era luogo
entro il quale non penetrasse.
Comunque molto significativo che proprio i primi due Comandamenti furono
ascoltati da tutto il popolo.
Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro Signore, che vi ho tratto dalla terra
d'Egitto, dalla casa di schiavitù”, É noto come il Comandamento della fede;
esso, dicendo che si deve lodare ed adorare soltanto l'Unico Vero Dio, afferma
l'Onnipotenza di Dio.
Il secondo, vietando il culto verso tutto ciò che fa parte del creato, esprime la
proibizione per ogni forma di idolatria.
La fede è alla base di tutti i Comandamenti; perciò é lecito affermare che tutti
i Comandamenti sono inclusi nel primo, mentre tutte le proibizioni derivano
dal Secondo Comandamento.
Era dunque necessario che tutto il popolo sentisse almeno i primi due
comandamenti perché in essi é contenuta tutta la legge. Per mantenere la
giusta fede in Colui che disse “Io sono Iddio, vostro Signore”, è necessario
attenersi strettamente alle proibizioni del Secondo Comandamento.
Esso comincia con “Non avrai altro Dio all'infuori che Me”, oppure “Non avrai
altri dei al Mio cospetto”.
La seconda versione è più aderente all'ebraico, in quanto 'Elohim Aherim',
altri dei, è plurale; “Al Panai” significa 'Davanti a Me' o, letteralmente,
'Davanti al Mio cospetto'.
Nella Bibbia, quando ci sono più versi che trattano lo stesso argomento, quasi
sempre viene fornita per prima la regola generale e poi seguono i dettagli.
Cosicché qui la regola generale é “Non avrai altri dei al Mio cospetto”.
D'altronde, l'espressione 'al Mio cospetto' richiede di una chiarificazione.
Se una persona dicesse: “Voglio avere la mia faccia ('panim') e non quella di
un altro”, potremmo capire la sua intenzione, o almeno uno dei suoi possibili
significati. Ma la parola 'panim' potrebbe anche essere interpretata come
'aspetto', e così si potrebbe estendere in un senso astratto il significato
letterale.
Ma Iddio, Benedetto Egli Sia, é al di sopra di ogni aspetto e faccia.
Lui che ha creato tutte le forme e tutti gli aspetti possibili. Ogni oggetto di
creazione, dal più materiale al più spirituale ha un suo 'aspetto'.
E ogni aspetto ha le sue limitazioni.
Soltanto Dio, in quanto privo di faccia e di aspetto, è infinito nel senso
Assoluto. Per cui il significato lato è il seguente: “Io vi comando di non avere
altri dei al Mio cospetto, e con queste parole vi spiego la regola generale che vi
permette, di conoscere tutto ciò che Io considero altro Dio, il cui culto Io
proibisco.
Pertanto è proibito servire come “tuo dio” qualsiasi entità del creato, poiché
qualsiasi cosa servirai al posto di Dio avrà una sua sembianza ed un suo
aspetto”. E' come se dicesse: “Se doveste credere in una qualsiasi altra cosa o
forma o idea all'infuori di Me, cioè all'infuori della Mia infinita e assoluta
Unicità, sappiate allora che avreste peccato nell'aver posto un altro aspetto
davanti al Mio”.
Questa è l'importante generalità del Secondo Comandamento che comprende
l'assoluta proibizione per ogni tipo di idolatria. Tuttavia, una volta stabilito il
concetto generale di idolatria si può ancora cadere in errori soggettivi di
pensiero o di interpretazione.
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Si potrebbe pensare, ad esempio, che sia permesso pregare davanti ad una
statua purché il pensiero e l'intenzione siano rivolti al Dio Unico e Infinito.
Ma il comandamento prosegue, eliminando ogni dubbio in proposito: “Non ti
fare nessuna scultura, né immagine”. In ebraico “Lo taasè lechà pessel u-kol
temunà”, non ti fare statua e immagine alcuna (pessel è la figura scolpita).
Riguardo alla proibizione per altri dei, non si deve pensare che l'intenzione
superi gli ostacoli di forma. La proibizione di rendere culto a Dio davanti ad
una statua è molto esplicita. Appunto questo categorico divieto stabilisce che
l'intenzione non è sufficiente a giustificare una forma errata.
Ma vorremmo capirne il motivo profondo con l'aiuto di Colui che ci ha dato i
comandamenti stessi.
Abbiamo detto che “Non avrai altri dei al Mio cospetto” stabilisce un principio
generale, secondo il quale farsi un Dio da qualsiasi oggetto di creazione oscura
la fede nel Dio Unico.
E' chiaro che tutto ciò che l'uomo conosce appartiene al creato. Anche le idee
ed i concetti formatisi nella mente fanno parte del creato.
L'uomo non può quindi concepire ciò che è al di fuori delle sue esperienze,
siano esse mentali o intellettuali, emotive o materiali.
L'uomo non può avere un'idea di cosa sia Dio.
Il suo cervello si annullerebbe se il pensiero concepisse anche una parte
infinitesimale della essenza di Dio, Benedetto Egli Sia.
Inoltre, questo non è ciò che Dio chiede all'uomo.
Dio stesso, infatti, ha comandato “Sii di spirito semplice con il Signore”.
Il Primo Comandamento proclama l'Onnipotenza di Dio al di sopra della
natura, ma non ci chiede di concepirlo, perché ciò è impossibile.
Giunge a questo punto, il Secondo Comandamento nella necessaria forma
negativa, non si può conoscere cosa è Dio ma si può sapere tutto ciò che non
è, cioè tutto quanto è oggetto di creazione.
È pertanto necessario che il Secondo Comandamento si occupi anche del
pensiero dell'uomo e stabilisca le regole atte a mantenere la purezza della fede
nella mente e nel cuore.
Esso ci insegna come evitare la forte tendenza ad associare un'altra
“sembianza” con quella di Dio. A tale riguardo, il primo passo è quello di
proibire che la fede, la mente, il pensiero, il sentimento e le azioni siano in
qualche modo associati ad una statua o ad una figura scolpita.
Qualsiasi preghiera fatta davanti a una statua è in diretta contraddizione con
la vera fede. Chi prega davanti ad una statua associa inevitabilmente la forma
che egli ha davanti a sé con la sua fede.
Soltanto Dio è degno di lode e servizio.
Il pensiero dell'uomo è estremamente influenzabile da ciò che sente e ancor di
più da ciò che vede.
Perciò, chi asserisce che la statua è soltanto un simbolo di Dio, grazie alla
quale ci si concentra meglio, si inganna, perché l'immagine di quella figura
rimane impressa.
E così anche l'onore, che dovrebbe essere attribuito a Dio soltanto, viene
condiviso con quello attribuito a quell'immagine.2
Il Secondo Comandamento, dopo avere esposto la regola generale per la quale
ogni 'sembianza' del creato non deve essere interposta fra l'uomo e Dio,
continua a spiegare che ogni statua e figura scolpita causa nell'uomo un

2

Per convincersene, basti ricordare l'onore tributato, alle statue durante le
processioni, i regali d'oro e d'argento offerti ad essi, i voti presi in loro nome.
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inestricabile attaccamento ad un altro 'aspetto'. Infatti è detto “Non avrai altri
dei davanti a Me, non ti fare alcuna scultura, non adorar tali cose e non servir
loro,...”.
Solitamente, una figura scolpita rappresenta l'immagine di un uomo, di una
donna o di un animale, ecc...
Queste ultime non potrebbero essere scolpite, bensì disegnate per poi
diventare oggetto di culto.
Ma, per proibire anche questo genere di servizio, viene subito l'espressione
“né ogni immagine” (kol temunà).
L'ebraico 'temunà' indica ogni forma recepita visualmente dalla mente.3
Ma la Bibbia aggiunge la parola 'kol' (tutto, ogni), e allora, in base alla regola
di interpretazione della tradizione orale, questa parola vuole aggiungere
qualcosa al precetto principale o proibire una categoria in estensione alla
proibizione principale. In ogni caso viene ad allargare la prospettiva del
concetto originale.
E' importante, dunque, che ogni parola venga interpretata nel modo giusto.
Che cosa sarebbe mancato alla nostra comprensione se fosse scritto soltanto
“non ti fare una statua o un'immagine”? Perché‚ il verso deve aggiungere
'ogni' ad immagine? La ricerca del vero significato di questa parola aggiunta è
resa ancor più necessaria dal fatto che la parola 'immagine' è immediatamente
seguita da altri dettagli: non ci si può fare immagini “delle cose su nel cielo, o
che sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra”.
Che cosa resta da aggiungere ad una proibizione così dettagliata? Come si è
detto, la parola ebraica 'temunà' significa qualsiasi forma recepita
visualmente dalla mente.
Allora, da un lato, l'immagine è il disegno, ma in senso più profondo è la
forma captata dalla mente.4
Dopo aver proibito ogni forma di scultura scolpita ed ogni immagine delle
cose in cielo, sulla terra e sotto nelle acque arriva dunque l'aggiunta di 'ogni'
per avvertire che ogni tipo di immagine è proibito, anche quelle
semplicemente richiamate dal pensiero.
È proibito quindi non solo fare, servire o adorare ogni scultura o immagine,
ma anche immaginarle o figurarle mentalmente in associazione col servizio a
Dio.5

3

È interessante notare che nell'ebraico moderno “temunà” significa
immagine fotografica.
4 La mente umana ha la capacità di “registrare” immagini. La
"immaginazione" è la facoltà della mente di richiamare le immagini già
registrate, oppure di formare immagini mentali e proiettarle nel futuro (come
ad esempio ciò che succederà), ecc.
5 Ecco che l'aggiunta di 'ogni' alla parola immagine arriva a proibire l'idolatria
del pensiero. Qui c'è la radice biblica della proibizione dell'idolatria di tipo
metafisico e/o cosmologico, cioè la dottrina mistica secondo la quale viene
immaginata una gerarchia celeste. Ogni livello ideato viene associato con un
attributo di Dio (come nella mistica ebraica nata in Spagna nel sedicesimo
secolo, secondo la quale una gerarchia divina viene codificata e ogni 'livello'
viene chiamato con uno dei nomi di Dio-vedi "Le Sacre Guerre contro la
Nuova Kabbalah". ( Ed. Giuntina, Firenze). Chi studia tale dottrina si impesta
mentalmente con immagini idolatre e con altri dei concettualizzati. Alla fine si
arriva a farsi disegni mentali di un Dio immaginato, suddiviso in tanti aspetti
e forme diverse, e ci si allontana così dal Secondo Comandamento.
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Ora che il concetto di idolatria si è esteso fino alle immagini idolatre del
pensiero, onde evitare ogni possibile dubbio in proposito, è necessario
specificare le categorie di immagini proibite.
Il Comandamento non lascia dubbi: “Non ti fare alcuna scultura né (ogni)
immagine delle cose su nel cielo, o che sono sulla terra, o nelle acque sotto la
terra”.
Può forse essere più esplicito di così?
Non si deve fare immagini, servire e onorare ogni entità esistente
nell'universo, dalle creazioni supreme a quelle terrestri, fino ai luoghi più
nascosti sotto le acque. Il Secondo Comandamento insegna l'Unita di Dio
nell'unico modo possibile, quello negativo.
Non esiste una parola che possa descrivere Dio perché‚ ciò lo limiterebbe, ma
si possono tuttavia dire molte cose su ciò che Egli non è (vedi Maimonide).6
Perciò il Secondo Comandamento afferma e chiarifica la vera dottrina della
fede. Per questo motivo la sua severità è assolutamente necessaria, giacché‚
sentenzia la vera e pura fede nel Dio Unico.
Una minima leggerezza in questa Legge comporterebbe l'essenza del
Comandamento stesso.
Esamineremo in un altro scritto, se Dio vuole, la storia della generazione di
Enosh, durante la quale gli uomini cominciarono per la prima volta a
praticare l'idolatria. Essi credevano che gli astri fossero creazioni superiori
nelle quali Dio aveva 'infuso' parte del suo onore: stando così le cose,
ritenevano che Dio avesse permesso di rendere loro onore.
Pur sapendo dell'esistenza di un Dio superiore, fatto Re di tutti gli astri, essi
volevano tuttavia servire qualcosa che fosse visibile e più vicino a loro.
Da questa idea di base furono tratti nelle trappole dell'idolatria.
Essi ritenevano che Dio non si occupasse direttamente del creato, e che avesse
delegato alle stelle il ministero della Sua Potestà sul Mondo.
Erano giunti alla conclusione che fosse lecito chiamare le stelle col nome di
Dio e “fu allora che il nome di Dio cominciò ad essere profanato”.(Genesi
4;26).7
È imperativo categorico della pura fede monoteista non deviare minimamente
dall'idea di Unità di Dio, perché‚ anche un 'sottile' errore iniziale culmina
inevitabilmente nell'idolatria vera e propria.
Dopo aver proibito ogni forma di idolatria, dalla più bassa alla più elevata,
dalla più rozza alla più sofisticata, il Secondo Comandamento continua col

Vorremmo notare qui che Maimonide, di benedetta memoria, la Grande
Aquila di tutta la tradizione rabbinica, nel suo libro filosofico "Morè
Nebuchim" (Guida ai perplessi), sviluppa (in uno stile filosofico, conforme
alle esigenze del suo tempo) la dottrina insegnata nel Secondo
Comandamento. Maimonide spiega che bisogna negare ogni attributo che è
riferito a Dio. Questa dottrina 'negativa', se vogliamo, non è altro che la vera
spiegazione del Secondo Comandamento. Molti Rabbini non hanno capito la
vera radice delle sue spiegazioni. La Bibbia stessa ha fatto in modo che il
Secondo Comandamento spiegasse la fede in una forma negativa.
7 Il lettore si stupirà di trovare nelle Ed. Paoline la traduzione "Egli fu il primo
ad invocare il nome del Signore" (Genesi 4;26). Ma il testo originale ebraico
dice: "As hulal licrò Adonai". Il verbo 'hulal' ha il doppio significato di
'incominciare' e di 'profanare'. Qui, secondo la tradizione orale ebraica,
bisogna considerarli entrambi ed allora il verso suona così: "In quel periodo si
incominciò a chiamare le stelle col nome di Dio, cosicché‚ il nome di Dio fu
'profanato' per la prima volta".
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chiarire: “Non adorare tali cose, e non servir loro, perché‚ Io, il Signore Iddio
tuo, sono un Dio geloso”. Da questo detto ebraico letteralmente è detto “Non
ti inchinerai ad essi e non servirai loro”.
Da quanto detto precedentemente si potrebbe pensare che tutte le proibizioni
consistano nell'associare il nome di Dio a qualsiasi cosa del creato.
Forse si potrebbe, ad esempio, servire una stella senza che essa venga
chiamata col nome di Dio.
Ma sta scritto “Non ti inchinerai ad essi e non servirai loro”. Se ne deduce che
ogni tipo di inchino e di servizio reso ad ogni oggetto di creazione è proibito,
perché‚ sfocia nell'idolatria.8
Il principio generale, “Non avrai altri dei al Mio cospetto , si è sviluppato in
quattro principi particolari: “Non ti fare alcuna scultura, né ogni immagine
non inchinarti ad esse, e non servir loro”. E così ogni forma, ogni genere ed
ogni livello di idolatria, ed ogni tipo di culto o servizio, vengono inclusi nel
divieto generale di “Non avrai altri dei al Mio cospetto”. Qui si conclude la
parte proibitiva del Secondo Comandamento, ed inizia la spiegazione del
motivo della proibizione stessa: “Poiché‚ Io sono Iddio vostro Signore, un Dio
geloso”.
L'assoluta severità della proibizione richiede un 'poiché‚'. L'inizio del Primo
Comandamento è “Io sono Iddio, vostro Signore”; questo viene ripreso alla
fine della parte proibitiva del Secondo Comandamento: “Poiché‚ Io sono
Iddio, vostro Signore”.
È come se Dio dicesse: “Dopo che avete visto tutta la misericordia che ho
usato con voi, miracoli visibili a tutti, e la Redenzione del popolo, ecc.,
sappiate che sono lo stesso Dio che vi ha comandato tutta la severità di questa
Legge.
Vi ho tratto dalla terra d'Egitto, nella quale l'idolatria era più forte che in
qualsiasi altra nazione del mondo e avete visto quanto essa sia da Me odiata.
Perciò vi proibisco categoricamente.
Ed ora che avete visto la Mia vendetta contro l'idolatria, vi svelo il Mio Nome,
El Kanah, Dio geloso, il quale non sopporta altri dei.
Vi ho liberati dalla schiavitù di tutte le idee idolatre degli egizi.
Ho usato grande misericordia per la vostra salvezza, mentre ho combattuto
contro tutte le divinità d'Egitto, poiché il peccato di idolatria contrasta
direttamente il Mio essere e la Mia verità. La verità non tollera ciò che la
falsifica.
Per cui alla fine l'idolatria verrà distrutta.

8

Gli antichi servitori delle stelle possono offrirci un esempio per
comprendere questo concetto. Costoro conoscevano molti segreti dello studio
degli astri. Sapevano, ad esempio, quali servizi erano dovuti ad una data
stella, cosicché, rendendo culto ad essa, ne ricevevano l'influsso. Questa era
una scienza molto precisa (come ha spiegato il Santo e Giusto Nascosto, HaMorì Haim, di Benedetta Memoria), che richiedeva lunghe preparazioni. E se
colui che prestava il culto sbagliava qualcosa, poteva mettere in pericolo
persino la propria vita. Ora, parte di quel servizio consisteva nell'inchinarsi
alla stella e l'inchino dell'intera testa comportava il servizio completo di tutta
la persona. È chiaro che ciò contraddice la vera fede che permette d'inchinarsi
a Dio soltanto. Tuttavia l'inchino davanti al padre e/o alla madre e/o al
Maestro è lecito. Questo gesto di riverenza è amato dal cielo, perché i genitori
ci hanno portato al mondo, e il Maestro ci ha insegnato a distinguere tra il
bene e il male.
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Vi avverto pertanto di non sottovalutare questo comandamento, perché anche
la più piccola leggerezza commessa dai padri, si ripercuoterà su i figli, fino alla
terza e alla quarta generazione”.
Fermiamoci qui per esaminare l'espressione “che punisco il peccato dei padri
sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione”.
Col permesso del nostro Maestro, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria,
spiegheremo in breve le fondamenta di questa espressione. Dopo averci
insegnato che Dio è un Dio geloso, il Secondo Comandamento afferma che El
Kanah punisce questo peccato fino alla quarta generazione.
Perché fino alla quarta, non una di più e non una di meno? La chiave per
comprendere ciò si trova nella quattro categorie delle proibizioni già
specificate: figura scolpita, immagine, inchino e servizio.
In queste quattro categorie possiamo rilevare una sequenza di causa ed
effetto.
La figura scolpita genera l'immagine, alla quale prima ci si inchina e alla fine
si presta un servizio totale.
Parallelamente, un'idea formata nella mente si associa ad un'immagine che le
corrisponde e di cui il pensiero diventa suddito. Se i padri permettono una
figura scolpita, anche con giusta intenzione e si inchineranno all'immagine
come se fosse un Dio, la quarta generazione porterà a termine ogni intenzione
idolatra dei suoi predecessori, prestando a quell’immagine scolpita ogni culto
idolatra possibile.
L'intenzione sbagliata dei padri si concretizza nelle pratiche idolatre e nei
culti più spregevoli, proprio durante la quarta generazione. Perciò la parola
ebraica 'le-sonai' (a coloro che Mi odiano) compare immediatamente dopo il
riferimento alla quarta generazione nella quale si scatena pienamente l'odio
Divino per l'idolatria. La catena dei padri, figli, terza e quarta generazione, è
anche una catena di quattro categorie e quattro livelli di pensiero sbagliato.
La cosa importante da capire è che la radice dell'idolatria è sempre un
pensiero che è già uscito dalla vera fede. Ed ecco che dopo tremilacinquecento
anni da quando fu data la Legge dei Dieci Comandamenti sul Monte Sinai
dobbiamo sentirci dire: “Oggi che non vi è più tale pericolo, sono permesse,
perché‚ costituiscono un valido aiuto al culto esterno”.
Anche se si volesse “nascondersi” da tutte le altre leggi della Bibbia, non si
può farlo nei confronti dei primi due Comandamenti, che insegnano l'unica
vera fede monoteista.
Ma subito dopo l'ira contro coloro che odiano Dio, è promessa la Redenzione,
nella quale Egli usa clemenza alla millesima generazione.
Quattro generazioni sono molto poche nei confronti di mille. Così anche la
ricompensa per aver custodito la vera fede nel Dio Unico è senza limiti nei
confronti dei falsi benefici derivati dall'idolatria.
Bisogna aver timore di questo Comandamento. In più occasioni i Profeti
hanno predetto che nel periodo della Redenzione tutte le nazioni
riconosceranno e loderanno il Dio Unico e che alla fine tutte le forme di
idolatria saranno distrutte.
Quindi è importante sapere quanto l'idolatria sia odiata da Dio, Benedetto
Egli Sia, e come ci si debba rivolgere sempre a Lui direttamente, poiché‚ Egli
ascolta la preghiera di ogni singolo essere. Dio, Benedetto Egli Sia, ha detto
che la sua Legge sarà luce per tutte le nazioni. Questa luce deriva
essenzialmente dai primi due Comandamenti. E sebbene gli ebrei abbiano
ricevuto questi Comandamenti direttamente da Dio e siano perciò comandati
a custodirli, tuttavia la verità e il beneficio in essi contenuti hanno il potere di
guidare tutti gli uomini che desiderano farne sorgente della loro fede.
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Fin dall’inizio nostro padre Abramo concepì la vera fede; egli sapeva che Dio è
Uno ed Uno soltanto. Abramo, nostro padre, era l’unico in quell’epoca a
conoscere la verità dell’Unicità di Dio. Ed Abramo, nostro padre, aveva il
compito di informare gli altri dell’Unicità del vero Creatore del mondo.
Ed ecco che anche ora, quattromila anni dopo Abramo, nostro padre, molti
sono i discendenti ai quali deve essere insegnata la pura fede monoteista
amata da Dio. Dio è Uno e non c’è alcun socio con Lui in tutta la creazione.
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli rappresenta la
purezza della fede nell’Unico Dio. Questo Angolo racchiude in sé tutti gli altri
Angoli, perché chi non sa che Dio è Uno, non ha la fede nel vero Dio, il Dio di
Abramo.
La guerra svoltasi in Egitto era la guerra di Dio contro i "potenti dei" d’Egitto.
Perché mai Dio scelse l’Egitto, fra tutti gli altri popoli, come terra in cui
manifestare la Sua Redenzione? Perché in Egitto esistevano le potenti
dottrine degli dei emanati e dei figli di Dio scesi in terra (come il culto intorno
al Faraone) e del dio agnello, l’animale più sacro agli egiziani.
Gli egiziani praticavano centinaia di culti con ogni genere di immagine delle
cose che stanno su nel cielo o delle cose che stanno sulla terra e delle cose che
stanno nelle acque sotto la terra. La guerra di Dio contro ogni forma di
idolatria è necessaria perché l’uomo possa distruggere quella fortissima
tendenza a far culto alle forme a lui percepibili con i sensi.
Le nazioni non arrivano alla pura fede nell’Unico Dio senza aver prima
riconosciuto la fede comandata ad Israele dopo la Redenzione dall’Egitto.
Quando esse studieranno la storia di Israele, capiranno infine che le punizioni
mandate da Dio contro il Suo popolo furono (per la più parte dei casi)
motivate dalle deviazioni dalla pura fede, con la conseguente caduta nelle
trappole idolatre.
La storia di Israele, in particolar modo fino alla distruzione del Primo Tempio,
è anche la storia degli errori idolatri in cui il popolo cadeva sempre. Qual’è la
lezione che le nazioni devono trarre da ciò? Se Israele, testimone della
Redenzione dall’Egitto e della Grande Rivelazione al Sinai, non era riuscito a
resistere alle terribili tentazioni dell’idolatria, a maggior ragione questo è
valso per le nazioni, la cui tendenza idolatra non è mai stata interrotta dal
diretto intervento di Dio che dichiara la Sua Unicità nella Sua Sacra Legge.
La vera fede nella Redenzione non può essere basata su un’altra fede. Ed è per
questo motivo che il Nuovo Messaggio deve spiegare, prima di tutto, la pura
fede del Quarto Angolo.
"Non c’è altro Dio all’infuori del Santo Redentore di Israele". Fino al Nuovo
Patto della Redenzione Finale, nessun cristiano tradizionale poteva entrare
nella pura fede del Secondo Comandamento.
L’errore cristiano sta nell’aver confuso il significato dei due termini
"Creazione" e "Redenzione". Il Creatore dell’Universo è anche il Santo
Redentore di Israele, ma il Creatore non ha soci, o aiutanti, nella creazione.
Nessun altro creò le stelle, il sole, la luna, la terra, i pesci, gli uccelli, le piante,
gli animali e l’uomo.
Dall’inizio del mondo e fino alla fine della meravigliosa creazione il Creatore è
Uno in eterno. La Redenzione, invece, rappresenta un rapporto particolare fra
il Creatore e gli uomini. L’uomo soltanto possiede l’altissimo dono del libero
arbitrio necessario per permettergli la salita o la caduta.
L’uomo, in genere, ha sempre scelto la propria caduta, e purtroppo la sua
scelta ha sempre causato danni inesorabili a tutta l’umanità. L’uomo ha
sempre scelto la via del male, le vie dell’arroganza, le vie del facile guadagno,
le vie del potere, le vie dell’abuso sessuale e, in genere, le vie della stoltezza.
Ed i buoni sono sempre stati sfruttati, maltrattati e praticamente portati giù
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in basso, e spesso nel male stesso, dai malvagi. Dio, però, ha previsto la
schiavitù dei discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, a motivo della
malvagità degli egiziani.
Con Abramo, Dio aveva rotto la catena del peccato idolatro dei padri sui figli,
dicendogli: “Esci dalla tua terra, dal paese della tua nascita e dalla casa di tuo
padre e va alla terra che ti mostrerò”. Dio voleva rompere il giogo della
cattiveria degli uomini, per dimostrare che i buoni, se avessero riposto la loro
fiducia in Lui, potevano essere salvati, redenti, elevati e persino santificati
tramite quella fede. Ed era voluto da Dio che per tale salvezza e tale
redenzione, per tale elevazione e tale santificazione ci fossero servi scelti da
Lui che portassero la Redenzione sulla terra. La Redenzione dunque è per gli
uomini, coloro che hanno ricevuto il libero arbitrio. E anche per tutto ciò che
concerne la Redenzione, Dio è Iddio della scelta. Egli sceglie le persone che
saranno strumenti della Sua Redenzione sulla terra. Egli scelse i Patriarchi,
Abramo, Isacco e Giacobbe. Egli scelse le Tribù di Israele come Suo possesso
eterno. Egli scelse Mosé ed Aron e Pinhas e Giosuè, figlio di Nun.
Non ci sono tramiti o strumenti per la creazione, ma Dio decide quali persone
saranno gli eletti strumenti della Redenzione, così come sta scritto: “E
credettero in Dio, e in Mosé, Suo servo”.
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365 PRECETTI NEGATIVI DI MOSÈ MAIMONIDE
( – מצות לא תעשהMitzvot lo taaseh)
N°

PRECETTO

1
2
3
4
5
6

Non amare altri dèi a parte Lui.
Non costruire idoli per te.
Non costruire idoli per gli altri.
Non fare forme umane solo per scopi decorativi.
Non inchinarti davanti agli idoli.
Non adorare gli idoli in nessun modo in cui si adora il
Signore.
Non offrire i tuoi figli a Moloch.
Non consultare gli indovini.
Non operare profezie
Non cadere nell'idolatria.
Non erigere alcuna stele in pubblico per adorare idoli.
Non predisporre una pietra lavorata per inchinarti
sopra di essa.
Non piantare alcun albero vicino all'altare del Signore.
Non giurare a nome di altri dèi.
Non portare altre persone verso l'idolatria.
Non istigare altri ebrei ad adorare gli idoli.
Non amare chi predica altri idoli.
Non risparmiarti di odiare chi predica altri idoli.
Non provare compassione verso chi predica altri idoli.
Non dire niente in sua difesa e per sua salvezza.
Non nascondere prove che possano incriminarlo.
Non trarre benefici dagli ornamenti degli idoli.
Non ricostruire le città che si sono dedite all'idolatria.
Non ricevere benefici da tali città.
Non avere benefici dagli idoli e dai loro accessori.
Non profetizzare in nome di altri dèi.
Non profetizzare falsamente nel nome del Signore.
Non ascoltare i falsi profeti.
Non avere pietà o paura dei falsi profeti.
Non imitare le loro abitudini e il loro abbigliamento.
Non entrare in trance per prevedere il futuro e cose
simili
Non essere superstizioso.
Non dedicarti all'astrologia.
Non compiere atti di magia.
Non fare incantesimi.
Non consultare medium.
Non consultare gli spiriti.
Non tentare di metterti in contatto con i morti
(negromanzia).
La donna non si vesta da uomo.
L'uomo non si vesta da donna.
Non tatuarti la pelle.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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RIF.TO
TORAH
Es. 20:2
Es. 20:4
Lev. 19:4
Es. 20:20
Es. 20:5
Es. 20:5
Lev. 18:21
Lev. 19:31
Lev. 19:31
Lev. 19:4
Deut. 16:22
Lev. 26:1
Deut. 16:21
Es. 23:13
Es. 23:13
Deut. 13:12
Deut. 13:9
Deut. 13:9
Deut. 13:9
Deut. 13:9
Deut. 13:9
Deut. 7:25
Deut. 13:17
Deut. 13:18
Deut. 7:26
Deut. 13:14
Deut. 18:20
Deut. 13:4
Deut. 18:22
Lev. 20:23
Deut. 18:10
Lev. 19:26
Lev. 19:26
Deut. 18:10
Deut. 18:10
Deut. 18:11
Deut. 18:11
Deut. 18:11
Deut. 22:5
Deut. 22:5
Lev. 19:28

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Non indossare vestiti fatti di lana e lino insieme.
L'uomo non si tagli i capelli ai lati della testa.
L'uomo non si rada gli angoli della barba con una
lama.
Non sfregiarti la pelle in segno di lutto.
Non risiedere permanentemente in Egitto.
Non seguire, in contrasto con il Signore, i desideri del
tuo cuore o ciò che vedono i tuoi occhi.
Non entrare in trattative con le sette nazioni di
Canaan.
Non permettere che alcuno di loro rimanga in vita.
Non fare grazia agli idolatri.
Non permettere loro di abitare nel tuo paese.
Non sposarti con chi non è ebreo.
Non permettere a un Moabita o a un Ammonita di
prendere moglie tra gli ebrei.
Non impedire all'idumeo convertito della terza
generazione di prendere moglie tra il popolo ebreo.
Non vietare all'egiziano convertito della terza
generazione di prendere moglie tra il popolo ebreo.
Non offrire la pace agli Ammoniti ed ai Moabiti
durante l'assedio.
Non abbattere alberi da frutto neppure durante una
battaglia.
Non temere il nemico in tempo di guerra.
Non dimenticare le atrocità e gli agguati di Amalek
durante il viaggio dall'Egitto attraverso il deserto.
Non bestemmiare.
Non giurare il falso in Nome del Signore.
Non nominare il Nome del Signore invano.
Non profanare il Suo Nome
Non mettere alla prova i Profeti e la Sua parola
attraverso di loro.
Non distruggere oggetti e luoghi associati al Suo
Nome.
Non rimandare la sepoltura oltre la notte.
Non lasciare incustodita l'area del Tempio.
Un Sacerdote entri nel Tempio solo nei momenti
opportuni
Un Sacerdote con un'imperfezione fisica non si
avvicini all'altare.
Un Sacerdote con un'imperfezione non presti servizio.
Un Sacerdote con un'imperfezione temporanea non
presti servizio
Un Levita non faccia il lavoro di un Sacerdote e
viceversa.
Un Sacerdote non entri nel Tempio ubriaco
Chi non è Sacerdote non presti servizio.
I Sacerdoti ritualmente impuri non servano al Tempio.
Un Sacerdote impuro, dopo l'immersione rituale,
attenda fin dopo il tramonto per tornare al servizio.
Le persone impure non accedano al Tempio.
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Deut. 22:11
Lev. 19:27
Lev. 19:27
Deut. 14:1
Deut. 17:16
Num. 15:39
Es. 23:32
Deut. 20:16
Deut. 7:2
Es. 23:33
Deut. 7:3
Deut. 23:4
Deut. 23:8
Deut. 23:8
Deut. 23:7
Deut. 20:19
Deut. 20:1
Deut. 25:19
Es. 22:27
Lev. 19:12
Es. 20:7
Lev. 22:32
Deut. 6:16
Deut. 12:4
Deut. 21:23
Num. 18:5
Lev. 16:2
Lev. 21:23
Lev. 21:17
Lev. 21:17
Num. 18:3
Lev. 10:9
Num. 18:4
Lev. 22:2
Lev. 22:7
Num. 5:3

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Le persone impure non accedano al campo del Leviti e
nell'area del Monte del Tempio.
Non costruire altari con pietre ottenute con utensili
metallici.
Non salire gradini per arrivare all'altare.
Non spegnere mai la fiamma sull'altare.
Non bruciare altro che incenso sull'altare.
Non riprodurre l'olio per le unzioni sacre.
Non versare sul corpo di un uomo l'olio per le unzioni
sacre.
Non riprodurre la formula dell'incenso per uso
personale.
Non rimuovere le doghe dall'arca.
Il pettorale non venga allontanato dall'Efod (abito dei
Leviti).
Non stracciare i paramenti sacerdotali
Non offrire i tuoi sacrifici in un luogo qualsiasi.
Non consumare sacrifici senza presentarli all'ingresso
della dimora del Signore.
Non sacrificare un animale imperfetto sull'altare.
Non macellarlo in modo rituale.
Non aspergere il suo sangue sull'altare.
Non bruciare il suo grasso sull'altare.
Non sacrificare un animale con un'imperfezione
temporanea.
Non sacrificare animali imperfetti, anche se offerti da
non ebrei.
Non causare ferite ad animali offerti in sacrificio.
Non bruciare miele o lievito sull'altare.
Non omettere la salatura dai sacrifici.
Non portare in dono il compenso di una prostituta né
il ricavato per la vendita di un cane.
Non macellare un animale e i suoi figli lo stesso
giorno.
Non mettere l'olio nelle offerte di cibo per una
trasgressione involontaria.
Non mettere l'incenso nelle offerte di cibo per una
trasgressione involontaria.
Non mettere olio nell'offerta della Sotah.
Non mettere incenso nell'offerta della Sotah.
Non sostituire l'animale destinato al sacrificio.
Non cambiare tipo di animale destinato al sacrificio.
Non riscattare gli animali primogeniti.
Non riscattare le decime.
Non vendere ciò che è stato consacrato secondo il
cherem.
Non riscattare ciò che è stato consacrato secondo il
cherem.
Non decapitare il volatile offerto come sacrificio
espiatorio.
Non mettere al lavoro animali primogeniti consacrati.
Non tosare il primogenito consacrato.
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Deut. 23:11
Es. 20:23
Es. 20:26
Lev. 6:6
Es. 30:9
Es. 30:32
Es. 30:32
Es. 30:37
Es. 25:15
Es. 28:28
Es. 28:32
Deut. 12:13
Lev. 17:4
Lev. 22:20
Lev. 22:22
Lev. 22:24
Lev. 22:22
Deut. 17:1
Lev. 22:25
Lev. 22:21
Lev. 2:11
Lev. 2:13
Deut. 23:19
Lev. 22:28
Lev. 5:11
Lev. 5:11
Num. 5:15
Num. 5:15
Lev. 27:10
Lev. 27:26
Num. 18:17
Lev. 27:33
Lev. 27:28
Lev. 27:28
Lev. 5:8
Deut. 15:19
Deut. 15:19

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Non eseguire la macellazione finché possiedi del
lievito.
Non lasciare nulla del sacrificio di Pesach sino alla
mattina successiva.
Non lasciare avanzi del pasto di Pesach sino alla
mattina successiva.
Non lasciare nulla delle offerte festive del giorno 14
sino al giorno 16 (Nisan)
Non lasciare avanzi del pasto di Pesachshenì (seconda
occasione pasquale, a un mese lunare dalla prima) sino
alla mattina successiva.
Non lasciare avanzi del sacrificio di ringraziamento
(Todà) sino alla mattina successiva.
Non rompere alcun osso del sacrificio di Pesach.
Non rompere alcun osso neppure dal secondo
sacrificio di Pesach.
Non consumare il cibo pasquale al di fuori dei confini
della tua casa.
Non offrire in sacrificio cibi lievitati.
Non mangiare il pasto di Pesach crudo o bollito.
Il lavoratore non ebreo assunto permanentemente o
stagionale non ne mangi.
Il maschio non circonciso non ne mangi.
L'apostata non mangi il pasto di Pesach.
Non mangiare da sacrifici offerti con intenzioni non
rette.
Non mangiare da sacrifici diventati impuri
(contaminati).
Non si mangi carne avanzata da sacrifici.
Non si mangi carne che sia dichiarata immonda
(piggul).
Nessuno oltre il Sacerdote potrà mangiare le primizie
consacrate al Signore.
Né l'ospite del Sacerdote, né un suo salariato possono
mangiare cose consacrate.
Neanche il Sacerdote non circonciso mangia cose
consacrate.
Il Sacerdote impuro non può mangiare cose
consacrate.
La figlia del Sacerdote sposata con un estraneo
(chalalah) non può mangiare cose consacrate.
Non mangiare le offerte che devono essere bruciate
dal Sacerdote.
Non mangiare la vittima immolata per il sacrificio
espiatorio.
Non mangiare carne di animali destinati al sacrificio e
successivamente diventati inadatti a esso.
Non mangiare le decime di frumento al di fuori di
Gerusalemme.
Non mangiare le decime dei prodotti della vigna al di
fuori di Gerusalemme.
Non mangiare le decime dell'olio al di fuori di
Gerusalemme.
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Il Sacerdote non mangi i primi frutti al di fuori di
Gerusalemme.
Il Sacerdote non mangi la carne sacrificale al di fuori
dei confini del Tempio.
Non si mangi la carne da bruciare in sacrificio
Non mangiare la carne dei sacrifici minori prima di
averne versato il sangue.
Il Sacerdote non si cibi di animali puri primogeniti
prima che siano deposti nella spianata del Tempio.
Chi non è Sacerdote non mangi nessun cibo
sacrificale.
Non mangiare la decima triennale se sei impuro.
Non mangiare la decima triennale durante il lutto
stretto.
Non mangiare durante il lutto, né togli nulla quando
sei immondo e non dare nulla per un cadavere.
Non mangiare i prodotti dai quali non siano state
sottratte le decime.
Non ritardare l'offerta da ciò che riempie il tuo granaio
e stilla dal tuo frantoio.
Non tardare a soddisfare un voto fatto al Signore.
Non presentarti al Tempio senza offerte.
Non rompere giuramenti o voti.
Il Sacerdote non sposi una prostituta.
Il Sacerdote non sposi una donna disonorata.
Il Sacerdote non sposi una divorziata.
Il Sacerdote non sposi una vedova.
Il Sacerdote non abbia relazioni sessuali né con
vedove, né con divorziate.
Il Sacerdote non entri nel Tempio con i capelli incolti.
Il Sacerdote non entri nel Tempio con gli abiti lacerati.
Il Sacerdote non lasci il Tempio durante il servizio.
Il Sacerdote non si renda immondo per il contatto con
un cadavere se non quello di un parente stretto.
Il Sommo Sacerdote non si avvicini ad alcun cadavere.
Il Sommo Sacerdote non si renda immondo neppure
per suo padre o per sua madre.
La Tribù di Levi non possieda terra in Israele.
I Leviti non prendano alcuna parte del bottino di
guerra.
Non strapparti i capelli in segno di lutto.
Non mangiare animali non kasher.
Non mangiare pesci non casher.
Non mangiare volatili non casher.
Non mangiare insetti volanti non casher.
Non mangiare larve.
Non mangiare creature che strisciano sulla terra.
Non mangiare vermi trovati nei frutti della terra.
Non mangiare creature che vivono nell'acqua e non
sono pesci.
Non mangiare la carne di animali che sono morti in
maniera diversa dalla macellazione rituale.
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Non mangiare la carne di animali feriti a morte.
Non mangiare parti di animali strappati ad animali
ancora viventi.
Non mangiare il nervo sciatico.
Non mangiare sangue.
Non mangiare parti grasse di animali puri.
Non cuocere carne e latte insieme.
Non mangiare carne e latte cotti insieme.
Non mangiare carne di un animale che abbia ucciso
una persona.
Non mangiare pane ottenuto da grano fresco prima
dell'offerta di un omer dovuta nel secondo giorno di
Pesach.
Non mangiare grano abbrustolito prima dell'offerta di
omer.
Non mangiare grano appena maturato prima
dell'offerta di omer.
Non mangiare i frutti di alberi che non siano piantati
da almeno tre anni.
Non mangiare frutti di semi differenti piantati in una
stessa vigna (in Israele).
Non mangiare o bere alcunché che sia stato offerto in
sacrificio agli idoli.
Non mangiare o bere più di quanto sia necessario.
Non bere né mangiare nel giorno dello Yom Kippur.
Non mangiare pane lievitato durante tutti i sette
giorni di Pesach.
Non mangiare qualsiasi cosa lievitata durante tutti i
sette giorni di Pesach.
Non mangiare pane lievitato la sera del 14 di Nisan
(vigilia di Pesach).
Non tenere visibile presso di te cose lievitate in quei
sette giorni.
Non possedere pane lievitato in quei sette giorni.
Il nazireo non beva vino, aceto o liquori ottenuti
dall'uva.
Non mangi uva fresca.
Non mangi uva passa.
Non mangi semi di uva.
Non mangi la buccia dell'uva.
Non entri in contatto con un cadavere.
Non stia sotto lo stesso tetto di un defunto.
Non si rada barba e capelli prima di aver svolto il suo
periodo di Nazireato.
Non mietere ai margini del tuo campo.
Non raccogliere la spigolatura.
Non raccogliere i racimoli di una vigna.
Non raccogliere gli acini caduti dell'uva.
Non tornare a riprendere i prodotti che hai
dimenticato nel campo.
Non piantare insieme semi di due specie diverse (in
Israele).
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Non piantare in una vigna una miscela di semi diversi.
Non accoppiare bestie di specie differenti.
Non far lavorare insieme animali differenti allo stesso
giogo.
Non mettere la museruola al bue durante la
trebbiatura.
Non lavorare la terra durante il settimo anno.
Non vendemmiare l'uva della vigna che si sarà
sviluppata in quell'anno.
Non mietere quello che si svilupperà in maniera
spontanea in quell'anno.
Non raccogliere dagli alberi che producono frutti
durante il settimo anno.
Non lavorare la terra durante il cinquantesimo anno.
Non raccogliere quello che si svilupperà in maniera
spontanea nel cinquantesimo anno.
Non vendemmiare l'uva della vigna che si sviluppa
durante il giubileo.
Non vendere la terra in Israele durante il giubileo.
Non vendere i campi delle città levitiche, resteranno ai
Leviti sia prima sia dopo l'anno giubilare.
Non astenerti dal rallegrarti con i Leviti e offri loro
doni durante il giubileo.
Non esigere i crediti durante il settimo anno.
Non astenerti dal prestare immediatamente prima del
settimo anno per timore di perdere i soldi.
Non trattenere la carità per i poveri.
Non mandare via un servo a mani vuote.
Non insistere per essere pagato se sai che non hanno
denaro.
Non prestare a usura.
Non prestare a usura a gente del tuo popolo.
Non prendere un prestito a usura.
Non ritardare il pagamento di un salariato oltre il
giorno.
Il creditore non prenda pegno dal debitore.
Non ritardarne la restituzione quando necessaria.
Non chiedere pegno a una vedova.
Non prendere in pegno utensili atti a preparare il cibo.
Non rapire.
Non rubare.
Non rapinare.
Non spostare i limiti del campo illegalmente.
Non trattenere i salari ai lavoratori.
Non mancare di ripagare i tuoi debiti.
Non negare giurando di avere ricevuto un prestito
monetario.
Non sopravvalutare o sottostimare un oggetto a tuo
vantaggio.
Non insultare gli altri e non nuocere loro con le parole.
Non insultare né ferire con le tue parole un convertito.
Non ingannare un convertito su questioni di soldi.
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Non riconsegnare al padrone un ebreo rifugiato presso
di te.
Non molestare uno servitore fuggito e rifugiato presso
di te.
Non opprimere il debole (l'orfano, la vedova).
Non far lavorare un tuo fratello ebreo come schiavo.
Non venderlo come viene venduto uno schiavo
comune.
Non farlo lavorare in maniera oppressiva e se non
necessario.
Non permettere che un non ebreo lo faccia lavorare in
maniera oppressiva.
Non vendere una donna ebrea come straniera.
Non agire con frode verso di lei.
Non vendere una donna come schiava quando non la
desideri più.
Non ridurre in schiavitù la donna con cui hai avuto
una relazione.
Non desiderare e non tramare per ottenere i beni
altrui.
Non essere invidioso o geloso dei possedimenti altrui.
Il lavoratore non mangi mentre presta servizio.
Il lavoratore non prenda più di quanto possa
mangiare.
Non ignorare un oggetto smarrito.
Non lasciare che gli altri si estenuino con i propri
carichi (piuttosto aiutali a caricare oppure scaricare).
Non commettere ingiustizia secondo misure e pesi
diversi.
Non possedere metri e pesi imprecisi anche se non
sono utilizzati.
Il giudice non distorca la legge.
Il giudice non accetti tangenti.
Il giudice non abbia riguardo per un grand'uomo
durante un processo.
Il giudice non si faccia intimorire da una persona
violenta durante il giudizio.
Il giudice non abbia compassione del povero durante
un processo.
Il giudice non giudichi in maniera iniqua un criminale
abituale o tale ritenuto.
Il giudice non abbia pietà di un assassino o di un
aggressore durante un processo.
Il giudice non distorca un caso che coinvolga un
convertito od un orfano.
Il giudice non accetti testimonianze se non sono
presenti entrambe le parti.
Il tribunale, al fine di emettere una sentenza di morte,
non si accontenti della maggioranza per un solo voto.
Il giudice non valuti sulla base di un altro giudizio, né
secondo la maggioranza
Non nominare giudici che non abbiano conoscenza
delle procedure giudiziarie secondo la Torah.
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Non testimoniare il falso.
I colpevoli non siano chiamati a testimoniare sotto
giuramento.
I parenti dei contendenti non testimonino.
Non considerare sufficiente il racconto di un solo
testimone.
Non uccidere.
Il tribunale non condanni a morte alcuno sulla base di
prove circostanziali.
Un testimone non faccia da giudice in un processo per
un crimine capitale.
Non uccidere l'assassino prima che abbia avuto un
processo.
Non avere pietà del persecutore.
Il tribunale non punisca chi sia stato costretto a
compiere un delitto.
Non accettare riscatto da un omicida involontario.
Non accettare risarcimento economico quale
espiazione di un omicida.
Non rimanere ozioso se la vita di qualcuno è in
pericolo.
Non lasciare buche o ostacoli sulla tua proprietà.
Non porre ostacoli davanti ad un cieco (né dare
consigli dannosi) (Lifneiiver).
Il tribunale non infligga un pena superiore a quanto
prescritto.
Non spargere calunnie riguardo al prossimo.
Non odiare gli altri ebrei.
Non umiliare gli altri.
Non cercare vendetta.
Non serbare rancore.
Se trovi un nido con uccellini o uova "non staccare"[4]
la madre [volatile/uccello] dai propri figli.
Il lebbroso non rada i segni dell'impurità dai suoi
capelli.
Il lebbroso non rimuova i segni della sua impurità.
Non lavorare né piantare presso la valle del fiume
dove è stata compiuta la cerimonia di espiazione per
un omicidio irrisolto.
Il tribunale non lasci in vita lo stregone.
Non esigere da uno sposo al suo primo anno di
matrimonio alcun obbligo civile né militare.
Non contravvenire a quanto deciso dal Sinedrio.
Non aggiungere precetti ai comandamenti della Torah
scritta o orale.
Non cancellare la Torah di alcun comandamento, per
intero o in parte.
Non maledire i giudici.
Non maledire un re o capo di Stato o il capo del
Sinedrio.
Non maledire alcun ebreo onesto.
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Non maledire tuo padre e tua madre.
Non picchiare tuo padre e tua madre.
Non lavorare il settimo giorno.
Non uscire dai confini della città nel giorno di
Shabbat.
Non infliggere punizioni nel giorno di Shabbat.
Non lavorare nel primo giorno di Pesach.
Non lavorare nel settimo giorno di Pesach.
Non lavorare durante lo Shavuot.
Non lavorare durante RoshhaShana.
Non lavorare nel primo giorno di Sukot.
Non lavorare durante lo SheminiAtzeret.
Non lavorare nel giorno dello Yom Kippur.
Non avere relazioni sessuali con tua madre.
Non avere relazioni sessuali con la moglie di tuo
padre, anche se non è tua madre.
Non avere relazioni sessuali con tua sorella.
Non avere relazioni sessuali con la figlia della moglie
di tuo padre (sorellastra).
Non avere relazioni sessuali con la figlia di tuo figlio
(nipote).
Non avere relazioni sessuali con la figlia di tua figlia.
Non avere relazioni sessuali con tua figlia.
Non avere relazioni sessuali con una donna e la figlia
di lei.
Non avere relazioni sessuali con una donna e la figlia
di suo figlio (sua nipote).
Non avere relazioni sessuali con una donna e la figlia
della sua figlia.
Non avere relazioni sessuali con la sorella di tuo padre
(zia).
Non avere relazioni sessuali con la sorella di tua
madre (zia).
Non avere relazioni sessuali con la moglie del fratello
di tuo padre (zia).
Non avere relazioni sessuali con la moglie di tuo figlio
(nuora).
Non avere relazioni sessuali con la moglie di tuo
fratello (cognata).
Non avere relazioni sessuali con la sorella di tua
moglie (quando entrambi viventi).
Non avere relazioni sessuali con una donna in periodo
mestruale.
Non avere relazioni sessuali con una donna sposata ad
altri.
L'uomo non abbia rapporti sessuali con le bestie.
La donna non abbia rapporti sessuali con le bestie.
Non avere relazioni omosessuali.
Non avere relazioni omosessuali con tuo padre.
Non avere relazioni omosessuali con il fratello di tuo
padre (zio).
Non accostarti per aver piacere sessuale a una
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consanguinea.
Non permettere a un bastardo (mamzer) di prendere
moglie tra il popolo ebreo.
Non avere rapporti sessuali con una donna prima del
matrimonio.
Un divorziato non si risposi con la propria moglie se
lei nel frattempo è stata sposata con un altro.
La vedova senza figli non si risposi fino a quando non
saranno risolti i legami con i fratelli del marito.
Non ripudiare la donna che hai costretto a sposarti.
Non si divorzi da una moglie accusata ingiustamente
di infedeltà.
Non permettere a un eunuco di prendere moglie tra il
popolo ebreo.
Non castrare nessun maschio (compresi gli animali).
Non nominare re un non ebreo né un convertito.
Il re non possieda troppi cavalli.
Il re non abbia troppe mogli.
Il re non possieda troppo oro e argento.
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LA VITA DOMESTICA
dal Talmud

1. LA DONNA
Base della vita sociale ebraica è la famiglia, della cui purezza e stabilità il
Talmud si fa vigile custode. Riconoscendo l'importanza fondamentale della
donna nella vita di famiglia, le assegna un posto elevatissimo. Specialmente se
si considera la condizione della donna nelle altre società contemporanee, la
dignità conferitale dal Talmud appare tanto più degna di nota. Sotto nessun
aspetto è ritenuta inferiore all'uomo. Se la sua sfera di attività differisce da
quella dell'uomo, pur tuttavia non ha minor valore per il benessere della
comunità.
Troppa importanza le critiche ostili hanno conferito al detto: «L'uomo è
obbligato a offrire tre benedizioni al giorno: che Egli mi ha fatto ebreo, che
non mi ha fatto donna, che non mi ha fatto zotico» (Men.,43b)9. Lo studio del
contesto rende perfettamente evidente che il motivo sottinteso non è altro che
la gratitudine per il privilegio derivante dall'obbligo di osservare i precetti
della Torah. Sotto questo riguardo la responsabilità dell'uomo è maggiore di
quella della donna, poiché, in considerazione dei suoi doveri domestici,
questa è dispensata da una certa categoria di doveri religiosi: «Le donne sono
esentate dai precetti affermativi “Fà”10, l'osservanza dei quali dipende da un
momento determinato del tempo» (Kid., i, 7). Per esempio, il comando di
abitare nelle capanne durante la festa dei Tabernacoli o quello di mettersi i
filatteri, non sono obbligatorii per la donna (in quanto devono essere eseguiti
9

La versione del formulario di preghiera dice: “Che non mi hai fatto pagano,
schiavo, donna”. Il ringraziamento per non essere stato creato zotico è
spiegato dal detto: “Uno zotico non può essere temente del peccato”
(Aboth,11,6).
10 Ma non da quelli negativi, della forma “non fare”.
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ciascuno in un tempo stabilito; il primo, il giorno 15 del mese di Tishrì, l'altro
al sorger del mattino di ogni giorno). Salvo questa eccezione, il Talmud non
stabilisce distinzione alcuna fra i sessi per tutto ciò che concerne la
responsabilità religiosa. Il principio generale viene dedotto dal testo: «Queste
sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro» (Esodo, xxi, i): «La Scrittura pone
l'uomo e la donna su un piede di parità rispetto a tutte le leggi della Torah»
(B. K., 15 a).
Così viene considerata meritevole la donna che usa la propria influenza
perché suo marito e i suoi figli si applichino ad acquistare una più profonda
conoscenza della Torah, che a lei è preclusa dalle occupazioni molteplici della
vita. «Come le donne si acquistano merito? Col mandare i loro figli a imparare
la Torah nella Sinagoga e i loro mariti a studiare nelle Scuole dei Dottori»
(Ber., 170).
Nel passo seguente si mette in chiara luce quale azione decisiva sia capace la
donna di esercitare sulla vita del marito: «Si racconta di un uomo pio che
aveva sposato una donna pia; non avendo avuto figli, divorziarono. L'uomo
andò e sposò una donna malvagia che lo rese malvagio. La donna andò e
sposò un uomo malvagio, e lo rese giusto. Tutto, dunque, dipende dalla
donna» (Gen. R., xvii, 7).
Un aneddoto, che vuol rendere onore alla donna, racconta: «Un imperatore 11
disse a R. Gamaliel: “Il vostro Dio è un ladro, perché è scritto: «Il Signore
Iddio fece cadere un profondo sonno su Adam e questi dormì; ed Egli prese
una delle sue costole» (Gen., ii, 21)!” La figlia del Dottore disse al padre suo:
“Lasciamelo, gli rispondo io”; e disse all’ Imperatore: “Dammi un ufficiale
(per istruire un processo)”. “A quale scopo?” - chiese egli; ed essa replicò: “Dei
ladri sono entrati in casa nostra durante la notte, e ci hanno portato via un
boccale d'argento, ma ne hanno lasciato in cambio uno d'oro”. “Vorrei che un
tale ladro mi visitasse ogni giorno!” - egli esclamò. “Non fu allora una
splendida cosa per il primo uomo quando gli fu presa una sola costola e gli
venne data in cambio una donna per servirlo?”» (Sanh., 39 a).
Quanto alla scelta di una costola per la formazione della donna, si affaccia
questa spiegazione: «Dio considerò da quale parte dell'uomo avrebbe potuto
creare la donna. Disse: non la creerò dalla testa, perché non sollevi la sua testa
troppo orgogliosamente; non dall'occhio, che non sia troppo curiosa; non
dall'orecchio, che non si metta a origliare alle porte; non dalla bocca, che non
sia troppo ciarliera; non dal cuore, che non sia troppo gelosa; non dalla mano,
che non prenda troppo; non dai piedi, che non sia una ciondolona; ma da una
parte del corpo che stia nascosta, perché sia modesta» (Gen. R., xviii, 2).
Però, a quanto sembra, l'ideale divino non si compiè, se troviamo che i Dottori
le attribuiscono tutti i difetti che il Creatore desiderava evitare. «Quattro
qualità si riscontrano nelle donne: sono golose, curiose, pigre e gelose. Sono
anche piagnucolose e loquaci» (ibid., XLV, 5). Per quanto riguarda la loro
tendenza alla loquacità, si affermava, non molto gentilmente, che: «dieci
misure di parole discesero nel mondo; le donne ne presero nove e gli uomini
una» (Kid., 49 b). È divenuta proverbiale l'opinione che le donne sono pigre:
«Siccome sonnecchia, il paniere cade» (Sanh., 7 a); ma si afferma anche il
contrario che: «Non è abitudine della donna di stare seduta in casa senza far
niente» (p. Keth., 30 a).
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Sulla sua capacità intellettuale non vi è accordo. Ora si afferma che «le donne
sono di mente illuminata» (Shab., 33 b), ora si dice che «è abitudine della
donna di restar a casa, e degli uomini di andare nella piazza del mercato ad
apprendere le cognizioni dagli altri uomini» (Gen. R., xviii, i). Per contro,
abbiamo la esplicita dichiarazione che «Dio ha donato alla donna più
intelligenza che all'uomo» (Nid., 45 b). Abbiamo anche la testimonianza dei
proverbi popolari che di solito la donna ha la testa a posto e che, anche
quando non lo lasci capire, persegue i suoi disegni. Eccone due di questo
tenore: «La donna fila anche mentre parla», e «L'oca piega la testa mentre
cammina, ma i suoi occhi vagano intorno» (Meg-, 14 b). Si riconosce pure la
dolcezza del suo cuore: «Le donne sono pietose» (ibid.).
Si mette in rilievo anche il suo amore per gli ornamenti e per quanto riguarda
il suo aspetto esteriore. «Le cose che la donna desidera sono gli ornamenti»
(Keth., 65 a). «Il pensiero della donna è solo per la sua bellezza. Se un uomo
vuol far piacere a sua moglie, la vesta con abiti di lino» (ibid., 59 b). Ecco
maggiori particolari: «Questi sono gli abbellimenti della donna: tingersi gli
occhi col kohi, farsi i riccioli nei capelli, e tingersi il volto col rosso. La moglie
di R. Chisda soleva adornare il volto della nuora. R. Huna b. Chinnena sedeva
una volta in compagnia di R. Chisda e (vedendo ciò) disse: “È permesso solo a
una giovane, non ad una vecchia”. Rispose R. Chisda: “Per Dio, è permesso
anche a tua madre e alla tua nonna, anche se stesse sull'orlo della tomba,
perché, come dice il proverbio: Una donna di sessant'anni, come una bambina
di sei, corre al suono del cembalo”» (M. K., 9 b).
Una caratteristica, concordemente rimproverata alle donne, è la loro
predilezione per l'occultismo, ciò che viene confermato anche da scrittori
contemporanei di altri paesi. Nel Talmud troviamo queste allusioni: «Le
donne sono dedite al sortilegio» (Joma, 83 b); «Più donne, più sortilegi»
(Aboth, ii, 8); «La maggioranza delle donne è incline al sortilegio» (Sanh., 67
a), ragione per cui il comando della Scrittura «Non lasciar vivere la strega»
(Esodo, xxii, 17) è espresso al femminile.

2. IL MATRIMONIO E IL DIVORZIO
Sposarsi e allevare una famiglia era prescrizione religiosa; è, invero, il primo
di tutti i comandamenti dati da Dio all'uomo (Gen., i, 28: 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”) ed il Talmud vi insiste. «Chi non si sposa
vive senza gioia, senza benedizione, senza bene» (Jeb., 62 b). «Il celibe non è
un uomo nel pieno senso della parola; come è detto: “Maschio e femmina li
creò, li benedisse e li chiamò col nome di uomo” (Gen., v, 2)» (ibid., 63 a).
Moglie significa casa, onde il detto: «La casa di un uomo è sua moglie» (Joma,
i, i) e «R. José diceva: Non ho mai chiamato mia moglie con questo vocabolo,
ma sempre “casa mia”» (Shab., 1186).
Si raccomanda di sposarsi presto. Per il maschio è indicata l'età di diciotto
anni (Aboth, v, 24). «Sposate i vostri figli mentre la vostra mano è ancora sul
loro collo12, da sedici a ventidue, o, secondo un'altra opinione, da diciotto a
ventiquattro» (Kid., 30 a). È detto che «Fino all'età di vent'anni il Santo che
benedetto sia, vigila a che l'uomo si sposi, e lo maledice se manca di farlo
entro quell'età» (ibid., 29 b). Si sconsiglia il matrimonio imprudente, quello
cioè di un uomo che non sia in condizione di mantenere la moglie. Da Deut,
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xx, 5-7 (Quindi i comandanti così parleranno al popolo: “Chiunque abbia
costruito una casa nuova e non l’abbia ancora inaugurata, vada, torni a casa
sua affinchè nel caso che egli muoia in guerra un’altra persona non abbia ad
inaugurarla; colui che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora
mangiato il frutto, vada, torni alla sua casa affinchè nel caso che egli muoia in
guerra un’altra persona non lo mangi al suo posto; colui che abbia vincolato
per matrimonio una donna ed ancora non l’abbia sposata, vada, torni a casa
sua affinchè nel caso che egli muoia in guerra un altro uomo non la sposi
invece sua”.) il Talmud deriva l'insegnamento: «La Torah insegna la via
corretta: l'uomo deve prima fabbricarsi la casa, quindi piantare una vigna e
poi prender moglie» (Sot., 44 a). Prender moglie è cosa di tale importanza che
«l'uomo è autorizzato a vendere un rotolo della Torah per ammogliarsi»
(Meg., 27 a), mentre l'altra sola ragione ammessa per effettuare tale vendita è
la prosecuzione degli studi. Sposarsi per denaro, è severamente condannato
nel detto: «Chiunque sposa una donna per il suo denaro avrà dei figli di cui
dovrà vergognarsi» (Kid., 70 a). La mancanza di amore fra i genitori avrà
conseguenze nel carattere della discendenza.
Quanto alle ragazze, si ammoniva essere stretto dovere del padre di assicurar
loro un marito quando sono in giovane età. Il verso: «Non profanare tua figlia
col farne una prostituta» (Lev., xix, 29) si applicava al padre «che tarda nel
combinare un matrimonio per sua figlia quand'essa è già nell'età
conveniente» (Sanh., 76 a). Questo periodo si considerava raggiunto a dodici
anni e mezzo13, sebbene la minorità della ragazza terminasse fino dal
dodicesimo compleanno. Secondo la legge talmudica «È proibito all'uomo di
dare sua figlia in matrimonio mentre è in età minore, fino a che non sia
cresciuta e dica: Desidero sposarmi così e così» (Kid., 41 a). La donna sposata
durante la minorità aveva il diritto di rifiutare il matrimonio raggiungendo il
dodicesimo anno, senza bisogno di divorzio.
Era convinzione comune che i matrimoni non solo si fanno in cielo, ma che
sono destinati anche prima della nascita. «Quaranta giorni prima della
formazione del bambino una Bath Kol annunzia: Questo individuo sposerà la
tale ragazza» (Sot., 2 a). Una classica storia basata su questa credenza narra:
«Una matrona romana chiese a un Dottore: “In quanti giorni il Santo che
benedetto sia, ha creato l’Universo?” “In sei giorni” - rispose. “E che fa da
allora fino a ora?” “Sta combinando matrimoni”. “È questa la sua
occupazione? Potrei farlo anch' io. Io possiedo molti schiavi maschi e
femmine, e in brevissimo tempo posso accoppiarli”. “Se ai tuoi occhi - egli le
disse - è cosa
facile, per il Santo che benedetto sia, è difficile quanto dividere il Mar Rosso”.
Detto ciò prese congedo. Che fece la matrona? Riunì mille schiavi e mille
schiave, li pose in fila e indicò ad ognuno chi doveva sposare. In una sola
notte li sposò tutti. Il giorno dopo comparvero dinanzi a lei, uno con la testa
rotta, un altro con un occhio pesto, e un altro con una gamba spezzata. Essa
domandò: “Che cosa vi è successo?” Una donna disse: “Io non voglio costui”;
un uomo disse: “Io non voglio costei”. Mandò subito a chiamare il Rabbino e
gli disse: “Non c' è Dio come il vostro Dio e la vostra Torah è verità. Ciò che mi
dicesti è proprio esatto”» (Gen. R., LXVIII, 4).
Tanti sono i saggi consigli che il Talmud porge per guidare nella scelta della
moglie, che inducono piuttosto a pensare che, agli effetti pratici, l'uomo abbia
in materia libera scelta. L'eccessiva differenza di età, ad esempio, veniva
fortemente biasimata. Il testo scritturale del Levitico sopra citato si applica
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anche al padre «che dà sua figlia in matrimonio a un vecchio» (Sanh., 76 a). Si
dice pure che «Chi marita sua figlia a un vecchio, oppure chi prende una
vecchia per moglie a un suo figlio giovane, a lui si riferisce il verso:
“Aggiungere l'ebrietà alla sete; il Signore non glielo perdonerà” (Deut., xxix,
19 e sg.)» (ibid., 76 b). Sul dovere che l'uomo ha di sposare la vedova di suo
fratello morto senza prole, la Scrittura dichiara: «Allora gli anziani della sua
città lo chiameranno e gli parleranno» (Deut., xxv, 8); e il Talmud commenta:
«Ciò insegna che gli davano un consiglio conveniente. Se egli era giovane e la
donna vecchia, o viceversa, gli dicevano: “Che senno c'è a sposare una donna
più giovane di te?” oppure: “Che senno c'è a sposare una donna più vecchia di
te? Va, sposa una donna che sia quasi della tua età e non introdurre la
discordia in casa tua”» (Jeb., 101 b).
La scelta, quindi, doveva essere fatta colle dovute cautele. «Esita nello
scegliere una moglie» (ibid., 63 a), raccomanda il Talmud. Contrariamente
all'uso in vigore presso i popoli orientali la legge rabbinica stabilisce che «È
proibito all'uomo di sposare una donna senza prima averla vista, per timore
che non scopra poi in essa qualche cosa di reprensibile e non gli divenga
repugnante» (Kid., 41 a). Non era neppure trascurato il principio eugenico,
come appare dall'avvertimento che «Un uomo alto non deve sposare una
donna alta, per timore che i figli non siano allampanati. Un uomo basso non
deve sposare una donna bassa, per timore che i loro figli non siano nani. Un
uomo biondo non deve sposare una donna bionda, per timore che i loro figli
non siano troppo biondi. Un uomo bruno non deve sposare una donna bruna
per timore che i figli non siano troppo mori» (Bech-, 45 b). Si raccomandava
altresì: «Scendi un gradino nello scegliere la moglie» (Jeb., 63 a), poiché, chi
sposa una donna di condizione sociale più elevata, corre il rischio di essere
guardato d'alto in basso da lei e dai suoi parenti.
Scopo del matrimonio essendo quello di allevare una famiglia, e l'ideale quello
di educare i figli alla Torah, la credenza nella ereditarietà portava un vivo
desiderio di sposare la figlia di un maestro. «L'uomo deve vendere tutto ciò
che possiede per sposare la figlia di un dotto, poiché, se morrà o verrà esiliato,
avrà la certezza che i suoi figli saranno bene istruiti; e non sposi la figlia di un
ignorante, perché, se morrà o verrà esiliato, i suoi figli saranno degli
ignoranti. L'uomo deve vendere tutto ciò che possiede per sposare la figlia di
un maestro o per maritare sua figlia ad un maestro. Ciò è come unire acini
d'uva ad acini d'uva, che è cosa buona e gradevole. Ma non sposi la figlia di un
ignorante, poiché sarebbe come unire acini di uva a bacche di macchia, cosa
brutta e sgradevole» (Pes., 49 a).
L'ideale del matrimonio, inculcato dal Talmud, è dei più alti. Il termine con
cui ordinariamente si indica il matrimonio è Kiddushin, «santificazione». Ciò
perché «il marito proibisce sua moglie al mondo intero come un oggetto
dedicato al Santuario» (Kid., 2 b). Ciò implica la più stretta castità da
ambedue le parti. «L'immoralità nella casa è come un verme sulla pianta»
(Sot., 3 b) e impedisce il bene tanto del marito quanto della moglie. «Lui fra le
zucche mature e lei fra quelle acerbe» (ibid., 10 a) dice un proverbio, per
significare che l'infedeltà da parte del marito porta all’ infedeltà della moglie.
Una esplicita dichiarazione sull'argomento è: «Quando marito e moglie sono
degni, la Shechinah è con loro; quando non sono degni il fuoco li consuma»
(ibid., 17 a); essa è basata sul fatto che le lettere della parola ebraica che
valgono «marito» (ish) e «moglie» (ishah) formano un anagramma delle due
parole che significano «Dio» (Jah) e «fuoco» (esh). Altri testi che invocano un
alto livello di vita domestica sono: «Chi ama sua moglie come sé stesso, la
onora più di se stesso, indirizza i suoi figli e le sue figlie sul retto cammino, e li
fa sposare subito dopo la pubertà, a lui si riferisce il verso: “Saprai che la tua
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tenda è in pace” (Job, v, 24)» (Jeb., 62 b). «Onora tua moglie, poiché così ti
arricchisci. L'uomo deve sempre prendersi cura dell'onore dovuto a sua
moglie, perché nessuna benedizione si manifesta in casa sua, se non per
merito di lei» (B. M., 59 a). «L'uomo deve spendere meno di quanto i suoi
mezzi gli permettono per il mangiare e per il bere suo personale, secondo i
suoi mezzi per vestirsi, e oltre i suoi mezzi per onorare la moglie e i figli,
perché questi dipendono da lui, mentre egli dipende da Colui che parlò e il
mondo fu» (Chul., 84 b).
Si consigliavano i coniugi a considerarsi reciprocamente compagni nella vita.
Quindi il proverbio: «Se tua moglie è bassa di statura, chinati e parlale» (B.
M., 59 a), l'uomo, cioè, non deve considerarsi troppo superiore per consultarla
sui propri affari. È vero che nel contesto c’è anche il parere contrario:
«Chiunque segue il consiglio di sua moglie cade nel Ghehinnom», ma è
derivato dal caso straordinario di Ahab, che seguì il consiglio di Jzebel a tutto
suo danno.
Specialmente agli inizi dell'epoca talmudica, quando il Tempio ancora
esisteva, la conclusione dei matrimoni non era priva di poesia. Un ricordo ce
ne informa: «Non v'erano giorni più belli in Israel del quindici di Ab14 e del
giorno dell' Espiazione, quando le figlie di Gerusalemme uscivano vestite di
bianche vesti prese a prestito, sì che nessuna dovesse vergognarsi di non
possederne in proprio. Le figlie di Gerusalemme uscivano e danzavano nelle
vigne, gridando: “Leva i tuoi occhi, o giovane, e guarda chi sceglierai per
moglie. Non badare alla bellezza, ma piuttosto alla famiglia”» (Taan., iv, 8).
Di solito il grande amore dell'uomo era per la prima moglie. Donde il detto:
«Quando la prima moglie di un uomo muore mentre egli è ancora in vita, è
come se nel tempo di sua vita fosse stato distrutto il Tempio. Quando la
moglie di un uomo muore mentre egli è ancora in vita, il mondo per lui
diviene oscuro» (Sanh., 22 a). «Se un uomo sposa una donna dopo la sua
prima moglie, ricorda le azioni della prima» (Ber., 32 b).
Il Talmud, come la Bibbia, ammetteva la poligamia, ma la sconsigliava. Nelle
sue pagine si raccolgono varie opinioni in proposito: «Un uomo può sposare
quante mogli desidera» (Jeb., 65 a), afferma un'autorità, mentre un'altra
dichiara che «non può averne più di quattro» (ibid., 44 a) 15. Un altro Dottore,
tuttavia, sostiene: «Un uomo deve concedere il divorzio a sua moglie, se essa
lo desidera, quand'egli ne prenda un'altra» (ibid., 65 a). Era pacifico che al
Sommo Sacerdote non era permesso di avere più di una moglie (Joma, 13 a).
Mentre non v'è dubbio che la poligamia fu praticata fra le masse, non v’è
ricordo che alcun Dottore l'abbia adottata. Una storia, anzi, dimostra come un
caso simile sarebbe stato aspramente riprovato. «Il figlio di R. Jeudah il
Principe aveva dedicato dodici anni allo studio, lungi da sua moglie. Al suo
ritorno essa era divenuta sterile. Udendo ciò, il padre disse: “Che fare? Se la
ripudia, il mondo dirà che la pia donna ha atteso per tutti questi anni invano.
Se prende una seconda moglie, il mondo dirà che una è moglie, l'altra
concubina!” Pregò per lei ed essa guarì» (Keth., 62 b).
Ma, ad onta di tutte le precauzioni, accadeva che qualche volta si avevano
delle coppie mal combinate. Sull'argomento ci sono state conservate delle
arguzie. «In Palestina, quando un uomo prendeva moglie, la gente aveva
l'abitudine di domandargli se era Matsà o Motzé» (Jeb., 63 b). La chiave

14

Ab è il quinto mese del calendario ebraico. Il giorno a cui si allude è
l'anniversario tradizionale della riconciliazione avvenuta fra la tribù di
Benjamin e le altre tribù. V. Giudici, xxi.
15 È questa l'opinione adottata da Maometto. V. Corano, iv, 3.
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dell'enigma si scopre in questi due versi: «Chi ha trovato (matzà) una donna,
ha trovato il bene» (Prov., xviii 22) e «Io trovo (motzé) la donna più amara
della morte» (Eccles., vii, 26). Che non tutte le mogli fossero perfette resulta
chiaramente da osservazioni come queste: «Fra coloro che non vedranno mai
la faccia del Ghehinnom16 è colui che ha una moglie cattiva» (Erub.,41 b).
«Fra coloro la cui vita non è vita, c'è l'uomo dominato da sua moglie» (Betzah,
32 b). «Fra coloro che gridano, ma cui nessuno presta attenzione, c’è il marito
dominato dalla moglie» (B. M., 75 b).
Sotto la legislazione rabbinica, se due coniugi desideravano separarsi, non
v'era alcuna difficoltà allo scioglimento del matrimonio. «Una moglie cattiva è
come lebbra per il marito. Come rimediarvi? La ripudii e guarirà della sua
lebbra» (Jeb., 63 b).Si sosteneva pure che «Se uno ha una cattiva moglie, ha
l'obbligo religioso di ripudiarla» (ibid.).
Nel primo secolo dell'era volgare, le scuole di Shammai e Hillel presero
opposta posizione sull'interpretazione del testo biblico Deut., xxiv, i, che
permette all'uomo di rimandare la propria moglie «se non trova grazia ai suoi
occhi, perché ha scoperto in essa qualche cosa di sconveniente». L'espressione
che rendiamo con «qualche cosa di sconveniente» vale letteralmente «nudità
di una cosa» e la scuola di Shammai intendeva «L'uomo non repudii sua
moglie se non l'ha scoperta infedele» 17. La scuola di Hillel invece intendeva
nel senso di «qualche cosa di sconveniente» e deduceva che «può ripudiarla
anche se lascia bruciare il cucinato»18. Dalle parole «se non trova grazia ai
suoi occhi» R. Akiba deduceva: «Può ripudiarla anche se trova un'altra donna
più bella di lei» (Ghit., ix, 10). L'opinione più larga degli Hilleliti prevalse e fu
adottata come legge.
Il sistema patriarcale della Bibbia, in virtù del quale il marito esercitava una
autorità assoluta, continuò sotto i Dottori. In tal modo si spiega la regola mai
discussa nel Talmud che: «Una donna può essere ripudiata con il suo
consenso o no, ma un uomo può ripudiare quando voglia egli soltanto» (Jeb.,
xiv, i). Poiché lo scioglimento del matrimonio consisteva nella presentazione
da parte del marito in persona o di un suo rappresentante accreditato alla
moglie dell'atto di divorzio (chiamato Ghet), in pratica, dunque, era il marito
che ripudiava la moglie, mentre la moglie non poteva ripudiare il marito. Si
riconobbe che una tale procedura sanzionava l'incapacità della moglie, per cui
furono studiate delle garanzie di cui diremo in seguito.
La legge talmudica dichiara che «la donna colpevole di adulterio sarà
ripudiata» (Keth., iii, 5). Ad eccezione di questo caso, lo scioglimento del
matrimonio, per quanto sanzionato, non era favorito. Si afferma
solennemente che: «Quando uno ripudia la sua prima moglie, anche l'altare
versa lacrime per lei; come è detto: “Voi di nuovo fate questo; coprite di
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Per avere espiato i peccati in questo mondo con sofferenze eccezionali.
L' interpretazione della scuola di Shammai coincide con le disposizioni
legali in Mati, xix, 9.
18 Alcuni maestri pensano che questa sia l'espressione eufemistica di una
condotta indecente, ma non impudica. Certamente nel Talmud è usata in
senso metaforico, ma, nel passo in questione, i commentatori la interpretano
proprio letteralmente. L'argomento è discusso da R. T. HERFORD in
Christianity in Talmud and Midrash, p 57 e sgg. Anche Giuseppe Flavio
attesta di questa libertà di divorzio e ricorda il punto di vista hillelita: «Chi
vuol divorziare da sua moglie per qualsiasi ragione (e molte sono le cause che
possono verificarsi fra gli uomini) dia assicurazione per iscritto di non
coabitare mai più con sua moglie» (Antiq., IV, viii. 23).
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lacrime l'altare del Signore... perché il Signore è stato testimone fra te e la
donna della tua giovinezza, contro cui ti sei comportato da traditore” (Mal., ii,
13 e sg.)» (Ghit., 90 b). Le parole «Egli odia il mandar via» (Mal., ii, 16)
vengono in tal modo commentate da un Dottore: «Se odi tua moglie, mandala
via», mentre un altro spiegava: «È odiato colui che manda via sua moglie». Le
due affermazioni si conciliano ammettendo che questa riguarda la prima
moglie, quella la seconda (Ghit., 90 b).
Una garanzia contro il divorzio avventato era l'obbligo che esso comportava di
pagare la Kethubah, o assegno matrimoniale intestato alla moglie. Così il
verso: «Il Signore mi ha consegnato in mani da cui non posso levarmi»
(Lament., i, 14) si applicava a «l'uomo che ha una cattiva moglie con una forte
somma a lei dovuta per sua Kethubah» (Jeb., 63 h). Nel caso, però, di
condotta scandalosa da parte della moglie, il marito poteva divorziare senza
pagarle l'ammontare della Kethubah. «Alle (donne) seguenti viene disciolto il
matrimonio senza che ricevano ciò che loro spetterebbe per Kethubah: alla
donna che trasgredisce la legge ebraica, per esempio, andando in pubblico a
capo scoperto19, filando per la strada, o conversando con qualsiasi uomo; alla
donna che maledice i figli di suo marito in presenza di lui; alla donna che ha la
voce troppo forte, tale, cioè, che quando parla in casa propria i vicini possono
udire ciò che dice» (Keth., vii, 6).
Scopo del matrimonio essendo la creazione di una famiglia, la sterilità della
moglie ne ostacolava il raggiungimento. Fu perciò stabilito che: «Se un uomo
sposa una donna e sta con lei dieci anni senza che essa gli dia un figlio, non gli
è permesso di rimanere esentato (dal dovere della procreazione). Quando egli
la ripudia, la donna può risposarsi, e il secondo marito aspetta con lei dieci
anni. Se abortisce, il periodo di dieci anni si computa dal tempo dell'aborto»
(Jeb., vi, 6).
Le malattie mentali, invece di costituire motivo di divorzio, erano ostacolo
allo scioglimento del matrimonio. «Se una donna impazzisce, il marito non
può ripudiarla; e se il marito impazzisce, non può ripudiare» (ibid., xiv, i). La
ragione per cui una donna pazza non poteva essere ripudiata, è che, priva di
un protettore, sarebbe divenuta vittima di male intenzionati. Un marito pazzo
non può ripudiare, perché l'atto di dare il Ghet deve essere cosciente.
Sebbene teoricamente, come abbiamo segnalato, solo il marito potesse porre
fine al matrimonio, di fatto ciò non avveniva. La legge talmudica dichiara: «Il
Tribunale può esercitare una forte pressione sul marito fino che dica: “Voglio
ripudiare mia moglie”» (Arach., v, 6). Ecco i casi in cui tale insistenza veniva
esercitata: rifiuto a consumare il matrimonio (Keth., xiii, 5), impotenza del
marito (Ned., xi, 12) e incapacità o cattiva volontà di sopportare la moglie
convenientemente (Keth., 77 a). «Se un marito ha fatto voto di non avere
rapporti con sua moglie, la scuola di Shammai gli concede due settimane, e
quella di Hillel una settimana» (Keth., v, 6). Se al termine di questo periodo
non ha annullato il voto e ricominciato la coabitazione, è costretto a
divorziare. Una donna può anche liberarsi da un matrimonio sgradito facendo
voto di rifiutarsi al marito. Questi ha diritto di annullare il voto; ma, nel caso
che la moglie persista nel suo atteggiamento, la ripudia senza pagarle la
Kethubah (ibid., 63 b).
Una donna può avere motivo sufficiente per divorziare nel caso che il marito
contragga una malattia ripugnante, o intraprenda un genere di lavoro che lo
renda a lei ripugnante. «Quando dei difetti si manifestano nell'uomo, il
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All'atto di sposarsi, la donna si copriva i capelli, e, da allora si considerava
immodestia scoprirli.
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Tribunale non lo costringe a ripudiare sua moglie. R. Shimon b. Gamaliel
diceva: Ciò sta bene per i piccoli difetti, ma in caso di difetti gravi è tenuto a
divorziare. Queste sono le circostanze in cui lo obbligano a far libera sua
moglie: se egli è colpito dalla lebbra o affetto da polipi; o se raccoglie per
mestiere escrementi di cane20 o fa il fonditore di rame o il conciapelli, tanto se
tali condizioni sono anteriori al matrimonio, quanto posteriori ad esso.
Riferendosi a tutti questi casi R. Meir dichiara che anche se il marito ha fatto
un patto con la donna21, questa ha sempre il diritto di dichiarare: “Pensavo
che avrei potuto sopportare, ma ora vedo che non posso”. I Saggi sostengono
che (se un patto è stato fatto) la donna è obbligata a mantenerlo, eccettuato il
caso di lebbra, in cui altrimenti il contatto matrimoniale consuma l'uomo
(malato)» (Keth., vii, 9 e sg.). L'abbandono non costituisce motivo sufficiente
pel divorzio, per quanto lungo sia il tempo durante il quale non si ha notizia
del marito. Solo nel caso che un testimone degno di fede dichiarasse che
l'assente era morto, la donna era autorizzata a rimaritarsi. In questo caso si
faceva una importante concessione, non applicando la legge che esige due
testimoni per stabilire un fatto, accettandosi, per presumere la morte del
marito, una sola testimonianza attendibile (Jeb., 88 a). In certe circostanze la
donna poteva essere autorizzata a non seguire il marito nelle sue migrazioni.
«Se il marito desidera andare in Palestina, ed ella non vuole, la
costringeranno a seguirlo, e, se rifiuta, viene ripudiata senza ricevere la sua
Kethubah. Se ella desidera andare in Palestina, ed egli non vuole, lo
costringono ad andare, e, se rifiuta, deve divorziare e pagare la Kethubah. Se
ella desidera lasciare la Palestina, ed egli non vuole, la costringono a
rimanere, e, se rifiuta, viene ripudiata senza ricevere la sua Kethubah. Se egli
desidera lasciare la Palestina, ed ella non vuole, lo costringono a rimanere, e,
se rifiuta, deve divorziare e pagarle la Kethubah» (Keth., ii0 b).
In ultima analisi, sembra che si possa a buon diritto concludere che le leggi
del divorzio non fossero troppo a svantaggio della donna. Per quanto facile
fosse lo scioglimento del matrimonio, non è dimostrato dai fatti che se ne
abusasse. L'alto ideale della vita coniugale inculcato e praticato sotto il regime
talmudico, congiunto forse alla coscienza della possibilità di sciogliere
facilmente, se necessario, un matrimonio ingrato, hanno contribuito a elevare
a un altissimo livello le relazioni coniugali in seno all’Ebraismo.

3. I FIGLI
L'intenso desiderio di figli, maschi in particolare, caratteristico dei popoli
orientali, si riflette anche nelle pagine del Talmud. Un giuoco di parole
esprime l'idea che i figli (banim) sono dei costruttori (bonim), in quanto non
solo costituiscono l'avvenire della famiglia, ma anche quello della comunità
(Ber., 64 a). «Un uomo senza figli è considerato come morto» (Gen. R., LXXI,
6), poiché ha trascurato il compito principale affidatogli, e il suo nome perirà
con lui. La voluta mancanza di prole è condannata come grave peccato. Ciò
appare dal racconto leggendario di un colloquio fra Isaia e il Re Hizkiyah
gravemente ammalato. «Isaia il profeta, figlio di Amoz, venne a lui e disse:
“Così ha detto il Signore: «Disponi per la tua casa; perché tu morrai e non
vivrai» (Isaia, xxxviii, i)”. Che significa “perché morrai e non vivrai”? “Perché
morrai” in questo mondo “e non vivrai” nel Mondo Avvenire. Egli chiese:
“Perché una punizione così severa?” “Perché non hai adempiuto all'obbligo di
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Venivano usati nella concia delle pelli.
Al momento delle nozze ed essa lo ha accettato senza muovere obiezioni.
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procreare figli”. Hizkiyah gli disse: “Ho visto con l'aiuto dello Spirito Santo
che sarebbero usciti da me figli indegni22”. Isaia gli replicò: “Che hai tu a che
fare con i segreti del Misericordioso? Ciò che ti è stato comandato dovevi fare
e il Santo che benedetto sia, faccia ciò che Gli piace”» (Ber., io a).
Nei casi in cui la maternità avrebbe in qualche modo messo la donna in
pericolo, non solo era concesso, ma anzi raccomandato, l'uso di
antigenerativi. Così dice la legge: «Tre categorie di donne devono usare un
assorbente: la minorenne, la donna incinta, e la donna che allatta; la
minorenne per timore che la gravidanza possa riuscirle fatale; la donna
incinta per timore di abortire; la donna che allatta per timore di rimanere
incinta e di dover divezzare prematuramente il bambino, si che egli ne
muoia» (Jeb., 12 b).
La patetica storia di R. Meir e dei suoi due figli mostra come si considerassero
i figli. «Accadde che mentre il Rabbi leggeva nella Casa di Studio nel
pomeriggio di un Shabbath, in casa gli morirono i due figli. La madre li
distese su di un letto e li coprì con un lenzuolo. Finito il Shabbath, R. Meir
tornò a casa e chiese dov'erano i figli. Sua moglie gli rispose: “Ti voglio fare
una domanda. Qualche tempo fa venne qui un tale e mi affidò un oggetto di
valore, e ora me lo richiede. Devo restituirglielo o no?” “Certamente - rispose un deposito deve essere restituito al suo proprietario!” Ed essa allora: “Senza
chiedere il tuo consenso, gliel’ho restituito”. Lo prese quindi per mano, lo
condusse nella camera di sopra, e tolse il lenzuolo di su i corpi. Quando li
vide, egli pianse amaramente; e sua moglie gli disse: “Non mi dicesti che quel
che è stato affidato in custodia deve essere restituito quando venga richiesto?
«Il Signore ha dato, e il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore»
(Job, i, 21)”» (Jaikut Prov, §064).
Questa narrazione non mostra solo una perfetta sottomissione alla volontà
divina, mostra anche come i figli siano considerati un prezioso deposito
ricevuto da Dio, per essere custodito con amore e con fede.
Molti passi ci dicono come i figli maschi siano preferiti alle femmine, e per
quale ragione. Ecco, ad esempio, l’interpretazione del verso: «Il Signore
benedisse Abraham in tutte le cose». «Che significa “in tutte le cose”? Un
Dottore rispose: Che non aveva figlie. Un altro più galantemente: Che aveva
una figlia» (B. B., 16 b). «La moglie di un Dottore partorì una figlia, ed egli ne
fu molto contrariato. Per confortarlo, suo padre gli disse: “Il mondo si è
accresciuto”. Ma un altro Dottore gli disse: “Tuo padre ti ha dato un vano
conforto, perché c’è una massima rabbinica che dice: Il mondo non può
esistere senza maschi e femmine, ma felice colui i cui figli sono maschi e guai
a colui i cui figli sono femmine”» (ibid.).
I figli maschi si preferivano perché erano un sostegno nella vecchiezza e
potevano soddisfare l'ambizione dei genitori diventando maestri rinomati. Il
dispiacere di aver figlie è menzionato in una citazione dal Ben Sira
conservataci dal Talmud. «È scritto: Una figlia è un tesoro vano per suo
padre. L'ansietà che prova per lei non lo lascia dormire la notte; nei giovani
anni per timore che sia sedotta, nella adolescenza per timore che si travii,
quando è in età da maritarsi per timore che non trovi marito, quando è
sposata per timore che rimanga senza figli, quando è vecchia per timore che
pratichi la stregoneria» (Sanh., i00 b)23. Lo stesso pensiero è contenuto nella
spiegazione delle parole della benedizione sacerdotale: «“Il Signore ti
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Allude a Manasseh, che spesso i Dottori denunciano come il peggiore dei re.
La citazione è tolta dall'Ecclesiastico (XLII, 9 e sg.). La versione talmudica
differisce per alcuni riguardi dal testo greco, ma il senso è lo stesso.
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benedica e ti protegga” (Num., vi, 24): ti benedica con figli maschi e ti
protegga dalle figlie perché hanno bisogno di una accurata sorveglianza»
(Num. R., xi, 5).
Il fatto che l'amore più grande è quello verso i figli, e che questi, nell'affetto
del padre, vengono innanzi a tutti gli altri parenti, ha ispirato il proverbio:
“L'amore del padre è pei suoi figli, e l'amore dei figli è pei loro figli” (Sot., 49
a). Prendersi cura del benessere dei giovani e particolarmente occuparsi degli
orfani era raccomandato come atto degno della massima lode. “Benedetto
colui che pratica la giustizia in ogni tempo” (Salmo cvi, 3); si applica a colui
che nutre i suoi figli mentre sono giovani. Un altro Dottore dichiarava che
questo verso si applica a colui che raccoglie gli orfani nella sua casa e li fa
sposare (Keth., 500).
Molti saggi consigli vengono dati ai genitori sui metodi buoni o cattivi di
trattare i figli. Il cattivo resultato della parzialità di Jacob verso Joseph dette
origine all'avvertimento: “Un uomo non deve mai fare distinzione fra i suoi
figli” (Shab-, io b). Si consiglia un giusto mezzo fra l’indulgenza eccessiva, che
non corregge i difetti dei figli, e la troppa severità. «Se uno si astiene dal
punire il figlio, questi infine diverrà profondamente depravato» (Esodo R., i,
i); non si deve però castigare il figlio quando sia cresciuto (M. K-, 17 a). D'altra
parte «l'uomo non deve terrorizzare i propri figli eccessivamente» (Ghit, 6 b).
La misura conveniente da adottare coi bambini e con le donne è di
«respingerli con la mano sinistra e avvicinarli con la mano destra»
(Semachoth, ii, 6).
Si citano casi in cui la minaccia della punizione spinse dei ragazzi a togliersi la
vita. Si avvertiva perciò che “L'uomo non deve mai minacciare suo figlio ma
punirlo immediatamente o tacere” (ibid.).
Altra saggia raccomandazione, già citata in altra occasione, è che: “Nessuno
dovrebbe mai promettere ad un bambino qualche cosa senza mantenere la
parola, perché con questo mezzo gli insegna la falsità” (Suk., 466). E poiché i
bambini hanno la tendenza a ripetere ciò che hanno sentito dire in casa, un
proverbio avverte i genitori di essere molto circospetti parlando dinanzi ai
bambini: “Il discorso del bambino nella strada è quello di suo padre e di sua
madre” (ibid., 56 b).

4. L' EDUCAZIONE
Ai genitori incombeva l'obbligo precipuo di educare i loro figli a vivere come
membri della Comunità d'Israel. Si perseguiva l’ideale di fare di essi solidi
anelli della catena ininterrotta attraverso la quale il patrimonio religioso
ereditato dalle passate generazioni si trasmettesse intatto a quelle avvenire. A
tale scopo era indispensabile istillare nei figli la conoscenza della Torah. Il
precetto: «Le insegnerai diligentemente ai tuoi figli» (Deut, vi, 7), era
considerato con molta serietà, tanto da essere incluso nelle preghiere del
mattino e della sera.
Molte sono le dichiarazioni del Talmud che sottolineano l'importanza di
questo dovere. «Colui che alleva i suoi figli nella Torah è fra coloro che
godono il frutto in questo mondo, mentre il capitale rimane loro per il Mondo
Avvenire» (Shab., 127 a). «Chiunque ha un figlio che si affatica (nello studio)
della Torah, è come se non morisse mai» (Gen. R., XLIX, 4). «Chiunque insegna a suo figlio la Torah, la Scrittura glielo considera come se l'avesse
ricevuta dal monte Horeb; come è detto: “Le farai conoscere ai tuoi figli e ai
figli dei tuoi figli” (Deut, iv, 9), e subito dopo: “Il giorno in cui stesti dinanzi al
Signore Dio tuo in Horeb” (ibid., io)» (Ber., 21 b).
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L'amore del sapere per sé stesso era una ragione dello straordinario valore
attribuito all'educazione. Un notissimo proverbio afferma: “Se ti sei
acquistato la conoscenza, che ti manca? Se ti manca la conoscenza, che ti sei
acquistato?” (Lev. R., i, 6). Ma ancor più profonda era la coscienza che la vita
stessa della comunità dipendeva dalla diffusione del sapere. Difficilmente la
parola potrebbe esprimere con maggiore energia che in questi aforismi,
l’importanza della educazione: «“Non toccate i Miei unti e ai Miei profeti non
recate danno” (I Chron., xvi, 22): “I miei unti” sono i bambini che vanno a
scuola, “I miei profeti” sono i maestri». «Il mondo esiste solo per il respiro dei
bambini che vanno a scuola». «Non si può sospendere l’istruzione dei
bambini neppure per la ricostruzione del Tempio». «Una città in cui non ci
sono bambini che vanno a scuola sarà distrutta» (Shab., 119 b).
Molto significativa è la leggenda che faceva parte di una vecchia omelia: «Non
sono mai sorti nel mondo filosofi come Balaam, figlio di Beor, ed Oenomaos
di Gadara. Tutti i pagani si recarono da quest'ultimo e gli dissero: “Dicci come
possiamo lottare con successo contro il popolo d' Israel”. “Andate alle loro
Sinagoghe e alle loro Scuole e se colà sentirete il clamore dei bambini che
ripetono le loro lezioni, non potrete lottare contro di loro; poiché così il loro
patriarca (Isac) li assicurò, dicendo: «La voce è la voce di Jàcob e le mani sono
le mani di Esau» (Gen., xxvii 22), per significare che quando la voce di Jacob
si ode nelle Case di Radunanza, le mani di Esau sono impotenti”» (Gen. R.,
LXV, 20).
Conseguenza del vivo desiderio di istruire i fanciulli è l’istituzione di scuole. Il
primo tentativo di creare un sistema di scuole pare sia dovuto a Shimon b.
Shatach nella prima metà del primo secolo avanti l’èra volgare; ma un piano
organico fu stabilito solo da Jeoshua b. Gamia pochi anni prima della
distruzione del Tempio. «Sia ricordato per bene l'uomo chiamato Jeoshua b.
Gamia, perché, se non fosse stato per lui, la Torah sarebbe stata dimenticata
da Israel. Dapprima il bambino veniva istruito da suo padre, e per
conseguenza l'orfano rimaneva privo di insegnamento. Si decise allora che dei
maestri fossero stabiliti a Gerusalemme; e un padre (abitante fuori della città)
vi avrebbe condotto suo figlio perché fosse istruito; ma ancora l'orfano veniva
lasciato senza istruzione. Si decise in seguito di stabilire maestri (per una
educazione più elevata) in ciascun distretto, e i ragazzi di sedici e diciassette
anni venivano posti sotto di loro; ma accadde che quando il maestro si adirava
con uno scolaro, questi si ribellava e usciva. Finalmente venne Jeoshua b.
Gamia e decise che si stabilissero maestri in ogni provincia e in ogni città e
che fossero loro affidati i bambini dell'età circa di sei o sette anni» (B. B., 21
a).
È questo probabilmente il più antico documento attestante l'istituzione di una
educazione universale in un paese. Col tempo, questa eccellente istituzione, a
quanto pare, cominciò a declinare, se troviamo un Dottore che dichiara:
«Gerusalemme fu distrutta solo perché la gente trascurava di mandare i
bambini a scuola» (Shab., 119 b). Con tale dichiarazione egli non voleva tanto
stabilire un fatto storico, quanto convincere i suoi contemporanei del pericolo
cui si va incontro a non utilizzare le scuole per l'istruzione dei figli. Non tutti i
genitori, però, si mostravano così negligenti: si legge di un Dottore che «non
prendeva mai la sua colazione finché non aveva condotto suo figlio a scuola»
(Kid., 30 a).
Nel terzo secolo un Dottore, chiamato Chiyyah, molto si adoperò per
risvegliare l'interesse per l'educazione elementare. «Io mi adopero a che la
Torah non venga dimenticata da Israel. Che faccio? Vado e filo del lino,
intreccio reti e caccio cervi. Nutro degli orfani con la carne, concio le pelli per
farne pergamena e scrivo una copia del Pentateuco. Vado in un posto e
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istruisco cinque bambini nei cinque libri di Mosè e sei bambini nei sei ordini
della Mishnah24; quindi dico loro: “Fino al mio ritorno, insegnatevi a vicenda
il Pentateuco e la Mishnah”. Con questo sistema salvo la Torah dal venire
dimenticata da Israel» (B. M., 85 b). È da notarsi lo zelo con cui si impartiva
l'istruzione a tutti i bambini, quali si fossero le condizioni dei genitori. I
bambini poveri certamente non venivano trascurati. «Prenditi cura - si diceva
- dei figli del povero, perché la Torah esce da loro» (Ned., 81 a).
Nel sistema di Jeoshua b. Gamia l'età per andare a scuola cominciava a sei o
sette anni. Nel trattato Aboth (v, 24) si consiglia di iniziare l'istruzione a
cinque anni; ma nel Talmud si raccomanda: “Non accettiamo come allievo un
bambino di età inferiore a sei anni; da sei anni in su lo accettiamo e lo
ingrassiamo (con la Torah) come un bove” (B. B., 21 a). Tutti erano concordi
nell'ammettere che l'educazione deve iniziarsi precocemente e solo “lo
studiare in gioventù” può lasciare una impressione durevole. Un Dottore
dichiarava a questo riguardo: «Chi impara da bambino, a che è simile? È
simile a inchiostro scritto su carta pulita. Chi impara da vecchio, a che è
simile? È simile a inchiostro scritto su carta macchiata» (Abeth, iv, 25). Sullo
stesso argomento si afferma: «Se uno impara la Torah da giovane, le parole
della Torah sono assorbite dal suo sangue ed escono chiare dalla sua bocca. Se
impara la Torah da vecchio, le parole della Torah non sono assorbite dal suo
sangue e non escono chiare dalla sua bocca. Similmente il proverbio dichiara:
“Se non le desideri nella tua giovinezza, come potrai raggiungerle nella tua
vecchiezza!”» (ARN, xxiv).
Da quanto narra il Talmud siamo indotti a pensare che le scuole fossero
numerose e molti gli alunni. Un Dottore del secondo secolo attesta: «C'erano
quattrocento Sinagoghe nella città di Bethar25 in ciascuna delle quali c'erano
quattrocento maestri elementari e di essi ognuno aveva quattrocento alunni»
(Ghit., 58 a); e un Dottore del terzo secolo narra: «C'erano trecento
novantaquattro Corti di giustizia in Gerusalemme e altrettante Sinagoghe,
Case di Studio e scuole elementari» (Keth., 105 a). Le cifre, evidentemente,
sono esagerate; mostrano, però, l'abbondanza delle istituzioni educative.
La professione di maestro era fra le più nobili e godeva la massima stima. In
alcuni casi la legge ebraica pone il maestro anche al di sopra del padre
«perché il padre porta il bambino soltanto alla vita di questo mondo, mentre
il maestro lo porta alla vita del Mondo Avvenire» (B. M., n, n). Si narra di tre
Dottori, mandati in missione ad ispezionare lo stato della educazione in
Palestina, «che giunsero in un luogo dove non c'erano maestri. Dissero agli
abitanti: “Conduceteci quei che proteggono la città”. Ed essi condussero la
guarnigione militare. I Dottori esclamarono: “Non sono questi i protettori
della città, ma i distruttori!” “E quali sono, allora, - fu loro domandato - quei
che la proteggono?” “I maestri” - risposero» (p. Chag., 76 c). Poiché questi
sono i custodi della cittadella del Giudaismo, si esortava: «Il timore del tuo
maestro sia come il timore del Cielo» (Aboth, iv, 15).
Nell'educatore si richiedevano le più alte qualità morali e religiose. A lui si
applicava l'ideale di cui parla il profeta: «Perché le labbra del sacerdote
custodiscono la conoscenza ed essi cercano istruzione dalla sua bocca, che egli
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Insegnava, cioè, ad ogni bambino una sezione del Pentateuco o della
Mishnah, in modo che ciascuno poteva insegnare agli altri ciò che egli stesso
aveva imparato. Tutti in tale maniera, venivano istruiti nel complesso del
Pentateuco o della Mishnah.
25 In questa città Bar Kochbah oppose l'ultima disperata resistenza nella sua
sfortunata rivolta contro Roma.
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è il messo del Signore degli eserciti» (Mal., ii, 7), che viene commentato: «Se
l'educatore è come un messaggero del Signore, cercate la Torah dalla sua
bocca; se non è, non cercate da lui la Torah» (M. K., 17 a). La pazienza era un
requisito essenziale, perché «un uomo irascibile non può insegnare» (Aboth,
ii, 6).
Un autorevole Dottore preferisce il maestro più anziano. «Chi impara da un
giovane, a che è simile? A uno che mangia uve acerbe e beve vino dal suo tino.
E chi impara da un vecchio, a che è simile? A uno che mangia uve mature e
beve vino vecchio» (Aboth, iv, 26). Ma un suo collega fece questa semplice
obiezione: «Non guardare al fiasco, ma a ciò che contiene. Ci può essere un
fiasco nuovo pieno di vino vecchio e un fiasco vecchio che non contenga
neppure vino nuovo» (ibid., 27).
Il Talmud ci fornisce alcune informazioni circa i metodi di insegnamento che
venivano praticati. Si raccomandava di limitare il numero degli alunni delle
classi, perché il maestro potesse esercitare la sua personale sorveglianza su
ciascuno di essi. «Il numero massimo di alunni elementari che possa venire
affidato a un solo maestro è di venticinque; se ve ne sono cinquanta, occorre
provvederne un secondo; se sono quaranta, può essere assunto uno studente
più anziano per assistere il maestro» (B. B-, 21 a).Viene deprecata la troppa
loquacità nei maestri. «Il maestro deve sempre essere conciso parlando coi
suoi scolari» (Pes., 3 b). Benché si usassero libri di lettura e si coltivasse l'arte
della scrittura, i materiali erano costosi e rari, per cui l'insegnamento
consisteva principalmente nel mandare a memoria con la ripetizione costante.
«Il maestro deve continuare a ripetere la lezione, finché lo scolaro non l'abbia
imparata» (Erub., 54 b). Quanto allo studente, «Se apprende la Torah e non vi
torna sopra di continuo è simile ad un uomo che semina e non raccoglie»
(Sanh., 99 a). «Chi ripete la sua lezione cento volte non è come chi la ripete
cento e una» (Chag., 9 b).
Per aiutare la memoria, si raccomandava di studiare ad alta voce. Si narra che
un maestro dicesse al suo scolaro: «Apri la bocca e studia le Scritture; apri la
bocca e studia la Mishnah, si che possa restare con te» (Erub., 54 a). Nello
stesso testo si cita l'esempio di uno studente che usava studiare le sue lezioni
senza parlare ad alta voce, con la conseguenza che dopo tre anni aveva
dimenticato tutto ciò che aveva studiato.
Di importanza notevolissima è un passo talmudico che ci fa sapere come si
insegnava ai bambini l'alfabeto ebraico. Per aiutare la memoria e rendere più
piacevole lo studio, si associavano parole alle lettere; ma, soprattutto, si
impiegava l'alfabeto come mezzo di istruzione religiosa e morale. La lezione
merita di essere riportata per intero.
“Si riferisce che ora vengono alla Casa di Studio dei bambini i quali recitano
cose che uguali non furono dette neppure ai giorni di Jeoshua figlio di Nun. A
e B sono le iniziali delle due parole che significano “acquistare intelligenza”; G
e D, “fa' la carità ai poveri”. Perché il piede del G è volto verso il D? Per
indicare che la via di chi fa la carità è correr dietro al povero. Perché il piede
del D è volto verso il G? Per indicare che il povero va verso chi lo aiuta. Perché
il D volta la faccia al G? Per insegnare che la carità deve essere fatta in segreto,
perché chi la riceve non si vergogni. H e V sono il nome del Santo che
benedetto sia. Z, CH, T, Y, K, L26: se agisci così (verso i poveri) il Santo che
benedetto sia ti sostenterà, ti farà grazia, ti beneficherà, ti darà un'eredità, e ti
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Ciascuna di queste lettere figura nella parola-chiave di ciascuna delle frasi
che seguono.
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cingerà una corona nel Mondo Avvenire. C'è una M aperta e una M chiusa27
per denotare che vi sono alcune dottrine aperte alla ragione ed altre chiuse.
C'è una N curva ed una N diritta, per accennare che se uno è fedele a Dio
quando è piegato (dalle avversità), sarà fedele anche in tempo normale. S e
A28 forniscono due parole che significano “aiuta i poveri”, oppure, secondo
un'altra versione, “usa artifici mnemonici” quando studi la Torah per aiutarti
a ricordarla.29 C'è una P curva e una P diritta, per indicare una bocca aperta
ed una bocca chiusa. C’è una TZ curva e una TZ diritta, che se uno è giusto
quando è piegato (dalle avversità), sarà giusto anche in tempo normale. K è la
prima lettera di “santo” e R di “malvagio”. Perché K volta la faccia a R? Il
Santo che benedetto sia, dice: “Non posso guardare il malvagio”. Perché il
piede di K è volto verso R? Il Santo che benedetto sia, dice: “Se il malvagio si
pente, gli cingerò una corona come la Mia”. Perché la gamba di K è staccata?
Se il malvagio si pente, può entrare attraverso l'apertura (e trovarsi col Santo).
SH è l’iniziale di “falsità” e TH è la lettera finale di “verità”. Perché la parola
che vale “falsità” (shèker) consta di tre lettere consecutive dell'alfabeto,
mentre la parola che vale “verità” (ameth) consta di lettere prese dal
principio, dalla metà e dalla fine dell'alfabeto? Perché la falsità è comune, la
verità è rara. Perché la parola che vale “falsità” posa solo su di un punto,
mentre la parola che vale “verità” ha una solida base? 30. Per indicare che la
verità si regge, mentre la falsità non si regge» (Shab., 104 a).
Nella scuola elementare si trattava principalmente di insegnare agli allievi la
lingua ebraica ed il Pentateuco. Sappiamo che lo studio dei cinque libri di
Mosè si iniziava dal Levitico. Ecco la ragione di questa preferenza: «Perché
facciamo prendere le mosse ai bambini dal Levitico e non dalla Genesi? Il
Santo che benedetto sia disse: Poiché i bambini sono puri e i sacrifizi sono
puri, vengano i puri e si occupino di ciò che è puro» (Lev. R., vii, 3).
Sulla opportunità o meno di studiare il greco, le opinioni sono discordi. Per
quanto riguarda il pensiero greco, quasi l'unanimità si pronunzia contro. Un
Dottore dichiarava con veemenza: «Maledetto sia l'uomo che ha insegnato a
suo figlio la filosofia greca» (B. K., 82 b). La ragione è da ricercarsi nel
turbamento che essa produce nell'animo di chi vi si dedica. Un Dottore ci
informa: «Nella scuola di mio padre c'erano mille allievi, di cui cinquecento
studiavano la Torah e cinquecento la filosofia greca; di questi ultimi non ne
rimase alcuno oltre me e mio nipote» (ibid-, 83 a). Si ammette però una
distinzione fra la lingua e la filosofia greca (ibid.). Alcuni maestri ne
raccomandavano caldamente lo studio. La benedizione di Noah: «Estenda
Iddio Japhet si che abiti nelle tende di Shem» (Gen., ix, 27), era così interpretata: «Le parole di Japhet (cioè la lingua di Grecia) siano nelle tende di Shem»
(Meg., 9 b). Per altro, quando si chiedeva a un Rabbino se un uomo può
insegnare il greco a suo figlio, rispondeva che può, purché trovi un tempo che
non sia né giorno né notte, citando a conferma Jeosh., i, 8; ma un suo collega
dichiarava: «Un uomo può insegnare a sua figlia il greco, perché ne completa
l'educazione» (p. Peah, 15 c).
Gli studenti si classificavano in quattro categorie. «Ci sono nei discepoli
quattro tipi: colui che presto comprende e presto dimentica, il suo guadagno
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Quando si parla di due forme della stessa lettera, una è quella assunta dalla
lettera stessa in fine di parola.
28 Suono gutturale che non ha corrispondente in italiano.
29 Tali artifici mnemonici si trovano realmente nel Talmud e consistono in
una serie di parole-chiave o di lettere.
30 Si allude alla forma delle lettere che costituiscono le parole considerate.
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scompare nella sua perdita; colui che comprende con difficoltà e dimentica
con difficoltà, la sua perdita scompare nel suo guadagno; colui che presto
comprende e difficilmente dimentica, la sua è una buona parte; colui che
difficilmente comprende e presto dimentica, la sua è una parte cattiva»
(Aboth, v, 15). Ecco un'altra classificazione: «Ci sono quattro tipi fra coloro
che siedono davanti ai Saggi: essi sono simili alla spugna, all' imbuto, al
colatoio e al vaglio: la spugna, che assorbe tutto; l'imbuto, che fa entrare da
una parte e uscire dall'altra; il colatoio che lascia passare il vino e trattiene le
fecce; il vaglio che fa andar via la semola e trattiene il fiore” (ibid, 18).
Rimane da considerare il posto che le ragazze occupavano nel sistema
educativo del Talmud. A questo riguardo troviamo teorie diametralmente
opposte. Un maestro dichiara: “L'uomo è tenuto a insegnare la Torah a sua
figlia”. Tale affermazione è immediatamente seguita dall'altra tutt'affatto
contraria: “Chiunque insegna a sua figlia la Torah è come se le insegnasse
delle oscenità” (Sot., iii, 4). Quest'ultima opinione, dobbiamo convenirne, era
generalmente professata e praticata. Ad esempio, si notava il fatto che
nell'esortazione di Deut., xi, 19: “Le insegnerai ai tuoi figli”, la parola ebraica
indica alla lettera “ai tuoi figli maschi”, escludendo in tal modo le figlie (Kid.,
30 a). Un Dottore affermava: “Le parole della Torah vengano distrutte dal
fuoco piuttosto che esser insegnate alle donne” (p. Sol, 19 a); e ci si informa
che quando una donna rivolse ad un Dottore una domanda sul vitello d'oro,
questi le rispose: “Una donna non ha da imparare che a servirsi del fuso”
(Joma, 66 b).
È probabile che queste vedute si riferiscano a quella che noi chiamiamo
istruzione superiore. Come dicemmo, tutti i doveri religiosi, ad eccezione di
una sola categoria, riguardavano le donne quanto gli uomini. Di conseguenza
anch'esse avevano necessità di essere istruite, per quanto meno
profondamente. In quell'epoca, ogni attività della donna era rivolta alla casa:
si temeva che l'andamento di questa avesse a soffrire ove la donna dedicasse
allo studio tempo ed energie.
Ma un'altra ipotesi si può avanzare per spiegare la riluttanza a concedere alla
donna l'acquisto di una vasta cultura. I capi religiosi di Israel sapevano
quanto accadeva in Grecia e in Roma, dove a causa della loro educazione, le
donne venivano a trovarsi in stretto contatto con gli uomini, sì che ne
resultava dissolutezza di costumi. Il timore di tali conseguenze appare dal
detto sopra citato sulle “oscenità”. I Dottori, inoltre, non ignoravano ciò che
accadeva in seno al Cristianesimo, in cui le donne, spinte dal fervore religioso,
si votavano al celibato. Tale prospettiva non poteva non essere considerata
con orrore dalla Comunità ebraica, che considerava il matrimonio come lo
stato voluto da Dio. Fra coloro che il Talmud denuncia quali “distruttori del
mondo” è annoverata “la donna farisea” (Sot., iii, 4), cioè la donna
eccessivamente pia. Sembra molto probabile che, per opporsi a simili
tendenze, i Dottori abbiano assunto un atteggiamento così contrario alle
donne che troppo si approfondiscono nelle dottrine della Torah.

5. LA PIETÀ FILIALE
Il dovere di onorare i genitori è un obbligo religioso cui il Talmud assegna
somma importanza. È uno dei precetti per l'adempimento dei quali l'uomo
gode i frutti in questo mondo e il capitale gli rimane nel Mondo Avvenire
(Peah, i, i). «La Scrittura pone l'onorare i genitori su un piano di eguaglianza
con l'onorare l'Onnipresente; come è detto: “Onora tuo padre e tua madre”
(Esodo, xx, 12) e “Onora il Signore con le tue sostanze” (Prov., iii, 9).
Similmente pone il timore (cioè il rispetto) dei genitori su un piano di
42

eguaglianza col timore dell'Onnipresente; come è detto: “Temerete ognuno
sua madre e suo padre” (Lev., xix, 3). Ciascuno di voi è ugualmente tenuto ad
onorar Me» (Jeb., 6 a).
Dai primi due testi si derivò l'ammaestramento che il dovere verso i genitori è
più stretto di quello verso Dio. «Grande è il precetto di onorare i genitori,
perché il Santo che benedetto sia, vi ha annesso importanza ancora più
grande che all'onore dovuto a Lui stesso. È scritto: “Onora tuo padre e tua
madre” ed è scritto pure: “Onora il Signore con le tue sostanze”. Con che cosa
onori Iddio? Con ciò che Egli ti ha concesso, come quando adempi precetti
quali il covone dimenticato, l'angolo del campo, le decime, la carità ai poveri,
ecc. Se hai i mezzi di conformarti a questi precetti, fallo; ma se non li hai, sei
libero dall'obbligo. Per l'onore dovuto ai genitori, invece, non esiste tale
condizione. Che tu abbia mezzi o no, devi eseguire il comandamento, anche
nel caso che tu sia costretto a mendicare di porta in porta» (p. Peah, 15).
In un solo caso, infine, l'onore dovuto a Dio precede quello dovuto ai genitori,
e cioè quando questo importi disobbedienza ad un comando divino. “Si
potrebbe pensare che anche se il padre ordinasse a suo figlio di rendersi
impuro o di non restituire un oggetto perduto che questi avesse trovato, il
figlio fosse tenuto ad obbedirgli; perciò v'ha un testo che dice: “Temerete
ognuno suo padre e sua madre, e i miei Sabati osserverete” (Lev., xix, 3).
Ciascuno di voi è ugualmente tenuto ad onorare Me» (Jeb., 6 a). Due termini
differenti sono adoperati nei versi in parola: timore e onore. Così vengono
definiti: “Per timore si intende che non deve occupare il posto di suo padre,
sedersi sulla sua seggiola, contraddire le sue parole o decidere contro la sua
opinione. Per onore si intende che deve fornirgli da mangiare, da bere, da
vestirsi, da ripararsi dargli la precedenza nell'entrare e nell'uscire” (Kid., 31
b).
Nel quinto comandamento si nomina prima il padre, ma in Lev., xix, 3 si
nomina prima la madre. Per spiegare questa differenza, si propone una teoria
basata sull'atteggiamento psicologico che un figlio assume in confronto a
ciascuno dei suoi genitori. “È manifesto e conosciuto dinanzi a Colui che parlò
e il mondo fu, che un figlio è portato ad onorare la madre più che il padre,
perché essa lo conquista con buone parole; perciò il Santo che benedetto sia,
dette la precedenza al padre nel comandamento concernente l'onore dovuto ai
genitori. È anche manifesto e conosciuto che un figlio è portato a temere il
padre più che la madre, perché questi gli insegna la Torah; perciò il Santo che
benedetto sia, dette la precedenza alla madre nel comandamento concernente
il timore dei genitori” (ibid., 30 6 e sg.).
Da tutto ciò si conclude che padre e madre sono eguali nella pietà filiale. Però,
secondo la legge talmudica, nel caso di conflitto fra i doveri del figlio verso
l'uno e verso l'altra, la preferenza deve essere data al padre. Fu chiesto a un
Dottore: «Se mio padre mi dicesse: “Dammi dell'acqua da bere” e mia madre
mi facesse la medesima richiesta, a chi per primo devo dar ascolto?” “Lascia di
onorare tua madre - rispose - e onora tuo padre, perché, tanto tu che tua
madre avete il dovere di onorarlo”» (Kid, 31 a).
La casa in cui si onorano i genitori riceve la grazia della Divina Presenza.
«Quando un uomo onora suo padre e sua madre, il Santo che benedetto sia,
dice: “Lo considero come se abitassi con loro ed Io stesso fossi onorato”. E
quando un uomo affligge i suoi genitori, il Santo che benedetto sia, dice: “Ho
fatto bene a non abitar con loro, perché, se avessi abitato con loro, Io stesso
sarei stato afflitto”» (ibid., 30 b e sg.).
Anche se provocato, il figlio deve frenarsi e non mancare di rispetto al padre.
Fu chiesto a un Dottore: “Fino a qual limite si deve spingere l'onore verso i
genitori?” “Se il padre prende una borsa di danaro - egli rispose - e la getta in
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mare in presenza del figlio, questi non deve umiliarlo” (ibid., 32 a). Altra
circostanza in cui si deve mostrare il rispetto è la seguente: «Se un uomo vede
suo padre trasgredire un precetto della Torah, non deve dirgli: “Padre, stai
violando la Torah”, ma deve dirgli: “Padre, così è scritto nella Torah”.
Essendosi sollevata l'obiezione che in tal modo il padre soffrirebbe, si
raccomandò di dire piuttosto: “Padre, nella Torah c’è il tale e tale versetto”»
(ibid.) lasciando a lui la cura di trarne la conclusione.
Non solo l'onore deve essere attestato dai fatti, ma i fatti stessi devono essere
ispirati a rette intenzioni. Il Talmud dichiara: «Ci fu un tale che, pur avendo
mantenuto suo padre a polli grassi, ereditò il Ghehinnom; un altro, invece,
pur avendo fatto lavorare suo padre al mulino, ereditò il Paradiso. Come ciò
può darsi? Riguardo al primo, suo padre gli disse: “Figlio mio, dove hai
trovato questi polli?” “Vecchio - gli rispose - mangia e taci, perché i cani
mangiano e stanno quieti!”. Riguardo all'altro, mentre stava macinando al
mulino, venne un ordine del re di requisire i mugnai. Disse allora a suo padre:
“Prendi tu il mio posto qui ed io macinerò per il re, di modo che se ci sarà
qualche offesa, sarà meglio che cada su di me; e se ci sarà qualche percossa,
sarà meglio che la subisca io”» (p. Peah, 15 c).
Alcuni Dottori erano celebri per il particolare rispetto che dimostravano alla
madre. Di uno si racconta che «quando udiva il passo di sua madre, soleva
esclamare: “Mi alzo dinanzi alla Shechinah”» (Kid-, 31 b). Molti aneddoti si
narrano di R. Tarphon. Si riferisce che “ogni qualvolta sua madre voleva salire
nel letto, egli si chinava ed essa montava su di lui; e discendeva dal letto nella
stessa maniera” (ibid.). “Sua madre uscì a passeggiare nel cortile della casa un
giorno di Shabbath, e le si sfilò una scarpa. Allora egli mise le sue mani sotto
le piante di lei, che su di esse camminò finché non ebbe raggiunto il letto. Una
volta egli era malato e i Saggi vennero a visitarlo. Sua madre disse loro:
“Pregate per mio figlio Tarphon, che mi tratta con più onore di quanto me ne
è dovuto”. Le chiesero che cosa aveva fatto ed essa riferì loro l'incidente.
Allora quelli esclamarono: “Anche se avesse fatto mille e mille volte più di
quanto ha fatto, non avrebbe adempiuto nemmeno alla metà di quel che la
Torah comanda sull'onorare i genitori”» (p. Peah, 15 c).
Gli aneddoti più belli a questo riguardo sono attribuiti a un non ebreo.
Quando fu chiesto a un Dottore: “Fino a qual limite si deve spingere l'onorare
i genitori?” egli rispose: «Vieni e vedi ciò che fece un pagano in Ascalon,
chiamato Dama figlio di Nethinah. Una volta i Dottori avevano bisogno di
acquistar gemme per l'ephod ed egli ci avrebbe guadagnato sessanta miriadi secondo altri ottanta miriadi - ma la chiave era sotto il guanciale di suo padre
che dormiva. Il figlio rifiutò di disturbarlo. L'anno seguente il Santo che
benedetto sia, gli dette la sua ricompensa, facendo nascere nel suo armento
una giovenca rossa31. I Saggi di Israel vennero ad acquistargliela. Ed egli disse
loro: “So che se ne chiedessi tutto il denaro del mondo, me lo paghereste; io,
però, vi chiedo soltanto la somma che ho perduto per onorare mio padre”»
(Kid., 31 a).
La madre di Dama, era evidentemente una squilibrata e a volte si comportava
verso di lui in pubblico in modo penoso, ma egli sopportava con estrema
abnegazione. “Era presidente dei consiglieri della città. Una volta sua madre
lo colpì in viso in presenza dell’intera assemblea e la scarpa con cui lo
percosse le cadde di mano. Egli la raccolse e gliela porse, perché non faticasse
ad abbassarsi” (p. Peah, 15 c). “Un'altra volta egli indossava una veste di seta
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V. Num., xix. Una giovenca perfettamente rossa, era rarissima e si vendeva
perciò a caro prezzo.
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ricamata in oro e sedeva in compagnia di alcuni notabili romani. Essa venne e
gliela strappò, lo percosse sulla testa e gli sputò in faccia, ed egli non la
umiliò” (Kid., 31 a).
Il rispetto per i genitori deve manifestarsi anche dopo la loro morte. «L'uomo
deve onorare suo padre in vita e in morte. “Quando è morto, se ne parla, non
deve dire: “Così diceva mio padre”, ma: “Così diceva mio padre, mio maestro,
che io possa essere espiazione per la sua morte”32. Ciò durante i dodici mesi
che seguono il decesso; poi, deve dire: “La sua memoria sia per benedizione
nella vita eterna”» (ibid., 31 b).

TOMBA DEL MAESTRO HAIM WENNA
NEL CIMITERO EBRAICO DI MILANO

IL MAESTRO CARMINE DAVIDE DELLE DONNE IN
PREGHIERA SULLA TOMBA DEL MAESTRO HAIM
WENNA DI BENEDETTA MEMORIA
Durante la redazione per il quarto volume dell’opera sulle dodici Tribù dei
figli d’Israele, che si conclude dopo circa venti anni di lavori e di stesura di
documenti, ricevo la seguente indicazione tramite sogno:
Sogno ricevuto il 28/04/2015
Sogno di trovarmi all’alba insieme a due miei allievi, Vittorio e Pino, sul ciglio
di una strada sterrata. Guardando avanti vedevo, leggermente in alto, un
pezzo di autostrada e mi rendo conto, guardandomi sul braccio sinistro, che
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Significa: Le sofferenze che gli sono dovute per i suoi peccati cadano su di
me. Si credeva che il defunto espiasse i propri peccati entro dodici mesi dalla
morte (v. p. 445). Terminato questo periodo, era necessario esprimersi
altrimenti, che non sembrasse essere stato il defunto tanto peccatore da dover
fare espiazione per un periodo più lungo del normale.
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portavo un Atlante Geografico e sopra di questo il libro “Le sacre guerre
contro la kabbalah”. Cominciamo ad avviarci su questa strada sterrata quando
ad un certo punto ci fermiamo e guardando verso l’autostrada ho capito che
dovevamo percorrere in salita quella piccola collinetta per salire
sull’autostrada. Tutto l’ambiente circostante era coperto di ghiaccio e
nevischio, così pure la collinetta che dovevamo salire. Mi trovo con i due che
mi seguivano a metà di questa collina e pensavo che muovermi era un po’
rischioso, come stare su una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Rivedo il mio
braccio e risaltava fortemente il libro “Le sacre guerre contro la kabbalah”.
Qui mi svegliai.
Studiando a fondo l’indicazione, sono giunto alla conclusione di inserire nel
quarto volume del libro sulle Dodici Tribù d’Israele questo Sefer sacro.
Ringrazio profondamente il Morè Haim Wenna per il grande privilegio e il
grande onore che mi ha dato di portare a conoscenza di tutto il mondo questo
Sefer su cui è stata pronunciata la sua benedizione.
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LE SACRE GUERRE CONTRO LA KABBALAH
Con il permesso dello ZADIK HA-SHALEM
HA-MORI HAIM WENNA
E tradotto in italiano dai suoi Talmidim

PROLOGO

L'introduzione che segue fu scritta a Milano dai Talmidim di ha-Mori Haim
Wenna. Lo Zadik già dal giugno 1982, mese della sua sacra dipartita, aveva
visto la traduzione in inglese e aveva approvato l'introduzione che gli venne
letta compiutamente. La settimana precedente la dipartita del Santo Zadik,
ha-Mori prese nelle sue mani la copia tradotta di Milhamot Ha-Shem con la
parte introduttiva, e pronunciò la Sua Benedizione: «Questo Sefer sarà
sacro». Cosicché il lettore che merita di leggerlo con il cuore sincero e la
mente chiara parteciperà alla benedizione che lo Zadik, ancora più grande
nella sua dipartita che nella sua vita terrena, ha impartito a tutti coloro che si
abbevereranno dalla sorgente della sua saggezza e si nutriranno dalla purezza
della sua fede. La traduzione in italiano fu completata durante l'anno di lutto.
Riportiamo qui le esatte parole dell'iscrizione incisa sulla lapide di ha-Mori:
HA-ZADIK HA-KADOSH
HA-MORI HAIM WENNA
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INTRODUZIONE
Lo Zadik e Hacham ha-Razin, ha-Mori Haim Wenna, figlio dello Zadik e
Presidente del Tribunale Rabbinico di Sana'a (Yemen), ha-Morì Moshè
Wenna, la pace sia su Lui, nacque a Sana'a all'alba del primo giorno di
Shavuot. Ha-Mori Moshè, vedendo che l'esatto momento della nascita del
figlio coincideva esattamente con quello del Matan Torà, gli pose il nome
Haim, in virtù del verso «Haim hem le-mahasikim ba» (Vita è per coloro che
La sostengono). Come pochissimi eletti tra i Zadikim Superiori, ha-Mori
Haim nacque completamente circonciso. Egli, il più giovane tra cinque fratelli
e una sorella, fu prescelto dal padre, Santo Zadik, per ricevere i Segreti della
Torà ed i Segreti del Mondo.
Avvenne circa dodici anni fa, che ha-Mori Haim Wenna, che vive a Milano
(Italia) da più di venti anni e che meritiamo alla luce della sua presenza per
molti anni ancora, menzionò, per la prima volta, a noi, suoi Talmidim,
dell'esistenza di un libro, estremamente importante, scritto dal Hacham Yihie
ibn Schelomò el-Gafeh, intitolato «Milhamot Ha-Shem» (Le guerre del
Signore), il quale, è l'unico testo, nel suo genere, che espone chiaramente la
verità sulle dottrine completamente eretiche contenute nello Zohar e riprese
dai kabbalisti e dei movimenti hassidici. Il libro era noto ad un gruppo
ristretto di Ebrei Yemeniti, i Dardain, e, praticamente, nessuna copia della
sua originale ed esclusiva pubblicazione nel 1931 a Gerusalemme, non era
reperibile. Tuttavia, nel gennaio 1981, uno dei Talmidim riuscì a trovare ed ad
ottenere una copia del testo da uno degli Yemeniti Dardain di Gerusalemme,
il quale lo regalò quando seppe che egli era Talmid di ha-Mori Haim Wenna.
Siamo in debito verso ha-Mori Haim Wenna per la responsabilità che ci ha
accordato nel pubblicare in italiano Sefer Milhamot Ha-Shem (qui intitolato
«Le guerre Sacre contro la kabbalà»). Ha-Mori ci ha assicurato che i contenuti
di questo libro meraviglieranno il mondo ebraico e, per esteso, la cultura non
ebraica, a tal punto che le Guerre Sacre contro la nuova Kabbalà si
sveglieranno e si chiariranno nei cuori degli ebrei coscienziosi, di tutto il
mondo, sinceramente interessati alla conservazione del nostro Retaggio.
Perciò siamo rinforzati e sicuri nel procedere poiché ha-Mori Haim Wenna,
La Luce Coronante di questa pubblicazione, ci ha autorizzato a pubblicare
questo testo. Tale permesso, una volta concesso dallo Zadik, significa che il
contenuto sarà accettato davanti all'Onnipotente e di conseguenza davanti a
tutti i Timorati di Dio e sarà caro agli occhi e alle menti delle persone che
perseguono la Verità e la Saggezza.
Gli Ebrei Yemeniti hanno vissuto per più di ventisette secoli come i loro padri
ed i loro antenati. Essi vivevano «al pi ha-Torà, al pi ha-avodà ve al pi hateva», una vita cioè dedicata alla Torà, all'operosità e all'amore della sapienza
della natura e dei suoi segreti. Nello Yemen, non c'era bisogno di medici,
perché ogni Yemenita conosceva innumerevoli cure segrete, tramandate da
una tradizione orale antica, relativa alle virtù delle erbe e delle loro
combinazioni. Questo, infatti, è uno studio molto complicato, che consiste nel
conoscere le peculiarità di ogni erba e le molte possibili combinazioni,
ciascuna delle quali adempie ad uno scopo terapeutico particolare. La
conoscenza segreta delle esatte combinazioni, delle proporzioni degli
ingredienti e dei modi di preparazione distinguono la tradizione Yemenita dal
resto delle tradizioni di altri popoli.
Esiste anche uno studio superiore, noto soltanto a pochi eletti, secondo il
quale il Hacham conosce il rapporto esistente tra le virtù delle erbe e l'influsso
astrale che le condiziona, per cui egli può calcolare il tempo di maggiore
successo di ogni singolo rimedio. Come le erbe, parimenti la conoscenza della
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peculiarità delle pietre implica un'istruzione profonda e segreta, trasmessa
soltanto per via orale, con previo giuramento di non rivelare il segreto
appreso dal proprio Maestro.
Tali sono solo alcuni esempi di conoscenza segreta della Natura noti agli Ebrei
Yemeniti ed ereditati direttamente dai Saggi che vivevano a Gerusalemme
prima della distruzione del Primo Santuario.
Fu in quel periodo che il Profeta Geremia profetizzò l'imminente distruzione
del Tempio e disse che coloro che desideravano seguire la Parola di Dio
potevano mettersi in salvo abbandonando la Terra Santa.
Il popolo non prestò attenzione e non credette all'avvertimento del Profeta,
eccezion fatta per i Capi di ottanta famiglie, tutti distinti Hachamimm,
timorati della Parola di Dio, i quali, raccolte le loro famiglie ed i loro averi,
abbandonarono Gerusalemme, venti anni prima della distruzione del Tempio.
Essi si diressero verso sud, attraverso la penisola Arabica, fino a un punto,
situato presso ad una piccola montagna, nel quale fu loro mostrato un segno
dalle stelle (delle quali avevano una conoscenza molto vasta). Seppero così
che quello era il luogo nel quale si sarebbero stabiliti. Ad esso posero il nome
di «Montagne delle Stelle» (Ghebel el Negum).
Il fatto che la tradizione Yemenita risalga direttamente al periodo precedente
la distruzione del Primo Tempio è estremamente significativo. Infatti, questa
è l'unica tradizione che non ha attraversato i periodi di confusione, i
sentimenti di disperazione, le persecuzioni, la dispersione connessi al Horban
ha-Bait. Invero, ciò si è verificato sia per il Primo che per il Secondo Horban.
E altresì significativo che questi Hachamim rifiutarono l'ordine di Ezrà di
ritornare in terra di Israele. La loro risposta all'Igheret di Ezrà è ben noto a
tutti gli Ebrei Yemeniti, «Noi non abbiamo assistito alla distruzione del Primo
Santuario e non desideriamo assistere alla distruzione del Secondo Santuario.
Verremo alla Volontà di Dio in tempo per il Terzo e finale Santuario, che mai
subirà distruzione». Cosicché la loro Tradizione fu ininterrotta e non fu
toccata dai dolori dell'esilio. Questa fu la «Mishnà», trasmessa direttamente
da Moshè a Yehoshua. La Kabbalà dello Yemen è dunque la Tradizione Orale
più antica che esiste. Ciò è vero sia per la originale Mishnà che per la
Tradizione Segreta, tramandata ad una singola persona, in ogni generazione.
In genere, questo è il segreto della Berachà con la quale Ha-Kadosh-BaruchHu benedì Abramo, il quale, a sua volta, benedì Isacco e Costui il figlio
Giacobbe. Con essa Giacobbe benedì le dodici Tribù e insegnò loro molti
Segreti, mentre il Segreto della Berachà vero e proprio fu trasmesso al figlio
Levi. Fu in grazia di questo Segreto che la Tribù di Levi fu l'unica a non essere
toccata dai decreti della schiavitù in Egitto. Moshè ricevette questo Segreto
(rivelato da Dio ai Patriarchi nel Nome di El Shaddai), insieme ai
Comandamenti della Torà stessa, per mezzo della diretta Rivelazione di Dio,
nel Nome di Ha-Shem. Moshè Lo tramandò a Yehoshua, il quale, tramite
esso, potè ordinare al sole di rimanere fermo nel suo sentiero per un giorno
intero. Quindi questo Segreto fu tramandato in ogni generazione fino a
quando Lo troviamo menzionato nel Libro dei Re; con esso, il Profeta Elia
compì innumerevoli miracoli fra i quali il far ritornare l'anima nel corpo. Al
tempo di Elia, esisteva anche la Scuola dei Profeti, che erano suoi allievi.
Anch'essi possedevano Segreti (in particolare le modalità per prepararsi alla
profezia), ma solamente uno singolo, in ogni generazione, poteva ricevere tale
originale Berachà. Infatti, vediamo che soltanto il Profeta Elisha ricevette da
Elia; tutti i Profeti ammisero infatti «Lo spirito di Eliahu si pose su Elisha».
Tra gli ottanta Hachamin che condussero le loro famiglie fuori dalla Terra
d'Israele vi era anche il diretto ricevitore di questa Tradizione. Egli era
l'antenato diretto dello Zadik, ha-Mori Moshè Wenna, la pace sia su lui, il
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quale, dopo aver insegnato i Segreti al figlio, ha-Mori Haim Wenna, gli
trasmise la Berachà, grazie alla quale tutte le cose segrete vengono conosciute.
Questi sono i Segreti della Sacra Torà ed i Segreti del mondo, noti solamente
agli Zadikim Nascosti di ogni generazione, i quali sono i ricevitori della
Tradizione Orale nascosta. Ad essi soltanto va riferita l'espressione talmudica
«Gli Uomini dell'Ascesa sono pochi». I Segreti in loro possesso non vengono
mai scritti, nè, del resto, se si potesse scriverli, potrebbero essere compresi.
Questi sono i Retti Pilastri del mondo, per il cui merito l'Onnipotente non
distrugge il Suo mondo. Infatti, allorquando la cattiveria abbonda sulla terra e
tutte le stolte vie vengono lodate come saggezza e la preziosa natura del
mondo è violata per cui le malefatte individuali si accumulano nel calice
generale dell'ira, allora, Dio ci salvi, vengono pronunciati decreti ineluttabili
di distruzione sul mondo. E così come il Signore rivelò ad Abramo il Decreto
Superiore che doveva riversarsi sulle cinque città di Sodoma, così anche pose
dei Zadikim in ogni generazione, i quali, in virtù del Segreto che possiedono,
sono in grado di elevarsi ad un «livello generale» e di conoscere le
disposizioni della Volontà Divina, imminenti a riversarsi, Dio ci scampi, su
una grande città, su di un paese o sul mondo intero. Così i Giusti si levano in
preghiera davanti al Misericordioso e accettano su di loro il doloroso onere di
quel decreto, affinchè esso non si riversi sulle moltitudini. Perciò, essi
soffrono in silenzio e lodano Dio per ogni respiro vitale. Grande è la loro
Santità e la loro Umiltà ed immenso è il potere del loro Segreto.
Tuttavia, nonostante la loro elevazione e la loro Santità non possono entrare
nella «Camera della Responsabilità», che è il retaggio di un singolo Zadik, in
ogni generazione; su di lui è Scritto «Zadik yesod olam».
Sono Essi soltanto che conoscono il Segreto dell'Ascesa ed essi soltanto
sopportano il peso e la sofferenza dei «peccati generali». È necessario
comprendere bene che se non per i poteri segreti della Kedushà in suo
possesso lo Zadik non sarebbe in grado di sopportare l'intensità di tali
sofferenze, giacché nessun individuo potrebbe sopportare più della porzione
che gli spetta come singolo. Ed è anche in virtù di ciò che i Segreti Superiori
non possono venire consegnati ad altri, siccome la loro conoscenza implica
necessariamente la responsabilità, che è in rapporto al livello generale dal
quale derivano. Ciò è quanto si può esprimere a parole sul Segreto degli
Zadikkim sofferenti in ogni generazione, il cui numero non può mancare in
qualsiasi momento. Se non per il loro intervento e la loro intercessione, i
decreti (ghezerot) cadrebbero sulle masse, Dio ci salvi, ed il mondo
tornerebbe nel caos.
Tuttavia, qui, per il nostro scopo, c'è un punto fondamentale da considerare
da questi preziosi e rari insegnamenti di ha-Mori Haim Wenna, il quale ci ha
svelato il contenuto di questa introduzione solamente perché «è il momento
di agire per l'Amore di Dio, poiché hanno negato la Tua Torà». Se la
letteratura kabbalistica contiene i segreti della Kedushà ed i segreti
dell'universo, Dio ci salvi, che ne è della responsabilità richiesta dalla
conoscenza di questi? E che cosa possono mai «compiere» con questa
saggezza? Un tentativo di tradurre in italiano le frequenti parole di ha-Mori
Haim Wenna risulterebbe come segue:
«Tutti costoro insieme, usando tutti i loro libri e tutti i "Nomi" e le "Kavanot"
menzionate in essi, non sarebbero in grado di sollevare un bicchiere da un
tavolo di un solo centimetro. Ma la persuasione di questi testi li convince che
il costante e continuo studio e meditazione li conduca dentro alle "Camere
Occulte" e soddisferà, infine, la sete delle loro anime languenti. Il malefico
potere di attrazione, presente in questi libri e che ne è la loro origine, illude la
loro speranza ed il loro desiderio di credere di essere ormai prossimi a
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raggiungere l'inizio della loro destinazione desiderata. Ma, invece,
raggiungono soltanto la successiva idea e la successiva meditazione, mentre il
desiderio inappagato li fa piombare nell'abisso di speranze infondate e nella
loro spirale senza fine di fantastiche costruzioni. Giorno dopo giorno, anno
dopo anno, e perfino per l'intero arco della loro vita di studiosi, l'ispirazione
malefica che permea l'imbroglio spirituale di Moshè de Leon non permette
loro di intuire e di realizzare che essi si trovano al punto di partenza. Al
contrario, tutto ciò li conduce a credere in cose false e illusorie. Queste
speculazioni danno a costui un'immagine falsa di se e lo distolgono dal suo
comportamento normale e dalla giusta "derech erez".
Tutti i suoi pensieri diventano sproporzionati e non ha più alcuna
comprensione delle stesse parole che si è abituato a profferire».
I Segreti della Torà ed i Segreti del mondo sono due categorie estremamente
generali e inclusive. Una categoria di segreti della Torà, ad esempio, include la
vera conoscenza degli eventi trascorsi, in che modo essi si sono invero svolti.
Questa conoscenza è simile, in sostanza, alla «Luce» tramite la quale HaKadosh Baruch Hu mostrò a Moshè Rabbenu tutte le future generazioni e
tutti i futuri avvenimenti in Israele. Comunque, esiste una categoria
corrispondente, nei segreti del mondo, che include la conoscenza degli eventi
delle passate generazioni attraverso le stelle. Questa saggezza straordinaria e
occulta era nota ad alcuni dei Saggi antichi; essa è rimasta retaggio esclusivo
di ha-Mori Haim Wenna.
In genere, lo Zadik conosce ciò che è al di sopra, ciò che è di sotto e ciò che è
nel mondo. Tuttavia, non abbiamo il permesso di trattare delle categorie
appartenenti ai livelli superiori. Ecco qui alcuni esempi di classi di Segreti
conosciute dallo Zadik:
— la conoscenza delle anime (neshamot), che comprende, tra l'altro, il segreto
di sapere quante volte la neshamà è stata nel mondo precedentemente
(ghilgul), quando — dove e che cosa ha fatto, come è stata giudicata, ecc.
— la conoscenza degli spiriti (ruhot), che comprende il segreto di vedere e di
parlare con gli spiriti dei defunti. Altresì, comprende la conoscenza di come
esorcizzarli dal corpo di una persona che ne è stata posseduta.
— la conoscenza dei sheddim (tradotta approssimativamente dèmoni, ossia gli
abitanti dei sette mondi inferiori — Shiv'a adamot — ognuno dei quali è
abitato da una diversa categoria di sheddim), che comprende il segreto di
come evocarli, di parlare con loro, di comandarli, di sapere a che livello
appartengono e, se necessario, di sapere il motivo per il quale hanno avuto il
permesso di entrare per possedere determinate persone.
Spesso, noi Talmidim, abbiamo avuto lo zechut di assistere all'esorcismo di
sheddim da persone possedute, compiuto da ha-Mori Haim Wenna.
Queste succitate sono soltanto alcune delle categorie generali di segreti note al
vero Zadik, senza parlare dei livelli superiori, delle conoscenze che
appartengono ai segreti della Creazione o a quelli del Sacro Carro o a quelli
degli Angeli ecc. in merito a questi segreti, non c'è il permesso di parlarne, ne
tantopiù pubblicarli per iscritto, dal momento che sono fuori dalla natura di
questo mondo. Cosiché, qualsiasi tentativo di spiegarli o di descriverli
(ipotizzando che ciò fosse possibile) con il linguaggio di questo mondo,
sarebbe inutile. Peggioancora qualsiasi tentativo di spiegazione condurrebbe
inevitabilmente alla confusione e al malinteso e, infine, alla credenza in
qualcosa che è contrario alla verità, Dio ci salvi.
Il punto essenziale da considerare in questa esposizione è che ha-Mori Haim
Wenna ci ha concesso lo zechut di ascoltare, in alcune occasioni, le sue sante
parole in merito a questi argomenti. Egli ci ha spiegato che tutti i veri Segreti
possono essere conosciuti soltanto attraverso il potere della Kedushà. La loro
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conoscenza non consiste in un'esposizione speculativo-filosofica di checchesia
categoria, e la vera conoscenza (il potere di essere su quel livello) di quel
segreto. Come, dunque, potrebbe essere descritta in un libro? Nessuna
conoscenza del genere e nessun tale potere potrebbero mai venire espressi e
descritti in qualsiasi testo.
Abbiamo, ad esempio, menzionato la conoscenza delle neshamot e di quante
volte una particolare neschamà è stata in questo mondo, quando e dove (e in
genere ogni tipo di informazione, desiderato dallo Zadik, relativo al ghilgul
precedente o alla situazione della neshamà stessa, come, ad es., il particolare
scopo per il quale quell'anima è stata mandata nel mondo e fino a che livello
quello scopo è stato raggiunto). La capacità di conoscere questi segreti non
proviene da libro alcuno, Dio ci scampi! Esso è un segreto della Kedushà, che
può essere trasmesso soltanto nella Kedushà ai Zadikim Nascosti.
Se però qualcuno studiasse il Sefer ha-Ghilgulim di R. Haim Vital anche per
tutta la sua vita, tuttavia, non si troverebbe più vicino alla conoscenza di
questo segreto di quanto non lo fosse al principio. È innegabile che questo
componimento kabbalistico, come pure tanti altri, sia il risultato di una
ispirazione e, infatti, ogni ispirazione ha il suo «ruah». Tuttavia, quando la
sorgente di quel «ruah» non è stata verificata, in alcun modo, per ciò che
concerne la sua origine dalla Kedushà è proibito ad ogni Ebreo, amante e
fedele alla Sacra Torà, accettarlo come qualcosa di vero.
Nel periodo in cui ha-Mori Haim Wenna viveva al Cairo (città nella quale
soggiornò per venti anni, prima del suo trasferimento a Milano, nel 1961),
avvenne, una volta, che una giovane ebrea fosse posseduta da uno spirito. I di
lei genitori, dopo essersi rivolti invano ai più noti medici della capitale e aver
perciò speso ingenti somme di denaro, decisero di chiedere l'aiuto di alcuni
conosciuti Kabbalisti del Cairo, al fine di liberare la figlia da questo ruah. Tre
Kabbalisti che vennero in soccorso erano religiosi e pii Ebrei, conoscitori del
Talmud e pur anche dediti allo studio dello Zohar e di altri testi kabbalisti.
Una volta entrati nella casa della sfortunata ragazza, presero a pronunciare
nomi, combinazioni di nomi, orazioni speciali, reperibili nei testi kabbalisti. Il
«ruah ra'a» della giovane non appena iniziò l'esorcismo di costoro, cominciò a
sgridarli, poi a schernirli, quindi ancora a gettare oggetti contro di loro e,
infine, a colpirli. Uno di loro venne ferito al viso, prima che potesse fuggire
dalla stanza insieme ai suoi due compagni. Fu allora che uno dei parenti
stretti della famiglia, conoscendo ha-Mori (il quale, allora, lavorava alla
Comunità Ebraica del Cairo, durante il Rabbinato di R. Haim Nahum), chiese
il di lui intervento, dal momento che la situazione peggiorava sempre più e la
famiglia era ormai piombata nella disperazione. Ha-Mori acconsentì di
visitare la giovane la mattina seguente. Quando arrivò, trovò un piccolo
gruppo di persone, tra i quali notò i tre Kabbalisti che, con i genitori della
giovane, erano in attesa. Ha-Mori entrò nell'anticamera nella quale stava
seduta la ragazza ed essa in sua presenza si alzò subito, mentre il suo capo
reclinava leggermente. Quindi, ha-Mori evocò il ruah. L'espressione sul volto
della giovane mutò immediatamente ed i suoi occhi sporsero dalle orbite.
«Come ti chiami, rashà?» ingiunse ha-Mori. Dalla bocca della ragazza uscì
una voce distintamente maschile, che rispose alla domande di ha-Mori Haim
Wenna, e lo informò del suo nome, delle modalità della sua morte e del luogo
della sua sepoltura (più tardi verificato), del motivo della sua punizione e
dell'errore compiuto dalla giovane, per mezzo del quale aveva ottenuto il
permesso di possederla. Il ruah poi cominciò a piangere ed a implorare haMori di non espellerlo; ha-Mori, però, rispose che la giovane era già stata
sufficientemene punita, per cui ordinò allo spirito malefico di abbandonare la
ragazza, dando a tutti gli astanti un visibile segno della sua uscita. Quando
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costui uscì si levò un terribile vento nella stanza fino a che ha-Mori ingiunse
«Basta!». Lo spirito se ne andò, il vento terminò e tutto si calmò. La ragazza
tornò alla sua natura, si ridestò come da un sonno e non intese il motivo della
sua presenza in quel luogo e della meraviglia dei presenti. Non realizzava cosa
fosse successo e quanto tempo fosse trascorso.
I tre Kabbalisti presero a chiedere «mehila» ad ha-Mori, il quale rispose che
sarebbe stato meglio per loro abbandonare tutte quelle stoltezze, giacché è
pericoloso e proibito esorcizzare un ruah se uno non sa quello che fa, e,
parimenti tale conoscenza non è reperibile nei libri. Disse loro ha-Mori «Non
a me dovete chiedere perdono, giacché io sono un'uomo come voi, bensì al
Santo Benedetto Egli sia, poiché avete trasgredito al comandamento della
Torà di salvaguardare la vostra vita e avete anche pronunciato dei Nomi,
menzionati in quei libri, che è illecito persino pensare. Inoltre, avete sprecato
del prezioso tempo che, altrimenti, poteva venire usato per lo studio della
Torà».
Sia ben chiaro che lo Zadik, anche se in uno stato di indigenza, non accetta
mai un soldo per quello che compie. Le sue azioni e i suoi interventi sono «leShem Shamaim u-le-shem mizvà» (per il solo scopo di adempiere alla Volontà
di Dio e di compierNe i comandamenti).
Non dai libri deriva questa conoscenza! Non dal combinare insieme migliaia
di nomi o dal recitare preghiere e brani dello Zohar!
«Il Segreto di Dio è per coloro che Lo temono». Lo Zadik è perfetto nel suo
Timore di Dio, nel suo amore per tutto ciò che è buono e nella sua avversione
per tutto ciò che è malvagio. Egli è completo in «derech erez» e nel giusto
rispetto dovuto ad ogni persona. Egli ama l'umiltà ed odia la superbia e la
vanità. Egli predilige la gentilezza e la buona disposizione d'animo, e odia i
cuori contorti dei malfattori. E in grazia di codeste virtù che egli può ricevere i
Segreti.
Come, dunque, potrebbero essere tali, i segreti, se sono pubblicati sulla carta
stampata, e diventano così accessibili alla lettura di ognuno? Sarebbe dunque
sufficiente padroneggiare la lingua ebraica, per essere inclusi nella categoria
di coloro che conoscono i Segreti del mondo? «Il Segreto di Dio è per coloro
che Lo temono». L'Onnipotente ed Onnisciente invero sa chi Lo teme e chi no.
Sa chi vive nella Sua Emunà. Sa a chi rivelare i Suoi Segreti, come e quando.
Tale è l'insegnamento profondo di ha-Mori Haim Wenna da esser preso nel
cuore e meditato nella mente più di ogni altro, se uno intende comprendere
giustamente questo argomento. È una parola così semplice e così vera che
quando qualcuno la ascolta si meraviglia di non averla prima considerata.
Ebbene, se i Segreti di Ha-Kadosh Baruch Hu fossero o potessero essere
accessibili alla lettura e allo studio di tutti, come sarebbe dunque possibile
chiamarli «segreti»? E forse segreto ciò che tutti sanno? Ha-Mori Haim
Wenna ci ha spiegato che anche i segreti della vera magia, le-havdil, tutti i
quali sono severamente proibiti dalla Torà, non possono mai essere appresi
da testi scritti. Anche se uno leggesse o studiasse il vasto repertorio di libri
sull'argomento non sarebbe più vicino ai segreti di quanto non lo fosse prima
di inoltrarsi in tale lettura. Coloro che praticano la vera magia (kishuf)
possiedono una tradizione orale - le-elef avdalot - la quale, generalmente,
viene trasmessa ad un allievo, dopo anni di virtuale sottomissione e
apprendistato nei confronti del mago-maestro che la impartisce.
La vera magia fa sempre ricorso ai «nomi impuri» (shemot ha-tuma), per
mezzo dei quali i sheddim vengono evocati e «delegati» ad eseguire la volontà
del mechashef. A tale riguardo, il mago deve essere estremamente preciso e
coraggioso, giacché l'apparenza di uno shed è fuori dalla dimensione naturale
e fisica di questo mondo. Il mechashef vede, ad esempio, che il muro davanti a
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lui si apre e lo shed entra oppure quest'ultimo può presentarsi sotto forma di
un gigante. Tuttavia, ai nostri tempi, virtualmente, tutti coloro che praticano
la magia non hanno il potere di vedere uno shed. Questo si presenta senza
farsi vedere, giacché egli sa che colui che lo ha evocato morirebbe dallo
spavento oppure impazzirebbe, sicché lo shed stesso non vuole perdere la sua
porzione sacrificale.
I motivi per i quali la Torà ha proibito la magia sono principalmente di due
ordini. Il primo è che il mago deve ricompensare lo shed, commissionato a
svolgere un determinato servizio, con un sacrificio, che il più delle volte è il
sangue di un gatto o di un coniglio, nel nome dello shed. Trattasi, perciò, di
avodà zarà (idolatria), dal momento che il mechashef deve servire ed obbedire
lo shed. È da notare che il sangue è una grande «delicatezza» per lo shed;
questo è il vero motivo dei sacrifici umani e animali cruenti in tutti i culti
pagani. I sacerdoti di questi culti erano, infatti, «mechashfim», che
compivano dei prodigi con l'ausilio di questi shedim evocati, i quali, d'altra
parte, per eseguire la richiesta del sacerdote, esigevano un sacrificio di loro
scelta. Avveniva così che il sacerdote, così come era sottomesso alla volontà
dello shed, parimenti vedeva il suo potere maggiorato dai «benefici» dello
shed. Ciò comprendendo, il lettore attento potrà rendersi conto del perché i
sacerdoti dell'antichità avessero un potere così assoluto, e, similmente, perché
l'idolatria fosse così preponderante. La gente che aveva qualche richiesta
poteva ottenerla, ma solo a condizione che il sacerdote ottenesse per i suoi
servigi una ricompensa pecuniaria e la sottomissione alle di lui volontà.
Intenderemo così anche uno dei motivi per i quali la Santa Torà ha proibito il
consumo di sangue che è l'alimento preferito degli sheddim.
Il secondo ordine consiste nel fatto che i «shemot ha-tumà», essendo impuri,
non possono essere pronunciati da colui che si trova in uno stato di purità. Il
mechashef, infatti per svolgere le sue arti, deve rendersi impuro con delle
«abluzioni» nella propria orina, e/o nei propri escrementi e così anche deve
fare ricorso all'insozzamento con seme maschile e con sangue mestruale...
Perciò la Torà ha proibito severamente ogni forma di magia, giacché
l'impurità che ne è una «conditio sine qua non», contrasta nettamente con la
purità e la Kedushà richieste ad ogni ebreo.
Se non per questi due succitati motivi, l'evocazione dei sheddim non sarebbe
proibita; troviamo, infatti, nel Talmud che i Hachamim usavano impiegare un
particolare «shed» che li serviva in caso di necessità. Così anche lo Zadik può
chiamare in servizio qualsiasi shed e lo può mandare a suo piacimento. Esso è
completamente succube alla volontà dello Zadik.
È per necessità che lo Zadik deve conoscere i segreti di ogni «kishuf». Può
succedere che il «kishuf» di qualche mago debba venire annullato, al fine di
salvare la persona sulla quale la magia sta avendo effetto. È necessario
conoscere le esatte modalità con le quali si compie una magia affinchè questa
possa venire efficacemente annullata.
Noi Talmidim abbiamo avuto spesso lo zechut di essere testimoni a casi di
persone, vittime di kischuf (che nessun rimedio avrebbe potuto salvare), che
sono state liberate, grazie all'intervento di ha-Morì Haim Wenna. Per ha-Morì
è sufficiente guardare la persona per conoscere che tipo di magia è stato
compiuto e quale mechashef l'ha messa in atto.
Potremmo menzionare il caso di una giovane ebrea, molto bella ed intelligente, della quale si era invaghito un giovane e ricco arabo. Costui aveva
commissionato un noto mago egiziano a far sì che la ragazza corrispondesse il
suo amore e lo seguisse. Il mago accettò e richiese una cospicua somma di
danaro, dal momento che il kischuf era molto forte e richiedeva numerose e
precise preparazioni. Trascorsi solo alcuni giorni, la ragazza, proveniente da
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famiglia tradizionalista, decise improvvisamente di abbandonare gli studi
universitari e prese a frequentare spesso e volentieri il suo corteggiatore
arabo. Per fortuna di questa famiglia, un intimo amico del padre della ragazza
conosceva ha Morì Haim Wenna, il quale, richiestone, acconsentì ad
intervenire, a condizione però, che la cosa restasse segreta. In breve, ha Morì
andò a visitare la ragazza e così seppe subito che essa era stata fatta oggetto di
un kischuf difficile, in cui un particolare nome, scritto su pelle di gatto con
sangue mestruale in un determinato modo ed in un tempo prescritto, viene
posto sotto il teschio di una persona sepolta. Ha Mori si
recò direttamente dal mago e, pena la totale distruzione dei suoi poteri, gli
ordinò di disfare il kischuf compiuto. Ha Mori gli spiegò che egli stesso
avrebbe potuto in un attimo annullare la magia, tuttavia, desiderava che fosse
lui stesso (il mago) ad affaticarsi a dissepellire la magia, così come si era
affaticato a sepellirla. Il mechashef distrusse la magia e la ragazza potè
tornare alla sua normalità. Tornò ai suoi studi e lasciò il corteggiatore arabo.
Sarà diffìcile per il lettore immaginare quanto coraggio e quanta forza siano
richiesti a coloro che entrano in tali realtà. Ha Mori Haim Wenna, una volta,
ci raccontò in quale modo suo padre, la pace sia su Lui, gli insegnò a non aver
paura. «La parola paura, per me, è soltanto una parola. So che esiste, ma non
l'ho mai esperimentata per sapere cos'essa significhi veramente. Quando
avevo sette anni e facevo nello Yemen il pastore del gregge paterno, avvenne
una volta che al mio ritorno di sera ha Mori, mio Padre, mi chiamò dentro la
Sua stanza privata; mi chiese poi che cosa vedevo. Risposi che vedevo degli
strani tipi di uomini e di animali con forme costantemente mutevoli. "Sai chi
sono costoro?” chiese mio padre. "No, aba". "Costoro sono sceddim. Osservali
bene perché un giorno ne avrai bisogno».
Anche gli antichi adoratori delle stelle (obdei kochavim u-mazalot oppure
Ba'alè kesamin) possedevano segreti, che venivano tramandati da maestro ad
allievo soltanto. Ha Mori Haim Wenna ha spiegato che se il «Kosem» non era
più che esperto nella sua scienza ad ottenere dalla stella, oggetto del suo culto,
l'influsso desiderato, metteva in pericolo la propria vita. La sua scienza
implicava, tra l'altro, la conoscenza esatta delle condizioni in virtù delle quali
viene recepito l'influsso astrale; tali condizioni variano da stella a stella.
Pertanto, non venga sottovalutata da un lettore moderno la conoscenza degli
antichi adoratori degli astri, quali, ad esempio, gli antichi Egizi e i Caldei. Tra
i segreti che costoro trasmettevano vi erano formule estremamente precise e
conoscenze relative alle caratteristiche di ogni stella. Il kosem si rendeva servo
ad una particolare stella dalla quale scendeva l'influsso desiderato. Egli
doveva inchinarsi ad essa e lodarla. Per questo motivo, la Torà ha proibito
severamente queste pratiche idolatre; non è infatti giusto prostrarsi ed
adorare un oggetto di creazione. Soltanto il Creatore, Benedetto Egli Sia e
Benedetto il Suo Nome, è degno di ogni servizio e lode.
Non è però proibito conoscere gli influssi, i poteri e le funzioni di particolari
stelle; è soltanto che questa conoscenza è segreta ed è «ricevuta» in un modo
del tutto dissimile da quello degli antichi adoratori di stelle, le-elef avdalot, e
non può venire trasmessa a chiunque non sia sotto la protezione della
Kedushà. Lo Zadik, per mezzo del suo potere e della sua occulta conoscenza,
può sapere dominare questi influssi celesti, ma tranne casi estremamente rari
e particolari non lo farà mai. Il motivo è che lo Zadik, nel suo vero livello, è
«sopra» le stelle. L'influsso proveniente dalle stelle è in ogni caso in diretto
rapporto con la natura di questo mondo per cui lo Zadik non la condizionerà
se non c'è un motivo valido per farlo. Tuttavia, questo è un argomento molto
profondo ed esula dallo scopo di questa esposizione introduttiva. Sarà
sufficiente spiegare che lo Zadik non va mai contro la natura, Dio ci scampi;
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però, il potere in suo possesso è al di fuori ed al di sopra della natura fisica di
questo mondo e con esso gli è possibile dominare i vari influssi. Un eventuale
cambiamento di influsso è tuttavia benefico e nessuna ripercussione negativa
al «ricettore» di simile influsso avverrà, come sarebbe stato il caso se la
natura fosse stata distorta o violata, Dio ci salvi. Infatti, quando lo Zadik usa
questo potere, il risultato è ciò che comunemente viene chiamato «miracolo».
Questo significa che il naturale influsso celeste viene sovrapposto da un
influsso superiore, che è al di sopra delle leggi naturali che governano il
normale corso del mondo fisico.
II Talmud ha evitato di trattare per esteso questo argomento. Tuttavia, in esso
vi è un'espressione concisa, molto nota, che racchiude un'immensità e cioè
«Banei, haiei u-mezonè ba-mazala talya miltà» (cioè, i figli, gli anni di vita e
gli alimenti dipendono dalla stella). Questo significa che queste tre importanti
categorie per ogni individuo, ossia i figli (il loro numero, il loro sesso, ecc.), la
durata della vita (e lo stato di salute) ed il modo di sostentamento dipendono
dall'influsso della propria stella, che è già stato stabilito.
Ha Mori Haim Wenna ci ha spiegato che l'influsso della stella a volte può
venire impedito dalle cattive azioni della persona od anche da caratteristiche
negative «acquisite» (mentre il carattere naturale dipende direttamente dalla
stella). Il motivo per il quale azioni negative possono precludere l'influsso
stellare consiste nel fatto che tali azioni individuali derivano dal libero
arbitrio, un potere concesso all'uomo, la cui origine si trova al di sopra delle
stelle create. Il libero arbitrio è il meraviglioso «dono» che l'Onnipotente ha
offerto all'uomo e la sua sorgente, per così dire, proviene da Dio stesso, che è
l'Unico e Vero Dio. Pertanto, il libero abitrio riguarda esclusivamente ciò che
nella propria essenza è superiore alle contingenze dei figli, della longevità e
del sostentamento. Le scelte che sono veramente libere, sono quelle compiute
per servire Dio e per operare il bene. Tuttavia, la libertà concessa all'uomo,
per mezzo di questo sublime dono, può far sì che l'individuo scelga anche il
contrario del bene. Perciò l'uomo è soggetto al giudizio e conseguentemente,
alla ricompensa o alla punizione, giacché egli non è costretto, ma è libero nelle
sue decisioni e nelle sue azioni. Cosicché, le questioni relative al numero dei
figli, alla longevità ed al lavoro non rientrano nella categoria del libero
arbitrio, nè tantomeno per esse l'individuo viene giudicato, premiato o punito.
Tuttavia, le azioni compiute con la libertà di scelta daranno frutti di premio o
di castigo anche in questo mondo. Poiché, anche se l'influsso derivante da essi
è, come detto, al di sopra di quello particolare della stella, tuttavia è con
questa che scende. Il risultato di ciò potrebbe essere paragonato ad una
persona, con un proprio lavoro ed un proprio guadagno (concessi dal mazal) il
quale, attraverso le sue buone o male azioni può essere soddisfatto o meno, in
accordo con esse. La sua soddisfazione o meno è più importante e superiore
alla situazione materiale stessa. Ciò fa parte del premio e del castigo che non
sono solo relativi al mondo futuro.
Per afferrare meglio questo concetto profondo e complicato, che ha interessato le menti più elevate di ogni generazione, ossia del rapporto esistente fra
destino della persona (mazal o goral) e libero arbitrio, del dove termina la
predestinazione ed inizia la libera scelta, sarebbe di ausilio proporre
un'esempio esemplificatore... La stella può ad esempio, destinare ad un
individuo cinquanta milioni di lire all'anno. Tuttavia, non è «scritto» in che
modo questo individuo spenderà tale somma (specialmente per quel che
riguarda i soldi rimasti dopo le sue spese necessarie). Con questi soldi egli è
libero di beneficiare altri, di spenderli esclusivamente per sé, di delapidarli, di
impiegarli per qualche malefico scopo e così via. Tale uso del denaro non è più
in dipendenza dell'influsso stellare individuale ma bensì è in rapporto con il
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libero arbitrio. È anche possibile che azioni negative impediscano l'influsso
della propria stella. Supponiamo, ad esempio, che questa persona abbandoni
il suo lavoro per qualche stolto motivo. Potrebbe trovarsi con meno di
cinquanta milioni di lire all'anno. Ha Mori Haim Wenna ha paragonato
questa situazione all'acqua piovana che rimane bloccata sulla grondaia per
qualche impedimento; così anche l'influsso sarebbe pronto a scendere ma
viene bloccato da decisioni ed azioni indegne ed inopportune.
La sapienza degli astrologi è relativa a queste tre succitate categorie. La
conoscenza ricavata dai dodici segni zodiacali, tuttavia, riguarda gli influssi
generali, giacché ogni segno abbraccia le generalità di un mese. Questo tipo di
informazione, pertanto, è generale e spesso approssimato. Informazioni
specifiche (come ad esempio, il nome della persona che incontrerai per la
prima volta tra cinque giorni) non possono essere invece conosciute da
costoro. Nell'antichità, tuttavia, esisteva una scienza occulta, nota soltanto per
ogni generazione agli astrologi ed ai maghi più grandi. Essa era conosciuta
anche da un numero ristretto di Hachamim, prima che venisse distrutto il
primo Tempio. L'esimio Hacham, accennato in precedenza tra le ottanta
famiglie, la portò con sé nello Yemen dove fu tramandata in ogni generazione
fino ad arrivare ad ha-Mori Haim Wenna. Questa è la conoscenza della stella
individuale, sotto la quale è nata la persona; tale stella segue e governa
l'individuo dal momento della nascita fino al suo ultimo respiro. La stella è
differente per ogni persona ed è in relazione al luogo ed al momento esatto
della nascita. La precisione di quel momento può infatti essere noto
attraverso questa segreta conoscenza. Altresì quest'ultima può fornire
dettagliatamente i dati della persona riguardanti il suo passato ed il suo
futuro.
Nell'ebraismo, la conoscenza astrologica risale ad Abramo il quale, come è
noto, era profondo conoscitore di essa. Fu per mezzo di questa sapienza che
sapeva che sua moglie Sarà non avrebbe potuto generargli dei figli. HaKadosh-Baruch-Hu, tuttavia, gli ordinò di abbandonare la città di Haran e di
recarsi al luogo che gli avrebbe mostrato. (Un cambiamento di luogo, infatti,
comporta un cambiamento di mazal, cioè un cambiamento dell'influsso
astrale relativo all'individuo). Quindi, Ha-Shem disse ad Abramo di uscire dal
suo calcolo astrologico, dal quale, appunto, Abramo aveva visto che egli e sua
moglie Sarai non potevano generare prole. Sebbene il suo calcolo fosse esatto,
tuttavia, Ha-Kadosh-Baruch-Hu «meshaded hama'arachot», ossia cambia i
decreti celesti, secondo la Sua volontà... Infatti, Egli mutò il nome di Abram in
Abraham e il nome di Sarai in Sarà e, per mezzo di questo mutamento,
l'influsso non fu più impedito.
Slmilmente, la sapienza dell'astrologia era nota nell'antico Egitto. Il Faraone
non disse forse a Moshè «Guarda ora la stessa Ra'a (che richiede il sangue di
coloro che si trovano sotto il suo influsso) vi segue nel deserto»? Faraone era
infatti preciso nel suo calcolo, tuttavia, non potè certo calcolare che HaKadosh-Baruch-Hu avrebbe fatto sì che tutta Israele si circoncidesse sicché il
sangue del brit-milà avrebbe sostituito il sangue altrimenti richiesto dalla
stella Ra'a.
Con questa nostra breve introduzione abbiamo inteso risvegliare l'attenzione
del lettore su alcuni punti fondamentali. I Segreti degli Zadikim vengono
tramandati in un modo segreto e il modo della trasmissione e della recezione
fa parte esso stesso di questo segreto. Tutto questo non viene mai scritto. I
veri segreti implicano una responsabilità che è pari al livello del segreto
stesso. Tutti i «segreti» riportati nello Zohar, nei Tikkunim e nei commenti
Kabbalistici e hassidici sono frutto di immaginazioni ispirate e non hanno
niente a che fare con la sapienza superiore dei veri Zadikim, conosciuti nel
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loro numero, per il merito dei quali il mondo sussiste. Questi ultimi sono gli
Eletti Uomini della Ascesa, che soffrono immensamente per i peccati delle
moltitudini e la sofferenza dei quali è compensata soltanto dalla loro immensa
e occulta sapienza. Costoro sono i veri Servitori di Dio, che procedono con
umiltà davanti a tutti gli uomini; essi rifuggono l'onore e disprezzano il
denaro. Sono essi i nascosti fattori della Volontà di Dio nel mondo. Con
l'eccezione dei loro Talmidim, la loro identità è mantenuta completamente
segreta.
Tuttavia, a volte, in qualche particolare momento della storia, lo Zadik può
sapere che è giunto «il momento di reagire per Dio, poiché hanno trasgredito
la Tua legge». È per questo motivo che ha-Morì, Haim Wenna, Rosh li Benè
Alià be-dorò, ci ha dato il permesso di rivelare il suo nome in questa
introduzione. Di necessità, la forza tremenda contro la quale questo libro
intende risvegliare le menti può essere soltanto opposta da uno Zadik, che sa
la Verità concernente i segreti della Torà e del mondo. Il breve repertorio di
argomenti, qui esaminati, sarà di ausilio ai Tementi di Dio e ai lettori
perspicaci e li farà sentire su un terreno saldo, prima che si inoltrino in questo
capolavoro di R. Shlomò El-Gafah che denuncia così ardentemente e
acutamente un movimento che ha più di quattrocento anni di storia.
Il nostro timore è per Dio soltanto. La verità può rimanere nascosta anche per
migliala di anni, ma, alla fine, ciò che è falso svanirà nell'oblio e ciò che è vero
emergerà chiaramente come la luce del giorno. Perciò ha-Morì Haim Wenna
si è assunto la grande responsabilità di rivelare il suo nome, al fine di
autorizzare la pubblicazione del libro «Milhamot Ha-Shem». Ogni principio
espresso in questo sacro testo di R. Shlomò El-Gafah è vero ed è saldamente
fondato sull'Unità del Nome, così come è stata affermata ed insegnata dalla
Sacra Torà. Non abbiate timore, dunque, di inoltrarvi nei suoi capitoli e di
meditare bene e metodicamente le profonde ed essenziali verità ivi espresse.
Il tempo è maturo ed esistono, in sufficiente numero, buone, intelligenti e
sensibili menti che sono in grado di riconoscere la subdola malattia e
l'orrendo errore, che, Dio ci salvi, si è quasi integrata nel tessuto dello
Ebraismo.
Poco o niente è conosciuto dalla maggior parte degli Ebrei sul «kifrut» che è
presente nelle dottrine Kabbalistiche di quei gruppi «ultrareligiosi» che si
rifanno allo Zohar. Esistono, tuttavia, nell'Ebraismo tradizionale, degli
elementi sani che intuiscono l'errore di fondo di queste dottrine; essi, però,
sono privi di argomenti validi ed organici, che possono controbattere e
mettere a nudo la falsa impostazione di fondo dello Zohar e dei testi che ad
esso si rifanno.
Il presente testo, però, viene in ausilio a costoro e provvede a fornire gli
argomenti idonei a comprendere le fondamenta sulle quali è stata edificata la
nuova kabbalà. L'autore ha ingegnosamente intrecciato il suo libro con le
citazioni dei nuovi Kabbalisti, spiegando poi l'essenziale credenza sulla quale
quelle citazioni si basano. Per ognuna di esse, poi, viene riportata la
contrapposta citazione della Torà, della Mishnà e del Talmud, dei Hachamim,
dei Gaonim e dei Rishonim. Ne risulta che il lettore comprenderà la vera
natura del sistema cosmogonico dei Kabbalisti e gli sarà chiaro e semplice
capire la distinzione esistente tra la Kabbalà della Legge Scritta ed Orale e le
dottrine della nuova Kabbalà. Se il lettore rimarrà sorpreso, a prima vista, da
questa preponderante dicotomia, presto si renderà conto dell'incredibile
perspicacia con la quale R. Shlomò El-Gafah ha focalizzato i principi di fondo
del sistema Kabbalistico e le sue implicite contraddizioni con la Kabbalà dei
Saggi, di benedetta memoria.
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INTRODUZIONE AL CONTENUTO

1
I Kabbalisti hanno considerato il Dio esistente e il Dio Fattore come due
distinte entità, il secondo essendo un'esistenza «emanata» nella forma di un
«uomo spirituale» che Regna e Governa sopra tutti i mondi. Così come un
mortale si rivolgerebbe ad un re, affinchè costui esaudisca un suo desiderio,
così le preghiere degli individui devono essere rivolte al Re del Mondo e non
alla Causa Prima di tutte le esistenze.
Il mondo di «azilut» (o «emanazione») è come dice il termine stesso una
emanazione più spirituale, in sostanza, del mondo di «berià» (o «creazione»),
che è già «sceso» per diventare un'esistenza creata. Tuttavia il mondo di
berià, di natura ancora spirituale, si deve estrinsecare nei livelli del mondo di
«yezirà» (o «formazione») e di «assyà» (o «azione»), prima che si possa
parlare del mondo materiale e fisico. Questi sono i quattro mondi di cui
parlano tutti i kabbalisti. Essi sono le quattro categorie generali e possono
venire correlati nell'uomo all'azione, al linguaggio, al sentimento e
all'inteletto. Ogni mondo ha dieci «sefirot», generalmente nominate nel modo
seguente: Hochmà (Saggezza), Bi-nàh (Comprensione), Da'at (Conoscenza),
Hesed (Benevolenza), Ghevurà (Severità), Tifferet (Splendore, indicata anche
con il termine di Rahamim - Misericordia), Nezah (Vittoria), Hod (Maestà),
Yesod (Fondamento), Malchut (Regno). A volte, le dieci sefirot vengono
elencate dal Keter (Corona) o il potere di Razon (volontà), nel qual caso Da'at
non viene contato. Le dieci sefirot rappresentano i dieci «poteri d'anima»
dell'uomo spirituale di ogni mondo. L'Uomo Spirituale ha un corpo nominato
«Gufa di Malka» (il Corpo del Re), strutturato con 248 membra e 365 vasi e
nervi.
Ogni mondo viene poi classificato in cinque «parzufìm» (o «aspetti»), in base
all'aspetto che è dominante. I cinque parzufìm di ogni mondo sono:
1. Keter (Corona), a sua volta diviso in un aspetto esteriore di «Razon» («volontà») e in un aspetto interiore di «Ta'anung» (Piacere);
2. Aba (Padre), correlato con Hochmà (Saggezza)
3. Ema (Madre), correlato con Bina (Comprensione)
4. Zeir Anpin (Piccolo volto) correlato con le sei sefìrot dei sentimenti e cioè
Hesed, Ghevurà, Tifferet, Nezah, Hod, Yesod,
5. Nukva (Femmina) è la controparte femminile di Zeir Anpin, correlata con
l'ultima sefirà, Malchut.
Il parzuf di keter rappresenta il Re Incoronato, il piacere del quale consiste
nel conoscere i «Segreti Superiori», mentre il Re Inferiore, rappresentato da
Malchut, si compiace di comandare i suoi sudditi, per vedere adempiere la
Sua Volontà.
Il parzuf dominante della creazione fu Aba, il Padre Saggio, mentre il parzuf
di Ema esegue i comandi di Aba, eccezione fatta per la creazione dell'uomo,
nella quale Ema si assunse la responsabilità di procrearlo anche contro il
buon consiglio di Aba.
Il parzuf Zeir Anpin è il figlio di Aba e di Ema, il «Cuore» di Azilut, che riceve
dagli attributi dell'intelletto sopra di Lui ed è chiamato uomo. I cinque
parzufim insieme si trovano anche nella forma di un uomo. Questo è Adam
Elion (l'Uomo Superiore), mentre zeir anpin forma un parzuf completo dentro
alle ristrette «midot» (attributi, misure), che lo delimitano.
Pertanto, secondo i Kabbalisti, i cinque parzufim insieme sono rappresentati
da Erech Apaim (il Longanime) - per lo Zohar Arich Anpin (il lungo volto) mentre il Ristretto Uomo di Zeir Anpin (che significa volto ristretto e perciò
«impaziente») ha il compito di ricompensare i meritevoli e di punire i
malfattori.
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Quando Zeir Anpin è in un rapporto d'amore con Malchut, Nukve, l'influsso
viene da essa ricevuto nel modo migliore e ciò che origina da tale unione
diventa «Elohut», cioè Divinità, una forma più rivelata con conseguenti
miracoli visibili. Se, però, Zeir Anpin e Nukve sono separati l'uno dall'altra,
l'influsso che scende nel mondo, per mezzo di Malchut, non viene concesso
volontariamente, cosicché i miracoli non sono visibili e domina la severità
della natura.
Il mondo di Emanazione, generalmente, viene considerato come l'ultima
manifestazione della Divinità, la quale non è separata dalla sua Essenza.
L'ultima estrinsecazione del mondo di Azilut è Zeir Anpin, che deve essere
però congiunto con Malchut (che riceve la sua influenza, per cui ne è la
controparte femminile) affinchè Egli diventi Dio del mondo.
Le Mizvot (i Precetti) sono i sentieri segreti che ne derivano e sono connesse
con i corpi e con le membra di Zeir Anpin e di Malchut. Pertanto, quando
Israele osserva e adempie i Precetti e le Leggi comandate, fa si che i corpi e le
membra superiori si congiungano in virtù delle sue buone azioni, mentre le
sue «intenzioni» (kavanot) permettono che gli «Spiriti» (Ruhot) «Superiori»
siano in amorevole armonia. Per questo motivo, tutti i Precetti, i servizi e le
preghiere di Israele devono essere diretti alla Divinità, manifestatasi nella
forma spirituale di un uomo, cioè Zeir Anpin, congiunto con la sua
controparte femminile Malchut, ora denominata Shechintè. Infatti, i
Kabbalisti prima di adempiere una mizvà, dicono «In grazia dell'amore che
unisce Kudshè Brich Hu a Shechintè».
Il sistema kabbalistico considera l'uomo come il centro di tutta l'esistenza. I
livelli infiniti e superiori di Divinità sono accessibili solo dopo che si sono
emanati nel Dio-Uomo di Azilut. A questo livello è posta la Superiore ed
Elevata «Immagine di Dio» (Zelem Elohim) alla quale si riferisce il verso in
Genesi. Le azioni fisiche, i sentimenti, i poteri dell'intelletto, ecc. sono conessi
con le corrispondenti azioni, sentimenti e poteri della «Divina Immagine» di
Azilut. Così dunque Zeir Anpin, l'estrinsecazione divina del mondo di
Emanazione è il Dio al quale il mortale deve rivolgersi per venire esaudito in
preghiera.
Così il sistema cosmogonico dei Kabbalisti viene rappresentato nella forma di
una sfera vuota, all'interno della quale fuoriesce una linea di luce, che dall'esterno, si porta verso il centro della sfera. La linea scende piano piano e, dopo
un breve tragitto, disegna una nuova sfera, inclusa in quella precedente. Tale
processo si ripete di continuo fino al punto centrale della sfera, nel quale
l'ultima sfera inferiore è così ristretta da collegarsi alla linea stessa.
Quest'ultima, quindi, continua con i cerchi interiori corrispondenti ai livelli
circolari già formatasi. La linea, tuttavia, non tocca la superficie intcriore
dell'altra parte, ma si arresta prima di essa. In questo modo, si può dire che la
linea che prima è discesa dalla superficie inferiore è la sommità, mentre la
fine di quella linea che non tocca è il fondo. Tutte le sfere interiori incluse
«guardano» verso il centro della sfera.
Così i Kabbalisti vedono, sommariamente, la costruzione dei mondi. Il punto
medio rappresenta per loro il punto culminante dell'emanazione (Azilut).
In merito alle sfere circolari, il punto di unione tra la linea e la sua
corrispondente parte sferoidale è il centro esatto; esso è estremamente
ristretto nello spazio e perciò viene nominato Zeir Anpin (aspetto ristretto).
Zeir Anpin è il punto centrale della linea stessa. Nukva è il punto centrale
formato dal livello circondante quello spazio ristretto. Pertanto, Zeir Anpin è
l'elemento maschile, il cui punto mediano finisce in una linea retta, mentre
Nukva è l'elemento femminile, la cui parte mediana si arresta in una forma
circolare.
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Tale esempio serve da struttura di base ai Kabbalisti, i quali edificano su di
esso la loro intera costruzione.
Ed è chiaro che questo fondamento è in netto contrasto con la Emunà della
Santa Torà e della Tradizione Orale.
Il punto mediano, ancorché teorico, è determinato dalla sua posizione. Esso è
un Uno, che è in relazione a tutto ciò che la circonda. Ma l'Uno, al quale noi ci
riferiamo, ossia il Nome di Dio, non può essere in relazione con qualsiasi altra
entità. Infatti, qualunque esempio che cerchi di esprimere, di raffigurare o di
indicare tale rapporto è per noi blasfemo, perché limitante, e non farà altro
che causare una pericolosa confusione nella mente di chi lo studia.
R. Yihye ben Shlomò El-Gafen dimostra in questo libro che in ogni punto
della nuova kabbalà si riscontra «shituf», cioè l'associazione di Dio a qualche
altra entità, sia essa fìsica, sia essa spirituale. Ed è proprio tale «shituf» che è
severamente proibito dalla Torà e dalla Tradizione Orale; è, infatti, tale
divieto che distingue la fede mosaica da quella di altre religioni.
E oltre ad esporre e ad inficiare le dottrine kabbalistiche, l'autore yemenita ha
altresì prodotto una meritevole opera, in quanto ci ha chiarito, in una forma
pura, semplice, fedele ed intellegibile, il significato dell'Unità di Dio. E noi
crediamo che l'Autore ci sia riuscito in un modo completo, come ben pochi
nella storia dell'Ebraismo.
L'Assoluto ed Indivisibile Uno trascende ogni emanazione ed ogni manifestazione. Per cui, la stabilità, la veracità e l'unità della Fede in Ha-Shem
dipendono anche esse dalla stabilità, veracità ed unità della Rocca presso la
quale uno ha preso rifugio.
La via verso Ha-Shem è un rapporto diretto con l'Unico Uno che è tutto e
Opera tutto. Qualsiasi speculazione relativa alla Sua Essenza, oltre ad essere
blasfema, è anche falsa.
L'Unicità dell'Onnipotente non ha assolutamente niente a che vedere con il
senso di «unità», immaginato dalla mente dei mortali.
L'Amore di Dio si esprime attraverso la meditazione delle Sue Opere e non già
attraverso la speculazione intellettiva di «luci» che nessuno ha mai visto. Ed
in merito ai pochi Eletti che sono entrati nella vera Luce, è certo che non
hanno mai riferito nè tantomeno descritto tali Esperienze, giacché «Sod HaShem le-yereiav u-beritò le-odiam» («Il Segreto di Dio è per coloro che Lo
temono e a costoro Egli fa conoscere il Suo Patto). Non già a coloro che li
rivelano ad altri! «Ciò che è occulto è per il Signore nostro Dio, e ciò che è
manifesto è per noi e per i nostri figli».
R. Shlomo ElGafeh (1850-1932) fu Talmid dello Zadik, noto a tutti gli Ebrei
yemeniti, ha-Mori Haim Gorah.
Nell'introduzione al S. Milhamot Ha-Shem, l'autore racconta alcuni avvenimenti che precedettero il carteggio tra lui e uno degli allora conosciuti
Kabbalisti di Gerusalemme. Il testo fu scritto in risposta alla sesta lettera. Il
Hacham ElGafeh spiega che lo scisma tra coloro che avevano accettato lo
Zohar e tra i Dardain, che dopo averne esaminato il contenuto lo avevano
rifiutato e rigettato, era presente già da molto tempo.
Nell'epoca in cui visse l'Autore, il governo ottomano, che allora imperava
nello Yemen, aveva concesso il permesso e il sostegno per costruire una
yeshivà ed una scuola per ovviare al metodo disordinato delle lezioni che
allora vigeva e che si teneva in case di privati, spesso umide e fredde. Quando
la yeshivà fu costruita e iniziò a funzionare, si decretò che i «bahurim» (gli
allievi della yeshivà) ricevessero anche lezioni di turco, matematica e
geografia. La cosa piacque. I «bahurim» riuscivano bene nei loro studi
religiosi e secolari. Soddisfatti ne erano anche gli insegnanti religiosi e gli
ufficiali ottomani. In seguito giunse da Gerusalemme un gruppo di Rabbini,
61

che voleva conoscere la preparazione degli allievi sui testi talmudici. Tuttavia
le domande proposte ai giovani yemeniti si rivelarono così difficili ed oscure,
che costoro non seppero rispondere. Questo fu il pretesto per una serie di
calunnie (da parte dei Rabbini di Gerusalemme) che culminò con la chiusura
della scuola. Il governatore turco dispose, oltre alla chiusura dell'edificio
scolastico, anche l'imprigionamento per il Hacham Autore e per gli insegnanti
della yeshivà. Costoro sopportarono per due volte la prigionia, per più di
trenta giorni. Si comprese allora che il vero motivo della calunnia era che
nella yeshivà non si studiava lo Zohar, perché rifiutato da questi Ebrei
yemeniti. I rabbini, tornati a Gerusalemme, decretarono pubblicamente che
questi Ebrei erano «mi-nim» e «kofrim», per cui bisognava recarsi al cimitero
e spargere il capo con la cenere, in segno di lutto, poiché queste anime
yemenite avevano deviato dalla Kabbalà di tutto Israele e avevano rifiutato di
credere nelle sacre parole dello Zohar.
Pertanto, fu questo episodio che spinse il Hacham ElGafah a scrivere questo
accorato componimento.
Che peccato avevano, dunque, commesso rifiutando di credere che il Tanai R.
Shimon ben Yohai fosse l'autore dello Zohar e di abbracciare le dottrine di
questo oscuro testo? Quale prova esisteva della sua autenticità? Perché mai le
sue dottrine venivano espresse in un modo completamente diverso dal resto
della letteratura ebraica? «E contro coloro che si immergono giorno e notte
nello studio della Torà, della Mishnà e del Talmud, con la loro Fede nell'Uno e
Unico Dio Vivente, che voi state conducendo una battaglia? Perché noi non
cinguettiamo i versi dello Zohar, come fate voi?»
Fu così che il Hacham ElGafeh decise di non «cinguettare» i versi dello Zohar
ma bensì di studiarlo bene in profondità, così come (di studiare) i suoi
commentatori, al fine di comprendere ancora meglio quale dottrina esso
contenesse, per cui, col rifiutarlo, si erano macchiati di un così grave peccato!
Egli si meravigliò che la «gravità» del loro «peccato» avesse causato la
chiusura della yeshivà, che era un elemento positivo ma, purtroppo, indegno
di sussistere ancora. Considerò anche che il rifiuto delle nuove dottrine
Kabbaliste esposte nello Zohar avesse comportato la comparsa di calunnie
così virulente, da parte di persone «rispettabili». Il Hacham ElGafah concluse
che, in precedenza, non si era fatto abbastanza per smascherare le idee di
«shituf» contenute nella nuova kabbalà; egli si rese conto che anche molti
yemeniti, in buona fede, erano caduti nell'incantesimo di questo
componimento. Per cui, egli sentì l'obbligo morale di correggere questo errore
di calcolo e di interpretazione al fine di redimere i propri fratelli dalla
pericolosa trappola, che li insidiava continuamente.
La «Temimut» e la «Emunà» degli Ebrei yemeniti erano state colpite da
un'epidemia di contorto misticismo e coloro che ne erano responsabili della
conservazione, non avevano affrontato il nemico in modo adeguato, per cui
avevano subito una cocente sconfìtta. Era arrivato, quindi, il momento di
difendere il concetto puro del vero Moneteismo ed il significato incorrotto
dello Yihud Ha-Shem e dell'ininterrotta Kabbalà.

INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL TESTO
Le sei lettere introduttive del carteggio tra l'Autore ed un noto kabbalista di
Gerusalemme, trascritte nel testo originale in ebraico, vengono qui compiutamente tradotte (eccezion fatta per la fine della sesta lettera che è stata
abbreviata a motivo della sua prolissità).
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Il lettore che ha qualche familiarità con questi soggetti troverà interessante
questo carteggio, poiché esso sintetizza quasi tutti gli argomenti che verranno
discussi in seguito dall'Autore.
Il lettore, invece, che non ha familiarità con questa materia (e noi supponiamo
che sia la maggioranza) può in un primo tempo tralasciare o quanto meno
leggere superficialmente il contenuto delle epistole e inoltrarsi direttamente
nella lettura del componimento vero e proprio. Ultimata la lettura, potrà
comprendere a pieno il significato di questa tenzone epistolare ed
apprezzarne il contenuto.
In merito poi alla lettura del componimento, suggeriamo che il libro venga
letto lentamente ed attentamente.
Il libro si prefigge due scopi principali: primo, negare tutte le teorie
kabbalistiche; secondo e in relazione di contrasto al primo, affermare ed
insegnare la vera Emunà in Ha-Shem Ehad (cioè il vero significato dell'Unità
di Dio).
In una nota introduttiva dell'edizione originale, si fa menzione a come
l'Autore abbia ammesso di aver scritto il componimento in uno stato di
ispirazione, dal momento che le parole uscivano dalla sua penna in un modo
naturale, perfetto, profondo. L'Autore consigliò altresì di leggere il testo con
cura e con intenzione, spiegando che la profondità del Sefer non può venire
intesa da una singola lettura.
È da considerare anche che l'autore ha messo in rilievo il fatto che dopo
Maimonide, di benedetta memoria, le leggi governanti il giusto modo di
credere nell'Unità di Dio è rimasto come «una città incostudita». Egli si è così
premurato di spiegare le esatte modalità della fede monoteista rivelate dalla
Torà, affinchè questa grave lacuna fosse colmata in un modo consono ai
dettami di Ha-Shem.
Per raggiungere questo scopo era necessario mettere a nudo tutti i tipi di
credenza che rientrano nella categoria di «shituf» ossia l'associare a Dio,
Prima Causa di tutte le esistenze, qualsiasi altre entità e dimostrare il loro
netto contrasto con la vera Tradizione dei Saggi.
Concludiamo, augurando al lettore di apprezzare il puro contenuto del Sefer e
di goderne i frutti perennemente.

PRIMA LETTERA DOMANDA DALLO YEMEN A
GERUSALEMME
Uno dei Talmidim chiese: «che il nostro maestro ci spieghi, dunque, a chi
appartengono il nostro servizio e le nostre preghiere - alla Causa delle Cause,
Benedetto Egli sia, oppure ad una delle Sue emanazioni (zeir anpin), (così
come R. Salis ibn Daud, che ha viaggiato da qui alla Terra Santa, ci ha
spiegato alla vostra presenza, per cui in conformità alla vera fede, come essa
vien chiarita in Sefer Mazref ha-Emunà e in Sefer «Olat ha-Talmid, colui che
serve l'Infinito (Ein Sof) non sta servendo il vero Dio nè sta facendo onore al
Dio della Giustizia), affinchè si possa sapere chiaramente chi dobbiamo
servire. Per cortesia, siate solleciti nel rispondere.

PRIMA LETTERA RISPOSTA DA GERUSALEMME
ALLO YEMEN
La risposta alla vostra domanda si trova spiegata nel Sefer Kisei Eliahu da
pagina 13 a pagina 18. «Che il saggio ascolti ed aggiunga sapienza». La
Kabbalà ci insegna che il servizio (avodà) va compiuto per l'Unico Dio al fine
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di far scendere da Lui l'influsso sulle dieci sefìrot, come scritto in Lehem
Shemolò.

SECONDA LETTERA DALLO YEMEN A
GERUSALEMME
La vostra risposta ci è pervenuta oscura e in essa è presente la sola indicazione
di leggere il S. Kisei Eliahu. Tuttavia, non ho inteso la vostra opinione e
tantomeno la vostra intenzione. Ciò che avete ricevuto come Kabbalà è in
accordo o in contrasto con le parole del Kisei Eliahu? Infatti, dopo aver letto
ed esaminato con cura le pagine da voi indicate, non vi ho trovato ciò che
cercavo. Al contrario, l'autore del testo considera l'Unità del Creatore come
altre entità di «uno». Scrive infatti:
- è come una casa che nella sua totalità viene chiamata casa, ma quando entri
in essa vi trovi molte stanze, grandi e piccole, ecc. e ciascuna viene descritta
con un nome, ecc. o come un muro costruito con pietre, ciottoli, terra, acqua,
calce, ciascuno è un'entità fine a sé ecc. - Solo dopo che il muratore con la sua
arte ha unito insieme le varie parti, una dentro all'altra, una vicino all'altra
ecc. Solo allora esso diventa un muro. E così è nel nostro caso, ecc.
- (a pagina 28, 29 egli lo paragona) ad un corpo umano che ha in sé unite
ossa, arterie, carne, testa, occhi, naso, bocca, mani, piedi ecc., mentre tutti
insieme vengono chiamati con un singolo nome Reuben, Shimon ecc. - (a pagine 25, 26, 27, scrive) il principio generale da dedurre da queste
considerazioni è che la Causa Prima, riferita da tutti i Kabbalisti come l'Ein
Sof, che si cela dentro zeir anpin, per cui questo diventa il Regnante su tutte le
creazioni. Egli le governa, le alimenta, le sostiene per mezzo del potere dell'ein
sof, presente in Lui». Perciò Egli è il nostro Dio e noi siamo la Sua nazione,
giacché le nostre anime sono la Sua porzione e Lui dobbiamo servire. Egli è il
Dio dei nostri padri, che governa tutti i mondi per ciò che riguarda la
ricompensa e la punizione. Se, tuttavia, uno rivolge la sua preghiera all'ein sof
o ai parzufim che sovrastano zeir anpin e nukvei e prega ad essi
individualmente (senza pregare zei anpin), oppure, rivolge la sua preghiera
all'«anima» che si nasconde in essi, costui pregherà invano e non verrà
esaudito. Anzi, coloro che pregano in questo modo saranno puniti. Poiché è in
virtù della volontà della Causa Prima che zeir anpin dirige la sua «influenza»
(shef'a) su tutti i livelli inferiori, per cui non esiste altri all'infuori di LuiQueste parole del Kisei Eliahu sono in netto contrasto con quelle del
Rambam, di benedetta memoria, nel suo commento alla Mishnà, nello Yad
ha-Hasakà e nel Morè Nevuhim; inoltre, contrastano sia con gli insegnamenti
del Hovot ha-Levavot (Sha'ar ha-Yihud), sia con quelli di R. Sa'adya Gaon nel
S. Emunot ve-Deot sia con quello del S. ha-Rokeah.
Nei testi succitati viene chiaramente spiegato che l'Unità di Dio, Benedetto
Egli sia, non è un'unità congiunta, nè un'unità di specie. Non è come «un»
uomo che è suddiviso in tante unità e neppure è l'unità di un elemento
semplice, ecc. Infatti, questi tipi di unità possono suddividersi in un numero
infinito di suddivisioni. Ha-Shem Baruch Hu, invece, è Uno in un modo di
Unità che non ha pari con qualsiasi altra unità.
Il Kisei Eliahu scrive, inoltre, che l'ein sof è l'anima (neshamà) di atik, di arich
anpin, di aba e di ema, di zeir e nukvei. I nostri Saggi, e tra loro quelli
summenzionati, hanno invece scritto che «egli non ha corpo, nè ha alcunché
di corporeo» (un'entità cioè che agisce dentro un corpo). Secondo costoro,
però, Egli è un'entità (neshamà) in un corpo (atik, arich, ecc.).
Il Kisei Eliahu scrive, poi, che arich anpin, aba ed ema, precedettero zeir
anpin, che è nostro Dio e costui è il figlio di aba e di ema ecc.
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I Hachamim hanno invece affermato che Egli è il Primo e precede tutto ciò
che esiste. Egli è «Kadmon» (il Primo Eterno e Assoluto) ad ogni esistenza.
Il Kisei Eliahu sostiene anche che l'ein sof non ha un servizio che gli
appartiene, nè si può evocarlo in preghiera. Non gli si può attribuire nessun
nome, mentre il Tetragramma, il nome di Adonai ecc. vanno riferiti solamente
a zeir anpin e nukvei nel mondo di azilut (emanazione). Questi nomi non
vanno ascritti neppure ad arich anpin, ad aba ed ema, a zeir e a nukvei che si
trovano nei mondi superiori a quello di emanazione.
Perché si abbandonano, dunque, tutti i parzufìm sopra il mondo di azilute per
servire soltanto zeir e nukvei del mondo di emanazione? E che ne è di tutti gli
atik, gli arich anpin, gli aba ed ema, che precedettero zeir anpin nei mondi
superiori e sono più vicini all'Infinito?
Forniteci, dunque, risposte comprensibili, affinchè possiamo seguire il nostro
Dio, il nostro Creatore e il Creatore di tutto l'Universo. Ma non angustiateci
con indegne parole, Dio ci scampi. Infatti, chi come voi ha raccolto nel suo
pugno l'incanto e la raffinata comprensione di intendere e di conoscere Dio
per mezzo di questo studio occulto? Chi come voi salirà alla Montagna di Dio
e sosterà nel luogo della Sua Santità? Io, invece, sono uno stolto tra gli uomini
e la comprensione non fa parte del mio possesso.
Ma la Rocca, però, conosce le intime recondite intenzioni del cuore ed Egli
cerca ogni cuore. Io non ho dato riposo ai miei occhi e il sonno è stato tolto
alle mie palpebre perché potessi trovare le soluzioni. E colui che viene per
purificarsi è aiutato dall'Alto, sicché possa trovare una Guida, che gli mostra il
sentiero della Santità con chiaro intelletto e cristallina conoscenza. Come
l'infante che viene alimentato è come il bambino che viene istruito. Forse tra i
vostri Saggi della Verità33, intelligenti ed esperti come Etan e Heman34,
c'erano alcuni Rabbini che erano privi di questa saggezza e ci hanno così
elargito squallide falsità, Dio ci salvi - A voi, però, sono stati svelati i segreti ed
i tesori nascosti di questa sapienza, con la quale riempite le menti dei vostri
allievi fino a quando essi sono sazi e possono così apprezzare il gusto della
vostra benevolenza. È quindi nostro dovere ricompensare le vostre buone
azioni, per cui non trattenete la bontà da coloro che la richiedono. Vi prego,
davanti al Dio dei cieli, di far risplendere il vostro volto su di noi e così potrete
chiarirci con limpida esposizione ogni questione richiestavi. Allora saremo
vostri servitori e le nostre labbra potranno esprimere la magnificenza della
vostra generosità. Così non saremo svergognati nè in questo mondo nè in
quello futuro. Solo allora torneremo a nutrirci tra le rose nel segreto dei saggi
e di coloro che intendono.

SECONDA LETTERA RISPOSTA DA GERUSALEMME
ALLO YEMEN
Ho letto tutto ciò che è stato da voi scritto in modo erudito, simile ad un
albero con molti rami alti, come le cime dei cedri. Perdonate il ritardo della
risposta, ma il mio tempo è faticosamente occupato. Ma, ogni ritardo è a fin di
bene.
Esaminando la vostra lettera, scorgo che avete spesso aperto la vostra bocca
per menzionare la parola «dèi». Pensate forse che le vostre parole sono contro
di noi? «Chi siamo noi che ci portate le vostre lagnanze»? Del resto, tale

33
34

Hochmeiha-emet, usato per indicare coloro che studiano la Kabbalà.
Famosi saggi dell'antichità, al tempo dei Patriarchi.
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disonore non appartiene a noi, bensì ai Saggi di Israele, il più piccolo dei quali
è più largo dei vostri lombi e sui quali (Saggi) tutto Israele si appoggia e in
grazia dei quali esiste il mondo. È disdicevole per voi proferire tali sentenze
indegne. Palesate una semplicità sotto la quale, invece, si trova una grande
astuzia. Il giudizio sul vostro conto è comunque già stato espresso da coloro
che possiedono sapienza.
Ebbene, per quanto riguarda la vostra affermazione secondo la quale il Kisei
Eliahu (pagina 3) paragona l'Unità di Dio ad altre «unità», voi brancolate nel
buio, giacché a pagina 20, è spiegato che queste similitudini vanno riferite a
«Luci Sacre» (orot kedoshim) che non hanno forma o sembianza che possano
essere percepite dall'intelletto umano, in modo alcuno. È solo perché
l'intelletto stesso possa considerarle che ci è stato permesso fare tali
similitudini. A pag. 4, è scritto anche che gli epiteti (kinuim) e gli attributi
descrittivi (to'arim) sono esempi relativi alle sefirot emanate ed alle luci sacre,
ma per quanto riguarda il Signore, non esiste nè similitudine, nè forma, nè
percezione di Lui nella mente umana, in qualsiasi modo.
In quanto alla vostra domanda «perché si abbandonano tutti i parzufim sopra
il mondo di azilut per servire soltanto zeir anpin, con il potere dell'ein sof che
è in esso ecc. — questo è stato spiegato a pagina 25 e cioè «quando noi
evochiamo zeir anpin, contemporaneamente, evochiamo in un'unità tutti i
parzufim, insieme alla neshamà che si cela in essi».
Per quanto riguarda la vostra domanda «perché si abbandonano i parzufim
che sono più vicini all'ein sof per evocare zeir anpin» — questo è in virtù al
fatto che gli «attributi interiori» (midot ha penimiot) sono o di «severità»
(din) o di «misericordia» (rahamim). Zeir anpin, invece, consiste in tutti
quanti. È per questo motivo che il Creatore ha voluto eseguire tutte le Sue
opere attraverso questo recipiente.
Se volete porre, poi, delle domande sulle similitudini delle Luci Superiori
(cosa che non avete permesso di fare neanche nel pensiero, quanto di meno
burlarvene) perché non ve la prendete con il corpo materiale che svolge tutto
il suo lavoro, mentre la testa rimane al di sopra a non far niente? O anche la
facoltà del linguaggio, orgoglio dell'uomo su tutte le altre creature viventi, perché dunque la bocca non fu posta sopra gli occhi? Così è stato decretato
dalla Sua Saggezza. E se voi ritenete di avere un'idea migliore, ebbene, andate
dal vostro Creatore e prestataGli consiglio!
In quanto, poi, all'affermazione che le parole del Kisei Eliahu sono in
contrasto con quelle del Rambam e degli altri Hachamim ecc., perché essi
hanno scritto che Egli non è il potere di un corpo, mentre, secondo il Kisei
Eliahu, Egli è il potere di un corpo - ebbene, tutti i kabbalisti sono in pieno e
completo accordo sul fatto che chiunque consideri le sefirot in un senso fisico,
così come avete fatto voi, costui è un «kofer» 35 e non ha retaggio con il Dio di
Israele! Se si riferiscono ad esse come «luci sottili» è per il semplice fatto che
bisogna «dare all'orecchio ad intendere qualcosa».
Allo stesso modo, chiediamo noi sulle parole di Rambam laddove la persona
deve disporre il suo cuore verso la Divina Presenza (Shechinà) e poi deve
pregare». Nel Morè è invece scritto che la Shechinà è una «luce creata» (or
nivrà). Ancor di più su ciò che scrive a proposito della «Gloria di Dio» (Kevod
Ha-Shem) che anch'essa è creata. Se così fosse come potè Israele lasciare
l'uscio delle proprie tende per inchinarsi ad una creazione? E Rambam scrive
anche che ogni forma (zurà) che videro e descrissero i Profeti, era un «luce
creata». Ciò significa, forse, che non abbiamo profezia dal Creatore, bensì
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Uno che nega Dio.
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dalle creazioni soltanto? E se noi affermassimo che questa creazione si attacca
(dabek) al Creatore, questo significherebbe per voi forse, che Egli è il potere di
un corpo? Attendiamo una vostra risposta, con impazienza.

TERZA LETTERA DALLO YEMEN A GERUSALEMME
Il mio spirito desiderava sentire parole purificate, simili ad uno specchio
uniforme, parole ispirate dai cieli, in alto. Io, infatti, sono povero di ogni
sapienza e anelo all'ombra della zucca. Ma, invece di rispondere, mi avete
chiamato in causa36. Dalle copiose acque, per me così amare, vorreste
abbeverarmi. Mi vorreste porre guardiano di un orto di cetrioli. La mia anima,
tuttavia, rimane sbigottita dalle profane lodi di cattiveria, simili alle
benedizioni del malefico Balaam. Avete chiuso la vostra lettera con parole di
calunnia, come persona priva di educazione, come orso male addestrato.
Per amore della verità, tale non è la «via» della Torà. Le vie della Sacra Torà
sono vie piacevoli - Ama il tuo prossimo come tè stesso - Ciò che ti è odioso
non farlo al tuo prossimo. Non era forse questa una sentenza di Hillel?
Avete iniziato la vostra missiva affermando che ho spesso aperto la bocca per
disprezzare i Saggi d'Israele e che ho usato parole indegne nei loro confronti.
Non mi permetterei mai di svergognare il mio prossimo, Dio ci salvi,
appartenga esso alla nostra nazione o a qualsiasi altra nazione. Non riconosco
nelle mie frasi parole che abbiano potuto esprimere tale spregevole
sentimento.
Tuttavia, se il fine è quello di obiettare a coloro che portano delle affermazioni
contrastanti a quelle dei Hachamim, ebbene, in questo non esiste proibizione
alcuna. Nel Talmud stesso, le obiezioni vengono usate dai Rabbini per contrastare le asserzioni dei Saggi maggiori di loro e in questo riportano delle prove
per sostenere le loro obiezioni, come quando è scritto «l'obiezione (ti'ubta) del
tale Rabbino» ecc. oppure «l'opinione di questo Rabbino è sbagliata (baduta o
come si legge nell'Aruch baruta, rigettata). In Sanhedrin e in Berachot è
scritto: «Noi affermiamo che quando una persona vede l'arcobaleno deve
chinare il capo, in base al verso «come la visione dell'arcobaleno che
comparirà nella nube» ecc. e «l'ho visto e mi sono chinato»; all'ovest, tuttavia,
maledicevano questa affermazione37 ecc. — R. Abahu ne parlò con disprezzo,
ecc. Nella vostra lettera, invece, ho scorto molta litigiosità e molte accuse, ma non
vi ho trovato risposta alcuna. Sono stato forse io a chiamare «dèi» questi
parzufìmi? Invero, sono i kabbalisti che così li hanno chiamati! È sufficiente
esaminare le «intenzioni» (kavanot)38 delle berachot e della teffilà, per
scoprire chi è il nostro Dio (Elohenu) e chi il Dio dei nostri Padri (Elohei
avotenu)! O è sufficiente considerare la domanda dello Zohar «Qual'è questo
elohim»? (man elohim da) Dopodiché elohim viene riferito ad uno dei
parzufim!
I kabbalisti spiegano che esistono miriadi e miriadi di mondi, tutti emanati,
creati, plasmati e compiuti, i quali, a causa della loro immensa segretezza e
della finezza delle loro luci, non hanno potuto rivelare. Essi sostengono che
ognuno di questi mondi contiene dieci sefirot e che ogni singola sefirà
contiene dieci sefirot individuali, come nel mondo di emanazione. Essi si

Con doppio senso, «invece della vostra umiltà vi farete grandi sopra di me».
Talmud Geroslimitano
38 Ciò che si deve intendere nel pensiero quando enuncia le benedizioni ed
elenca le diciotto benedizioni della «Amidà».
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presentano in due categorie generali; «igulim» (sferoidali), uno dentro
all'altro, e yosher (diritti) nella forma di un uomo in posizione eretta,
strutturato con 248 arti. Ciascuno di questi mondi contiene entrambe le
categorie («igulim e yosher»), sia in senso generale che in senso particolare.
Tutte le spiegazioni dei kabbalisti, comunque, devono essere riferite al solo
mondo di azilut (emanazione), poiché questo ha già acquisito «densità» e si è
«rivelato» in, maggior misura. Essi descrivono in questo mondo di azilut
cinque parzufim generali, ossia arich anpin, aba ed ema, zeir e nukvei.
Sono loro stessi che hanno spiegato che l'azilut è divenuto un mondo con una
propria «densità» e con delle proprie «entità rivelate», attribuiscono i Nomi
di Dio, per cui questo parzuf è il «nostro Dio», quest'altro parzuf è il «Dio dei
nostri Padri» e così via. Sono essi che hanno insegnato il livello particolare
(parzuf-sefirà-Nome) indicato per ogni singola parola usata nelle benedizioni
e nelle preghiere.
Pertanto, la vostra accusa per la quale ho inteso le sefirot in un senso fisico e
le ho chiamate «dèi» non ricade su di me, bensì sui kabbalisti! Per cui la
domanda rimane al suo posto. E cioè perché abbandonare l'ein sof con tutte le
sefirot dei mondi superiori di arich anpin, aba ed ema per servire zeir anpin e
nukvei? E perché dobbiamo proclamare che Egli (zeir anpin) è il nostro Dio e
noi siamo la Sua nazione ed i suoi servi, Egli ci ha creato e noi Gli
apparteniamo?
L'asserzione riportata nella vostra missiva, per la quale la scelta di zeir anpin
tra tutti gli altri parzufim è dovuta al fatto che esso contiene ambedue gli
«attributi interiori» di severità e di misericordia ecc. - dimostra chiaramente
che ammettete in termini sicuri che il servizio e la preghiera non
appartengono alla Causa di tutte le cause, bensì a zeir anpin soltanto.
Pertanto, è necessario che voi ci chiarite come risolvere questa contraddizione
tra l'opinione dei kabbalisti, per la quale servizio e preghiera appartengono a
zeir anpin e alla sua anima e l'opinione della Sacra Torà, sia scritta che orale,
per la quale servizio e preghiera vanno esclusivamente alla Causa Prima.
In relazione, poi, alla vostra collera e al vostro sdegno per aver io inteso le
sefìrot in un senso fisico, mi sembra che siano del tutto infondate, giacché io
ho riportato e usato le medesime espressioni dei testi kabbalisti. Questi
sostengono che il mondo di azilut contiene corpo, anima, indumento, luci
spirituali, che a questo livello sono già più dense e si presentano rivelate.
Questo implica che le sefirot in questione sono «qualcosa» e sono
relativamente «materiali» in rapporto ai mondi superiori.
Magari sapeste spiegarmi chi governa tutti i mondi celati, che non sono stati
rivelati dai kabbalisti! Chi li alimenta e li sostiene? È forse zeir anpin di azilut,
al quale anch'essi devono prostrarsi o forse è l'ein sof che è il loro Dio, mentre
noi terreni dobbiamo servire esclusivamente zier anpin? Infatti, se zeir anpin
alimenta e sostiene i livelli inferiori e l'Infinito è il Dio dei livelli superiori, ciò
significa che esistono due poteri regnanti separati, Dio ci scampi!
I nostri Saggi, invece, hanno spiegato39 che allorquando Dio concesse la Torà
aprì i sette cieli superiori e i sette mondi inferiori e disse ad Israele
«Considerate i livelli superiori ed i livelli inferiori e sappiate che non esiste
altro dio all'infuori di Me, non in alto e non in basso, Io sono il Signore, vostro
Dio».
Nel Midrash Raba, parashat Yitro, sta scritto «Io sono il Signore» - R. Abahu
disse: Un re, ad esempio, può avere un padre, un fratello o un figlio. HaKadosh Baruch-Hu disse: Io non sono così, poiché «Io sono il Primo e Io sono

39

Riportato in Menoratha-Maor,prk. 143.
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l'Ultimo» ecc. - che non ho un figlio, e «all'infuori di Me non c'è altro dio» che non ho fratelli Il libro Etz Josef commenta: Un re in carne ed ossa se ha un padre deve
onorarlo; se ha un fratello, potrebbe dover condividere con lui qualche onore;
se ha un figlio, gli concederà l'onore di diventare principe e alla fine gli
erediterà la sua carica. - Il significato del verso «Io non ho padre» significa
che Egli è la Causa Prima; «Io non ho fratello» significa che Egli è Singolo e
non esiste un secondo; «Io non ho un figlio» significa che tutto ciò che da Lui
deriva non si estrinseca in un modo esistente in natura, come il processo
naturale per cui un figlio esce da suo padre, come sostenuto da alcuni 40. Se
così fosse, ne conseguirebbe che Egli non ha il potere di cambiare le cose ed il
Suo regno non è completo (infatti sarebbe limitato dal dover condividere
l'onore con i suoi parenti). Però, il Santo Bendetto Egli Sia disse «Io sono il
Signore vostro Dio» poiché è in virtù del Suo potere che Egli li ha tratti fuori
dalla terra d'Egitto, dimostrando così che il Suo regno è assoluto e nessuno
può limitarLo In merito al verso in Daniele «(disse Nabucodonosor) il quarto che vedo
sembra un figlio di Dio» spiegarono i Saggi del Talmud, in Shabbat41: R.
Reuben disse «In quel momento, scese un angelo, schiaffeggiò quel malfattore
sulla bocca e gli ingiunse "Correggi la tua parola. Ha egli dunque un figlio?"».
Dopo di ciò troviamo che Nabucodonosor disse «Benedetto sia il Dio di
Shadrah Meshah e Avid Nego, che ha inviato il Suo angelo ed ha salvato i Suoi
servitori» - non è scritto «figlio» bensì «angelo».
Ciò significa che Nabucodonosor considerava gli angeli come cause «emanate» che scendono da Dio, in modo naturale, come un figlio esce da suo
padre. Simile è l'opinione dei kabbalisti in relazione alle sefirot di tutti i
mondi e alle loro neshamot. Per questo motivo lo schiaffeggiò sulla bocca fino
a che il re mutò la sua parola e disse «angelo».
Infatti, tutto ciò che esiste fu creato da Dio «ex nihilo» «yesh me-ain», dalla
creatura più complessa fino all'insetto più piccolo. Non fu emanato dalla Sua
Essenza in un modo simile a quello di un figlio generato dalla potenza
fecondatrice del seme paterno.
La conclusione di questo ragionamento è che non si deve servire alcun
«parzuf» o aspetto o forma esistente tra tutte le creazioni, sia superiori che
inferiori. Dio soltanto, nella Sua Unità, deve essere servito, riverito e pregato.
Dalla semplicità più pura della fede fino ai concetti più sublimi, raggiungibili
dalle menti bene istruite, regna assoluto il precetto e il monito della Torà «Io
sono il Signore vostro Dio» e «non avrai altri dei».
Maimonide, di benedetta memoria, scrive che esistono cinque categorie di
«minim»42: - Coloro che affermano che non esiste Dio e non c'è alcuno che
governa il mondo. - coloro che affermano che il mondo ha un conduttore e
questo è rappresentato da due o più entità. - coloro che sostengono che esiste
un Dio, ma che Egli ha un corpo e una sembianza. - coloro che affermano che
Dio non è l'unico Primo e non è l'unica Rocca (fondamento di tutto). - coloro
che adorano qualsiasi altra entità, che fa da tramite tra Dio, Signore del
mondo e l'individuo -. Ognuno di essi è considerato un «min» -

Questa è infatti l'opinione dei kabbalisti per cui zeiranpin è figlio di aba ed
ema, mentre è padre di ciò che da lui deriva. Egli ha anche delle sorelle
(ahajotnukvin)
41 Talmud Gerosolimitano, prk. ba-me-ishà.
42 Miscredenti o coloro che credono in una falsa dottrina, specialmente per ciò
che riguarda i fondamenti della fede.
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Il Lehem Mishnà commentando la quarta categoria cita il Ravad, che scrisse:
Questo è come colui che dice «Il vostro Dio è veramente un grande Artista,
sebbene Egli abbia trovato dei meravigliosi materiali coi quali lavorare:
confusione e caos (tohu va-vohu), oscurità, acqua e aria. Egli li usò e fece ciò
che fece». Il Lehem Mishnà commenta l'aggiunta del Ravad alle categorie
elencate dal Rambam; anche se uno ammette che nessun'altra «causa»
precedette Dio, ma che Egli la creò da un'altra entità esistente (yesh me-yesh),
anche costui è un «min». Ai fini della nostra trattazione, è sufficiente considerare che la dottrina di
fede, spiegata da tutti gli autori della nuova kabbalà, è, a nostro avviso, (così
come secondo l'avviso di molti illustri Hachamim che l'hanno rigettata del
tutto) una credenza in una molteplicità di entità emanate; ein sof, adam
kidma'a, adam kadmon, atik, arich, arich anpin, aba, ema, zeir anpin e nukvei.
Secondariamente, queste entità, che presentano dei corpi celesti di luce, sono
in rapporto con l'ein sof, così come l'anima sta al corpo. Terzo, il loro servizio
non è rivolto alla Causa Prima (nominato, con la loro terminologia, l'ein sof),
bensì ad una sua manifestazione, zeir anpin, l'ultimo di una catena di cause.
Quarto, questo zeir anpin è un «mezzo» (emza'i) attraverso il quale l'influenza
scende dai livelli superiori di atik, arich, aba ed ema; esso viene chiamato
«figlio» di aba ed ema nel mondo di azilut e «padre» o keter (corona-arich e
atik) nel mondo della creazione (berià) (negli ordini della catena dei mondi
nei quali credono).
Così ho letto anche nella vostra lettera e perciò ho riportato tutto questo per
calpestarlo sotto i piedi!
Avevo chiesto per quale motivo si doveva abbandonare l'ein sof ed i parzufìm
superiori, che sono ad esso più vicini. Mi avete risposto che zeir anpin include
in se gli attributi di severità e di misericordia, per cui il Creatore ha optato
eseguire le Sue azioni per mezzo di questo recipiente. Ad esempio di ciò, lo
avete paragonato ad una mano, che esegue ogni tipo di lavoro, mentre la testa
rimane al suo posto superiore, inoperosa, oppure al linguaggio che è l'orgoglio
della persona ecc. Tutto ciò è assai curioso. Io avevo chiesto in merito all'affermazione che zeir anpin è il Dio della nostra adorazione, e voi mi avete risposto
sulle azioni che vengono eseguite dalla volontà del Fattore. Dobbiamo,
pertanto, servire tutte le forze attive che per la loro volontà agiscono su di noi
e nominarle Dio? Anche il sole compie per noi molte benefiche azioni; ci
illumina, scalda l'aria e la terra, affinchè la vita vegetale abbia il suo corso e la
frutta possa maturare a tempo. Dobbiamo per questo venerarlo? Anche la
luna e le stelle agiscono su ciò che è sottostante, per volontà del Creatore. Così
pure la terra e l'acqua sono elementi indispensabili alla vita e alla crescita del
mondo fisico. Il fuoco, poi, è necessario per la cottura dei cibi ecc. Dobbiamo
per questo servire questi elementi vitali?
Che la volontà di Dio si esplichi per mezzo di messaggeri è principio espresso
chiaramente nelle Sacre Scritture - «Che le acque abbondino con una
moltitudine di esseri viventi», «che la terra produca creature vive», «che la
terra produca germogli, erbe che facciano seme», «Egli fa dei venti i Suoi
messaggeri e del fuoco ardente i Suoi servitori» e così via.
Ciò nonostante, Ha-Shem Baruch-Hu ci ordinò di servire soltanto Lui e ci
avvertì a non venerare altri all'infuori di Lui. In quell'istante pregiatissimo,
nel quale Si rivelò sul Monte Sinai, Egli proclamò «Io sono il Signore, vostro
Dio» e «Non avrai altri dei al Mio cospetto». E così «Io sono Ha-Shem, questo
è il Mio Nome e la Mia Gloria non darò ad altri».
Sia voi che il sottoscritto siamo stati davanti all'Artigiano, che ci ha creato, e,
da Lui, abbiamo sentito che è proibito servire un'altro dio (come il vostro zeir
anpin), persino se costui va riferito ad un messaggero inviato per compiere
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qualche attività. Perché, dunque, non dobbiamo obbedire all'Altissimo e
servirLo unicamente, invece di zeir anpin, questo corpo emanato di luci, entro
il quale risiede l'Infinito?
Ora, è mia intenzione replicare alla vostra domanda in merito alle parole del
Rambam, per cui «la persona deve disporre il suo cuore verso la Shechinà e
poi deve pregare» e che, come scritto nel More Nevuchim, «la Shechinà è una
luce creata», ecc. è bene premettere, però, che vi siete rivelati saggi ai vostri
occhi e privi di istruzione su questioni di buone maniere. È forse educato
ritorcere la domanda a chi sta chiedendo? Tuttavia, non tratterrò la mia
penna dal rispondervi.
È ben noto a coloro che sono eruditi nella sacra letteratura di Israele che il
termine «Shechinà» si riferisce a tre cose; primo, si riferisce a Dio (come
annota Rambam nelle «Leggi di Penitenza»: «Grande è la penitenza, poiché
essa riavvicina l'individuo a Dio» [Shechinà] - Tale è l'immenso beneficio
della penitenza - ieri, era separato dal Dio di Israele, ecc., oggi aderisce alla
Shechinà, come è scritto «Voi siete attaccati al Signore, vostro Dio» l'individuo implora e subito viene esaudito, come è scritto «Ancora prima che
essi chiamano, Io risponderò»). Secondo, si riferisce alla «rivelazione» della
Shechinà (Ghilui ha-Shechinà) (come quando Abramo procedeva verso il
monte Moria per sacrificare Isacco, dove è scritto «Ed egli vide il luogo da
lontano». I Saggi spiegano che vide da lontano una «luce» sul monte Moria e
il Poeta così espresse «ed egli vide un'immagine dell'Onore, dello Splendore e
della Gloria». Questa è la «luce creata» di cui parla il Rambam. Similmente,
in relazione al roveto ardente è scritto in Shemot «Ed Egli (Moshè) si avvide
che il roveto ardeva per il fuoco». E all'inizio del verso è scritto chiaramente
«Un inviato del Signore gli apparve attraverso una fiamma di fuoco di mezzo
ad un roveto». Questa è una «luce creata». L'espressione esatta del Rambam è
la seguente: «qualora si faccia menzione alla» rivelazione della Shechinà ci si
riferisce ad una «luce creata»). Terzo, si riferisce alla Provvidenza di Dio
(Ashgahà) su di noi, nominata anche Shechinà. (come dissero i Saggi
«Quando vennero esiliati in Babilonia, la Shechinà li accompagnò» - questo
significa che la Provvidenza li sorvegliava, come, infatti, promette la Torà
«Anche quando saranno in una terra non loro, non li disprezzerò, nè li odierò,
si da distruggerli o da annullare il Mio Patto con loro, giacché Io sono il
Signore, il loro Dio»).
Pertanto in tutti i riferimenti di Shechinà è implicito uno di questi tre sensi.
In merito, poi, alla vostra domanda «Ancor di più su ciò che egli (Maimonide)
scrive a proposito della "Gloria di Dio" (kevod Ha-Shem) che anch'essa è la
luce creata; se così fosse, come potè Israele lasciare l'uscio delle proprie tende
per inchinarsi ad una creazione?»
Ebbene, vi rispondo io, essi non si inchinarono alla «Gloria» visibile, bensì a
Colui che fece sì che questa Gloria si manifestasse. La Gloria che ivi apparve
fu un segno di approvazione, un segno che Dio desiderava il Tabernacolo
come propria «dimora». Allo stesso modo noi preghiamo Dio con il viso
rivolto al Tempio da Gerusalemme «Poiché Dio scelse Sion e lo desiderò come
Dimora».
Maimonide aveva in precedenza spiegato che il termine «Kevod Ha-Shem» a
volte è riferito ad una «luce creata» che il Signore fa «dimorare» in un luogo,
come è scritto «E la Gloria di Dio dimorò sul monte Sinai ed Egli la ricoprì in
una nube» ecc.; a volte, invece, è riferito all'Essenza e alla Verità di Dio, come
è scritto «Mostrami, Ti prego, la Tua Gloria». A questa implorazione di Moshè
seguì la risposta del Signore «Poiché nessuno Mi può vedere e rimanere in
vita». Questo significa che la Gloria qui indicata va riferita a Dio stesso.
Parimenti, troviamo nelle parole dei Saggi che il Nome Elohim è da associarsi,
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alle volte ai «giudici», alle volte agli «angeli» e alle volte con Dio, così come la
Shechinà viene associata con i significati testé spiegati.
Pertanto siccome ho notato che vi ritenete saggi, vi chiederò nuovamente di
rispondere, con argomentazioni valide, alle parole dei Saggi del Talmud. A
voi, infatti, sono stati rivelati «i segreti». Una percezione superiore ed uno
spirito rinnovato sono il vostro retaggio. Mostrateci, dunque, come sia
possibile conciliare tutte queste contraddizioni. Farete così giustizia a voi
stessi e, da parte nostra, riceverete grande onore.

TERZA LETTERA RISPOSTA DA GERUSALEMME
ALLO YEMEN
«Un uomo sistema i pensieri nel suo cuore, ma il Signore decide ciò che la sua
lingua pronuncerà». Sono rimasto stupefatto e sbalordito nel leggere la vostra
lettera. Come osò il vostro animo indagare sul retaggio di simili grandi menti
di giudicare coloro che mostrano fedeltà alla Torà e le cui genealogie familiari
risalgono al seme dei Patriarchi? Come osate sfidare tanti Paskanim,
Darshanim, e Hachamim, dell'oriente e dell'occidente, sefaraditi e
ashkenaziti, e tutte le sacre adunanze che originano dal seme dei fedeli? La
Torà è l'oggetto della loro delizia, più dell'oro e delle pietre preziose. Potrebbe
mai tale pietra di inciampo derivare dagli eruditi Giusti e dai Saggi, da uomini
che possiedono comprensione, che temono Dio e si astengono da ogni male e
che con la loro sapienza hanno abbattuto molti nemici, che in ogni
generazione si levano contro di noi? È forse la loro kabbalà mescolata con
stoltezza e con capriccio? Quanti di essi sono diventati illustri per il loro
intelletto come kabbalisti e come autori di opere di filosofia, di logica, di
medicina, di geometria piana e di astronomia. Essi sono uomini che meditano
giorno e notte, uomini di pace, che nella loro serenità mangiano i frutti delle
loro buone azioni, frutti freschi e maturi. Quanto avete scritto, non può essere
creduto, nè tantomeno salire nel pensiero, se non agli sciocchi che credono in
tutto oppure si appoggiano sulla loro intelligenza!
Sarebbe giusto che non vi rispondessi del tutto. Perché chi sono io per
addentrarmi in faccende che è proibito persino considerare nel proprio
pensiero? Quanto di meno, rispondere a una lettera di tal fatta. Solamente
poiché è tempo di agire in nome di Dio vi risponderò con ciò che ho trovato
tra gli insegnamenti dei Saggi, di benedetta memoria. Che loro meriti sia un
sostegno e che non sia causa di pietra alcuna di inciampo!
Ebbene, in merito alla vostra affermazione per cui non avete mostrato
disonore ai Hachamim, ci sono molti che testimoniano il contrario. E voi non
potete negarlo. Siete stati condotti a ciò quando avete attribuito a loro un
grande errore e li avete considerati «miscredenti». Una persona deve stare
molto attenta, giacché non venga arsa dai loro tizzoni ardenti, poiché «i Giusti
nella loro morte sono ancora più grandi che nella loro vita».
In merito alla prova che portate per dimostrare la contraddizione esiste tra le
parole più autorevoli dei Rabbini (kabbalisti) e il Talmud, ebbene, questa
prova non ha niente a che vedere con l’argomento trattato. Dove troviamo una
prova riportata per contraddire una legge di Moshè dal Sinai (halachà leMoshè me-Sinai)? Gli stessi Kabbalisti sostengono che la (Kabbalà) hanno
ricevuta tale da Moshè. Chi, allora, vi ha dato il permesso di indagare e
confutare le loro affermazioni?
In merito alla vostra affermazione che noi chiamiamo «dei» i parzufim, Dio ci
salvi, e che tale è anche l’espressione usata da tutti i kabbalisti, così come
avete scritto «è sufficiente esaminare le intenzioni delle berachot e della
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teffilà» ecc., essi hanno già spiegato che la «Causa di tutte le cause si “misura”
in questa e in quest’altra sefirà, con questo e con quel nome, per ogni sefirà».
In merito alla vostra domanda per la quale «i kabbalisti spiegano che esistono
miriadi e miriadi di mondi» ecc., esistano pure miliardi di mondi, ma essi
dicono, alla fine, che il loro Creatore è Uno e che Egli dà vita a tutti. Ebbene,
che perdita c’è in questo?
In merito alla vostra asserzione che «essi si presentano nel mondo di “yosher”
nella forma di un uomo in posizione eretta», è già stato spiegato «grande è il
potere dei Profeti, in quanto hanno paragonato l’Onnipotente in Alto ad una
forma umana».
In merito alla vostra asserzione per cui ogni sefirà di yosher è strutturata con
248 arti ecc., i kabbalisti hanno chiarito cosa siano questi 248 arti: sono le 216
lettere del nome «Ab» (ain, bet) sommate ai 32 (lamed, bet) sentieri della
saggezza. Tale somma allude ad alcune delle forze divine (kohot elohiim).
In merito alla vostra asserzione per la quale io avrei ammesso che nessuna
preghiera appartenga alla Causa di tutte le cause, ebbene, questa è una
menzogna. Quando in precedenza, mi avevate chiesto sulle parole del «Mazref
Emunà», io vi avevo risposto che dovevate consultare il Risei Eliahu, in cui è
scritto «ma la nostra kabbalà è che la nostra preghiera è diretta all’ein sof per
attrarre l’influenza dentro alle dieci sefirot», come è scritto, del resto, anche
nel Lehem Shelomò. La ragione per la quale vi avevo detto di consultare il
Kisei Eliahu era affinché comprendeste che le parole del «Masref» sono
blasfeme, per cui questo testo deve essere bruciato. Del resto, noi non
troviamo le sue parole in qualsiasi altro testo (kabbalistico), Dio ci salvi,
mentre le parole del Kisei Eliahu son ben dissimili da esse. Il Kisei Eliahu
spiega che zeir anpin è soltanto un recipiente per le azioni del Creatore; Vi è
scritto a pag. 25 «quando noi evochiamo zeir anpin, contemporaneamente,
evochiamo in un’unità tutti i parzufim, insieme alla neshamà che si cela in
essi»; questo non significa che la preghiera non è diretta all’ein sof. Significa
semplicemente che l’elevazione di questa preghiera all’ein sof si attua per
mezzo di questo attributo. A comprova di questo, leggiamo a pag. 17 «ciò che
è scritto sulle intenzioni delle preghiere e delle benedizioni, per cui bisogna
concentrare, per ogni benedizione, un’intenzione particolare ad una sefirà
particolare, non significa che bisogna pregare la sefirà stessa, Dio ci scampi,
poiché questo sarebbe considerato “kifrut”. È proibito tenere il pensiero su
una qualsiasi forza particolare o su una qualsiasi sefirà individuale. Tutto fa
parte di un’essenza, l’ein sof, Benedetto Egli sia, l’Uno generale di tutte le
forze (kohot) unite». E ancora il kisei Eliahu scrive a pag. 25 «tutte le nostre
orazioni sono dirette all’ein sof, sebbene non si possa attribuire ad esso alcun
epiteto o attributo. È per questo motivo che noi preghiamo per mezzo delle
sefirot, in quanto tutti gli epiteti e gli attributi sono riferibili ad esse. Infatti,
tutti gli epiteti e gli attributi sono relativi alla Sua essenza, così come si
disseminano nelle sefirot». A pag. 26, continua «e se essi non fanno così e,
unificano la loro preghiera a zeir anpin, non verranno esauditi».
Tutti i kabbalisti concordano su queste regole generali. Perciò, se trovassi
scritto, in qualsiasi libro, che la preghiera deve essere attribuita ad una sefirà
particolare, è cosa profana prendere questo alla lettera. La vera intenzione
consiste nell’elevare la preghiera all’ein sof, per mezzo di questa sefirà
particolare.
Ho puntualizzato tutto affinché fossero chiarite le parole del Kisei Eliahu. Ma
la mia kabbalà è quella da me già menzionata. Da questo si può arguire che il
motivo della vostra indagine non è al fine di ricercare la verità, come avete
scritto, bensì al fine di trovare qualche pretesto contro il sottoscritto. Chi sono
io, che mi possiate considerare un kabbalista? Poiché «Io sono uno stolto
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privo di sapienza» e tutte le mie preghiere sono inferiori al cinguettio di un
uccello. Gli uccelli sono alimentati senza difficoltà e non sono costretti alla
sottomissione del regno in cui vivono. Forse anche il loro cinguettio è ben
inteso. Ma in quanto a me, il giogo del tempo e la ricerca del pane vengono a
disturbare la mia mente ed i miei pensieri. Inoltre, io non ho «ricevuto» da un
Hacham della kabbalà in modo diretto, da bocca a bocca. Magari il Signore mi
avesse alleviato dai fardelli del tempo e del cibo e mi avesse destinato un
Maestro della kabbalà, che mi conducesse per le vie dirette, sicché potessi
essere nel numero degli «Uomini dell’Ascesa»!
Tornando alla vostra missiva, mi scrivete che non siete stati voi a concepire le
sefirot in un senso fisico (magshim ba-sefirot) e aggiungete «perciò egli
sarebbe un potere in un corpo» e che «la luce ha un corpo fine». Ebbene, io vi
avevo già scritto che la ragione per la quale le chiamano «luci» è perché
«l’orecchio ascolti» e intenda. Tutti questi dubbi sono entrati in voi, perché
voi avete un’idea materializzata della materia.
In merito alla vostra domanda «chi governa tutti i mondi celati» - Colui che li
ha creati e che li mantiene in esistenza.
In merito alla vostra considerazione per cui «zeir anpin sarebbe il dio dei
livelli inferiori» - ebbene, non vi avevo scritto che zeir anpin è soltanto un
recipiente delle azioni del Creatore?
In merito alla vostra affermazione che i veri Hachamim spiegarono che
«allorquando Dio concesse la Torà ecc. (riportato in Menorat ha-Maor), e,
poi, al vostro riportare il Midrash Raba sul verso «Io sono il Primo ed Io sono
l’Ultimo» ecc. «che non Ho né padre, né fratello, né figlio, -ebbene, chi ha mai
detto che Egli ha un padre o un fratello o un figlio? Siete voi che calunniate i
Hachamim, accusandoli di aver proferito simili frasi! I kabbalisti spiegano che
tutti gli epiteti e gli attributi descrittivi si trovano nelle sefirot, per permettere
così all’orecchio di intendere qualcosa. Fareste bene a leggere l’introduzione
di Mahary Giktalia nel suo «Sha’arè Ora» o i testi kabbalisti di R. Recanati e
R.Y. Hajat. Quest’ultimo scrive «Laddove ti imbatti in parole che non sarebbe
ortodosso riferire al Creatore, come, ad esempio, “shiur komà” (la misura
della statura), ecc., sappi che esse vengono riferite alle sefirot. Invece, laddove
ti imbatti in parole di lode e di esaltazione, sappi che queste vengono riferite
al Creatore, che è in esse e fuori di esse, poiché non esiste alcunché che lo
possa limitare; perciò non è giusto riferire al Creatore limiti qual destra,
sinistra, fronte, dietro».
In merito alla vostra asserzione per la quale i kabbalisti ritengono che le
sefirot si evolvano così come, in natura, un figlio esce dal padre - è davvero
blasfemo interpretarla così. Al contrario, i kabbalisti hanno sostenuto che non
si deve credere né pensare, Dio ci salvi, che le sefirot siano una parte dell’ein
sof o che esse si siano evolute da esso, cioè da causa a causa. È infatti
peccaminoso pensare così, perché l’ein sof non si divide in parti, non ha
aggiunte né perdite, ma è, invece, un’Esistenza sempre in esistenza, priva di
qualsiasi cambio. È lui che le ha create completamente ex novo.
In merito alla vostra considerazione per cui zeir anpin sarebbe il figlio di aba e
di ema e il padre del mondo di berià e che avrebbe una consorte ed una sorella
- ebbene, tutti questi antropomorfismi sono «termini prestati» in riferimento
alle sefirot.
In merito alla vostra asserzione che non si deve servire parzuf alcuno -questo
è ben noto a tutti i kabbalisti, i quali non hanno bisogno dei vostri moniti.
In merito alle cinque categorie di «minim» descritte dal Maimonide e da voi
riportate - ebbene, chi ha mai detto che non esiste Dio o che ce ne sono due o
che Egli ha un corpo o che Egli non è l’unico Uno o che si deve servire qualche
altra entità mediatrice o che Egli aveva già dei bei colori coi quali lavorare o
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che Egli ha creato il mondo da qualcosa, Dio ci salvi? Il fatto è che un pensiero
impuro è entrato nel vostro cuore! Voi leggete i testi kabbalisti e poi li
interpretate in modo letterale, basandovi sulla vostra comprensione. Avete
dimenticato, però, quello che il Saggio dei saggi ha detto «Non appoggiatevi
sulla vostra comprensione». Siccome, però, mi avete fatto intendere che voi
capite, risolvete i quesiti che in precedenza vi avevo posto e che ancora vi
porrò.
In merito alla vostra asserzione per la quale molti grandi Hachamim, sia dei
tempi trascorsi che dei tempi presenti, si sono separati da questo studio questo non è vero. Dio ci scampi che esista qualsiasi Hacham che si sia
separato da esso! Ma se ce ne sono essi dimostrano chiaramente di essere
privi di sapienza.
In merito alla vostra affermazione che Rivash e Havot Ya’ir hanno scritto ecc.
- ebbene, voi esprimete delle falsità sul loro conto. Essi, infatti, sono due
validi testimoni che voi siete un bugiardo! In breve, tale è l’affermazione del
Rivash:
- «R. Perez ha-Cohen non voleva né parlare di, né considerare le sefirot.
Aveva anche sentito, direttamente, R. Shimshon di Kinum così esprimersi a
riguardo: “Io prego con la mente di un bambino”». Questo era detto per
dissociarsi dal metodo di preghiera dei kabbalisti, che, alle volte, si rivolgono
ad una sefirà, e, alle volte, ad un’altra sefirà. Anche nella preghiera delle «18
benedizioni» (Amidà), essi dirigono ad ogni singola benedizione
un’intenzione per una sefirà particolare. Tutto ciò è infatti molto strano per
chi non è kabbalista come loro; poiché potrebbe pensare che questo metodo
comporti la credenza in una molteplicità. Costui aveva anche sentito uno dei
filosofi che biasimava i kabbalisti ed era solito dire che i Cristiani credono a
tre, mentre i kabbalisti credono a dieci. R. Perez ha-Cohen si era rivolto al
rispetto Hacham, Don Yosef ibn Shushan, talmudista e kabbalista, molto pio e
preciso nell’adempimento delle mizvot: «Perché voi kabbalisti - gli chiese rivolgete il vostro pensiero ad una sefirà particolare per ogni singola
benedizione? È dunque, la divinità dentro alle sefirot, che uno deve
pregarle?» Egli rispose: «No, Dio ci salvi che la preghiera vada rivolta a
qualcun’altro se non ad Ha-Shem, la Causa delle cause». Questo si fa soltanto
perché uno intende con il suo pensiero attrarre l’influenza dentro a quella
sefirà che corrisponde all’oggetto della sua richiesta. Per portare un esempio
chiarificatore, quando un kabbalista pronuncia la beracha «Al ha-Zadikim»
ecc. (per i Giusti, ecc.) egli tiene in mente la sefirà di Hesed, ossia l’aspetto di
misericordia ecc. -Allora l’altro gli rispose: «Va bene. Io, comunque, non
dedico il mio tempo a questo studio, perché non l’ho ricevuto da un Hacham
Mekubal. E anche se ho letto spiegazioni di “segreti” (sodòt) del Nachmanide,
tuttavia per uno che ne rivela ne nasconde mille altri». - Egli aggiunse, anche,
che un Hacham aveva interpretato la kabbalà in un modo differente
dall’opinione del Nachmanide (Ramban), per cui sarebbe stato meglio se si
fosse astenuto dalle sue interpretazioni. E concluse col dire che è impossibile
appoggiarsi su questo studio se non con l’ausilio di un Hacham Mekubal.
Questa è la prova. Rivash si astenne da questo studio perché non lo aveva
ricevuto oralmente, da bocca ad orecchio, e non già perché aveva in cuor suo
dei dubbi al riguardo, come asserite voi.
Ed ora è mia intenzione portarvi la seconda testimonianza (per la quale avete
mentito) e cioè quella del Gaon, autore di Hovot Ya’ir. In breve:
- A colui (al Gaon) si rivolse un Hacham, che aveva dedicato tutti i suoi giorni
allo studio del Talmud e dei Poskim, fino a quando era entrato in lui uno
spirito che lo aveva scosso a studiare la kabbalà, la quale, per la sua sublimità,
è considerata l’anima della Torà. Questo Hacham aveva letto molti versi dello
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Zohar «Senza i quali sarebbe stato impossibile salire al cospetto del Santo Re»
ma che, tuttavia, non erano registrati nel Talmud. Al contrario, la Mishnà
avverte di non inoltrarsi in questo tipo di studio, poiché è scritto «Non
indagherai su ciò che è troppo elevato per te». Fu dunque per questo che si
rivolse al Gaon di Hovot Ya’ir, affinché gli chiarisse questo argomento, per lui
confuso. Tale fu dunque la risposta del Gaon:
- Guai a me se vi avessi consigliato di distogliervi da essa; infatti, non vorrei
essere causa di scoraggiamento e mettere un ostacolo a questa Saggezza, che
è, senza dubbio, la Neshamà della Torà ed il fondamento della fede.
Indubbiamente, chi ne ha meritato lo studio fa parte degli «Uomini dell’
Ascesa»; tale persona è beata e buona è la sua parte e piacevole il suo retaggio.
Egli è amata dall'Alto, ecc. - Il Gaon prosegue e riporta le parole di Yashar da Kanàda, il quale, dopo aver
raccolto molti fogli con le opinioni di coloro che lo precedettero, scrisse a
lungo contro il S. Behinat ha-Da’at, un testo che corrompeva le masse. Costui
asserì di aver trovato «un chiodo infisso in un pilastro di ferro, posto in un
luogo sicuro» che affermava che la ricompensa per essersi separata da essa
(dalla kabbalà) era maggiore dello studio stesso. Questo era reperibile nel
libro di suo padre «Shemen La-Maor» che, in breve, citerò:
- Questo è quanto scrisse nel nome di R.M. Gabbai: «Chiunque non abbia
ricevuto i Segreti della Torà (Sitrei Torà) dal suo Maestro e crede di essere in
grado di «pensarli» con la propria mente trasgredisce al precetto «non ti farai
immagini scolpite». - Mi sono impegnato qui a chiarire alcuni atteggiamenti
della nostra generazione. - Ho sentito, infatti, coloro che non hanno ancora visto la luce, così vantarsi
«Ho visto la luce e l’ho guardata». In loro c’è una cattiva natura, sono simili ai
pulcini i cui occhi non sono ancora bene aperti ecc. - Tuttavia, anche i «più
grandi» che sono intelligenti e sono esperti nelle «Camere» della Torà, non
hanno il potere intellettivo di raggiungere le «Camere» della sua luce... Eccezion fatta per colui che ha ricevuto dalla bocca di un Maestro anziano,
«venuto negli anni». Riportiamo qui l’affermazione del Ramban,
dell’introduzione al suo commento della Torà:
- Lo affermo come un patto fedele, come un consiglio valido per colui che
consulta questo libro; uno non si deve creare delle opinioni personali su tutte
le allusioni (remazim) che ho riportato in relazione ai segreti della Torà.
Affermo incontestabilmente che le mie parole non possono essere comprese
da qualsiasi mente o intelletto, bensì soltanto per mezzo delle spiegazioni
fornite da un Hacham Mekubal, che le trasmette all’orecchio di un Talmid
assennato. Altrimenti, tutte le supposizioni che lo sprovveduto suppone a
proposito saranno delle distorsioni, foriere di gravi danni... ecc. (fin qui
Ramban) - (riprende Shemen la-Maor) Se mi chiedeste perché ho scritto un commento
al commento del Ramban, risponderò che è per chiarire le sue parole che sono
succinte e allusive, mentre gli altri testi della kabbalà si sono dilungati nelle
loro spiegazioni. Vedi, ad esempio, il S. Sha’re Ora, nel quale, ad ogni pagina,
l’autore spiega «ora alluderò a»... ecc. Così anche nel S. Behiye l’autore usa
dire «ve ha-maskil iavin» (e l’iniziato capirà). Ancor di più nello Zohar, così
recondito e segreto. Ecco l’esposizione introduttiva dell’Ex Haim:
- Sebbene sia convinto che le generazioni future saranno nutrite da questa
composizione (lo Zohar), tuttavia è indubbio che le «acque» di questa
«saggezza» non saranno svelate al lettore per mezzo dell’intelletto umano,
bensì soltanto per mezzo dell’influenza divina che scende su di lui. Infatti, se
persino l’ultimo dei kabbalisti si spinse a dire che le parole dello Zohar non
possono essere comprese, come potrebbe dunque uno immaginare che, per
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mezzo soltanto del suo intelletto naturale, sarà in grado di capire e di
percepire la Voce del Dio vivente, nelle parole di R. Shimon b, Yohai, che sono
come fiamma di fuoco e i cui significati reconditi sono sigillati con mille
sigilli? ecc. (fin qui l’Ez Haim) - Pertanto, uomini di cuore, non continuate a leggere libri dei Rabbini
Posteriori, che si basano e sono costruiti sull’intelletto umano. Sono convinto
che se uno pecca, con qualche pensiero, nel mondo di azilut, il suo peccato
sarà maggiore di quanto potrà sopportare. E nonostante molti kabbalisti
posteriori abbiano incitato gli spiriti a studiare la kabbalà, avvertendo, altresì,
che chi se ne astiene, viene «espulso dal suo compartimento» e «perde il suo
mondo», tuttavia, non mi sembra che ci sia contraddizione tra queste due tesi.
Infatti, certamente la può studiare colui che la riceve direttamente da un
santo mekubal, che gliene rivela il significato, come fece l’Arì con i suoi
discepoli, benedetta sia la sua porzione. E sebbene ci siano dei Rabbini
Posteriori che hanno permesso di studiarla direttamente dai testi, in base alla
comprensione soggettiva, tuttavia le unghie dei Saggi Anteriori sono migliori
degli occhi dei Saggi Posteriori ecc... «Rimanere nel proprio posto e non far
nulla» è comunque preferibile. Infatti, dal momento che noi siamo severi in
relazione agli eventuali pericoli per la salute fisica, a maggior ragione
dovremmo esserlo cogli eventuali pericoli a cui ricorre l’anima. Non
dobbiamo indagare i segreti arcani, bensì dobbiamo studiare e comprendere il
significato semplice dei versi della Torà, al fine di ricavarne insegnamenti
morali che giovino al giusto e corretto comportamento e al cammino diritto
per le vie dei Giusti. Ma dei segreti arcani la nostra sapienza è povera. - (fin
qui la citazione del Shemen La-Maor, che concorda con l’idea di non inoltrarsi
in questo tipo di studio).
- Sebbene ti abbia svelato la mia opinione, non fare affidamento su di me, né
tu né chiunque altro giacché non sono in grado di giudicarla -Potrei
paragonare questo studio del «Sancta Sanctorum» ad un viaggio in Terra
Santa. La grande importanza di questa mizvà è ben nota. E qui le «tosafot»
nel nome di R. Haim aggiungono: «Ora non è una mizvà vivere in Israele,
perché ci sono numerose “mizvot” riguardanti la Terra Santa che ora non
possiamo adempiere; inoltre esiste il pericolo del viaggio, esiste la povertà dei
mezzi ecc.» - Così anche, chi potrebbe negare l’inestimabile sublimità di
questa «saggezza superiore»? A condizione, però, che uno abbia meritato di
studiarla direttamente da un mekubal, che, a sua volta, l’ha ricevuta dal suo
maestro. È vero, comunque, che dubito dei testi, scritti dai Rabbini Posteriori,
che citano versi dello Zohar e pongono domande su di esso, rispondendo, poi,
in base all’interpretazione fornita dal proprio intelletto. Chi ha mai dato
permesso all’intelletto naturale di inventarsi l’esistenza di «tre teste» oppure
«di tre luci pure»? Infatti, è spiegato nello Zohar che esiste un luogo, a
proposito del quale nessuna domanda può essere formulata. Né esiste una
prova dallo Zohar o dal Sefer Yezirà, giacché essi l’hanno ricevuta per bocca di
saba d’sabin e di Eliahu e così anche per gli «yenukei» (allievi della kabbalà)
dello Zohar; lo spirito di Dio fu in loro e la Sua parola fu sulle loro labbra.
Anche per l’Ari e per i suoi «leoncelli», che da lui hanno ricevuto per via orale,
le parole provengono «dall’alto». Ma noi quando le studiamo non dobbiamo
pensare ad altro se non alla lettura testuale delle parole.
Ma i Rabbini Posteriori che le hanno spiegate, in base alle loro
interpretazioni, non si sono attenuti a questo consiglio. - Per cui, caro amico, potrai capire il valore dell’esempio fatto con il viaggio in
Terra Santa. Giacché la grande distanza che esiste da quel luogo di Ha-Shem,
in cui è dato capire «i segreti», è dovuta alla breve misura dell’intelligenza
umana, da una parte, e dalla grande profondità di questi concetti e dal grande
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numero di prerogative essenziali per acquisire questa saggezza (cioè della
Kabbalà), dall’altra. Anche l’autore del libro «Pardes Rimmonim», in virtù
della sua santità e della sua devozione, fu molto severo nell’ammonire il
kabbalista a non crearsi falsi pensieri di «separazioni» o di «limitazioni» ecc.
Così anche diciamo che uno spirito dall’alto ci sorvegli, affinché si possa
percepire e comprendere, senza allontanarsi dalla verità e dalle fondamenta
della nostra religione - Pertanto, si considera regola generale laddove non
esiste diversità di opinione tra i testi kabbalisti e, quindi, non bisogna
indagare per comprenderla, ma bisogna semplicemente accettarla nella forma
in cui viene espressa - «E le legherete come segnali sulle vostre mani e
saranno come frontali per i vostri occhi». E anche se capitasse che le parole
che leggi siano o meravigliose o dubitevoli e ti sembri, Dio ci salvi, contengano
«numero» o «separazioni» o «materializzazione» o «cambiamento», ebbene,
tu dovrai accettarle come farebbe un servitore fedele e convincerti che la tua
intelligenza e la tua capacità di comprensione sono troppo corti per sondare la
profondità dell’argomento. Così non cadrai nel dubbio, Dio ci salvi, su uno
qualsiasi dei principi della Fede, così come viene espresso nell’Yi- jgdal
Elohim Hai. Poiché anche questi principi non possono essere capiti nella loro
essenza dall’intelletto naturale, ecc. - Ora, vi ho svelato i veri pensieri del mio
cuore. E tu, da parte tua, per mezzo del tuo approfondito scrutinio e della tua
vasta sapienza, informami delle tue vie e non prendere in considerazione
quella che sarà la mia reazione alle tue opinioni - (Firmato Yair Haim).
Questa è una chiara dimostrazione su come il Gaon-Hovot Yair fosse timoroso
e guardingo nella sua opinione, per la quale è bene separarsi dallo studio della
kabbalà. Egli provò un conforto nelle parole del Shemen La-Maor, ma,
tuttavia, ebbe il timore di proibirlo (lo studio) palesemente, sicché fossero in
molti a scoraggiarsi ad intraprendere lo studio di questa sacra sapienza.
Osserva, dunque, quanto egli lodi questa saggezza, specialmente per coloro
che hanno meritato di riceverla dalle labbra di un mekubal. Egli, altresì,
ammette che chiunque tralasci questo studio, uno volta intrapresolo e una
volta ricevutolo, «viene espulso dal suo compartimento». Inoltre, egli
ammette che uno si occupi di kabbalà, e anche se si imbatte in parole che lo
fanno dubitare, tuttavia, deve accettarlo in buona fede, riconoscendo in ciò la
limitatezza della sua comprensione.
Così dunque, i due antagonisti, da voi menzionati, il Rivash e Hovot Yair,
testimoniano, invece, che vi siete inventati tutto di sana pianta. Da dove si
deduce che essi si separarono da tale occupazione, come avete scritto? Non è
forse Hovot Yair che dice «Magari uno spirito dall’alto si svegliasse» ecc. Vi
potrei dimostrare, ancora, che egli stesso ha meritato di studiare la kabbalà.
Concludendo, nessuno è in disaccordo con la kabbalà, non i Rabbini anteriori,
non i Rabbini posteriori, non le moltitudini e neppure i singoli individui. Tutti
concordano sul fatto che chiunque abbia il merito di studiare la kabbalà, da
bocca ad orecchio, ha avuto un grandissimo «zechut» (= merito) e così anche
non è concesso indagare al riguardo. Se uno desidera studiarla, deve
accettarla in buona fede e non deve interpretarla con il proprio raziocinio.
Qualora si imbattesse in (apparenti) contraddizioni, deve considerare che ciò
è da attribuirsi alla sua mancanza di conoscenza e non già considerare che si
tratti di concetti materiali.
Concludo con le parole del più umile tra gli umili «E tornerai ad ascoltare la
Voce di Dio».
1. Proverbi 16:1
2. Masref ha-Emunà (il bruciatore della fede) -lo scrive invece del testo reale
che è Mazref ha-Emunà (il crogiuolo della fede).
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3. Continua qui a dimostrare che Hovot Yair, suo padre Shemen La-Maor
(autore dì Menorat la-Maor) erano mekkubalim.

RISPOSTA DI YIHIAH BEN SHLOMÒ EL- GAFEH
TALMID DELLO ZADIK HA-MORI HAIM GORAH
Prego l’Onnipotente affinché mi guidi per sentieri diritti, affinché mi salvi da
parole false da lingua mendace. Mostrami, o Dio, le Tue vie e camminerò nella
Tua verità. Sottometti il mio cuore al timore del Tuo Nome. La Tua Luce e la
Tua Verità siano per me guida, sicché possa rispondere ad ogni parola con
chiara esposizione. Togli da me qualsiasi vergogna e disonore, dal momento
che ho custodito i Tuoi Precetti. Anche se i potenti si riuniscono per tendermi
insidie, il Tuo servitore esporrà apertamente le Tue Leggi. Allora non verrò
svergognato, poiché non avrò abbandonato il sentiero dei Saggi, di benedetta
memoria, autori della Mishnà, del Talmud e dei veritieri Midrashim e così
anche dei Poskim che hanno seguito le loro orme. Tutto Israele si appoggia su
di Loro, poiché sono essi gli eredi della vera Kabbalà, ricevuta da Moshè,
nostro Maestro, la pace sia su di Lui. Queste sono le leggi generali ed i dettagli
della Torà per i quali Moshè rimase quaranta giorni e quaranta notti sul
monte Sinai. Moshè li tramandò poi a Joshua; questi agli Anziani e così via.

1

Anche per noi è un obbligo sacro seguire le loro orme, per quello che riguarda
le cose proibite e le cose permesse, le cose impure e le cose pure, la cose
utilizzabili e le cose non utilizzabili. A maggior ragione quando si tratta
dell’Unicità di Dio (Yehud Ha-Shem), poiché questo è il principio primo sul
quale si fonda l’accettazione che riguarda il compimento di tutte le Mizvot.
Nel caso in cui si presenti un qualsiasi autore, che venga ad aggiungere
alcunché alle parole dei Saggi, o peggio ancora, venga per distoglierci dalla
Vera Fede della Sacra Torà, noi non lo ascolteremo. Anche se costui compisse
dei miracoli in cielo e in terra, noi non ci distoglieremo dal Signore, nostro
Dio, come ci viene insegnato dalla Tradizione (Masoret) e dalla Kabbalà,
ricevuta dai Saggi della Mishnà, del Talmud e continuata dai Poskim.

2
A maggior ragione non gli crederemo quando dice che il Profeta Elia gli si è
rivelato oppure che Saba d’Sabin o Atika Kadisha della Corona Celeste (Keter
Elion) sono scesi a lui per svelargli i segreti nascosti. Egli è certamente un
falso profeta per il quale la punizione da infliggere è lo strangolamento 43

3

In verità, le parole iniziali della tua lettera si presentano in un modo stolto e
cattivo, «Come oso ricercare e indagare su... ecc.». Perché no? Al contrario,
l’opposto è più logico. Siccome quelli dicono che dobbiamo servire zeir anpin,
che è una creazione, diventa, pertanto, per noi e per ogni individuo del popolo
d’Israele un obbligo assoluto sapere che è Dio il Creatore e non già un oggetto
della Sua creazione; inoltre, bisogna servirLo, come è scritto «E riconoscerai
questo giorno e imprimerai nel tuo cuore che l’Eterno è il Signore in alto nel
cielo e in basso sulla terra e non vi è altri all’infuori di Lui ecc.» e così anche
«Conosci il Dio di tuo padre e di tua madre».

43

Rambam, comm. a Mishnà, introd. a Seder Zeraim.
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In merito, poi, alla tua meraviglia «Come avrebbero potuto sbagliare?»,
questa non è giustificata. Sono forse questi recenti kabbalisti che, a volte nella
loro buona fede hanno seguito i comandamenti dell’autore filosofico dello
Zohar, falsamente attribuito a R. Shimon b. Yohai, R. Elazar suo figlio e al
loro gruppo, migliori del Grande Sinedrio? E a proposito del Sinedrio la Torà
ha scritto «Quando si presenta una questione di giudizio che per voi è troppo
difficile da dirimere ecc.». «Vi alzerete e andrete al luogo che il Signore,
vostro Dio, avrà scelto ecc.». «E farete quello che vi diranno» ecc. Ciò
nonostante, la Torà ha comandato che nel caso in cui il Grande Tribunale
abbia commesso un errore e, in seguito ad esso, tutta la nazione ha peccato, è
necessario presentare un sacrificio. Se l'errore commesso è quello di idolatria
(avodà zarà), oltre al relativo insegnamento al popolo, ogni Tribù doveva
presentare un giovenco come olocausto e un capro espiatorio (korban hattat).
Questa imposizione deriva dal verso, in Numeri44 «E se avveniva che
all’insaputa della congregazione un errore venne commesso... ecc.». Se
Terrore, invece, riguardava qualsiasi peccato la punizione per il quale era il
«karet» (estirpazione), oltre al relativo insegnamento al popolo, ogni Tribù
doveva espiare con un giovenco (korban hattàt). Questa imposizione deriva
dal verso, in Levitico45 «E se l’intera congregazione di Israele ha commesso
errore e qualcosa è stato nascosto agli occhi della congregazione... ecc.».

4

Sarebbe dunque il potere dei Rabbini, autori della nuova kabbalà, maggiore di
quello del Grande Tribunale e il loro livello di sapienza superiore a quello del
Grande Sinedrio? Già la Torà aveva previsto che sarebbe stato possibile un
loro errore persino nel permettere ciò che è proibito, anche nel caso relativo
all’idolatria. L’uomo, ancorché di elevato livello, ha origine dalla terra per cui
è soggetto a sbagliare. Ciò nonostante, entro i limiti della nostra
comprensione, siamo in grado di discernere la grande differenza che esiste tra
i precedenti Saggi e la Loro Fede in Dio nel giusto modo che comprende
l’Unicità, conformemente alla Torà46 e le nuove credenze, riportate nei testi
della nuova kabbalà. La fede di costoro, che origina nella Spagna del
tredicesimo secolo, da cui, poi si è diffusa, coinvolge una molteplicità in Dio
(come dimostrerò spesso in questo libro) e si basa sul fallace fondamento che
tutto il nostro «servizio» e tutte le nostre preghiere debbono essere rivolte
all’ultimo «parzuf» del mondo di «emanazione», nominato zeir anpin.

5

Questa nuova dottrina è del tutto estranea alla Torà scritta ed alla Tradizione
orale. È appunto per questo motivo che vi abbiamo chiesto di indicare dalle
parole dei Tanaim e degli Amoraim come sia possibile conciliare la parola dei
kabbalisti con quella dei Saggi. La vostra risposta, però, è stata composta con
inganno e in modo accusatorio.
Nella terza lettera, la vostra risposta s’addiceva al «malvagio» tra i quattro
figli che domanda «che significato ha questo servizio per voi» -«per voi» non
Numeri 15:24.
Levitico 4:13.
46 Come viene spiegato da R. Behiya in Hobot ha-Levavot; R. Yehuda
ha-Levi in Kuzari; R. Sa’adia Gaon in ha-Emount Ve ha-Deot: Rambam, in
Yad Hazakà, nel suo commento alla Mishnà e in More Nevuhim; R. Elieze di
Garmisa in S. Ha Rokeah e in S. Mizvot ha-Gadol; R. Yosef Albp in S. haIkarim; R. Meir Aldabi in S. Sbevilei Emunà.
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per lui. Come se non fossimo anche noi comandati dalla Torà «E riconoscerai
questo giorno e imprimerai nel tuo cuore che l'Eterno è Iddio, ecc.» - e da altri
innumerevoli versi della Torà, dei Profeti, dalle Sacre Scritture e dalle parole
dei Saggi, i quali ci insegnano il giusto termine di tale sapienza.
Ed ancora una volta avete dimostrato di appartenere a quella categoria di
persone che fanno maldicenza e così anche la ricevono. A tal proposito, avete
affermato di avere già molti testimoni contro di noi, per il fatto che
disprezziamo i Hachamim e non abbiamo più la possibilità di negarlo. Ma la
nostra Legge è chiara: non si può accogliere una testimonianza se non alla
presenza dell’accusato.

6

Ritorciamo a voi la vostra domanda. Come ha osato il vostro cuore raccogliere
la maldicenza di stolti ciarlatani, accettare le loro parole come testimonianza
vera, valutare i vostri fratelli che studiano la Torà scritta e la Torà orale come
«epicurei» e «miscredenti» (minim)? Non è forse noto a tutti che questa è
una generazione deteriore e falsa (specialmente i loro capi), in cui ognuno si
compiace di dileggiare il suo prossimo?
Voi avete attizzato il vostro odio contro chi trascorre la notte e il giorno nello
studio della Torà, affinché questa non sia dimenticata dal popolo d’Israele! E
per quale motivo? Per un’illecita congrega di testimoni calunniosi che vanno
in cerca di scandali! Voi avete creduto alle loro parole, avete accettato le loro
bugie e per di più alla presenza di un solo giudice, essendo assente l’accusato!
Non avete investigato i testimoni, anzi, vi siete compiaciuti delle loro
menzogne a tal punto che avete decretato nei nostri confronti «e non potrete
più negarlo»! Ma ciò non vi è bastato. Dopo che il regime vigente nello Yemen
ci ha messo in prigione, a causa della falsa calunnia da voi pronunciata nei
nostri riguardi, avete ordinato a tutti di recarsi al cimitero per spargere cenere
sulle proprie teste! E perché tutto ciò? Non già per aver trascurato qualche
Mizvà o per aver trasgredito qualche comandamento, Dio ci salvi, ma solo
perché abbiamo seguito il «minhag» dei nostri Padri, col fissare lo studio
della Mishnà, del Talmud, di Rambam, dello Shulhan Aruch, al fine di
studiare, insegnare, custodire e mettere in pratica tutto ciò. E così anche
perché non abbiamo più studiato questo infido libro dello Zohar, come invece
è vostro minhag!

7

Ed ora, con l’aiuto di Dio, torniamo alla domanda principale - Avevamo
chiesto a voi kabbalisti «a chi è diretta la nostra preghiera e le nostre
benedizioni, a chi è rivolto il nostro servizio, a chi chiediamo perdono?».
Voi ci avete risposto, però, come il maldicente che ha in animo la sola
vendetta. Si chiese sull’orzo e fu risposto sul frumento. Avete negato ciò che è
scritto chiaramente nei libri a tutti manifesti, comportandosi come uno che
giura su un uomo che è una donna o viceversa o che un pilastro di marmo è
d’oro.
Vi siete adirati contro il «Mazref Emunah». Lo avete ricoperto di ridicolo.
Così facendo, avete svelato che siete voi, in verità, i dileggiatori dei
Hachamim!
La nostra domanda era questa: se, a detta dei kabbalisti, zeir anpin è il nostro
Dio ed è lui che ci sostiene ed è lui che dobbiamo servire, chi è dunque colui
che «sostiene» e «nutre» tutti i mondi al di sopra del mondo di azilut? Forse
egli dal di sotto innalza il loro «influsso» e il loro «sostentamento», affinché
essi lo possano servire e gli si possano inchinare? O forse il Dio del loro
sostentamento è la causa prima che essi servono, mentre noi siamo costretti a
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servire zeir anpin? Se così fosse, il Dio dei livelli superiori non è il Dio dei
livelli inferiori, Dio ci liberi!
Questa è la contraddizione che vi chiedevamo di chiarire. La vostra risposta,
invece, fu «la vostra risposta non appartiene a questo argomento»! Quando
mai troviamo che bisogna portare una prova per contraddire una legge di
Moshè dal Sinai (= halachà le-Moshè me-Sinai)? Poiché sono i kabbalisti
stessi che l’hanno ricevuta tale da Moshè».

8

Ci stupiscono davvero le vostre parole. È forse halachà le-Moshè me-Sinai
credere in una molteplicità in Dio oppure servire alcunché all’infuori della
Causa Prima, del Fondamento di tutto?
Egli soltanto è la Causa di tutto il resto.
L’inganno contenuto nelle vostre risposte ha successo con le persone dal
cuore ingannevole. Sembrerebbe che ad esse abbiate mostrato le vostre lettere
per ascoltare le lodi sul vostro acume e sul vostro discernimento nel
rispondere alle nostre domande. Nonostante ciò, tutte le vostre risposte sono
impregnate di menzogne, mistificazione e sotterfugi. Come se non aveste
capito la base sulla quale fu posta la domanda!
È spiegato chiaramente nei principi generali dei Poskim47 che, nel caso esista
una differenza tra la Kabbalà (tradizione mistica) e il «psak» (decisione legale
della Halachà) bisogna seguire il psak, Questo è un principio ben noto.
Se, allora, come sostenete voi, questa kabbalà è halachà le-Moshè me- Sinai,
come mai verrebbe rifiutata dall’opinione di un Tanai o di un Amorai o a
maggior ragione, da uno dei Poskim posteriori? Siete dunque voi che dovete
fornire una prova che ci chiarisce laddove un Tanai o un Amorai abbia mai
osato contraddire o insegnare il contrario di una halachà le-Moshe me-Sinai,
cioè una legge ricevuta da Moshè, il nostro Maestro, la pace sia su di Lui. Solo
uno sciocco, un malvagio o un matto si comporterebbe in tal modo!
Invece, l’espressione che è comune sulle labbra dei Saggi è la seguente: se è
halachà (le Moshè) l’accetteremo, ma se invece è una legge (rabbinica)
argomenteremo su di essa.

9

Le vostre parole sono esagerazioni offensive, sufficienti a spaventare persino
gli stolti e i dissennati. Parlate in malo modo, senza comprensione. Rifiutate,
in modo ingannevole, di riconoscere Dio, come disse il Profeta Geremia 48«con
il nome di Dio vi sedete con inganno e con inganno hanno rifiutato di
conoscerMi, detto di Dio».
Uno dei detrattori tra di voi ha detto: «Sappiamo che avete ragione, ma a che
giova rivelarlo e farlo sapere ai Talmidim, è meglio lasciarli nel loro errore».
Tale atteggiamento è proprio del figlio «rascià» (= malvagio) di cui parla
l’Haggadà che dice «cos’è questo servizio per voi ecc.».
Un’ulteriore prova che parlate con inganno è che scrivete apertamente nella
vostra lettera che l’autore del libro «Mazref Emunà» è un «Min» ed un
«kofer» (= uno che nega Dio). Dio ci salvi! Avete rinominato il libro «Masref
Emunà» (non il «crogiuolo della Fede» bensì «colui che brucia la Fede»),
L’autore, comunque, procede nella sua buona fede, dal momento che non ha
scritto alcunché che contrasta con le parole dello Zohar, del Mikdash Melech,

47
48

Vedi Kneset ha-Ghedolà, Radvaz e Shahaz.
Geremia
82

del Kisei Eliau, di Rashab, di Yosher Levav, del Sefer ha-Berit, di Etz Flaim, di
Nahalat Yosef e di tanti altri.
Comincerò ora, con l’aiuto di Dio, a portare alcune prove che questa kabbalà
non è halachà le-Moshè me-Sinai.
In Erubin i Saggi dissero:
- Qualsiasi «mishnà» che non venne studiata nella Casa di Studio di R. Hiya e
R. Oshayà non è considerata «mishnà» ed è divieto apprendere alcunché da
essa, dal momento che è corrotta. Deduciamo così che qualsiasi «mishnà», non inclusa nello studio svolto nel
Beit ha-Midrash di R. Hiya e R. Oshayà, non solo non è halachà le-Moshè meSinai, ma anche è divieto usarla per motivi di studio da parte di un Amorai.
È scritto nel Talmud di Gerusalemme:
- Aba gli disse, nel nome di R. Shimon G. Lakish: Qualsiasi «mishnà» che non
è entrata nella «haburà» (gruppo) non è degna di affidamento.Ho poi trovato scritto in uno dei manoscritti dei nostri antenati, nel nome di
R. Saadia Gaon:
- Non ci si può fidare del libro Shiur Komà, perché non viene menzionato
nella Mishnà o nel Talmud. E obbligo considerare le parole di R. Ishmael che
pronunciò «La verità sulla paternità di un libro deve essere comprovata,
perché esistono numerosi libri attribuiti falsamente ai “Grandi Luminari”». 2. prk. -Kama -piskà d’Lehaim.

10

Dalle parole del Gaon possiamo capire come molti libri siano stati falsamente
attribuiti a grandi personaggi per motivi di lucro personale che l’autore da essi
ricavava.
Oltre a ciò, abbiamo qui il «principio» per il quale ogni cosa non menzionata
o chiaramente elucidata nella Mishnà o nella Ghemarà o che è in opposizione
a quello che è decretato od implicito nel Talmud, non possa essere
considerata «Kabbalà» e su di esso non si possa fare affidamento.
È per questo motivo che non possiamo basare legislazione alcuna su una
«legge» o «implicazione di una legge» che si trova nel Midrash allorquando
essa è in disaccordo con il Talmud. Anche il Talmud di Gerusalemme non ha
status legale se è in contrasto con il Talmud Babilonese, il quale è stato
accettato come «definitivo» da tutta Israele.
Studiate bene, ora, la seguente citazione di R. Tarn ibn Yihia49:
- Nei nostri tempi la conoscenza non esiste ed i segreti della Torà sono celati
agli occhi di tutti, perché nessuno conosce più questa «sapienza» (hohmà).
Cosicché colui che cerca di impossessarsene reca danno a se stesso e corre il
pericolo di perdere la sua parte con il Dio d’Israele.
- L’ammonimento dei Saggi «Non indagare su ciò che è al di sopra del tuo
livello di comprensione e non inoltrarti su ciò che ti è occulto» venne appunto
espresso per simili individui.
- Gli insegnamenti dei Hachamin sono sufficienti. A loro appartiene la vera
Kabbalà, al Torà shebe’alpeh che spiega la Torà e i precetti secondo la
Tradizione orale tramandata direttamente da un individuo all’altro, fin dal
tempo di Moshè. Fu per ricevere questa tradizione che Moshè salì in alto e vi
rimase quaranta giorni per studiare i «principi» e i «particolari», in accordo
con i metodi di interpretazione a lui rivelati. Ed è con questi che noi siamo
obbligati ad occuparci «perché essi sono la nostra vita e la lunghezza dei

49

Riportato in Revici ha-Zahav, hilhot pesah.
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nostri giorni». E non dobbiamo sbagliare persino in uno di essi perché «colui
che trasgredisce le parole dei Saggi è ritenuto colpevole».
- Ma le allusioni nascoste, i «segreti» della Torà ed i «concetti superiori» con i
quali i «maestri» della Kabbalà spendono i loro giorni non sono affatto
obblighi incombenti su di noi. È vero che nel passato si sono avuti «individui
scelti» (yehidei segulah) ecc. - però «non chiunque che è desideroso di
“concepire” il Nome è in grado di farlo» -dal momento che questi sono i
«segreti» relativi al mondo.
- Nei nostri giorni, però, questa nuova «sapienza» non deve essere considerata giusta; al contrario, essa abbatte le «pietre angolari» della Torà
sradicandone i suoi fondamenti! Coloro che la seguono sono come ciechi che
non hanno modo di essere illuminati. Come i ciechi brancolano nel buio,
senza poter trovare l’entrata - invece di trarre giovamento, come essi
ritengono, si danneggiano con incurabili ferite. Così molti di essi, sebbene
ignoranti, cominciano a vantarsi «Noi conosciamo i segreti occulti, nostra è
l’eredità delle “acque superiori” - non già voi che seguite il Talmud e la
Mishnà e brancolate nel buio...». Non si rendono conto di quello che dicono. I
loro occhi sono ottenebrati. Sono saggi nella loro autodistruzione, perché
cercano di comprendere ciò che la loro intelligenza non può perseguire.
Desiderano salire da un livello all’altro, sicuri di ottenere la loro meta. Alla
fine, però, cadono tutti nella trappola. Abbattono i «recinti» della Torà e ne
distruggono le «mura». Si vantano di ciò in cui non hanno comprensione
alcuna e finiscono per arrivare alla «negazione», dopo aver sradicato, nel loro
fallo, le radici e le fondamenta della Torà. In questo modo si allontanano dalla
Sua volontà e dalla Sua vicinanza. Meglio sarebbe stato per loro non venire al
mondo...
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Medita, dunque, prezioso lettore, su come R. Tarn ibn Yehia si sia pronunciato contro la nuova kabbalà e tutti coloro che la studiano: in che modi essi
abbiano abbattuto i «recinti» della Torà e sradicato le «fondamenta» di Yihud
ha- Shem (come verrà spiegato dopo); in che modo essi abbiano pensato di
avvicinarsi al Nome, mentre, invece, deviavano dalla retta via e arrivavano ad
una credenza politeista50.
Tutto questo è dovuto al fatto che si sono erroneamente basati sul
presupposto che lo Zohar è d’attribuirsi all’insigne Tanai, R. Shimon b. Yohai.
A seguito però delle approfondite indagini e alle prove reali, compiute dai
Hachamim interessati, è stato chiarito da quale penna, in realtà, queste parole
furono scritte ed in quale periodo fu composto questo testo. Ebbene, fu
provato con chiarezza che l’autore dell’intera opera fu uno dei Rabbini
posteriori, certo Moshe del Leon, vissuto nella Spagna del secolo tredicesimo.
Le idee espresse in questa opera non sono assolutamente da attribuirsi a R.
Shimon b. Yohai. Molti dei concetti concernenti questioni «essenziali» della
«Emunà» della Sacra Torà, riportati dallo Zohar, sono in netto contrasto con
le parole di R. Shimon b. Yohai, così come con le parole del Talmud, con i
Midrashim dei Saggi, noti a tutto Israele.

Vedi R. Albo, s. ha-Ikarim, prk. 28, in accordo con R. Yihia. Il libro Revid
ha-Zahav riporta anche il Maharshal, nella sue «risposte» ed il Yam haShelimò per ciò che concerne coloro che si vantano dei loro «hidushim»,
dedotti dai libri della kabbalà ecc., e conclude che «dopo la chiusura del
Talmud uno non deve rendere la Legge più severa rispetto alla Ghemarà» e
che ciò è simile a «minut» -Spiegato a lungo in Hok Ya’akob, siman 489,
siman katan 11.
84
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Lo Zohar non può essere assolutamente considerato una base di appoggio e di
affidamento per qualsiasi «comportamento» (minhag) del popolo d’Israele51.
Fu altrettanto improprio per i Hachamim del Medio Evo operare dei
mutamenti nei testi di preghiera, in conformità con lo Zohar e le opinioni dei
nuovi kabbalisti. Questi mutamenti, infatti, conducono a «minut», cioè ad
una falsa credenza in molti «poteri regnanti» (reshuot’ e al servizio per altri
dei, come sarà spiegato dettagliatamente in questo nostro libro.
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L’argomento da voi espresso contro di me «chi vi ha dato il permesso di
interrogare e di indagare le loro parole» mi meraviglia assai.
Fu, dunque, concessa la Torà affinché La si leggesse come farebbe un
pappagallo o un animale schiamazzante?! E inconcepibile! Chi studia in tal
modo è chiamato «scriteriato» e «malvagio». Come cita la Ghemarà52:
- R. Ula disse: Cosa dobbiamo dire di uno che ha studiato Torà e Talmud ma
che non ha però servito Talmidè Hahamim53?
- R, Eliezer dice: Egli non è istruito (’am ha-aretz).
- R. Shemuel bar Nahmani dice: E del tutto ignorante (bur).
- R. Yanai dice: E un samaritano (kutì).
- R, Aha b. Ya’akov dice: E un magus (seguace di Zoroastro).
- R. Nahman b. Yitzhak disse: L’opinione di R. Aha b. Ya’akov è la più
verosimile, perché è la più comune tra la gente che dice «il magus mormora

Il Revid ha-Zahav menziona anche Beit Yosef che «prestò attenzione allo
Zohar soltanto quando le sue parole non furono in contrasto con la
Ghemarà». Il Ramà spiega che «anche quando la Ghemarà non menziona il
contrario, uno non deve deviare dalle parole dei Poskim ed non deve prestare
attenzione alle parole dello Zohar» -Egli riporta anche il Raam ed altri
Poskim, per i quali «uno non deve accettare le parole dei kabbalisti in
contrasto con qualsiasi Posek» -Vedi, allora, come i Poskim menzionati nella
«risposta» di Revid ha-Zahav (Yosef Caro, Radvaz, Knesset ha-Ghedolà,
Mahari ha-Levi, Maharash ha-Levi, R. Elkebouly, R. Tarn ibn Yihia, Hok
Ya’akov, Maharshal e Maharam Elshaker) sono tutti d’accordo sul fatto che
nessuna attenzione debba essere accordata allo Zohar e ai kabbalisti in
contrasto con Talmud e coi Poskim, persino contro uno di essi. Come prova
lampante a quanto detto puoi considerare che ciò che avete scritto «sono
halacha le-Moshè me-Sinai» è assolutamente falso e tale frase evidenzia la
vostra completa ignoranza.Un’ulteriore prova certa, che non si tratta di
kabbalà da Moshè, consiste nel fatto che troviamo innumerevoli divergenze e
discordanze tra gli stessi kabbalisti, sia nella forma che nella sostanza.
Rambam, in hilhot mamrim, prk. 15, scrive che «non ci sono differenze
d’opinione (mahloket) relative a questioni di kabbalà; e qualora ve ne fossero
puoi star sicuro che non si tratta di kabbalà da Moshè Rabbenu» -Siccome
dunque, tutte le nostre prove sono ricavate dal Talmud e dai veri Midrashim,
come pure dai Gaonim e dai Poskim, come potete argomentare contro i
ricettori della vera Kabbalà «chi vi ha dato il permesso di fare una ricerca
critica sulla nuova kabbalà?» -Il Hacham ha-Mahary Zahary, yemenita vissuto
nel Medio Evo, scrisse: «Adesso citerò qualcosa della nuova kabbalà, uscita di
recente» -Vedi come testimonianza le numerose leggende nel Midrash haGadol di R. Amram da Aden e Mahari Bashiri in S. Segulat Israel, S. Nur el
Zalam, ha- Hefetz di R. Yehia ha-Rofè.
52 Soteh.
53 Questo è il precetto di aiutare Talmidè Hachamim in ogni modo possibile.
85
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parola ma non ne conosce il significato». E la stessa cosa è riferita verso colui
che studia, senza sapere cosa sta studiando. Se, per ipotesi, qualcuno vi consegnasse due lettere, l’una in contrasto con
l’altra su della merce ricevuta, voi le esaminereste certamente per
controllarne la veridicità, al fine di non avere una perdita in denaro. Non le
accettereste entrambe in buona fede.
Alla stessa stregua, dovreste accettare in buona fede ciò che contraddice la
«Emunà» della Torà, senza distinguere tra il bene e il male? L’aspetto
fondamentale dello studio della Torà consiste nel conoscere i Suoi
comandamenti e le Sue leggi! Come disse Davide quando implorò Dio
«Dammi la comprensione affinché possa studiare i Tuoi comandamenti!». Ed
ancora «Insegnami buoni ragionamenti e sapienza, poiché ho creduto nei
Tuoi comandamenti»54. In tutte le Mizvot della Torà è necessario che
l’individuo vi presti la massima attenzione, al fine di capire le leggi e, in tal
modo, non permettere ciò che è proibito e proibire ciò che è permesso. Così
l’ammonimento dei Saggi55:
- State attenti con il vostro studio, perché un errore nello studio viene
considerato «intenzionale». A maggior ragione quando si tratta del precetto di «conoscere» Dio e di
«comprendere» la vera essenza della Sua Unicità (Yihud ha-Shem), in
accordo con il comando della Torà «E riconoscerai questo giorno e
imprimerai nel tuo cuore che Ha-Shem è Dio in alto nei cieli e in basso nella
terra e non vi è altri all’infuori di Lui». Così anche Davide comandò a Shelomò
«Conosci il Dio dei Tuoi Padri e serviLo» 56. Il Profeta Geremia pronunciò
«Non si vanti il saggio della sua saggezza, né il valoroso del suo valore, né il
ricco della sua ricchezza. Ma, invece, chi si vuole vantare si vanti di questo:
del fatto che egli comprende e conosce Me e sa che Io sono il Signore che
opera con bontà, ecc.»57.
Quanto di più è dunque incombente su di noi conoscere chi dobbiamo
veramente servire!
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La grande capacità di indagare e spiegare la Torà, in accordo con la Kabbalà
dei Saggi, ci è stata tramandata dai Saggi stessi. Come disse un Tanai:
- VoltaLa (la Torà) e rivoltaLa ancora, perché Essa contiene tutto. Se una persona studia ma non si sforza di capire chiaramente, il «segreto» e il
vero significato dello stesso non gli verrà svelato e alla fine non avrà compreso
nulla. Nel primo capitolo di Berahot è scritto:
- Ognuno dovrebbe sempre «correre» per compiere una mizvà, persino di
Sabato, così come è detto «Essi seguono Dio come un leone ruggente» - R,
Zirfa disse: La ricompensa per una seduta di Studio (chala) consiste nel
«correre dietro ad esse. (Rashi spiega: La principale ricompensa per la gente
che «corre» per ascoltare le parole di un Hacham consiste proprio nell’essere
corso a seguirle, dal momento che i più non sono in grado di comprendere lo
studio in sé e di ricordarlo in seguito. La ricompensa per lo studio, invece,
consiste nell’essersi formato un parere, per esempio quando la persona si
affatica molto nello studio per capire il perché delle cose). In Sanhedrin è scritto: «Poiché con abili strategie (tahbulot) tu devi condurre
la tua guerra» - R. Aba b. R, Hanina nel nome di R. Asi nel nome di R.

Salmi 119 vs, 73. 66.
Pirkè abot.
56 Re
57 Geremia: 9. 22.
54
55
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Yohanan spiega: Chi sono coloro che sostengono la guerra della Torà? Coloro
che tengono nelle loro mani fardelli (habilot) di «mishnaiot» - (Rashi spiega:
Per guerra della Torà si intende l’affaticarsi a comprendere le Sue leggi su di
una base chiara e solida - non come colui che è molto perspicace e abile nel
formulare opinioni, ma che non ha studiato molte mishnaiot e braitot. Da
dove, pertanto, verrà rivelato il segreto e il significato vero dello studio? Esso
verrà rivelato soltanto a colui che ha studiato molte mishnaiot, cosicché
quando egli deve ricercare la ragione di qualcosa in un punto, può trovarla in
un altra mishnà, oppure se ricerca una questione in una mishnà può trovarne
la soluzione in un’altra). In Hagigah è scritto: Le parole dei Saggi sono simili a pungoli, ecc. - «ba’alei
asufot» - Questi sono i Dotti che si riuniscono in gruppi per studiare la Torà:
alcuni di essi affermano che una cosa è impura, altri che è pura, alcuni
considerano una cosa proibita, altri permessa e così via. Affinché uno non
dica: «Come è possibile, dunque, studiare la Torà?». Sappi, perciò, che tutti
furono dati da un unico Pastore, un Unico Dio li concesse tutti, dal Signore
che è al di sopra di ogni cosa che esiste, Benedetto Egli sia, come sta scritto «E
Dio parlò tutte queste parole, dicendo... ecc. - Così anche voi fate il vostro
orecchio simile ad un imbuto e acquistate un cuore pieno di comprensione per
distinguere le parole di coloro che dicono “puro”, “vietato”, “permesso”, ecc.».
(Rashi spiega: Un Unico Dio li concesse tutti - nessuno di coloro che
discutono potrebbe portare una prova dalla legge di un altro dio, ma solo della
Torà di Ha- Kadosh Baruch-Hu; nessuno di loro potrebbe portare una prova
dalle parole di un profeta che viene a contraddire Moshe Rabbenu. - «Fate il
vostro orecchio simile ad un imbuto» - siccome il cuore di ciascuno di loro è
rivolto a Dio, fate in modo che il vostro orecchio ascolti, studi e conosca tutte
le opinioni e quando saprete distinguere ciò che è corretto, stabilite la legge in
conformità ad esso).
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È ora mia intenzione dimostrare, con prove inconfutabili e veritiere dalla Torà
scritta e dalla Tradizione orale, che Ha-Shem, Benedetto Egli sia, nominato
nella Sacra Torà con il Tetragramma58 e con il nome Adonai e nel linguaggio
dei Saggi con Ha-Kadosh Baruch-Hu è la Causa Prima ed Egli soltanto esiste
di necessità. Questo è in palese contrasto con quanto è scritto in Yosher
Levav59 e nel nome di Yizhak Luria che con lo Zohar ha creato una nuova
corrente filosofica, secondo cui il nome è riferito a zeir anpin.
Le prove della Torà sono basate su alcuni versi, quali «La dimora del Dio del
passato remoto» (meonà Elohei Kedem)60- che si riferisce al fatto che Dio è la
Causa Prima di tutte le creazioni superiori e inferiori e che è nostro obbligo
servire soltanto Lui61- Ed è pure scritto «Io sono il Primo e Io sono l’Ultimo e
non v’è altri all’infuori di Me»62. E nei Salmi: «Perché chi è Dio all’infuori di
Ha- Shem, chi la nostra Rocca all’infuori di Lui» 63.

Il Tetragramma, yod, heh, vav, heh, spesso letto «shem havayah».
Riportato in S. Ha Brit.
60 Deuteronomio.
61 Spiegato da Rambam nel suo commento alla Mishnà e altrove; cosi anche da
R. Sa’adya ha-Gaon, R. Yehudà ha-Levi.
62 Esodo.
63 Salmi
87
58
59

Poiché Egli, Benedetto il Suo Nome, è la Causa ed il Principio di tutto il
resto64. E non vi è altra causa che Lo precede. Come è scritto in Hovot haLevavot65:
- È necessario concludere che tutto ciò che esiste ha un «Principio», che non è
preceduto da alcun altro principio. Fu Egli che formò il tutto e lo plasmò dal
nulla; non lo creò da - o su qualcosa precedente. Come è scritto «Io Sono Dio
che opera ogni cosa, che stende i cieli per Mio volere e così la terra, ecc.» 66.
Disse Giobbe «Stende il nord sul caos (tohu) e fa si che la terra penda sul
nulla» (bli mah) ecc.67Egli precede il tutto (kadmon) e non v’è inizio al Suo
Inizio, né tantomeno c’è fine al Suo eterno Inizio, come è scritto «Io sono il
Primo e Io sono l’Ultimo». Perciò gli Uomini della Grande Assemblea stabilirono nelle preghiere:
- «In verità, Tu sei il Primo e Tu sei l’ultimo».
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Aprite bene le vostre orecchie e udite le risposte della vera Torà di Moshè, la
Pace sia su Lui, che rendono onore al Vero Dio.
Ciò che mi avete scritto su ciò che essi chiamano i cinque parzufim «divini» è
un paraocchi alla vostra vista, dal momento che non avete letto le parole dello
Zohar68.
- E Dio disse «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza» - «Il
segreto di Dio è per coloro che Lo temono» -L’Antico degli Antichi (saba
d’sabin) aprì e parlò «Shimon, Shimon, qual è questo Elohim?». Ciò detto,
scomparve e non fu più visto. Ma poiché R. Shimon udì che lo aveva chiamato
«Shimon, Shimon» e non Rabbi Shimon, disse ai compagni: «Certamente
costui fu Kudshe Brich Hu», su cui è detto «L’Antico dei giorni (atik yomin) si
sedette»69. È arrivato dunque il tempo di svelare questo segreto, che prima
era proibito rivelare. Così aprì e parlò: Un re aveva molte costruzioni da
edificare. E il suo «artigiano» (umana) non fece alcuna cosa senza il permesso
del Re, in conformità al verso «sarò fedele (emun) a Lui (Ha Shem)». Il «Re»
certamente riferisce in alto alla «Sapienza Superiore» (hochmà ila’a). Il
«Pilastro Medio» è il Re inferiore (malka le-tata). Elohim è l’artigiano
superiore, ossia la «Madre Superiore» (ema ila’a). Elohim è anche l’artigiano
inferiore (umana le-tata) ossia Shechintà, il quale non ha il permesso di agire
senza il consenso di suo «marito». Per tutte le costruzioni che furono nella
«via» dell’«azilut», aba disse ad ema «così sia» e immantinente fu; così come
sta scritto «Elohim» disse «sia la luce». Il Padrone della costruzione lo ordinò
e l’Artigianato lo eseguì. E così a riguardo di tutte le «Costruzioni» nella «via
dell’Emanazione»; egli disse «sia il firmamento», «siano i luminari» e
immantinente furono. Quando si arrivò al «mondo della separazione» che è il
«mondo dei poteri separati», Umana disse alla costruzione «Facciamo l’uomo
a nostra immagine e somiglianza». Il Padrone della Costruzione disse allora:
«Sarebbe certamente un’opera buona da compiersi, però, in futuro, egli
peccherà contro di Te, giacché egli è un figlio stolto, come sta scritto «un figlio
saggio renderà felice suo padre, ma un figlio stolto addolorerà sua madre».

Morè Nevuhim, 16
Sha’ar ha-Yihud.
66 Profeti
67 Giobbe
68 Bereshit, 22.
69 Il commento «Derech Emet»: -l’Antico degli Antichi è riferito a «Keter
Elion» ma il Mikdash Melech lo riferisce ad arik, poiché aba ed ema sono
nominati anziani, mentre atik e arich sono nominati l’Antico degli Antichi.
88
64
65

Ema gli rispose «Poiché il suo peccato dipende da me e non da te (aba),
desidero crearlo a mio somiglianza»; infatti il verso dice «E Dio lo creò a sua
immagine». Aba però si rifiutò di partecipare. Così quando l’uomo peccò, cosa
sta scritto?70«Per le tue trasgressioni venne cacciata via tua madre». Malka
disse ad ema: «non ti avevo forse detto che lui peccherà?». In quel momento
Egli lo cacciò via (dal Gan Eden) insieme a sua madre. Questa è la ragione per
la quale è scritto «un figlio saggio renderà felice suo padre». Ciò va riferito
all’uomo del mondo di azilut. Il «figlio stolto» va invece riferito all’uomo della
creazione. Così lo Zohar spiega come Ha-Kadosh Baruch Hu venga chiamato atik. Egli si
rivelò a R. Shimon nella sua Casa di Studio, sotto le spoglie di un uomo
vegliardo, per cui R. Shimon lo chiamò «saba d’sabin». Ha Kadosh Baruch Hu
è qui atik e fu lui che concesse il permesso a R. Shimon di rivelare questo
segreto, cioè che Ha Kadosh baruch Hu, nominato ema, disse a Kadosh
Baruch Hu, nominato aba «facciamo l’uomo a nostra immagine».
Così dunque atik è nominato Kudshe Brich Hu e aba. Ema è nominata
Elohim, così come Elohim è il nome di aba (oltre appunto a quello di Kudshe
Brich Hu). In tutta l’opera della creazione, aba disse ad ema «sia così e così» e
«così fu». Ma a proposito dell’uomo ema disse ad aba «facciamo l’uomo». Aba
però non volle questa creazione, cosicché ema gli disse «che differenza ti fa se
egli peccherà? E contro di me che pecca, non contro di te», come il verso «un
figlio stolto addolorerà sua madre». E quando Adamo peccò con l’Albero della
Conoscenza Egli cacciò via sia ema che Adamo, perché «per le tue
trasgressioni fu cacciata via tua madre». Haim Vital spiega inoltre71 che quando i «sette attributi inferiori» (midot)
furono emanati non era stato ancora creato pel mondo Adam ha-Rishon,
mentre zeir anpin e nukvei si trovano in una posizione dorso contro dorso, per
timore che i Hizonim (le cose esterne) potessero «prendere nutrimento» da
loro. Infatti, se essi si fossero trovati faccia-a-faccia, le «kelipot» avrebbero
potuto afferrare il punto della loro congiunzione. Ma quando invece il Primo
Uomo fu creato e compì alcuni precetti positivi avvenne che si girarono faccia
a faccia.

16

Nello stesso Zohar è scritto:
- R. Shimon aprì e disse - «Or dunque, guardate, soltanto Io sono il Signore e
non vi è altro dio con Me» - Egli disse: «Ascoltate le parole dell’Antico che ho
in animo da rivelare, poiché dall’alto ho ricevuto il permesso di parlare. Chi è
colui che disse «Or dunque guardate soltanto Io sono il Signor»? Costui è la
Causa di tutte le cause, nominato «ilat ha-ilot», ossia la causa di tutte quelle
cause che non possono agire se non dopo aver ricevuto il permesso da ciò che

70 Lo Shevilei Noga commenta che da qui si deduce che Ha-Kadosh
Baruch Hu stesso non era d’accordo, per cosi dire, alla creazione dell’uomo,
ma solo la Shechinà inferiore. Il Mikdash Melech commenta che il «figlio
saggio» va riferito ad «Adam ha-Azilut», cioè zeir anpin di azilut, mentre
Adam di Berià va riferito al Primo Uomo. - Ema disse ad aba «facciamo
l’uomo» ma per gli altri «sia» della creazione fu aba a dirlo ed ema - binà,
poiché aba dice ed ema esegue.
71 Sha’ar ha Nekudim: vedi «ad locum» tutta la spiegazione che è in
completo contrasto con lo Zohar, che sostiene che Adam ha-Rishon fu
colpevole di questo peccato e che ema fu scacciata per causa sua. Da ciò potete
comprendere che questi nuovi kabbalisti si contraddicono tra di loro e ognuno
di essi inventa ciò che gli fa comodo.
89

è sopra di loro. E come abbiamo stabilito a riguardo del verso «Facciamo
l’uomo», si tratta certamente di una coppia. Così, qui troviamo che una
«causa» ha detto alla causa che la sovrasta che non si può agire fino a quando
non si è preso il permesso dalla causa superiore, così come quest’altra causa a
lei superiore e così via di seguito... Però quella nominata «La Causa di tutte le
cause» non ha alcuna causa che la sovrasta, cosicché non esiste sotto di lei
alcunché che le assomigli, così come è scritto «El mi tedamiuni» (= a chi Mi
renderete simile e a chi potrò essere comparato? Detto del Signore). Ed è
anche scritto «Or dunque guardate soltanto Io sono il Signore e non vi è altro
dio con Me», da cui prendere consiglio, dissimile da colui che disse
«Facciamo l’uomo». Etz Haim72 e Mikdash Melech73 nel nome di I. Luria scrivono:
- La «Causa di tutte le cause» è riferita ad Adam Kadmon, cioè la Causa sopra
tutte le altre cause. Spiegazione: quando diciamo «Causa delle cause» ci
riferiamo ad ogni parzuf e viene così nominata perché essa è la causa delle
altre cause al di sotto di essa. Ma quando diciamo «La Causa di tutte le cause»
ci riferiamo ad adam kadmon, la prima causa di tutti i parzufim. Così viene spiegato dalle parole filosofiche dello Zohar e dai suoi commentatori come il Dio che diede il permesso a R. Shimon b. Yohai (di parlare su
ciò che è proibito persino pensare, cioè una molteplicità in Dio) sia HaKadosh Baruch-Hu, nominato Atik. Egli, però, non è colui che disse ai figli
d’Israele «Or dunque guardate soltanto Io son il Signore», dal momento che
colui che pronunciò questa sentenza è adam kadmon che è, a loro dire, la
«prima causa» di tutti i parzufim, che non riceve permesso da alcuno.
Similmente, colui che disse «Sia la luce» e «Sia il firmamento» e «Si
riuniscano le acque» ecc. è aba; mentre chi sentenziò «Facciamo l’uomo a
nostra immagine» è ema. Quando ema disse ad aba «Facciamo l’uomo», HaKadosh Baruch-Hu (aba) non era d’accordo con questa creazione, ma ema
replicò «Che differenza fa per te? Se egli peccherà, sarà contro di me che
pecca e non contro di te». Per questo motivo è scritto «Un figlio stolto
angustierà sua madre» e non già sua padre...
Così fu creato contro il volere di aba74, e, come spiega lo Shevilei Noga: «Se
aba avesse consentito questa creazione non avrebbe cacciato anche “Lei” dal
Gan Eden insieme a lui quando peccò; ma siccome non era d’accordo cacciò
pure lei».
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Ogni ebreo sarà scosso da un profondo fremito quando ascolterà le parole di
questo filosofo e la sua delirante descrizione dei Dieci Ordini della creazione
in divinità distinte! Leggiamo in Sanhedrin75:
- Per questo motivo l’uomo venne creato come singola entità, - affinché i
«minim» non potessero sostenere che esistono numerose «reshout» (poteri
regnanti)76 «nei cieli» ecc. (Rashi spiega: e che ciascuno ha creato il

Sha’ar atik. prk. 2.
Sefer ha-Likutim.
74 Zohar -parole citate «La ba’ei Le’ishtatfà» (= egli non volle
partecipare).
75 Prk. 1, dinei mamonot.
76 Anche «mondi di padronanza» dove ciascun padrone avrebbe il permesso di
agire come vuole.
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proprio)77. E nella Braita:
- Perché l’uomo fu creato singolo ecc. - R. Yehudà disse: Quando Dio volle
creare l’uomo, Egli creò prima una «classe» di Angeli Serventi e chiese loro:
«avete piacere che facciamo l’uomo a nostra immagine?». Essi allora chiesero
«quali saranno le sue azioni?». E Dio rispose «Le loro azioni saranno tali... e
tali».
Essi allora dissero al Suo cospetto «Cos’è l’uomo che Tu lo possa ricordare?».
Allora Ha-Shem stese il Suo mignolo e li bruciò. La stessa cosa avvenne alla
seconda classe di Angeli. La terza classe di Angeli disse: «Padrone del mondo,
a quale scopo la prima classe di Angeli si espresse così al Tuo cospetto? Tutto
il mondo Ti appartiene e in esso puoi operare come Ti aggrada». Allorquando,
invece, si arrivò alla «generazione del diluvio» e a quella della «torre di
Babele», gli Angeli dissero: «Ribbonò shel “olam”, non era forse giustificato
ciò che disse la prima classe di Angeli al Tuo cospetto?». Dio rispose «Fino
alla vecchiaia sono Io; finché i suoi capelli incanutiscono lo sopporterò» 78.Nella stessa braita:
- R. Yohanan disse: «Laddove trovi le argomentazioni dei «minim79 trovi
anche la risposta appresso (al verso):
«Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza»
«E Dio creò l’uomo a Sua immagine»
«Scendiamo e confondiamo il loro linguaggio»
«E Dio scese per vedere la città e la torre» ecc. Ma lo Zohar summenzionato afferma «poiché certamente si tratta di una
“copia”». Spiega che ema disse ad aba «facciamo l’uomo» e che essa operò
secondo il suo proposito e creò l’uomo senza il suo consenso.
Non è questa la medesima opinione dei «miscredenti», ricordati prima, che
cercarono di ricavare delle prove dalla Torà per giustificare le loro false
credenze idolatre?
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Ancora troviamo scritto nello Zohar:
- «In principio Dio creò i cieli» -in questo «principio» (reshit) Egli creò quel
«livello nascosto non conosciuto» (Stima d’ia ityada) per questo palazzo
(hehala), ecc. Il Mikdash Melech spiega: il «principio» è riferito ad aba; colui che creò quel

Il senso è: se Adamo ed Eva fossero stati creati separatamente , uno avrebbe
potuto pensare che il Creatore di Adamo non fosse lo stesso di Eva; perciò
furono prima creati come unità e, in seguito, vennero separati. (N. del tr.).
78 Vedi Maharsha ad locum -I primi Angeli, nel loro zelo, non
avrebbero potuto sopportare l’azione dell’uomo, perciò dissero «cos’è l’uomo
che tu lo possa ricordare». La terza classe capì che questa risposta fu la causa
della loro distruzione, per cui chiesero «a quale scopo tutto il mondo Ti
appartiene» ecc. Quando, invece, videro le cattive azioni di quelle due
generazioni chiesero se la prima esclamazione non fosse stata poi giustificata,
ma Ha-Kadosh Baruch Hu rispose che Egli è longanime e aspetta fino a che i
loro capelli incanutiscono, forse si pentiranno delle loro cattive azioni. (N. del
tr.).
79 I «miscredenti» (minim) sostenevano che qui c’è una molteplicità in Dio e
tentarono di portare Una prova dal plurale «facciamo», ma laddove troviamo
questo plurale troviamo immediatamente espresso, nel verso seguente, il
Nome di Dio, con lo stesso verso al singolare. (N. del tr.).
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«livello nascosto» è arich; il «non conosciuto» è riferito ad atik; «questo
palazzo» è ema, nominato anche «elohim». Nello stesso libro viene addotto un altro commento: «In principio Dio creò i
cieli e la terra» - questo significa che, attraverso il potere di aba, Egli creò
Elohim che è «binà»; in altri termini elohim (binà) creò attraverso il potere di
aba, i cieli e la terra che sono zeir anpin e nukvei.In entrambe le spiegazioni aba è nominato il «principio» (reshit) ed ema (nel
secondo commento nominato binà) è nominato «elohim».
Nello Zohar, in parashat Bo, è scritto80:
- «i cieli» - questa è la mano destra di «kudshè brich hu»; «la terra» è la mano
sinistra - poiché kudshè brich hu stese la sua mano destra e creò la terra. Haim Vital spiega: i «hassadim» (gli elementi di misericordia) costituiscono
zeir anpin e le «ghevurot» (gli elementi di severità) costituiscono nukvè; come
sta scritto «Anche la mia mano fondò la terra e la mia destra stese i cieli. Io li
chiamo ed essi stanno insieme». Cosa significa «ed essi stanno insieme?».
Non come avresti potuto pensare riferito ai cieli e alla terra. In realtà, si
riferisce alla sua mano destra e sinistra, ecc. Commenta il Mikdash Melech: «Anche la mia mano fondò la terra» - è stato
binà a pronunciare questa frase; lo avresti potuto pensare riferito ai cieli e alla
terra ma non si può affermare «ed essi stanno insieme» (va-ya’ amdu yahdav)
perché ciò implica «in eterno» e tale condizione non si addice a loro, poiché
nukvei a volte è separata da lui (zeir anpin) in «esilio» (galut)81. Chi intende vedrà e riconoscerà e capirà quanto l’autore filosofico dello Zohar
sia in completo contrasto con tutti i metodi di interpretazione usati dai
Hachamim per spiegare i versi della Torà.

19

In che modo, allora, lo Zohar e il Mikdas Melech giustificherebbero il
mutamento che fecero i Settantadue Anziani quando tradussero la Torà per
Tolomeo? Come leggiamo in Meghilà82:
- Avvenne che re Tolomeo ordinò che i Settantadue Anziani fossero condotti
insieme. Egli li piazzò in settantadue diverse abitazioni, senza rivelare loro
perché li avesse chiamati. Poi, entrò in ogni abitazione e ordinò a ciascuno di
essi «Traduci per me la Torà di Moshè, vostro Maestro». In seguito, avvenne
che Dio ispirò il medesimo pensiero nel cuore di ogni singolo Anziano,
cosicché tutti furono d’accordo sulla stessa idea e scrissero «Dio creò in
principio i cieli e la terra».
Rashi commenta: «apportarono questo mutamento affinché non venga detto
che “principio” (bereshit) è un nome (di Dio) e che questi sono due regnanti,
uno avendo creato l’altro». Il Maharsha su questo commento di Rashi spiega che Tolomeo non avrebbe
accettato ciò che è riferito in Sanhedrin83, per cui laddove trovi le
argomentazioni dei miscredenti là trovi anche la risposta appresso «Facciamo l’uomo» e subito dopo «Egli fece» ecc. - Perché, allora, (chiede la
Ghemarà) è scritto la prima volta «facciamo»? Risponde R. Yohanan: «Ha-

Breishit, 17
Cioè, quando Israele è in esilio non c’è «unione» tra zeir anpin e nukve,
corrispondenti al cielo e alla terra. Così essi non sempre stanno uniti poiché
essendo in esilio zeir anpin è separato da nukve. Osservate bene in che modo i
kabbalisti distruggono e distorcono il senso letterale del verso, per il quale il
cielo e la terra obbediscono costantemente ai comandi del Creatore.
82 Meghilà
83 Vedi qui 17
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Kadosh Baruch-Hu non prende decisione alcuna se non si è prima consultato
con il Suo Tribunale Celeste» (Pamalya shel ma’alah). Rashi spiega che qui si vuole mettere in risalto il fatto che un aspetto
dell'Umiltà è quello per cui uno più grande chiede l’opinione di uno più
piccolo.
Nel Morè Nevuhim84, il Rambam riporta e chiarisce due distinte versioni:
Dice la prima: Ha-Kadosh Baruch-Hu non fa cosa alcuna se non previa
consultazione col suo Tribunale Celeste. Tale opinione è simile
all’affermazione di Platone per la quale Dio guarda nel mondo delle
intelligenze e influisce su tutta l’esistenza, attraverso loro. Dice la seconda: Ha-Kadosh Baruch-Hu non fa cosa alcuna se non previa
decisione nel suo Tribunale Celeste (pamalya shel ma’ala); in greco
«pamalya» significa «soldato» o «poteri».
Il Breishit Raba e il Midrash Koheiet commentano il verso «ciò che Egli non
ha già fatto» (asuhu; con la forma al plurale): siamo qui informati che questa
forma al plurale indica «Egli e il suo tribunale che decidono su ogni singolo
membro del corpo, mettendolo in grado di funzionare nel modo in cui è stato
preposto» come sta scritto «Egli lo fece e lo prepose».
In Breishit Rabà è anche scritto:
Laddove trovi scritto «ve- ha-Shem» (e Dio) significa Egli e il suo Tribunale
(Bet Dinò). Ma l’intenzione di tutte queste affermazioni non consiste nel pensare, a mò
degli stolti, che Egli possieda parole e pensieri, che Egli si consigli, oppure
mediti, oppure venga aiutato dall’opinione altrui! Invece, l’intera questione
qui discussa ci indica come persino le divisioni dettagliate di tutte le creature
viventi, fino ad ogni singolo membro, alla sua funzione e alla sua entità,
dipendono dall’opera dei Malachim, gli angeli, poiché tutte le forze sono
angeli85.
(Ma la cecità e la stupidità ancora più dannosa si ha quando questi stolti
vengono considerati Hahamim tra il nostro popolo!).
Potrete comprendere, pertanto, come i nostri Saggi, di benedetta memoria, si
siano rifiutati di attribuire a Dio qualsiasi necessità alle sue creazioni oppure
qualsiasi aiuto da parte loro. Così anche non hanno attribuito agli Angeli, Suoi
Messaggeri, qualsiasi azione creativa, poiché tutta l’esistenza appartiene a Dio
soltanto.
Non così l’autore filosofico dello Zohar, il quale chiama aba il Creatore e pone
ema come l’artigiano che esegue la volontà del padrone; egli non attribuisce la
Creazione alla Causa Prima ma ad aba oppure ad arich, tramite aba. Come se
il Creatore fosse debole e avesse bisogno di un sostegno nella creazione!
Tornando ora alla vostra pretesa che questi kabbalisti abbiano ricevuto questa
kabbalà da Moshè, perché allora i settantadue Anziani avrebbero dovuto
cambiare l’ordine della frase nella traduzione di Tolomeo? Avrebbero dovuto
lasciarla com’era e spiegare che «Bereshit», cioè aba, creò Elohim (binà) e che
il motivo di «facciamo l’uomo» è dovuto al dialogare di una coppia. Perché
avrebbero dovuto raggirare le Scritture inutilmente, quando potevano
benissimo spiegare gli stessi versi in accordo con la vostra halachà le-Moshè
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Prk. 6

85 Questa affermazione che è estremamente importante ed essenziale è,
in verità, una delle chiavi per comprendere l’errore basilare dei nuovi
akabbalistì e cioè che le forze ed i poteri, ecc. di tutta la creazione siano Angeli
ed essi, nonostante la grandezza del loro livello, non devono essere né serviti,
né venerati perché essi stessi sono oggetto della creazione (nota del trad.).
93

me-Sinai? Le loro parole sarebbero state ben accette a Tolomeo, che, in ogni
caso, era politeista. Potevano anche spiegare che Bereshit è un nome (aba per
lo Zohar) e fu lui che ordinò «Sia la luce» ecc. e così anche potevano spiegare
come i cieli e la terra fossero i nomi sacri di zeir anpin e nukvei.
In netto contrasto a tutto ciò, il Talmud riporta86:
R. Ishmael chiese a R. Akiva mentre passeggiavano per la strada: «Tu che per
ventidue anni hai servito Nahum ish Gamsù, colui che ha interpretato tutti gli
-et della Torà, quale interpretazione diede all’-et ha-Shamaim ve et- ha-aretz
(il cielo e la terra)? Gli rispose: Se fosse scritto solo «ha-Shamaim ve ha-arez»
avrei potuto dire che questi siano Nomi di Ha-Kadosh Baruch-Hu, ma poiché
è scritto «et-ha-Shamaim ve et-ha aretz» deduco che «ha-Shamaim» significa
propriamente il cielo e «et ha-aretz» la terra.87-
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Lo Zohar88 interpreta il verso «Dio regna, Dio regnò, Dio regnerà in
eterno»come segue: «Dio regna» - di sopra, «Dio regnò» - nel mezzo, «Dio
regnerà» - di sotto.
Il Mikdash Melech89 commenta: «Dio regna» - Arich Anpin; «Dio regnò» «Aba» ed «Ema»; «Dio regnerà» - «Zeir Anpin e Nukvei».
Riguardo al verso: È Dio fra di noi o no (= im ain)?, 90 chiede lo Zohar se
Israele fu veramente così stolto da porre una simile domanda. Spiega, infatti,
che essi volevano sapere se «atikà stimà» nominato «ain» o «zeir anpin»
nominato «Ha-Shem» è fra di noi. Per cui non è scritto «im lo» (= o no),
come, ad esempio, nel verso «se egli camminerà a secondo della mia legge o
no (im lo)». Israele disse «Se è questo chiederemo in un modo, ma se è quello
chiederemo in un modo diverso». - Mahari Lupis spiega che il significato dello
Zohar è che i nostri antenati volevano conoscere «chi» fosse colui che li
condusse e compì per loro tutti questi miracoli, se Ha-Kodosh Baruch-Hu,
nominato «Zeir Anpin» (Ha-Shem col tetragramma) o «Ain», nominato Atik.
La loro domanda era stata formulata per sapere quale fosse il giusto servizio
da attuare, se riferito a «Zeir Anpin» o ad «Atik», dal momento che esistono
delle differenze in ogni tipo di servizio e anche un’«intenzione» (kavanà)
diversa per ognuna di essi. Così rimasero nel loro dubbio fino a quando fu
loro rivelato che si riferiva a «Zeir Anpin». In Minahot è scritto: R. Shimon b. Azai disse: Venite a vedere cosa è scritto
nella sezione relativa ai «Sacrifici»: non c’è scritto il nome «El» o il nome
«Elohim» ma soltanto «Ha-Shem» - Ciò è detto per non «aprire la bocca» di
un accusatore, che riporta un’opinione diversa.Rashi commenta: «Questo “accusatore” non dica che ci sono “regni”
(reshuiot) distinti e, a prova di tale asserzione, affermi che colui, il cui nome è
tale, ha ordinato di portare il sacrificio “Minhà”, mentre colui, il cui nome è
tal’altro, ha ordinato di portare un sacrificio di giovenchi e di montoni». L’opinione dell’autore dello Zohar, però, è che esistono «divisioni» e «dif-

86 Haghiga, prk. ein dorshim.
In Breishit Raba - chi ha interpretato tutti gli «achim» ( = ma, invero) e i
«rakim» (= soltanto), i quali vengono ad escludere qualcosa e tutti gli -et e i gam (= anche) che vengono ad includere qualcosa. Se era scritto «Shamaim
va-aretz» avrei detto che «Shamaim» e «aretz» sono divinità - Vedi Maharshà
e Etz Yosef per capire che tale, infatti, è l’opinione dello Zohar, perché,
secondo loro, zeir anpin e nukvei sono il Signore, nostro Dio.
88 Bereshit, p. 34.
89 Bereshit, p. 64.
90 Prk. Harei Alai Isaron.
94
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ferenze» nella divinità e perciò i nostri antenati cercavano di conoscere quale
Dio li stesse conducendo, se «atik» nominato «ain», il cui servizio è da
compiersi in un modo, oppure se «zeir anpin» il cui servizio è da compiersi in
altro modo. Questa loro richiesta non ebbe chiarimento fino a quando non fu
concessa la Torà, che chiarì loro che si trattava di «zeir anpin»...
Rambam spiega, nelle «Leggi sull’idolatria»91: «Gli idolatri avevano molti tipi
di “servizio” (avodà) per ogni tipo di immagine e di forma e ogni servizio era
diverso dall’altro». Pertanto come l’autore filosofico dello Zohar può asserire che tutto è Uno?
Perché il servizio per «atik» differenzia da quello per «zeir anpin», se tutto è
uno? Ma certamente egli crede in diverse divinità, per cui la «avodà» e il
modo di preghiera varia per ciascuno, similmente agli idolatri che avevano un
servizio distinto per ogni immagine!
Noi, invece, che crediamo nella Sua Unicità, che non ha niente di simile in
tutte le altre entità di «Uno», respingiamo fermamente le loro mendaci parole
e a sostegno di ciò portiamo la Ghemarà in Menahot, testé menzionata. Da
tutte le asserzioni riportate dallo Zohar e dai suoi commenti deduciamo che
esso chiama ciascun «parzuf di azilut» con il «Nome tetragrammato», con
«Adonai», con «Elohim» e con Ha-Kadosh Baruch-Hu. Però, ha scelto come
divinità da servire l’ultimo «parzuf», cioè «zeir anpin». Lo Zohar afferma
anche che l’«ein sof» e tutti gli altri «parzufim», che da esso furono emanati,
non devono essere serviti o pregati, a motivo della loro elevazione superiore; a
maggior ragione lo sono quei «parzufim» dei mondi sopra il «mondo di
azilut», perché immensamente «segreti». Soltanto «zeir anpin» può essere servito e chiamato nel «momento del
bisogno», poiché è il «pilastro di mezzo», che congiunge tutte le forze
superiori e inferiori. Egli fu allevato da «aba» ed «ema» e gli venne dato il
«Regno» su tutte le creazioni, le quali, a loro volta, furono ordinate di servirlo
e di benedirlo. E, a loro dire, costui sarebbe Ha-Shem Elohenu. Dio ci salvi!
Vediamo, ora, come lo Zohar92, per mezzo del commento del «Mikdash
Melech», commenta il verso: «Chi trattiene il grano sarà maledetto dal
popolo» ( = Mone’a bar ikvùù leum),
- Il «segreto» è qui connesso a ciò che è scritto a proposito del verso «Qual’è il
suo nome e qual’è il nome di suo figlio che lo potresti sapere?» - Il suo nome è
uno. Adonai Zevaot è il suo nome (commento, «aba»); il nome di suo figlio è
Israel (commento «zeir anpin») come è scritto «Mio figlio, il mio primogenito
Israele»; tutte le chiavi della fede dipendono da questo Israele, fu egli che
disse: «Dio mi disse: tu sei mio figlio» (commento: «zeir anpin» disse che
«aba», nominato Adonai Zevaot, mi disse: «tu sei mio figlio»). È certamente
così, poiché «aba» ed «ema» lo incoronarono e lo benedirono con tante
benedizioni e con ciò ordinarono a tutti «Fornite il grano, affinché non si
adiri»; in altre parole, consegnatelo a questo figlio: per così dire, hanno dato il
potere regnante a lui, affinché venga servito da tutti; «affinché non si adiri» 93
significa che, siccome l’hanno incoronato sia con la «severità» (dina) che con
la «misericordia» (ra- hamè), chiunque merita la severità la riceverà e
chiunque merita la misericordia altrettanto. Tutte le benedizioni dall’alto e dal
basso salgono e diventano corona per quel figlio, ma chiunque trattiene le
benedizioni da questo figlio, i suoi peccati saliranno davanti a «ema kadisha»

Hilchot avodà zarà prk. 3.
Balak p. 191.
93 Nasbkù Bar Pen Ye’enaf» - Lo Zohar interpreta «bar» come «figlio» (bar in
aramaico significa ben, figlio).
95
91
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(la sacra madre) che è la sua «vera» madre (ema bina). Così vediamo come lo Zohar chiami Adonai Zevaot «aba» e «zeir anpin» il
figlio di «aba» ed «ema». Questi ultimi gli concessero il «potere regnante» su
tutte le creazioni, ordinando loro di servirlo. Tutte le benedizioni e le
preghiere diventano «corone» per «zeir anpin» e devono essere dirette
esclusivamente a lui - Non ad «aba» o «ema», né ad «arich anpin», né ad
«atik», né ad «adam kadmon» (che loro chiamano «la Causa di tutte le
cause»), né ad «adam kidmà» (entro le cui «sfere» furono creati tutti i mondi
sopra il mondo di azilut), né certamente all’«ein sof» che è lontano e
immensamente al di sopra di tutto il resto, per cui è fuori dall’essere servito o
pregato. La «Provvidenza» su tutte le azioni dei «livelli inferiori» appartiene
solo a «zeir anpin». Egli paga la giusta ricompensa ai giusti e punisce i
malvagi. I «Parzufim» che sono in alto con l’ein sof, che sovrasta il tutto, non
«guardano» le azioni dei livelli inferiori e non distinguono tra il bene e il
male, né tantomeno possono salvare la persona che li implora nella sua
disperazione.
Dio, dunque, ha abbandonato il cielo e la terra, Dio ci salvi, e ha lasciato nelle
mani di questa «stretta faccia» di «zeir anpin», oggetto di creazione, il
comando!94 Questa è, invece, l’interpretazione dei Saggi:
- «Chi è salito in cielo» - Questo è Ha-Kadosh Baruch-Hu, come è scritto «Dio
è salito con grande strepito»; «è disceso» come è scritto «E Dio scese sul
Monte Sinai»; «Chi ha raccolto il vento nel palmo delle Sue mani?», come è
scritto «Poiché nella Sua mano è l’anima di tutto ciò che esiste»: «Chi ha
riunito le acque nella Sua veste?» come è scritto «Egli riunisce le acque in una
densa nube»; e così il verso «Chi ha stabilito tutte le estremità della terra?»
come è scritto «Dio fa morire e fa rivivere»; qual’è il Suo nome? Zur è il Suo
nome, Shaddai è il Suo nome, Adonai Zevaot è il Suo nome. «E qual’è il nome
di Suo figlio» Israele come è scritto «Mio figlio, il Mio primogenito, Israele».
Israele viene denominato «figlio», come nella Mishnà «I figli d’Israele»
vengono chiamati «Figli di Dio» (= banim la-Makom) questo perché, per
mezzo di Israele, Dio si è reso noto nel mondo. Non già col nome di «zeir
anpin» che l’autore dello Zohar ha chiamato «ben» (= figlio)!
Concludiamo, ora, il nostro discorso rammentando che lo Zohar e tutti i suoi
seguaci hanno asserito che tutte le nostre azioni e preghiere debbano essere
rivolte a «zeir anpin», Dio ci liberi!
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Lo Zohar, in parashat va-yerà scrive:95
- Venite a vedere come non sia scritto «Abbi timore del Signore tuo Dio»,
bensì «Temerai il Signore tuo Dio» (= «et» Ha-Shem, con la particella
dell’accusativo «et»). Cos’è questo «et»? Questo è il primo livello (dargà
kidm’a) del timore di Dio; perciò è scritto «Temerai» perché è appunto in quel
«posto» che uno deve temere il proprio Dio e, cioè il «Tribunale» (Bej dinò) «e Lui (= oto) servirai» questo è il livello superiore (dargà ila’a), che sovrasta
il livello inferiore e che mai sono separati; l'«et» e «otó» sono attaccati l’uno
all’altro e sono inseparabili. Cosa significa «e Lui»? - Questo è il «posto» del
«Patto Sacro» (Ha Berit)96, un «segno» eterno; poiché in nessun servizio -et
deve essere servito ma bensì temuto - Il «servizio» invece, è di sopra, perciò
sta scritto «e Lui servirai» (commento: «servizio» appartiene a zeir anpin) - a
Lui si congiunge «Shechintei» (malchut). -

Come è stato già ben spiegato.
p. 112.
96 Commento riferito a Malchut (Ra-shab).
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Il senso reale di quanto è scritto dallo Zohar è il seguente: il verso non dice
«Abbi timore e servi il Signore tuo Dio» Bensì «-et il Signore tuo Dio Temerai
e Lui servirai» - L’-et viene certamente per includere qualcosa e, a parere
dello Zohar, si tratta di «malchut», la controparte femminile di zeir anpin,
nominato anche «nukvè», la quale è anch’essa degna di timore. In altre
parole, il comandamento di temere il Signore include anche l’obbligo di
temere «nukvè» e, a conferma di ciò, sta quell’-et in più. D’altra parte, è
scritto «e Lui servirai», da cui si deduce che il verso viene ad escludere
qualcuno (come per dire servirai Lui e non qualcun’altro), cioè «malchut»,
perché è zeir anpin che deve essere servito. Concludendo, «Malchut» viene
esclusa dal servizio, ma inclusa nel timore.
Se questa è Kabbalà da Moshè, perché allora Shimon Ha-Amsuni si è
trattenuto dall’interpretare le «inclusioni» di ciascun «-et» della Torà,
quando è arrivato al verso testé citato? Come leggiamo nella Ghemarà:97
- Shimon Ha-Amsuni (e alcuni dicono Nehemia ha-Amsuni) era occupato ad
interpretare ogni «-et» della Torà. Quando arrivò al verso «-et il Signore tuo
Dio temerai e Lui servirai» evitò di interpretarlo. Allora i suoi allievi gli
chiesero «Che ne sarà allora di tutti gli altri -et che hai interpretato?». Rispose
loro «Così come ho ricevuto ricompensa per averli interpretati, parimenti
riceverò ricompensa per essermi trattenuto dall’averli interpretati». - Finché
Akiba ben Yosef interpretò che esso viene ad includere «Talmidei
Hachamim». - Commenta Rashi: Quando raggiunse questo verso si domandò cosa avesse
potuto includere questo «Lui» che è da servire. A tal riguardo, evitò le altre
«inclusioni» (= ribbuim) che in precedenza 98 aveva interpretato; fino a
quando Akiba ben Yosef interpretò questo -et come inclusione riferita a
Talmidè Hackamim, affinché il timore per il Tuo Maestro sia pari a quello per
il Cielo. 99
Ma se voi affermate che tale è Kabbalà di Moshè dal Sinai, per quale motivo
Shimon ha-Amsuni si trattenne? Non sapeva forse che tale -et viene ad
includere la moglie di zeir anpin che è il Signore Nostro Dio, a loro dire!?
Perché anche Akiba b. Yosef, il Maestro di Shimon b. Yohai, disse che viene
per equiparare il timore per i Talmidè Hachamim, che sono solo carne e
sangue, al timore per il Cielo? Perché non ha incluso la moglie di zeir anpin
oppure «aba» ed «ema»?!
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Lo Yosher Levav afferma che:100
- Il nome «Ha-Kadosh Baruch-Hu» che siamo abituati a pronunciare e il
Tetragramma con cui Lo nominiamo sono riferiti al parzuf di zeir anpin. La
sua «anima» (neshamà) è nascosta dentro a lui da quei parzufim che sono più
interiori ad esso (a zeir). Questo è, infatti, la Causa Prima ed è lui che noi
serviamo. Il principio generale, dunque, è che la Causa Prima, nominata da
tutti i kabbalisti «ein sof» ha creato il tutto «ex nihilo» e circonda il tutto
dall’esterno. In quella parte «eletta», però, l’«eletto dei Padri», chiamato
«zeir anpin» si nasconde come una stanza dentro un’altra stanza, come

Prk. «Kol Shaa»
Se questo -et non poteva essere interpretato, allora non poteva venire
accettata come regola generale quella per cui ogni -et viene ad includere
qualcosa o qualcuno, fino a quando Akibab. Yosef... (N. del Tr.).
99 Pirkè Avot.
100 In S. ha-Brit, Parte 1, ma’amar 20, prk.15, l’autore di Mishnat Hassidim
scrive nel S. Yosher Levav
97
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un’anima dentro un corpo, dandole vita. Perciò questo «eletto», zeir anpin,
regna sopra tutte le creazioni, le conduce e le alimenta. Egli è il nostro Dio e
noi siamo il suo popolo. Le nostre anime sono la Sua parte. Egli deve essere
encomiato con tutte le lodi menzionate nella Torà; che ci è stata data in
retaggio e per mezzo della quale tutti i segreti occulti ci vengono svelati. L’autore continua, poi, a fornire prove dallo Zohar e dai Tikkunim, per le quali
tutto il nostro servizio è rivolto a zeir anpin, il «pilastro medio» che congiunge
tutto.
Scrive nel nome di Yizhak Luria101 riguardo al verso «Fidatevi in Dio per
sempre, poiché Yah, Ha-Shem è la Rocca Eterna»:
- perciò quando uno dirige la propria intenzione a zeir anpin soltanto, ciò è
sufficiente, siccome qui si trova anche arich anpin. Anche in Etz Haim di Vital è scritto:102
- Moshè disse ad Israele prima di entrare nella Terra Promessa «E voi che
siete attaccati al Signore, vostro Dio, tutti voi viventi in questo giorno» Questo è riferito a «zeir anpin» e «nukvei» ecc.
E ancora nel suo Sefer Ha-Kavanot sui «minhaghim» (usanze) di Luria:
- quando pronunci il Tetragramma devi mettere la tua kavanà (= intenzione)
su zeir anpin, nel modo seguente; le prime tre lettere sono (riferite) a zeir
anpin, l’ultima lettera si riferisce a malchut e così devi considerare che qui il
nome viene completato, ecc. In S. Mahberet ha-Kodesh (seder musaf shabat) scrive:
- gli angeli di sopra pongono una «corona» su zeir anpin, che è il Signore,
nostro Dio103 ecc. Anche il Mikdash Melech scrive:104
-Elaha Rabraba (il Grande Dio) può riferirsi solo a zeir anpin, mentre in
Hohmà, il suo nome è Haham (il Saggio), - ma l’ein sof, per la sua grandezza,
non ha né nome, né punto entro il quale può essere limitato e qualsiasi
preghiera rivolta a lui non è una preghiera - è permesso pensare a lui solo nel
modo che egli si investe dei suoi attributi. –
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Vediamo chiaramente così che lo Zohar e i suoi commentatori, il Mikdash
Melech, Kisei Eliahu, Mishnat Hassidim, Yosher Levav, Mazref Emunà, Etz
Haim, S. ha-Kavanot, Mahberet ha-Kodesh, S. ha-Berit, S. ha-Likkutim,
Naha- lat Yosef nel nome di Luria (per citare solo i principali), rispondono
all’unisono e affermano che l’ein sof, l’Infinito o, la Causa Prima, non deve né
essere servito, né essere pregato. Solamente «zeir anpin», l’ultimo aspetto
dell’intera emanazione, che, a loro dire, lega insieme tutti i «parzufim» e dà
«nutrimento» a tutte le creazioni, deve essere evocato nel momento del
bisogno e servito in ogni momento.
L’autore di Kisei Eliahu, comunque, quando pregava, considerava necessario
pronunciare, insieme a «zeir anpin» anche gli altri «parzufim» sopra di esso,
perché così facendo, veniva esaudito più velocemente105
- è necessario, però, «congiungerli» nel modo indicato sopra; quando prega
zeir anpin bisogna pronunciare i nomi dei parzufim superiori, perché c’è
bisogno di loro. Se, però, uno non fa così e prega esclusivamente zeir anpin
non verrà esaudito così velocemente... ecc. (conclude con l’affermare)... che

In Likkutei Tanah
Sha-a ha-kellalim.
103 Ibid. p. 40.
104 p. 12 parole che cominciano Elaha Rabraba
105 p. 26.
98
101
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anche se uno prega solo zeir anpin non è che sia danneggiato in ciò, solamente
non viene esaudito rapidamente... -106
Il lettore amante e devoto alla Sacra Torà ed esperto nella Tradizione orale
della Mishnà, del Talmud, e dei Midrashim resterà esterrefatto leggendo tali
affermazioni. Ancor di più se ha conoscenza del Hovot ha-Levavot di R.
Yehudà ha-Levi, di R. Sa’adya Gaon, del Rambam, di R. Eliezer me-Garmiza
(Worms), del S. Mizvot Gadol, del S. Mizvot Katan, del S. ha-Ikkarim, ed altri,
che trattano dell’Unità di Dio (Yehud Ha-Shem), in accordo con la vera
Kabbalà dei nostri Saggi. Si spaventerà e trasalirà quando intenderà tale
disposizione di numerosi dei, che si sono moltiplicati e sono fioriti in Israele,
a partire dal tredicesimo secolo.
Essi credono in tante cause, sistemate gerarchicamente una sopra l’altra.
Quando una di esse vuole creare qualcosa deve consigliarsi e prendere
permesso dalla causa che la sovrasta direttamente. Lo Zohar spiega
chiaramente che ognuna di queste cause (ilot) prende permesso dalla causa
(ilà) soprastante; malchut da zeir, zeir da ema, ema da aba, aba da arich, arich
da atik, e atik da adam kadmon, il Capo di tutti i «parzufim di azilut».
Qust’ultimo è l’unico che pronunciò «Ora vedete che Io solo sono Dio e che
non v’è altro dio accanto a Me». Questo lo può pronunciare solo adam
kadmon, perché non ha bisogno di prendere permesso da adam kidma’a che
lo sovrasta. - In tutto l’atto della creazione, il Creatore fu «aba», nominato
nello Zohar anche «malkà ila’a» (il Re Superiore), ma, al momento della
creazione di Adamo, aba non voleva crearlo, perché sapeva che avrebbe
peccato. Ema rispose che il suo peccato sarebbe dipeso da lei soltanto, come è
scritto «Un figlio stolto addolora sua madre» ecc.
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Questa affermazione è davvero curiosa. Perché mai adam kadmon non deve
avere permesso da adam kidma’a e da ein sof che sono sopra di lui? Lo Yosher
Levav succitato sostiene, però, che Ha-Kadosh Baruch-Hu e il Tetragramma,
che le nostre labbra usano pronunciare, sono riferiti a zeir anpin107.
Vediamo ora cosa scrive il Bereshit Rabbà108:
- Ogni cosa ha generazioni (= toledot). Il cielo e la terra hanno generazioni,
come è scritto «Queste sono le generazioni del cielo e della terra quando
furono creati». I monti hanno generazioni, come è scritto «Prima ancora che
sorgessero i monti». La pioggia ha generazioni, come è scritto «Ha la pioggia
un padre?» La rugiada ha generazioni, come è scritto «E chi ha creato le gocce
di rugiada?» - Abbiamo già studiato nella Mishnà: Tutto ciò che ha
generazioni, muore, appassisce, viene creato e non è il Creatore. Ma tutto ciò
che non ha generazioni non perisce, non appassisce, è il Creatore e non viene
creato. Questo è un fondamento vero e chiaro.
L’Etz Yosef commenta che «perire» e «appassire» sono due categorie diverse:
la prima è una perdita completa, mentre la seconda avviene quando ancora
esiste. Perché tutto ciò che esiste è in uno stato continuo di disfacimento
naturale, se non che Ha-Kadosh Baruch-Hu, nella Sua bontà, rinnova
costantemente, ogni giorno l’Atto della Creazione. - «Tutto ciò che non ha

Anche Yosher Levav, bait 2, heder 3, prk. 7.
Non ho riportato qui il Mazref Emunà, sebbene egli sia in totale accordo
con questa opinione. E pensare che voi avete denunciato questo testo come
«kofer»! Questo è dovuto alla vostra ignoranza in materia, dal momento che
siete in palese errore.
108 Parashà 12, riportato yalkut, remesz 18.
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generazioni» - non c’è altri all’infuori di Ha-Kadosh Baruch-Hu ecc.
Da ciò dobbiamo concludere che, siccome i parzufim menzionati dallo Zohar e
dai kabbalisti hanno «generazioni», come pure «gravidanze» e «allattamenti», parimenti del tutto falso e impossibile chiamare aba o qualsiasi altro
parzuf Dio o Creatore.
Un altro modo per spiegare «tutto ciò che ha generazioni» consiste nel
ritenere che c’è una «causa» alla sua esistenza e perciò viene chiamato
«possibile esistenza» (siccome non esiste per «necessità assoluta della propria
esistenza» che, infatti, si può riferire solo a Dio. Tutto il resto però, fu
«voluto» e perciò «messo in esistenza»). Tutto ciò, del resto, che è di
«possibile esistenza» ha la possibilità di perdere quell’esistenza. Solo Dio,
Benedetto sia, non ha nessun altra causa che Lo precede, poiché Egli soltanto
è la Causa Unica di tutte le creazioni 109. Questa spiegazione è sostenuta dal
fatto che il Midrash parla delle generazioni dei monti, della pioggia, ecc.
Pertanto è del tutto falso chiamare i parzufim Dio o Creatore, dal momento
che ciascuno di essi possiede «una causa» che lo precede.
Il «Mishnat Hassidim» (testo kabalista) nella sua interpretazione della
Haggadà di Pesah scrive:
- «Il Signore, nostro Dio, ci ha tratto fuori» - questi sono aba ed ema ecc. - «E
se Ha-Kadosh Baruch-Hu non ci avesse liberato» - questo è arich anpin che
ha liberato i nostri padri, aba ed ema dall’Egitto, ecc. Il S. ha-Ghedarim, sul termine «Adam» afferma che i kabbalisti chiamano
Ha-Kadosh Baruch-Hu «adam kadmon». Non solo, ma chiamano, infatti, ogni «parzuf» col nome di Ha-Shem Zevaot
col Tetragramma, con Adonai, con Ha-Kadosh Baruch-Hu e con tutti gli altri
nomi e le altre espressioni che indicano Ha-Shem Baruch-Hu. Chiunque legge
le citazioni contenute in questo libro o chiunque ha studiato con intelligenza i
loro libri vedrà che è sicuramente così.
Inoltre, dicono che aba ed ema, che sono i nostri padri, furono salvati in
Egitto da arich anpin dalla mano del faraone (che è la «sitrà ahrà», nominato
«el aher» o «altro dio»). Credono infatti nell’esistenza di un «el aher», in
contrasto alla credenza di tutti i Saggi. Aggiungono anche che gli «altri dei»
regnavano su zeir anpin e nukvei fino a quando non vennero redenti da arich
anpin. Per capire quanto siano insignificanti e false queste innovazioni dei
nuovi kabbalisti, è sufficiente leggere la Ghemarà in Shabbat:
- Akiba b. Yosef disse: Quando Moshè salì per ricevere la Torà, gli Angeli
Servitori dissero davanti a Ha-Kadosh Baruch-Hu «Che cosa fa qui
quest’uomo, nato da donna?» Rispose loro «È venuto per ricevere la Torà»
(fino a che)... - Dio disse a Moshè «Rispondi loro». Moshè disse davanti al
Signore «Temo che mi brucino con il fiato delle loro bocche». Egli disse
«Afferra il “Trono della Mia Gloria” e rispondi loro». Poi, Ha-Kadosh BaruchHu stese un raggio della «Presenza Divina» (Shechinà) su di Lui, che disse
«Padrone dell’Universo, nella Torà che tu consegni loro, non è forse scritto
“Io sono il Signore tuo Dio che vi ha tratto fuori dalla terra d’Egitto”». Poi
disse agli Angeli «Siete forse voi discesi in Egitto? Eravate voi schiavi del

Rambam, hilhot yesodei ha-Torà, il 4° principio per cui bisogna credere che
l’Uno è il Primo Assoluto e che tratta l’altra esistenza non è Primo - Due dei
nostri antenati, R. Hitar e R. Zacharia ha-Rofè scrissero a proposito: il Primo
(kadmon) è colui che non ha inizio; mentre ciò che è pervenuto in esistenza
(mehudsh) ha un suo inizio. Il Primo non è pervenuto in esistenza da un altro,
mentre il «mehudash» fu creato e posto in esistenza da un altro, in tal modo
viene spiegato che Dio è il Primo Assoluto.
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faraone? Per quale motivo avete bisogno della Torà? ecc. Per i nuovi kabbalisti, invece, anche aba ed ema, zeir anpin e nukvei furono
schiavi del faraone (la «sitra ahrà»). Quanto di più gli Angeli? Il Mishnat
Hassidim scrive chiaramente che zeir anpin si trovava in una grave sofferenza
e in «esilio» come un feto nel grembo di sua madre.
Le loro parole sono contradditorie, perché dicono che zeir anpin è colui che ha
dato la Torà ed è colui che pronunciò «Io sono il Signore vostro Dio che vi ha
tratto fuori dalla terra d’Egitto». In realtà, arich anpin, che è Ha-Kadosh Baruch-Hu, ha fatto uscire i nostri padri, cioè aba ed ema, mentre zeir anpin era
sofferente in esilio.
Né tanto meno possono controbattere all’affermazione dei Saggi che «quando
sono andati in esilio nella terra d’Egitto, la Shechinà li accompagnò»; come è
scritto «Per voi fui mandato in Babilonia», ecc. Né tanto meno all’affermazione che Ha-Kadosh Baruch-Hu per così dire, si rattrista quando Israele si
trova in difficoltà come è scritto «Io sono con lui nelle avversità».
Tutto ciò può essere inteso dal senso di questo verso «poiché non desidero la
morte del morto, bensì il pentimento dal malvagio delle sue cattive azioni,
affinché possa vivere».
Anche l’Eterno, per così dire, deve mantenere la Sua promessa verso di noi in
esilio, come è scritto «pur trovandosi nella terra dei loro nemici non li ho
presi in odio e disprezzati sì da distruggerli completamente» ecc. Dal
momento che la Sua Provvidenza ci protegge anche nell’esilio in modo che i
nostri nemici non possano mai annientarci.
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E ben nota la severità dei Saggi nei riguardi di colui che dice «modim,
modim» («ringraziamo, ringraziamo») oppure «Shemà, Shemà». Tale
persona viene fatta tacere110.
Tutti i commentatori spiegano che il motivo di tale severità è da ricercarsi nel
fatto che sembri implicare l’esistenza di due «regni» (reshuot) oppure sembra
che si creda a due divinità distinte. In Berachot è scritto.
- Avvenne che un individuo stava pregando alla presenza di Rabà, il
quale lo sentì pronunciare «emet, emet» (verità, verità). Disse Rabà:
Chiunque dica «emet, emet» venga trattenuto. Ha Boneh in «Ain Ya’akob» spiega: Nello stesso modo in cui non si può
pronunciare «ehad, ehad» (Uno, Uno), perché sembra volere indicare una
molteplicità invece di unità, parimenti non si deve pronunciare «emet, emet»
perché la Verità è una soltanto. Con questa, comprendiamo la spiegazione di
Rabà, che sostiene che «il suo grande fervore (di colui che dice due volte
“emet”) nell’esclamare la verità lo ha condotto a ciò» - Significa che egli crede
di rafforzare le sue parole pronunciando la verità di Ha-Shem Baruch-Hu con
tale aggiunta, ma, in realtà, la diminuisce...111 Abbiamo così visto come i Saggi fossero scrupolosi verso parole che potrebbero indicare due «reshuot»112. A maggior ragione dobbiamo opporci alle
affermazioni dello Zohar, come quella che abbiamo citato «Dio regna, Dio
regnò, Dio regnerà in eterno» - e cioè «Dio regna» di sopra, (arich anpin),
«Dio regnò» nel mezzo, (aba ed ema), «Dio regnerà» di sotto (zeir anpin e
nukvei). Questo implica che quando uno dice «Dio regna», riconosce il regno di arich

Berachot, prk. ein omdim, prk. ha-korè e berchot 33.
Vedi anche Succà, prk. he-halil,
112 Cosi anche i Poskim proibirono la ripetizione della parola «Shemà» o
«Modim» appunto perché sembrano riferiti a due «reshuot».
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anpin. Quando dice «Dio regnò» riconosce il regno di aba ed ema e quando «
dice «Dio regnerà in eterno» riconosce il regno di zeir anpin e nukvei.
Ebbene, c’è forse una credenza in molti «reshuot» maggiore di questa? E dal
momento che riconosce il regno di questi tre re quando pronuncia il succitato
verso, come poi può mentire a se stesso quando pronuncia «Avinu Malkenu»
- «Padre nostro, Re nostro, non abbiamo altro Re all’infuori di Te»?!! In
verità, ha già coronato tre re. Chi dei tre incoronerà, lasciando gli altri senza
regno?!
L’autore di ha-Ikarim, aveva ragione quando avvertì che non bisogna studiare
lo Zohar e tutti gli altri libri della kabbalà113.
- Questa è una regola generale: siate estremamente guardinghi e attenti a non
cadere nelle loro trappole e a non rimanere impigliati nei lacci da loro tesi,
perché essi hanno abbandonato la retta via per inoltrarsi in sentieri bui, senza
rendersi conto di vagare nelle tenebre - tali sono coloro che studiano la
kabbalà per propria decisione - ciò non va riferito, però, a colui che riceve la
Kabbalà vera direttamente da un Hacham, che, a sua volta, l’ha già ricevuta. Cosicché colui che ama Ha-Shem e che aderisce alla Torà ed alla Tradizione
Orale, che venne tramandata nella Mishnà e nel Talmud, si terrà ben lontano
da questa nuova kabbalà e non sarà preda di questa tentazione; così facendo,
non devierà dalla vera fede, purificata sette volte tanto dai Tanaim, Amoraim
e Poskim.
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Il lettore che ha studiato qualcosa dello Zohar e dei testi kabbalisti sa che le
«sefirot» e i «partzufim» ivi citati originano prima della creazione del cielo e
della terra e di ciò che vi è in essa. Come spiega Vital in «sha’ar shevirat hakelim» (l’infrangersi dei recipienti) nel suo Etz Haim:
- Ora spiegherò l’ordine dei «re», cominciando da da’at (sapienza). Quando il
recipiente non fu più in grado di contenerla, si infranse e scese nel mondo di
«b’rià» (= creazione). Questo significa che scese nel luogo in cui poi venne
creato il mondo di «b’rià», che non era stato ancora creato. Questo recipiente,
pertanto, cadde laddove, in seguito, si sarebbe formato la da’at di b’rià. Dobbiamo dedurre che l’errore dei nuovi kabbalisti sta nell’aver cercato
spiegazioni per «ciò che è al di sopra, ciò che è al di sotto, ciò che è prima e ciò
che è dopo» (o ciò che è dentro e ciò che è dietro). Entrambi i Talmud,
comunque, come pure il Midrash Raba, Tanhuma, ecc., vietano questo genere
di speculazioni. È in Haghigà114.
- «Chiedete, dunque, sui primi giorni» -Avrei potuto pensare che si può
chiedere a proposito di ciò che era prima della creazione del mondo, ma il
verso ci insegna «dal giorno che Dio creò l’uomo sulla terra»: ancora avrei
potuto pensare che uno non può chiedere sui sei giorni della creazione, ma il
verso ci insegna «chiedete, dunque, sui primi giorni; avrei potuto pensare che
si può chiedere su ciò che è di sopra, ciò che è di sotto, ciò che è prima, ciò che
è dopo», ma il verso ci insegna «da un’estremità dei cieli all’altra» - ciò
significa che da un’estremità dei cieli all’altra puoi chiedere, ma non puoi
indagare su ciò che è di sopra, ciò che è di sotto, ciò che è stato prima e ciò che
sarà. Nel suo commento alle Hagadot, il Mahareshà riporta la storia di R. Elazar al
quale R. Yohanan disse: «Vieni e ti insegnerò “Ma-asè Merkavà”» (I Misteri
del carro). Rispose: «Non sono abbastanza anziano». Quando invecchiò, R.
Asì gli disse: «Vieni e ti insegnerò Ma’asè Merkavà». Rispose: «Se l’avessi

113
114

Ma’amar, 2, fine prk. 28
Prk. «ein dorshin».
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meritato lo avrei studiato da R. Yohanan, il tuo maestro»; in questo modo si
astenne dallo studiare questo argomento, sia in gioventù che in vecchiaia. Il Mahareshà, ad locum, è sensibile al fatto che la nuova kabbalà tratta del
Ma’asè Merkavà, mentre questo argomento dovrebbe rimanere celato e non
dovrebbe essere insegnato pubblicamente.
Io, invece, affermo che è proibito, in qualsiasi modo, sia studiarlo per se che
insegnarlo in pubblico, perché, a tale riguardo, i Saggi non hanno mai
permesso, neppure ad un Haham, in grado di capire dai «rashè prakim», di
oltrepassare la questione di «Hashmal». Su Ma’asè Merkavà’ è vietato persino
parlare. Tale è la Kabbalà dei Saggi e tale il loro avvertimento e chiunque
trasgredisce le parole dei Saggi è colpevole.
I nuovi kabbalisti hanno sbagliato troppo su questo e, volgarmente, hanno
creduto nelle proprie opinioni e sensazioni, speculando su questioni e
argomenti che, in verità, i Saggi avevano vietato di trattare -Così i loro stolti
cuori si sono creati la falsa idea che, avvicinandosi il tempo della Redenzione
(Gheulà), tale proibizione non fosse più valida e fosse così permesso insegnare
ciò che, in origine, era proibito115. Perché non hanno preso in considerazione
l’avvertimento dei Saggi, per il quale «tutte le halachot» della legge orale non
si invalidano mai?116
Poiché non hanno considerato le parole dei Saggi sono caduti in errore e
hanno creduto in una molteplicità in Dio, confermando l’esistenza di altri dei
e associando altri elementi ad Ha-Kadosh Baruch-Hu e, così facendo, hanno
trasgredito al principio di R. Shimon b. Yohai, che ammoniva «chiunque
associa a Dio qualsiasi altra cosa viene estirpato dal mondo».
Alla fine del trattato «Pesahim» leggiamo:
- A cosa si riferisce il verso «Le -mechasè atik»117 (l’indumento scelto)? Si
riferisce a colui che copre (= tiene segreto) le parole che l’Antico dei Giorni ha
tenuto celate; e cosa sono queste? Queste sono i segreti della Torà. (Rashi -I
Misteri del Carro, i Misteri della Creazione); altri interpretano - questo è colui
che rivela ciò che l’Antico dei Giorni ha tenuto celato; e cosa è stato rivelato? I
motivi (= ta’amim) della Torà. Ciò significa che chiunque rivela Ma’ase Merkavà non meriterà quella bontà
nascosta che spetta ai Giusti. Peggio ancora se egli rivela ciò che è sopra a
Ma’ashè Merkavà, dal momento che di tali segreti è proibito persino parlare.
Fu permesso svelare soltanto i motivi della Torà (Ta’amè Torà), mentre fu
proibito di svelare e insegnare pubblicamente i segreti della Torà. E proibito
insegnarli nel Beit-Midrash persino a Talmidè Hahamim. Quanto di più alle
masse che non hanno sapienza e comprensione di tali argomenti! - Poiché
sicuramente essi si formeranno delle false credenze e colmeranno i loro
pensieri con molteplici dei, come abbiamo esperimentato coi nostri occhi.
È similmente una profanazione pensare che il Tanai R. Shimon b. Yohai abbia
trasgredito a questa restrizione, parlando di Ma’asè Merkavà su ciò che
precedette Ma’asè Bereshit. Nè qualsiasi Tanai o Amorai avrebbe mai detto

Come la decisione legale (psak), presa da R. Izhak Daltash, stampata
all’inizio dello Zohar. Questo è uno sbaglio che ha fatto ponendo Phalachà
dello Zohar contro la Mishnà, Talmud e Poskim; non ci si può fidare di questo
psak assolutamente
116 Come scrive Rambam, alla fine di «Hilhot Meghilà».
117 Isaia 23:18 -La Ghemarà riferisce qui «Atik» (letteralmente vecchio e perciò
scelto o copertura scelta) ad «Atik Yomin» nelle visioni di Daniele (capitoli 7 e
8), l’Antico dei Giorni è interpretato «Mechasè» (letteralmente copertura)
come un indumento.
103
115

che Dio gli si rivelò e gli diede il permesso di insegnare ciò che è proibito.
Questo sarebbe stato considerato, senza ombra di dubbio, «falsa profezia» e la
pena a tal riguardo è la morte per strangolamento.118
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Haim Vital, invece, nel suo Etz Haim si permise di trattare e di «insegnare»
ciò che era «in origine» e di spiegare i suoi «rashè prakim». Così tentò di
spiegare il motivo per il quale il mondo fu creato nel suo momento e non
prima, scrivendo «prima della creazione del mondo, Dio fu occupato nel
creare i «mondi superiori»; ma non ebbe il tempo sufficiente per terminarli
fino a quando arrivò il momento di creare il mondo».
Dio, dunque, non ebbe il «tempo libero» di creare questo mondo, poiché tutto
il tempo precedente fu speso nel creare i mondi superiori e ciò certamente
richiese parecchio tempo! Vital non aveva certo letto ciò che il Rambam, la
pace sia su Lui, scrisse alla fine del capitolo quindicesimo del Morè Nevuhim:
- «Se volessi dire, per esempio, che Dio aveva creato molti mondi
precedentemente a questo mondo... - ... e che ciascun mondo era rimasto in
esistenza per molti anni, tuttavia, quando confronti questo fatto con la Sua
esistenza, che è infinita (mentre questi sono limitati), avresti potuto dire che
Dio creò il mondo ieri. Poiché una volta che abbiamo stabilito che il principio
di Esistenza avviene «ex nihilo» non c’è differenza se parli di centinaia a
migliaia di anni oppure se parli di un tempo recente. Ma il libro «Oz l’Elohim» ha osato esprimersi in questi termini119:
- «Dal tempo che “Malka Kadisha” iniziò ad esistere, Egli creò i mondi. Perciò
ha risolto il problema del perché li creò adesso e non prima, perché appunto li
creò dopo che iniziò ad esistere». Da queste parole uno deve concludere che il Creatore è soltanto cinque giorni
più anziano del primo uomo! Dio ci scampi da tutte queste assurde
farneticazioni!
Mahary Zahary nel nome di R. Saadya Gaon ha spiegato120:
- Anche se tu vedi che i cieli sono estremamente immensi nelle loro
dimensioni (come è stato provato dai Maestri della geometria piana per i cieli
e la terra), tuttavia, non pensare che fu richiesto molto tempo per crearli,
«poiché Io li chiamo ed essi stanno insieme». Questo significa che l’atto della
creazione avvenne nell’unità di tempo più breve possibile, senza fatica e senza
peso, senza sforzo alcuno, come è scritto «Egli non si stanca, né si indebolisce
e non v’è limite alla sua comprensione»121. In Bereshit Rabà122, i Saggi chiesero quando vennero creati gli Angeli:
- R. Yohanan disse: «Nel secondo giorno» (della creazione) come è scritto
«Egli raffredda con acqua le camere superiori» e subito dopo «E rende i Suoi
Angeli venti». R. Hanina disse: «Nel quinto giorno furono creati» come è
scritto «E i volatili voleranno (ye-ofef) sulla Terra» e così anche «E con due ali
ha volato (ye-ofef, riferendosi all’angelo)» - R. Luliano nel nome di R. Yizhak
disse «Sia valida l’opinione di R. Yohanan o quella di R. Hanina tuttavia,
entrambe sono d’accordo sul fatto che gli Angeli non vennero creati nel primo
giorno, affinché nessuno sostenga che l’Angelo Michael stava stendendo la

Come Rambam, introduzione a «Seder Zeraim»; un profeta non poteva fare
delle innovazioni.
119 Beit Kodesh Kodashim, prk. 31, pg. 67 - «se non ti soddisfa la risposta del
Behira (commento), vi risponderemo che dal tempo...».
120 Bereshit - 7° argomento
121 Salmi
122 Prk. 1 e Prk. 3, anche Yalkut Bereshit remez 5.
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parte meridionale del firmamento, l’Angelo Gabriel quella settentrionale e
Ha-Kadosh Baruch-Hu la stendeva al centro, bensì è scritto «Io sono il Dio
che opera il tutto, Io solo stendo i cieli e stendo la terra, Io solo (me-itì)». Ed è
scritto altresì «Mi-itì» (chi è con Me?), cioè, nessuno partecipò con Me all’atto
della creazione del mondo123. In Yalkut Tilim, sul verso «E fu sera, e fu mattina. Un giorno»124, spiega:
- Il giorno del suo essere singolo nel mondo, perché non esisteva alcuno nel
mondo, all’infuori dell’Onnipotente, come è detto «Tu sei il Signore, Dio, Tu
solamente». Altra spiegazione fornita: - «Poiché Tu sei grande e fai
miracoli»125- È abitudine del mondo che un re di carne e d’ossa venga onorato
nel suo paese con gli uomini insigni d’esso, dal momento che anch’essi
condividono con il re l’onere del regno. Non così Ha-Kadosh Baruch-Hu,
poiché Egli da solo creò il mondo, Egli solamente viene onorato nel Suo
mondo ed Egli solamente viene esaltato e lodato nel mondo. R. Tanhuma
disse: «Poiché Tu Sei Grande e fai miracoli» questo perché «Tu Sei Dio, Tu
soltanto e Tu soltanto hai creato il mondo».126
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Questa, prezioso lettore, è la vera Fede tramandata dai Saggi, che a loro volta
la ricevettero in origine da Moshè, per la quale Ha-Shem Baruch-Hu è la
Causa Prima. Egli solo creò il tutto senza essere aiutato da creazione alcuna.
Contro questa verità va l’autore filosofico dello Zohar, che crede che una
moltitudine di cause, loro stesse oggetti di creazione, si aiutino a vicenda nella
creazione, ognuna prendendo permesso dalla causa che le sta sopra.
Così sarebbe possibile affermare che Atik stende il firmamento nel Sud, Arich
Anpin, lo stende al Nord, Aba all’Est, Ema all’Ovest, Zeir Anpin e Nukvei agli
angoli e Adam Kadmon, il più grande di tutti, lo stende al centro. Eattamente
come un re umano che viene onorato con le persone insigni del suo paese
perché anch’esse condividono l’onere!
Così si sono espressi il falso profeta dello Zohar e il resto dei kabbalisti, a
riguardo dell’onore di Nostro Padre in cielo, in modo che tutti i «parzufim»,
da loro inventati, vengano onorati insieme a Lui! Così adam kadmon, il
maggiore tra loro, è onorato per aver detto «Vedete, ora, che Io sono Dio, Io
sono colui che fa morire e fa rivivere» ecc. (non avendo altra causa dalla quale
prendere permesso). Aba viene onorato per aver detto «Sia la luce» e «Si
raccolgano le acque» ecc.
Ema viene onorata per aver detto «Facciamo l’uomo». Atik viene onorato per

Similmente Rashi in perek «Yom Tov scel Rosh ha-Shanà» scrive che gli
Angeli furono creati nel secondo giorno, concordando con l’opinione di R.
Yohanan. Anche S. Mizvot-Gadol, introduzione ai precetti positivi segue
l’opinione di R. Yohanan
124 «yom ehad» e non «yom rishon» (il primo giorno). N. del tr.
125 Salmi
126 Ho visto che «Melamed ha-Talmidim», parashà Ytrò, sostiene che gli
Angeli furono creati prima del cielo e della terra, ma questa è la sua opinione
personale (riportata in Menorat ha- Maor, prk. 93), è non in consonanza con
quella dei Hachamim. In ogni caso, non dobbiamo tirar per le lunghe una
discussione su di una Aggadah che non ha un’applicazione pratica. Il nostro
scopo, in questo libro, consiste nello spiegare la vera essenza di Yihud-HaShem, in accordo con la Santa Torà e con la Kabbalà dei Saggi, affinché uno
possa avere la giusta conoscenza di ciò che proclama due volte al giorno e cioè
«Ascolta Israele, l’Eterno è il nostro Dio, l’Eterno è Uno». E il Signore mi aiuti
ad esaudire questa aspirazione.
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aver detto «Entro i suoi anni Egli lo fa vivere»127. Zeir Anpin ha il grande
onore per aver detto «Io sono il Signore, tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla
terra d’Egitto»128. E, infine, Malchut non è privata del suo onore, poiché ha
detto «Queste sono le “forze” (-elohim) che hanno percosso l’Egitto». A dir
loro, fu Malchut, con l’aiuto di Binà (Ema) che riversò sugli Egiziani le piaghe.
È stato sufficientemente espresso come i kabbalisti, lodando i «partzufim»
con l’onore dovuto al Re dell’Universo -, pensino che questi debbano
condividerne anche l’onere, Dio ci salvi e liberi da questa falsa credenza!
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Conosci già, prezioso lettore, ciò che i Saggi dissero in Haghigà:
-R. Yehuda pel nome di Rav disse: Ricordate quell’uomo con buon ricordo, il
cui nome è Hananyà b. Hiskja, perché se non fosse stato per lui, il libro di
Ezechiele sarebbe stato «occultato» (ghenizà), dal momento che le sue parole
contraddicevano quelle della Torà. Cosa fece? Si fece portare trecento ampolle
di olio, si appartò nel suo abbaino e lo studiò (il libro). Rashi: «contraddicono quelle della Torà» - ad esempio, «La salma di un
animale ed un animale impuro non devono essere mangiati dai Sacerdoti» potevano dunque essere mangiati da Israele? - oppure, «Così farete nel
settimo giorno del mese» ecc. - dove troviamo tale sacrificio menzionato nella
Torà? Dobbiamo interpretare questi versi, invece, come furono interpretati in
Mina- hot, che siccome la «m’iikà» (= distacco della testa per mezzo di
un’incisione nella nuca, fatto con l’unghia) di un uccello fu permesso ai
Sacerdoti nel caso di un sacrificio espiatorio (hattat), fu necessario così
ammonirli dal non usare «m’iikà» per le macellazioni profane, ecc. Giudicate da ciò. Ezechiele venne decretato vero Profeta. Egli aveva già visto
la resurrezione dei morti nella vallata di Dora. Il suo libro è incluso nelle
Sacre Scritture e si fa obbligo salvarlo dal fuoco anche di Sabato. Nonostante
tutto ciò, i Hachamim cercarono di «occultarlo» perché alcune parole
«sembravano» contraddire la Torà, in riferimento a una proibizione129.
A maggior ragione si deve fare con lo Zohar, che, in modo palese, contraddice
la Torà scritta e la Tradizione orale perciò che riguarda una proibizione
concernente idolatria, punibile con la lapidazione e l’espiazione! Non solo, ma
si fa beffa della Mishnà e del Talmud laddove li definisce «kelipà» e «seia
aharà»130. In verità, è persino proibito leggere questo Zohar, dal momento che ci sono
Hachamim e uomini di sapienza che hanno già smascherato la sua
fraudolenza e il suo inganno e che sanno bene che la dottrina filosofica, ivi
esposta, contraddice quella della Torà, dei Saggi, dei Gaonim e dei Poskim che
hanno ricevuto da loro.
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Meditate bene le parole di R. Tarn ibn Yehia, già citata131, per le quali la
«Mishnà ed il Talmud sono la vera Kabbalà, concordati in ogni senso».
Spiegato nel Iorat Na’asé che si riferisce ad atika kadisha.
Sefer ha-berit; vedi Nahalat Yosef p. 61-62.
129 Vedi anche prk. ba-me-Madlikin, come iHahamim cercarono di occultare
Kohelet per lo stesso motivo e usavano leggere solo i Proverbi -Shir ha-Shirim
(il Cantico dei Cantici) e Kohelet (Ecclesiaste) furono infatti esclusi fino a
quando gli Uomini della Grande Assemblea non li spiegarono e
canonizzarono.
130 Spiegato in loco
131 Vedi qui cap. 10.
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Questo significa che non ci sono dubbi al riguardo.
La nuova kabbalà, invece, non è degna d’affidamento per qualsiasi «din» o
«halachà» e, quanto di più, per ciò che tratta l’Unicità del Dio Onnipotente.
Come spiega Rambam, la domanda presente nella Mishnà «perché lo Shemà
precede ve-haià im shamo’a’a?»:
- perché lo «Shemà» contiene il comandamento dell’Yehud ha-Shem, insieme
all’Amore per Lui e allo studio della Torà. Questo Yehud ha-Shem è il Grande
Principio sul quale tutto si basa. Ho già spiegato, in precedenza, in che modo i Saggi fossero severi verso
qualsiasi parola che poteva essere intesa come due poter-regnanti separati, a
tal punto che costringano la persona a zittire. E così a cosa gioverà se uno
esprime che tutto è uno, dopo aver già espresso e considerato molte cause,
una sopra l’altra? E come se fossimo comandati a pronunciare uno con le
nostre labbra, mentre coi nostri cuori consideriamo molti dei. Osserviamo, a
tal proposito, quanto scrive ha-Nesher ha-Gadol, il Rambam, nel suo Morè
Nevuhim132:
Sappi, dunque, che la «fede» (emunà) non è ciò che viene espresso a
parole, ma ciò che viene concepito nell’anima (ha-mezuiar ba-nefesh), cioè
quello che uno crede di aver veramente concepito. È sufficiente considerare la
persona che parla di opinioni vere o da lui ritenute tali, senza per questo
credere in ciò che dice, per capire che questa è una cosa vana. Così, infatti,
troverai molte persone stolte, che hanno delle convinzioni, senza per questo
poter conseguire da esse concezione alcuna...
- ... se, invece il tuo cuore è colmo dal desidero di elevarsi ad un livello
superiore, nominato il «livello di meditazione» (iyun)133, potrai verificare in te
che Ha-Shem, Benedetto il Suo Nome in eterno, è Uno e tale la sua vera
Unicità, per la quale non esiste alcun elemento correlato e non esiste
assolutamente nel tuo pensiero con concetto di divisione; devi sapere che Dio
non possiede alcuna qualità descrittiva, né forma qualsiasi. Così come è
impossibile che Egli sia materiale, così è impossibile che Egli abbia qualsiasi
proprio attributo...
- ... così, se una persona crede che Egli è Uno ma che possiede qualità
descrittive134, a parole ha detto uno, ma nel suo pensiero crede in molti. Così è
per i Cristiani, per i quali Egli è Uno ma anche Trino e così Trino è Uno. Così è
per la persona che afferma che Egli è uno, ma possiede molte qualità per cui
egli e le sue qualità sono un tutt’uno, se solo togliamo il senso materiale e
crediamo nella sua semplicità assoluta135; come se il nostro scopo e la nostra
intenzione fossero ciò che dobbiamo dire a parole e non già ciò che dobbiamo
credere - Esiste, infatti, una sola forma di vera fede quella che è simile a quella
concepita nel suo intelletto; se, dunque, egli possiede questa fede per cui sarà
impossibile cambiarla in qualsiasi modo, né esisterà nel suo intelletto una
ragione che la rifiuti o la stimi tale da poter essere cambiata, solo così e a
queste condizioni sarà una fede vera...
-... Quando ti spoglierai dai desideri fisici e dalle aspirazioni comuni e
arriverai alla comprensione, per mezzo della meditazione (iyun), di ciò che
verrà esposto nei capitoli seguenti, che trattano dell’eliminazione di tutti
quegli attributi, allora la verità si autentificherà per forza in te e sarai fra
coloro che concepiscono lo Yehud ha-Shem, non come colui che lo pronuncia

Prk. 50, della 1 edizione di Morè Nevuhim
A meditazione interiore oppure visione chiara di un concetto
134 O attributo
135 Svestito di tutti gli attributi.
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con la sua bocca senza capirne il vero significato. Di tale persona è scritto «Tu
sei vicino alle loro bocche ma lontano dai loro lombi (intenzioni)». Uno deve
invece concepire la Verità e capirla anche se non ne parla. Poiché così hanno
comandato i Distinti col verso «Pronunciatelo nei vostri cuori sui vostri letti e
zittite. Sela».
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Da questo possiamo capire che tutti i nuovi kabbalisti erano in errore, poiché
concepivano e descrivevano Ha-Shem con innumerevoli forme, opere, linee,
aspetti e parzufim, ognuno diverso dall’altro, uno superiore, uno inferiore ecc.
Tutto ciò malgrado la Kabbalà dei Saggi, secondo la quale è severamente
proibito fare tali considerazioni o immaginare simili fantasticherie,
riguardanti ciò che è sopra, sotto, dentro e dietro.
Quegli stolti hanno affermato che in principio Dio colmò il vuoto
dell’Universo. Poi si contrasse (zimzem) e vi si restrinse intorno ai lati. Si
cambiò per creare «posto» e «vuoto» in ogni mondo.
Guardate come Vital si esprime136:
- Dopo la contrazione nella quale si attuano il posto del vuoto e l’«aria» vuota
nel mezzo della luce dell’Infinito (ein sof), c’era ora lo spazio per le azioni, le
creazioni, le formazioni e le materializzazioni. Poi, dalla luce dell’ein sof, una
linea retta (kav), dalla luce della propria sfera esteriore (igul), si estese verso il
basso, discendendo fino all’interno dello spazio vuoto. Il punto più alto di
quella linea deriva dallo stesso ein sof e lo tocca, mentre la parte terminale
della linea non tocca l’ein sof nella parte inferiore. È in questo margine che
Egli emanò, creò, formò e fece tutti i mondi. Questo kav può essere
paragonato ad un sottile tubo, attraverso il quale le «acque» della luce
superiore dell’ein sof vengono fatte discendere in tutti i mondi.
- Ora spiegheremo l’indagine dei kabbalisti per cui esiste l’«inizio» ed una
«fine» alle sefirot. Questo perché la parte più alta della linea tocca la luce
dell’ein sof dal di sopra, mentre la parte finale del kav non si estende al punto
in cui l’ein sof circonda i mondi del di sotto, essendone unito. Perciò possiamo
dire che c’è una «testa», un’«inizio» (rosh) ed una «fine» (sof). Ma se le due
estremità avessero ricevuto la loro influenza dall’ein sof, allora entrambe le
estremità sarebbero nella categoria di «testa», equivalendosi una all’altra e
non essendovi né superiore né inferiore similmente se l’ein sof fosse stato
esteso ai lati di quel «vuoto», non ci sarebbe stato né sopra, né sotto, né
dentro, né dietro né i quattro punti cardinali. Siccome però la luce dell’ein sof
è fatta discendere per mezzo di un «kav» ed un sottile tubo, esiste, allora,
sopra, sotto, dentro, dietro, a nord, a sud, ad est ad ovest 137.
- La luce dell’ein sof fatta discendere nella forma di una linea retta entro il
vuoto (halal) non si stende di sotto immediatamente, bensì molto lentamente.
Questo perché la linea di luce si espande lentamente fin dall’inizio e nel suo
discendere diventa come una sfera tutt’intorno. Questa sfera non è però legata
all’ein sof che la circonda da tutti i lati, perché se lo fosse, tornerebbe al suo
stato originale e verrebbe annullata dalla luce dell’ein sof stesso. Il suo potere
non sarebbe riconoscibile e rimarrebbe soltanto la luce di ein sof come era in
origine138. Cosicché questa sfera è vicina all’ein sof ma non ne è legata, perché

Etz Haim, sha’ar igulim va-yosher, anaf 2
Le sue parole non hanno senso. Forse ha giustificato un’inizio e una fine ma
non in che modo dentro, dietro e i quattro punti cardinali siano da esso
derivati
138 Sembra una contraddizione alle parole seguenti, per le quali questa luce
circondante fa da indumento alle sefirot. Perché allora non aderisce alle
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il legame di quella emanazione dall’ein sof (Emanatore) avviene
esclusivamente tramite la linea retta. L’ein sof circonda la sfera ad una
distanza pari da tutti i lati.
- È uno stato necessario che la luce di ein sof, che risplende nelle emanazioni,
si realizzi esclusivamente tramite la linea, perché se la luce fosse stata fatta
discendere anche nella sfera, le emanazioni sarebbero nella categoria
dell’Emanatore, illimitate e immisurabili. D’altra parte, la linea è
estremamente fine, cosicché la luce che penetra nell’emanazione è limitata.
Per questo motivo, le emanazioni vengono chiamate le dieci «midot» 139
oppure le dieci «sefirot»140 poiché hanno una misura e un numero fisso.
- Così, la prima sfera (igul), che è più aderente all’ein sof, prende il nome di
«keter» (corona) di adam kadmon. Dopo questa, la linea scende per un’altro
tratto, diventa nuovamente circolare e questa sfera si compenetra in quella
precedente. Questa è la sfera della «holimà» (saggezza) di adam kadmon. Il
«kav» continua a scendere diventa circolare e il terzo «igul» che si
compenetra nel secondo, viene nominato bina (comprensione) di adam
kadmon. Ciò continua fino al decimo «igul», quello di malhut (regno) di adam
kadmon, ecc.
- È stato spiegato come esistano molti tipi di mondi emanati, creati, formati e
realizzati; tutti questi mondi, migliaia di migliaia, sono nel posto di quel
vuoto, che nulla ha al suo esterno. Ogni mondo ha le sue dieci «sefirot», ed
ogni «sefirà» ha, a sua volta, dieci sefirot individuali in esso incluse.
- Ora spiegheremo la seconda categoria delle dieci sefirot, quella di Yosher,
che si presenta nella sembianza di un’«uomo superiore» (adam elion). Lo
stesso kav, che si era espanso per dare forma alle sfere, assume poi una
direzione diritta (yosher), dall’alto verso il basso, dalla «testa del tetto
superiore» del cerchio superiore, fino al punto di chiusura in basso del
termine di compenetrazione dei dieci «igulim». Ciò consiste di dieci sefirot
appartenenti al segreto di «immagine» (zelem) di un uomo eretto con 248
membra, ecc.
- È questa seconda categoria che viene chiamata «l’immagine di Dio» e alla
quale il verso allude quando dice «E Dio creò l’uomo a Sua immagine». Quasi
tutte le parole dello Zohar e dei Tikkunim trattano questa categoria di
«yosher», Similmente Vital spiega141 come le dieci sefirot del mondo di azilut non siano
né le prime, né le più elevate, ma che sono state precedute da altri mondi di
emanazione, creazione, formazione e materializzazione. Data però la loro
grande segretezza, lo Zohar e i Tikkunim non ne vollero parlare, se non
qualche nascosta allusione. Vital spiega altresì il livello al quale arrivano i
«piedi» di adam kadmon, di atik yomin, di arich anpin, di aba e di ema, di zeir
anpin e di nukve; egli definisce aba ed ema «corti» la misura della loro statura
va dalla «gola» di arich anpin al di lui «ombelico» 142.
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Da tutto ciò che è chiaramente spiegato in che modo le Sefirot vennero fatte

sefirot stesse? Caso nel quale esse, con i loro indumenti, diventerebbero una
cosa sola e il recipiente verrebbe annullato e la luce interiore e quella esteriore
verrebbero mescolate del tutto
139 Attribuiti, sua lett. qualità misurate
140 Interpreta «sefirà» da «mispar» (numero)
141 Anaf 3, 4
142 Spiegato similmente in sh’aar hakdamot in Kisei Eliahu e Mikdash Melech,
parashat Bereshit
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discendere ed evolvere attraverso una linea ristretta (kav dak) dall’ein sof
stesso. È così anche per i livelli circondati (igulim) ed i livelli diretti (yosher).
Secondo ciò, il corpo delle sefirot, parimenti alla luce interna che è presente
nelle loro anime e alla luce esterna che le riveste, proviene tutto da un’unica
Essenza, l’Ein Sof che si espande e discende... ecc. Come il Shushan Sodot
esprime chiaramente143:
- Sappiate che le dieci Sefirot non sono oggetto di creazione, bensì si sono
espanse dall’Essenza del Creatore e non sono da Lui separate, poiché Egli si
trova sempre in esse; similmente alla chiocciola il cui indumento è parte del
suo corpo, ecc. Così il Ramaz scrive144:
- I «Recipienti» di azilut sono nella categoria di divinità (elohut). E il Mishnat Hasidim145:
- L’intera azilut, sia nelle sue luci che nei suoi recipienti e indumenti si trova
nella categoria di divinità assoluta (elohut gamur), mentre i mondi di be’rià,
iezirà e asià dal livello del loro «ruah» (spirito, binà - comprensione) e così da
sotto (incluso lo stesso «ruah») non sono nella categoria di divinità assoluta. Precedentemente146, ho riportato lo Zohar che spiega come ciascuno dei
parzufim venga nominato la Causa delle Cause (il’at ha-il’ot), giacché ognuno
è la causa delle cause sottostanti; mentre adam kadmon è nominato la causa
di tutte le cause, poiché egli è la prima causa di tutti i parzufim, ecc.
Ecco dunque la risposta alle vostre parole, con le quali avete negato tutto ciò,
scrivendo «Dio ci salvi da che i kabbalisti abbiano detto così! Al contrario, essi
hanno detto che uno non deve né credere né pensare che le sefirot siano parte
dell’ein sof, Benedetto Egli sia, essendosi evolute da causa a causa, ecc.». Le
vostre parole sono in palese contraddizione con lo Zohar, con Haim Vital, con
Shushan Sodot, con Ramaz, col Mishnat Hasidim, i quali spiegano il modo
della loro «evoluzione» dall’essenza dell’ein sof e come siano completamente
«divine» (elohut gamur).
Persino voi ammettete che tali parole sono chiaramente un peccato. Ho anche
mostrato prima in che modo lo Zohar chiama aba ed ema il Dio delle Schiere
(ha-Shem Zevaot), mentre zeir anpin è figlio di aba ed ema. Esso spiega come
il servizio e la preghiera vadano dirette a zeir anpin. Tutti i kabbalisti sono
d’accordo su ciò147 e affermano che tutte le lodi e le benedizioni siano dirette
esclusivamente a zeir anpin. Non già all’ein sof o ad altri parzufim sopra a zeir
anpin nel mondo dell’azilut, nè tanto meno ai parzufim sotto di esso nei
mondi di be’rià, iezirà e asià. Ed anche quando affermano che ciascuno di
questi mondi contiene tutti i parzufim, che sono nel mondo di azilut, poiché
furono creati dalla stessa materia, cioè dall’essenza dell’ein sof (dalla quale
furono fatti scendere ed evolvere attraverso il kav), ciò nonostante, essi non
sono «elohut gamur», tali cioè da essere pregati e invocati nel momento del
bisogno. Fu a proposito di tale credenza che i Saggi così si espressero in
Sanhedrin148:
- «Dagli dèi delle nazioni che vi circondano, quelli vicini a voi e quelli lontani»

In seder ha-Tefilà ed anche in seder Sciva’at iemei ha Pesah
A fianco dello Zohar, behar, p. 109
145 Così anche è l’autore di Hechal ha-Berachà, vaierà, in otzar ha-haim, p. 7
146 Vedi qui, cap. 16
147 Come sopra nel nome di Mikdash Melech, Rashab, Yosher Levava, S. ha
Berit, Etz Haim, S. ha-Likutim nel nome di Luria, Kisei Eliau, Mazref Rmunà
e Nahalat Yosef
148 61, B
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- (domanda la Ghemarà): Che differenza fa se essi sono vicini o lontani?
Questo significa che dalla natura di quelli che sono vicini puoi comprendere la
natura di quelli che sono lontani. Con ciò i Saggi hanno insegnato un metodo per discernere le immagini degli
idolatri - che, cioè, dalle caratteristiche di quelli che sono vicini si possono
conoscere le caratteristiche di quelli che sono lontani.
Confrontate e giudicate da questo tutti i parzufim. Dicono che in ognuno dei
quattro mondi sono presenti tutti i parzufim, ma, ciò nonostante, il nostro
servizio va soltanto a zeir anpin del mondo di azilut. Nello stesso modo in cui
quelli a noi vicini nei mondi di be’rià, iezirà e asià sono privi di sostanza e non
sono divini, così dovrebbe essere anche per quelli lontani, cioè zeir anpin di
azilut che non ha sostanza per cui non v’è Dio all’infuori di Ha-Shem BaruchHu uBaruch-Shemò leolam vaed!
Una volta constatato che tutti i nuovi kabbalisti concordano sul fatto che tutte
le preghiere, le lodi e bendizioni sono dirette a zeir anpin diventa evidente che
tutte le vostre lamentele nei nostri riguardi e le vostre smentite sono il vano
respiro di uno spirito in frantumi, pari al tale che dice che un uomo è donna o
che un pilastro di marmo è oro.
Con la vostra risposta vi siete comportati come lo stolto citato nella frase del
Tanai149 per cui «ci sono sette qualità nel Saggio ed il contrario è nello stolto»
e tra di esse è detto che «il Saggio chiede a secondo della legge e risponde in
conformità alla materia trattata, ma chi agisce in contrasto a ciò è un bur»,
Tale è il vostro caso. Vi si era chiesto in un modo appropriato e in conformità
alla legge «chi dobbiamo servire, secondo la nuova kabbala? Atik, arich anpin,
aba, ema, ecc.». Ma la vostra risposta non fu pertinente alla domanda e
rispondeste che la vostra tradizione è... ecc, Come se uno vi avesse chiesto a
riguardo della vostra tradizione!
Poi vi siete dilungati sui remazim (allusioni) e le ghematriot (= combinazioni
dei valori numerici delle lettere) del libro Havot Ya’ir, che non aveva inteso le
parole di suo padre e come aveva menzionato remazin che ognuno avrebbe
potuto inventare anche senza kabbalà, come fece Rav Shemuel, che per
dimostrare la sua grande capacità nel combinare lettere e numeri scirsse in
una sola notte, da solo, senza kabbalà, un libro, chiamato Koah ha-Shem, che
è zeppo di zerufim (combinazioni di lettere), ghematriot e remazim. Così
continuate a citare remazin dall’autore del S. Menorat ha Ma’or. Però a ciò
che vi venne chiesto non avete risposto, né tanto meno è scemata la debolezza
delle vostre labbra. Giusto come la deficenza dello stolto, menzionato in
precedenza dal Tanai, che non seppe rispondere alla questione in discussione.
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Vediamo, dunque, che i nuovi kabbalisti hanno «descritto» l’ein sof,
spiegando come, dopo la «contrazione» (zimzum), esso divenne
«circondante» similmente a «un pallone rotondo vuoto» nel quale ci sono
migliaia di milioni di mondi tutti «fatti scendere» dalla sua Essenza. Poi c’è
un numero infinito di «parzufim» di «yosher» i quali si estendono e si
evolgono dalla sua Essenza, per mezzo della «linea ristretta». Essi si
«spandono» da adam kidma’a sopra il mondo di azilut, fino alla fine dei
parzufim di tutti i mondi di emanazione, creazione, formazione e
materializzazione.
Su di loro cadono le parole del nostro Grande Maestro, la pace sia su Lui,
Ràmbam: «Perché Tu sei vicino nelle loro bocche, ma lontano dai loro
lombi». Con le loro bocche dicono «Uno» ma i loro cuori e le loro anime e

149

Ultimo prk. di Avot
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tutti i loro pensieri sono divisi in tanti parzufim e livelli.
La loro fede, infatti, non è migliore di quella delle altre nazioni150. I Cristiani
dicono che Egli è trino e tre sono uno. I kabbalisti dicono che Egli è cinque nel
mondo di azilut e che i cinque si ridividono in dodici e che tutto ciò è uno.
I kabbalisti hanno paragonato Dio ad un uomo che ha 248 membra e 375
arterie e vene, ma che viene chiamato con un nome, Reuben, ad esempio;
oppure Lo hanno paragonato ad una casa, costruita con molti mattoni, con
legno ed argilla, avente molte stanze, ecc., ma chiamata con un solo nome,
casa.
Anche nella Prima Causa, che loro chiamano ein sof, hanno trovato una
molteplicità, come scrisse Vital nel libro «Arba meot shekel kesef» 151:
- È giusto che sappiate che tutta l’esistenza dell’ein sof che noi chiamiamo
«atika d’okol atikin» (= l’anziano di tutti gli anziani) ha lo scopo e il proposito
di svelarci un poco della sua luce, che è nascosta nella «corona» (keter).
Perché è noto che l’ein sof è nascosto nella corona. Però dovete sapere che
esiste un altro ein sof che è molto al di sopra di quello precedente, a tal punto
che «nessun pensiero lo può concepire» e «chi può esplorare la sua
profondità»? Perciò, in vari punti dello Zohar, troverete vari differenti tipi di
ein sof in modo che uno mette quasi in pericolo la sua vista se non ha
familiarità con le «introduzioni» che gli permettono di nuotare nel grande
mare. A proposito, dunque, di questo ein sof inferiore studiate lo Zohar in
edrat naseh, poiché qui quando l’ein sof si trova nel «segreto delle tre teste»
assume il nome di «atik d’kol atikin». Tale è il significato segreto dello Zohar
quando dice «questa atika kadisha è presente con tre teste». Ciò significa che
la parte essenziale di atika kadisha è l’ein sof, allorquando esso si è
ammantato nelle tre teste e solo allora le tre teste si chiamano atika kadisha. Ciò significa che il riferimento e l’indirizzo della preghiera non deve essere
rivolto al primo ein sof estremamente profondo e circondante tutti i mondi.
Esso è talmente profondo e distante che nessun pensiero lo può mai
concepire. Tutte le preghiere devono essere rivolte a zeir anpin, che riceve
l’influsso da aba e da ema, così come dall’ein sof, che è nascosto nella sua
corona, affinché possa venirci svelata un poco della sua luce. L’ein sof
precedente, però, non può essere concepito da pensiero alcuno e se qualcuno
non sa questo potrebbe eventualmente sbagliare nell’indirizzargli la propria
preghiera e, così facendo, si mette in pericolo, perché la sua preghiera non
verrà esaudita e, peggio ancora, sarà punito, come è spiegato nel Kisei Eliau.
Tutto questo è l’opposto di quanto avete scritto nel nome di Lehem Simlà.
Questo libro non è qui reperibile e pertanto non mi è dato consultarlo, ma non
escludo la possibilità che mi state sviando con una falsa interpretazione
dell’interpretazione dell’autore, così come avete fatto con il Kisei Eliau. In
ogni caso, le cose non stanno come voi dite, in quanto c’è assoluta
convergenza tra i kabbalisti sul fatto che l’ein sof, che è la Prima Causa, non è
per niente collegato con la preghiera e la benedizione, per cui tutte le nostre
preci possono soltanto influire sull’ein sof, nascosto nella corona.
Perché non possiamo rivolgere le nostre preghiere all’ein sof superiore che

Il Rivash nel nome di «uno dei filosofi». Ma ricordo di aver letto nel S. Bet
Yehudà che il Rivash, per tema di essere perseguitato da coloro che amano il
proprio onore, si è espresso così ma, in realtà, tale opinione era la sua propria.
Egli conduce nell’affermare che non avrebbe speso il suo tempo nello studiare
la nuova kabbalà, poiché la «vecchia Kabbalà» della Mishnà e del Talmud
erano per lui sufficienti
151 Pag. 68
112
150

circonda tutta l’esistenza. Perché mai egli dovrebbe adirarsi contro noi se ci
rivolgiamo a lui in preghiera? Perché Moshè, l’uomo di Dio e il fedele della
Sua Casa non c’è lo ha fatto sapere nella Torà scritta e nella Legge orale che ha
tramandato di bocca in bocca? Anche i Profeti che si sono levati in Israele dai
giorni di Moshè fino al periodo di Malachi, l’ultimo di essi, ci hanno messo in
guardia «Ricordate la Legge di Moshè, Mio Servo, poiché ho comandato in
Horeb Leggi e Statuti» (non combinazioni e la riparazione dei mondi!) Perché non ci hanno fatto conoscere tutto questo? Perché hanno permesso a
tutte quelle passate generazioni di essere le vittime della loro innocenza,
ignorando il Dio della loro salvezza?
Era loro compito informare il popolo che non è all’Altissimo ed Onnipotente
Dio che bisogna pregare, poiché la Sua Grandezza e la Sua Infinità sono
inconcepibili alla mente umana. Dovevano spiegare come ci si debba rivolgere
alla sua manifestazione favorita, cioè a quell’impaziente zeir anpin, figlio di
suo Padre e di sua Madre, che ha già acquisito spessore ed è divenuto
comprensibile ai sensi152.
La nostra accusa è rafforzata dal fatto che ci sono molti tipi di ein sof e vari
parzufim e che ognuno agisce per se stesso. Questa è una credenza in molti
«poteri regnanti» (reshout) nell’universo.

34

Comunque, con tutta la vostra smoderata insolenza e vanagloria, e la vostra
smania di rendere pubblica alle moltitudini la dimora del Re dei Re,
Benedetto sia, avete dimenticato di esporci a quale ein sof pregate.
Non solo non avete risposto alla nostra domanda, ma le vostre parole sono
l’opposto del pensiero dello Zohar, dei kabbalisti e del Kisei Eliau, che scrive
chiaramente153:
- Quando noi parliamo di benedizione (= berechà) in congiunzione a Lui, la
nostra intenzione non è riferita all’Essenza dell’Unico, Dio ci salvi, dal
momento che Egli viene esaltato al di sopra di ogni benedizione. Il Sefer ha Berit scrive154:
- Per quanto riguarda l’ein sof nella sua forma più semplice, i filosofi
(aristotelici) avevano ragione quando affermavano che nessun servizio o
preghiera Lo concerne, dal momento che in questa categoria Egli viene
elevato sopra ogni benedizione e lode, per cui sono nullificate le Mizvot e tutta
la Torà. Poiché dunque la kabbalà che voi menzionate è in contrasto allo Zohar e ai
kabbalisti, l’unico termine che vi si addice è «stolto». Perché con la vostra
calunnia e maldicenza conducete questa battaglia contro coloro che studiano
la Torà? Per quale motivo la insultate? Forse perché non «cinguettano» le
parole dello Zohar come fate voi? O forse perché essi aderiscono in toto alla
Mishnà, al Talmud e ai Poskim? È soltanto per malafede che avete proclamato
pubblicamente che noi siamo «minim» e «kofrim», dal momento che non
studiamo lo Zohar e i Tikkunim!
Dalle vostre risposte, però, ci è ora chiaro che voi siete ignoranti della
letteratura d’Israele e del Midrash e che non avete nessuna comprensione del

Le parole succitate del Kisei Eliau hanno lo scopo di mostrarvi l’errore che
avete commesso nel tentare di giustificare le sue parole. Sarà sufficiente un
vento leggero a spazzare via tutte le vostre argomentazioni poiché chiara è
l’opinione dell’autore, per la quale bisogna pregare zeir anpin in unione con i
parzufim sopra d’esso
153 P. 15
154 Ma’amar bet
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Talmud, né tantomeno della nuova kabbalà! È come scrisse R. ibn Tibbun 155:
«Uno che crede di essere saggio ma non possiede saggezza alcuna è simile
all’asino che gira continuamente intorno al pozzo ma rimane sempre allo
stesso posto!».
Guai ai cattivi «pastori», che con le loro menzogne fanno sbagliare il popolo,
mentre loro si vantano di essere saggi! La vostra saggezza consiste nel fare il
male e nel profanare il nome di Ha-Shem Baruch Hu e la Sacra Torà! E così
fate commercio con le dottrine della Verità delle quali la vostra conoscenza è
solo superficiale, in modo tale che il vostro vanto (di essere saggi) è per voi
«una pala con la quale scavare pozzi»156; ma pozzi infranti che non
contengono acqua! Come disse il Profeta 157:
- Così ha parlato il Signore contro i falsi profeti che fanno sbagliare il Mio
Popolo, che predicono pace solo quando gli si da qualcosa da mettere tra i
denti, mentre proclamano guerra contro chi non mette loro nulla in bocca. -
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Allontanati, dunque, prezioso lettore, da queste credenze immaginarie e
medita su quanto scrisse in Hullin158 il Rosh, di benedetta memoria, uno dei
pilastri di istruzione, sui quali si appoggia Israele:
- Concludiamo così affermando che qualsiasi opera aggiunta (= toseftà), che
non fu conosciuta fino al termine della Ghemarà, non è degna di affidamento,
dal momento che i Hachamim volendo creare un’opera di verità perenne,
hanno inquisito e indagato tutti quei libri attribuiti ai Saggi, per essere sicuri
che fossero degni di affidamento, ecc.159Se voi credete veramente che tutte le nostre preghiere e il nostro servizio sono
diretti alla Causa prima, il vero Dio che non ha principio al Suo principio, che
ha salvato i nostri Padri dalla terra di Egitto, che svelò la Sua Gloria sul Sinai,
quando concesse loro la Torà, proclamando «Io sono il Signore vostro Dio,
non avete altri dèi all’infuori di Me», perché allora insultate e offendete coloro
che hanno la vostra stessa fede e che studiano la Mishnà e il Talmud, giorno e
notte? Perché li chiamate «miscredenti» ed «epicurei» mentre le vostre
peccaminose mani sostengono quel Moshè di leon che scrisse lo Zohar
attribuendolo falsamente a R. Shimon ben Yohai?
Chi non è in grado di intendere che il profeta mendace dello Zohar ha
adottato altre credenze, a noi estranee, come la trinità cristiana, mescolandola
con la Emunà della Torà, invertendo l’ordine delle nascite, ma arrivando alla
stessa idolatra credenza di un padre, un figlio e uno spirito santo? Osservate
come lo Zohar e il Mikdash Melech hanno interpretato il verso «Ascolta,
Israele, l’Eterno è nostro Dio, l’Eterno è uno».

Introduzione a sha’ar due di Hobot nel nome di Mivhar ha-peninim - ivi
trovi anche la citazione «non dire su ciò che non sai, lo so, affinché non sii
sospettato anche in ciò che sai». Così i Hahamim hanno detto «uno che è
ignorante ma crede di essere saggio è doppiamente solto».
156 «Kardom Lahpor bo» (= una pala con cui scavare in esso). Metafore per
esprimere il guadagno per il proprio vivere; il riferimento è qui espresso per i
molti libri di kabbalà che venivano venduti a prezzi molto alti; all’acquirente
veniva promesso di venire a conoscenza dei segreti occulti e santità in
particolare per chi li possedeva.
157 Mich 3, 5.
158 Prk ha-Shohet, portato in Mavò ha-Talmud.
159 Vedi qui cap. 9 e 10 in cui R. Saadya Gaon concorda col Rosh cosi come con
Rambam.
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- «Ascolta, Israele» -R. Yeisà disse: Questo è «israel saba»; R. Itzhak disse 160:
la «ain» grande (della parola shemà) rappresenta i settanta nomi che sono
testimoni di tutto (questo e il segreto di binà che ha settanta nomi e malchut li
riceve dalla «ain») - «Ascolta, Israele» come sta scritto «Asoltate, o cieli» Anche qui «Ascolta, Israele» è lo stesso (zeir anpin). Ha-Shem (la prima
menzione dell’Eterno) è il principio di tutto, nella luce di atika kadisha e viene
nominato Padre (aba che riceve dalla jod di arich) - «Nostro Dio» (Elohenu)
questo è la «Valle Profonda» dalla quale sgorgano le sorgenti e i fiumi che
scendono al tutto (ema) - «Ha-Shem» (la seconda menzione dell’Eterno) è il
«Corpo dell’Albero» completo con le sue radici (zeir anpin) - «Uno» (ehad)
questo è «knesset Israel» (la «alef» e la «het» sono le nuove sefirot di zeir, il
dalet è malchut di zeir) e tutto è una cosa completa, ciascuno legato con l’altro
in modo che non esiste separazione alcuna. Lo Zohar considera i tre nomi menzionati come tre «parzufim» distinti: HaShem-aba, Elohenu-ema, Ha-Shem-zeir anpin, La parola «ehad» (uno)
include zeir anpin e nukvei, uno ed inseparabile, e i cinque parzufim come
uno. Questa interpretazione segue la dottrina espressa in Bereshit, dove
considera l’Essenza del Creatore aba, l’artigiano ema, zeir anpin il figlio (di
aba ed ema). I Cristiani, d’altronde, considerano l’essenza del Creatore, arich,
che chiamano
Padre, la sefirà di hochmà (saggezza)161 il Figlio e la sefirà di binà (ema) lo
spirito santo162.
Chi dunque è abbastanza saggio per intendere e spiegarmi la differenza tra
coloro che credono nella Trinità e quella dei nuovi kabbalisti che credono in
cinque, dodici emanazioni?
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In Pirkei Avot163 è scritto: «Tutto è visto, il permesso è stato dato» ecc.
Rambam spiega:
- Tutto ciò che esiste è noto al Creatore e da Lui percepito sia per il passato
che per il futuro. Non devi però considerare che, sapendo il Creatore ciò che
un individuo farà, sia questi costretto nelle sue azioni a comportarsi bene o
male. Poiché gli è stato dato il permesso di fare il bene o il male; non v’è
alcunché che lo costringe in qualche modo. Alla fine degli otto capitoli, Rambam scrive:
- «Il sapere di Ha-Shem, benedetto Sia, (noi usiamo il termine «sapere» nel
senso a noi percepibile) è soltanto in associazione (all’idea di sapere). Ma
nello stesso modo in cui non abbiamo, la capacità di sapere e di conoscere la
Sua vera Esistenza, come è scritto «Anche se indaghi su Dio, troverai? Anche
fino all’estremità di Shaddaj Lo troverai?», parimenti non abbiamo la capacità
di approfondire la Sua Conoscenza. Poiché Egli e la Sua conoscenza sono
un’unica cosa, mentre nell’uomo Egli e la Sua conoscenza sono due cose
distinte, come sta scritto «Poiché i miei pensieri non sono come i vostri»164.
L’argomento qui esaminato spiega come Dio non sia limitato nel tempo,

Ain equivale al numero settanta. La ain di «Shemà» è tradizionalmente
scritta grande.
161 ’el, ilm, in arabo.
162 Questo è lo «Spirito della Vita» (el hija in arabo) e riferito nello Zohar come
elohim haim (il Dio vivente).
163 3:19.
164 Vedi anche Hilchot Teshuvà, prk. 5, oppure Morè Nevuchim, 20; anche
Sa’adya Gaon in «Ha-Emunot ve ha-Deot», ma’amar 4, vedi Tosafot Jom Tov,
che spiega a lungo questa Mishnà.
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poiché il tempo stesso è stato da Lui creato ed Egli ne conosce tutte le parti,
passato-presente-futuro. Niente è a Lui celato, come gli Uomini della Grande
Assemblea stabilirono nel Musaf di Rosh Ha-Shanà «Egli scruta e osserva fino
alla fine di tutte le generazioni». Questo significa che passato, presente, futuro
sono a Lui intelliggibili. Benedetto Egli Sia. Perciò i Saggi parlarono di ciò
usando i termini «scrutare» e «osservare» invece di «conoscere» per
insegnarci, appunto, che tutto è ordinato, sistemato e noto a Lui e che, per
così dire, egli lo osserva. Del resto la succitata concisa affermazione di
Rambam, per la quale non possiamo intendere la Sua vera Conoscenza, viene
a chiarirci come l’uomo possa percepire soltanto il presente, ma non già il
futuro.

37

Dopo che avete considerato i capitoli precedenti, vi dimosterò ora, con l’aiuto
di Dio, come i nuovi kabbalisti abbiamo minimizzato la «conoscenza» di HaShem Baruch-Hu per ciò che concerne il futuro e in che modo abbiamo
rimosso la Provvidenza (Hashgahà) dell’Altissimo Re dell’Universo per
trasferirla unicamente su zeir anpin. Essi hanno affermato che non c’è la
distinzione tra bene e male per i parzufim superiori, cioè aba, ema, arich, atik,
adam kadmon, e così anche per l’ein sof. Il Fattore del bene è simile al Fattore
del male. I giusti sono come i malvagi. La questione viene trattata nel libro
«Arba meot shekel kesef» di Vital165:
- Il famoso e santo Kabbalista R. Abraham Munzuz, della città di Tapinai,
pose questa domanda all’Ari, di santa memoria.
- Ho una domanda difficile da fare: abbiamo studiato nei libri della Kabbalà e
nello Zohar, nel S. ha-Madà e nel S. ha-Kanè, che quando Dio si accinge a
creare (nel mondo di berià) non sa, ma quando Egli è nel mondo di
emanazione (azilut) allora sa. Questo significa forse che la «conoscenza»,
ossia la costrizione all’azione delle persone, sia reperibile nel mondo di azilut.
Se così fosse, questo è in contrasto con le parole dei Saggi, a proposito del
verso «E Dio disse a Moshè: Parla ai Cohanim, i figli di Aharon» ecc.
- (Moshè chiese a Dio): il primo Re che si leverà in Israele perirà di spada?
Rispose a Lui «Perché lo chiedi a Me? Dillo ai Cohanim, i figli di Aharon, che
egli (Saul) uccise tutti nella città di Nob, la città dei Cohanim», Significa forse (chiede Manzuz) che Saul fu costretto da questa conoscenza,
poiché, in ogni caso, nel mondo di berià o di azilut c’è la costrizione ad agire?
- (Riprende Vital) il mio Maestro, Ari, di santa memoria, gli rispose così: È
pur vero che in azilut c’è la «conoscenza», però l’individuo può scegliere
diversamente, come sta scritto «Ecco, Ho dato a voi in questo giorno la vita, il
bene, la morte, il male, e sceglierete la vita, affinché possiate vivere voi e la
vostra discendenza». Pertanto, da una parte c’è la costrizione all’azione di
Saul, dall’altra, nel verso «sceglierete la vita, c’è la prova che esiste il libero
arbitrio».
- Anche i Saggi hanno detto: il male non scende dal cielo. Ciò è dovuto al fatto che sopra, nel mondo di azilut, tutto è nella sua forma più
semplice e quella «conoscenza» non scende per costringere la persona ad
agire. Poiché qui non c’è né ricompensa, né punizione, né libero arbitrio, né
volontà. - Questo è il segreto del verso «Non è Esaù fratello a Giacobbe, detto di Dio,
ed Egli amò Giacobbe». Sta dunque affermando il Signore che Esaù è come
Giacobbe? La Torà ha già dato prova che Giacobbe fu di cuore puro e «risiede
nelle tende», mentre Esaù praticava l’idolatria. Il primo fu Zadik (giusto), il
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Pag. 91,. b.
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secondo fu rashà (malvagio). E poiché Dio sceglie i Giusti, cosa significa «ed
Egli amò Giacobbe»? Questo vuol dire che, sopra, nel mondo di azilut,
Giacobbe ed Esaù sono considerati alla stessa stregua, perché qui non c’è né
ricompensa né punizione. - Questo è il segreto del verso «Non è Esaù fratello a Giacobbe, detto di di
Dio». Questo detto di Dio ( = neum ha-Shem) è atika kadisha. Come viene
spiegato in Edrà: «Perciò il verso significa “devi ascoltare la Mia voce a
ricevere il Mio Regno, perché Ho scelto Giacobbe, anche se Egli è come
Esaù”».
- Anche se dicessimo che questa «conoscenza» è coercitiva, non ci sarebbe
bisogno della Torà e delle Mizvot, perché tutte le azioni della persona
sarebbero di necessità, come chiarisce l’affermazione di R. Hania b. Hakashia
«Ha- Kadosh Baruch-Hu voleva far merito a Israele, perciò concesse loro la
Torà e molte Mizvot». Se però la Sua «conoscenza» di sopra è di necessità,
non ci sarebbe bisogno né della Torà né delle mizvot. Ciò significa, allora, che,
sopra, nel mondo di azilut c’è la conoscenza, però la coercizione a fare le
cattive azioni non scende di sotto; rimane di sopra e la persona ha la libera
facoltà di scegliere altrimenti. Perciò la Torà ci ha ordinato di eseguire le
Mizvot e di aderire alla Torà, perché, così facendo, portiamo il bene su noi
stessi, dal momento che il male non scende da solo, dal di sopra, se non che la
persona lo trascina su di sé.
Con tutto ciò, possiamo comprendere l’affermazione per la quale, prima di
scendere nel mondo, Dio fa firmare all’anima «Sii giusto e non sii malvagio».
Se noi dicessimo che è già noto si tratterebbe di un falso giuramento, perché
Dio sa che quello peccherà. Tale affermazione, come tante altre, dimostra che
nel momento della Creazione, Egli non ha la conoscenza. Inoltre, intendiamo
come la conoscenza nel mondo di azilut sia «semplice». Dipende perciò dal
libero arbitrio dell’uomo, sul quale è scritto «è simile al suo Padrone, poiché
ha libera scelta»; e così il verso «poiché è Giacobbe che Egli ha scelto, ed
Israel per la sua virtù speciale». Egli associa anche Israele con Sé stesso come
è scritto «Santi siate poiché Santo Sono Io, vostro Dio» ecc. oppure «Ed Egli li
chiama miei fratelli, miei amati, miei figli...» 166. -
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Ora, prezioso lettore, presta attenzione e intendi in che modo i nuovi
kabbalisti abbiano falsato la conoscenza di Colui che scruta e osserva fino alla
fine di tutte le generazioni, e che conosce prima quello che avverrà in futuro.
Questi stolti hanno paragonato la Sua conoscenza alla loro, andando contro,
così facendo, all’insegnamento dei nostri Padri, dei Saggi di benedetta
memoria, degli Uomini della Grande Assemblea, che stabilirono e ordinarono
le nostre preghiere e benedizioni; essi hanno fatto l’opposto di ciò che disse il
grande Tanai: «Tutto è visto, passato, presente, futuro» e di ciò che
insegnarono R. Sa’adya Gaon, nel suo . ha-Emunot ve ha-Deot, e il Rambam
nel S. Ha-Madà, nel suo commento alla Mishnà e nel Morè Nevuhim.
La conoscenza del Dio dei kabbalisti è incerta, dal momento che un individuo,
che possiede il libero arbitrio, potrebbe scegliere il contrario di ciò che
l’Onnisciente sa. E il fatto di aver paragonato la Sua conoscenza con la loro,
Dio ci salvi, che li ha condotti in errore! Non hanno fatto proprie le parole del
Profeta «poiché i Miei pensieri non sono come i vostri». Non solo, ma hanno
rimosso dalla Causa Prima la Sua Provvidenza su tutte le creazioni inferiori!
Essi hanno osato pronunciare «Dio conosce il futuro perché non c’è la
conoscenza in alto».
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Levitico 19. 2.
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In alto, non ci sarebbe differenza tra il giusto e il malvagio, Giacobbe è pari a
Esaù e il fattore delle buone azioni è simile al malfattore!
A loro dire, la Provvidenza appartiene solo a zeir anpin! E lui che giudica, che
retribuisce l’individuo, a seconda delle sue azioni, come viene esposto
nell’Edrà:
- A proposito di zeir anpin, stà scritto: «Poiché il Signore è il Dio di ogni
conoscenza ( = El Deot ha-Shem)167 e in Lui viene annoverato tutto ciò che
accade»168-Perché esso (zeir) è di due tipi: il primo dice «Tutti gli avvenimenti
sono annoverati (nella forma al plurale), ma per quel che riguarda atika
kadisha s’tima non vengono annoverati. Perché dunque sono annoverati da
zeir? Perché ha ricevuto due porzioni, ecc. (Il Rashab spiega che questa è anche l’opinione dello Zohar, in parashat
Balack, in cui è scritto «Diede il suo potere regnante a lui (zeir anpin) su tutte
le creature, affinché queste lo servono, poiché fu lui che venne incoronato con
la severità (dina) e la misericordia (rahamè)169-chi merita severità la riceve,
chi merita misericordia, altrettanto). Da questo capiamo come lo Zohar e i kabbalisti credano che le emanazioni
superiori non considerano le creazioni inferiori. Quanto di più quando si
tratta della Causa Prima. Solo in zeir anpin tutti gli avvenimenti sono
annoverati, ma, al di sopra di esso, gli eventi sottostanti non vengono presi in
considerazione!
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Fu su questo fondamento inconsistente che l’autore dello Zohar 170 edificò un
castello di Favole, secondo cui R. Shimon b. Yohai, nei suoi ultimi giorni,
scelse di venir giudicato dall’Alto Re, atika kadiska, e non da zeir anpin,
nominato anche «bet din» ( = tribunale).
- Allorquando R. Shimon b. Yohai si ammalò, si presentarono a lui R. Pinhas,
R. Hiya, R. Aba, che gli dissero: «Chi è presente nell’adilà?». Rispose loro
«Non è il Tribunale Superiore (zeir anpin) che è in procinto di giudicare il mio
caso, poiché io vedo che non mi consegneranno all’Angelo e ai Giudici
Superiori, dal momento che io non sono simile agli altri uomini. Invece è HaKadosh Baruch-Hu che mi giudica, senza (l’attributo) di severità. Ciò è come
ha detto Davide «Giudicami Dio e perora per me». Anche Salomone ha detto
«Esegue il giudizio del Suo servo» -Egli solo e nessun altro. Poiché abbiamo
studiato che, quando una persona giace malata nel suo giaciglio di morte, il
Tribunale Superiore esamina il suo giudizio. Alcuni di essi ne perorano la
Causa ed appaiono i meriti di quella persona. Altri giudicano con severità ed
appaiono i suoi peccati. Il giudizio finale, però, non è come uno si aspetta. Chi,
però, viene giudicato dall’Alto Re, che su tutto regna, riceve solo il bene,
perché da quel giudizio non si esce se non in assoluta bontà. Per quale
motivo? Perché le forze dell’Alto Re tendono costantemente verso il merito e
questo è interamente il «Lato della Fede» (zad d’emuntà). È Lui che può
respingere i peccati e le maledizioni, come sta scritto «Poiché con Te è il
perdono, sì che Tu possa essere temuto» - Con Te e con nessun altro - Perciò
prego l’Onnipotente affinché sia il mio Giudice si che possa entrare per i

Letteralmente, il Dio delle Conoscenze (al plurale) è Ha-Shem -Lo Zohar
interpreta questo plurale come due tipi di attributi, cioè severità e
misericordia.
168 2: Samuele 1, 2:3.
169 Cioè le due porzioni.
170 Zohar hadash, riportato alla fine dello Zohar, nell’appendice.
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tredici «Portoni» dell’aldilà. Egli crede, così, che R. Shimon b. Yohai scelse di venir giudicato dall’Alto Re,
atik, che essi nominano anche «rav’av de’ ra’avin» (la volontà delle volontà), il
quale è misericordioso, tende al perdono e giudica a secondo dei desideri della
persona non si interessa delle azioni sottostanti, siano esse buone o cattive.
Tale è Giacobbe, tale è Esaù. Nessuno lascia il suo giudizio se non in uno stato
di merito. Non così zeir anpin, nominato Bet Din, il quale non giudica a
seconda dell’opinione espressa dal Giudice. Chi è degno di severità viene
punito, chi è degno di misericordia viene premiato.
C’è forse una credenza in molti «poteri regnanti» (reshuot) maggiore di
questa?!
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L’autore dello Zohar ha dimenticato una mishà intera in Abot :
- conoscere, far conoscere e capire che Egli è Dio, Egli è il Creatore, Egli è il
Fattore, Egli è l’Intenditore, Egli è il Giudice, Benedetto Egli sia, alla cui
presenza non c’è né inganno, né dimenticanza, né favoritismo, né corruzione.
Similmente i Saggi dissero171:
- chiunque afferma che il Signore è «leggero» nel giudicare possano sciogliersi
le sue viscere; al contrario, Egli è longanime prima di giudicare. - Ha-Kadosh Baruch-Hu è preciso nel giudicare i Suoi Giusti (pii) come lo
spessore di un pelo... - Egli deterge la colpa di coloro che si pentono, ma non di coloro che non
tornano a Lui. È contro le precedenti false credenze, così contrarie alla Sacra Torà, che R.
Tarn ibn Yihia172 si espresse, quando affermò che coloro che si occupano di
questa nuova kabbalà demoliscono le pietre angolari della Torà, abbattendone
i suoi pilastri.
Le sue parole vanno riferite anche a ciò che venne scritto nei nome di Ytzhak
Luria173, per cui non bisogna recitare l’Yigdal Elohim Hai ( = Glorificato sia il
Dio vivente174 ecc.). A spiegazione di tale divieto, viene addotto il fatto che essi
credono che nessun servizio, preghiera e lode debbano riferirsi a Dio, la Causa
Prima, dal momento che Egli è del tutto privo di qualsiasi forma o sostanza.
Questa convinzione origina dai pagani che credevano che l’onnipotente è «al
di sopra» e quindi al disopra anche delle lodi e delle benedizioni; Egli, nella
sua infinita grandezza, non si «interessa» né di leggi, né di servizio, né di
preghiere.
A loro dire, anche quando si investe nelle sefirot degli innumerevoli mondi,
soprastanti il mondo di azilut, questi sono troppo «sottili» e «spirituali» per
poter essere concepiti o percepiti. Anche adam kadmon di azilut, come pure
atik yomin, arich anpin, aba ed ema non possono essere serviti o pregati, a
causa della loro «finezza» e «segretezza». Solamente l’ultimo parzuf di azilut,
cioè zeir anpin (e nukvei), può essere servito e pregato perché ha già acquisito

Yerushalmì, bezà, 62 b.
Vedi qui, cap. 10.
173 S. Mahberet ha-Kodesh, p. 28 b; S. Hemdat yomin e cap. 6 di Tikkunei
Shabat.
174 Sia esaltato il Dio vivente e glorificato Egli esiste e non v’è tempo alla Sua
Esistenza Egli è Unico, la Sua Unità non ha pari Incomprensibile e Infinito
nella Sua Unità Non ha forma alcuna, né corpo Nulla può paragonarsi alla Sua
Santità Anteriore ad ogni cosa creata Egli è il Primo e non c’è inizio al Suo
inizio, ecc.
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un poco di «densità». Osservate ora la spiegazione di Sefer ha-Brit:
- A proposito di ciò, fratello mio, devi sapere che la nostra fede (emunà) è
dissimile da quella dei filosofi (metafisici) e degli Ismaeliti per ciò che
riguarda l’Unità del Creatore. Essi, infatti, non hanno conoscenza alcuna del
glorificato e meraviglioso Tetragramma. Essi credono soltanto in
quell’Esistenza Necessaria nella sua forma più semplice, di Principio
precedente la Creazione. La nostra fede, invece, è incomprensibile a qualsiasi
altro e ad essa non si può neppure accennare. A riguardo di questa categoria
di fede, però, i filosofi intuirono, a ragione, che nessun servizio o preghiera la
possa concernere, poiché essa è del tutto superiore ad ogni benedizione o
lode. Come spiega R. Meir Gabai «Tutta la Torà e tutte le Mizvot non hanno
qui alcuna corrispondenza» - «colui che, però, medita bene, capirà,
indubbiamente, che qui non c’è posto per tutto questo servizio, se non per via
dell’emanazione delle sefirot - Non così il popolo del Dio di Abramo, che crede
nella Sua Esistenza Necessaria, come essa viene a «vestirsi» dei suoi attributi.
Questo è il segreto del Tetragramma, nella categoria del «dopo la creazione»,
«percepito» dalla Casa di Giacobbe. Esso fu svelato a Moshè sul monte Sinai.
Ci condusse fuori dalla terra d’Egitto. Diede la Torà ai nostri padri, della
generazione del deserto, «faccia a faccia». E a questa categoria che i nostri
servizi, i nostri sacrifizi, le nostre preghiere e tutte le mizvot, menzionate nella
Torà, debbono rivolgersi. Fu questo glorificato e meraviglioso Nome, HaShem Eloheha (zeir anpin) che Moshè ci esortò a temere ecc. Similmente Vital, nel suo Etz Haim175 spiega:
- La «Luce» che scende da adam Kadmon è estremamente «pura», però,
durante la sua «discesa» ed il suo allontanamento dalla fonte, acquista
«densità», una densità dopo l’altra. Eccovi spiegato in che modo avviene: La
«Luce» che scende dall’«orecchio» e estremamente «pura» ma quando viene
«aspirata» nel «naso e da esso fuoriesce si è fatta un po’ più «densa». Ha così
acquistato un poco di «densità» e di «materialità»; dopo l’uscita dalla sua
sorgente. Quindi viene fatta scendere fino alla «bocca» e da essa fuoriuscendo
aumenta di nuova densità176. La ragione per la quale servizio e preghiera si addicono soltanto ad un Dio che
è «percepibile» e possiede una certa «densità» permette all’individuo di
immaginarlo in una forma «ordinata» e «materializzata». L’einsof, però,
oppure adam kidma’a e adam kadmon e persino atik ed arich, che non hanno
raggiunto densità e non si sono ancora concretizzati non possono essere
connessi a servizio alcuno. Non sono, cioè, abbastanza, «densi» o «materiali»
per essere «figurati» e «immaginati» nel pensiero. Cosicché tutto il nostro
servizio è rivolto a questo «piccolo naso» di zeir anpin che, a loro dire, è il
nostro Dio, Dio ci scampi, e tale si è materializzato a Moshè nel roveto ardente
ed ai nostri padri nel Sinai!
Tali stolti hanno dimenticato che la Torà esprime chiaramente che fu un
Angelo che apparve nel roveto, come è scritto «Ed apparve a lui un Angelo di
Dio in una fiamma di fuoco all’interno del roveto» - E del Sinai è scritto
«Poiché non avete visto immagine alcuna il giorno in cui Dio parlò con voi,
ecc.». Non videro dunque un’immagine «percettibile» con 248 membra e 365
vene ed arterie, come, farneticando, affermano i kabbalisti!
Simile è la spiegazione dell’Oz l'Elohim177:

Sha’ar ta’amim, nekudot, raghin, otiot, fine prk. 2.
Così anche Sha’ar ha-nekudim che scrive che quanto più la luce scende
tanto più diventa «riconoscibile», «percepibile» e «rivelata».
177 Beit kodesh ha-Kodoshim p. 26.
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- Chiunque crede che l’ein sof sia la divinità essenziale è un miscredente.
Su di loro tuonò il Profeta «Guai a coloro che si “approfondano” in Ha-Shem
per distruggere il buonconsiglio». Poiché la divinità Essenziale (elohut) è il
Tetragramma e ciò che possiede un nome e lettere possiede anche una statura
misurata (shiur komà). Il nome di una cosa è anche il suo limite. Così, ad
esempio, il nome di una persona si riferisce a quella persona, dalla testa ai
piedi, soltanto. Il nome, infatti, è limitante. Tutti i nomi associati all’uomo gli
appartengono e non è come erroneamente opinano quelli che «la divinità
essenziale» è l’ein sof. Da ciò vediamo come l’Oz l’Elohim sia in disaccordo con Vital e gli altri
kabbalisti, i quali ritengono che Tiferet (lo Splendore Glorioso) è quel zeir
anpin considerato «nostro Dio». Il primo è invece convinto che il nostro
servizio e le nostre preghiere vadano a «malka kadisha d’kol kadishin» (il
Santo Re di tutti iRe) che «splende» nel cuore di zeir anpin178. Così scrive179:
In qualsiasi caso, non è come tu dici che «tiferet» è la «divinità essenziale».
Se così fosse, perché dovremmo servire «tiferet» che riceve da aba e da ema?
Perché non servire arich anpin o keter, che sono sopra di lui? Se, d’altronde,
affermi che la divinità essenziale è l’ein sof, come è possibile dire «Bendetto
sii Tu, o Signore» ecc. Da chi Egli riceve «benedizione» o «influsso»? Discorrendo a lungo, il S. ha-Berit180 scrive, nel nome di molti kabbalisti:
- Chiunque crede di servire l’Altissimo che è al di sopra di tutte le altezze e
non è mai cambiato dalla Creazione per associarsi o combinarsi con le sue
emanazioni ed evoluzioni, è in errore sul Principio generale e nega
l’essenziale, glorioso e meraviglioso Nome e «Dio cancellerà il suo nome da
sotto i cieli»181. -
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Vedi dunque, prezioso lettore, che i loro cuori si sono colmati di cattive
intenzioni perché si sono espressi contro i Saggi d’Israele e hanno sradicato le
quattro fondamenta della Sacra Torà, pronunciate nel «Yigdal». Hemedat
Yomin, ne spiega il motivo:
- dopo aver dato prova in «va-yechulu» del costante rinnovamento del
mondo, è diventata consuetudine la recita del «piut» «Yigdal Elohim Hai»
ogni Sabato. È giusto che ognuno lo canti con intenzione a casa sua. E
sebbene si sappia che l’Ari (Yizhak Luria) si rifiutò di recitarlo, tuttavia, la sua
collera è giustificata solo in relazione ai primi quattro principi, che non
concordano con la «vera via». Lo Zohar, infatti, in parashat terumà, permette
che si reciti soltanto ciò che è vera kabbalà. - È permesso recitare tale «piut»
da «Hinò Adon olam lechol nozzar» ( = Padrone dell’Universo di ogni cosa
creata) in avanti. Questa spiegazione è molto chiara. I primi quattro principi dell’Yigdal Elohim
Hai non sono considerati vera Kabbalà, a loro dire. Capite dunque come R.
Tarn ibn Yihie avesse ragione quando affermò che costoro distruggono le siepi
della Torà e finiscono col rinnegarla. A loro dire, la Kabbalà dei Saggi, estesa a
tutto Israele, non solo è di secondaria importanza, ma persino falsa, Dio ci
scampi!
Essi pervennero a questa considerazione poiché videro che Hachamim, quali
R. Sa’adya Gaon, Rambam, Yehudà ha-Levi, R. Behiye (in Hovot ha-Levavot)
si rifacevano spesso alle parole dei filosofi, per riportare prove valide, relative

Prk. 19 p. 59.
P. 26.
180 Ma’amar 20, prk. 15.
181 Vedi qui, cap. 22.
178
179
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alla verità dell’Unità di Dio, e, così facendo, chiudevano la bocca ai
miscredenti, che inveivano contro la Sacra Torà. Sbagliarono nel pensare che,
siccome tali prove si basano sulle parole dei filosofi, non siano allora vera
Kabbalà. Le nuove idee dell’autore filosofico dello Zohar, però, espresse nelle
sue interpretazioni dei versi (usando il metodo di «significato esteso» del
senso letterale di ogni termine, per cui «la mano di Dio», «gli occhi di Dio»
ecc. sono intesi letteralmente e successivamente il significato letterale è esteso
a livelli metafisici) e falsamente attribuite a R. Shimon b. Yohai (ed ad altri
Tanaim ed Amoraim vissuti in periodi posteriori a quello di R. Shimon) sono
state accettate come vera Kabbalà.
Fu per questo motivo che si rifiutarono di recitare il «piut» «Yigadal Elohim
Hai». Alla base di ciò sta la convinzione che il servizio e la preghiera vanno
rivolti a zeir anpin, Prima della creazione, però, zeir anpin non esisteva
ancora,
Perciò l’Ari non voleva proclamare l’Yigadal Elohim Hai. Poiché come avrebbe
potuto affermare «Egli esiste ma non c’è tempo alla Sua esistenza»? Zeir
anpin, infatti, ha un tempo alla sua esistenza, cioè dopo la creazione e non
prima, oppure da Abramo in poi (siccome quelli dicono che fino ad Abramo,
zeir anpin non si era ancora stabilito fissamente - tikkun - per cui non era
giusto servire un dio ancora mancante), Luria, dunque, avrebbe dato falsa
lode, se avesse pronunciato «Egli esiste e non c’è tempo alla Sua esistenza»,
poiché zeir anpin prima non esisteva e non era ancora degno di essere servito
o lodato.
Così anche lo infastidiva proclamare «Egli è Uno e non c’è unità alcuna pari
alla Sua»; anche questo non è articolo di fede per loro. Abbiamo già riportato,
in precedenza, l’esempio (che apportano i nuovi kabbalisti) di una casa,
composta da molte stanze, da legno, da pietre, terra, calce ecc. Il
«costruttore» è colui che nella sua saggezza li amalgama insieme, per farne
una cosa unica, cioè una casa. Ciò significa che, per loro, l’Unità di Dio è
formata da altre entità di «uno», che comprendono tutte le parti ma formano
una sola entità, oppure, ad una entità le cui parti vengono riferite con un solo
nome comprensivo. Come avrebbe potuto proclamare «Egli è Uno e non c’è
unità alcuna pari alla Sua»?
Parimenti si sono rifiutati di dire «Egli è nascosto (ne’elam) e non c’è termine
alla Sua Unità». Questo perché, a loro dire, ci sono molti mondi emanati,
creati, formati e realizzati sopra al mondo di azilut. A motivo, però, della loro
immensa segretezza non fu fatto tentativo alcuno di rivelarli o spiegarli. Così
nello Zohar, adam kadmon viene menzionato solo in alcuni vaghi accenni. La
loro opinione generale considera che tutti i parzufim, sovrastanti il mondo di
azilut, a causa della loro segretezza, raffinatezza e spiritualità non possano
venire serviti e invocati nella preghiera. Solo i parzufim che hanno acquistato
densità completa o parziale e in particolare zeir anpin (l’ultimo di essi nel
mondo di azilut che a maggior misura è diventato denso e sufficientemente
svelato da essere comprensibile) possono essere serviti e pregati. Cosicché
non possono dire «Egli è nascosto e non c’è termine alla Sua Unità», perché
questa non è una vera lode per zeir anpin.
Similmente si sono rifiutati di proclamare «Egli non ha forma corporea e non
è corpo»; questo è in contrasto col fatto che zeir anpin ha la forma di un corpo
con 248 membra ecc. Come è noto dai loro testi, i cinque parzufim del mondo
di azilut hanno tutti 248 membra e 365 arterie e vene.
Una volta compreso il motivo per il quale Luria evitò di pronunciare «Egli
non ha forma corporea e non è corpo», è necessario comprendere anche
l’infondatezza della loro replica per la quale Egli non è un corpo materiale
bensì un corpo di luce. A tale proposito, però, la forma (demut) rimane tale
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(cioè di un corpo con 248 membra ecc.). Inoltre non sanno forse essi che
anche il fuoco e la luce hanno una loro consistenza corporea, sebbene più
«sottile» e «spirituale»?
Essi stessi affermano che l’essenza dei parzufim di azilut comprende
un’anima, un corpo e un indumento. La sefirà è il corpo, la luce interiore è
l’anima e la luce circondante ne è l’indumento. Così anche in molti tratti dello
Zohar si parla di «gufa d’malka» (il corpo del Re).
Per questo motivo si sarebbero contraddetti se avessero pronunciato «Egli
non ha forma corporea ed Egli non è corpo» perché tale articolo di fede non è
una lode attinente ai parzufim.
Così anche si sono rifiutati di dire «Egli è il Primo e non c’è inizio al Suo
inizio», poiché, secondo la loro kabbalà, ci sono molti inizi di zeir anpin sul
quale è incentrato tutto il loro culto, Dio ci scampi!; inoltre, c’erano
moltissime cause che precedettero zeir anpin, come l’ein sof, adam kidma’a,
adam kadmon, atik, arich, aba, ema. Per tale motivo, si rifiutarono di lodare
zeir anpin con quella lode specifica per la quale egli regna sopra tutte le
creazioni, egli è chiamato con il Tetragramma, egli è il Primo e non ha altro
inizio che precede il suo, siccome tutto questo è in contrasto con la nuova
kabbalà. E perciò è scritto nello Zohar, parashat terumà, che è lecito recitare
solo quelle lodi che sono «vera kabbalà»! La nostra vecchia Kabbalà, però, per
la quale Ha-Shem Baruch Hu è il Primo e non c’è inizio al Suo inizio non è
vera Kabbalà, e così hanno evitato di proclamare i primi quattro articoli di
fede dell’Yigdal Elohim Hai. Come ha detto, il resto, da «hinò Adon olam» è
da recitarsi, poiché sono encomi attribuibili a zeir anpin e quindi considerati
vera kabbalà e non tali da provocare la collera dell’Ari, come le prime quattro
strofe.
L’orecchio capace di intendere, potrà capire il grande errore dei Rabbini,
autori della nuova kabbalà, che hanno divelto quattro principi basilari della
nostra Sacra Torà. Lo Yosher Levav 'scrive in modo manifesto:
- «Conoscete il Dio del vostro padre» - ciò include cinque parzufim; «e
servitelo» - questo è zeir anpin, «anche se è oggetto di creazione tuttavia in
questo modo servite la sua anima senza la quale non c’è esistenza» ecc. L’affermazione per la quale zeir anpin è un oggetto di creazione è reperibile
anche nell’Edra Raba:
- «Dio ti ha fatto, entro gli anni Egli lo fa vivere» - questo fu detto ad atik
yomin; «ha fatto chi? Zeir anpin; a chi dà vita? A zeir anpin, la luce intera del
quale proviene l’Anziano dei giorni».
E anche se è un oggetto di creazione è obbligo servirlo! Se avessero fatto loro
le parole dei Saggi, per le quali «tutto ciò che ha generazioni» ecc. non
sarebbero caduti in questo volgare errore di servire una creazione!
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Ora riprenderò, mi nutrirò tra le rose, le parole cioè dei Saggi del Talmud e
dei Midrashim. Nota è la santità dalla quale derivano. Non contengono dubbi.
Custodirò le loro parole, più preziose dell’oro e dei diamanti, a riguardo
dell’Unità di Dio, un’Unità Assoluta, priva di congiunzioni, di combinazioni o
di associazioni con altre creazioni ed emanazioni. Egli, Lodato Sia, per fare
conoscere le Sue vie, scelse i Patriarchi e disse «E l’ho conosciuto, affinché
comandi ai suoi figli e alla casa della sua discendenza di custodire la via di HaShem». Così fu, infatti. Abramo inculcò ai suoi figli, Isacco e Ismaele, la fede
della Sua Unità, per la quale Egli è il vero Uno, che non esiste altro vero Uno
all’infuori di Lui, che Egli precede tutta la creazione, Egli è il Primo, il cui
inizio non ha altro inizio. Vediamo ora quanto riporta il Midrash Raba:
- Terah, il padre di Abramo, usava servire gli idoli ed egli stesso costruiva le
loro immagini - Allorché il malvagio Nimrod divenne re, si auto-proclamò Dio
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- tutte le nazioni venivano e si prostravano a lui - fino a quando sfavillò la
grande luce del mondo, nostro padre Abramo. Quando nacque Abramo, gli
astrologi, i maghi e i sapienti dissero a Nimrod «Oggi è venuto al mondo uno
che, in futuro, erediterà tutto il mondo e distruggerà molti regni e, inoltre, ti
spodesterà dal tuo trono. Se lo desideri, affrancalo da suo padre per una casa
di oro e di argento ed estirpalo dal mondo!» Terah, che era assiso tra loro,
disse: «Le vostre parole sono come coloro che dissero al mulo “prendi questa
soma di cereali e noi ti mozzeremo la testa”. A cosa serviranno i cereali una
volta che la testa è mozzata? La stessa cosa dicasi per colui il cui figlio viene
ucciso. A che gli gioveranno i soldi?!» Allora quelli gli risposero «Dalle tue
parole si intuisce che è tuo il bambino in questione». Disse loro: «non posso
negare che mi sia nato un figlio, ma purtroppo è già morto». Dissero: «Non
stiamo parlando di uno morto, bensì di uno vivo e noi vediamo la sua stella in
cielo. Ora vai e portalo qui!» Terah si levò subito, prese Abramo con la sua
levatrice e li nascose in una grotta, per la durata di tre anni. Quando Abramo
lasciò la grotta, tornò alla casa di suo padre. Nel suo cuore Abramo rifletteva
sulla creazione del mondo e sulle sfere celesti per sapere come servirle e come
poter distinguere tra loro ed il vero Dio. Osservò la luna, che con la sua luce
notturna risplendeva da un’estremità all’altra, circondata dagli eserciti delle
stelle. Disse in cuor suo «Questo è Dio». La notte passò. Alla mattina, al levar
del sole, vide che la luce della luna scemava e il suo potere si indeboliva.
Allora pensò «Il sole è il vero Dio». All’imbrunire, però riapparvero la luna e
le stelle, Allora Abramo considerò «certamente c’è un Padrone a tutti questi
luminari» ecc. - In seguito, quando Abramo venne salvato per miracolo dalla
fornace di Nimrod, rivolse tutti i suoi pensieri al Cielo e pronunciò
«Benedetto il nome del Santo Dio Unico a cui il sole, la luna e tutte le stelle si
inchinano». - Uno potrebbe pensare che Abramo abbia avuto un maestro, ma
non fù così. Dio aveva donato ad Abramo due reni che erano come due
fontane, che gli fornivano saggezza, come sta scritto «Desideri la verità,
fammi conoscere le vie sicure e saggezza segreta». Il Midrash, inizio di parashat Lech-Lechà, riporta:
- Sta scritto «Hai amato la giustizia ed hai odiato la malvagità, perciò il
Signore, tuo Dio, ti ha unto con l’olio della gioia sopra gli altri» - Questo verso
fu detto per Abramo, nostro Patriarca, che amava Dio e si avvicinò alla
Presenza Divina. Così, nella stessa misura, odiava l’idolatria. Nella casa di suo
padre venivano costruiti idoli e Abramo aveva l’incombenza di venderli al
mercato. Cosa fece? Quando si presentava un cliente desideroso di un idolo,
Abramo prendeva un martello, picchiava leggermente la testa dell’idolo e
chiedeva «E questo qui che desideri?». Ciò vedendo, la gente se ne andava
senza comprare niente. Abramo rifletteva «Fino a quando dovremmo
inchinarci all’opera delle nostre mani? Non sarebbe più giusto inchinarci e
venerare la terra che produce i frutti e che ci sostenta?». Quando considerava,
però, che anche la terra necessita dell’acqua e che se non si aprono i cieli per
far scendere la pioggia, anche la terra non può produrre, cambiò opinione e
considerò: «È giusto dunque inchinarsi ai soli cieli». Osservò poi il sole, come
esso illuminava il mondo, dando vita e crescita a tutte le piante. Disse allora in
cuor suo: «È giusto prostrarsi al solo sole». Osservò però che anche il sole
tramonta e scompare, per cui disse «Questo non è il vero Dio». Osservò poi la
luna e le stelle, che rischiarano la notte e considerò «Forse è giusto adorarli».
Quando spuntò l’alba e quelli scomparvero disse: «Certo, questi non sono
dèi». E aggiunse: «Senza dubbio essi hanno una sola Guida, che fa si che uno
tramonti e l’altro si levi, vicendevolmente». Quale esempio è simile a ciò? Ad
un uomo che procedeva per la sua strada e vide presentarsi a lui una grande
città. Cercò di entrarvi e dopo averla circondata ai lati non vi trovò l’entrata.
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Chiamò parecchie volte ma non gli fu risposto. Alzò lo sguardo e vide della
lana scarlatta stesa su di un tetto. A distanza di tempo, vide, invece, del lino
bianco steso sul tetto. Quando imbrunì vide delle candele accese. Pensò
allora: «Certamente c’è qualcuno nella città che ha messo una cosa, l’ha tolta e
ne ha messo un’altra». Quando il padrone della città vide che costui era molto
perplesso, per ciò che aveva osservato, gli si mostrò e gli disse «Sono io il
padrone della città». Similmente avvenne con Abramo, nostro padre ecc. fino a quando Ha-Kadosh Baruch-Hu gli disse: «Io sono il Padrone del
Mondo» ecc. In Bereshit Rabà e Yalkut Shim’oni sul verso «poiché Abramo ascoltò la mia
voce»:
- R. Yohanan e R, Haninà dissero: Abramo aveva quarant’otto anni, quando
riconobbe il suo Creatore. Etz Yosef scrive: Da questo si comprende che tutti concordano sul fatto che
l’inizio del suo «riconoscere» fu all’età di tre anni e pervenne alla completezza
all’età di quarant’otto anni. –
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Il Rambam, di benedetta memoria, spiega182:
- Quando Etan finì la sua infanzia, Abramo, sebbene fosse ancora piccolo,
cominciò a considerare e a riflettere giorno e notte. Si domandò come fosse
possibile che questa sfera (la terra) continuasse a funzionare, se non a motivo
di una Guida, che permette ciò. Chi la faceva ruotare? Perché non è possibile
che ruoti di moto proprio. Abramo non ebbe maestro, né tantomeno qualcuno
che lo istruiva, dal momento che abitava tra gli stolti idolatri di Ur Kasdim.
Anche i suoi genitori, il suo parentado, la nazione tutta adoravano gli idoli; ed
egli con loro. Il suo spirito però era in movimento, e il suo intelletto era così
attivo che arrivò a percepire la verità. Fu allora che comprese che esiste un
solo Dio ed è Lui che fa girare la sfera, Egli è il Dio che creò il tutto e che non
c’è altri all’infuori di Lui. Abramo capì che l’intera nazione era in fallo e che
ciò dipendeva dall’adorazione delle stelle e degli idoli che demoliscono ogni
verità. Egli aveva quarantanni quando riconobbe il Suo Creatore e una volta
perseguita questa conoscenza, iniziò a controbattere alla popolazione di Ur
Kasdim e la accusò di non procedere per la vera via. Quando quelli si
raccoglievano ad ascoltarlo, Abramo insegnava loro, ciascuno a secondo della
sua capacità, la verità, finché li persuase a tornare sulla retta via. Cosicché
moltitudini vennero a lui e abbracciarono la sua fede. Sono costoro gli uomini
della «Casa di Abramo», ai quali egli inculcò nei cuori il grande principio
dell’Unità di Dio. Abramo scrisse libri e li insegnò a suo figlio Isacco. Costui si
sedette e li studiò; a sua volta, li insegnò al figlio Giacobbe e a lui ordinò di
farli imparare a tutti coloro che erano al suo seguito. Così Giacobbe li insegnò
e li trasmise ai suoi figli e separò il figlio Levi, nominandolo capo, affinché
custodisse costantemente questo studio nella strada del Signore. Altresì
Giacobbe comandò ai suoi figli di non lasciare mai vacante questa
occupazione dei figli di Levi, cosicché lo studio non abbia mai a venir meno.
Fu così che i figli di Giacobbe e quanti erano al suo seguito crebbero e si
moltiplicarono e divennero una grande nazione nel mondo, la nazione che
«conosce» Ha-Shem. Col passare degli anni, però, in terra d’Egitto, ripresero
le usanze idolatre dei pagani, ma non così la tribù di Levi, che non ha mai
abbandonato il comandamento dei Patriarchi e mai si è macchiata con la
pratica idolatra. Nelle «Leggi sulla lettura dello Shemà», scrive il Rambam:
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- Quando Israele si avvicinò alla dipartita, raccolse i suoi figli e comandò loro
di procedere fermamente nell’Unità di Dio, nella Sua vera via, per la quale già
Abramo e suo padre Isacco avevano camminato. Allora disse «C’è qualcuno
tra di voi che si è reso indegno e ha deviato dall’Unità del Padrone del
mondo?». Tutti risposero all’unisono «Ascolta, Israele, l’Eterno è il nostro Dio
l’Eterno è Uno» cioè ascoltalo dal nostro padre Israele che il Signore è nostro
Dio ed Egli è Uno. Allora il vegliardo Israele pronunciò «Benedetto sia il
nome della Gloria del Suo Regno in eterno». Vediamo così che il nostro padre Abramo, la pace sia su Lui, insegnò al
mondo la fede dell’Unità di Dio. Egli scrisse anche libri che fece conoscere ai
suoi figli e ai suoi proseliti. Anche Ismaele venne incluso perché la tradizione
ci insegna che egli fece «teshuvà» - Forse la ricompensa del pentimento di
Ismaele è che la sua progenie, dopo tante generazioni, meritò di diventare
monoteista, poiché Maometto imparò questo da Israele. Per i discendenti di
Giacobbe, invece, non ci fù mai interruzione e la fede nell’Unità di Dio rimase
con i Leviti e con una rimanenza di individui delle altre tribù, fino al tempo
del nostro grande Legislatore, Padre di tutti i Profeti e Capo di tutti i
Hachamim, il nostro Maestro Moshè, la pace sia su Lui. Fu a Lui che l’Angelo
di Dio si rivelò nel roveto ardente, in adempimento alla promessa che Dio fece
ad Abramo. «Tramite la guida di Moshè, il Glorificato redense i nostri
antenati dall’Egitto, li portò al monte Sinai, li coronò con i Precetti, li istruì
nel modo di servirLo e nella giusta comprensione della Sua Unità, li avvertì
sulle punizioni derivanti per coloro che commettono idolatria.
Quando fu vicino il tempo della dipartita di Moshè, Ha-Kadosh Baruch-Hu gli
rivelò ciò che avverrà verso il termine del nostro periodo di esilio e gli disse:
«Adesso giacerai con i tuoi padri; questa nazione però si allontanerà e si
prostituirà alle divinità delle altre nazioni presso le quali verrà a trovarsi183.
Così è successo a noi. Siamo stati ingannati dallo Zohar, libro scritto da
Moshè de Leon e falsamente attribuito a R. Shimon b. Yohai, che ci fa
abbandonare il nostro Dio per sostituirLo con una falsa credenza in molteplici
divinità emanate - La grande maggioranza dei Rabbini e dei Hachamim, però,
non si è fatta scrupolo di indagare la fonte di quelle mendaci parole e di quei
concetti idolatri. Come ciechi o come pecore condotte al macello hanno
caricato su di loro la soma del suo vuoto fardello, credendo, in buona fede, che
R. Shimon b. Yohai l’avesse davvero scritto. È per questo motivo che non si
sono capacitati di riconoscere le trappole tese da questo inganno velenoso. I
Rabbini sbagliarono e le moltitudini furono ingannate... Sottilmente, ma
efficacemente, lo Zohar stravolse la pura Fede con un modello intricato ma
sistematico di manifestazioni «divine». È la loro una credenza estranea alla
Torà quanto le religioni vediche dell’India. Ma la sua attrazione fu molto forte
perché le nuove dottrine, in esso esposte, non vennero rigettate e respinte a
suo tempo. La prostituta si era ormai infiltrata nel campo e nessuno era
riuscito a fermarla o a trattenerla dalla sua infame professione. Piano piano al
suo inizio, ma con passo poi sicuro, la falsa kabbalà era divenuta la
«Matrona», mentre la vera Kabbalà, trasmessa oralmente ed
ininterrottamente da Moshè a Rabì, a R. Ashi, a Rabina e a R. Yohanan di
Israele, era divenuta, Dio ci salvi e ci perdoni, una disgustosa serva, sotto la
quale la terra mostrò la sua collera.
E così siamo inerti nel disonore e la vergogna ci ricopre, poiché abbiamo
abbandonato l’inadulterata Fede per dar posto al Pantheon razionalizzato
dello Zohar.
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Gli Ismaeliti, però, sono rimasti fedeli all’Unità di Dio. Così è stato anche
spiegato da molti Hachamim, tra i quali il Rambam, nella sua risposta ad un
convertito, che i musulmani credono all’Unità di Dio come noi. Per cui
l’affermazione dei nuovi kabbalisti secondo cui la nostra fede dell’Unità di Dio
è dissimile da quella degli Ismaeliti è falsa. È la «loro» fede che è differente,
dal momento che consiste nell’adorazione di un livello associato e di una
creazione manifesta simile, in sostanza, alla Trinità dei Cristiani.
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Con l’aiuto di Colui che insegna la sapienza all’uomo, esaminiamo ora le
parole di alcuni Saggi che insegnano le illuminate Leggi, secondo le quali noi
viviamo e per mezzo delle quali entriamo nella saggezza della Torà e dei suoi
precetti. Abbiamo già riportato alcune parole del Rambam sull’argomento e
riportiamo ora quelle di R. Eliezer, autore di S. ha-Rokeah184:
- Quando si menziona il Nome in «Baruch Atà Ha-Shem» ( = Benedetto sii
Tu, o Signore) non si deve pensare alla «Gloria» che apparve nei cuori dei
profeti, né tantomeno alla visione del «Trono». Uno deve pensare solo a Dio
che è nei cieli, in terra, nell’aria, nel mare, e ovunque; il Dio dei nostri Padri è
Onnipresente, come sta scritto «Ho sempre posto Ha-Shem davanti a me». Per quel che concerne l’Unità di Dio, scrive:
- A Te si addice ogni lode. Tu non sei simile a tutti i Tuoi servi. Chi ha visto e
conosce il Tuo segreto? Davanti a Te è tutto chiaro e chi ha saggezza nel suo
cuore deve conoscere i fondamenti dell’Unità di Dio. Non esiste facoltà, né
modo per esprimere il segreto del Creatore e la Sua Entità. Poiché tutto ciò
che ha vita non Lo può vedere, né Angelo, né Profeta. Egli creò tutto e tutto
plasmò. Egli è Uno e Uno soltanto. Egli non deve essere immaginato in forma
alcuna, in aspetto alcuno, in apparenza alcuna. Poiché ciò che ha un aspetto
ha anche uno scopo e un limite, ma il Creatore non ha scopo, né sopra, né
sotto, né nelle quattro direzioni del mondo. Non c’è inizio né fine alla Sua
saggezza e alla Sua Onnipotenza. Solamente che «la potenza delle Sue azioni
rivelò alla Sua nazione» per far conoscere la magnifica Gloria del Suo Regno.
- Contemporaneamente in un secondo, tutte le creature chiamano e invocano
Lui, ciascuna turbata nel suo cuore da qualche avversità. Egli risponde a tutti,
poiché «vicino è a coloro che Lo invocano» ed Egli ascolta. Perciò chi è
sapiente e ha gli occhi nella sua testa, presterà ascolto alle mie parole e non si
affaticherà cercando di pensare chi Egli è. Poiché nulla si può sapere del
Creatore in quanto Egli non è oggetto di creazione. Come potresti valutare
passato, presente, futuro in Uno? «A chi Mi paragonerai e Mi renderai
simile?» detto del Signore. Tutte le forme delle forme create non sono
presenti in Lui. Tutto ciò che può essere paragonato o immaginato nella
creazione non può essere tale con il Creatore, poiché «Tu sei Dio e Tu solo hai
creato il mondo». «Poiché Tu Sei Grande e fai meraviglie». «In principio Dio
creò» senza fatica o lavoro. «Con la parola di Dio i cieli furono creati».
Comprendi nella tua saggezza che Egli tutto riempie, nessuno può vederLo ed
Egli non ha fine. Nulla che è in te Gli è nascosto poiché è scritto «Io riempio i
cieli e la terra». La dimora della Sua Gloria è nei cieli di sopra e la dimora del
Suo potere è nelle Altezze Superiori. Egli è il nostro Dio e non vi è altri
all’infuori di Lui. «Se io salgo ai cieli, Tu li ti trovi. Se io giaccio nel pozzo Tu
sei qui, persino qui la Tua mano mi guiderà e mi solleverà». A volte il mondo
con tutto ciò che è in esso non può contenerLo e a volte Egli parla tra i capelli
della testa (cioè la piccolezza che rivela la grandezza) - «Io riempio i cieli e la
terra» - Ecco l’amore per Israele, quando Egli svelò la Sua Gloria tra i due
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Angeli Cherubini. «E Dio vide tutto ciò che aveva creato» - Tutto ciò che è di
sopra e di sotto con un solo sguardo, sia questo mondo che quello a venire.
Egli è Uno. Egli creò il mondo senza altri mezzi. Soltanto con la Sua volontà.
Egli lo desiderò e così fu. Egli decretò ed i cieli furono. Il Creatore non ha
bisogno né di spazio, né di posto, poiché Egli è esistito prima di tutte le
esistenze. Non ci sono limiti o separazioni davanti a Lui. Benedetto sia il
Creatore, il Fattore di tutto, Meraviglioso, il Nascosto e Occulto. In confronto
al Creatore tutto è privo di valore. Egli non ha né misura, né numero
delimitante. Egli è privo di lunghezza, larghezza, forma, volume corporeo. Egli
non ha congiunzioni, né membra, né ombra, né luce, né vortici. A secondo
della Sua Volontà, Egli fa che la Sua voce sia sentita davanti alla Sua Gloria, il
Creatore è Onnipresente. Egli è privo di forma, di volume, di movimento, di
massa corporea, di associazione, di vincolo. Egli non necessita di alcunché.
Egli è privo di dimora e di spazio. Egli riempie i cieli, la terra, il mare, l’aria e
tutto il creato. Egli non ha né postura, né incedere, né movimento, né
affaticamento. Egli è privo di recipienti e non ha strumenti con i quali
lavorare. Egli crea tutto senza sforzo e senza lavoro. Né gli occhi dei Profeti né
di alcun altro essere hanno mai visto Dio. Il Creatore precedette tutte le
esistenze. Egli è il Primo Vivente, Grande, Onnipotente, Meraviglioso, Degno
di Lode, Re esaltato ed encomiato. Da Lui nulla può essere tolto o aggiunto.
Egli non diminuisce, né s’incrementa e non c’è termine alla Sua esistenza.
«Anche se cerchi il Tuo Dio lo troverai?» Scoprirai forse l’estremità di Shadaj?
Non c’è limite alla Sua comprensione e non c’è indagine alla Sua Grandezza.
Egli è l’Unico Creatore. Egli mostra la Sua GJoria quando e come vuole; la
visione della Gloria di Ha-Shem185 come fuoco divoratore o la visione di una
luce informe sono impossibili a vedersi per qualsiasi creatura. Soltanto la
«Voce» è sentita ed una visione meravigliosa viene percepita dal Profeta che
esclama «Ho visto Ha- Shem»186, Egli mostra la forma della Sua Gloria come
decreta la Sua Volontà. A volte nelle sembianze di un uomo oppure in altre
forme. A volte Egli mostra la Sua Gloria sotto forma di grandi Eserciti, che si
uniscono uno con l’altro - Ha-Shem Zevaot - oppure che si presentano con
corpi separati - Ha-Shem Elohei-Ha Zevaot -. Fu da questa visione della
Gloria e dello Splendore che la Sua Voce veniva sentita. Ma, a tale proposito,
non immaginare e non pensare fallaci pensieri. Sii estremamente prudente
con te stesso, affinché il tuo corpo non cada nel peccato affermando che Egli è
suddiviso in membra, Dio ci scampi! «A che forma Lo paragoneresti?».
«Poiché non avete visto nessuna immagine» 187-R. Shimon b. Yohai disse:
«Persino gli Angeli Servitori, la cui vita è lunga come il mondo non possono
vedere la sua Gloria. –
R. Eliezer continua ancora a lungo e conclude:
- Il Creatore ci comandò di proclamare la Sua Unità due volte ogni giorno,
«Dio è il nostro Signore. Dio è Uno». Questa è la fede che deve essere appresa
nel cuore e non semplicemente intesa dalle orecchie. Con queste parole noi
riconosciamo Ha-Shem come il nostro Dio. Egli è Uno ed Egli ed il Suo nome
sono tutt’Uno. «E lo riconoscerai oggi e lo imprimerai nel tuo cuore che HaShem è Dio nei cieli di sopra e sulla terra di sotto e non vi è altri all’infuori di
Lui». Egli è il Primo ed è la Vita di tutte le creature. Non c’è alcuno insieme a

A volte nominato Shechinà (Presenza Divina).
«et Ha-Shem; et per includere la Sua Gloria (kavod).
187 Anche se è scritto «videro il Dio di Israele», la Torà avverte in modo
categorico «poiché non avete visto immagine alcuna», poiché ciò che hanno
visto era la rivelazione della Sacra Gloria (kevod Ha-Shem).
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Lui. Egli è Uno e non deve essere immaginato in forma o concezione alcuna.
Osservate fino al fondo delle vostre anime «poiché non avete visto immagine
alcuna». «Con quale immagine Lo compareresti?» Poiché non esiste niente
che sia in qualsiasi modo simile all’Onnipotente Dio dell’Universo, Benedetto
Egli sia e Benedetto il Suo Nome in eterno.
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Medita, prezioso lettore, le parole di R. Eliezer sul vero Yehud Ha-Shem e
sulla vera fede, purificata da tutte le idee fallaci e immaginarie. Tali parole
sgorgano da una sorgente fedele, cioè la Tradizione dei Saggi del Talmud e dei
Midrashim. Esse sono in completo accordo con le parole del Rambam, di R.
Sa’adya Gaon, di Yehudà ha-Levi, di R. Behiye, ecc. i quali affermano che il
Glorificato è Uno e non c’è altra unità simile alla Sua, che tutto ciò che può
essere immaginato nel pensiero non ha riscontro nel Creatore e che tutte le
forme create non si trovano nel Fattore.
Dio non possiede aspetti, nè tantomeno «parzufim», come i nuovi kabbalisti
hanno spiegato. Non è lecito permettere a tale idea di entrare nel pensiero, ne
altresì riflettere su ciò che Egli è o considerare i modi del Suo operato. Dicono
infatti i Saggi: «E non seguirete i vostri cuori» - questa è negazione (minut).
Esiste infatti negazione maggiore di questa, credere cioè che il Creatore
possieda aspetti distinti, che hanno nomi distinti, qualità distinte ed azioni
distinte e che per mezzo della loro congiunzione essi diano origine a nuove
generazioni, ad anime di Angeli, ad Israele e ad altre nazioni?!
Dopo che essi hanno descritto i vari parzufim, attribuendo loro i nomi di HaKadosh Baruch, a cosa servirà poi mentire con la bocca, proclamando che Egli
è Uno? Le sue labbra hanno già espresso i pensieri del suo cuore. Anche se
dopo li raggruppano in un’unità, può forse una parola cancellare le intenzioni
del loro pensiero?
La vera Kabbalà, accettata dal nostro popolo di generazione in generazione,
proclama che il nostro Dio, Benedetto Sia il Suo nome, non ha misura, né
limite, né lunghezza, né larghezza, né forma, né corpo. Né tantomeno
possiede una consorte che lo aiuta! Giacché l’Onnipotente Dio non abbisogna
di aiuto. «Non c’è indagine nella Sua Grandezza e non c’è fine alla Sua
Immensità». Egli è il primo e non c’è inizio al Suo inizio.
Questa è l’essenza della nostra fede e della Kabbalà ricevuta direttamente da
Moshè Rabbenu e da Abramo, il Primo Patriarca. Non è dissimile alla
credenza principale degli Ismaeliti che l’hanno ricevuta da Israele. Essa deriva
dalla stessa sorgente, ossia da Abramo, Al nostro popolo fu però data grande
dimostrazione d’amore, perché Egli ci ha condotto sul Sinai e qui ci si rivelò.
In tal modo permise all’intero popolo di ascoltare la Sua potente Voce che
proclamava i primi due comandamenti. «Io sono il Signore Dio vostro» e
«Non avrai altri dei al Mio cospetto». E come nostra parte ci ha dato la Torà, i
Precetti e gli Statuti.
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La verità è nelle parole dei Hachamim per cui Dio è Uno e non esiste altra
Unità simile alla Sua. Osserviamo ora in che modo il S. ha-Rokeah elenchi le
varie categorie di «miscredenti» (minim)188:
- Colui che afferma che il mondo funziona da solo e che non esiste un Dio nel
mondo.
- Colui che afferma che il Creatore non precede tutto il resto (così sostiene
anche l’autore dello Zohar, che crede che atik si rivelò a R. Shimon b. Yohai e
gli diede il permesso di svelare il segreto per cui la divinità è composta da
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molte cause ed effetti, uno sopra all’altro; inoltre, aba è il creatore che
pronunciò «Sia la luce», «sia il firmamento», «siano i luminari», ecc., ma fu
ema che disse «facciamo l’uomo» e adam kadmon disse «Vedete ora come Io
Sono il Signore» ecc.).
- Colui che afferma che Dio ha una forma o un’immagine, come, ad es., un
uomo come un corpo (a tale riguardo, considera come i kabbalisti spieghino il
significato recondito del verso «e Dio creò l’uomo a sua immagine»)189.
- Colui che associa alcunché a Dio (shituf). (la dottrina dei kabbalisti è una
dottrina di associazione, nella quale Ha-Kadosh Baruch-Hu si siede e si
combina con le emanazioni come un’anima in un corpo; questo è già stato
spiegato a proposito del loro rifiuto di recitare i primi quattro articoli di fede
dell’Yigdal Elohim Hai).
- Colui che sostiene che la profezia nel mondo non deriva da Dio.
- Colui che nega la Torà di Moshè Rabbenu, anche trattandosi di una singola
parola o di un singolo dettaglio.
- Colui che sostiene che il Creatore non conosce i pensieri dell’uomo.
- Colui che afferma che una persona non viene giudicata in base alle sue
azioni.
(Tale è anche la credenza dei kabbalisti che spiegano che i perzufim di atik e
di arich, più quelli che li sovrastano, non giudicano la persona in base alle sue
azioni e nessuno esce dal loro giudizio in uno stato di colpevolezza, come il
malvagio, così il giusto; tutto quello che una persona opera non viene preso in
considerazione da loro, poiché il giudizio spetta esclusivamente a zeir anpin).
- Colui che sostiene che non esiste l’aldilà e che non c’è ricompensa.
Tutti costoro sono «minim» ed «epicurei» che devono essere sottomessi ed
umiliati fino a quando non avranno fatto penitenza.
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In S. Mizvot Gadol, sui precetti negativi, è scritto:
La prima mizvà consiste nel non permettersi di pensare che esista un
qualsiasi Dio che non sia Ha-Shem Baruch-Hu, come sta scritto «Non avrai
altri dei al Mio cospetto». Chiunque associa il nome di Dio con qualsiasi altro
essere viene estirpato dal mondo, come sta scritto «A Dio solo», tale verso si
presenta per punire (colui che non lo adempie), mentre quello precedente si
presenta come avvertimento. Il Rambam, sull’idolatria190 scrive:
- Per quanto concerne l’idolatria, il comandamento essenziale consiste nel
non servire alcuna creazione, né angeli, né sfere celesti, né stelle, né uno dei
quattro elementi fondamentali, né tutto ciò che proviene dalle loro
associazioni. Anche se colui che li serve sa che Ha-Shem è il Dio e persiste in
tale servizio, come la generazione di Enosh al suo inizio, egli è, tuttavia, uno
che pratica l’idolatria (avodà zarà). - Nella generazione di Enosh, la gente persisteva in un grave errore, perché
credeva che, siccome Dio creò le stelle e le sfere celesti (galgalim) per
condurre il mondo, le avesse poste in alto per tributare loro onore (essendo
esse serve che servono davanti a Lui) e fosse pertanto giusto venerarle,
adorarle ed encomiarle - ... E quindi la volontà di Dio fosse tale per cui coloro
che Egli rese grandi e magnifici fossero esaltati ed onorati, similmente a un re

Come pure la loro credenza che ogni parzuf ha la sua controparte
femminile e la credenza nell’esistenza distinta di dieci sefirot di kelipà,
nominata «el aher» (altro dio).
190 Hilchot avodà zarà, inizio prk. 1 . 2.
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che ha piacere se i suoi sudditi vengono ornati, - perché l’onore loro è anche
l’onore del re. In Yalkut191 è scritto:
- «Non avrai altri dei» ecc. R. Yossi disse «Perché sta scritto “altri dei”?».
Questo è per chiudere la bocca alle nazioni del mondo, affinché non dicano
«se costoro (i loro dei) fossero stati chiamati con il Suo Nome (Elohim), allora
sarebbero stati necessari e utili». Poiché, infatti, furono chiamati con questi
nomi «elohim aherim» (altri dei), sebbene non avessero sostanza? Quando
avvenne che in verità venivano chiamati con il Suo Nome? Avvenne durante la
generazione di Enosh, figlio di Shet, come sta scritto «Allora cominciarono a
profanare il Nome di Dio»192. Fu allora che salirono le acque degli Oceani e
inondarono un terzo del mondo. In Midrash Hefez di R. Zacharia ha-Rofè è scritto193:
- «Non ti farai alcuna scultura» (pessel); avrei potuto pensare che una
scultura scolpita sia proibita, ma non una informe; perciò poi dice «né
immagine qualsiasi» (temunà); forse non è riferito a una pianta; perciò dice
«tu non pianterai una asherà»194; forse non è riferito al legno, perciò dice
«qualsiasi albero» (ez); forse non è riferito alla pietra perciò dice «qualsiasi
immagine scolpita nella pietra» (even mashit); forse non è riferito all’oro,
perciò dice «qualsiasi divinità costruita con l’oro»; forse non è riferito ai
metalli, quali il bronzo, il ferro, il piombo ecc., perché dice «non ti farai
immagini di metallo fuso» - Avrei potuto pensare che sia proibito costruirli
ma non già generarli nel pensiero, perciò dice «non avrai altri dei al Mio
cospetto». Slmilmente il Rambam spiega195 che chiunque trasgredisce a questo precetto
negativo di «riconoscere» qualsiasi altro Dio, anche se nel solo pensiero, ha
«negato Dio», giacché è questo il principio fondamentale sul quale tutto il
resto si appoggia». La halachà viene così chiarita: chiunque immagina nel suo
pensiero che esiste un’altro dio, che si siede «sotto il Dio superiore», anche se
non ha compiuto azioni idolatre, tuttavia, egli è considerato un «min» ed un
«kofer».
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Il lettore intelligente capirà facilmente, da quanto abbiamo riportato, che le
idee dei nuovi kabbalisti convergano con quelle della generazione di Enosh.
Questi pregavano i loro oggetti di culto con il nome di Dio. I nuovi kabbalisti
hanno chiamato ciascun parzuf con i nomi di Ha-Kadosh Baruch-Hu e hanno
stabilito in che modo vengano adorati. A loro dire, tutte le preghiere e le
benedizioni, stabilite dagli Uomini della Grande Assemblea, devono essere
rivolte a zeir anpin, in congiunzione con i parzufim superiori, nonostante
siano essi stessi oggetto di creazione. Essi hanno erroneamente creduto che la
palese contraddizione, insita nella loro filosofia, sia superabile, quando hanno
affermato che essi, in realtà, servono l’anima che è nei parzufim.
Hanno abbandonato la vera Fede, quella espressa in tutte le Sacre Scritture,
tramandata con la Legge orale, per cui il nostro Dio, Benedetto il Suo Nome,
non è corpo, né anima di un corpo. Essi hanno inventato molti corpi e molti
indumenti di Dio, descritti nei minimi particolari, soffiando in essi le «anime»

Parashat Ytrò.
Genesi 4:26 -«Uhal» racchiude entrambi le accezioni di «cominciare» e
«profanare».
193 Parashat Ytrò.
194 L’asherà era un albero che veniva adorato nei culti antichi.
195 Hilchot Yesodè ha-Torà, prk. 1
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dal loro Dio Superiore. La Sua Essenza principale, però, l’hanno lasciata in
alto, irraggiungibile alla preghiera dei mortali. Tutte le Mizvot e i racconti
della Torà sono in rapporto con il «Corpo del Re» (gufa d’malka), e non alla
sua «anima», alcuni derivanti dalle sue mani, altri dai suoi piedi, ecc. Essi
sostengono che anche quando si parla del «corpo» della sefirà, o della sua
«anima» o del suo «indumento», si tratta comunque di una divinità completa,
perché tutti i parzufim derivano dall’essenza dell’ein sof, come «una
chiocciola il cui guscio fa parte del corpo». Così si sviluppa la catena, come un
figlio da suo padre, perciò zeir anpin viene chiamato figlio di aba e di ema. E
lui che regna sopra tutte le creazioni e le alimenta, in ottemperanza ai
comandi di suo padre e di sua madre!
Colui che ha l’orecchio ben saldo non sentirà? Così il Creatore dell’orecchio
umano ci ha fornito anche uno spirito di comprensione e di discernimento per
capire che il loro pensiero è uguale a quello della generazione di Enosh, che
teneva in grande onore il parto della sua immaginazione e gli attribuiva il
Nome di dio, servendo tale creazione fantastica per attirare l’influsso del Dio
Superiore!
E se uno volesse arguire che la generazione di Enosh era diversa, giacché
facevano i parzufim e le forme con la propria mano, mentre i kabbalisti non
hanno costruito delle forme materiali, ma hanno solo considerato le forme e i
parzufim quali divinità, noi gli risponderemmo che è esattamente la stessa
cosa. È l’idea di base che li fece sbagliare entrambe. I nostri Saggi hanno
infatti spiegato che la proibizione non è riferita solo a colui che costruisce con
le sue mani un idolo, ma anche a colui che lo ha partorito nel suo pensiero,
perciò è scritto «Non avrai altri dei al Mio cospetto». Tale è anche il
significato del verso «Affinché non alzi gli occhi al cielo ed, ecco, vedendo il
sole, la luna, le stelle, elevi il pensiero» ecc. Tutto è qui incluso. Anche pensare
a «divinità» e «poteri regnanti» di qualsiasi creazione ed emanazione.
Vengono tutti inclusi nella categoria delle «Schiere Celesti», per le quali la
Torà ci ha severamente proibito il servizio. Anche se non li chiama con il
nome di Dio, essi non hanno sostanza.
Dio ha creato gli elementi, non perché questi siano venerati, bensì perché il
mondo proceda secondo la Sua Volontà. Questi sono servitori che stanno
davanti al Re, pronti ad eseguirne la volontà. Così è scritto «Migliaia di
moltitudini Mi servono e innumerevoli Mi stanno davanti». Essi non devono
essere oggetto di culto, perché il servizio va solo ad Ha-Shem, la nostra Rocca.
Egli solo è il potente Creatore dell’Universo ed Egli solo è vicino a coloro che
Lo invocano con sincerità d’intenti. Ed anche se tutte le creazioni Lo
chiamassero contemporaneamente, ognuno secondo la propria difficoltà, il
Glorificato, in quello stesso momento, ne ascolta la preghiera e risponde ad
essa, esaudendo la richiesta se la persona lo merita, in base alle di lui azioni.
Poiché soltanto le cattive azioni della persona impediscono che la richiesta
venga esaudita, come è scritto «Concedi all’uomo secondo il suo intento, come
il frutto delle sue azioni», ed è anche scritto «poiché i vostri peccati vi
separano dal vostro Dio».
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In Sanhedrin196, sul verso in cui Israele proclama la lode al vitello d’oro
«Questi è il vostro Dio (i vostri dei), o Israele, che vi hanno fatto salire (heelucha con la “vav”, qui “u” segno del plurale) dalla terra di Egitto», è scritto:
- R. Yehudà disse: Se non per la «vav» di he’elucha tutti i nemici di Israele
sarebbero stati distrutti; R. Shimon b. Yohai gli rispose: (in tutti i casi)
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chiunque associ il nome di Dio con qualsiasi altra cosa viene estirpato dal
mondo, come sta scritto «a Dio solo» - Che cosa viene ad insegnarci, dunque,
la parola «he-elucha»? - che desideravano molti dei. (R. Yehudà ritiene che la «vav» o segno plurale di he’elucha -rendendo così
eloheha, i vostri dei -indica la loro credenza in una pluralità di dei, mentre se
il vitello fosse stato inteso al singolare avrebbe potuto essere associato con un
Dio. Pertanto il loro peccato sarebbe stato meno grave e Israele avrebbe
meritato la distruzione di tutti i suoi nemici. E. Shimon b. Yohai opina, d’altro
canto, che il loro peccato sarebbe stato meno grave perché trattasi di
associazione -siccome adoravano il vitello -e chiunque «associa» non merita
la distruzione dei loro nemici).
Distinguete bene tra la vera Kabbalà dei Saggi e quella dei nuovi kabbalisti.
Questi ultimi sostengono che Ha-Kadosh Baruch-Hu, nella Sua più
elementare e semplice Essenza, non è l’oggetto delle nostre preghiere e così
l’intenzione delle nostre azioni non va rivolta a questo aspetto di assoluto. Egli
da solo non è in grado di aiutare, né ha la facoltà di redimere alcuno, se non si
è prima unito con i parzufim e in particolare con zeir anpin. Solo allora si può
parlare di servizio, di preghiera e benedizione. È necessario però
«congiungere» zeir anpin con la sua controparte femminile, come pure con gli
altri cinque parzufim. In questo modo la preghiera sarà esaudita, perché viene
attuato il giusto modo di combinare Dio con i suoi attributi.
Questo è vero e proprio «shituf». Perché, secondo loro, Dio da solo non è in
grado di operare se non si è prima congiunto con i parzufim. Non c’è
«associazione» maggiore di questa!
E proprio a R. Shimon b. Yohai, che nella vera Kabbalà del Talmud era stato il
più esplicito ad avversare le «associazioni», è stata attribuita la falsa Kabbalà
dell’autore mendace dello Zohar!
La fede pura e incorrotta consiste nel credere, in modo assoluto, che Dio
solamente ha il potere e il regno sopra tutte le creazioni ed è grazie alla Sua
Bontà che queste sono entrate in esistenza. Nelle preghiere, nelle azioni e
nelle mizvot comandateci, la nostra unica intenzione deve essere rivolta ad
Ha-Shem, alla Causa Prima priva di congiunzioni o di associazioni di alcun
genere. Poiché tutto ciò che esiste ha bisogno di Dio, ma Dio non ha bisogno
delle Sue creazioni.
Ho sentito qualche stolto argomentare che l’«associazione» si attua solo
quando uno la esprime a parole; questo è falso, perché quando uno pronuncia
una benedizione o una preghiera e menziona il Nome, mentre la sua vera
intenzione è quella di associarLo con un altro potere e un altra emanazione,
egli, in realtà, sta compiendo un atto di idolatria. Leggiamo quanto è scritto in
Kiddushim197:
- Ciò che è scritto «Affinché tu ricerchi la Casa di Israele dentro ai loro cuori»
va riferito al pensiero di idolatria. Perché è sufficiente che uno lo pensi per
essere considerato tale anche nell’azione. Cosicché chiunque si rivolge a Zeir anpin pratica l’idolatria. E su di lui che
vanno riferite le parole del Rambam «Tu sei vicino nelle loro bocche, ma
lontano dai loro lombi (pensieri)».
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Leggiamo ora la Ghemarà in Menahot198
- R. A. ben Yizhak ed alcuni dicono R. Yehudà disse nel nome di Rav: da Tiro a
Cartagine riconoscono Israele ed il loro Padre in cielo, ma da Tiro ad ovest
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133

non riconoscono né Israele, né il loro Padre in cielo - R. Simi b. Yihia risolveva
una contraddizione davanti a Rav. Sta scritto «Dal levarsi del sole fino al suo
tramonto199» - Gli altri chiamavano il Dio d’Israele il «Dio degli dei». Il Maharsha spiega questo passo: menziona prima Israele, poiché è tramite
Israele che la conoscenza dell’Onnipotente veniva resa nota al mondo e così
Egli è il Dio d’Israele la cui Provvidenza sovrasta tutta la terra, così come il
loro Padre in cielo; ma da Tiro verso ovest, siccome non riconoscono Israele,
non hanno conoscenza del loro Padre in cielo, la cui conoscenza è in questo
mondo; credono invece che Egli è il Dio degli dei (Elohei ha-elohim), che
trasmette alle divinità sottostanti il potere e il regno, mentre Egli stesso non
scruta il mondo inferiore. Rivolgi il tuo cuore, prezioso lettore, alla vera sapienza dei Hachamim. Aprite
i vostri occhi per vedere la luce e così vi convincerete che l’opinione dei
kabbalisti secondo cui Egli è al di sopra di ogni pensiero concepibile per cui
bisogna pregare solo zeir anpin (che ha ricevuto il potere regnante) e chi si
rivolge al Dio Altissimo, da loro nominato ein sof, non verrà esaudito,
concorda esattamente con l’opinione summenzionata delle popolazioni ad
occidente di Tiro e ad oriente di Cartagine. E coloro che sono dell’opinione
che il Nostro Padre in Cielo è troppo in alto, per scendere ad interessarsi degli
eventi dei livelli inferiori, ragiona come i nuovi kabbalisti, che hanno spiegato
che i cinque parzufim hanno delegato a zeir anpin il potere regnante e in lui
c’è il novero degli avvenimenti umani.
Ben si adatta la rampogna del profeta Isaia ad Israele «È troppo corta la Mia
mano che possa redimere? Non ho forse la potenza per salvare?» - se non che
venga aiutato dai parzufim che sono sotto a me? O li abbia delegati al posto
mio?
Poiché Egli è la Causa Prima che comandò di non servire altre creazioni. Egli
non è il potere dentro ad un corpo come hanno opinato i nuovi kabbalisti 200.
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Così bisogna proclamare manifestamente che l’intera dottrina dello Zohar,
relativa a Dio, contrasta con la fede di R. Shimon b. Yohai, che disse
«Chiunque associa il Nome di Dio con qualsiasi altra cosa viene estirpato dal
mondo».
È una volgare profanazione ritenere che il pio Tanai, R. Shimon b. Yohai, o
chiunque altro tra i Saggi, abbia mai pensato o affermato che si debba servire
zeir anpin, congiungendolo nel pensiero ad Ha-Shem Elohenu, che sarebbe
l’anima di questi parzufim; inoltre, le preghiere ai parzufim andrebbero a
questa «neshamà» che è parte dell’ein sof; che ognuno dovrebbe unire i
parzufim maschili e femminili, rappresentati nel Teatragramma («Yod»,
hochmà nominato aba; la prima «he», bina nominata ema; «vav», tifferet cioè
zeir anpin; l’ultima «he», malchut cioè nukva); che la prima menzione del
Nome in «Shemà Israel» sia da riferirsi ad aba, Eloheinu ad ema, mentre la
seconda menzione nel Nome sia da riferirsi a zeir anpin (tifferet) e Uno
sarebbe malchut; infine, che si debba congiungerli e legarli insieme, cosicché i
quattro diventano uno201.
Per loro Yihud (unità) significa congiungere e combinare nel pensiero le
diverse categorie immaginate e dipinte nella loro fantasia come separate
«luci», finché diventano qualcosa di unitario. Per questo dicono «Per l’amore
di congiungere Kudshe Brich Hu con Shechitìtei, per unire il nome «yod» con

Per indicare che tutto il mondo riconosce Dio.
Zollar, balak, 191 e Ha’azinu, 292.
201 Zohar va-ethanan, 263 A.
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la «he» ecc.202. Quando pronuncia questa frase deve tenere in mente aba,
ema, zeir anpin e nukvei, indicati nel Tetragramma, insieme con arich e atik,
accennati nel «punto della yod».
Quando i Saggi dissero che un sacrificio veniva portato per sei motivi e cioè il
sacrificio in sé, per colui che lo presenta, per Ha-Shem, per il fuoco, per il
profumo e per il piacere (la Ghemarà spiega che il piacere è quello di Dio in
quanto viene adempita la Sua Volontà), perché non inclusero «per l’amore di
Kudshe Brich Hu e Shechintei?».
Il motivo è semplice; i Saggi ritenevano che Ha-Shem Baruch-Hu è Singolo, di
un’Unità Assoluta, dissimile a qualsiasi altro «uno». Non c’è bisogno di
legarLo e unirLo dalle parti separate, né tantomeno congiungerLo e
associarLo con i differenti parzufim.
È blasfemo altresì permettere a tali elucubrazioni di entrare nel cuore, perché
sono del tutto estranee alla Sacra Torà. Mai siamo stati comandati di unirLo e
congiungerLo con qualsiasi altra creazione, bensì é nostro compito credere e
conoscere che Egli è Uno, come sta scritto «E tu riconoscerai questo giorno e
lo imprimerai nel tuo cuore che Ha-Shem è il nostro Dio nei cieli di sopra e
sulla terra di sotto, né vi è altri con Lui».
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In S. Mizvot Gadol scrive203:
- È un precetto positivo credere e ascoltare ( = ricevere su di sé) che Dio è Uno
nei cieli e sulla terra e nelle quattro direzioni del mondo, come è scritto
«Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è Uno». «Ascolta»
significa «ricevere», come in «Tu ascolterai i Cieli» ecc, (nel senso «tu
riceverai su di te il giogo del cielo»). Questo è differente da ogni altro «uno» un re è uno nel suo paese ma non è uno in tutti i sensi; ci sono infatti uomini
nel suo paese simili a lui e così anche ce ne sono in altri paesi; se un angelo
scendesse sulla terra, ci sarebbe un angelo nella terra, ma non è uno in tutti i
sensi, dal momento che esistono altri angeli nei cieli che gli sono simili. HaShem Elohenu, invece, è Uno in tutti i sensi - R. Sa’adya Gaon rispose ai
«kofrim» che sostengono che Egli sia due o tre.
- Se uno non può fare qualcosa senza l’aiuto di un altro, tutt’e due sono deboli;
se uno, invece è in grado di sopraffare l’altro, entrambe sono costretti; se
ambedue sono liberi di fare ciò che vogliono, allora quando uno desidera la
morte di un uomo, per fare un esempio, e l’altro ne desidera la vita, sarebbe
logico che lo stesso mortale viva e muoia contemporaneamente; e se uno dei
due fosse in grado di celare una cosa all’altro, sarebbero costantemente in
azione e si affaticherebbero (perché uno deve annullare l’azione dell’altro). - Il Gaon continua nella spiegazione, ma a noi è sufficiente comprendere che
tutto Israele possiede questa fede, impressa fermamente nei cuori, per la
quale il fattore di tutto è Uno, come è scritto «Dio è Uno» e così anche «Vedi
ora che sono Io, Io sono Dio e non c’è altri con Me. Osserva e medita, prezioso lettore, le succitate parole del S. Mizvot Gadol e di
R. Sa’adya Gaon. Ai loro occhi la nostra Emunà è un dato di fatto semplice ed
è estranea a qualsiasi idea innovatrice.
La nuova kabbalà, invece, rende persino l’entità di uno diversa da quello che
è. Un paio significa due. I nuovi kabbalisti credono che Dio contenga e includa
in se molti parzufim generalizzati in cinque e successivamente in dodici nel

Questa espressione è persino entrata nei testi di preghiera, a seguito
dell’influenza dei kabbalisti che pronunciano questa formula prima di iniziare
qualsiasi azione o preghiera.
203 Precetti positivi.
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mondo di azilut, non prendendo in conto poi gli innumerevoli parzufim sopra
l’emanazione e i mondi di creazione, formazione e azione. Ciascuno di questi
parzufim viene riferito con il Tetragramma, Adonai, Elohim, Ha-kadosh
Baruch-Hu ecc. I loro livelli sono divisi e distinti l’uno dall’altro. A ogni parzuf
non è lecito creare, dar vita o morte, se non prima d’aver preso permesso dal
parzuf sovrastante; come gli ufficiali di un re che danno ordini ai
sottoufficiali, i quali, a loro volta, li trasmettono ai graduati minori e infine a
tutto l’esercito; e ognuno opera a secondo il proprio compito, mentre
trattandosi di decisioni importanti ci si attiene solo ai decreti dei superiori.
Essi chiamano questo Re Superiore adam kadmon; fu lui che pronunciò
«vedete, ora, che sono Io, Io solo il Dio e non c’è altro dio con Me» e anche
«Io faccio morire e faccio rivivere», siccome questo adam kadmon è l’inizio
dei parzufim di azilut e non c’è nessuno sopra di lui che rifiuti la sua
decisione.
È davvero strano che adam kadmon non abbia bisogno di prendere permesso
da adam kidma’a, che lo sovrasta e lo spazio del quale è colmato da
innumerevoli mondi, oppure dall’ein sof il Dio/Superiore, che tutti sovrasta.
Abbiamo così visto che fino al tempo del S. Mizvot Gadol la fede di tutto
Israele era esclusivamente nell’Unità che non ha pari e questa, senza dubbio, è
l’opinione della Sacra Torà, sia scritta che orale, e di tutti i Saggi del Talmud,
Non come l’opinione dei nuovi kabbalisti che mentono quando dicono a
parole che Dio è Uno, ma, nei loro cuori, credono che Egli è composto da
molte cause ed evoluzioni che si susseguono e che ogni causa viene chiamata
Ha- Kadosh Baruch-Hu, Dio ci salvi!!
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Il Ram, autore di S. ha-Ghedarim, sul significato di «emunà» scrive:
- emunà (fede, credenza) - è quella immaginata nell’anima, credendo che essa
sia come lui l’ha immaginata, sia essa vera o falsa, dal momento che il
credente desidera immaginarla così. - «emunà vera» - è tale quando uno crede che la cosa da lui immaginata nel
pensiero esiste nello stesso modo fuori dal suo intelletto; poiché il credere non
è ciò che uno esprime con il linguaggio bensì ciò che uno ha concepito e
descritto nel pensiero e nel sentimento (il credere segue ciò che si è già
formato nel pensiero). Se questa credenza è tale, che risulta impossibile
cambiarla in qualche modo, essa è una fede vera e duratura, perché concorda
con la realtà e non può venir scambiata con qualsiasi altra cosa, opposta ad
essa. E allora che egli crede nella verità204. –
Il commento a lato riporta le seguenti spiegazioni:
- «emunà è quella immaginata nell’anima» -ciò viene ad escludere l’opinione
secondo la quale la fede non è qualcosa da poter essere «afferrata» nella
mente, perché essa non è tale (la fede infatti deve essere compresa, giacché
uno deve capire ciò in cui crede).
- emunà vera - (questo è stato preso dalle parole del Rambam nel Morè
Nevuhim, in cui è scritto:).
- La vera fede comporta tra elementi, che devono essere tra loro in accordo
completo, ed essi sono: La «forma» del pensiero, il «credere» nel cuore, la
realtà - come, ad esempio, quando uno immagina nel suo pensiero la forma di
un leone e crede nel suo cuore che tale è nella realtà delle cose, fuori di se
stesso. Dal momento, però, che l’anima non si soddisfa con la fede, se non alla
condizione che l’intelletto sia d’accordo, diventa incombente su di noi
rafforzare la nostra fede e le nostre convinzioni, relative alla Torà, per mezzo
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Dunque il rapporto emunà - fede, emet verità.
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dell’indagine intellettuale e la concordanza con altri studi, parallelamente allo
studio della Torà. Poiché, una volta combinatisi insieme, l’anima si rafforza
nella sua fede. Così la verità e la fede si appoggiano vicendevolmente. Insieme
raggiungono la perfezione e per sempre saranno uniti nel cuore. Riprende il Ram - Ci sono però alcuni sedicenti saggi che sostengono che la
fede sublime sia quella che sta in contrasto all’intelletto. In questa
convinzione, sono stati influenzati dalla dottrina cristiana. Tale però non è
l’eredità di Giacobbe, poiché la nostra fede non viene fuorviata dall’intelletto;
come è stato scritto «Non paragonare Israele con le altre nazioni, che non
sono uscite dalla confusione e che nelle loro opinioni cadono in
contraddizione». Così nel Causari è scritto:
- È una profanazione attribuire a Dio qualcosa di falso, dire che Egli ha
incluso nella Torà qualcosa che l’intelletto respinge e considera fallace. La
persona istruita capisce chiaramente che la maggioranza delle mizvot non fu
concessa affinché venisse studiata solo dalla Torà scritta ma anche dalle
delucidazioni dei Hachamim, di benedetta memoria, nella Tradizione orale. –
- La mizvà relativa alla Sua Unità è di credere che Ha-Shem Baruch-Hu è il
vero ed indivisibile Uno. A questa fede si arriva, dopo aver negato tutti gli
eventi, gli attributi e gli antropomorfismi205. E il credere nella assoluta
necessità del Suo Essere da Solo senza mutamento alcuno. –
- Esistono anche concetti non spiegati nella Torà scritta ed orale, i quali, se
uno crede in essi in un modo non corretto, rendono impossibile la
completezza della fede - Così scrive anche il Hovot ha-Levavot «Solamente il
Profeta o il vero e completo Hacham è capace di servire la Causa Prima» perciò è una mizvà per noi studiare nei libri di filosofia e di teologia quei passi
che chiariscono tali mizvot, al fine di non errare nella nostra fede, -
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Quanto in precedenza espresso che la mizvà dell’Unità di Dio viene inclusa
nella categoria di «concetti» non spiegati nella Torà scritto ed orale» ecc.
appare strano ai miei occhi per vari motivi.
È noto che il metodo usato dai Saggi della Mishnà e del Talmud era quello di
menzionare ciò che si sarebbe potuto dubitare per quel che riguarda la cosa
proibita (assur) e quella lecita (mutar). Quando, però, non esisteva dubbio
alcuno, il Tanai non lo menzionava. Ecco quanto spiega il Rambam206:
- Soltanto cose che potevano essere messe in dubbio, in relazione al loro
essere proibite o permesse, vennero spiegate nella Mishnà; cioè di proibire
qualcosa che uno avrebbe potuto pensare fosse permesso o permettere
qualcosa che uno avrebbe potuto pensare fosse proibito. Le cose ben
conosciute, però, non vennero menzionate nella Mishnà. È per questo motivo
che quando la Mishnà tratta di una cosa ben conosciuta, la Ghemarà
domanda sempre: ma questo non è semplice (peshità)? E dopo: «Cosa ci
viene ad insegnare ( = Mai k’mashma lan)? È già stato chiarito dalle parole del S. Mizvot Gadol che l’Unità di Dio (almeno
fino al tempo in cui uscì quel libro) era fermamente radicata nei cuori di tutto
Israele. Quanto di più all’epoca dei nostri Saggi della Mishnà e del Talmud.
Peraltro, viene spiegato in molti versi della Torà, dei Profeti e nelle Sacre
Scritture:
- Ascolta, o Israele, il Signore, nostro Dio, il Signore è Uno. -

Hagshamot -il senso non è soltanto «antropomorfico» ma anche
l’attribuire a Dio qualsiasi qualità presente nel mondo materiale.
206 Conun. sulla Mishnà, prk. 7 berachot.
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- E riconoscerai questo giorno e lo imprimerai nel tuo cuore che Ha- Shem è
Dio nei cieli di sopra e sulla terra di sotto, né vi è altro dio. - Non c’è altro dio all’infuori di Lui. - Vedi, ora, che sono Io, Io sono Dio e non c’è altro Dio con Me. - Iddio lo conduce da solo e non vi è un dio straniero con Lui. - Io ho steso i cieli da solo, chi era con Me quando ho steso la terra, chi Mi ha
preceduto? ecc.. Ci sono in verità, molti versi che trattano la Sua Unità e il Suo Essere Primo.
Questa convinzione era ben radicata nella nazione di Israele e pertanto non
c'era bisogno di spiegazioni. Inoltre la negazione di qualsiasi pensiero
materiale o antropomorfico viene espressa nella Torà scritta:
- Poiché non avete visto immagine alcuna. - Avete ascoltato la Voce, ma nessuna immagine avete visto. - Con chi Mi paragoneresti o Mi confronteresti? - A chi Mi renderesti simile? Così anche la negazione di qualsiasi cambiamento in Ha-Kadosh Baruch- Hu,
nel verso:
- Io sono Iddio, non sono cambiato ecc. I Saggi, comunque, si sono permessi di citare, nel Talmud e nei Midrashim, le
domande dei miscredenti e degli epicurei contro la nostra Fede, riportando
così le risposte dei Hachamim, dalle quali c’è materiale a sufficienza per
insegnare il giusto modo dell’Unità di Dio. Più tardi questi argomenti furono
discussi da R. Sa’adya Gaon, Rambam, R. Behiya, R. Eliezer di Garmiza, R.
Yehudà ha- Levi ed altri.
Inoltre i Saggi cercarono di minimizzare, per quanto possibile, l’uso di nomi
descrittivi, che potessero far pensare a due poteri regnanti, così, ad esempio,
colui che dice «Ascolta, ascolta» oppure «ringraziamo, ringraziamo» viene
costretto a zittire207.
Troveremo ulteriori spiegazioni della vera Kabbalà, relativa all’Unità del
Nome, studiando con attenzione i Targumim tramandati dai Saggi, cioè il
Targum di Onkelòs, il proselita che ha tradotto la Torà grazie alla tradizione
diretta da R. Eliezer e R. Yehoshua; e anche il Targum di Yonatan b. Uziel,
l’allievo più anziano di Hillel, che ha tradotto i Profeti rimanendo fedele alla
tradizione ricevuta da Hillel. Essi hanno inculcato al popolo la vera Fede e
hanno fissato le giuste interpretazioni dei versi, affinché non sorgesse qualche
dubbio nella kabbalà accettata208.
Ed a tale riguardo i Saggi si espressero: «colui che traduce un verso alla
lettera ne falsifica il significato» - poiché il verso si esprime con un linguaggio
lato, associato, sincopato, preso in prestito (da altri aspetti), anacronistico.
Perciò deve essere tradotto esattamente come è stato trasmesso e ricevuto dai
Hachamim.
Nel Talmud si racconta che quando Yonatan b. Uziel terminò di tradurre i
Profeti «una voce (bat kol) scese e disse “chi ha rivelato questi segreti ai figli
di Adamo?”». Anche R. Yosef aveva spesso affermato: se non per il Targum di
questo verso non ne avremmo compreso il significato. - Nel Midrash ha-Gadol
sul verso «Videro il Dio di Israele» 209:
- R. Eliezer disse: colui che traduce il verso alla lettera lo falsifica e colui che
aggiunge alcunché al verso è blasfemo e schernitore; ad esempio, se uno

Vedi qui cap. 25
Spiegato da Rambam e R. Sa’adya Gaon. Vedi introduzione generale di R.
Adler, autore di Netinà la-gher.
209 Shemot Rabà, parashat-mishpatim.
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traduce il verso «Videro il Dio d’Israele» alla lettera lo ha falsificato, perché
Dio vede ma non è visto; se, però, lo traduce «Videro lo Splendere (Yekar)
della Presenza Divina (Shechinà) del Dio d'Israele» è blasfemo perché, così
traducendo, ha formato una trinità (yekar, shechinà, el). -210
Contro la credenza della Trinità, proposta nel periodo mishnaico dai discepoli
di Gesù, i Saggi spiegavano il verso «Io sono il Signore, tuo Dio che ti ha fatto
uscire» ecc.211:
- Ha-Kadosh Baruch-Hu disse: un re di carne e d’ossa ha un padre o un
fratello o un figlio. Io no, poiché «Io sono il Primo» - per cui non ho un padre
e «Io sonol'Ultimo» per cui non ho un figlio e «all'infuori di Me non c’è altri»
per cui non ho un fratello. Anche i nuovi kabbalisti hanno assunto la credenza cristiana del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, come si può capire dall’esempio riportato nel
resto Oz l’Elohim212:
- dal momento che malka d’kol kadishin non è mai separato da esso e splende
nel cuore di zeir anpin, il «cuore» di azilut, viene anch’esso chiamato «la luce
scura» (buzzina d’kardinuta), che risplende nel cuore di zeir anpin di azilut.
Così, quando viene chiamato con questo nome, il riferimento va all’anima e
non al suo indumento, come avviene con gli altri nomi. E colui che è chiamato
«Re» ai figli d’Israele - Egli è il nostro Re e noi siamo i suoi sudditi ed a Lui
vanno le nostre preghiere e le nostre «intenzioni»; persino aba ed ema sono
diligenti nell’onorare questo figlio e lo temono perché Egli è il Re che regna su
tutto; e sebbene questo Sacro Figlio sia originato da aba ed ema, spiegheremo
in seguito che Egli è l’essenziale; per adesso vi porto un esempio. Se c’è un re
che ha un padre e una madre, chi è giusto servire? Certamente il re, ed anche
suo padre e sua madre hanno bisogno di lui, perché è lui il re. È su di lui che
fu pronunziato il verso «nashlcù bar pen ye’enaf»213 (spiegato nello Zohar) «Bacia le mani di questo Figlio Sacro» - poiché a lui fu concesso il regno su
tutti ecc. Perciò anche aba ed ema hanno bisogno di lui. Quanto riportato è in netto contrasto con il Midrash summenzionato e con
quanto è scritto nel Talmud Yerushalmì214:
- Qual’è il sigillo (hotam) di Ha-Kadosh Baruch-Hu? R. Babi nel nome di R.
Reuben: «Emet» (verità). Cos’è la verità? R. Bun disse: Che Egli è il Dio
Vivente e il Re dell’Universo; Reish LaKisk disse: «Alef» è la testa
dell’alfabeto, «Mem» è nel mezzo dell’alfabeto, «Tav» è l’ultima lettera
(dell’alfabeto)215: questo ci insegna che «Io sono Ha-Shem, il “Primo” - che
non ha ricevuto da nessun altro»; «all’infuori di Me non c’è altro dio che non
ha alcun socio»; «l’Ultimo sono Io» -- che non lo darò mai (il mio onore) ad
un’altro, Nella versione di Shir ha-Shirim Raba si legge216:
- Reish LaKish disse: cos’è la verità? Ecc, - che non ho ricevuto il Mio regno
(malhutì) da un altro; che non esiste un secondo ecc.

Vedi rif. fine meghillà sull’espressione di R. Nissim. In ogni caso, la giusta
traduzione è «Videro lo splendore del Dio di Israele». 211 Midrash Raba, parashat Yitrò.
212 Beit kodesh ha-Kedoshim.
213 Vedi qui.
214 Dinei marno not.
215 Di «emet» alef-mem-tav
216 Vedi Talmud, avodà zarà, prk. ein ma’amidim riguado ai «minim» e
Yerushalmì, prk shemonà sherazim -di Ben Dama che fu morso da un
serpente ecc. --vedi Rambam, prk. 9, avodà zarà.
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L’Ez Yosef spiega che questi tre fondamenti, cioè l’essere Primo l’essere Uno e
l’essere Eterno, appartengono solo a Dio, Vediamo quindi che lo Yerushalmì, il Shir ha-Shirim Raba e Shemot Raba
sono in completa concordanza con i principi della Sua Unità che, più tardi,
vengono ripresi dal Rambam.
Lo Zohar ed i kabbalisti, però, contraddicono questi principi, perché
influenzati dalla credenza nella trinità!
Siccome al tempo dei Saggi Israele era fermamente vincolato all’Unità del
Nome, non c’era bisogno di spiegare nella Mishnà e nel Talmud che chiunque
consideri la presenza di emanazioni originate dal Creatore e affermi che esse
sia «Uno» con il loro Emanatore, stia compiendo atto di idolatria. Tale fu
infatti il concetto cristiano del Messia. A loro riguardo, si era già espresso R.
Shimon b. Yohai «Chiunque associ al Nome di Dio una qualsiasi altra entità
viene estirpato dal mondo». Pertanto S. Mizvot Gadol scrisse che non era
necessario dilungarsi, perché tutto Israele è radicato fermamente nella sua
Fede di Yehud Ha-Shem.
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L’autore di S. ha-Ghedarim sulla parola “jihud” spiega:
- Yihud – deriva da yiahid (singolo, unico), indica la vera Unità che non
contiene in sé congiunzione (harkavà) alcuna. Tale concetto può essere capito
soltanto da un Hacham, avvezzo alla riflessione, che conosce i modi di
«negazione» e lo stolto non comprende i concetti elevati. La mizvà di
riconoscere l’Unità del Suo Nome deriva dal verso «Ascolta, o Israele, il
Signore, nostro Dio, il Signore è Uno» - è noto ch le leggi relative ad una
mizvà non devono essere decretate esclusivamente dalla Torà scritta, ma
devono avere il supporto della Tradizione orale che le spiega. Sul
comandamento, però, di Yhud Ha-Shem non troviamo il chiarimento dei
Hachamim. È comunque indubbio che il chiarimento fu trasmesso oralmente
con la Kabbalà, perché non è possibile che la prima e fondamentale mizvà
della nostra fede in Dio sia priva di delucidazioni.
- Ora però, che questa spiegazione è stata dimenticata dal popolo è obbligo
studiare questa legge dello studio dei filosofi della Sacra Torà. Così facendo,
non cadremmo in errore e non correremmo il rischio di inoltrarci in credenze
dualistiche e idolatre, servendo un dio falso. Tale è l’intenzione dell’autore di
Hovot quando scrive che «Soltanto il Profeta della generazione, oppure un
saggio di straordinaria intelligenza, sarà in grado di servire la Prima Causa,
mentre gli altri servono altre cose». Le parole di questo Hacham sono vere,
perché esistono molte «combinazioni» di due elementi che vengono descritte
comunemente con un solo nome217 - L’Unità di Dio non ha «combinazioni» o
«congiunzioni»218. I nuovi kabbalisti, invece, parlano di aspetti e di livelli, ognuno col rispettivo
nome, e li congiungono, col linguaggio e col pensiero, all’Emanatore e poi
osano dire che tutto è uno. Servono il suo corpo e la sua anima insieme
mentre, a parole, insistono nel dire che loro servono la sola anima. Leggiamo
quanto riporta l’Oz l’Elohim219:
- se dici che si serve l’anima senza il corpo, Dio ci salvi, è una profanazione;
ma, come è già stato spiegato, il parzuf di malka kadisha e shechintei sono
uniti alla neshamà, poiché essa stessa è atika kadisha d’kol kadishin che, con
l’anima, è un’unità singola; per questo noi pronunciamo «Egli e il Suo nome

Vedi kelim, prk. 13
Poiché tutto il resto è composto.
219 Bet kodesh ha-Kodashim, prk. 18, pag. 56 b
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sono Uno» e non sono mai separati. Se, però, uno servisse l’anima senza
malka kadisha si attuerebbe una separazione tra anima e corpo220. Per ciò che concerne l’affermazione del S. ha-Ghedarim che «non è possibile
che la prima e fondamentale mizvà» ecc. ho già spiegato che non l’hanno
abbandonata, però hanno tralasciato di istruire il popolo su una regola sulla
quale era già ben istruito. Così anche i Rabbini della Ghemarà avevano
l’intento di trattare e chiarire la Mishnà, esponendo quei problemi che si
erano creati ai loro tempi decretando nuove leggi ed istituzioni, in conformità
alla Torà. Quello che però era noto alla grande maggioranza del popolo non
veniva menzionato nel Talmud.
Invece, le idee e i concetti della nuova kabbalà erano sconosciuti agli ebrei di
quei tempi e sarebbero stati indubbiamente respinti, perché considerati
estranei alla Sacra Torà. La Dottrina dell’Emanazione dei nuovi kabbalisti fece
la sua prima comparsa nel sedicesimo secolo e fu influenzata dai testi,
considerati mistici, dello Zohar e dei Tikkunim. A sua volta l’autore dello
Zohar subì l’influsso delle dottrine mistiche del dualismo e della trinità. Tali
nuove idee furono mescolate ed intramezzate con le parole e i nomi della
Torà, al fine di carpire le menti e i cuori dei Hachamim. E così avvenne.
Questi Hachamim, privi ormai di hochmà, si incamminavano al macello con
occhi bendati, certi e fiduciosi che R. Shimon b. Yohai li avesse illuminati.
Del resto, che Moshè di Leon abbia tratto profitto e onore dall’aver attribuito
lo Zohar all’illustre Tanai è indubbio. Un esame approfondito, però, delle
affermazioni e degli insegnamenti di R. Shimon b. Yohai, presenti nella
Mishnà, mette in risalto la completa estraneità e discordanza del Tanai con le
farneticazioni dello Zohar. Quella di R. Shimon è una vera e propria dottrina;
egli è esplicito nell’affermare che chiunque associa il Nome con qualsiasi altra
entità viene estirpato dal mondo. Inoltre afferma che bisogna impegnarsi
costantemente nello studio della Torà orale, giacché «lo studio della Torà era
il suo mestiere».
La colpevolezza di quei rabbini sta nell’aver creduto in «buona fede» che lo
Zohar fosse davvero d’attribuirsi a R. Shimon; essi non investigarono
sull’autenticità del testo, non si chiesero se fosse mai lecita l’esposizione di
argomenti occulti, non si resero conto del contrasto stridente tra la fede pura
nell’Unità del Nome e i nuovi vaneggiamenti mistici dello Zohar. Essi furono
ingannati dal sagace miscuglio presente nello Zohar, che aveva intercalato tra
le falsità della nuova dottrina, numerose affermazioni di Saggi e aveva
insistito sulla rigorosa adempienza alle mizvot e allo studio della Torà scritta.
Questo studio doveva essere compiuto secondo i nuovi canoni esegetici dello
Zohar. In questo modo, sottile e subdolo, proponeva la sua opera come
sostituto della Mishà e del Talmud. Quel millantatore sosteneva infatti che
Mishnà e Talmud fossero una mescolanza di bene e di male, mentre la sua
nuova dottrina rappresenta la vera tradizione orale, completamente positiva.
Si lasci pure all’ebreo studiare la Torà e adempiere alle mizvot. L’importante,
però, è che tutto ciò che si esegue sia fatto per l’amore di kudshè brich-hu e
shechintei, in alto, (aba ed ema) e kudshè brich-bu e shechintei, in basso, (zeir
e nukvei). Il suo interesse principale non fu quello di cambiare le modalità dei
precetti, bensì di dirigere i suoi seguaci ad una fede idolatra rappresentata da
una moltitudine di emanazioni, e di credere, con ferma fede, al servizio del
figlio, zeir anpin. Per la maggior parte delle mizvot, l’intenzione consiste
nell’abbellire e adornare (lekashet) le figure femminili (shechintei di sopra e
shecintei di sotto), affinché esse trovino grazia agli occhi dei consorti (aba di
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Vedi qui, cap. 32.
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sopra e zeir anpin di sotto) e questi siano scossi e stimolati ad accoppiarsi 221.
In tal modo vengono concepiti e generate le anime degli angeli e le anime
nuove per Israele222! Il servizio e l’ottemperanza alle mizvot, le benedizioni e
le lodi, il tutto per l’amore del figlio!
Era con questa aberrante chiave che interpretavano quei passaggi biblici che
usano una terminologia enigmatica, metaforica ed estesa o laddove il
linguaggio è affettuoso; secondo la loro esegesi il senso letterale di ciascuna
parola rimaneva tale. Così la «mano» di Dio, gli «occhi» di Dio, il «naso» di
Dio si incollerì, il «fumo» salì nel suo «naso», a nostra «immagine» e
«somiglianza», siete «figli» al Signore vostro Dio, miei «fratelli» e miei
«amati», essi «videro» il Dio d’Israele, «destati» perché «dormi» o Signore, il
«Guardiano» di Israele, non si «assopisce» e non «dorme», sono da
interpretarsi nel loro senso letterale. Questo è in netto contrasto con il parere
dei Saggi, per il quale, «chiunque traduce un verso con il suo significato
letterale ( = kàzuratò) lo falsifica»223.
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Riporterò, ora, prezioso lettore, alcune affermazioni che dimostrano l’amore e
l’onore che i Saggi attribuivano alla Mishnà e al Talmud, considerate la parte
principale della Tradizione Orale, rivelata a Moshè sul Sinai. Dopodiché,
esporrò ed elencherò alcune citazioni del falso profeta e filosofo dello Zohar,
che gettano onta a discredito e sulla Mishnà e sul Talmud e calunniano lo
stesso Moshè, «accusato» di aver trasmesso questa tradizione di sua
spontanea volontà e «punito» perciò con la morte e la sepoltura in territorio
straniero, fuori dalla Terra Santa.
È ben stabilito come i Rabbini del Talmud, data la grande importanza che
attribuivano alla Mishnà, ne pesassero le parole e il loro ordine con il metodo
di interpretazione precisa (dikdukim), usato anche nella spiegazione dei versi
della Torà224. Questo perché i Saggi non dubitavano minimamente che le
Leggi contenute nella Mishnà fossero le medesime che Moshè ricevette sul
Sinai, allorquando vi rimase quaranta notti e quaranta giorni per studiarne i
principi generali e i dettagli particolari, e, in tal modo, il popolo potesse
meritare la vita nel mondo a venire. A tal riguardo, infatti, i Saggi affermarono
che chi studia con cura le halachot potrà essere certo di meritare la vita nel
mondo a venire. R, Ami, ad esempio, pregava soltanto tra i pilastri del Beit
ha-Midrash, luogo in cui venivano studiate.
Nel trattato Horaot225 si racconta di R. Meir e R. Nathan, i quali erano in
vivace disaccordo con Rabban Shimon b. Gamliel, quando costui stabilì la
legge, per la quale quando il Nasi (capo del Grande Sinedrio) entra, ogni
presente deve alzarsi per lui; quando l’Ab Bet Din (Capo del tribunale) entra,

Come il Mishnat Hasidira, Tikkum Hazot. In che modo deve essere fatto?
Uno deve sedersi a terra, vicino alla mezuzà della porta, che allude alla «he»,
deve rimanere a piedi nudi e spargere cenere. Così facendo, zeir anpin si
riscalda e la desidera (nukvei).
222 Zohar Yitro 89 b. Contro il Bereshit Rabbà, riportato qui, cap 24, per
spiegare tutto ciò che ha generazioni
223 Come Sa’adya Gaon in Emunot ve-Deot, ma’amar ahdut, anche Rambam,
Morè Nevuhìm, helek 1
224 Come Erubin, -Succà: che differenza c’è tra un «mabui» (vicolo) a
proposito del quale la Mishnà dice «takanta» (può essere usato) ed una
«succà), a proposito della quale la mishnà dice «pesulà» (non si può usare),
ecc
225 13
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si devono formare due schiere a fianco dello stesso; quando un Hacham
passa, ci si deve alzare e ci si può sedere quando è passato. I succitati Rabbini
sostenevano che bisogna spodestare il Nasi dalla sua carica, avendo essi
chiesto di insegnare loro il trattato Okzin che lui non aveva studiato. - Quando
era in grado di rispondere gli dissero «Chi può proclamare la lode dei poteri
di Dio? Chi è in grado di raccontare l’intera lode?» - Cioè, chi può proclamare
la lode dei poteri di Dio? Solo colui che è in grado di raccontarne l’intera lode.
Da questo racconto vediamo che i Saggi consideravano la Mishnà come «lode
del potere di Dio». È scritto in Midrash Tanhuma226:
- R. Yehuda b. Shalom disse: «Moshè chiese che anche la Mishnà fosse messa
per iscritto, ma Ha-Kadosh Baruch-Hu vide che, nel futuro, le altre nazioni
avrebbero tradotto la Torà, l’avrebbero letta in greco e poi avrebbero
proclamato «noi siamo Israele». Disse allora Moshè: «Io scriverò soltanto i
principi fondamentali della Mia Torà e così per gli altri sarà considerato
strano227- Perché il Glorificato si espresse così: Perché la Mishnà contiene i
segreti di Ha-Kadosh Baruch Hu, che Egli concede soltanto ai Zaddikim, come
è scritto «il segreto di Dio è per coloro che Lo temono»228. In questo modo la Mishnà fu amata dai Saggi e fu preziosa ai loro occhi a tal
punto che la consideravano tra i segreti che Ha-Kadosh Baruch-Hu concede ai
soli Zaddikim229. - (In Babà Mezia) è scritto230: Coloro che studiano la Torà scritta prendono
una misura incompleta; coloro che studiano la Mishnà prendono una misura
per la quale c’è ricompensa; ma non c’è misura maggiore di quella di coloro
che studiano il Talmud. Correte sempre alla Mishnà più che al Talmud.
Chiede la Ghemarà: non è questa una contraddzione? Se è detto che non c’è
misura maggiore per il Talmud, perché uno dovrebbe correre più alla Mishnà
che non al Talmud? Rispose R. Yohanan: Ai miei tempi, quando Rab
insegnava questo passo tutti usavano abbandonare la Mishnà per studiare
solo il Talmud. Perciò insegnò che uno deve correre maggiormente alla
Mishnà. Lo Yerushalmì riporta l’insegnamento di R. Shimon b. Yohai 231:
- L’affermazione secondo la quale la Mishnà ha la precedenza (dello studio)
sulla Torà scritta è confortata da R. Shimon b. Yohai, che insegnò: Colui che
studia la Mikrà prende una misura incompleta; colui che studia la Mishnà
prende una misura per la quale c’è ricompensa; non c’è misura maggiore di
quella di colui che studia il Talmud. Correte sempre alla Mishnà più che al
Talmud. R. Yossi figlio di R. Bun disse: Le tue parole vanno riferite al periodo

Parashà va-yerà
I nostri antenati R. Hitar e R. Zacharia ha-Rofè nel loro commento ai
tredici principi (principio otto) spiegano che Ha-Shem disse a Moshe che le
altre nazioni avrebbero eventualmente preso la Torà scritta da Israele ma non
quella orale che non dipende dai testi ma dagli insegnanti. Poiché se essi
avessero potuto prendere anche la Torà orale avrebbero potuto portare la
prova che sono loro Israele
228 Vedi Ma-ahary di Dobna nel suo importante libro «Ohel Yakov» fine Bamidbar
229 Vedi anche hemot Rabbà, parashà 46, ghittin, prk. ha-berakim, Rambam,
introduzione «yad hazakà», meghilà 22, dove la halachà viene nominata la
«Corona della Torà» e Midrash Rabbà, parashat Korah -sessanta le regine
230 Prk. mezio
231 Prk kol kitvè
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che precede il termine in cui Rabbi fissò la maggior parte delle mishnaiot,
dopo di esso, si corre al Talmud più che alla Mishnà. - (in Shabbat232): La lettura dello «Shemà» nel suo momento giusto è come lo
studio della Mishnà; se la lettura dello «Shemà» non è nel suo momento
giusto è come uno che legge la Torà e il cui merito è minore, per non aver
studiato anche la Mishnà. Questo è in accordo con quanto insegnò R. Shimon
b. Yohai per cui colui che studia la Mikrà prende una misura incompleta; i
Saggi stabilirono però che la Mikrà è simile alla Mishnà. - (In Yalkut233): R. Haninà disse: Gli Ebrei della Diaspora si riuniscono
insieme solo in grazia della Mishnà, come è scritto «Anche quando sono
dispersi tra le nazioni, di là li Raccoglierò insieme». Queste sono soltanto alcune affermazioni dei Saggi, che dimostrano la grande
considerazione concessa alla Mishnà, l’essenza della Torà orale che Moshè
ricevette sul Sinai. Considera con attenzione le parole del Tanai R. Shimon B.
Yohai, in entrambe i Talmud. Egli concesse maggiore importanza alla Mishnà
che non alla Mikrà, mentre il Talmud che spiega i motivi delle leggi
mishnaiche è maggiore di entrambe. Lo Yerushalmì, però, stabilisce che la
frase «corri sempre alla Mishnà più che al Talmud» sia da riferirsi al periodo
precedente la fissazione della Mishnà da parte di Rabbi. In quel periodo
c’erano molte mishnaiot e beraitot, note oralmente ai talmidim, ciascuna nel
nome di chi le aveva pronunciate. Rabbi, nel codificare la Mishnà, escluse
molte mishnaiot e beraitot. Egli ne incluse altre senza citare però: nomi
dell’autore, perché era d’accordo con l’opinione contenutavi, che stabilì poi
come «halachà». Così fu rovesciato il senso della precedente citazione e si
stabilì «corri sempre al Talmud più che alla Mishnà».
Da ciò si può ben capire in quale grande considerazione fossero tenuti Talmud
e Mishnà e, in particolare, nell’insegnamento di R. Shimon b. Yohai.
Questa è un’ulteriore prova che lo Zohar non fu un parto di questo illustre
Tanai. Fu scritto invece da un ingannevole filosofo, che aveva studiato la
saggezza di Israele nei due Talmud e nei Midrashim; ma che credeva nella
dottrina degli antichi pensatori caldei, in contrasto con la Fede, del nostro
Padre Abramo. Essi sostenevano che esistono due cause originarie, ciascuna
operante in una maniera opposta all’altra. Tale idea venne ripresa dall’autore
dello Zohar, che chiama la causa che opera il bene «sitra d’kedusha» (adam
kadmon, keter elion, ed il resto dei parzufim e degli elementi derivanti) e la
causa che opera il male «sitra d’kilipà» (adam belial, keter elion d’kelipà, con
il resto dei parzufim e degli elementi delle dieci sefirot d’kelipà derivanti),
riferite anche con il nome di «el aher» (altro dio). Costui crede nella reale
esistenza di altri dei, esattamente come i Caldei e gli antichi Egizi.
Con il suo subdolo linguaggio e i suoi trucchi letterali è riuscito a carpire la
mente e il cuore di molti stolti «saggi», li ha condotti ad abbracciare una
credenza idolatra e ha distrutto in loro l’apprezzamento per la Mishnà e per il
Talmud. Tale, infatti, era la sua intenzione, cioè mettere nel dimenticatoio le
leggi della Tradizione Orale. E questo è ben riassunto nella frase esplicita
dello Zohar «Alla fine dell’esilio tutti saranno sostenuti da questa
composizione».
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Riporterò ora alcune citazioni dello Zohar, che dimostrano come esso
disprezzi la Mishnà e il Talmud e le dispute (shakla ve-taria) dei Saggi. Tali
dispute, a detta dello Zohar, provengono dalla «sitrà a’hrà», nominata anche
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Prk. 1
Inizio parashat «zav»
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«Mizraim» (cioè l’attivatore del male), che ci (i Saggi) asservì e li oberò con
molte domande e contraddizioni.
Considerando ciò, il lettore intelligente comprenderà l’intenzione dello Zohar
allorquando racconta234, nel nome di Saba d-Sabin (atik), che si rivelò a R.
Eliezer e ai suoi colleghi come lo stesso R. Eliezer riferì a suo padre che saba
d’sabin avesse loro spiegato in che modo, dei quattro che erano entrati nel
«pardes»235, se non avessero studiato «I segreti delle pietre di marmo bianco
puro», che derivano da aba e da barta (figlia) e rappresentano il livello delle
prime Tavole (luhot). Essi avevano studiato soltanto la Mishnà e il Talmud,
che derivano dalle seconde Tavole e come tali contengono sia il bene che il
male, cioè ciò che è permesso e ciò che è proibito. Perciò erano in pericolo di
vita. Akìba ben Yosef, il quarto, aveva però studiato i segreti incorrotti,
purificati da tutto il male e per questo fu in grado di entrare e di uscire dal
pardes sano e salvo.
E oltre a ciò li relega nella categoria dell’Albero della Sapienza del Bene e del
Male. Ciò contrasta con quanto è scritto nei Sacri Testi «Poiché ci ho dato una
buona parte, non abbandonate la Mia Legge» e anche «l’Albero della Vita è
per coloro che lo tengono». Non «l’albero della sapienza del bene e del male»!
I «segreti» escogitati e rivelati nello Zohar provengono dall’Albero della Vita,
cioè zeir anpin di azilut e qui le «kelipot»236 non hanno tenuta. Qui non esiste
né disputa, né difficoltà da risolvere, come è il caso della Halahà (Mishnà e
Talmud), che deriva da «Matatron» del mondo di yezirà. Questo è zeir anpin
di yezirà e fu in questo luogo che entrarono in tre, Ben Azai, Ben Zomà ed
Elisha b. Abuya. Qui, però, c’è posto per la tenuta delle «kelipot», perché
questo è l’Albero della Sapienza del Bene e del Male. Il bene consiste in ciò
che è lecito, usufruibile e puro. Il male in ciò che è proibito, non usufruibile e
impuro237.
Lo Zohar, nel nome di Marei Matnitim (Maestri della Mishnà) continua poi a
dimostrare il basso livello della Tradizione orale contenuta nella Mishnà e nel
Talmud.
- «E amareggiarono la loro vita» (gli Egiziani, cioè le kelipot) «con lavoro
duro» (be-avodà kashà) questa è l’obiezione (kushià) 238; «con la calce» (behomer), questa è la deduzione da minore a maggiore (kàl va-homer); «con
mattoni» (ba- levenim), questo è il chiarimento della legge (libbun hilhità);
«con ogni lavoro di campo» questa è la beraità239; «tutto il lavoro che furono
costretti a compiere con immenso travaglio», questa è la Mishnà. Se essi si
pentono di ciò, sta scritto al riguardo «E se Dio mostrò loro un albero; questo
è l’Albero della Vita, con il quale le acque si addolcirono240, costui e Moshè, su

Zohar Bereshit, Pag. 26-27
Il «giardino mistico»: viene anche interpretato come un acrostico delle 4
parole peshat - remez - drush - Jod, che corrispondono ai quattro livelli di
interpretazione e cioè il significato semplice, quello allusivo, quello
ermeneutico e il segreto.
236 Leter. involucro, buccia
237 Questa è la maschera dietro la quale si nasconde l’odio dell’autore dello
Zohar per la Halachà.
238 Una difficoltà o contraddizione a ciò che è stato precedentemente riportato
nella Ghemarà
239 La Mishnà è esterna come il campo è esterno rispetto alla casa o alla città
240 Mikdash Melech spiega: prima usavano studiare il significato semplice
della Torà, cioè la Mishnà, la Ghemarà e le Beraitot. «Amareggiarono la loro
vita» perché non ricevettero l’influsso di zeir anpin di azilut. In seguito però,
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cui è scritto “e la verga (mattè) del Signore era nella Sua mano”»; la verga è
«Matatron», che ha da un lato la «Vita» e dall’altro lato la «Morte». Quando
egli diventa «verga» egli è dal lato del bene e diventa «eszer» (aiuto). Se
invece diventa «serpente» egli va contro, per cui è scritto «e Moshè fuggì da
ciò»: Ha-Kadosh Baruch-Hu lo mise nella mano di Moshè e questa è la Torà
orale, che contiene proibizioni e permessi241. Ecco chiarito, prezioso lettore, il modo con il quale l’autore dello Zohar
attribuisce la Mishnà e il Talmud a Matatron e non già ad Ha-Shem. Chi si è
inoltrato nello studio della Mishnà e dal Talmud ha commesso un grave
peccato e, a loro dire, deve pentirsene e mondarsi studiando i «Segreti» dello
Zohar, che sono dalla parte del bene. In tal modo, le acque «maledette» e
«amare» della Mishnà verranno addolcite poiché non potranno più
distinguere tra ciò che è puro e ciò che è impuro, sacro e profano.
D’altronde, noi abbiamo esperimentato proprio il contrario. Coloro che
occupano tutto il loro giorno nello studio di questi «segreti» e non dedicano
più tempo e interesse al Talmud e ai Poskim finiscono con l’essere incapaci di
distinguere tra puro e impuro, kasher e taref, permesso e proibito 242 e, nello
loro ignoranza, cadano in molte trappole. Le loro menti si sono abbeverate ad
una fonte falsa di parole pietose (hasidùt), come, ad esempio, servire i
parzufim ed innalzare le sefirot. Farneticano sui «cervelli di grandezza» e sui
«cervelli di piccolezza», sull’unirsi in matrimonio tra parzufim, sulle gocce
che fuoriescono dai parzufim maschili per penetrare nei grembi delle loro
consorti e concubine! È quindi logico che non ci sia più posto, nelle loro menti
stravolte, per le «piccole» questioni, riportate nella Mishnà e nel Talmud, su
ciò che è permesso e su ciò che è proibito, in accordo con i comandamenti
della Torà.
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L’autore dello Zohar, dopo aver gettato discredito sulla Mishnà e sul Talmud,
attizza il fuoco del suo livore contro coloro che si sforzano nello studio della
Mishnà, da noi considerata «l’albero della vita per coloro che la tengono». A
detta di Vital, la nuova kabbalà è la «Matrona» (Malchut) e coloro che se ne
occupano e la studiano sono figli di re, mentre la legge orale che Moshè
ricevette da Matatron e insegnò ad Aharon, ai suoi figli, agli Anziani e a tutto
Israele243 è la «serva» (shifhà). A suo dire, se solo Israele l’avesse meritato,
avrebbe ricevuto da Moshè una mishnà che non contiene proibizioni, ne leggi
d’impurità e di penalità. Tutto sarebbe stato permesso, puro, usufruibile. Per
l’aver dato ai figli d’Israele tale Mishnà, Moshè fu punito con la morte e con la
sepoltura fuori della Terra Santa. «E nessuno conobbe il luogo della sua
sepoltura», significa che nessuno conobbe il motivo della punizione per la
quale fu così sepolto. Vital è così «gentile» da svelarci che il motivo della
punizione fu l’aver dato ad Israele la Mishnà!
Egli arriva all’assurdità di dire che coloro che studiano la Mishnà e i Maestri

si pentirono e tornarono a studiare i segreti della Torà e ricevettero l’influsso
dal nome «Ma», il «tronco dell’albero», l’aspetto interiore di zeir anpin
241 Mikdash Melech spiega: siccome la legge orale deriva da Matatron nel
quale convivono bene e male, che son issur (protezione) ed «eter»
(permesso).
242 Come alcune sette di fanatici, che proibiscono quasi tutto perché non sono
più in grado di distinguere - Questo va ugualmente contro la Torà perché è
scritto «non aggiungerai né toglierai da Essa».
243 Vedi Erubin, prk. Kezad me’abrin
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che la insegnano al popolo fanno parte dell’«ereb rab»244; la Mishnà è la serva
stessa che ha osato governare sulla «Matrona» (malchut), causandone così la
separazione del suo Re.
- Il Re e sua moglie (Matronìta) sono separati a causa di tre motivi, per i quali
«la terra riceve su di sé la collera»; «per la serva che regna» - ciò è riferito alla
serva nota (matronita) che diede questa mishnà a Moshè; «per la serva che
eredita la sua signoria» - questa è la Mishnà; «per una persona insensata che
si sazia col pane» (il pane dell Mishnà) - questo è l’ereb rab (il grande
miscuglio) che studia la Mishnà; «una nazione insensata e non saggia» 245.
Fino a quando l’ereb rab non sarà distrutto non ci sarà l’unificazione dei
parzufim e coloro che la studiano provocano la separazione tra il Re e le sue
concubine.
In parashat «Ki-Tezè» incensa la sua nuova dottrina chiamandola kabbalà e
coloro che la studiano sono chiamati «uomini». Chi invece studia la Mishnà
riceve l’appellativo di «pesce» o «volatile»; è ai primi che va riferito il verso «e
governeranno sopra i pesci del mare e i volatili del cielo»246.
In altre parole, coloro che studiano la nuova kabbalà sono superiori ai
Tanaim, agli Amoraim, sui quali la Sacra Torà proclamò «E governeranno
sopra i pesci del mare» ecc. Tale è la lode e l’onore che tributano a se stessi i
seguaci di questa nuova dottrina, che si approfondano nell’adulazione, che
scende fino alle camere intestinali. Come disse Salomone «Le parole
dell’oppositore scendono nelle camere intestinali»247.
Con ancor maggiore impudenza si esprime nel nome del Pastore Fedele248:
-C’è rocca a rocca; c’è pietra e pietra, c’è una pietra nel nome di quattro lettere
(si riferisce alla sua Torà, ricolma di parzufim e forme che alludono a questo
nome), sulla quale è detto che ha distrutto l’immagine ed è diventata una
grande montagna; e c’è una pietra con figura scolpita (even maschit) che non
ha sorgente di saggezza, né di parola, poiché essa è una pietra chiamata... (il
testo dello Zohar è stato qui censurato, a l’intenzione ovvia dell’autore era
quella di calunniare ulteriormente la Mishnà, nominandola anche «even
neghef» ed «even michshol» cioè pietra di inciampo). Ti è dunque facile capire, prezioso lettore, fino a che punto egli tiene in
considerazione la sua nuova Torà chiamandola «la pietra che distrugge
l’immagine». La parola «immagine» (zalmà) va riferita alla Mishnà e al
Talmud che egli, subdolamente, annovera con l’immagine degli idolatri
(zalmè ha-elilim). Egli schernisce i nostri Testi di Studio, chiamandoli «pietra
con figura scolpita che non ha sorgente di saggezza». Da ciò si intuisce come
egli voglia allontanare il lettore dalla Mishnà, perché è infatti scritto «Non
erigerai una pietra di figura scolpita nella tua terra, si da inchinarti ad essa».
In seguito, riprende il suo infame discorso appellando la sua Torà «la Rocca»
(seia), dalla quale sgorga tutta la saggezza. Paragonò la Mishnà al duro guscio
della noce, dal quale i Hachamim di ogni generazione cercano di estrarne
acqua, riuscendo a stento a farne uscire qualche goccia. Non ancora
soddisfatto da queste facilonerie, continua a disprezzare la Mishnà,
nominandola «serva» e «l’altra pietra» (seia ahra - kelipà). Essa è la moglie di
un giovane schiavo su cui è detto «Lo schiavo non verrà istruito». Da lei
uscirono e poi vennero abolite molte leggi, perché non sgorgano dalla

Sono gli Egiziani convertiti da Moshè e integrati col popolo d’Israele
Proverbi
246 Genesi 1:26
247 Proverbi
248 Nel nome di Ra’aya Ne’emna (pastore fedele)
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sorgente della Saggezza. Invece la nuova kabbalà è «la figlia del Re» (barta
d’malka) di cui fu detto «E parlerai alla roccia» con parole dolci e
tranquillizzanti, come s’addice ad una principessa. Racconta poi che Moshè
confessò il suo peccato (l’aver dato la Mishnà). Fu a cagione di questo
trascorso che si decretò la morte al Sommo Profeta, poiché, spiega lo Zohar,
chi rifiuta la Matrona deve morire. A maggior ragione se ha offeso la figlia del
Re! Così si decretò che non entrasse nella Terra Promessa e fosse sepolto in
territorio straniero!
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Rifletti, prezioso lettore, sulle loro parole e considera come esse offendono la
Sacra Torà nella sua totalità e profanino ciò che l’intera nazione ha ricevuto e
accettato come Sacro. La sua perfida intenzione fu quella di allontanare i figli
d’Israele dalla Mishnà e dal Talmud, cosicché la sorgente dal «pozzo delle
acque viventi», dal quale sgorgano le leggi della Tradizione orale venisse ad
inaridirsi in eterno249. Egli voleva introdurre la credenza in molte divinità
maschili e femminili e sostituire lo studio della Mishnà e del Talmud con
quello dello Zohar e dei Tikkunim.
Persino quando un’ebreo studia la Torà, per imparare a discernere il puro
dall’impuro, come sta scritto «a distinguere l’animale commestibile da quello
proibito», non viene da loro considerato «per l’amore di servire Ha-Shem». Il loro «amore proprio», infatti, sa già quali sono i sacrifici da presentare.
Per i nuovi kabbalisti, l’unica categoria considerata «per l’amore di HaShem» è quella di congiungere gli dei maschili con le dee femminili (aba con
ema, zeir con nukvè), in modo che diventino «una carne» (tale da essere
l’intenzione per i precetti della lettura dello Shemà, dei tefilim, dei zizit, e
altri). A questo riguardo i Kabbalisti stabilirono che, prima di ogni mizvà, si
debba pronunciare «Le-shem kudshè brichu u-shechinte» (per l’amore di
unificare kudshe brich hu e shechintei). Le parole di questo filosofo scorrono come miele e intessono una nuova
dottrina, completamente estranea alla Sacra Torà. Così, usando mezzi illeciti
di falsità storica, attrae i cuori di molti e li invischia nella venerazione di
parzufim, considerati come entità divine separate, le cui «anime» sono
«scolpite» dal Dio Superiore, che concede loro una «porzione» della sua
«essenza». I loro elementi circondati, i loro corpi, le loro anime, i loro
indumenti, originano da una sorgente (l’ein sof), che non possiede nome, né
punto di riferimento e poiché non può essere compresa da pensiero alcuno,
non può anche essere servita e invocata durante la preghiera. Egli non potrà
rispondere, perché ha già delegato i parzufim a compiere tutto il lavoro della
creazione. Creò aba affinché esso fosse il creatore e fosse colui che ordina ad
ema «sia» così e così; ema, a sua volta, ne esegue gli ordini, come l’artigiano,
che attua con fedeltà il lavoro del padrone; inoltre aba ed ema comandarono a
zeir anpin e a nukvei di usare «provvidenza» sopra tutte le creazioni inferiori,
per cui «man d’zache l’dinà, l’dina» (chi merita la punizione, la riceve) e «man
d’zache l’rahamai» (chi merita la misericordia, la riceve). Tutto è eseguito in

Chiaramente espresso da Yizhak Daltash, stampato all’inizio dello Zohar e
anche in Zohar Hadash; le parole che cominciano ve-ha-maskilim, dove scrive
che kudshe brich hu e shechinté erano daccordo su questa composizione, ecc.;
vedi introduzione a Tikkunè Zohar, 3b -«Molta gente verrà sostenuta dalla
vostra composizione alla fine dei giorni»; vedi anche Tikkunè Zohar Hadash,
pp. 6, 7, 10 «che lo studio della Mishnà e del Talmud non è tale per servire
Ha- Shem. Coloro che lo studiano sono come cani che latrano e perciò
erediteranno il Ghe-enam».
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conformità alla volontà di zeir anpin.
Le elucubrazioni di questo autore si basano su una filosofia molto antica, il cui
aroma e la cui fragranza si sono già dispersi al tempo della Rivelazione di HaShem Baruch-Hu sul Monte Sinai, quando Egli proclamò «Io sono il Signore
vostro Dio» e «non avrai altri dei». Fu dopo Giosuè e gli Anziani che
tornarono in voga queste inutili speculazioni e si riprese a servire i ba-alim e
le ashtarot, forgiando ogni tipo di forma ed immagine per ottenere, tramite
loro, l’influsso celeste.
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L’autore dello Zohar raccolse queste nuove credenze e le mescolò con quelle
della Sacra Torà, degenerando il significato e lo stile del linguaggio biblico e
delle parole dei Saggi, uscendo dai metodi di esegesi accettati e trasmessi dai
nostri Hachamim. Volle infatti comprovare l’esistenza di altri dei, in contrasto
alla testimonianza della Sacra Torà, che si esprime chiaramente «Non c’è
Rocca (zur) all’infuori del nostro Dio».
Le parole che costui attribuì a Moshè Rabbenu, la pace sia su Lui, per cui fu
punito perché diede questa Mishnà ad Israele ed egli stesso ammise il suo
peccato, Dio ci scampi, sono una volgare menzogna. Sono in flagrante
contrasto con le parole dei Saggi della Ghemarà e con il Midrash Raba in
molti punti:250
- R. Yehuda diede questo esempio: è come un re che decretò che chiunque
raccolga e mangi i frutti del settimo anno venga punito con l’essere condotto
ed esposto davanti al campo reale. Avvenne che una donna di onesta famiglia
raccolse e mangiò i fichi del settimo anno. Saputa la cosa, le guardie del re la
arrestarono e la condussero al campo del re; essa implorò e disse «Mio re,
appendi questi fichi intorno al mio collo, affinché nessuno pensi che abbia
commesso un peccato di fornicazione o di stregoneria. Infatti, coloro che
vedranno i fichi appesi al mio collo, capiranno il motivo della punizione».
Similmente Moshè parlò davanti all’Altissimo «Signore del mondo, deh, scrivi
nella Tua Torà il perché non posso entrare nella Terra Promessa affinché non
ci sia alcuno che dica che Moshè ha falsificato alcunché della Torà Scritta 251 o
abbia aggiunto alcunché che non è stato comandato (dalla Torà Orale)252. HaKadosh Baruch-Hu rassicurò Moshè «Sta tranquillo che scriverò nella Torà
che fu a motivo delle «acque» soltanto. Perciò sta scritto «quando Mi avete
disobbedito nel deserto di Zin ecc.. In tal modo viene avvalorato il fatto che la Torà e la Mishnà di Moshè sono
vere e furono pronunciate da Dio, non da questo Matatron, che gli tramandò
una Mishnà infarcita di bene e di male!
Anche la congregazione di Korah, che si ribellò e calunniò Moshè e perciò
scese viva nella Sheol, ammise il proprio peccato dicendo «Moshè è vero e
vera è la Sua Torà, mentre siamo noi i falsificatori». È perciò cosa profana per colui che ama la Torà di Moshè e crede nella
Tradizione dei Saggi, credere nello Zohar e nelle sue menzogne. Moshè di
Leon, con le sue prevaricazioni, ingannò e intrappolò Israele, pronunciando il
falso contro la tradizione orale ricevuta da Moshè Rabbenu, infangandone il
nome con la volgare insinuazione che sia mescolata col bene e col male. Perciò
egli esorta Israele a pentirsi dell’errore, ad abbandonare la Mishnà e il
Talmud per dedicarsi allo studio dello Zohar e dei Tikkunim. Così facendo, la

Citaz. da Midrash Raba, va-yikrà, parasha 31; vedi anche Yalkut, vaethanan.
251 Ez Yosef
252 Vedi Yoma 86
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Vera Unità di Dio sarà dimenticata da Israele e al suo posto subentrerà una
credenza idolatra in divinità, che evolvono e si ramificano una dall’altra, Dio
ci liberi! Così una chiama l’altra e dice «Sia» così ecc. e l’altra ne esegue la
volontà. A volte, però, la divinità sottostante chiede permesso a quella
superiore, la quale se non è d’accordo, riceve la rampogna «Cosa ti interessa
se egli pecca? È contro di me che pecca, non contro di te»!
Meditate su queste assurdità che fanno errare Israele e lo rimuovono
dall’Onnipotente Dio, la Vera Assoluta Causa Prima di tutto ciò che esiste.
Vogliono che Israele creda nell’esistenza di molte cause e in particolare serva
quel «piccolo nasuto» ed impaziente dio, che loro chiamano zeir anpin,
insieme alla sua controparte femminile; Israele dovrebbe rivolgere le
preghiere e l’adempimento dei precetti a costoro coi Nomi di Ha-Kadosh
Baruch Hu, come la generazione di Enosh che iniziò a invocare i suoi idoli coi
Nomi di Ha-shem, fino a che l’Onnipotente non fece traboccare le acque degli
Oceani, inondando un terzo del mondo253.
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Questo fu il rimprovero che pronunciò Moshè contro Israele quando, ispirato
da Dio, profetizzò «Ha abbandonato il Dio che l’ha fatto, ha disprezzato la
Rocca della sua salvezza»254. «Ha abbandonato il Dio che l’ha fatto» è da
riferirsi alla Causa Prima - «e ha disprezzato (va-yenabel) la Rocca della sua
salvezza», che lo considerano come una foglia secca (nabel) che non può
soccorrere colui che lo invoca. Nel Midrash ha-Gadol sul verso «ha
abbandonato il Dio che l’ha fatto» è riportato:255
- Questo è, in sostanza, simile al verso «Due mali ha commesso il mio popolo,
ha abbandonato Me, Sorgente delle acque viventi e Mi ha lasciato» ecc. - Dio
disse loro «Nello stesso modo in cui vi siete comportati con Me, così Mi
comporterò con voi», come sta scritto «Ho abbandonato la Mia casa e lasciato
la Mia porzione» e sta anche scritto «Egli ha abbandonato il Santuario
(mishkan) di Shiloh e ha disprezzato le tende di Giuseppe» e anche «Tu hai
abbandonato la Tua nazione, la casa di Giacobbe, ed essi verranno irretiti da
divinità straniere» (be-zarim) - questo viene ad insegnarci che furono irretiti
con atti abominevoli (zarut), come sta scritto «Ed anche Ma’aha, madre del re
Asa, rimosse Magbirà, che aveva eretto una figura mostruosa (miflezet) per la
Asherà256». Cosa rappresentava questa figura mostruosa? R. Yehudà disse: Si
abbandonavano ad atti abominevoli. R. Yosef disse: Eresse per lei la figura del
membro maschile, ecc.257. Alla stessa stregua, l’autore dello Zohar ha creato mostruose figure per i suoi
ba’alim e le sue ashtarot; tali, infatti, sono i parzufim, parti fittizi della sua
immaginazione che, a suo dire, devono venire serviti. Ecco quanto scrive lo
Zohar258:
- «È Dio fece germogliare» - ciò va riferito ad aba ed ema; «ogni albero
desiderabile» - questo è «zadik» (yesod259 di zeir anpin); «buono da
mangiare» - questo è il pilastro di mezzo, ecc. -

Spiegato dai Saggi; qui cap. 47
Deut. 32/15.
255 Prsh. ha’azinu
256 Genere di divinità femminile, Re
257 Talmud
258 Bereshit 26
259 Secondo i kabbalisti, va riferito agli organi della copula, maschili e
femminili
150
253

254

E così in parashat va-yezei260 nomina yesod di malhut e yesod di zeir «la Porta
del Cielo»:
Ed egli rimase sbigottito ed esclamò «Quanto è venerabile questo posto!» - ciò
va riferito a due cose: la prima è il posto di cui abbiamo parlato in precedenza
(malchut261), la seconda è il Segno del Patto (ot ha-berit - membro della
circoncisione - yesod) che è indelebile. E sebbene siano due aspetti distinti, in
realtà sono un’unità. Questa è certamente la «Casa di Dio» - questa non verrà
cancellata, non dovrà trovarsi sola, il suo Patto (yesod) è la Casa di Dio (beit
Elohim), che deve essere utilizzata per produrre i suoi frutti e per gettare in
essa le benedizioni provenienti da tutti gli altri organi del corpo; poiché essa è
la «porta» dell’intero corpo, come sta scritto «questa è la porta del Cielo» questa è la porta dell’intero corpo attraverso la quale le benedizioni scendono
verso il basso, come sta scritto «Questa è certamene la Casa di Dio» - per
questo «rimase sbigottito» ed esclamò «come è venerabile questo posto»; e,
ciò nonostante, la gente non è cauta nell’onorare questo luogo, poiché in esso
viene fatta la pace in alto e in basso... ecc.262Riconosci, dunque, fino a che grado di sconcezza arrivino questi concetti
evanescenti e come vengano evocate mostruose figure, per cui gli organi della
copula di questi immaginari parzufim siano nominati la «Casa di Dio» e «la
Porta del Cielo»! C’è forse bestemmia maggiore di questa?
Nel Yalkut e nel Midrash ha-Gadol, sul verso «ed essi sacrificarono ai demoni
(sheddim) e non a Dio» è scritto263:
- altri servirono il sole, la luna e le stelle, che sono una necessità per il mondo,
che da essi ne trae beneficio; pertanto la «gelosia divina» non fu troppo
severa con loro; costoro, invece, servirono degli elementi sconosciuti anche
alle altre nazioni, nuove immagini di stampo recente; cosicché, quando un
individuo di un’altra nazione vide ciò, disse «questa è l’idolatria dell’ebreo». Sul verso «Sacrificarono ai demoni» il Ralbag commenta: non solo adoravano
le stelle e i segni dello Zodiaco, ma anche le fantasticherie della loro
immaginazione».
È risaputo che, nel periodo di Enosh, le prime popolazioni caddero nell’errore
di venerare le stelle, le costellazioni, la luna, il sole e gli altri eserciti celesti 264.
Dopo di loro, sorsero altri popoli che credevano in due entità, una che opera il
bene e l’altra che opera il male. Vennero, poi, coloro che credono in una
Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La dottrina delle dieci sefirot
come viene proposta dai nuovi kabbalisti è un derivato della dottrina
trinitaria. Essi infatti sostengono che i cinque parzufim costituiscono gli
elementi di un’entità singola che essi nominano l’Uno.
Se, però, nella loro integrità sono «uno», ciò significa anche che ognuno dei
cinque parzufim, preso nella sua individuale unità, è una frazione di uno;
infatti, se solo i cinque parzufim, uniti insieme, costituiscono l’Unità,
parimenti la loro singola entità è solo un quinto del Dio completo. E, dunque,
perché mai nelle preghiere si deve tenere in mente solamente uno dei cinque,
cioè zeir anpin? Tale infatti è la convinzione della maggior parte dei
kabbalisti.
Uno di essi, però, l’Oz l’Elohim, dissente e sostiene che le nostre preghiere
debbano essere rivolte a malka kadisha d’kol kadishin, il Re Santissimo.

Zohar 150 b
Commento di Shevìlei Noga
262 Genesi 28:17
263 Deut. 32:17.
264 Spiegato nei Midrashim, vedi Rambam inizio hilchot avodà zarà.
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Chiunque ha intelletto rimarrà sbalordito. Come è possibile che questi
kabbalisti, che si rifacevano tutti al loro «testo sacro» dello Zohar, non fossero
in grado di trovare un accordo, proprio sulla questione fondamentale di colui
che si deve pregare? Infatti uno prega e invoca zeir anpin e le sue concubine,
mentre l’altro prega e invoca malka kadisha d’kol kadishin e la sua consorte!
Guai a tale ignomia e disonore! Come è scritto «Il bue riconosce il suo
padrone e l’asino la stalla del suo proprietario, mentre Israele non ha
conosciuto il suo Dio». Non ha saputo a quale forma e a quale parzuf, tra
quelli proposti dallo Zohar, dovesse pregare! Ha abbandonato il Dio che l’ha
fatto, la Causa Prima, la Rocca e il Fondamento di tutto. Ha fatto propri nuovi
idoli di stampo recente, che neppure le altre nazioni conoscevano!
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Il vero motivo è che il Signore, nostro Dio, ci sta mettendo alla prova, come è
scritto «Poiché il Signore, vostro Dio vi sta mettendo alla prova, per sapere se
amate il Signore, vostro Dio»265.
Persino ai Profeti non fu lecito cambiare alcunché della Torà 266 e anche se una
«bat kol» (voce dal cielo) dovesse scendere e decretare «Ascoltate ciò che dice
il Profeta», noi non la ascolteremo, per deviare dai precetti del nostro Dio o
per trascurare i Principi della Torà. A maggior ragione non ascolteremo
questo tentatore, il quale, senza alcun segno o miracolo, si è permesso di
sradicare quattro dei Principi fondamentali della Sacra Torà, espressi
compitamente dal Rambam, di benedetta memoria.
E tornando alle menzogne dello Zohar, se i parzufim rappresentano un’unità,
come fu possibile che «Atik» si separò da «Arich Anpin» e dagli altri parzufim
e scese da solo alla Casa di Studio di R. Shimon b. Yohai, domandandogli
«Shimon, Shimon, chi disse “Ed Elohim” disse “facciamo un uomo”?». Quale
Elohim lo disse267? In che modo, quindi, potè separarsi e manifestarsi da solo,
se è legato agli altri quattro?
Per rispondere a ciò, ci avvaliamo delle parole di Abraham ibn Ezra, di
benedetta memoria268:
- esiste chi afferma che Dio è trino. In altre parole, Egli è uno ed Egli è tre e
non esiste separazione. Chi sostiene ciò, ha, però, dimenticato il verso «E due
angeli vennero a Sodoma»269, La spiegazione di ciò è che esistono alcuni che credono nella Trinità, per cui
Dio è tre (Padre, Figlio, Spirito Santo) e tre sono uno. A comprova di tale
affermazione riportano il verso «E Dio apparve a lui» ed anche «ecco, tre
persone» in cui, secondo le loro esegesi, le «tre persone» sono il Dio
menzionato nel verso precedente che «non possono venir separati». R.
Abraham ibn Ezra spiega, invece, che i tre si separano, poiché è scritto, in
seguito, «ed i due angeli vennero a Sodoma».
E così risponderemo anche all’autore dello Zohar che scrive «e tutto è uno e
non si sperarano mai» (ve buia had ve-la mitparshim le-almin). Come ha
potuto allora Saba d’Sabin, che è atik, staccarsi e recarsi da solo nella Casa di
Studio di R. Shimon?
Quando, inoltre, sostengono che fu ema che disse ad aba «facciamo l’uomo» e
la sua mano era forte a sufficienza per generarlo, contro il volere di aba e, per

Deut. 32:17
Spiegato? Cap. 41
267 «man hu hai elohim»: Zohar, bereshit 22, e altrove che Saba d’Sabin usava
manifestarsi a R. Eliezer.
268 A proposito della Trinità, vedi suo commentario, inizio parashat va-yerà.
269 Genesi 18:1,2
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tale motivo, venne cacciata dal Gan Eden con Adamo quando peccò,
dobbiamo domandare loro perché ema fu separata da aba se, come viene
detto, sono inseparabili?
E ipotizziamo pure che Saba d’Sabin si manifestò a R. Shimon b. Yohai o al
suo figlio R. Eliezer, perché allora lo stesso R. Shimon si lamentò piangendo
«alla domestica della casa di mio padre un angelo è apparso per ben tre volte
e a me neanche una volta»?
Perché i nostri Saggi non ci hanno palesato che R. Shimon b. Yohai era
maggiore in profezia tra tutti gli altri Profeti? Infatti Atika Kadisha era
abituato a manifestarsigli, mentre stava in mezzo ai suoi colleghi nella Casa di
Studio!
Perché i Saggi hanno affermato che Hagai, Zecharia e Malachi, furono gli
ultimi Profeti e dopo di loro cessò la profezia in Israele? Osservate bene e
meditate. Questi bugiardi hanno l’impudenza di sostenere che R. Shimon b.
Yohai profetizzò dopo la distruzione del Tempio e rivelò che il nostro servizio
va rivolto al figlio di Dio, zeir anpin. Tutti gli altri Profeti, da Moshè a
Malachi, non ne fecero menzione, fino a che fu rivelata nel Medioevo!
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Nel Talmud Yerushalmì è riportato270:
- I miscredenti domandarono a R. Simlai: Quanti dèi crearono il mondo?
Rispose: A me lo chiedete? Rivolgetevi ad Adamo, il primo uomo, come sta
scritto «Chiedete, dunque, sui primi giorni, allorquando Dio creò Adamo sulla
terra»271 (il verbo barà -creò e al singolare) -R. Simlai spiegò: Laddove i
miscredenti argomentarono i loro dubbi, la risposta (ai loro dubbi) sta
appresso - Gli domandarono ancora: Cosa significa il plurale nel verso
«facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza»? Rispose loro: Non è
scritto «Ed essi crearono l’uomo a loro immagine» bensì «E Dio creò l’uomo a
sua immagine». Incalzarono i suoi discepoli: Costoro (i miscredenti) hai
buttato giù come un fuscello, però a noi che risposta ci offri? Disse loro: Nel
passato Adamo fu creato dalla terra ed Eva fu creata da Adamo - da allora in
poi «a nostra immagine e somiglianza» - è cioè impossibile per l’uomo
(procreare) senza la donna e viceversa ed è impossibile per entrambe senza la
Presenza Divina. - Chiesero ancora: cosa significa «poiché Egli è il Santo Dio»
(Elohim Kedoshim)? Rispose: non sta scritto «Loro» bensì «Egli», come
anche «Egli è un Dio geloso». Dissero i suoi discepoli «Nostro Maestro, quelli
(i miscredenti) hai buttato giù come un fuscello, ma a noi che risposta ci
offri?» Rispose: Egli è Santo (Kadosh) in tutti i modi della Santità, come sta
scrito «Chi è come Te, Glorioso nella Tua santità» - Chiesero ancora: cosa
significa il plurale nel verso «Chi è come questa grande nazione il cui Dio le è
vicino» (Elohim Kerovim)272? Rispose: Non sta scritto «Come ha-Shem,
nostro Dio, qualora li invochiamo», bensì «qualora Lo invochiamo». Dissero i
discepoli «Maestro, questi hai buttato giù come un fuscello, ma a noi che
risposta ci offri? Rispose: Egli è vicino in ogni modo di vicinanza; come R.
Pinhas disse nel nome di R. Yehudà b. R. Shimon: «L’idolatria sembra essere
vicina, ma, in realtà, è lontana». Per quale ragione? «Essi lo (l’idolo) portano
sulle loro spalle, lo appoggiano» ecc. - alla fine il suo idolo è con lui nella casa,
costui ne invoca l’aiuto fino alla morte, ma il suo idolo è sordo e non lo può
salvare dalle sue disgrazie. Kadosh Baruch Hu, invece, sembra essere lontano,
ma, in verità, niente è più vicino di Lui; come disse R. Levi: Egli è esaltato al
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di sopra del mondo e, nonostante ciò, una persona, quando entra nel Tempio
e si nasconde dietro ad una colonna per pregarLo sussurrando, viene
ascoltato dal Santo Egli Sia, come sta scritto «Ed ecco, essa parlava dal suo
cuore e si muovevevano soltanto le labbra»273 e Dio esaudì la sua preghiera.
Parimenti è per la preghiera di ognuno, come sta scritto «La preghiera del
povero quando si rivolge a Dio e versa le sue parole 274» - come Uno che
sussurra nell’orecchio dell’altro e viene ascoltato. C’è dunque cosa più vicina
di Dio alle sue creazioni, come la bocca all’orecchio?
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Ogni persona intelligente, che ama Dio e crede nella Torà scritta e orale,
sarà in grado di comprendere fino a che punto gli autori della Mishnà e del
Talmud furono scrupolosi nello spiegare i versi che parlano di Ha-Shem al
plurale. Non solo (spiegavano) che la risposta ai miscredenti sta appresso al
verso, per cui Egli è il vero Uno, ma anche che la forma al plurale viene messa
in quanto «Egli nonostante dimori nelle altezze superiori, lontano da tutto (il
resto), tuttavia, È vicino in ogni modo di vicinanza ed È Santo in ogni modo di
santità».
L’opinione dello Zohar, invece, considera «facciamo» come due entità
distinte, per cui ema disse ad aba «facciamo l’uomo» e che quando Adamo
peccò, sua «madre» fu cacciata insieme a lui e perciò rimase separata da Aba.
Dio ci liberi da queste false credenze!
Ben s’addice il biasimo del Profeta «Il numero delle vostre città erano i vostri
dei, o Israele». Poiché credevano che Dio contenga molti livelli e possegga
innumerevoli forme, che evolvono l’una dall’altra, figli, figlie, nipoti, mogli e
concubine. Adoravano le «cause» che erano già divenute «dense» e avevano
assunto una loro forma.
Non prestarono attenzione all’insegnamento di R. Yehoshua b. Levi:
- Quando Moshè salì in alto, gli Angeli Servitori dissero al Suo cospetto «Dio
dell’Universo, cosa fa qui tra noi un uomo nato da donna?» ecc. (fino a) Moshè replicò (agli Angeli) nuovamente «Non è forse scritto “Onora tuo
padre e tua madre”? Avete forse voi un padre o una madre (da onorare)»? Comprendiamo così da questa domanda «avete forse un padre o una madre»?
che Moshè prevalse sugli Angeli con tale argomentazione. Essi, infatti, sono i
Suoi servitori che eseguono la Sua volontà. Non sono nati da genitori. A
maggior ragione se gli Angeli non hanno genitori è impensabile che Dio, nella
Sua Entità, abbia un padre, una madre, un figlio, una figlia! Nelle assurde
fantasie dello Zohar c’è invece tutto questo!
In Sefer Shevilei Emunà è scritto275
- Ho scelto la via della fede e le Tue leggi ho messo davanti a me» 276 - I filosofi
(Hachmei ha-mehkar) hanno spiegato che solo il «Profeta» della generazione,
per sua natura, oppure un grande Saggio, che ha acquisito questa grandezza, è
in grado di servire in modo reale la Causa di tutte le Cause. Quando, infatti,
uno raggiunge questo livello di comprensione ottiene una «buona
ricompensa» e lo scopo della creazione viene realizzato in lui, come sta scritto
«Colui che viene chiamato nel Mio nome, per onore Mio l’ho creato». In conseguenza a questo principio, il primo dei dieci Comandamenti proclama
«Io sono il Signore tuo Dio». Ciò significa che devi prima credere nel tuo
cuore alla verità della Sua esistenza. Dopo di ciò potrai accettare su di te il
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«giogo» del Suo regno (ol malchut). Poiché l’accettare questo giogo del Suo
essere Re non sarà vero se uno non crede prima nella Sua esistenza. Per
questo è scritto «Il Signore Tuo Dio» perché Egli è il Primo. Tutto proviene da
Lui ed è in accordo alla Sua onnipotente Volontà. Egli è il nostro Dio e noi
siamo obbligati a servirLo. - Poi continua (il primo comandamento) «che ti ho tratto dalla terra
d’Egitto», perché il fatto che Egli ci ha tratto fuori evidenzia la Sua
«Esistenza» la Sua «volontà», poiché fu per mezzo della Sua «conoscenza» e
della Sua «provvidenza» che poterono uscire i figli d’Israele. Dimostra anche
il «rinnovamento» (hidush) della creazione, perché se il mondo fosse sempre
esistito nulla avrebbe potuto cambiarlo dalla sua natura. Inoltre, dimostra la
Sua «onnipotenza» e la Sua «Unità», come sta scritto «affinché tu possa
sapere che non esiste pari a Me su tutta la terra». - Questa mizvà non è stata espressa sotto forma di comandamento, giacché
non sarebbe stato giusto comandare qualcosa a uno che non conosce colui che
lo sta comandando, di modo che possa credere fermamente nella verità di ciò
che segue. Perciò «Io sono il Signore tuo Dio» non viene proclamato come
comandamento ma come un’affermazione di fede. - Dopo averci reso noto la verità della Sua esistenza e i modi del Suo operato
nel mondo, Egli ci comanda che all'infuori di Lui non esiste altra cosa degna
di essere servita o adorata. Dal momento che tutto ciò che esiste è in grazia
della Sua «Parola». Cosicché nell’accettare il giogo del Suo regno non è lecito
includervi alcuno dei Suoi servi, affinché non si faccia confronto alcuno tra la
Sua Gloria (kavod) e quella delle Sue creazioni. - Per questo motivo il secondo comandamento segue subito quello che
proclama la verità della Sua esistenza, perché una credenza che comporta il
servizio di un’altra entità all’infuori di Lui, comporta la negazione della Sua
esistenza. Cosicché è detto «Non avrai altri dei al Mio cospetto».
- Uno, però, non deve credere o immaginare alcuna forma o pensiero, per cui
«non avrai altri dei» ne ammetta l’esistenza. Giacché il termine «elohim»
(dei) va qui riferito al pensiero di coloro che li servono, come nel verso «E gli
uomini li inseguirono» ecc. (ma, in verità, inseguirono soltanto i loro
pensieri). Il termine «aherim» (altri) significa «poteri» derivati da «altri»,
cioè poteri che non hanno di per se valore se non in funzione di ciò che li crea
e li governa dal di fuori. È tutto ciò che non possiede alcun potere che esiste in
virtù di se stesso, non è degno di essere servito e non è lecito che il suo nome
venga usato in giuramento.
- In verità, il giusto servizio va all’Unico Uno, che «regge» e fa esistere tutte le
creazioni nel loro ordine. Nella loro «finalità» ciascuno di esse si rifà a Dio,
Benedetto Egli Sia, che, a sua volta, non è retto o portato in esistenza da
alcun’altra entità esistente.
Benedetto sia il Suo Nome e lodata la Sua menzione.
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La spiegazione per la quale sono chiamati «altri dei» (elohim acherim), in
quanto non esistono se non in virtù di altri, deriva da una sorgente degna di
fede277. Nel Midrash Raba278:
- R. Yehuda disse: Gli idolatri stanno sopra ai loro dei. Il Faraone sognò «Ed,
ecco, stava sopra al Nilo». Per quel che concerne i Giusti, però, il loro Dio li
sovrasta, «Ed, ecco, Ha-Shem stava sopra di lui» (nizav alav) - (commento:

Come Midrash Raba in molti punti, Yalkut, va-yerel e mikez, Midrash ha
Gadol, mikez ecc.
278 Con commento di Yafè Toar ed Ez Yosef
155
277

«stare sopra» significa qui la Sua Provvidenza -hashgahà - che lo salva da un
pericolo o da una afflizione. R. Yehudà vuole significare che gli idolatri
devono «stare sopra» ai loro dei per salvaguardarli. Il Dio dei giusti, invece,
«sta sopra» di loro per custodirli e salvarli).
Nel Yalkut279 è scritto:
- elohim aherim: ci sono forse altri dei? Al contrario, sta scritto «Ed Egli
brucerà i loro idoli nel fuoco, poiché essi non sono dei». Perché allora dice
«elohim aherim»?; perché essi «fanno tardare» (meaherim) l’arrivo del bene
nel mondo. Un altro motivo è che «fanno tardare» coloro che li servono, come
sta scritto «Ecco, lo chiama e lo invoca, ma egli non gli risponde né lo salva
dalla sua afflizione». Un’ulteriore motivo è che rendono diversi (aherim)280
coloro che li servono. R. Yossi dice: Perché sta scritto «elohim aherim»? Ciò è
per non permettere alle altre nazioni di affermare che se (i loro dei) fossero
stati chiamati col Suo Nome sarebbe stato necessario servirli. Qui, però, sono
stati chiamati col suo Nome (elohim), ma comunque non hanno sostanza.
Quando, infatti, venivano chiamati col Suo Nome? Nel periodo di Enosh,
figlio di Shet, come è scritto «Cominciarono allora a profanare l’invocazione
nel nome di Ha-Shem». Allora Ha-Kadosh Baruch Hu disse «avete costruito
opere nuove e le avete chiamate con il Mio Nome. Anch’Io opererò una cosa
nuova e la chiamerò nel Mio Nome». Fu allora che salirono le acque
dell’oceano e inondarono un terzo del mondo. A tal riguardo è scritto «Colui
che chiama le acque del mare e le versa sulla faccia della terra, Ha-Shem è il
Suo Nome». R. Elazar di Mod’a spiegò: elohim aherim - perché si
costruiscono ogni giorno nuovi dei. In che modo? Uno si era forgiato un’idolo
d’oro. Dopodiché ne (dell’oro) aveva bisogno. Allora se ne fece uno d’argento.
Ma ebbe bisogno anche di quello. Così ne plasmò uno di bronzo ecc. e poi uno
di ferro, ecc. come sta scritto «Nuovi dei di stampo recente», ecc.
Vi sarà chiaro da tutto ciò l’errore dei rabbini della nuova kabbalà che
credevano davvero nell’esistenza di «elohim aherim», ognuno dei quali con
dieci sefirot e cinque parzufim di kelipà in contrapposizione alle dieci sefirot e
ai cinque parzufim di «kedushà». Così, infatti, interpretano il verso «Uno in
contrapposizione all’altro (ze le’umat ze) creò Dio»; le «camere» (hehalot) di
impurità in contrapposizione alle «camere» di purità in ogni parzuf281. Essi
ritengono che così come ha emanato, creato, plasmato e fatto «elohim
kedoshim», così anche ne ha fatti di «elohim aherim». Come nella Kedushà ci
sono adam kadmon, atik e arich, aba ed ema, zeir e nukvei, così in esatta
contrapposizione, sulla parte sinistra, c’è adam beli’al (uomo malvagio)
dell’altra parte (sitra ahrà).
Se approfondisci questa opinione, ti renderai conto, prezioso lettore, che
l’origine d’essa risale alla dottrina dei dualisti, per cui ci sono due entità, una
che opera il bene e una che opera il male. Tale dottrina venne spiegata dai
primi commentatori e da essi stessi fermamente rigettata. Soltanto la nuova
kabbalà l’ha ripresa, e nel tentativo di coprirne la falsità l’ha rivestita con il
linguaggio della Sacra Torà. Ma è a noi chiaro che essa è del tutto estranea alla
fede dell’Unità del Nome, né può, tantomeno, entrare nella congregazione di
Ha- Shem. Non si tratta di kabbalà, giacché ammette l’esistenza di un «el
aher» in contrasto alle parole dei Saggi e ai molti tratti biblici che ne
testimoniano la verità, come, ad esempio, «Poiché Ha-Shem è il Dio nei cieli
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281 Mishnat Hassidim, massehet hechalot ha-kelipà e anche Mahberet ha
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di sopra e sulla terra di sotto, non vi è altri all’infuori di Lui» o come «Tu solo
sei Dio». È soltanto in conformità al pensiero di coloro che li servono che la
Torà avvertì «Non ti prostrerai a nessun altro Dio» e «Non avrai altri dei al
Mio cospetto». La Torà ha evidenziato che il loro errore consiste nel
considerarli dei. Non già che Ha-Shem Baruch-Hu abbia creato due distinti
tipi di divinità, uno santo e l’altro impuro, Dio ci scampi! Giacché «non c’è
alcun Dio all’infuori di Lui».
Concludendo, non si trova in tutta la Torà o nelle parole dei Saggi alcunché
che sia da riferirsi a un «el aher», santo o impuro esso sia. Viene menzionato
solo il Signore, nostro Dio, Benedetto Egli sia. Tutti gli altri riferimenti vanno
ai servi che eseguono la Sua Volontà. La Torà ha menzionato «altri dei»
soltanto in riferimento al pensiero dei pagani, che avevano scelto, come
oggetto di culto e di preghiera, una creazione di Dio. E ad essi, considerati dei
o intermediari di dei282 che presentavano i loro sacrifici. Alcuni scelsero il
sole, altri la luna, altri le stelle, altri le costellazioni, altri ancora il fuoco o
l’acqua.
E in relazione a costoro l’Onnipotene ci ammonì e pronunciò «Non avrai altri
dei al Mio cospetto» e non prostrarti ad un’altro dio. Fu per questo motivo che
R. Sa’adya Gaon nella sua tradizione della Torà in arabo, tradusse «elohim
aherim» con il termine «ma’abud ahar» (altri tipi di servizio) e non «elaa
ahar» (altri dei).
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Lo Shevilei Emunà continua poi a provare che la Sacra Torà fu concessa da
Dio, che è Uno e Unico, dissimile da qualsiasi altro «uno», e che tutte le altre
«unità» non sono il vero Uno. Poiché il vero Uno non è suddiviso in parti, che
nella loro congiunzione, si chiamano uno.
Lo Zohar e i suoi seguaci, invece, sostengono che tutti i parzufim generali
rappresentano un’unità. Si contraddicono, poi, quando affermano che anche
l’ein sof è un’unità, che, sua volta, si divide (mithalek), si espande (mitpashet)
e si riveste (mitlabesh) in tanti parzufim. Sostengono anche che l’ein sof nel
mondo di berià non è «uno», come lo è nel mondo di azilut.
Essi includono e congiungono con la sua «unità» i cinque parzufim che, a loro
dire, sono oggetti di creazione, come viene spiegato nello Zohar ed espresso
chiaramente nello Yosher Levav283 «e servirLo» - «a zeir anpin, sebbene sia
una creazione, perché è la sua anima che stai servendo».
Spiega lo Shevilei Emunà:
- Ha Shem Baruch Hu è la Causa di tutte le cause e nulla di ciò che fu emanato
o creato Lo precedette. Non c’è inizio al Suo inizio. Non ha corpo, né potere
corporeo. Tutti i termini usati in riferimento al Creatore sono «termini
imprestati», come hanno detto i Saggi «la Torà parlò col linguaggio degli
uomini».
- Affinché l’insensata credulità dell’ignorante non pensi che Dio sia in qualche
modo come potrebbe apparire dall’espressione biblica, la Torà ci avvertì a
considerare il Creatore privo di forma ed aspetto alcuno, per cui è scritto
«Siate estremamente cauti, poiché non avete visto forma alcuna» ecc.
- Così anche i Profeti ci ammonirono a non immaginarLo o paragonarLo a
pensiero alcuno, come sta scritto «A chi paragoneresti Dio, o quale forma Gli
attribuiresti?»284. - Tutto ciò deve essere noto a chiunque abbraccia la nostra fede, affinché sia

Spiegato dal Rambam, prk. 1. hilchot abodà zarà
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in grado di distinguere tra il Creatore e tutto il resto, per proclamare l’assoluta
unità. Infatti, se uno non è in grado di intendere questa distinzione, non potrà
proclamare l’Unità del Nome nel senso giusto.
- Se uno riesce a conoscerla nel modo opportuno si avvicina alla verità del Suo
Creatore. La sua anima si avvicina alla comprensione della Sua esistenza e si
eleva, in proporzione a tale comprensione. Infatti, la sua anima ed il suo
intelletto si elevano per mezzo del piacere immenso che deriva da questa
comprensione. L’anima, quand’è occupata da tali ragionamenti ne è
ulteriormente stimolata, perché anch’essa origina dalla «Sorgente»
dell’intelletto. Sicché essa langue e aspira fortemente a «confrontarsi» 285 con
il suo Creatore, per non essere separata da Lui e per essere anzi legata a Lui
con un legame costante. Ed è a proposito di tale legame che la Torà si espresse
«E sarai strettamente unito a Lui» (u-bò tidbak). Ed è anche scritto «Iddio è
vicino a tutti coloro che Lo chiamano». Siccome il Creatore non è un corpo, nè
una forza corporea, è impossibile che Egli sia vicino o lontano dall’anima.
Quest’ultima è lontana, a causa della «separazione distaccante» (mehizà hamabdelet), cioè l’ignoranza dell’anima (della persona) nella conoscenza della
verità. Egli è vicino all’anima tramite quella conoscenza e quella
comprensione. Perciò colui che ha un’anima286 deve ricercare di conoscere il
giusto modo per comprendere la verità dell’esistenza del Creatore. Questo è
un principio basilare della nostra fede. Per questa ragione la Torà ci ordinò «E
riconoscerai questo giorno e lo imprimerai nel tuo cuore che Ha-Shem è il
Signore nei cieli di sopra e sulla terra di sotto e non c’è altro» ecc. -
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Dalle citazioni dello Shevilei Emunà si può comprendere il motivo per il quale
i nuovi kabbalisti caddero in errore. Nel momento in cui presero a credere nel
falso profeta dello Zohar, non prestarono più attenzione al severo monito
della Torà «siate estremamente cauti poiché non avete visto forma alcuna».
Non ascoltarono l’avvertimento del Profeta «A chi paragoneresti Dio» e «a chi
Mi paragonerai e Mi renderai simile».
Essi, invece, hanno speculato su quei versi che utilizzano un linguaggio
enigmatico, figurativo, metaforico, tentando di interpretarli letteralmente.
Così espressioni quali «a nostra immagine e somiglianza» ecc. vengono
interpretate contrariamente all’esegesi dei Saggi e dei Gaonim. Per questo
sono caduti nel gravissimo errore di servire una creazione, cioè zeir anpin o
(secondo l’Ozl’Elohim) malka kadisha d’kol kadishin.
Hanno poi inventato ogni genere di allusione e allusione alle allusioni (rimzei
remazim), che non hanno alcun riscontro con la realtà, che non
corrispondono neppure al numero delle lettere o al loro contrario, o al
contrario dei loro contrari o alle parole scritte a piene lettere. Prendi, ad
esempio, «ma tizak eilai» (perché Mi invochi?), che hanno stravolto per
ottenere «ma-azal ha-atik» (l’Emanatore di atik), trovando, in questo modo,
un’allusione per cui si deve invocare zeir anpin, mentre include con se il
parzuf di atik yomin, per poi unire i cinque parzufim con atik. Questa
farneticazione è riportata nel Kisei Eliahu.
Questo deriva sia dalla scarsa meditazione prestata alle parole dei nostri
Saggi, sia dalla stolta credulità, con la quale credevano alla falsa attribuzione
dello Zohar al pio Tanai, R. Shimon b. Yohai. Quando l’incantesimo di Moshè
di Leon li ammaliò non si preoccuparono più di verificare l’autenticità

e. g. Le virtù di bontà e di misericordia ecc. -- come Egli è misericordioso,
cosi tu devi essere misericordioso, ecc
286 Colui che si preoccupa del beneficio della sua anima
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dell’autore.
Precedente alla citazione summenzionata, lo Shevilei Emunà aveva spiegato
che il Creatore, Benedetto Egli Sia, non può venir descritto con qualità:
- Ciò significa che Egli non possiede alcuna qualità attribuibile (eichut).
Giacché è impossibile possedere una qualità se non in virtù di quello che può
venir qualificato. Ciò è dovuto al fatto che la «qualità» è «accidentale» (cioè
può cambiare o essere cambiata) e ciò che è «accidentale» non può stare
insieme con ciò che è «essenziale» (cioè che non cambia mai). Cosicché il
Creatore è privo di qualità. Similmente tutto ciò che possiede qualità presenta
anche attributi (toarim); Dio, però, non possiede attributo alcuno, ecc.287Più avanti, scrive:
- che non entri nel tuo pensiero che tu possa percepire Dio, cercando di
studiare e di indagare la conoscenza della sua Essenza o della Sua Verità
essenziale. Questo, infatti, è impossibile. Al contrario, colui che tenta di
inoltrarsi in questo studio, oltre ad essere sconsiderato, è anche blasfemo ed
ingiurioso. Poiché ogni cosa che è in esistenza non può comprendere ciò.
Quanto meno l’uomo che si trova in un corpo materiale. Perciò i Saggi, di
benedetta memoria, ci hanno messo in guardia, severamente: «Non indagare
su ciò che è troppo elevato». –
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I tuoi occhi possono vedere, prezioso lettore, come i nuovi kabbalisti,
seguendo ciecamente l’ingannatore, sono caduti nell’errore di parlare della
Sua Essenza, descrivendola come «una luce splendente ed abbagliante» (or
zah u- mezuhzah), che subisce diversi cambiamenti.
Così descrissero che in principio Egli colmò tutto lo spazio. Poi si contrasse
intorno ai lati per far posto alle Sue creazioni, similmente a una sfera con
l’interno vuoto. Quindi lasciò che si sviluppasse una linea diritta, come un
tubo stretto. Questa scendeva piano piano e poi assumeva una forma
sferoidale, per formare così le sefirot circondanti. Dallo stesso tubo
originarono le sefirot rette nella sembianza di un uomo ben strutturato con
248 arti e 365 arterie e vene.
Non era per loro sufficiente aver descritto tale immagine, tale forma
strutturata, tale somiglianza288. Vi aggiunsero anche numerosi parzufim, uno
sopra l’altro, disposti gerarchicamente anche nei loro rapporti reciproci.
Ognuno di essi era la «causa» del dio sottostante, mentre adam kadmon
veniva nominato la causa prima, dal momento che non c'è alcuno sopra di lui
che lo comanda. Fu costui che proclamò «Vedete ora che sono Io, il Signore, e
non c’è altro dio con Me». Uno scalino più in basso e troviamo atika kadisha,
con annessi il maschio e la femmina nel suo parzuf. Poi, c’è arich anpin,
anch’esso col maschio e la femmina, ma disposti diversamente, in quanto
possiedono angolazioni davanti e dietro, uno a destra, l’altra a sinistra. Dopo
aba ed ema, troviamo zeir e nukvei, due parzufim separati, che, a loro volta,
vengono suddivisi in dodici parzufim specifici, ciascuno dei quali viene
chiamato col nome di Ha-Kadosh Baruch-Hu, con il Tetragramma, e con il
nome Adonai.
Questi sono i dodici parzufim: atik e nukvei, arich e nukvei, aba ed ema
(ila’in), israel saba e tevunà, zeir e nukvei Ya’akob e Lea 289. Ogni parzuf ha
una misura e un limite. Uno raggiunge in altezza il petto del parzuf
sovrastante; un’altro si misura fino all’ombelico e così via, con descrizioni

Morè Nevuhim, prk 52 della prima edizione
Vedi qui cap. 74
289 Ez Haim, sha’ar ha-tikkun, prk. 1
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pertinenti la funzione e la qualità di un corpo.
Affermando che fu adam kadmon che disse «vedete, ora, che sono Io» ecc. e
che non ha superiori che lo comandano, i kabbalisti hanno però dimenticato
le miriadi di parzufim, presenti nei mondi superiori, ciascuno con il suo
mondo di azilut, berià, yezirà ed assià. Perché mai adam kadmon non deve
essere ordinato dall’emanazione superiore alla sua? Perché non hanno dato il
potere regnante ad adam kidma’a, che lo sovrasta, oppure all’ein sof che è al
di sopra di tutti?
Non è forse oltraggioso e blasfemo descrivere l’Essenza di Dio come una luce?
Non è forse «minut» nominare ogni causa con i Nomi di Ha-Kadosh BaruchHu?
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Non fu loro sufficiente numerare queste divinità nel mondo di azilut. Le stesse
combinazioni numeriche si trovano anche negli altri mondi di emanazione,
cioè berià, yezirà e assià. A loro dire, però, l’ein sof che si investe in essi non è
«uno» con essi, come avviene nel mondo di azilut 290. Nonostante ciò, li
lodano e li esaltano e li considerano come il loro dio. Così troviamo nel libro
di preghiera, Hesed le-Abraham, nella spiegazione del «piut» «ein k’Elohenu»
(Non c’è come il nostro Dio):
- Non c’è come il nostro Dio (malchut di assyà); non c’è come il nostro
Signore (zeir di assyà); non c’è come il nostro Re (ema di assyà); non c’è come
il nostro Salvatore (aba di arich di assyà); chi è come il nostro Dio (malchut di
yezirà); chi è come il nostro Signore (zeir di yezirà); chi è come il nostro Re
(ema di yezirà); chi è come il nostro Salvatore (aba ed arich di yezirà);
lodiamo il nostro Dio (malchut di berià); lodiamo il nostro Signore (zeir di
berià); lodiamo il nostro Re (ema di berià); lodiamo il nostro Salvatore (aba
ed arich di berià); Benedetto è il nostro Dio (malchut di azilut); Benedetto è il
nostro Signore (zeir di azilut); Benedetto è il nostro Re (ema di azilut);
Benedetto è il nostro Salvatore (aba ed arich di azilut); Tu sei il nostro Dio (la
corona di arich); Tu sei il nostro Signore (la testa di atik yomin); Tu sei il
nostro Re (adam kadmon); Tu sei il nostro Salvatore (la luce interiore e la luce
circondante che si investono in essi). Da qui è chiaro che essi ricevono su di se come Dio, Signore Re ogni parzuf
individuale, anche coloro che si trovano nei mondi di separazione!
Considerato tutto ciò, è davvero curiosa la guerra che state conducendo
contro di noi, gli insulti, le offese nei nostri riguardi, il vostro tentativo di
soffocare la nostra vita. Noi, infatti, sopportiamo tutta questa violenza
soltanto per l’onore del nostro Padre, nostro Re, Unico e Assoluto.
E per quale motivo ci schernite cosi? Non è forse perché ci siamo dissociati
categoricamente dall’accettare la vostra falsa fede?
Del resto, voi cadete in contraddizione e celate le vostre vere cedenze, affinché
non siano a tutti manifeste. Nelle vostre risposte vi sforzate, inutilmente, di
occultare le vostre discrepanze. Siete come il ladro, che opera soltanto nel
buio della notte per non venir riconosciuto. Così voi fate in modo di
nascondere la vostra vera natura idolatra.
È per fedeltà all’Onnipotente che sentimmo l’obbligo di smascherare la falsità
delle vostre affermazionie delle vostre smentite, come quando scriveste nella
vostra risposta «chi ha mai detto che l’ein sof è divisibile?»... Fu necessario
che riportassimo per esteso le citazioni dai libri dei nuovi kabbalisti e in
contrapposizione le parole dei nostri Saggi; così facendo, mettemmo a nudo il
vostro errore e il vostro inganno, col quale cercaste di occultare la vera natura
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«lav ihu had be-hon», come Kisei Eliahu, p. 21 A
160

delle vostre credenze, avvolgendole nel manto della preghiera. Negate ciò che
è a tutti chiaro e non perseguite la Verità. Perché non ammettete di aver
«ricevuto» su di voi il servizio di molti dei -parzufim creati? Non forse per
onore e perché desiderate acquistare fama tra le masse ignare e mal istruite?
Vi piace essere adulati e così convincete gli ignoranti che state combattendo a
favore di Dio e della Torà!
Scrisse R. Y. Albo nel suo S. ha Ikkarim291:
- L’affermazione della Sacra Torà, per la quale si deve seguire la maggioranza
(delle opinioni -ahrè rabim le-hatot) è valida a condizione che la maggioranza
sia formata da hachamim e non già da individui non istruiti. Poiché le masse e
gli individui non istruiti possono venire ingannati a credere ciò che è falso, a
tal punto che lo testimoniano. Cosicché non è giusto portare come prova la
conformità d’opinione delle masse, giacché molto spesso concorderanno su
ciò che è l’opposto della verità. Nei giorni di Achab e di Menashè, ad esempio,
tutti commettevano idolatria, eccezione fatta per i Profeti e i loro allievi.
Sarebbe dunque stato giusto che Elia e i cento Profeti, condotti nel
nascondiglio di Obadia, fossero considerati i peccatori, perché costituivano
una minoranza, mentre le masse idolatre fossero considerate i meritevoli? È
certo che il potere decisionale viene tramandato ai soli Hachamim, poiché la
saggezza è un dono di Dio, come sta scritto «poiché Dio dona saggezza e dalla
Sua bocca è sapienza e comprensione». Cosicché la Torà rimane completa in
ogni generazione e non viene a mancare in modo alcuno. -
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Numerose sono le menzioni dei loro dèi nei testi di preghiera, e in numerose
«tefilot» e «berachot» viene persino precisata quale parzuf bisogna evocare.
Comunque, il grande numero di divinità da pregare non saziò certo il loro
appetito idolatra. Esistono infatti moltitudini di emanazioni superiori, le
quali, a causa della loro segretezza, non possono venire evocate nella
preghiera.
Così adam kadmon e adam kidma’à non possono essere oggetto di preghiera e
non devono essere assolutamente considerati nell’intenzione dell’individuo, in
virtù, appunto, della loro segretezza. A maggior ragione le miriadi di parzufim
presenti sopra il mondo di azilut. I kabbalisti accennarono ad essi soltanto di
sfuggita. Chissà se essi contengono tutti quei parzufim ricordati nei mondi
inferiori? Infatti questo «segreto» non lo hanno svelato, cosicché siamo ignari
della loro natura.
Soltanto il Mikdash Melech si permise di svelare che «la parte circondante che
è vicina a «tehirà» (la purità) è nominata adam kidma’a stima’a (occulta) per
distinguerla da adam kadmon: questa parte si trasforma in dieci sefirot, una
interna all’altra ed in ognuna di queste sefirot vengono edificati numerosi
mondi» ecc.
Per riassumere, dunque, la disposizione di questo Pantheon, troviamo prima
l’ein sof, che circonda tutti i mondi, contenuti, a loro volta, all’interno del suo
vuoto (halal). Poi c’è adam kidma’a stima’a e poi adam kadmon, che
pronunciò «vedete, ora, che sono Io, Io sono Dio e non vi è altro dio con Me»
per il fatto che non deve sottostare agli ordini di adam kidma’a e dell’ein sof.
Poi viene atik yomin e subito dopo arich anpin, che, a loro dire, ha creato i
cieli e la terra, tramite i poteri di aba e di ema. In seguito aba disse «Sia la
luce», «si raccolgano le acque», ecc., mentre ema, l’artigiana, eseguì, la sua
volontà, eccezion fatta per il «facciamo l’uomo» ecc. (tale era la convinzione
della madre, mentre il padre prevedeva i futuri errori e non era d’accordo,
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Ma’amar 3, prk 23
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ecc.). Seguono a queste gerarchie zeir anpin con la sua consorte. E a lui che
tutte le lingue devono rivolgersi in preghiera ed è lei che tutti i cuori devono
temere!
I nuovi kabbalisti hanno spiegato che lo Zohar ed i Tikkunim non hanno
argomentato sui parzufim superiori (se non per sfuggevoli accenni) a causa
della loro segretezza. Così valga per le preghiere e il servizio nei loro
confronti. Solo un parzuf che ha già acquisito densità e può essere percepito
può essere pregato e servito!292
C’è davvero da rimanere sbalorditi intendendo simili ragionamenti. Poiché il
Signore, nostro Dio, che è la Causa Prima ed è Colui che i nostri antenati e i
nostri Padri hanno sempre servito con devozione, è completamente occulto e
segreto. Persino gli Angeli e Haiot ha-Kodesh chiedono «Dov’è il luogo della
Sua Gloria?». E nonostante ciò, il verso dice «Quale nazione è così grande da
avere Dio così vicino, come lo è il Signore nostro Dio, allorquando Lo
invochiamo?».
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Riportiamo ora alcuni dei «tredici Principi» del Rambam nel suo commento
alla Mishnà, così come vengono riportati nello Shevilei Emunà293:
- Primo Principio (ikkar): crediamo che il Creatore, Benedetto Egli Sia, esiste
di un'Esistenza Assoluta; Egli è la causa dell'esistenza di tutto ciò che esiste;
da Lui deriva la conservazione di tale esistenza. Se noi immaginassimo
l’assenza della Sua esistenza, l’esistenza di tutto il resto verrebbe annullato e
non ci sarebbe creazione alcuna. Se, al contrario, immaginassimo l’assenza di
tutto ciò che esiste all'infuori di Lui, la Sua esistenza non ne verrebbe
annullata, né tantomeno ne risentirebbe. Giacché il Creatore, Benedetto Egli
sia, è «ricco», in quanto non deve dipendere da altro. Tutte le altre esistenze,
come le «conoscenze»294, le sfere celesti (galgalim) e ciò che è in esse è
compreso, necessitano di Lui per la loro esistenza, mentre Egli non necessita
di loro. Questo principio si deduce dalle parole «Io sono il Signore, tuo Dio».
- Secondo Principio: riguarda la Sua Unità. Dobbiamo sapere che la Causa di
tutto è Unica. Non si tratta di un’unità generica di specie, come l’umanità, ad
es., che comprende molti uomini; né di un’unità specifica di specie, come, ad
es. un uomo in particolare che comprende in sé 248 membra; né si tratta di
un’unità combinata, che può essere scomposta in molte altre unità; né si
tratta di un’unità semplice, che è singola nel numero, ma può contenere in se
un numero infinito di divisioni e suddivisioni. Queste unità vengono
nominate singole solo in senso translato, dal momento che tutte le entità
«raccolte insieme» sotto un nome sono simili in un aspetto particolare, ma
non sono unità nel vero senso della parola. Il vero Uno, infatti, è l’Unità del
Creatore, Benedetto Egli Sia, al quale non corrisponde unità alcuna. Questa è
la parola di Dio, come sta scritto «Ascolta o Israele, Dio, nostro Signore, Dio è
Uno».
- Questa è la vera Kabbalà che abbiamo ricevuto da Moshè, nostro Maestro, e
da Abramo, nostro Padre, secondo cui l’Unità di Dio è dissimile da qualsiasi
altra categoria di uno, è eterna, è e sempre sarà immutabile295.
- Non come sostengono i nuovi kabbalisti che la Causa Prima è un ein sof,

Spiegato in S. ha Berit e da Vital - vedi qui cap. 41
Perek helek
294 Oppure «intelligenze», cioè gli Angeli che Rambam denominò «le
intelligenze separate»
295 Vedi anche Hidushei Gaonim in «Ain Ya’akob», prk. 3, Nedarim, sulla
questione della circoncisione e della frase «Uno era Abramo»
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scomponibile in emanazioni, che subisce una quantità di mutamenti, né
tantomeno è una luce infinita dalla quale originò una immensa sfera che si
contrasse296.
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Nel Midrash Raba, sul verso «Ascolta o Israele, Dio, nostro Signore, Dio è
Uno» è scritto:
- Questo è come sta scritto nel verso 297 «Chi è con me in cielo fuor che Te? Io
non voglio altri che Te in terra» - Rav disse: Ci sono due cieli ecc. R. Elazar
disse: Ci sono sette cieli ecc. e Ha-Kadosh Baruch-Hu li aprì tutti per Israele.
Ciò fu per far conoscere a Israele che non esiste altro dio, all’infuori di Lui.
L’Adunanza di Israele proclamò davanti all’Onnipotente: Chi è con me nei
cieli, all’infuori della Tua Gloria. Nello stesso modo che non ho alcuno nei cieli
all’infuori di Te, così anche non ho voluto alcun altro nella terra. Perciò ogni
giorno entro in sinagoga e testimonio che non c’è nessun altro dio fuor che Te
e proclamo «Ascolta, o Israele, Dio, nostro Signore, Dio è Uno». In completo contrasto a ciò è l’opinione dei nuovi kabbalisti, per la quale
quando uno proclama «Ascolta, o Israele» ecc. e con ciò accetta su di se il
giogo del cielo, deve congiungere nel suo pensiero e nella sua intenzione aba
ed ema, zeir e nukvei298. Peggio ancora, se uno prega la Causa Prima, la sua
preghiera non è tale. Infatti, deve rivolgersi soltanto a zeir anpin, combinato
con la sua consorte, mentre nel pensiero deve mettere insieme aba ed ema,
arich e atik, affinché la sua preghiera venga esaudita in modo più sollecito299!
Tornando al Midrash Raba:
«Ascolta, o Israele» ecc. - Dissero i Rabbini: Ha Kadosh Baruch Hu disse «Di
tutto creai una coppia; il cielo e la terra sono una coppia, così anche il sole e la
luna, Adamo ed Eva, questo mondo e l’aldilà; ma la Mia Gloria (kavod) è una
Singola nell’Universo», come leggiamo «Ascolta, o Israele, Dio, nostro
Signore, Dio è Uno». -
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Chiunque abbia studiato la «filosofia» dei nuovi kabbalisti sa che essi credono
nell’esistenza, accanto alle schiere degli dei puri, di molti dei impuri. Tali sono
i dei «cattivi», ognuno con dieci sefirot ed essi operano il male nel mondo.
Spesso, però, hanno il sopravvento sulle divinità buone, le dominano e le
sottomettano in schiavitù con la forza, come spiega il testo «Mishanat
Hassidim»300:
- E se Ha-Kadosh Baruch-Hu (arìch anpin) non avesse redento i nostri padri
(aba ed em) dalla Terra d’Egitto (adam bli’al), in quanto si era bloccato nella
gola di arich anpin, eliminandone l’influsso verso zeir anpin, quest’ultimo
sarebbe rimasto in esilio con insopportabile sofferenza, come un feto nel
grembo materno... Ho già citato301 alcune spiegazioni del Maharshal302. Ecco la continuazione e
la conclusione delle sue parole:
- Ho conosciuto molte persone che sono estremamente precise (medakdekim) su questioni insignificanti e prive di valore, che mettono i filatteri del
braccio (teffilin shél yad) rimanendo seduti. Questi innovatori di recente
Confronta qui, cap. 31
Salmi 73:25
298 Spiegato nello Zohar, ve-ethanan; confronta qui cap. 35
299 Confronta qui, cap. 23
300 Massechet Leii Pesah, prie. 7, mish. 3
301 Vedi qui cap. 10, 11 (nota)
302 Riportato in Revid ha-Zahav, di Maliari Misrahi
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stampo si compiacciono di definirsi kabbalisti e si occupano di midrashim
segreti. Hanno la vista debole e perciò non sostengono la luce dello Zohar 303.
Non sanno dove questo testo fu reperito, né da dove proviene, né tantomeno
le sue recondite intenzioni. Sanno soltanto che l’autore è R. Shimon b. Yohai.
Sappiate bene che tutti i miei Maestri, che avevano studiato e servito grandi
Gaonim, non si comportano mai in tal modo. Tutti seguirono le parole e
l’insegnamento del Talmud e dei Poskim. - Aprite bene i vostri occhi e
considerate il fatto che se verità alcuna ci fosse nelle loro (dei kabbalisti)
affermazioni, non è possibile che non sia stato ricordato da alcun autore o per
lo meno menzionato nel Talmud Babilonese o Gerosolimitano, in Sifra o nei
libri di she’elot e pesikta (questioni e decisioni legali). Infatti colui che viene
introdotto ai «segreti» nel modo sbagliato arriverà a credere in convinzioni
blasfeme. Perciò, prezioso lettore, non permetterti di camminare per la loro
via e non occuparti di segreti occulti. Non avere a che fare con coloro che si
vantano delle loro innovazioni, come se conoscessero e capissero veramente i
segreti della Torà e le sue intenzioni recondite. Magari conoscessero almeno
quelle manifeste! Sia ben chiaro che chiunque apporta tali cambiamenti ha
lasciato che le sue mani cadano verso il basso, ma le nostre mani, invece,
rimangano in alto. È bene che il lettore presti particolare attenzione a queste parole del Gaon
Maharshal ed alle allusioni qui presenti. Ha detto che la loro vista è debole,
per cui non vedono chiaramente. Non sanno dove lo Zohar fu trovato, né da
dove fu portato. Non ne conoscono le «intenzioni» e qui Maharshal allude al
fatto che il testo ha una sua «propria» intenzione, diversa da quella della Torà
(cioè di condurre Israele ad una fede politeista. Dio ci scampi!). Con
l’esortazione «aprite bene i vostri occhi» ecc. arriva alla logica considerazione,
che «se ci fosse verità nelle loro affermazioni» che fu opera di R. Shimon b.
Yohai, egli stesso Hacham della Mishnà, come è possibile che non sia stato
ricordato o almeno menzionato nei Talmud o nel Sifrà? Come è possibile che
nessun Hacham del suo tempo abbia mai sentito dalla sua viva voce almeno
una parola di tutto ciò che gli è attribuito nello Zohar e nei Tikkunim? Ciò
dimostra che si tratta di una volgare menzogna! Il Maharshal spiega anche
che quando uno è ignorante della Sapienza della Torà, tale come viene
insegnata nel Talmud e nei Poskim, arriverà a delle credenze blasfeme, cioè
idolatre, come sta scritto «Lo stolto crederà in tutto, ma una persona con
discernimento indagherà a lungo per la sua comprensione»!
Conclude il Maharshal che «Dopo la chiusura del Talmud non si deve rendere
la legge più severa, in disaccordo con la Ghemarà»304.
È a tutti noto, invece, che i seguaci dello Zohar e i nuovi kabbalisti hanno
apportato un grande numero di nuove proibizioni (issurim) e nuove severità
legali (humrot), hanno formulato nuovi riti, in base alla loro credenza in molti
parzufim.
Il Maharshal si accorse di questa nuova estraneità di rito, dal momento che i
suoi occhi vedevano e le sue palpebre distinguevano; egli comprese che queste
nuove idee provenivano da una radice pagana e il motivo con il quale
giustificavano questi nuovi fardelli di proibizioni e di severe interdizioni non
era mai stato nello spirito del Talmud.
Siccome, però, i loro contemporanei quali R. Tarn ibn Yihie, R. Yosef Albo, il
Maharshal ed altri, temevano di essere molestati e perseguitati da questi
zeloti di falsità, come avvenne ad Elia con Jezabel, preferirono attribuire
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Gioco di parole, «zohar» significa anche «luce splendente»
Vedi qui cap. 11 (nota 1)
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l’errore solo a coloro che studiavano lo Zohar e li ammonivano a non
inoltrarsi in quel terreno infido. Conoscevano, però, l’amara verità e sapevano
che tali «humrot» costituivan «minut» e «kifrut».
Meditate bene su quanto scrive un testo kabbalista, il Mishnat Hassidim,
massechet «leil Pesah»305:
- quando si dice nell’Aggadà «Sangue, fuoco, nubi di fumo» e quando si
pronunciano le dieci piaghe individualmente, bisogna versare il vino dal
bicchiere in un recipiente rotto, che rappresenta la «kelipà», nominato «arur»
(maledetto). In tal modo il sangue mestruale di malchut cessa il suo flusso, al
fine di essere pronta all’accoppiamento e sufficientemente pulita per ricevere
il seme; il vino che rimane è un «vino che dà allegria» (yain ha-messameah), è
sangue puro che poi diventerà grasso (heleb). -Qualsiasi ebreo con un minimo di saggezza potrà capire da queste aberranti
parole che questa è una libazione versata sull’altare dell’idolatria. Egli (il
kabbalista) fa una libagione dal suo bicchiere di vino alla kelipà di nome
«arur» per riparare «malchut». Il suo vino, dunque, è severamente proibito
usare, in accordo con la legge della Torà come spiegato nel Talmud 306.
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«I Suoi servi si chiedono reciprocamente “dov’è il posto della Sua Gloria” ecc.,
come spiegato nel Talmud, che anche gli Angeli non conoscono il posto della
Sua Gloria»307.
E da più di duecento anni che sotto l’influsso dei nuovi kabbalisti questo verso
(basato sulla versione degli uomini della Grande Assemblea) è stato limitato
alla sola Kedushà di mussaf-shabbat. - Il Mishnat Hassidim308 ne spiega il
motivo:
- giacché zeir e nukvei non possono elevarsi al di sopra del posto in cui
furono emanati, come invece è loro permesso di Sabato - così i Suoi servi si
chiedono reciprocamente «dov’è il posto della Sua Gloria» non deve essere
recitato (se non di Sabato), poiché i Suoi servi ne conoscono il posto ecc. Comprendiamo da ciò che i nuovi kabbalisti ritengono che l’Onnipotente sia
nascosto ed invisibile agli occhi dei Suoi servi, fino al punto che devono
chiedere «dov’è il posto della Sua Gloria» soltanto il Sabato, quando Egli si
eleva al di sopra della dimora usuale della Sua Gloria. Infatti, quando i suoi
servi vedono che la Sua dimora usuale è vacante, si rammentano di formulare
la domanda. Durante gli altri giorni, però, Egli rimane nella Sua sede,
cosicché essi non hanno bisogno di domandarlo, perché sanno dov’è!
Deduciamo da queste farneticazioni, il grave errore che commisero nel
Medioevo molti rabbini, che abbandonarono lo studio della Mishnà e del
Talmud, per dedicare il loro tempo di studio allo Zohar e alla sua lettura.
Lettura senza comprensione, come i pappagalli! Apportarono molte modifiche
nei testi di preghiera, crearono nuovi riti, inventarono numerose rigorosità,
mai sentite, che, a lungo andare, distruggono l’equilibrio anche degli intelletti
migliori.
Non è senza ragione che la Mishnà dichiarò309:
- Se uno dice «Mi rifiuto di fungere da “hazan” (cantore delle preghiere)
quando sono vestito con indumenti colorati» non può fungere da hazan anche

Prk. 11
Sanhedrin, prk «arba mitot», 60 b
307 Come la versione del Rambam - Gli Yemeniti, infatti, dicono «ayei mekom
kevodò» nella Kedushà di ogni teffìlà
308 Masechet rosh-hodesh, prk 3, mish. 9.
309 Prk. ha-korè ’omed
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se è vestito con indumenti bianchi. Oppure se dice «Mi rifiuto ecc. quando
calzo sandali» non può fungere da hazan anche a piedi nudi, ecc. Il Tosafot Yom Tov commenta la citazione: se uno è severo (impone su di sé
usanze severe) a riguardo di consuetudini per le quali non vige la severità tra i
figli d’Israele, noi sospettiamo che qualche pensiero folle sia entrato in lui e
abbia preso a seguire false credenze.
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Il terzo Principio enunciato dallo Shevilei Emunà è quello di negare ogni
corporeità a Kadosh Baruch Hu.
- Il Dio Unico non ha né corpo, né potere corporeo. Tutte le percezioni e gli
attributi corporei, quali il movimento o la postura eretta, non possono
esserGli attribuiti, non nella Sua Essenza né tantomeno in senso translato.
Perciò i Saggi presero le distanze dall’attribuirgli qualsiasi nome, che potesse
indicare congiunzione o separazione e dissero: In alto, non esiste né postura,
né statura eretta, né separazione, né congiunzione ecc. - Il Profeta disse «A
chi Mi paragonerai e Mi renderai simile?». Se Egli avesse un corpo sarebbe in
qualche modo simile a tutti gli altri corpi; invece, se troviamo riportato nella
Torà qualche attributo descrittivo, di tipo antropomorfico, ciò è
semplicemente una metafora, come dissero i Saggi: «La Torà ha parlato col
linguaggio degli uomini» - Questo è il terzo principio che viene espresso nella
Torà «Poiché non avete visto nessuna immagine (temunà)». Ciò significa che
non avete percepito in Lui nessuna immagine, perché Egli non ha corpo né
potere corporeo. Riportiamo ora la spiegazione di Rambam nelle leggi delle Fondamenta della
Torà310:
- Questa esistenza è il Dio del mondo, il Signore di tutta la terra. Egli dirige il
globo (gaigai) con una forza illimitata e infinita, con un potere incessante, ecc.
- La conoscenza di ciò è un precetto positivo, come sta scritto «Io sono il
Signore, tuo Dio». E chiunque pensi che ci sia un altro dio, ha trasgredito ad
un precetto negativo, come sta scritto «Non avrai altri dei al Mio cospetto» ed
è uno che nega il principio più fondamentale (kofer ba-ikar -nega Dio). Poiché
è questo il Grande Principio sul quale tutto si basa. Questo Dio è singolo, non
doppio o triplo; il Suo essere singolo è dissimile da qualsiasi altra entità
singola esistente nell’universo; non è come l’uno di specie, che include molte
unità, né come un corpo che è suddiviso in molte parti ed estremità. La Sua
Unità non ha analogia con le altre unità esistenti. Se esistessero molti dei, essi
avrebbero dei corpi, poiché ogni cosa che è memorabile nella Sua esistenza
non può essere distinta da un’altra, se non in virtù di accidenti che occorrono
ai corpi. Se dunque il Creatore avesse avuto un corpo, la Sua natura sarebbe
finita e limitata, dal momento che non è possibile che esista un corpo che non
ha limite; e siccome un corpo ha limite e fine, così la sua forza è limitata e
finita. Invece, il nostro Dio, Benedetto il Suo Nome, la cui forza è illimitata e
perenne (il gaigai infatti gira perennemente), non ha potere corporeo. E
siccome Egli non è corpo, tutti gli accidenti e gli attributi corporali, come
l’essere divisibile e la separazione, non Gli appartengono. Cosicché è
impossibile che Egli sia altro che Uno. La conoscenza di ciò è un precetto
positivo, come sta scritto «Ascolta o Israele, il Signore, nostro Dio, il Signore è
Uno». Viene spiegato nella Torà e nei Profeti che Ha Kadosh Baruch Hu non
ha corpo, come sta scritto «Poiché il Signore vostro Dio è il Dio nei cieli di
sopra e sulla terra di sotto». Un corpo, però, non può essere
(contemporaneamente) in due posti. È scritto «Poiché non avete visto
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immagine alcuna» e anche «A chi Mi paragoneresti e a chi Mi renderesti
simile?». Se, invece, avesse un corpo Egli sarebbe simile ad altri corpi. Stando
cosi le cose, perché allora la Torà scrive «Sotto i Suoi piedi» o «Scritto con il
dito di Dio», o «la mano di Dio» o «Gli occhi di Dio» o «le orecchie di Dio» e
altre espressioni analoghe? Queste espressioni vengono citate in modo
conforme all’intelletto umano, che riconosce soltanto corpi. La Torà si
espresse con un linguaggio umano. Queste espressioni sono metaforiche,
come è scritto «Ho mostrato la lama della Mia spada». Ha forse Dio una
spada o uccide forse con una spada? È soltanto un esempio figurato. E tutto,
in riferimento a Lui, è un esempio figurato. Un’ulteriore prova la ricaviamo
dal Profeta che afferma di aver visto Ha Kadosh Baruch Hu ammantato di una
veste bianca come neve, mentre un’altro (Profeta) Lo vide con un indumento
colorato. Moshe stesso Lo vide nel Mar Rosso nelle sembianze di un uomo
valoroso che combatte in guerra ecc. Dio non ha né forma, né immagine e
questi riferimenti sono tali finché così si manifestano nella visione profetica.
La loro verità, però, non può essere intesa, né percepita, né approfondita
dall’intelletto umano. Perciò è scritto «Se cerchi Dio, Lo troverai? Fino
all’estremità di Shaddaj Lo reperirai?».
- E siccome è stato chiarito che Egli non ha corpo e altresì chiaro che nessun
attributo corporeo Gli si confà: né congiunzioni, né separazioni, né luogo, né
misura, né ascesa, né discesa, né destra, né sinistra, né davanti, né dietro, né
postura, né erezione. Né Egli rientra nella categoria di tempo per cui si può
dire che abbia un inizio o una fine o un’età. Egli è immutabile, poiché non
esiste alcunché che possa causare qualche cambiamento in Lui. Egli non ha né
morte, né vita, come la intendiamo noi. Egli non ha intelligenza o sapienza
come intendiamo noi. Egli non dorme, né sta sveglio, non zittisce e non parla
come lo intendiamo noi. Dissero infatti i Saggi: In alto non c’è né postura, né
statura eretta, né separazione, né congiunzione - (fino a qui citazione di
Rambam).
R. Sa’adya Gaon scrisse nel suo commento a Daniele:
- «Il giudizio si tenne e i libri furono aperti»: questo è riferito al giorno del
giudizio e del ricordo, a quel giorno futuro in cui tutte le azioni degli uomini
vivi e morti verranno giudicate. A riguardo del verso precendente «E un
vegliardo si sedette», chiunque affermi di aver visto Dio con i propri occhi è
un peccatore, perché attribuisce una forma a Dio, il quale è privo di forma,
come sta scritto «A chi renderai simile Dio?»; così anche chiunque asserisca
di aver visto l’Angelo (ossia Dio nelle sembianze di un angelo) rientra nella
categoria dei dualisti e di coloro che dicono «Egli è piccolo» o «Egli è
grande». Giacché il Giudice dell’universo è solo Dio, come sta Scritto
«Davanti a Dio, poiché Egli è venuto per giudicare la terra». Né potrà un
angelo fungere da Guidice, poiché «migliaia di miriadi Lo servono». Sappiate,
dunque, che Daniele vide tutta questa visione in un sogno e non con i propri
occhi, da desto. Ed ogni sogno ha la sua interpretazione, giacché è un esempio
(mashal). Così anche le visioni dei Profeti che videro «sotto i Suoi piedi un
tizzone ardente» o «e nella visione dai suoi fianchi in su, Egli è assiso su di un
Trono elevato e sublime». Essi non Lo videro, in verità, poiché al Creatore
non appartiene sembianza alcuna. Né Egli apparve sotto le spoglie di un
angelo. Bensì nel momento in cui si rivelò mostrò loro distinte visioni. Ed
ogni sembianza che vedevano aveva una sua spiegazione, «Un ramo dì
mandorlo (sheked» poiché «Io mi affretto (shoked) ad eseguire miriadi di
meraviglie e, il numero delle Mie opere è infinito» - Quando Micha, nello
spirito della sua visione profetica, vide «tutti gli eserciti del cielo schierati alla
Sua destra e alla Sua sinistra» non significa che si debba immaginare una
destra o una sinistra in relazione al creatore. Giacché nessuna creazione Gli
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può stare davanti. Tutte queste espressioni hanno un semplice significato
figurativo e metaforico, preso a prestito dal linguaggio umano.

76

Il quarto principio è ha-kadmut, il Suo essere Eterno. Si deve credere che Dio
è Eterno in un senso assoluto, mentre tutto il resto dell’esistenza non è eterno
in confronto a Lui. Le prove di questo principio sono riportate in numerosi
testi e il suo riferimento nella Torà lo si trova nell’espressione 311 «Iddio che
dall’antico è il tuo rifugio» (me’unà Elohei kedem). Abbiamo già spiegato che i kabbalisti si rifiutarono di accettare i primi quattro
principi dell’Yigdal Elohim Hai come articoli di fede. Alcuni dì essi, però,
hanno respinto tale presa di posizione e hanno affermato che il motivo è
diverso, in quanto non bisogna applicare Principi (ikkarim) alla Torà. In altre
parole, ogni mizvà è un principio a se stante, cosicché ogni parte della Torà è
un principio a sé.
Noi non accettiamo questo ragionamento sconsiderato, che dimostra come
essi non abbiano capito i principi generali. Ciò che hanno affermato è di per se
stesso incluso nell’ottavo Principio.
In esso, infatti, si esprime chiaramente come l’intera Torà provenga da Dio.
Moshè ne fu lo scriba. Ciò che il Signore Benedetto pronunciò fu registrato
fedelmente da Moshè, nostro Maestro. Egli scrisse sulle generazioni
precedenti, sugli avvenimenti passati più significativi e riportò tutte le Mizvot.
A tal riguardo Moshè viene nominato «ha-mehokkek», colui che registra la
legge. Cosicché non c’è differenza tra i versi quali «E i figli di Cam erano Kush
e Mizraim» ecc. oppure «Ed il nome di sua moglie era Mehatbeel figlia di
Matrad e Timna ne era concubina» e versi come «Io sono il Signore tuo Dio»
oppure «Ascolta, Israele» ecc. - Tutto è «mi-pi Ha-Ghevurà» (per bocca
dell’Onnipotente). Tutto è Torat-Ha-Shem perfetta, pura, sacra nella sua
verità. Colui che si è reso degno al cospetto del Signore meriterà di
comprenderne i concetti più elevati, così come dice il Salmista «Apri i miei
occhi e mostrami le meraviglie della Tua Torà». Tutto fu ricevuto da Moshè
sul Sinai, come dimostra il verso «Con ciò saprai che Dio mi ha mandato per
operare tutte queste azioni, giacché non è da me stesso» ecc. Da questo arguiamo che la loro giustificazione per la quale non bisogna
applicare principi alla Torà è falsa, giacché, come detto, è essa stessa inclusa
nell’ottavo Principio, che sostiene che tutto ciò che è scritto nella Torà si trova
nella categoria della «Legge della Verità concessa da Dio al Suo popolo» per
mano del Suo profeta ecc.
L’importante è, comunque, il loro rifiuto a pronunciare i primi quattro articoli
di fede dell’Yigdal, in accordo con l’opinione di Luria, giacché essi
contraddicono la loro fede in zeir anpin; gli altri principi, invece, sono stati
accettati perché si possono riferire a zeir anpin!
Il quinto principio afferma che il nostro Dio, che è Uno ed Unico e precede
tutto ciò che esiste, è Colui che deve essere servito e lodato. È a Lui soltanto
che si deve levare la voce in preghiera e in lode ed è Lui soltanto che bisogna
servire. Tali manifestazioni sono proibite per qualsiasi altra entità di esistenza
come gli Angeli, le sfere celesti, i quattro elementi fondamentali o le loro
combinazioni. Tutti questi, infatti, sono limitati nella loro essenza, nelle loro
azioni, nelle loro funzioni, in proporzione alle limitazioni di quella natura con
la quale sono stati creati. Non possiedono perciò un vero «potere regnante»
(reshut), né hanno un proprio arbitrio, se non quello di adempiere
compiutamente alla Sua volontà. Così anche nessun intermediario deve essere
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frapposto tra noi e Lui. Tutti i pensieri relativi all’adempimento del loro fine
devono essere rivolti a Lui e nessun cuore deve prestare la sua attenzione a
qualsiasi altra entità. Essi, invece, hanno abbattuto questo principio fondamentale e hanno
preferito prestare attenzione a quel dio dal piccolo naso!
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Trattiamo ora del nome che i nuovi kabbalisti hanno attribuito al loro dio
favorito tra quelli presenti nel Pantheon dello Zohar. L’hanno nominato,
infatti (con modo poco appropriato e disdicevole) «piccolo-nasuto» o «visostretto», cioè un dio che è di cattivo umore e manca di pazienza312.
È a noi noto, invece, che la Sacra Torà e tutti i libri dei Profeti, come pure i
Saggi nel Talmud, nei Midrashim e nella Liturgia, si siano sempre capacitati
di scegliere i sostantivi e gli aggettivi più sublimi e raffinati per descrivere e
riportare gli encomi di Ha-Shem-Baruch-Hu, Rambam scrive nel Morè313:
- Tutto ciò che viene da noi considerato completo può venire attribuito al
Nome, per indicare che Egli è completo in ogni modo di completezza e non
esiste in Lui mancanza alcuna di quella perfezione. Tutto ciò, del resto, che
viene concepito dagli uomini come qualcosa di incompleto o mancante, non
può essere attribuito a Dio. A tal riguardo non si possono attribuire a Dio
azioni quali il mangiare, il bere, il dormire e simili. Però quello che gli uomini
considerano perfetto può essere ascritto a Dio, sebbene ciò rappresenti la
perfezione solo in relazione al nostro concetto, mentre, rispetto a Dio, tutto
ciò che da noi viene valutato come perfetto, è, in verità, un’imperfezione
assoluta. R. Sa’adya Gaon chiarì quale fosse il significato del verso «Ed essi benedicono
il nome della Tua Gloria, Esaltato sopra ogni benedizione e Lode». Egli spiegò
che in relazione a tutto ciò che viene espresso su Lui e ad ogni lode usata per
lodar Lo, Egli viene esaltato (dal di) sopra (da essi). –
Lo Shevilei Emunà chiarisce:
- È per necessità che siamo costretti ad usare termini «materiali» quando ci
riferiamo al Creatore, con un linguaggio peculiare a noi. Questo è per avere un
qualche «appiglio» alla comprensione dell’esistenza del Creatore, con un
mezzo comune alle menti dei mortali. Siccome non esiste, in nessun’idioma,
una singola parola che indica la vera esistenza del Creatore è per necessità che
esprimiamo tale concetto con più di una parola. La molteplicità di attribuiti,
usata in relazione al Creatore, non deve essere intesa come una descrizione
della Sua vera esistenza, mai sia, giacché non esiste mezzo linguistico
appropriato ad esprimere ciò con una singola parola. Così le parole che
indicano «azioni» divine sono tali in associazione alle azioni umane. I Saggi,
infatti, permisero tale linguaggio, al fine di insegnare la conoscenza e
aumentare la comprensione della Sua esistenza, sicché siamo in grado di
servirLo. È perciò questa categoria di attributi, riferiti a Dio, viene
ampiamente utilizzata dalla Torà e dai Profeti. Questi ultimi infatti, allo scopo
di attuare un effetto immediato sul popolo, si esprimevano spesso con termini
antropomorfici e, in tal modo, le visioni profetiche venivano intese dagli
uditori. Se, invece, si fossero espressi con una terminologia «spirituale»314
saremmo stati impossibilitati a comprenderne le parole e gli argomenti e non
avremmo potuto così servire Colui del quale non abbiamo conoscenza alcuna.
-

In aramaico «zelr anpin»; in ebraico «kazer apaim».
Prk. 26 della la ed
314 Il senso di «ruhanì», spirituale, non è figurativo bensì metafisico. (N.t.r.)
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Tale citazione ci insegna che, in nessun caso, ci si può riferire ad Ha-Shem
con un termine indicante incompletezza o imperfezione, come quello stolto
appellativo di zeir anpin, che significa «piccolonasuto» oppure «impaziente».
Analizziamo ora gli attributi descrittivi (to’arim) e i termini che il Santo
Benedetto Egli sia fece conoscere a Moshè ed al popolo di Israele. Essi sono 315:
Ha-Shem (il Nome), El (Dio), Rahum (Misericordioso), Hanun (Pieno di
grazia), Erech Apaim (Longanime), Rav Hesed (di grande Benevolenza), Emet
(Verità), Nozzer Hesed le-elafim (Riversa la Sua bontà su mille), Nossè avòn
(perdona il peccato), ve-pesha (e la ribellione), ve-hatta’a (e il trascorso), venakè lo-inakè (che non lascia impunito)316.
Nei Salmi, Davide sentenziò317: «Fece conoscere le Sue vie a Moshè e le Sue
opere ai figlioli di Israele. Misericordioso e Benevolo è Iddio, Lento alla
collera e di grande benignità».
E i Saggi in Sanhedrin: «Quando Moshè salì in alto, vi trovò Ha-Kadosh
Baruch-Hu assiso; mentre scriveva “Erech Apaim” (Longanime). Gli chiese
«Padrone dell’Universo, è questo riferito ai Giusti (Zadikim)?». Rispose: «(è
riferito) anche ai malvagi (reshaim)». Disse al Suo cospetto «Che i malfattori
siano distrutti...». Disse «adesso vedrai che è necessario...». - Allorquando
Israele peccò, Iddio disse a Moshè «Non mi avevi detto che doveva essere
riferito ai soli Zadikim?». Rispose Moshè «Padrone del mondo, non mi avevi
detto che è anche per i malfattori?». Ciò è come sta scritto È adesso sia
manifesta la grandezza del potere di Dio, in conformità con quello che hai
parlato Ha-Shem Erech Apaim» ecc.318
Similmente tutti i Profeti ascrivono al Signore gli attributi di «Erech Apaim».
Il Profeta Nahum319: «Ha-Shem è lento all'ira è grande in forza» ecc. Il
Profeta Jona nella sua preghiera «Tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento
all’ira, di gran benignità e cambi i decreti stabiliti» ecc.320 E il Profeta Joel321:
«Tornate al Signore vostro Dio, poiché Egli è misericordioso e pietoso, lento
all’ira e pieno di bontà» ecc. Gli Uomini della Grande Assemblea, nelle
preghiere che istituirono, scelsero le parole del Profeta Nehemia «Tu sei il Dio
del perdono, benevolo e misericordioso, lento all’ira - e Tu non li Hai
abbandonati»322.
Nell’Ecclesiaste, Salomone sentenziò: «Lo spirito paziente (erech riach) val
meglio dello spirito altero»323. Rashi spiega: «erech ruah» è colui che
prolunga la sua collera e non è facile all’alterco.
Così nei Proverbi è scritto324 «Colui che è impaziente (kazer apaim) compirà
azioni dissennate». Rashi spiega: «Kazer apaim» è colui che si affretta a
vendicare la sua collera. Il «Kav Nakì» commenta che «Kazer apaim» è
l’opposto di «erech apaim». L’individuo che si affretta a dar sfogo alla sua
collera e a vendicarsi compirà tutte le sue azioni in modo stolto e insano.
Anche l’autore dello Shevilei Emunà nel lodare la virtù della pazienza scrive

Esodo 34:6; noti anche come i Tredici Attributi della Misericordia (Midot
ha-Rahamim)
316 Per non distruggere completamente
317 103: vv. 7-8; vedi anche Salmi 86:15 ed anche 145:8
318 Esodo
319 Nahum 1:1
320 Jona 4:2 non porta il disastro profetizzato se la città fa la giusta penitenza
321 Joel 2: 12-13
322 Nehemia 9:7
323 Kohelet 7:8
324 Proverbi
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«Colui che è paziente è grande nella comprensione, mentre colui che è
impaziente cade nella stoltezza». I commentatori spiegano che colui che è
longanime e non arriva velocemente alla collera è un individuo che si
autogoverna ed è perciò grande di comprensione (rav tevunot), mentre colui
che è irascibile ed impaziente non sa governarsi e perciò «prende su di sé la
stoltezza della terra che lo innalza, la pone sul suo capo e la mostra a tutti
coloro che non la conoscono». Ancora dei Proverbi325 è la sentenza: «L’uomo
paziente è superiore all’uomo forte e colui che si controlla è più valoroso di
colui che espugna una città». Spiegano i commentatori: «La persona paziente
sa governare il suo istinto e domina la sua sete di vendetta; egli è più valoroso
dell’uomo forte che si vendica del nemico; infatti, colui che domina il suo
istinto ha superato il nemico interno, mentre la forza del valoroso è servita
solo a superare il nemico esterno».
Abbiamo così visto che il termine «kazer apaim» (l’equivalente linguistico di
zeir anpin) è un attributo di stoltezza e debolezza morale. Invece R. Behya, R.
Y. ha-Levi, Rambam, R. Sa’adya Gaon, R. Y. Albo, e altri convergono tutti sul
fatto che nessun attributo descrittivo possa venir ascritto a Dio se non è un
termine di lode, che indica la perfezione. Ma Egli non può venir descritto con
attributi che indicano incompletezza o imperfezione e quanto di meno con un
termine che indica stoltezza , bassezza e volgarità di spirito!
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Da tutto ciò comprenderai maggiormente l’abissale errore nel quale sono
caduti i nuovi kabbalisti. Non solo essi attribuiscono a Dio qualità reali e
livelli concatenati, ciascuno col suo tempo e il luogo di potere regnante,
gerarchicamente strutturato; non solo attribuiscono il servizio e la preghiera
all’ultimo di questi livelli, nominandolo Ha-Kadosh Baruch-Hu e affermando
che tale livello è il Signore, nostro Dio e noi siamo il Suo Popolo. Ma, invero,
essi Gli hanno coniato quel disdicevole appellativo di zeir anpin, termine
aramaico che sta per kazer apaim, colui cioè che non ha longanimità.
Come hanno descritto il loro dio in modo sconveniente! È come Eliahu ben
Brachiel di Boz disse nella sua metafora «Che osa dire al re: “tu sei indegno” e
indica come malfattori coloro che hanno un animo generoso,... che non
mostra del favoritismo verso i suoi sudditi superiori...». Ciò significa che il Re
dell’Universo non ha parzialità. -Così anche R. Abraham Farizol spiega:
«Come è possibile attribuire l’ingiustizia al Giusto e Virtuoso Re, il Signore,
nostro Dio, che non mostra parzialità verso i “nobili” e gli “ufficiali” superiori,
al fine di rendere loro onori speciali e favori nel giudizio, dal momento che al
Suo cospetto non c’è differenza di giudizio tra nobile, ricco o povero, poiché
tutti quanti sono opera delle Sue mani ed essendo Suoi oggetti di creazione
sono pari davanti a Lui? Giudica da questo, prezioso lettore, e considera in che modo si sia osato
attribuire al Signore, nostro Dio, questo, infame attributo di zeir anpin, cioè
l’impaziente. Come abbiamo già detto, gli attributi con i quali si può
descrivere il Re dell’Universo devono essere sublimi ed assolutamente puri e
non già tali da associare idee di stoltezza e bassa levatura morale!
L’intelligenza limpida arriverà presto alla conclusione che quella dei nuovi
kabbalisti non è vera Kabbalà e che tale dottrina non ha nulla a che spartire
con la Mishnà ed il Talmud. Chiunque crede nella Torà di Moshè Rabbenu
non può credere in questa profanazione del Nome. I nostri Saggi, che sono
ben conosciuti per la loro illuminata saggezza e per la profondità del pensiero,
percepirono la verità della pura fede e asserirono categoricamente «chiunque
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Proverbi 16:32; vedi anche 15:18
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associa il Nome dell’Altissimo con qualsiasi altra entità verrà sradicato dal
mondo!».
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Né si sono fermati qui. Hanno continuato nella loro profanazione fino al
punto di attribuir Gli il senso più indegno e più basso dei cinque sensi
presenti, cioè quello dell’atto sessuale!
È ben nota la spiegazione dal Rambam nel Morè Nevuhim:
- Dei cinque sensi, la vista, l’udito, l’odorato, il gusto e il tatto, soltanto i primi
tre sono usati come «terminologia metaforica» riferita al Signore Iddio; è
infatti scritto «e Dio sentì» e «Dio vide» e «Dio odorò». Il gusto ed il tatto,
invece, non vengono mai usati in riferimento a Dio. Sono, infatti, assenti
espressioni quali «Dio gustò» o «Dio toccò», il motivo a riguardo è stato
spiegato precedentemente, in quanto tutto ciò che viene concepito dai mortali
come un’imperfezione, non può essere immaginato nel Creatore, Benedetto
Egli sia. E, a tal proposito, queste espressioni non furono usate neppure nei
libri dei Profeti. Così anche lo Shevilei Emunà scrive:
- questa, infatti, è la via che è stata seguita dai Rabbini della Mishnà e del
Talmud, da coloro che hanno codificato le preghiere, dai posti liturgici (paytanim) quali R. Sa’adya Gaon e Yehuda ha-Levi i quali, per mezzo dei loro
piacevoli versi, risvegliarono l’amore, il timore e la vicinanza per il Signore.
Vediamo quanto sono gradevoli i versi di Yehudà ha-Levi:
Aguzza la tua mente e medita
Rifletti tra i tuoi segreti
Considera, dunque, ciò che sei e la provenienza del tuo fondamento,
Chi ti fa comprendere
Chi ti prepara
e la forza di Chi permette di muoverti,
Considera, ora, il potere di Dio e desta il tuo rispetto,
RicercaLo nelle Sue azioni
Ma non tendere la tua mano
Per indagare sulla fine o sull’inizio
Per scrutare ciò che è troppo rimosso o troppo arcano.Se i nuovi kabbalisti avessero fatto proprio questo ammonimento dei Saggi
non sarebbero caduti nell’inganno dello Zohar. Non avrebbero certo indagato
su ciò che è troppo rimosso e troppo arcano e, così facendo, non sarebbero
rimasti impigliati nella trappola.
Il Rambam, di benedetta memoria, scrive nel Morè:
- questo è particolarmente valido a riguardo dell’atto sessuale, che non deve
essere menzionato del tutto... Conosci già quanto è stato spiegato sul Profeta
Elia, che fu chiamato Santo (kadosh), appunto perché non ha pensato a
questo argomento, fino al punto di non avere mai avuto perdite notturne di
seme. Conosci anche la severa proibizione che abbiamo a riguardo dell’uso del
linguaggio osceno, come viene riferito in Ketubot:
- sta scritto «Perciò il Signore non gioirà per i Suoi giovani e non avrà
misericordia dei suoi orfani e delle Sue vedove, giacché tutto è falsità e
cattiveria ed ogni bocca si esprime con volgarità; nonostante ciò, la Sua
collera non è tornata e la Sua mano è ancora stesa» - R. Hanan b. Aba disse:
Ognuno sa il motivo per il quale la sposa si marita, ma chiunque usa parole
volgari e si esprime con oscenità sappia che, anche se gli sono stati decretati
settanta anni di vita buona, questi gli verranno rovesciati in malo modo. - E in
perek «bame madli- kin» è scritto:
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- Per il peccato di lussuria molte distruzioni terribili sono decretate ed attuate
nel mondo. A tal motivo periscono molti giovani di Israele, mentre orfani e
vedove piangono senza essere esauditi, come sta scritto «Perciò il Signore non
gioirà per i Suoi giovani» ecc. «Poiché tutto è falsità e cattiveria ed ogni bocca
si esprime con oscenità» ecc. «e la Sua mano è ancora stesa». - R., Hanan b.
Aba disse nel nome di R. Hisda: «Se uno usa un linguaggio osceno gli
approfondiscono il “ghe’enom”, come sta scritto “Un pozzo profondo è la
bocca di oscenità e il Signore farà che la maledizione si riversi su esso”». - La ragione di tutto ciò consiste nel fatto che il linguaggio è la prerogativa
speciale dell’uomo, che l’Onnipotente gli ha fornito per la sua completezza,
separandolo in ciò da tutti gli altri animali, così come è scritto «che diede la
bocca all’uomo». Anche il Profeta sentenziò «Il Signore Dio mi ha concesso
una lingua istruita». Cosicché non è giusto che questa immensa bontà che HaShem ci ha concesso per la nostra perfezione, per lo studio e per
l’insegnamento, venga usata per uno scopo indegno, disonorevole e
vergognoso. Altrimenti saremmo simili a quegli elementi stolti e ignoranti
delle altre nazioni, che, nelle loro poesie e nelle loro ballate popolari, trattano
sempre questi infimi argomenti e in più se ne ventano e si deliziano di tale
spregevole bassezza. Ma tale non è l’eredità di Giacobbe, come sta scritto «Voi
sarete per Me un reame di sacerdoti ed una nazione santa». Chiunque usi il
suo pensiero o il suo linguaggio, tranne che per motivi di necessità, per
trattare l’argomento dell’accoppiamento e peggio ancora crei una canzone o
una poesia su esso, sappia che ha abusato del meraviglioso dono del Signore,
usando termini di assoluta bassezza e ha così trasgredito al divieto del Signore
ed è a lui che va riferito il verso «Argento ed oro ha concesso loro in
abbondanza, ma essi li hanno usati per costruire il loro ba’al» - (fine citazione
del Morè).
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Impariamo da tutto questo che, tranne in caso di necessità, è cosa riprovevole
parlare di copulazione. È infatti vergognoso soffermarsi su questo argomento,
trattare i tempi e le modalità della copula, sia in relazione a ciò che fanno gli
altri, sia in relazione a sé stessi. Ogni dettaglio descrittivo dell’atto procreativo
è disdicevole.
Chi, allora, oserebbe riferirsi al Re dell’Universo in modo così turpe e a
descrivere in Lui, Dio ci scampi, l’atto procreativo, la gravidanza e la nascita?!
Chi osa tanto sarà estirpato da questo mondo e dal mondo futuro, ne avrà mai
una parte con il Dio d’Israele! Come hanno osato costoro attribuire al Dio, che
noi serviamo, una concubina e parimenti, Lo hanno rappresentato con delle
pudenda, nominando «yesod» (fondamento - la nona sefirà) il fallo maschile
e i due testicoli, che fanno germinare il seme, con la cavità anale che espelle
l’escremento, che diventa il cibo di «el aher»?! Come hanno osato arrivare a
tali aberrazioni, se non perché privi del timore di Dio?
In tutta la Torà e nelle parole dei Profeti e dei Saggi del Talmud e dei
Midrashim, non troviamo mai che l’influenza di Ha-Shem venga riferita in
termini di maschile o di femminile o tanto meno come il risultato di un
accoppiamento. Troviamo, invece, espressioni quali «dare» (netinà) o
«aprire» (petihà); «Che il Signore ti dia»; «Egli ti concede la forza per
diventare forte»; «Che il Signore apra per te il Suo tesoro»; «Egli dà il
nutrimento ad ogni essere»; «Apri le tue mani e sazia il desiderio di ogni
vivente»; «Tu dai la vita a tutti loro» ecc.
Perché, allora, dovremmo abbandonare le espressioni monde usate nelle
Sacre Scritture per sostituirle con frasi immonde di entità maschili e
femminili, che si accoppiano a vicenda, in cui il seme fuoriuscito dal maschio
entra nell’utero femminile e qui vi si trattiene? Anche questo non fu
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sufficiente all’autore corruttore dello Zohar. Osò persino denominare le
pudenda con termini quali «Casa di Dio» (beit Elohim) e «La porta del cielo»
(sha’ar ha-shamaim), il Signore ci scampi e liberi da tali aberrazioni!
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Persino i Testi di preghiera sono stati contaminati dalle loro rapprentazioni
erotiche
-«Ed il suo marito la abbracciò mentre nel suo fondamento le provocò
godimento, simile al pestèllo nel mortaio» 326
«Un figlio onora suo padre ed un servo onora il suo padrone. Se Io sono un
padre, dov’è l’onore che Mi spetta e se Io sono il Signore dov’è il timore per
Me?». Fa dunque onore al padre spiegare come egli abbraccia la moglie,
facendola godere nel suo grembo, mentre la penetra come un pestello? È
Questo il timore del servo per il suo padrone, che si esprime con descrizioni
così volgari e vergognose? Perché mai l’onore che voi mostrate verso aba ed
ema, zeir e nukvei, che credete essere il Signore, vostro Dio, che si rivelò sul
Sinai e diede la Torà, è minore dell’onore che si deve mostrare verso il proprio
padre? Come potete dire «Santo, Santo, Santo è il Dio degli Eserciti» e poi
delirare con queste farneticazioni lussuriose? Sappiate bene, indicibili nuovi
kabbalisti, che la Torà Sacra non ha mai usato il senso di tatto in relazione
all’Altissimo, anche nei suoi aspetti più sublimi. Quanto meno in quell’aspetto
indegno riferito alle pudenda durante l’atto dell’accoppiamento!».
È forse in base a tali scurrilità che le nazioni del mondo dovrebbero chiamare
Israele «Una nazione saggia e intelligente è questo grande popolo?». Sono
forse queste le Leggi, sulle quali, Davide proclamò «Parlerò delle Tue leggi
davanti ai re e non mi vergognerò?». Al contrario, saremmo ricoperti di onta e
coronati di biasimo se dovessimo raccontare queste sconcezze ad un
Musulmano o ad un Cristiano!
-In Shem-ha-Ghedolim di R. Azulai, sotto la voce «Zohar» è scritto:
- Ho visto scritto da R. A. Revigo quanto segue: Ho trovato in un vecchio
manoscritto dello Zohar, appartenente al mio Maestro, Maharam Za- chut,
quanto segue: «In verità, il Capo dei kabbalisti, Nehunia b. Hakanà scrisse
Sefer ha-Bahir. Dopo di lui R. Shimon b. Yohai compose lo Zohar ed aggiunse
ad esso qualche sua altra composizione, come i Tikkunim. Allorquando R.
Shimon b. Yohai, R. Eliezer e tutta quella generazione lasciarono questo
mondo, la saggezza della kabbalà andò perduta; fino a quando Dio fece si che
un re, tra i re dell’oriente, ordinò di scavare in un certo luogo per cercarvi uno
scrigno e invece li fu trovata una cassa contenente il Sefer ha-Zohar. Questo re
convocò i Saggi di Edom, ma essi non furono in grado di comprenderlo.
Chiamò allora dei Giudei i quali, esaminato il libro, sentenziarono “Questo
libro fu composto da un Sapiente, ma, in vero, è molto profondo e noi non
siamo in grado di capirlo”. Disse il re “Non c’è dunque un solo Ebreo al
mondo che lo possa capire?”. Risposero “Sì, esiste nel paese di Tuletula, nella
Spagna”. Allora il re spedì il libro con i suoi messaggeri fino a Tuletula e
quando i Hachmamim del luogo lo videro gioirono di immensa gioia e
inviarono al re innumerevoli doni. Fu da allora che la kabbalà si diffuse in
Israele...». - Così trovai scritto da R. Revigo. è con questo fondamento di sabbia mobile che hanno edificato il castello delle
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loro credenze?! Ma il leone non ruggirà in eterno, né il popolo di Israele
rimarrà in silenzio per sempre, «poiché ogni cosa in esistenza ha la sua fine,
ma solo il Tuo comandamento è infinitamente esteso».
Nella loro insignificante gioia, non si sono accorti di un’ovvia contraddizione:
in che modo possono rivendicare una tradizione orale ininterrotta dal Sinai,
se la «saggezza della kabbalà» è andata perduta per ben quindici secoli,
racchiusa in una scatola e sepolta sotto terra?
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In precedenza, abbiamo spiegato che la nuova kabbalà fu sconosciuta prima
del sesto millennio (circa il 1300) e che la sua origine non si conosce con
esattezza. L’unica fonte di informazione che R. Hida ebbe presente fu quella
storiella, testé riportata, del re orientale. Pare che alcuni Hachmim di
Gerusalemme abbiano accettato questa opinione, riportata da Shem haghedolim. Esistono, infatti, dei commenti a latere nei testi gerosolimitani, i
quali si sforzano di giustificare le credenze dei novi kabbalisti, smentendo e
negando tutti i concetti antropomorfici e materiali delle sefirot, le forme e i
parzufim menzionati nello Zohar e nei testi dei suoi epigoni.
Se essi ritengono, però, di averci salvato dalle volgari materializzazioni, non ci
hanno comunque salvato dal credere di servire una divinità di luce, a mezza
strada tra spirituale e materiale! Giacché essi stessi ammettono che tutti
questi «livelli» sono «cause create», in cui ognuna è il motivo e la causa del
livello sovrastante. Essi li considerano però come poteri spirituali di una luce
create. E sono essi che servono e invocano nella necessità. E sono essi che
lodano e accettano come loro dio. Come se la Torà ci permettesse di servire
una creazione, pur considerandola come un potere spirituale! A loro detta,
bisogna negare ogni pensiero «materiale» e immaginare l’entità come una
«luce». (Non sapevano forse che anche la luce e l’aria possiedono un corpo,
seppure fine e sottile? Vital stesso asserisce che «la luce nella sua discesa
acquista densità e spessore» ecc.)327 Come detto, tutti questi commenti
gerosolimitani apportano sofisticate giustificazioni (che una lieve brezza può
spazzare via) al fatto che si debba negare ogni materialità a questi livelli
divini. In tal modo, «maschile» è ciò che dà il suo influsso (hashpa’a), mentre
«femminile» è ciò che lo riceve. Cosicché i loro atti sessuali non devono essere
presi alla lettera, giacché essi vogliono solo rappresentare il momento in cui
avviene il contatto d’influenza. È strano però che questi avvocati difensori non
ci abbiano spiegato perché fosse necessario far ricorso a membri corporei,
quali «yesod», il fallo maschile, «be’in d’ahora», i testicoli, «yesod d’nukva»,
la vagina, «nekev ha-ahoraim», la cavità anale. Che cosa videro in tali «luci»
quando le spogliarono dai loro indumenti?
Nella tradizione ebraica, siffatta terminologia non fu mai usata e anzi fu
proibita severamente.
Ancor peggio è che considerano come loro dio queste molteplici cause create
che, a loro dire, sono la parte esssenziale della Divinità. Per questo motivo si
sono permessi di nominare ogni parzuf col nome di Adonai o Elohim Zevaot
ecc., considerando tale parzuf un dio. Comunque, il servizio principale va a
zeir anpin, al quale attribuiscono il Tetragramma e che dopo esser stato messo
in esistenza dai parzufim superiori, aba ed ema, venne da essi incoronato e gli
fu concesso il regno e l’onore su tutti gli esseri di sopra e di sotto.
Rammentiamo, a tal riguardo, l’esempio offerto dall’Oz l’Elohim, secondo il
quale anche i genitori di un re terreno sono obbligati ad onorarlo, al pari di
tutti gli altri sudditi.
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La parola di Dio, però, rivelata per bocca del Profeta, fu «Ed il Mio onore non
concederò ad altri».
Nel S. Shalshelet ha-Kabbalà del Raavad è riportato, nel nome di S. Yuhshin,
quanto segue:
- Nell’anno 1290 circa, esistevano alcuni gruppi di individui che asserivano
che le parole dello Zohar in aramico fossero da attribuire a R. Shimon b.
Yohai, mentre quelle in ebraico non fossero sue. Altri sostenevano che il
Ramban (R. Moshè ben Nachman) trovò lo Zohar in Israele e lo portò con se,
prima in Catalogna e poi in Aragona, dove arrivò nelle mani di Moshè di Leon.
Altri ancora affermavano che Moshè di Leon fosse estremamente intelligente
e fu lui stesso che partorì nella sua mente l’intera opera, e a fini di lucro
personale la attribuì a R. Shimon ben Yohai e alla sua scuola (e così facendo
molti Hachamin pagarono elevati prezzi per ottenerne il testo). Con le loro stesse parole dimostrano di non rispettare affatto quanto affermò
lo stesso Ramban «è impossibile capire le parole della Kabbalà da qualsiasi
testo scritto, ma soltanto dalla bocca di un Hacham, che l’ha ricevuta da bocca
ad orecchio». Essi ammettono, del resto, che dopo la morte di R. Shimon b.
Yohai, del di lui figlio R. Eliezer e di tutta quella generazione, lo Zohar venne
sepolto e dimenticato e così la conoscenza della Kabbalà andò perduta.
Nessuno ne seppe più nulla fino a quando fu nuovamente rivelata in terra di
Spagna, nel secolo sedicesimo, e quindi si diffuse. La sorgente di tutti i
Kabbalisti è lo Zohar, è proprio questo, a parere di Ramban, che li ha fatti
cadere in errore e ha sradicato le radici della Sacra Torà, mentre la povertà
della loro comprensione ha fatto si che credessero ciecamente in altre
«emanazioni» e associassero il Nome con altre entità.

83

Una nota a latere del Shem ha-Ghedolim, nel nome di R. Yashar, dal suo S.
Mazref le-Hochmà, riporta quanto quell’autore aveva udito:
- nell’anno 380 del sesto millennio (1620), quando gli Spagnoli
saccheggiarono la città di Heidelberg, portarono via dall’Accademia alcune
migliaia di libri, tra i quali vi erano Testi Sacri, scritti su pergamena. Tra di
essi vi era anche lo Zohar con il commento sui 24 libri della Torà. - Questa notizia udita da R. Yashar è falsa, in quanto lo Zohar era già stato
stampato nell’anno 318 (1558). Il Gaon, R. Y. Emdin, nel suo S. Mitpahat Sefarim scrisse nel nome di R.
Yizhak di Acco, quanto segue:
- Nell’anno 1395 Moshè di Leon viveva ad Avila (Moah-el-Hagra). Per amore
della verità storica riporterò ciò che ho trovato per iscritto:
- R. Yizhak di Acco vi si recò per far un’indagine accurata sul S. ha- Zohar,
giacché gli sembrava che le sue parole fossero meravigliose e provenissero da
una sorgente sublime. Le parole in aramaico, del dialetto gerosolimitano,
considerava vera kabbalà mentre reputava che le parole in ebraico fossero
fraudolente. Egli racconta che chiese ai Talmidirri, che erano in possesso dello
Zohar, quale ne fosse l’origine. Le loro risposte, però, erano inconsistenti.
Alcuni asserivano che Ramban lo trovò nella Terra Santa e lo spedì in
Catalogna; da qui il vento lo condusse in Aragona, dove pervenne nelle mani
di Moshè di Leon. Altri sostenevano che non fosse opera di R. Shimon b.
Yohai e che Moshè di Leon, conoscendo il «nome-segreto-dello-scrivere»,
fosse in grado di scrivere cose straordinarie. Fu al fine di ricavare elevati
compensi che lo attribuì al grande Tanai, R. Shimon ben Yohai ed al suo figlio,
ecc. (Continua R. Yizhak). - Giunsi poi nella città di Yalyadular e qui vi trovai
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Moshè di Leon, che mi giurò solennemente che il libro di R. Shimon b. Yohai
si trovava nella sua yeshivà di Avila e me lo avrebbe mostrato, non appena vi
ci si fosse recato. Sul punto di tornare a casa, però, morì ad Aribal. Fui io,
allora, che mi recai ad Avila e qui trovai un vecchio Hacham, di nome David
Rassan, parente di Moshè di Leon. Trovai favore ai suoi occhi e lo feci giurare
di rivelarmi ciò che conosceva sullo Zohar, se fosse vero o meno. Il Hacham
rispose che sapeva per certo che Moshè di Leon lo aveva interamente
composto, usando il «nome-segreto-dello-scrivere». Il motivo di tale
convinzione era basato sul fatto che Moshè di Leon usava scrivere
meravigliosi segreti per i ricchi di quel paese e, in cambio, riceveva numerosi
doni in oro ed argento. Egli era però uno spendaccione, perché delapidava
subito il ricavato dei suoi guadagni. E a testimonianza di ciò, spiegò che non
lasciò nulla in eredità e la moglie e i figli vagavano sempre affamati, perché
privi di sostentamento. Mi raccontò altresì che, appresa la morte del parente,
si recò subito da R. Yosef di Avila, che era molto ricco ed era stato molto
prodigo con Moshè. Egli gli fece balenare l’idea di consegnarli un libro
importantissimo. Gli spiegò che lo avrebbe ottenuto dalla mano della vedova,
ma che prima le dovesse mandare una copertina, di bella fattura, poiché il
libro ne era sprovvisto. R. Yosef inviò subito la propria consorte alla vedova di
Moshè, la quale, però, giurò solennemente che il marito mai aveva posseduto
un simile libro e tutto ciò che aveva scritto in vita era opera del suo cuore e
della sua mente. Spiegò che spesso aveva chiesto al marito perché mai
attribuisse la sua opera ad un altro Hacham. Non sarebbe stato meglio per lui
ammettere che gli scritti erano di suo pugno e così ricavarne lode e beneficio.
Ella poi ammise che Moshè le rispondeva che se avesse detto la verità, gli altri
non avrebbero dato importanza alla sua opera e non avrebbero pagato cifre
elevate, cosa che invece facevano grazie all’artificio che aveva escogitato di
attribuite i suoi scritti a R. Shimon b. Yohai. - ...Parlai poi con la figlia di Moshè di Leon la quale confermò il racconto della
madre. Le loro versioni combaciavano. Queste sono dunque le parole che mi riferì il Hacham David Rasaan, ecc. (dal
Sefer Yuhsin). È dunque questa la base sulla quale Israele si è permessa di appoggiarsi!
Questi i mistici da strapazzo che l’hanno fondata! Tale è la base di una
dottrina di fede, che, con le sue insulse gerarchie divine, ha soppiantato il
fondamento della nostra storia! È forse questa la saggezza per la quale il
popolo di Israele si è distinto?!
Sia, però, ben chiaro questo e fin d’ora: coloro che rimarranno ostinati a
credere in queste buie vacuità, in questi palazzi di cristallo e castelli di sabbia,
verranno distrutti e annullati, presto ai nostri giorni! Poiché non esiste altra
fede che possa rimpiazzare la vera e pura Emunà nell’Unità dell’Onnipotente.
E sia fatta la volontà che la semplicità di fede di coloro, che hanno un cuore
pulito, non venga mai offuscata da queste deleterie e inutili speculazioni
metafistiche!
Non lasciarti ingannare, prezioso lettore, dalle loro labbra melliflue,
allorquando ti esortano al timore di Dio, mentre, d’altro canto, insistono a che
tu ti inoltri nello studio di questa nuova Torà, che essi chiamano la figlia del
Re. Considera bene che il loro scopo principale è di fare nuovi accoliti e di
sottomettere alla loro dottrina quante più anime possibili. Carpiscono i cuori
e le menti, promettendo di mostrare come si «Mediti» sul «piacere» di atik,
sulla «saggezza» di aba, sulla «comprensione» di ema e sulla «saggezza» che
li vincola insieme. Plagiano le menti, accompagnandole subdolamente nei
vicoli ciechi della logica dissennata. Distruggono l’equilibrio del pensiero
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normale. Alla fine, coloro che vengono plagiati ripetono, come pappagalli, le
stesse farneticazioni. Innocenti e privi d’istruzione credono di aver trovato il
Gan Eden in terra, mentre, in verità, sono usciti dalla realtà, per entrare nel
regno della suggestione. -
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Sul «ghilayon», pervenutoci da Gerusalemme, si fa riferimento alla
«calunnia» nella quale ci saremmo dilungati contro di loro e viene riportato,
nel nome del «kuntres» Sod Yesharim, che l’esistenza di entità maschili e
femminili tra le sacre divinità, venerate dai nuovi kabbalisti, deve essere
negata. Chiunque asserisce che Dio ha una consorte è un miscredente e verrà
maledetto. La Shechinà è, invero, una «luce creata» da Dio, insieme a molte
altre luci sacre e spirituali. Esse sono superiori agli angeli e vengono chiamate
«sefirot» ecc. La Shechinà è una «luce creata» estremamente spirituale. Non
ha forma nè immagine e non è possibile che l’individuo ne possa comprendere
l’essenza, così come gli è impossibile immaginare quale sia l’essenza
dell’anima nel corpo. Questa «luce» è relativa a Dio e perciò viene
denominata «la luce di Dio», come sta scritto «Casa di Giacobbe vai e
camminiamo nella luce di Dio», ecc.
Queste parole di discolpa sono in contraddizione però con quanto è
testualmente riportato dallo Zohar, da Vital e dagli altri testi kabbalisti.
Se è così come dice il kuntres Sod Yesharim, perché, allora, i nuovi kabbalisti
hanno avuto bisogno di scrivere così tanti libri per descrivere le loro idee e le
loro considerazioni sulla natura delle emanazioni divine? Perché era
necessario rappresentare nei minimi dettagli forme e parzufim, per poi negare
il tutto, svestendo la nostra mente da ogni tipo di immagine, forma,
similitudine e aspetto relativo alle sefirot, che sono solo «luci create»? È forse
questo il rispetto dovuto al Creatore? È a tal riguardo che i Saggi
sentenziarono: «Chiunque non mostri il dovuto rispetto al Suo Creatore,
sarebbe meglio che non fosse venuto al mondo».
Comunque, nonostante le vostre giustificazioni e discolpe di tipo filosofico, è
un dato di fatto che queste nuove dottrine, presenti nella recente letteratura
kabbalistica, hanno formato nelle menti dei lettori ogni tipo di
rappresentazione mistica, con immagini, misure, forme, divisioni, livelli,
aspetti, entità maschili e controparti famminili a volte congiunte e a volte
separate (dalle entità maschili), come la consorte di zeir anpin che lo
precedette nella discesa sul Sinai, per poi congiungersi a lui, in unione felice,
al suo arrivo!
Stando alle parole del Sod Yesharim, non avremmo dunque guadagnato nulla
dalla sapienza della «Contrazione» (zimzùm), o dall’«evoluzione a catena»
(hishtalsheult) o dei «livelli circondanti» dei parzufim (’igulim) o
dell’«emanazione diretta» (yosher)!
Abbiamo soltanto trasgredito le parole del Salmista «Chi è come il Signore,
nostro Dio, che si alza per sedersi e si abbassa per vedere i cieli e la terra»
oppure «Pronunciatelo nei vostri cuori, sui vostri giacigli e tacete, sela».
La parola del Profeta sarebbe stata più che sufficiente «Vai e camminiamo
nella luce di Dio»328. Perché dobbiamo inoltrarci in questi tipi di speculazione
se come risultato, si arriva ad idolatria mentale, mentre il Signore ci ha fornito
un’intelligenza «diritta»? Egli, nella Sua Bontà, ci ha dato la Torà, ci ha

In verità, la luce qui menzionata è quella della Torà, come è scritto «Il
comandamento è una candela e la Torà è la luce». Questa è la luce che
«splende» sulla persona per aiutarla a correggere le sue vie, ecc. Le luci
spirituali, però, non «splendono», né possono dare una nuova Torà
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mostrato la Sua Gloria e la Sua Maestà e ci ha detto «Poiché non avete visto
immagine alcuna».
In relazione, poi, a quanto argomenta lo Sod Yesharim, per cui la Shechinà è
stata creata insieme ad altre luci sacre e spirituali, superiori agli angeli, dette
sefirot, ecc.- sono forse anch’esse incluse negli «Eserciti Celesti»? Esse sono
parte della creazione, per cui è proibito servirle, così come è proibito servire
qualsiasi altra entità, oggetto di creazione. La loro natura, sia essa materiale o
spirituale, tuttavia, non deve essere concepita come entità che può
combinarsi, congiungersi, associarsi od unificarsi al Creatore, sì da formare
una «società» nella Creazione. Questo sarebbe «shituf» (associazione) e con
ciò si trasgredirebbe al precetto di servire Iddio soltanto, la Causa Prima.
Invano i nuovi kabbalisti hanno descritto ed enumerato tutte queste forme ed
immagini, concettualizzandole come parzufim. In realtà, tutto proviene dalla
Volontà del Creatore e quando Egli lo desidera, mostra la Sua Gloria ai Profeti
e nel Tabernacolo o nel Tempio, al fine di infondere nei nostri cuori una fede
ancora più salda, così come è scritto «Al fine di mettervi alla prova è venuto il
Signore, affinché il timore di Lui sia presente nei vostri volti, sicché non
abbiate a peccare». Non esiste, però, qualcosa di «fisso» o di «noto» in questa
luce, considerata come parzuf particolare, che, messa al confronto con gli altri
parzufim, è più piccola, più lunga, più alta, più bassa, con i piedi che
congiungono l’ombelico di un’altra, ecc. In realtà, il Signore, Benedetto Egli
Sia, può mostrarci ciò che Egli vuole, come e quando vuole.
Nel «ghilayon» succitato vengono anche riportate alcune affermazioni
dell’autore di S. ha-Brit, il quale «rafforza i nostri cuori ed esorta i nostri
spiriti» a non temere per la Gloria di Dio né per la Sua Grandezza anche
quando «lo abbiamo materializzato». Giacché «colui che è esperto in
chirurgia ben saprà asportare gli strati di luce». Così non deve preoccuparsi
per il rispetto del suo Creatore, dal momento che nessuno di questi concetti
antropomorfici gli sarà d’ostacolo. E anche lo studioso della nuova kabbalà,
sebbene immagini nel suo pensiero ed esprima a parola ogni genere di
attributo corporeo o di funzione materiale al Signore, tuttavia è in grado, poi,
di estrarre, rimuovendo tutti i concetti materiali. Così facendo, «tutto sarà
come se nulla vi fosse stato e così come è entrato tale uscirà».
Ma in verità, cosa ha guadagnato da tutto ciò? Ha soltanto sprecato il suo
tempo (e talvolta i suoi soldi), ha messo in pericolo il suo equilibrio mentale,
si è affaticato invano con speculazioni innaturali e insignificanti e ha distrutto
il suo buon senso meditando vanamente sulle gerarchie divine e sulle dimore
celesti. Tutto ciò perché non ha rispettato il suo Fattore.
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Per quanto riguarda il «psak-din» di Ravad329, per il quale «colui che crede
che Dio sia un corpo» ecc. - è riferito a colui che crede e immagina nel suo
pensiero che Dio, che è la Causa Prima, abbia un corpo o una forma. Noi,
però, stiamo trattando di una malattia pericolosa per la quale non esiste
rimedio, e, cioè, quella di colui che rende servizio a delle cause create, come i
cinque parzufim e non rende servizio alla Causa Prima. Costui prega zeir
anpin e afferma che in questa emanazione sono inclusi i cinque parzufim. La
Causa Prima, però, nella sua Essenza pura e semplice, aforme ed incorporea,
non deve essere invocata. Tutto il servizio deve essere diretto soltanto a quella

Secondo il Ravad e «Ikkarim», colui che crede che Dio abbia una
sembianza, come la faccia di un re con un corpo, ecc., non viene chiamato
«min», dal momento che egli sbaglia solo nel modo di studiare e di
interpretare i versi
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porzione di luce manifesta, la quale, scesa già nelle forme di emanazione
diretta e circondante, ha assunto l’aspetto di un «uomo spirituale» con i suoi
«aspetti spirituali» corrispondenti e questo al fine di essere percepito dal
pensiero umano. Le «luci circondanti», però, così come l’ein sof, che tutto
abbraccia, sono al disopra di quel livello che viene considerato «Elohut»
(Divinità). La categoria principale di Divinità è rappresentata dai parzufim di
yosher e perciò i Dieci Detti della creazione vengono attribuiti ai parzufim,
che sono suddivisi in base a ciò che pronunziarono.
La giustificazione del S. ha Brit, per la quale non dobbiamo temere i pensieri
materiali riferiti a Dio, non ci esime dal considerare la molteplicità di dèi
manifesti, che compiono le loro azioni aiutandosi vicendevolmente. Anche
l’autore di questo componimento kabbalistico concorda sul fatto che si deve
servire il sacro zeir anpin, che egli nomina «Elaha Rabrabà» (il Dio Grande)
che è il pro-pro-pronipote di «El Elyon» (il Dio Superiore). Ed è in
riferimento a quest’ultimo che lo Zohar scrive «E Tu non hai corpo, non hai
arti, non hai la femmina, Tu sei Uno immutabile» ecc. I commentatori
kabbalisti spiegano che i versi delle Scritture e le parole dei Saggi, che
indicano l’assoluta Unità, vanno riferiti a questo Dio Superiore (ha-Elohim
ha-Elyon), che è, per così dire, «Lodato in sé stesso» soltanto e non risponde a
preghiera alcuna. Per venire esauditi bisogna rivolgersi alla Sua emanazione
«irascibile» del mondo di azilut, nel quale è stato coronato con due corone da
Suo Padre e da Sua Madre.
Fu in previsione a tali idee idolatre che il Profeta Geremia 330 levò la sua
potente voce, simile ad uno shofar suonato a pieno fiato, e, nel nome di Dio,
pronunciò «Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in Me, che si sono
allontanati da Me?». E più avanti: «Passate dunque nelle isole dei Kittim 331 e
guardate! Mandate a Kedar e osservate bene e guardate se avvenne mai
qualcosa di simile; esiste forse una nazione che ha cambiato i suoi dèi,
quantunque non siano dèi? Ma il Mio popolo ha cambiato la Mia Gloria per
ciò che non giova a nulla», «Poiché il Mio popolo ha commenso due
malefatte: ha abbandonato Me, la Sorgente d’Acqua Viva e si è scavato delle
cisterne, cisterne screpolate che non tengono l’acqua!»332.
Non fu questa, forse, la credenza degli antichi filosofi delle nazioni idolatri, i
quali «non riconobbero Israele e il loro Dio, ma si riferivano ad esso come il
Dio degli dèi?333. Essi credevano che il Dio Superiore avesse dato il potere ed
il regno agli dèi inferiori. Allo stesso modo i kabbalisti hanno scritto che il
potere e il regno sono stati concessi ad atik, arich, aba ed ema e questi ultimi
l’hanno trasmesso a zeir anpin e alla sua consorte, affinché provvedessero ai
mondi inferiori.
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Fu così che alcuni veri Hachamim, quali R. Tarn ibn Yihia, R. Peretz, R.
Shimshon di Kenun, Rivash e Maharshal intuirono la stranezza della nuova
kabbalà e mantennero le dovute distanze. Ricordiamo Rivash, il quale «non
fissò un tempo per studiarla» ecc. Percepì, dunque, la stranezza di queste
nuove idee ma, nonostante ciò, non vi si scagliò contro, bensì vi si dissociò, in
modo pacato, come quando chiese «Sono dunque divinità le sefirot?». Anche

Geremìa 2:4, 9, 10
Vedi primo perek Ta’anit -i kittim adoravano il fuoco, a Kedar adoravano
l’acqua e pur sapendo che l’acqua spegne il fuoco, tuttavia non
abbandonarono il loro culto idolatra. (N.d.t.)
332 Geremia 2:13
333 Menahot -vedi qui cap, 50
180
330
331

l’esempio apportato da Don Yosef ibn Shushan non gli piacque e sapeva bene
che era come un paraocchi. Non volle offenderlo pubblicamente e perciò disse
«Sarà così come l’hai detto...».
Se il Rivash evitò di intraprendere lo studio della kabbalà, poiché non lo aveva
ricevuto da un Hacham Mekubal, allora lo avrebbe potuto ricevere da Don
Yosef ibn Shushan! Ma si dissociò, appunto perché capì che tutto quello che
studiò era il frutto della immaginazione e della fantasia di uomini, i quali, per
aver fissato troppo a lungo le loro dita, incominciarono a scorgervi alte
montagne e profonde valli... Nel Midrash ha-Gadol334, sulle parole «Vino e
bevanda inebriante non bevete» è scritto:
- R, Hiya aprì: «I comandamenti di Dio sono retti e rallegrano il cuore» Come il vino rallegra lo spirito, cosi anche le parole della Torà. E come col
vino, se uno ne abusa sta male e vomita tutto, così con le parole della Torà, se
uno vi si occupa troppo e pensa troppi pensieri, alla fine cadrà in eresia. Tornando al Rivash, egli fece intendere la sua vera opinione quando domandò
«Sono dunque divinità le sefirot?». E si espresse «Io stesso non la (kabbalà)
studio». Parimenti R. Tarn ibn Yihié e Maharshal, ricordati nel S. ha-Zahav, e
R. Y. Albo nel S. ha-Ikkarim non manifestarono tutti i loro pensieri a
riguardo; però, dall’attento esame delle loro parole se ne potrà capire la vera
intenzione.
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In precedenza, abbiamo riportato l’opinione dei nuovi kabbalisti, secondo la
quale zeir anpin si rivelò ai nostri antenati sul Sinai e pronunciò le parole «Io
sono il Signore tuo Dio» ecc. Come può concordare tutto questo con la
spiegazione data dai Saggi in Shemot Rabbà sul verso «Io sono il Primo, Io
sono l’ultimo» - che non Ho né padre, né figlio, né fratello? - A loro dire «Io
sono il Signore tuo Dio» fu pronunciato da zeir anpin. Come si può esaltare
questo Dio in cielo se, come riferito a zeir anpin, egli ha un padre, una madre,
un figlio e una sorella?
I Saggi, comunque, ci illuminarono a riguardo e, affinché non cadessimo in
questi errori, chiarirono che Colui che pronunciò «Io sono il Signore Dio tuo»
è lo stesso che affermò «Io sono il Primo», - che non Ho un padre - «Io sono
l’Ultimo» - che non ha figlio e «all’infuori di Me non c’è altro dio» - che non
Ho fratelli.
Questo è il Signore nostro Dio, la Causa Prima; Egli stesso, dall’alto, fece
sentire la Sua Voce, quando, nel secondo comandamento, ci avvertì «Non
avrai altri dèi al Mio cospetto». Fu Egli che pronunziò «Vedete, ora, che Io
sono il Signore e non c’è altri con Me» ed anche «Io sono l’Unico Dio».
Lo Zohar, al contrario, asserisce che il Dio che pronunciò «Io sono il Primo» è
l’ein sof (l’infinito); colui che disse «Vedete, ora, che Io sono il Signore» ecc. è
adam kadmon; colui che disse «Sia la luce» è aba, mentre fu ema che
pronunciò «Facciamo l’uomo».
Attribuiscono, poi, i nostri servizi, le nostre preghiere e le nostre invocazioni
soltanto a zeir anpin in unione col parzuf che lo sovrasta e, così, quando
chiamiamo zeir anpin è come se avessimo evocato il Dio Superiore, che non
ha nome! Se non ci rivolgiamo a Lui, con il Tetragramma, non ci risponderà,
dal momento che i nomi furono attribuiti a quei parzufim emanati e creati da
Lui. In particolare, il Tetragramma viene da loro messo in associazione con
zeir anpin.
È contro tali credenze così estranee e così lontane dalla via della Sacra Torà e
dei nostri Saggi, di benedetta memoria, che il Profeta Geremia si scagliò
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Parashà Sheminì
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quando disse335: «Hanno rinnegato l’Eterno» e dicono «Egli non esiste» «Rinnegano l’Eterno» come sta scritto «O Signore, nel Tuo uscire davanti al
Tuo popolo e nel Tuo procedere per Yeshimon, sela, la terra tremò, i cieli
fremettero al Tuo cospetto. Questo è il Sinai davanti al Signore, Dio di
Israele» come sta scritto «Il Signore venne dal Sinai e splendette da Seir», Essi hanno pronunciato «Egli non esiste» - non è Lui (ve-lo-Hu), bensì zeir
anpin, che scese sul Sinai per congiungersi con la consorte in sacro
matrimonio. La moglie lo aveva preceduto ed egli la seguì per unirsi insieme
in un’unione felice!
Essi si riferiscono a Lui persino con il segno della negazione (ein),
sottointendendo che non esiste. Giacché egli non ha nome, né punto che lo
limita, così «non esiste». Alle volte congiungono questo aspetto con la parole
«sof» (fine) rendendolo «ein sof» (senza fine).
In verità, l’ein sof è simile, come idea, al targum della frase «ein heker letevunatò» (non esiste indagine alla Sua comprensione). Jonathan ben Uzìel
traduce: «Let sof lesahlenutè». I kabbalisti ripresero questa espressione
eliminando la parola del Profeta «le-tevunatò» (la Sua comprensione). Ma è
proprio in virtù di questa parola che la frase vuole, significare che Dio creò
tutto il creato con meravigliosa saggezza, come sta scritto «Come sono grandi
le tue opere, o Signore, tutte creasti con saggezza».
Infatti Dio è conosciuto soltanto attraverso le Sue opere, come proclamò il
Profeta «Levate verso l’alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tutto
questo». E così Davide scrisse nei Salmi «Quando osservo i Tuoi cieli, l’opera
delle Tue dita». Ma, invece, quei miscredenti hanno ritenuto che, siccome è
impossibile percepire la Sua Essenza, Egli non esiste, Dio ci salvi! Così tutti i
nomi menzionati nella Torà e nei Profeti e nel linguaggio dei Saggi come HaKadosh Baruch- Hu (il Santo Benedetto Egli Sia) e Ribbonò shel «olam»
(Padrone del Mondo) essi attribuiscono a quella porzione della loro
immaginazione denominata «gufa d’malka» (il corpo del Re). I parzufim, a
loro dire, sono la parte essenziale della divinità e vengono da essi immaginati
come luci emanate e non come creazioni in carne ed ossa.

88

Una volta catturati dal desiderio di altri dei, come la generazione del deserto
che disse «Questi sono i tuoi dei, o Israele», essi asserirono che il Dio
Superiore, nominato «ain», pose in esistenza molte cause ed effetti, che
scendono da livello a livello, influenzandosi vicendevolmente. A ciascuno di
essi attribuirono i Nomi di Dio, presi dalla Torà, come la loro interpretazione
del verso (in Proverbi)336. «Qual’è il suo nome o il nome di suo figlio, se lo
sai?».
- «Qualè il suo nome» -Ha-Shem Zevaot è il Suo Nome - aba; «quale il nome
di suo figlio» - zeir anpin è il suo nome. I nostri servizi e le nostre preghiere, però, vanno rivolti a questi dei inferiori
emanati dal Dio Superiore, giacché Egli stesso non può esaudire alcuno,
poiché il Suo nome è «ain». La preghiera deve essere diretta esclusivamente a
zeir anpin, congiungendo nel pensiero i parzufim sovrastanti, dal momento
che l’anima di zeir anpin fa parte del Dio di sopra.

Geremia, 5:12
1 30,4 “Chi è mai salito in cielo ed è poi risceso? Chi ha raccolto il vento nel
suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i
confini della terra? Quale è il suo nome e il nome di suo figlio? Lo sai tu?”
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È di questo che intese il Profeta Geremia quando inveì contro Israele e disse
«Hanno negato Dio»337. Hanno negato ciò che l’Eterno disse a Moshè «Parla
così ai figli d’Israele; Ha-Shem, il Dio dei vostri Padri, il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco ed il Dio di Giacobbe mi ha mandato. Questo è il Mio Nome in
eterno, così devo essere ricordato da generazione in generazione».
Hanno negato Colui che ci benifica e ci protegge. Solamente il viso stretto di
zeir anpìn osserva ed esaudisce le nostre preghiere e viene nominato il Re
Santo, degno di ogni lode, giacché suo padre e sua madre gli hanno concesso il
potere-regnante. Non così è il Dio Superiore che solo unifica, vincola e lega
tutti i dei inferiori cosicché le loro anime possono venire considerate un’unità.
Evoca, dunque, zeir anpin ed è come se avessi evocato il Dio Superiore!
E quando proclamiamo «Ascolta Israele, l’Eterno, nostro Dio, l’Eterno è Uno»
stiamo congiungendo aba ed ema, i quali insieme formano il Re Superiore
(malka ’ila’a), con zeir anpain e nukvei, che insieme formano il Re Inferiore
(malka teta’a) cosicché alcuna separazione si attua tra queste doppie entità e
tutto risulta uno.
Ahimè! Guai a tutto ciò! Quale deplorevole livello di fede per i figli di Israele,
il popolo eletto dal Signore per la sua particolare virtù! Ha-Shem ci ha
concesso la Torà di verità che Moshè, nostro Maestro, la pace sia su Lui, la
ricevette sul Sinai, la Torà scritta e la Torà orale. Quaranta giorni e quaranta
notti vi rimase per studiarne i dettagli, i motivi e le generalità.
Questa Torà egli trasmise a Giosuè che, a sua volta, la tramandò e così via fino
agli Uomini della Grande Assemblea, i quali catturarono l’inclinazione
all’idolatria (yizrà d’abodà zarà) la gettarono in un calderone, chiudendolo e
sigillandolo con un coperchio di piombo.
Quest’ultima, però, fu tolta dal calderone, allorquando quell’impostore
concesse il suo Zohar ai Saggi di Tulitula, nella Spagna. Satan era arrivato e
poteva ballare tra di noi! Fu dunque vana l’opera degli Uomini della Grande
Assemblea, che lavorarono alacremente e faticosamente e invocarono HaShem contro l’inclinazione all’idolatria, fino a che, con l’aiuto del Cielo, fu
consegnata in potere loro?
Con grande saggezza e comprensione riuscirono ad annullare la tentazione
dell’idolatria, per mezzo dell’arduo studio della Torà e delle spiegazioni, con le
quali usavano insegnare al popolo la vera e giusta via. Questi erano gli
insegnamenti con i quali si occupavano dalla mattina al mezzogiorno, assieme
agli uomini e alle donne, che erano in grado di comprendere, come sta scritto
«Ed i Leviti spiegarono la Torà al popolo e davanti ad esso leggevano il Libro
della Legge di Dio, in conformità all’interpretazione» (cioè la Legge orale) e
così aumentarono nel popolo l’intelligenza, «che permetteva loro di capire la
Torà».
Furono loro che stabilirono le preghiere e le benedizioni per tutta Israele e
fecero in modo di creare molti Talmidim.
In questo modo, riuscirono a cancellare l’inclinazione malevola dell’idolatria e
rimasero così la Corona al suo posto precedente, annullando i nomi degli altri
dei e distruggendo tutti i falsi culti e credenze, che conducono alla negazione.
Leggiamo in Yomà338.
- «ed essi si levarono sulla piattaforma dei Leviti, Yeshua ed i suoi figli,

5:12 -«notare il testo in ebraico» Con la extra vav permettendo cosi una
doppia lettura «Essi hanno negato Dio», dicendo «E a lui» come in questo
caso che la loro negazione di Dio consiste nel fatto che servono zeir anpin, ma
dicono che - è a lui - ed il lettore sottile capirà
338 Prk, ba lo
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Kadmiel ecc., e alzarono il loro alto grido verso il Signore» - (chiede il
Talmud): che cosa dissero? R. Yehuda, nel nome di Rav e altri dicono nel
nome di R. Yohanan, dice: Guai, guai! È dunque proprio il medesimo che ha
distrutto il Beit ha-Mikdash, che ha dissacrato l’Hechal, che ha ammazzato i
Zaddikim, che ha esiliato Israele dalla sua terra, che ancora danza tra di noi!
Non lo conducesti Tu tra di noi affinché potessimo meritare una ricompensa?
Non lui vogliamo, né la ricompensa per ciò! - Cadde allora dal cielo un segno,
in cui era scritto «Emet» (verità). R. Manina disse: La dobbiamo capire,
poiché «Emet» è il «sigillo» di Ha-Kadosh Baruch-Hu. -Digiunarono per tre
giorni e per tre notti e, infine, venne loro consegnato. Avvenne subito un
«prodigio», quando un fuoco, sotto forma di un leoncello, si sprigionò dal
Kodshei ha-Kodeshim. Poi il Profeta parlò a loro «Non è altro che lo yezrà
d’abodà zarà», come sta scritto «Questa è la donna malefica». Subito lo
catturarono, ma uno dei suoi peli cadde ed egli levò un urlo potente che si
estese per 400 parsing. Allora essi esclamarono «che cosa facciamo adesso?
Forse il Cielo avrà misericordia di lui?». Rispose il Profeta «Gettatelo in un
calderone di piombo e chiudetelo con un coperchio di piombo, sicché venga
attutita la voce», come sta scritto «Questa è la donna malefica ed egli la gettò
dentro l’efà e la chiuse con una pietra di piombo». Poi, dissero «Se il
momento è così propizio, invochiamo il Signore, affinché ci consegni anche
l’inclinazione al peccato» (yizrà d’averà). Pregarono Iddio e anche questa
venne loro consegnata. Quindi il Profeta li ammonì «Siate guardinghi, poiché
se la uccidete il mondo sarà distrutto». Essi, allora, la nascosero per tre giorni.
Ma avvenne, però, che quando uno cercava un uovo fresco, anche per un
malato, non lo trovava in tutta la terra di Israele. Dissero «Che cosa possiamo
fare, adesso? Se la uccidiamo, il mondo sarà distrutto e se chiediamo un
compromesso non saremo esauditi, perché lassù non vengono concessi
compromessi». - Alla fine, coprirono i suoi occhi con Kahal e la mandarono
via, soddisfatti del fatto che da allora nessuno si innamorò più dei parenti
stretti.339 -
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In tutta umiltà, credo che questa «aggadtà» in Yoraà sarà compresa più
facilmente se prima avremo compreso il fondamento, sul quale i Saggi
basarono l’interpretazione del verso «E non andrete seguendo le seduzioni del
vostro cuore e dei vostri occhi». Dissero i Saggi:
- «vostro cuore» -questa è minut (negazione); «vostri occhi» - questa è zenut
(fornicazione); poiché il cuore e l’occhio sono due mediatori del peccato. –
Per intendere meglio la relazione esistente tra «negazione o qualsiasi
credenza in false dottrine» e la «fornicazione», è necessario comprendere
quale potente attrazione avessero le credenze nei ba’alim e nelle ashtarot,
durante il periodo dei Giudici e durante il periodo di Yeroboam ben Nevat ed
il resto dei re di Israele e della maggior parte dei re di Giudea durante la
prima lega. I ba’alim erano divinità maschili e venivano così nominati perché
considerati «mariti» delle divinità femminili (ashterot) come riporta il
Talmud340:
- «R. Huna nel nome di Rav»: il ba’al possedeva la sua virilità e commetteva
adulterio e quei popoli stipularono un patto con lui proclamandolo loro dio... -

Beit ha-Mikdash -il Tempio; Hechal -La Navata del Tempio -Kod-shei haKodeshim: il Sancta Sanctorum, il Santuario inferiore; parsing, un miglio
persiano; efà, forno, calderone -non potevano trovare uova, perché fu
annullato il desiderio di accoppiarsi
340 Yerushalmì, avodà zarà; kol zelamim
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Pertanto, questa immagine maschile fu nominata ba’al, in virtù delle sue
prerogative maschili e del suo commettere adulterio. Inoltre, è noto che gli
idolatri dell’antichità si costruivano delle forme e delle immagini, in base a ciò
che supponevano esistesse nelle sfere celesti e, così facendo, ritenevano che
l’influsso delle «forme superiori» fosse attratto verso le «forme inferiori» (e a
tale riguardo i riti orgiastici di fertilità venivano compiuti alla presenza dei
loro idoli).
Un altro motivo del loro chiamarsi «ba’al» (padrone) consiste nel fatto che
quegli idolatri servivano i ba’alim e li consideravano come loro padroni341. Le
ashtarot, poi, erano le divinità femminili (in particolare, la controparte
femminile dei ba’alim).
L’idea che esistessero in Alto degli elementi maschili e femminili, che si
accoppiavano vicendevolmente, proveniva dal culto idolatra degli antichi
Caldei. Inoltre esistevano credenze analoghe tra i popoli limitrofi ad Israele e
forse era l’attrattiva verso questi culti pagani. Per molte generazioni essi
costituirono una grande trappola per i figli d’Israele. Molti, inoltre,
speculavano sulle genealogie celesti e formulavano delle Leggi, secondo le
quali fosse possibile ricevere l’influenza celeste desiderata. Così forte era
l’attrazione per il popolo, che i Profeti dovettero intervenire severamente e si
scagliarono contro tutto ciò; leggiamo in Zaccaria342:
- Guài ai legislatori che emanano leggi di cattiveria e redigono leggi di falsità.
La parola di Dio è per loro un comando ad un comando, un comando ad un
comando, (zav le zav) una linea ad una linea, una linea ad una linea (= kav le
kav), qui un po’, li un po’ (zeir sham, zeir sham). Così anche la dottrina dello Zohar è un comando ad un comando, aba ad ema,
ema a zeir ecc.; ed è una linea ad una linea, come sta scritto nell’Es Haim di
Vital343, che «le sefirot di yosher sono nella forma di tre linee, con sembianza
umana»; «zeir sham, zeir sham» è chiara profezia al loro zeir anpin, come sta
scritto «essi hanno abbandonato Dio per servire i ba’alim e le ashterot».
E tutto ritorna al grave errore della generazione di Enosh che, come spiega il
Rambam, considerava che Iddio, data la Sua Grandezzza, avesse delegato ad
altri il potere regnante. Confrontate questa con quanto scrive l’Oz. l’Elohim:
- Kodesh ha Kodeshim è chiamato malka kadisha; kudshè Brich Hu, il Santo
Benedetto Egli Sia, è così chiamato, perché egli è benedetto da ciò che lo
sovrasta. Questo non è il caso dell’Ein Sof, poiché esso non ha da chi ricevere
benedizione e perciò non può venire chiamato kudshe Brich Hu. L’Ein sof non li custodisce e perciò non è degno di lode. Solo zeir anpin, che
ha ricevuto la benedizione dall’alto è degno di tutte le lodi. Così è spiegato nei
testi kabbalisti che caddero nella trappola insidiosa dello Zohar.
Tutte le opinioni fondamentali dei nuovi kabbalisti, così estranee alla Sacra
Torà, furono ricavate dalle dottrine di altre nazioni. Esse sono ritornate per
mettere alla prova la fede di Israele, come già nel periodo dei Giudici e come
avvenne in seguito, allorquando Israele fu costretto all’esilio, dopo la
distruzione.
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Al loro ritorno dall’esilio, gli Uomini della Grande Assemblea fecero molte
preghiere al Santo Benedetto Egli sia, affinché li aiutasse ad estirpare la «yizrà
d’abodà zarà», giacché avevano capito che era stata questa la causa della
distruzione del Santuario. Alla fine, furono aiutati dall’alto con lo stabilire le

Vedi Radak e Kelè Yakar
Zaccaria
343 Sha’.ar ’lgulim ve-Yosher
341

342
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Case di Studio e con la nomina di Hachamim e Nevonim che istruissero il
popolo, secondo la via della Sacra Torà. Essi presero a sradicare tutte le
credenze straniere, fino a quando «un fuoco nella sembianza di un leoncello,
uscì dal Kodesh ha-Kodashim» -così fu estinto anche l’entusiasmo e il
desiderio di inoltrarsi per i «segreti» dei cosidetti culti mistici e per quelle
false dottrine, che avevano così tanto sovraccaricato il Kodesh ha-Kodashim,
cioè la Torà stessa, il Sancta Sanctorum, che insegna la vera sapienza di
«conoscere Dio e di amarlo e di temerlo nel giusto modo».
Allora, erano molti che avevano tentato di trovare nella Torà ogni genere di
«appoggio» e di «allusione» per creare sistemi di interpretazione del tutto
differenti dalla vera e ininterrotta Kabbalà. È infatti quest’ultima che ci
insegna la vera Emunà, nella quale ogni ebreo è obbligato a credere.
Il Creatore, Benedetto sia il Suo Nome in eterno, è Uno - in un senso assoluto
e distinto da tutte le altre unità. Egli è il Primo ed Egli è l’Ultimo, al di sopra
di tutte le limitazioni del tempo e dello spazio. L’intelligenza umana, limitata
da un corpo materiale, non è in grado di percepirLo. Egli è sempre stato. Egli
è Eterno ed Infinito. La Sua perennità, sia in termini di passato che di futuro,
viene espressa dal Profeta Isaia «Io sono il Primo, Io sono l’Ultimo».
Onkelos, sul verso «Ed Io dissi Io sono il Dio vivente in eterno (=le-olam,
letteralmente, per la durata del mondo)» traduce «Kajam Ana le-almin» (Io
esisto in eterno). Ciò significa che Dio esiste in un unico e in un medesimo
modo, senza mutamento alcuno e senza molteplicità, Dio ci scampi. Questo è
vero prima che il mondo fu creato e dopo che il mondo terminerà di esistere,
secondo la di Lui volontà344 Egli è il Dio che proclamò «Vedete, ora, che sono
Io il Dio e non c’è altri con Me». Questo significa che il Signore è stato e sarà
in eterno, anche dopo che i cieli saranno scomparsi. Egli esiste in eterno nello
stesso modo, immutabilmente. Egli è la Causa Prima e Lui soltanto è giusto
servire e pregare e proclamarNe la Grandezza, osservandoNe i precetti. Ed è
proibito fare altrettanto con qualsiasi altra creazione, sia materiale che
spirituale. Questi sono i concetti più elevati e più puri che possono essere
espressi.
Non così le idee di questi nuovi kabalisti che indeboliscono i pilastri della
nostra fede e abbattono le colonne portanti della Tradizione orale e ci invitano
a pregare e a servire creazioni quali il loro zeir anpin, Dio ci salvi!
Ma torniamo ora alla nostra spiegazione: «e quando lo catturarono, un pelo
cadde da lui», ciò significa che catturarono coloro che stavano sbagliando e
facendo sbagliare il popolo dietro le loro false spiegazioni della Torà. Li
catturarono per le loro barbe e li fecero pentire per le loro mendaci
interpretazioni, che conducono alla negazione e alla credenza politeista. Un
pelo però cadde dalle loro barbe, al momento della loro cattura, giacché erano
delle persone, che cercavano di apparire venerabili, con il lasciar crescere la
loro barba. Così il loro onore venne offeso e la gloria diminuì. Perciò levarono
alta la loro voce, che si estese fino a quattrocento parsi, strepitando la violenza
compiuta ai danni del loro onore; infatti, tutta Israele, che si estende per
quattrocento parsi, venne a conoscenza della loro indegnità.
Gli Uomini della Grande Assemblea, poi, si domandarono «come dobbiamo
agire, adesso?». Forse essi potebbero avere ancora del merito per aver
studiato la Torà, sebbene l’abbiano usata per trovare un appoggio alle loro
false e idolatre argomentazioni. Forse sarebbero stati commiserati dalla
misericordia divina, come nel caso di Elisha ben Abuya, il quale, in virtù della

Vedi Morè Nevuhim, pag. 17 ed anche l’introduzione generale di R. Nathan
Adler in «Netinà le-gher»
186
344

Torà che aveva studiato, fu aiutato a tal punto che dal cielo sentenziarono
«Non lo puniremo in grazia della Torà che ha studiato».
Quindi il Profeta disse loro «Gettatelo in un calderone di piombo e chiudetelo
con un coperchio di piombo sicché la sua voce sia soffocata». Il Profeta
Zaccaria li rassicurò e disse loro di non preoccuparsi per il potente lamento
del suo grido; quindi, ordinò loro di rimuovere dai propri cuori quei falsi
insegnamenti, gettandoli nel calderone di piombo e abbandonandoli nelle
profondità del mare, così come sta scritto «Allora furono sommersi come
piombo nelle acque portentose» (Cantico del mare).
«Le acque portentose» - questa è la vera Torà, ricevuta da Moshè. Quelle
acque terribili diedero loro la forza di stabilire Case di Studio in ogni città e
villaggio, procacciando allievi in grande numero, come scrissero nel primo
perek di Abot, gli Uomini della Grande Assemblea «Siate tolleranti nel
giudicare, stabilite molti allievi e fate una siepe intorno alla Torà». Questo terzo principio significa che la Torà non deve essere interpretata a
vanvera, bensì e solo in conformità alle regole generali di interpretazione che
furono concesse a Moshe Rabbenu sul Sinai.
E questo è il significato di «lo coprirono con il piombo» - essi chiusero le
bocche di quei sedicenti saggi e non permisero loro di spiegare la Torà per
mezzo delle loro elucubrazioni, evocando gli spiriti dei morti per venire a
raccontarcene i «segreti». «Con piombo» giacché questo metallo soffoca la
voce - affinché le loro insulse interpretazioni non vengano più ascoltate.
In tal modo, con l’aiuto dell’Onnipotente, l’inclinazione dell’idolatria fu
cancellata. Gli Uomini della Grande Assemblea continuarono la loro opera e
abolirono i nomi di molteplici divinità, immaginate da coloro che credevano
nell’esistenza di una serie di cause ed effetti che scendono uno dopo l’altro,
vincolati da permessi e proibizioni, in grado di creare ciò che desiderano.
I pensieri dei nuovi kabbalisti sono esattamente i medesimi che furono con
tanta fatica cancellati dai Membri della Grande Assemblea, di Benedetta
memoria.
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Fu a tal riguardo che i nostri Saggi affermarono che gli Uomini della Grande
Assemblea avevano rimesso la Corona al Suo precedente posto quando
stabilirono la preghiera «Ha-El Ha-Godol, Ha-Ghibor, ve Ha-Norà» (il
Signore Grande, Onnipotente e Temibile). Furono essi che spiegarono che
qualsiasi evenienza fosse accaduta ad Israele, nel bene e nel male, derivava
dalla Sua Potenza e dalla Sua Grandezza. Tutto proveniva da Elohim Elyon,
che è Uno e la cui Unità non ha pari.
Questa cristallina fede nell’Unità del Creatore era diffusa tra tutti gli ebrei e
perdurò durante il quarto e quinto millennio e per breve parte del sesto.
Successivamente, Iddio mise il popolo d'Israele alla prova con questo testo (lo
Zohar), falsamente attribuito a R. Shimon b. Yohai. Disgraziatamente, molta
gente (e tra di loro rabbini e uomini sapienti) cadde preda delle falsità esposte
dallo Zohar e iniziò a divulgare una nuova tradizione orale, mentre la Mishnà
e il Talmud venivano calunniati.
Questi eruditi non superarono la prova e, fidando nelle menzogne dello
Zohar, presero a scrivere nuovi libri, cosicché il numero di coloro, che si
occupava di queste nuove dottrine, crebbe sempre più. Congiuntamente, si
valevano della Mishnà e del Talmud, come se questi fossero uguali, nelle
questioni di fede, ai loro testi e così non poterono più distinguere l'abissale
differenza esistente tra di loro.
I Talmudisti, d'altra parte, fedeli come sempre al Talmud ed ai Midrashim,
così come la maggior parte degli Ebrei religiosi, non desiderarono inoltrarsi
nella conoscenza di questa nuova kabbalà. Essi rimasero integri nella loro
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pura ed incorrotta fede. Coloro che erano in grado di capire ed apprezzare gli
scritti di Sa'adya Gaon, del Kauzari o del Rambam rimasero immovibili nella
loro pura fede dell’Unità di Dio. La Corona rimase e ancora rimane nel posto
che Le compete, come ai giorni della Grande Assemblea.
Però, la spina dolorosa è ancora conficcata nelle carni del popolo. Sono molti,
infatti, che credono che i testi dei nuovi kabbalisti siano sacri, e contengano
elevati concetti, che essi stessi non sono in grado di comprendere, ma che
ritengono conciliabili con la vera fede. Essi non si rendono affatto conto del
veleno di serpe insito in questi libri e delle subdole trappole che portano ad
estirpare le fondamenta e le colonne portanti della Sacra Torà, Dio ci scampi!
Molti Hachamim e molti Rabbini, purtroppo, sbagliarono ed il loro errore fu
una enorme pietra di inciampo per coloro che li seguirono.
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Esiste anche un'altra classe di individui bene istruiti, che hanno esaminato
questi testi e sanno bene quanto essi siano completamente estranei alla Fede
della Torà e dell’Unità del Nome. Tuttavia, questi studiosi riferiscono il loro
disaccordo soltanto in privato, perché hanno timore dei cosiddetti Hassidim,
che sono tali (pii) nel loro sfrenato amore di onore e di gloria, Dio ci scampi!
Questi, nelle loro fantasie, pregano la Regina del Cielo e le delegano un posto
recondito nel mondo. A nulla giovarono, nel loro caso, le orazioni e le
«takkanot» degli Uomini della Grande Assemblea.
Infatti, l’unico principio che hanno ritenuto valido è quello di abolire ogni
immagine di oro, di argento, di legno o di pietra, che sono opera manuale di
un artigiano - L’autore dello Zohar apre infatti, col verso «maledetto l’uomo
che si costruisce un’immagine scolpita» - L’opera di un artigiano.
Nei loro pensieri, tuttavia, esistono molte immagini e ba’alim e ashtarot, ai
quali essi si inchinano riverenti e pregano «in purità». E si riferiscono a questi
concetti con il Nome di Dio e considerano, nel loro pensiero, le «intenzioni»
(kavanot) di congiungerli in unione come uno che tira le corde o uno che
raccoglie i cammelli. Non fa differenza alcuna, giacché, a parole, è tutto uno!
Ma queste persone, che intendono e credono fermamente nell’Unità di Dio e
conoscono ciò che è vero e ciò che è giusto e, costantemente, studiano la Torà
scritta e la Torà orale, temono, tuttavia, di pronunciarsi e di proclamare la
piena verità, dal momento che hanno paura che questi «hassidim» li
minaccino e li squalifichino come Ebrei, per mezzo del loro «herem» o
«nidduj» (la scomunica con la forza e con la mano forte).
A causa di questi ricatti, essi hanno timore di darsi, anima e corpo, alla Causa
della Santità di Dio (Kedushat Ha-Shem), di quel Dio Onnipotente, i cui
giudizi sono attuati in tutta la terra. Essi hanno dimenticato le imprese di
nostri antenati che, pur di santificare il Nome, non esitarono a morire.
Ricordiamo Abramo, gettato nella fornace dal malvagio Nimrod, e Daniele,
scaraventato nella fossa dei leoni. Ricordiamo i tanti Zaddikim e gli Uomini
pii, menzionati nel Talmud e nei Midrashim, che offrirono la loro vita per la
Santificazione del Nome. Alcuni di essi vennero catturati e immolati per
scontare i peccati della loro generazione.
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Purtroppo, questi «hachamim» e «maskilim» non si sono consacrati alla
Santificazione del Nome e all’onore della Torà, dal momento che si sono
preoccupati più del proprio onore. Non hanno messo a repentaglio la loro
presunta reputazione dall’offesa di questi falsi scomunicatori, al fine di
mantenere inalterata la loro fama e la loro importanza.
Non hanno considerato l’Onore di Ha-Shem, il cui Nome è stato profanato,
Dio ci salvi, da questa nuova kabalà! Esiste forse profanazione maggiore di
questa, di servire un’altro dio creato e non già Ha-Shem, nostro Dio, che fece
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conoscere le Sue vie a Moshè?! Perciò impariamo dalla Mishnà345:
- R. Shimon b. Halafta disse: Dal giorno in cui l’arma della falsa adulazione si
rafforzò, i giudici hanno falsato i loro verdetti e tutto è andato in rovina. - R.
Elazar disse: Colui che usa la falsa adulazione apporta la collera al mondo,
così come sta scritto «Colui che mantiene la falsa lusinga nel proprio cuore
apporta l’ira». Non solo, ma le loro orazioni non vengono esaudite, così come
sta scritto «La loro preghiera non verrà esaudita, poiché sono imprigionati».
R. Elazar disse ancora: «Colui che usa la falsa adulazione verso il suo
prossimo, cadrà nelle sue mani o nelle mani del di lui figlio o nipote ecc.».
I nostri Saggi ponevano i falsi adulatori tra le «quattro classi di individui che
non ricevono la Divina Presenza» e cioè gli schernitori, i bugiardi, i falsi
adulatori e i maldicenti. - i falsi adulatori, in base al verso «Poiché i falsi
adulatori non verranno al Suo cospetto».
Tale è il dolore nei nostri cuori. Come è stato possibile che il popolo di Israele,
la nazione eletta dal Signore per amarLo e per servirLo e per proclamarNe
l’Unità, ogni giorno, nelle preghiere «Con tutto il cuore e con tutta l’anima e
con tutta la forza», senza «associazione» con qualsiasi altra creatura
superiore o inferiore, abbia fatto in modo che la sua fede venisse così distorta?
Come è possibile che abbiano abbandonato il Dio dei loro Padri e abbiano
scambiato l’onore del Grande, Portentoso e Terribile Dio con altre entità,
dalla forma di un uomo con il viso stretto, delegato dai suoi genitori a
condurre e sostenere tutti i mondi?!
Gli Uomini della Grande Assemblea ebbero un’ulteriore successo con
l’inclinazione al peccato (yizrà d’averà), in quanto l’indebolirono a un punto
tale, che non potè più mettere in atto il rapporto incentuoso. Essi riuscirono
in questo difficile intento, grazie ai decreti e alle leggi che stabilirono, così
come viene spiegato dalla grande sorgente di luce, Maimonide346. Questa
importante demarcazione nelle relazioni intraparentali fu espressa dai Saggi
con le parole «Ed essi misero Kahal347 nei suoi occhi e furono soddisfatti,
giaché una persona non poteva più innamorarsi del proprio parente stretto».
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Già le vostre orecchie e i vostri pensieri sono stati riempiti dal fatto che i
kabbalisti servono una creazione. Come scrive lo Yosher Levav348:
- «Conosci il Dio dei tuoi padri e serviLo». «Conosci il Dio dei tuoi padri»
questo include i cinque parzufim; «e serviLo», questo è zeir anpin, nonostante
Egli sia una creazione, giacché, in tal modo tu stai servendo la Sua «anima»
(neshamà), senza la quale non esiste alcunché. Perciò non sta scritto «da’
Elohei avicha» bensì «da’ et Elohei Avicha»349. Lo Yosher Levav asserisce, pertanto, che la particella «et» è qui posta per
sottintendere l’anima di zeir anpin.
In tutta la Torà, però, non troviamo che una parola, intesa come un’aggiunta
(ribbui), venga posta al fine di sradicare il precetto fondamentale espresso in
quello stesso verso. L’aggiunta deve essere collegata all’idea principale oppure
deve «partecipare» con la proibizione principale di quel verso. Come i Saggi

Sotè, elu ne’emarim
Hilchot issurei bià
347Polvere usata per tingere le palpebre
348Yosher Levav pag. 3
349La particella «et» che viene posta davanti ad un oggetto definito (come
sostantivo accusativo) viene spesso interpretata dai Saggi come un’aggiunta
all’idea principale o al precetto principale, esposto nel verso.
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interpretano350:
- «Onora tuo padre e tua madre» («Kabbed et avicha ve-et imecha») -«et
avicha», questo «et» viene posto per includere la moglie di tuo padre (anche
quando essa non è tua madre); «ve-et- imechà», questo viene ad includere il
marito di tua madre (anche quando esso non è tuo padre).
Similmente i Saggi spiegano:
- «E lascerai la frutta incirconcisa» (per i primi tre anni) (ve-’araltem 'orlato
ve et-piryò); et piryò, questo viene ad includere ciò che è secondario alla frutta
stessa e cioè le bucce, i semi che anch’essi sono proibiti per i tre anni di ’orlà,
come la frutta stessa. Al contrario, i nuovi kabbalisti hanno inteso «et» come la parte principale,
affermando che essi servono l’anima e anche il corpo (che essendo oggetto di
creazione è secondario), cosicché servono entrambe contemporaneamente 351!
L’associazione a Dio con un’entità creata, Dio ci scampi, comporta la
trasgressione alle parole di R. Shimon b. Yohai, che affermò che chiunque
associa il Nome con qualsiasi altra entità verrà estirpato dal mondo.
Tra le molteplici prove, presenti nello Zohar352, che zeir anpin è una
creazione, prendiamo quella che si trova nell’Edra Raba353:
- «Dio ti ha fatto entro gli anni, Egli lo fa vivere» - chi lo fa vivere? -costui è
Atik Yomin (l’Anziano dei giorni) -; chi ha fatto? costui è zeir anpin. A chi ha
dato la vita; - a zeir anpin, le cui luci provengono dai due «anziani» che lo
precedono, aba ed ema. È quindi chiaro che zeir anpin viene creato ed è appunto questa creazione,
che, l’autore dello Zohar e la maggior parte dei kabbalisti, considera oggetto di
culto e di servizio.
L’Oz l’Elohim354, però, sostiene che ‘tutto il servizio appartiene a «malka
kadisha d’kol Kadishin» (il Re Santissimo), nominato anche «liba d’kol libin»
(il cuore di tutti i cuori), la cui presenza è all’interno di zeir anpin:
-nonostante egli derivi da aba ed ema, Egli è l’essenziale e anche suo padre e
sua madre devono onorarLo, come un re, in carne ed ossa, che regna sopra
una nazione, deve essere rispettato anche dai suoi genitori, giacché è lui che
ha il potere sul regno. Così le nostre orazioni devono essere rivolte a Lui,
giacché Egli è il nostro re ed il nostro Signore. Chi, infatti, prega ad «El
Elyon», la Causa Prima, sappia che la sua preghiera non è tale. Infatti, come
sarebbe possibile pronunciare Baruch Atà Ha-Shem (Benedetto sei Tu, o
Signore)? Da chi potrebbe Egli ricevere la benedizione o l’influsso celeste?
Lo Zohar spiega come il Dio Superiore non abbia né corpo, né arti, né una
controparte femminile e si limiti a congiungere in un’entità le divinità
inferiori, che hanno corpi maschili e femminili. Lo Zohar paragona il Dio
Superiore alla calce, che cementa le pietre di una casa, oppure, alle doghe di
ferro, che legano insieme il legno della botte, affinché risulti unita.
Lodato e Glorificato sia il Nome del Signore, al di sopra di tutte queste
insensate farneticazioni!
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Ordunque, il falso filosofo dello Zohar concentrò tutti i suoi pensieri su «ciò
che è al di sopra e ciò che è al di sotto», disubbidendo, in tal modo, a questa

Ketubot
Vedi qui, 32 e 55
352 Vedi breishit 16 e come è spiegato in Mikdash Melech che zeir anpin è
oggetto di creazione. Così anche Zohar 26. Qui confronta 18
353 P. 38
354 Prk. 19, pag. 59
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proibizione, menzionata dalla Mishnà. Egli spiegò come il cerchio dell’ein sof
si fosse contratto per diventare un’entità circondante dal di sopra. Ed anche se
egli rassicura che «esiste un posto che non si può indagare», tuttavia, ciò è
detto per ingannare il lettore e fargli credere che questa proibizione deve
essere rispettata.
La prova di questo, consiste nel fatto che egli stesso speculò sull’Essenza di
Dio e spiegò come Essa si contrasse, diventando paragonabile ad una sfera
vuota e rotonda. Se si è permesso di parlare dell’ein sof, che è al di sopra di
tutto, come è possibile che sia per lui illecito speculare su ciò che è al disotto
dell’ein sof?
Infatti, rivelò la sua vera opinione, quando asserì che ogni proibizione (issur)
e ogni cosa che non si può più usare (pisul) ed ogni cosa impura (tamè),
menzionata nella Mishnà, derivano dallo Yezer harà, dalla «parte del male».
Cosicché egli non ha preso in considerazione questa severa proibizione e ha
speculato sull’Essenza del Creatore, sulla Sua forma, sulla Sua dimora, su
come creò corpi e sembianze ognuna differente nel numero, nella qualità e nel
luogo (una inferiore, una lunga e una corta). Egli ha falsificato e ha stravolto
la Emunà di Israele.
E molti Ebrei, disgraziatamente, in buona fede, sono stati condotti a credere
che fu il santo Tanai, R. Shimon b. Yohai a scrivere questo testo, che venne
poi sepolto in un qualche modo. Essi avrebbero dovuto considerare alcune
importanti questioni. Come fu possibile ricevere una nuova Torà dalle mani di
un re idolatra? Come fu possibile che il testo fosse nascosto in uno scrigno e
fosse trovato dai sudditi di quel re? Come fu possibile che fosse svelato al
tempo di R. Shimon b. Yohai, per poi venire sepolto, e così il ricordo di esso
fosse dimenticato da tutti gli Ebrei?
Cosicché, è una profanazione, per chiunque si occupa della Sacra Torà,
credere che le parole dello Zohar siano state profferite da R. Shimon b. Yohai
o da qualsiasi altro Tanai o Amorai, i quali, al contrario, si tenevano ben
lontani da simili speculazioni e accettavano la vera Kabbalà, che proibisce di
occuparsi su «ciò che è al di sopra e ciò che è al di sotto».
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Qualcuno potrebbe argomentare, in conformità con le parole dei loro testi,
che il Dio Superiore si trova nell’anima dei parzufim creati, cosicché è alla Sua
neshamà che noi preghiamo; affermano, infatti, che Egli si espande e colma
tutte le sefirot. Vediamo quanto scrive l’autore dello Zohar:
- Io sono al di fuori di tutto e dentro al tutto, io mi trovo in ogni lato, sopra a
tutto - Egli è all’interno delle dieci sefirot, dalle quali tutte le cose derivano e
dipendono. Egli si trova in ogni sefirà, per la sua lunghezza e per la sua
larghezza, in alto e in basso e tra sefirà è sefirà. Egli è Colui che porta Kudshe
Brich Hu vicino a Shechintè in ogni sefirà e nelle sue ramificazioni. Fu con simili parole che ingannò il cuore dei suoi lettori. Essi ritenevano,
infatti, che queste spiegazioni correggessero le affermazioni blasfeme,
secondo le quali il Dio Superiore, dissimile tra tutti gli altri dèi, vincoli e
congiunga soltanto le sefirot, nominate Kudshe Brich Hu e Shechintè.
Però, i Saggi, di benedetta memoria, rifiutarono di accettare questa idea priva
di valore e senza fondamento. Eppoi, una volta che i kabbalisti ammisero
l’idea che la neshamà ha una sua forma e un suo corpo, con 248 membra e
365 arterie e vene ecc., allora di conseguenza persino la neshamà di una
neshamà avrebbe avuto membra e forma, essendo ogni neshamà l’anima e la
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vita di quel corpo anche se più raffinata e spirituale355.
Un’ulteriore confutazione consiste nella loro stessa spiegazione, per la quale
tutti i parzufim derivano ed entrano in esistenza dalla Sua Essenza (inclusi i
loro corpi, le loro anime, i loro indumenti) 356. Ma se essi sono oggetto di
creazione e derivano dalla Sua Essenza, per cui Egli risiede dentro di loro,
come è possibile, allora, unificarli e servirli alla stessa stregua del loro
Creatore357?
La spiegazione della proibizione, per la quale non è permesso associare al
Nome qualsiasi entità creata (anche se Egli vi risiede all’interno) è la
seguente:
Ha Shem Baruch Hu ci comandò, per mezzo di Moshè, di edificare il
Santuario (il luogo della Sua dimora), l’Arca Santa, la Cortina, i Kerubim e
tutti gli altri arredi ed utensili sacri, così come sta scritto «Ed essi
costruiranno per Me un Santuariao ed Io dimorerò tra di loro». Quando
questo Mishkan fu completo, la Gloria del Signore si manifestò nel Santuario,
come sta scritto «E la Gloria del Signore riempì il Santuario» ecc. E
allorquando Moshè penetrava nel Santuario (la Tenda della Sacra Radunanza)
udiva la Voce che gli parlava ecc.
Nonostante ciò, non ci è permesso associare (le-shatef) o unire (le-ahed) il
Santuario o gli utensili Sacri o il Tempio con la Gloria del Signore che vi
risiede e affermare altresì che il Santuario o il Tempio sono il nostro Dio
oppure che l’Arca Santa o il Kaporet o il Kerubim sono il nostro Dio, giacché
l’Onnipotente li desiderò per la propria dimora. Ci è proibito prostrarci
oppure pregare il Signore, nostro Dio, che in esso vi risiede, senza tema di
«associare» quel posto. Non possiamo congiungerli e affermare che tutto è
uno!
E Dio parlò «E riconoscerai oggi che il Signore è il tuo Dio nei cieli di sopra e
sulla terra di sotto». Il Profeta Geremia disse «Se il fuoco si trovasse in luoghi
reconditi, non lo vedrei forse? detto del Signore. I cieli e la terra Io riempio,
detto del Signore».
Ed è anche scritto «Tutta la terra è colma della Sua Gloria». Gli Uomini della
Grande Assemblea, nelle preghiere che stabilirono, proclamarono che la Sua
Gloria e il Suo Splendore riempiono l’intero universo.
Egli ricolma le stelle e tutti i suoi sentieri, il sole, la luna, la terra, gli oceani, i
fiumi, le valli, gli antri, le vegetazioni. E ciò nonostante, ci è forse lecito
affermare che una stella oppure il sole, la luna ecc. siano il nostro Dio? Ci è
forse permesso congiungerli con la Sua Gloria che risiede in essi? Mai
proferimmo una tale eresia, Dio ci liberi!
E, allora, come osarono costoro parlare di aba e di ema, di Kudshe Brich Hu e
Shechinte inferiori e affermare che è costui il nostro Dio, il Re degno di ogni
encomio!? Per quale motivo dovremmo evocare queste forme e questi
parzufim, inventati dallo scaltro autore dello Zohar e catalogarli con i nomi
del Signore, menzionati nella Torà?!
I Nuovi kabbalisti, a loro discolpa, argomenteranno che il Dio Superiore

Oz l’Elohim; «necessariamente la neshamà ha una forma ed un corpo, con
248 membra e 365 arterie e vene, similmente ad un uomo ed essa si diffonde
per tutte le membra; e se c’è un arto in più, la neshamà non si estenderà su di
esso. Così l’anima di un’anima avrà tutti i parzufim ecc
356 Spiegato nel Shushan Sodot e in «Sha’ar ’ingulim ve-yosher di Vital e così
in ’sha’ar hakdamot» (sempre di Vital)
357
Vedi Rambam, Hilchot Avodà Zarà, il comandamento principale
concernente l’idolatria, ecc, Qui vedi 47
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riempie tutti i parzufim all’interno e all’esterno. Però, risponderemo loro
come il Santo, Benedetto Egli Sia, pronunciò per bocca del Suo Profeta «Il
cieli e la terra Io riempio, detto di Dio». Fu il Signore che ci mise in guardia,
esplicitamente, nella Torà a non servire creazione alcuna e a non associare
entità alcuna al Suo Nome, non «ciò che è al di sopra» né «ciò che è al di
sotto».
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E costui controbatte ancora che le creazioni inferiori sono distanti dal
Creatore e quindi non possono venire chiamate «divine»; invece, quelle vicine
al Dio Superiore (la Causa Prima) sono divine (elohut),
Ma il Divino disse «Io sono vicino, parola di Dio». Egli non è distante. Egli
regna parimenti nei reami superiori e inferiori, i quali sono visionati con un
unico «sguardo d’assieme», senza differenza alcuna. Fu Egli che pronunciò
«Io non consegnerò il Mio onore ad un altro». Egli non ha dato il Suo mondo
ad un altro, giacché «Egli parlò e fu, Egli comandò e rimase nella Sua
esistenza». E così qualsiasi creazione non può cambiare la sua mansione, per
la quale Dio l’ha creata e l’ha comandata. Dicono infatti i Saggi358:
- Il Signore chiama la luce e le ordina di vegliare sul giorno. Egli chiama
l’oscurità e le ordina di governare la notte. Nessuna creazione, tuttavia, può essere nominata Divinità, anche quando essa
è ricolma della Gloria di Dio, sia essa vicina o sia essa distante.
Chi infatti è più basso e distante di noi, che popoliamo questo mondo?
Tuttavia, la Torà proclamò «Quale popolo è così grande che ha Iddio così
vicino, come lo è il Signore, nostro Dio?» Giacché Egli è vicino in ogni modo
di vicinanza. Come dissero i Saggi:
- Uno stà dietro alla colonna della Sinagoga e prega sottovoce, tuttavia, Dio lo
ascolta.- E così è scritto «Graditi sono i cantici di lode di Israele. Chi è pari al
Signore, nostro Dio, posto sopra ogni dimora, che si abbassa per scrutare i
cieli e la terra?» Senza differenza di vicinanza o di lontantanza - poiché tutto è
noto davanti a Lui e tutti Lo servono, per eseguire la Sua volontà e il Suo
desiderio, che Egli soltanto può cambiare, a Suo piacimento.
E, così, nessuna creazione può essere nominata Divinità, in nessun modo,
poiché «Egli mai diede e mai darà il Suo onore ad altri». E a comprova di ciò
sia sufficinete menzionare l’uscita dall’Egitto, la divisione del Mar Rosso e
tutti i miracoli che ivi ebbero luogo. Poiché i nostri pensieri non sono i Suoi
pensieri e i nostri mezzi non sono i Suoi mezzi e mai potremo comprendere la
Sua Essenza, chi Egli è o il modo della Sua Eterna Esistenza.
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R. Sa’adya Gaon, nell’introduzione al S. Emunot ve-Deot scrive:
- Il saggio veramente encomiabile è colui che fonda i suoi ragionamenti su
basi vere e conduce i suoi pensieri su di esse; per mezzo della sua saggezza, si
fida soltanto di ciò che è certo ed è cauto su ciò che richiede cautela.
(Commenta lo Shevilei ha-Emunà: questo significa che un individuo saggio, in
virtù della sua saggezza, teme ciò che la Sacra Torà ha decretato, anche
quando questo è in contrasto con la sua comprensione. Egli si fida piuttosto
su ciò che è degno di fede ed è circospetto su ciò che va preso con cautela;
infatti, egli intuisce chiaramente che esistono concetti sui quali bisogna essere
guardinghi, nonostante egli abbia raggiunto il livello per comprenderli; così
facendo, elimina dal suo cuore tutti i dubbi e la verità gli si manifesta
esplicitamente).
Lo stolto, d’altra parte, è colui che fonda i suoi ragionamenti su opinioni
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soggettive e crede che la verità delle cose consegua da queste opinioni; a causa
della sua stoltezza, così, si fida di ciò che dovrebbe essere temuto e teme ciò
che è degno di fede, come sta scritto nei Proverbi359 «Il saggio ha timore e si
allontana dal male, ma lo stolto si fida e trasgredisce».
Il Gaon Sa’adya si è premurato di rispondere alle varie categorie di pensatori e
alle scuole di filosofia, che sbagliano e corrono dietro alla vanità. Il suo scopo
fu quello di evitare che tali opinioni si confondessero con la pura fede della
Torà. Così scrive:
- La prima categoria ritiene che il Creatore sia (composto) di materia
estremamente fine e spirituale e abbia punti molto sottili come la polvere,
ecc.360.
- La seconda categoria ritiene che il Creatore delle cose materiali le abbia
create da sé stesso (in altre parole, Egli separò parte di sé stesso e in quella
parte creò il mondo).
- Ho scoperto che questi pensatori non negano il Creatore, ma la loro
intelligenza rifiuta di ammettere che qualcosa sia stato creato dal Suo essere
non esistente, e, dal momento - che nulla esiste al di fuori del Creatore, essi
credono che abbia creato tutte le cose da se stesso. Questa seconda categoria è
più stolta della prima e ho ritenuto opportuno esporre i loro errori,
elencandoli in tredici punti, ecc.361. Nel suo commento al «Shir ha-Shirim», sul verso «Il re Salomone si è fatto
una lettiga di legno del Libano», il Nahmanide (Ramban) spiega che anche
Salomone, figlio di Davide, cadde in errore e credette in una materia
primordiale che si sprigionò dalla Sua Essenza, come, ad esempio, l’argilla
nelle mani dell’artigiano o il ferro nelle mani del fabbro, ognuna plasmata
secondo la forma impartitale. Parimenti, credettero che il Creatore plasmò da
questa primordiale emanazione i cieli e la terra e tutto ciò che vi è in essa,
cosicché il crearsi di una cosa da un’altro nulla detrasse al Primo Fattore.
Ciò è in contrapposizione alla vera Kabbalà (accettata da tutto il popolo), per
la quale Ha Kadosh Baruch Hu creò tutto dall’assoluto nulla (yesh me-ain, ex
nihilo).
- Un’altra categoria (continua il Gaon Sa’adya362) sostiene che una minima
parte di Dio ha corpo e spirito. Costoro affermano che ogni cosa creata è parte
del Creatore e asseriscono che il corpo e lo Spirito sono oggetti di creazione ed
in essi si trova un altro spirito del Creatore. Questo significherebbe che tale
corpo creato verrebbe ad essere chiamato Dio, in congiunzione con quella
parte divina che è in esso. Essi paragonano ciò alla manifestazione della Sua
Gloria sul Sinai, nel roveto ardente e nella Tenda del Tabernacolo. Tuttavia,
questo li obbliga a credere che la Tenda, il roveto e il monte Sinai siano
anch’essi Dio e, così facendo, aggiungono male al loro errore, ecc. –
Da queste parole del Gaon, potrete capire la verità di quello che ho scritto in
precedenza, poiché le mie parole sono strettamente conformi ai pensieri ed ai
dettami della Sacra Torà e della vera Kabbalà dei Saggi, I Poskim
sentenziarono che tutto ciò che fu espresso nel nome di un Gaon deve da noi
essere accettato, giacché le loro parole sono il prodotto di ininterrotta

Simile al proverbio inglese «Gli stolti entrano laddove i saggi temono
d’entrare» (TR)
360 Spiegato nel «ma'amar alef»
361 Vedi, ad locum, le parole del Gaon e la profondità delle sue risposte utili a
farci comprendere le origini dell’errore dello Zohar e dei suoi seguaci, poiché,
senza dubbio, le loro opinioni derivano da queste infondate scuole di pensiero
362 Ma’amar ahdut
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Kabbalà.
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Rambam, in Hilchot Yesodè ha-Torà, scrive363:
- Israele non prestò fede a Moshè a causa dei «portenti» (otot) che mostrò
loro. Poiché uno che basa la sua fede sui portenti potrebbe riservare nel suo
intimo un pensiero inopportuno, che, cioè, il portento sia stato compiuto per
mezzo di un trucco o di una magia. Per quale motivo, allora, credettero nella
Rivelazione sul monte Sinai? Perché «noi lo abbiamo visto coi nostri propri
occhi» e non con gli occhi di un altro e «noi lo abbiamo udito con le nostre
proprie orecchie» e non con le orecchie di un altro. -Il fuoco, lo strepito, i
lampi, Moshè che entrava nella nube e la Voce di Dio che gli parlava, mentre
noi prestammo attenzione e udimmo pronunciare «Moshè, Moshè và e parla»
ecc. -Come sta scritto «viso a viso Dio parlò con Te» e «non soltanto con i
nostri avi il Signore stipulò il Patto ma con noi tutti». - E da dove sappiamo
che la Rivelazione sul Sinai può considerarsi solamente profezia, la verità
della quale è irrefutabile? Da quanto è scritto «Io vengo a Te dentro una
spessa nube, affinché il popolo ascolti, allorquando Parlerò con Te, e così,
anche in Te crederanno per sempre». Questo dimostra che prima il popolo
non credeva in Moshè con una fede ferrea che durerà in eterno. Era quella
una fede debole che col tempo si sarebbe contaminata con altri pensieri. Coloro, pertanto, che Dio inviò (cioè i Profeti) sono testimoni per se stessi che
la profezia è vera ed essi non abbisognano di un prodigio, giacché unico è il
loro pensiero. Ciò si può paragonare a due individui che testimoniano dopo
che hanno visto una stessa cosa insieme; ciascuno è testimone all’altro che stà
dicendo la verità e nessuno ha bisogno di una prova dall’altro. Così avvenne
con Moshè, nostro Maestro, poiché tutto Israele fu testimone della
Rivelazione sul Sinai e non c’era necessità alcuna che egli mostrasse loro dei
prodigi, a riguardo. - Quindi se si levasse un profeta e mostrasse dei prodigi e compisse dei grandi
miracoli, ma negasse la profezia di Moshè (anche in un singolo dettaglio, sia
di aggiunta o di detrazione a qualsiasi comandamento), costui non è degno di
fede; noi sappiamo, per certo, che costui ha compiuto quei portenti per mezzo
di magia o di inganno. - Infatti, la profezia di Moshè non fu attuata per mezzo di prodigi che
potessero essere confrontati con altri prodigi. Noi l’abbiamo vista con i nostri
occhi e udita con le nostre orecchie, l’abbiamo sperimentata come Moshè
stesso la sperimentò. A cosa è simile? A dei testimoni che hanno testimoniato
contro ciò che un’altra persona aveva visto coi suoi propri occhi. Questa
persona non si associerà a loro perché sa che stanno testimoniando il falso. E,
fu a tal riguardo, che la Torà comandò che anche se i prodigi si verificano e
quel miracolo viene compiuto, tuttavia, non si può credere in quel profeta se
viene a negare ciò che i vostri occhi hanno visto. Leggiamo anche nell’interpretazione ai Precetti, in S. Mizvot Gadol:
- Quando l’Onnipotente volle concedere la Torà, rovesciò i cieli ed i cieli dei
cieli sul monte Sinai, con grande strepito e con lampi di fuoco straordinari e
meravigliosi. Egli poi chiamò Moshè, Suo eletto e gli parlò «Ecco, sto per
presentarmi a Te in una densa nube, affinché il popolo ascolti quando Parlerò
con Te e così anche in Te crederanno per sempre». Perché fu necessario ciò?
In precedenza al mar Rosso, sta scritto «Essi credettero in Dio e in Moshè,
Suo servo». Ma, il verso va così inteso: Dio disse a Moshè «Voglio che Israele
creda in Te anche per quel che concerne il passato, che Tu sei un Profeta, per i
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miracoli e i prodigi che hai compiuto. Ma, per quanto riguarda la Torà che Mi
appresto a dare, non voglio che Israele creda in Te, per mezzo di un portento o
di un prodigio, bensì che ascolti con le sue proprie orecchie, allorquando
Parlerò con Te». - La ragione, per la quale il Signore si espresse in tali termini, sta nel fatto che,
allorquando il popolo d’Israele andrà in esilio, i Cristiani e i Musulmani
tenteranno di persuaderlo ad abbandonare la Torà e gli mostreranno segni e
prodigi, ma Israele potrà rispondere loro «Anche se voi ci mostrate molti
miracoli e portenti come fece Moshè, figlio di Amram, noi non vi crederemo e
non cambieremo la nostra Torà; lo faremo solo se sentissimo con le nostre
orecchie che Dio parla con voi come parlò con Moshè. Persino il nostro
Profeta, l’Eletto, non permise che credessimo in lui per ciò che riguarda la
Torà, se non per il fatto che lo ascoltammo mentre l’Onnipotente gli parlava».
Dopo che il Signore concesse la Torà, disse «Voi avete visto che dal cielo vi ho
parlato. Questo significa che non dovete credere ad alcuno, che vi chiede di
scambiare questa Torà con un’altra, se non che Sono Io che ve lo ordino dal
cielo». - E siccome non dobbiamo prestare fede ad alcuno (anche se mostra miracoli
e prodigi), la Torà ci spiega su come sia possibile che avvenga un miracolo o
un prodigio; infatti è scritto «Se si levasse tra di voi un profeta o un sognatore
ecc.» - «Giacché il Signore, vostro Dio, vi sta mettendo alla prova» ecc. Questo significa che il segno o il prodigio non viene compiuto per mezzo del
potere dell’idolatria, ma è il Signore stesso che lo attua per mettere alla prova
il Suo popolo. - Dopo Moshè, i Profeti parlarono al popolo con espressioni spesso
enigmatiche o proverbiali e perciò le altre nazioni dichiararono che i Profeti si
esprimevano a favore della loro nuova religione. Fu così che Dio mandò al
popolo d’Israele Malachi, quale ultimo di tutti i Profeti. Egli pronunciò due
frasi al termine della sua profezia, che concludono tutte le precedenti profezie
e cioè «Ecco, Io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno
dell’Eterno, ecc.». Ciò significa che Malachi è l’ultimo dei Profeti e dopo di lui
non ci sarà altro profeta fino al profeta Elia. E quindi «Ecco, Io vi dico,
ricordatevi la Torà del Mio servo Moshè, al quale Io diedi in Horeb, per tutta
Israele, leggi e prescrizioni». Ciò significa che nessuno deve pensare che i
profeti che lo precedettero profetizzarono alcunché differente dalla Torà di
Moshè, poiché tutti vennero soltanto per rafforzare la Torà364. -
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In base agli insegnamenti di questi due grandi luminari, Rambam e S. Mizvot
Gadol, possiamo formulare un chiaro giudizio, conforme ai dettami della
Torà, per il quale è proibito credere nelle idee idolatre dello Zohar, che
considera il Creatore come un’entità che include in sè ogni genere di causa e
di effetto. Esso vorrebbe che scambiassimo la Gloria dell’Onnipotente, di cui è
detto «Non c’è inizio al Suo inizio», con questo altro Dio, nominato zeir
anpin, che, a suo dire, ricevette il potere e il reame delle «cause» sovrastanti a
lui e deve, perciò, essere servito e venerato, insieme alla sua controparte
femminile, da tutto il creato!
È, inoltre, profano, per noi, credere che R. Shimon b. Yohai abbia affermato
simili dicerie o abbia scritto questo libro, paragonabile a un nuovo genere di
Torà orale, che ci esorta a pentirci dello studio della Mishnà e del Talmud, dai

Queste spiegazioni in S. Mizvot Gadol sono simili in sostanza a quelle del
Rambam, vedi anche Midrash ha-Godol, parashat va-yishlach, sul verso
«Shuvi, shuvi, ha-Shulamit»
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quali questa nuova legge si dissocia, chiamandoli «la serva», la «buccia»
(kelipà), l’altra rocca, «la pietra con immagine scolpita»! Chiunque si inoltra
nello studio di questi nuovi testi non avrà la Mizvà di studiare la Torà, ma sarà
simile a un cane che abbaia «bau, bau» ed erediterà il ghe’enam’.
Ed è anche cosa empia ritenere che il grande e pio Tanai abbia tentato di
ingannare i nostri cuori per mezzo di raggiri dello Zohar. Giacché l’autore
dello Zohar ha ingannevolmente intrecciato detti ed espressioni dei nostri
Saggi con le sue nuove dottrine innovatrici e, così facendo, ha fatto si che
molti fossero distolti dalla via indicata dal nostro Padre in Cielo. Fu
similmente ad una donna lusingatrice, dalla quale il re Salomone ci mise in
guardia «Fate attenzione alla donna lusingatrice, poiché le sue parole sono
seducenti ecc.», «essa lo carpisce con le sue moine e con la falsità delle sue
labbra lo fa cadere».
È cosa profana credere che Ha-Shem Baruch Hu abbia «corpi di luce», Dio ci
salvi, dai quali dipendono tutti i comandamenti e se non per essi non
esisterebbe né la Torà, né Mizvot, e che tutte le nostre azioni, benedizioni,
preghiere e lodi, con le quali usiamo esaltare l’Onnipotente vadano rivolte a
questi corpi creati, ossia ai cinque parzufim, che vengono risuddivisi in dodici,
e in particolare zeir anpin e la sua controparte femminile. Egli sarebbe il Re
degno di ogni lode, poiché suo padre e sua madre ordinarono di servirlo,
pregarlo e nominarlo Dio!
È cosa oltraggiosa pensare che qualcuno tra i Tanaim o gli Amoraim abbia
mai creduto in altre antiche filosofie. Essi avevano tutti, dal primo all’ultimo,
una fede pura e non avevano niente da spartire con queste impure correnti di
pensiero e sicuramente non cercarono di mescolarle con la Sacra Torà e di
apportare nuove e assurde interpretazioni.
Tutto ciò hanno creduto senza qualsiasi prova, seguendo i mendaci racconti
sulla rivelazione di Atika Kadisha e sulle neshamot di Moshè ed Elia e sulle
anime dei Tanaim, Amoraim e Gaonim, che ancora non esistevano al tempo di
R. Shimon b. Yohai. Queste storielle furono inventate di sana pianta e sono
prive di fondamento. Come potremmo, pertanto, ascoltare queste fallacità,
che ci esortano a scambiare il Vero e Vivente Dio con il minuscolo volto di zeir
anpin, che ha la forma di un uomo terreno e si sazia del pane dell’idolatria?!
Leggiamo di Sanhedrin365:
- Abahu disse, nel nome di R. Yòhanan: Se un Profeta ti dice di trasgredire ad
un comandamento della Torà (temporaneamente), trasgredisci qualsiasi
comandamento, tranne quello di idolatria, e anche se fermasse il sole in
mezzo al cielo non obbedirgli. Nella Beraità, Yosi ha-Ghelili disse: Guardate
fino a che punto arriva l’idolatria, che anche se fermasse il sole in mezzo al
cielo, non prestargli ascolto. Perché? Perché questo è il Signore, tuo Dio, che ti
sta mettendo alla prova.
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Se è proibito, dunque, prestare ascolto alle parole di un profeta quando viene
ad esortarci a scambiare la Torà o persino una singola mizvà, a maggior
ragione ci è proibito prestar fede alle parole dello Zohar, che vorrebbero farci
scambiare il Signore con i cinque parzufim e, in particolare, con zeir anpin e la
sua controparte femminile. È assolutamente proibito proferire o pensare che
costui sia il nostro Dio!
Dobbiamo invece renderci conto, nel nostro cuore e nel nostro pensiero, che
Ha Shem Baruch Hu ci sta mettendo alla prova, come è spiegato nella Torà:
«Se si levasse tra di voi un profeta» ecc. «Ed egli vi mostrasse un prodigio e
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compisse un miracolo» ecc. «sappiate che il Signore, vostro Dio, vi sta
provando, per sapere se voi amate il Signore, vostro Dio!», Maimonida
spiega366 «Se si levasse»:
- Costui si esalta con la sua profezia e mostra segni e prodigi per convincervi
con le sue parole - Sappi, però, che questa è la Volontà di Dio, per rendere
nota alle altre nazioni la grandezza della tua Fede nella Verità della Torà ed
anche il tuo livello di comprensione nel Vero Dio. Considerando ciò, non
potrai essere ingannato, né perderai la tua fede in Dio e, pertanto, chiunque
ricerca la verità si rivolga a questa Fede. Egli potrà esaminare quelle credenze
che sono vere e fondate su di una solida base e non avrà bisogno di rivolgersi
ad un prodigio. Giacché colui che tenta gli altri, per mezzo di prodigi e di
portenti, affinché seguano la direzione opposta alla Torà, sta chiedendo ciò
che non è possibile e nessun miracolo lo aiuterà, siccome il profeta profetizza
ciò che è possibile (secondo la Torà). –
Guai a noi, giacché Dio ci ha provato con questo Zohar e noi non abbiamo
superato la prova e siamo stati ingannati dalla malizia dell’autore col servire
altri dei! Ci ha preso in giro spiegandoci come zeir anpin riceva la propria
influenza da atik! E poi ha lodato la sua «merce» e ha usato espressioni quali
«Benedetto sia la porzione di colui che si comporta così e così» ecc.
Come un dissenato che scaglia frecce infuocate di morte, così costui ha
degradato l’onore della Mishnà e del Talmud, magnificando, invece, la sua
nuova Torà e ha preannunziato che, in futuro, alla fine dei giorni,
«abbandoneranno la Mishnà ed il Talmud» e «verranno sostenuti dallo
Zohar» e «saranno redenti da questa opera»!
Fu con queste parole che è riuscito a carpire il cuore di una grande
moltitudine di Ebrei, per condurli al servizio di nuovi dei strutturati in 248
membra e 365 arterie e nervi, forti e potenti, puri e illuminati, descrivibili
ancor di più dalla fantasia del lettore. Tuttavia, il loro «materiale» non è
sangue, né carne!
E costoro li hanno chiamati coi Nomi di Dio! Dio ci perdoni!
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È dunque incombente su tutti coloro che temono la parola di Dio e cercano la
comprensione della Torà rifuggire da questo inganno, insinuatosi nei
nascondigli del cuore, e, cioè, onorare qualsiasi forma o parzuf.
A loro dire, queste forme provengono dall’Essenza del Dio Superiore, il quale
staccò una porzione della Sua Saggezza e la mise come anima alla hochmà e
così una parte della Sua Comprensione la pose come anima alla binà-ema.
Una parte della Sua Grandezza la mise come anima alla ghedulah e così via Queste porzioni diventarono le anime delle sefirot e così i «corpi superiori
vuoti» furono creati per diventare anima ai corpi sottostanti.
Essi si accollarono il loro servizio, credendo, così, di servire l’anima che è in
essi, ossia la Causa Prima! Tale credenza proviene da quella corrente di
pensiero, che considera367 che la divinità sia l’anima delle sfere celesti e delle
stelle. Sicché è giusto adorarla, dal momento che, in verità, uno sta adorando
l’anima inerente ad esse, ossia ciò che considerano essere la causa prima.
Similmente Moshè di Leon inventò i parzufim, dall’uomo originale (adam
kidma’a) fino a zeir anpin e nukve, facendoli evolgere dalla Causa Prima, la
quale si contrasse, salì in alto e poi si emanò in basso nel mondo di azilut. In
seguito, sprigionò una linea che evolse attraverso tutti loro, come un’anima.
Costui comandò ai suoi lettori di scrivere queste emanazioni e spiegò loro che,
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in realtà, essi non venerano il corpo del parzuf, bensì l’anima che è in esso.
Esattamente la stessa cosa dicevano gli antichi filosofi metafisici, i quali
giustificavano il culto degli astri e delle costellazioni.
Moshè di Leon chiamò, poi, tutti i parzufim «ma’asè merkabà» (i segreti del
carro celeste) e asserì che i santi Haiot368 del Carro Celeste sono divini, in
virtù della porzione divina che è in essi, poiché sprigionatisi da Dio. Da questa
porzione, attraverso un sottile tubo, evolsero tutti i corpi con le sfere esteriori,
le anime interne e gli indumenti! Costoro sono diventati simili a Dio e quindi
vengono menzionati coi Nomi di Dio, presenti nella Torà. Al Dio Superiore,
tuttavia, non si è dato nome, giacché Egli è al di sopra di ogni lode e di ogni
benedizione e quindi non esiste un’entità suprema che lo può benedire. E
quindi inutile rivolgersi a lui in preghiera, poiché Egli non può rispondere!
Dio ci scampi!
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Tutte queste nuove credenze sono state accettate senza la Voce (di Dio), senza
i tuoni, senza i lampi di fuoco, senza la Nube, senza lo strepito dello shofar,
senza neppure un segno o un prodigio. Neppure un segnale abbiamo visto o
udito, neppure una voce dal cielo ci ha confermato che è così.
Soltanto dell’inchiostro nero su carta bianca, l’invenzione favolosa di come
atika kadisha si rivelò a R. Shimon e gli spiegò il verso «E Dio disse “facciamo
l’uomo”»!
Come è possibile credere che qualcuno abbia interferito sui Dieci Detti della
Creazione (Asseret Ma’amarot)? Chi li disse? È possibile che alcuni fossero
detti da uno, e altri da un altro?!
Chiunque sia un vero Talmid della Santa Torà non crederà certo a queste
storielle e a tante altre, riportate nel nome di Eliahu, il pastore fedele, o di
altri pii Tanaim ed Amoraim. Tale allievo si befferà di questi racconti,
tuttavia, rimarrà sconcertato e meravigliato. Come è possibile abbandonare
ciò che ascoltammo sull’eletto monte Sinai? È scritto, infatti «Egli lo stabilì
come testimonianza per Giacobbe e concesse la Torà ad Israele, per farLa
conoscere a loro ed ai loro figli, con voci e tuoni e lampi di fuoco e dense nubi
e con il Signore che parlava dal fuoco». Con nessun’altra nazione Egli si
comportò così. Con una Voce potente e temibile, Egli ci parlò viso a viso e
pronunciò «Io sono il Signore tuo Dio che ti ho tratto» ecc., e così anche «Che
non ho padre, né fratello, né figlio» e così anche «Guardate, ora, che Sono io il
Signore e non v’è altro dio con Me».
Come è possibile abbandonare questo, per seguire quell’impostore idolatra,
che afferma che Dio sprigionò da Se stesso cinque parzufim e diede loro il
regno sull’Atto della Creazione e costoro, a loro volta, promossero zeir anpin
come unico governante sopra tutte le creature e comandarono a tutti di
servirlo?! Lui sarebbe il nostro Dio e noi la sua nazione! Dio ci perdoni!
E se tutto ciò fosse vero e venisse dalla Sua volontà, perché allora Egli non è
sceso nuovamente su qualche montagna di Sua scelta e ci ha parlato, per una
seconda volta, spiegando «Ora, dopo tutto questo tempo mi sono stancato e
così ho delegato zeir anpin a regnare e governare al posto Mio»?
Mai avverrà! Questa non è la strada e nemmeno la città! Dio non cambia o
scambia o niente del genere. E mai avvenga in Israele che si scambi il nostro
Dio, che ci fece conoscere le Sue vie, per mezzo di Moshè, il Dio Paziente e
Misericordioso con un dio impaziente ed irascibile...!
I Saggi, di benedetta memoria, dissero:
-Un patto venne stipulato con i Tredici Attributi della Misericordia affinché
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essi non tornassero mai vuoti (cioè, senza effetto). Cosicché stabilirono nelle nostre preghiere369 la menzione di questi Tredici
Attributi. Come è, allora, possibile attribuire tali Attributi a questo zeir anpin,
il cui nome, letteralmente, significa irascibile? È una patente contraddizione
la loro, poiché lo chiamano zeir anpin (in ebraico, kazer apaim) che è
l’opposto di arich anpin (in ebraico, erech apaim, il longanime). E poi lo
esaltano come erech apaim!
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Fu per tali motivi che il Profeta si adirò «O nazione peccaminosa» ecc.
«Poiché hanno abbandonato Dio». Egli non rampognò il popolo per la
trasgressione ai precetti quali i teffillin, i ziziot, la succà o il lulav. Non per
questo li chiamò «nazione peccaminosa». Sicuramente essi erano scrupolosi
nel mangiare mazzà e maror a Pesah ed eseguivano molte altre mizvot.
L’ira del Profeta era rivolta a coloro che commettevano atti idolatri nel nome
dei ba’alim e delle ashtarot e di quelle altre forme proposte dai falsi profeti.
Questi ultimi giustificavano i loro culti; spiegando che l’anima di queste
immagini è una porzione del Dio Superiore, tuttavia, affinché si possa servire
la divinità in un modo percepibile ai sensi, era necessario scolpire delle forme
materiali di legno, di pietra, di argento e di oro, al fine di attirare dall’alto
un’influenza simile in genere a quelle forme.
E i kabbalisti hanno fatto esattamente la stessa cosa. Dopo aver rigettato
l’eredità dei loro padri, per la quale l’Unico e Vero Dio da servirsi è la Causa
Prima di tutto il creato, hanno abbandonato l’Onnipotente, con la
giustificazione che il pensiero umano non Lo può percepire in nessuna idea.
Ma il Profeta si espresse altrimenti, quando affermò «Dio è la mia potenza, è
la mia fortezza ed è il mio rifugio. Te cercheranno le nazioni dalle estremità
della terra e diranno che è falsa l’eredità dei nostri padri».
Sono essi che dovranno ammettere la verità della Torà e non già Israele che
andrà dietro a filosofie idolatre!
I kabbalisti hanno spiegato che solamente ciò che è stato da Lui causato può
essere servito nel modo giusto. Essi immaginano lo sprigionarsi delle
emanazioni, simile ad un albero che emette i propri frutti qui e là. Ed è il
frutto di queste loro immaginazioni che venerano, poiché nelle loro menti
sono in grado di concepirle così...370. Essi, pertanto, servono le immagini e le
forme scaturite dalla loro mente.
Inoltre, essi considerano le mizvot della Torà simili a «corpi creati» che, uniti,
formano il «Corpo del Re» (gufa d’malka). Così alcune mizvot sono da
compiere in relazione alla «Mano del Re», altre ai Suoi piedi e così via con
tutte le altre parti del corpo.
Fu, prevedendo tale disgrazia, che i Cohanim pronunciavano in preghiera, tra
il vestibolo e l’altare:
- «Abbi misericordia della Tua nazione, Fa si che rivolgano i loro cuori alla
conoscenza e alla comprensione della Tua verità e delle Tue vie; le vie che Hai
insegnato a Moshè, Tuo servo, affinché il popolo impari a servirTi con tutto il
cuore». E non già servire «corpi creati» e «luci divine» che contengono «l’Elemento
dell’Anima Divina»!
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«Il mio cuore è rivolto a voi, legislatori d’Israele, che animosi vi mostrate tra il
In Tahanun, come anche nelle Festività Solenni
Il lettore comprenderà l’importanza fondamentale di questa idea nello
svolgimento dell’intera trattazione
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popolo»371 per approfondire la Sacra Torà con saggezza, con intelligenza e con
senno, che soddisfaste la vostra sete nella tradizione dei Saggi e dei
commentatori del Talmud, i quali, a loro volta, si sono abbeverati alla
Sorgente delle Acque Viventi. Da Moshé a Giosuè, agli Anziani, ai Profeti, ai
Membri della Grande Assemblea, ai Saggi, ai Tanaim, agli Amoraim, ai
Commentatori Posteriori, i quali tutti eseguirono la Volontà di Dio e della
Sacra Torà e non si sono lasciati traviare dall’idolatria. E così i Poskim, che
hanno spiegato a lungo, in dettaglio e in profondità, tutte le Mizvot della Torà,
nelle loro suddivisioni e nelle loro differenze legali, come menziona il Talmud.
Tuttavia, per quel che riguarda la mizvà fondamentale dell’Yihud Ha- Shem,
ossia la giusta comprensione dell’Unità del Nome, i Poskim Posteriori hanno
tralasciato di approfondirla anche nei minimi dettagli. È incomprensibile che
abbiano omesso di insegnare a fondo questo argomento e lo abbiamo lasciato
come una città incustodita. Questa mizvà è, infatti, valida in tutti i tempi ed in
tutti i luoghi, all’interno e all’esterno di Israele, con il Santuario o senza di
Esso. E come se le leggi dell’Unità del Nome venissero dimenticate dal
popolo! Dio ci perdoni!
È per questo che molti dei Rabbini, vissuti in epoche successive, sono caduti
nella trappola e hanno fallito la prova, alla quale il Signore li aveva sottoposti.
Nella loro sete ingiustificata, essi hanno bevuto dal calice dello Zohar fino
all’ebbrezza e hanno sostituito la Mishnà ed il Talmud con questo nuovo
insegnamento. E una volta sedotti, non sono stati più scrupolosi ad astenersi
dal servire molte divinità di recente stampo. Hanno dimenticato il peccato
della generazione di Enosh, che chiamava «altri esseri» con il Nome di Dio.
Fu a causa di questa omissione dei Poskim, per cui non esisteva un codice
bene ordinato di leggi relative all’Yihud Ha-Shem, che i Rabbini di Tulitula
colmarono tale lacuna, Dio ci perdoni, con il lodare gli scritti di
quell’impostore. Il racconto sulla rivelazione dell’Antico dei giorni e di R,
Shimon b. Yohai fu per loro preferibile alla profezia dei quarantotto Profeti e
delle sette Profetesse, che si levarono in Israele.
Ma i Profeti d’Israele non hanno aggiunto né hanno detratto una singola
lettera da ciò che è scritto nella Sacra Torà. Ma questo Moshè di Leon, invece,
ha aggiunto la credenza in «emanazioni» sconosciute ai nostri avi e ha osato
pure affermare che chiunque non sia entrato nello studio di questa nuova
Torà non avrà il permesso di presentarsi al Suo Creatore, mai sia!
Disgraziatamente, i Rabbini Posteriori non approfondirono organicamente il
tema dell’Yihud Ha-Shem; essi avrebbero dovuto delucidarlo nello Shulchan
Aruch e nei suoi commenti in modo esteso e compiuto, con capitoli interi e
paragrafi marcati. Avrebbero dovuto dilungarsi su ciò che il Rambam, la
Grande Aquila, aveva già scritto in Hilchot Yesode ha-Torà, dalle quali molte
ramificazioni esplicative avrebbero potuto essere sviluppate. Infatti, la
conoscenza dell’Unità non è un argomento di cosa o di come esprimerla bensì
di cosa o di come crederla e, una volta compresa, si può ricevere, nel giusto
modo, il «Giogo del Regno del Cielo». È questa la Fede nell’Unità Assoluta,
che non ha analogia o somiglianza con qualsiasi altra unità. Essa non è
connessa né associata con qualsiasi altra causa entrata in esistenza. La
comprensione di tutto questo è implicita nella Tradizione Orale, ricevuta da
Moshè direttamente da Dio; questa tradizione è perfettamente e
completamente buona e non contiene male alcuno. Essa è «la nostra vita ed è
la lunghezza dei nostri giorni».
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È noto che gli idolatri del passato usavano abbellire i loro idoli con oro,
argento e pietre preziose. I nuovi kabbalisti, d’altro canto, hanno onorato le
loro «sefirot» con «preghiere» e «mizvot», che giovano a dare «vitalità» ed
«alimento» ad esse. Infatti, sono convinti che le loro orazioni infondano
beneficio ai parzufim, i quali ricevono il loro nutrimento spirituale del Dio
Superiore, attraverso questi servizi. In altri termini, le loro preghiere e le loro
mizvot sono di grande necessità per i parzufim, oggetti di culto.
Ma la nostra vera Emunà, basata sulla Sacra Torà, rifugge da questi concetti,
perché ci insegna che lo scopo della preghiera consiste esclusivamente nel
beneficio che trae l’orante dalla sua richiesta a Dio. È per bisogno spirituale e
materiale, soggettivo ed oggettivo, che egli implora l’Onnipotente, nel Cui
potere e nella Cui volontà stà l’esaudimento della preghiera umana. Un
principio fondamentale, relativo alle preghiere e alle mizvot, è che Ha Kadosh
Baruch Hu non ha bisogno delle sue creazioni. Viceversa, tutte le creazioni
hanno bisogno di Lui, per essere tenute in vita e per essere sostenute, così
come sta scritto «Tu dai la vita a tutti». Spiega il Rambam:
- Da Dio proviene il mantenimento di tutto ciò che esiste. Se noi
immaginassimo, nel nostro intimo, l’assenza della Sua esistenza, si
nullificherebbe l’esistenza di tutto il resto. Se invece, immaginassimo
l’annullamento di tutto ciò che esiste, la Sua esistenza non ne verrebbe
condizionata, né mancherebbe in qualsiasi modo, giacché il Creatore,
Benedetto Egli Sia, non necessita, per la Sua esistenza, di qualsiasi altra
entità. La verità si testimonia da sola e cioè il servizio e l’adempimento delle mizvot,
stabilite nella Torà, hanno l’esclusivo intento di raffinarci e di purificarci, di
renderci puliti e virtuosi, di preservarci da tutte le altre false credenze e di
avvicinarci al Signore. Come insegnarono i Saggi, di benedetta memoria:
Le mizvot furono date per purificare la nazione ecc...
Ed ancora:
- Che differenza fa per Dio se un animale viene macellato dal collo? ecc.
Invero, le mizvot furono date per la nostra purificazione soltanto, come sta
scritto «Il comandamento di Dio è purificato sette volte tanto». –
Non di una consorte Egli ha bisogno, né di ornare la sua sposa! Dio ci scampi.
È altresì un principio fondamentale che la Torà fu concessa per il beneficio di
coloro che La accettano e La mettono in pratica. Non per il beneficio di Colui
che l’ha concessa (come dicono i kabbalisti), infatti sta scritto «per il nostro
beneficio, per tutti i giorni».
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Fu contro questi concetti idolatri che la Torà ci avvertì372: «Quando ti
seducesse in segreto tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio o tua figlia o
la donna del tuo cuore o il tuo amico, che ami come te stesso, dicendoti
“Andiamo, adoriamo altri dei sconosciuti a te ed ai tuoi padri, quegli dei che
appartengono ai popoli a te circostanti, vicini o lontani, da un’estremità
all’altra della terra”» ecc.
Similmente, costoro sono venuti e hanno detto «Vieni e ti svelerò i segreti
occulti e reconditi» e ancora «esistono dei negli alti cieli ed hanno aspetti
diversi, uno superiore all’altro. Esiste una divinità che si alimenta in un modo
tale per cui l’intelligenza superiore è il suo nutrimento e la sua vitalità,
provenienti continuamente da Atik. Da questa intelligenza i livelli inferiori
possono “succhiare” dal parzuf che li sovrasta, grazie alle nostre preghiere.
372
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Infatti, l’influsso scende giù da noi, che ne traiamo giovamento. E ugualmente
si comporta con coloro che non la servono, poiché suo padre e sua madre
hanno stabilito che debba essere servita da tutti. Ma colui che osasse servire il
Dio Superiore sarà certamente punito, giacché tale è la volontà del Re
Superiore, che, cioè, lo si pregherà in congiunzione ai parzufim superiori».
Il summenzionato verso della Torà continua «non acconsentire e non lo
seguire». Spiega il Talmud373:
Quindi, se uno ha acconsentito e lo ha seguito è colpevole. Abaye distingue
(tra i due verbi): nel primo caso, fu lusingato da sè stesso, nel secondo caso, fu
lusingato da altri. - Raba disse: entrambe si riferiscono al caso che fu sedotto
da altri, ma, nel primo caso, il seduttore gli disse «questo è il modo che esso
(il dio) mangia, che esso beve, che fa il bene e che punisce». Da dove lo
deduco? Dal verso «dèi che appartengono ai popoli a te circostanti, vicini o
lontani». Cosa ci insegna il verso con le parole «vicini» e «lontani»? Ci
insegna che «dalla natura di quelli vicini potrete capire anche la natura di
quelli che sono lontani». Rashi, di benedetta memoria, spiega l’interpretazione di Raba:
Perché il verso dice «vicini» e «lontani»? Perché il seduttore parlava
dell’idolatria che era lontana, senza averne cognizione alcuna. Raccontava,
poi, ogni genere di menzogna spiegando che il dio così mangia, così beve, ecc.
- Pertanto, il verso insegna «Considera l’idolatria che ti è vicina e riconoscine
la sua futilità, e, in questo modo, potrai comprendere anche l’inutilità di
quella che ti è lontana». –
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Dalle interpretazioni precedenti di Raba e Rashi, comprendiamo come la
tattica del seduttore consiste nel lodare le divinità lontane, spiegando «Tale è
il modo con cui essa fa scendere l’influenza e beneficia colui che la serve, dal
momento che l’influsso benefico arriva solo a colui che la serve e la loda.
Infatti, chi la abbandona non ne trae giovamento alcuno».
E per questo la Torà è venuta ad illuminarci e ha chiarito chi sono «gli dei a te
lontani». Quelli «vicini» sono gli aspetti (o parzufim) del sole, della luna, di
Saturno, di Giove, di Marte, di Venere, di Kochav. Infatti coloro che
veneravano gli astri attribuivano a loro delle «facce». Così dicevano che la
«faccia» (o parzuf, in ebraico) di Shabtay (Saturno) è quella di un vecchio,
ombroso e venerabile; la «faccia» del sole è quella di un re incoronato, assiso
su un carro; la «faccia» di Noga (Venere) è quella di una bellissima donna,
vestita di oro. E così ogni stella e ogni costellazione aveva un proprio aspetto.
E, pertanto, da questi «parzufim» a noi «vicini» possiamo dedurre la
completa inutilità dei «parzufim» delle «sefirot» a noi «lontani». E così
facendo non saremo attratti dalle seducenti lusinghe dello Zohar, che esalta
coloro, che, come lui, associano a Dio tutti quei «parzufim» immaginari (e, in
particolare, zeir anpin) e, una volta combinatili, affermano che tutto è uno!
***
O voi, legislatori e Capi di Israele, smettetela con le parole dello Zohar! Se,
come dicono loro, nessuno può presentarsi al cospetto dell’Onnipotente se
non ha accettato questa dottrina mistica, a cosa alludevano, dunque, i Saggi
quando dissero «Ha Kadosh Baruch Hu, per aumentare i meriti di Israele,
concesse loro Torà e Mizvot»? Perché Ha Kadosh Baruch Hu, allora, non ha
ritenuto degno darci questo grande merito (cioè lo Zohar) per mezzo di uno
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tra i tanti Profeti che ci ha mandato, da Moshè Rabbenu fino a Malachì?
Perché mai non ci hanno avvisato che tutto il nostro servizio e tutte le nostre
preghiere sono dirette alle cause inferiori e non già alla Causa Prima, la quale
si adira con colui che La invoca in preghiera? Perché mai i nostri Saggi, del
Talmud e della Mishnà che hanno ricevuto la vera Kabbalà, non ci hanno
rivelato questa dottrina, che sarebbe «l’Anima della Torà», mai sia!
Avrebbero voluto privarci del merito per quella vita eterna in cui tutto è
buono? Come mai non ci hanno chiarito in che modo si debbano servire le
cause, derivanti da Lui, chiamate kudshè brich hu e shechinte? Perché hanno
permesso che la maggioranza del popolo, fra cui ci sono gli studiosi della
Mishnà e del Talmud, rimanesse nel proprio errore? Perché hanno permesso
che continuassero a rivolgersi a un Dio «falso», alla Causa Prima, che è priva
di congiunzione e di separazioni e che non accetta di buon grado le loro
orazioni? Perché non ci hanno insegnato in che modo vada servita l’ultima
emanazione di Dio, zeir anpin, sicché potessimo meritare la ricompensa di
unire tutti i pezzi separati di entità maschili e femminili in un unico Uno,
come a lui aggrada?
Perché mai i Hachamim ci hanno istruito nel trattato Zebahim che un
sacrificio doveva essere presentato per l’amore di sei elementi (il sacrificio in
se, il Nome di Dio, il fuoco, il profumo, l’offerente e la piacevolezza) e non già
per l’amore di kudshè brich hu e di shechintè, ossia quell’occulta ed
incompensabile unità, che unisce maschi e femmine?!
I Saggi diedero alle Leggi della Mishnà e del Talmud l’appellativo di «Corona
della Torà» e in Meghilà sta scritto «Chi abusa della Corona, perirà».
Questo significa che chiunque sfrutta il prossimo che studia le Leggi, dette
«Corona della Torà», morirà, ecc. - Non i cereali (della Torà) vanno scartati,
bensì la pula. E tale è colui che studia «i segreti nascosti» dello Zohar e
merita,.. la «Luce Eterna della Vita»...!!!
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O Dio di Abramo, che non avvenga tra noi considerare una molteplicità nel
Tuo Essere Uno, così come hanno fatto questi nuovi kabbalisti, i quali, nella
loro sacrilega ignoranza, hanno rappresentato il Vero, Unico, Vivente ed
Eterno Dio con forme, aspetti, attributi di qualità e di quantità, come si addice
a un’entità materiale. Così hanno ordinato tutte le distinte parti in quelle che
osano appellare «la Disposizione della Divinità» (Ma’arechet ha-Elohut) e
hanno dato ad ogni parte un nome specifico! Ed ecco l’ordine di tale
disposizione: (i cinque parzufim vengono suddivisi in dodici):
Ein Sof, Elyon.
Adam Kidma’a.
Adam Kadmon.
Atik e Nukve.
Arich Anpin e Nukve.
Aba ed Ema ’lla’in (Superiori).
Israel Saba e Tevunà.
Ya’akob e Lea.
Zeir Anpin e Nukve (zeir viene nominato Israel eNukve-Rahel)374.
Spiega Vital, nell’Ez Haim375:
«Quando Lea e Rahel stanno dietro a Zeir Anpin, le calcagna di Lea
raggiungono la metà del capo di Rahel; parimenti, le calcagna di binà
raggiungono la metà del capo di tevunà». -

374
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Ez Haim, sha’ar ha-malachim
ibid. Sha’ar aba ve-ema
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Così hanno squartato il Leone in Alto, che innalza potente il suo urlo «Chi non
teme la parola di Dio?» - simile allo squarciamento di un capretto - Così
hanno descritto i parzufim maschili con mani e piedi, con talloni e petto, con
fianchi e ombelico, con pudenda! Hanno denudato il loro Padre in Cielo
descrivendo come il suo fallo penetra nel «fondamento» femminile, in una
maniera «interiore», che non lascia dubbi sul suo realismo! Che si riversi su
di loro tale disonore, poiché hanno osato esprimersi in modo così turpe del
nostro Dio in Cielo, la Cui Gloria riempie tutto l’universo!
Già abbiamo riportato le parole del Rambam, ha-Nesher ha-Gadol, il quale,
nel Morè Nevuchim, spiega come la Sacra Torà, così come tutti i Profeti e
Saggi, di benedetta memoria, si è astenuta dal trattare due dei cinque sensi,
cioè il gusto e il tatto, in relazione al Signore Benedetto. Quanto più
vergognoso è trattare dell’accoppiamento, Dio ci salvi!
- R. Elazar disse: Anche Miriam si spense con un bacio376. Perché, allora, non
sta scritto «al -pi -Ha Shem» (lett. «per la bocca di Dio», indicando con
questo una morte beata nelle braccia di Dio), come, invece, è scritto a
proposito della morte di Aharon e di Moshè che morirono «con un bacio» (beneshikà)? Perché è immodesto esprimersi così. Se, dunque, la Torà stessa fu così cauta a non scrivere «al pi-Ha Shem», in
relazione alla dipartita di Miriam, la Profetessa, che era donna, per cui era
immodesto fare una simile allusione, a maggior ragione è estremamente
inverecondo attribuire a Dio mascolinità o femminilità e asserire che il punto
di congiunzione del fallo è sopra le due sefirot di «nezah» e di «hod», come
nel maschio!
Ammutoliscano le labbra di falsità di colui che osa parlare del Giusto in un
modo così sprezzante e vergognoso!
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Tutto questo ha provocato la mente e la mano di Moshè di Leon, il quale ha
promesso ai suoi lettori, ancorché ignoranti delle Leggi della Sacrà Torà, una
grande ricompensa: essi dovranno leggere lo Zohar e anche la lettura priva, di
comprensione, sarà ascritta loro a grande merito! Cosicché questi
impertinenti si considerano gli «Uomini dell’Ascesa» (Benei Alià) e guardano
con arroganza coloro che si limitano a studiare Mishnà e Talmud. Ai loro
occhi sono simili a pula e ad animali selvatici che si cibano di sola erba.
Ma, tant’è! Essi non capiscono e non sanno di camminare nell’oscurità e non
sono in grado di astenersi dalle proibizioni più severe della Torà. Facilmente
calunniano e fanno maldicenza verso i loro correligionari. Sono disposti a
impiegare il loro tempo, le loro energie e le loro risorse finanziarie pur di
sostenere una falsa testimonianza. Non investigano in modo giusto i testimoni
e accusano gli assenti di essere «miscredenti» ed «atei» solo perché questi
ultimi hanno preferito allontanarsi da queste nuove dottrine, zeppe di ba’alim
e di ashtarot, di entità maschili e femminili. Vengono fatti oggetto di biasimo
perché hanno rifiutato di servire e di onorare quegli elementi femminili che
trovano grazia agli sguardi delle emanazioni maschili e, in virtù del loro
amorevole approccio, fanno scendere nei mondi inferiori un benefico influsso!
Leggete l’Ez Haim di Vital. Troverete spiegato che prima della creazione di
Adamo, zeir anpin e nukve si trovavano in una posizione di dorso contro
dorso; ma quando fu creato Adamo, per le di lui buone azioni, zeir e nukve
assunsero una posizione di viso contro viso. Aba ed ema, tuttavia, non
avevano bisogno delle buone azioni di Adamo, per cui si posero viso contro
viso, per loro propria volontà.
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Non per mezzo dell’Angelo della Morte
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Oppure leggete il S, Hayè Shalom, che spiega come fino ad Abramo zeir anpin
non avesse ancora una sua forma stabilita.
Da questo deduciamo che zeir anpin, oggetto di culto dei kabbalisti, ha un
bisogno costante di essere corretto e fissato insieme alle sue due consorti, Lea
e Rahel, che devono trovare favore ai suoi occhi fino a quando egli si eccita e
le desidera!
Ma il Signore, nostro Dio, non Ha bisogno delle sue creazioni. Sono esse che
hanno bisogno di Lui ed Egli protegge coloro che Lo temono e Beneficia
coloro i cui cuori sono puri e sinceri con Lui.
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Pertanto, chiunque sia sincero con il Signore, nostro Dio, che è la Causa Prima
di tutta l’esistenza, non presterà ascolto all’ingannevole autore dello Zohar e a
coloro che lo hanno seguito. È il Signore, nostro Dio, Unico, nella Sua
Grandezza e Misericordia, ha creato il tutto. Egli è Uno ed è Unico nella Sua
Unità, dissimile da tutte le altre unità. Egli solo è il Primo e non c’è inizio al
Suo inizio. Fu Lui che ci trasse fuori dalla terra di Egitto e ci si rivelò sul Sinai,
dandoci la Torà tra i tuoni, i lampi, i fuochi e il suono di buccina. Le montagne
tremavano e tutta la terra era scossa dallo strepito della Sua Potenza. Fu,
allora, che Egli fece ascoltare la Sua Voce poderosa e pronunciò: «Io Sono il
Signore tuo Dio e non avrai altri dei» e gli altri nove Comandamenti, la fama
dei quali si è propagata in tutto il mondo. In quel preciso istante, tutti i re, da
oriente ad occidente, tremarono e, assaliti dalla paura, si recarono dal profeta
Bil’am per sapere cosa fosse successo. I nostri Padri erano in numero di
seicentomila (senza contare i vecchi, le donne e i bambini). Tutti quanti erano
ai piedi della montagna, pronti a ricevere la Torà e all’unisono dissero «Tutto
quello che Dio ha parlato eseguiremo e obbediremo». Ed è a causa della
grande paura che li aveva presi, al cospetto della Potente Voce di Dio,
implorarono Moshè: «Parla tu per noi e noi ascolteremo». Tutto questo
l’Onnipotente ha compiuto per noi, affinché si creda che Moshè, la pace sia su
di Lui, ci ha dato la Torà, che giammai si deve cambiare con un’altra.
Pertanto, non presteremo fede ad alcun profeta o indovino che viene per
convincerci a servire altri dei, Noi serviremo Ha-Shem soltanto, senza
associazione a qualsiasi altra entità.
Il Signore fece conoscere le Sue vie a Moshè, poiché Egli è benevolo,
misericordioso e longanime - Non è collerico! Come potremmo abbandonare
il nostro Dio che è paziente con uno che è impaziente?! Anche se quel profeta
ci mostrasse segni e prodigi, davanti ai nostri propri occhi, in cielo e in terra,
noi non lo seguiremo. A maggior ragione non seguiremo questo Moshè di
Leon che, falsificando l’opera delle sue mani, ha gettato il disonore sulla sua
nazione. Che marcisca il suo nome, a cagione del male che ha provocato in
Israele!
Ci si fermi un attimo e si mediti bene su questo punto. Sul profeta che compie
miracoli, in cielo e in terra, la Torà ha ammonito «Tu non ascolterai le parole
di quel profeta poiché il Signore, tuo Dio, ti sta mettendo alla prova». Anche
lo Zohar, l’esatta origine del quale è ignota (se non per le molteplici prove che
dimostrano che è opera di Moshè di Leon) parla di miracoli strabilianti
compiuti nel nome di Tanaim ed Amoraim (che precedettero R. Shimon ben
Yohai di alcune centinaia di anni) nel nome di Amoraim posteriori, nel nome
di Eliahu il profeta secondo cui Atika Kadisha gli si rivelò nella sua Casa di
studio. In questo testo vengono riportate altre storie, scritte con inchiostro
nero su carta bianca, ed episodi che i nostri occhi mai hanno visto e neppure i
nostri padri mai hanno raccontato. A maggior ragione noi non seguiremo né
presteremo fede a colui che ci esorta a rendere servizio a questi immaginari
parzufim e a questo zeir anpin, «l’uomo di mezzo»!
206

Il nostro servizio andrà soltanto al nostro Dio, Benedetto Egli sia e Benedetto
il Suo Nome, esattamente come lo abbiamo ricevuto dai nostri Padri e in
conformità alla Sacra Torà, che severamente ci ha ammonito a non prestarGli
né forma, né immagine, né essenza corporea. Egli è Uno e non esiste Unità
simile alla Sua. Non esiste inizio al Suo inizio. I parzufim, le sefirot, gli
iggulim di cui i Kabbalisti parlano hanno, al contrario, un inizio al loro inizio,
hanno «corpi di luce», hanno immagini paragonabili a quelle umane.
Il nostro servizio andrà soltanto alla Rocca, priva di associazione alcuna con
«emanazioni» e «manifestazioni».
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Da quanto è stato spiegato, il lettore saprà che deve evitare tutti i nuovi
«minhaghim», proposti sia per allegerire che per appesantire la Legge, così
come quelle «nushaot» (versioni del testo) che vennero introdotte, in base
allo Zohar e ai testi kabbalisti. La grande maggioranza di questi, se non tutti,
furono scritti con il manifesto intento di introdurre nella nazione i principi
kabbalistici di molteplicità di entità maschili e femminili da congiungersi Costoro, infatti ritengono che se uno pronuncia le formule, anche senza
capirle, fa in modo che tali «unioni spirituali» si attuino. Per questo si sono
impegnati affinché queste «nushaot» fossero introdotte nei testi di preghiera.
Grande è il numero di non istruiti che seguono questi «minhaghim»
infondati; la colpa non è loro, ma di quei Rabbini precedenti che hanno
abbandonato il «minhag» dei loro Padri fondato su di una base solida e
incorruttibile.
Perciò, ogni persona che ha nel suo cuore il giusto timore di Dio, sia messa in
guardia affinché prenda le dovute distanze da tutti questi «minhaghim» e
«dinim» derivati dalla nuova kabbalà. Essi hanno l’unico scopo di estirpare e
demolire le pietre angolari della Torà e di abbattere le colonne portanti;
infatti, i kabbalisti nelle loro benedizioni e nelle loro preghiere allorquando
pronunciano il Glorioso Nome pongono la loro «intenzione» su zeir anpin,
associato con i parzufim sovrastanti.
Ma non è solo questi «minhagim» che bisogna evitare. Si deve esere cauti su
tutto ciò che viene compiuto o detto dai kabbalisti in relazione alle mizvot,
così come ci sono state spiegate dai Saggi. Eccone alcune: il Sefer Torà, i
Teffilim, la Mezuzà scritti da un ebreo devoto alla Kabbalà non sono validi, dal
momento che i Nomi di Dio, scritti in essi, sono stati scritti per l’amore di zeir
anpin. Tutti i nomi descrittivi sono profani e possono venire bruciati come è la
Legge dei Poskim, in riferimento ad un Sefer Torà, ai Teffilim o alla Mezuzà
scritti da un «min». Inoltre, non bisogna mangiare dalla loro macellazione,
poiché nel momento in cui si appresta a macellare, lo «shochet» kabbalista si
rivolge intenzionalmente a zeir anpin. Se un kabbalista sta conducendo
un’adunanza in preghiera non si deve rispondere «amen» né al momento
della kedushà né quando dice «Baruch Ha-Shem Ha-Mevorah»; infatti, se
l’officiante è un devoto kabbalista le sue intenzioni sono rivolte a zeir anpin.
Se uno si sposa o si divorzia, i testimoni non devono essere tra coloro che
credono nella nuova kabbalà, siccome «kedushin» e «ghetin» vengono
invalidati dalla testimonianza di un ebreo indegno.
In un capitolo precedente, ho spiegato che i kabbalisti, quando menzionano le
dieci piaghe, durante il Seder di Pesah, versano una libagione dal loro calice di
vino dentro ad un recipiente rotto, detto «arur» (maledetto) per «correggere»
malchut e purificarla dal suo sangue mestruale, ecc. Il loro vino è come quello
degli idolatri per cui è proibito berlo o farne uso. Similmente ci sono tanti altri
«minhaghim».
Poveri noi, in quanto questo Zohar ci ha reso simili alle altre nazioni e alle
altre credenze, come quelle vediche degli Indiani o quelle degli antichi Egizi,
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Caldei, Persiani, i quali tutti credevano in dottrine mistiche basate sul potere
della loro fantasia.
In Sanhedrin, R.Y. Levi, ha riportato un’apparente contraddizione:
- In un posto, sta scritto «e come gli statuti delle nazioni circondanti avete
fatto»; ed in un altro posto, sta scritto «e come gli statuti delle nazioni
circondanti non avete fatto». La Ghemarà risponde: per coloro che erano
fermamente stabili della loro fede è detto «non avete fatto»; per coloro che
hanno deviato dalla loro fede è detto «avete fatto». Così è successo con noi. Coloro fermamente stabili nella Fede di Ha-Shem
non hanno deviato, ma coloro che vacillano si sono uniti ai veneratori di zeir
anpin che hanno congiunto con la sua controparte femminile!
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Chi toglierà la terra dai vostri occhi, o Uomini della Grande Assemblea? Voi,
che avete alzato la vostra invocazione e avete legato il vostro grido al nostro
Padre in Cielo contro lo yizrà d’abodà zarà, al fine di scaraventare via dal
popolo d’Israele gli idoli, i ba’alim e le ashtarot, riuscendo nel vostro intento.
Purtroppo, non per sempre, poiché la vostra vera kabbalà è stata degradata e
paragonata ad una serva, ad una «kelipà», a pula al vento, a fieno, all’altra
rocca dal lato del male, mentre il culto e lo studio dai ba’alim e delle ashtarot,
dei parzufim e delle emanazioni, delle entità maschili e femminili è stato
considerato «Elohut». Per cui lo servono in «santità» ed in «purità» con il
timore e la paura di una mente impura e con la grande confusione di un
intelletto male addestrato. Costoro non sanno per niente a quale «kavanà»
devono pensare, poiché, come dimostrato dai loro testi, esiste un grande
numero di «kavanot».
Se i nostri Saggi, gli Uomini della Grande Assemblea, potessero vedere cosa è
successo all’Ebraismo, a causa dello Zohar, si straccerebbero i loro vestiti,
indosserebbero il cilicio, spargerebbero cenere sui loro capi e leverebbero in
pubblico, nei mercati e per le strade, un alto e amaro grido, così come fece
Mordechai nella capitale Susa.
Ahi noi! È questa le Legge della Torà? Indagare le allusioni segrete e riferirle
al servizio di molte «emanazioni»? Nominare i segreti della Torà come «la
saggezza delle sefirot»? Con costoro, non dovremmo dire «Sitrei ha Torà» (i
Segreti della Torà) bensì «setirot ha-Torà» (le contraddizioni della Torà), dal
momento che tutte le loro parole sono in palese contraddizione con la Vera
Fede e con l’Unità di Dio.
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Concludendo, preziosi lettori, inchinate i vostri cuori e le vostre menti alla
vera e saggia comprensione. Onorate il Signore e ringraziateLo, poiché Egli ha
svegliato ed ha illuminato con lo Spirito della Sua Santità tutti i Profeti di
Israele. Quindi, Ha ispirato i Saggi della Mishnà e del Talmud affinché
scrutassero, con gli occhi puri dell’intelletto, gli eventi del passato e del futuro
e conoscessero ciò che avverrà prossimamente. E i Saggi, d’altra parte, hanno
acceso le grandi fiaccole di fuoco per dimostrare e insegnare la pura fede
nell’Unità di Ha- Shem Baruch-Hu, prima che l’oscurità dell’ombra della
morte venisse a dissacrare e a contaminare quella Fede, per mezzo di
«emanazioni» nominate in Sua vece.
Su coloro che fecero immagini d’oro, d’argento, di legno e di pietra il profeta
Geremia sentenziò «come una sola cosa saranno bruciati, poiché sono stati
ingannati dagli insegnamenti di vanità che è tutto legno». Mentre su coloro
che, nella nostra generazione, seguono i passi del falso profeta dello Zohar, la
Torà si espresse «Se si levasse tra di voi un profeta o un sognatore e dicesse
“serviamo altri dei”», che non avete conosciuto, non già dalla Kabbalà
ricevuta dai Saggi, «non ascoltate le parole di quel profeta» e nemmeno
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considerate se siano vere o meno. Poiché senza alcun dubbio, tutto ciò che
deriva e consegue da una base falsa sarà falso. A questo riguardo disse il
Profeta Samuele «Non rivolgetevi alle vanità che non vi possono salvare,
poiché esse sono assoluta vanità».
E quasi tutti coloro che leggono o studiano lo Zohar e i testi scritti da individui
o da gruppi, che hanno ereditato il caos, non hanno compreso la loro vera
intenzione e hanno falsamente creduto che essi facciano parte di una singola
Torà e di una singola Legge. «Israele non ha saputo, la Mia nazione non ha
meditato» che il loro vero scopo fu quello di istituire una nuova legge orale
che rimpiazzasse la Mishnà ed il Talmud.
Lodato sia il nome di Dio, che dona all’uomo sapienza e comprensione
cosicché percepisce la verità delle parole vere e vanifica le visioni degli
impostori che si levano e annunciano le loro nuove dottrine, e con sotterfugi e
falsità fanno si che molti nostri correligionari credano che il Signore, nostro
Dio, non sia l’Unico Uno.
Ma ogni Ebreo dal cuore saggio impari dalla Torà della perfezione e dalle
parole di R. Sa’adya Gaon, di R. Yehuda ha-Levi, di Rambam e di molti altri
Saggi, cosicché la Sua anima si sazia con il puro pane della nostra Sacra
Emunà, così come fu rivelata ai Patriarchi e a Moshè Rabbenu insieme con
l’intera nazione sul monte Sinai.
E tramite ciò meriterà di vedere la piacevolezza del Signore e di visitare la Sua
dimora.
E così l’Onnipotene ci ha aiutato fin qui a mettere a nudo i veri pensieri
dell’ingannevole e mendace autore dello Zohar, che osò scrivere cose false sul
Signore e sulla Torà, descrivendo nuovi dei, parto della sua sfrenata
immaginazione, attribuendo poi i suoi scritti al famoso Hacham R. Shimon b.
Yohai, Santo Tanai, facendo così cadere in errore molti cuori della Casa di
Israele, Benedetto Egli sia che dona sapienza all’uomo cosicché capisce e
corregge.
Venite, camminiamo nella Luce di Dio, la Sacra Torà, che ci dona
comprensione e ci insegna la sapienza di Ha-Shem Elohim Emet e con questa
meritiamo la piacevolezza di questo mondo e del mondo futuro.

Sogno ricevuto il 22/05/2015

da Maria Rosa De Palo
Mattina presto
In questo sogno vedo il Morè Carmine Davide, indossa una camicia bianca e
pantaloni neri. È di fronte a me ed ha in mano dei fogli. Porgendomeli, dice:
“Mariarosa, guarda questo libro: è di 72 fogli. Sai il perchè?”. Io rispondo che,
secondo me, sono 72 perché questo è collegato alle 72 pietre che erano su uno
degli altari della precedente Casa di Preghiera a Genzano di Lucania; nel
sogno ho come un’immagine delle pietre disposte a cerchio credo su una pelle
di capretto. Poi sento una parola: “Ebron”. Il Morè Carmine Davide sembra
soddisfatto della mia risposta e si mostra molto preso da questo libro; mi fa
capire che è un lavoro da fare molto importante e che bisogna tenere bene
presente che i fogli sono 72, come le pietre dell’altare.
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EBREI DI NIGERIA
Sono tremila, sono di etnia Igbo ma si sentono ebrei figli di Gad, una delle
dieci tribù perdute di Israele. Sono commercianti, architetti o impiegati e il
sabato li trovi in sinagoga. Sono i protagonisti di “Re-emerging the Jews of
Nigeria”, un film presentato ai festival di New York e Washington. Misna – A
raccontare alla MISNA del film e di questa minoranza pressoché sconosciuta
nel mondo è il regista, Jeff Lieberman. Gli ebrei nigeriani li ha conosciuti
bene, girando per mesi nella capitale Abuja, nel porto di Lagos o a Warri e
Port Harcourt, le città petrolifere del Delta del Niger. “Sono convinti – spiega
Lieberman – che gli Igbo discendano dalla tribù perduta di Gad, costretta a
lasciare Israele dopo la conquista del regno da parte degli Assiri”. La guerra
risalirebbe all’ottavo secolo avanti Cristo. Pochi anni dopo sarebbe vissuto il
rabbino Eri, figlio di Gad dal quale discenderebbero le comunità nigeriane.
Ma c’è anche un’altra teoria. “La religione ebraica – racconta il regista –
sarebbe arrivata in Nigeria percorrendo le rotte dei carovanieri, dalla Spagna
attraverso il deserto del Sahara”. Ironia della storia o volontà di Dio, i figli di
Gad sono Igbo, etichettati spesso come “ebrei di Nigeria”. Così almeno
tendono a vederli gli Yoruba e gli Hausa, rappresentanti delle altre grandi
etnie di un colosso d’Africa dove vivono ben 160 milioni di persone. “Spesso –
sottolinea Lieberman – gli Igbo hanno spirito imprenditoriale, sono
commercianti e appartengono alla classe media, caratteristiche che
corrispondono agli stereotipi sugli ebrei”. Se gli Igbo sono un mare, però, i
figli di Gad una goccia d’acqua. Nelle due comunità di Abuja o in quella di
Lagos, la più numerosa, preservano tradizioni, musica e sinagoghe. Ma
cercano anche di mantenere buoni rapporti con i vicini, in un paese che
spesso i mezzi di informazione europei e americani descrivono come ostaggio
di un conflitto tra cristiani e musulmani. Lieberman prova a capovolgere
anche questo nuovo stereotipo, pur riconoscendo che gli attentati di Boko
Haram e il timore di nuovi fondamentalismi preoccupano anche gli ebrei
nigeriani. Lo ha ripetuto mercoledì alla prima a Washington, dopo il successo
ottenuto a dicembre al Festival cinematografico internazionale della diaspora
africana: “Il messaggio del film è che la diversità è bella e arricchisce la vita”.
Nel 2012, Daniel Limor venne invitato ad un’udienza dal re di un villaggio
africano – membro della tribù Igbo, il secondo gruppo etnico più grande della
Nigeria. Gli Igbo sono una delle possibili “tribù perdute” più affascinanti che
si conoscano – molti di loro sostengono di discendere dalla tribù israelita di
Gad, che venne esiliata dagli Assiri più di 2700 anni fa. Limor ha incontrato le
comunità Igbo in Africa per molti anni, dopo averne sentito parlare nei
decenni di lavoro con gli ebrei Etiopi, prima come ufficiale dell’Esercito di
Difesa Israeliano, e successivamente nel Ministero israeliano della Difesa. Il
nome, il cui nome è Eze Chukwuemeka Eri Ezeora il 34esimo, “ha sentito di
questo ragazzo bianco che frequentava la comunità ebraica in Nigeria e ha
voluto incontrarmi”, ricorda Limor. Il re non si è descritto come ebreo, ma
durante l’incontro Limor ha notato che il re portava un abito con una stella di
Davide sopra. “Gli ho chiesto se l’avesse indossata per me”, dice Limor. “No”,
ha risposto il re. “Sono cristiano, ma so che originariamente sono ebreo. Tutti
gli Igbo lo sanno!” Mentre la maggior parte degli Igbo in Nigeria si identifica
come cristiana, circa 2000-3500 persone hanno abbracciato la loro storia
tribale e praticano oggi una moderna forma di ebraismo, completo di
sinagoghe (26 in tutto il paese), rotoli di Torah, kasherut, l’uso dei Tefillin
(filatteri) e di tallit (scialle per la preghiera), e circoncisione. La tradizione
locale vuole che gli Igbo chiamino se stessi Benei-Yisrael, figli di Israele. Il
nuovo emissario in Nigeria, Gadi Bentley Shavei Israel ha quindi deciso di
210

inviare il suo primo emissario ufficiale, per portare gli insegnamenti agli Igbo,
ma anche per imparare. Gadi Bentley, 22 anni, che ha appena finito il suo
servizio militare nell’IDF, parte la settimana prossima per un periodo di due
mesi. Ci aggiornerà su quello che succede in questo lontano pezzo di
hinterland del continente africano. La conoscenza e l’interesse per gli Igbo, da
parte del mondo occidentale, risale a 500 anni fa quando i missionari
portoghesi salparono verso l’Africa Occidentale. Scrissero dei rapporti su una
tribù africana che osservava lo Shabbat ebraico e le leggi della kasherut. La
più significante usanza, tuttavia, era la circoncisione. Vista la forte influenza
musulmana, la circoncisione era in uso in Africa. Ma gli Igbo la praticavano
l’ottavo giorno dalla nascita, proprio come prevedono le leggi ebraiche. Gli
Igbo, concludevano i missionari, praticavano un ebraismo di base, rispettando
i 613 comandamenti della Torah visto che, secondo la tradizione, gli antenati
degli Igbo avevano lasciato la Terra d’Israele molto prima della codificazione
del Talmud, così che le loro pratiche ebraiche erano più di natura biblica che
rabbinica. (Alcuni storici sostengono che gli Igbo siano emigrati dalla Siria,
Portogallo e Libia nell’Africa occidentale nel 740 p.e.v. circa e discendano da
varie tribù israelite – Gad, Asher, Naftali. Più tardi vennero raggiunti da altri
immigrati del Portogallo e della Libia, nel 1484 e 1667). I missionari con
successo convertirono gran parte degli Igbo, e il mondo si dimenticò delle
connessioni ebraiche della Nigeria. Ma negli ultimi decenni, gli Igbo – come
altre tribù “perdute” del mondo – hanno cominciato a riconnettersi con la
loro storia. Rabbini e capi ebraici hanno cominciato ad incontrarli, portando
più sapere. E ovviamente adesso abbiamo internet. “Gran parte del sapere
degli Igbo, per quanto riguarda l’osservazione delle mitzvot, viene da
Internet”, dice Limor. “Di sabato li puoi sentire cantare melodie hasidiche, lì,
nel bel mezzo dell’Africa!” Gli Igbo hanno innanzitutto “una fame di sapere”,
dice Limor. Sono in gran parte colti e laureati, aggiunge. L’aliyah non è tra le
loro priorità per ora. Per loro è più importante studiare e seguire le leggi
rabbiniche che non hanno mai avuto. Per esempio, hanno cominciato a
celebrare le feste post bibliche, come Hanukkah e Purim. Gran parte degli
ebrei Igbo vive nello stato di Anambra, la regione ancestrale degli Igbo. Un
gruppo minore vive ad Abuja, capitale della Nigeria, dove hanno 3 sinagoghe.
Nel dicembre 2014, Limor ha organizzato una spedizione investigativa in
Nigeria, assieme a Rav Eliahu Birnbaum e al presidente di Shavei Israel
Michael Freund. Riguardo alla scelta di un emissario, Bentley in questo caso,
dicono: “Volevamo qualcuno che fosse religioso, bravo nell’insegnamento, ma
anche non spaventato da situazioni differenti”, aggiunge Limor. Bentley ha
servito come paracadutista nell’IDF e si è diplomato in un Hesder Yeshiva (la
combinazione di uno studio da yeshiva con il servizio militare). Parla anche
inglese fluentemente – lingua parlata da molti della comunità Igbo. Bentley
passerà due mesi in Africa visitando le più grandi delle 26 comunità ebraiche
Igbo. Porterà loro molti materiali – inclusi libri di preghiere e machzorim per
le Feste Sante (in cima ai temi delle sue lezioni). Delle 26 comunità, già 5-6
hanno dei Sifrei Torah (rotoli di Torah) da leggere durante i servizi in
sinagoga. Bentley insegnerà anche ebraico. Saranno anche importanti le
informazioni che inserirà per noi nei suoi rapporti. Bentley era anche
preoccupato su quello che potrà mangiare in Africa, e Rav Birnbaum lo ha
assicurato, dicendo che gli Igbo sono vegetariani, proprio perché ancora non
sono stati educati ad essere shochet (macellai rituali). Riguardo alla sicurezza
e al problema del gruppo terrorista Boko Haram, dice Limor: “La Nigeria è un
paese enorme. Boko Haram è lontano nella parte nordorientale. Gli ebrei Igbo
sono nel sud. Inoltre, non vi è incitamento contro gli ebrei Igbo. Vivono
assieme a cristiani della stessa tribù. Gran parte di loro sono Avventisti del 7
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Giorno, che significa che il Sabato è Shabbat anche per loro. E’ probabile che
per un ebreo sia più sicuro lì che a Londra o Parigi.” Limor ha una visione di
quello che vorrebbe vedere succedesse agli ebrei nigeriani. “Il mio sogno è di
aprire una scuola a Gerusalemme, che ogni anno ospiti circa 30-40 ebrei Igbo
appena diplomati in Nigeria. Verrebbero a studiare ebraismo in Israele per un
anno. Si potrebbero convertire ufficialmente se possibile. E poi ritornerebbero
in Africa per insegnare alla prossima generazione.” Portare i contenuti ebraici
agli Igbo è un progetto ambizioso e molto grande. Quando Limor, Rav
Birnbaum e Freund erano all’aeroporto di Abuja, un ufficiale della polizia li ha
fermati. “Aveva una faccia come per dire – ora vi mangio vivi”, ricorda Limor.
Tutti e tre gli israeliani portavano le kippot; Rav Birnbaum aveva una lunga
barba. Il poliziotto ha chiesto a Michael Freund “sei un ebreo?” al che Michael
ha risposto con calma: “si” e ha aggiunto “anche tu sei ebreo?” Al che il
poliziotto si è illuminato “Sì, lo sono!” Vi terremo aggiornati sugli sviluppi in
Nigeria, grazie ai rapporti di Bentley, qui sulla pagina di Shavei Israel!
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CAPITOLO SECONDO - TRIBU DI GAD
Genzano di Lucania 23 Novembre 1993

9 Kislèv 5754

QUINTO CICLO DI SETTE SETTIMANE SOTTO IL SEGNO DEL REGNO
DEI CIELI NELL'ANNO PRIMO DELLA NUOVA ERA MONDO AVVENIRE
AL DI LÀ.
QUINTA SETTIMANA
Segno della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
Primo Cerchio Profetico L'amore di Dio
Settimo Cerchio Profetico Redenzione di Dio
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Salomone
Quinto Cerchio Profetico Redenzione del mondo
24 Maggio 2015

Genzano di Lucania

VISIONE DURANTE LA MACELLAZIONE PER LA
TRIBÙ DI GAD
Nel momento in cui il Morè Carmine Davide si pone davanti all’altare, alla sua
sinistra si mostra il Maestro Haim Wenna in tunica bianca e con il bastone
azzurro.
Quando il Morè Carmine Davide suona lo shofar lungo arriva un Angelo che
pronuncia lo Shemà durante il suono; sul suono dello shofar piccolo arrivano
degli Angeli: prima uno batte più volte con un bastone sul 4° angolo, poi
l’altro versa acqua da un’anfora antica di creta, lunga e stretta, sempre sullo
stesso angolo.
Sul 3° angolo il bastone bianco e il numero “5”.
Sempre sul 3° angolo arriva l’Angelo della Redenzione con una lunga tunica di
luce che emana bagliori dorati.
Mentre il Morè Carmine Davide legge il 1° e 2° Comandamento un Angelo
porta un grande melograno e lo posa sul 3° angolo.
Sulla lettura del passo di “Isaia 61” un Angelo mi si avvicina e mostra la
lettera “J” di luce tra le sue labbra dischiuse.
Dall’alto scende un uomo giovane con una lunga tunica bianca ricca di
drappeggi, si ferma a circa un metro da terra, alla sinistra del Morè Carmine
Davide, poi solleva la tunica e mi mostra i suoi piedi nudi, i piedi sono circa
all’altezza del gomito del Morè Carmine Davide.
Sul collegamento stellare su Gerusalemme viene mostrato il numero “5”, un
Angelo porta una corona al Morè Carmine Davide.
Sulla lettura delle Benedizioni di Giacobbe e di Mosè, si mostra un uomo non
molto alto, un po’ pieno, indossa una lunga tunica viola, ha una lunga barba
bianca, l’uomo si pone sempre alla sinistra del Morè Carmine Davide. Poi
vedo una grande leonessa di luce in posizione accucciata, con il capo retto e
fiero che guarda verso est.
Sull’espiazione dei peccati della Tribù di Gad, un Angelo porta e posa un
grande frutto dell’albero dei loti sul 3° angolo.
Mentre il Morè Carmine Davide poneva le mani sul capo dell’agnello, al di
sopra di questo mostrano un vitello che alza il capo verso il cielo e sembra fare
un muggito.
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Prima della shechetà un Angelo passa più volte un panno bianco su tutto
l’agnello, poi gli versa acqua da un’anfora antica di creta molto simile a quella
mostrata all’inizio della visione. Dopo la shechetà un angelo va dall’agnello
alla fronte di Vittorio poi mostra la lettera “MEM” dell’alfabeto ebraico con la
quale tocca Vittorio sulla parte posteriore della testa, la fronte, le due braccia
ed in seguito gliela infila come un cappello sulla testa; infine gli scrive la
lettera “H” di luce sul braccio sinistro.
LA PURIFICAZIONE DELLE STELLE DEI FIGLI DI ISRAELE
WHHW DELLA TRIBÙ DI GAD, DELLA PECORA SMARRITA DELLA
TRIBÙ DI GAD
WHHW LA PURIFICAZIONE DELL'ALLIEVO GIACOMO FIGLIO DI
ZEBEDEO
YHWH LA PURIFICAZIONE DELLE STELLE
Genzano di Lucania 23 Novembre 1993 Carmen
Ha visto il Maestro Carmine Davide su una nuvola bianca in tunica e kipà di
luce vicino c'è un trono dorato con sopra le Tavole della Legge e una corona
dorata, il Maestro Carmine Davide ha un Bastone di nuvola bianca. Poi vedo
una colonna di fuoco su una montagna e dallo stesso fuoco escono delle
grandi scintille infuocate che scolpiscono la pietra. Poi vedo dei monaci con le
tuniche marroni e dei cordoni in vita bianchi, molti di loro sono anziani. Poi
un'altare bianco su tre gradini avvolto da luce bianca; un'aquila di luce bianca
sulla cima di una roccia bianca, poi l'aquila è diventata reale come se fosse
vera sopratutto hanno mostrato il becco e gli occhi molto grandi; sull'Altare di
Zerak una corona di alloro e poi una corona fatta di erbe, vedo delle pietre
bianche attorno all'Altare del Sacerdote Unto e la STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO. Sotto la STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO un libro di luce bianca aperto nel mezzo e le scritte sono in luce bianca.
Molte persone in tuniche e kipà bianche la barba e i capelli bianchi lunghi che
sembrano di nuvola e sono seduti su delle poltrone robuste di legno uno di
fianco all'altro con delle cattedre davanti. Vedo il Maestro Carmine Davide in
tunica e kipà bianca, di fronte ha molta luce bianca e il Maestro Carmine
Davide ha teso le mani verso la luce bianca.
Genzano di Lucania 23 Novembre 1993
Io Ester testimonio la seguente visione durante il lavoro di purificazione delle
stelle in riferimento alla Tribù di Gad, dove vedo un forte movimento di
Angeli.
Durante il collegamento del Nuovo Calendario degli Esseni verso la Tribù di
Gad, sull'Altare della Costruzione vedo il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica sul giallino, Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e i dodici allievi.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca dispone le dodici kipà
azzurre intorno alla Casa di Preghiera per tutti Popoli.
Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO ho visto un cavallo di
luce di nuvola cavalcato dal Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
dalla sua bocca di luce esce una spada di luce sul dorato che congiunge
l'Altare di Zerak e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele.
I Giusti Nascosti in kipà e tunica di canapone con i capelli e la barba bianca
sono sull'Altare di Melchisedek; il Maestro Haim, in tunica di luce, porta nelle
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mani le Tavole della Legge incise in ebraico in celeste sull'Altare della
Costruzione.
Una grande aquila bianca porta dei nastri bianchi, questi nastri legano la
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO all'Albero della Vita, al Primo
Angolo della Casa di Preghiera per tuti i popoli e dalla STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO al Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
popoli.
Una persona con la barba e i capelli neri, i sandali ai piedi, la tunica bianca
ricamata in celeste porta un cesto di pane bianco con dei nastri bianchi sul
Terzo Angolo della Casa di Preghiera.
Sull'Altare della Sinagoga Universale sono arrivate delle persone con la kipà
molto bianca, la tunica sul giallino i sandali ai piedi di luce; sono
inginocchiate dinanzi ad un altare bianco di marmo e pregano.
Il Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth rispettivamente in kipà e
tunica bianca e in kipà e tunica di canapone di luce dispongono sull'Altare di
Zerak delle pannocchie di luce.
Lungo i nastri dell'Altare della Costruzione si vede un leone di luce bianca
alato che porta le Tavole della Legge avvolte dalla luce dell'arcobaleno;
accanto a questo leone il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca
porta nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele dal quale esce un arcobaleno che congiunge il leone, l'Altare di
Melchisedek e l'Altare della Costruzione.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio un grande calice contiene dell'uva nera;
degli Angeli piccoli hanno i capelli ricci sul dorato, il volto rotondo avvolto
dalla luce bianca e celeste, la kipà e la tunica bianca, le ali bianche bordate
dalla luce e portano il libro del Nuovo Patto avvolto dalla luce bianca e celeste
e sopra si vede molto grano bianco e lo posano sull'Altare del Sacerdote Unto.
Dopo ciò una luce bianca collega l'Altare del Sacerdote Unto all'Altare del
Nuovo Battesimo.
La scritta: G H W E IL SEGRETO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO PER COLORO CHE TEMONO DIO.
Francesco di Paola porta degli oggetti dorati sull'Altare del Sacerdote Unto.
Sull'Altare di Zerak ho visto Maria, madre
di Gesù di Nazareth,
con la tunica bianca, il volto illuminato, porta del pane bianco verso Gesù in
tunica e kipà bianca.
Accanto all'Altare della Costruzione si vede un libro molto grande bordato di
luce dorata con delle stelle dorate sulla copertina.
Lungo i nastri della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO la
Bandiera degli Esseni, la Stella di David e lo shofar; la scritta: A TE DAVIDE,
FIGLIO DI DAVID. BENEDETTO È COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL
SIGNORE.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli sono state sempre presenti delle
persone con i capelli e la barba bianco-celeste.
Non avrai altri dèi al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura nè immagine
qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo, al di sopra e in terra al di sotto e 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 millessima generazione per coloro che Mi amano e che
osservano i Miei precetti.
IO SONO LA LUCE.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca sotto
l'aspetto di un Angelo porta le Tavole della Legge.
È arrivato il tempo Ba Ha-Sman
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Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova Luce
Segno della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
Segno della Quarta Generazione e
Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme
Segno della resurrezione dei morti
Mentre il Maestro Carmine Davide legge la profezia di Isaia 61, vengono stesi
dei rotoli di luce dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek.
Sull'Altare della Costruzione il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica verde
e dorata riceve della luce e delle chiavi mentre di fronte a lui brillano le stelle
dorate del Carro della Redenzione.
Lungo i nastri della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO si vede il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele bianco.
ASCOLTA O ISRAELE IL SIGNORE NOSTRO DIO, L'ETERNO È UNO.
Sopra ogni Altare della Casa di Preghiera ci sono le Tavole della Legge di
pietra bianca con le scritte celesti.
Lungo i nastri della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO vola una
grande aquila bianca con una corona celeste.
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Carmine Davide in kipà
celeste e tunica dell'Arcobaleno e Gesù di Nazareth in tunica di canapone sono
con altre persone che hanno i capelli neri e la tunica bianca.
LA PECORA SMARRITA DELLA CASA DI ISRAELE DELLA TRIBÙ
DI GAD
Nel campo ebraico sono confinanti con gli ismaeliti; hanno carattere
autorevole, sono premurosi per la vita delle loro famiglie, hanno in abominio i
peccati altrui.
Non vivono di rendita altrui ma amano risolvere da sè i problemi, sono
persone che hanno in sè il senso della famiglia.
Godono di un certo benessere; sono molto protettivi verso la loro famiglia.
Credono in Dio e in Mosè, suo servo.
Non facilmente si fanno abbattere dai problemi; sono persone religiose che
completano la loro vita nella famiglia. In essi c'è sicurezza.
Nel campo cristiano sono persone nella fede di Cristo e che amano il focolare
familiare.
Le loro anime si possono risvegliare su passi della Bibbia circa le leggi di
comportamento per il popolo.
La loro fede è semplice ed amano lavorare.
Il loro carattere è forte e sanno fronteggiare i problemi, più spesso si
confondono con le cose del mondo.
Nel campo cristiano non hanno imparato a dividere ciò che è sano da ciò che è
male; alcune delle persone non sempre riescono ad affrontare i loro problemi
e cadono nei mali della Quarta Generazione odiata.
Nel campo tradizionale cristiano alcuni si trovano nel Sud Italia; ma la
maggior parte è concentrata dal centro Italia in Lombardia, in Veneto esclusi
gli appennini.
Alcuni si trovano nei Testimoni di G., altri negli Evangelisti, nei mormoni e
nei primi protestanti che cercavano di capire il vero significato contenuto
nella Bibbia.
L'allievo è Giacomo figlio di Zebedeo che è di media statura, con la barba
corta e nera, i capelli neri, la kipà e la tunica bianca di luce e celeste.
Indicando Rocco di Tolve dice: "Cane Cristo fedele".
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Io Ester testimonio le visioni durante il lavoro di adoperare i segreti della
Kabalah Maassith verso la Tribù di Gad e la pecora smarrita della Tribù di
Gad:
Dinanzi alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli Gesù di Nazareth con i capelli
bianchi, la kipà celeste e la tunica bianca con stelle celesti, sembra essere
anche il Maestro Carmine Davide con i capelli e la barba bianca.
Sull'Altare di Zerak un Angelo con i capelli ricci e neri, la kipà bianca, la
tunica bianca, le ali bianche porta un libro antico molto grande e marrone; lo
apre ed appare scritto in luce dorata: IL GIUDIZIO DELLE NAZIONI.
Lungo i nastri della STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO degli
Angeli con i capelli lunghi grigio-bianchi, la kipà, le ali e la tunica di luce,
calzano dei sandali di cuoio ed innalzano il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele ed accanto si vedono le Tavole della Legge incise
in ebraico.
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare della Costruzione ci sono delle
persone anziane con i capelli e la barba bianca di luce, il volto appena scuro di
pelle e illuminato, la kipà e la tunica di luce e dinanzi il Maestro Haim.
Sull'Altare della Sinagoga Universale degli Angeli con i capelli bianco-neri, il
volto molto scuro di pelle, la kipà bianca di luce, la tunica celeste e le ali
celesti.
Frate Pio, Rocco di Tolve, Francesco d'Assisi e Francesco di Paola, sono
sull'Altare della Costruzione.
Genzano di Lucania 25 Novembre 1993

11 Kislèv 5754

BENEDIZIONE DI GIACOBBE NOSTRO PADRE
Schiere nemiche incalzeranno Gad, ma egli le assalirà alla retroguardia. La
sua forza sarà quella di un leoncello. Renderà forte la sua discendenza il
Signore da Sion. Benedetta è la Sua gloria nei secoli eterni.
Schiere nemiche
incalzeranno Gad, ma
egli le assalirà alla
retroguardia.

Sarà attorniato da nemici ma egli renderà forte la
sua difesa con l'Onnipotenza di Dio. * Benedetto è
il Suo nome in * eterno. * JHWH * JHWH *
JGHWEWH * GHWEWH *

La sua forza sarà quella
di un leoncello.
Renderà forte la sua
discendenza il Signore
da Sion. Benedetta è la
Sua gloria nei secoli
eterni.

JHJWH LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JGHVHJL * SARÒ QUEL CHE SARÒ MI
MANDA A VOI * JHVHJ * JWJS * La sua forza
sarà nella Legge del Signore degli Eserciti. Fedeli a
Dio. * YVWGHVY * WYSHW * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

BENEDIZIONE DI MOSE', NOSTRO MAESTRO
Per Gad disse: Benedetto colui
che allarga il territorio di Gad!
Egli se ne sta come leonessa
accucciata e pronta a sbranare
braccio e collo della sua preda.

Benedetto è in riferimento al Messia. *
Egli, la tribù di Gad, ha forza nella Legge
del Signore Dio, pronta ad afferrare la
sua preda. * Per la Tribù scelse terre
eccelse affinchè Mosè, nostro Maestro,
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Egli scelse per sè il meglio del
paese, perchè la è la parte
destinata alla sepoltura del
legislatore Mosè, camminò
all'avanguardia del popolo,
facendo la volontà del Signore, e
cosa giusta verso Israele.

possa riposare in pace. Guidò il popolo in
avanti nella terra promessa facendo ciò
che è voluto dinanzi agli occhi di Dio. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
YHGH * JHHGH * GHWHYWS *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * YHWY

Genzano di Lucania 27 Novembre 1993
1 MACCABEI 3, 10-26
1 MACCABEI 3, 10-12
Apollonio mise insieme dei
Gentili e un forte esercito di
samaritani per combattere
Israele. Giuda lo seppe, gli
mosse contro, lo battè e
l'uccise; molti caddero per le
ferite e i rimasti fuggirono.
Le loro spoglie furono
raccolte e Giuda, prese la
spada di Apollonio, se ne
servì poi sempre in guerra.

Guardatevi bene da allontanarvi dal Signore
vostro Dio. Non servirete altri dèi all'infuori
di Me. Odiate il male, praticate la giustizia.
Fate dunque quanto il Signore Santo di
Israele vi comanda oggi di essere ubbidienti
alla Sua legge. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Per i vili, i rinnegati, gli
idolatri, per loro non c'è posto nella Casa di
Dio. * JHVDH * JHDH * JHEHVC * JHDK *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

1 MACCABEI 3, 13-14
Or, Seron, capo dell'esercito
della Siria, venuto a sapere che
Giuda aveva raccolto attorno a sè
numerosi seguaci, uomini fedeli
e valorosi nel maneggiare le
armi, pensò: "Io mi farò un nome
e mi acquisterò gloria nel regno.
Combatterò contro Giuda e i suoi
compagni che non tengono in
nessun conto l'ordine del re".
1 MACCABEI 3, 15-16
Partì dunque e con lui
marciava un forte
esercito di empi, per
aiutarlo a far vendetta
sui figli d'Israele.
Quando furono vicini alla
salita di Bet-Oron, Giuda
con una piccola schiera si
mosse per affrontarli.
1 MACCABEI 3, 17
Ma i suoi, vedendo quel
numeroso esercito che
s'avanzava contro di loro,
dissero a Giuda: "Come

13 Kislèv 5754

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * In ogni
epoca si eleva qualcuno contro il popolo
di Israele ma il Signore Santo di Israele
ha decretato la fine dei nemici della
Grande Israele. * JHVH * JGVH *
HALVEH * JGHEV * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * JGVL * JWL * JGWEL *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA
DELLA COSTRUZIONE

Il popolo di Israele fu pietra di inciampo per i
suoi nemici. * La fortezza del popolo di Israele. *
Benedetta è la Sua gloria in eterno. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * JHVCL * HEL * JCHEL * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JHHEVHEL * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE
Il Signore è
Santo di
GIUSTIZIA
CUSTODE
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mio Pastore. La nostra rocca è il
Israele. * JAVHÈ NOSTRA
* LEONE DI GIUDA
*
DELLA LEGGE * ALBERO

potremo noi, che siamo in
pochi, dar battaglia a una
moltitudine così grande e
cosi forte? Siamo anche
sfiniti, perché oggi non
abbiamo mangiato niente".

DELLA VITA ETERNA * YHEGY * YHEY *
YHGHEY * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Il
Signore risveglia ogni mattino il mio
orecchio. Benedetto sei tu Signore nostro Dio
che abiti i più alti dei cieli. * YHVH *

1 MACCABEI 3, 18-19
Ma Giuda rispose: "È Iddio è con te, o Popolo di Israele! Lo scudo
facile che molti cadono in dell'Onnipotente Dio degli Eserciti è protezione
mano di pochi, e non c'è
dei figli di Israele. * JHVH * LEONE DI GIUDA
differenza dinanzi al Dio
* CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
del cielo salvare per
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
mezzo di molti o di
JHVWEH * JHVH * LA DI CRISTO O STELLA
pochi, perché non dalla
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Ascolta o
moltitudine dell' esercito
Israele il Signore è con te fino al termine dei
dipende la vittoria in
secoli. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
guerra: la forza viene dal
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
cielo.
1 MACCABEI 3, 20-22
Essi vengono contro di
voi con torme di insolenti
e d'iniqui, per portar via
noi, le nostre mogli, i
figli, e spogliarci. Noi
combattiamo per le
nostre vite e per la nostra
legge, ed egli li abbatterà
davanti a noi: non
abbiate paura del loro
numero".
1 MACCABEI 3, 23-24
Quando ebbe finito di
parlare, si scagliò sui
nemici all'improvviso.
Seron e il suo esercito
furono sconfitti, e vennero
inseguiti per la discesa di
Bet-Oron, fino alla
pianura. In quel giorno
caddero per mano loro
circa 800 uomini e gli altri
fuggirono nella terra dei
Filistei.
1 MACCABEI 3, 2526
Giuda e i suoi fratelli
furono temuti e lo
spavento si diffuse
fra le nazioni
confinanti. La sua
fama giunse fino al re

Chiunque si scaglierà contro di voi il Signore
Santo di Israele lo farà perire. Essi sono esseri
immondi che non osservano la legge di Dio. * I
figli di Israele santificati nella Legge di Dio. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JHVH * JGWEVH * JGEWEVH * LGHEVH *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA È LA NOSTRA
SALVEZZA. * Ci conceda lunga vita dinanzi
alla Sua Legge affinchè santifichiamo il nome
di Dio. * J H W E H * Il Misericordioso, il
Verace ci ha liberati dalle mani dei nostri
tiranni, di coloro che tramavano alle nostre
spalle. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
JHGVH * HAVEHGVH * J H A V E H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER

Ogni popolo tema il popolo di Israele poiché il Santo
di Israele è con lui. * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * STELLA DI ESTER * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * J H H V H * J
H V H * J G H E * Benedetto è il Creatore del cielo e
della terra che ha eretto la Città Santa Gerusalemme
per il Popolo di Israele. * J E L E H L * H E A L M *
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e tutti i popoli
parlavano delle
imprese di Giuda.

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V H * J L A E L

1 MACCABEI 4, 1-61
1 MACCABEI 4, 1-5
Gorgia prese con se 5000 uomini e 1000
cavalieri scelti e si mosse di notte, per
gettarsi sui Giudei e batterli
all'improvviso. Gli uomini della fortezza
gli fecero da guida. Giuda, saputo
questo, si mosse anche lui con i più forti
per assalire l'esercito regio che era in
Emmaus, mentre le truppe erano ancora
sparse lontane dall'accampamento.
Gorgia, venuto di notte dove avevano
posto il campo quelli di Giuda, non vi
trovò nessuno e si mise a cercarli sui
monti, perché pensava: "Questi ci
sfuggono".
1 MACCABEI 4, 6-7
Sul far del giorno Giuda
apparve nella pianura
con 3000 uomini; non
avevano però nè scudi,
nè spade per tutti, come
avrebbero voluto. E
videro che il campo dei
Gentili era forte, difeso e
circondato dalla
cavalleria, tutti uomini
ben addestrati alla
guerra.
1 MACCABEI 4, 8-9
Allora Giuda così parlò ai
suoi: "Non temete la loro
moltitudine e non
v'intimorite davanti al
loro impeto. Ricordatevi
come furono salvati i
nostri padri nel Mar
Rosso, quando Faraone li
inseguì col suo esercito.
1 MACCABEI 4, 10-11
E ora, rivolti al cielo,
alziamo le nostre grida;
egli avrà compassione di
noi, si ricorderà
dell'Alleanza fatta coi
nostri padri e abbatterà
oggi davanti a noi questo

Coloro che si vorranno gettare
contro il popolo di Israele
saranno sconfitti e preda del
popolo di Israele. * Giuda
conosciuto l'intento prese tra gli
uomini i più valorosi. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J G V H * L H A V *
J H A V * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER

Il Signore è con te Casa di Israele e Casa di
Giuda. Il nostro Redentore il Signore degli
Eserciti, il Santo di Israele porta nella Casa di
Israele la vittoria. * Benedetto sei Tu Signore Dio
di Israele che ci fai scudo contro i nostri nemici.
* Benedetta è la gloria del Dio Vivente. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * J G H E V E H
* Y H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DELLA COSTRUZIONE
Vi redimerò alla fine come all'inizio. * Benedetto
è Dio Altissimo che ci dona forza e vigore. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J G V H V H * J G V E * J
H G V H E * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J H D H
E * J H D L E * STELLA DELLA REDENZIONE
* STELLA DELLA COSTRUZIONE * J H V H D
HE
Dio Signore nostro accorri in nostro aiuto,
salvaci da quanti ci odiano e salvaci dalle loro
mani. Tutti conosceranno Iddio Uno, il Santo
di Israele e vedranno la Sua potenza. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y V E G V * J G H V E
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esercito. Allora tutte le
genti conosceranno che vi è
Uno il quale libera e salva
Israele".

V * STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE

1 MACCABEI 4, 12-15
Gli stranieri, alzando i loro occhi e
vedendo che i Giudei venivano
contro di loro, si mossero dal campo
per attaccar battaglia. Quelli che
erano con Giuda suonarono le
trombe e iniziarono il
combattimento. I pagani furono
sconfitti e fuggirono alla pianura, ma
gli ultimi perirono tutti di spada. Gli
altri vennero inseguiti fino a Gazer e
alle pianure dell'Idumea, di Azoto e
di Jannia: ne caddero circa tremila.
1 MACCABEI 4, 16-19
Giuda, insieme coi suoi uomini,
ritornato dall'inseguimento,
disse loro: "Non vi gettate a far
bottino, perché la battaglia non è
ancora finita: Gorgia col suo
esercito è sul monte vicino a noi.
Ora tenete fronte ai nostri nemici
e batteteli, poi ne prenderete
tranquillamente le spoglie".
Giuda aveva appena finito di
parlare, quando fu vista una
schiera spiare dall'alto della
collina.
1 MACCABEI 4, 20-22
Allora Gorgia s'accorse che i
suoi erano stati messi in fuga
e gli accampamenti
incendiati, perché il fumo
che si vedeva manifestava
quanto era accaduto.
A tal vista fu ripieno di
spavento; tanto più vedendo
l'esercito di Giuda nella
pianura, pronto alla
battaglia. Fuggirono tutti nel
paese dei Filistei.

I Giudei vinsero sui Gentili poiché il
Signore è con loro. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * J H W E
H * J H G V E H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H A E V * Y
HAEV*YLEAV*JHAEV*
CRISTO RE * ESTHER GIUSTIZIA

Gloria a Dio nel più alto dei cieli che
raduna i dispersi di Israele alla Casa di
Giacobbe. * Benedetto è Dio Altissimo
che ci è scudo contro i nostri nemici e ci
fa prosperare. * J H W E J * J H Y J *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* J W E V J * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER
*
STELLA
DELLA
REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE

Benedetto è Dio Altissimo che consegna i
nemici nelle mani del Popolo di Israele. * J H
W E H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
GHA * YHEA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DELLA COSTRUZIONE * YHAWLWEA *
YH W E A * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

1 MACCABEI 4, 23-25
Allora Giuda tornò a saccheggiare
gli accampamenti, dove i suoi
uomini presero molto oro, argento,
stoffe di porpora violetta e
scarlatta, e gran quantità di oggetti
preziosi. Poi tornarono cantando

Benedetto è Dio Altissimo Creatore del
cielo e della terra che ci largheggia in
benedizioni. * Benedetto è Dio
Altissimo che ci fa prosperare in ogni
generazione. * Grande è il Suo Nome
in eterno. * LEONE DI GIUDA *
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per via e ringraziando il Cielo con
l'inno: "Perché Dio è buono, perché
la sua misericordia è eterna". In
quel giorno Israele riportò una
grande vittoria.
1 MACCABEI 4, 26-27
Gli stranieri scampati andarono a raccontare a Lisia
quanto era accaduto. A queste
notizie egli restò costernato e
abbattuto, per-che le cose con
Israele non erano riuscite
secondo i suoi desideri e gli
ordini del re.
1 MACCABEI
4, 28-29
L'anno seguente, Lisia
mise insieme un
esercito di 60000
uomini scelti e 5000
cavalieri per debellare i
Giudei. Entrati in
Idumea,
s'accamparono vicino a
Bet - Sur.
Giuda andò loro
incontro con diecimila
uomini.

CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * YHWHA *
WHVHLA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

I disegni dei Gentili saranno dispersi
come polvere al vento. * JHLWAL *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * JHVH *
YHWLA * GHLWA * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * JHWH * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * ESTHER * GIUSTIZIA * YHLWA
* YHLWA

YHWEH * YH W E H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * YHV H E W * YHE V E H * In visione
lungo i nastri della STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO e dell'Arcobaleno avvolti dalla luce
bianca e azzurra si vede una spada argentea sulla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. *
ESTHER GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * YHAWEH * LEONE DI GIUDA

1 MACCABEI 4, 30
Alla vista di un esercito sì
formidabile pregò e disse:
"Sii benedetto tu, o Salvatore
d'Israele, che abbattesti la
forza d'un gigante per mezzo
di Davide, tuo servo, e desti
in potere Gionata, figlio di
Saul, e del suo scudiero, gli
accampamenti dei Filistei.

Benedetto è il Re dell'Universo Signore degli
Eserciti, Santo di Israele che esaudisci le
nostre preghiere e ci liberi dalle mani di
quanti ci odiano. Ammirabile e Venerabile è
il Suo Santo Nome. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * JHIA * H E L A * M H E A *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * LEONE DI
GIUDA

1 MACCABEI 4, 31-33
Or, dà quest'esercito in mano al
tuo popolo, Israele, e il numero
delle loro schiere e dei cavalieri
ridondi a loro confusione. Fa
piombare su di essi lo spavento,
togli loro l'ardire e la forza, e
siano travolti nella loro sconfitta.
Atterrali con la spada di coloro
che ti amano e ti cantino inni di
lode tutti quelli che conoscono il

Concedi alla Casa di Giacobbe serenità e
pace dai nostri nemici, trafiggili con la
spada che è in mano nostra. * Siano colti
da grande spavento e timore sicché non
profanino più la tua terra. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
*
YHVEVH * YHEV * Y H E CH * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
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tuo nome".

STELLA DI ESTER * LEONE DI GIUDA

1 MACCABEI 4, 34-35
Poi ingaggiò battaglia e
dell'esercito di Lisia
perirono 5000 uomini.
Lisia, veduta la fuga dei
suoi e l'ardire dei Giudei,
disposti a vivere o a
morire da forti, se ne
tornò ad Antiochia a
reclutare soldati, per
ritornare poi in Giudea
con forze maggiori.

Benedetto è Dio Altissimo che ha concesso forza
al Popolo di Israele. * YH W E H * YH W E H * Y
H W E H V * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Nostro Redentore è il Signore degli Eserciti che
abbatte re potenti. * YHVW * YHMEW *
YHVEW * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE

1 MACCABEI 4, 36- 37
Allora Giuda e i suoi
fratelli dissero: "Ora che
i nostri nemici sono
sbaragliati, andiamo a
purificare e a
riconsacrare il Tempio".
Radunarono dunque
tutto l'esercito e salirono
al monte Sion.

YH W E H * YH W E V * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * YH E J W E V * J H W E V H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H A V H È * W E V H J * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* LEONE DI GIUDA

1 MACCABEI 4, 38-40
Ma, vedendo il santuario
deserto, l'altare profanato,
le porte bruciate, i virgulti
cresciuti nei cortili come in
un bosco o per i monti, e gli
appartamenti rovinati, si
stracciarono le vesti, fecero
gran lutto, si gettarono
cenere sopra la testa, si
prostrarono bocconi per
terra, e al segnale delle
trombe alzarono la voce al
cielo.
1 MACCABEI 4, 41-43
Giuda ordinò a una parte
delle truppe di combattere
contro quelli che erano nella
fortezza, finchè non fosse
finita la purificazione del
santuario; intanto elesse dei
sacerdoti senza macchia,
zelanti della legge di Dio, i
quali purificarono il
santuario e portarono in
luogo profano le pietre
contaminate.

Il Signore purificherà il popolo di Israele dagli
idoli dei Gentili. Renderanno sacro il Nome di
Dio. * Nella città di Gerusalemme non esisterà
più nulla di impuro perché ivi sarà il Signore
ed abiterà in mezzo alla Casa di Giacobbe. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * YH W E H * YH W E H
* YH D E H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * YW E H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE
YH W E H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * I
Sacerdoti eletti da Giuda timorati di Dio e
perseveranti nella Legge di Mose, nostro
Maestro, purificarono il Tempio di
Gerusalemme. * YH W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * YH W H * J H Y H * W
H Y H E H * STELLA DELLA REDENZIONE
* STELLA DELLA COSTRUZIONE
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I MACCABEI 4, 44-45
Tenuto poi consiglio sul
da farsi riguardo all'altare
degli olocausti, che era
stato profanato, ebbero la
felice idea di distruggerlo,
affinchè non fosse loro
d'obbrobrio, essendo
stato contaminato dai
Gentili; e lo demolirono.

I MACCABEI 4, 46-47
Ammassatene le pietre
sul monte del Tempio,
in luogo conveniente,
finché non fosse venuto
un profeta a decidere il
da farsi, presero delle
pietre grezze, secondo
la legge, ed eressero un
nuovo altare simile a
quello di prima.

YAVHE' NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * YH W V H * LA PURIFICAZIONE
DEL SANTUARIO DI GERUSALEMME. * YH G
V W H * J H W E G H * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
*
STELLA DI ESTER * STELLA DELLA
REDENZIONE *
STELLA DELLA COSTRUZIONE
YAVHE' NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Costruiranno l'altare con
pietre non lavorate come prescritto nella Legge, si
da non profanare il Santuario. * YH W E H * J H
G H E * G H Y H E U * YH U E * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DELLA
REDENZIONE
*
STELLA
DELLA
COSTRUZIONE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA

I MACCABEI 4, 48-51
Restaurato il santuario e le
parti interne del Tempio,
purificarono i cortili, fecero dei
nuovi utensili sacri, portarono
nel Tempio il candelabro,
l'altare dei profumi e la mensa.
Fecero fumar l'incenso sopra
l'altare, accesero le lampade del
candelabro e illuminarono il
Tempio. Posero i pani sopra la
mensa, attaccarono i veli e
compirono tutto quello che era
da farsi.
1 MACCABEI 4, 5253
Il 25 di Casleu nono
mese dell'anno 148, si
levarono di buon
mattino e offersero il
sacrificio, secondo la
legge, sopra l'altare
degli olocausti che
avevano ricostruito.
1 MACCABEI 4, 54-55
Questo fu dedicato al

Purificarono il Tempio secondo la legge
portando degli utensili nuovi sacri, l'altare,
il candelabro e la mensa. In questo giorno
venne istituita la festa delle luci per
onorare il Signore e per rendere solo a Lui
culto. * Poiché il Signore aveva eletto in
vittoria il popolo di Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H V E G H * Y H G
VHE*MHE

Benedetto è Dio Altissimo che ha concesso al Popolo
di Israele di offrire l'olocausto come profumo
gradito. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H * J W V H *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * YHGHEVEH * Y V E H * G H W E
H * ESTHER GIUSTIZIA
Cantate a Dio un canto di lode, prostratevi
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suono delle cetre, delle
lire, dei cembali, nello
stesso mese e giorno in
cui era stato profanato
dalle nazioni pagane.
Tutto il popolo si prostrò
bocconi per terra in atto
di adorazione, poi
levarono verso il cielo
inni di lode a Dio che
aveva dato loro vittoria.
1 MACCABEI 4 56-57
Celebrarono la
dedicazione dell'altare
per otto giorni, offrendo
olocausti con gioia e
sacrifici di
ringraziamento e di lode.
Adornarono la facciata
del Tempio di corone
d'oro e di scudi;
ripararono gli ingressi e
gli appartamenti, ai quali
misero le porte.

dinanzi al Creatore del cielo e della terra che ci
ha concesso vittoria sulle nazioni pagane. * YH
W E H * YH W E H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
J H W E H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH
W E G H Y * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DELLA COSTRUZIONE

Benedetto è Dio Altissimo che ci ha concesso
vittoria sopra i nostri nemici. Per otto giorni
canteremo inni di lode al Signore Dio nostro che
ci è scudo contro i nostri nemici. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V H * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * STELLA DELLA
REDENZIONE
*
STELLA
DELLA
COSTRUZIONE * J H V H * J H D H * LEONE
DI GIUDA

1 MACCABEI 4, 58-59
Il popolo ne provò grandissima
gioia, e l'obbrobrio che avevano
subito dai pagani fu
dimenticato. Giuda, d'accordo
con i suoi fratelli e con tutta la
comunità d'Israele, ordinò che
ogni anno si celebrasse il
giorno della dedicazione
dell'altare nel tempo stabilito,
per otto giorni, a cominciare
dal 25 di Casleu, con festa e
gioia.
1 MACCABEI 4, 60-61
In quel tempo fortificarono
pure il monte Sion, cingendolo
tutt'intorno di alte mura e di
torri poderose, affinchè i
Gentili, se fossero tornati, non
potessero farle crollare,
com'era avvenuto per
l'addietro. Giuda vi pose un
presidio di guardia, poi fortificò
anche Bet-Sur, affinchè il
popolo avesse una fortezza in
faccia all'Idumea.

Venne stabilita la festa delle luci in onore
del Signore Dio nostro. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J G H W H E * YG D H E * J
H D H G H E * YH D G H J E * J G D H J
E * J G D W H E * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * ZERAK CRISTO RE
Benedetto è Dio Altissimo che illumina il
popolo di Israele. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Nella terra di Israele non vi
sarà più alcun timore nè morirà più alcun
uomo. * J H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H V H * J H W H * J H W E H
* J H V W E H * LEONE DI GIUDA

I MACCABEI 5, 1-68
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I MACCABEI 5, 1-2
Appena le popolazioni
circonvicine seppero che
l'Altare e il santuario erano
stati riedificati come prima,
ne rimasero molto irritate,
e decisero di sterminare
quelli della stirpe di
Giacobbe che abitavano in
mezzo a loro: cominciarono
quindi a ucciderli e a dar
loro la caccia.
1 MACCABEI 5, 3
Giuda mosse guerra ai
figli d'Esaù in Idumea e
a quelli che abitavano
nell'Acrabattene perché
tenevamo assediati gli
Israeliti, inflisse loro
una grande sconfitta, li
umiliò e si impadronì
delle loro spoglie.

Giuda Maccabeo con la protezione del Signore
degli Eserciti riportò molte vittorie sui nemici del
Popolo di Israele. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y
HAVHÈ*WGHVAE*JGWE*JGJWE*
J H V E * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DELLA COSTRUZIONE

I MACCABEI 5, 4-5
Poi, ricordatosi della malizia
dei figli di Bean, che erano
per il popolo un laccio, una
pietra d'inciampo a causa
delle insidie che tendevano
per le strade, li rinserrò nelle
torri, li assediò, e votateli alla
distruzione, incendiò le loro
torri con tutti quelli che
c'erano dentro.
1 MACCABEI 5, 6-8
Dopo questo passò ai figli
di Ammon, ove trovò un
esercito forte e un popolo
numeroso, con Timoteo
loro condottiero: li assalì a
più riprese, ed essi
restarono schiacciati
davanti a lui, che ne fece
strage. Presa infine la città
di Jazer e le terre da essa
dipendenti, se ne tornò
nella Giudea.

Benedetto è Dio Altissimo che ha messo i
nemici a sgabello dei piedi della Grande
Israele. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH
LG*MYHELYG*MELYHG*MYILI
G * YE G * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * YE L E M G Y *
LA CORONA DI DIO *
CRISTO RE *
STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DELLA COSTRUZIONE

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * I nemici del
Popolo di Israele, della Grande Israele
periranno tutti in un sol giorno, dice
l'Eterno. * I Figli di Israele tornerannoa Me.
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH I V A *
YH A W A * YH L H I A * C H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER
I nemici del popolo di Israele saranno
sradicati e bruciati. * Di loro non si lascerà
nemmeno la loro polvere. La terra sarà
purificata da essi. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* VH J A * YH I A * VH J A * H I L I A *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DELLA
REDENZIONE
*
STELLA
DELLA
COSTRUZIONE

1 MACCABEI 5, 9-11
Ma i Gentili, che erano nel Galaad
settentrionale, si unirono contro gli

In ogni generazione qualcuno si leva
contro i figli di Israele ma il Signore
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Israeliti che abitavano in quel
territorio e volevano sterminarli.
Allora si rifugiarono nella fortezza
di Datema, e mandarono lettere a
Giuda e ai suoi fratelli, nelle quali
dicevano: "Le genti circonvicine si
sono radunate contro di voi con
l'intenzione di sterminarci, e si
preparano per venire ad espugnare
la fortezza nella quale ci siamo
rifugiati; hanno per loro
condottiero Timoteo.
I MACCABEI 5, 12-13
Vieni dunque a salvarci
dalle loro mani, perché
molti di noi sono già
periti; anzi, tutti i nostri
fratelli che erano nella
regione di Tob sono stati
uccisi. Hanno condotto in
schiavitù le loro mogli, i
loro figli, hanno portato
via i loro beni, mettendo
a morte circa mille
uomini".
I MACCABEI 5, 14-16
Non avevano finito ancora
di leggere questa lettera, ed
ecco venire altri messi della
Galilea, con le vesti
stracciate, a portare notizie
simili, e a dire: "Quelli di
Tolemaide, di Tiro e di
Sidone si sono uniti contro
di noi assieme a tutta la
Galilea dei Gentili, per
sterminarci". Appena
Giuda e il popolo ebbero
udite tali cose, fu tenuta
una grande assemblea per
esaminare il da farsi in
favore dei loro fratelli, che
erano in grande ansia,
attaccati da tali nemici.

Dio loro li caccerà dinanzi ai loro
occhi come i cocchi di Faraone, dice
l'Eterno. * JAVHÈ È CON LORO. *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * H E V J I A * H E *
ZERAK CRISTO RE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Maledetto è
colui che alza la mano contro il figlio
di Israele.

Il Signore chiederà conto di quanto fatto alla
nazione di Israele. Sterminerà di mezzo a loro i
nemici. * Ognuno vivrà in pace. * PRINCIPE
DELLA PACE * FIGLIO DI DAVID * LEONE DI
GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
ESTER GIUSTIZIA * J H V H * V H L V J *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * J H W H * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE
La salvezza della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. * Chiederò conto del sangue di coloro
che vollero uccidere i figli di Israele. * Non
avrai altri dèi al Mio cospetto. Non ti farai
alcuna scultura nè immagine qualsiasi di tutto
quanto esiste in cielo al di sopra e 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. * JHWHE * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * V H W H *
J G H W Y E * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA

1 MACCABEI 5, 17-20
Allora Giuda disse a Simone, suo
fratello: "Scegliti degli uomini, e va a
liberare i tuoi fratelli in Galilea; io e
mio fratello Gionata andremo nella
regione del Galaad". Egli lasciò
Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azaria,

Benedetto sia Giuda che è audace e
forte; è benedetto dal Signore degli
Eserciti. * Il Signore è la loro rocca e
forza. * Benedetto sia il Nome di
Giaeobbe-Israele in eterno. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
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capo del popolo, col resto dell'esercito
a difendere la Giudea, ma dette loro
questi ordini: "Abbiate cura del
popolo, e non attaccate battaglie coi
pagani fino al nostro ritorno". Poi si
divisero gli uomini: 3000 a Simone,
per recarsi nella Galilea; 8000 a
Giuda, per andare nel Galaad.
I MACCABEI 5, 21-23
Quindi Simone andò nella Galilea,
dette molte battaglie a quei pagani,
che fuggirono davanti a lui; egli li
inseguì fino alla porta di Tolemaide.
E caddero di quelli circa 3000
uomini, ai quali egli tolse le spoglie.
Poi, presi con sè gli Ebrei che erano
rimasti nella Galilea e in Arbatta,
assieme alle mogli, ai figli e tutto
quello che avevano, li condusse con
gran gioia nella Giudea.

LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y I E * ESTHER
GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * W H Y E * YH G E

W H W E * Benedetto è Dio Altissimo
che * ha reso forza e vigore ai figli di
Israele. * Egli dona vittoria e pace. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H J V E * J V H V E * J
H V E * J G H V E * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Benedetto è Dio
Altissimo che estingue l'empio della
terra di Israele.

1 MACCABEI 5, 24-27
Intanto Giuda Maccabeo e Gionata, suo
fratello, passato il Giordano, avevano
camminato per tre giorni nel deserto. Allora
andarono incontro ad essi i Nabatei, che li
ricevettero come amici; questi narrano loro ciò
che era accaduto agli Ebrei nella regione del
Galaad, e come molti di essi eran tenuti
prigionieri in Bosra, in Bosor, in Alema, in
Casfo, in Maked e in Carnaim, tutte città
fortificate e grandi. Riferirono inoltre che erano
tenuti prigionieri anche nelle altre città del
Galaad, e che, per il giorno seguente, era stato
stabilito di far entrare l'esercito in quelle città,
di prenderli e sterminarli tutti in un sol giorno.
I MACCABEI 5, 28-30
Allora Giuda col suo esercito prese
subito la strada del deserto di
Bosra, occupò la città, e messi a fil
di spada tutti i maschi, ne prese
tutte le spoglie, poi abbandonò la
città alle fiamme. Quindi partirono
di là di notte, per raggiungere la
fortezza. All'apparir del giorno
scorsero una moltitudine
innumerevole che portava scale e
macchine per espugnare la fortezza
e distruggere quelli che vi erano
rifugiati.

I S M P E L * LEONE DI
GIUDA * I S D E L *
CUSTODE DELLA LEGGE
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * LO SCUDO
DI ABRAMO *
Iddio della scelta sei tu o
Signore, la vera libertà è
tua o Dio Altissimo. * J G
H V E * J H G V E *
STELLA
DELLA
REDENZIONE * STELLA
DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER

Benedetto è Dio Altissimo che in ogni
ebreo anela il sangue del fratello. *
Benedetto è Dio Altissimo che fa
giustizia sugli empi e sui nemici del
Popolo di Israele. * Sia lodato e
glorificato il Suo Nome in eterno. *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * YH G V * YH W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DELLA REDENZIONE
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I MACCABEI 5, 31-33
Giuda, vedendo che l'attacco
era cominciato e che il
rumore della battaglia, unito
al suono delle trombe, saliva
dalla città fino al cielo, disse
ai suoi uomini: "Combattete
in questo giorno per i vostri
fratelli". Poi si lanciò con tre
schiere alle spalle del nemico,
sonando le trombe, e
gridando preghiere a gran
voce.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Gli empi
castigati dal Signore per la giustizia. * J H D
E * H L D E * Gloria a Dio nell'alto dei cieli
che stermina i nemici della Grande Israele.
* Benedetto è Dio Altissimo che fa riportare
numerose battaglie ai figli di Israele nella
vittoria. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
G W V I D L E * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

I MACCABEI 5, 34-36
Or, quelli dell'esercito di Timoteo,
saputo che c'era Maccabeo,
fuggirono davanti a lui e ne fu fatta
una grande strage: in quel giorno
morirono circa 8000 uomini. Di lì
Giuda piegò verso Alema, l'assalì, la
espugnò, ne uccise tutti i maschi, ne
prese tutte le spoglie, poi
l'abbandonò alle fiamme. Quindi,
continuando, prese Casfo, Maked,
Bosor e le altre città della regione
del Galaad.
I MACCABEI 5, 37-38
Dopo questi avvenimenti,
Timoteo mise insieme un
altro esercito, e pose il campo
di faccia a Rafon, al di là del
torrente. Or, Giuda mandò a
spiare il nemico, e gli
riferirono: "Si sono uniti con
Timoteo tutti i pagani che
stanno intorno a noi:
l'esercito è numerosissimo.

Benedetto è Dio Altissimo che ha reso
giustizia ai figli di Israele. * Y E L W E
* Benedetto è Dio Altissimo che brucia
i nemici della Grande Israele nel fuoco
di stagno e zolfo. * J G W L G E *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * G H W I A * W H I W A
* ESTER GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

L'empio perirà e il giusto trionferà. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * Il
Signore regna nei secoli eterni. * Benedetta
è la Sua Gloria in eterno. * W H I A L *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DELLA COSTRUZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * L H W * LA
PURIFICAZIONE
DELLA
TERRA
DALL'EMPIO.

I MACCABEI 5, 39-41
Anzi, hanno assoldato anche gli Arabi come
ausiliari, e si sono accampati al di là del
torrente, pronti ad attaccare battaglia contro di
te”. Allora Giuda andò loro incontro. Timoteo
intanto disse ai capi delle sue milizie: "Quando
Giuda col suo esercito si sarà avvicinato al
torrente, se egli per prima le passa e ci assale,
non potremo stargli di fronte, perche diventerà
potentissimo contro di noi. Ma se avrà paura a
passare, e metterà il campo al di là, passiamo
noi contro di loro, e avremo il sopravvento".
I MACCABEI 5, 42-43
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Benedetto è Dio Altissimo
che ci è scudo contro i
nemici. * Gloria a Dio
nell'alto dei cieli che dona
la pace al Popolo di
Israele. * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
*
JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y
HGV

Or, Giuda, avvicinatosi al
torrente, dispose gli scrivani del
popolo lungo la riva, e dette loro
quest'ordine: "Non lasciate
fermare nessuno, ma tutti
vengono alla battaglia". Poi passò
per primo contro i nemici, seguito
da tutti i suoi: al loro urto quei
pagani ripiegarono, gettarono le
armi e fuggirono al tempio che
era in Carnaim.
1 MACCABEI 5, 44-45
Allora Giuda occupò la città,
dette alle fiamme il tempio con
tutti quelli che v'erano dentro:
Carnaim fu abbattuta e da quel
giorno il nemico non potè più
resistere a Giuda. Dopo questo
Giuda radunò tutti gli Israeliti
che si trovavano nella regione del
Galaad, dal più piccolo al più
grande, con le loro mogli, i figli e
i loro bagagli: poi tutta quella
folla grandissima s'avviò verso la
Giudea.
1 MACCABEI 5, 46-48
Giunti ad Efron, città importante e
ben fortificata, posta sulla strada,
non era possibile evitarla, deviando
a destra o a sinistra, ma bisognava
attraversarla. Gli abitanti della città
vi si chiusero dentro e ostruirono le
porte con pietre. Giuda mandò a
pregarli con parole di pace, dicendo:
"Ci sia dato di attraversare il vostro
territorio per tornare nei nostri
paesi: nessuno vi farà danno;
passeremo soltanto a piedi". Ma
quelli non vollero aprire.
1 MACCABEI 5, 49-51
Allora Giuda fece dare l'ordine
all'esercito che ciascuno si tenesse
pronto a combattere dalla parte in
cui si trovava. I più valorosi
andarono all'assalto; la città fu
attaccata tutto quel giorno e tutta
quella notte, e cadde nelle sue mani.
Egli fece passare a fil di spada tutti i
maschi, la distrusse, ne prese le
spoglie, e attraversò tutta la città
sopra i corpi degli uccisi.

Tutti fuggiranno alla potenza degli
eserciti. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * I figli di Israele
ritorneranno alla terra di Sion. * YH W
H * YG H V H * YG H I * J H G H E *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * J H V E *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE
LA PURIFICAZIONE DEL TEMPIO
Benedetto è Dio Altissimo che raduna il
Popolo di Israele. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH G Y
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * W G
H E * YG H E * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DELLA REDENZIONE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Ben guidò il Santo di Israele Giuda
Maccabeo nella vittoria contro i
nemici. * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH H
G H * H Y H H G H * YV H * YH G Y *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * Benedetto
è Dio Altissimo che concede la vittoria
al Popolo di Israele. * J H V H E *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE

Benedetto è Dio Altissimo Creatore
dei cieli e della terra che ha
consegnato i nemici nelle mani del
Popolo di Israele. * Benedetto è Colui
che disse ed il mondo fu ed ha fatto
da scudo al Popolo di Israele
istituendo valorosi combattenti. *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * YH W Y * YH W Y *
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STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER
1 MACCABEI 5, 52-54
Poi passarono il Giordano nella gran
pianura che è difronte a Bet-San. E
Giuda, per tutta la strada,
raccoglieva quelli stanchi del viaggio
che rimanevano indietro, e faceva
anima al popolo finché giunsero
nella Giudea. Allora salirono con
letizia e gioia al monte Sion, e
offersero olocausti per essere
ritornati in pace senza la perdita di
alcuno di essi.

Benedetto è Dio Altissimo che
concede vittorie per il Suo popolo,
Israele. * A Lui solo inneggeremo
canti di lode poiché egli ci salvò dalle
angustie dei nostri nemici. * Y H W E
G Y * LEONE DI GIUDA * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * YH W E H *
ZERAK CRISTO RE * YH E K * YH E
C * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE

1 MACCABEI 5, 55-59
Nel tempo in cui Giuda e Gionata erano
nella regione del Galaad, e Simone, loro
fratello, in Galilea di fronte a
Tolemaide, Giuseppe, figlio di Zaccaria,
e Azaria, capo delle truppe, avuta
notizia delle felici imprese e delle
vittoriose battaglie avvenute, dissero.
"Facciamoci anche noi un nome, e
andiamo a combattere contro i pagani
che ci stanno d'intorno". Poi, dati gli
ordini agli uomini della loro truppa,
andarono a Jamnia. Ma Gorgia con la
sua gente uscì dalla città e attaccò
battaglia contro di loro.
1 MACCABEI 5, 60-61
Giuseppe e Azaria furono
messi in fuga sino ai confini
della Giudea, e in quel giorno
caddero circa 2000 uomini
del popolo di Israele. Fu una
grave sconfitta ehe dovettero
subire gli Israeliti, perche i
loro capi non avevano dato
retta a Giuda e ai suoi fratelli,
credendo di agire da eroi.
I MACCABEI 5, 62-64
Ma essi non appartenevano alla
stirpe di quegli uomini per i quali
fu data la salvezza ad Israele.
Giuda invece e i suoi fratelli
ebbero grande gloria davanti a
tutto Israele e divennero famosi
in tutte le nazioni dove era
giunto il loro nome. Il popolo si
radunava intorno a loro e li

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Benedetto è Dio
Altissimo che * è misericordioso
verso il Popolo di Israele. *
LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H
W H * ZERAK * CRISTO RE * Y H
D H K * Y H K D H D C * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER

Benedetto è Dio Altissimo che * ha eletto un
re sopra Israele: * LEONE DI GIUDA. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Guai a
coloro
che
fanno
d'inciampo
all'adempimento della parola * del Signore.
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * Y
H V H * Y H W V H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER
Benedetto è Dio Altissimo che ha eletto
la stirpe della Casa di Giuda. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * La
Redenzione nel popolo di Israele. * Y H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
H V H J * STELLA DI ABRAMO *
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applaudiva.
I MACCABEI 5, 65-66
Dopo questo Giuda coi suoi
fratelli si mise in marcia,
per scacciare i figli d'Esaù
dalla Giudea meridionale:
prese Ebron e le sue
dipendenze, né demolì le
fortificazioni e bruciò le sue
porte. Poi, levato il campo,
si mise in viaggio verso la
terra dei Filistei, passando
per Maresa.
I MACCABEI 5, 67-68
In quel giorno morirono dei
Sacerdoti, i quali, volendo far
bravure, entrarono
imprudentemente in
battaglia. Di lì Giuda piegò
verso Azoto, nella pianura dei
Filistei: abbattè i loro altari,
gettò alle fiamme le statue dei
loro dèi, prese le spoglie della
città poi se ne tornò in
Giudea.
II MACCABEI 8, 1-36
II MACCABEI 8, 1
Intanto Giuda Maccabeo e i
suoi compagni segretamente
andavano attorno per i
villaggi: invitavano con loro i
propri parenti, e prendendo
con sè anche gli abitanti
rimasti fedeli al giudaismo,
misero insieme circa 6000
uomini.

STELLA DELLA REDENZIONE
Grande è il Signore degno di ogni lode. *
Benedetti sono i figli di Giacobbe che
raccontano le tue gesta o Signore Santo di
Israele. * Tutta la terra magnificherà il Suo
Santo Nome. Sii benedetto Tu Signore Dio
nostro dal Trono della Tua Gloria. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V J * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * Y H W H J * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE
Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito
fermamente Israele. * Benedetto è il Signore
degli Eserciti che purifica il Popolo di
Israele dagli idoli dei pagani. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * W H G H * ZERAK *
CRISTO RE * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE
LA FORZA DEL POPOLO DI ISRAELE: LA
COMPATTEZZA,
L'UNIONE
NEL
SIGNORE DEGLI ESERCITI, SANTO DI
ISRAELE. * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W E Y * Y H W E Y *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * J I G E Y * W H Y E * Y G E *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE

II MACCABEI 8, 2-4
Essi pregavano il Signore a volger
lo sguardo al popolo da tutti
calpestato, ad aver pietà del suo
Tempio, profanato dagli empi, ad
aver compassione di
Gerusalemme devastata e quasi
rasa al suolo, ad ascoltare la voce
del sangue versato che gridava
fino a lui, a ricordarsi ancora delle
inique stragi di fanciulli innocenti
e delle bestemmie scagliate contro
il suo nome, per farne vendetta.

Benedetto è Dio Altissimo che concede
misericordia al popolo di Israele, che
ricorda in merito ai padri Abramo,
Isacco e Giacobbe per concedere favore
al Popolo di Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y W I Y
* Y W I Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER
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II MACCABEI 8, 5-7
Maccabeo, divenuto capo di un
esercito compatto, si rivelò ben
presto invincibile dai pagani,
perché l'ira del Signore s'era
mutata in misericordia. Ed egli,
piombando all'improvviso su città
e villaggi, li dava alle fiamme,
occupava le posizioni migliori, e
compiva non piccole stragi fra i
nemici. Sceglieva specialmente il
favor della notte per le sue
operazioni, e la fama del suo
valore si spargeva dovunque.
II MACCABEI 8, 8
Or, Filippo, vedendo che
quest'uomo, a poco a poco,
faceva progressi, e che le sue
imprese con frequenza
sempre maggiore gli
riuscivano felicemente, scrisse
a Tolomeo, governatore della
Celesiria e della Fenicia, di
mandargli aiuti per difendere
la causa del re.
II MACCABEI 8, 9
Tolomeo mandò subito
Nicanore, figlio di Patroclo,
appartenente alla classe dei
primi amici, gli dette non
meno di 20000 armati di
diverse nazioni, ordinandogli
di sterminare tutta la razza
dei Giudei: anzi mandò con
lui anche Gorgia, stratega
espertissimo nelle cose di
guerra.

Y W V E Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Benedetto
è Dio Altissimo che largheggia in
benedizioni e misericordia al popolo di
Israele. YAVHE' E' LA NOSTRA
SALVEZZA * W M H A * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H V J * Y H W H

YHWHYH*WHHY*WMHHY*V
W M H H Y * Y * LE VITTORIE DI CRISTO
* Israele tornerà alla terra dei suoi antichi
padri Abramo Isacco e Giacobbe. * Y W H L
* Y H W L * Y H W E L * ALLEANZA
ETERNA PER IL POPOLO DI ISRAELE. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V J *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER
ABBATTERÒ CHIUNQUE SI ELEVA
CONTRO IL POPOLO DI ISRAELE. E
SARA': BENEDETTO CHI TI BENEDICE
MALEDETTO CHI TI MALEDICE. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H J *
Regnerà in Israele la Pace Eterna. * Y H W
Z * ZERAK * CRISTO RE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

II MACCABEI 8, 10-11
Nicanore aveva calcolato di pagare
il tributo di 2000 talenti, che il re
doveva versare ai Romani, col
ricavo della vendita degli schiavi di
Giudei. A tal fine mandò subito
uomini nelle città marittime, che
invitassero alla compra di schiavi
Giudei, promettendo di cedere
novanta schiavi per un talento. Non
pensava certamente alla disfatta che
gli preparava l'Onnipotente.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Guai
all'uomo che fa calcoli, che percorre
vie tortuose e ritorce la verità. *
Quest'anima di certo è dannata poiché
è contro la volontà di Dio Altissimo. *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J G J I A * L Y M * L Y
H G * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*
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II MACCABEI 8, 12-15
Giuda, appena lo seppe, informò gli
uomini che erano con lui della venuta
di Nicanore. Allora i paurosi e quelli
senza fede nella giustizia di Dio
presero la fuga per mettersi in salvo.
Altri invece vendevano tutto ciò che
loro restava, e pregavano il Signore di
liberarli dall'empio Nicanore, il quale
già prima dello scontro li aveva
venduti, e ciò, se non per amor loro,
almeno per riguardo all'alleanza fatta
coi loro padri, e perché anch'essi
avevano l'onore di portare il suo nome
santo e pieno di maestà.

II MACCABEI 8, 16-17
Or, Maccabeo, radunati 6.000
uomini che eran con lui, li
scongiurò a non venir mai a patti
coi nemici e a non temere la
moltitudine dei Gentili che
ingiustamente venivano contro di
loro, ma a combattere da forti,
tenessero davanti agli occhi la
profanazione obbrobrio sia del
Tempio da quelli perpetrata, lo
strazio di Gerusalemme, resa
ludibrio, e l'abolizione delle
Istituzioni dei padri.

Benedetto è colui che ha fede nel
Creatore del cielo e della terra di
certo non rimarrà deluso. *
Benedetto è Dio Altissimo che
protegge il giusto dall'empio. * Y J
W E G Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
YWY*
SARÒ QUEL CHE SARÒ * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

L'ILLUMINAZIONE RISIEDE NEL
POPOLO DI ISRAELE. * Non
scenderete mai a patti con i vostri
nemici dice l'Eterno, Io sarò il vostro
scudo. * Condannerete l'empio che si
trova entro le vostre mura. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W
H Y * Y H W E Y * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

II MACCABEO 8, 18-20
"Quelli, disse, confidano nelle armi e
nell'audacia; invece noi confidiamo nel
Signore onnipotente, il quale può con un
cenno distruggere quelli che non vengono
contro di noi e l'universo intero". Rammentò
loro i casi di straordinaria protezione in
favore dei loro padri, come quello avvenuto al
tempo di Sennacherib, quando perirono
185.000 Assiri, e quello verificatosi in
Babilonia, nella Battaglia contro i Salati,
quando 8.000 in tutto e 4.000 Macedoni
ingaggiarono la battaglia. I Macedoni vennero
a trovarsi in critica situazione, ma gli 8.000
con l'aiuto dato loro dal cielo, uccisero
120.000 nemici, ottenendo con questa
vittoria un enorme bottino.
II MACCABEO 8, 21-23
Le sue calde parole infusero loro tale
fiducia, che si dichiararono pronti a
morire per le leggi e per la patria.

Grande è il Signore degno di
ogni lode. * Benedetto è il
Suo Nome in eterno.
YHWH*JHVHWY*
LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
Benedetto è Dio Altissimo
che concede vittorie sui
nemici al Popolo di Israele.
* Glorificate il Suo Nome o
Casa di Israele per i prodigi
compiuti. * Y G H G Y * Y H
W Y * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H V
H

Benedetto è il Popolo di Israele che
fida nel Signore loro Dio. * Y H V Y
* Israele nazione consacrata al Dio
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Allora divise l'esercito in quattro
corpi. Affidò il comando di tre corpi ai
suoi rispettivi fratelli, Simone,
Giovanni e Gionata, consegnando ad
ognuno 1.5000 uomini.
Fatto leggere poi da Eleazaro il libro
santo, e data come parola d'ordine:
"Aiuto d'Iddio", Giuda stesso, a capo
del primo corpo d'esercito, attaccò
battaglia con Nicànore.
II MACCABEO 8, 24-26
E l'Onnipotente venne loro in
aiuto: massacrarono più di 9.000
uomini, ferirono e mutilarono la
maggior parte dell'esercito di
Nicànore e costrinsero tutti alla
fuga. Il danaro stesso di quelli che
erano venuti per comprarli cadde
nelle loro mani e inseguirono i
fuggitivi per lungo tratto. Quindi
tornarono indietro costretti
dall'ora: era la vigilia del sabato,
per questo non continuarono
l'inseguimento.

Il Signore nostro Dio ci ha liberato dalle
mani di quanti ci odiano. * A Lui
inneggeremo canti di lode di vittoria e
di ringraziamento. * JAVHÈ È LA
NOSTRA ROCCA DI SALVEZZA, DOVE
TROVIAMO RIFUGIO. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W
H J * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H V H W Y *
SARÒ QUEL CHE SARÒ

II MACCABEO 8, 27-29
Poi, raccolte le armi e le spoglie dei vinti,
celebrarono il sabato, e benedissero il
Signore che in quel giorno li aveva
liberati, ricominciando a manifestare
verso di loro la sua misericordia.
Terminato il sabato, fecero parte delle
spoglie ai danneggiati dalla persecuzione,
agli orfani e alle vedove; il resto lo
divisero fra quelli andati a combattere e i
loro figli. E quando ebbero compiuto
queste cose, si misero a pregare tutti
insieme, supplicando il misericordioso
Signore a placarsi per sempre coi suoi
servi
II MACCABEO 8, 30
In altro scontro avvenuto con le
milizie di Timoteo e di Bacchide
uccisero più di 20.000 nemici,
impadronendosi anche di
fortezze sulle alture. Divisero
quindi l'immenso bottino in due
parti uguali, una da destinarsi ai
combattimenti e una per i
danneggiati della persecuzione,
per gli orfani, le vedove e i
vecchi.

Altissimo, Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe. * Il Signore salva il
popolo di Israele dalle mani di
quanti lo opprimono. * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y G H Y H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER

Benedetto è Dio Altissimo che *
ci ha concesso il sabato come *
giorno
sacro.
*
JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * J H W H * J G
H W H * W G H G H * ZERAK *
CRISTO RE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y
H V J H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

Benedetto è Dio Altissimo che concede
forza al Popolo di Israele. * H Z L G *
Benedetto è Dio Altissimo che concede
benedizioni al Popolo di Israele. *
Benedetto è Colui che disse ed il mondo
fu e fa da scudo al Popolo di Israele. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER
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II MACCABEO 8, 31-33
Raccolte poi con diligenza le armi dei
nemici, le riposero in luoghi sicuri, e
il resto delle spoglie le portarono a
Gerusalemme. Uccisero pure il
comandante delle guardie, uomo
scellerato, che si trovava al seguito di
Timoteo e aveva causato molti mali ai
Giudei. Infine, mentre celebravano
nella loro patria la festa per la
vittoria, bruciarono coloro che
avevano dato fuoco alle porte sante e
poi s'erano rifugiati con Callistene in
una casa, rendendo ad essi la giusta
mercede meritata dalla loro iniquità.

Benedetto è Dio Altissimo che fa
giustizia sugli empi per la Pace del
Popolo di Israele. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * G H Y W E Y * Y H G
E Y * Benedetto è Dio Altissimo che
ha purificato la terra di Israele dagli
empi. * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H W H D *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE

II MACCABEO 8, 34-35
Lo scelleratissimo Nicànore, che
aveva fatto venire mille mercanti a
comprare da lui i Giudei, umiliato dal
Signore per mano di quelli che egli
stimava uomini abietti, deposte le
vesti d'onore e passando attraverso le
campagne, come uno schiavo
fuggitivo, arrivò ad Antiochia senza
seguito, ma in compagnia di quel
magnifico successo, la distruzione del
suo esercito.
II MACCABEO 8, 36
Egli, che aveva promesso di
pagare il tributo ai Romani col
ricavato dalla vendita degli
schiavi di Gerusalemme, ora
confessava pubblicamente che i
Giudei avevano un difensore e
che erano invulnerabili, perchè
obbedivano di nuovo alle leggi
da lui stabilite.
II MACCABEO 9, 1-29
II MACCABEO 9, 1-2
Verso quella medesima epoca
Antioco tornava con gran
disonore dalla persia. Egli era
entrato nella città, chiamata
Persepoli, con l'intenzione di
prendere i tesori del tempio e
occupare quella metropoli; ma il
popolo si sollevò, prese le armi e
scacciò i suoi uomini, sì che

Benedetto è Dio Altissimo che
umilia re potenti, che fa perire i
nemici scellerati e innalza il Suo
Popolo, Israele. * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * ADONAI * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * J
HWH*
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

Benedetto è Dio Altissimo che disperde i
nemici. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* Le maledicenze ricadano sulle teste dei
pagani che hanno adoperato. * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y I A G H * J H W H *
CHARITAS GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che è custode
del Tempio a Lui consacrato. *
Benedetta è la Sua Gloria in eterno che
abbatte i re nel dì dell'ira sua. * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
J H I A M E H * Y H I A * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
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Antioco umiliato dovette darsi alla
fuga e tornare indietro.

STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

II MACCABEO 9, 3-4
Giunto ad Ecbatana, venne a sapere
quanto era accaduto a Nicanore e alle
milizie di Timoteo. Fuori di sè dal furore,
pensò di sfogarsi sopra i Giudei e far
pagare a loro l'umiliazione ricevuta dagli
abitanti di Persepoli, che l'avevono
costretto alla fuga. Ordinò dunque al
cocchiere di andar sempre avanti senza
fermarsi, per giungere al più presto. Ma
ormai era segnato dalla giusta sentenza
dal cielo, perché nel suo orgoglio aveva
detto: "Quando sarò giunto a
Gerusalemme, farò della città il sepolcro
dei Giudei!".
II MACCABEO 9, 5-7
Il Signore Dio d'Israele che tutto vede lo
percosse con una piaga insanabile e
invisibile. Appena ebbe detto queste
parole, fu preso da un terribile dolore di
viscere e da atroci tormenti agli intestini.
Tutto questo era ben giusto per lui che
aveva straziato senza pietà le viscere di
tanti altri con numerosi e inauditi
tormenti. Tuttavia non per questo
diminuì la sua arroganza, e continuando
gonfio di orgoglio, spirante minacce e
strage contro i Giudei, comandò di
accellerare la corsa, quando
all'improvviso, trascinato dall’impeto del
cocchio, precipitò a terra, e nella violenta
caduta gli si contusero tutte le membra.
II MACCABEO 9, 8-IO
Egli che credeva di comandare anche ai
flutti del mare, pieno di sovrumana
superbia, e di pesare sulla bilancia le cime
dei monti, si vide stramazzato a terra, poi
portato in una lettiga, testimonio evidente
agli occhi di tutti della potenza punitrice
di Dio. Il castigo era così manifesto, che
dagli occhi di quell'empio scaturivano i
vermi sì che ancora vivente, in mezzo ad
atroci dolori, gli cadevano a brani le carni
e il fetore che esalavano appestava tutto
l'esercito. Anzi, colui che poco prima
credeva di toccare le stelle del cielo, da
nessuno poteva essere sopportato per
l'insoffribile fetore.
II MACCABEO 9, 11-12
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Benedetto è Dio Altissimo che fa
inciampare i nemici del Popolo
di Israele. Benedetto è Dio
Altissimo che colpisce gli
orgogliosi con il furore della sua
ira e fa perire l'empio. * Grande
è il Signore degli Eserciti. Il Suo
Nome è Santo di Israele. *
Benedetto sia il Suo Nome in
eterno. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER
Benedetto è Dio Altissimo che
punisce
i
peccatori
di
maldicenze e malalingua verso
il Popolo di Israele. * J H W H *
LEONE DI GIUDA NEL SEGNO
DELLA GIUSTIZIA. * Y G V H Y
* CUSTODE DELLA LEGGE * I
calunniatori, i venefici, gli
artefici del male scompariranno
dalla terra. * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * La STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO opera nella giustizia. *
STELLA DI ESTER

Punirò tutti coloro che fanno
del male al Popolo di Israele e
mettono le pietre d'inciampo
dinanzi al Mio Popolo, dice
l'Eterno. * Su questi esseri
incomberà l'ira mia. * Non
rimarrà di loro nemmeno la loro
polvere. * LEONE DI GIUDA *
NEL
SEGNO
DELLA
GIUSTIZIA. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ *
Benedetto chi ti benedice
maledetto chi ti maledice. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Allora, tutto travagliato da
dolori, cominciò a diminuire la
sua sconfitta superbia e a
rientrare in se stesso, colpito
dalla sferza divina e torturato di
continuo da crisi dolorose. Egli
stesso, non potendo più
sopportare il suo fetore,
finalmente disse: "E' giusto
assoggettarsi a Dio e che il
mortale non pretendi d'esser
pari alla divinità".
Ma questo scellerato faceva voti
al Signore, da cui non doveva
ottenere misericordia. E la
santa Gerusalemme, verso la
quale fino a quel momento
correva con tanta furia, per
raderla al suolo e farne un
sepolcro di cadaveri
ammonticchiati, ora prometteva
di renderla libera.

Iddio Signore nostro Santo di Israele sia
benedetto che fa abbassare l'orgoglio
della persona arrogante. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA È LA ROCCA DEL
POPOLO
DI
ISRAELE
E
NON
PERMETTERÀ CHE L'INIQUO FACCIA
MALE AL SUO POPOLO ANZI LO
STERMINERÀ AGLI OCCHI DEL
POPOLO DI ISRAELE. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * GIUSTIZIA * Non
commetta l'errore l'empio nel far voti al
Signore che non ascolterà di certo la sua
parola. * Il Signore punirà l'iniquo e lo
annienterà poiché nella terra Sacra di
Israele non entrerà più nulla d'impuro.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà. *
L'empio verrà annientato, non resterà
impunito. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

II MACCABEO 9, 15-17
Quei Giudei, che poco prima non
stimava nemmeno degni di sepoltura, e
buoni solo ad esser dati in cibo agli
uccelli rapaci e gettati in pasto alle fiere
coi loro bambini, allora prometteva di
renderli uguali agli Ateniesi. Anzi,
prometteva di onorare con ricchissimi
doni il Tempio santo, che prima aveva
spogliato; di restituirgli moltiplicati gli
oggetti sacri e sostenere con le sue
rendite le spese dei sacrifici, infine
prometteva di farsi egli stesso Giudeo e
andare in ogni parte della terra a
proclamare l'onnipotenza di Dio.
II MACCABEO 9, 18-21
Ma poiché i suoi acerbi dolori non gli
davano tregua, a causa del giusto giudizio
di Dio, che pesava su di lui, disperato,
scrisse ai Giudei, in forma di preghiera, la
lettera seguente: "Ai Giudei, ottimi
cittadini, Antioco re e stratega, salute e
perfetta felicita! Se voi e i vostri figli siete
sani, e tutte le vostre cose prosperano
secondo i vostri desideri, ne rendiamo
grandissime grazie. Io mi trovo disteso a
letto senza forze ma conservo di voi un
affettuoso ricordo. Sorpreso, nel tornar
dalla Persia, da grave malattia, ho stimato
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La parola empia, sbagliata agli
occhi di Dio ricadrà sulla testa
dell'empio, poiché non esiste in
lui la sincerità. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * J H W H
* STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H
H G J * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
AGLI EMPI LA MORTE E NON
TROVERANNO PACE NÈ IN
QUESTO NÈ NEL MONDO
AVVENIRE. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * LEONE DI GIUDA *
NEL
SEGNO
DELLA
GIUSTIZIA *
JHWH*
ADONAI, SIGNORE DEGLI
ESERCITI. *
STELLA DI CRISTO O STELLA

necessario provvedere al bene di tutti.
II MACCABEO 9, 22-24
Non dispero di me stesso, anzi ho molta
fiducia di riprendermi da questa
infermità. Tuttavia ho riflettuto che anche
mio padre, allorché doveva recarsi col suo
esercito nelle province superiori,
designava prima di partire chi avrebbe
regnato dopo la sua morte, affinchè in
caso di qualche improvviso sinistro, o
d'infausto annunzio, quelli delle diverse
province sapessero chi era succeduto nel
supremo comando e non si turbassero.

DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER
L'ira Divina incombe su coloro
che non ascoltano la parola di
Dio. * Y H V H * Y H W H * La
Corona della Giustizia posa sul
Popolo di Israele contro i suoi
nemici. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H W H * LA
CORONA DI DIO * GIUSTIZIA

II MACCABEO 9, 25
Ho tenuto pure presente che le
dinastie confinanti e i nostri
vicini spiano se mai spuntino
circostanze o si verifichino
eventi favorevoli a loro. Per
questi motivi ho designato come
re mio figlio Antioco, che più
volte, nel visitare le regioni
superiori, ho presentato e
raccomandato a molti dei vostri.
Ho scritto a lui la lettera che vi
accludo.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA CI E'
SCUDO IN OGNI GENERAZIONE
POICHÉ PERVERSO È IL DISEGNO
DELLE NAZIONI. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Distruggerò
coloro che faranno del male al popolo di
Israele. * Y H V H * J H V P * W H V P * J
H W L * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J
HVH

II MACCABEO 9, 26-27
Pertanto vi prego e vi scongiuro
dei benefici generali e particolari
che avete ricevuto da me e a
conservare per mio figlio la
stessa benevolenza che avete
avuto per me. Ho infatti fiducia
che egli eseguirà fedelmente le
mie volontà e si dimostrerà
pieno di umanità e di
comprensione per voi".

JAVHÈ NOSTRA SALVEZZA * Y H W H
* STELLA DI ABRAMO * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H W H * W H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Il Popolo di Israele portato alla
Redenzione
ove
le
nazioni
non
infligeranno più i loro statuti e norme. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

II MACCABEO 9, 28-29
Così quell'omicida e bestemmiatore, in
preda ai più atroci dolori, quali egli
aveva fatto soffrire agli altri, terminò
la sua vita con miserabile morte in
terra straniera e fuggiasco sui monti.
Filippo, suo amico d'infanzia, ne
trasportò il cadavere ad Antiochia; ma
poi, avendo a temere da parte del
figlio di Antioco, si rifugiò in Egitto
presso Tolomeo Filometore.
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Benedetto è Dio Altissimo che fa
perire i nemici della Grande Israele.
* Benedetto è Dio Altissimo che *
ha visitato il Suo Popolo Israele e lo
ha redento. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA

II MACCABEO 10, 1-38
II MACCABEO 10, 1-3
Intanto Maccabeo e quelli che eran
con lui, col favor del Signore, ripresero
il Tempio e la città, distrussero gli
altari che i pagani avevano eretto sulla
pubblica piazza, e i sacri recinti del
culto idolatrico. Purificato quindi il
Tempio, costruirono un altro altare,
poi, tratto il fuoco dalle pietre focaie,
dopo due anni ricominciarono a
offrire i sacrifici; fecero fumare
l'incenso, accesero le lampade ed
esposero i pani di presentazione.
II MACCABEO 10, 4-5
Compiuto tutto questo, si
prostrarono per terra e
pregarono il Signore, affinchè
non facesse più venir su di loro
tali sciagure, e se anche avessero
di nuovo peccato, li punisse con
più clemenza, ma non li
abbandonasse più in mano a
pagani bestemmiatori. Il 25 del
mese di Casleu, lo stesso giorno
in cui il Tempio era stato
profanato dai pagani, venne
festeggiata la sua purificazione.

Benedetto è Dio Altissimo che dona
forza al Suo scelto Popolo di
Israele. * Benedetto è Dio Altissimo
che purifica il Suo Sacro Tempio
dagli idolatri. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H
W Y P * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J G H A * ALBERO
DELLA VITA ETERNA E' IL
SIGNORE NOSTRO DIO. * J H W
H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Benedetto è Dio Altissimo che concede
misericordia al Suo Popolo, Israele. *
Javhè è la nostra roccia di salvezza, in Lui
troviamo scampo dagli oppressori. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

II MACCABEO 10, 6-8
Celebrarono il fausto avvenimento per
otto giorni, con grande allegrezza,
come nella festa delle Tende,
ricordando che, poco tempo prima,
avevano dovuto trascorrere il giorno
solenne dei Tabernacoli sulle
montagne e nelle caverne: come le
fiere. Per questo, portando verghe
fronzute, rami verdeggianti e palme,
cantavano inni in onore di Colui che
aveva condotto a felice esito la
purificazione del suo Tempio. Anzi, fu
decretato con pubblico editto,
confermato da un voto unanime del
popolo, che tutta la nazione dei Giudei
celebrerebbe ogni anno quei giorni.
II MACCABEO 10, 9-11
Tali furono dunque le circostanze che
accompagnarono la morte di Antioco,
soprannominato Epifane. Ora inizieremo
la storia delle gesta di Antioco Eupatore,
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Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace
in terra agli uomini di buona
volontà. Benedetto è Dio Altissimo
che conduce alla Redenzione nelle
luci degli otto giorni il Suo popolo
Israele. * Magnifica il Tuo Nome, o
Dio Altissimo, il Popolo di Israele. *
Ti rendano lodi i Santi Haiot e
proclamino la Tua santità. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H W H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Benedetto è Dio Altissimo che
preserva nella giustizia, il Suo
Popolo, Israele. Benedetto è El

figlio di quell'empio, narrando in breve i
mali causati dalle guerre. Egli dunque,
salito che fu al trono, mise a capo degli
affari pubblici un certo Lisia, che era
governatore generale della Celesiria e della
Fenicia.
II MACCABEO 10, 12-13
Or, Tolomeo, detto Macrone, ritenendo
suo dovere agire con equità verso gli
Ebrei, perché dimenticassero tutte le
ingiustizie perpetrate contro di loro, li
amministrava con molta moderazione.
Ma accusato dagli uomini del re presso
Antioco, egli si sentiva spesso chiamar
traditore per aver abbandonato il
governo di Cipro, affidatogli da
Filometore ed esser passato dalla parte
di Antioco Epifane. Non potendo più
per questo sostenere la propria carica
secondo la sua dignità, si tolse la vita
col veleno.
II MACCABEO 10, 14-16
Or, Gorgia, divenuto comandante di
quella provincia, arruolava milizie
straniere, e prendeva ogni occasione per
far guerra ai Gentili. Nel medesimo tempo
gli Idumei, padroni di fortezze importanti,
molestavano i Giudei e accoglievano fra di
loro quelli che, avendo apostato dalla
legge mosaica, venivano allontanati da
Gerusalemme: e così fomentavano la
guerra. Maccabeo e quelli che erano con
lui, dopo avere elevato pubbliche
preghiere al Signore, affinchè fosse il loro
alleato, si mossero per assalire le fortezze
degli Idumei.
II MACCABEO 10, 17-18
E s'impadronirono di quelle difese
attaccandole con grande energia:
respinsero tutti coloro che
combattevano sui bastoni,
ammazzavano quanti cadevano
nelle loro mani e in tutto uccisero
non meno di 20.000 uomini. Altri
9.000 circa si rifugiarono in due
posizioni molto fortificate, munite
di torre per la resistenza e
provviste di tutto il necessario.

Shaddai
che
insegna
la
saggezza ai puri di cuore. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA
DI
CRISTO
O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER
L'uomo abbandoni le vie inique.
Benedetto è Dio Altissimo che ha
istituito uomini giusti, equi nel
giudicare. * Benedetto è Dio
Altissimo che è scudo verso il
Popolo di Israele. * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H
LEONE DI GIUDA * Guai a
coloro che mettono pietre
d'inciampo verso il Mio Popolo,
Israele,
dice
l'Eterno.
*
Periranno ad uno ad uno coloro
che fanno del male al Mio
Popolo Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y
HWH*YHWP*WHYA*Y
H W A Y * LEONE DI GIUDA

Elezione del Popolo di Israele,
consacrato a Dio Altissimo, il Santo di
Israele. Grandi vittorie riporta il
Popolo di Israele nella fede del loro
Dio, il Santo di Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V
H * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * J H W H * J H
W J * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE
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II MACCABEO 10, 19-20
Maccabeo dispose che Simone e Giuseppe
assieme a Zaccheo e ai suoi andassero ad
assediarle, lasciando loro truppe sufficienti,
ed egli si portò contro posizioni ove urgeva la
sua presenza. Ma uomini di Simone, avidi di
denaro, si lasciarono corrompere da alcuni
rifugiati in quelli torri, e ricevute 70.000 di
dramme, permisero ad un certo numero di
fuggire.
II MACCABEO 10, 21-23
Quando venne riferito a Maccabeo
l'accaduto, radunò i comandanti,
accusò quegli uomini d'aver
venduto i fratelli per ricavar denaro,
perché avevano lasciato fuggire
nemici armati contro di loro. Ordinò
dunque che fossero giustiziati come
traditori, poi subito dopo occupò le
due posizioni fortificate. Egli
condusse tutto a felice esito col
valore delle sue armi, e nelle due
fortezze uccise più di 20.000
uomini.
II MACCABEO 10, 24-25
Ma Timoteo, che era già stato vinto
dai Giudei in precedenza, messo
insieme un numeroso esercito di
milizie straniere, accompagnate da
un forte contingente di cavalleria
venuta dall'Asia, s'avanzò per
impadronirsi con la armi della
Giudea. Al suo avvicinarsi,
Maccabeo e i suoi compagni si
misero a pregare il Signore, con la
testa cosparsa di polvere e vestiti di
cilizio.
II MACCABEO 10, 26-27
Prostrati ai piedi dell'Altare,
supplicavano Dio a volersi
dimostrare loro propizio,
dichiarandosi nemico dei loro
avversari, secondo le promesse
della legge. Finita la preghiera,
presero le armi, uscirono dalla
città e se ne allontanarono un bel
tratto, portandosi fino in
prossimità del nemico, poi si
schierarono sulle loro posizioni.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
*JHWH*JAHWH*JA
HWH*WHAH*JAJH*
LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * W H *
ESTER GIUSTIZIA * J E H *
LEONE DI GIUDA

ESTHER GIUSTIZIA * Giustizia sia
fatta su coloro che non ascoltano la
Parola del Signore loro Dio Altissimo,
il Santo di Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H W
J * W H A J * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H V J * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA

LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * Beati coloro che
confidano nel Signore, Santo di
Israele. * ALBERO DELLA VITA
ETERNA
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * STELLA DI
ABRAMO
*
STELLA
DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H V H * Y HW H * J H
V H * W H E H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
Benedetto è Dio Altissimo che ascolta
le nostre preghiere e le esaudisce,
consacrandoci nella Legge di Mose;
nostro Maestro. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * J H
V H * J V V H * STELLA DI ABRAMO
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER

II MACCABEO 10, 28-31
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Al primo mattino, quando spuntava il sole,
dall' una e dall'altra parte fu attaccata
battaglia. I Giudei, come garanzia di vittoria e
di buon esito avevano il favore di Dio, oltre la
loro bravura; quelli invece nel combattere
avevano per guida solo il furore. Or, nel punto
culminante della battaglia, apparvero ai
nemici, dal cielo, sopra cavalli adorni di
briglie d'oro, cinque uomini splendidi a capo
dei Giudei, e messo in mezzo a loro
Maccabeo, con le loro armi lo coprivano e lo
rendevano invulnerabile, mentre scagliavano
dardi e fulmini contro i nemici, che, accecati,
confusi e pieni di spavento, cadevano.
Furono uccisi 20.500 fanti e 600 cavalieri.
II MACCABEO 10, 32-35
Timoteo fuggì a Gazer, fortezza di cui
aveva il comando Cherea. Maccabeo e la
sua gente, pieni di lieto ardore,
l'assediarono per quattro giorni. Ma quelli
che v'eran dentro, fidandosi delle difese del
luogo, proferivano enormi bestemmie e
ingiuriavano con parole nefande. Or,
appena spuntò il quinto giorno, venti
giovani dell' esercito di Maccabeo, irritati
dalle loro bestemmie, si lasciarono alle
mura, e con un coraggio e un ardore
travolgente, vi salirono sopra e
massacrarono chiunque si parava loro
davanti.
II MACCABEO 10, 36
Altri salirono da un punto
opposto e presi i nemici alle
spalle, appiccarono il fuoco
alle torri, accesero dei roghi
e vi bruciarono vivi quei
bestemmiatori, mentre altri
ancora, abbattute le porte,
fecero entrare il resto
dell'armata e furono i primi
a occupare la città.
II MACCABEO 10, 37-38
Trovato poi Timoteo nascosto in
una cisterna, lo uccisero
assieme a Cherea, suo fratello, e
ad Apollofane. Compiuta
felicemente questa impresa,
benedissero il Signore,
cantando inni e lodi perché
aveva fatto grandi cose a favore

LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO
DELLA
VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H H V P * W
V A W * J H A W * JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
*
STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * H E *
Benedetto é Dio Altissimo
che è propizio al Suo Popolo
Israele. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che
fa giustizia sugli empi. *
LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO
DELLA
VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J V W P * H A W
V * STELLA DI ABRAMO *
STELLA
DELLA
REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE

Benedetto è Dio Altissimo che scruta i reni e i
cuori e punisce i peccatori. * Gloria a Dio
nell'Alto dei Cieli; Osanna al Figlio di Davide.
* Benedetto è colui che viene nel nome del
Signore. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J
H V H * W H A V * W H A V * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che dà vittoria
al Popolo di Israele. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H W H * STELLA DI
ABRAMO
*
STELLA
DELLA
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di Israele, e dato ad essi
completa vittoria.

REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

GIOBBE 26, 1-14
GIOBBE 26, 1-4
Rispose Giobbe e disse: “Credi
tu di aver portato aiuto ad un
debole (come me) e di aver
sostenuto un braccio senza
forza? Che bei consigli hai
dato tu a chi è ignorante!
Credi di avergli
abbondantemente insegnato
sapienza? A chi hai tenuto tali
discorsi (noti a chiunque) e
l’ispirazione da chi ti è venuta?
GIOBBE 26, 5-8
I morti pure fremono e anche
quelli che abitano al di sotto
delle acque. Lo Sceol (la
tomba) è nuda davanti a lui e
l’Avaddon (luogo di
distruzione) non ha veli. Ha
disteso il settentrione sul
vuoto, ha sospeso la terra sul
nulla (senza fondamento su
cui appoggiarsi). Raccoglie le
acque nelle Sue nubi, né la
nube si squarcia sotto il loro
peso.
GIOBBE 26, 9-11
Ricopre con nubi,
occultando i cieli
superiori che sono il
Suo trono. Un cerchio
traccia sulla superficie
delle Acque fino al
limite fra luce e tenebre.
Le colonne del cielo
trtemano e rimangono
esterefatte al Suo grido.

Il Signore è la Mia Rocca, la fortezza in cui
mi rifugio. Il mio animo lodi l'Onnipotente
per le sue opere eterne. Ogni vivente
benedica il Suo Santo Nome nei secoli
eterni. Grande è la bontà del Signore degli
Eserciti. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
YHVH*YHWEH*YGHVEH*WE
V H * STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER
Davanti all'Onnipotente si piegano tutte le
forze della natura. * A Lui obbedisce ogni
cosa creata. * Benedetto sia il Suo Nome
nei secoli eterni. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W J * Grande è il Signore
degno d'ogni lode. * Benedetto è Dio
Altissimo che * crea i cieli e li stende. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H W J * J H H V J * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

Dio è Onnipotente Onniscente. Benedetto è Dio
Altissimo che alita il creato. * Benedetto è Dio
Altissimo che provvede ad ogni sua creatura.
Benedite o terra e voi cieli il Signore, il Santo di
Israele. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * Y G V
H * H A L B Y * V Y W H * STELLA DI ABRAMO
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER

GIOBBE 26, 12-14
Con la Sua potenza fende il mare
e con la Sua sapienza Egli doma
il Ràhav. Col suo soffio fece
limpido il cielo; con la Sua mano
trafigge il serpente Bariach. Ecco
tutto questo non sono che una
piccola parte delle Sue vie e

W H Y L Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA
VITA
ETERNA
*
JAVHÈNOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈNOSTRA GIUSTIZIA *
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quanto bisbiglio noi sentiamo
allora! Chi potrà comprendere il
grido delle Sue grandissime
potenze?”.

Y H V H * H A L H A * J W V A * IL
PERFETTO
EQUILIBRIO
SULLA
TERRA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE

GIOBBE 27, 1-23
GIOBBE 27, 1-6
Giobbe proseguendo a pronunziare il suo
discorso, disse: “Viva Dio, il Quale mi
nega giustizia e l’Onnipotente che
amareggia la mia anima, fintanto che la
mia anima è in me e il soffio di Dio è
nelle mie narici, le mie labbra non
diranno il falso (confessandomi
colpevole) e la mia lingua non
pronunzierà menzogna. Lungi da me che
io vi dia ragione: fino all’ultimo respiro
non mi spoglierò della mia integrità!
Quella probità a cui fui sempre attaccato
e non la lascio; il mio cuore non si
vergognerà mai della vita da me tenuta.

Beato l'uomo giusto che si
attiene alla Parola di Dio. * Beato
l'uomo che persevera nella
giustizia. * Benedetto sia il giusto
che si santifica di più nella Legge
di Dio. * Benedetto è Dio
Altissimo che conduce il giusto
alla salvezza da labbra fallaci. *
Benedetto ò il Signore degli
Eserciti. * EMMANUELE *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V Y *
L G H Q Y * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

GIOBBE 27, 7-12
Il mio nemico abbia la sorte dell’empio; ogni
mio avversario il destino dell’iniquo. Infatti,
qual è la speranza dell’uomo depravato,
quando anche abbia qualche vantaggio (dalla
sua disonestà) e il Signore gli abbia concesso
prosperità (sia pure per un tempo limitato)?
Forse il Signore ascolterà le sue grida
quando gli sopraggiunga qualche malanno?
È mai possibile che un tale uomo possa
godere dei beni del Signore, anche se
invocherà continuamente il Signore? Io vi
istruirò sulla cosa che sono nelle mani del
Signore (la Sua potenza); non nasconderò ciò
che è con Lui (i Suoi attributi). Anche voi
tutti l’avete costatato e allora perché voi
pronunziate parole vane?

GIOBBE 27, 13-15
Questa è la sorte del
malvagio da parte del
Signore; questo è il retaggio
che i violenti ricevono
dall’Onnipotente! Se ha
molti figli, sono destinati a
cadere per la spada e i
discendenti non avrano
pane per sfamarsi. I suoi

Benedetto è Dio Altissimo
che
separa
il
giusto
dall'empio e dall'iniquo. *
Iddio non tiene celato il Suo
volto al giusto anzi a lui fa
conoscere ogni cosa. * Siano
bruciate
dall'Onnipotente
degli Eserciti le lingue
bugiarde e fallaci. * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * W H V A * Y V H W
Y * V H A Y * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE

L'èmpio verrà tolto di mezzo dalla terra
dall'Onnipotente degli Eserciti. Il furore e lo
sdegno dell'Onnipotente si scaglierà contro
coloro
che
commettono
iniquità
e
abominazione. Essi sono esseri senza vita. La
terra purificata dagli empi e dai malvagi. * Il
Signore è Mio scudo. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA LEGGE ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
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superstiti verranno sepolti
(morte di peste) e le loro
vedove non piangeranno.
GIOBBE 27, 16-19
Se avrà raccolto argento
come la polvere, se avrà
abbondanza di abiti come
l’argilla, se li ha preparati,
ne godrà il giusto e
l’argento l’innocente se lo
dividerà. Se ha fabbricato
una casa, sarà come se il
tarlo la rovinasse e come
capanna che si fa il
guardiano (cioè dimora
provvisoria). Si corica
ricco ma non raccoglierà;
aprendo gli occhi (dopo il
sonno), la sua ricchezza
sarà sparita.

GIUSTIZIA * Il Signore è alla mia destra e *
abbatte i re nel dì dell'ira sua. * W H A * W V
H A * J H W V A * J H W H
* JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA
Il giusto accumula tesori del Regno dei Cieli ma
l'empio e il perverso accumulano tesori sulla
terra si da perderli alla morte. * Agiscono
secondo il proprio giudizio e senza rettitudine
nelle leggi verso il Creatore del cielo e della
terra. * Il povero godrà di ogni giorno della sua
vita, senza aver accumulato ricchezze sulla
terra, ma l'empio perirà. * G L W A L * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * L'uomo gode di tutto ciò
che Dio gli offre attenendosi ai Suoi
Comandamenti. * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LEONE DI GIUDA * V H L * V K L
A L * J A K L E * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

GIOBBE 27, 20-23
Terrori come acque (che improvvisamente
sboccano) lo sorprenderanno di notte; una
bufera lo rapisce; un forte vento lo solleva
ed egli sparisce e lo scaccia lontano dal suo
luogo. Gli si scaglieranno frecce senza
pietà, tentando di fuggire dalla mano che
lo percuote. Si batteranno le mani sulla sua
sventura e gli si fischierà dal suo luogo.
GIOBBE 42, 1-17
GIOBBE 42, 1-3
Giobbe allora rispose al
Signore e disse: “Io so bene
che Tu puoi tutto, né esiste
idea, sia pur la più profonda,
che Tu non possa possedere.
Chi può offuscare i disegni
divini con la sua ignoranza?
Dunque io parlavo di cose che
non capivo, di cose
meravigliose a me ignote.
GIOBBE 42, 4-6
Ascolta, dunque, e io parlerò;
Ti interrogherò e Tu mi
istruirai. Avevo inteso parlare
di Te per sentito dire, ora

L'empio non avrà mai pace nei
giorni della sua vita per le
opere compiute davanti a Dio.
Su di lui incombe l'ira di Dio. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Il giusto non ha nulla di cui
temere. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V H * J H W
H

Benedetto è Dio Altissimo Creatore dei cieli
e della terra. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V H * Benedetto è Dio
Altissimo che scruta i reni e i cuori. * LE 18
BENEDIZIONI * La rettitudine dell'uomo
davanti a Dio Altissimo, il Santo di Israele.
* J H V J * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H
A * Y H V H J A * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE
Benedetto è Dio Altissimo che si rivela al
giusto; * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
TERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J
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invece Ti scorgo con i miei
propri occhi. Perciò rinnego
(quanto ho già detto), mi
pento e sono disposto a
rimanere ancora avvolto fra la
polvere e la cenere”.

V H J * J V J * J V V G J * STELLA DI
ABRAMO
*
STELLA
DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J
HVH*JHWH

Giobbe 42, 7
Dopo che il Signore ebbe detto
queste parole a Giobbe, disse anche a
Elifaz il Temanita: “La Mia ira si leva
contro di te e contro i tuoi amici,
perchè non avete parlato con Me
giustamente e con verità come il Mio
servo Giobbe.

Maledetto è colui che non teme
Iddio, il Santo di Israele. Io sono il
Signore non esistono altri dèi al Mio
cospetto.
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * Io sono colui che
scruta i reni e i cuori, dice l'Eterno. *
J H V H * J H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA

GIOBBE 42, 8-9
Prendete dunque sette giovenche e
sette montoni, andate dal Mio servo
Giobbe e offriteli in olocausto per
espiazione per voi. Giobbe, Mio
servo, pregherà per voi, affinchè Io,
per riguardo a lui, non punisca voi
per ignominia, poiché non avete
parlato con Me con verità come il
Mio servo Giobbe”. Andarono
dunque Elifaz il Temanita, Bildad il
Sciuchita e Tsofar Naamatita e fecero
quanto aveva detto il Signore, e il
Signore ascoltò la preghiera di
Giobbe (per i compagni) e perdonò
loro.

Benedetto è Dio Altissimo che è
misericordioso per amore degli umili
servi come Giobbe. A favore di questi
Egli, l'Onnipotente, salva la terra
dalle calamità. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W H
J A * J H V J * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V Y
* Y H V Y * Y G H Y * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

GIOBBE 42, 10-11
Il Signore ripristinò lo stato di Giobbe,
poiché egli aveva pregato per i suoi
amici e il Signore aggiunse a Giobbe il
doppio di quanto aveva posseduto.
Vennero poi da lui tutti i fratelli e tutte
le sue sorelle e tutti i suoi antichi
conoscenti e banchettarono con lui in
casa sua; si dolsero con lui e lo
consolarono per tutte le calamità che il
Signore gli aveva mandato e ognuno gli
regalò una Kesità (moneta) e un
pendente d’oro.
GIOBBE 42, 12
Il Signore benedisse la
nuova condizione di Giobbe,
migliore dell’antica, ed ebbe
quattordicimila pecore,
seimila cammelli, mille paia
di buoi e mille asini.

Iddio Benedetto Egli sia benedice
colui che ascolta la Parola di Dio e
si mantiene fedele a Lui. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V J * W E V J * J
V E J * J E J S * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

Benedizioni e pace riposino sui servi di Dio
Altissimo. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
J H V J * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
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STELLA DI ESTER * J H V J * J H W J
GIOBBE 42, 13-17
Ebbe inoltre quattordici figli e tre
figlie. Chiamò la prima Jemimà, la
seconda Ketsi’à, la terza Kèren
Happuch. Non si trovavano in tutto
il paese donne più belle delle figlie di
Giobbe e il loro padre diede loro
eredità alla pari coi loro fratelli. E
visse Giobbe ancora centocinquanta
anni e vide i suoi figliuoli, i figli dei
figliuoli fino a quattro generazioni.
Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di
giorni.
SALMO 75, 2-11
SALMO 75, 2-3
Ti ringraziamo, o Dio, Ti
ringraziamo perché Tu
ci sei vicino, tutti
raccontano i Tuoi
prodigi. Io fisso il tempo
per il giudizio ed Io
giudico rettamente,

Benedetto è Dio Altissimo che
concede ampia discendenza ai giusti
suoi servi. * La chiave è la fede in
Dio. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE
DELLA
LEGGE
*
ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V
H U J * W V H U J * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
I SEGRETI DELL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J A G
W E * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H V H E I * W E G H E * G H E W E I
* Y W H A I * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DEL RE UNTO *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 75, 4-5
Si liquefanno la terra e tutti i
suoi abitanti, dato che Io ho
stabilito le colonne su cui
poggia. Sèla. Ho detto agli
stolti: Non comportatevi
stoltamente, ed ai malvagi:
Non insuperbitevi.

Il Signore fa giustizia sugli empi. * Y H V H
Y * V H E Y * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V M * Y H W H * Y H W
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE

SALMO 75, 6-8
Non insuperbitevi eccessivamente,
non dite con la vostra gola parole
superbe. Poiché né dall’oriente né
dall’occidente né dalla parte del
deserto viene la possibilità di
innalzarsi, poiché Iddio è giudice:
questo abbassa e quello solleva;

SALMO 75, 9-11
poiché in mano di Dio c’è una
coppa ed è piena di vino rosso
rafforzato con droghe ed Egli ne
mesce: ne berranno e ne
succhieranno la feccia tutti i
malvagi della terra. Ed io

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Non
giudicate per non essere * giudicati. * Y
H W J * Egli innalza l'umile ed umilia
il superbo e colui che non ascolta la
Sua parola, dice l'Eterno. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H J *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER
Il Signore farà giustizia sugli empi e
pulirà la terra dai malfattori di modo
che la terra verrà abitata solamente dal
giusto. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
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racconterò sempre le prodezze di
Dio, salmeggerò al Dio di
Giacobbe, ed io troncherò le corna
dei malvagi, mentre si
solleveranno le corna del giusto.
SALMO 82, 2-8
SALMO 82, 2-3
Fino a quando
giudicherete iniquamente
ed avrete riguardo ai
malvagi? Sèla. Fate
giustizia al misero ed
all’orfano, giudicate
rettamente il povero e
l’indigente.
SALMO 82, 4-5
Liberate il misero ed il
meschino, salvateli dalla
mano dei malvagi. I giudici
non sanno, non capiscono
qual è la loro responsabilità;
brancolano nell’oscurità;
vengono scalzate tutte le
fondamenta della terra.

Benedetto è Dio Altissimo che giudica i retti di
cuore. * Egli protegge l'umile di cuore. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W H A V J *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V J *
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Gli orfani, le vedove e i poveri sono protetti
dalla mano del Signore, Santo di Israele. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W J A J * W J
A J * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W J * J H W A J

SALMO 82, 6-8
Io pensavo: Voi siete come dèi e
siete tutti figli dell’Eccelso; ma
invece morrete come qualsiasi
uomo e cadrete come ognuno dei
capi. Sorgi, o Dio, fa’ giustizia
alla terra, perché Tu domini su
tutti i popoli.
SALMO 94, 1-23
SALMO 94, 1-4
O Dio, vindice delle colpe, o
Signore, Dio vindice delle colpe,
rivelaTi; innalzaTi, o giudice della
terra, rendi ai superbi la meritata
pena. Fin quando i malvagi, o
Signore, fin quando i malvagi
esulteranno? Non fanno altro che
tirar fuori dalla bocca e
pronunziare insolenti discorsi e si
vantano tutti gli operatori di
iniquità;
SALMO 94, 5-7
Il Tuo popolo, o Signore,
schiacciano, il Tuo popolo

VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V J * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

Il Signore domina sulla terra. * Nessuno
è al Suo pari. * J H W E * H E L D E *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W J *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Il Signore non lascia impunito l'empio.
* Egli giudica la terra e la pulisce dalla
malvagità. * W H J A Y * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * Y H
V H * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * W H E Y *
Benedetto è Dio Altissimo che fa perire
gli empi dalla terra. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

Y H W H * Maledetto è colui che pronunzia *
fallaci parole. * Il Signore giudica quanti non *
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opprimono; la vedova
l’orfano uccidono ed
ammazzano gli orfani. E
poi dicono: il Signore non
vede, il Dio di Giacobbe
non se ne cura.

lo ascoltano. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* ALBERO DELLA VITA ETERNA * W H A J *
W H E J A * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 94, 8-11
Riflettete dunque, o voi,
stoltissima plebe, e voi, sciocchi,
quando farete senno? Colui che
ha formato l’orecchio forse non
sente, Colui che ha creato
l’occhio, forse non vede? Chi
ammonisce le genti non saprà
pure castigare ed insegnare
all’uomo ad essere intelligente?
Il Signore ben conosce i pensieri
dell’uomo che sono vanità.
SALMO 94, 12-14
Beatitudine all’uomo che il
Signore ammonisce e che
ammaestra coi dettami della
Sua legge, dandogli
tranquillità dopo i giorni
della sventura mentre per il
malvagio si scava la fossa.
Poiché il Signore non
abbandona il Suo popolo né
respinge il Suo possesso;
SALMO 94, 15-17
poiché nel diritto prevarrà la
giustizia, dietro la quale vanno
tutti i retti di cuore. Chi sorge
a mio favore contro i malvagi,
chi mi assisterà contro quelli
che operano iniquità? Se il
Signore non mi fosse stato
d’aiuto, per poco la mia
persona non sarebbe finita nel
regno del silenzio.
SALMO 94, 18-20
Mentre io pensavo: il mio piede
è vacillante, la Tua bontà, o
Signore, mi ha sostenuto;
quando aumentarono le mie
angosce nel mio cuore, le Tue
consolazioni deliziarono la mia

L'uomo non contorcerà più le vie del
Signore. L'uomo saggio si attiene alla
parola di Dio, l'insapiente contorce la
scrittura poiché le sue parole sono vanità.
* LEONE DI GIUDA * Guiderà il popolo
di Israele e i popoli con sapienza. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H V H L * Y H G H L * Y G H
G L * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE
Beato l'uomo che lo istruisci nella Tua
sapienza si da non temere i giorni di
sventura. * J H W J * Il Signore non rigetta il
Suo * Popolo e mantiene la Sua eredità,
Israele. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V J * W V
H J * Y V J Y * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER
Beato l'uomo che si attiene al Signore Dio
di Israele e si santifica nelle Sue sante vie.
Beato l'uomo che si astiene dal male. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V J *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H U Y J * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE
Il giusto trova rifugio in Te, o Signore
nostro Dio. Periscono i malvagi insieme
ai loro disegni. LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W J * Y H V J
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persona. Può essere a Te unito il
trono della malizia, chi usa
angherie in nome della legge?

SALMO 94, 21-23
Si radunano a frotte contro
l’uomo giusto e condannano
il sangue innocente. Ma il
Signore fu la mia difesa, il
mio Dio la rupe del mio
rifugio; farà ricadere sui
malvagi la loro iniquità, li
sterminerà per la loro
malvagità, sì li sterminerà il
Signore Dio nostro.
SALMO 98, 1-9
SALMO 98, 1-2
Cantate al Signore un canto
nuovo, poiché Egli ha
compiuto cose meravigliose,
Gli procurò vittoria la Sua
destra ed il Suo santo braccio.
Il Signore ha reso nota la Sua
salvezza, al cospetto delle
genti rivelò la Sua giustizia.

SALMO 98, 3-4
Ricordò la Sua bontà e la Sua
fedeltà verso la casa di Israele,
gli abitanti delle più lontane
regioni videro la salvezza
operata dal nostro Dio.
Inneggiate al Signore, o
abitanti di tutta la terra,
erompete in giubilo, esultate e
salmeggiate.
SALMO 98, 5-6
Salmeggiate al
Signore sulla cetra,
sulla cetra e con
accenti melodiosi,
con le trombe e con
lo Sciofar celebrate
il Re, il Signore.

* STELLA DI ABRAMO * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che fa giustizia
sugli empi quali scellerati peccatori. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * Beato l'uomo che si
astiene da opere inique. * J H G H U L *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Lode Dio per ogni opera mirabile che
compi sul Popolo di Israele e per la Sua
giustizia sulle nazioni. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H J * Y H W J * Y H W
J * Y H W J W * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * Y H V J
* J H W J * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H J * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Cantate a Dio Altissimo un cantico nuovo, grandi
prodezze ha compiuto per noi. * Javhè è la nostra
salvezza. * STELLA DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA * J H W J
* Y H V H U W J * J G W U J * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
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SALMO 93, 7-9
Rumoreggi il mare e quanto è
in esso contenuto, l’universo e
tutti i suoi abitanti; i fiumi
plaudano con le palme ed
insieme giubilino i monti;
davanti al Signore che viene a
giudicare la terra, Egli giudica
il mondo con giustizia ed i
popoli con rettitudine.

Esulti la creazione il Nome del Signore
poiché Egli viene per giudicare il mondo
con saggezza, equità e giustizia. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * Y H W J
* Y H W J * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LA FEDELTÀ
CINGE I FIANCHI DEL LEONE DI
GIUDA. *

PROVERBI 1, 1-33
PROVERBI 1, 1-4
di Salomone, figlio di David, re
di Israele: per apprendere la
sapienza e l’ammaestramento,
per comprendere i detti
istruttivi; per ircevere
un’educazione assennata che
conduca alla probità, alla
giustizia e alla rettitudine; per
impartire agli inesperti
l’accortezza, al giovinetto il
sapere e l’avvedutezza.
PROVERBI 1, 5-7
Pure il savio, udendo,
aumenterà dottrina, e
l’intelligente acquisterà
buoni pensieri. Si
comprenderanno le
similitudini e le allegorie,
le parole dei savi e i loro
enigmi. Il timor di Dio è la
base del sapere, mentre gli
stolti dispregiano la
saggezza e
l’ammaestramento.
PROVERBI 1, 8-10
Ascolta, figlio mio,
l’ammonimento di tuo
padre, e non allontanarti
dall’insegnamento di tua
madre, poiché sono una
corona di grazia al tuo capo
e un monile al tuo collo.
Figlio mio, se i peccatori ti
vogliono sedurre, non
acconsentire:

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Salomone
apprese sapienza dal Santo di Israele
affinchè Israele abitasse in luogo sicuro. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Salomone
ricevette giusto consiglio affinchè il suo
popolo Israele non vacillasse affinchè
rendesse i deboli più forti. * Y H W H *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H W E H L * Y H V
W*YHWEH*

Chi ascolta intenda ciò che lo Spirito di Dio vuol
rivelare. Il saggio ascolti la parola di Dio e
l'intelligente ne faccia tesoro e buon uso. * I
saggi comprendono ciò che lo spirito di Dio
vuole ma per gli stolti la Parola di Dio sarà per
loro motivo d'inciampo. * L'inizio della
sapienza è il timore di Dio, il timore di
commettere peccato davanti a Lui. * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * L Y H G Y * Y H E Y G *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER *
Ascolti il figlio i consigli di suo padre e sua
madre saggi. * Saranno vie di salvezza per la
tua vita per non cadere nelle trappole di
persone perverse. * Ascolta o Israele il
Signore Dio nostro l'Eterno è Uno. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * Y G H E H G * G H
E G Y * EL ELION * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*
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PROVERBI 1, 11-14
Se essi dicono: “Vieni con noi,
porremo agguati alla vita altrui,
insidieremo l’innocente
impunemente, ingoieremo gli
incolpevoli come il sepolcro
inghiotte i mortali, gli integri
come quelli che scendono nella
fossa, troveremo ogni bene
prezioso, empiremo le nostre
case di bottino, tu trarrai la tua
sorte insieme con noi, una sola
borsa sarà per noi tutti”;
PROVERBI 1, 15-17
Figlio mio, non seguir la
loro via, trattieni il tuo piede
dal loro sentiero, poiché i
loro piedi corrono al male e
si affrettano a versare il
sangue. Senza scopo sembra
distesa la rete dinanzi ad
ogni sorta di uccelli,

Non deviar dai sentieri diritti del Signore
nostro Dio. Allontanati da loro affinchè non
inciampi nel male. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * ESTHER GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * PRINCIPE DELLA PACE * Y H
V H * J H W H * W H W H * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DELLA REDENZIONE
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

PROVERBI 1, 18-19
Ma essi (i cacciatori)
tendono insidie al loro
sangue, pongono agguati
alla loro vita. Tale è la
condizione di chi si dà ad
iniquo guadagno: questo
toglie la vita a chi ne diviene
possessore.

Costoro fanno anche del male a loro stessi
accumulando sulla terra senza aver alcun
timore di Dio e il suo giudizio. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H V H E * Y
W H E * L H G E * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

PROVERBI 1, 20-22
La sapienza grida per le strade,
alza la sua voce per le piazze,
chiama nei crocicchi affollati,
proclama i suoi detti all’ingresso
delle porte della città: “Fino a
quando, o sciocchi, amerete la
dabbenaggine? Fino a quando
gli schernitori prenderanno
piacere nello schernie e gli stolti
avranno in odio il sapere?

PROVERBI 1, 23-24
Tornate ad ascoltare la
mia riprensione, ecco io vi
manifesto l’animo mio, vi
espongo le mie parole; ma

Se dicono di assalire l'onesto non andar
con loro affinchè Iddio non ti faccia
perire con loro. * Non parlar male e non
far falsi progetti contro l'innocente, è un
uomo giusto davanti all'Onnipotente Dio
Altissimo. * Non andar con loro affinchè
lo * scheol non t'inghiottisca. * Y H V Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* W H Y H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

La sapienza fa sentire la sua voce per le
strade della città, il giusto l'accoglie ma
l'empio gli è da scherno. * Beato l'uomo
che si attiene alla giustizia e cammina su
rette vie. * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H G V E * V H V
G E * W H * J H G V E * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Il Signore insegna le rette vie agli uomini,
mentre l'empio preferisce camminare nelle
tenebre. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
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poiché vi chiamami e voi
ricusaste, distesi la mia
mano e nessuno vi pose
attenzione,
PROVERBI 1, 25-27
Anzi riggettaste ogni mio
consiglio e alla mia
riprensione non deste retta,
anch’io riderò della vostra
rovina, mi befferò al
sopravvenire del vostro
spavento, quando giungerà a
guisa di procella il vostro
terrore, qual turbine vi
coglierà la vostra sventura,
quando vi sopravverranno
angustia e tribolazione.

LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * Y H
Y G Y * W E V G Y * Y H E G Y * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Il Signore si fa beffe di coloro che non
ascoltano la Sua Parola. * Il Signore
giudicherà le loro * azioni inique. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H Y W U *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H V W * H G D H E
* L G H D J E * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

PROVERBI 1, 28-33
Allora mi chiameranno ed io non
risponderò, mi cercheranno e non mi
troveranno. Poiché hanno odiato il sapere
e non hanno prescelto il timor di Dio, non
hanno aderito al mio consiglio e hanno
disdegnato ogni mia riprensione, ecco che
mangeranno il frutto della loro condotta e
si sazieranno dei loro propri consigli. Si,
la caparbietà degli sciocchi li uccide, la
spensieratezza degli stolti li rovina. Ma
chi mi ascolta se ne starà al sicuro, sarà
tranquillo senza timor di male.”
PROVERBI 2, 1-22
PROVERBI 2, 1-6
Figlio mio, se tu accoglierai i miei detti e
farai tesoro dei miei precetti, porgendo
il tuo orecchio alla saggezza e volgendo
la tua mente alla riflessione; se tu
invocherai l’intelligenza e farai appello
alla prudenza, se la cercherai come
l’argento e ne andrai in traccia come si
fa per i tesori nascosti, allora intenderai
che cos’è il timore del Signore e
acquisterai la conoscenza di Dio. Poiché
è il Signore che dà la sapienza, è dalla
Sua bocca che promanano il sapere e
l’intelligenza.
PROVERBI 2, 7-9
Egli riserba per gli uomini
retti l’utile scienza, è

Nel timore della loro sventura
mi invocheranno ma non darò
ascolto alle loro grida poiché
non diedero ascolto alle Mie
Parole. * Chi ascolta le mie
parole e le mette in pratica è
paragonato ad un uomo saggio
che ha costruito sulla roccia. Ma
chi ascolta le mie parole vivrà
nella
sicurezza
e
nella
tranquillità senza temere alcun
pericolo. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA.
Beato è chiunque cerca la
sapienza che inizia col timor di
Dio. * Egli guiderà l'uomo nella
scienza e nella conoscenza e non
avrà da temer alcuno. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
ZERAK * CRISTO RE * Y H W H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * J H G D
HE*WEWHE*

Benedetto è Dio Altissimo che fa da scudo al
giusto e difende gli onesti. * Vigila i fedeli
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scudo a coloro che
procedono con integrità,
affinchè si attengano ai
sentieri della giustizia, ed
Egli protegga la strada dei
Suoi devoti. Allora
intenderai che cosa siano
la probità, la giustizia e la
rettitudine, insomma ogni
sentiero che conduce al
bene.
PROVERBI 2, 10-13
Si, la sapienza penetrerà
nella tua mente, e la
conoscenza riuscirà soave
all’anima tua. L’accortezza
ti preserverà, la prudenza
ti custodirà salvandoti
dalla strada del male,
dagli uomini che
proferiscono discorsi
perversi, che laasciano il
retto cammino per seguire
vie tenebrose,

facendoli camminare sul sentiero retto dinanzi
a Lui, il Fedele il Verace Dio Onnipotente. *
Allora comprenderai la giustizia di come Dio
separa il giusto dall'empio senza confonderlo
con il malvagio. * Benedite Iddio che protegge i
retti di cuore. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
W H * W G Y Y G * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Quando il timor di Dio entrarà nel tuo cuore
apprezzerai le rette vie di Dio e preserverai le
tue mani dall'iniquità. * Allora avrai compreso
l'inizio della saggezza. * Non ti contaminerai
con le persone malvagie e sta scritto: Adorerai il
Signore tuo Dio. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA
VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
*YGVVHEGV*VGVVEV*YGEV*
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER

PROVERBI 2, 14-15
Che si rallegrano nel fare il male e
gioiscono delle loro prave
machinazioni, che sono tortuosi
nel loro procedere e traviati nel
loro comportarsi.
PROVERBI 2, 16-17
La sapienza ti salverà dalla
donna estranea, dalla
forestiera che proferisce le sue
lusinghe, che ha abbandonato
il compagno della sua
giovinezza ed ha dimenticato il
patto giurato davanti a Dio.
PROVERBI 2, 18-19
La sua casa conduce
alla morte, i suoi
sentieri portano agli
estinti; quanti
entrano da lei, non ne
tornano, non
riprendono più le vie
della vita.

I malvagi periranno. * I loro disegni
svaniranno come polvere al vento. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V
H * I Giusti vivranno in etemo. * Y H H
G*
Non ti unirai con la donna di altri, o della
donna che ha labbra fallaci, che abbandona
il suo compagno per altri. * Iddio li
disprezza poiché non seguono la Sua Legge.
* J G H E H G Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J A D E V * ZERAK
* CRISTO RE *

Beato è chiunque si affida altimor di Dio poiché chi
non segue i sentieri di Dio va alla perdizione. * La
donna malvagia é un legaccio * per l'uomo da cui
non vi è via * di ritorno. * Y H W H * H A H S M A N
* STELLA DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * L G
H * Le Stelle del Carro della Redenzione legate
all'Albero della Vita per la salvezza dell'uomo. * LA
REDENZIONE NEI POPOLI *

PROVERBI 2, 20-22
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Cammina dunque
sulla strada dei buoni,
segui le strade dei
giusti; poiché gli
uomini retti
abiteranno la terra, e
gli integri vi
rimarranno; invece i
malvagi saranno
recisi dalla terra, e gli
infedeli ne saranno
rimossi.
PROVERBI 4, 10-19
PROVERBI 4, 10-11
Ascolta, figlio mio, ed
accogli i miei detti, e
saranno numerosi gli
anni della tua vita. Io
ti insegno il cammino
della sapienza, ti
indirizzo nei sentieri
della rettitudine.

Tu ascolterai la Parola di Dio e seguirai la Sua
Legge. * Dio ama i retti di cuore che abiteranno la
terra. * I malvagi saranno tolti completamente dalla
terra. * L G V E C * LEONE DI GIUDA legato alla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. *
Custode della Legge legato alla Stella di Abramo. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * ZERAK * CRISTO
RE * I C V E C * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * V H E C *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * Y H V W E Y * Se
ascolterai le mie parole e le metterai in pratica
camminerai sempre per un sentiero retto davanti
agli occhi dell'Onnipotente Dio degli Eserciti. * Y G
W E Y * STELLA DI ABRAMO * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J G H W E G
Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*

PROVERBI 4, 12-15
Se li seguirai non saranno
intralciati i tuoi passi, anche
quando correrai non
inciamperai. Tienti attaccato
al bon costume, non
abbandonarlo, custodiscilo,
perché esso è la tua vita. Non
entrare nella via degli empi e
non camminare sulla strada
dei cattivi. Schivala, non ci
passare; tienti lungi da essa e
passa oltre.
PROVERBI 4, 16-17
Poiché essi non dormono se
non hanno nuociuto, sfugge da
loro il sonno se non hanno
posto inciampi; mangiano il
pane dell’empietà e bevono il
vino delle frodi.

PROVERBI 4, 18-19
La via dei giusti è come
la luce del sole che va
sempre più
risplendendo fino a
pieno giorno, mentre il

Non camminare su sentieri non giusti e
non inciamperai negli ostacoli degli
uomini. * Non abbandonare la via della
sapienza e della disciplina poiché è vita per
te. Allontanati dalla strada dei malvagi che
sono insidie per il tuo cuore. * Il LEONE DI
GIUDA riporta la persona all'Albero della
Vita. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H M E G *
Y W E H M G * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
I malvagi scompariranno dalla terra.
Poiché la terra sarà abitata da uomini
giusti. * Javhè è la nostra salvezza. * Come
un vestito si logorano tutti la tignola li
roderà. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * ESTHER GIUSTIZIA * J H W
H*

Il cammino dei giusti si espande per tutta la terra
ma i malvagi non hanno occhi per vedere. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * L H E G Y * L G
256

cammino degli empi è
come le tenebre, essi
non sanno dove
inciampano.
PROVERBI 11, 1-8
PROVERBI 11, 1-2
Le bilance false
sono in abominio al
Signore, il peso
esatto è conforme al
Suo volere. Alla
superbia tien dietro
la vergogna, con i
modesti è la
sapienza.
PROVERBI 11, 3-4
L’integrità degli
uomini retti li guida,
la perversità degli
empi li rovina. Non
servono le ricchezze
nel giorno dell’ira, è la
carità che salva dalla
morte.

PROVERBI
11, 5-6
La probità
dell’uomo integro
gli rende diritta la
via, il malvagio
cade per la sua
empietà. La
giustizia degli
onesti li salva, gli
sleali vengono
impigliati nella loro
brama.
PROVERBI
11, 7-8
Alla morte dell’empio
svanisce ogni
speranza, la fiducia
nel ravvedimento dei
malvagi resta delusa.
Il giusto è liberato
dall’angustia, al suo
posto entra il
malvagio.

H H G Y * H L G E Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H * STELLA
DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
La falsità nelle persone non è gradita a Dio ma i giusti
operano con sapienza. Benedetto è Dio Altissimo che
dona pace ai giusti. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y G H H V E H * Y E
H V H * J G H H H * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H W E J * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

Il sentiero dei giusti è guidato dall'Onnipotente Dio
degli Eserciti e i perfidi sono rovinati per la loro
stoltezza. * Sarò Quel Che Sarò mi manda a voi. *
Non servono a nulla le ricchezze poiché la giustizia
la saggezza liberano l'uomo dalla morte, cioè dalla
non vita. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
Il Goel, il Redentore verrà da Sion per istruirli nella
Legge. * Y H D * Y H E D * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W E C H *
Y E C H * CRISTO RE ZERAK * La giustizia cinge i
fianchi del Mio servo l'Unto che ho scelto dice l'Eterno.
Benedetto è Colui che viene nel Nome del Signore. * W
E C J * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Iddio provvede per il giusto affinchè non cada nei
lacci del malvagio. * Con la morte dell'empio
periscono tutti i suoi disegni. * LEONE DI GIUDA
nel segno di custodire la Legge. * Y H W E H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA * Y H W E H * Y
G H W E H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
H Y W E V * STELLA DI ABRAMO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
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ESTER *
PROVERBI
11, 9-16
PROVERBI
11, 9-10
L’adulatore con la
sua bocca rovina il
compagno, ma i
giusti con la loro
conoscenza se ne
liberano. Del bene
dei giusti gode la
città, e della fine dei
malvagi essa esulta.

La bocca dello stolto è la sua rovina. * Le labbra del
giusto pronunziano consigli saggi. * La lietezza è per il
bene dei giusti e la festa per la caduta degli empi. *
Sulla pietra dell'Albero della Vita brillano due stelle di
luce; su una è scritto: STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO, sull'altra: STELLA DI ESTER. * Y H
W E H Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * W E H * STELLA DI ABRAMO * S B W E B
* STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

PROVERBI
11, 11-12
Per la benedizione
degli uomini retti si
eleva la città, ma la
bocca dei cattivi
l’abbate. Chi
disprezza il suo
prossimo è privo di
senno, l’uomo
prudente invece
tace.

Benedizioni sono sul capo del Sacerdote Unto che
pronuncia parole sagge. * J H H D H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * L J H G H Y *
STELLA DI ABRAMO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J G H
H D H * L'insensato abbandoni la sua via. * J C A H *
H A L C H * CHARITAS collegato alla Bandiera degli
Esseni. * W E W H * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * La bocca dell'uomo può esser rovina o
elevazione. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

PROVERBI 11, 13-14
Chi ha l’abitudine di
sparlare svela anche il
segreto, l’uomo fidato
invece nasconde ogni
cosa. In mancanza di
provvidi consigli il
popolo cade in rovina,
la salvezza sta nella
moltitudine di esperti
consiglieri.
PROVERBI 11, 15-16
Cade nel male chi fa
garanzia per un
estraneo, chi fugge gli
impegni sta senza
pensieri. La donna
gentile ottiene stima,
gli uomini energici
conseguono ricchezza.

PROVERBI 12, 1-28
PROVERBI 12, 1-2

Beato è colui che è custode delle proprie labbra.
Poiché di qui comincia il cancello del timore di Dio.
* J L G D H D H * J G H L * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H L G
Y * J H V H È * L G D E * J K D C E * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H W E V * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Nella falsità chi nasconde il bugiardo è sempre in
ansia per paura. * Grazia su grazia è la donna
tranquilla ma la donna piena di vizi, iraconda sarà
solo una vergogna. * Il giusto vive nella sua fede e
l'empio accumula ricchezze. * L Z W E L * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * L V L E L
* La saggezza di Dio * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
*
Chi ama la verga del Signore ama la saggezza, chi
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Chi ama il sapere ama
gli ammonimenti,
l’insensato invece
odia la riprensione.
L’uomo dabbene
ottiene l’amor di Dio,
ed Egli condanna chi
ha cattivi pensieri.

PROVERBI 12, 3-4
Non può l’uomo aver
sicura esistenza
nell’empietà, e la
radice dei giusti non
sarà smossa. La
donna di valore è la
corona del marito, la
vergognosa è per lui
come la carie nelle
ossa.
PROVERBI 12, 5-6
I pensieri dei giusti
son rivolti alla
rettitudine, i progetti
degli empi non miran
che alla frode. Con le
loro parole i malvagi
insidiano la vita
dell’uomo, la bocca
degli uomini retti
invece la salva.
PROVERBI
12, 7-8
Gli empi passano e
più non sono, ma la
casa dei giusti resta
inconcussa.
Secondo il proprio
senno l’uomo è
lodato, il
raggiratore invece
sarà disprezzato.

PROVERBI 12, 9-10
È meglio l’umile in
grado di tenersi un
servo, di un borioso
che scarseggia di

odia il rimprovero è lo stolto poiché non ha
compreso la saggezza di Dio. Dinanzi a Lui
procedono i Giusti e i retti di cuore. * Al giusto
concede misericordia e il malvagio viene
condannato. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA ETERNA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * ESTER *
GIUSTIZIA * Y H V H * V H E V * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Il giusto vivrà in eterno. La donna piena di qualità
virtuose è corona di suo marito ma la donna
malvagia sarà rovina per suo marito poichè non gli
farà mai del bene. * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * YH W E
V * Y V E V * W H E V * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Il giusto cammina con rettitudine dinanzi a Dio ma
i consigli degli empi sono trappole. * La verità non
può essere mutata dall'empio, le parole del giusto
elevano la persona. * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y V E V
* J H V E H V * W H E V * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H V G E * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * W E V G * J H V H * ESTHER
GIUSTIZIA *
A H A J * L H A J * Il Signore insegna le vie della
giustizia. * La lealtà è il principio della fortezza del
giusto. L'empio non sa tacere nella sua stoltezza, egli è
padrone della falsità. * E J E A T * E J E A T * La
prudenza dell'uomo è la sua bocca che non pronunzia
parole ampollose. * La STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO arriva in virtù dell'umiltà per
insegnare all'uomo la bontà. * E W A T * IL LEONE
DI GIUDA custodisce la sua bocca, da giudizi. * E D
W A T * Clemente è il Signore, giusto nelle sue vie. * E
D V W E T * W A V * Y A W * Y A V * GLI
INSEGNAMENTI DI CRISTO STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
E' bene discernere il bene dal male. Y E A T *
Perseverare nella giusta via. * Nella Stella di Davide
le seguenti lettere in luce: A E A T. * L'uomo deve
capire che Dio è solo Uno e mentre il Maestro
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pani. Il giusto pensa
ai bisogni del suo
bestiame, ma la pietà
dei malvagi è talvolta
crudeltà.

PROVERBI
12, 11-12
Chi coltiva il
proprio podere avrà
pane a sazietà, ma
chi segue gli oziosi è
privo di senno.
L’empio aspira ad
evitare le azioni
insidiose dei
malvagi, ma solo la
radice dei giusti
rende buoni frutti.

PROVERBI
12, 13-14
Nei peccati di
lingua sta
l’inciampo del
malvagio, il giusto
invece si salva da
ogni angustia.
Ciascuno godrà il
bene a norma del
suo retto parlare, e
Iddio renderà
all’uomo la mercede
delle sua azioni.
PROVERBI
12, 15-16
La via dello stolto
sembra sempre diritta
agli occhi suoi, ma il
saggio ascolta pure
l’altrui consiglio. Lo
stolto dà a conoscere

Carmine Davide sta spiegando ciò, si vede il mondo
in luce che gira. * L'uomo non è stato creato per se
stesso ma per adempiere al Disegno Divino. * A V
W A T * Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Carmine Davide è in kipà bianca ricamata in dorato
e tunica azzurra trapunta di stelle bianche, calza i
sandali bianchi e nelle mani ha un libro di luce e
verso di lui arriva una folla di persone. * La STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO è in
corrispondenza con la Stella di Abramo e tra le due
stelle appare scritto in luce bianca: IL PERFETTO
EQUILIBRIO. * PASQUA * Da destra verso sinistra:
* REDENZIONE. IO SONO L'ALFA E L'OMEGA IL
PRINCIPIO E LA FINE. *
Salda è la casa dei giusti e nulla avrà da temere. * V H
A T * Y H A W T * ZERAK * Il giusto teme Dio
soltanto e vive in rettitudine nei Suoi insegnamenti. *
Vicino all'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di
Nazareth è in tunica celeste trapunta di stelle dorate,
sul capo porta la kipà bianca di luce e nelle mani i
Rotoli di luce con scritto in luce: IL GO'EL IL PANE
DEL REGNO DEI CIELI. * V A V W A T J LEONE DI
GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE * Il Maestro
Carmine Davide in tunica verde e dorata e kipà di luce
fa dei lavori legando due aste alla vite e spiega: “Chi
coltiva il suo terreno avrà pane in abbondanza” vuol
dire ricevere la Benedizione di Giacobbe. * Y V E A T *
Y V E A T Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *
Il malvagio persevera nelle sue labbra menzognere. *
Il giusto non cade nelle trappole del malvagio. * LUCE
BONTÀ CARITÀ SONO NEL GIUSTO. * E D J A D *
BONTÀ E MISERICORDIA SONO NEL GIUSTO. * A
W A D T * LA DISFATTA DEI MALVAGI. Poiché
ciascuno sarà condannato o salvato secondo le sue
opere. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * A D V A D T * A L V A T * Guai a coloro che
mettono inciampi ai giusti. * L'ALLEANZA COI
GIUSTI. * A D I A W H A T J * A B D I W A T J *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * A C
W A T * A C W A T * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * A D C *
A D W A D * Il giusto è retto agli occhi di Dio. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI DAVIDE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA CHE GUIDA I PASSI DEL GIUSTO. * Y
E A T * STELLA DEL RE UNTO * W H E A T Y *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Benedetto è Dio
Altissimo che ha fatto l'uomo retto. *
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nel giorno stesso la
propria ira, al
contrario l’uomo
avveduto dissimula
l’affronto.
PROVERBI
12, 17-18
Chi suole parlare
lealmente dice la
verità, ma
l’ingannatore si rende
falso testimone. V’è
chi pronunzia parole
pungenti come
trafitture di spada, la
lingua dei savi invece
reca guarigione.
PROVERBI
12, 19-20
Il parlar veritiero
resta saldo, il
linguaggio mendace
rimane per un solo
istante. Inganno è
nella mente di chi
progetta il male,
letizia hanno quelli
che consigliano la
pace.

ZERAK * A L H A D * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* A J A D H K * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * J E A H K * STELLA DI DAVID *

Non falsificare la verità, detto del Signore. * Sulla
lingua sta la vita e la morte della persona. La lingua
degli stolti ferisce ma quella dei giusti dona
guarigione vuol dire: rende il cuore lieto. * STELLA
DI DAVID * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * Y V E A T * V Y V A T * Il Segno della
croce bianca purifica la bocca da labbra
menzognere. * IO SONO COLUI CHE SONO * Y E
W E A T * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * H A D H * L'ACQUA DELLA
PURIFICAZIONE E DEL NUOVO BATTESIMO. *
BENEDETTO CHI TI BENEDICE.
La felicità degli empi dura un istante poiché il loro
cuore è malvagio. * Maledetto è l'uomo che
persevera nel male. * SARÒ QUEL CHE SARÒ * Y E
A D H * L'empio consiglia la morte, il giusto
consiglia la pace. * Y E A G * V E A T Y * Il Maestro
Carmine Davide in kipà bianca e tunica verde
chiaro di luce circoncide i cuori con il coltello del
Maestro di Vita, Haim. * Y E A K * FELICITÀ DEI
BEATI * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

PROVERBI 12, 21-23
Non accadrà al giusto
alcun infortunio, i
malvagi invece son carichi
di malanni. Il Signore
detesta le labbra mendaci,
e favorisce quelli che
operano con lealtà.
L’uomo avveduto cela il
suo sapere, ma la mente
degli stolti proclama la
propria stoltezza.
PROVERBI
12, 24-25
La mano operosa
dominerà, quella
inerte diverrà
tributaria. L’angoscia
nel cuor dell’uomo lo
deprime, ma una

Y E H * Il giusto non si abbatte e s'affida
all'Onnipotente. * Y E D * W E H E D * W E Y *
J E W E Y * Menzognere son le labbra degli
empi ma Dio ama la rettitudine. Dio ascolta il
cuore dei giusti. Beato l'uomo che vive nella
pace e nella verità. * Y I E D * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * W H E A D Y * Le mie labbra
dicano la lode del Signore. * Il giusto tace e
parla allo stesso tempo ma il cuore dell'empio è
mancante in saggezza. * SARÒ QUEL CHE
SARÒ MI MANDA A VOI. *

Ogni operato sia rivolto verso Dio. * Benedetto è
l'uomo
che
saggiamente
obbedisce
ai
comandamenti di Dio. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DI DAVID * J E A D Y * DAVID RE SOPRA
ISRAELE RISTABILISCE LA NUOVA LEGGE. * J
W E A J * J E A J * Una buona parola conforta il
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parola confortante lo
rallegrerà.
PROVERBI
12, 26-28
Superiore ad ogni
altro uomo è il giusto,
la via calcata dagli
empi li fa smarrire.
L’ingannatore non
giungerà ad arrostire
la propria
cacciagione, il
diligente avrà invece
la ricchezza più
pregevole. Nella via
della giustizia è la
vita, lungo il suo
sentiero non vi è
morte.
PROVERBI 17, 1-28
PROVERBI 17, 1-2
Meglio un pezzo di
pane secco con
tranquillità, che una
casa piena di cibi
carnei ove sia
discordia. Il servo
intelligente domina
sul figlio ignavo ed
avrà parte nell’eredità
fra i fratelli.
PROVERBI 17, 3-4
Come il crogiuolo
l’oro e il fornello per
l’argento, così scruta
il Signore i cuori. Il
malvagio dà ascolto
alle labbra che
pronunziano iniquità,
e il bugiardo porge
orecchio alla lingua
maligna.

PROVERBI 17, 5-6
Chi schernisce il
misero oltraggia il suo

cuore. * J E W E G * LE STELLE DELLA
REDENZIONE * W E V E G * Ogni Proverbio è da
ricollegare all'insegnamento di Cristo nel Vangelo. *
Il giusto, chi teme la parola di Dio, il suo consiglio è
retto. L'empio conduce l'uomo per vie perverse. *
Ogni uomo si santifichi nella parola del Santo
d'Israele, poichè il vizio conduce alla morte. * Il
vizio è il male e l'empio desista dai suoi pensieri. La
correzione nel giusto per la santificazione ma
l'empio detesta queste cose in lui è la morte. * Y H E
A W E Y * W E A H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare di
Zerak un altare di roccia bianca, vi sono tre o
quattro gradini e sopra Gesù di Nazareth e il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
nelle mani un libro di luce che sembra prima la
Bibbia e poi il libro * del Nuovo Patto con scritto in
luce: BEATO È CHIUNQUE METTE IN PRATICA
LE MIE PAROLE. *
Y H W A * Y H N A * J H N A * Y W H N A * Meglio
avere un pezzo di pane secco che discordie in
famiglia poiché feste e discordie portano la rovina
dell'uomo. Beato l'uomo che impartisce regole al
figlio, di lui non si dovrà vergognare e avrà parte
nell'eredità dei fratelli. * Egli è ubbidiente alla
parola del Signore. * Y H N A L * W Y N A * Y L *
LEONE DI GIUDA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * Il LEONE DI GIUDA
ristabilisce la Legge sul Trono di David. * W H A *
STELLA DELLA REDENZIONE *
Il Signore mette alla prova gli uomini della terra per
far si che scelgano il bene e disprezzino il male. *
Attenetevi alla Parola del Signore ai Suoi
insegnamenti e non cadrete in labbra fallaci e
menzognere. * Dei cattivi la loro sorte è lo zolfo e il
fuoco. * Z Y W * LEONE DI GIUDA * Concluderò
con essi un patto eterno e la mia dimora sarà
stabilita in mezzo a loro alla Casa d'Israele. * Y W C
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
Le labbra menzognere non durano a lungo, il
Signore non permetterà loro di falsificare la verità. *
IL GO'EL IL REDENTORE DI ISRAELE * I H M Y *
Gloria a Dio nell'alto dei Cieli. * I V Y H M *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
Chi ride dei poveri insulta il Creatore Colui che
disse ed il mondo fu. * Essi apprezzano la parola del
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Creatore, chi gioisce
dell’altrui sventura
non andrà immune da
pena. Sono corona dei
vecchi i figli dei figli, e
gloria dei figli i loro
genitori.

PROVERBI 17, 7-8
Non si addice
all’insensato il
linguaggio elevato,
tantomeno ad un
nobile la parola
mendace. Quale
pietra preziosa è il
donativo agli occhi di
chi ne dispone, chi lo
dà crede di riuscire
dovunque si voglia.

PROVERBI 17, 9-10
Chi cela le altrui colpe
si concilia amore, e
chi continua a parlare
dei falli del compagno
lo allontana da sé.
Penetra un
rimprovero
nell’intelligente, assai
più che non giovino
cento battiture alle
stolto.

PROVERBI 17, 11-12
Il ribelle cerca
soltanto il male, ma
un messo inesorabile
gli è mandato contro.
È meglio incontre
un’orsa orbata della
prole, che uno stolto

Signore. * Il povero è l'umile del Signore, colui che
non s'innalza al di sopra degli altri. * L'uomo
prudente non teme il male ma chi gode delle
disgrazie altrui di certo non è impunito.
Santificatevi di mezzo alla Legge del Santo d'Israele.
Il vecchio nel termine dell'Albero della Vita gode
della sua vita poiché ha attorno a se nipoti e figli, la
sua discendenza, e ogni figlio vanta delle opere dei
propri padri. Essi hanno vissuto una vita giusta
dinanzi al Signore. * Y H L A L * Y M H A * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI SALOMONE * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO *
Lo stolto è separato dall'uomo saggio che cammina
davanti al Signore. * Benigno è il Signore con tutti
compassionevole con ogni sua creatura. * Ogni
dono è ben accetto da tutti e rende nobile l'animo
della persona. * Gloria a Dio nell'alto dei Cieli che
separa i retti dagli stolti. Vicino al Secondo Angolo
vi è un Altare bianco con tre o quattro gradini ed ho
visto il Maestro Carmine Davide * in kipà e tunica
bianca con il Talleth bianco sul capo che porta la
Stella di David celeste e separa il grano dalla paglia.
* Y G W G Y * Y G W G Y * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * LEONE DI GIUDA * IL
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DEGLI ESSENI
* STELLA DI ESTER
Ogni uomo deve essere retto agli occhi del Signore
per le colpe commesse. * Un buon amico aiuta
l'altro e lo consiglia. * Il malvagio nasconde le
proprie colpe ma chi le espone corregge l'amico. *
La correzione è per il giusto lo stolto deride e
neanche le percosse servono. * Lo stolto gode della
sua stoltezza. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * H A L * Da destra
verso sinistra: R E T S E * NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * L G H E L * L
H H I * G L H * L H H H * STELLA DEGLI ESSENI
*
Il malvagio cerca solo il male per gli altri ma non
rimarrà impunito per i suoi peccati. Egli riceverà
lezione di vita. Nella sua rabbia meglio incontrar
un'orsa privata dei suoi figli che uno stolto. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * L
G H H L * L Y * LE NUVOLE DELLA GLORIA DEL
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nella sua frenesia.

PROVERBI 17, 13-14
Chi rende male per
bene, non vedrà
dipartirsi il male dalla
sua casa. Chi dà inizio
ad una rissa è come
chi apre l’accesso
all’acqua, abbandona
quindi il litigio prima
che si inasprisca.

PROVERBI 17, 15-16
Chi assolve il reo e chi
condana l’innocente,
sono entrambi
detestati da Dio. Qual
vantaggio dal denaro
trae lo stolto? Non
certo quello di
acquistarsi la
sapienza perché è
privo di giudizio.

PROVERBI
17, 17-18
Il vero amico ama in
ogni tempo, è un
fratello nato per
assistere nella
sventura. Privo di
seno è l’uomo che
stringe la mano per
prendere impegni con
il suo compagno.
PROVERBI 17, 19-20
Chi ama le risse ama il
peccato, chi alza troppo
la porta cerca rovina.
Chi ha il cuore perverso
non troverà bene, chi
parla falsamente
incorrerà nel male.

SIGNORE * I malvagi periranno sulla terra poiché
sarà riempita di giusti di coloro che ascoltano la
voce del Signore. * Y H D N A * A H N A L * A H L A
* STELLA DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI * Y G L
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER
A ciascuno secondo le proprie opere il contrario va
a danneggiare le persone perché non ha fatto ciò
che è retto agli occhi del Signore. Non render male
per bene o i mali ricadranno sulla tua casa. Non
iniziare una lite poiché non c'é riparo, essa è
paragonabile all'apertura di una diga. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * M G * J H A
G H Y * J H H L * L G T E * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DEGLI ESSENI * ESTER GIUSTIZIA * L G
EL*GHEHEL*YEL
La giustizia deve risiedere nel cuore di ogni
persona. * Benedite o popoli il Signore Egli è
Giusto. * Y H M E H * Y H D E M * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H D K M *
Y H D K M * Y L K * YESHUA.
* GLI
INSEGNAMENTI DI CRISTO * J M K E M *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
M Y E M * Lo stolto agisce per la sua stoltezza. * M
Y W E H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * H Y W E M * M H שI
M * Costruzione della Casa Amata della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. *
L'amico è per sempre presente anche nei giorni
tristi. * Colui che inganna con labbra fallaci non è
amico. * I B R A H I M * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * ZERAK * La
riflessione è sempre guida dell'uomo. * La salvezza
dell'uomo è la parola del Signore. * J G H L E I M *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J
G H I M * Il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica di canapone ha tra le braccia un agnellino
bianco che sta per macellare. * ZERAK * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Io oggi pongo davanti a te la vita o la morte. * W
H V E H * Ho visto il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica bianca di luce mentre sta per
macellare un vitellino. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * JAVHÈ * J W V H È * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * W *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
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STELLA DI ESTER *
PROVERBI
17, 21-22 ;
chi genera uno stolto
ne avrà angustia, il
padre di uno sciocco
non avrà da
rallegrarsi. Cuore
allegro fa bene al
corpo, spirito afflitto
dissecca le ossa.
PROVERBI
17, 23-24
L’empio prende il
donativo dal seno per
sovvertire il corso
della giustizia. Il
sapere sta dinanzi
all’uomo intelligente,
ma gli occhi dello
stolto vagano alle
estremità della terra.
PROVERBI
17, 25-26
Un figlio stolto è un
cruccio per suo padre,
ed amarezza per la
sua genitrice. Già non
sta bene multare chi
ha ragione, tanto
meno colpire gente
onorata, contro
giustizia.
PROVERBI
17, 27-28
L’uomo fornito di
sapere è parco nel
parlare, e l’uomo
giudizioso è calmo di
spirito. Anche lo
stolto se tace è
reputato savio, se
chiude le labbra è
considerato prudente.

La mente degli stolti li farà cadere nei guai. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Y H V H E * J G V H E * Il Signore dà giusta
sentenza sugli iniqui. * L'ottimismo innalza lo
spirito della persona il pessimismo lo abbassa. * La
menzogna rende ignobile lo spirito. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H H G * J
H H L H * N K * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
J H V H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * R E H T S
E * J K L E K * L'iniquo intralcia la giustizia
accettando regali. * Il giusto teme Dio soltanto. * Il
saggio tiene conto della sapienza acquisita con la
Parola di Dio, lo stolto vaga in ogni parte del mondo
poiché non c'è limite alla sua stoltezza. * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DI SALOMONE * STELLA DI
MARDOCHEO * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H V H E * J G W E R * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Lo stolto è chi trasgredisce la Parola del Signore. *
Ansia e pena accompagnano i giorni di suo padre.
L'amarezza soccomberà il cuore di chi l'ha generato.
Non è bene ostacolare il corso della giustizia
colpendo chi è innocente e chi ha torto. * L'iniquo è
da condannare. * Y * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J G V W E M H * J G V W * G E M *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
La scienza, la sapienza è presso i giusti che mettono
in pratica la parola di Javhè. * GLI
INSEGNAMENTI DI CRISTO * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Anche lo stolto se
non parla è considerato saggio dal Regno dei Cieli e
se chiude completamente le labbra è considerato
intelligente. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J
K L E * L H M E * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H H M * J
HWH*

PROVERBI 19, 1-29
PROVERBI 19, 1-2
È meglio il povero che
procede con integrità, di chi

J H H L * J G H G * Santificatevi di mezzo al
Popolo d'Israele e la condotta non sarà
perversa. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
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è ricco ma parla
tortuosamente. Anche la
volontà, se non è moderata
dalla ragione, è tutt’altro
che bene, perché chi agisce
impetuosamente non riesce
a conseguire il suo scopo.
PROVERBI 19, 3-5
È la stoltezza
dell’uomo che guasta
la sua via, eppure il
suo cuore si sdegna
contro Dio. La
ricchezza aggiunge
amici in gran numero,
il povero invece è
messo da parte dal
suo unico amico. Il
testimone falso non
andrà impunito, e chi
proferisce menzogna
non troverà scampo.
PROVERBI 19, 6-7
Molti riveriscono
l’uomo generoso, e
tutti sono amici del
potente. Perfino i
fratelli hanno in uggia
il povero, tanto più lo
schivano gli amici;
egli va dietro alle loro
promesse, ma essi si
dileguano.

PROVERBI 19, 8-9
Chi acquista senno
ama se stesso, chi si
attiene alla prudenza
conseguirà il bene. Il
testimone falso non
andrà impunito, e chi
proferisce menzogne
perirà.

DELLA LEGGE * J H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * I DIECI COMANDAMENTI * J H
Y H * V H H M * J H H V M * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI DAVID * STELLA DELLA
SCUOLA DEGLI ESSENI ESTER GIUSTIZIA
*

Essi non osservano i comandamenti di Dio ed
agiscono secondo la concupiscenza delle loro
passioni e quando le sventure colgono gli stolti si
ribellano a Dio. * Essi sono nubi senz'acqua portate
dal vento. * A loro s'addice la seconda morte. * La
ricchezza produce amici e il povero viene
abbandonato dall'amico: queste sono le cose
detestabili da Dio. * Il falso e chi produce menzogne
non rimarranno impuniti, quantunque fossero
colpevoli pagheranno. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Annulla il male
dall'uomo. * J I U L A V C * J A V C * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * W H V C * Il LEONE DI GIUDA
custodisce la Legge di Mosè, nostro Maestro. *
L'animo generoso genera amici ma del povero
nessuno se ne cura. * W H W C * Ogni persona
cerca di fare i propri interessi vicino all'altra
persona. * Lo stolto non distingue tra l'amico e il
povero. La Legge prescrive di aiutare il povero o chi
si trova in difficoltà. * Chi coltiva troppe amicizie
riceverà in cambio danni e morte poiché non saprà
scartare il male: così agiscono gli stolti. * J G H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
J H V H * J H V H * Coloro che si occuperanno dei
fatti altrui riceveranno ciò che meritano. * Y *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
La saggezza e la prudenza sono doti del giusto, egli
teme Dio soltanto per questo troverà la felicità. * Il
giusto, il Mio servo che amo profondamente, colui
in cui si compiace l'anima Mia. * Y H Y C * Essi
sono la vergogna delle loro agapi poiché
banchettano con voi senza pudore. * Essi sono
esseri senza vita: poichè hanno come padre la
falsità. * Chi proferisce menzogne non resterà
impunito. * Il Signore non lascerà impuniti i loro
falli. * L H V C * L V V C * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H Y C * STELLA DI
SALOMONE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *
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PROVERBI 19, 10-12
Non si addice allo stolto
il vivere ricercato, e
tanto meno al servo
dominare sui grandi. È
saggezza dell’uomo
essere longanime, è sua
gloria passar sopra alle
offese. Lo sdegno del re
è come il ruggito del
leone, il suo favore è
come la rugiada sopra
l’erba.

L'onore dell'uomo fa cadere le offese dei suoi
nemici. * Corona del suo capo è la saggezza. * Egli
non teme alcuno né alcuna sventura. * Il Signore
lo protegge. * Sgabello dei suoi piedi sono i suoi
nemici. * Fortezza delle sue mani i Dieci
Comandamenti di Dio. * Benedetto è l'uomo che
vive nella fede di Dio. * J H V C * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * A Te
s'addice ogni lode, il Signore degli Eserciti il Santo
d'Israele benedetto Egli sia in eterno. * J H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

PROVERBI
19, 13-15
Sciagura per il
padre è il figlio
stolto, un continuo
stillicidio sono le
risse della donna.
La casa e gli averi
sono eredità
paterna, ma la
donna intelligente
proviene da Dio. La
pigrizia conduce al
sonno, e l’inerte
soffrirà la fame.

La donna assennata è premurosa, questo è un dono di
Dio. * L'uomo non può chiedere di meglio. * Ella è la
corona della casa e di suo marito. * Guai a trovare una
moglie litigiosa, suo marito avrà terminato i giorni di
sua vita. Male per il padre se avrà un figlio stolto
meglio piegarlo con la verga e la correzione.
Benedetto è Dio Altissimo che ricompensa i giusti. *
La pigrizia fa cadere l'uomo nel vortice del male,
sprofondando completamente sino a patire la fame
per chi è ostinato. * L G G H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * IO SONO L'ALFA E
L'OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE. * STELLA
DEGLI ESSENI * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * H C H *

PROVERBI
19, 16-17
Chio si attiene al
comando di Dio
preserva se stesso,
chi disprezza le Sua
vie perirà. Chi usa
misericordia al
bisognoso è come
facesse un prestito
a Dio, ed Egli gliene
renderà la
ricompensa.

Chi osserva la Legge di Mose, nostro Maestro,
conserverà le sue mani dall'iniquità, ma chi trascurerà
anche uno di questi precetti la sua fine sarà il fuoco e
lo zolfo, lo stagno ardente della seconda morte. * J H
H C H * J V H C * J L V H C * W Chi fa la carità al
povero (la decima) presta a Dio e riceverà la sua
ricompensa. * LE DUE TAVOLE DELLA LEGGE * C
H CHARITAS * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H L * J H L W C * ZERAK *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H W C * LA SALVEZZA DEI
GIUSTI

PROVERBI
19, 18-19
Castiga il tuo figliolo
mentre vi è speranza,
ed al suo gridare non
impietosirti. Chi è
però eccessivo nell’ira
ne porta la pena, ma
devi salvare il
figliuolo continuando
a correggerlo.

LA STELLA DI DAVIDE * Un buon padre educa suo
figlio. * Il castigo è la speranza per non aver un
figlio stolto. * Il castigo non deve portarlo a morire.
* J C C W * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J C H V H * J C H W * La violenza
e il disprezzo sono cose detestabili agli occhi di Dio.
* J H V S * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Alleanza eterna con il
Popolo d'Israele, la Grande Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J G V W G Y
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*JGWGY*
PROVERBI
19, 20-21
Ascolta il consiglio ed
accogli la correzione,
affinchè tu divenga
savio in avvenire.
Molti sono i progetti
nella mente
dell’uomo, ma solo il
volere di Dio ha
effetto.
PROVERBI
19, 22-23
L’uomo desidera
esser benefico, ma
meglio povero che
lusingatore
mendace. Il timor
di Dio conduce alla
vita, chi lo possiede
dimorerà
nell’abbondanza, né
sarà visitato dal
male.
PROVERBI
19, 24-25
Il pigro pone la mano
nel piatto, neppure
per recarsela alla
bocca la solleverebbe.
Se tu batti lo sventato,
acquisterà accortezza
l’assennato, e se
redarguisci
l’intelligente, questi
diventerà più esperto.

PROVERBI
19, 26-27
Manda in rovina il
padre, provoca la fuga
della madre il figlio
malvagio e
biasimevole. Cessa
pure, figlio mio, di
ascoltare le
ammonizioni, se poi

Y G H G Y * Quello che si compie è volere di Dio. * Y
H V Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H W E H * L'uomo saggio ascolta
sempre il consiglio e accetta la correzione, in questo
modo si santifica sempre di più agli occhi di Dio. * J
H W E G * Non mente il cuore di chi teme Dio
soltanto. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVEH NOSTRA GIUSTIZIA * J H A H *
Beato l'uomo che s'affida a Dio. STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y W * Y H W E G
La bontà risiede nei cuori dei giusti di chi trova grazia
agli occhi di Dio. * L'essere bugiardo conduce l'uomo
per vie perverse che non corrispondono a ciò che è
scritto nella Legge. * Il timore di Dio nella Legge di
Mosè, nostro Maestro, conduce l'uomo all'Albero della
Vita Eterna, e chi sovrabbonda non teme sventura
alcuna. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W E H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA
DI
DAVIDE
*
STELLE
DELLA
REDENZIONE * Y G V E Y * REHTSE da destra verso
sinistra nel Segno della giustizia. *
Chi è pigro, chi non lavora porta alla bocca con
facilità il mangiare anche se la mano gli pesa. * Gli
pesa = NON HA COSCIENZA. * Punisci colui che si
fa beffe di te, la prudenza risiederà nel cuore
dell'inesperto, il saggio cresce nel sapere seguendo
le orme del Maestro di Giustizia. * W E G Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca
ha il capo coperto dal Talleth e ai piedi nudi calza
bianchi sandali di cuoio. * È sull'Altare del Nuovo
Battesimo e un Angelo di luce versa dell'olio sui
suoi piedi. * Intorno alla STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO la corona dorata con le
dodici stelle di luce. *
"Onora tuo padre e tua madre affinchè i giorni di
tua vita che il Signore tuo Dio ti dà si prolunghino".
* Se non osservi questo comandamento cessa
dall'accettare la correzione. * Lo stolto si allontana
dagli insegnamenti della sapienza. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Gesù di Nazareth in tunica
bianca sollevato su un altare bianco ha le mani e le
braccia avvolte dalla luce bianca e nelle mani i
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devii dai saggi
avvertimenti.

Rotoli della Legge di luce bianca scritti in ebraico in
celeste. * I H H G Y * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

PROVERBI
19, 28-29
Un testimone
mendace si burla
della giustizia, e la
bocca dei malvagi
inghiotte l’iniquità.
Agli sventati
convengo le
punizioni, e le
battiture al dorso
degli stolti.

GIUSTIZIA SUGLI EMPI. * JAVEH NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W E H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H
W E H * Y G H W E G Y * La verga sul dorso degli
stolti. * Y H W E H * J G W E G Y * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * LA
CORREZIONE * W * W E G Y * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Il Signore percuote lo stolto ed eleva
l'innocente. *

PROVERBI 21, 13-21
PROVERBI 21, 13-14
Chi chiude il suo
orechio al grido del
povero, anch’egli,
quando invocherà, non
sarà esaudito. Un dono
dato segretamente placa
l’ira, un presente
consegnato in via
riservata calma un forte
sdegno.

Carità e giustizia siano sempre nei cuori. * Al
grido del povero devi soccorrerlo o non vi sarà
risposta quando tu chiamerai. * Il povero anche
colui che ha bisogno del consiglio. * L G H M *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
La bontà d'animo riporta l'equilibrio nell'altra
persona. * Y H G H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * SARÒ
QUEL CHE SARÒ

PROVERBI
21, 15-16
È una gioia per il
giusto praticare la
giustizia, ma questa
incute paura nei
malfattori. L’uomo
che devia dal
cammino della
saggezza merita di
soggiornare fra gli
estinti.

Il giusto non ha timore per la giustizia ma lo stolto
teme il pensiero soltanto e la sua dimora sarà lo sheol
e sprofonderà negli abissi della terra. Io sono l'Alfa e
l'Omega. STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO nel segno della giustizia. * Stella di Ester nel
segno della giustizia. * Stella della Scuola degli Esseni
nel segno della giustizia. * J H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H E * J
G H W E * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DELLA
REDENZIONE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

PROVERBI
21, 17-18
Chi ama la frivola
letizia soffrirà
penuria, chi ama il
vino e l’olio non
arricchirà. L’empio
vien dato in riscatto
del giusto e lo sleale
in luogo degli
onesti.

Chi ama le lussurie della terra finirà in miseria; è ricco
colui che custodisce i valori della Sacra Torah. * Vino
= KIDDUSH * Profumi = UNZIONE * LO STUDIO *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H
V H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H W H E * Il segreto è per coloro che Lo
temono. * I M W H E * STELLA DI DAVIDE * I
SEGNI MESSIANICI * W H H E * L H M M E *
STELLA DELLA REDENZIONE * J H W H E *
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PROVERBI 21, 19-21
È meglio stare in una
terra deserta, che con una
donna rissosa e irritabile.
Tesoro prezioso ed olio si
trovano nella dimora del
saggio, l’uomo stolto
invece consuma ogni suo
avere. Colui che segue
giustizia e bontà, trova la
vita, la salvezza la gloria.
PROVERBI
21, 22-31
Proverbi
21, 22-23
Un sapiente assalì
una città di prodi e ne
espugnò le forti
difese, oggetto della
loro fiducia. Chi
guarda la propria
bocca e la propria
lingua preserva se
stesso dalle disgrazie.

PROVERBI
21, 24-25
L’audace superbo è
chiamato beffardo,
egli agisce con ira
tracotante. Il
desiderio del pigro lo
fa perire, poiché le
sue mani rifutan di
operare.

PROVERBI 21, 26-27
Il malvagio nutre ogni
dì nuovi desideri, il
giusto invece dà senza
risparmiare. Il sacrifico
degli empi è un
abominio, e tanto più se
lo recano con malvagio
pensiero.

LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * I H W H E * E E T S E * da destra
verso sinistra nel segno della giustizia. * LEGGI
DI VITA * ZERAK * STELLA DI DAVIDE * L M
G H * LA TORAH: INSEGNAMENTO DI VITA.
* W G E A T M * Y M A * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * W H H Y * W H Y * JESHUA *
LIBERTÀ GIUSTIZIA CARITÀ * W H W H
LEONE DI GIUDA *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * La conquista delle
terre da parte di Israele con l'aiuto del Signore, il
Santo di Israele. * Y G V E W * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Beato è colui che è
custode della propria lingua. * IVY * Guardatevi
bene dai falsi profeti che annunciano il giorno
grande del Signore. * Tra l'Altare della Chiesa
Universale e l'Altare di Melchisedek, sopra un altare
di marmo di luce c'è Gesù di Nazareth con la tunica
di canapone e il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele, separa il grano dalla
paglia. * STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H V Y *
L'umiltà è amata da Dio. Non c'è persona
detestabile agli occhi di Dio dell'arrogante e del
pigro. * Ambedue vivono nell'ozio. * Rispettare le
due Tavole della Legge. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H V H * ZERAK * STELLA DI
DAVIDE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Circoncidere il cuore.
* CRISTO RE * Nel segno della croce bianca che
purifica l'uomo dalle menzogne. * J H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H V H * J H A H *
Il malvagio teme il dare agli altri poiché la sua
intenzione non è pulita. * Sia il cuore del giusto
sempre propenso nel dare. * J G V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ALBERO
DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * VH * STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * H L * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * J H V L * V H L * STELLE DELLA
REDENZIONE *
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PROVERBI 21, 28-29
Il testimone mendace
perirà, ma l’uomo che
riferisce ciò che ascolta
potrà sempre parlare. Il
malvagio si comporta
con sfrontatezza,
l’uomo retto riflette
finchè trova la strada
giusta.
PROVERBI 21, 30-31
Non vale sapienza, non
vale prudenza, non vale
consiglio se sono in
contrasto con i decreti del
Signore. Il cavallo può
essere preparato per il
giorno della battaglia, ma
la vittoria dipende dal
Signore.
PROVERBI 28, 20-28
PROVERBI 28, 20-22
L’uomo leale si procura
benedizioni, chi ha fretta
di arricchire non rimarrà
impunito. Non è bene nel
giudizio aver riguardo a
chicchessia, talora l’uomo
si rende colpevole per un
pezzo di pane. L’uomo
invidioso è sollecito di
arricchirsi, ma non sa che
gli sopravverrà penuria.
PROVERBI
28, 23-24
Chi corregge l’uomo
troverà poi il suo
favore, più di chi lo
adula e lo lusinga. Chi
deruba il padre e la
madre e poi dice:
“Non c’è niente di
male”, fa il paio con il
dissipatore.
PROVERBI
28, 25-26
L’ingordo suscita
contrasti, chi si affida
al Signore sarà
impinguato. Chi

STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
J H V Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * R E T S E GIUSTIZIA * Il mio diritto è
presso il Signore, il Santo di Israele. * W H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Y V H G Y * H STELLE DELLA REDENZIONE *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Chi può contendere con Me? Dice l'Eterno. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *
STELLA DI DAVID * J H W E H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * LA CORONA * IL SECONDO
COMANDAMENTO * L M H * J H W H * SARÒ
QUEL CHE SARÒ * ADONAI IL MIO SIGNORE
* IL SEGRETO È PER COLORO CHE LO
TEMONO. *
Il cuore del malvagio è contrito da mille
pensieri. * Y H G Y * La persona sincera è amata
da Dio poiché è senza menzogne ed è piena di
benedizioni. Guai a colui che s'arricchisce e
pensa solo ad accumulare denaro non vivrà un
giorno di sua vita in pace. * Il tuo parlare deve
essere si, si o no, no. * JAVHE NOSTRA
GIUSTIZIA * Il malvagio perirà sulla terra. * Le
Tavole della Legge custodite nelle mani del
LEONE DI GIUDA Custode della legge * JHVH
* STELLA DI SALOMONE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *
Il giusto ama la correzione e il suo favore è presso
colui che lo corregge, molto meglio di chi pronuncia
parole di lode. * Onora tuo padre e tua madre. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J
H V H * J H V E V * STELLA DI SALOMONE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * W H V E R * Il Redentore di
Israele guida i passi del Messia sulla terra. * J V H V
* Leggi nella chiave: "Custode della Legge". *

Il temente del Signore non cade nelle risse perché
egli s'affida a Dio ma l'invidioso provoca litigi. *
Non riporre la saggezza nell'uomo: è legge
perpetua. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * V H V H E
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confida in se stesso è
stolto, chi procede
secondo sapienza sarà
salvo.
PROVERBI
28, 27-28
Chi dà al povero non
soffrirà penuria, chi
rimuove i suoi occhi
da lui avrà molte
maledizioni. Quando
gli empi sorgono, gli
uomini dabbene si
nascondono, e
quando quelli sono
rovesciati i giusti
ascendono al
dominio.
PROVERBI 29, 15-27
PROVERBI 29, 15-16
La correzzione e
l’ammonizione danno
sapienza, ma il fanciullo
abbandonato a se stesso
fa arrossire la propria
madre. Col crescer dei
malvagi si moltiplicano
le colpe, ma i giusti ne
vedranno la caduta.

PROVERBI 29, 17-18
Castiga tuo figlio e ti
darà quiete, anzi
procurerà delizie alla
tua anima. In mancanza
di ammonizione il
popolo è sfrenato, ma se
osserva la legge divina
beato lui!

PROVERBI 29, 19-20
Con le sole parole non
si corregge il servo, se

* V G V E * L G G E * STELLA DI DAVID * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * C H * L'EQUILIBRIO * J H V H *
Ascolta Israele, il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno.
*
La terra purificata dalla malvagità dell'uomo. Vicino
all'Altare della Chiesa Universale il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca prende il
Talleth per coprire il suo capo, poi il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
per fare dei cerchi intorno alla STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO che è diventata azzurra.
* I A V A V S A * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * I V V A * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO che guidò i passi del primo
Messia Gesù di Nazareth ed ora guida i passi del
Figlio di David. * STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DI SALOMONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Correggi tuo figlio finché non cada coi malvagi e la
madre se ne vergognerà. * La circoncisione il
Patto di Abramo nostro padre. * GLI
INSEGNAMENTI DI CRISTO * Non abbandonare
tuo figlio all'iniquità. * I Rotoli della Legge e il
Talmud collegano il Terzo Angolo al Secondo
Angolo. Benedite o cieli, il Signore vostro Dio. *
Guardatevi da labbra imprudenti. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * I savi
trionferanno e i malvagi cadranno. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * I S T H R O * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele la Stella di David di luce. * Tra
l'Altare di Melchisedek e l'Altare della Costruzione
Gesù di Nazareth porta la chiave che è sull'Altare
della Costruzione e nelle mani un grande
candelabro che collega questo Altare all'Altare di
Zerak. * J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Osserverete
prescrizioni e leggi che vi detti sull'Oreb. * La
Celeste Gerusalemme che discende dal Cielo sarà
abitata da uomini pii. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J
H V H * STELLA DEL RE UNTO *
Sulla lingua sta la vita e la morte. * Il timore di
Dio. * Le tende di Giacobbe sono aperte e ogni
272

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.
PROVERBI 29, 21-22
Chi tratta con mollezza
fina dalla gioventù il
proprio servo, questi
infine si arrogherà i
diritti di figlio.
L’iracondo suscita
contrasti ed il collerico
commette molte colpe.

PROVERBI 29, 2324
L’alterigia
dell’uomo lo
abbassa, l’umile di
spirito invece
ottiene gloria. Chi
spartisce col ladro
odia se stesso, egli
ode lo scongiuro del
derubato e non dice
nulla.

persona può apprendere nello studio della Torah.
* J H H H R * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H V H * SAHARA * J A H A *
A H N A * STELLA DI DAVID * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Le Stelle del Carro della Redenzione
brillano per la Redenzione. *
Sono insegnamenti che servono nella vita, di ogni
persona. * LA CONOSCENZA DELL'UOMO. *
Siate miti, e calmi di cuore e la collera e l'impulso
non cattureranno il vostro animo. * Molti sono gli
sbagli dell'uomo che agiscono per imprudenza. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
ALBERO DELLA VITA ETERNA * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI SALOMONE *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
* Y V * Y V H Y * STELLE DELLA REDENZIONE
*
L'orgoglio uccide il sentimento sincero dell'uomo.
Gesù di Nazareth in tunica bianca porta il Talleth e la
frange nelle dita, ai piedi di luce calza i sandali di
cuoio e s'avvia verso la STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO per pregare, ha il volto
illuminato e i capelli splendono di luce azzurra. * I H
R L * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* J H V H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

PROVERBI 29, 25-27
Il timore ingiustificato
dell’uomo causa inciampo,
ma chi confida in Dio si
sentirà forte. Molti cercano
di rendersi favorevole il
principe, ma è dal Signore
che dipende la sentenza di
ogni uomo. L’uomo iniquo è
abborrit dai giusti, e chi
procede nella retta via è
abborrito dall’empio.

Chi teme l'uomo cade nelle trappole del male
ma colui che teme Dio è al sicuro ogni giorno
di sua vita. * I giudizi appartengono a Dio
Altissimo. * I giusti disprezzano le iniquità e
l'empio detesta l'uomo retto, l'uomo che segue
la legge. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * L I V H V G E L Y * I V E G
E Y * J H V H * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
* I H W C Y * Y H W E Y * I M Y * SARÒ
QUEL CHE SARÒ *

ECCLESIASTE 2, 1-26
ECCLESIASTE 2, 1-3
Dissi tra me: “Orsù dunque,
voglio farti provare la gioia, godi
il bene!”, ma anche questo è
vanità. Del riso ho detto: è

Non s'irriti il cuore dell'uomo a
perseverare nelle vie del male. *
Benedetto sia Dio Altissimo che ha fatto
l'uomo retto. * Egli giudica secondo le
loro proprie opere. * Il temente del
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follia, e della gioia: che mai
giova? Decisi in cuor mio di
abituare il mio corpo al vino e,
mentre la mia mente continuava
a seguire la sapienza, di
attenermi alla stoltezza finchè
vedessi che cosa è bene che gli
uomini facciano sotto il cielo nei
pochi giorni della loro vita.

Signore non teme la morte. * Dio ha fatto
l'uomo retto e l'uomo ha cercato molti
calcoli poichè non s'accontenta di
brancolare nel buio nè si preoccupa di
cercare
l'uscita.
*
Deve
prima
sperimentare il male prima di apprezzare
il vero significato del bene che proviene
da Dio Altissimo. * La via è retta che
procede a Dio Altissimo. *

ECCLESIASTE 2, 4-7
Feci grandi lavori, mi fabbricai case e
mi piantai vigne; mi feci giardini e
parchi e vi piantai ogni specie di
alberi fruttiferi. Mi costruii cisterne
con l’acqua delle quali irrigare un
bosco ricco di alberi. Acquistai
schiavi e schiave, ed ebbi servi nati
in casa; ebbi anche armenti di buoi e
greggi di pecore più numerosi di tutti
quelli che furono prima di me in
Gerusalemme.
ECCLESIASTE 2, 8-9
Accumulai argento e
oro, tesori degni di re e
di grandi province, mi
procurai cantanti e
cantatrici e altre delizie
degli uomini, donne
belle in grande
quantità. E divenni
grande e ricco più di
tutti coloro che furono
prima di me in
Gerusalemme, pur
conservando sempre la
mia sapienza.

Sull'Altare di Melchisedek Gesù di
Nazareth in kipà e tunica di
canapone prende il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele e versa dell'olio sui
suoi piedi che calzano i sandali. * J H
V H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Il mio consiglio non entri nelle tende
degli empi. * Il Signore siede tra i
giusti. * J H V H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

Sull'Altare della Chiesa Universale il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica sul giallino calza i
sandali e nelle mani porta il Pentateuco, il Talmud
e il libro del Nuovo Patto. "Giudicherà i popoli con
sentenza" * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Due
Angeli con il volto illuminato hanno i capelli ricci
sul nero, la tunica di nuvola di luce, un nastro di
luce in vita, la kipà, le ali bianche bordate dalla
luce dorata, e portano due rotoli blu di nuvola di
luce scritti in ebraico che poggiano sulla pelle
dell'Altare di Zerak, sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele. * J H V H *

ECCLESIASTE 2, 10-11
Tutto ciò che chiedevano i
miei occhi non li rifiutai loro,
non negai al mio cuore alcun
diletto, perché il mio cuore
godesse di ogni mio lavoro, e
questo era il premio di tutta la
mia fatica. E mi volsi a
considerare tutto ciò che
avevano fatto le mie mani e la
fatica che avevo sostenuto per
agire, e trovai che tutto è
vanità e sforzo inutile, non c’è
alcun vantaggio sotto il sole.

Il Maestro Carmine Davide in tunica sul
giallino poggia, per un attimo, la roccia
sull'Altare di Melchisedek con il mattone e
la chiave che sono sull'Altare della
Costruzione. * Gesù di Nazareth porta la
tunica di canapone di luce e il mantello
rosso e con il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele fa dei
cerchi di luce. * Sull'Altare del Sacerdote
Unto scende una grande colonna di nuvola
di luce alla cui cima vi è un Angelo che
indossa la tunica di nuvola bianco-celestina
e che scrive in ebraico di luce e celeste. *
Non affaticatevi per le cose che non
soddisfano nè la mente nè il corpo. * J H V
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H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
ECCLESIASTE 2, 12-16
E mi volsi a considerare la sapienza, la follia e
la stoltezza, perché qualunque persona che
venisse dopo il re non avrebbe potuto fare
altro che quello che era stato già fatto; e vidi
che la sapienza è superiore alla stoltezza,
come la luce è superiore alle tenebre. Il
sapiente ha gli occhi nella testa, mentre lo
stolto cammina nelle tenebre, seppi però
anch’io che una medesima sorte accade a tutti
e due. Dissi tra me: la sorte dello stolto
toccherà anche a me, perché dunque ho
voluto essere più saggio? – E dissi in cuor
mio: anche questo è vanità; poiché non
rimarrà alcun ricordo né del sapiente né dello
stolto, infatti col trascorrere degli anni tutto
sarà dimenticato, e come muore il sapiente
così muore lo stolto.
ECCLESIASTE 2, 17-19
Mi venne in odio la vita, perché tutto
quello che è fatto sotto il sole era male
per me, giacchè tutto è vanità e sforzo
inutile. E mi vennero in odio tutte le
fatiche che io avevo compiuto sotto il
sole, perché avrei dovuto lasciare (il
frutto) a chi sarebbe venuto dopo di
me. E chissà se costui sarebbe
sapiente, o stolto? certo dominerà sul
frutto delle mie fatiche che compii con
saggezza sotto il sole; e anche questo è
vanità.
ECCLESIASTE 2, 20-21
Mi ridussi così a disperare
in cuor mio di tutta la
fatica che avevo compiuto
sotto il sole; poiché c’è chi
ha lavorato faticosamente
con sapienza, con
intelligenza, con onestà e
poi deve lasciare i suoi
averi a chi non vi si è
affaticato. Anche questo è
vanità e un gran male.

ECCLESIASTE
2, 22-23

Il savio non è considerato se
pensa ai beni terreni. *
L'applicazione della Legge
Mosaica. * J H W H *
STELLA DI ABRAMO *
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * J
HHV*JHVR*JHLVR
*
Seguire gli insegnamenti del
Maestro di giustizia. *
ESTER
GIUSTIZIA
*
Dividere lo stolto dal giusto.
*
Sarò Quel Che Sarò mi
manda a voi per redimervi. *
LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

Il giusto vive di ogni parola che
esce dalla bocca del Signore. * J H
V H * Il giusto vivrà in eterno
perchè non si abbandona alla vita
terrena. * J H V H * Prospereranno
i giusti e cadranno gli empi. * J H
W H * L'uomo retto percorre le vie
della saggezza e non s'abbandona
all'iniquo. * Il suo sapere lo
insegna a suo figlio. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *

J H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H L V * La STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO viene in
virtù dell'umiltà. Ogni uomo dovrà vivere
secondo le leggi della Sacra Torah. Obbedirete
ai Miei Comandamenti. * J H V H * Dall'Altare
di Melchisedek all'Altare del Sacerdote Unto
ho visto un vigneto di uva nera. * LA LEGGE
NEI CUORI * State attenti o popoli lontani il
Signore mi ha chiamato per la giustizia. * J H L
W * J H W L * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *
A nulla serve affaticarsi per le cose terrene poiché
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Poiché cosa rimarrà
all’uomo di tutta la sua
fatica, delle
preoccupazioni del suo
cuore, di tutto quello
che fece sotto il sole?
Infatti tutti i suoi giorni
non sono che dolore,
l’affano la sua
occupazione continua,
neppure di notte la sua
mente si riposò. Anche
questo è vanità.

l'uomo dovrà lasciare questo mondo. * Vivi la vita
secondo la Legge di Dio e prospererai anche
nell'Al di Là. * J H W H * Entrate nelle tende di
studio di Giacobbe nostro padre, e mettete da
parte il vostro orgoglio e seguirete le vie che
conducono all'Albero della Vita Eterna. *
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio un libro
enorme, verde bordato in dorato, porta scritto in
dorato: IL LIBRO DELLA VITA ETERNA. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

ECCLESIASTE 2, 24-26
Per l’uomo non c’è miglior cosa che
mangiare, bere e godersi il frutto della sua
fatica; anche questo ho visto che dipende
dalla mano del Signore. Perché chi può
mangiare o godere all’infuori di me?
Poiché all’uomo che è gradito a Dio, Egli
dà saggezza, intelligenza, gioia, mentre al
peccatore dà l’occupazone di raccogliere e
di accumulare sostanze per lasciarle poi a
chi è gradito al Signore. Anche questo è
vanità e sforzo inutile.
ECCLESIASTE 3, 1-15
ECCLESIASTE 3, 1-3
Tutto ha il suo momento e ogni
cosa ha la sua ora sotto il sole.
tempo di nascere e tempo di
morire, tempo di piantare e
tempo di sradicare ciò che è
piantato; tempo di uccidere e
tempo di guarire, tempo di
demolire e tempo di costruire;
ECCLESIASTE 3, 4-5
Tempo di piangere e tempo di
ridere, tempo di far lutto e
tempo di ballare; tempo di gettar
pietre e tempo di raccogliere
pietre, tempo di abbracciare e
tempo di allontanarsi dagli
amplessi;
ECCLESIASTE 3, 6-8
Tempo di cercare e tempo di
perdere, tempo di custodire e
tempo di gettar via; tempo di
lacerare e tempo di cucire,
tempo di tacere e tempo di
parlare; tempo di amare e tempo

Non percorrere le vie del male.
La STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO viene
in
virtù
dell'umiltà
per
insegnare la bontà d'animo. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J
H W E H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Ogni tempo è deciso da Dio Altissimo. * J
H V H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
In corrispondenza alla STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO le
Stelle di luce bianca dell'Albero della
Vita. * A Y D A J
da destra verso
sinistra. * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H *

Dall'Altare del Nuovo Matrimonio
all'Altare del Nuovo Battesimo sono stati
disposti dei libri, il Talmud, il Pentateuco
e la Bibbia. * La Casa di Preghiera è
ricoperta completamente da spighe di
grano ben mature. * J H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*
Degli ebrei in tunica e Talleth celeste e
dorato sono su un altare di marmo e con
i Rotoli della Legge stanno iniziando a
pregare. * J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Intorno alla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
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di odiare, tempo di guerra e
tempo di pace.

UNTO sono disposte delle chiavi legate a
un cerchio. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

ECCLESIASTE 3, 9-11
Quale vantaggio trae colui che lavora,
da ciò per cui si affatica? Ho osservato
l’occupazione che il Signore ha dato agli
uomini perché vi si affatichino. Egli ha
fatto tutto bello a suo tempo, e anche il
senso dell’eternità ha posto nel cuore
dell’uomo, senza che questi riesca a
capire l’opera che il Signore ha
compiuto da principio sino alla fine.
ECCLESIASTE 3, 12-15
Ho saputo che non vi è bene in essi
se non di stare allegri e di fare il
bene nella loro vita; e anche che
tutto quanto l’uomo mangia, beve,
godendo del bene che deriva da ogni
sua fatica, non è che un dono del
Signore. Ho saputo che tutto ciò che
il Signore fa è eterno, nulla vi si può
aggiungere o togliere, e che il
Signore fece così perché (gli uomini)
provassero timore di Lui. Ciò che fu,
già c’era prima, e ciò che sarà, già è
stato e il Signore ricerca il passato.
ECCLESIASTE 9, 1-1O
ECCLESIASTE 9, 1
Infatti tutte queste cose
ho affidato alla mia mente
per chiarire tutto ciò, e
vidi che i giusti e i
sapienti e le loro azioni
sono nella mano di Dio;
l’uomo non conosce né
amore né odio, tutto era
precedente a loro.

L'uomo la creazione prescelta da
Dio. * L'uomo non indaghi nelle
vie nascoste di Dio. I Miei
pensieri non sono i vostri pensieri
e le Mie vie non sono le vostre vie.
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H W H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
È Dio che traccia l'uomo sulle vie
giuste. * La vita è dono di Dio. * Il
timore di Dio deve risiedere nel cuore
di ogni persona. * STELLA DI DAVID
* STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * DIO È UNO. *
ASCOLTA, ISRAELE. * T E T * ALEF
* STELLA DELLA REDENZIONE * W
H A L * W H A W L * W H W L *
STELLA DI DAVID *

Il giusto teme Dio soltanto. Non avrai altri dèi
all'infuori di Me. * Circonciderete ogni maschio
della vostra casa * J H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H
* Vicino all'Altare di Melchisedek Gesù di
Nazareth in tunica bianca di luce porta sul capo
la corona dorata con le dodici stelle. * LE
STELLE DEL CARRO DELLA REDENZIONE. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * STELLA DEL RE UNTO
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

ECCLESIASTE 9, 2
Tutto è uguale per tutti, una
stessa sorte tocca al giusto e
all’empio, al buono, al puro,
all’impuro, a colui che offre
sacrifici e a colui che non li
offre, tanto al buono, quanto
al peccatore, tanto a colui che
giura, quqanto a colui che
teme il giuramento.

A ognuno verrà dato secondo le proprie
opere. * Temete il Dio soltanto. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * R E T S E da
destra verso sinistra nel segno della
giustizia. * J H W E H * W H W H *
STELLA DEL RE UNTO *

ECCLESIASTE 9, 3-4
Quello che è male in tutto ciò che

J H V H * L'uomo santifichi ogni
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avviene sotto il sole è che una stessa
sorte tocca a tutti, eppure il cuore
degli uomini è pieno di malvagità, la
follia è nel loro cuore durante la loro
vita e dopo di ciò se ne vanno ai morti.
Infatto colui che è ancora unito ai
viventi ha una speranza, poiché un
cane vivo è meglio di un leone morto;
ECCLESIASTE 9, 5-6
Poiché i vivi sanno che
moriranno, mentre i morti non
sanno nulla, non hano nessuna
ricompensa, poiché la loro
memoria è dimenticata; il loro
amore, il loro odio, la loro
invidia sono ormai perduti, non
hanno più alcuna parte in tutto
quello che avviene sotto il sole.
ECCLESIASTE
9, 7-8
Va, mangia con gioia
il tuo pane e bevi con
lieto cuore il tuo vino,
poiché Dio ha già
gradito le tue opere.
In ogni momento i
tuoi abiti siano
candidi e non manchi
l’olio sul tuo capo.

opera sua, non viva di nullità. * J H
V H * CRISTO RE * Non vivere
secondo
il
capriccio
di
concupiscenza. * J H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * J H W H * In visione un
cerchio di stelle di luce. *

La resurrezione per coloro che hanno
temuto il Signore. * I defunti non hanno
parte nella vita della terra. * J H R L * Le
stelle dell'Albero della Vita. * J H V H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* In visione del grano viene separato
dalla paglia. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *

Vicino alla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO il Maestro Carmine Davide in tunica bianca
calza i sandali bianchi e nelle braccia porta un
agnellino bianco in segno di offerta sull'Altare del
Nuovo Battesimo. * IL PERFETTO EQUILIBRIO
NELLA VALLE DI SHAVEH. * STELLA DI DAVID *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * I H W H L * J H V H * Sulla
Casa di Preghiera per tutti i Popoli vengono offerti
dei cesti di grano su ogni suo altare. *

ECCLESIASTE 9, 9-10
Godi la vita con la donna che ami,
durante i brevi giorni della tua vita
vana, che (Dio) ti diede sotto il sole,
tutti i tuoi giorni vani, poiché questa
è la tua parte nella vita e nel lavoro
intorno al quale ti affatichi sotto il
sole. Tutto quello che sai fare, fallo
con la tua forza, poiché non c’è
opera, non c’è ragionamento, non
c’è conoscenza, non c’è sapienza là
nello Sheol, dove tu te ne andrai.
SAPIENZA 1, 1-16
SAPIENZA 1, 1-2
0 reggitori di popoli,
bramate la virtù, abbiate
buoni sentimenti verso Dio
e cercatelo con retta
intenzione, poiché si lascia
trovare da chi non osa
metterlo alla prova, si

Il Maestro Haim insegna ad amare la
vita e le parole della Torah. * Egli
passeggia felicemente nei giardini con
la signora Mazal. * LATTE E MIELE
STILLANO
NELLA
TERRA
PROMESSA. * Essi non conosceranno
più l'obbrobrio delle nazioni. * J H V
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H E * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

Ricercate Dio con rettitudine, Egli ascolta
coloro che lo mettono alla prova e si
manifesta a coloro che ripongono la fede solo
in Lui. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * Chiunque invoca Dio
con rettitudine verrà aiutato. * AMORE E
TIMORE DI DIO * J H W H * SARÒ QUEL
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manifesta a quelli che non
diffidano di lui.

CHE SARÒ * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

SAPIENZA 1, 3-5
I falsi ragionamenti separano da
Dio, e l'Onnipotente, messo alla
prova, confonde gli stolti.
La sapienza non entra in un'anima
abituata al male, nè dimora in uno
schiavo del peccato, perché il santo
spirito, nostro educatore, fugge
l'ipocrisia, sta lontano dai discorsi
privi di senno e si ritira quando
sopravviene la malvagità.
SAPIENZA 1, 6
La sapienza, infatti, è uno
spirito che ama gli uomini
e non lascia impunite le
labbra bestemmiatrici,
poiché Dio è testimonio
dei suoi pensieri, osserva
bene il suo cuore e ascolta
le sue parole.

Il Mio Spirito non entra nella dimora
degli empi. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
V Y E * In visione le Stelle del Carro
della Redenzione che pulsano di luce
e nel mezzo l'opuscolo del Secondo
Comandamento. * J H V H * LEONE
DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA *

J H W H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Beato l'uomo che ascolta la Legge di Dio che
cresce in sapienza. * Ma Iddio Benedetto Egli
sia in eterno conosce i cuori degli uomini. * Y H
W E R * ZERAK * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

SAPIENZA 1, 7-9
Poiché lo spirito del Signore
riempie il mondo, abbraccia
ogni cosa e sente ogni voce:
nessuno che dica empietà
riuscirà a nascondersi, nè la
giustizia nendicatrice lo
risparmierà.
Saranno esaminati i consigli
dell'empio, le sue parole
saranno udite dal Signore che lo
punirà delle sue iniquità.
SAPIENZA 1, 10-11
Poiché un orecchio geloso ascolta
tutto e non gli rimane nascosto
neppure il sussurro delle
mormorazioni. Guardatevi,
dunque, da vane mormorazioni e
trattenete la lingua dalla
maldicenza, perché neppure una
parola segreta resterà impunita, e
la bocca menzognera uccide
l'anima.

STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Lo spirito
del Signore librava sulla terra. * JHWH *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H V H * J H W H * Sono Io
che scruto i reni e i cuori. * L'empio verrà
chiamato a giudizio per le sue
scelleratezze. * J H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
La falsità verrà bruciata. * Guardatevi
da labbra ingannatrici. * Guardatevi da
labbra che dicono maldicenza. *
Nessuna parola nascosta resterà
impunita. * Dio detesta la menzogna. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H
* La falsità ha le gambe corte. * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * GIUSTIZIA *

SAPIENZA 1, 12-13
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Non provocate la morte con le
aberrazioni della vostra vita,
non tiratevi addosso la rovina
con le opere delle vostre mani,
poiché la morte non è certo
opera di Dio, nè egli gioisce che
i vivi debbano morire.

L'uomo non cammini per vie perverse per
non giungere alla morte che non è opera
di Dio. * I malvagi non resteranno
impuniti. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* J H W H * LEONE DI GIUDA * Maestro
di Giustizia Custode della Legge Figlio di
David. *

SAPIENZA 1, 14-16
Egli creò ogni cosa perché sussista, e
salubri sono le creature del mondo
non è insito in loro il veleno della
rovina, nè la morte ha il dominio sulla
terra. La giustizia non è soggetta al
potere della morte.
Ma gli empi chiamano la morte con le
mani e le parole: la credono amica e
spasimano per essa, fanno patti con
lei, perciò meritano d'essere sua
preda.
SAPIENZA 12, 1-27
SAPIENZA 12, 1-2
Il tuo soffio incorrutibile è in
ogni cosa, perciò tu castighi
gli erranti poco per volta, e li
ammonisci ricordando i loro
falli, affinché, lasciato il male,
credano in te, o Signore.

L'uomo è stato creato in modo retto.
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * J H L R *
STELLA DI DAVID * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * L'empio
chiama la morte con le proprie mani
mentre il giusto la respinge con
tutte e due. *

Il castigo è il modo di ravvedersi per
l'uomo. * Il castigo è per coloro che non
temono il Signore. * In questo senso
avranno più timore di Dio. * J H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * H
L L * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

SAPIENZA 12, 3-7
Tu, infatti, odiavi gli antichi abitanti della
tua terra santa, perché facevano opere
detestabili, pratiche di magie e riti
sacrileghi; avevi in orrore questi crudeli
uccisori dei propri figli, divoratori di
viscere e di carni umane, che col sangue
s'iniziavano da orge nefande; questi
genitori che uccidevano vite indifese, tu
volesti distruggerli per le mani dei nostri
padri, affinchè la terra, da te più stimate
fra tutte, ricevesse una degna colonia di
figli di Dio.
SAPIENZA 12, 8-9
Ma anche a quelli, come a uomini,
tu usavi indulgenza, inviando quali
precursori del tuo esercito, le vespe,
affinchè a poco a poco li
distruggessero. Non perché a te
mancasse il potere di dare quegli
empì nelle mani dei giusti in una
sola battaglia, o di sterminarli in un
sol colpo con bestie feroci, o con

Seguirete leggi e statuti che
diedi sull'Oreb. * ESTHER
GIUSTIZIA
*
Non
contaminatevi con le nazioni e
non mescolatevi con i pagani. *
La terra di Israele purificata. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * L G H W
R * I figli d'Israel i figli di Dio
ritorneranno alla loro terra.
Iddio è Uno. *

Iddio è giusto Egli placa la collera
degli uomini. * Il Signore colpisce
quanti lo odiano e quanti odiano il
popolo d'Israele. * Disperde tutti
quanti i malvagi. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHE
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * H L
* STELLA DI DAVID * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
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una condanna senza pietà.

STELLA DI ESTER * J H W H *

SAPIENZA 12, 10-11
Ma, facendo giustizia a poco a poco,
davi luogo al pentimento, pur
sapendo che la loro stirpe era
perversa fin dalla radice, innata la
loro malizia, e che l'animo loro non
si sarebbe mutato, perché era un
seme maledetto da sempre. Non era
certo per la paura di qualcuno, che
tu tardavi a punire i loro peccati.

Facendo giustizia un pò alla volta
volgevi l'uomo al pentimento, anche
se loro erano malvagi e il loro seme
maledetto. * Benedetto è Dio
Altissimo che fa giustizia sugli empi. *
J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H
* STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*

SAPIENZA 12, 12-13
Chi oserà mai domandarti: "Perché hai
agito così?". O chi potrebbe opporsi alla
tua sentenza? Chi potrebbe accusarti di
far perire genti che tu hai ereato? O chi
vorrà costituirsi contro di te, difensore di
uomini ingiusti? Poiché non v'è altro Dio
all'infuori di Te, che ti prendi cura di tutte
le cose, a cui provare che i tuoi giudizi non
erano ingiusti.
SAPIENZA 12, 14-15
Non vi è nè re, nè potente, che possa
stare contro di te, in difesa di quelli
che tu hai fatto perire. Giusto, con
giustizia tu reggi ogni cosa, e giudichi
atto contrario alla tua potenza
condannare chi non è degno di
castigo.
SAPIENZA 12, 16-18
E' la tua potenza ch'è
principio di giustizia, e
l'essere tu Signore di tutti ti
rende con tutti indulgente.
Si, tu mostri la tua forza a
coloro che la conoscono.
Signore della tua forza, tu
giudichi con mitezza e ci
governi con molta
moderazione, poiché nelle
tue mani sta il potere e puoi
usarlo quando tu vuoi.

IL
SECONDO
COMANDAMENTO * In visione
mostrano
l'opuscolo
del
Secondo Comandamento che
viene poggiato sul mattone
dell'Altare della Costruzione. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Io sono l'Alfa e l'Omega il
Principio e la fine.

Non vi è nessuno che può
contendere con Te. * IL CANTICO
DI MOSE' * In visione il Faraone
con i suoi carri viene inghiottito da
acque bianche che lo travolgono
completamente. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *

Benedetto è Dio Altissimo che compie
giustizia sulla terra. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JHWH * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI DAVID *
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H R L * W H R L * L'Angelo fa
un cerchio di luce racchiudendo la Casa di
Preghiera. * Vicino all'Altare del Nuovo
Battesimo viene posta una tunica di lucearcobaleno e il Talleth viene steso dall'Altare
del Nuovo Battesimo all'Altare del Nuovo
Matrimonio. *

SAPIENZA 12, 19-21
Così facendo insegnasti al tuo popolo
che il giusto deve essere benigno; e
hai dato ai tuoi figli la dolce speranza,
che dopo il peccato concedi il
pentimento. Infatti, tu hai punito con
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Così hai concesso misericordia al
Popolo di Israele, hai insegnato loro
la speranza e dopo il peccato
concedi loro il pentimento. *
Castigo per i nemici della Grande

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

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Iddio,
Benedetto Eglia sia guida il popolo di Israele
sulla retta via. * Sarò Quel Che Sarò mi
manda a voi. * Concedi a noi la Tua
misericordia. * Ascolta Israele, il Signore Dio
nostro l'Eterno è Uno. * W H L K * LE 18
BENEDIZIONI
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * JHWH *

SAPIENZA 12, 23-24
Ecco perché gli empi che vissero
una vita da stolti, tu li
tormentasti con le stesse loro
turpitudini. Costoro
s'inoltrarono a tal punto per le
vie dell'errore, da credere dèi
persino animali spregevoli,
ingannati al pari di bambini privi
d'intelletto.

SAPIENZA 12, 25-27
Per questo, come a bambini
senza ragione, mandasti un
castigo che era quasi uno
scherzo; ma quelli che non si
ravvidero alla blanda correzione,
provarono un castigo degno di
Dio, poiché furono castigati da
quelli stessi che ritenevano dèi e,
flagellati da essi, compresero che
era vero Dio colui che prima non
avevano voluto riconoscere e che
gettò su di loro la condanna
suprema.
SAPIENZA 17, 1-20
SAPIENZA 17, 1-2
Profondi e impenetrabili
sono i tuoi giudizi, perciò,
quelle anime indocili

Israele. * Israele vive in virtù ai loro
padri ai quali giurai e con i quali feci
alleanze. * JHWH * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H H L * STELLA DEL
RE UNTO * JHWH *

Con lo stolto bisogna agire allo stesso
modo, non essere stolti e farli cadere
nelle loro stesse trappole. Ad essi non
giova che li percuoti con la verga che anzi
ridono di te * Dicesti: "Il serpente va
guardato sempre negli occhi" per
affrontarlo, distruggerlo e annientarlo
con il segreto del suo stesso numero. *
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J G H V *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JHVH *
Coloro che non si ravvidero furono
gettati nel fuoco della Geenna nel fuoco
di stagno e zolfo. * JHVH * A coloro che
non comprendono il ravvidimento e il
pentirsi agli errori toccherà il fuoco
ardente. * Solo allora comprenderanno
Dio Onnipotente che innalza gli umili e
umilia gli arroganti. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H * Y
H H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Benedetto è Dio Altissimo che salva il Suo
popolo, Israele dagli oppressori. Benedetto è
Dio Altissimo che è scudo alla Grande Israele.
* Molti sono coloro che inciampano nel fare
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caddero in errore. Quando
quegli empi credettero di
poter opprimere il popolo
santo, si trovarono avvolti
nelle tenebre, prigionieri di
una lunga notte chiusi
dentro le loro case, esclusi
dall'eterna provvidenza.

del male a Israele. * Gli empi percorrono vie
di tenebre. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il
Redentore giungerà da Sion e Israele sarà
salva sotto l'ala prottettrice di Dio
Onnipotente, El Shaddai, Benedetto Egli sia. *
GIACOBBE, NOSTRO PADRE * In virtù dei
nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * G Y H V H * J H V H *

SAPIENZA 17, 3-4
E mentre pensavano di
rimaner nascosti con le loro
colpe segrete, sotto il nero
velo dell'oblio, si videro
dispersi, in preda a grande
terrore e spaventati da
fantasmi. Neppure il
nascondiglio che li copriva li
preservava dalla paura, ma
rumori spaventosi
risuonavano intorno ad essi e
apparivano loro spettri
minacciosi, lugubri in volto.
SAPIENZA 17, 5-6
Nessuna fiamma, anche
intensa, riusciva a far
luce, nè il chiarore
splendente degli astri
poteva illuminare
quell'orrida notte. Solo un
bagliore improvviso, che
si formava da sè, si
lasciava intravedere, sì
che, terrorizzati da quella
visione di cui non
vedevano la causa, si
immaginavano più
terribili ancora le cose
vedute.
SAPIENZA 17, 7-8
Gli artifici della magia
si rivelarono impotenti,
e la loro vantata
sapienza era
vergognosamente
confusa. Anzi, proprio
essi, che promettevano
di cacciar le paure e i
timori dall'anima
abbattuta, languivano
di tremarella ridicola.

Nessuno può rimanere nascosto agli occhi
di Dio avendo colpe davanti all'Altissimo. *
È l'Onnipotente che disperde i malvagi e
umilia gli oppressori della Grande Israele.
"Il Signore mi ha chiamato per la giustizia e
mi ha preso per mano". * La salvezza della
Grande Israele. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * SARÒ QUEL
CHE SARÒ * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* Y H V H * W H V H * STELLA DEL
REDENTORE DEL GIUSTO RISORTO,
HAIM * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Il Signore salva il Suo popolo amato Israele da
coloro che li hanno oppressi lungo il corso dei
secoli. * Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca pone il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele all'interno della
Corona vicino alla STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO. * Ogni malvagio sarà
sterminato * dalla terra. * Il Signore ascolta il
Suo popolo Israele e chiunque a Lui chiede
aiuto. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y V H E
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J V G V * ISRAELE - ALBERO DELLA
VITA * ETERNA - IL SIGNORE DEGLI
ESERCITI.

Davanti all'Onnipotente Signore degli Eserciti non
esiste nessuna conoscenza al di sopra di lui. *
Mosè venne inviato dal Signore al Faraone per la
liberazione del Popolo d'Israele e compì molti
prodigi a Suo nome. * SARÒ QUEL CHE SARÒ *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J V V H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DEL RE UNTO * J H W E H
* J H W E H * W H W E H * Guai agli ipocriti. *
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SAPIENZA 17, 9-10
E anche quando non vi era nùlla
di pauroso che li intimorisse, il
solo passar delle bestie e il sibilo
dei serpenti li spaventavano, e
morivano tremanti di terrore,
ricusando persane di vedere l'aria,
che in nessun modo sì può evitare.
Poiché la malvagita si manifesta
singolarmente codarda e si
condanna da sé, supponendo
sempre il peggio, perché agitata
dalla sua coscienza.
SAPIENZA 17, 11-12
Il timore, infatti,
altro non è che la
rinunzia agli aiuti
della ragione, e
quanta meno si
conta interiormente
su di essi, tanto più
si trova grave
ignorare la causa
del suo tormento.

La malvagità si manifesta sì codarda
poiché é agitata dalla sua coscienza dal
profondo dell'animo a pensar sempre il
peggio. Così si intimorirono gli Egiziani
al cospetto dell'Eterno, il Santo
d'Israele. * JHVH * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W E H * V
H W E H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H L G H * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*

Il discernimento tra la fede e il cuore, i calcoli. *
L'autoconvinzione è una malattia dell'uomo. * Il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di luce
indica la scritta: LE BEATITUDINI; poi spiega che
tramite questo passo pronunciato da Gesù di
Nazareth e stabilito nell'uomo, rendono la persona
calma e retta. Tramite queste parole, può acquisire il
giusto derech-eretz, il giusto comportamento. * Le
Beatitudini fanno svanire la ragione e i calcoli dal
cuore. * L'uomo può camminare sul giusto sentiero
davanti all'Onnipotente. * JHVH * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *

SAPIENZA 17, 13-14
Essi, durante quella notte
impenetrabile, uscita dalle
insondabili profondità
dell'Abisso, assopiti dal
medesimo sonno, ora
erano agitati da spettri
spaventosi, ora venivano
meno per l'abbattimento
dell'animo, perché li
colpiva un improvviso e
inaspettato terrore.
SAPIENZA 17, 15-16
Chiunque fosse caduto, là
dove giaceva si trovava
rinchiuso, incatenato in un
carcere senza catena. Infatti,
se l'agricoltore, o il pastore, o
il lavoratore che faticava in
aperta campagna, era
sorpreso dal flagello, doveva
subire la ineluttabile sorte,
poiché tutti erano legati con la
stessa catena: le tenebre.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il Signore fa
giustizia per il Popolo d'Israele. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * JHVH * Fedeltà alle
due Tavole della Legge nel segno: "Benedetto
chi ti benedice maledetto chi ti maledice". * J
H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * STELLA DEL RE UNTO *
"Innalzerai Israele alle stelle". * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * J H V H *
Questa è la condanna per coloro che non
hanno voluto ascoltare la voce del Signore
degli Eserciti. * Osserverai statuti e norme
di giustizia. * Sta attento a non deviare per
la tua strada. * LA FEDE * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * "La terra ripulita
dalla malvagita". * J H W E Y * Y * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
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SAPIENZA 17, 17-18
Il sussurro del vento, il canto
soave degli uccelli tra i rami
frondosi, il mormorio
dell'acqua corrente con forza,
il cupo rumore di massi
cadenti, l'invisibile corsa di
animali vaganti, l'urlo
selvaggio di terribili fiere,
l'eco ripercossa delle caverne
dei monti, tutto li paralizzava
per il terrore.
SAPIENZA
17, 19-20
E mentre il resto del
mondo godeva d'una
luce smagliante e
ognuno senza ostacoli
era intento alle sue
occupazioni, su di
quelli gravava una
notte profonda,
immagine delle
tenebre riservate a
loro; ma più ancor
delle tenebre eran di
peso a se stessi!

Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO la scritta in luce bianca e celeste:
* GIUSTIZIA. * Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Il Maestro
Haim in kipà e tunica celestina ricamata in
bianco e dorato pone la tunica sull'Altare
della Sinagoga Universale. * LE TAVOLE
DELLA LEGGE * Y G G Y * STELLA DI
DAVID * STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

Su quelli che ostacolarono la Redenzione al Popolo
di Israele caddero le tenebre. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DEL RE UNTO * Sulla STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO una persona alta e
robusta, è anziana, ha il volto leggermente scuro e
lungo, la kipà e la tunica di un tessuto simile al lino,
la barba bianca e i capelli bianchi, i sandali e nelle
mani le due Tavole della Legge. * Y H V H * Y V H V
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y G Y H * Y H V H *

ECCLESIASTICO 51, 1-30
ECCLESIASTICO 51, 1-2
Ti voglio glorificare, o Signore,
mio Re, voglio esaltarti, o Dio,
mio Salvatore, e celebrare il
tuo nome. Tu, difesa e
sostegno della mia vita, hai
salvato il mio corpo dalla
tomba e il mio piede dal potere
dello sheol. Mi hai liberato dal
laccio della lingua maligna e
dalle labbra menzognere; di
fronte ai miei nemici che mi
circondano, tu mi fosti aiuta e
liberazione.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà. * In Te
trovano rifugio i giusti. Benedetto è Dio
Altissimo che libera i giusti dai malvagi da
coloro
che
pronunziano
parole
menzognere. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO ho visto degli Angeli con il volto
illuminato, i capelli ricci e dorati, la tunica
di luce avvolta dalla luce arancione, due ali
robuste e portano le lettere in luce: * Y W
H W . * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

ECCLESIASTICO 51, 3-5
Secondo la tua grande
misericordia e il glorioso tuo nome
mi hai liberato dal morso di chi era
pronto a divorarmi, dal potere di
chi insidiava la mia vita e dalle
numerose tribolazioni patite, dal
soffocamenti del fuoco che
m'avvolgeva, dal mezzo di un

Benedetto è Dio Altissimo che salva i
giusti dagli inciampi dei malvagi. *
Sull'Altare del Profeta il Maestro Haim,
con i capelli e la barba sul mento di
luce, la kipà e la tunica verde e dorata,
nelle mani ha un cuscino verde e
dorato con un cerchio di stelle e il
leone di luce. * ESTHER GIUSTIZIA *
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incendio che io non avevo acceso,
dalle profondità del soggiorno dei
morti, dalla lingua scellerata, dalla
parola bugiarda, calunnia di una
lingua ingiusta.
ECCLESIASTICO
51, 6-7
L'anima mia era vicina
alla morte e la mia vita
era già alle porte del
sepolcro. Da ogni parte
mi stringevano e
nessuno m'aiutava,
cercavo un uomo che mi
desse soccorso, ma non
l'ho trovato.

Non mettere la tua vita nelle mani di un uomo, o
dovrai pentirtene per il resto dei tuoi giorni. * Y H
W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Il LEONE DI GIUDA riporta l'uomo a
camminare sul giusto sentiero della Legge di
Mosè, nostro Maestro. * Y H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * J
H V H * ZERAK * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

ECCLESIASTICO 51, 8-10
Mi ricordai allora della tua
misericordia, o Signore, delle tue
opere fin dall'eternità, e che tu
liberi quanti confidano in te,
salvandoli dal potere dei loro
nemici. Dalla terra levai allora la
mia supplica, chiesi la liberazione
dalla morte, e così pregai: “O
Signore, tu sei mio padre, non
m'abbandonare nel tempo della
prova, nei giorni in cui prevale il
prepotente, quando mi trovo
senz'aiuto. Io loderò di continuo il
tuo nome, ti ringrazierò e canterò
le tue lodi.”
ECCLESIASTICO 51,
11-12
Or, la mia preghiera
fu esaudita: tu mi
salvasti nel tempo
dell'afflizione. Per
questo ti ringrazierò,
a te canterò lodi e
benedirò il tuo nome,
o Signore.

ECCLESIASTICO 51,
13-14
Quando ero giovane,
prima dei miei viaggi,

LEONE DI GIUDA
* CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Benedetto è Dio Altissimo che salva i
giusti dallo sheol. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino alla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO Gesù di Nazareth indossa il
mantello rosso e accanto si vede
Giovanni Battista. * Y H G Y * LEONE
DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * A Te innalzerò le mie
preghiere, o Signore degli Eserciti
poiché non m'abbandoni. * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Benedetto è Dio Altissimo che esaudisce le
preghiere del giusto quando è angustiato dai suoi
nemici. * Il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica blu e dorata con il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele, fa dei cerchi di
luce intorno ad ogni Angolo della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli. * Vicino alla STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO il Maestro Haim, con il
volto illuminato, la kipà bianca e la tunica di pelle
d'agnello, ha nelle mani delle ciotole di latte. * Y H
G H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *
J H V H * L'ebreo errante cerca la sapienza nei piedi
del Messia per apprezzarla e godere della sua vita in
eterno. * Lode a Dio Altissimo che ha inviato il Suo
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io chiesi apertamente
la sapienza nella mia
preghiera; alle porte
del Tempio cominciai
ad apprezzarla, e la
cercherò fino a
quando avrò vita.
ECCLESIASTICO 51,
15
Dal suo fiorire, come
d'un grappolo che
comincia a maturare,
il mio cuore metteva
in lei la sua delizia. Il
mio piede camminò
sulla retta via, e fin
dalla mia prima età io
l'ho ricercata.

scelto sulla terra. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Sulla STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica di luce ha nelle mani tre chiavi. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Francesco di Paola intorno
all'Altare di Zerak dispone delle erbe. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H *
L'uomo trova delizia nelle Tavole della Legge:
sapienza di Dio per far camminare l'uomo in modo
retto. * Dalla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO il Maestro Carmine Davide è in kipà
bianca e dorata e tunica verde chiaro e dorato si
dirige verso l'Altare di Zerak con un cesto di grano
in segno di offerta. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
J G H V H * J G V H * STELLA DI DAVID * STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H V H * J
HWH*

ECCLESIASTICO
51, 16-17
A lei tesi l'orecchio
intento ad ascoltarla, e
trovai grandi
insegnamenti. In grazia
sua feci progressi e darò
gloria a chi me la
insegnò.

ECCLESIASTICO
51, 18-19
Ho deciso di metterla in
pratica, ho cercato il
bene con ardore, e non
rimarrò confuso.
L'anima mia lottò per
possederla e fui esatto
nel compiere la legge.
Tesi le mie mani verso il
cielo e deplorai la mia
ignoranza.
ECCLESIASTICO
51, 20-22
Ad essa ho rivolto l'anima
mia e nella purezza della

Se trovi un maestro che insegni Torah seguilo e
non lasciarlo andare. * Dall'Altare di Zerak
all'Altare della Costruzione al Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli la scritta
in luce: IL MESSIA UNTO EBREO. * Y G H Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Su ogni Angolo
della Casa di Preghiera si vede un Angelo di luce
accanto ad una colonna di luce. Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca stende i
Rotoli della Legge dall'Altare del Nuovo
Matrimonio all'Altare di Zerak e all'Altare della
Costruzione. * I H * I L H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DI DAVID * Beato l'uomo che s'affida
nelle mani di Dio. * Il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica di luce pone la Corona sull'Altare di
Zerak. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele la Stella di David di
luce bianca. * Un vitellino bianco è sul Primo
Angolo e sull'Altare della Costruzione. * Y H V H *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
HVY*YGHHY*YHWH*
La purezza dello spirito porta alla saggezza,
l'umile di cuore. * J H V H * J I I J * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
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vita l'ho trovata. Vi applicai
l'animo mio fin da principio
e non l'abbandonerò mai
più. Il mio cuore era tutto
ansioso nel ricercarla, per
questo feci un ottimo
acquisto. Il Signore per
ricompensa m'ha dato una
lingua capace d'esprimersi e
con essa celebrerò le sue
lodi.
ECCLESIASTICO
51, 23-25
Volgetevi a me, voi che siete
ancora inesperti,
frequentate la mia scuola.
Fino a quando volete
esserne privi, mentre le
vostre anime lo desiderano
ardentemente? Ho aperto la
mia bocca e ne ho parlato:
comprate sapienza senza
spendere denaro.

ECCLESIASTICO
51, 26-27
Piegate il vostro collo al suo
giogo, la vostra anima
riceva i suoi
ammaestramenti: essa è alla
portata di quanti cercano.
Vedete coi vostri occhi che
poco ho faticato, eppure ho
trovato tanto riposo

ECCLESIASTICO
51, 28-30
Ascoltate i miei
insegnamenti quanto più
potete e ne avrete in
compenso oro a profusione.
L'anima vostra trovi la sua
gioia nella mia scuola e non
arrossisca nell'udire il mio
cantico.
Compite le vostre opere
nella giustizia e Dio ve ne
darà la ricompensa a suo
tempo.

Vicino al Secondo Angolo il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica bianca di luce, con i
sandali di luce e il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele indica
una per una le Stelle dell'Albero della Vita e
contemporaneamente si vedono i Quattro
Angoli della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. * Y H W Y * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
* Y G H Y * Lode a Dio Altissimo. * SALMI *
GRAZIE EL SHADDAI EL SHADDAI È UNO.
*
Un Angelo di luce dispone delle chiavi di luce
in cerchio intorno alla STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO. * Sull'Altare di
Zerak una bilancia in perfetto equilibrio alla
cui cima si vede il Pentateuco. * Benedetto chi
ti benedice. * Le due Tavole della Legge di
pietra collegano l'Altare di Melchisedek alla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y V * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*JHWEV*YHWY*
La chiave d'ingresso al Regno dei Cieli le due
Tavole della Legge. * I Giusti Nascosti con il
volto scuro di pelle, i capelli lunghi e bianchi,
la barba di luce bianca, la kipà e la tunica
bianca, sono scesi sulla Casa di Preghiera in
quadrato portando con loro un melograno che
viene poggiato. * J W * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * W H E * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * G W L E * Y H W
H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
In
corrispondenza
dell'Altare
della
Costruzione e del Primo Angolo si vede un
cavallo bianco cavalcato dal Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di canapone bianca di
luce, dalla sua bocca esce una spada bianca,
sulla sua fronte porta una stella di luce e
dinanzi a lui è scritto in luce: YESHUA. * È
seguito da schiere di Angeli di cui uno è sulla
pelle dell'agnello di luce. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H
V Y * STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
DAVID * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y E S H U A
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*
Gesù di Nazareth ha detto di collegarsi tramite questi libri alla Legge di Mosè,
nostro Maestro.
ESODO 25, 10-22
ESODO 25, 10-11
Si farà un’arca di legno di
acacia, la lunghezza sarà di
due cubiti e mezzo, la
larghezza un cubito e mezzo
e l’altezza pure di un cubito e
mezzo. La ricoprirai d’oro
puro internamente ed
esternamente
sormontandola d’una cornice
d’oro all’intorno.
ESODO 25, 12-14
Fonderai per l’arca
quattro anelli d’oro che
metterai ai quattro angoli,
due anelli da uno dei lati e
altri due al lato opposto.
Farai delle stanghe di
legno d’acacia e le
rivestirai d’oro.
Introdurrai queste
stanghe negli anelli lungo
i lati dell’arca, perché
servano a trasportarla.
ESODO 25, 15-17
Le stanghe infilate negli
anelli non dovranno
mai essere tolte.
Depositerai nell'arca la
Testimonianza che Io ti
consegnerò. Farai un
coperchio d’oro puro di
due cubiti e mezzo di
lunghezza e un cubito e
mezzo di larghezza.

ESODO 25, 18-19
Farai due Keruvim
(cherubini) d'oro; li
fabbricherai tutti d'un
pezzo alle due estremità
del coperchio: un
cherubino
dall'estremità di una
parte e l'altro dal lato

Dall'Altare di Melchisedek all'Altare della
Costruzione un leone bianco di luce e innanzi
ai suoi occhi le due Tavole della Legge. Il
Maestro Haim collega l'Altare del Nuovo
Matrimonio all'Altare del Nuovo Battesimo. *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * IO SONO L'ALFA
E L'OMEGA * Y H Y * W Y H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V
H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DEGLI ESSENI *
In corrispondenza dell'Altare della Sinagoga
Universale una nuvola di luce dalla quale
scendono i Rotoli color bordeaux con le scritte
in caratteri dorati. Dall’Altare della Sinagoga
Universale all'Altare della Chiesa Universale, al
Secondo Angolo dei Rotoli di nuvola bianca
scritti in ebraico in celeste. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * In luce: LA LEGGE DI
DIO. * J H G V * J H W E H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

Una persona alta e robusta, con il volto scuro di
pelle, i capelli ricci avvolti dalla luce bianca, la
kipà di luce bianca, la tunica bianca ricamata in
dorato, tiene fermamente e all'interno della
corona una verga di luce arancione. * Y V G Y *
La Casa di Preghiera è ricoperta dalla pelle di
agnello ed è grigio-bianca e al centro porta scritto:
LEONE DI GIUDA. * Y H V H * Y H V Y * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ESTER
GIUSTIZIA * Y H H Y * STELLA DI
MARDOCHEO, IL GIUSTO * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca ha nelle mani delle tuniche
sacerdotali bianche e bordate in dorato. * Vicino
alla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
sul giallino di luce tiene nella mano destra il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
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opposto del coperchio
stesso; farete i
cherubini alle due
estremità.

CUSTODE DELLA LEGGE * YAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W E H * STELLA DEGLI
ESSENI * STELLA DELLA SCUOLA DEGLI
ESSENI * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

ESODO 25, 20-21
Tali cherubini avranno spiegate le ali verso l'alto,
dominando con le loro ali il
coperchio, saranno in faccia
l'uno all'altro; i volti dei
cherubini saranno diretti
verso il coperchio.
Metterai il coperchio al di
sopra dell'Arca dopo aver
depositato nell'Arca la
Testimonianza che Io ti darò.
ESODO 25, 22
Là Io mi manifesterò
a te, parlerò con te al
di sopra del coperchio
fra i due cherubini
posti sull'Arca della
Testimonianza, là ti
comunicherò tutti i
miei comandi per i
figli d'Israele.

Sull'Altare del Nuovo Battesimo una nuvola bianca
porta scritto in luce bianca: LA PRESENZA
DIVINA. * Dal Quarto Angolo l'Arcangelo Gabriele
stringe la mano del Maestro Carmine Davide con la
pietra dell'Albero della Vita ed appare in luce: IL
SIGILLO DEL REDENTORE. * Y H V E H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * V H * V H V H * J H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

ESODO 26, 1-37
ESODO 26, 1-2
Farai il Tabernacolo
composto di dieci cortine di
lino ritorto mescolato con fili
azzurro, di porpora e
scarlatto, a forma artistica di
cherubini. La lunghezza di
ciascuna cortina sia di
ventotto cubiti e la larghezza
di quattro per ogni cortina;
uguale dimensione per tutte
le cortine.
ESODO 26, 3-4
Cinque cortine saranno
attaccate l'una all'altra e
le altre cinque cortine
unite nello stesso modo.
Farai occhielli di lana
azzurra al bordo della
cortina che è all'estremità
di una serie e altrettanto

Due Angeli in luce bianca innalzano la
Corona portandola verso l'alto. Vicino alla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO il Maestro Carmine Davide indossa la
tunica di pelle ed è a piedi nudi e due Angeli
in luce versano dell'olio sui suoi piedi. * G H
Y * YESYEUA * ESTER GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H G E * STELLA DELLA REDENZIONE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H V H *

Vicino alla STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO Gesù di Nazareth con il
mantello rosso ha nelle mani la verga di luce
e poi il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele che pone vicino
alle due Tavole della Legge. * Sull'Altare
della Sinagoga Universale le Stelle del Carro
della Redenzione in luce. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DEGLI ESSENI * W H Y E *
Questa sia legge perpetua per tutte le
generazioni.
Vicino all'Altare del Nuovo
Battesimo il Maestro Carmine Davide è in kipà
bianca e tunica verde e dorata con degli oggetti
dorati che porta sull'Altare del Nuovo Battesimo
* Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
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farai al bordo dell'ultima
cortina dell'altra serie.
ESODO 26, 5
Cinquanta occhielli farai
ad una cortina, e altri
cinquanta al bordo della
cortina con cui termina la
seconda serie, in modo
che gli occhielli si
corrisponderanno l'uno
all'altro.

ESODO 26, 6-7
Farai cinquanta fermagli
d'oro a mezzo dei quali
unirai le cortine l'una
all'altra cosicché il
Tabernacolo formerà un
tutto. Farai delle cortine
di pelo di capra che
serviranno di tenda per il
Tabernacolo, le farai in
numero di undici.

ESODO 26, 8-9
La lunghezza di una
cortina sarà di trenta
cubiti e la larghezza di
quattro, medesima
dimensione avranno le
undici cortine. E unirai le
cinque cortine a parte e le
sei a parte, e ripiegherai
la sesta cortina sul
davanti della tenda.

ESODO 26, 10-11
Farai cinquanta occhielli
sul bordo della cortina
della seconda serie, e
cinquanta occhielli sul
bordo dell'ultima cortina

W H Y A * ALBA NUOVA * NUOVA LUCE * Y H
U W A * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * Y T Z
A C T H * Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth
in tunica bianca tiene tra le mani qualcosa di
bianco. * Dei rotoli verdi bordati in dorato e
scritti in ebraico in dorato, collegano l'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare del Nuovo
Battesimo * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Un candelabro dorato dall'Altare della Sinagoga
Universale all'Altare del Nuovo Battesimo. * W
H Y * H Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Intorno alla STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO ci sono delle
persone anziane con il volto scuro di pelle, i
capelli e la barba bianchi, la tunica e la kipà
bianca, e nella mano destra prima la verga
bianca e poi il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele bianco. * Il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca
tiene dei rotoli bianchi scritti in dorato. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * Y H W H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * W H
Y H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI DAVID * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * ESTHER GIUSTIZIA * STELLA
DEL RE UNTO * W H W H * Il Maestro Haim
in kipà e tunica sul marroncino porta nella
mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e compie un
cerchio intorno alla Casa di Preghiera. * Y H W
Y * Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W Y * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *
Sulla pelle dell'Albero della Vita il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica sul giallino
cinge il capo con la corona. * Sopra ciascun
Angolo della Casa di Preghiera un Angelo in
luce bianca. * Sull'Altare di Zerak una grande
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della seconda serie. Farai
cinquanta fermagli di
rame e introdurrai i
fermagli negli occhielli e
così riunirai la tenda in
un solo corpo.
ESODO 26, 12
Quanto al
prolungamento
della parte
eccedente della
copertura della
tenda, la metà della
copertura eccedente
strascicherà sul
retro del
Tabernacolo.

roccia bianca con il mattone dell'Altare della
Costruzione di luce bianca e sopra il Talleth * Y
V H Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * J H W H *

Sulla pelle dell'agnello il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele e sopra le stelle
dell'Albero della Vita. * Quasi vicino al Secondo
Angolo c'è una grande gradinata e lungo questa
gradinata sono disposte delle schiere di Angeli mentre
in principio diversi agnelli vicini tra loro. * STELLA
DI DAVID * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H H V *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H V Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

ESODO 26, 13-14
E quel cubito da una parte e
dall'altra che risulterà in
eccesso nella lunghezza della
copertura della tenda,
penzolerà ai lati del
Tabernacolo da una parte e
dall'altra per ricoprirlo. Farai
inoltre per la tenda una
copertura di pelli di montone
tinte di rosso e al di sopra
una coperta di pelli di
tàchash.
ESODO 26, 15-17
Farai per il Tabernacolo
assi di legno di acacia in
posizione eretta. La
lunghezza di ogni asse
sarà di dieci cubiti e un
cubito e mezzo sarà la
larghezza. Ogni asse
avrà due caviglie, l'una
dirimpetto all'altra, così
farai per tutte le assi del
Tabernacolo.

In corrispondenza del Secondo Angolo della
Casa di Preghiera la Stella di David in luce. *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Vicino al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele c'è un grande calice d'oro
contenente del grano di luce. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di
Nazareth in kipà e tunica bianca ha nella mano
una colomba di luce arancione e nell'altra delle
palme. Sotto la STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO ci sono dei rotoli di luce scritti in
ebraico. * Sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele Francesco di Paola
pone la Bandiera degli Esseni. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * Y W H Y * Y H W
H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

ESODO 26, 18-20
Disporrai queste assi per il
Tabernacolo in questo modo:
venti assi dal lato del
mezzogiorno. Quaranta
basamenti in argento farai al

Y H W H Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y A H H E *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W H M E *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W H * Il
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di sotto delle venti assi; due
basamenti sotto un asse per
ricevere le sue due caviglie e
due basamenti sotto un'altra
per le sue caviglie. Per il lato
del Tabernacolo verso
settentrione, venti assi.
ESODO 26, 21-23
Con i loro quaranta
basamenti di argento, due
basamenti sotto un asse e
altri due sotto l'asse
seguente. E per il fondo del
Tabernacolo ad occidente di
fronte all'entrata che è ad
oriente, costruirai sei assi.
Due assi preparerai per gli
angoli posteriori del
Tabernacolo in fondo.

ESODO 26, 24-26
E le assi combaceranno al basso,
in cima finiranno insieme in un
anello, così saranno le due assi
che saranno agli angoli. Vi
saranno dunque otto assi coi
basamenti d'argento; sedici
basamenti, due basamenti sotto
una delle assi e altre due sotto
l'asse seguente. Farai poi delle
sbarre di legno di acacia, cinque
per le assi di uno dei lati del
Tabernacolo.
ESODO 26, 27-29
E altre cinque sbarre per le
assi del lato opposto del
Tabernacolo e ancora cinque
sbarre per le assi del lato di
fondo ad occidente. E la
sbarra di mezzo traverserà le
assi nell'interno da
un'estremità all'altra. Le assi
le ricoprirai d'oro, farai pure
d'oro gli anelli nei quali
passeranno le sbarre le quali
pure ricoprirai d'oro.

Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e di pelle, pone il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO. * Y H W H * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca con il Talleth bianco di luce ha nelle
mani alcune pietre. * Il Maestro Carmine
Davide è avvolto dalla luce e dall'olio. * Y H
V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Il Maestro Carmine Davide in kipà
e tunica bianca, con il Talleth, i sandali ha
difronte a sè dei rotoli bianchi di luce sui
quali fa dei cerchi con il Bastone del Pastore
delle Pecore smarriate della Casa d'Israele. *
Verso l'Altare di Zerak il Maestro Haim è
in kipà di luce e dorata e tunica tra il
rosso e l'arancione, ricamata in dorato,
davanti vi è un cerchio di stelle di luce e
all'interno la scritta in luce: LUCE. * Y H
V L * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Albero della Vita che si
acquista tramite lo studio della Torah. *
ASCOLTA ISRAEL. * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
Sollevata dall'Altare di Melchisedek la
Bandiera degli Esseni è sopra le lettere Y I V
Y. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * Un Angelo di
luce porta nelle mani la Corona che poggia
sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Y H W H * Y V I H * Tra l'Altare della
Chiesa Universale e l'Altare di Melchisedek
la Stella di David in luce. * Y W H W *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DEGLI ESSENI *

ESODO 26, 30-31
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Erigerai così il
Tabernacolo secondo
le disposizioni che ti
furono mostrate sul
monte. Farai una
tenda di stoffa azzurra, di porpora, di
scarlatto, di lino
ritorto, opera
artistica, con figure
dei cherubini.

Vicino alla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e
celeste e sulla Casa di Preghiera appare scritto in
luce bianca e celeste: LA CITTÀ È UN QUADRATO
E IL SUO BASAMENTO È D'ORO PURO. * Y H W
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Lungo la Casa di
Preghiera gli Angeli hanno le due Tavole della
Legge. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W E H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H
*

ESODO 26, 32-34
La sospenderai a quattro
pilastri, di acacia ricoperti
d'oro con gli uncini d'oro
sostenuti da quattro
basamenti d'argento. Fisserai
questa tenda sotto i fermagli e
introdurrai al di là della tenda
l'Arca della Testimonianza,
così la tenda separerà per voi
il Santuario del Luogo
santissimo. Metterai il
coperchio sull'Arca della
Testimonianza, nel Luogo
santissimo.
ESODO 26, 35
Metterai la tavola
al di fuori della
tenda, il
candelabro in
faccia alla tavola
al lato
meridionale del
Tabernacolo e la
tavola la porrai
verso la parte
settentrionale.

Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
con il Talleth, tiene nelle mani un
candelabro di luce dorata e sopra la Stella di
David di luce dorata. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H V H * V H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca di luce fa dei cerchi di luce bianca
intorno alla STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

J H L * Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO il candelabro dorato. * Benedetto chi ti benedice.
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H W H * W H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca pone il libro del
Nuovo Patto sulla chiave del mattone dell'Altare della
Costruzione. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DEGLI ESSENI
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * CUSTODE
DELLA LEGGE *

ESODO 26, 36-37
Confezionerai una cortina per
l'entrata del Tabernacolo di
stoffa azzurra, porpora,
scarlatto, filo ritorto
artisticamente ricamata. Farai
per questa cortina cinque
colonne di legno di acacia, le
rivestirai d'oro con i loro
uncini d'oro e fonderai per
esse cinque basamenti di
rame.

Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Vicino alla STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO il
Maestro Haim, in kipà di luce e tunica
verde, porta i rotoli di luce scritti in ebraico
in dorato. * Y H V H * V H V Y * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W Y *
ALBERO DELLA VITA ETERNA STELLA
DEGLI ESSENI * Y *
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ESODO 36, 1-38
ESODO 36, 1
Betsalel e Aholiav e tutti gli
uomini intelligenti ai quali
il Signore concesse scienza
e discernimento, per
concepire e compiere tutto
il lavoro della sacra
intrapresa, eseguiranno
tutto quello che il Signore
ha comandato.
ESODO 36, 2
Quindi Mosè chiamò
Betsalel e Aholiav e ogni
altro fra gli uomini
intelligenti ai quali il
Signore aveva concesso del
talento, tutti coloro che si
sentivano in grado di
mettersi all'opera per
eseguirla.

ESODO 36, 3
Essi presero dalla
presenza di Mosè ogni
offerta che i figli di
Israele avevano
portato per compiere
l'opera per il servizio
del Santuario, mentre
continuavano a
portare ogni mattino
doni volontari.
ESODO 36, 4-5
Tutti gli artisti che
eseguivano l'opera del
Santuario, dal luogo del
loro lavoro, vennero a
dire a Mosè: "Il popolo
porta in
sovrabbondanza al di là
di ciò che necessita
l'opera che il Signore
ordinò di fare".
ESODO 36, 6-7
Su ordine di Mosè si fece

LA LEGGE STABILITA NEI CUORI DEGLI
ISRAELITI. * Sull'Altare di Melchisedek il
Maestro Haim, in kipà e tunica di luce ha nelle
mani il Pentateuco; vicino c'è Gesù di Nazareth
in tunica bianca con il capo coperto dal Talleth
bianco e con dei rotoli bianchi nelle mani. * Y
H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* W H W H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
Il Maestro Haim, dispone un agnello sulla Casa
di Preghiera e lo prepara di modo che il
Maestro Carmine Davide lo possa macellare. *
Sull'Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica sul
giallino illuminata dalla luce, dispone delle
spighe di grano. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * Y H W H * H A *
Y H W A * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * W H Y
A * LEONE DI GIUDA * FIGLIO DI DAVID *

Lungo il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele che è sulla pelle d'agnello, vi è
un Angelo alto e robusto, con il volto leggermente
scuro di pelle, i capelli neri e la barba nera e poco
lunga, la kipà di luce bordata in dorato, la tunica di
un tessuto spesso e avvolta dalla luce, le ali di luce e
dei rotoli di luce nelle mani. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Sul Terzo Angolo e sull'Altare della Sinagoga
Universale degli Angeli in tunica bianca portano
dei rotoli bianchi scritti in ebraico in luce dorata e
sopra si vede costantemente il volto del Maestro
Haim. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H V
H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Vicino al Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele Gesù di Nazareth porta le due Tavole
della Legge.
Una persona anziana alta e robusta con i capelli
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un bando nel campo:
"Nessun uomo o donna
rechi altre offerte per il
Santuario". Quindi il
popolo si astenne dal
recare doni.
E il materiale preparato
era sufficiente per
l'esecuzione di tutta
l'opera e fu persino
esuberante.

e la barba lunga e bianca, la kipà bianca e la
tunica bianca, ha preso l'olio che è sull'Altare di
Melchisedek per versarlo sui piedi nudi del
Maestro Carmine Davide che è in kipà e tunica
sul giallino avvolto dalla luce sull'Altare del
Nuovo Battesimo. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * J H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DEGLI ESSENI *

ESODO 36, 8-9
I più abili fra gli incaricati di
eseguire l'opera costruirono il
Tabernacolo composto di
dieci cortine di lino ritorto,
lana azzurra, porpora,
scarlatto a forma artistica di
cherubini. La lunghezza di
ciascuna cortina era di
ventotto cubiti, la larghezza di
quattro cubiti per ogni
cortina; uguale dimensione
ebbero tutte le cortine.
ESODO 36, 10-11
E si attaccarono cinque
cortine l'una all'altra, e le altre
cinque cortine unite nello
stesso modo. Si fecero
occhielli di lana azzurra, al
bordo della cortina che era
all'estremità di una serie e lo
stesso si fece al bordo
dell'ultima cortina dell'altra
serie.
ESODO 36, 12-13
Si fecero poi cinquanta
occhielli ad una cortina ed
altri cinquanta al bordo della
cortina con cui termina la
seconda serie, cosicché gli
occhielli si corrispondevano
l'uno all'altro. Si fecero inoltre
cinquanta fermagli d'oro a
mezzo dei quali furono unite
le cortine l'una all'altra in
modo che il Tabernacolo
formò un tutto.

Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito la
Sua dimora presso il Popolo di Israele,
presso la Casa di Preghiera di Genzano di
Lucania. * J H W Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * La salvezza
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. *
CARITÀ * BONTÀ * ONESTÀ * Y H W H *
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca versa dell'olio della Costruzione su
ogni Angolo della Casa di Preghiera. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * FIGLIO DI DAVID * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Haim, in tunica verde chiaro, indossa il
Talleth di luce verde tenendo la frange nelle
dita e impone le mani in segno di
benedizione su due cilindri che contengono
qualcosa di luce bianca. * Y C H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * C
H Y H L * C H W Y L * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine
Davide con i capelli e la barba bianchi, la
kipà e la tunica bianca, reca del pane bianco
coperto da un panno bianco di luce nelle
mani. * C H Y H L * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H H L *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA
DEGLI ESSENI * Dinanzi alla scrivania il
Maestro Haim in kipà e tunica di luce si
vede collegato da pane azzimo al Maestro
Carmine Davide. * Y H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

ESODO 36, 14-15
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Si fecero cortine di pelo di
capra che servivano di
tenda sopra il Tabernacolo,
tali cortine furono in
numero di undici. La
lunghezza di una cortina
era di trenta cubiti e la
larghezza di quattro,
medesima dimensione
ebbero le undici cortine.
ESODO 36, 16-17
Si unirono le cinque
cortine a parte e le sei a
parte. Si fecero cinquanta
occhielli sul bordo della
cortina estrema di una
serie e cinquanta occhielli
sul bordo della cortina
della seconda serie.

ESODO 36, 18-19
Si fecero cinquanta
fermagli di rame
destinati a riunire la
tenda in un solo
corpo. Si fece inoltre
per la tenda una
copertura di pelli di
montone tinte di
rosso e al di sopra
una coperta di pelli
di tachash.

Y H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Le
Tavole della Legge sull'Altare di Zerak e il
Maestro Carmine Davide sullo stesso Altare
porta la kipà e la tunica di luce e nelle mani dei
fogli bianchi su cui sta leggendo. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * La Stella di David di luce racchiude
gli Angoli della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. * Y H W H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * ZERAK * LUCE * BONTÀ *
CHARITAS *

Il Maestro Carmine Davide in kipà bianca e tunica sul
giallino pone la Bandiera degli Esseni sulla STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. * Y H W Y *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Dinanzi all'Altare della Chiesa
Universale il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica di luce tiene nella mano destra il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
elevato verso l'alto e nell'altra mano il libro del Nuovo
Patto. * STELLA DI DAVID * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H *

ESODO 36, 20-22
Si fecero le assi per il
Tabernacolo, assi di acacia
in posizione eretta. La
lunghezza di ogni asse era
di dieci cubiti, la larghezza
di un cubito e mezzo.
Ciascuna asse aveva due
caviglie, l'una dirimpetto
all'altra e così fu fatto per
tutte le assi del
Tabernacolo.
ESODO 36, 23-24
Si disposero le assi per

LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W H * W H W H * Sul Secondo
Angolo il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica di luce ha nelle mani le due Tavole della
Legge di pietra scritte in ebraico di luce. * Le
Tavole della Legge poi sono sulla STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. * Y H W H
* Y H W H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H V H * C H Y
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

WENNA * LUCE * CARITÀ (CHARITAS) *
BONTÀ * Dall'Altare della Costruzione il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica sul
giallino di luce porta nelle braccia un agnello;
vi sono le due Tavole della Legge che sono sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele sulla gola dell'animale prima di
macellarlo. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* J H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica sul
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il Tabernacolo in questo
modo: venti assi dal
lato meridionale.
Quaranta basi d'argento
furono destinate alle
venti assi, due basi
sotto una asse per le sue
caviglie e altrettante
sotto l'altra asse.

giallino avvolta dalla luce, collega la pietra con la
croce bianca e la pietra di Melchisedek alle Tavole
della Legge che sono sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * ZERAK * STELLA
DELLA COSTRUZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
H W H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

ESODO 36, 25-28
E per il secondo lato del
Tabernacolo, per la faccia
settentrionale, si fecero
venti assi. Quaranta basi
d'argento, due basi sotto
ciscuna delle assi. Per il lato
posteriore del Tabernacolo,
cioè a occidente, si fecero sei
assi. Due assi si fecero agli
angoli del Tabernacolo al
fondo.
ESODO 36, 29-30
Esse erano accoppiate alle
basi e insieme si
accordavano in cima
mediante un solo anello,
così si fece per quelle due
assi ai due cantoni. Vi
erano dunque otto assi con
le loro basi d'argento,
sedici basi, due sotto ogni
asse.

ESODO 36, 31-32
Si fecero delle sbarre di
legno di acacia, cinque per
le assi da un lato del
Tabernacolo. Inoltre
cinque per le assi del lato
opposto, altre cinque
sbarre per le assi del
Tabernacolo in fondo a
occidente.

ESODO 36, 33-34
Si fece poi la sbarra
di mezzo destinata
a percorrere la

Vicino all'Altare di Melchisedek Gesù di
Nazareth in tunica bianca porta nelle mani le
Tavole della Legge e la chiave dell'Altare della
Costruzione. * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI ABRAMO
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Degli Angeli in tunica di luce sono
su ciascun Altare della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. *
L'Angelo di Gesù di Nazareth porta la scritta in
luce: JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. *
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica sul giallino porta la scritta: LE
CHIAVI
DELL'ALTARE
DELLA
COSTRUZIONE e vicino ai suoi piedi si vedono
la roccia e il mattone dell'Altare della
Costruzione. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * C H Y * CHARITAS *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
Sulla Casa di Preghiera è stato steso il Nuovo
Calendario Essenico e i Rotoli verdi. * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Sull'Altare di Zerak è scesa una tenda
verde bordata in dorato con le stelle dorate e
che porta scritto in luce: LA SCUOLA DEGLI
ESSENI. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
W H * STELLA DEGLI ESSENI * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H W H * J H L E * W H W H *
ESTER GIUSTIZIA *

Sollevato dall'Altare di Melchisedek il Maestro
Carmine Davide in tunica bianca ha il Talleth bianco e
la kipà bianca; i suoi piedi sono nudi e unti e tra le
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parte interiore delle
assi da un'estremità
all'altra. Le assi si
ricoprirono d'oro,
cosi pure i loro
anelli, per passarvi
le sbarre ricoprendo
pure le sbarre d'oro.

mani ha un libro e pronuncia lo Shemà Israel. * Y H V
H * C H Y * W H V Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Una luce celeste collega
la STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO al
Quarto Angolo della Casa di Preghiera. * STELLA
DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

ESODO 36, 35-36
Si fece la portiera per
separare il Santuario dal
luogo santissimo di lana
azzurra, porpora,
scarlatto, lino ritorto, e fu
costruita artisticamente
con figure di cherubini. Si
fecero quattro colonne di
legno di acacia ricoperte
d'oro, con gli uncini d'oro,
e si fecero per esse di
getto quattro basi
d'argento.
ESODO 36, 37-38
Si fece una portiera per
l'ingresso della tenda,
lana azzurra, porpora,
scarlatto, lino ritorto
artisticamente
ricamata. Inoltre le
cinque colonne con i
loro uncini ricoprendo i
capitelli e i fregi d'oro;
mentre le cinque basi
erano di rame.
ESODO 37, 1-9
ESODO 37, 1-3
Costruì Betsalel l'Arca
di legno di acacia, due
cubiti e mezzo era la
lunghezza, un cubito e
mezzo l'altezza. La
rivestì d'oro puro
internamente ed
esternamente, e la
sormontò di una
cornice d'oro
all'intorno.

LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA
LEGGE * Il Libro del Pentateuco collega l'Altare
del Sacerdote Unto e l'Altare di Melchisedek.
Degli Angeli di luce dorata sono sulla Casa di
Preghiera e su questi è scritto in luce dorata: *
CHERUBINI. * Y H V H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * La luce della STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO illumina il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica di velluto di
luce ricamata in dorato, al quale il Maestro
Haim dà la verga. * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *
Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito il Suo
Tabernacolo. * J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * W H W H * Degli
Angeli di luce bianca si dispongono lungo i lati
della Casa di Preghiera. Sull'Altare del Sacerdote
Unto il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca con il Talleth bianco riceve delle chiavi dal
Maestro Haim che è in kipà e tunica di luce e con
il Talleth di luce. * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * J H H V * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * J H V H *
Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO lungo una valle bianca il Maestro Carmine
Davide in kipà di luce e tunica bordeaux bordata
in dorato e ricamata da stelle dorate, con i sandali
dorati porta con sè un cilindro d'acqua bianca e
un cilindro di olio. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
* Gesù di Nazareth in kipà e tunica celeste porta
nelle mani la Corona con all'interno dell'uva nera
e la pone sul capo del Maestro Carmine Davide. *
J H A * J H V A H * STELLA DEGLI ESSENI *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DEGLI ESSENI * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

ESODO 37, 3-5
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Fuse quattro anelli d'oro
ai quattro suoi angoli,
due anelli da uno dei lati
e altri due al lato
opposto. Fece stanghe di
legno di acacia e le
rivestì d'oro. E
introdusse queste
stanghe negli anelli
lungo i lati dell'Arca
perché servissero a
trasportarla.
ESODO 37, 6-7
Fece un coperchio
d'oro puro, di due
cubiti e mezzo di
lunghezza e un
cubito e mezzo di
larghezza. Fece
due cherubini
d'oro, tutti d'un
pezzo, alle due
estremità del
coperchio.
ESODO 37, 8
Un cherubino
all'estremità da
una parte e l'altro
dal lato opposto
del coperchio
stesso; si fecero i
cherubini alle due
estremità.

ESODO 37, 9
I cherubini
avevano le ali
spiegate verso
l'alto,
dominavano con
le loro ali il
coperchio, l'uno
in faccia all'altro,
verso il coperchio
erano diretti i
volti dei
cherubini.

Nella chiave profetica: "Benedetto chi ti benedice
maledetto chi ti maledice". Il Maestro Haim dice
al Maestro Carmine Davide: "Custodirai le chiavi
per la costruzione del Terzo Tempio", "Sei nella
chiave del LEONE DI GIUDA". * Una nuvola si
innalza al di sopra della Casa di Preghiera. * W H
V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H W H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * SARÒ QUEL CHE SARÒ MI
MANDA A VOI. * J V H V * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JHVH*

Sulla pelle dell'agnello le Tavole della Legge splendono
di luce e sono incise in ebraico in dorato. * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Sull'Altare del Nuovo Battesimo
un Angelo alto e robusto con i capelli ricci e nerobianchi, la barba poco lunga di luce, la kipà e la tunica
verde con le stelle dorate, anche le ali son robuste e
verdi e trapunte di stelle, sul braccio mostra con
insistenza un rotolo verde scritto in ebraico in luce: IO
SONO L'ALFA E L'OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE. *
J H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H V H * W H W H * Una forte
luce collega il Secondo Angolo alla STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO, il Terzo Angolo alla STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Stella di David che unge gli
Israeliti per camminare diritti dinanzi al Signore * W H
V H * Sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta il
candelabro bianco. * J H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Dall'Altare di Melchisedek si innalza una gradinata
verde bordata dalla luce dorata. * Vicino alla STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO una persona
anziana con il volto scuro di pelle, i capelli e la barba sul
mento leggermente lunga e di luce, la kipà e la tunica di
pelle sul marroncino, porta una lunga verga che sembra
essere il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele e un cesto di melograni. * J H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
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ESODO 40, 1-38
ESODO 40, 1-3
Il Signore parlò a Mosè
dicendo così: "Il primo
giorno del primo mese
erigerai il Tabernacolo della
tenda della radunanza. Vi
depositerai l'Arca della
Testimonianza e metterai
dinanzi all'Arca la portiera
divisoria.
ESODO 40, 4-5
Introdurrai la tavola e
disporrai in ordine le cose
che ci sono sopra,
recherai pure il
candelabro e accenderai i
suoi lumi. Collocherai
l'altare d'oro destinato ai
profumi dinanzi all'Arca
della Testimonianza e
metterai una tenda
all'ingresso del
Tabernacolo.
ESODO 40, 6-8
Porrai l'altare degli
olocausti dinanzi alla
porta del Tabernacolo
della tenda della
radunanza. Metterai la
conca tra la tenda della
radunanza e l'altare e la
riempirai d'acqua.
Disporrai il cortile tutto
all'intorno e collocherai la
tenda di ingresso del
cortile.

Sia legge perpetua per ogni generazione. *
Sarò Quel Che Sarò mi manda a voi. W H W
H A * Le stelle del Carro della Redenzione. *
Sui gradini di marmo bianco il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta
una colomba bianca. * Y H W H * W H H A *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * I ROTOLI
DELLA LEGGE *
Sia legge perpetua per ogni generazione. * Y H
V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica celeste ha nelle mani il candelabro dorato
che poggia sulla Casa di Preghiera collegando
l'Altare della Costruzione all'Altare di Zerak. *
BENEDIZIONI E PACE PER IL POPOLO
D'ISRAELE. * Y H V H * V H V C * W H W H *
STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * FIGLIO DI
DAVID SOMMO SACERDOTE SECONDO
L'ORDINE DI MELCHISEDEK. *
Sia legge perpetua per ogni generazione. * Il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca
innalza il libro del Nuovo Patto sui gradini di
marmo bianco. Degli Angeli di luce su ogni *
Angolo della Casa di Preghiera dispongono una
colonna di luce che porta delle scritte in ebraico
di luce bianca e la scritta: * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * W H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

ESODO 40, 9-10
Prenderai l'olio di unzione per
spargene il Tabernacolo e
tutto quanto è in esso, così lo
consacrerai con tutti i suoi
utensili e sarà cosa sacra. Ne
ungerai inoltre l'altare degli
olocausti e tutti i suoi arredi;
consacrerai l'altare, così
diverrà cosa santissima.
ESODO 40, 11-12
Ungerai la conca e il

Sia legge perpetua per ogni generazione. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * W H V H *
La Stella di David di luce collega gli Angoli
della Casa di Preghiera. * J H W H * W H A
* W H H A * J A * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA STELLA DEGLI ESSENI *

Sia legge perpetua per ogni generazione. *
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suo piedistallo e così
la consacrerai. Farai
avanzare Aron e i suoi
figli all'ingresso della
tenda della radunanza
e li laverai con acqua.

ESODO 40, 13-14
Rivestirai Aron con
gli abiti sacri, lo
ungerai e lo
consacrerai in modo
che egli eserciti il
Mio sacerdozio.
Quindi farai
avvicinare i suoi figli
e li rivestirai con le
loro tuniche.
ESODO 40, 15-16
Li ungerai come già
avrai unto il loro
padre, affinchè
divengano Miei
ministri e così sarà
loro conferito il
privilegio di un
sacerdozio perpetuo
per tutte le loro
generazioni". E
Mose eseguì tutto
conformandosi
pienamente a
quanto il Signore gli
aveva comandato.

Francesco di Paola porta una bilancia dorata in
perfetto equilibrio e che contiene olio verso la
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO. *
Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO i rotoli bianchi e la scritta in luce verde: I
ROTOLI DELLA LEGGE. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * LA SCUOLA DEGLI
ESSENI * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sia legge perpetua per ogni generazione. * Vicino al
Secondo Angolo il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica sul giallino avvolto dalla luce ha preparato una
tavola di legno con sopra del pane di luce da benedire.
* Y H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * C H Y X * C Y H * CHARITAS * STELLA
DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H V H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
Sia legge perpetua per ogni generazione. * Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha nelle mani
il calice con del vino da santificare e del pane da
benedire sull'Altare di Melchisedek * IL MAESTRO:
* “VOI OR DUNQUE BENEDITE IL PANE COSÌ: *
“BENEDETTO SII TU DIO ALTISSIMO CHE CI
INVII IL LEONE DI GIUDA. * BENEDETTO È
MELKISEDEK, RE DI SHALEM E SACERDOTE A
DIO ALTISSIMO CHE BENEDICE IN SHALEM
REDENTA IL PANE DELLA PACE ETERNA NELLA
TERZA REDENZIONE FINALE PER ISRAELE E LE
NAZIONI. * BENEDETTO SEI TU, UNICO NOSTRO
DIO,
RE
DEL
MONDO”.
* AMEN IL MAESTRO: * “VOI OR DUNQUE
SANTIFICATE IL VINO COSÌ: * “BENEDETTO SEI
TU, UNICO NOSTRO DIO, RE DEL MONDO CHE
TUTTO HAI FATTO CON LA TUA PAROLA. *
BENEDETTO È MELKISEDEK, RE DI SHALEM E
SACERDOTE A DIO ALTISSIMO CHE SANTIFICA
IN SHALEM REDENTA IL VINO DELLA PACE
ETERNA NELLA TERZA REDENZIONE FINALE
PER ISRAELE E LE NAZIONI. * BENEDETTO SEI
TU, UNICO NOSTRO DIO, RE DEL MONDO”. *
AMEN Y H V H * Y H K H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Sulla STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha le mani
rivolte verso l'alto e scendono del pane e della luce. *
BENEDETTO CHI TI BENEDICE. * Y H V H *
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H A * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
ESODO 40, 17-19
Nel primo mese dell'anno
secondo dall'uscita dall'Egitto,
nel primo giorno del mese, fu
eretto il Tabernacolo. Eresse
cioè Mose il Tabernacolo
mettendone le basi, piantando
le assi, collocando le sbarre,
drizzando le colonne. Stese poi
la tenda sul Tabernacolo, vi
sovrappose la coperta del
padiglione coma il Signore
aveva comandato a Mosè.
ESODO 40, 20-21
Prese in seguito la
Testimonianza e la depositò
nell'Arca applicando le stanghe
all'Arca e collocando il
coperchio al di sopra dell'Arca
stessa. Introdusse l'Arca nel
Tabernacolo, pose la cortina
divisoria coprendo così l'Arca
della Testimonianza come il
Signore aveva comandato a
Mosè.
ESODO 40, 22-24
Collocò la mensa nella tenda
della radunanza, verso il fianco
settentrionale del Tabernacolo
al di fuori della portiera.
Dispose sopra in ordine i pani
dinanzi al Signore, come il
Signore aveva comandato a
Mosè. Mise il candelabro nella
tenda della radunanza in faccia
alla tavola dal lato meridionale
del Tabernacolo.
ESODO 40, 25-29
Accese i lumi davanti al Signore,
come aveva comandato il Signore
a Mosè. Pose l'altare d'oro nella
tenda della radunanza davanti alla
portiera. Vi arse sopra il profumo
aromatico come aveva comandato
il Signore a Mosè. Pose la tenda

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il Signore
guidò Mosè nell'erezione del Tabernacolo.
* Sulla STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO il Maestro Haim in kipà e
tunica bianca porta il bastone bianco che
prima poggia su una spalla e poi sull'altra
del Maestro Carmine Davide. * Sulla
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO un rotolo bordeaux e la scritta:
TALMUD. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
Le due Tavole della Legge di nuvola di
luce collegano il Primo Angolo al Secondo
Angolo della Casa di Preghiera. *
Dall'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica bianca porta
nelle mani l'Olio dell'Altare della
Costruzione che versa sul mattone. * LO
TZADIK RISORTO * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * Y * J H W H
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
J H W H * W H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Francesco
di Paola pone degli oggetti dorati
dall'Altare della Costruzione all'Altare di
Melchisedek, poi prende il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele e poggia le due Tavole della
Legge sul mattone dell'Altare della
Costruzione. * J H W H * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Benedetto è Dio Altissimo che ha scelto
il Suo Popolo Israele. Benedetto è Dio
Altissimo che ha scelto il Suo servo
Unto sulla terra. * Accanto al Maestro
Carmine Davide si vede molto pane
azzimo. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
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d'ingresso al Tabernacolo.
L'Altare degli olocausti mise
all'ingresso del Tabernacolo della
tenda della radunanza, offrendo
l'olocausto e l'offerta farinacea
come aveva comandato il Signore
a Mosè.

NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H * V H H
V * STELLA DEGLI ESSENI * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * W H V H * Sul
Secondo Angolo un Angelo di luce
celeste porta sulla fronte un nastro di
luce e scrive in luce dorata sui Rotoli
bianchi. *

ESODO 40, 30-32
Fissò la conca fra la tenda della
radunanza e l'Altare e vi mise
acqua per le abluzioni. E da quella
Mosè, Aron e i suoi figli si
lavavano mani e piedi. Ogni volta
che entravano nella tenda della
radunanza o quando si
avvicinavano all'altare, dovevano
fare queste abluzioni come aveva
comandato il Signore a Mosè.

Sulla pelle d'agnello il Maestro
Carmine Davide porta la tunica verde
ricamata in dorato, la kipà di luce
ricamata in dorato, il Talleth verde
ricamato in dorato le cui frange sono
tenute tra le mani che mantengono il
Pentateuco.
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H V H *
STELLA DI DAVID * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

ESODO 40, 33-35
Dispose il cortile attorno al
Tabernacolo e all'altare, collocò
la tenda d'ingresso all'atrio; e
così Mosè terminò tutta l'opera.
Allora la nube avviluppò la
tenda della radunanza e la
maestà divina riempì il
Tabernacolo. Mosè non potè
penetrare nella tenda della
radunanza, perchè la nube
posava su di essa e la maestà
divina riempiva il Tabernacolo.
ESODO 40, 36-38
Allorquando la nube si
ritirava al di sopra del
Tabernacolo, i figli
d'Israele si spostavano da
un luogo all'altro. Ma
quando la nube non si
ritirava, essi non si
muovevano fino al
momento in cui la nube si
dipartisse. Poiché la nube
divina era sul
Tabernacolo di giorno e
durante la notte vi era in
essa fuoco agli occhi di
tutta la casa d'Israele
durante tutti i loro viaggi.

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H V H * STELLA DEGLI
ESSENI * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * L
H V H * STELLA DI DAVID * Verso la
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO il Maestro Carmine Davide in kipà
e tunica sul beige illuminata con il Talleth
sta * leggendo dei rotoli. *
J H V H * J H V H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO STELLA DI
ESTER *

Grazie El Shaddai * El Shaddai è Grande * El
Shaddai è Uno. * SHEMÀ ISRAEL * Il Maestro
Haim unge la fronte del Maestro Carmine
Davide sulla STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO. * Sul libro del Nuovo Patto la
Bandiera degli Esseni. * Nelle mani del Maestro
Carmine Davide la scritta in luce: EREZIONE
DEL TABERNACOLO. * J H W H * LEONE DI
GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
PRINCIPE
DELLA
PACE
SOMMO
SACERDOTE L'UNTO SECONDO L'ORDINE
DI MELCHISEDEK FIGLIO DI DAVID, COLUI
CHE COSTRUIRÀ IL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME. * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DEGLI ESSENI * STELLA
DELLA COSTRUZIONE
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CAPITOLO TERZO - TRIBÙ DI ASCER
Genzano di Lucania

7 Dicembre 1993

23 Kislev 5754

COLLEGAMENTO STELLARE DEL NUOVO CALENDARIO ESSENICO
NELLA SCUOLA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA O SCUOLA DI ESTER
VERSO LA TRIBÙ DI ASCER
QUINTO CICLO
DI SETTE SETTIMANE SOTTO IL SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
NELL'ANNO I° DELLA NUOVA ERA MONDO AVVENIRE AL DI LÀ
Settima settimana
Segno della Resurrezione dei morti
I° Cerchio Profetico L'amore di Dio
VII° Cerchio Profetico La Redenzione di Dio
Congiunzione
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Salomone
V° Cerchio Profetico La Redenzione del mondo
In visione viene visto:
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim siede su un Trono di
roccia bianca; gli occhi brillano, la barba bianca è avvolta dalla luce, la kipà e
la tunica sono bianche.
Dall'Altare della Costruzione il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca semina del grano e tra lui e la Sinagoga Universale si stende una
bianca strada ricoperta di grano.
Intorno agli Altari di Melchisedek e della Costruzione ho visto splendere della
luce di nuvola ed i Giusti Nascosti portano dei candelabri dorati; hanno il
volto illuminato, i capelli e la barba bianchi di luce, la kipà e la tunica di luce
ed il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Una grande aquila reale dalle piume molto bianche ha una corona di stelle, il
libro del Nuovo Patto avvolto dal grano ed illuminato, e questo lungo i nastri
dell'Arcobaleno.
Il calendario della Scuola degli Esseni è avvolto dalla luce celeste e il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica bianca.
La scritta: BENEDETTO È COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE
IL PASTORE UNTO DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE, PRINCIPE DELLA PACE.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca avvolge le spalle del Maestro
Carmine Davide con un mantello di velluto verde trapunto di stelle dorate
bordate in dorato.
Sull'Altare della Costruzione: CRISTO RE.
Sull'Altare della Costruzione il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di
luce ha il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele ed il
coltello del Maestro Haim e delle spighe di grano.
Lungo i Quattro Angoli della Casa di Preghiera si erige un cancello bianco con
i nastri celesti.
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Lungo i nastri dell'Arcobaleno, il Bastone dei Segni ed un grande coltello per
la macellazione.
Sulla pelle dell'Albero della Vita il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di
luce macella un agnello sulla di cui testa è poggiata la pietra con la croce
bianca.
Sulla Casa di Preghiera si vedono dei rotoli bianchi.
Y H V H E P (Contro la corruzione e la malvagità delle persone e per la
sicurezza del popolo d’Israele contro gli attentati).
Il Maestro Haim, in kipà bianca e celeste e tunica dei colori dell'arcobaleno,
innalza un calice di vino con effiggiato un grappolo di uva sull'Altare del
Sacerdote Unto avvolto dalla luce celeste.
Genzano di Lucania 8 Dicembre 1993
In visione:
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca si illumina mentre nelle
mani porta dei rotoli di pelle con delle scritte in ebraico di luce e la luce arriva
dall'Altare della Costruzione all'Altare del Nuovo Battesimo.
Dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della Sinagoga Universale si vede una
gradinata bianca; dall'Altare di Melchisedek all'Altare della Chiesa Universale
un'altra gradinata bianca e schierati lungo queste due gradinate ci sono molti
Angeli con il volto illuminato, i capelli lunghi ed ondulati e neri, la tunica e le
ali bianche bordate dalla luce celeste e dorata, sono piuttosto robusti ed alti,
calzano i sandali e dietro la loro tunica si vede l'opuscolo del Secondo
Comandamento.
Sull'Altare di Zerak ho visto il Maestro Haim, con i capelli e la barba
illuminati, la kipà e la tunica di velluto giallino ricamate in dorato e con un
calice dorato nelle mani.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno un candelabro dorato e un'aquila dorata;
dinanzi al Muro del Tempio in Gerusalemme fanno vedere una folla di ebrei
in kipà bianca mentre recitano lo Shemà Israel.
Gesù di Nazareth indossa la tunica bianca.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una nuvola bianca.
Genzano di Lucania

11 Dicembre 1993

27 Kislèv 5754

BENEDIZIONE DI GIACOBBE, NOSTRO PADRE, SUL
FIGLIO ASCER
Pingui
saranno i
prodotti di
Ascer, che
fornirà
delizie, regali.

LEONE DI GIUDA * IL SIGNORE LO RICOLMERÀ DI
BENEDIZIONI DI FRUMENTO E DI OLIO. SEGUIRÀ
STATUTI E NORME DI LEGGE E DI GIUSTIZIA. * SARÀ
IMPRESSO NELLA SUA MENTE: "E CREDETTERO IN
DIO E MOSÈ, SUO SERVO". * PORTERÀ OLIO AL
SANTUARIO SOTTO LA GUIDA DEL LEONE DI GIUDA.
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Y H W E J * Y H J W E * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * E I J E * W H Y E * V H J E * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ABRAMO
* STELLA DI ESTER * SCRIVERÒ SUL LORO CUORE LE
TAVOLE DELLA LEGGE HELVHE. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H V W E * J H W E *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER
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BENEDIZIONE DI MOSE', NOSTRO MAESTRO SULLA
TRIBÙ DI ASCER
Per Ascer disse: Ascer è il più
benedetto dei figli di Giacobbe; il
più gradito fra i suoi fratelli, tuffa il
suo piede nell'olio. Le tue difese, o
Ascer, sono di ferro e di rame e il
tuo vigore durerà quanto la tua
vita. Non c'è come Dio, o
Jesciurun, che cavalca nel cielo, per
venirti in aiuto e con la Sua maestà
corre sulle nubi. Eccelso tuo rifugio
è l'Eterno Iddio, e in basso sono le
Sue braccia eterne. Egli scacciò
dinanzi a te il nemico e ti disse:
Distruggilo. Israele se ne starà
tranquillo e appartato, la
discendenza di Giacobbe starà in
una terra di grano e di mosto ed i
suoi cieli stilleranno rugiada. Te
beato, o Israele! chi è come te, un
popolo che viene salvato dal
Signore, che è lo scudo della tua
potenza e la spada che difende la
tua nobiltà? I tuoi nemici ti mentiranno, ma tu calpesterai le loro
alture.

LARGHEGGIA IL SIGNORE DIO
SANTO DI ISRAELE IN
BENEDIZIONI PER LA TRIBÙ DI
ASCER. * LA BENEDIZIONE SARÀ
SULL'OLIO E VERRÀ CONSACRATO
AL SIGNORE DIO NOSTRO. * Il piede
come l'olio rappresenta il sacerdozio. *
POTRÀ PORTARE L'OLIO PER
L'ACCENSIONE DEL CANDELABRO.
* IL SUO TERRITORIO SARÀ UNA
BENEDIZIONE. * IL SANTO DI
ISRAELE. * SARÀ ROBUSTO E
FORTE NEL DIFENDERSI DAI
NEMICI DEL POPOLO DI ISRAELE. *
IL SIGNORE SANTO DI ISRAELE
SARÀ IL SUO VIGORE DI FORZA
DELLA VITA. * IN LUI SARANNO
STABILITE FEDELMENTE LE
TAVOLE DELLA LEGGE. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * J A G
D H E * J H W D E * SARÒ QUEL CHE
SARÒ. EL SHADDAI. ADONAI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * W H G
H E * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *

DALLA TRADIZIONE EBRAICA
ASHÈR
Ashèr ()אשר. Denominazione dell’undicesima tribù d’Israele, la quale viveva
in uno dei luoghi più fertili della Galilea e i cui membri si distinguevano per il
loro spirito autonomo e insofferente, qualità tipiche dell’Acquario che è il
corrispondente segno di Ashèr. Tale tribù prende il nome da Ashèr, figlio di
Giacobbe il quale, quando prima di morire, lo benedisse, pronunciò le
seguenti parole: “Da Ashèr sarà dato il suo pane oleoso ed egli darà le
delicatezze del re” . Mosè nel dare la sua benedizione ad Ashèr, disse tra
l’altro: “Bagna nell’olio i suoi piedi“.Secondo la tradizione questa tribù si
rivelerà pienamente nell’era messianica. Il simbolo di Ashèr è un albero.

L'Olio e la Tribù di Asher

Durante l'occupazione di Israele da parte dei greci, questi entrarono nel
Tempio e contaminarono tutti gli olii che servivano per accendere la Menorà.
Questa contaminazione fu voluta e sistematica, poiché i greci non erano
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contrari all'accensione della Menorà, ma la sua luce doveva provenire da un
olio che avesse il tocco greco, il tocco di un pagano.
I greci non avversavano i valori morali ed etici che la Torà racchiude, ma si
opponevano all'osservanza dei precetti divini che distinguono il modo di
vivere degli ebrei. La Menorà, accesa con olio puro e consacrato, era il
simbolo palese del perpetuarsi del modo di vita ebraico ed i greci erano decisi
a cambiare tutto questo.
Una volta liberato il Tempio, gli Asmonei insistettero nella ricerca di olio
puro, che recasse intatto il sigillo del Sommo Sacerdote e furono premiati
quando trovarono un'ampolla ancora incontaminata. Purtroppo l'olio che
conteneva bastava a tenere accesi i lumi un giorno soltanto. Ed ecco che
avvenne il miracolo: l'olio durò gli altri sette giorni necessari per andare alla
terra di Ashèr, preparare l'olio nuovo e portarlo fino a Gerusalemme.
Ashèr era il secondo figlio di Zilpà, la quarta moglie di Giacobbe ed ottavo fra i
dodici figli. Il suo nome significa gioia e prosperità. Suo padre Giacobbe nella
sua benedizione auspica l'abbondanza e la succulenza dei banchetti reali: "Da
Ashèr sarà pingue il pane ed egli fornirà le delizie regali." La tribù di Ashèr,
famosa per la sua saggezza e per la bellezza delle sue donne, ricevette in
eredità il territorio più fertile d'Israele, sulla costa mediterranea tra il monte
Carmèl e la Fenicia.
Vi si coltivava principalmente l'ulivo, simbolo di opulenza e di gioia, che
forniva l'olio a tutto il paese. Così Mosè aveva benedetto Ashèr: "Sia Ashèr
benedetto con figli sia gradito ai suoi fratelli, e tuffi ii suo piede
nell'olio."(Deut. 33, 24). Marc Chagall dedica ad Ashèr una lussureggiante
vetrata con un messaggio di pace, di felicità e di prosperità.

L'uscita dall'Egitto, da Pirké deRabbi Eliezer, Midrash
- fine cap. 48377
Traduzione di Ralph Anzarouth
BS"D
Le cinque lettere raddoppiate nella Torà racchiudono il segreto della
redenzione:

 Khaf e Khaf, con le quali il nostro patriarca Abramo fu salvato dalla città di
Ur Kasdim, poiché è detto (Genesi 12, 1) : "Vai via dalla tua terra".378

 Mem e Mem, con le quali il nostro patriarca Isacco fu salvato dalle mani



377

dei Filistei, come è detto (Genesi 26, 16): "Vai via da qui, perché sei
diventato troppo prosperoso rispetto a noi".379
Nun e Nun, con le quali il nostro patriarca Giacobbe fu salvato dalle mani
di Esaù, come è detto (Genesi 32, 12): "Salvami orsù dalla mano di mio
fratello, dalla mano di Esaù".380
Pé e Pé, con le quali i nostri padri furono liberati dall'Egitto, come è detto
(Esodo 3, 16): "Mi sono certamente ricordato [di voi]".381

Tratto dal sito www.anzarouth.com: Arugat Habosem, Rabbi Samuele
Archivolti, traduzione e note di Ralph Anzarouth
378 L'espressione "Vai via" racchiude due lettere Khaf: "Lekh Lekhà".
379 L'espressione "a noi" racchiude due lettere Mem: "Mimmenu".
380 L'espressione "Salvami, orsù" racchiude due lettere Nun: "Hatzileni Na".
381 Le parole "Pakod" e "Pakadti" cominciano entrambe con la lettera Pé.
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 Tzadi e Tzadi, com le quali il Santo, benedetto Egli sia, salverà il popolo

ebraico alla fine del quarto regno382 e dirà loro: "Ho fatto crescere un
germoglio", come è detto (Zecharia 6, 12): "Ecco un uomo, il cui nome è
Tzemach e dal suo posto spunterà per costruire il palazzo del Signore". 383

[I segreti di] queste lettere furono trasmessi soltanto al nostro patriarca
Abramo (Avraham), questi le trasmise a Isacco (Yitzchak), e Isacco le trasmise
a Giacobbe (Yaakov), Giacobbe le trasmise a Giuseppe (Yossef), Giuseppe ai
suoi fratelli, e [uno di loro] Asher figlio di Giacobbe tramandò il segreto della
redenzione a [sua figlia] Serach figlia di Asher. E quando Mosé (Moshe) e
Aronne (Aharon) si recarono dagli anziani degli Ebrei e comunicarono loro i
segni, gli anziani andarono dalla loro ava Serach figlia di Asher e le dissero: "È
venuto un uomo e ha compiuto dei segni davanti a noi ed eccone la
descrizione", essa rispose loro: Questi segni non hanno alcun significato
concreto". Le risposero: "Eppure ci ha detto: 'Mi sono certamente ricordato
[di voi]'." [Allora] disse loro: "Quello è l'uomo che libererà gli Ebrei
dall'Egitto, poiché ho appreso da mio padre: 'Pé e Pé, come è detto: Mi sono
ricordato'." E subito il popolo credette nel Signore e in Mosé, come è detto
(Esodo 4, 31): "E il popolo credette e apprese che D-o si era ricordato dei Figli
d'Israele".
Rabbi Akiva disse: i sorveglianti di Faraone picchiavano gli Ebrei affiché essi
[lavorassero] il doppio per preparare la paglia per i mattoni, come è detto
(Esodo 6, 8): "E [imporrete loro] la stessa quantità di mattoni [che
preparavano in precedenza] ecc." E gli egizi non fornivano più la paglia agli
Ebrei, come è detto (Esodo 6, 16): "Non viene più fornita paglia ai tuoi
servitori, eppure ci viene detto di preparare i mattoni!"
E gli Ebrei raccoglievano la paglia nel deserto, la facevano calpestare dai loro
asini, dalle loro mogli, dai loro figli, dalle loro figlie; e la paglia del deserto
feriva i loro talloni e il sangue che ne sgorgava inzuppava l'impasto.
E Rachel, figlia del figlio di Shutelach [della tribù di Efraim], era incinta e al
momento di partorire stava calpestando l'impasto con suo marito; e il bimbo
le fuoriuscì dal grembo e andò perso nel miscuglio e il gridò di Rachel salì fino
al Trono Celeste. L'Angelo Michael scese e raccolse l'amalgama insieme al suo
fango e lo portò davanti al Trono Celeste. Quella notte il Santo, benedetto Egli
sia, si rivelò e colpì tutti i primogeniti egizi, come è detto: "E fu a metà della
notte, e Hashem colpì ogni primogenito384." Disse il Santo, benedetto Egli sia:
"Se faccio uscire gli Ebrei [dall'Egitto] di notte, gli Egizi diranno che ho
compiuto la Mia opera [di nascosto] come un ladro. Perciò li farò uscire a
mezzogiorno, quando il sole è al suo apice", come è scritto (Esodo 12, 51): "E
fu nel mezzo di quel giorno che D-o fece uscire gli Ebrei dalla terra d'Egitto, in
tutte le loro schiere."
Rabbi Yehuda dice: "Durante tutta quella notte mangiarono, bevvero vino,
gioirono e lodarono a gran voce il Santo, benedetto Egli sia, mentre gli Egizi
urlavano con animo amareggiato a causa della piaga che li aveva colpiti
382

Cioè del quarto esilio, perché gli Ebrei hanno patito quattro esilii per mano
di quattro regni, cioè quattro popoli stranieri. Oggi siamo al quarto esilio,
speriamo alla fine.
383 La radice di entrambe le parole "Tzemach" (germoglio) e "Yitzmach"
(germoglierà, spunterà) comincia con la lettera Tzadi.
384 Si tratta forse dell'anniversario e non di quella notte precisa, perché la
schiavitù e i lavori forzati degli Ebrei erano già finiti diversi mesi prima della
piaga dei primogeniti e dell'uscita dall'Egitto.
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all'improvviso, come è detto (Esodo 12, 30): "Perché non vi è una casa in cui
non ci sia un morto".
Gli Ebrei meritarono di uscire dall'Egitto per tre motivi: non cambiarono la
loro lingua né i loro nomi, e tra di loro non c'era maldicenza. E uscirono
dall'Egitto pieni di ogni bene dei vari tipi di benedizione, quando [D-o] Si
rammentò di ciò che aveva detto ad Abramo (Gen 15, 14): "E giudicherò anche
il popolo cui [i tuoi discendenti] saranno asserviti e in seguito ne usciranno
con grandi ricchezze".
***
Tratto dai "Capitoli di Rabbi Eliezer", fine del capitolo 48. I Pirkei derabbi
Eliezer sono una raccolta di Midrashim il cui autore è il maestro della Mishnà
Rabbi Eliezer ben Orkanos, detto anche Rabbi Eliezer Hagadol (il grande).
La particolarità di questo Midrash è che tratta del rapporto tra le cinque
lettere finali dell'alfabeto ebraico (chiamate comunemente con l'acronimo
"Manzapach") e l'uscita dall'Egitto, quasi 3320 anni fa. Poiché niente è
casuale nella Torah, Il Midrash spiega questa relazione tra redenzione e
alfabeto.

Likutei Halachot-Hilchot Tefillah 5,3

Ecco, abbiamo spiegato che le dodici benedizioni di supplica per i bisogni
individuali (dell'Amidah) sono in corrispondenza delle dodici tribù dei figli di
Giacobbe, che sono la Bechinah del "Completo giaciglio", che sono alla base
della Tefillah. Ora spiegheremo con la Bontà dell'Eterno in particolare una per
una le dodici benedizioni intermedie, che sono in corrispondenza con i dodici
figli di Giacobbe. LIQUTEY HALACHOT O”H H. Tefillah § 5.
La prima benedizione delle dodici centrali è

אתה קונן לאדם דעת

che corrisponde a Reuven, perchè Reuven allude alla “Vista” come hanno
detto i nostri Maestri (z-l) (bBerachot 7b): “Videro un proprio figlio (REU
BEN) etc...” . La “Vista” è la Bechinah della DA'AT come è scritto: (Kohelet 1)
“E il mio cuore vide HOKMAH e DA'AT) e come è scritto nella Torah
(Bereshit 3) “Aprirono entrambi gli occhi e videro” e Rashì spiega che “videro”
intende la “Comprensione” (DA'AT) e gli “Occhi” allude alla “Sapienza”
(HOKMAH).
La benedizione

השיבנו
corrisponde alla tribù di SHIMON, che è chiamata così secondo il verso della
Torah (Bereshit 29): “Perchè ascoltò HaShem perchè sono odiata” la
Bechinah del “Ba'al Teshuvah, che inizia con il peccato, al che è “odiata” agli
occhi di HaShem , e agli occhi di se stesso, e quando HaShem, Benedetto Egli
Sia, lo aiuta, lo risveglia al pentimento, allora HaShem Sia Benedetto ha
misericordia di lui che è finora “odiata”, secondo il verso “Perchè ascoltò
HaShem perchè sono odiata”,(etc.)
La benedizione

סלח לנו
corrisponde alla tribù di LEVI, che sono i Leviti e i Cohanim figli di Levi che
svolgono il culto nel Santuario in perpetuo, per espiare e far perdonare i
peccati di Israele, perchè ogni servizio del Santuario e tutti i sacrifici espiano e
fanno perdonare i peccati d'Israele.
La benedizione
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ראה נא בענינו
che è la benedizione del “Goel” corrisponde alla tribù di YEHUDAH, da cui
uscirà il Mashiach che è il liberatore d'Israele, il Liberatore di Giustizia.
La benedizione

רפאנו
corrisponde alla tribù di ISSACHAR , che studia molto la Torah, come hanno
detto i nostri Maestri, la loro memoria sia di benedizione, (Bereshit Rabbah
P.99) che la Torah è guarigione per tutto come è scritto (Prov.3): " Sarà di
medicina per il tuo corpo".
La benedizione

ברך עלינו
che è la berachà del cibo corrisponde alla tribù di ZEVULUN, che operavano
nei commerci per procurare la sussistenza a ISSACHAR, che si occupava di
Torah, come hanno detto i nostri Maestri (z-l) (Bereshit Rabbah). Così essi
hanno ritenuto necessaria la benedizione per il cibo.
La benedizione

תקע בשופר

è il raduno dei dispersi, come è detto ”Raduni i dispersi del Suo popolo
Israele", e corrisponde alla tribù di DAN che era il raduno di tutti gli
accampamenti santi (Num. 10), che è la Bechinah del raduno dei dispersi,
(ecc...)
La benedizione

השיבה שופטינו ויועצינו

corrisponde alla tribù di Naftalì, rampollo di cerva, che parlano con parola
piacevole, perchè essi spiegano con parole piacevoli per chiarire la legge e il
diritto, come spiega il Midrash Rabbah nella P. Vayehì (P. 98). “che dà parola
piacevole (SHEFER)" , cioè parole dello SHOFAR, parole che chiariscono ciò
che noi diciamo attraverso i suoni dello SHOFAR , del corno d'ariete. (etc...)
La benedizione

על הצדיקים

corrisponde alle tribù di Yosef, che è detto Giusto .
La benedizione

וירושלים

corrisponde alla tribù di Beniamino, perchè Yerushalaim era nel territorio di
Beniamino (bMeghillah 26 a).
La benedizione

את צמח דוד

corrisponde alla tribù di DAN , perchè il Profeta Elia uscì dalla tribù di Dan,
ed egli avvicina la liberazione d'Israele, e ogni germoglio della salvezza è nella
sua mano.(ecc.)
La benedizione

שמע קולנו
corrisponde alla tribù di ASHER che è chiamata con questo nome secondo il
verso (Bereshit 30) “E' la mia fortuna [Oshrì] perchè le altre donne mi
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considereranno fortunata [Ishrenu]”. Perchè HaShem, sia Benedetto ascolta
la Tefillah di Israele, cosicchè tutti vedano la superiorità spirituale di Israele, e
tutti li rendano felici, secondo la Bechinah : (Sl. 144)” Felicità del popolo che è
così per Lui, felicità del popolo che ha HaShem come suo D-o” che ascolta la
Tefillah di tutti coloro che lo chiamano, (ecc...)

SCEKETÀ DELL’AGNELLO NELL’ESPIAZIONE DEI
PECCATI DELLA TRIBÙ DI ASCER E DELLA SUA
PURIFICAZIONE
LA PECORA SMARRITA DELLA CASA DI ISRAELE
DELLA TRIBÙ DI ASCER
Le anime della pecora smarrita della Casa d'Israele della Tribù di Ascer
individuabili nel campo cristiano sono presenti nel campo protestante, in
generale nei gruppi cattolici tradizionali e molti hanno tendenza alla
associazione della Croce Rossa.
Sono persone che si impegnano nel lavoro, nella famiglia e nella religiosità e
nel campo cristiano credono nelle persone meritevoli del Regno dei Cieli;
amano visitare i luoghi di culto.
Queste anime si rinvengono anche nei valdesi, e nell'ordine carmelitano.
Nello studio amano concentrarsi sui Vangeli, sui Salmi e sui Proverbi.
Nelle persone anziane si riscontra il rispetto altrui.
Le regioni interessate sono i Paesi Bassi, la parte nordica del Belgio e della
Francia, il Canada e quasi completamente scomparsi nelle Filippine.
È riscontrabile l'affettuosità nella famiglia per l'amore nella tradizione
ebraica; sono pronti anche a dare la loro vita.
Genzano di Lucania 12 Dicembre 1993
In visione:
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta il mantello rosso
sulle spalle, la Corona dorata e dispone il libro del Nuovo Patto, il Pentateuco,
e la Bibbia sull'Altare della Costruzione.
Sopra ogni Angolo della Casa di Preghiera sono scesi degli Angeli che
somigliano a Gesù di Nazareth, hanno i capelli lunghi ondulati e neri avvolti
dalla luce celeste, il volto illuminato, la kipà e la tunica di luce e le ali di luce
bordate in bianco.
Sul Terzo Angolo Gesù di Nazareth con la tunica di canapone e i sandali ha
nelle mani dell'acqua bianca che versa sul capo del Maestro Carmine Davide
che ha la kipà e la tunica bianca e verde ricamata e con fasce verticali dorate.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, ai nastri dell'Arcobaleno e
all'Altare di Zerak appare la scritta verde e di luce: LA VITTORIA DEL
CRISTO RE. BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA STABILITO LA
TENDA DI GIACOBBE.
La corona dorata è intorno all'Altare di Zerak.
APOCALISSE 19, 17-21
APOCALISSE 19, 17-18
Poi vidi un Angelo ritto sul
sole, il quale gridò con gran
voce a tutti gli uccelli che
volano nel cielo: "Venite e

Sulla pelle dell'agnello Gesù di Nazareth porta
il mantello rosso e la Corona con le dodici
stelle. Sul Secondo Angolo, sopra una nuvola
bianca vi è un Angelo con un volto scuro di
pelle, la tunica bianca, le ali bianche e sulla
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radunatevi per il gran
banchetto di Dio, per
divorare le carni dei re, le
carni dei generali, le carni
dei valorosi, le carni dei
cavalli e dei loro cavalieri,
le carni di tutti, liberi e
servi, piccoli e grandi!".

APOCALISSE 19, 19
Vidi la bestia e i re
della terra e i loro
eserciti, radunati per
dar battaglia a colui
che stava sul cavallo e
al suo esercito.

fronte una fascia bianca e da una coppa dorata
versa del sangue. * IL RADUNO DEGLI
ANGELI PER LO STERMINIO DELLA
MALVAGITÀ SULLA TERRA. * Sulla pelle
dell'Agnello il Maestro Carmine Davide in kipà
e tunica azzurra ricamata in argento e poi
sull'Altare della Sinagoga Universale porta
uno striscione di luce che passa sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e che porta scritto
in luce: PURIFICAZIONE. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * W H E * GIUSTIZIA ESTER *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * W H V L E * STELLA DEGLI
ESSENI * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
NELLA CHIAVE DI
INTERPRETAZIONE DEL SEGRETO DEL
NUMERO DELL'APOCALISSE. * POICHÉ COLUI
CHE STA SOPRA IL CAVALLO LO ANNIENTÒ
CON IL SEGRETO DEL SUO NUMERO STESSO
PRIMA DELL'AZIONE. * (Vedi capitolo settimo del
Libro del Nuovo Patto). *

APOCALISSE 19, 20
Ma la bestia fu presa insieme col
falso profeta - che a suo servizio
aveva compiuto prodigi coi quali
aveva sedotto coloro che
portavano l'impronta della bestia e
quelli che si prostravano davanti
alla sua statua; e ancor vivi furono
tutti e due gettati in uno stagno di
fuoco e di zolfo ardente.
APOCALISSE 19, 21
Gli altri furono uccisi
dalla spada che usciva
dalla bocca di colui che
stava sul cavallo, e
tutti gli uccelli si
saziarono delle loro
carni.

IL POTERE DEL CRISTO CHE GLI DÀ
L'ONNIPOTENTE IL SANTO
D'ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA È
DI ANNIENTARE LA BESTIA CHE
ESCE DALLA TERRA (LA CALMA
APPARENTE) E QUELLA CHE
FUORIESCE DAL MARE (LA
CONFUSIONE) E COLORO CHE
PROFETIZZANO INVANO. *

STELLA DI DAVID * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
COLUI CHE CAVALCA IL CAVALLO BIANCO È IL
MESSIA FIGLIO DI DAVID DELLA SECONDA
VENUTA DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO. * IL SUO NOME È IL VERBO DI
DIO LA SUA PAROLA IL SIGNORE DEGLI
ESERCITI. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V
H * LA PURIFICAZIONE DELLA TERRA E LO
STABILIRE LA SCUOLA DEGLI ESSENI * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J H V H *

APOCALISSE 22, 1-20
APOCALISSE 22, 1
Poi mi mostrò un fiume
d'acqua di vita, limpida
come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JHVH * Dalla pelle dell'agnello
all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca porta le due Tavole della Legge. *
YHWH * In corrispondenza del Secondo
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dell'Agnello.

APOCALISSE 22, 2
In mezzo alla piazza
della città e sulle due
rive del fiume sta un
boschetto di alberi
della vita, che
fruttificano dodici
volte, una volta al
mese. Le foglie degli
alberi servono a
guarire le nazioni.

APOCALISSE 22, 3-4
Non ci sarà più nulla di
maledetto. In lei sarà il
trono di Dio e
dell'Agnello: i suoi servi
lo adoreranno, vedranno
la sua faccia e
porteranno in fronte il
nome di lui.

Angolo, seduto sul Trono di luce è seduto il
Maestro Haim in kipà e tunica di luce. * Dal
Terzo al Secondo Angolo la scritta in luce
bianca: IL REDENTORE. * Il fiume è la
limpidezza della Torah nella Terza Redenzione
Finale. * YHVH * Sul Secondo Angolo la Stella
di David in luce bianca racchiude l'Altare della
Chiesa Universale. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * JHWH * STELLA DELLA
REDENZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
ALBERO DELLA VITA ETERNA * LA TERRA DEL
LATTE E MIELE * LA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO PORTA LA
RIVELAZIONE MESSIANICA. * BENEDETTO È
DIO ALTISSIMO CHE HA STABILITO L'ALBERO
DELLA VITA IN MEZZO AL GIARDINO DI EDEN.
* I SEGRETI - LE FOGLIE DELLA VITA
GUARIRANNO LE NAZIONI. * il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica bianca pone sul Terzo
Angolo una coppa dorata contenente latte. * I A W
A H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DEGLI
ESSENI * J H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
Nella Casa di Preghiera - nel Tempio di
Gerusalemme - non ci sarà alcunché di
maledetto. * IL TRONO DI DIO - L'ALITO DI
DIO * LA PRESENZA DIVINA
JH *
Sono due segreti * che
vanno
SHAH *
contemporaneamente.
* S H A H * IL TRONO DI DIO E
DELL'AGNELLO (corrispondenza talmudica) J
H T H A T H * T H = corrisponde MALEDETTO

CHI TI MALEDICE *
SHWAH * IL SEGRETO SARAH *
APOCALISSE 22, 5
Non vi sarà più notte; non hanno più
bisogno nè della luce d'una lampada, nè
di quella del sole, perché il Signore Iddio
splenderà su di loro e regneranno nei
secoli dei secoli.
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*

I figli d'Israele risplenderanno
nella luce del Santo d'Israele. * J
H V H * V H E V * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * CRISTO RE *

J H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO ANNULLA I
RAGGI MALEFICI * H A V E H * J H H
V H * Nella chiave: BENEDETTO CHI TI
BENEDICE MALEDETTO CHI TI
MALEDICE. * V H V T E

* LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
APOCALISSE 22, 6-7
Allora mi disse: "Queste parole
sono fedeli e vere, e il Signore,
Dio degli spiriti dei Profeti, ha
mandato il suo Angelo per
mostrare ai suoi servi le cose
che devono succedere ben
presto. Ecco, io vengo presto.
Beato chi osserva la parole della
profezia di questo libro!".

L'Angelo di Gesù di Nazareth L'Arcangelo Gabriele. * Beato è colui che si
tiene fedele alla parola di Dio. * J H V H *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge sono stabilite
fermamente.
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * S H A H * J H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J
H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

APOCALISSE 22, 8-9
Io, Giovanni, sono colui che vidi e
sentii queste cose. Or, quando
ebbi veduto e udito, caddi in
ginocchio per prostarmi ai piedi
dell'Angelo che me le mostrava.
Ma
egli
mi
disse:
"No,
guardatene bene! Io sono un
servo come te, come i tuoi fratelli
i profeti e quelli che osservano le
parole di questo libro. Prostrati
davanti a Dio!".
APOCALISSE 22, 10
Poi mi disse: "Non sigillare le

Giovanni, discepolo di Gesù di Nazareth
ricevette il dono della profezia. * J H V H
* L'Angelo loda Iddio Onnipotente. * J H
V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * IL SECONDO
COMANDAMENTO * Magnifica o anima
mia l'Eccelso l'Onnipotente. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
luce intensa raggiunge il Secondo
Angolo. * J H W H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Y * Il Maestro Carmine Davide in kipà e
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parole della profezia di questo
libro, poiché il tempo è vicino.

APOCALISSE 22, 11
L'ingiusto
continui
a
commettere
l'ingiustizia,
l'immondo seguiti ad essere
immondo; il giusto continui
nel bene e il santo si santifichi
ancora.

APOCALISSE 22, 12
Io vengo presto, portando con
me la mia ricompensa, per
darla a ciascuno secondo
l'opera sua.

APOCALISSE 22, 13
Io sono l'Alfa e
l'Omega, il primo e
l'ultimo, il principio e
la fine.

APOCALISSE 22, 14
Beati
coloro
che
lavano le loro vesti,
per
aver
diritto
all'albero della vita ed
entrare nella città per

tunica bianca di luce porta un grande libro
antico di luce. * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della Casa d'Israele e sopra
la Bandiera degli Esseni. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Sulla pelle dell'agnello si vede il
numero 7 in luce. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
ZERAK * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J
H W H * LA STELLA DI DAVID * In
corrispondenza della pelle di agnello sono
scesi degli Angeli con il volto leggermente
scuro di pelle, i capelli ricci e neri, la tunica
splendente di luce arancione e con i sandali
di luce. Da questi Angeli scendono dei flussi
di luce arancione sulla Casa di Preghiera. * J
H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Y H W H * W H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
IL RITORNO DI CRISTO NELLA
SECONDA VENUTA * J H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Tra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
l'Altare di Melchisedek Gesù di Nazareth in
tunica bianca è a piedi nudi e sui suoi piedi
viene versato l'Olio Messianico. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * W H * ESTHER
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H *

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * La
scritta in luce: ESSENI e due * flussi di luce azzurra
scendono * sul Terzo Angolo e sul Primo Angolo. * J
H W H * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge di luce azzurra. Portano la
scritta di luce in ebraico: * J H W H. * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
BEATI COLORO CHE HANNO LAVATO LE LORO
VESTI NEL SANGUE DELL'AGNELLO PER AVER
DIRITTO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA. * J
H V H * Un Trono di roccia di luce e davanti il
Maestro Haim, in kipà bianca e celeste e tunica di
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le porte!

APOCALISSE 22, 15
Fuori i cani, i venefici,
gl'impudichi,
gli
omicidi, gli idolatri e
chiunque ama e opera
la menzogna!".

APOCALISSE
22, 16
"Io,
Gesù,
ho
mandato
il
mio
Angelo per attestarvi
queste cose relative
alle Chiese. Io sono la
radice e la posterità di
Davide, la fulgida
stella del mattino".

APOCALISSE 22, 17
Lo Spirito e la Sposa
dicono: "Vieni!". E chi
ascolta dica pure:
"Vieni!". Chi ha sete
venga, e colui che ne
vuole
prenda
gratuitamente l'acqua
di vita!

luce, pronuncia delle frasi e dal Trono risplende una
luce che raggiunge il Secondo Angolo. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
NON VI È POSTO PER I MALFATTORI * PER
COLORO CHE SEGUONO L'IMPRONTA * DELLA
BESTIA. * ZERAK * LUCE * BONTÀ *
OBBEDIENTI ALLA PAROLA DEL SIGNORE, DEL
SANTO D'ISRAELE. * CHARITAS * J H V H * IL
NOME DI DIO RICCO IN CLEMENZA
ABBONDANTE IN MISERICORDIA. * CRISTO RE
* Sul Secondo Angolo due Angeli in tunica bianca
con le ali bianche bordate dalla luce dorata, portano
intorno al capo una corona di luce formata dalle
stelle dorate e stendono verticalmente una tenda
bordeaux bordata in dorato con un cerchio di stelle
di luce. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Il mio Angelo = l'Arcangelo Gabriele. * Vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica bianca avvolta dalla luce, porta
nelle mani il libro del Nuovo Patto. * Il Maestro
Carmine Davide (e Gesù di Nazareth) in kipà e
tunica bianca è vicino all'Altare del Nuovo Battesimo
e collega due stelle in corrispondenza dell'Altare
della Sinagoga Universale la prima stella e l'altra
vicino alla pietra con la croce bianca che poggia sul
Bastone del Pastore delle pecore smarrite della Casa
di Israele. * Tra le due stelle che sono in perfetto
equilibrio si è formata della luce bianca. * J H V H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Gesù di Nazareth in tunica di canapone bianca ha
nelle mani un mantello rosso con sopra la stella di
luce per poggiarlo accanto all'Altare della Sinagoga
Universale. * Poi anzichè Gesù di Nazareth si vede il
Maestro Carmine Davide con il libro del Nuovo
Patto nelle mani. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * J
H V H * S H A H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J
H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * STELLA DI DAVID *

APOCALISSE 22, 18-20
Or, dichiaro a chiunque ascolta le
parole della profezia di questo libro:
se uno vi fa delle aggiunte, Dio gli

Delle persone anziane con il capo
coperto dal talleth bianco, la tunica
bianca, portano l'Arca della Alleanza e
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farà subire le piaghe descritte in
questo libro; e se uno toglie
qualcosa dalle parole di questo libro
profetico, Dio toglierà la sua parte
dall'albero della vita e dalla Città
santa descritti in questo libro. Colui
che attesta queste cose, lo dichiara:
"Si vengo presto".

le due Tavole della Legge sul Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* J H V H * STELLA DI DAVID *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

LA REDENZIONE
Genzano di Lucania
- 18 dicembre 1993 - 14 Tevet 5754
(Sono venuti a portare la luce a Gerusalemme e la costruzione del Terzo
Tempio in Gerusalemme. Noi verremo a te domani poichè saliamo al Regno
dei Cieli)
Tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione ho visto tre persone anziane
che hanno il volto lungo e illuminato, i capelli lunghi e bianchi, hanno la kipà
e la tunica di luce sul verde e dorato, la verga di luce e allo stesso tempo ho
visto una donna di luce con un bambino fra le braccia sull’Altare del Nuovo
Matrimonio. Ho visto scendere dal Terzo Angolo una tenda molto bianca con
stelle di luce dal Primo Angolo al Quarto Angolo. Sull’Altare di Zerak ho visto
Gesù di Nazareth che ha la tunica bianca e porta dei libri con sopra le scritte:
“TALMUD” - “LA TRADIZIONE PROFETICA MESSIANICA” - “LA
TRADIZIONE DEL PROFETA ELIA”. Sulla pelle dell’Albero della Vita Eterna
e lungo i nastri dell’arcobaleno ho visto il Maestro Haim con la kipà e la tunica
di canapone di luce e con il Bastone del Pastore delle pecore smarrite della
Casa d’Israele che fa il collegamento delle stelle del Carro della Redenzione.
Sono aperti i Cancelli della Riunificazione “Elia il Profeta”. Il Maestro Haim
nel Segno delle Stelle apre i Sette Cancelli della Riunificazione.

I SETTE CANCELLI DELLA RIUNIFICAZIONE
I Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra Israele
e le Nazioni.
a.
Questo è il segno dei puntini sopra la parola va-yishakeihu, nel
Segno del bacio e dell'abbraccio fra Giacobbe ed Esaù (Vedi scritti 'Parole
introduttive alla Redenzione'), che rappresenta la riconciliazione fra Israele e
le Settanta Nazioni discendenti da Esaù, figlio di Isacco e nipote di Abramo,
nostro padre.
b.
Queste Settanta Nazioni sono quelle che si riconciliano con la fede di
Israele nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
c.
Più specificatamente, dunque, quando parliamo delle Settanta
Nazioni intendiamo le Nazioni che sono diventate cristiane. Anche una vera
amicizia fra Israele e le Nazioni, un vero sentimento fraterno, è necessario
affinché la Redenzione si realizzi infatti, dopo il bacio che Esaù e Giacobbe si
scambiano, essi si separano ed ognuno prende la sua strada, mentre il giusto
sentimento fraterno rimane. Ciò significa che le Nazioni non si riuniscono del
tutto con Israele; è sufficiente che esse abbiano rispetto per Israele e che
anche Israele rispetti loro come fratelli.
d.
E ovvio, però, che ci sono moltissimi livelli fra i popoli, anche quando
parliamo delle Settanta Nazioni del Cristianesimo. Si parla appunto di queste
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Settanta Nazioni, i discendenti di Esaù, per merito anche di questa
discendenza. Anche Esaù era figlio di Isacco, nostro padre e nipote di
Abramo, padre di una moltitudine di nazioni. Ci sono moltissimi popoli,
anche lasciando da parte le nazioni arabe (i figli di Ismaele) e non arabe
(quelle diventate in seguito musulmane avendo ricevuto la tradizione
dell'Islam) che non rientrano nella discendenza di Esaù, figlio di Isacco
(come, per esempio, i Giapponesi, molti popoli asiatici, i Cinesi...)
e.
Tali popoli, che non fanno parte delle Settanta Nazioni (e non sono
musulmani), in genere sono molto più lontani dalla conoscenza della storia
della Redenzione. Essi hanno molte forme di credenza, di culto, di
meditazione...
La storia della Redenzione, però, è per l'appunto storica. La nostra fede si
basa su fatti realmente accaduti, sia per quanto riguarda lo sviluppo storico
concernente il popolo d'Israele che del mondo in generale. Non è un concetto
di Dio o una filosofia di vita che portano il mondo alla Redenzione. Dio dirige
tutta la storia dell'umanità verso la Redenzione perché tutti sappiano, alla
fine, che soltanto Dio, Benedetto Egli Sia, è il Santo Redentore del mondo.
f.
Perciò il Signore ha scelto personaggi e momenti storici con i quali
Egli ha stabilito punti di riferimento per la comprensione finale della Sacra
storia della Redenzione di Dio: Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, le Dodici
Tribù, il Popolo di Israele, il tempo della Redenzione d'Egitto, Mosè, Aronne,
la Rivelazione sul Sinai, Giosuè, la terra di Israele, i Giudici, Davide,
Salomone, Gerusalemme, il Tempio, il Profeta Elia, i Profeti di Israele,
Mardocheo il Giusto, i Dottori della Legge, la tragica storia della Missione di
Gesù, i discepoli, Paolo di Tarso, la storia della diffusione del cristianesimo
nel mondo, la riforma, la Missione di Maometto e la storia dell'Islam; ed ora
tutto ciò che riguarda la Terza Redenzione Finale, la Rivelazione del Terzo
Redentore, Haim, i Segni completi della Redenzione, la Missione del
Sacerdote Unto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, e lo sviluppo ed il
diffondersi della Missione del Nuovo Messaggio.
Queste sono tutte le scelte che Dio ha fatto per dirigere l'umanità verso la
promessa Redenzionale Storica.
g.
Perciò la fede nella Redenzione Finale richiede la fede nella storia
delle Redenzioni precedenti. Questo è anche il motivo per cui nel Primo
Comandamento, quello della fede nell'Onnipotenza di Dio, viene inculcata la
fede nella Redenzione storica dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Così
anche tutta la travagliata storia del Popolo d'Israele, sia quando esso è
meritevole agli occhi di Dio, sia quando esso pecca e si allontana dalle Sue vie,
fa parte della sacra storia della Redenzione.
h.
Ecco perché i popoli che non hanno accettato la Bibbia come la sacra
storia di Dio sono molto lontani dalla conoscenza del Dio di Israele; essi sono
pertanto molto più lontani dalla vera luce rispetto alle nazioni del
Cristianesimo, le quali, invece riconoscono le scelte di Dio ed i Patriarchi
Abramo Isacco e Giacobbe.
i.
La storia del conflitto fra il Giudaismo ed il Cristianesimo
rappresenta lo svolgimento storico del racconto profetico dell'amaro conflitto
fra Giacobbe ed Esaù, i due contendenti la Benedizione della primogenitura
del loro padre Isacco. Esaù credeva nella Benedizione di Isacco e credeva che
la primogenitura gli appartenesse, anche perché era nato prima di Giacobbe.
Così le Nazioni del Cristianesimo per un lungo periodo storico hanno odiato il
popolo ebraico ed hanno ritenuto di essere loro il vero Israele. Dio, però, ha
dimostrato, in seguito, alle Nazioni che era sempre voluto da Lui che Israele
ricevesse quella Benedizione, ognuno ha la sua posizione e non c'è motivo di
gelosia in tutta l'opera del creato. Giacobbe ha sofferto molto per quella
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Benedizione. Se è vero che Esaù voleva quella Benedizione, è altrettanto vero
che egli voleva anche la ricchezza, l'onore, le donne, i giochi e che amava la
vita da cacciatore. Anche Isacco, nostro padre, amava Esaù perché gli portava
a casa cose buone da mangiare. Tutto sembrava in favore di Esaù, ma Dio
aveva scelto Giacobbe.
j.
Dio dirige la storia in modo che alla fine le Settanta Nazioni non
potranno avere dubbi sull'elezione irrevocabile del Popolo di Israele. Dio ha
voluto così.

II Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra il
Giudaismo ed il Cristianesimo.
a.
Il bacio fra Esaù e Giacobbe arriva dopo che Giacobbe ha sopportato
il peso dell'esilio ed ha dimostrato la sua incrollabile tenacia contro tutti gli
ostacoli nel corso storico della sua vita. Tutti riconosceranno alla fine che
Giacobbe merita di essere chiamato Israele. Dio dirige la storia del mondo in
modo tale che la storia dei Patriarchi si realizzi meravigliosamente nella storia
della Redenzione.
b.
Pian piano, le Nazioni stanno capendo. E ancora un po' presto, sono
passati solo quarant'anni dalla fondazione dello Stato di Israele. Coloro che
hanno fede nelle Sacre Scritture non potranno non riconoscere la verità di
tutte le Profezie sul Popolo Eletto, il popolo disperso fra le Nazioni, che dopo
il suo lungo esilio torna alla terra dei suoi padri, terra della promessa. La
storia della Redenzione cammina come vuole Dio e non come vogliono gli
uomini! Giacobbe ha subìto l'olocausto e le Nazioni saranno costrette ad
ammettere, come fece l'Angelo di Dio, che egli non sarà più Giacobbe bensì
Israele, perché ha lottato con un Angelo di Dio ed ha trionfato. Ecco il motivo
profetico per cui dopo l'olocausto rinasce nel mondo lo Stato di Israele.
c.
Coloro che fra le Settanta Nazioni del Cristianesimo sentono un
rapporto di fratellanza con gli ebrei in genere (e ci sono anche molti che
credono, in una maniera o nell'altra che la Provvidenza Divina sia particolare
nei riguardi di questo popolo) ed hanno rispetto per lo Stato ebraico inteso e
visto come realizzazione delle promesse profetiche, potranno entrare a far
parte della Chiesa Universale della Casa d'Israele nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli.
d.
Molti di essi, però, forse la maggioranza in questa generazione,
simpatizzano con la Casa di Preghiera ma si sentono a loro agio soltanto con
le tradizionali forme del Cristianesimo. Ciò è rappresentato da Giacobbe ed
Esaù che, dopo il loro bacio, si separano e prendono strade diverse.
e.
In quanto al Cristianesimo, esso è formato dalle Settanta Nazioni e si
riferisce ad Esaù. Ma il Cristianesimo è stato anche "il raccoglitore" della
Pecora smarrita della Casa d'Israele e qui ci si riferisce non ad Esaù, bensì alle
Dieci Tribù disperse dalla Casa d'Israele, che per volere Divino, si trovano nel
Cristianesimo.
f.
Ci sono molti milioni di cristiani che, senza saperlo, hanno delle
anime che erano presenti alla Rivelazione al Sinai. Queste sono le anime delle
Dieci Tribù che dopo la loro espulsione e la loro dispersione, avevano perso la
loro identità.
g.
Gesù, avendo ricevuto le chiavi per l'apertura della Missione
Messianica, ricevette anche questa Chiave: "Non sono venuto se non per
salvare la pecora smarrita della Casa di Israele".
h.
Queste anime, infatti, sono state salvate grazie alla prima Missione di
Cristo poiché, sempre per volere Divino, sono state riportate nel mondo quasi
unicamente in campo cristiano. La Chiesa Universale della Casa di Preghiera
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per tutti i Popoli è in primo luogo la Chiesa della Casa di Israele. Le Settanta
Nazioni che entreranno a far parte della Chiesa Universale hanno bisogno del
merito della Pecora smarrita della Casa di Israele, perché le loro anime legano
il Cristianesimo alla Rivelazione sul Sinai.
i.
È ovvio, in questi casi, che il sentimento della persona rappresenta il
modo principale per poter capire la radice. Sempre parlando delle Pecore
smarrite esse sentono un amore particolare per il Popolo di Israele ed anche
per la terra di Israele. Non ne conoscono il perché, ma le loro anime si
ricordano dov'erano prima e perciò quando sentono parlare di Israele e della
Rivelazione vengono colte da sentimenti di amore che spesso provocano
lacrime agli occhi. L'anima ricorda e dà loro un profondissimo sentimento di
nostalgia spirituale che, non potendo essere capita, si risolve in lacrime. In
genere, è così, ma non si può, né si deve, dare delle regole su queste cose.
Ognuno è diverso dall'altro ed ognuno ha la sua storia personale sia per
quanto riguarda questa vita, sia per quanto riguarda la sua anima che ricorda
anche le vite precedenti.
j.
Presso i cristiani, però, vi sono soltanto le anime delle Dieci Tribù,
ma vi è anche un'altra categoria di anime, le anime di coloro che pur facendo
parte del popolo di Israele, si sono convertiti al Cristianesimo nel corso dei
secoli. Queste persone non derivano dalle Dieci Tribù, bensì dalle due tribù di
Giuda e di Beniamino (ma anche dalla tribù di Levi). Diciamo che tutte queste
sono le Pecore smarrite della Casa di Giuda. Due motivi principali hanno
portato queste anime in seno al Cristianesimo: l'assimilazione e la
conversione. Le tre categorie, in termini di radici, le Settanta Nazioni, le
Pecore smarrite della Casa di Israele e le Pecore smarrite della Casa di Giuda
sono racchiuse nel Segno Monte Rosa, Malta e Monticchio (vedi scritti).

III Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra le
Dieci Tribù di Israele e le Tribù di Giuda e Beniamino.
a.
Queste riunificazioni fra le Nazioni e fra le Pecore smarrite e Israele
hanno luogo e completezza nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, tramite
la Riunificazione della Sinagoga Universale con la Chiesa Universale.
b.
Tale riunificazione è resa possibile dalla riunificazione fra il
Giudaismo e il Cristianesimo, tramite il Nuovo Messaggio della Terza
Redenzione Finale. La Casa di Preghiera è il punto di incontro dopo duemila
anni dalla Prima Redenzione e dalla Seconda Redenzione.
c.
Sebbene la Sinagoga Universale e la Chiesa Universale si riuniscano
nella Casa di Preghiera, permane tuttavia la separazione fra le due, essendo le
leggi per gli ebrei ovviamente diverse da quelle della Chiesa Universale.
d.
La Riunificazione di tutte le Tribù della Casa di Israele e la Casa di
Giuda rappresenta lo svolgimento storico della famosa profezia contenuta in
Ezechiele. In certo modo, la Nuova Casa di Israele è un ponte per passare,
eventualmente, alla Sinagoga Universale. Si tratta comunque di una
progressione storica. In questo senso la Chiesa Universale della Casa di
Preghiera rappresenta la buona posizione delle Settanta Nazioni che non
aspirano in alcun modo ad entrare nella Sinagoga Universale. Ed ecco perché
dopo il bacio fra Giacobbe ed Esaù, i due fratelli rimangono separati, sebbene
essi si siano riconciliati nel pensiero e nel sentimento.
e.
La Casa di Preghiera, però, come indica il suo nome, è per tutti i
Popoli. È la fede nel Nuovo Messaggio che conta, non l'origine dei
componenti. La Casa di Preghiera è per tutti coloro che credono nel Nuovo
Messaggio della Terza Redenzione Finale.
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f.
La Sinagoga Universale si differenzia dalla Sinagoga Tradizionale in
quanto molte questioni vengono alleggerite per gli ebrei e per i nuovi ebrei
della Sinagoga Universale, specialmente nei dettagli della santificazione
rabbinica. La stretta legge talmudica e rabbinica è troppo pesante, anche per
la maggior parte degli ebrei odierni. Essi nella Sinagoga Universale possono
comunque assolvere tutti i loro obblighi, senza il peso di molte ingiunzioni. La
Sinagoga Universale è sotto la Sinagoga Tradizionale in quanto la prerogativa
rabbinica della santificazione della Legge rappresenta un diritto irrevocabile e
costituisce l'eredità della Sinagoga Tradizionale. Ecco perché il Redentore
stesso, sebbene stabilisca le nuove leggi della Sinagoga Universale, non entra
nel merito delle questioni rabbiniche della Sinagoga Tradizionale.
g.
La Riunificazione della Chiesa Universale con la Sinagoga Universale
rappresenta la Chiave della Redenzione Finale, e dunque la Pace Finale.
h.
Tale pace, però, non può verificarsi senza la pace effettiva fra ebrei,
cristiani ed arabi. Bisogna dunque conoscere la posizione dell'Islam nei
confronti della Redenzione.
i.
In breve, nei confronti della purezza della fede, l'Islam è puro. I
musulmani pregano Allah, Dio di Abramo e Dio della Redenzione di Israele, e
Dio della Rivelazione al Sinai. Essi credono inoltre nella Missione di
Maometto come Messaggero di Dio per il popolo arabo e per il mondo. Noi
modifichiamo questa versione dicendo che Maometto fu mandato dal Cielo
per restaurare il merito di Ismaele, figlio di Abramo, per i figli di Ismaele e per
gli altri popoli che avrebbero seguito l'Islam.
j.
Maometto, però, non era ebreo e non era della tradizione Messianica.
I Musulmani, peraltro, hanno ricevuto la tradizione biblica tramite il Corano e
le grandi masse musulmane non conoscono la Bibbia di per sè, nè il suo
contenuto nei dettagli. Probabilmente questa non conoscenza, questa
separazione viene rispecchiata nella rivalità fra Sara ed Agar, riguardo alla
Benedizione di Abramo sui figli e la successiva separazione tra Ismaele ed
Agar da una parte, e tra Isacco e Sara dall'altra.

IV Cancello: è il Cancello della Pace fra Israele ed il
Mondo Arabo.
a.
La Benedizione di Abramo, nostro padre, fu tramandata ad Isacco.
Però anche Agar ed Ismaele furono benedetti, e la benedizione agli ismaeliti si
è pienamente realizzata nella storia. Disse ad Agar l'Angelo del Signore:
"Ecco, sei incinta; partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore
ha ascoltato la tua afflizione. Egli sarà come un onagro, 'asino selvatico del
deserto'; la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti sarà contro di lui ed
egli abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli". Anche dopo che Agar ed Ismaele
furono costretti a lasciare la casa di Abramo (dopo la nascita di Isacco e dopo
la circoncisione di Ismaele), la Bibbia racconta: "Ma Dio udì; chiamò Agar dal
cielo e le disse: 'che hai Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del
fanciullo: tienilo per mano, perché Io ne farò una grande Nazione".
Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire
l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe ed abitò nel
deserto e divenne un tiratore d'arco.
Viene poi riportato nella Bibbia: "Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di
Abramo, che aveva partorito Agar l'Egiziana, schiava di Sara.
Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, che qui vengono elencati secondo
l'ordine di generazione: il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi vengono
Kedar, Adbeol, Mibsan, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Ietur, Nafis e
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Kedna. Questi sono Ismaeliti e questi sono i loro nomi, secondo i loro recinti e
accampamenti.
Sono dodici principi delle rispettive tribù.
La durata della vita di Ismaele è stata di centotrentasette anni; quindi morì
riunendosi ai suoi antenati. Egli abitava ad Avila fino a Sur, che si trova lungo
il confine dell'Egitto in direzione di Assur; egli si era stabilito di fronte a tutti i
suoi fratelli".
b.
È chiaro, dunque che Agar ed Ismaele, ed i loro discendenti, hanno
ereditato una meravigliosa Benedizione da Dio e la storia, con la grande
estensione dei figli d'Ismaele, è testimone della realizzazione di tutte le
profezie bibliche nei loro riguardi.
c.
Nello stesso modo, però, in cui le Nazioni del Cristianesimo non
avrebbero potuto ritenersi le rappresentanti di Esaù nella storia della
Redenzione, così anche gli arabi, ed in seguito i musulmani, non potevano
ritenere di essere rappresentati da Ismaele, che era secondo a Isacco e non
aveva ricevuto la particolare Benedizione data da Dio ad Abramo, nostro
padre.
d.
Era dunque storicamente necessario che gli arabi, e poi i musulmani,
non leggessero i testi tradizionali della Bibbia per non dover affrontare la vera
storia, tramandata dall'antichità, della Benedizione ad Isacco. Ecco che il
Segno Profetico, contenuto nella Bibbia, della separazione di Agar e di
Ismaele, si realizza storicamente nella separazione fra la cultura religiosa
coranica e la cultura biblica giudaico-cristiana. Tale separazione rappresenta
peraltro una misura dell'equilibrio della Terza Redenzione Finale.
e.
Cerchiamo di dare un'idea di questo equilibrio con poche parole. La
discendenza diretta di Ismaele da suo padre Abramo, e la benedizione data ad
Agar e a Ismaele dall'Angelo del Signore, dopo la circoncisione di Ismaele,
hanno assicurato un posto molto in alto nella fede in Dio Altissimo. La
purezza della fede monoteista dell'Islam è superiore a tutte le dottrine del
Cristianesimo tradizionale.
f.
I figli di Ismaele, però occupano un posto separato rispetto alla
tradizione giudaico-cristiana; essi non conoscono la tradizione biblica, nè
hanno ricevuto la tradizione messianica. L'Islam dunque, nei confronti del
Cristianesimo, è superiore nella purezza della fede, mentre è mancante per
quanto riguarda la tradizione messianica.
g.
L'Islam, dunque, dovrà riconoscere alla fine la Benedizione di Isacco,
figlio di Abramo, e la verità della Terza Redenzione Finale, ed avrà sempre il
pieno diritto di rimanere nell'altissima parte di Ismaele, nella vera fede di
Abramo, nostro padre.
h.
Il Cristianesimo, invece, dovrà scartare tutte le falsità bimillenarie,
purificandosi nel Cristianesimo Illuminato della Quarta Generazione e
ammettere la primogenitura del popolo eletto.
i.
L'Ebraismo da parte sua dovrà concordare con il Nuovo Patto a tutti
gli effetti, nonostante la Sinagoga Tradizionale rimanga intatta. Alla fine,
quando la verità del Nuovo Messaggio e della Terza Redenzione Finale verrà
conosciuta da tutti, non potrà nascondersi dalla Parola di Dio.
j.
Tutti e tre, ebrei, cristiani e musulmani, dovranno lasciar perdere la
loro testardaggine e superare l'odio dei secoli, quell'odio che ha reso la
religione odiosa agli occhi di Dio e al giudizio degli uomini amanti della pace e
della fratellanza fra tutti i figli di Abramo, il padre di noi tutti. Dovrà crescere
l'amore fra tutti i figli di Abramo, padre di una moltitudine di nazioni. Grande
certamente sarà il piacere di Abramo nel vedere tutti i suoi figli camminare
nel Patto dell'Amore della Terza Redenzione Finale, per merito dello scelto
Figlio di Adamo, il Terzo Redentore dell'Umanità, Haim.
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k.
Questo equilibrio si rifletterà poi nella costruzione della
Gerusalemme Redenta: il Terzo Tempio Sacro sarà nelle mani della Sinagoga
Tradizionale. La Moschea dell'Islam sarà nelle mani dei musulmani. Fra
queste due sta la Casa della Redenzione: la Casa della Riunificazione fra la
Chiesa Universale e la Sinagoga Universale; essa sarà nelle mani degli allievi
del Maestro di Vita, Haim, nella Missione del Sacerdote Unto nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
l.
La Chiave della Riunificazione con i discendenti dei figli di Ismaele
non esisteva, ovviamente, nella Tradizione nuovotestamentaria. Noi invece
abbiamo ricevuto il Segno della rottura delle testardaggini fra arabi ed ebrei.
Storicamente, però, ciò avviene solo dopo la Riunificazione fra la Nuova
Chiesa Universale e la Nuova Sinagoga Universale, ci vuole infatti umiltà sia
da parte degli ebrei che da parte dei cristiani per ammettere i propri errori e
dare ai figli di Ismaele quel merito necessario per far loro superare il proprio
orgoglio, per amore della verità e per il bene di tutti.

V Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra la
Quarta Stella e la Prima Stella.
a.
Nel Segno delle Stelle, il Maestro dice: "Quando si arriverà alla
Quarta Stella, farò un Segno e tutto procederà velocemente". Nel dire questo,
il Maestro fece un segno dalla Quarta alla Prima stella.
b.
Il riunire queste due stelle rappresenta la fine del ciclo redenzionale
di 4000 anni della Stella di Abramo, cioè la fine del ciclo vecchio e l'apertura
del nuovo corso. Il Segno del Maestro indica che siamo già entrati nel periodo
della Quarta Generazione. Il Segno del Maestro indica che tutti i meriti della
Redenzione, da Abramo fino a oggi, vengono ricollegati nella Terza
Redenzione Finale per merito dello scelto Maestro di Vita, Haim. E proprio
questo ricollegamento che rinnova il tempo in nome della Redenzione Finale,
perché Dio redime i popoli per merito della fede di Abramo.
Siamo arrivati al periodo in cui è stata svelata al mondo la vera fede di
Abramo nell'Unico Dio Vivente.
Il Maestro Haim tiene il Sigillo di questa fede.
c.
Non siamo venuti per insegnare l'astrologia, tanto meno
l'astronomia.
Il Segno delle Stelle, però, ci insegna che le stelle hanno raggiunto la Nuova
Formazione necessaria per entrare nella Nuova Epoca della Redenzione
Finale affinché l'umanità riesca a recepire, anche in termini di tempo storico,
lo sviluppo del Disegno Divino, viene il Segno per svelarci due segreti: il
Segreto della Stella di Abramo ed il segreto della Stella di Cristo.
Questi due segreti, una volta entrati nell'ottica del Nuovo Messaggio,
stupiscono la mente umana ed aprono i Cancelli della comprensione a tutti i
bambini del Regno dei Cieli. Essi si chiamano bambini perché anche lo
studioso più istruito, oppure la persona più semplice, deve spogliarsi di ogni
preconcetto e presentarsi come bambini innocenti per poter recepire la gioia
meravigliosa del Segno delle Stelle.
d.
La Stella di Abramo, che Stella saggia! Essa ha serbato in sé la vera
ricompensa per gli uomini dal cuore buono da quattromila anni.
E nel suo corso di paterna meditazione è diventata il padre dì una moltitudine
di Nazioni.
Essa è la madre che ci ha allattati con la fede di Abramo. Chi ti può conoscere,
o Stella della saggezza renale?
Chi può entrare nella lentezza del tuo pensiero? Chi può sopportare la
segretezza dei tuoi modi?
324

Chi può sentire la modestia del tuo comportamento?
Oh Stella di Abramo, quanto è nascosta la vera umiltà, e quanto è amata la tua
sopportazione, in nome di Dio Altissimo!
Come possiamo apprendere qualcosa della tua bontà e come potremo
appagarci a qualche barlume della tua saggezza?
e.
La Stella di Cristo, che Stella meravigliosa! Essa ci ispira e ci
addentra nel Mistero dell'Unto da due millenni.
Quanto sono belli i tuoi vestiti! I colori dell'arcobaleno risplendono dal tuo
viso e scendono dalla luce dei tuoi piedi le novità attese.
Stella del Sacerdozio, tu ci sveli il segreto della Casa Amata, ci insegni il
segreto di Melchisedek, ci apri i Cancelli della comprensione della Missione
del Servo di Dio, cieco e sordo.
Noi siamo il tuo scelto e ti portiamo a Gerusalemme, o Carro delle Buone
Novelle, o Anziano in alto che ci guidi nel Perfetto Equilibrio. Stella di Cristo,
tu ci stupisci, ci spogli della malizia del Serpente, ci stupisci con le tue parole e
ci rendi bambini neonati, gli eredi del Nuovo Regno.
Stella della Promessa Messianica, ungi anche noi nella grande felicità del
Nuovo Tempo!
f.
Per capire un segreto, la porta d'ingresso è la fede.
Non puoi sapere cosa c'è dentro a una casa, se non hai prima aperto la porta e
non sei entrato. Ecco il fatto!
A cosa ti serve l'intelligenza per capire ciò che contiene la casa, se prima non
entri nella casa stessa?
Abbiamo una casa, la casa di Abramo, una casa vecchia, ma solida da
quattromila anni.
Abbiamo una Casa: la Casa dell'Unto.
Le fondamenta di questa casa sono solide, ma la casa è sempre caduta. I
costruttori, invece di costruire sulle vere fondamenta, non hanno mai tenuto
in considerazione le basi giuste. Tutti hanno rifiutato la casa perché costruita
su fondamenta false. Tanti altri l'hanno invece accettata perché ingannati
dalla sua apparenza. Ma ora puoi entrare nella casa poiché essa ha
fondamenta vere ed è costruita, dopo duemila anni, sul posto giusto.
Voi che avete fede nelle fondamenta vere, entrate nella nuova casa, non
restate a contemplare le ombre, quando potete invece entrare e vedere con i
vostri occhi.
Se avete fede, venite e guardate! Se non avete fede, restate fuori con i vostri
ragionamenti al vento. Soffia il vento, sparisce il ragionamento e la casa cade.
Costruite un'altra casa e anch'essa cadrà. Voi costruite perché i venti trovino il
loro piacere nel buttar giù la vostra casa. Lasciate perdere le stoltezze
dell'intelletto limitato e venite a studiare le fondamenta della Stella di Abramo
e le fondamenta della Stella di Cristo, con l'aiuto di Dio capirete le
fondamenta della Stella della Redenzione.
g.
La Casa della Stella di Abramo ha quattro livelli: di sotto, le
fondamenta, di sopra, tre piani.
Le fondamenta sono le radici della promessa ad Abramo. Il primo piano è la
prima Redenzione nelle mani di Mosè. Il terzo è la Redenzione Finale, per il
merito di Haim.
Ma il secondo piano bloccava la via e non si poteva salire. Era tutto buio, non
si poteva entrare, e una volta entrati non si vedeva nulla, ogni tentativo di
salire al terzo piano era inutile, perché non ci può essere il tre senza il due.
h.
La Casa della Stella Unta ha anch'essa quattro livelli: di sotto, le
fondamenta, di sopra, tre piani.
Le fondamenta sono le radici della Missione di Melchisedek Sacerdote di Dio
Altissimo. Il primo piano è la Missione del Re Unto. Il Secondo piano è la
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Missione del Cristo Re. Il terzo piano è la Missione del Sacerdote Unto nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Ma la Missione del Re Unto e la Missione
del Cristo Re non furono costruite secondo le fondamenta della Missione di
Melchisedek, Sacerdote di Dio Altissimo.
Al Re fu fatto culto e Cristo fu reso Dio. Non era più Melchisedek a ricevere la
decima di Abramo ma si voleva che Abramo ricevesse la decima di
Melchisedek. Se i cieli fossero in terra e la terra fosse in cielo, Abramo avrebbe
avuto bisogno della decima di Melchisedek. E così il Cristianesimo ha reso i
cieli terra, ed ha reso la terra cielo, fino a quando arriva il Sacerdote Unto,
Principe della Pace, il Cristo della Seconda Venuta di Cristo e lo riporta a
terra. Allora si rallegreranno i cieli e gioisce la terra. Anche il re più grande fra
gli uomini è soltanto un uomo davanti al Cielo.
i.
Ed ora guardate; per duemila anni i componenti delle due case non
hanno potuto coesistere. I primi avevano i piedi per terra ma non potevano
salire, gli altri avevano le teste per aria e non potevano scendere. Ma ora
badate bene, venite un pò più vicino, senza cercare per adesso di capire
troppo. Cosa ci nasconde il secondo piano della Casa della Stella di Abramo, e
perché la grande confusione del Cristo Re è nata sul secondo piano della Stella
Unta? Perché di qua c'è buio completo, e di là c'è una luce abbagliante che,
però, crea confusione? E perché mai ci vuole il Sacerdote Unto della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli per accendere la luce nella Casa della Stella di
Abramo e per definire correttamente la luce meravigliosa nella Casa della
Stella Unta?
l.
Quando il Maestro di Vita, Haim, fa il Segno dalla Quarta Stella
Spostata alla Prima Stella, segnalando così il ritorno della Stella di Abramo
esce allo stesso tempo la Stella di Cristo e dal Regno dei Cieli scende la
Meravigliosa Missione del Sacerdote Unto per spiegare ciò che fino ad ora era
nascosto agli occhi del mondo. Egli dice: "Voi, uomini, non lo sapevate, ma ci
vogliono ambedue le Case perché ci sia la Redenzione Finale, ed ora alcuni
segreti della Stella di Abramo e della Stella del Re Unto, e non sbaglierete
più".

VI Cancello: è il Cancello dei Segni.
a.
Sia la Stella di Abramo che la Stella di Cristo hanno incominciato il
loro corso quattromila anni fa.
Per poter capire, alla fine, ciò che era stato stabilito all'inizio, la Sacra Torà ha
raccontato la storia dell'incontro fra Abramo e Melchisedek nella Valle del
Perfetto Equilibrio (emek shave). Il racconto nasconde un segreto essenziale
per la comprensione del giusto rapporto fra il padre di una moltitudine di
nazioni ed il Sacerdote di Dio Altissimo.
Questo è il Segreto della forma redenzionale che viene ristabilita per la
Redenzione Finale.
Melchisedek fu il Re di Shalem, ovvero il Re Completo, ed egli fu il Sacerdote
di Dio Altissimo, colui che santifica il vino e benedice il pane per gli uomini
della terra. Egli riconosce la superiorità della Benedizione concessa da Dio ad
Abramo. Egli riceve la decima di tutto.
b.
Le due Stelle, dunque, la Stella di Abramo e la Stella di Melchisedek
rappresentano il Segreto della Redenzione (anche a livello astrale se
vogliamo).
La Stella di Melchisedek sta al di sotto della Stella di Abramo, Stella da cui
riceve la decima della Benedizione ad Abramo. Quella decima rappresenta la
misura giusta recepibile dagli uomini della Terra.
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c.
Quando queste due Stelle brillano insieme, la giusta proporzione
della Redenzione Finale si apre per la terra. In quel momento storico c'è il
Giusto, l'erede della Benedizione di Abramo, e c'è il Cristo della Missione il
quale funge da Sacerdote, ricevendo la decima della Benedizione superiore
dello scelto Giudice Unto del Regno dei Cieli, il Maestro di Vita, Haim.
La Stella di Abramo porta anche il nome di 'Stella del Grande Maestro'; per
quanto riguarda i titoli del Redentore è preferibile usare quello di Maestro di
Vita, Haim. Non si deve usare, però, il termine 'grande' Maestro.
Il nome della Stella è questo, ma il Maestro era un uomo, non una stella, ed
egli rifiutava nella maniera più assoluta di essere chiamato 'grande'.
In genere il Maestro odiava ogni titolo onorifico ed il suo piacere era quando
la gente lo chiamava Haim. Gli Allievi lo chiamavano ha-Morè, il Maestro, ed
usavano i verbi alla terza persona singolare per rispetto (questo in ebraico, in
italiano gli si dava del lei). Si deve capire ciò anche in riferimento agli altri
termini e titoli della Redenzione che vengono spiegati nel Nuovo Messaggio,
come lo Scelto Redentore di Israele, l'Amato Cristo delle Nazioni, il Giudice
Unto del Regno dei Cieli, lo Scelto Figlio di Adamo... Al Maestro non
piacciono tutti questi titoli e preferiva essere chiamato 'il Maestro di Vita,
Haim'. Se fosse dipeso da lui, egli non avrebbe accettato neppure questo
titolo, ma egli sapeva che avevamo bisogno di riferirci a lui con un titolo
adeguato e rispettoso. Per quanto riguarda gli altri titoli, però, io sono
costretto ad usare e a spiegare tutti i termini della Redenzione, in particolare
nei primi anni di questo mio lavoro.
d.
Nel corso della storia, il rapporto fra queste due stelle rappresenta lo
svolgimento e lo sviluppo del Disegno Divino della Redenzione. Non ci
soffermeremo ora su tutti i punti di riferimento nel corso dei secoli, come la
Prima Redenzione ed il rapporto fra Mosè ed Aronne, oppure, come ciò che
accadde nel primo millennio, dopo Abramo, nella forma del Re Unto, con
Davide e Salomone, o nel terzo millennio, caratterizzato dalla Nuova Luce del
Rambam, in campo ebraico. A noi interessa principalmente capire il giusto
equilibrio di quattromila anni per conoscere il Perfetto Equilibrio della Terza
Redenzione Finale e capire le posizioni di queste due stelle dal loro punto
medio di duemila anni, il punto più lontano dalla posizione originale.
e.
Dopo duemila anni, la Stella di Melchisedek diventa la Stella di
Cristo, la Stella del Re Unto, e scendono per il mondo le Chiavi di apertura
della Missione di Cristo. Si trattava di un punto che avrebbe determinato un
cambiamento radicale nella storia (vedi scritti).
La Missione Messianica promessa doveva manifestarsi allora. C'era anche la
promessa della venuta del Profeta Elia che doveva annunciare il giorno del
Signore e doveva o riconciliare i cuori dei padri sui figli ed i cuori dei figli sui
padri, o annunciare lo sterminio della terra nel caso che non ci fosse stato
merito nel popolo perché tale riconciliazione avvenisse.
Diciamo che nello stesso modo in cui fu virtualmente possibile che il popolo
redento dall'Egitto ricevesse le Tavole dei Dieci Comandamenti, nella prima
salita di Mosè, così fu anche virtualmente possibile che la Redenzione
arrivasse nel mondo, duemila anni fa. In ambedue i casi, se il popolo avesse
avuto più merito, non avrebbe peccato, e tutto sarebbe andato diversamente.
Ma non è stato così e questo 'se', virtualmente realizzabile, diventa un 'se'
poco reale nella visione globale della Redenzione Finale. Anche Adamo ed Eva
avrebbero potuto non mangiare il frutto proibito e non essere scacciati dal
giardino, ma allora il mondo sarebbe rimasto nel grembo eterno e tutto lo
sviluppo storico, voluto da Dio, non si sarebbe verificato per gli uomini.
Avrebbero mangiato il loro cibo dall'Albero della Vita senza aver mai
conosciuto il peccato nè il contrasto e la battaglia fra il bene e il male.
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Dio, però, non voleva schiere di Angeli sulla terra, bensì famiglie di uomini e
donne che avrebbero saputo distinguere fra il bene e il male. Gli uomini non
avrebbero mai potuto fare una tale distinzione se non avessero assaggiato
prima il bene, e poi il male. Se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto
proibito, come avrebbero i loro discendenti imparato a distinguere fra ciò che
è lecito e ciò che è proibito?
f.
Questo contrasto, infatti, fra il virtualmente possibile ed il realmente
impossibile, fa parte della comprensione del Perfetto Equilibrio del Disegno
Divino nella storia della Redenzione.
Era virtualmente possibile, ma realmente impossibile, che Adamo ed Eva non
mangiassero il frutto proibito, o che Israele non commettesse il grave errore
durante la prima salita di Mosè o che i Dottori della Legge potessero capire la
verità della prima Missione di Cristo. Alla fine non è che Dio esiga da noi il
peccato anzi, Egli ci comanda di non peccare. Egli, però, spesso ci racchiude
nel peccato in modo che noi non possiamo uscirne.
Il motivo principale che regola il verificarsi del peccato è più forte, in quei
momenti, di quello che regola l'ubbidienza. Ciò non significa che quello non è
peccato. No, esso è un peccato reale che viene punito, di cui ci si deve pentire
e da cui ci si deve purificare. Si tratta però di un peccato che deve esistere
perché è voluta la comprensione nel male di quel peccato ed è amato il
pentimento e desiderata la purificazione che ne deriva alla fine. Dio,
Benedetto Egli Sia, odia il male e odia i peccati degli uomini, ma Egli sfrutta il
Serpente per insegnare infine all'umanità ciò che è buono e ciò che è cattivo,
ciò che scatena la punizione e ciò che conduce alla ricompensa, ciò che è stolto
e ciò che è saggio. Ecco perché Dio ci ha racchiusi tutti nella disubbidienza per
poi usare la grazia con tutti.
g.
Nel punto medio del corso di quattromila anni della Stella di
Melchisedek, la Stella di Abramo è completamente nascosta dietro la Stella di
Cristo, la quale splende con un'enorme illuminazione, cambiando direzione
per aprire all'umanità nuovi cancelli di fede e di speranza, nell'attesa del
Tempo Scelto della Redenzione Finale.
Il Segreto è che in quell'ora della storia della Redenzione la Stella di Abramo
si trova nel punto più nascosto del suo ciclo.
h.
Ecco perché il popolo di Israele si trovava allora in tale bassezza. La
vera luce del Patto di Abramo era nascosta. Soltanto un Nuovo Spirito poteva
salvare il popolo dal suo torpore spirituale, ma per la mancanza della luce
della Stella di Abramo, il popolo non aveva lo spirito per voler un Nuovo
Spirito.
Ed ecco perché, a partire da quel periodo, la Stella di Abramo entrò in una
lunga ed amara fase della sua storia: l'esilio del popolo eletto.
i.
Ed ecco perché il Cristianesimo entrò nel mondo, da quell'ora
storica, con una luce abbagliante che stupì, e con uno spirito nuovo che
richiamò a sè il Mistero del Cristo Re nel Segno della Resurrezione.
Ed ecco perché i seguaci di quel Mistero potevano vedere soltanto
Melchisedek, Sacerdote Unto di Dio Altissimo, soltanto il Cristo Re, Risorto
nel Regno dei Cieli, il Figlio dell'Uomo, il Cristo delle Nazioni, l'Amato Figlio
del Dio Vivente, il Salvatore dell'umanità. Senza la luce equilibratrice della
Stella di Abramo, i Dottori della Legge non poterono mai entrare in un
Mistero stupefacente che li distoglieva dalla religione dei padri.
Per le nazioni, però, quel Mistero fu amato e fu preso come verità assoluta.
Senza la luce del Patto Antico, che emana dalla Stella di Abramo, i confini
della purezza della fede di Abramo non furono salvaguardati.
Il rifiuto di Israele rappresentava la grazia alle Nazioni, ma quando esse
uscirono dal Principio Sacro "Non avrai altri dei al Mio cospetto", quella
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stessa grazia diventò sempre più il motivo per rafforzare il rifiuto da parte del
popolo scelto.
Il conflitto fra Esaù e Giacobbe era in pieno vigore e così era in vigore anche il
lungo percorso dell'esilio del popolo giudaico, il quale aspettava, con la
pazienza e la sopportazione della Stella di Abramo, quel momento decisivo
della storia quando Giacobbe viene chiamato da tutti Israele.
l.
Vi sto parlando del terzo piano della Casa della Stella Unta e sto
spiegando la Redenzione Finale del terzo piano della Casa di Abramo.
Vi sto dando tutte le vere chiarificazioni sul Mistero della Prima Missione di
Cristo nel secondo piano della Casa della Stella Unta. Ed ora entrate anche voi
e guardate. È tutto cambiato. La luce della prima Missione Messianica
risplende con tutti i colori dell'arcobaleno ed ogni colore completa la
comprensione.
Il verde parla della Redenzione.
Il blu parla della Riunificazione.
Il rosso parla dei Segni Meravigliosi.
Il viola parla della Missione di Melchisedek.
Il giallo parla della Missione della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il bianco parla della Nuova Luce.
La Luce è Nuova e il Messaggio parla chiaro; è lo stesso linguaggio, il
linguaggio puro, quello promesso da Dio ai Profeti. Il Messaggio parla per
tutti ed anche il secondo piano della Stella di Abramo si illumina nella verità
della Stella Unta. Il Cristo accende tutte le luci di ambedue le Case e si realizza
la Riunificazione della Stella di Abramo e della Stella di Cristo, nella
completezza del Nuovo Patto. Quando il Maestro fa il Segno della Quarta
Stella alla Prima Stella, si riuniscono in perfetta armonia i Quattro piani della
Casa della Stella di Abramo ed i Quattro piani della Stella Unta e ne nasce la
Terza Redenzione Finale per merito dello scelto Maestro di Vita, Haim.

VII Cancello: è il Cancello dell'Umiltà.
a.
È aperto il Cancello dell'Umiltà.
Il Maestro ha già subito il Sacrificio Finale. La Stella di Cristo è arrivata in
virtù dell'umiltà.
Ci dobbiamo abbassare davanti a El Shadday. Noi non siamo niente, una
nullità.
Vana è la nostra comprensione.
Senza vero scopo è la nostra vita se non ci annulliamo nella luce dell'umiltà, se
non vediamo in ogni persona una luce della Redenzione.
Forse volete raggiungere questo scopo, ma non sapete come. Vi do un
consiglio: Mettetevi come il Cristo davanti ad ogni persona e vedrete una luce
della Redenzione risplendere dal viso dell'uomo della beata creazione.
b.
Iddio, Benedetto Egli Sia, testimoniò nella Sacra Torà che Mosè,
Magister Noster, fu l'uomo più umile sulla faccia della terra. Nessuno ha
conosciuto la vicinanza di Dio come Mosè.
Con Mosè Dio parlò faccia a faccia.
Mosè, Magister Noster, era così umile che Dio lo amava e a Dio piaceva
parlare con lui direttamente.
c.
Una volta, quando Mosè pascolava il gregge per Getro, suo suocero,
una pecora si distaccò dalle altre pecore e si mise a correre. Mosè la inseguì,
ma quella continuò a scappare. Per qualche ora Mosè corse dietro alla pecora,
ma non riuscì a prenderla. Alla fine, la pecora si mise a bere dell'acqua da un
ruscello e Mosè sfruttò quel momento per prenderla. Vedendo che la pecora
era stanca ed affamata, Mosè provò grande compassione e decise di non
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lasciare che la pecora tornasse a piedi; egli la prese nelle mani e fece tutto il
percorso del ritorno con l'animale fra le sue braccia. Quando il Signore vide
come Mosè si era affaticato per una sola pecora, e quanta compassione e
misericordia egli aveva avuto per essa, disse: "Questo è degno di essere il
pastore del Mio gregge".
Pochi giorni dopo, Dio parlò con Mosè tramite un Angelo che apparve sul
roveto ardente.
d.
Mosè, Magister Noster, non si considerava degno di essere il
Redentore di Israele.
Per sette giorni e sette notti, Dio parlò con Mosè per convincerlo ad accettare
l'incarico di Redentore e tornare in Egitto per annunciare agli ebrei la
Redenzione e per dire al Faraone di liberare gli ebrei schiavi e di far uscire il
popolo dall'Egitto. Ma Mosè non voleva, e per ogni cosa che il Signore gli disse
trovò una scusante per cercare di dissuadere Dio dal mandarlo.
Per sette giorni interi Dio insistette nell'esortare Mosè, ma egli rifiutò
dicendo: "No, Ti prego, Signore, manda un altro al posto mio. Io non sono
nulla, nè sono degno di avere un compito così importante. Non so neanche
parlare bene, perché le mie labbra sono pesanti da quando da bambino mi
sono bruciato la lingua nella Corte del Faraone. Manda un altro, Ti prego,
Signore". E per tutti quei giorni Dio rispondeva a tutte le parole di Mosè, ma
l'umiltà di Mosè superava ogni limite e nonostante Mosè sapesse bene che era
l'Onnipotente Creatore dell'Universo che parlava con lui, egli, a causa del
profondo sentimento della propria piccolezza, rifiutò di riconoscersi nel ruolo
di Redentore. Alla fine dei sette giorni, il Signore vide che con Mosè non si
poteva ragionare su quell'argomento. Cosa fece? Ordinò alle gambe di Mosè di
camminare ed ecco, d'improvviso, il futuro Redentore di Israele si trovò in
cammino verso l'Egitto.
Mosè incominciò a chiamare Dio: "Signore, Iddio, va bene, accetto, ma
lasciami andare prima a casa per salutare mio suocero e per prendere mia
moglie".
Fu così che il Signore convinse Mosè a tornare in Egitto per redimere il
popolo eletto, i discendenti dei figli di Israele.
Chi mai nella storia del mondo è stato così amato da Dio al punto di parlare
con il Signore come ad un amico con cui si discute da vicino ogni problema.
e.
Chi era amato da Dio come Mosè, tramite cui il Signore fece
grandissimi miracoli in Egitto e fece aprire le acque del Mar Rosso e rivelò i
Dieci Comandamenti?
Chi come Mosè studiò direttamente da Dio le leggi dell'universo, le leggi
giuste per gli uomini e le leggi sacre per il popolo di Israele! Semmai un uomo
fosse degno di essere chiamato Re Giusto del suo popolo, questi sarebbe
Mosè, sebbene egli non avrebbe mai accettato tale titolo.
Quando venne Getro al deserto per trovare Mosè e per riportargli la moglie ed
i due figli, Mosè fece preparare un enorme banchetto in onore di suo suocero.
Mosè, però, non si sedette vicino a Getro durante il pranzo, egli rimase in
piedi e servì il suocero a tavola.
Non invano Iddio testimoniò l'umiltà di Mosè, Magister Noster.
f.
Chi nel mondo avrebbe mai potuto sentir dire da Dio: "Lasciami fare.
Distruggerò questo popolo e farò di te un popolo ancora più grande?"
E chi mai, in tutta la storia del mondo, avrebbe avuto la potenza, insieme alla
massima umiltà, per rispondere a Dio: "No Signore, se così Tu fai, cancellami,
Ti prego, dal Libro che Tu hai scritto".
g.
Mosè fu il Capo di tutti i Profeti: "Con loro parlo con enigmi, nei
sogni, con lui parlo faccia a faccia", disse Dio.
Nessun altro può raggiungere il livello di Mosè, nè in potenza, nè in umiltà.
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Dio voleva così, che ci fosse un uomo sul quale testimoniare per tutte le
generazioni, raggiunto il massimo livello da lui sia in potenza profetica che in
quella vera umiltà, così amata davanti a Dio.
Tale testimonianza da parte del Signore, Benedetto Egli Sia, ha uno scopo
molto importante per la vera storia della Redenzione Finale.
Chi vuole innalzare un altro uomo al di sopra del livello di Mosè, sia per la sua
potenza che per la sua umiltà, uscirà inevitabilmente dai confini della vera
fede. Dio ha dichiarato che non c'è un altro come Mosè e chi trasgredisce
questa parola di Dio, trasgredisce anche i termini della vera Missione amata
da Dio.
h.
Abbiamo ricevuto un insegnamento della Terza Redenzione per
quanto riguarda una misura importante del Perfetto Equilibrio delle tre
Redenzioni.
Si tratta dell'espressione profetica, ripetuta alcune volte anche con qualche
variazione in Isaia: "Io sono il Primo ed Io sono l'Ultimo, ed all'infuori di Me
non c'è altro Dio". Quest'espressione si riferisce alle tre Redenzioni (come si
riferisce anche ai tre nomi "Sarò Quel Che Sarò", come viene spiegato negli
scritti).
Io sono il Primo ed Io sono l'Ultimo si riferiscono alla Prima Redenzione e alla
Terza Redenzione Finale.
Dio associa il Suo Nome (Sarò) alla Prima ed alla Terza Redenzione, perché in
esse le giuste misure della Missione, cioè quella di Mosè, Magister Noster, e
quella del Maestro di Vita, Haim, non vengono oltrepassate e la vera umiltà
viene mantenuta, sempre.
La Seconda Redenzione, però, era uscita dai confini della vera fede e perciò
quella Missione ha bisogno dell'avvertimento correttivo "ed all'infuori di Me
non c e altro Dio".
i.
Quella Missione, però, è anche associata a Dio in quanto anche il
secondo nome "Quel Che" è un nome di Dio.
Si tratta di un nome che "si nasconde" nel senso che viene a collegare il Primo
nome con il Terzo nome. È nascosto perché non si vede come esso faccia da
collegamento, fino a quando si arriva al Terzo nome.
Si può intuire qualcosa dal fatto che questo nome, "Ascer" in ebraico,
contenga tre lettere, le quali, lette in un diverso ordine, diventano "Rosh"
testa.
Ciò allude al fatto che quella Seconda Missione storica sale alla testa della
storia ed allude anche al fatto che il responsabile di quella Missione viene
reso, pure lui, la testa che supera tutti gli altri personaggi della storia della
Redenzione.
Facendo così, però, viene trasgredita la generalità, testimoniata da Dio stesso,
che non esiste, nè esisterà mai un altro uomo più alto di Mosè.
Lo sbaglio continua, poi, fino a quando non si arriva al Terzo nome, il Sarò
della Terza Redenzione Finale.
Ora si vede chiaramente che il Secondo nome serviva principalmente a
collegare la Prima Redenzione con la Terza Redenzione. Scende la Testa di
"Rosh" e ritorna alla sua giusta misura "Ascer", che significa anche "beato", e
si riferisce, fra l'altro, a quella Missione delle beatitudini, cioè la Missione che
ha portato per il mondo la speranza di un futuro beato per tutti coloro che
amano il bene ma vedono il male, che cercano la giustizia ma trovano le
ingiustizie e che lavorano per la pace, ma trovano sempre la guerra e il
conflitto.
Tale è anche il merito delle genti acquisito nei secoli, merito che permette al
mondo di arrivare alla Beata Pace che scende sulla terra del Regno dei Cieli,
dopo la Quarta Generazione della Terza Redenzione Finale.
331

l.
La Stella di Cristo viene in virtù dell'umiltà. Gli ebrei abbassano la
testa davanti alle beatitudini di Ascer.
I cristiani abbassano la testa per farla diventare Ascer.
E dopo quell'umiltà storica si arriva alla felicità di Yitzhak, il secondo
Patriarca, il cui compito principale fu quello di collegare la Benedizione di
Abramo alla Benedizione di Giacobbe.
Grande era la confusione intorno a questa Benedizione, ma alla fine tutto si
aggiusta ed ogni cosa si conforma alla giusta misura, destando nei cuori una
gioia vera che ci viene dalla grandezza della Saggezza di Dio e dalla piccolezza
della mente umana. Si deve abbassare la testa per ricevere la vera beatitudine.
La Stella di Cristo arriva in virtù dell'umiltà.
Giovanni 3, 1 - 36
Giovanni 3, 1 - 3
Or, trai farisei vi era un
tale, chiamato Nicodemo,
capo dei giudei. Egli andò
da Gesù di notte e gli disse:
“Rabbi, noi sappiamo che
tu sei venuto da Dio come
Maestro, perchè nessuno
può compiere I prodigi che
tu fai, se Dio non è con
lui”. Gesù gli rispose: “ In
verità, in verità ti dico:
nessuno può vedere il
regno di Dio se non nasce
di nuovo”.

Tra i giudei vi erano alcuni che stimavano
Gesù di Nazareth, Yeshua, per le esposizioni
della Legge. Alcuni di loro, come Nicodemo,
affermavano che non poteva compiere tali
prodigi se Dio non era con lui. Tale era la
manifestazione dello Spirito di Dio su di lui. *
Y H V H * Gesù di Nazareth per Regno di Dio
intendeva il Regno dei Cieli. * In visione viene
visto il segno di aprire gli occhi per vedere il
Regno dei Cieli. Dalla persona vengono
eliminate molte cose con l’acqua della
purificazione e del Nuovo Battesimo. * Y H W
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W
H*

Giovanni 3, 4 - 8
Nicodemo gli domandò: “Come
può un uomo rinascere quand’è
vecchio? Può forse rientrare nel
seno della madre e nascere?”.
Gesù rispose: “In verità, in verita
ti dico: chi non nasce per acqua e
Spirito non può entrare nel regno
di Dio. Ciò che è generato dalla
carne, è carne; e quel che nasce
dallo Spirito, è spirito. Non ti
meravigliare se ti ho detto:
Dovete nascere di nuovo. Il vento
spira dove vuole: ne senti la voce,
ma non sai né donde venga, né
dove vada; così è di chiunque è
nato dallo Spirito”.

Il Maestro Haim dice che Gesù di
Nazareth legava lo Spirito Profetico allo
Spirito di Dio, allo Spirito della
Missione Messianica con la base della
Legge. * Y H W H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * La rinascita per acqua e
Spirito vuol dire la purificazione
completa dell’anima e del corpo e dello
spirito, la purezza dello spirito in
termini messianici vuol dire aprire gli
occhi ai ciechi. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. * J H W H. *
Il Nuovo Spirito che scaturisce dalla
Legge di Mosè * Il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica bianca viene
elevato verso l’alto in una costruzione
bianca dove vi sono moltissimi angeli
in tuniche bianche di luce. * Grazie El
Shaddai * El Shaddai è Grande * El
Shaddai è Uno * Y H V H * Y H W H *
STELLA DI DAVID. * David in kipà e
tunica sul giallino con la mano poggiata
sul Bastone bianco.
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Giovanni 3, 9 - 13
“Ma come è possibile tutto
questo?”, domandò Nicodemo.
Gesù gli rispose: “Tu sei maestro
in Israele e non lo sai? In verità,
in verità ti dico: noi parliamo di
quello
che
conosciamo
e
attestiamo quanto abbiamo visto;
ma voi non accettate la nostra
testimonianza. Se non credete
quando io vi parlo di cose
terrene, come crederete quando
vi parlerò di cose celesti?
Nessuno è asceso al cielo se non
colui che è disceso dal cielo, il
Figlio dell’uomo.
Giovanni 3, 14 – 15
Come Mosè innalzò
nel
deserto
il
serpente,
così
è
necessario che sia
innalzato il Figlio
dell’uomo, affinchè
chiunque crede in lui,
abbia la vita eterna.

Giovanni 3, 16
Poiché Dio ha tanto
amato il mondo, che
ha sacrificato il suo
Figlio
unigenito,
affinchè ognuno che
crede in lui non
perisca, ma abbia la
vita eterna.

Gesù di Nazareth stabiliva l’equilibrio
tra la Legge di Mosè e la Nuova Legge.
Vicino al Bastone del Pastore delle
percore smarrite della Casa d’Israele
Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone di luce ed ha il capo coperto
dal manto e dalla luce mentre guarda
sette gradini di roccia di luce. * J H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Sul Bastone del
Pastore delle pecore smarrite della Casa
d’Israele Gesù di Nazareth in tunica
bianca ha il capo coperto dal talleth,
calza i sandali di luce ed è sopra una
roccia bianca. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE

Vicino al Bastone del Pastore delle pecore smarrite
della Casa d’Israele Mosè, nostro Maestro, ha la
tunica di luce il corpo coperto dal tallet il suo volto
scuro di pelle è illuminato da una luce bianca, ha i
capelli e la barba folti bianchi, calza i sandali di
luce, ha preso le due Tavole della Legge e le ha
passate sugli occhi e sula fronte del Maestro
Carmine Davide. Sul Terzo Angolo della Casa di
Preghiera per tutti i popoli l’Angelo dei Segni porta
la tunica bianca con stelle di luce argento * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * LA RESURREZIONE COMPLETA
DELL’UOMO CON LA DISCESA DELLO SPIRITO
DI CRISTO SULL’UOMO PER LA SUA SALVEZZA
* J H V H * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *
Sull’Altare della Sinagoga Universale una persona
anziana alta e robusta, ha il volto scuro di pelle, i
capelli e la barba bianchi, ha la tunica e il capo
coperto dal tallet sul giallino e allunga la mano
destra verso un vigneto per prendere dell’uva nera e
sopra appare la scritta in luce: LA VITE E I
TRALCI. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Il Maestro Carmine
Davide in tallet e tunica bianca dispone un cerchio
di pietre bianche intorno al candelabro e alla
pergamena e intorno all’Altare del Nuovo
Battesimo. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Gesù di Nazareth ha preso su
di se i peccati del Popolo d’Israele per la salvezza del
mondo e per la salvezza della pecora smarrita della
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Casa d’Israele.
Giovanni 3, 17
Dio, infatti, non
ha mandato il
Figlio suo nel
mondo
perché
condanni
il
mondo,
ma
perchè il mondo
sia salvato per
mezzo di lui.

Giovanni 3, 18
Chi crede in lui,
non
è
condannato; ma
chi non crede è
già condannato,
perché non ha
creduto nel nome
dell’Unigenito
Figlio di Dio.

Giovanni 3, 19
Questa
è
la
condanna: che la
luce è venuta nel
mondo, ma gli
uomini
preferirono
le
tenebre alla luce,
perché le loro
opere
erano
cattive.

JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Terzo Angolo della
Casa di Preghiera il Maestro Carmine Davide è in tunica
bianca ed ha il capo coperto dal tallet bianco e celeste ed
ha il Pentateuco tra le mani che sta leggendo e allo
stesso tempo intorno alla Casa di Preghiera si formano
dei cerchi di luce. Intorno al Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della Casa d’Israele dei rotoli di luce
verde con delle scritte in ebraico. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Dall’Altare
della Costruzione all’Altare di Zerak delle spighe di
grano. * J G V H * La tunica bianca di Gesù di Nazareth
ricopre la Casa di Preghiera * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * J H W H *
Chi crede in lui nella sua Parola mandato da Dio a
redimere gli uomini sulla terra non è condannato ma
chi non ha fede è già condannato perché non ha creduto
nel nome dell’Unigenito Figlio di Dio - Gesù di
Nazareth, il popolo d’Israele. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth è in tunica
sul giallino, tra le mani ha il libro del NuovoPatto nella
forma dei rotoli, sono coperti da spighe di grano. *
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Gesù di Nazareth è la Luce del mondo, ma gli uomini
hanno preferito le tenebre perché le loro opere erano
cattive. * Dal Secondo Angolo al Bastone del Pastore
delle pecore smarrite di Israele, un leone di luce con sul
capo la corona con le dodici stelle. * Tra l’Altare del
Nuovo Battesimo e l’Altare della Chiesa Universale Gesù
di Nazareth è in tunica bianca, ha il capo coperto dal
tallet bianco e in una mano porta il Talmud e nell’altra il
libro dei Precetti. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA DI
ABRAMO * STELLA DELLA COSTRUZIONE * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Giovanni 3, 20 – 21
Infatti, chi fa il male,
odia la luce e non si
appressa alla luce, per
paura che le sue opere
vengano condannate.

Sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera la
Stella di David celeste. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA * Chi fa il male odia il bene
- la luce - e non arriva a colui che lo può
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Chi invece opera la
verità, si avvicina alla
luce, affinchè appaia
che le opere sue sono
fatte secondo Dio.

purificare, per la paura di essere condannato. *
Chi segue la Legge di Dio si avvicina alla luce
affinchè quanto fatto risulta secondo Dio. *
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA
DELLA COSTRUZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
H V E H * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *

Giovanni 3, 22 – 24
Dopo questo, Gesù si recò
con i suoi discepoli nel
territorio della Giudea, ove si
trattenne insieme con essi e
battezzava. Intanto Giovanni
pure battezzava in Ennon,
vicino a Salim, perché,
essendo in quel luogo
abbondanti le acque, molti
andavano lì e si facevano
battezzare. Giovanni, infatti,
non era ancora stato messo in
carcere.
Giovanni 3, 25 - 26
Or, nacque disputa fra i
discepoli di Giovanni e un
giudeo,
circa
la
purificazione. Presentatisi
a Giovanni, gli dissero:
“Maestro, colui che era
con te oltre il Giordano, al
quale
tu
rendesti
testimonianza, ecco che
battezza e tutti vanno da
lui”.

Gesù di Nazareth si spostava da luogo a
luogo per estendere i Segni Messianici e
compiere quanto di più gli veniva rivelato. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Y
H V H * Dal Secondo Angolo della Casa di
Preghiera su di una nuvola bianca il
Maestro Carmine Davide è allo stesso
tempo Yeshua - Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca santifica il vino e benedice il
pane. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Giovanni bene conosceva il segno del Regno dei
Cieli scendere a guisa di colomba (tortora) sul
capo del Messia, poiché sta scritto: “Dai frutti
che porta lo riconoscerete”. “Dai segni che
porta nella Terza Redenzione Finale” Sarò Quel
che Sarò. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA
LEGGE
*
JAVHÉ
NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DI ABRAMO STELLA DELLA
COSTRUZIONE
*
JAVHÉ
NOSTRA
GIUSTIZIA

Giovanni 3, 27 - 30
Giovanni rispose: “L’uomo non può
ricevere cosa alcuna, se non gli viene
data dal Cielo. Voi stessi mi siete
testimoni che io dissi: non sono io il
Cristo, ma fui mandato innanzi a lui.
È sposo chi ha la sposa; ma l’amico
dello sposo, che gli sta vicino e
l’ascolta, si riempie di gioia alla voce
dello sposo. Questo mio gaudio si è
compiuto. Bisogna che egli cresca ed
io diminuisca.
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Giovanni compì segni di apertura
alla Missione Messianica di Yeshua
- Gesù di Nazareth. * Vicino al
Primo Angolo della Casa di
Preghiera Giovanni il Battista è a
piedi nudi, ha il volto sorridente e
raggiante ed ha preso tra le mani la
frangia dell’angolo del tallet del
Maestro Carmine Davide. * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * La gioia di
Giovanni il Battista si compie nel
vedere realizzata la Missione
Messianica di Yeshua - Gesù di

Nazareth sulla terra. * Y E S H U
A * Su di una nuvola di luce il
Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d’Israele.
Giovanni 3, 31 - 33
“Colui che viene dall’alto
è superiore a tutti; chi
viene dalla terra, alla
terra appartiene e parla
secondo la terra. Colui
che viene dal Cielo è
superiore a tutti. Egli
attesta ciò che ha visto e
udito, ma nessuno accetta
la sua testimonianza. Ma
chi
accetta
la
sua
testimonianza, conferma
che Dio è verace.

Giovanni parla di spirito rivelato da Dio. Dal
Secondo Angolo al Primo Angolo Gesù di
Nazareth in kipà e tunica bianca ed è su una
nuvola di luce, sul capo porta la corona d’oro
composta da foglie di palma e intorno vi sono
dei troni bianchi. La stessa corona che porta
Gesù di Nazareth l’ho vista sul capo del
Maestro Carmine Davide. Colui la cui anima
non è salita al Regno dei Cieli e non ascolta la
legge di Dio parla secondo la terra e appartine
eal mondo. La sua anima non conosce
elevazione. Sul Secondo Angolo la Stella di
David di luce bianca. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W
H*

Giovanni 3, 34 – 36
Colui che Dio ha mandato dice le
parole di Dio, il quale gli dà lo
Spirito senza misura . Il Padre
ama il Figlio e nelle sue mani ha
messo ogni cosa. Chi crede nel
Figlio ha la vita eterna, ma chi
rifiuta di credere nel Figlio non
vedrà la vita, che anzi sopra di lui
rimane sospesa l’ira di Dio”.

Giovanni 7, 1 - 53
Giovanni 7, 1 - 5
Dopo di ciò Gesù andava per la
Galilea, non volendo aggirarsi
per la Giudea, perchè i giudei
cercavano di farlo morire. Era
vicina la festa giudaica dei
Tabernacoli. Gli dissero i suoi
fratelli: “Parti di qua e và in
Giudea, affinchè anche i tuoi
discepoli vedano le opere che tu
fai. Nessuno, infatti, che cerca

Chi non crede nella Rivelazione di Dio e
nel Suo Scelto Servo va incontro alla
morte. Colui che crede e che ha fede
troverà in lui la vita. Il popolo d’Israele
ha ricevuto la Rivelazione di Dio
tramite Mosè, nostro Maestro. Lo
Spirito di Dio è sceso direttamente su
Gesù di Nazareth adempiendo al volere
di Dio, alla Missione del Figlio di Dio il Popolo d’Israele. * Y H V H * LE
STELLE DELLA REDENZIONE * LA
STELLA DELLA COSTRUZIONE * LA
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * LA STELLA DI ESTER *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H *

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in
tunica di canapone, molto seriamente, ha
preso dei rotoli di luce bianca bordati in
dorato con scritte in dorato in ebraico ed
ha detto: “PRENDETE I ROTOLI E
ANDATE IN ISRAELE PERCHÈ QUI
NON VI CAPISCE NESSUNO” e si è
336

di apparire, agisce in segreto; se
tu fai tali cose, fa conoscere te
stesso al mondo”. Infatti,
nemmeno
i
suoi
fratelli
credevano in lui.
Giovanni 7, 6 - 9
Gesù rispose loro: “Il mio
tempo non è ancora
venuto, ma per voi il
tempo è sempre buono. Il
mondo non può odiare
voi, ma odia me, perché io
attesto che le sue opere
sono cattive. Salite voi a
questa festa; io non ci
vengo, perché il mio
tempo non è ancora
venuto”. Ciò detto, si
trattenne in Galilea.

avviato verso il Terzo Angolo. Francesco
di Paola ha ripetuto la stessa cosa di Gesù
di Nazareth dal Quarto Angolo della Casa
di Preghiera per tutti i Popoli. * Y H V H *
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *

Chi fa il male odia la luce. Sul Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli ho
visto un tavolo di luce, sono disposti dei calici
di luce bianca, dei pani ricoperti da grano. * Y
H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * W H W H * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H * Y H W H * Gesù di
Nazareth è allo stesso tempo il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica bianca e
pone il Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d’Israele sulla roccia e sul
mattone dell’Altare della Costruzione.

Giovanni 7, 10 - 13
Ma quando i suoi fratelli furono saliti
alla festa, anch’egli vi andò, non
pubblicamente ma quasi di nascosto.
I giudei, intanto lo cercavano alla
festa e dicevano: “Lui dov’è?”. E si
faceva un gran sussurro su di lui tra la
gente. Alcuni dicevano: “È buono”;
altri: “No, inganna il popolo”. Là
nessuno parlava pubblicamente di lui
per timore dei giudei.
Giovanni 7, 14 - 18
A metà della festa Gesù salì al tempio
e insegnava. I giudei, meravigliati,
dicevano: “Come mai costui conosce
sì bene le Scritture, senza aver
studiato?”. Gesù rispose: “La mia
dottrina non è mia, ma di colui che
mi ha mandato. Chiunque vuol fare la
volontà di lui, conoscerà se questa
dottrina viene da Dio, o se parlo da
me stesso. Chi parla di sua autorità,
cerca la propria gloria; ma chi cerca la
gloria di colui che l’ha mandato è
verace, e non c’è in lui ingiustizia.
Giovanni 7, 19 - 21
Non fu Mosè a darvi la Legge? Eppure
nessuno di voi la osserva. Perché
cercate di farmi morire?”. Rispose la
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Un profeta non è mai ben stimato
nel proprio paese. Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica bianca ed ha
sopra le spalle il mantello rosso *
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Lo Spirito di Dio è su di Gesù di
Nazareth. Dal Primo Angolo della
Casa di Preghiera Gesù di Nazareth
indossa la tunica bianca ed ha il
capo coperta dal Tallet, la frangia è
nelle dita e tra le mani ha i Rotoli
della Legge e si avvia verso il Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER *
Il Primo Messia fu mandato per la
salvezza del popolo d’Israele. * Y H
V H * I Rotoli della Legge collegano

gente: “Tu sei indemoniato! Chi cerca
di farti morire?”. Gesù replicò loro:
“Un’opera sola ho fatto e tutti siete
meravigliati.
Giovanni 7, 22 - 24
Per il fatto che Mosè vi diede la
circoncisione, non che essa venga
da Mosè, ma dai Patriarchi, voi
circoncidete un uomo anche di
sabato. Or, se uno viene
circonciso di sabato, affinchè la
legge di Mosè non sia violata, voi
vi sdegnate contro di me perché di
sabato ho guarito completamente
un uomo? Non giudicate secondo
l’apparenza, ma giudicate con
retto giudizio.”
Giovanni 7, 25 –-27
Dicevano allora alcuni abitanti
di Gerusalemme: “Non è lui
che cercano per farlo morire?
Ecco, parla liberamente e non
gli dicono nulla. I capi hanno
forse riconosciuto davvero che
egli è il Cristo? Ma costui noi
sappiamo di dov’è, invece il
Cristo, quando verrà, nessuno
saprà di dove sia”.

Giovanni 7, 28 - 29
Allora
Gesù,
che
insegnava nel Tempio,
disse ad alta voce: “voi mi
conoscete e sapete di dove
sono: eppure non sono
venuto da me; ma c’è
veramente uno che mi ha
mandato, che voi non
conoscete. Io lo conosco,
perché vengo da lui ed è
lui che mi ha mandato”.
Giovanni 7, 30 - 31
Cercarono perciò di
prenderlo,
ma
nessuno gli mise le
mani addosso, perché
non
era
ancora
venuta la sua ora.

la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto al Bastone del Pastore delle
Pecore
smarrite
della
Casa
d’Israele. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA *

Gesù padrone del sabato. * Tutto deve
risiedere nella vita, nella Torah. * Il
sabato è stato dato all’uomo per godere
dei frutti della creazione. * Il Santo
d’Israele, Benedetto Egli Sia, insegnò a
Israele a prepararsi per il sabato e
Israele raccoglieva doppia manna per il
sabato. * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H V E H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * J H V H *

Il popolo segue l’ordinamento dei capi
religiosi. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H *
ZERACH * Un Angelo in tunica bianca
versa dell’olio sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * La Stella di David è sul
Secondo Angolo della Casa di Preghiera
per tutti i popoli. * Y H W H * STELLA
DELLA REDENZIONE * STELLA DELLA
COSTRUZIONE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto dei
rotoli verdi bordati in dorato con sopra su
scritte in ebraico. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Y H V H * Su ogni
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
popoli un Angelo con la tunica dorata e una
colonna d’oro. * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*

JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in
tunica di luce apre un cancello di luce che va dal
Primo Angolo al Quarto Angolo e su di questo
cancello è apparsa la scritta in luce: “I CANCELLI
DELLA PURIFICAZIONE”. * Sull’Altare della
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Perciò
molti
del
popolo credettero in
lui e dicevano: “Il
Cristo, quando verrà,
farà forse più miracoli
di quanti ne ha fatti
lui?”.

Costruzione il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica bianca tiene la bandiera degli Esseni fra le
mani. * Y H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Y
H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

Giovanni 7, 32 - 34
I Farisei udirono che la folla
bisbigliava di lui tali cose e i
gran Sacerdoti e i Farisei
mandarono delle guardie a
prenderlo. Disse allora
Gesù: “Ancora per poco
tempo sono con voi, poi
vado a chi mi ha mandato.
Voi mi cercherete e non mi
troverete, e dove sono io voi
non potete venire”.

La salita dell’anima. * Rendere Gloria A
Colui che mi ha mandato. * Perseverare nella
verità. * J H W H * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un grande candelabro dorato. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica sul
giallino tra le mani ha il libro del Nuovo
Patto. * J H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Giovanni 7, 35 - 36
Dicevano tra loro i Giudei: “Dove
andrà costui perché noi non lo
possiamo trovare? Andrà forse ai
dispersi tra i pagani, ad insegnare ai
gentili? Che significa questo suo
dire: “Voi mi cercherete e non mi
troverete; e dove sono io voi non
potete venire” ?”.

Giovanni 7, 37 - 39
Nell’ultimo giorno, il più
solenne della festa, Gesù, in
piedi, esclamò ad alta voce:
“Chi ha sete venga a me e beva.
Dall’intimo di chi crede in me,
come
dice
la
Scrittura,
scaturiranno fiumi d’acqua
viva”. Diceva questo dello
Spirito che dovevano ricevere
coloro che avrebbero creduto in
lui; perché non era ancora stato
dato lo Spirito, non essendo
ancora glorificato Gesù.

Giovanni 7, 40 - 44
Or, alcuni della folla, udite
queste parole, cominciarono a

Nessuno comprendeva ciò che
diceva. * Egli parlava della salita al
Padre. * Benedetto è Dio Altissimo
che ha redento il Suo Popolo Israele.
* JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W
H*

L’acqua legata allo Spirito di Cristo è la
discesa dello Spirito e del Nuovo Spirito
sulla persona. * La fonte dell’Albero della
Vita. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * La discesa
del Nuovo Battesimo. * Y * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Il Segreto di
ricevere lo Spirito Messianico, spiega il
Maestro Carmine Davide, è contenuto
nell’Acqua della Purificazione e del
Nuovo Battesimo, nella Santificazione del
vino e la Benedizione del pane. * JAVHÉ
NOSTRA
GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
Vicino la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth ha la tunica di
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dire: “Egli è davvero il
Profeta!”. Altri: “Egli è il
Cristo!”. Ma altri dicevano:
“Viene forse dalla Galilea il
Cristo? Non dice forse la
Scrittura che il Cristo ha da
venire dalla stirpe di Davide e
dal villaggio di Betleem, di dove
era Davide?”. E a causa sua vi
era dissenso tra la folla. Alcuni
di essi volevano prenderlo, ma
nessuno gli mise le mani
addosso.
Giovanni 7, 45 - 49
Le
guardie,
dunque,
tornarono dai gran Sacerdoti
e dai Farisei, i quali
domandarono loro: “Perché
non l’avete condotto?”. Le
guardie risposero: “Nessun
uomo ha mai parlato come
lui”. I Farisei replicarono:
“Anche voi siete stati
sedotti? C’è forse uno solo
dei capi o dei Farisei che
abbia creduto in lui? Ma
questa folla che non capisce
la legge, sono dei maledetti”.

Giovanni 7, 50 - 53
Allora Nicodemo, quello
che era andato di notte da
Gesù e che era uno di loro,
disse: “La nostra legge
condanna forse un uomo
prima di averlo sentito e di
sapere ciò che fa?”. Gli
risposero: “Vieni anche tu
dalla Galilea? Studia e
vedrai che dalla Galilea
non sorge profeta”. Poi
ciascuno se ne tornò a casa
sua.
Giovanni 9, 1 - 41
Giovanni 9, 1 - 5
Mentre passava, Gesù vide
un uomo cieco dalla nascita.
I
suoi
discepoli
li

canapone avvolta da luce e sul capo la
corona dorata tra le mani ha del pane.
Tra l’Altare della Costruzione e l’Altare di
Zerach la roccia in luce e il mattone. * Y
H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * SARÒ QUELCHÈ SARÒ MI
MANDA A VOI. * Il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di luce stende il
talleth dal Primo Angolo al Quarto
Angolo. * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Y
H W H * LEONE DI GIUDA. * CUSTODE
DELLA LEGGE *
Sull’Altare di Melchisedek le lettere di luce:
* Y H V H * Il libro del Nuovo Patto viene
collegato sulle Tavole della Legge, che sono
sul Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d’Israele, dal Maestro
Carmine Davide, che indossa sul capo la
kipà e veste in tunica bianca, e da Gesù di
Nazareth, che è in tunica bianca e sopra le
spalle ha il mantello rosso. * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Il
Maestro Carmine Davide in kipà bianca,
indossa la tunica celeste e di luce collega
alcune stelle del carro della Redenzione *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * J H W H * W
HWH*

L’arroganza dei Farisei e Giudei teneva troppo
in basso il popolo nella non comprensione tale
da non capire lo Scelto Unto da Dio. * I
sacerdoti detenevano il potere del Tempio. *
Giovanni il Battista era venuto nel segno del
pentimento e ammonimento, Gesù nella
Redenzione dei semplici e puri di cuore. *
Benedetto è Dio Altissimo che ha innalzato la
Grande Israele alle Stelle, al Regno dei Cieli. *
SARÒ QUELCHÈ SARÒ * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Una chiave di
luce sulla Bandiera degli Esseni *
La Chiave Messianica: LA LUCE DEL
MONDO. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth è in tunica
binaca, calza i sandali bianchi tra le mani ha
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domandarono: “Maestro, chi
ha peccato, lui o i suoi
genitori, per essere nato
cieco?”. Rispose Gesù: “Né
lui, né i suoi genitori hanno
peccato, ma perché si
manifestino in lui le opere di
Dio. Bisogna che io compia
le opere di colui che mi ha
mandato, finchè è giorno;
poi viene la notte, quando
nessuno può operare. Finchè
sono nel mondo, sono la luce
del mondo”.
Giovanni 9, 6 - 7
Ciò detto, sputò in
terra,
fece
del
fango, con la saliva,
ne spalmò gli occhi
del cieco e gli disse:
“Và, lavati nella
vasca di Siloe”, che
significa “inviato”.
Colui andò, si lavò
e tornò che ci
vedeva.

i rotoli bianchi e celeste. * Il Calendario
Essenico racchiude la Casa di Preghiera per
tutti i popoli. * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un Angelo dal volto robusto e
illuminato da luce bianca, ha i capelli ricci
ondulati bianchi e grigi, porta la tunica
bianca e celeste, le ali bianche e celesti
bordate di luce e indica molti libri. * Elevata
sopra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
la Bandiera degli Esseni e sopra delle coppe
dorate. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER

Gesù di Nazareth aveva il Segreto di guardare
all’interno della persona. * Sull’Altare del Sacerdote
Unto Gesù di Nazareth in tunica bianca e celeste,
calza i sandali bianchi e celesti e alza le mani al cielo e
appare la scritta in luce: “PADRE TI RENDO
GLORIA PERCHÉ MI ESAUDISCI SEMPRE” e sulle
braccia ha un enorme candelabro bianco. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H W H * SARÒ QUELCHÈ SARÒ * J H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Le Tavole di pietra sull’Altare
del Nuovo Matrimonio si estendono all’Altare della
Costruzione e all’Alatre di Zerach *

Giovanni 9, 8 -12
I vicini e quelli che l’avevano
veduto
prima
a
mendicare,
dicevano: “Non è colui che sedeva a
chiedere
l’elemosina?”.
Alcuni
dicevano: “È lui”. Altri: “No, ma
uno che gli somiglia”. Egli però
diceva: “Sono proprio io”. Gli
domandarono: “Come mai ti si sono
aperti gli occhi?”. Egli rispose:
“Quell’uomo di nome Gesù fece del
fango, e me ne spalmò gli occhi e mi
disse: Và alla vasca di Siloe e lavati.
Ci sono andato, mi sono lavato e ci
vedo”. Quegli gli domandarono:
“Dov’è ora costui?”. Rispose: “Non
so”.
Giovanni 9, 13 -15
Condussero allora colui
che era stato cieco dai
Farisei. Era di Sabato
quando Gesù fece quel
fango e gli aprì gli occhi.

La scritta: IL SEGRETO DELLA
COSTRUZIONE AMATA. * Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto si è formato un Altare quadrato
di luce. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* La Stella di David racchiude l’Altare
della Costruzione e l’Altare di
Melchisedek. * Sula Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth
in tunica bianca porta il Bastone del
Pastore delle pecore smarrite della
Casa d’Israele. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

Sulla pelle dell’agnello il Maestro Carmine
Davide è in tunica bianca ed ha il capo coperto
dal talleth bianco e celeste, ha tra le dita la
frangia e tiene poggiata la mano destra sul muro
del Tempio e sta pregando. * Sulla Stella di
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Anche i Farisei gli
domandarono in qual
modo avesse recuperato
la vista. Egli rispose
loro: “Mi ha posto del
fango sugli occhi, mi
sono lavato e ci vedo”.

Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth ha
la tunica e il talleth di luce e sta leggendo dal
libro del Nuovo Patto che è come un rotolo
molto grande. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
* Y H V H * STELLA DI ABRAMO * STELLA
DELLA COSTRUZIONE * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
*

Giovanni 9, 16 - 17
Però alcuni Farisei dicevano:
“Non è da Dio quest’uomo,
perché non osserva il
sabato”.
Altri
dicevano:
“Come
può
un
uomo
peccatore fare tali prodigi?”.
E fra loro vi era disaccordo.
Domandarono perciò di
nuovo al cieco: “E tu, che
dici di colui che ti ha aperto
gli occhi?”. Egli rispose: “È
un profeta”.

Giovanni 9, 18 - 21
I Giudei però non credettero
che prima fosse stato cieco e
che avesse riacquistato la vista,
fino a che non ebbero chiamato
i
suoi
genitori
e
li
interrogarono: “È questo il
figlio vostro, che voi dite nato
cieco? Com’è che ora ci vede?”.
Risposero i suoi genitori.
“sappiamo che questo è nostro
figlio e che è nato cieco; come
ora ci veda, non lo sappiamo, e
neppure sappiamo chi gli abbia
aperto gli occhi. Domandatelo a
lui: ha i suoi anni, parli lui di
quello che lo riguarda”.
Giovanni 9, 22 - 23
Così dissero i genitori,
perché avevano paura
dei Giudei, i quali
avevano già stabilito
che, se uno riconoscesse
Gesù come Messia, fosse
espulso dalla sinagoga.
Per questo i suoi
genitori dissero: “Ha i
suoi anni: domandatelo

Y H V H * Sollevato dalla Casa di Preghiera
per tutti i popoli tra il Secondo Angolo e il
Primo Angolo un trono di roccia di luce e
sopra è seduto il Maestro Haim Wenna in
kipà e tunica di luce. * SARÒ QUELCHÈ
SARÒ * Su ogni Angolo della Casa di
Preghiera per tutti i popoli una colonna
bianca. * JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W H * Sulla pelle dell’agnello
scendono dei rotoli dil uce con le scritte in
ebraico. * Y H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *
Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Sul Secondo
Angolo la scritta in luce: L’ARCA
DELL’ALLEANZA. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA. * Vicino la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in
tunica bianca con il Bastone del Pastore
delle pecore smarrite della Casa d’Israele
fa dei cerchi intorno al libro del Nuovo
Patto. Sui due lati vi sono delle spighe di
grano molto alte. * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE * J H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

Gesù di Nazareth ha la tunica di canapone
bianco e tra le mani porta i Rotoli della Legge *
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V L * Y H H
L * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H * Y H H L * Degli Angeli in
tunica bianca si sono disposti a forma di
quadrato e tra le mani hanno un rotolo di luce o
il libro del Nuovo Patto che stanno leggendo. * Y
H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÉ NOSTRA
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a lui”.
Giovanni 9, 24 - 25
Chiamarono perciò di
nuovo colui che era
stato cieco e gli
dissero: “Dà gloria a
Dio! Noi sappiamo
che quest’uomo è
peccatore”.
Egli
rispose:
“Se
sia
peccatore non lo so;
una cosa sola so: che
ero cieco e ora ci
vedo”.
Giovanni 9, 26 - 27
Gli domandarono di
nuovo: “Che ti ha
fatto? Come ti aprì gli
occhi?”. “Ve l’ho già
detto, rispose, e non
mi avete ascoltato: che
volete sapere di più?
Volete
diventare
anche
voi
suoi
discepoli?”.

GIUSTIZIA * Y H W H *
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. * Y H V H * J H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Su di una nuvola di luce Francesco di Paola
indossa la tunica di luce, nella mano destra ha la
verga di luce e una pietra di luce sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Ho visto scendere un
rotolo azzurro con la scritta in ebraico di luce e
accanto un libro in luce. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un albero di ulivo. * JAVHÉ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica bianca ha tra le mani un rotolo
su cui si vede un cerchio di stelle e la costellazione
del Carro della Redenzione. * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W
H * Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di
canapone innalza il pezzo di legno della
riunificazione dal Terzo Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. * Y H W H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * Y H W H *

Giovanni 9, 28 - 30
Essi
l’ingiuriarono
e
dissero: “Sii tu suo
discepolo!
Noi
siamo
discepoli di Mosè. Noi
sappiamo cha a Mosè
parlò Dio, ma costui non
sappiamo di dove sia”.
Quell’uomo rispose loro:
“Qui appunto sta la
meraviglia: che voi non
sapete di dove sia, e
intanto mi ha aperto gli
occhi.”

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth è in tunica biancoceleste e
intorno vi sono delle colonne di luce che
scendono dall’alto, poi su di lui ho visto un
Angelo di luce. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Tra
l’Altare della Costruzione e l’Altare di Zerak
una bilancia dorata in equilibrio. * Y H W H *
SARÒ QUELCHE SARÒ * Sull’Altare del
Nuovo Battesimo la Stella di David in luce. * Y
H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

Giovanni 9, 31 - 34
“Sappiamo che Dio non
ascolta i peccatori; ma se
uno ha il timor di Dio e fa
la sua volontà, egli
l’esaudisce. Mai si è
sentito dire che qualcuno
abbia aperto gli occhi ad
un cieco nato. E se questi
non fosse da Dio non

Y H W H * Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca ha tra le mani i rotoli della legge
bianchi bordati in dorato e va sul Primo
Angolo della Casa di Preghiera. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Questa scritta è vicino al Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Il Maestro Carmine Davide con la
kipà e la tunica di luce e tra le mani porta il
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avrebbe potuto far nulla”.
Gli risposero: “Sei nato nei
peccati da capo a piedi e ci
vuoi far da maestro?” e lo
cacciarono fuori.

Giovanni 9, 35 - 38
Gesù
seppe
che
l’avevano
cacciato
fuori e, incontratolo,
gli disse: “Credi tu nel
Figlio
dell’uomo?”.
Quello rispose: “E chi
è, Signore, affinchè
creda in lui?”. Gli
disse Gesù: “Tu lo
vedi: è colui che parla
con te”. Allora egli
esclamò: “Signore, io
credo!”. E lo adorò.

Pentateuco * La guarigione del cieco nato è
collegata direttamente allo Spirito di Cristo
legato allo Spirito di Dio = Signore Tsevaoth. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
*
STELLA
DELLA
COSTRUZIONE *

Legato all’Albero della Vita. * Y H V H * Tra
l’Altare della Costruzione e l’Altare di Zerak una
porta di luce: il Maestro Haim la apre e consegna
al Maestro Carmine Davide la chiave che è sul
Mattone della Costruzione. * La Corona viene
sollevata sull’Altare della Costruzione. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto tre
persone anziane che hanno i capelli e la barba
bianchi, la kipà e la tunica di luce ricamata in
dorato e allo stesso tempo si vedono i tre angeli
che andarono in visita ad Abramo, hanno le verghe
robuste, e portano la scritta in luce al Maestro
Carmine Davide: “DI RENDERE OPERATIVA LA
MISSIONE DI CRISTO IN CAMPO EBRAICO”. *
JAVÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Giovanni 9, 39 - 41
Gesù disse “Sono venuto in
questo mondo perché si operi
una discriminazione: affinchè
quelli che non vedono, vedano;
e quelli che vedono, diventino
ciechi”. Lo udirono alcuni
Farisei che erano con lui e gli
domandarono: “Siamo forse
ciechi anche noi?”. Gesù
rispose loro: “Se foste ciechi,
non avreste colpa; invece voi
dite: “Noi vediamo”. Il vostro
peccato rimane”.

STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO CHE PURIFICA LA MALVAGITÀ
DEGLI UOMINI. * I nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e
dell’arcobaleno sono illuminati da luce. *
JAVÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Gesù di
Nazareth vedeva ciò che era in loro che
credevano fosse nel popolo. Ecco perché li
definiva guide cieche. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Y H W H *

Giovanni 11, 1 - 46
Giovanni 11, 1 - 5
Era malato un certo Lazzaro di
Betania, il villaggio di Maria e
di Marta, sua sorella. maria era
quella che unse d’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

Y H V H * Sul calice dell’Altare di
Melkisedek tre libri della Casa di
Preghiera (Il Secondo Comandamento – Il
Nuovo Patto Il Mistero di Cristo
Sciolto). La chiave e la pietra bianca che è
sul mattone dell’Altare della Costruzione
vengono collegate da luce al calice
dell’Altare di Melkisedek. Una colonna
bianca che scende lungo i nastri
dell’Arcobaleno. * La Stella del Re David
collega il Terzo Angolo al Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
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rispose: “Questa non è una
malattia da morirne, ma è per
la gloria di Dio, affinchè per
essa il Figlio di Dio sia
glorificato”.
Gesù
amava
Marta, Maria, sua sorella, e
Lazzaro.

d’Israele. * Y H W H. * JAVÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. * Sul Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
un cerchio di stelle di luce. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Giovanni 11, 6 - 12
Quand’ebbe
sentito
che
era
infermo, si trattenne ancora due
giorni nel luogo dov’era. Poi disse ai
suoi discepoli: “Ritorniamo in
Giudea”. “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 al 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”. Così parlò, poi
soggiunse: “Lazzaro, il nostro
amico, dorme; ma vado a
svegliarlo”. Gli dissero allora i
discepoli: “Signore, se dorme,
guarirà!”.
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 la, affinchè
crediate. Ma andiamo da
lui”.
Disse
allora
Tommaso,
chiamato
Didimo,
agli
altri
discepoli: “Andiamo anche
noi, per morire con lui”.

Egli parlava della Gloria di Dio
tramite le opere compiute nella
Missione Messianica. Egli vedeva i
Segni della Redenzione iniziale.
Lazzaro faceva parte del Segno della
Resurrezione dei morti. * Y H W H *
Un candelabro dorato dal Secondo
Angolo al Primo Angolo. Se uno
persevera nella luce della Torà legato
allo Spirito di Cristo, alla Missione
Messianica, non inciampa. L’anima
di Gesù di Nazareth fu preparata di
sopra nei Cieli superiori prima della
Creazione. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H
* JAVÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

La Maestà di Dio Onnipotente che opera
tramite la Missione Messianica di Cristo. *
ESTER GIUSTIZIA * Un Angelo alto e robusto
ha la kipà di luce, la tunica di luce, le ali di
luce, il suo volto diviene quello del Maestro
Carmine Davide; tra le mani ha una nuvola di
luce con sopra cinque chiavi vicino la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Allo stesso tempo,
lungo i nastri dell’Arcobaleno, la scritta in
luce: “LA RESURREZIONE DEI MORTI”. *
Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Carmine Davide in tunica bianca ha il capo
copreto dal Taillet e tra le mani i rotoli della
Legge. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

Giovanni 11, 17 - 27
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
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CUSTODE DELLA LEGGE *
J U J H Y * LA
RESURREZZIONE
DI
CRISTO * Il Segreto è legato
allo Spirito del Messia, della
Missione Messianica che

andò incontro, mentre Maria stava seduta
in casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto: ma anche ora so che qualunque cosa
chiederai a Dio Egli te la concederà”. Gesù
le disse: “Tuo fratello risorgerà, nella
resurrezione dell’ultimo giorno”. 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 rispose: “Si, o
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio, che viene in questo mondo”.

Giovanni 11, 28 - 34
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. I giudei che stavano
con Maria in casa a consolarla,
avendola veduta alzarsi in fretta e
uscire, le tennero dietro, pensando che
andasse al sepolcro a piangervi. 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’accompaganvano, si
commosse e turbò in se stesso e disse:
“Dove l’avete posto?”. Gli risposero:
“Signore, vieni e vedi”.
Giovanni 11, 35 - 40
Gesù pianse. Esclamarono perciò i
giudei: “Guarda come lo amava!”.
Ma taluni di essi dissero: “Non
poteva lui, che aprì gli occhi al cieco
nato, fare che questi non morisse?”.
Gesù, di nuovo commosso in se
stesso, giunse al sepolcro: era una
grotta ala 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 che, se credi,
vedrai la gloria di Dio?”.

muove gli accadimenti ed i
fenomeni
intorno
alla
persona del Messia, S p i * LA
RESURREZIONE = EGLI
DONA LA VITA PER GLI
ALTRI
(non
in
senso
figurativo
o
letterale)
LEGATO ALLO SPIRITO DI
CRISTO
ELEVA
LA
PERSONA
ALL’ALBERO
DELLA VITA. * JAVÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
*
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Il Morè Haim: “Sono mirabili ciò
che fece Gesù di Nazareth”.
Alleluia Alleluia il Signore
d’Israele redime i peccatori.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo il
Maestro Haim Wenna in kipà e
tunica di luce portale due tavole
della Legge sul palmo della sue
mani.
*
JAVÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA. * Il Tailleth viene
steso dal Terzo Angolo al Primo
Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti i popoli, sopra viene
poggiata la kipà e il libro del
Maestro Haim. * I Segni della
Redenzione. * Y H W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE
*
JAVÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER

Il Segno della Resurrezione di
Lazzaro è in corrispondenza con il
Segno della Resurrezione dei morti. *
Lungo il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
un Angelo alto e robusto, ha il volto
lungo scuro di pelle e illuminato da
luce, ha i capelli neri, porta la tunica
blu e sopra la scritta in luce bianca:
“Il Secondo Comandamento”, ha due
ali robuste. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* Y H V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA
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DI ESTER *
Giovanni 11, 41 - 46
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”. E detto questo, con gran
voce gridò: “Lazzaro, vieni fuori!”.
Egli uscì subito, legato piedi e mani
con fasce e con 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.

Ruth 1, 1 - 22
Ruth 1, 1 - 2
Or avvenne al tempo in cui i
Giudici governavano, ci fu
una carestia nel paese ed un
uomo di Beth-Lechèm di
Giuda andò ad abitare nelle
campagne di Moav, egli, la
moglie e i suoi due figli.
L’uomo
si
chiamava
Elimèlech, la moglie Noemi e
i due figli Machlon e Kilion,
efraimiti di Beth-Lechèm di
Giuda; essi giunsero nelle
campagne di Moav e là
rimasero.
Ruth 1, 3 - 5
Elimèlech,
marito
di
Noemi, morì, ed essa
rimase con i suoi due figli.
Questi sposarono donne
moabite, una di nome
Orpà, l’altra Ruth, ed
abitarono là circa una
decina di anni. Anche
Machlon e Kilion morirono
entrambi, e la donna
(Noemi) rimase senza i due
figli e senza il marito.

Gesù di Nazareth in tunica bianca
prende il calice che è sopra l’Altare
di Melkisedek pieno di vino e lo
eleva verso l’alto e sopra appare la
scritta in luce bianca: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà”. *
J G V V * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V
H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER.
*
Lungo
i
nastri
dell’arcobaleno il Maestro Carmine
Davide è in tunica di luce, sopra il
suo capo la corona di luce ed ha
una lunga verga di luce che è
ricoperta da stelle, ha i piedi di
luce. *

L’opuscolo del secondo Comandamento si
vede in visione innalzato verso l’alto. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino al
Secondo Angolo Gesù di Nazareth e il
Maestro carmine davide conla corona di
stelle hanno il mantello rosso e prendono la
bandiera degli Esseni e il Pentateuco del
Maestro Haim Wenna. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un albero di
ulivo. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Il libro rappresenta un
giusto comportamento nella Legge. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * Sula Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un campo di grano e sopra vola
un’aquila di luce dorata. * Y G H V * LEONE
DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE * Dal
Quarto Angolo al Primo Angolo delle tavole di
pietra scritte in ebraico. * Y H V H * Un
cerchio di stelle intorno al calice sull’Altare di
Melkisedek. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

Ruth 1, 6 - 8
Allora essa con le sue nuore si

Benedetto è Dio Altissimo che ascolta il
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mosse
per
tornare
dalle
campagne di Moav, perché aveva
sentito nei campi di Moav che il
Signore si era ricordato del suo
popolo e gli aveva dato pane
(cibo). Ella uscì dal luogo in cui
abitava, le due nuore con lei, ed
esse si incamminarono per
ritornare al paese di Giuda. E
Noemi disse alle due nuore:
“Andate, torni ciascuna alla casa
di sua madre. Il Signore vi sia
benigno, come voi foste con i
defunti e con me.
Ruth 1, 9 - 10
Vi
conceda
il
Signore di trovare
tranquillità,
ciascuna nella casa
del
proprio
marito ». le baciò
ed esse alzarono la
voce e piansero.
Esse le dissero:
“No!
Con
te
ritorneremo al tuo
popolo”.

popolo d’Israele. * Gesù di Nazareth in
tunica bianca va verso l’Altare della
Costruzione. La Casa di Preghiera è
coperta da spighe di grano. * Le due
Tavole della Legge collegano l’Altare
della Sinagoga Universale all’Altare del
Nuovo Battesimo. * Y H W H * Il
Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica di luce alza il Baastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele verso la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e fa dei segni. *
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W H *

Y H W H * Della luce collega la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto al Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Y H W H * Ogni
Altare della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli viene
illuminato. * Y H W H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO CHE ARRIVI IN VIRTÚ
DELL’UMILTÁ * Y U Y W Y * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * W H W I A Y * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * STELLA DEGLI ESSENI * La Casa di
Preghiera è ricoperta da una tenda di luce con delle
scritte dorate in ebraico. *

Ruth 1, 11 - 13
Replicò Noemi: “Tornate, figlie mie!
Perché vorreste venire con me? Ho
forse ancora figli nelle mie viscere,
che possano divenire vostri mariti?
Tornate, figlie mie, andatevene
perché sono vecchia per risposarmi,
che io possa dire: c’è speranza che io
stanotte abbia un marito e possa
generar
figli?
Potreste,
forse,
aspettare
fino
a
che
questi
divenissero adulti? (Ammesso che
potessi averne) Restereste così senza
sposarvi? No! Figlie mie, sono
amareggiata ancora di più di voi,
perché contro di me si è alzata la
mano del Signore”.
Ruth 1, 14 - 15
Alzarono la loro
voce e piansero
ancora.
Orpà
baciò la suocera
ma
Ruth
le
rimase accanto.
(Noemi)
Disse:

Umiltà di Noemi. * La Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli è
bordata da chiavi dorate. * Y H V H
* Una roccia di luce e i due mattoni
di luce collegano l’Altare della
Sinagoga Universale all’Alatre del
Sacerdote Unto e accanto il Libro
del Nuovo Patto. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H H V * Il Tallet
viene posto tra l’Altare della
Sinagoga Universale e l’Altare del
Nuovo Battesimo. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER *

Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli la scritta in
luce: L’ANGELO DEL SIGNORE. * Y HW H * La vite
collega il Secondo Angolo alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Sull’Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Carmine Davide con i capelli e la barba
bianchi, la tunica bianca, il tallet con la frangia nelle
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“Ecco tua cognata
se ne è tornata al
suo popolo e ai
suoi dei, segui tua
cognata!”.

dita, calza ai suoi piedi illuminati i sandali dorati. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele la lettera Y in
luce. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Ruth 1, 16 - 17
Ruth disse: “Non insistere
perché ti lasci e mi allontani da
te, chè ovunque andrai tu,
andrò anch’io, e dormirò dove
dormirai, il tuo popolo è il mio,
il tuo Dio è il mio. Morrò dove
tu morrai e là sarò sepolta; il
Signore faccia pure così e
continui a colpirmi, ma solo la
morte ci separerà”.

Gli Angeli di luce fanno dei cerchi di luce.
* Y H V H * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Gesù di
Nazareth in tunica bianca con la corona
dorata sul capo sale lungo una scala
illuminata lungo i nastri dell’arcobaleno. *
Il Maestro Carmine Davide pone il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. *

Ruth 1, 18 - 22
Noemi vide che essa insisteva per
seguirla e cessò di parlare. Ambedue
camminarono finchè giunsero a BethLèchem; quando giunsero a BethLèchem, tutta la città si commosse e (le
donne) dissero: “È questa Noemi?”. Essa
disse loro: “Non chiamatemi più Noemi,
ma
chiamatemi
Marà,
perché
l’Onnipotente mi ha dato molte
amarezze. Sono andata via piena e il
Signore mi ha fatto ritornare a mani
vuote; perché mi chiamate Noemi? Il
signore mi ha afflitto, l’Onnipotente mi
ha reso infelice”. Così Noemi tornò con la
nuora Ruth, la moabita, dalle campagne
di Moav. Esse erano giunte a BethLèchem
all’inizio
della
mietitura
dell’orzo.
Ruth 2, 1 - 23
Ruth 2, 1 - 2
Noemi
aveva
una
parente del marito, un
uomo
ricco
e
importante,
della
famiglia di Elimèlech, il
cui nome era Bò’az.
Ruth la moabita disse a
Noemi: “Voglio andare
in
campagna
a
raccogliere i resti delle
spighe presso colui a
cui sarò gradita”. Ed
essa rispose: “Và pure,
figlia mia”.

SEGNO DELLA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H V H * I nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e
dell’arcobaleno sono illuminati.
Il calice viene sollevato verso
l’alto dall’Altare di Melkisedek
dal Maestro Haim. Il Maestro
haim e Il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di luce
portano un vitellino per la
Scheketà
nel
Segno
del
ringraziamento.
*
JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W
H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

Bontà D’animo * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto e lungo i nastri della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e dell’Arcobaleno Gesù di
Nazareth e il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica bianca hanno nelle mani un contenitore
bianco pieno di melograni. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto le due Tavole della Legge. * Y G H V *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
STELLA DEGLI ESSENI * Y H V H * SARÒ
QUEL CHE SARÒ *
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Ruth 2, 3 - 4
Andò
e
venne
a
spigolare in un campo
dietro i mietitori; per
caso capitò in un
appezzamento
di
terreno appartenente a
Bò’az, della famiglia di
Elimèlech. Ed ecco che
Bò’az arrivò da Bethlechèm e disse ai
mietitori: “Il Signore
sia con voi!” ed essi gli
risposero: “Ti benedica
il Signore!”.

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Y H V H * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth è completamente avvolto
dalla luce che illumina i nastri dell’Arcobaleno.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
candelabro dorato. Lungo i nastri dell’Arcobaleno
il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca
dispone
il
libro
del
Secondo
Comandamento, quello del Nodo del Mistero di
Cristo sciolto ed il libro del Nuovo Patto.
All’altezza della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
bianca ha nelle mani dei rotoli scritti in ebraico
con caratteri dorati. * Y H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Ruth 2, 5 - 7
E disse Bò’az al suo
garzone,
preposto
ai
mietitori: “Dì chi è questa
ragazza?”.
Rispose
il
garzone
preposto
ai
mietitori e disse: “È una
ragazza moabita, che è
tornata con Noemi dalle
campagne di Moav. Ella ha
detto: desidero spigolare e
raccogliere le spighe dietro
ai mietitori. È venuta ed è
stata in piadi da stamane
sino ad ora; solo adesso si è
messa a sedere in casa un
poco”.
Ruth 2, 8 - 9
Disse Bò’az a Ruth:
“Stammi a sentire,
figlia
mia:
non
andare a spigolare in
altro campo e non
andar via di qua,
unisciti
alle
mie
ancelle.
Tieni
d’occhio il campo
dove essi mietono e
và dietro a loro; ho
dato ordine ai garzoni
di non darti fastidio;
quando avrai sete và
pure ai vasi e bevi di
ciò
che
avranno

Benedetto è Dio Altissimo che concede
misericordia ai figli. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER
* Delle spighe di grano sopra ogni angolo
della Casa di Preghiera. Il mantello rosso
viene teso sull’Altare del Profeta e si illumina,
si vede la corona. Sull’Altare della Costruzione
il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica sul
giallino ha nella mano destra il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
STELLA DEGLI ESSENI *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO *
STELLA DI ESTER *
YHWH*
MAGNIFICENZA DEL DIO DI ISRAELE *

I rotoli della Legge si estendono dal Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
all’Altare della Costruzione. * Y H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LA BONTÀ D’ANIMO
DEVE RISIEDERE IN OGNI CUORE. * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele le due Tavole della Legge con un
nastro celelste al centro. Sul mantello rosso che va
dall’Altare della Chiesa Universale all’Altare di
Melkisedech si erigono due rotoli bianchi bordati in
dorato e con la scritta di luce in ebraico. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO CHE REDIME I PURI DI
CUORE. * Della luce dorata avvolge i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dell’Arcobaleno. * Y H V H * STELLA DI CRISTO O
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attinto i servi”.

STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

Ruth 2, 10 - 11
Essa cadde faccia a terra e si
prostrò dicendogli: “Perché
ho trovato grazia ai tuoi
occhi, tanto da aver riguardo
per me, mentre io sono
straniera?”. Rispose Bò’az e
le disse: “Mi è stato riferito
ciò che tu hai fatto a tua
suocera dopo la morte di tuo
marito,
e
che
hai
abbandonato tuo padre, tua
madre, il tuo paese natìo per
venire in mezzo ad un
popolo che sino all’altro ieri
non conoscevi.
Ruth 2, 12 - 13
Ricompensi il Signore
la tua opera, e la tua
retribuzione
sia
completa da parte del
Signore, Dio d’Israele,
sotto le cui ali venisti a
rifugiarti”. Ella disse:
“Possa trovar grazia
dinanzi
a
te,
o
signore,che
mi
hai
consolato ed hai parlato
al cuore della tua
ancella; eppure io non
sono neppure una delle
tue ancelle”.

Sul Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele il Maestro
Haim tiene nelle mani alcune pergamene di
pelle scritte in ebraico di luce. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sui
nastri dell’Arcobaleno la corona dorata. * Y
H M H * SARÒ QUEL CHE SARÒ * LA
PIETÀ FILIALE * Le due Tavole della Legge
collegano l’Altare di Melkisedech all’Altare
della Chiesa Universale e l’Altare di
Melkisedech alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. * Y A V H È * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Tu, o Signore Dio Altissimo, Santo di Israele
custodisci quanti lo amano. * Il Signore è il mio
Pastore, nulla mi manca, Egli mi porta per prati
verdeggianti. * Y H V E H * LEON DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W E H * SARÒ
QUEL CHE SARÒ MI MANDA A VOI * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * STELLA DEGLI ESSENI * J A E L *
LA GIUSTIZIA E LA RETTITUDINE SIANO
CON VOI * MISERICORDIA BONTÀ D’ANIMO
FEDELTÀ
CUORE
PULITO
RISPETTO
RICHIEDE LA STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

Ruth 2, 14 - 16
Bò’az, al momento del pasto, le
disse: “Avvicinati qui e mangia il
pane, intingi pure la tua fetta
nell’aceto”. Essa sedette accanto ai
mietitori ed egli le offrì del grano
abbrustolito, ed essa mangiò, si
saziò e serbò gli avanzi. Poi si alzò
per tornare a spigolare; e Bò’az
ordinò così ai suoi garzoni:
“Lasciate che raccolga anche tra i
covoni, non importunatela! Anzi
lasciate cadere delle spighe dai
manipoli, lasciate che le raccolga,
non sgridatela!”.
Ruth 2, 17 - 20
Essa spigolò nel campo sino

Racconta il Maestro Haim che è la
Legge di questo comportamento di
Bò’az. * Tanto più amata è la persona
davanti al Cielo se ha piena coscienza
degli altri. Egli lieterà ogni giorno
della sua vita con queste azioni. Il
santo d’Israele Beneedetto Egli Sia ha
insegnato ad amare se stessi e gli
altri. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO CHE
SPLENDI NEL TUO CHIARORE
DELL’UMANITÀ * STELLA DI
ESTER
*
STELLA
DELLA
COSTRUZIONE * SARÒ QUEL CHE
SARÒ *

L’adepimento della Legge di Mosè, nostro
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a sera, battè ciò che aveva
raccolto ed era circa un’efa
di orzo. Se lo caricò, venne in
città e sua suocera vide
quanto aveva raccolto; poi
(Ruth) tirò fuori e le diede
ciò che aveva serbato dopo
essersi saziata. La suocera le
disse: “Dove hai spigolato
oggi e dove hai lavorato?
Benedetto colui che è stato
così gentile con te!”. Ed essa
racontò alla suocera ciò che
aveva fatto e soggiunse:
“L’uomo presso il quale ho
lavorato oggi si chiama
Bò’az”.
Ruth 2, 21 - 23
Ruth la moabita disse: “Egli
mi ha detto; sta’ assieme ai
miei garzoni fino al termine
di tutto il mio raccolto”. E
Noemi disse a Ruth, sua
nuora: “Ebbene, figlia mia,
che tu esca con le sue
ancelle,
così
non
ti
molesteranno in un altro
campo”. Essa stette assieme
alle ancelle di Bò’az a
spigolare sino al termine
della mietitura dell’orzo e del
raccolto del grano; poi tornò
ad abitare con la suocera.
Ruth 3, 1 - 18
Ruth 3, 1 - 5
E Noemi, sua suocera le
disse: “ Figlia mia, voglio
cercarti una sistemazione
per il tuo bene. Ora Bò’az, il
nostro parente, con le cui
ancelle sei stata, ventila
l’orzo sull’aia questa notte.
Lavati, ungiti, indossa le tue
vesti migliori e recati
nell’aia:
non
farti
riconoscere da Bò’az finchè
non avrà finito di mangiare e
di bere. Poi, quando egli si
sarà coricato, ti informerai
del luogo dove egli giace,
andrai là e sollevata la

maestro. * Y H V H * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * Intorno ai nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e della Stella di
Ester c’è della luce. * Y H W H * Y H M H * J
G H E M * La mia mercede è presso il
Signore. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Dinanzi all’Altare del Nuovo Battesimo Gesù
di Nazareth in tunica sul giallino porta nelle
sue mani della luce bianca. * J H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Sul pezzo di
legno che collega il mantello rosso alla
roccia dell’Alatare della Costruzione la
scritta in luce: * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

Benedetto è Dio Altissimo che concede
misericordia ai Suoi figli. * In direzione del
Calice dell’Altare del Nuovo Battesimo la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto pulsa di
luce bianca e celeste e illumina il Secondo
Angolo, i nastri dell’Arcobaleno, il Primo
Angolo ed il Bastone del Pastore delle
pecore Smarrite della Casa d’Israele. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * SARÒ QUEL
CHE SARÒ * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H *
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un campo di grano illuminato. *
STELLA DEGLI ESSENI * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Nella tradizione, dice il Maestro Haim, è
noto che la donna anziana è più saggia. * LE
LEGGI
DEL
DERECH
ERETZ
*
POSTERITÀ DEL MAESTRO CARMINE
DAVIDE PROSPERITÀ DEL MAESTRO
CARMINE DAVIDE * Lungo il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele si innalzano i due sandali e si
vedono molto grandi. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
L’ARCOBALENO * L’ALLEANZA * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele le due Tavole della
Legge. * Y H W H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * Il mantello rosso viene avvolto
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coperta dalla parte dei piedi,
ti coricherai ed egli ti dirà
cosa devi fare”. Ella rispose:
“Tutto ciò che hai detto, io
farò”.
Ruth 3, 6 - 7
Si recò nell’aia ed
eseguì tutto come
le aveva ordinato
la suocera, bò’az
mangiò, bevve, fu
allegro e alla fine
andò
a
coricarsiall’estre
mità del mucchio
d’orzo.
Ruth
venne pian piano,
scoprì i suoi piedi
e si coricò.
Ruth 3, 8 - 9
A
mezzanotte
l’uomo ebbe un
brivido,
guardò
intorno ed ecco:
una donna giaceva
ai suoi piedi. Disse:
“Chi sei?”, ed essa
rispose: “Sono Ruth
la
tua
ancella.
Stendi l’ala del tuo
mantello sopra la
tua ancella, perché
tu sei il “goel””.

dalla luce e dalle stelle di luce dorata. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino al
mantello rosso il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica bianca ha i piedi nudi e
intorno ad essi e al suo capo si vede un
cerchio di stelle. *

Sull’Altare della Costruzione il Maestro Carmine
Davide in tunica sul giallino ha nelle mani la pietra
bianca che è sul Mattone dell’Altare della Costruzione. *
Y H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * La Casa di Preghiera per tutti i popoli
viene bordata dalle stelle di luce bianca. * Il Maestro
Carmine Davide con il Maestro Haim in kipà e tunica
bianca anche lui stabilisce con fermezza delle colonne
di rotoli della Legge scritti in ebraico. Alcuni Angeli con
la tunica viola portano delle coppe dorate ripiene di olio
che versano sul Mattone dell’Altare della Costruzione. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica verde
ricamata in dorato dispone il Pentateuco dall’Altare
del Nuovo Matrimonio all’Altare della Costruzione
all’Altare di Zerach. Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una colonna di luce e sopra
brillano delle stelle. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H W H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene stesa la
Bandiera degli Esseni. *
Y H V H * J A M E A S STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * Y STELLE DELLA
REDENZIONE *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Ruth 3, 10 - 13
Egli disse: “Sii benedetta dal
Signore, figlia mia! Questo tuo
gesto di pietà è migliore ancora del
primo, perché non sei andata
dietro ai giovani, ricchi o poveri
che fossero. Ora, figlia mia, non
temere, ciò che chiederai farò,
perché tutta la città sa che tu sei
una donna a modo. È vero,
dunque, che io sono il “goel”, però
c’è un altro “goel” più prossimo di
me. Dormi qui stanotte e
domattina se costui vorrà essere il
tuo “goel”, bene; se non lo vorrà, io

LA LEGGE DI RISCATTO * Dai nastri
dell’Arcobaleno
all’Altare
di
Melkisedech un cervello grande
avvolto da luce. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Un mantello azzurro
bordato in dorato con le stelle dorate
collega il Terzo Angolo al Primo
Angolo.
*
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * Delle persone con i
capelli e la barba bianca, la kipà
bianca e la tunica dorata, portano
nelle mani dei rotoli dorati. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * J A G V E * STELLA DI
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sarò il tuo “goel”, te lo giuro! Sta’
qui fino al mattino”.
Ruth 3, 14 - 15
Essa si coricò ai suoi
piedi sino al mattino, poi
si alzò prima che la luce
del giorno permettesse di
riconoscersi l’un l’altro,
perché egli aveva detto:
“Non si deve sapere che
una donna è venuta
nell’aia”. Bò’az disse:
“Porgi il fazzoletto che
hai addosso e tienlo
teso”; le misurò sei
misure d’orzo, gliele
diede e se ne andò in
città.

DAVIDE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Ella si comportò correttamente. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Sul mantello rosso, Gesù di Nazareth con la
kipà e la tunica bianca ha dell’uva nera. * Y H D
N A * Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
scendono dei nastri celesti sul Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele; un Angelo robusto con i capelli lunghi
di luce bianca, la kipà bianca, la tunica dorata,
ha nella mano la pietra con la croce bianca che
diviene di luce e dice : “IO DECRETO” e
tenendola stretta va verso il Popolo d’Israele. *

Ruth 3, 16 - 18
Essa tornò da sua suocera e
questa le disse: “Com’è
andata, figlia mia?”, ed essa
le raccontò tutto ciò che le
aveva fatto quell’uomo. E
soggiunse: “Mi diede queste
sei misure d’orzo, dicendo:
non tornare da tua suocera a
mani vuote”. (Noemi) disse:
“Resta qui, figlia mia, finchè
si saprà come andrà a finire
la cosa, perché quell’uomo
non si darà pace finchè oggi
non
avrà
conclusa
la
faccenda”.

LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Lungo i nastri della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e dell’Arcobaleno la
scritta in luce bianca: “ALLEANZA”. * Y H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele un cerchio di luce. *
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la corona d’oro. Il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele è
sull’Altare della Costruzione. * Y H W E H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

Ruth 4, 1 - 22
Ruth 4, 1 - 4
Bò’az salì alla porta e si fermò lì; ed
ecco passare il “goel” di cui aveva
parlato Bò’az. Egli disse: “O tu, tal dei
tali, avvicinati, siedi qui!”. Costui si
avvicinò e si sedette. Prese poi dieci
individui tra gli uomini della città e
disse: “Sedetevi qui!”, ed essi sedettero.
Disse al “goel”: “Noemi, ritornata dalle
campagne di Moav, ha venduto
l’appezzamento di terreno che era del
nostro fratello Elimèlech. Ho pensato
di fartelo sapere e ti dico: Acquistalo
dinanzi ai presenti, dinanzi agli anziani
del popolo; se vuoi riscattarlo,
riscattalo; se non vuoi, dimmelo, che io
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Francesco di Paola ha nelle mani
le due Tavole della Legge. * Il
Maestro Haim Wenna in kipà e
tunica dorata ha nelle mani un
rotolo della Legge di luc e dorata.
Sull’Altare della Costruzione, il
Maestro Carmine Davide in kipà
e tunica bianca ha nelle mani il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e
dietro di se un gregge. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H W H * W H W
H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *

lo sappia, perché non c’è nessun altro
prima di te che lo possa riscattare, e
dopo di te vengo io”. Quello disse: “Lo
riscatterò”.
Ruth 4, 5 - 6
Bò’az soggiunse: “Il giorno in
cui acquisterai il campo da
Noemi e da Ruth la moabita,
moglie del defunto, t’assumi
il dovere di mantenere il
nome del defunto sul suo
retaggio”. Il “goel” replicò:
“Non
posso
riscattarlo,
perchè rovinerei il mio
retaggio. Esercita tu il mio
dovere di “goel”, perchè io
non posso”.
Ruth 4, 7 - 8
In Israele, anticamente,
per il riscatto o per la
permuta,
per
dare
validità alla cosa, così si
faceva: un uomo si levava
la propria scarpa e la
dava al suo compagno.
Questo
era
una
testimonianza in Israele.
Il “goel” disse allora a
Bò’az: “Comperalo per
te!” e si tolse la scarpa.

STELLA DI ESTER * STELLA
DEGLI ESSENI * Una nuvola
bianca avvolge la Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una colonna di luce ricoperta di stelle e degli
Angeli di luce. * Y H W H * Dall’Altare del
Nuovo Battesimo all’Alatare del Nuovo
Matrimonio si estende una tenda di nuvola
bianca trapunta di stelle e retta ai quattro
angoli da canne illuminate. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Y H W H * STELLA
DELLA COSTRUZIONE *

Dinanzi alla Stella di Crsito o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica bianca ha sulle
spalle il mantello rosso. Dal Secondo Angolo al
Primo Angolo delle tavole di pietra. Vicino al
Bastone delPastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele il Maestro Carmine Davide è in
kipà e tunica bianca e al lato ci sono due rotoli
bianchi. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * Y H V Y * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * J H A J W * J H W H *
STELLA DELLA COSTRUZIONE * STELLA
DELLA REDENZIONE *

Ruth 4, 9 - 10
Bò’az disse agli anziani e a
tutto il popolo: “Oggi voi
siete testimoni che io ho
acquistato da Noemi tutto
quanto
appartiene
ad
Elimèlech e tutto quanto
appartiene a Kilion e a
Machlon. E anche Ruth la
moabita, moglie di Machlon,
ho acquistato come moglie,
per perpetuare il nome del
defunto sul suo retaggio e
perché non si cancelli il
nome del defunto di mezzo
ai suoi fratelli e dal suo
paese.
Voi
siete
oggi
testimoni!”.

Y H W H * La roccia ed il mattone
dell’Altare della Costruzione si estendono in
visione all’Altare di Zerach. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Lungo il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele il Maestro
Carmine Davide in kipà di luce e con la
tunica sul giallino, ha nelle mani le due
Tavole della Legge. Tra l’Altare della Chiesa
Universale e l’Altare di Melkisedech un
cerchio di bastoni simile al Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * J H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Ruth 4, 11 - 13
Tutto il popolo che stava alla porta e gli anziani
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CUSTODE DELLA

dissero: “Noi siamo testimoni! Il Signore renda
questa donna, che entra in casa tua, come Rachele e
Lea, le quali ambedue costruirono la Casa d’Israele;
possa tu prosperare in Efrath e acquistare un buon
nome in Bet-Lèchem! Sia la tua casa come la casa di
Pèrets, che Tamar generò a Giuda, per la progenie
che il Signore ti darà da questa ragazza”. Bò’az prese
Ruth, che divenne sua moglie, ed il Signore le
concesse la grazia di concepire e di partorire un
figlio.
Ruth 4, 14 - 17
E le donne dissero a Noemi: “Benedetto sia il
Signore che non ti ha fatto mancare oggi un
“goel”, acquisti egli buon nome in Israele! Sia
per te il consolatore, il sostegno della tua
vecchiaia, perché l’ha generato la tua nuora,
che ti ama e che è per te migliore di sette figli!”.
Noemi prese il bimbo, se lo pose in seno e
l’allevò. Le vicine gli imposero un nome
dicendo: un figlio è nato a Noemi. E lo
chiamarono ‘Oved; egli è il padre di Isciài,
padre di David.
Ruth 4, 18 - 22
Questa è la discendenza di Pèrets:
Pèrets generò Chetsron. Chetsron
generò
Ram,
Ram
generò
‘Amminadav. ‘Amminadav generò
Nachscion, Nachscion generò Salmà.
Salmà generò Bò’az, Bò’az generò
‘Oved. ‘Oved generò Isciài e Isciài
generò David.
ESODO 19, 1-25
ESODO 19, 1-2
Nel
terzo
mese
dell'uscita dei figli
d'Israele dalla terra
d'Egitto, il giorno
stesso
della
neomenia, giunsero
nel deserto di Sinai.
Partiti da Refidim,
entrarono nel deserto
di
Sinai,
ivi
si
accamparono; Israele
si arrestò di fronte al
monte.

LEGGE *
LEONE DI GIUDA
*
IL SEGRETO
DELLA TORÀ

DAVIDE
FIGLIO
DI
DAVID * Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del
Re
Unto
un
altare
composto da sole pietre
non scolpite. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * IL
SEGRETO MESSIANICO
IL SEGRETO DELLA
TORÀ

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
CHE CONCEDE IL PASTORE PER
IL POPOLO D’ISRAELE. * Nel
Regno Messianico viene portata la
discendenza
da
David
e
contemporaneamente
mostrano
Gesù di Nazareth in tunica bianca

Un cancello dorato racchiude la Casa di Preghiera
per tutti i Popoli. * Il Maestro Haim e il Maestro
Carmine Davide mettono il Talleth sul capo. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
H W H * Y H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Lungo il
Bastone del Pastore * delle Pecore smarrite della *
Casa d'Israele una persona alta * con la tunica di
pelle, la kipà * ed il volto illuminati. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *

ESODO 19, 3-6
E Mose salì incontro al Signore, e
Questi chiamandolo dall'alto della
montagna, gli disse: "Indirizza questo
messaggio alla casa di Giacobbe e
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Vicino all'Altare di Melchisedek il
Maestro Carmine Davide con la
tunica e la kipà illuminate in dorato
porta
scritto
sulla
tunica:

questa dichiarazione ai figli d'Israele:
"Voi avete visto con i vostri occhi ciò
che Io feci agli Egiziani, vi portai
come su ali di aquila, e vi feci
giungere presso di Me. Ordunque, se
voi ubbidirete alla Mia voce e
manterrete il Mio patto, sarete per
me quale tesoro fra tutti i popoli,
poiché a Me appartiene tutta la terra.
E voi sarete per Me un reame di
sacerdoti, una nazione consacrata".
Sono queste le parole che dirai ai figli
d'Israele".

ESODO 19, 7,-8
Mose, di ritorno, convocò
gli anziani del popolo
esponendo loro tutte
queste parole, come il
Signore
gli
aveva
comandato. Il popolo con
voce unanime rispose:
"Tutto ciò che ha detto il
Signore,
noi
lo
eseguiremo". E Mosè
riportò al Signore le
parole del popolo.
ESODO 19, 9
Il Signore disse a
Mosè: "Ecco Io ti
apparirò
attraverso
una
densa
nube
affinchè il popolo oda
mentre ti parlo e in
tal modo avranno
piena fiducia in te
anche per l'avvenire"
e Mosè riferì al
Signore le parole del
popolo.

SACERDOTE UNTO DELLA CASA
DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI e si vede anche una chiave
dorata. * JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO CHE
PROTEGGE II * RECINTO DELLA
LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO
MAESTRO. * LA FEDELTÀ
DINANZI ALL'ONNIPOTENTE. * J
ESTHER * Sul Secondo Angolo il
segreto in luce del muro esterno del
Tempio e nel mezzo la scritta in
luce: NON ENTRERÀ NULLA DI
IMPURO. * JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA *

Sul Primo Angolo della Casa di Preghiera il
candelabro dorato. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica sul giallino ha nella mano il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele. * H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * La tunica sul giallino va dal Primo
Angolo al Secondo Angolo della Casa di
Preghiera. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * H
W Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO * STELLA DI ESTER *

LE NUVOLE DELLA GLORIA DI DIO * G I D *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Della luce bianca
dall'Altare del Nuovo Battesimo va verso l'alto. * H
W H * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * Tra l'Altare della
Chiesa Universale all'Altare del Profeta, Gesù di
Nazareth in tunica sul giallino di luce ha le braccia
rivolte verso l'alto ed ha della luce nelle mani. * H W
H * Sull'Altare della Costruzione il Talleth e sopra si
vedono la corona ed un cerchio di stelle. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * *

ESODO 19, 10-12
E il Signore disse a Mose:
"Recati presso il popolo,
purificali oggi e domani e si
lavino i loro vestiti. Così
siano pronti per il terzo

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
roccia ed il mattone dell'Altare della
Costruzione e sopra Gesù di Nazareth con i
sandali di cuoio avvolti dalla luce dorata, la
tunica di luce, la kipà bianca ed il Talleth
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giorno, poiché in tale giorno
scenderà il Signore alla
presenza del popolo sul
monte Sinai. E metterai un
segnale di confine intorno al
monte, avvertendoli: State
bene attenti di non salire sul
monte nè di toccarlo
all'estremità
perché
chiunque lo toccasse ne
morrebbe.

innalza le mani tenendo le due Tavole della
Legge. * SANTITÀ DEL MONTE SINAI ALLA
DISCESA DELLO SPIRITO SANTO DEL
SIGNORE SANTO DI ISRAELE. * IL
SECONDO COMANDAMENTO * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Della luce
collega gli Angoli della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. * Y H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER *

ESODO 19, 13-15
Nessuna mano lo tocchi,
poichè chi lo toccasse
sarebbe lapidato o ucciso a
colpi di frecce, sia bestia o
uomo, non sopravviverebbe;
quando verrà suonato il
corno a lungo, essi potranno
salire sul monte". Mosè
discese dal monte verso il
popolo, comandò loro di
essere in stato di purità, e si
lavarono gli indumenti. E
aggiunse: "Tenetevi pronti
per il terzo giorno e non vi
avvicinate
a
qualsiasi
donna".

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il Maestro
Haim in kipà e tunica pone le sue mani sulla
frangia degli angoli del Talleth. * Sull'Altare
di Melchisedek una colonna di latte e
sull'Altare della Costruzione il miele. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * H V H
Y * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * H V H * Sull'Altare della
Chiesa Universale una persona dal volto
simile a quello di Gesù di Nazareth è in tunica
bianca e sull'Altare della Sinagoga Universale
una persona pure con il volto di Gesù di
Nazareth ed altre due con l'opuscolo del
Secondo Comandamento. *

ESODO 19, 16-17
Al terzo giorno sul far del
mattino vi furono tuoni, lampi
e una bruma opaca sul monte,
suono molto forte di corno, e
tutto il popolo che era
nell'accampamento fu preso
da grande spavento. Mosè fece
uscire dall'accampamento il
popolo perché si avanzasse
verso il Signore; il popolo si
fermò ai piedi del monte.
ESODO 19, 18-20
E il monte Sinai era tutto
fumante perché il Signore vi
era disceso in mezzo al fuoco,
e il suo fumo si elevava come
quello di una fornace, e la
montagna
si
scuoteva
violentemente. Il suono dello
sciofar andava sempre più
rafforzandosi; Mosè parlava e
il Signore gli rispondeva con

Lungo i nastri dell'Arcobaleno un Angelo
porta la tunica sul giallino, ha i capelli ricci
e dorati e nelle mani una corona dorata con
stelle di luce. Sul Terzo Angolo un Angelo
dalla fisionomia di Gesù di Nazareth in
tunica bianca porta la scritta in luce: LA
SANTITÀ DEL SIGNORE IN MEZZO AL
POPOLO D'ISRAELE. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * G H Y H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *
NELLA CHIAVE: TUTTO CIÒ CHE
LEGHERAI SULLA TERRA SARÀ LEGATO
NEL REGNO DEI CIELI. * Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
con il Talleth collega l'Altare del Nuovo
Battesimo all'Altare del Nuovo Matrimonio
tramite i nastri dell'Arcobaleno. La scritta
in luce: LA SANTITÀ. * YH W H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino al
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voce
fragorosa.
Essendo
disceso il Signore sul monte
Sinai, chiamò Mosè in cima al
monte, e questi salì.
ESODO 19, 21-22
E il Signore disse a Mose:
"Scendi per ammonire il
popolo che non si azzardino ad
avvicinarsi verso il Signore per
contemplare la Sua gloria, nel
qual caso molti di loro
perirebbero. Anche i sacerdoti
che sogliono accostarsi al
Signore osservino i comandi di
mantenersi puri e di non
oltrepassare i confini imposti
al popolo, affinchè il Signore
non li debba colpire".

Secondo Angolo le due * Tavole della Legge
scritte in * luce. * YH W H * Sull'Altare del
Nuovo Battesimo la Stella di David in luce
dorata. * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
Lungo i nastri dell'Arcobaleno un Angelo
con la kipà e la tunica verde chiaro, il volto
simile a quello del Maestro Carmine
Davide, porta sulla fronte un nastro e nelle
mani prende il libro del Maestro Haim.
Ogni uomo si astenga dal contaminarsi con
l'impurità. * H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Nessuno si avvicini
al monte, alla Santità di Dio Altissimo
affinchè non li debba colpire. DATE
GLORIA A DIO ALTISSIMO NELL'ALTO
DEI CIELI. *

ESODO 19, 23-25
E Mosè rispose al Signore: "Il
popolo non potrà salire sul monte
Sinai, poiché già Tu ci hai avvertito
dicendo: "Metti i confini intorno al
monte e dichiaralo sacro"". Il
Signore gli disse: "Và e discendi, e
poi risalirai accompagnato da
Aron, ma i sacerdoti e il popolo
non tentino di salire verso il
Signore, perché potrebbero essere
colpiti". Mosè discese verso il
popolo per riferire ciò che a lui era
stato comandato.

ESODO 20, 1-26
ESODO 20, 1-2
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.

J H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE
DELLA
LEGGE
*
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il
Maestro Carmine Davide è in tunica e
kipà bianca e marroncino ed ha il
Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele. * Y H W
H * Mosè riferì al popolo quanto gli
era stato comandato. Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide in kipà dorata e
tunica di luce ha nelle mani del pane
illuminato. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

Io non un Serafin Io non un Angelo con la Mia mano
potente, dice il Signore Santo d'Israele ti trassi fuori
dall'Egitto per essere quale popolo scelto fra le nazioni
consacrato al Signore Santo d'Israele. * L'elevazione del
Popolo d'Israele in merito ai padri Abramo, Isacco e
Giacobbe per mano di Mosè, nostro Maestro che il
Signore Santo d'Israele scelse in qualità di Pastore del
Popolo di Israele. JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * J H V
H E * J A V H E' * I SEGRETI DELLA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER *

ESODO 20, 3-6
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Non avrai altri dèi al Mio cospetto. Non
ti farai alcuna scultura nè immagine
qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo
al di sopra o in terra al di sotto o nelle
acque al di sotto della terra. Non ti
prostrare loro e non adorarli poiché Io,
il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso
che punisce il peccato dei padri sui figli
fino alla terza e alla quarta generazione
per coloro che Mi odiano. E che uso
bontà fino alla millesima generazione
per coloro che Mi amano e che
osservano i Miei precetti.

ESODO 20, 7
Non
pronunziare il
nome del
Signore Dio tuo
invano. Poiché
il Signore non
lascerà
impunito chi
avrà
pronunziato il
Suo nome
invano.

Perseverare nella Legge di Mosè,
nostro Maestro. * Gesù: Sta
scritto: Non di solo pane vivrà
l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio. Sta pure
scritto: Non tenterai il Signore
Dio tuo. * Adorerai il Signore Dio
tuo e servirai a Lui soltanto. * Y
H V H * Sull'Altare della Chiesa
Universale appare scritto:
*
SHEMÀ ISRAEL * ASCOLTA
ISRAELE IL SIGNORE DIO
NOSTRO L'ETERNO È UNO. *
UNICITÀ DI DIO * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * YHWH *

Non unire il nome di Dio a cose vane, spiega Gesù di
Nazareth dall'Altare della Sinagoga Universale indicando
la Stella di * Cristo o Stella del Re Unto. * Y H W H * Gesù
di Nazareth in kipà e tunica di luce ricamate in dorato
mette le due tavole di legno scritte in ebraico dall'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare di Zerak. * Y H W Y *
Gesù di Nazareth in tunica bianca con il Talleth bianco
pone sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due
tavole della Legge. * Sull'Altare del Nuovo Battesimo il
Maestro Haim, in tunica bianca con il capo coperto dal
Talleth tiene il bastone bianco illuminato ed un libro
scritto in ebraico. * Nella chiave: Io sono il Signore Iddio
tuo che ti ho tratto dalla terra d'Egitto, dalla Casa degli
schiavi. *

ESODO 20, 8-11
Ricordati del giorno di
sabato
per
santificarlo.
Durante sei giorni lavorerai
e farai ogni tua opera. Ma il
settimo giorno sarà giornata
di cessazione dal lavoro
dedicata al Signore tuo Dio;
non farai alcun lavoro nè tu
nè tuo figlio nè tua figlia nè
il tuo schiavo nè la tua
schiava nè il tuo bestiame
nè il tuo 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

Una grande aquila porta le due tavole della
Legge sull'Altare della Sinagoga Universale.
Gesù di Nazareth in tunica bianca collega
questo passo alla Bibbia che è sul Primo
Angolo della Casa di Preghiera. * IL
SIGNORE TI CONCEDA PACE NEL
GIORNO DI SABATO. * Sull'Altare della
Sinagoga Universale la Stella di David e sopra
la kipà dorata del Maestro Carmine Davide. *
IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO * E il
Signore insegnò a Israele lo Shabbath, diede
loro di prendere doppia razione di manna. E
il Signore benedisse il sabato poiché cessò dal
fare ogni opera della Sua creazione. * E il
Signore santificò il giorno di sabato. * Tra
l'Altare di Melchisedek e l'Altare della
Costruzione appare scritto: BENEDETTO SEI
TU
SIGNORE
DIO
NOSTRO
CHE
SANTIFICHI IL GIORNO DI SABATO
SULL'ALTARE
DELLA
SINAGOGA
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santificato.
ESODO 20, 12
Onora tuo
padre e tua
madre, affinchè
si prolunghino i
tuoi giorni sulla
terra che il
Signore Dio tuo
ti dà.

ESODO 20, 13
Non uccidere

ESODO 20, 14
Non
commettere
adulterio

UNIVERSALE
UNIVERSALE. *

E

DELLA

CHIESA

Rispetta i tuoi genitori. Gesù di Nazareth in tunica bianca
con il Talleth e la kipà dorata mette le due Tavole della
Legge sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Sul
Secondo Angolo e sul Primo Angolo della Casa di
Preghiera scende un Angelo alto e robusto dal volto scuro
di pelle e dai capelli ricci e neri; indossa la tunica bianca e
porta uno striscione bianco con la scritta dorata: JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Sull'Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth con le braccia alzate indossa
la tunica che sembra molto bianca. Sull'Altare della
Sinagoga Universale la Stella di David celeste e poi il
Talleth bianco a fasce verdi. * Rispetta la saggezza e la
sapienza che hanno acquisito i tuoi genitori durante la
loro vita. * Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *
Non pronunziare falsa testimonianza contro il tuo
prossimo poiché è già un atto di uccidere in quanto con la
lingua emetti la sentenza dei pensieri e del cuore. In ciò sii
ragionevole di cuore e metti dinanzi sempre il bene per il
prossimo. * Sulla bocca sta la vita e la morte * Gesù di
Nazareth in tunica bianca e Francesco di Paola collegano
tramite la Stella di David illuminata i seguenti Altari:
l'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare del Sacerdote Unto. Il Maestro
Carmine Davide in kipà dorata porta il Talleth bianco e
azzurro e con Gesù di Nazareth collega con il Talleth
dorato l'Altare della Sinagoga Universale alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Dalla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto scendono dei flussi di luce azzurra.
BENEDETTO È COLUI CHE TI BENEDICE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *
Sul Terzo Angolo della Casa di Preghiera si vede un
montone di luce bianca. * Dall'Altare della Sinagoga
Universale all'Altare del Nuovo Battesimo un grande
sciofar verde. * NON TOCCARE E NON DESIDERARE LA
DONNA ALTRUI ALL'INFUORI DI TUA MOGLIE. * SIA
LA DONNA A NON COMMETTERE ADULTERIO. *
QUESTA È LA LEGGE DI NATURA IN QUANTO LA
DONNA FU TRATTA DALLA COSTOLA DELL'UOMO. *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ci sono le due Tavole
della Legge. * IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * In luce
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele è sopra ogni Angolo della Casa di Preghiera. * Y H
W H * Sull'Altare della Sinagoga Universale la Bandiera
degli Esseni. * Un cerchio di Angeli in tunica bianca con i
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capelli ricci e dorati è intorno alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * La scritta in luce sul Quarto Angolo:
PANCREAS indicata dal Maestro Haim. *
ESODO 20,15
Non rubare

ESODO 20, 16
Non fare falsa
testimonianza
contro il tuo
prossimo

ESODO 20, 17
Non desiderare
la casa del tuo
prossimo; non
desiderare
la
moglie di lui, nè
il suo schiavo e
la sua schiava
nè il suo bue nè
il suo asino nè
alcuna cosa che
appartenga al
tuo prossimo.

Un Angelo ha fatto un cerchio di luce intorno alla Casa di
Preghiera con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele. * Il Maestro Carmine Davide in
tunica bianca e kipà dorata stende il Talleth dall'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare di Zerak. * La scritta
in luce dorata: IO SONO L'ALFA E L'OMEGA. * NON
APPROPRIARTI DI PROPRIETÀ INDEBITE SIANO
ESSE MATERIALI O SPIRITUALI. * Dall'Altare del
Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth mette un cancello
dorato intorno alla Casa di Preghiera. * Y G H Y V Y H * Y
H G Y * Vicino all'Altare di Melchisedek il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha nella mano
destra la pietra con la croce bianca che scuote sopra un
cervello esternamente alla Casa di Preghiera. * Y H W H *
Dall'Altare della Sinagoga Universale alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto * LO SPIRITO DI CRISTO. * Y H V Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Non proferire false menzogne contro il tuo prossimo. *
Bisogna ricordare che ogni essere umano, abitante della
terra è una creazione di Dio pertanto l'uomo non deve e
non può fare del male. In ogni uomo è infuso lo Spirito di
Dio e di ogni essere umano bisogna guardare la parte del
bene scartargli il male. Sta scritto: Figli siete al Signore
Dio vostro. Ciò è stato elargito anche alle Nazioni, a quei
popoli che sino ad allora non conoscevano Iddio
d'Abramo, tramite la Missione del figlio di Dio in cui Gesù
di Nazareth legava lo Spirito di Cristo allo Spirito di Dio.
Nella completezza del Nome: Sarò Quel Che Sarò mi
manda a voi. * IO SONO LA LUCE * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H
Non desiderare quanto appartiene al tuo prossimo. * Y H
W H * Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele il Maestro Haim tiene il Bastone
bianco sul mattone dell'Altare della Costruzione. Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide in tunica di luce e kipà porta il Bastone
del Pastore e intorno a lui si vede un gregge. * Sull'Altare
della Costruzione è stata stesa la pelle e poi le due Tavole
della Legge sono fermamente stabilite sul mattone
dell'Altare della Costruzione. * Y H K E * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Le due Tavole della
Legge dorate * sono poggiate sul Talleth e sulla kipà che
sono sull'Altare della Costruzione. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *
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ESODO 20, 18-21
Tutto il popolo fu testimone di
questi tuoni, dei lampi, dello
strepitoso suono dello sciofar, del
monte fumante. A tale spettacolo il
popolo tremò e si tenne ad una
certa distanza.
E dissero a Mosè: "Sii tu a
parlarci e noi potremo ascoltare, ma
che il Signore non ci parli, chè
potremmo morire". E Mosè rispose
al popolo: "Non temete affatto; è
soltanto per mettervi alla prova che
il Signore è venuto a voi e affinchè il
timore di Lui vi sia sempre presente
in modo che non abbiate a peccare".
E il popolo rimase lontano dal
monte mentre Mosè sì avvicinò al
denso della nube ove era il Signore.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Mose, nostro Maestro, ha il volto
illuminato, i capelli e la barba lunghi,
folti e bianchi, la kipà e la tunica
marroncina; nella mano destra una
lunga verga marroncina illuminata e
sul capo si vede la scritta di luce:
CAPO DI TUTTI I PROFETI. * Dietro
di lui si vedono delle persone con la
tunica marroncino illuminata. * SARÒ
QUEL CHE SARÒ * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
YAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * IL
SIGNORE VIENE PER METTERVI
ALLA PROVA AFFINCHÈ IL SUO
TIMORE SIA SEMPRE PRESENTE
IN VOI. * Y H V H * Y H V Y * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

ESODO 20, 22-26
E il Signore disse a Mosè: "Parla così ai figli
d'Israele: "Voi foste testimoni che dall'alto del
cieli Io vi ho parlato. Non associate a Me
nessuna divinità nè d'argento nè d'oro;
nessuna ne farete per vostro uso". Farai per
Me un Altare di terra sul quale offrirai i tuoi
olocausti, i tuoi scelamim, il tuo bestiame
minuto e grosso; in qualunque luogo
permetterò che venga ricordato il Mio nome,
verrò a te per benedirti. E quando vorrai
erigermi un altare di pietra non costruirlo di
pietre scalpellate, perché maneggiando il ferro
sulla pietra per scalpellarla, tu la renderesti
profana. Non monterai sul Mio altare
mediante scalini, in modo che la tua nudità
non venga a scoprirsi.

ESODO 27, 1-21
ESODO 27, 1-2
Farai l'Altare di
legno di acacia
della lunghezza di
cinque braccia e
altrettanto
in
larghezza, quadrato
sarà l'altare e avrà
tre
braccia
di
altezza. Farai i suoi
corni ai quattro
angoli in modo che
essi facciano corpo

Il Maestro Haim con il
bastone bianco indica gli
Angoli della Casa di
Preghiera. * Il quadrato
della Casa di Preghiera è
diventato di pietra dove il
Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica dorata
macella un montone. *
Vicino alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la scritta
in luce: CRISTO RE, e sul
Terzo
Angolo:
LA
FULGIDA STELLA DEL
MATTINO. * Sull'Altare del
Nuovo
Battesimo
un
cerchio di stelle illuminato.
*YHWH

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo
alto e robusto con la tunica azzurra trapunta di stelle,
due ali azzurre bordate in dorato, capelli ricci e dorati
ed il volto illuminato porta nelle mani prima le due
Tavole di pietra e poi il Pentateuco. * ERIGERAI
L'ALTARE SECONDO LE PRESCRIZIONI NELLA
LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO. * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele la scritta in luce: SARÒ QUEL CHE SARÒ. *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare della
Chiesa Universale si estende un campo di grano
illuminato dove si vede Gesù di Nazareth in tunica
bianca imporre le mani dalla Stella di Cristo o Stella
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con esso e lo
rivestirai di rame.

del Re Unto. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

ESODO 27, 3-5
Farai i vasi raccoglitori
della cenere, le pale, i
bacili, le forchette, le
palette, per tutti questi
utensìli adopererai il
rame.
Farai
un
graticolato di rame a
forma
di
rete
e
adatterai a questa rete
quattro anelli di rame
ai quattro angoli. Lo
metterai
sotto
il
cornicione dell'altare,
nella parte inferiore, e
questa rete si eleverà
fino
alla
metà
dell'altare.
ESODO 27, 6-8
Farai delle stanghe
di legno di acacia
per l'altare e le
ricoprirai di rame.
Tali
stanghe
saranno introdotte
negli
anelli,
si
troveranno ai due
lati
dell'altare
quando
lo
si
trasporterà.
Lo
farai vuoto con
tavole; lo faranno
come ti fu fatto
vedere sul monte.
ESODO 27, 9-10
Farai il cortile del
Tabernacolo; al lato
meridionale il cortile
avrà cortine di lino
ritorto
della
lunghezza di cento
braccia
che
formeranno un lato.
Esso
avrà
venti
colonne con i loro
basamenti di rame,
gli
uncini
delle
colonne e con i loro
fregi d'argento.

Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca
dall'Altare della Costruzione versa dell'acqua sul
Primo Angolo della Casa di Preghiera. * Il Maestro
Haim prende il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele dalla parte della pelle
dell'agnello e le due Tavole che sono legate al
Bastone del Pastore delle pecore smarrite della
Casa d'Israele vengono messe sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto; lungo i nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e dell'Arcobaleno si
vedono degli oggetti di rame. Lungo i nastri
dell'Arcobaleno Gesù di Nazareth e il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica di canapone di
luce con il Talleth hanno nella mano destra una
verga dorata e verde e guidano un gregge
all'entrata delle porte della città. * Y H W H * IO
SONO LA LUCE *

Dall'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica bordeaux bordate in dorato
come la Bandiera degli Esseni ha dinnanzi a sè il libro
del Pentateuco aperto mentre studia con accuratezza
determinati passi. * G Y G H V E H * G H V E H *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare della
Chiesa Universale alcune persone dal volto scuro di
pelle, dai capelli corti e bianchi, la barba poco lunga
bianca e dorata, la kipà e la tunica bianche e sul loro
capo si forma della luce ed appare scritto in luce
dorata di nuvola * I CUSTODI DELLA LEGGE. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto i nastri diventano
bianchi e questa luce bianca scende sugli Angoli della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. *

Si vedono il Maestro Carmine Davide e Gesù dì
Nazareth. * Y H W H * Tra l'Altare della Chiesa
Universale e l'Altare della Costruzione un Angelo
piuttosto robusto ed alto in tunica di luce e con le ali
illuminate ha nelle mani le due Tavole della Legge di
pietra che poggia lungo i nastri dell'Arcobaleno e
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Dall'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare di Zerak il
Talleth bianco con la Stella di David celeste. *
SEGUIRAI STATUTI E LEGGI CHE DETTI
SULL'OREB * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y W V A E L * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
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ESODO 27, 11
Altrettanto
in
lunghezza dal lato
settentrionale,
cortine di cento
braccia
di
lunghezza con venti
colonne
con
i
basamenti di rame,
gli uncini delle
colonne con i loro
fregi d'argento.

ESODO 27, 12
Per la larghezza
del cortile dal lato
occidentale,
vi
saranno cortine di
cinquanta braccia
con dieci colonne
munite dei loro
basamenti.

SONO LEGGI E STATUTI CHE FARAI SEGUIRE AL
POPOLO D'ISRAELE, AI LEVITI E AI SACERDOTI. *
Il Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth hanno
tra le mani un candelabro dorato ed un libro ebraico
illuminato. Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro
Carmine Davide porta la tunica sul giallino e lo si vede
in un campo di grano. * Y H V E H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Sull'Altare del Sacerdote Unto
delle pietre bianche e vicino Gesù di Nazareth in
tunica bianca ha il capo coperto dal Talleth bianco. *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
Gesù di Nazareth in tunica bianca sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto stabilisce una colonna
bianca. Dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth è in tunica bianca con il capo coperto
dal Talleth illuminato ed intorno a questo Altare ha
piantato alcuni alberi di ulivo dei quali si vedono le
radici. * Poi indica sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto: L'UNZIONE MESSIANICA DELLA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * Gesù di Nazareth
pone sull'Altare di Zerak la Bandiera degli Esseni. * Y H
W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto i Rotoli della
Legge bordeaux bordati in dorato. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Della luce collega gli Angoli della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. *

ESODO 27, 13-15
La larghezza del cortile dal
lato orientale sarà di
cinquanta braccia. Quindici
braccia di cortine vi
saranno da una parte con le
loro colonne in numero di
tre e i loro basamenti in
numero di tre. Egualmente
dall'altra parte quindici
braccia di cortine con tre
colonne e tre basamenti.
ESODO 27, 16-17
E per la porta del
cortile farai una
tenda di venti
braccia,
stoffa
azzurra, porpora.

Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica bordeaux bordate in
dorato. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth in tunica bianca ha
nelle mani del pane in segno di offerta. Gesù
di Nazareth collega gli Angoli della Casa di
Preghiera con i nastri dell'Arcobaleno. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sull'Altare
della Costruzione il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele. * Y H W
H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

ONORERAI IL SIGNORE TUO DIO CHE TI TRASSE
DALLA TERRA D'EGITTO, DALLA CASA DI
SCHIAVITÙ. * Dall'Altare della Costruzione all'Altare di
Zerak una tavola di marmo con sopra l'offerta della
farina. * Gesù di Nazareth in tunica bianca pone un
candelabro dorato tra l'Altare della Chiesa Universale e
l'Altare di Melchisedek. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H V H * Sulla Stella di
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Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della Legge. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Alcuni Angeli di luce
scendono sulla Casa di Preghiera. *
ESODO 27, 18-19
La lunghezza del cortile
sarà di cento braccia, la
larghezza di cinquanta da
ogni lato, l'altezza di
cinque braccia, cortine in
lino
ritorto
con
i
basamenti
di
rame.
Quanto a tutti gli utensili
del
Tabernacolo
impiegati ai vari servizi di
questo, i suoi chiodi e
quelli del cortile con i
quali si fermeranno le
cortine, saranno di rame.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele brilla il Carro della Redenzione. *
Sull'Altare della Sinagoga Universale una
pergamena verde illuminata scritta in ebraico. *
Della luce scende dalla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto sulla Casa di Preghiera dove si vede
Gesù di Nazareth stendere il Talleth. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Gesù di Nazareth
in tunica bianca con il capo coperto dal Talleth
bianco indica di disporre il Libro del Nuovo
Patto sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

ESODO 27, 20-21
Tu poi ordinerai ai figli d'Israele
che ti rechino olio d'oliva puro
vergine per l'illuminazione, per
alimentare cioè il lume che deve
ardere quotidianamente. Nella
tenda della radunanza fuori
della tenda che è dinanzi alla
Testimonianza, Aron e i suoi
figli lo prepareranno in modo
che arda dalla sera al mattino
dinanzi al Signore, regola
invariabile
per
le
loro
generazioni da osservare da
parte dei figli d'Israele.
ESODO 30, 1-10
ESODO 30, 1-3
Farai
un
Altare
costruito con legni di
acacia
per
ardere
l'incenso. Un cubito
avrà di lunghezza e
altrettanto
di
larghezza;
sarà
quadrato con l'altezza
di due cubiti; i suoi
corni faranno corpo
con esso. Lo rivestirai
d'oro puro, cioè: il
piano superiore, le
pareti tutt'intorno, i
suoi
corni,
e
lo
guarnirai
di
una

LA LUCE DEL SIGNORE TSEVAOTH. *
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo delle
coppe di olio di oliva ardono. * Il Maestro
Carmine Davide in tunica bianca stende il
Talleth dal Terzo Angolo al Quarto
Angolo. * Dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e sull'Altare di Melchisedek Gesù
di Nazareth in tunica bianca santifica il
vino da un calice bianco. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
IO SONO L'ALFA E L'OMEGA IL
PRINCIPIO E LA FINE. *

Dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale il
Pentateuco è aperto. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo Gesù di Nazareth in tunica bianca ha
sopra le spalle il Talleth e nelle mani uma
pergamena illuminata scritta in ebraico. La scritta:
LA LEGGE DI DIO STABILITA NELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI * Sull'Altare
della Sinagoga Universale una persona alta dal
volto lungo e scuro di pelle, dai capelli lunghi e
neri e ondulati, ha la tunica azzurra con delle
scritte ebraiche e nella mano porta la verga mentre
sta preparando un altare di legno quadrato dove si
vede dell'incenso. * Dei Rotoli verdi scritti in
ebraico sono di luce bianca dal Terzo Angolo al
Secondo Angolo della Casa di Preghiera. * Y H V H
*
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cornice d'oro attorno.
ESODO 30, 4-6
Due
anelli
d'oro
si
applicheranno al di sotto
della cornice alle due pareti
da ambo le parti per farvi
passare le sbarre per il
trasporto. Farai le sbarre di
legno di acacia e le
ricoprirai d'oro. Collocherai
questo altare dinanzi alla
tenda che è presso l'Arca
della Testimonianza in
faccia al coperchio che è
sopra l'Arca stessa in quel
luogo in cui Io ti darò
convegno.
ESODO 30, 7-8
Su questo Altare
Aron farà ardere
l'incenso aromatico.
Ogni mattina quando
acconcerà
le
lampade,
lo
farà
ardere. Così pure alla
sera quando Aron
accenderà i lumi. È
questo un incenso
continuo che si farà
dinanzi al Signore per
tutte
le
vostre
generazioni.

Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
appare in luce: LA SANTITÀ * Y E S H E M *
Sopra ogni Angolo della Casa di Preghiera un
Angelo con la tunica di luce e la verga. * La
scritta: TI RADUNERÒ DA ORIENTE E
OCCIDENTE. PER TE SARÀ SACRO
CONVEGNO. * DUNQUE TI PRESENTERAI
DINANZI AL SIGNORE TUO DIO. * Lungo i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e dell'Arcobaleno Gesù di Nazareth in
tunica bianca ha le braccia verso l'alto e nel
palmo della sua mano porta l'Olio del Trono
della Gloria. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *

Gesù di Nazareth stende una pergamena ebraica dal
Primo Angolo al Quarto Angolo. * Sull'Altare della
Chiesa Universale dei libri illuminati molto grandi. Il
Maestro Carmine Davide è sull'Altare della Sinagoga
Universale e sull'Altare del Nuovo Battesimo in
tunica bianca con il Talleth sulle spalle e porta legati
i Tefillin mentre tra le mani porta il Libro del Nuovo
Patto. * SARÀ PROFUMO GRATO AL SIGNORE DA
ARDERE QUOTIDIANAMENTE. * J H V H * Alcuni
nastri celesti scendono sugli Altari della Casa di
Preghiera. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israele si
illumina. *

ESODO 30, 9-10
Non offrirete mai sopra di esso
profumo
profano
nè
alcun
olocausto, nè offerte farinacee, nè
vi farete alcuna libazione. Aron ne
purificherà i corni una volta
all'anno mediante il sangue del
sacrificio espiatorio detto chattath;
una sola volta all'anno si farà
espiazione
per
l'altare,
di
generazione
in
generazione.
Questo altare sarà cosa santissima
in onore del Signore".

ESODO 37, 25-29
ESODO 37, 25
Si fece l'altare del

PURIFICAZIONE
E
SANTIFICAZIONE DELL'ALTARE E
DEI CORNI. * Dal primo dei gradini
dell'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica bianca alza
le braccia al cielo e sull'Altare di
Melchisedek in direzione della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto
scendono i Rotoli della Legge avvolti
nel talleth con fasce verdi ed
illuminate. * Dall'Altare del Nuovo
Matrimonio una verga d'oro si innalza
verso l'alto. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

I Rotoli della Legge vengono estesi dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare della Chiesa Universale.
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profumo di legno di
acacia, lungo e
largo un cubito,
quindi
quadrato,
due cubiti di altezza
con i corni che
formavano
corpo
con esso.

* Dall'Altare di Melchisedek il Maestro Haim in tunica
di luce ricamata in dorato mette il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. Dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare della Costruzione un
leone di luce che porta la Bandiera degli Esseni
illuminata. Sulla Casa di Preghiera, all'altezza della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, ci sono delle
persone con il volto scuro di pelle, i capelli e la barba
neri e poco lunghi, la kipà e le tuniche bianche
splendenti e ciascuno ha la verga di oro. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

ESODO 37, 26-27
Ricoprì d'oro puro la
parte superiore, le pareti
tutt'intorno, i corni, e si
guarnì di una cornice
d'oro all'intorno. Due
anelli d'oro fece al di
sotto della cornice ai suoi
due lati da una parte e
dall'altra, per passarvi le
stanghe
destinate
a
trasportarlo.
ESODO 37, 28-29
Fece le stanghe di
legno d'acacia e le
ricoprì d'oro. Si
fabbricò l'olio per la
unzione
santa,
l'incenso aromatico
puro ad arte di
profumiere.

Una stella di luce sul mattone dell'Altare della
Costruzione. * H V H * Tra l'Altare della
Sinagoga Universale e la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto Gesù di Nazareth con il Talleth e la
tunica dove si vede scritto: IO SONO L'ALFA E
L'OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE. *
Sull'Altare della Costruzione scendono delle
scritte ebraiche dorate. * Y H V H * Y V H Y E *
Y V H Y H E * Y V E V Y E * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H *

Dal Terzo Angolo al Primo Angolo la scritta in luce
dorata: MOSÈ PRIMO REDENTORE MOSÈ ULTIMO
REDENTORE * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Haim, in kipà e tunica bianca avvolge
il Maestro Carmine Davide con dei nastri azzurri e
viola e Gesù di Nazareth gli fa dei segni. La scritta:
SARA. * L'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare
della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo
sono avvolti dai cerchi bianchi e dai cerchi verdi. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * SARÒ QUEL CHE
SARÒ * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H W H *

NUMERI 7,10-89
NUMERI 7,10-11
I capi portavano i doni
per
l'inaugurazione
dell'altare, nel giorno in
cui
esso
venne
consacrato con l'unzione;
essi portavano il loro
sacrificio
davanti
all'altare.
Il Signore disse a Mosè:
"I preposti, un giorno per
uno,
dovranno
presentare la loro offerta

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Angelo col volto scuro di pelle, i capelli corti e
neri, la barba nera non lunga, la kipà verde, la
corona bianca con le stelle splendenti di bianco,
la tunica verde e due ali verdi bordate dalla luce
dorata e contemporaneamente dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto scende lungo i
nastri. * Y H V H * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * SARÒ
QUEL
CHE
SARÒ
*
È
SACRA
CONVOCAZIONE PER QUESTO I CAPI
PREPOSTI
SI
PRESENTAVANO
PER
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per
l'inaugurazione
dell'altare".

L'INAUGURAZIONE DELL'ALTARE, PER
CONSACRARE "RENDER SACRO" QUANTO È
SACRO. *

NUMERI 7, 12-17
Colui che presentò il sacrificio il
primo giorno fu Nachscion figlio
di ‘Amminadav, della tribù di
Giuda. L'offerta fu un vassoio
d'argento
del
peso
di
centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta
sicli, peso in uso nel Santuario,
ambedue pieni di fior di farina
quale offerta farinacea. Una
ciotola del peso di dieci sicli
d'oro piena di profumo, un
giovine toro, un montone, un
agnello nato nell'anno per
l'olocausto un capro quale
sacrificio come chattath. Per
sacrificio di scelamim due tori,
cinque montoni, cinque agnelli
nati entro l'anno. Questa era
l'offerta di Nachscion, figlio di
'Amminadav.
NUMERI 7, 18-23
Nel secondo giorno
offrì Nethanel figlio di
Tsu'ar,
preposto
a
Issachar.
Presentò
il
suo
sacrificio: un vassoio
d'argento che pesava
settanta sicli del peso
in uso nel Santuario,
ambedue pieni di fior
di farina per l'offerta
farinacea. Una ciotola
del peso di dieci sicli
d'oro piena di profumo.
Un giovine toro, un
montone, un agnello.

Gesù di Nazareth in tunica bianca con il
capo coperto dal Talleth, dispone il
pezzo di legno della riunificazione
dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare della Chiesa Universale. *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di
Nazareth porta delle lampade accese
contenenti olio. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il
Maesto Haim in tunica bianca porta
l'acqua della purificazione e del Nuovo
Battesimo e sull'Altare del Nuovo
Battesimo si vede una colonna di nuvola
bianca. Gesù di Nazareth in tunica
bianca e celeste con la kipà bianca
ricamata in dorato ha tra le mani delle
cose di luce e dispone dei Talleth
ciascuno dei quali riporta il nome di
ogni tribù di Israele. * Y H W H *

Sull'Altare della Sinagoga Universale è accesa una
candela. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto è arrivato un Angelo che porta la tunica di
luce dorata e nelle mani delle pergamene chiuse
dai nastri di luce. * Y H V H Y * Sull'Altare della
Sinagoga Universale una persona alta e robusta ha
i capelli bianchi, la barba poco lunga e bianca, il
volto scuro di pelle ed indossa la kipà e la tunica
bianca e verde e porta una verga di legno. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Il Maestro Carmine Davide in kipà bianca e dorata,
con la tunica sul giallino ed il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele;
dall'Altare del Nuovo Battesimo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si trova la Bandiera
degli Esseni. * Y H W H *

NUMERI 7, 24 - 29
Nel terzo giorno il preposto ai
figli di Zevulun, Eliav figlio di
Chelon. L'offerta era un
vassoio d'argento del peso di
centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta
sicli, peso in uso nel
Santuario, ambedue pieni di
fior di farina per l'offerta

Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto si vede dell'uva nera e degli Angeli di
luce bianca. Lungo i nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica sul giallino ha sopra le
spalle il mantello rosso e tra le mani il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele. * QUESTA È
L'OFFERTA CHE I FIGLI DI ISRAELE
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farinacea. Una ciotola del peso
di dieci sicli d'oro, piena di
profumo. Un giovine toro, un
montone, un agnello nato
nell'anno per l'olocausto, un
capro quale sacrificio come
chattath. Per sacrificio di
scelamim due tori, cinque
montoni, cinque caproni,
cinque agnelli nati entro
l'anno. Questa l'offerta di
Eliav, figlio di Chelon.
NUMERI 7, 30 - 35
Nel quarto giorno il preposto ai
figli di Ruben, Elitsur figlio di
Scedeur. L'offerta era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta
sicli, una bacinella d'argento che
pesava settanta sicli, peso in uso
nel Santuario, ambedue pieni di
fior di farina per l'offerta
farinacea. Una ciotola del peso di
dieci sicli d'oro, piena di
profumo. Un giovane toro, un
montone, un agnello nato
nell'anno per l'olocausto, un
capro quale sacrificio come
chattath. Per
sacrifìcio
di
scelamim due tori, cinque
montoni, cinque caproni, cinque
agnelli nati entro l'anno. Questa
è l'offerta di Elitsur, figlio di
Scedeur.

FECERO AL SIGNORE. * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Y H W H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER * Sul
Secondo Angolo le stelle Bianche di luce
compongono il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele. * J H
W Y * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Gli
Angoli della Casa di Preghiera sono
divenuti dorati. *

Sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele si vede la
lettera Y in luce. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un candelabro
azzurro. * Y H V Y * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * J H W L
H * J H K W H * Sul Secondo Angolo il
Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica bianca e celeste ha nelle mani un
rotolo a fasce bianche e celesti. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
scendono i nastri viola. * J G H W *
Sull'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica bianca copre
il suo capo con il Talleth e nelle mani ha
una pergamena scritta in ebraico che
legge. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H *

NUMERI 7 , 36 - 41
Nel quinto giorno il preposto ai figli di
Simeone, Scelumiel figlio di Tsurisciaddài.
L'offerta era un vassoio d'argento del peso
di centotrenta sicli, una bacinella d'argento
che pesava settanta sicli, peso in uso nel
Santuario, pieni di fior di farina per
l'offerta farinacea. Una ciotola del peso di
dieci sicli d'oro, piena di profumo. Un
giovane toro, un montone, un agnello nato
nell'anno per olocausto, un capro quale
sacrificio come chattath. Per sacrificio di
scelamim due tori, cinque montoni, cinque
caproni, cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa l'offerta di Scelumiel, figlio di
Tsurisciaddài.
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Alcuni
cerchi
di
luce
circondano
la
Casa
di
Preghiera per tutti i Popoli.
Sul Quarto Angolo è sceso un
Angelo alto e robusto con i
capelli ricci e neri, la tunica e
la kipà verdi splendenti e nelle
mani un contenitore con
dell'olio. * Sull'Altare della
Sinagoga Universale si vede
una persona anziana con il
volto scuro di pelle, i capelli e
la barba bianchi, la kipà e la
tunica di pelle e nelle mani
una pergamena scritta in
ebraico. * OFFRIRETE AL
SIGNORE
VOSTRO
DIO

QUANTO PRESCRITTO IN
QUESTO LIBRO. * Y H W H *
LEONE
DI
GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
NUMERI 7, 42 - 47
Nel sesto giorno il preposto ai figli di
Gad, Eliasaf figlio di De'uel. L'offerta
era un vassoio d'argento del peso di
centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta sicli,
peso in uso nel Santuario, pieni di
fior di farina per l'offerta farinacea.
Una ciotola del peso di dieci sicli
d'oro, piena di profumo.
Un giovane toro, un montone, un
agnello nato nell'anno per olocausto,
un capro quale sacrificio come
chattath. Per sacrificio di scelamim
due tori, cinque montoni, cinque
caproni, cinque agnelli nati entro
l'anno, questa l'offerta di Eliasaf,
figlio di De'uel.

Sull'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca ha nelle mani della stoffa
celeste. Dal Terzo Angolo al Quarto
Angolo il libro del Nuovo Patto e il
Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica di luce sta adoperando il
segreto del cerchio * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* All'altezza degli Altari della Casa di
Preghiera un cerchio di stelle
illuminate. * G H J H * SARÒ QUEL
CHE SARÒ * CRISTO RE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * IL REGNO
DEI CIELI È SCESO SULLA TERRA
NELLA CASA DI PREGHIERA E SI
STA MANIFESTANDO IN MEZZO
AGLI UOMINI. *

NUMERI 7, 48-53
Nel settimo giorno il preposto dei
figli di Efraim, Elisciamà figlio di
‘Ammihud. L'offerta era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta
sicli, una bacinella d'argento che
pesava settanta sicli, peso in uso nel
Santuario, pieni di fior di farina per
l'offerta farinacea. Una ciotola del
peso di dieci sicli d'oro, piena di
profumo. Un giovane toro, un
montone, un agnello nato nell'anno
per l'olocausto, un capro quale
sacrificio come chattath. Per
sacrificio di scelamim due tori,
cinque montoni, cinque caproni,
cinque agnelli nati entro l'anno.
Questa l'offerta di Elisciamà figlio di
'Ammihud.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica di luce, unge la sua
fronte con l'olio del Trono della
Gloria. Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca, collega l'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare di
Zerak con il pezzo di legno della
riunificazione. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si vede il
Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele.
Sull'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth fa dei segni sulla
fronte dei dodici allievi e appare
scritto sulla fronte: LUCE. * Gesù di
Nazareth collega il Quarto Angolo al
Primo Angolo tramite il libro del
Nuovo Patto. *

NUMERI 7, 54-59
Nell'ottavo giorno il preposto ai figli
di Manasse, Gamliel figlio di
Pedahtsur. L'offerta era un vassoio
d'argento del peso di centotrenta sicli,
una bacinella d'argento che pesava
settanta sicli, peso in uso nel
Santuario, pieni di fior di farina per
l'offerta farinacea.
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Dei melograni si vedono dal Primo
Angolo al Terzo Angolo. * Y H W H
*
Sull'Altare
della
Sinagoga
Universale il Maestro Haim in kipà
e tunica di velluto bianco ricamata
in dorato tiene le mani sui Rotoli. *
Intorno all'Altare del Sacerdote
Unto c'è un cerchio di luce dorata. *

Una ciotola del peso di dieci sicli
d'oro, piena di profumo. Un giovane
toro, un montone, un agnello nato
nell'anno per l'olocausto, un capro
quale sacrificio come chattath. Per
sacrificio di scelamim due tori, cinque
montoni, cinque agnelli nati entro
l'anno. Questa l'offerta di Gamliel,
figlio di Pedahtsur.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo di luce bianca versa
dell'acqua di nuvola bianca ed un
altro Angelo versa dell'olio * Y H V
H*
ESTHER GIUSTIZIA * Y H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

NUMERI 7, 60-65
Nel nono giorno il preposto ai figli di
Beniamino, Avidan figlio di Ghid'onì.
L'offerta era un vassoio d'argento del
peso di centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta sicli, peso
in uso nel Santuario, pieni di fior di
farina per l'offerta farinacea. Una ciotola
del peso di dieci sicli d'oro, piena di
profumo. Un giovane toro, un montone,
un agnello nato nell'anno per olocausto,
un capro quale sacrificio come chattath.
Per sacrificio di scelamim due tori,
cinque montoni, cinque caproni, cinque
agnelli nati entro l'anno. Questa l'offerta
di Avidan, figlio di Ghid'onì.

NUMERI 7, 66-71
Nel decimo giorno il preposto ai figli di
Dan, Achi'èzer figlio di 'Ammisciaddai.
L'offerta era un vassoio d'argento del
peso di centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta sicli, peso
in uso nel Santuario, pieni di fior di
farina per l'offerta farinacea. Una
ciotola del peso di dieci sicli d'oro, piena
di profumo. Un giovane toro, un
montone, un agnello nato nell'anno per
olocausto, un capro quale sacrificio
come chattath.
Per sacrificio di scelamim due tori,
cinque agnelli nati entro l'anno. Questa
l'offerta
di
Achi'èzez,
figlio
di
'Ammisciaddai.
NUMERI 7, 72-77
Nell'undicesimo giorno il preposto ai figli
di Ascer, Pagh'iel figlio di 'Ochran.
l'offerta era un vassoio d'argento del peso
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Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di pelle
ha le mani rivolte verso l'alto e
nelle mani dell'oro. * Y H V Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO CHE GUIDA I PASSI
MESSIANICI. * Y H W H *
Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto i Rotoli sono
scritti con caratteri dorati. * Y H
W H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * STELLA
DELLA
SCUOLA
DEGLI
ESSENI. * Sul Primo Angolo si
vede la pietra con la croce
bianca. * Y H V Y
Alcune persone anziane
si
dispongono dal Primo Angolo al
Terzo Angolo, hanno il volto
illuminato e le loro tuniche sono
di luce. * Y H V H * Una chiave di
luce dorata dal Primo Angolo al
Secondo Angolo. * Lungo i nastri
dell'Arcobaleno un Angelo con la
kipà e la tunica bianca di luce, le
ali bianche, versa dell'olio sul
mattone
dell'Altare
della
Costruzione. * SARO' QUEL CHE
SARO' * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H
V H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *
Gesù di Nazareth dispone un
sacco di farina dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare

di centotrenta sicli, una bacinella
d'argento che pesava settanta sicli, peso in
uso nel Santuario, ambedue pieni di fior di
farina per l'offerta farinacea. Una ciotola
del peso di dieci sicli d'oro, piena di
profumo. Un giovane toro, un montone,
un agnello nato nell'anno per l'olocausto,
un capro quale sacrificio come chattath.
Per sacrificio di scelamim due tori, cinque
montoni, cinque caproni, cinque agnelli
nati nell'anno.
Questa l'offerta di Pagh'iel, figlio di
‘Ochran.

NUMERI 7, 78-83
Nel dodicesimo giorno il preposto ai
figli di Naftali, Achirà figlio di 'Enan.
L'offerta era un vassoio d'argento del
peso di centotrenta sicli, una
bacinella d'argento che pesava
settanta sicli, peso in uso nel
Santuario, ambedue pieni di fior di
farina per l'offerta farinacea. Una
ciotola del peso di dieci sicli d'oro,
piena di profumo. Un giovane toro,
un montone, un agnello nato
nell'anno per l'olocausto, un capro
per sacrificio come chattath. Per
sacrificio di scelamim due tori, cinque
montoni, cinque caproni, cinque
agnelli, nati nell'anno, Questa l'offerta
di Achirà figlio di 'Enan.
NUMERI 7, 84-86
Questa
è
l'inaugurazione
dell'altare nel giorno in cui
venne unto; i doni dei preposti
d'Israele erano: i vassoi
d'argento dodici, bacinelle
d'argento dodici, ciotole d'oro
dodici. Ogni vassoio pesava
centotrenta sicli d'argento,
ogni bacinella settanta sicli.
L'argento degli oggetti pesava
duemila quattrocento sicli,
peso in uso nel Santuario. Le
ciotole d'oro erano dodici,
piene di profumo; ogni ciotola
dal peso di dieci sicli, peso in
uso nel Santuario. Tutto l'oro
delle ciotole pesava centoventi

della Chiesa Universale. *
Vicino alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Giovanni
Battista fa dei cerchi con dei
nastri dorati. Sull'Altare di
Zerak viene innalzato il Libro
del Nuovo Patto. * Sull'Altare di
Zerak il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di pelle,
poggia delle chiavi che tiene
nelle mani sopra un Altare
verde. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * SARO' QUEL CHE
SARO'

Vicino la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto il Maestro Carmine Davide
porta la tunica viola e la kipà bianca
e nelle mani un Rotolo verde scritto
con caratteri dorati. * Y H W Y * Un
cerchio di Angeli di luce sono
intorno alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * Y H V H * Sull'Altare
della Costruzione il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica di
luce ha nella mano il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele. * Y H V H *
Dall'Altare di Zerak all'Altare * della
Costruzione il Calendario degli
Esseni. * Sull'Altare del Nuovo
Battesimo scende la nuvola bianca.
*

OFFERTA AL SIGNORE PER L'UNZIONE
DELL'ALTARE, DONI DEI PREPOSTI
D'ISRAELE. * Intorno ai nastri della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e ai nastri
dell'Arcobaleno le stelle del Carro della
Redenzione. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto da un
Altare di marmo, il Maestro Haim in kipà e
tunica di luce e dorata legge dei Rotoli
illuminati. * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI
ESTER * STELLA DEGLI ESSENI * Y H W
H * La Casa di Preghiera è avvolta dalla
luce. * Y H V H * Sul Secondo Angolo, sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
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sicli.

della Casa di Israele splendono le Stelle del
Carro della Redenzione. *

NUMERI 7, 87-88
Tutti gli animali per l'olocausto
erano: dodici tori, dodici
montoni, dodici agnelli nati
entro l'anno, con la loro offerta
farinacea, e dodici caproni quali
sacrificio come chattath. Tutti
gli animali per sacrificio di
scelamim erano ventiquattro
tori, sessanta montoni, sessanta
caproni, sessanta agnelli nati
nell'anno; questi erano i doni
per l'inaugurazione dell'altare
dopo che era stato unto.
NUMERI 7, 89
Quando Mosè entrò
nella tenda della
radunanza
per
udire la parola del
Signore, egli udiva
la voce che si faceva
sentire rivolta a lui
dal di sopra del
coperchio che era
sull'Arca
della
Testimonianza, tra i
due cherubini; da lì
il
Signore
gli
parlava.

In luce appare scritto: * MOSÈ PRIMO REDENTORE
* MOSÈ ULTIMO REDENTORE. * IL SIGNORE:
MOSÈ È IL FEDELE IN TUTTA LA MIA CASA. *
Vicino all'Altare di Melchisedek Gesù di Nazareth in
tunica bianca ha il mantello rosso sulle spalle e nella
mano il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele. * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto le due tavole della Legge di pietra. * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO * STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * IL GO'EL È IL REDENTORE
CHE GUIDA LA REDENZIONE SULLA TERRA. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

DEUTERONOMIO
10,12-22
DEUTERONOMIO
10,12-13
Orbene, Israele, che cosa
chiede a te il Signore tuo Dio
se non di temerlo, di seguire le
Sue vie, di amarlo e di servirlo
con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima, di osservare
i Suoi precetti e i Suoi statuti
che io ti comando oggi per il
tuo bene?
DEUTERONOMIO
10, 14-15
Certamente il cielo e i
cieli del cielo, la terra
e tutto quanto vi è in
essa appartengono al

LA PAROLA DI JAVHÈ È GIUSTA * La
luce bianca collega gli Angoli della Casa di
Preghiera. * Sull'Altare della Costruzione
* si vede un vigneto. * OGNI OFFERTA
PACIFICA È PER * LA SANTIFICAZIONE
DEL NOME DI DIO; questo è quanto
spiega * Gesù di Nazareth dall'Altare * del
Nuovo Battesimo. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sotto la
Stella di Cristo il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica bianca ha nelle mani il
Pentateuco che legge; le parole sono
dorate e salgono verso l'alto. *

Dal Primo Angolo al Quarto Angolo della
Casa di Preghiera si vede il mantello rosso
e la scritta con l'olio, da destra verso
sinistra: RICORDATI DAVANTI A CHI TI
TROVI. * Il Pentateuco è sulla roccia
dell'Altare della Costruzione. * Y H V H * E
S T E J * Dall'Altare di Melchisedek Gesù
di Nazareth in kipà e tunica di canapone
porta dei piattini colmi di grano. * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
YHWH*

ISRAELE: POPOLO ELETTO DAL * SIGNORE IN
MERITO AI PADRI * ANTICHI ABRAMO ISACCO
E * GIACOBBE CUSTODI DELLA LEGGE DEL
SIGNORE NOSTRO DIO. * Le due Tavole della
Legge vanno dall'Altare di Zerak all’Altare della
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Signore tuo Dio.
Malgrado ciò soltanto
ai tuoi padri si
attaccò il Signore, li
amò e scelse la loro
progenie dopo di
loro, cioè voi stessi
fra tutti i popoli,
com'è ancor oggi.

Costruzione. * J H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Lungo i nastri si
innalza una colonna di olio. * IN VIRTÙ DELLA
FEDE DEI PATRIARCHI VENNE ELETTO
ISRAELE "POPOLO SCELTO" FRA TANTI POPOLI,
POPOLO SACERDOTALE CONSACRATO AL
SIGNORE. * CRISTO RE LUCE DELLE NAZIONI. *
ISRAELE: VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
HWL*YHWH*

DEUTERONOMIO
1O, 16-18
Circoncidete il prepuzio
del vostro cuore e non
siate più duri di cervice,
perché il Signore vostro
Dio è il Dio degli dèi ed il
padrone dei padroni,
Iddio grande, potente e
terribile, inflessibile e
incorruttibile, che fa la
giustizia dell'orfano e
della vedova e che ama lo
straniero dando loro cibo
e vestiti.
DEUTERONOMIO
1O, 19-20
Amerete
lo
straniero
perché
anche voi foste
stranieri in terra
d'Egitto.
Temerai il Signore
tuo Dio, Lo servirai,
ti attaccherai a Lui
e giurerai nel Suo
nome.

IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO. IO SONO
IL SIGNORE TUO DIO CHE TI HO TRATTO
DALLA TERRA D'EGITTO. * Lungo i nastri
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e quelli
dell'Arcobaleno due Angeli con il volto scuro di
pelle e illuminato, i capelli e la barba bianchi, la
kipà e la tunica di velluto bianco ricamata in
dorato, portano due grandi pietre delle Tavole
della Legge i cui caratteri incisi sono di luce e di
luce verde. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H *

Vicino al Secondo Angolo, sopra una nuvola bianca e
celeste vi sono degli Angeli con il volto rotondo
illuminato, la kipà bianca bordata in dorato e la tunica
di pelle bianca e verde, che suonano delle trombe di
luce e azzurre mentre scendono dei Rotoli di luce
scritti in dorato * AMERAI LO STRANIERO POICHÉ
ANCHE TU FOSTI STRANIERO IN TERRA
D'EGITTO. TI COMPORTERAI SEGUENDO LE
LEGGI DEL SIGNORE TUO DIO. * J H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHE
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H W H *

DEUTERONOMIO 10,
21- 22
Egli solo è causa della
tua fama, Egli solo è il
tuo Dio che fece per te
quelle
grandi
e
tremende cose che
videro i tuoi occhi.
Settanta persone erano
i
tuoi
padri
che
andarono in Egitto ed
ora il Signore tuo Dio li
ha fatti diventare come
le stelle del cielo»

Y H W H * SE SEGUIRETE I MIEI STATUTI E I
MIEI COMANDAMENTI VI MOLTIPLICHERETE
COME LE STELLE DEL CIELO, VI RENDERETE
PROLIFICI. Sull'Altare del Nuovo Battesimo un
Rotolo di pergamena. * Y H V H * Il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica di luce
Sull'Altare del Nuovo Battesimo, mentre
contemporaneamente sull'Altare della Chiesa
Universale fa l'offerta di uva nera. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * ESTHER
GIUSTIZIA * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
WH
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DEUTERONOMIO
26, 1-19
DEUTERONOMIO
26, 1-2
Quando giungerai al paese
che il Signore Dio tuo ti dà
in possesso e lo conquisterai
e ti insedierai là, prenderai
le primizie di tutti i frutti
della terra che tu ricaverai
dal paese che il Signore Dio
tuo ti dà e li porrai in un
cesto. Quindi te ne andrai
nel luogo che il Signore tuo
Dio avrà scelto come sede
del Suo Santuario.

Sull'Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth
in kipà e tunica bianche e con il Talleth
preparano un altare che è illuminato. * Y H W
H * La scritta in luce: * IO SONO IL BUON
PASTORE. * CUSTODIRE LA LEGGE DI
MOSÈ, * NOSTRO MAESTRO. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * NEL SEGNO
DELLE OFFERTE * DELLE PRIMIZIE DEI
RACCOLTI * AL SIGNORE NOSTRO DIO,
L'ONNIPOTENTE.
*
STA
SCRITTO:
TOGLIERÒ TUTTE LE INIQUITÀ DAL MIO
POPOLO, ISRAELE. * Y H V H * STA
SCRITTO: ADORERAI IL SIGNORE IDDIO
TUO. *

Il Maestro Haim, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha un libro
verde nelle mani. Sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera un Angelo molto
alto dalle spalle larghe, in tunica di luce con delle stelle bianche, ha i capelli di
nuvola che sembrano, nel contempo, di luce e nelle mani una corona di luce.
Poi mostrano il Maestro Carmine Davide che vicino ad una sorgente di acqua,
immerge un panno rosso; la sorgente è vicino ad una città.
Il Maestro Carmine Davide porta sull'Altare della Sinagoga Universale un
cesto di uva.
Molti ebrei anziani discutono in una sala con il Maestro Carmine Davide che
ha la tunica e la kipà bianche e tiene tra le braccia le Tavole della legge
illuminate.
DEUTERONOMIO 26,
3-4
Ti
presenterai
al
sacerdote che ci sarà in
quel tempo e gli dirai:
"Io dichiaro oggi al
Signore tuo Dio che
sono giunto nel paese
che Egli giurò ai nostri
padri di darci". Il
Sacerdote
prenderà
quindi il cesto dalle tue
mani e lo collocherà
davanti all'altare del
Signore tuo Dio.

BENEDETTO
È
DIO
ALTISSIMO
CHE
MANTIENE LE SUE PROMESSE. * BENEDETTO
È DIO ALTISSIMO CHE È FEDELE ALLE SUE
PROMESSE. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Dalla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto il Maestro Haim in tunica
bianca ha una verga bianca nella mano e fa un
quadrato di luce a partire dal Terzo Angolo della
Casa di Preghiera, dove mostrano dei frutti
illuminati. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H H Y H * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
STELLA DEGLI ESSENI *

Un cerchio di luce circonda i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo si vede una persona di media altezza con i
capelli corti e bianchi, la barba bianca, la kipà e la tunica bianche; vicino ci
sono due Angeli in tunica di luce, con le ali illuminate ed i capelli corti e neri.
Il Maestro Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e si rivolge
verso l'Altare della Sinagoga Universale. Gesù di Nazareth in tunica sul
marroncino cammina con gli allievi lungo la riva di un fiume osservando
attentamente alcune pietre; poi si è tolto i sandali ed è entrato in acqua. Il
Maestro Carmine Davide sale verso l'Alto in tunica di luce sopra una nuvola
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bianca e ridiscende avvolto da una forte luce bianca.
DEUTERONOMIO 26,
5-6
Tu poi riprenderai a
dire davanti al Signore
tuo Dio: "Un arameo
nomade era mio padre.
Egli se ne andò in
Egitto e vi abitò con
pochi
uomini;
là
divenne una grande
nazione, potente e
numerosa.
Ma
gli
Egiziani
ci
perseguitarono e ci
afflissero
e
ci
sottomisero ad una
dura schiavitù.

Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica verde e
dorata ha un cesto nelle mani con molti frutti
illuminati e sopra appare scritto: SEGNO DI
RINGRAZIAMENTO. * BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE CI HA TRATTO CON MANO
POSSENTE DALL'EGITTO. * IO SONO IL
SIGNORE IDDIO TUO. * Sull'Altare del Nuovo
Battesimo due cilindri di olio e sopra una bilancia
dorata ci sono dei melograni. Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto le due Tavole della Legge. * La
scritta di luce: LE OFFERTE DELLE PRIMIZIE
DEI FRUTTI DEI CAMPI IN SEGNO DI
RINGRAZIAMENTO PER LA SALVEZZA DEL
POPOLO D'ISRAELE DAI NEMICI. * J A V H È *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Il Maestro Haim indica al Maestro Carmine Davide una base quadrata che ha
tutt'intorno dei gradini. Il Maestro Haim ha posto sul capo del Maestro
Carmine Davide una corona illuminata.
Sulla pelle bianca d'agnello, una persona in tunica bianca ha nella mano
destra un bastone (porta i capelli folti bianchi sulle spalle e la barba
leggermente lunga) ed è rivolto verso il Maestro Carmine Davide a cui mostra
delle chiavi dorate; questa stessa persona è poi sull'Altare del Nuovo
Battesimo mentre alza le mani ed il volto verso l'Alto.
Il Maestro Haim porta le due Tavole della Legge mentre sta scendendo da un
monte molto, molto alto e di roccia bianca.
In dorato appare scritto: IL SEGRETO DELLA KABBALÀ.
DEUTERONOMIO 26, 7-9
Allora noi gridammo al
Signore Dio dei nostri padri
ed Egli ascoltò la nostra
voce,
vide
la
nostra
afflizione, il nostro travaglio
e la nostra oppressione. Il
Signore ci fece uscire
dall'Egitto
con
mano
potente e con braccio teso,
con grande spavento, con
prodigi e con miracoli e ci
condusse in questo luogo e
ci dette questa terra stillante
latte e miele»

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge ed una pergamena in
pelle con la scritta in ebraico; poi viene
scritto sopra in dorato: ALLEANZA
ETERNA. * Sopra ogni Angolo della Casa di
Preghiera un Angelo con la tunica di luce
ricamata in dorato, i sandali di cuoio, i capelli
ricci e dorati ed il volto illuminato, porta
nelle mani le due Tavole della Legge. * W W
H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * La luce dell'Arcobaleno scende
sulla Casa di Preghiera. * H W H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Sulla parete viene scritto il primo comandamento.
Il Maestro Carmine Davide è nel deserto e la terra diventa una distesa di
grano; vicino c'è anche Gesù di Nazareth ed insieme raccolgono il grano
mettendolo in diversi sacchi.
Il Maestro Carmine Davide è ora difronte a Gesù di Nazareth ed hanno del
pane e dei pesci. Poi è sull'Altare della Sinagoga Universale e alle sue spalle si
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vedono le Tavole della Legge illuminate e sono coperte dal Talleth.
Il Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha
nella mano destra un bastone di luce bianca. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto appare scritto in luce : IL SEGRETO DELLA
MOLTIPLICAZIONE DEI PANI. Subito dopo le lettere: W H J H W – H A H I
A H – H D H A J H.
Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto forma la lettera
H in luce bianca.
DEUTERONOMIO
26, 10-11
Ecco io ho portato ora le
primizie dei frutti della terra
che tu hai concesso a me, o
Signore". Lascerai quindi il
cesto davanti al Signore tuo
Dio e ti prosterai davanti a
lui. Godrai quindi di tutto il
bene che il Signore tuo Dio
avrà dato a te ed alla tua
casa, tu stesso, il Levita ed il
forestiero che sarà in mezzo
a te.

Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth è in
tunica di canapone ed è avvolto dalle spighe
di grano. Sulla Casa di Preghiera per tutti i
Popoli alcuni Angeli con i capelli ricci e dorati
hanno il volto scuro di pelle la kipà e la tunica
bianca, le ali bianche e nelle mani delle
pergamene scritte in ebraico * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Sopra la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto si vede un candelabro dorato. * G H
V G Y * G Y H * Il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele è
diventato di luce verde. *

Il Maestro Carmine Davide con la tunica di pelle sale sopra un monte dove ci
sono gli ulivi e con molta fretta prepara delle cose con Gesù di Nazareth ed il
Maestro Haim.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce è vicino ad un altare di legno sopra il
quale vi è un agnello che poi sembra essere un vitello.
Il Maestro Carmine Davide vicino ad una vite toglie i bastoncini e le foglie
secche.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo è in tunica di luce e sulle palme delle mani ha
dell'olio.
Su questo stesso Altare c'è una persona in tunica bianca; è robusto con il volto
rotondo, la carnagione chiara, la barba completa ed i capelli corti e bianchi.
Il Maestro Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto mentre si vede
Ester che cuce una tunica bianca e dorata.
DEUTERONOMIO 26, 12-13
Quando avrai terminato di prelevare
tutte le decime dei tuoi prodotti, nel
terzo anno, anno della decima, e le
avrai date al Levita, al forestiero,
all'orfano e alla vedova e le avranno
mangiate nella tua città e si saranno
saziati, dichiarerai davanti al Signore
tuo Dio: "Ho tolto le cose consacrate
dalla mia casa e le ho date al Levita, al
forestiero, all'orfano e alla vedova
secondo tutte le prescrizioni che tu mi
hai comandato; non ho trasgredito ai
tuoi precetti e non li ho dimenticati.
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Lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e quelli
dell'Arcobaleno un Angelo alto e
robusto con i capelli ricci e di
nuvola bianca, il volto rotondo e
scuro di pelle, la kipà e la tunica di
canapone, le ali robuste bordate
dalla luce, porta nelle mani un libro
di luce verde scritto in luce bianca e
dorata. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO CHE
GUIDA I PASSI DEL MESSIA
SULLA TERRA. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

Sulla Parete celeste mostrano le Tavole della Legge in luce e che occupano
l'intero spazio. La scritta dal Secondo Angolo al Primo Angolo: W H W H.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo in tunica e kipà celeste
con le ali di luce porta un cesto illuminato contenente dei libri.
Sopra una grande parete bianca mostrano le Tavole della Legge in luce.
DEUTERONOMIO 26, 14-15
Quando fui in lutto non ne
mangiai
nè
feci
alcun
prelevamento essendo impuro nè
detti parte di esse per qualche
morto; ho dato ascolto al Signore
mio Dio, ho fatto secondo quanto
mi
hai
comandato.
Dalla
residenza della Tua santità, dal
cielo, volgi a noi lo sguardo e
benedici il tuo popolo, Israele, e
la terra che ci hai dato come
giurasti ai nostri padri, una terra
stillante latte e miele".

Dell'uva nera collega l'Altare del Nuovo
Battesimo
all'Altare
del
Nuovo
Matrimonio.
*
SIGNORE
DIO
D'ISRAELE VOLGI A NOI IL TUO
SGUARDO E SII BENIGNO VERSO IL
TUO POPOLO ISRAELE. * Il Talleth
viene steso dal Quarto Angolo al Primo
Angolo. * Un'aquila dorata porta le due
Tavole della Legge ed una bilancia in
equilibrio. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER *

Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in tunica di luce
ha sulla sua destra una persona in tunica bianca di nuvola con i capelli corti
grigio-bianchi, la barba corta solo sul mento, la pelle scura. Poi il Maestro
Carmine Davide si dirige verso l'Altare della Costruzione vicino al quale c'è
Gesù di Nazareth che passa al Maestro Carmine Davide la chiave che è
sull'Altare della Costruzione che diventa di luce. Infine si vede una grande
roccia bianca.
DEUTERONOMIO 26, 1617
Oggi il Signore tuo Dio ti
comanda
di
eseguire
questi statuti e queste
leggi, e tu li osserverai
attuandoli con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua
anima. Oggi tu hai
mostrato di onorare il
Signore perché sia per te
come Dio, per marciare
nelle
Sue
vie,
per
osservare i Suoi statuti, i
Suoi precetti e le Sue leggi
e per ubbidirgli.

La scritta: TIENI A MENTA LA * LEGGE DI
MOSÈ, MIO SERVO CHE DETTI SULL'OREB.
* Un cerchio di luce e qualcosa che brucia
nell'olio sull'Altare del Nuovo Battesimo. Di
fronte al Primo Angolo il Maestro Carmine
Davide in kipà dorata con la tunica dorata
ricamata in dorato e mostrano due Tavole di
pietra dorate con caratteri dorati e sembrano
come una grande porta. * IO SONO L'ALFA E
L'OMEGA * M H J W G H U * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI ESTER * Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca e accanto a sé vi è una nuvola bianca,
sull'Altare della Sinagoga Universale. *

Il Maestro Carmine Davide sta entrando in una città trainando un carro dove
ci sono le Tavole della Legge di luce che sono molto grandi e nel contempo
all'ingresso delle mura della città ci sono moltissimi bambini in tunica bianca.
Poi il Maestro Carmine Davide in tunica di pelle marroncino sta lavorando il
legno e mostrano una persona dai capelli neri e corti, dalla carnagione scura e
la tunica di canapone. Il Maestro Carmine Davide sale dei gradini di marmo
dove ci sono delle colonne ed entra in questa costruzione che sembra il
Tempio, portando un agnello sulle spalle e mostrano un bambino di circa
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dieci anni dalla pelle scura, i capelli corti e neri, gli occhi grandi e neri e che
indossa la tunica bianca.
DEUTERONOMIO
26, 18-19
E il Signore ha onorato
te oggi, ponendoti per
Lui come popolo, Suo
possesso
particolare,
come ti disse, se tu
avessi osservato ogni
Suo precetto ponendoti
alto su tutte le nazioni
che Egli creò, a lode, a
decoro ed a gloria,
facendoti un popolo
consacrato al Signore
tuo Dio, come aveva
promesso.

Sull'Altare del Profeta e sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica bianca ha nelle mani il libro del
Nuovo Patto e sopra dei melograni. * Sull'Altare
del Nuovo Matrimonio un anziano con il volto
illuminato, i capplli di luce, la barba bianca di
luce, la kipà e la tunica di nuvola bianca di luce e
verde e tiene nella mano il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele avvolto
dalla luce verde; ci sono anche i Giusti Nascosti. *
H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
GWGY*
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER

DEUTERONOMIO
29, 9-28
DEUTERONOMIO
29, 9-12
Voi siete oggi tutti quanti
presenti davanti al Signore
vostro Dio; i vostri capi tribù, i
vostri anziani, i vostri ufficiali
e tutti gli uomini di Israele, i
vostri figli, le vostre donne e il
forestiero che vive in mezzo al
tuo accampamento, da quello
che ti spacca la legna a quello
che ti attinge l'acqua, per
accettare il patto del Signore
tuo Dio e il Suo anatema che il
Signore stabilisce con te oggi,
affinchè Egli ti costituisca oggi
come Suo popolo ed Egli ti sia
come Dio, come ti disse e
come giurò ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe.
DEUTERONOMIO
29, 13-14
Ma non soltanto
con voi io stabilisco
questo
patto
e
questo anatema, ma
con quelli che son
qui con noi oggi
presenti davanti al
Signore Dio nostro
ed anche con quelli

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una bilancia dorata con due cilindri di olio.
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica bianca porta il
mantello rosso sulle spalle, il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele e le due Tavole della Legge. Sulla
roccia dell'Altare della Costruzione c'è il
Libro del Nuovo Patto. * H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto c'è un
altare di pietra dove si vede il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca
con il Talleth sulle spalle e nelle mani la
roccia ed il mattone dell'Altare della
Costruzione. * H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * Le due Tavole della
Legge in pietra con caratteri dorati sono
avvolte dalla luce dorata, dal Primo Angolo
al Secondo Angolo. * H V H. *

Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca stende il
Talleth dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare
di Zerak. * Sugli Angoli della Casa di Preghiera si
innalzano delle colonne di luce dorata e alcuni Angeli
in tunica bianca sono disposti in cerchio. * Y H V H *
Sull'altare della Sinagoga Universale un libro scritto in
ebraico è illuminato. Lungo i gradini dell'Altare della
Sinagoga Universale il Maestro Carmine Davide in
kipà e tunica bianca poggia la sua mano vicino alla
roccia dalla quale sgorga dell'acqua limpida illuminata
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che non sono oggi
qui con noi.

DEUTERONOMIO
29, 15-16
Perché voi sapete
come
abbiamo
abitato in Egitto e
come passammo fra
le nazioni in mezzo
alle quali passaste.
Vedeste
le
loro
abominazioni e i loro
idoli di legno, di
pietra, di argento e
d'oro
che
essi
possedevano.

e alle spalle del Maestro Carmine Davide si vedono
incise le due Tavole della Legge. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
A H A W J * NEL SEGNO DELLA PROTEZIONE
DELLO SCUDO DI ABRAMO. * Dall'Altare della
Chiesa Universale degli Angeli con il volto lungo e
scuro di pelle, i capelli lunghi nero-bianchi
indossano la kipà e la tunica bianca di luce, hanno le
ali illuminate che diventano rosse e verdi e nelle
mani dell'olio. * STA SCRITTO: ADORERAI IL
SIGNORE TUO DIO E SERVIRAI A LUI
SOLTANTO. * H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * IO SONO L'ALFA E
L'OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE E NON C'È
ALTRO DIO ALL'INFUORI DI ME. * H W H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

DEUTERONOMIO 29, 17-20
Se per caso ci fosse in mezzo a
voi un uomo o una donna, una famiglia o
una tribù il cui sentimento si distoglie oggi
dal Signore Dio nostro, per andare ad
adorare gli dei di quelle nazioni; se per
caso ci fosse in mezzo a voi una radice che
produce veleno e assenzio, nell’ascoltare le
parole di questo anatema si feliciterà in
cuor suo dicendo: "Avrò pace anche se
procederò secondo la perversione del mio
cuore", facendo in modo che il campo
irrigato vada ad aggiungersi a quello arido,
il Signore non acconsentirà a perdonarlo,
ma anzi l'ira del Signore divamperà e la
Sua indignazione sarà contro quell'uomo e
si poserà su di lui tutto l'anatema scritto su
questo libro, ed il Signore cancellerà il suo
nome di sotto il cielo.
Il Signore lo separerà da tutte le tribù di
Israele per fargli del male secondo tutte le
maledizioni scritte in questo libro della
Legge.

DEUTERONOMIO 29, 21-23
Sì che la più lontana generazione, i figli
che nasceranno dopo di voi e lo straniero
che verrà da una terra lontana al vedere le
piaghe di quel paese ed i mali con i quali il
Signore l’avrà colpito: zolfo e sale, tutto il
paese arso, che non potrà più essere
seminato nè far germogliare, nè erba
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Lungo i nastri dell'arcobaleno
si vedono un'aquila dorata ed il
Pentateuco. * Y H V H *
LEONE
DI
GIUDA
*
CUSTODE DELLA LEGGE *
Alcuni Angeli si dispongono in
quadrato
sulla
Casa
di
Preghiera. * "Se il tuo occhio ti
è di scandalo cavalo". * J H V
H * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide in kipà e
tunica dorata porta sulle spalle
il mantello illuminato trapunto
di stelle. * Y H V H * Vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re
Unto i Giusti Nascosti in kipà e
tunica di canapone di luce. *
Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto una bilancia
dorata porta un contenitore di
olio da un lato ed uno di acqua
dall'altro. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
Sul Primo Angolo e sul Quarto
Angolo della Casa di Preghiera
un Angelo con il volto rotondo e
scuro di pelle, i capelli ricci
nero-bianchi, la kipà e la tunica
bianca illuminate e celesti, le ali
della stessa luce della tunica,

alcuna crescerà su di esso; diranno: "È
proprio come la distruzione di Sodoma e
Gomorra, di Admà e Tsevoim, che il
Signore operò nella Sua ira e nella Sua
collera". Tutte le nazioni domanderanno:
"Perché il Signore ha fatto così a questo
paese? Qual'è la ragione di questa grande
ira?".
DEUTERONOMIO
29, 24-25
Risponderanno loro:
"Perché
hanno
abbandonato il patto
del Signore, Dio dei
loro padri, che stabilì
con loro quando li fece
uscire
dalla
terra
d'Egitto, Essi si posero
a servire altri dèi e si
prostrarono loro, a dèi
che non conoscevano
e che il Signore non
dette loro in eredità.

porta un lungo panno di luce
celeste con sopra scritto: *
TZEDAKÀ. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Y H W H * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER *

Il
primo
Comandamento
*
Il
secondo
Comandamento * IO SONO L'ALFA E L'OMEGA *
L Q W E Z * Lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e quelli dell'Arcobaleno si vedono
splendere fortemente le due Tavole della Legge. * Y
H V H * La Casa di Preghiera diventa un Altare
dalla base rocciosa, sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto si vede un candelabro dorato. Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in kipà bianca e tunica celeste ricamata in
bianco, tiene nelle mani dei rotoli bianchi. *
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CREATORE DEL
CIELO E DELLA TERRA. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

DEUTERONOMIO
29, 26-28
Pertanto l'ira del Signore
divampò contro quel paese
portando contro di lui tutte le
maledizioni che sono scritte in
questo libro. Il Signore li
sradicò dalla loro terra con
sdegno, ira e grande collera e li
gettò in un altro paese com'è
ancora oggi". Le cose occulte
appartengono al Signore nostro
Dio e quelle rivelate toccano a
noi e ai nostri figli in eterno,
onde possiamo attuare tutte le
parole di questa legge.

NON È DATO ALL'UOMO DI INDAGARE
NELLE VIE NASCOSTE DI DIO MA È
DATO DI CONOSCERE LA LEGGE DEL
SIGNORE
NOSTRO
DIO
SANTO
D'ISRAELE
AFFINCHÈ
NON
PECCHIAMO E NON INCIAMPIAMO
NELLE SUE VIE. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sulla
Casa di Preghiera si vede il Pentateuco
aperto ed alcuni Angeli sono in tunica
verde. * IO SONO IL SIGNORE IDDIO
TUO CHE TI FECI USCIRE DALLA
TERRA D'EGITTO, DALLA CASA DI
SCHIAVITÙ.

DEUTERONOMIO 30, 1-20
DEUTERONOMIO 30, 1-3
Quando si saranno verificate su
di te tutte queste cose, la
benedizione e la maledizione
che io posi davanti a te e tu vi
rifletterai sopra, in mezzo alle
nazioni presso le quali ti
sospinse il Signore tuo Dio,
tornerai al Signore tuo Dio e ne
ascolterai la voce secondo tutto
ciò che io ti comando oggi, tu
insieme con i tuoi figli, con tutto

SOLTANTO CON IL PENTIMENTO
L'UOMO PUÒ TORNARE A DIO CHE
USERÀ BENEVOLENZA. * Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica di
nuvola di luce indossa il Talleth di
nuvola di luce e verde. * L'Angelo in
tunica bianca con il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele fa dei cerchi illuminati e dei
cerchi verdi intorno alla Casa di
Preghiera iniziando dal Secondo
Angolo. * Sotto la Stella di Cristo o
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il tuo cuore e con tutta la tua
anima. Allora il Signore ti farà
tornare nello stato in cui eri
prima e ti tratterà con
benevolenza; tornerà a te e ti
raccoglierà di mezzo a tutti i
popoli, dove ti avrà disperso il
Signore tuo Dio.
DEUTERONOMIO 30, 45
Quando anche fossero i
tuoi dispersi all'estremità
del cielo, di là li radunerà
il Signore tuo Dio e di là li
prenderà e li porterà in
quella terra che i tuoi
padri possedettero e tu
pure possederai, ti darà
bene e ti moltiplicherà più
di quanto fece con i tuoi
padri.
DEUTERONOMIO
30, 6-7
Il Signore tuo Dio
circonciderà il tuo cuore
ed il cuore della tua
discendenza onde tu
ami il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e
con tutta la tua anima,
affinchè tu possa vivere
lungamente. Quindi il
Signore tuo Dio porrà
tutte queste maledizioni
sui tuoi nemici, su
coloro che ti odiano e
che
ti
hanno
perseguitato.

Stella del Re Unto un grande calice
d'oro contiene dell'olio. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sull'Altare di Melchisedek il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica bianca
porta sulle spalle l'asta della bilancia
che contiene molti melograni. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * *

IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE
RADUNA I DISPERSI DI ISRAELE DAI
QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA. * Molti
Angeli sono sulla Casa di Preghiera con il volto
ovale ed illuminato, la kipà e la tunica di luce
sul dorato, due ali piuttosto robuste di luce
dorata, i capelli lunghi e dorati e sono avvolti
dalle stelle di luce celeste. * LA NUVOLA
BIANCA va dall'Altare della Sinagoga
Universale all'Altare di Zerak. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* IO SONO IL SIGNORE *
LA CIRCONCISIONE DEL CUORE AFFINCHÈ
TU ESEGUA LE SUE LEGGI ED ABBIA
LONGEVITÀ. IO SONO IL SIGNORE IDDIO
TUO CHE TI FECI USCIRE DALLA TERRA
D'EGITTO. IO PONGO OGGI DINANZI A TE LA
VITA E LA MORTE, LA MALEDIZIONE PER I
TUOI NEMICI VERSO COLORO CHE TI
ODIANO E COLORO CHE TI PERSEGUITANO.
IO SONO IL SIGNORE. * Sull'Altare della
Costruzione Gesù di Nazareth indossa il mantello
rosso. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Lungo i
nastri dell'Arcobaleno il Pentateuco è molto
grande. * I nastri dell'Arcobaleno formano un
cerchio sull'Altare della Sinagoga Universale. *

DEUTERONOMIO 30, 8-10
Tu dunque ti pentirai e darai
ascolto alla voce del Signore ed
attuerai tutti i Suoi precetti che
io ti comando oggi. Il Signore tuo
Dio ti farà prosperare in tutto ciò
che farai, con il frutto del tuo
ventre, con i figli dei tuoi animali
e con il frutto della tua terra
quando Egli tornerà a gioire per
il tuo bene, come gioì per quello
dei tuoi padri, quando cioè avrai
dato ascolto alla voce del Signore
tuo Dio osservando i Suoi

QUESTI SONO I PRECETTI DEL
SIGNORE SANTO D'ISRAELE. Gesù di
Nazareth: "Và dunque, pentiti, e non
peccare mai più". * IO SONO LA
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO ED IO VENGO IN VIRTÙ
DELL'UMILTÀ. * Lungo i nastri
dell'Arcobaleno il Maestro Carmine
Davide in tunica viola con i sandali ai
piedi ha le mani unte ed illuminate. * I
Giusti Nascosti si sono disposti a
formare un quadrato sulla Casa di
Preghiera. * LA LUCE È CRISTO * I
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precetti ed i Suoi statuti scritti in
questo libro della Legge; quando
avrai fatto ritorno al Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima.

Rotoli illuminati scritti con caratteri
ebraici e dorati, sono estesi dall'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare
della Chiesa Universale. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
H V H * V V Y * IO SONO L'ALFA E
L'OMEGA. *

DEUTERONOMIO 30, 11-14
Perché questi precetti che io ti
comando oggi non sono una cosa
straordinaria oltre le tue forze nè
sono cosa lontana da te; non è nel
cielo, si che tu debba dire: "Chi
salirà per noi fino al cielo per
prendercela e ce la farà ascoltare sì
che possiamo porla in atto?". E
neppure è al di là del mare si che tu
debba dire: “Chi passerà per noi al
di là del mare per prendercela e ce
la farà udire sì che noi possiamo
metterla in atto?". Questa cosa ti è
invece molto vicina; è nella tua
bocca; è nel tuo cuore perche tu
possa eseguirla.
DEUTERONOMIO
30, 15-16
Guarda, io ho posto davanti a
te oggi la vita e il bene, la
morte ed il male. Ciò che io ti
comando oggi è di amare il
Signore tuo Dio e di percorrere
le Sue vie e di osservare i Suoi
precetti, i Suoi statuti e le Sue
leggi. Così tu vivrai e ti
moltiplicherai e ti benedirà il
Signore tuo Dio nel paese nel
quale tu entri per possederlo.
DEUTERONOMIO
30, 17-18
Ma se tu volgerai il tuo
cuore e non ascolterai,
ma ti farai trascinare a
prostrarti ad altri dèi
prestando loro culto, io vi
dichiaro oggi che andrete
in
perdizione;
non
prolungherete la vostra
permanenza sulla terra,
per la quale tu passi il
Giordano per andare a
possederla.

Sopra i sandali che sono vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
lungo i nastri dell'Arcobaleno e quelli
della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, Gesù di Nazareth in tunica di
canapone posa una mano su un cesto
di pani e l'altra su un cesto dei pesci.
* Dall'Altare del Nuovo Battesimo
una luce sale verso l'alto. * Ogni
Altare della Casa di Preghiera viene
bordato da una luce arancione. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H V H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un candelabro dorato. * Gli Altari della
Casa di Preghiera splendono di luce e si
vedono disposti degli Angeli. * Sulla Casa
di Preghiera alcuni anziani con il volto
scuro di pelle circondato dalla luce, i
capelli ricci grigio-bianchi, la kipà e la
tunica di canapone illuminata e le verghe
di luce. * H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * H W E H * Sul
Secondo Angolo si vede il legno della
riunificazione. *

SE DEVIERETE DALLA RETTA VIA DEL
SIGNORE CHE VI DÀ, LA VOSTRA SORTE
SARÀ LA PERDIZIONE. * H V H * Lungo i
gradini dell'Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Carmine Davide in tunica sul giallino ha
nelle mani il Pentateuco del Maestro Haim. *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona
alta e robusta con i capelli grigi e bianchi, il volto
rotondo e scuro di pelle, la tunica molto bianca
con ricami verticali tra il dorato ed il celeste, i
sandali di cuoio e nelle mani i Rotoli dai quali sta
leggendo. * H V H * Sull'Altare del Sacerdote
Unto la Corona diventa d'oro e celeste. *
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DEUTERONOMIO 30, 19-20
Io chiamo a testimoni per voi oggi
il cielo e la terra: io ho posto
davanti a voi la vita e la morte, la
benedizione e la maledizione;
scegli la vita, onde viviate tu e la
tua discendenza amando il
Signore tuo Dio, ascoltando la Sua
voce e rimanendo a Lui avvinti,
perché Egli è la tua vita e la
lunghezza
dei
tuoi
giorni,
abitando nella terra che il Signore
giurò di dare ai tuoi padri, ad
Abramo, ad Isacco e a Giacobbe.
OSEA 2, 1-2
Il numero dei figli di
Israele sarà grande come
quello degli innumerevoli
granelli della sabbia del
mare che non si può
misurare, e invece che ora
si dice di loro: “Voi non
siete Mio popolo”, si dirà
di loro: “Figli di Dio
vivente”. I figli di Giuda e i
figli
di
Israele
si
raduneranno insieme, si
costituiranno un solo capo
e saliranno dal paese
perché grande è il giorno
Izre’el

Un candelabro dorato ed il legno della
riunificazione collegano il Terzo Angolo, la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, il Primo
Angolo; sul Terzo Angolo, sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, sul Primo Angolo vi è la
presenza della stessa persona anziana con il
volto ovale leggermente lungo e circondato
dalla luce, i capelli di nuvola di luce, la kipà e la
tunica di un tessuto doppio sul giallino ed una
verga di luce. * Sul Quarto Angolo un Angelo
completamente di nuvola bianca di luce; sopra
è scritto: * L'ARCANGELO GABRIELE. * Y H
W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Gesù di Nazareth sale sull'Altare della
Sinagoga Universale. * NEI SEGNI DELLA
RIUNIFICAZIONE. *

GIOELE 2, 15-17
Sonate lo sciofar in Sion, destinate
un giorno di digiuno, convocate una
adunanza. Radunate il popolo,
proclamate una riunione sacra,
adunate gli anziani, raccogliete i
bimbi ed i lattanti, esca lo sposo
dalla sua stanza e la sposa dalla sua
camera nuziale. Fra il vestibolo e
l’altare piangano i sacerdoti che
sono al servizio del Signore e
dicano: “Abbi pietà, o Signore, del
Tuo popolo, non permettere che il
Tuo
possesso
sia
soggetto
all’obbrobrio e al dominio delle
nazioni. Perché vuoi che i popoli
dicano: “Dov’è il loro Dio?”.
GIOELE 2, 21-27
GIOELE 2, 21-22
Non temere, o paese,

Sull'Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth in tunica bianca ha il capo
coperto dal Talleth e sta leggendo dal
libro del Nuovo Patto le 18 Benedizioni.
* Sulla Casa di Preghiera il Carro della
Redenzione collegato con gli Angoli
della Casa di Preghiera. * IO SONO LA
LUCE, LA VITA ETERNA, SCEGLI LA
VITA * Lungo i nastri dell'Arcobaleno *
le due Tavole della Legge in * luce
arancione. *
YHWY*
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

PENTITEVI POICHÉ IL TEMPO È
ARRIVATO * BA HA SMAN *
Dinnazi alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto dell'acqua di luce bianca
e Giovanni il Battista prende
quest'acqua di luce e la versa sul capo
del Maestro Carmine Davide che ha
la kipà di luce e la tunica bianca. *
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI MANDA
A VOI * IO SONO IL SIGNORE *
Lungo il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele si
vedono le due Tavole della Legge in
pietra. * Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto ci sono degli alberi
di ulivo. * Y H W E H. *

Francesco di Paola sollevato sull'Altare della
Chiesa Universale con i sandali di luce, la tunica
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rallegrati e gioisci,
perché grandi imprese
compie il Signore. Non
temete, animali della
campagna, perché i
pascoli della steppa si
coprono di erba, gli
alberi danno il loro
frutto, il fico e la vite
producono
la
loro
ricchezza.
GIOELE 2, 23-24
E voi, figli di Sion,
gioite e rallegratevi
nel Signore vostro
Dio, perché il Signore
vi dà la pioggia
autunnale in giusta
misura, fa scendere
per voi la pioggia
autunnale
e
nel
primo
mese
la
pioggia primaverile.
E
la
aie
si
riempiranno
di
frumento e i tini
riboccheranno di vino
e di olio.

bianca di luce ricamata in dorato; un cerchio di
pietre bianche e di luce con delle scritte illuminate
con sopra, in luce dorata, la scritta: * I SEGNI
DELLA REDENZIONE. * I nastri dell'Arcobaleno
diventano di luce. Gesù di Nazareth in tunica
bianca con il capo coperto dal Talleth prende
autorevolmente il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e lo pone sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica di canapone e il Maestro Carmine
Davide in tunica sul giallino, fanno un segno e dopo
ciò esce dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
luce dell'arcobaleno che illumina i sandali. *
BENEDITE IL SIGNORE DIO VOSTRO PER CIÒ
CHE EGLI VI CONCEDE. * Y H V H * Sull'Altare
della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth in
tunica di canapone suona lo shofar. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Sull'Altare
della Costruzione si vede un Angelo alto e robusto
con un volto lungo e scuro di pelle, i capelli ricci,
lunghi e neri, la tunica viola trapunta di stelle dorate
e le ali robuste viole con stelle dorate. *

GIOELE 2, 25-27
Così vi ricompenserò per gli anni
in cui l’Arbè, il Jèlec, il Chasil e il
Gazam, il Mio grande esercito
che ho mandato contro di voi,
hanno mangiato i vostri prodotti.
E voi mangerete a sazietà, e
loderete il Signore vostro Dio che
ha compiuto per voi prodigi e il
Mio popolo non sofrrirà mai più
onta. E saprete che Io sono in
mezzo a voi, che Io sono il vostro
Dio e che non vè n’è altro, e il
Mio popolo non soffrirà mai più
onta.
AMOS 9, 11-15
AMOS 9, 11-12
In
quel
giorno
farò
risorgere la capanna di
David
che
è
caduta,
riparerò le sue brecce, farò
risorgere le sue rovine e la
ricostruirò come in antico,

Sull'Altare della Costruzione ci sono le
due Tavole della Legge. * Sull'Altare
della Sinagoga Universale il Maestro
Haim in tunica di luce pone la bilancia
dorata con un contenitore di acqua su
un piattino ed uno di olio sull'altro. *
Lungo i nastri dell'Arcobaleno Gesù di
Nazareth porta la scritta in luce dorata:
BENEDIZIONE E PACE PER IL
POPOLO
DI
ISRAELE.
*
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO
IN GERUSALEMME. * Sull'Altare di
Zerak frate Pio porta la tunica
sacerdotale e molto pane azzimo ed
appare scritto in luce: UMILTÀ. *

COSTRUIRÒ
LA
CITTÀ
SANTA
DI
GERUSALEMME AFFINCHÈ ABITERANNO
SICURI NELLA TERRA CHE IO DETTI AI
LORO PADRI. * ABRAMO PADRE DI UNA
MOLTITUDINE DI NAZIONI. * SONO IL
SIGNORE, IL FEDELE, IL VERACE E
MANTENGO LE MIE PROMESSE. * Due
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affinchè essi, che sono
chiamati con il Mio nome,
posseggano quello che sarà
rimasto di Edom e delle
altre nazioni, dice il Signore
che farà questo.

Angeli in tunica di nuvola di luce sono vicino
ad un fiume di nuvola bianca. * Dal Primo
Angolo al Terzo Angolo viene steso il mantello
rosso. * J E S U E L W Y * Il primo
Comandamento * Il secondo Comandamento

Il leone di luce porta sulla testa la corona dorata dall'Altare del Nuovo
Battesimo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Un cerchio di dodici pietre racchiude la pietra della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele il Maestro Haim, in tunica di luce pone qualcosa di luce tra i
melograni.
Sulla pelle bianca di agnello si vede una persona in tunica bianca con un
bastone; la barba molto, molto lunga, ondulata e bianca, i capelli sulle spalle
bianchi e poco lunghi. Sembra che abbia oltre cent'anni e la sua pelle è scura.
La stessa persona, in tunica di pelle che diventa bianca, è sopra una nuvola di
luce e poi su un’alta montagna. Poi sulla nuvola ha le due Tavole. Il Maestro
Carmine Davide raccoglie delle cose dorate da un albero situato sulla riva di
un fiume, l’albero diventa illuminato.
AMOS 9, 13
Giorni verranno,
dice il Signore, in
cui l’aratore sarà
vicino
al
mietitore,
il
pigiatore di uva a
chi sparge il
seme, i monti
goccioleranno di
succhi di frutta, e
tutte le alture si
scioglieranno.

Dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek
sopra una nuvola di luce appare scritto in luce dorata:
TERRE NUOVE E NUOVI CIELI. * IL MIO PASTORE
DAVIDE LI GOVERNERÀ CON VERGA DI FERRO DI
MODO CHE NON VI SARANNO PIÙ ABOMINAZIONI,
* NÈ PIÙ NULLA DI MALEDETTO. * ED AMERAI IL
SIGNORE TUO DIO: STA SCRITTO. * Lungo i nastri
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Moshè Maimonide in kipà e tunica di luce, con il
volto illuminato ed una folta barba illuminata, mette il
libro dei Precetti sopra una bilancia in perfetto
equilibrio. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un albero di ulivo i cui rami sono avvolti dalla luce
celeste. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

Vicino all'Altare della Costruzione un Angelo con il volto del Maestro Haim in
tunica bianca trapunta di stelle dorate, i capelli e la barba bianchi dove si
vedono delle stelle di luce.
Il Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in
tunica verde e dorata riceve da quest'Angelo un libro.
Lungo i quattro lati della Casa di Preghiera si alzano delle mura e vi sono tre
Angeli in tunica celeste e di luce bianca e dorata.
Il Maestro Carmine Davide è nel deserto e dell'acqua di luce scende dall'alto.
AMOS 9, 14-15
E rimetterò Israele Mio
popolo
nella
sua
condizione
primitiva:
costruiranno città, vi
abiteranno, pianteranno
vigne e berranno il loro
vino, faranno dei frutteti

La Stella di David di luce dorata è sul mattone
dell'Altare della Costruzione. * BENEDITE O
POPOLI TUTTI IL SIGNORE SANTO
D'ISRAELE POICHÈ HA FATTO PRODIGI PER
IL SUO POPOLO ISRAELE PERCHÈ PERENNE
È LA SUA BONTÀ. * H V H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
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e
ne
godranno
il
prodotto. Io li collocherò
stabilmente
nel
loro
paese e non saranno più
divelti dal loro paese che
Io ho dato loro, dice il
Signore tuo Dio.

DI ESTER * Sull'Altare della Sinagoga
Universale un libro bordeaux è aperto ed è
scritto in dorato. * Dal Terzo Angolo all'Altare
del Nuovo Battesimo: * LA LEGGE DI DIO. * LA
CASA AMATA DI DIO: LA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. * H V H *
H W H * LEONE DI GIUTDA * CUSTODE
DELLA LEGGE

Il Maestro Haim cammina in un immenso giardino con molti alberi e frutteti
e si ferma in vicinanza di un fiume; vicino c'é Gesù di Nazareth, con la tunica
di pelle e due Angeli con la tunica di pelle e le ali illuminate.
Poi si vede un grande candelabro vicino ai nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto e due Angeli in tunica di luce trapunta di stelle.
Il Maestro Carmine Davide è sull'ingresso del Tempio.
Vicino all'Altare della Costruzione una persona robusta in tunica bianca, con
la barba completa bianca, i capelli corti e bianchi e la pelle chiara; porta nelle
mani un panno bianco con delle stelle di luce.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele c'è
Gesù di Nazareth.
OBADIA 1, 17-21
OBADIA 1, 17-18
Ma sul monte di Sion ci sarà
un avanzo, e sarà santo, e gli
uomini della casa di Giacobbe
occuperanno il loro retaggio.
E la casa di giacobbe sarà un
fuoco, la casa di Giuseppe una
fiamma, e la casa di esaù
paglia, ed essi li bruceranno e
li consumeranno, e non
resterà avanzo della casa di
Esaù. Così sarà, perché chi lo
ha detto è il Signore.

Dal Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele alla pelle
d'agnello, si vede un campo di grano e nel
mezzo Gesù di Nazareth in tunica di
canapone con la scritta in luce celeste tra le
mani: * LA DISTRUZIONE DEI NEMICI. *
H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Lungo i nastri
dell'Arcobaleno il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica verde chiaro sta leggendo
dai Rotoli illuminati. * LA DISTRUZIONE
DEI NEMICI: * SODOMA E GOMORRA. *
H V H * STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO * STELLA DI ESTER *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Da un monte roccioso bianco, vicino ad una sorgente illuminata di acqua, si
vedono Gesù di Nazareth, il Maestro Carmine Davide, il Maestro Haim e gli
allievi di duemila anni fa.
Il Maestro Haim sopra una nuvola di luce ha dei calzari di luce, la tunica di
pelle e nella mano destra un bastone lungo diritto e marrone.
All'altezza della Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede un trono dorato
avvolto in una sottile luce bianca, ornato di pietre preziose e dove ci si siede il
Talleth bianco ricamato in luce bianca.
Sul Quarto Angolo un Angelo molto alto e robusto in tunica dorata ha il volto
del Maestro Carmine Davide.
OBADIA 1, 19-21
Gli
abitanti
del
Nèghev
possederanno il monte di Esaù,
quelli della Scefelà il paese dei
Filistei e possederanno le campagne
di Efraim e di Samaria e Beniamino

LA DISTRUZIONE DELLA CASA DI
ESAÙ POICHÉ NON HANNO
ASCOLTATO
LA
VOCE
DEL
SIGNORE SANTO D'ISRAELE. *
Vicino alla Stella di Cristo o Stella
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possederà il Ghil’ad e gli esuli del
popolo d’Israele possederanno il
territorio dei Cananei fino a
Tsarefath;
e
gli
esuli
di
Gerusalemme abitanti di Sefarad
possederanno le città del Nèghev.
Liberatori saliranno sul monte di
Sion per fare giustizia sui figli di
Esaù, e al Signore apparterrà il
regno.

del Re Unto la luce brilla fortemente
e nell'interno si vede il candelabro
dorato.
*
Lungo
i
nastri
dell'Arcobaleno il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica di canapone
avvolta dalla luce, con i sandali e con
il bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele si sta
avviando per il cammino. * Y H W H
* Intorno alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Carro della
Redenzione illuminato.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una persona molto alta con la
barba e i capelli avvolti dalla luce azzurra e che sembrano bianchi, ha il volto
del Maestro Carmine Davide. Il Maestro Carmine Davide entra in una città in
tunica di pelle e con un calice nelle mani.
La scritta dorata: LO SPIRITO DEL SIGNORE DIO È SOPRA DI TE; e vicino
il numero 222.
MICHEA 2, 12-13
Ti racoglierò tutto, o
Giacobbe, ti radunerò, o
resto d’Israele; li metterò
insieme come gregge
nell’ovile e come mandria
prorompente nel recinto.
Con la loro guida alla
testa, abbatteranno e
passeranno, apriranno e
se ne usciranno. Il loro
capo procederà davanti a
loro e il Signore alla loro
testa.

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele: LA RIUNIFICAZIONE
NELLA GRANDE ISRAELE. * Dall'Altare della
Sinagoga Universale Gesù di Nazareth in tunica
di canapone indica un gregge e dalla sua bocca
esce la scritta in luce: IO CONOSCO LE MIE
PECORE. * Gesù di Nazareth mostra dei libri
bianchi dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare
di Melchisedek. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA
DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO CHE
GUIDA I PASSI DEL MESSIA SULLA TERRA. *

Delle colombe bianche formano un cerchio intorno ai nastri delle stelle. Il
Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth leggono insieme dai Rotoli.
Il Maestro Carmine Davide molto alto e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto in tunica di luce bianca e nelle mani il pane ebraico a forma circolare,
bianco dello spessore di 3 cm; poi legge qualcosa seduto ad una cattedra.
MICHEA 7, 11-20
MICHEA 7, 11-12
Verrà il giorno in cui
riedificherai le tue
siepi, ma quel giorno è
ancora
lontano.
Giorno nel quale a te
torneranno
dall’Assiria all’Egitto,
dall’Egitto all’Eufrate,
dall’uno
all’altro
mare,
dall’uno
all’altro monte.

RESTAURAZIONE DI ISRAELE. * BENEDETTO È
DIO ALTISSIMO CHE È FEDELE ALLA CASA DI
ISRAELE. * Lungo i nastri dell'Arcobaleno un
Angelo alto e robusto con i capelli lunghi e neri, la
tunica viola e le ali robuste e viola bordate dalla luce
dorata porta sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto molto olio. Sia sull'Altare del Sacerdote Unto
che sull'Altare di Melchisedek si vedono le due
Tavole della legge grandi e in pietra. * ADORERAI
IL SIGNORE TUO DIO E SOLO LUI SERVIRAI:
STA SCRITTO. * Una grande aquila di luce dorata è
sul mattone dell'Altare della Costruzione. *
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Sulla Casa di Preghiera ci sono molti Angeli con i capelli chiari sulle spalle, le
tuniche di luce ricamate in azzurro.
Il Maestro Carmine Davide vicino a qualcosa che è dorato simile ad una
campana.
Il Maestro Carmine Davide è accanto ad una piccola ed antica casa bianca su
una piccola collina con molti Angeli.
La scritta: IL COLLE DI BETHLEMME.
MICHEA 7, 13-15
La terra rimarrà desolata a
causa dei suoi abitanti e delle
loro azioni. Guida il Tuo
popolo la Tua verga, il gregge
del Tuo possesso. Abiterà in
pace nella foresta come si
trattasse
del
Carmel,
pascolerà nel Bascian e in
Ghil’ad come in antico. Come
quando uscì dalla terra
d’Egitto, gli mostrerò cose
meravigliose.
MICHEA 7, 16-17
Vedranno ciò le genti e
avran vergogna di tutta la
loro
potenza,
si
copriranno la bocca con
la mano e le loro orecchie
diventerano
sorde.
Morderanno la polvere
come serpenti e come
rettili
della
terra
fuggiranno atterriti dai
loro rifugi, accorreranno
trepidanti verso il Signore
nostro
Dio
e
Ti
temeranno.

CHI NON OSSERVA LA LEGGE PERIRÀ,
DETTO DEL SIGNORE TZEVAOT. * STA
LONTANO DALLA CASA DEL MALIGNO
CHE TI TIRA IN INGANNO BENEDETTO
É COLUI CHE CAMMINA IN MODO
RETTO DINANZI AL SIGNORE IDDIO,
SANTO D'ISRAELE * Dinanzi ai gradini
dell'Altare della Sinagoga Universale Gesù
di Nazareth in tunica di canapone ha il capo
coperto dal Talleth e recita lo Shema Israel.
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Y H V H *

Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di
Nazareth con il mantello rosso e nella mano
destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele pronuncia delle
parole. Y * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Sull'Altare di Zerak
viene poggiato il Talleth. * BENEDETTO É DIO
ALTISSIMO * CHE É CUSTODE DEL SUO
POPOLO, LA CASA DI GIACOBBE E LA CASA
DI ISRAELE, SUO RETAGGIO. BENEDETTO É
DIO ALTISSIMO CHE É SCUDO DAI NEMICI.
IL SIGNORE È ALLA MIA DESTRA E
ABBATTE I RE NEL DÌ DELL'IRA SUA. *

In riferimento a Michea 7, 13-15 e Michea 7, 16-17:
Il Maestro Carmine Davide è difronte ad un arbusto di luce che sembra
infuocato. I suoi sandali sono diventati di luce; poi è su una strada di luce a
piedi nudi e dorati.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una persona in tunica di pelle, è di
media altezza, con i capelli corti, bianchi ed un pò disordinati, un bastone di
luce e si rivolge verso il Maestro Carmine Davide e sorride mentre un Angelo
cinge il capo del Maestro Carmine Davide con una corona di luce. La persona
che è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto sorride e si eleva verso l'alto;
poi questi è sopra un monte e grida al cielo rivolgendo il volto e le mani
mentre una luce molto forte gli illumina il volto, alchè questa persona si
inginocchia come se non osasse guardare.
Più volte si vede questa persona che grida qualcosa verso l'alto con forza.
MICHEA 7, 18-20
Chi, come Te, o Dio,
perdona il peccato e tollera

BENEDETTO É DIO ALTISSIMO CHE È
MISERICORDIOSO. * Un grande candelabro
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le colpe del resto del Suo
possesso? Non mantiene la
Sua ira per sempre, giacchè
la Sua volontà è amore.
Tornerà ad amarci e ad
annullare i nostri peccati.
Tu getterai negli abissi del
mare tutte le loro colpe.
Rinnova la Tua fedeltà a
Giacobbe e il Tuo amore ad
Abramo, come giurasti ai
nostri padri in antico.

collega l'Altare del Sacerdote Unto alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto; all'Altare di
Melchisedek e su ogni portacandele si vede il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Il
Maestro Carmine Davide in tunica dorata
porta la corona sul capo e pone dinnanzi
all'Altare del Nuovo Battesimo tre piattini di
grano. * Y H W H * JAVHÉ NOSTRA
GIUSTIZIA Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un cerchio composto dal
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele. *

Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto una luce molto forte a forma
circolare emana molto splendore che arriva al volto del Maestro Carmine
Davide. Sul volto del Maestro Carmine Davide si vede quello del Maestro
Haim.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo in tunica bianca di luce
con i capelli dorati e le ali di luce bianca e dorata ha nelle mani delle palme
che si illuminano ed appare scritto in dorato: I CANCELLI DELLA
REDENZIONE.
SOFONIA 3, 16-20
SOFONIA 3, 16-18
In quel giorno si dirà a
Gerusalemme: “Non temere,
Sion, non disperare! Il Signore
tuo Dio è in mezzo a te, come
un prode ti salverà, gioirà
assieme a te, tacerà per il Suo
amore, si rallegrerà esultante
con te”. Ho raccolto coloro che
erano addolorati a causa
dell’interruzione
delle
solennità, che stavano in mezzo
a te e che poi ne soffrirono la
vergogna

Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli i
Giusti Nascosti disposti secondo un
quadrato, indossano la tunica di canapone
come la kipà; uno di loro dà la corona al
Maestro Carmine Davide. * Sul Secondo
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto pulsa luce celeste. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il Pentateuco. * Il Maestro Haim
fa dei cerchi di luce intorno a ciascun
altare. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * CRISTO RE *

Il Maestro Carmine Davide cammina nel deserto in tunica e kipà bianche
portando nelle mani un lume antico forse a petrolio.
Poi ha davanti a lui i componenti della Casa di Preghiera e il Maestro Carmine
Davide pone intorno al collo di ciascuno di essi una collana che sembra essere
di pietre bianche.
La scritta: TU SEI LUCE DELLE NAZIONI LA TUA LUCE RISPLENDERÀ SU
TUTTA LA TERRA E DA LONTANO ARRIVERANNO FINO A TE DI MODO
CHE TUTTI CONOSCANO IL DIO SANTO D'ISRAELE CHE RADUNA I
DISPERSI RIPORTANDOLI ALL'ORIGINE DELLA LORO NATURA IL DIO
DI ABRAMO, IL DIO DI ISACCO, IL DIO DI GIACOBBE, ALLORA TUTTI
CONOSCERANNO LE LEGGI CHE IL SIGNORE HA STABILITO PER NOI.
SOFONIA 3, 19-20
Ecco che in quel tempo
stritolerò i tuoi seviziatori,

BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE CI
HA PERMESSO DI ENTRARE IN
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salverò i deboli e raccoglierò i
dispersi,
ponendoli
ad
esempio di lode e di buona
fama, come prima lo erano di
ludibrio su tutta la terra. In
quel tempo vi ricondurrò e vi
radunerò,
ponendovi
ad
esempio di buona fama e lode
fra tutti i popoli della terra. E
quando farò tornare i vostri
esuli, lo vedrete con i vostri
occhi, dice il Signore.

GERUSALEMME PER LE PORTE, CHE CI
PERMETTE DI COSTRUIRE IL TEMPIO IN
GERUSALEMME; il Maestro Carmine
Davide in kipà bianca e tunica di luce, è sul
Muro del Tempio di Gerusalemme e
ringrazia Iddio levando le braccia verso
l'alto in preghiera. * L'Angelo racchiude la
Casa
di
Preghiera
con
i
nastri
dell'arcobaleno. * Sulla Casa di Preghiera tra
molte persone ebree in tunica e kipà bianche
vi è Gesù di Nazareth. Durante le beatitudini
pronunciate dal Maestro Carmine Davide
appare scritto: LE CHIAVI DEL FIGLIO DI
DAVID.
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CAPITOLO QUARTO - TRIBÙ DI NEFTALÌ
BENEDIZIONE DI GIACOBBE PER NEFTALÌ

Simile ad una cerva veloce è Naftalì, che pronuncia discorsi eloquenti.

BENEDIZIONE DI MOSÈ PER NEFTALÌ

Per Naftalì disse: Naftalì gode il favore ed è pieno della benedizione di Dio,
possiedi i territori a occidente e a mezzogiorno.
SALMO 100
Salmo per il sacrificio di ringraziamento.
Giubilate in onore del Signore, o abitanti di tutta la terra; servite il Signore
con gioia, presentatevi dinanzi a Lui con giubilo. Riconoscete che il Signore è
il vero Dio, Egli ci ha fatti e Suoi noi siamo, popolo Suo e gregge che Egli
pastura. Entrate nelle Sue porte con canti di grazie, nei Suoi cortili con inni di
lode, ringraziateLo, benedite il Suo nome, poiché benigno è il Signore, eterna
è la Sua bontà e per tutte le generazioni dura la Sua fedeltà.
SALMO 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. Ma essi pregarono il Signore nella loro
angustia ed Egli li salvò dalla loro distretta, li fece uscire dai luoghi tetri ed
oscuri e 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 ed il Signore li aveva condotti alla meta desiderata. Essi ringraziano il
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Signore per la Sua bontà e per i Suoi prodigi a favore degli uomini, Lo
esaltano in 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 una 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. 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.
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
PURIFICAZIONE
(AETZADKÀ)
COLLEGAMENTO STELLARE SULLA TRIBÙ DI NEFTALÌ
11 kislev 5755

14 novembre 1994 lunedì

5° ciclo di sette settimane sotto il segno del regno dei cieli nell’anno secondo
della nuova era mondo avvenire al di là
settima settimana
sotto il 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 o stella del re unto
sotto il segno del regno dei cieli
stella di cristo o stella del re unto
primo cerchio profetico l’amore di dio
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 della ricostruzione del terzo tempio in gerusalemme
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
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VISIONE MACELLAZIONE TRIBÙ NEFTALI

mercoledì 25 Maggio 2016 – Genzano di Lucania
Maria Rosa De Palo

Mentre siamo nello studio del Morè Carmine Davide, vedo in visione arivare
un uomo anziano che indossa una tunica giallina, accende una candela e viene
avanti fino alla scrivania. L’uomo ha un lungo bastone di legno chiaro. Poi
arriva un Angelo dalle grandi ali e poggia sulla scrivania un oggetto viola, poi
arriva un altro Angelo che porta un rotolo bianco al Morè Carmine Davide, a
questo punto si mostra il Maestro Haim, ha gli occhi a forma di stella, apre il
rotolo e indica che il Morè Carmine Davide deve leggere il rotolo bianco. Nella
stanza c’è un gran movimento di Angeli.
Poi il Maestro Haim va verso la porta dello studio, prende un mantello viola e
lo poggia aperto sul pavimento, ne mette un altro di colore ocra come a creare
un tappeto di mantelli su cui camminare. Arriva Ismaele, e anche lui porta
diversi oggetti, prepara un altare e indica di fare un olocausto, si vede il fumo
bianco che sale come una colonna, diritto verso il cielo.
Durante la preparazione dell’agnello per la shechità, mostrano nel cielo il
numero “8”, un Angelo porta i rotoli bianchi, poi vedo 3 punti luminosi di
colore celeste, che formano un triangolo. Mentre il Morè Carmine Davide
recita lo Shemà, arriva un uomo in tunica di colore dorato scuro e si mette
vicino alle spalle del Morè.
Mostrano:
il numero “4”;
di fronte al Morè Carmine Davide tre colonne di fumo bianco che salgono
diritte verso il cielo;
degli Angeli scendono dal cielo e si pongono di fronte al Morè Carmine
Davide;
nel cielo appaiono 5 puntini luminosi: 4 sono posti agli angoli di un quadrato
e il 5° è al centro e insieme formano la Casa di Preghiera;
La lettera “N”.
Quando il Morè Carmine Davide fa il collegamento stellare mostrano:
Una “S” con un’onda sopra;
il numero “2”;
la lettera ebraica “Mem”.
Sulla scechità mostrano:
il numero “4”
la lettera ebraica “Dalet”
le lettere “E” “I”
Sul taglio fatto:
il numero “8”;
la lettera ebraica “Mem”;
un fiore particolare con i petali a punta, tipo il carciofo;
la stella a sei punte, viola con un gran bordo di luce;
un pesce bianco che guizza e salta nel cielo come tra le onde del mare.
Tornati allo studio dopo la shechità, arrivano i 4 Arcangeli, degli angeli
portano al Morè Carmine Davide un barattolo che sembra contenere o miele o
olio, un rotolo bianco, un’anfora antica stretta e lunga da cui versano
qualcosa.
Poi vedo un rotolo bianco da cui esce il numero “1”.
Quando arrivano i 12 allievi di Gesù di Nazareth, Yeshua, viene portato un
agnello bianco e appare la scritta “scechità di ringraziamento” e viene
poggiato un grande candelabro ebraico in oro davanti al Morè Carmine
Davide.
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Quando il Morè Carmine Davide pronuncia i nomi delle tribù, ad ogni nome
viene avanti al Morè un uomo che porta il simbolo della sua tribù (leone,
asino, etc…..).
Arriva l’Angelo della Redenzione e vedo la scritta “ ISAIA”.
Mostrano i numeri: 15 – 56.
Poi vedo il grande candelabro del Tempio e infine il Maestro Haim scrive la
parola “BET”.

ALCUNI PRECETTI
Il primo precetto: il Timore del Signore. Questo è il primo indispensabile
passo per lo sviluppo verso la Luce del Creatore. Violare questo precetto
particolare è trasgredire tutti i precetti della Thorah.
Il secondo precetto: l’Amore Perfetto per il Signore. L’Amore Perfetto per il
Signore è quello senza riserve. Non è dipendente da ciò che riceviamo o non
riceviamo. Leggendo questi passi si accresce il nostro Timore ed Amore per il
Signore.
Il terzo precetto: D-o Uno e unico. Preghiera dello Schèma Israel.
Il quarto precetto: Yhvh è Èlokïm e non c’è nessuna distinzione. È rivelato
che le percezioni di separazione e la diversità sono illusioni causate dai limiti
della coscienza umana. La supponenza della realtà di separazione e di
divisione è l’arma più potente del serpente primordiale e questa credenza è la
radice delle nostre cattive inclinazioni e dell’egocentrismo.
Il quinto precetto: lo studio della Thorah ha importanza fondamentale.
Il sesto precetto: procreare. L’atto di procreazione apre, letteralmente, le
porte chiuse della Luce spirituale nei Mondi Superiori. Attraverso questo atto,
noi conseguiamo il dono di richiamare, su questo piano, delle anime giuste.
Risveglia anche, nel nostro mondo fisico, un’energia positiva ed enorme.
Il settimo precetto: eseguire la Circoncisione l’ottavo giorno. Le parole di
questo precetto ci aiutano a rimuovere forze negative dalle nostre vite.
L’ottavo precetto: Amare il neofita che si circoncide e chiede di porsi sotto
le ali della Protezione di D-o. Con questa prescrizione si fa riferimento a chi
abbracia la crescita spirituale e la vera trasformazione. Comprendendo questo
precetto, conquisteremo l’attitudine ad assistere altri nel loro lavoro di vera
trasformazione spirituale.
Il nono precetto: La Carità per il bisognoso e aiutarlo con il cibo. Si deve
discutere l’importanza spirituale della vera condivisione. È chi dà che
veramente riceve, ed è chi riceve che veramente dà. Questo risveglia il nostro
desiderio di condividere e ci aiuta a comprendere che dividendo otterremo più
benefici della persona con cui condivideremo.
Il decimo precetto: indossare i Tephilin e rendere completa l’Immagine
Suprema. Avvolgere il braccio sinistro con i Tephilin aiuta ad estinguere il
Desiderio egoista di ricevere soltanto senza nulla dare in cambio. Il corpo
umano è come dispositivo di accordatura che riceve segnali spirituali dai
mondi superiori. Il lato sinistro, specialmente il braccio, è l’antenna per
l’energia spirituale che motiva il desiderio umano. Se non controllati, i nostri
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desideri possono svilupparsi senza sosta, e divenire radice di un
comportamento immorale ed intollerante. Un altro segreto dei Tephilin
riguarda la nostra emulazione del Creatore nella quotidianità. Imitando il
Creatore, noi ci portiamo più vicino a Lui e alla sua Luce. I Tephilin sono
strumenti con il potere di integrare la nostra essenza in modo tale che si possa
assomigliare all’Essenza caratteristica del Creatore. Per nostra somiglianza e
omogeneità spirituale, la Sua Luce principierà a risuonare nella nostra
esistenza. Possiamo iniziare a creare un’affinità con D-o leggendo e riflettendo
su questi passi.
L’undicesimo precetto: versare la decima. Soltanto atttraverso il
versamento della decima e dividendo una porzione del nostro, noi veramente
proteggiamo e meritiamo di avere tutto quello che possediamo, ora e nel
futuro.
Il dodicesimo precetto: offrire la primizia dei Frutti degli Alberi in tutte le
circostanze della vita, offrendo “la prima primizia” si attrae la vera Luce di
benedizione a ciò che resta. Ecco perché il nostro primo atto al risveglio
dovrebbe essere un pensiero positivo verso D-o, questo sarà il seme dell’intero
giorno. Il resto del giorno fiorirà con la radianza del Signore, se Lui è incluso
all’interno del seme. Questa prescrizione ci aiuta a ricordare di offrire la
prima porzione del giorno al Signore dell’Universo.
Il tredicesimo precetto: Compiere la Redenzione Rituale per il proprio
primogenito e collegarlo al potere della vita. Quando il bambino è sottoposto
al rituale di separazione dalla forza della morte, questi è automaticamente
unito all’Albero della Vita, un reame di delizia infinita e di bontà. E giacchè il
primogenito è il seme di tutti i bambini a venire, questa cerimonia proteggerà
tutti i futuri bambini che nasceranno in quella famiglia.
Il quattordicesimo precetto: osservare lo Shabath. Qui si presentano due
lezioni. La prima concerne il potere del settimo giorno della settimana il quale
è identificato come la fonte ultima di tutte le Benedizioni per gli altri sei
giorni. La seconda lezione si riferisce al potere dello Shabath di rimuovere
tutti gli angeli negativi e i giudizi sospesi sul mondo. Shabath ci permette di
cominciare di nuovo la settimana in uno stato puro e senza macchie.
Leggendo e meditando questa lezione con un cuore puro e mente aperta,
saremo aiutati a porci in relazione con la fonte di Shabath. È anche un potente
strumento per allontanare, dalle nostre vite, gli angeli negativi e i giudizi
sfavorevoli.

LA PECORA SMARRITA DELLA TRIBÙ DI NEFTALI.

Protestantesimo-anglicanicesimo-cattolicesimo.
Ortodossi dell'est tranne la Russia. Concezione femminile “la donna in casa”.
Abitano le terre dei Balcani.
Si immedesimano nella vita religiosa che conducono.
Carattere mite ma assolutamente prevedibile per chi li conosce (rientra nella
personalità di Lamastra).
Benefattori.
Sono altruisti.
Amano la vita.
L'energia della vita.
Negli ebrei: operosi nell'ebraismo.
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Abitano a nord Occidente di Israele sono assidui religiosi - svolgono attività
intellettuali.
Sono presenti in alcune comunità italiane – Ancona.

Isaia 43, 1 - 21
Isaia 43, 1 - 2
Ed ora così dice il Signore
tuo Creatore, o Giacobbe,
tuo Formatore, o Israele:
“Non temere, perché Io ho
deciso di salvarti, ti ho
chiamato per nome, Mio tu
sei. Quando passerai per le
acque sarò con te, quando
passerai nei fiumi questi
non ti travolgeranno,
quando andrai nel fuoco
non ne sarai bruciato, la
fiamma non arderà in te.
Isaia 43, 3 - 4
Perché Io sono il
Signore tuo Dio,
Santo d’Israele,
tuo salvatore, do
l’Egitto come tuo
riscatto, Etiopia e
Sevà in vece di te.
Poiché tu sei caro
e pregiato ai Miei
occhi ed Io ti amo;
do altri uomini
invece di te e
nazioni in luogo
tuo.

NON RIMARRAI PIÙ CONFUSA, DICE IL
SIGNORE, QUANTUNQUE TU SARAI
NELLE AVVERSITÀ IO SARÒ CON TE E TI
SALVERÒ DA INIQUI. * J H T H * Gesù di
Nazareth è sollevato sull’Altare della
Costruzione e indossa sul capo la kipà e una
tunica di canapone su di una spalla mentre
sull’altra ha una nuvola di luce. * Sulla pelle
d’agnello tre persone che hanno il volto
avvolto da luce, hanno i capelli e la barba folti
bianchi, indossano la kipà e la tunica di
canapone e la persona centrale porta un
agnello di luce. * Sull’Altare di Zerak Gesù di
Nazareth è in kipà e tunica bianca e celeste su
cui è scritto: “IO SONO LA LUCE”. *

Dall’Altare del Nuovo Battesimo Giovanni il Battista ha
nelle mani l’acqua dell’anfora che si trova sul medesimo
altare e la versa sul capo del Maestro Davide in kipà e
tunica di luce. * Sull’Altare di Zerak Gesù di Nazaret è
sollevato su una nuvola celeste. * “IO SARÒ IL TUO
DIO E TU SARAI IL MIO POPOLO”, DICE L’ETERNO
* J H H A * Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Davide è in kipà e tunica di nuvola di luce ed ha sul
capo una stella di luce. * Il Maestro Davide è in kipà e
tunica di canapone all’interno di un recinto bianco in
mezzo ad un gregge di pecore bianche. * Sul Secondo
Angolo delle stelle di luce. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * J A V H È NOSTRA
GIUSTIZIA * J H W H E * * Il Maestro Haim in tunica
bianca con dei ricami in dorato, apre un cancello di
luce. * Il Maestro Davide che si innalza verso l’alto
tramite una nuvola di luce bianca e celeste, indossa la
tunica blu e dorata e sul capo ha una corona di luce,
con delle stelle bianche. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo, molto alto e robusto con
la tunica dorata, con sopra delle stelle di luce ha i
capelli in luce sui quali vedo delle stelle e le Ali allo
stesso modo. * La scritta in luce vicino ai nastri: “La
Legge del Signore Dio nostro Padre è la vita per coloro
che Lo temono”. * Lungo i nastri della Stella ci sono dei
grappoli d’uva. * Esce la scritta: “Tefelim”. Subito dopo
vedo: il Maestro Davide con le spalle e il capo coperto
dal talleth, vicino al muro del pianto. * Esce la scritta in
luce: “Ecco la Gerusalemme che il Dio Benedetto Egli
sia promise ai nostri Padri”. * “Ecco il tempo in cui si
avverano tutte le Profezie”. * “Come si può non
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distinguere la luce dalle tenebre, quando il suo bagliore
è tale da mostrare ciò che nessun altro ha mai visto
prima. * Ecco il signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e
di Giacobbe che rende possibile anche l’impossibile”. *
“Benedetto Sei tu Signore Dio onnipotente e
misericordioso che raduni i dispersi figli d’Israel
tramite la Redenzione Finale per ricondurli all’Albero
della Vita”. * Si vede un fiume di luce bianca e le due
rive ricoperte di Angeli di diversi livelli. * Il Maestro
Davide, vicino a questo stesso fiume, prende dell’acqua
e bagna gli occhi di tutti gli allievi.
Isaia 43, 5 - 7
Non temere,
perché Io sono con
te: dall’oriente
farò venire la tua
discendenza, e
dall’occidente ti
radunerò. Dirò al
settentrione: “Dà”,
e al mezzogiorno:
“Non trattenere.
Porta i Miei figli
da lontano, le Mie
figlie dalle
estremità della
terra, tutti quelli
che si chiamano
con il Mio nome
che ho creati,
formati e fatti a
Mia gloria”.

Isaia 43, 8 – 9
Io traggo fuori il
popolo cieco, che
ha occhi, i sordi
che hanno
orecchie. Tutti i

Lungo i nastri dell’arcobaleno il Maestro Davide è in
kipà e tunica verde, ha i palmi delle mani rivolte verso
l’alto e contengono olio. La scritta in luce: “LA
MISSIONE MESSIANICA” Lungo i nastri
dell’arcobaleno una persona anziana ha il volto
illuminato da una luce indossa la kipà e la tunica di
canapone e porta molto grano. * La Stella di David di
luce dorata collega l’Altare della Costruzione all’Altare
di Melchisedek. * Benedetto è Dio Altissimo che
riconduce le Pecore Smarrite d’Israele. * Y H V Y *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * * Su
un grande carro di luce c’è il Maestro Davide che
scende dall’Alto con molti Angeli innalzando verso
l’alto un Bastone di luce bianca. Il Maestro Davide
porta sul capo il talleth e sulla sua fronte, in luce,
mostrano le seguenti lettere: “ W H W H ”. * Sulla
destra del Maestro Davide un Angelo molto particolare,
il suo corpo è fatto tutto di luce dorata come pure le sue
Ali, ha fra le mani qualcosa simile ad una piccola
ciotola. Si vede il Maestro Davide che fa il Segno di
piantare nella terra dei ramoscelli di ulivo. * Sulla Casa
di Preghiera moltissime persone, Gesù di Nazareth che
vedo in tunica di canapone, con la kipà di canapone ed
una mantella sulle spalle sempre di canapone, nella
mano destra ha un bastone del colore del canapone. *
Ci sono molti anziani in tunica e kipà in luce. Alcune
persone con le tuniche di pelle e con dei bastoni. * Esce
la scritta: “Il Libro dell’Albero della Vita”. * Una
persona robusta con la pelle chiara, i capelli corti
bianchi e la barba completa è vicino al tavolo dove ci
sono le kipà, poi si avvicina al Maestro Davide; vicino ci
sono il Maestro Haim e Gesù di Nazareth. La scritta:
“Israele accoglie la Missione come una madre accoglie
il figlio”. *
Sull’altare della Costruzione Gesù di Nazareth è in
tunica bianca e sopra le sue spalle porta il mantello
rosso, nella mano destra porta la verga dorata che nello
stesso tempo è il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Sulla Stella di Cristo o
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popoli si radunino
insieme, si
raccolgano le
nazioni. Chi fra
loro può
annunziare
questo? Ci
facciano udire
antiche profezie,
portino i loro
testimoni sicchè
essi siano
riconosciuti
veritieri e coloro
che odono dicano:
è vero.

Stella del Re Unto il Maestro Davide è in Kipà e tunica
di luce ed ha posto le sue mani su due cesti di pane che
si moltiplicano. * Lungo i nastri dell’arcobaleno un
candelabro dorato e sopra la scritta in luce dorata e in
blu: “JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA”. * Sulla pelle
d’agnello il muro del Tempio di Gerusalemme. Il
Maestro Davide è in kipà e tunica di canapone di luce e
stabilisce con pietre di luce la casa di Preghiera per
tutti i Popoli racchiudendola con il segreto del Muro del
Tempio e allo stesso tempo sul muro del Tempio di
Gerusalemme, per tutta la sua estensione, si estendono
i nastri dell’arcobaleno. * * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth e il Maestro Davide
che diventano una sola persona; ciò avviene anche
sull’Altare della Sinagoga sul quale, un po' più in alto, ci
sono le Tavole della Legge. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona con la tunica di pelle i
capelli corti però un po’ disordinati è rivolto verso la
Sinagoga, poi si rivolge verso l’Alto poi verso il Maestro
Davide. * La tunica di questa persona è diventata di
luce. Questa stessa persona la mostrano su un cono di
luce. * Esce la scritta: “La Stella della Redenzione”. *
Per un attimo molto veloce nella Casa di Preghiera c’è
solo luce bianca, si vede solo un grande bagliore di luce
bianca. *

Isaia 43, 10 - 11
Voi siete i Miei testimoni,
dice il Signore, e questo è il
Mio servo che Io ho
prescelto, affinchè Mi
conosciate, abbiate fiducia
in me, comprendiate che Io
sono quello avanti del quale
non è stata formata alcuna
divinità, e dopo del quale
non ve ne sarà alcuna. Io, Io
sono il Signore, e non vi è
all’infuori di me chi salvi.

Isaia 43, 12 - 13
Io ho annunciato e
ho salvato e ho
fatto udire e non
vi è in mezzo a voi
un estraneo: e voi
siete Miei
testimoni, dice il
Signore, e Io sono
Dio. Dacchè esiste
il giorno, Io sono,

IO SONO IL PRINCIPIO E LA FINE. * Il
Maestro Haim spiega che questi principi
fondamentali sono scritti nei cinque libri di
Mosè, nostro Maestro. * Anche Gesù
insegnava di servire il Dio soltanto. * Dal
Secondo Angolo al Quarto Angolo viene steso
il talleth e allo stesso tempo gli Angeli sono
avvolti da stelle di luce. * Sull’Altare della
Chiesa Universale Francesco di Paola ha la
verga di luce e la sua persona è avvolta da
stelle di luce dorata che pulsano di celeste e
sta pronunciando i DIECI
COMANDAMENTI. * All’altezza della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole
della Legge sono dorate. *

Gesù di Nazareth in Kipà e tunica bianca stende dei
Rotoli bianchi dall’Altare della Sinagoga Universale
all’Altare di Zerak, dall’Altare della Chiesa Universale
all’Altare della Costruzione e dopo pone una
pergamena azzurra con scritte dorate sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Sulla Casa di Preghiera si
sono disposti degli Angeli in tunica celeste e degli
Angeli a forma di cerchio intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * Sull’Altare del nuovo Battesimo un
piccolo monte come in pianura, il monte è di roccia e su
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e non vi è chi dalla
Mia mano si salvi;
Io agirò e chi potrà
tratenere la Mia
opera?”.

Isaia 43, 14 - 15
Così dice il
Signore vostro
Redentore, il
Santo d’Israele:
“Per amor di voi
ho mandato (Ciro)
contro Babilonia,
ne ho abbassato
(di Babilonia)
tutte le sbarre, ho
mutato in lutto il
canto dei Caldei.
Io, il Signore, sono
il vostro Santo,
Creatore di
Israele, vostro
Re”.

di questo monte Francesco d’Assisi ha la barba sul
mento, ha una corona di luce sul capo, porta la tunica
celeste di luce, ha il volto illuminato da luce, è molto
sereno e parla con gli animali, ha dinanzi a sé un lupo, e
si vede che Francesco tende la sua mano. * Sulla Casa di
Preghiera i Giusti Nascosti. * * Su una grande nuvola
bianca molti anziani con le tuniche e le kipà di luce, fra
di loro c’è il Maestro Haim. * Ho visto una montagna
bianca molto alta al di sopra della quale usciva della
luce bianca. Gesù di Nazareth seduto ad un tavolo con
gli allievi e spiega qualcosa. * Poi ho visto il Maestro
Haim in tunica e kipà di luce che ha fra le braccia il
Maestro Davide quando aveva sette o dieci anni. * Poi
ho visto il Maestro Davide accerchiato da molti Angeli
su una grande nuvola bianca, il Maestro Davide ha con
sé le Tavole della legge. * Il Maestro Haim copre le
spalle del Maestro Davide prima con il talleh e poi con
il mantello rosso e sul mantello rosso è uscita la scritta:
“Maestro di Giustizia Custode della Legge”. * Ho visto i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
ricoperti di luce bianca. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Haim, vicino c’è una persona
con i capelli e la barba molto lunghi e bianchi. *
Su ogni Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli ciascun Angelo ha il volto illuminato da luce
abbagliante, ha i capelli ricci lunghi ondulati di nuvola
di luce, la kipà di luce, indossa la tunica sul marroncino
di nuvola; hanno poggiato un’anfora d’oro che contiene
qualcosa di nuvola di luce. * Il Maestro Davide è in kipà
e tunica sul giallino e pone un recinto intorno alla Casa
di Preghiera racchiudendo in modo particolare gli
Altari. * IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO. * LA
CELESTE GERUSALEMME DISCESA DAL CIELO LA
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. * * Degli
Angeli scendono sulla Casa di Preghiera con un lungo
panno celeste con delle stelle dorate. * Poi ho visto i
quattro Angoli di luce. * Il Maestro Davide pone
sull’Altare della Costruzione una roccia bianca, ha
forma di quadrato, la roccia si estende poi su tutta la
Casa di Preghiera ricoprendola del tutto; su questa
roccia c’è una piccola insenatura dove scorre dell’acqua
di luce bianca che arriva fino ai piedi del Maestro
Davide. * Sulla Casa di Preghiera le Tavole della Legge
in luce grandi quanto tutta la Casa di Preghiera con
vicino due Angeli con il volto di luce azzurra, le Ali allo
stesso modo e la tunica fatta unicamente di stelle di
luce bianca. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo alto con i capelli e la barba bianca ha le
Ali e la tunica di Stelle di luce e un bastone nello stesso
modo. *

Isaia 43, 16 - 17
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Così parlò il
Signore, che pose
nel mare una via e
nelle acque forti
un sentiero; che
fece uscire carro e
cavallo, esercito e
potenza; assieme
giacciono né si
alzano, furono
estinti, come un
lucignolo spenti.

Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Davide in
kipà e tunica bianca ha tra le mani il libro del Nuovo
Patto aperto e si vede la scritta: “LE 18
BENEDIZIONI”. * Due enormi Tavole della Legge
collegano la Casa di Preghiera di luce che si vede in alto
e scendono sulla Casa di Preghiera. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in Kipà e
tunica bianca pone molte pannocchie sull’Altare di
Melchisedek. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo, che ha il volto simile a quello del
Maestro Davide, ha i capelli e la barba bianca indossa la
tunica viola con stelle bianche e porta delle cose nelle
mani. * * Delle colonne di luce bianca si innalzano
sulla Casa di Preghiera sui quattro Angoli: su una delle
colonne c’è un Leone, su un’altra c’è un’aquila, su
un'altra degli Angeli e sull’ultima il Maestro Haim,
Gesù di Nazareth e il Maestro Davide avvolti dalla Luce
Bianca. * Il Maestro Davide si innalza verso l’Alto
tramite le Tavole della Legge. * Il Maestro Davide fa
entrare in un fiume di Luce moltissimi bambini che
però, allo stesso tempo, sembrano Angeli che escono
dal fiume ricoperti di Luce bianca. * Escono le scritte in
luce: “Il Signore Dio guida i tuoi passi”. “Il Signore Dio
ti ha avvolto nel manto di grazia”. * “Benedetto Sei Tu
Signore nostro Dio, Creatore del Cielo e della Terra”.
Esce la scritta: “ Isaia 53, Isaia 61”. * “L’Umiltà del
Maestro”. * Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto dei cerchi di luce bianca. *

Isaia 43, 18 - 19
Non ricordate più le
cose di prima, le
precedenti non
contemplate. Ecco
Io faccio cosa nuova,
ora essa
germoglierà; chè,
non la conoscete?
Porrò anche nel
deserto una strada,
nella solitudine
fiumi.

Sull’Altare della Costruzione un pilastro di roccia. *
Sull’Altare della Costruzione il Maestro Davide è in
kipà di luce, indossa la tunica di luce arcobaleno e
nelle mani ha un libro verde aperto da cui esce molta
luce. * Lungo i nastri dell’arcobaleno il Maestro
Davide è in kipà e tunica di luce e su ciascun lato vi è
una coppa dorata e allo stesso tempo sull’Altare del
Nuovo Matrimonio una bilancia dorata di luce, sopra
vi è la roccia e il mattone ed è in perfetto equilibrio. *
NON CONOSCERETE PIÙ L’OBBROBRIO DELLE
NAZIONI, dice l’Eterno, * IO REDIMERÒ ALLA
FINE COME ALL’INIZIO. *

Isaia 43, 20 - 21
Mi onorerà la fiera
del campo, gli
sciacalli e gli struzzi,
poiché ho posto nel
deserto acqua, fiumi
nella solitudine, per
abbeverare Io il Mio
popolo, il Mio eletto.
Questo popolo che

Dall’Altare di Melchisedek all’Altare della
Costruzione il Maestro Davide è sollevato in kipà e
tunica bianca su di una nuvola bianca di luce e su una
mano porta la pietra con la croce bianca, nell’altra la
pietra bianca. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo alto e robusto ha il volto ovale,
leggermente scuro di pelle ha capelli ricci e dorati
porta la tunica viola poi diviene azzurra ha due ali
robuste e tra le mani porta un rotolo bianco che legge,
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Mi ero formato,
avrebbe dovuto
celebrare la Mia
lode.

i suoi occhi profondi sono in direzione del Maestro
Davide. * Un recinto di luce collega gli Angoli della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * IO SONO IL PRIMO E
L’ULTIMO E ALL’INFUORI DI ME NON V’È ALTRO
DIO. * IO SONO L’ALFA E L’OMEGA. *

Isaia 44, 1 - 8
Isaia 44, 1 - 3
Ordunque ascolta, Giacobbe
Mio servo, che Io ho scelto.
Così dice il Signore tuo
Creatore e tuo Formatore
nell’alvo materno, che ti
aiuterà: “Non temere, Mio
servo Giacobbe e Jesciurum
che Io ho prescelto. Come Io
verso acqua sull’assetato e
corsi d’acqua sulla terra
asciutta, verserò il Mio
spirito sulla Tua stirpe e la
Mia benedizione sui tuoi
discendenti,
Isaia 44, 4 - 5
affinchè germoglino
come fra l’erba, come
salici su riva d’acqua.
questi dirà: “Io sono il
Signore”, e questi
chiamerà se stesso con
il Nome di Giacobbe,
questi scriverà con la
sua mano: “Del
Signore”, e si
designerà con il nome
di Israele.”

Degli Angeli hanno il volto rotondo e scuro di
pelle, hanno i capelli lunghi bianchi e grigi,
hanno la barba bianca, hanno ali robuste di
nuvola bianca bordate da luce dorata e da
luce verde, ai piedi nudi avvolti da luce bianca
calzano i sandali; questi Angeli portano degli
enormi Rotoli bianchi scritti in luce dorata e
in luce verde, è come se li piantassero in un
terreno buono intorno all’Altare del Sacerdote
Unto. * LA MANO DEL SANTO D’ISRAELE
FARÀ TUTTO CIÒ. * RIMANETE IN ME ED
IO IN VOI AFFINCHÈ PORTIATE MOLTI
FRUTTI: NELLA CHIAVE MESSIANICA. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno un calice
dorato e sopra le lettere: * W H V H *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo
alto ha i capelli lunghi ricci e dorati, indossa la kipà
di luce e la tunica viola con stelle di luce dorata, ai
piedi nudi avvolti da una nuvola di luce calza i
sandali, ha le braccia verso l’alto, il suo volto è
illuminato da luce; allo stesso tempo il Maestro
Haim è in kipà e tunica di luce dorata e tra le mani
ha i Rotoli della Legge che sta leggendo. * IO SONO
IL SIGNORE, SANTO D’ISRAELE, CHE
RICONDUCO I DISPERSI D’ISRAELE ALLA
TERRA DEI PADRI ANTICHI ABRAMO, ISACCO
E GIACOBBE. * IO SONO L’ALFA E L’OMEGA * IO
SONO IL VINDICE, IL VERACE * “ E
CONCLUDERÒ UN ALLEANZA ETERNA” * Sulla
Casa di Preghiera gli Angeli portano la luce
dell’arcobaleno che la illumina per tutta la sua
estensione. *

Isaia 44, 6 - 8
Così ha detto il Signore Tsevaoth,
Re e Redentore d’Israele: “Io sono
il primo ed Io sono l’ultimo, e non
vi è Dio all’infuori di Me. E chi vi è
che come Me, fin da quando ho
costituito i popoli più antichi,
proclami loro quello che è di là da
venire? Lo dica e Me lo presenti.
Non temere e non vi sgomentate:
fin dai tempi più antichi vi ho

Tra la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e l’Altare del Nuovo Matrimonio
Gesù di Nazareth ha il volto
completamente di luce , ha il capo
coperto dal talleth di canapone avvolto
da luce, porta la tunica di canapone
bordata da luce e calza i sandali;
dinanzi vi è un altare di pietra su cui ha
poggiato le TAVOLE DELLA LEGGE DI
PIETRA di luce. * Lungo i nastri
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fatto intendere e vi ho annunziato
e voi stessi siete i Miei testimoni:
Vi è forse un Dio all’infuori di Me?
Non vi è forza divina che Io non
conosca”.
Isaia 44, 21 - 28
Isaia 44, 21 - 22
Ricorda questo,
Giacobbe, ricordalo,
Israele, perché tu sei
Mio servo; ti ho
creato perché sia
Mio servo, Israele,
non dimenticarti di
Me. Io annullo le tue
mancanze come una
nube, annullo i tuoi
peccati come il
fumo; ritorna a Me
perché Io ti salvo.

Isaia 44, 23
Cantate, o cieli,
perché il Signore ha
compiuto prodigi,
innalzate grida di
gioia, o terre, situate
in basso,
prorompete in
canto, monti, selve e
loro alberi, perché il
Signore redime
Giacobbe e si mostra
glorioso con quello
che fa in Israele.

Isaia 44, 24 - 25
Così dice il Signore
tuo Redentore, il tuo
Formatore sin
dall’alvo materno: “Io
sono il Signore che
faccio ogni cosa,
distendo il cielo, Io
solo, lo spazio della
terra lo feci Io solo.
Annullo i presagi degli
indovini, i maghi
confondo, faccio

dell’arcobaleno il Maestro Davide è in
tunica giallina, ha nella mano destra il
coltello del Maestro Haim, nell’altra
mano lo sciofar, sul capo ha la corona e
allo stesso tempo dinanzi a sé Gesù di
Nazareth gli unge la fronte e gli occhi. *

HO CANCELLATO DINANZI AI CIELI LE TUE
INIQUITÀ, O CASA DI GIACOBBE E ISRAELE,
RITORNA A ME , AL DIO DEI TUOI PADRI
AFFINCHÈ TU SIA REDENTO. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto lungo i nastri
dell’arcobaleno scende una pergamena azzurra con
scritte in ebraico in dorato. * Dal Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele il Maestro
Davide è in kipà e tunica di luce celestina e tra le
mani porta dei melograni e sta per salire sull’Altere
della Sinagoga universale. * Y H W H * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth ha la
tunica * di canapone, il capo coperto dal talleth
impone le sue mani su di una persona che viene
avvolta da luce e sopra le sue spalle la scritta: “IL
FIGLIO DELL’UOMO". *
MANIFESTAZIONE DI DIO SUL MONTE SINAI * Il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e i nastri dell’arcobaleno vengono illuminati
da luce azzurra formando la lettera “V”. * Lungo i
nastri dell’arcobaleno la lettera azzurra e allo stesso
tempo le Stelle del Carro della Redenzione pulsano di
luce azzurra. * Lungo i nastri dell’arcobaleno Gesù di
Nazareth in tunica di canapone; tra le mani ha la
Bibbia, dei Rotoli di luce ed altri libri. * Vicino la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo, che ha
il volto simile a quello del Maestro Davide, ha i capelli
e la barba bianca, la kipà di luce bianca, la tunica sul
verdino, due ali robuste verdi bordate da luce. * Y H
W V H Y * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE. *
Sul Primo Angolo della Casa di Preghiera il Maestro
Davide è in kipà e tunica di luce sul dorato; poi la
sua persona la fanno vedere al momento della
nascita (e dopo aver tagliato il cordone ombelicale).
Gesù di Nazareth in tunica e talleth di canapone si è
avvicinato e ha posto sull’ombelico la pietra con la
croce bianca che è divenuta di luce; la croce bianca
pulsa fortemente di luce bianca e avvolge
completamente il corpo del bambino, intorno al
bambino molte schiere di Angeli di luce. * Y H W Y
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
FIN DAL SENO MATERNO HO SCELTO IL TUO
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retrocedere i saggi e il
loro sapere muto in
stoltezza.
Isaia 44, 26
Sono Io colui che fa
avverare la parola del
Suo servo: il pianto
dei Suoi messaggeri
porta a compimento,
che dice a
Gerusalemme: “Tu
sarai abitata”; e alle
città di Giuda:
“Saranno ricostruite e
le loro rovine di nuovo
erigerò”.

Isaia 44, 27 - 28
Colui che dice
all’abisso delle acque:
“Sarai prosciugato e i
tuoi torrenti Io
disseccherò”. Colui
che dice a Ciro: “Mio
pastore che ogni Mio
desiderio compirà”; e
che dirà a
Gerusalemme: “Sarai
riedificata”; e al
Santuario: “Sarai
fondato di nuovo”.
Isaia 53, 1 - 12
Isaia 53, 1
Chi avrebbe creduto a
quello che abbiamo
udito, il braccio del
Signore su chi si è
manifestato?

NOME TI HO CHIAMATO E TI HO PRESO PER
MANO PER ESSERE ALLEANZA DEL POPOLO E
LUCE DELLE NAZIONI. *

IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE TI HO
FORMATO FIN DAL SENO MATERNO, DAL
GREMBO MATERNO. * Dinanzi all’Altare della
Chiesa Universale Gesù di Nazareth è in kipà e
tunica bianca e sopra la sua tunica la scritta: “IO
SONO LA LUCE”. * Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto si sono disposti degli Angeli che
hanno alcuni la tunica verde chiaro, altri la tunica
verde e allo stesso tempo mostrano il torchio con
molta uva nera. * Y H M L C * Sulla pelle d’agnello
un albero dalle dimensioni enormi e vi sono molti
melograni. * Il Maestro Davide calza i sandali e sul
suo capo una corona formata da stelle di luce che
pulsano di luce arancione. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedek il calendario della scuola degli Esseni,
sopra si estende la pietra con la croce bianca. * Tra
l’Altare della Sinagoga Universale e l’Altare della
Chiesa Universale Francesco di Paola ha tra le mani
una bandiera di luce con stelle dorate. * Un’aquila
di luce è sopra la Casa di Preghiera e la rachiude; ha
aperto le sue due grandi ali verso il Terzo Angolo e
verso il Primo Angolo della Casa di Preghiera. *
Gesù di Nazareth entra per la porta nel Tempio di
Gerusalemme. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la lettera in luce dorata: “W” composta anche
da stelle di luce dorata. * J H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE. *
Sul Primo Angolo e sul Terzo Angolo un Angelo che
ha la kipà e la tunica bianca ha i capelli lunghi ricci
e dorati e calza i sandali. * Dall’Altare del Sacerdote
Unto all’Altare di Melchisedek viene esteso il
mantello rosso e allo stesso tempo Gesù di
Nazareth in kipà e tunica bianca prende la chiave
che è sul mattone dell’Altare della Costruzione e la
mette in direzione del mantello rosso. * Un monte
di luce dal Primo Angolo al Secondo Angolo ed è
apparsa la scritta: “RIVELAZIONE A SINAI”. * Y H
W Y * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide è in Kipà e tunica di luce, ha le
mani rivolte verso l’alto e tiene nelle mani la tunica
sul giallino di luce. * Un ruscello di acqua di nuvola
di luce scorre dall’Altare del Nuovo Battesimo
all’Altare del Nuovo Matrimonio. * Y H W H *
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Isaia 53, 2 - 3
È salito come un
germoglio davanti a Lui,
come una radice da
terra arida, non ha
figura né bellezza da
esser veduta, né visione
da essere desiderata.
Disprezzato e
abbandonato dagli
uomini, uomo di dolori,
esperto di sofferenze,
come colui dinanzi a cui
ciascuno nasconde la
propria faccia,
disprezzato e non lo
avevamo stimato e preso
in considerazione.

Isaia 53, 4 - 5
Invero egli ha
sopportato le nostre
malattie ed ha sofferto i
nostri dolori e noi lo
ritenevamo piagato,
colpito da Dio ed
umiliato. Ed egli è stato
colpito per le nostre
colpe, abbattuto per i
nostri peccati, il castigo
su di lui è pace per noi, e
la sua ferita guarigione
per noi.

Isaia 53, 6 - 7
Tutti eravamo
come pecore,
ognuno si è volto
verso la propria
via, e il Signore ha
colpito su di lui i
peccati di tutti noi.
È stato oppresso
ed egli si è
umiliato, e non ha
aperto bocca,
come la pecora
portata al macello,
e come l’agnello

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
rotolo blu scritto in ebraico in luce bianca. * Gesù
di Nazareth è in kipà e tunica di canapone, ha il
capo coperto dal talleth di canapone ed è sul
Quarto Angolo poi è apparsa la scritta in luce:
“PERDONATE E VI SARÀ PERDONATO”. *
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la lettera “Y” in luce bianca. * I Giusti
Nascosti si sono disposti a forma di quadrato
sulla Casa di Preghiera e tra le mani hanno un
Rotolo della Legge bianco e il Pentateuco. * Sulla
pelle d’agnello la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto pulsa in celeste e allo stesso tempo la scritta
di luce celeste: “UN PROFETA NON È MAI
STIMATO NEL PROPRIO PAESE”. * I nastri
dell’arcobaleno dal Terzo Angolo al Primo
Angolo. * In alto a forma di quadrato delle stelle
bianche e si sono disposti degli Angeli in tunica
bianca.
Al tempo di Gesù neppure gli allievi lo capivano,
dice il Maestro Haim, per le iniquità del Popolo
d’Israele Gesù di Nazareth fu calpestato, ora
ritorna in merito alla Missione di Cristo, in
merito ai padri antichi, Abramo, Isacco e
Giacobbe alla terra promessa. * Sull’Altare della
Chiesa Universale il Maestro Davide è in kipà
bianca, porta la tunica tra l’azzurro e il viola con
una fascia bianca in vita. * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo un libro antico e allo stesso tempo si
vedono le due Tavole della Legge. * Dei Rotoli di
luce con la scritta in ebraico di luce dorata
sull’Altare del Profeta si estendono all’Altare della
Sinagoga Universale e all’Altare della Chiesa
Universale. * Sulla Casa di Preghiera degli alberi
di ulivo. *

Sull’Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
è in kipà e tunica bianca e accanto c’è una persona
anziana che ha i capelli lisci di luce, sul mento la barba,
la kipà e la tunica di un tessuto doppio simile al lino e
su di loro le due lettere “Y H” in luce dorata. *
Sull’Altare della Chiesa Universale le due Tavole della
Legge di pietra di luce con le incisioni con caratteri di
luce verde. * Lungo i nastri dell’arcobaleno una colonna
bianca. * IO SONO IL SIGNORE * GIACOBBE NEL
SEGNO DELL’UMILTÀ. * Vicino alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il libro del Nuovo Patto. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE. * *
Sulla pelle bianca di agnello ho visto: una persona
anziana in tunica e kipà bianca, è robusto, i capelli di
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ammutolito
davanti ai suoi
tosatori, egli non
apre bocca.

Isaia 53, 8 - 9
Con violenza e
ingiustamente
viene preso, e dei
suoi
contemporanei chi
ne parlerà? Poiché
è stato reciso dal
paese dei viventi,
per la
trasgressione dei
popoli è stato
colpito. Egli
avrebbe dovuto
avere comune la
tomba con gli
empi, la morte col
ricco, egli che
senza violenza ha
agito e non vi era
inganno nella sua
bocca.

Isaia 53, 10
E il Signore volle
che la malattia lo
piagasse, quando
egli offrì la sua
persona come
sacrifico per la
colpa; (egli) vedrà
la discendenza, si
prolungheranno i

nuvola sulle spalle e la pelle leggermente scura. Vicino
ci sono due persone che si assomigliano molto, i capelli
a boccoli sulla nuca e un po' di barba completa, hanno
le tuniche e le kipà celesti. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
celeste dorata ha fra le mani una grande chiave dorata.
* Una persona con la tunica di pelle fino al ginocchio, è
scuro di pelle e ha i capelli corti, lisci e neri; sta
camminando nel deserto e vicino ci sono delle rocce: su
una parte vicino alla roccia c’è un Bastone e un piccolo
agnello bianco. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide in tunica e kipà e tiene con i
palmi il talleth. *
Una luce bianca e azzurra collega Gesù di Nazareth che
è in kipà e tunica bianca al Maestro Davide che indossa
la kipà e la tunica di luce. * Sul secondo Angolo il
Maestro Davide è in kipà e tunica di luce, intorno alla
sua vita porta una fascia dorata. Poi appare la scritta:
“LA GIUSTIZIA CINGE I SUOI FIANCHI”. * W H W H
* Y H W H * IO IL SIGNORE TI HO CHIAMATO PER
LA GIUSTIZIA * W H Y A * “ATTRAVERSATE CON
ME IL FIUME DELLA REDENZIONE E CHE SIATE
REDENTI” * NELLA CHIAVE STORICA DI GIACOBBE
* Della nuvola di luce sale verso l’alto dall’Altare del
Nuovo Battesimo. * Y H V H * * Gesù di Nazaret con la
tunica bianca e una mantella rossa ha nella mano
destra un bastone ed è vicino ad una roccia bianca. * Il
Maestro Davide in tunica e kipà di luce sale dei gradini
di marmo portando fra le braccia un agnello bianco e
una luce bianca dall’alto dei gradini si dirige sul
Maestro Davide. * La scritta: “A CHI MAI VORRESTE
CHIEDERE LA VERITÀ?” * “A VOI, CHE AVETE
PERSEGUITATO IL GIUSTO CON LA VOSTRA
LINGUA BIFORCUTA E DISTORTO LA VERITÀ, È
ARRIVATO IL TEMPO DELLA VERITÀ FINALE. LA
REDENZIONE FA LUCE SU QUALSIASI VERITÀ.
QUESTO È IL TEMPO DELLA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO DOVE TUTTI I SEGRETI IN
ESSA CONTENUTA VENGONO SVELATI: I SEGNI
SONO ARRIVATI NELLA CASA DI ABRAMO DOVE È
CUSTODITA LA LEGGE”. *
Gesù di Nazareth e allo stesso tempo il Maestro Davide
sono in kipà e tunica bianca e collegano i nastri bianchi
e i nastri dell’arcobaleno dall’Altare del Nuovo
Battesimo all’Altare del Nuovo Matrimonio. *
Dall’Altare della Costruzione al Secondo Angolo un
leone di luce e sopra il suo capo la corona dorata con
stelle di luce dorata. * W H H V Y * Dall’Altare della
Sinagoga Universale all’Altare della Chiesa Universale
la scritta: “ SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O
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suoi giorni, e il
volere del Signore
si compirà per
mezzo suo.

Isaia 53, 11 - 12
Libero dal
tormento vedrà e
si sazierà, per la
sua conoscenza il
Mio servo giusto
giustificherà
molti,
sopportando le
loro colpe. Perciò
Io darò parte a lui
fra i grandi, e
assieme ai potenti
spartirà la preda,
in cambio che egli
ha offerto alla
morte la sua
persona e si è fatto
annoverare fra i
trasgressori, ed
egli ha sopportato
il peccato di molti
e per i peccatori ha
interceduto.

STELLA DEL RE UNTO”. * Un cerchio di luce celeste
avvolge l’Altare della Sinagoga Universale. * Y H V H *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
STELLA DI ESTER * La corona dorata sull’Altare del
Nuovo Battesimo. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale un’aquila di luce dorata. * * Ho visto il
Maestro Davide con la tunica blu e dorata, ha sulle
spalle una mantella dorata e sul capo una corona. Ha
una grande spada e la usa per combattere alcune
persone. Vicino c’è un castello e vicino al castello un
tempio, ancora più in là la Casa di Preghiera molto
grande e il Maestro Haim e il Maestro Davide che,
tramite una nuvola bianca, salgono verso l’Alto. * La
scritta in luce: “RE DAVIDE”. * Al posto dei nastri c’è
un fiume di luce bianca che scende dall’Alto nel quale si
vedono anche delle stelle. * Tramite una luce bianca un
collegamento tra il Terzo Angolo ed il Primo Angolo. *
Degli Angeli hanno potato del pane sulla Casa di
preghiera. * Sulla Casa di Preghiera Gesù di Nazareth
con gli allievi. * Vicino ai nastri delle stelle mostrano
dei gradini di marmo con sopra il Maestro Haim in
tunica e kipà blu e dorata, ha nella mano destra un
Bastone bianco e vicino c’è un trono di luce e due
Angeli in forma di luce. * La scritta: “ IL GIUDICE
UNTO DEL REGNO DEI CIELI”. *
I nastri dell’arcobaleno compongono la Stella di David
sul Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Una persona alta e robusta ha il volto
lungo di pelle scura, ha i capelli e la barba bianchi, la
kipà e la tunica di luce ricamata in dorato Sacerdotale e
porta i Rotoli della Legge bianchi con stelle di luce
dorata. * LA SCRITTA IN LUCE: “EREDITÀ
MESSIANICA”. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Haim ha i capelli e la barba sul mento
di luce dorata, porta la kipà bianca la tunica blu con dei
ricami bianchi e unge le braccia del Maestro Davide e le
sue mani. * J H V H * * Vicino alla cattedra del
Maestro Davide delle persone anziane in tuniche e kipà
bianche, le barbe e i capelli bianchi. * Il Maestro Haim
pone sul capo del Maestro Davide una corona di luce.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Haim ha sui palmi delle mani delle colombe bianche,
poi ho visto intorno al Maestro Haim un cerchio di
Colombe. Il Maestro Haim guardo in Alto e sorride, allo
stesso tempo dall’Alto su una base dorata scendono le
Tavole della Legge. * Vicino ad un fiume c’è un anziano
in tunica bianca, è robusto con i capelli bianchi e un po'
grigio sulle spalle e sta osservando delle pietre e ne
raccoglie qualcuna; allo stesso tempo, vicino, ci sono
molte persone ebree e a queste persone indica alcune
pietre. Vicino a queste persone ho visto una rete piena
di pesci, poi anche le rive erano piene di pesci, sia da
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una parte che dall’altra. * Nello stesso punto ho visto
Gesù di Nazareth con gli allievi, poi il Maestro Davide
con gli allievi di oggi e poi il Maestro Davide che
attraversava in modo veloce una strada. *
Isaia 54, 1 - 17
Isaia 54, 1
Inneggia, o sterile,
che non avevi
partorito; emetti
grida di gioia e
giubila, tu che non
avevi avuto le
doglie, perché i
figli di colei che
era solitaria
saranno più
numerosi di quelli
di colei che ha
marito, dice il
Signore.

Isaia 54, 2 - 3
Allarga lo spazio
della tua tenda,
siano tese senza
risparmio le tele
della tua
abitazione, allunga
le tue corde,
rinforza i tuoi
piuoli, perché tu ti
estenderai a destra
ed a sinistra, la tua
stirpe conquisterà
nazioni, e i tuoi
figli renderanno
abitate città
deserte.

Una persona anziana ha il volto scuro di pelle, ha i
capelli e la barba lunghi, folti e bianchi, porta la kipà di
luce, la tunica sul marroncino, calza i sandali e dispone
degli oggetti dorati sull’altare della Sinagoga
Universale. Dalle spalle di questa persona anziana al
Primo Angolo la scritta in luce “MOSÈ PRIMO
REDENTORE”. * Sull’Altare della Chiesa Universale
Gesù porta i melograni. * J H L H * “LUCE DEL
POPOLO – ALLEANZA DEL POPOLO” * Sull’Altare
della Costruzione Gesù di Nazareth è in tunica bianca
ed ha il capo coperto dal talleth e inizia dal Primo
Angolo a mettere una canna dopo l’altra unendole fra
loro. * Sulle kipà azzurre dei dodici * J H W H E * * Il
Maestro Davide in tunica e kipà di canapone, vicino c’è
una donna con una tunica o un vestito sul marroncino
ha il capo coperto ed ha tra le braccia un neonato e
stanno attraversando un deserto. Il Maestro Haim
vicino ad una costruzione bianca. * Il Maestro Davide,
che scende dall’Alto su una base di luce, ha la tunica e
la kipà blu e dorata nella mano destra un bastone fatto
di Stelle di luce e mentre scende sorride, calza dei
sandali di luce e in quel momento sulla Casa di
Preghiera ci sono molte persone con le tuniche e le
kipà bianche. * Poi il Maestro Davide in tunica e kipà
bianca che cammina in modo veloce e va verso alcune
persone. Vicino alla cattedra del Maestro Davide c’è
una persona in tunica di luce con i capelli di nuvola
bianca molto lunghi, ha qualcosa fra le mani che tende
verso il Maestro Davide e poi si è girato verso la Casa di
Preghiera sulla quale ci sono moltissimi Angeli. *
Sul Primo Angolo, sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e sul Terzo Angolo un Angelo alto e robusto ha i
capelli e la barba bianchi, ha la kipà bianca, la tunica
verde, ha due ali robuste verdi bordate da luce bianca, e
vengono disposte delle cose. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto le due Tavole della Legge di pietra
blu con la scritta in luce bianca. * Il Bastone bianco
collega il Terzo Angolo al Secondo Angolo. * Il Carro
della Redenzione collega il Terzo Angolo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al Primo Angolo. * Ogni
altare viene avvolto da stelle di luce dorata. La scritta di
luce: “LA GRANDE ISRAELE”. * Sulla pelle d’agnello il
Maestro Haim è in kipà e tunica di canapone di luce e
porta la bilancia in equilibrio: sui due piattini c’è del
grano e poi della farina. * Y H V H * Y V H Y * LEONE
DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE. * * Una persona
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in tunica di pelle ha i capelli grigio bianchi sulla nuca e
la barba completa ha un bastone e conduce tutto un
popolo verso una pianura verde dove c’è anche un
fiume. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide, in tunica e kipà di luce, ha fra le mani
dei rotoli bianchi. In quel momento il Maestro Davide
l’ho visto anche seduto alla sua cattedra e il il Maestro
Davide che ha i Rotoli guarda se stesso che è seduto alla
cattedra e diceva delle cose. * Poi dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto è salito sull’Altare della Sinagoga e si
è rivolto verso la parete ed è come se stesse pregando. *
Isaia 54, 4 - 5
Non temere, e
certamente non
resterai delusa;
non vergognarti;
certamente non
arrossirai; anzi
dimenticherai la
vergogna della tua
giovinezza, e non
ricorderai più
l'onta della tua
vedovanza. Perché
Chi ti ha fatto è il
tuo marito, Colui
che si chiama
Signore Tsevaoth,
il tuo salvatore è il
Santo d'Israele,
che sarà chiamato
Re di tutta la terra.

Isaia 54, 6 - 7
Il Signore ti chiama,
come si chiama una
donna che era stata
abbandonata dal
marito ed era
addolorata di
spirito. La sposa
della giovinezza
potrebbe forse
venire ripudiata?
dice il tuo Dio. Per
un breve istante Io ti

Ecco come una Sposa il Signore prepara Gerusalemme
per accogliere il suo sposo il Messia Sacerdotale. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto una colonna bianca
di luce e sopra viene inciso il nome YESHUA e allo
stesso tempo accanto a Gesù di Nazareth in kipà e
tunica di canapone. * Sull’Altare del Nuovo Battesimo
del pane azzimo, poi del pane e accanto un calice di
vino. * Sulla Casa di Preghiera si sono disposte delle
persone avvolte da luce a forma di quadrato. * Y H W H
* Sul Secondo Angolo delle stelle di luce verde
compongono il Bastone. * IO SONO L’ALFA E
L’OMEGA * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DI ESTER * * Il Maestro Davide
insieme a Gesù di Nazareth salgono verso l’Alto tramite
una nuvola di luce bianca e celestina. Ho visto degli
Angeli piccoli vicino ad una grande porta di luce situata
su una grande nuvola bianca, in cima ha dei gradini di
luce; prima della porta c’è un cancello molto grande di
luce e molte altre nuvole e molta luce bianca. * Vicino
alla porta di luce c’è il Maestro Haim in tunica blu con
sopra delle Stelle dorate e il Maestro Haim parla con
alcuni Angeli; mentre parla con gli Angeli escono
moltissime lettere: * S H S H A I H V H * V H I H V H
HY*DHAYHMAHYHE*HWHNAHSHSW
H V H W H A * I H A M H D H A * Allo stesso tempo
vicino ai nastri due lettere: H V . Poi delle grandi scritte
in ebraico. *
Sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera un Altare
di pietra con tre o quattro gradini, su di essi il
Maestro Davide indossa la kipà e la tunica di
canapone di luce, prepara un agnello bianco da
macellare e sull’agnello poggia i nastri
dell’arcobaleno. * Su ogni Angolo della Casa di
Preghiera una colonna e su ogni colonna si vede un
Angelo che ha il volto di luce, la tunica di oro ed ha
due ali robuste dorate, sul capo porta la corona d’oro
e tra le mani ha i Rotoli della Legge avvolti da luce
dorata. È apparsa la scritta: “CHERUBINO”, in
particolar modo sul Quarto Angolo della Casa di
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ho abbandonata, ma
con grande
misericordia ti
raccoglierò.

Preghiera per tutti i Popoli. * Y H V H * Delle Stelle
di luce pulsano intorno al Secondo Angolo della Casa
di Preghiera. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE GIUSTIZIA – CUSTODE DELLA LEGGE. *

Isaia 54, 8 - 10
In un impeto d'ira ti ho per
un istante nascosto la Mia
faccia, ma con favore eterno
avrò pietà di te, dice il
Signore. Sarà per Me come
le acque di Noè: come ho
giurato che le acque di Noè
non passeranno più sulla
terra, così ho giurato che
non Mi sdegnerò più contro
di te, né più ti minaccerò.
Potranno smuoversi i monti,
potranno vacillare le alture,
ma non si smoverà da te il
Mio favore, né vacillerà il
Mio patto di pace, dice il
Signore che ha misericordia
di te.
Isaia 54, 11 - 13
O misera, agitata, che non
avevi avuto conforto, ecco io
incastonerò nel lapislazzuli
le tue pietre, e metterò
zaffiro per tue fondamenta.
Farò di rubino i merli delle
tue torri, le tue porte di
carbonchio e tutto il tuo
territorio di pietre preziose.
E tutti i tuoi figli saranno
discepoli del Signore, e
grande sarà il benessere dei
tuoi figli.

Isaia 54, 14 - 15
Con la giustizia sarai
stabilita, sarai
lontana dalla frode,
perché non avrai a
temerla, e dallo
spavento, perché a
te non si avvicinerà.
Chi può temere?
Soltanto chi non è
con Me. Chi
contenderà con te,
cadrà dinanzi a te.

Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si
estendono i nastri dell’arcobaleno all’Altare
della Sinagoga Universale. * Le due Tavole
della Legge sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e sul Secondo Angolo. * Dal Secondo
Angolo al Primo Angolo le lettere in luce: * V
H VH * Dall’Altere della sinagoga Universale
all’Altare di Zerak Gesù di Nazaret è in kipà e
tunica bianca e porta degli oggetti dorati. *
“IO TI HO CHIAMATO DALLA GIUSTIZIA
PER ESSERE ALLEANZA DEL POPOLO” *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
lungo i nastri dell’arcobaleno il Maestro
Davide ha la tunica bianca, ha il capo coperto
dal talleth, porta i teffilin, nelle mani ha il
Pentateuco, calza i sandali ha i piedi nudi che
vengono mostrati immersi nell’olio. * J H W
H * ALLEANZA ETERNA *
Degli Angeli che hanno il volto simile a quello
del Maestro Davide, hanno i capelli e la barba
bianca, i capelli ricci e dorati,indossano la
tunica celeste con sopra le stelle di luce
dorata, e versano delle coppe dorate sulla
Casa di Preghiera. * Intorno ai nastri
dell’arcobaleno mostrano dei cerchi di luce
con sopra la scritta: “ SETTE CERCHI
PROFETICI” e un cerchio composto
dall’arcobaleno. * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo un albero di melograni. * LA
TERRA PROMESSA AD ABRAMO
STILLANTE LATTE E MIELE. * J H V H *
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA
LEGGE *

Benedetto è Dio Altissimo che ti è scudo contro i tuoi
nemici. * Y H V H * La scritta: “L’ALBERO DELLA
VITA ETERNA”. * IL SIGNORE TI HA BENEDETTO
FRA LE NAZIONI, TI HA SCELTO E TI HA
REDENTO * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth prende il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele per poi salire
sull’Altare della Sinagoga Universale. * Degli alberi di
ulivo che splendono di luce sono tra l’Altare della
Chiesa Universale e l’Altare di Melchisedek. * Una
nuvola bianca si è posata intorno alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto. * Gesù di Nazareth dispone delle
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anfore di olio dall’Altare della Sinagoga Universale
all’Altare della Chiesa Universale. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
Isaia 54, 16 - 17
Sono Io che ho creato il fabbro
che soffia nel fuoco di carbone
e ne trae uno strumento per il
suo lavoro; sono Io che ho
creato il distruttore per
devastare. Ogni strumento che
sia fatto contro di te non
riuscirà, ogni lingua che si alzi
contro di te in giudizio tu la
dimostrerai colpevole. Questo
è il retaggio dei servi del
Signore e la giustizia che a
loro viene da Me, dice il
Signore.
Ezechiele 17, 22 - 24
Ezechiele 17, 22 - 23
Così dice il Signore
Iddio: “Sarò Io che
prenderò degli alti
rami del cedro e li
metterò nel loro luogo,
dalle cime dei suoi
rami ne taglierò uno
tenero e lo pianterò su
un monte alto e
scosceso. Sul monte
più elevato di Israele
lo pianterò, e produrrà
un ramo, e farà frutto,
e diventerà un cedro
forte, al di sotto del
quale staranno varie
specie di volatili, che
avranno dimora
all’ombra dei suoi
rami.

Sull’Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth in tunica bianca e sopra le spalle il
mantello rosso, tra le mani porta due tavole
di pietra. * IO SONO L’ALFA E L’OMEGA,
IL PRINCIPIO E LA FINE. * W H W H *
Della luce scende dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * J H W H * IO SONO
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO CHE MANDO IL MIO
STRABILIANTE MESSAGGIO ED UNGO
LA PERSONA SCELTA SULLA TERRA. *
UDITE O ISOLE , STATE ATTENTI O
POPOLI LONTANI * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE. *

“IL MIO SERVO DAVIDE” * Sul Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele i
nastri dell’arcobaleno. * Intorno alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto un cerchio di colombi bianchi
che mangiano del grano. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona alta e robusta ha i
capelli e la barba bianchi porta la tunica bianca di
nuvola e tra le mani ha un libro celeste, calza i
sandali. * Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
il Maestro Haim indica il Libro dei Profeti e la
scritta sul primo angolo: “IO SONO IL SIGNORE TI
HO CHIAMATO PER LA GIUSTIZIA E TI HO
PRESO PER MANO”. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA – CUSTODE DELLA LEGGE * * Ho visto
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim in tunica e kipà bianca, ha il volto in
luce e tra le mani qualcosa in luce, allo stesso
tempo, due cerchi di luce salgono verso l’Alto
tramite i nastri della Stella. * Poi ho visto i nastri
della Stella che diventano dei rami dorati, con delle
cose appese. * Vicino al Maestro Haim, che è sotto
la Stella, c’è Gesù di Nazareth in tunica bianca,
vicino a Gesù c’è un bambino in tunica e kipà
bianca e Gesù ha la sua mano sul capo del bambino.
* L’Angelo custode del Segreto. * Il Maestro Haim
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto innalza
con le sue mani i sette altari. * Poi il Maestro Haim
passa in modo veloce qualcosa dalla mano destra
alla mano sinistra (ripetutamente). * La scritta:
“ANNULLARE” * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Davide ha le mani in una
posizione particolare e ha il volto arrabbiato. * * Il
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Bastone del Maestro Davide diviene un
collegamento di luce fra il bastone, la stella e se
stesso e lungo lo stesso bastone le seguenti lettere: *
H Y H V H A N A * SEGNO DELLA STELLA
MESSIANICA DI CRISTO * I R R T R V * I R R T V
BENEDIZIONE SUL SACERDOTE UNTO * LO
STERMINIO DEI NEMICI * LA BENEDIZIONE
DI ABRAMO * IL TRONO DELLA GLORIA SU
DAVIDE * GESÙ DICE LATTE E MIELE SUI
PIEDI DI DAVIDE. *
Ezechiele 17, 24
E tutti gli alberi della
campagna sapranno che
Io sono il Signore che ho
abbassato l’albero alto,
ho elevato l’albero
basso, ho fatto seccare
l’albero fresco e ho fatto
fiorire l’albero secco. Io
sono il Signore che ho
detto e farò”.

Ezechiele
28, 25 - 26
Ezechiele 28, 25
Così dice il Signore
Idio: “Quando
radunerò la casa
d’Israele di fra i popoli
in mezzo ai quali sono
stati dispersi e sarò
così santificato agli
occhi delle genti, ed
essi abiteranno nella
loro terra che ho dato
al Mio servo Giacobbe,

Degli Angeli si dispongono sulla Casa di
Preghiera e un Angelo piuttosto alto e robusto, il
volto lungo scuro di pelle, i capelli lunghi bianchi
grigi, porta la tunica bianca con fasce di luce, ha
le ali robuste e pone sul Terzo Angolo le due
Tavole della Legge. * Sulla Casa di Preghiera un
cerchio composto dai nastri dell’arcobaleno. *
Sull’Altare della Chiesa Universale le due Tavole
della Legge e le lettere in dorato: J H W H . *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim
è in tunica dorata ricamata e ha aperto un libro
antico di luce con stelle dorate. *
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedek la scritta: “IL LIBRO
DELL’ALLEANZA”. * Dal Primo Angolo al Secondo
Angolo si estende una terra di luce e su ciascun
Angolo un Angelo di Luce che porta un sacco di
grano. * “ESSI ABITERANNO SICURI NELLA
TERRA CHE IO PROMISI AD ABRAMO *
ABRAMO PADRE DI UNA MOLTITUDINE DI
NAZIONI”. * Il Maestro Davide insieme al Maestro
Haim collega delle stelle di luce celeste che sono
sulla Casa di Preghiera con la convergenza della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto del Terzo
Angolo e Secondo Angolo. * TERZO ANGOLO
SECONDO ANGOLO * STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO * QUARTO ANGOLO * Gli
Angeli indicano la scritta: “ LA STELLA DEL
GRANDE CARRO” * “LA STELLA DEL GRANDE
PADRE ABRAMO” * * Una persona anziana in
tunica bianca, con un cordone di luce in vita, i
capelli folti e bianchi, la barba completa, sta
raccogliendo da un albero di luce delle cose rotonde
dorate. * Il Maestro Haim in tunica di luce sui
gradini vicino ai quali ci sono molti angeli. * Della
legna essiccata dove c’è anche un grande tronco con
sopra una targa scritta in ebraico è vicino a Gesù di
Nazareth che veste la tunica di canapone. * * Sulla
casa di Preghiera molti Angeli e sette cerchi di
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Luce. Degli anziani, su tutta la casa di preghiera, in
tuniche e kipà bianche. * Il Maestro Haim vicino a
sette cancelli di luce che si susseguono. * Gesù di
Nazareth, vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele innalza un ramo di
luce bianca, poi mostra sotto la stella un piatto con
dentro molte olive. * Poi il Maestro Haim ha fra le
mani un ramo di luce che innalza all’Alto. * La
scritta in luce: “I SIGILLI DEL REDENTORE”. *
“ALLEANZA E FRATELLANZA”.
“RESURREZIONE PER LA GRANDE ISRAELE” *
Fra il Primo Angolo e il Secondo Angolo un Altare,
un altro Altare dal Primo Angolo al Terzo Angolo e
degli Angeli disposti allo stesso modo dietro gli
Altari. *
Ezechiele 28, 26
e vi costruiranno case,
pianteranno vigne e
staranno in sicurezza,
mentre Io punirò tutti
i popoli dei suoi
dintorni che li
disprezzavano, allora
conosceranno che Io
sono il Signore loro
Dio”.

Lungo i nastri dell’arcobaleno un grande occhio da
cui esce molta luce che ilumina in particolar modo
gli Angoli della Casa di Preghiera. * “CASA DI
GIACOBBE E CASA DI ISRAELE
RIUNIFICAZIONE” * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Davide porta la tunica di
canapone di luce, sul capo porta la corona dorata e
sui suoi piedi scorre molto olio. * J H W H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il Maestro Davide
in tunica di luce pone su ogni Angolo dell’Altare
della Sinagoga Universale una pietra unta. *
Sull’Altare del Sacerdote Unto un tappeto celeste
bordato in dorato sopra la corona, il coltello del
Maestro Haim e i coltelli per la macellazione. * “LA
LEGGE DELL’ONNIPOTENTE”. * “ESULTA
ISRAEL È ARRIVATO IL TEMPO DEL SEGNO
CHE ATTENDEVI”. * Il Maestro Haim e Gesù di
Nazareth, sollevati sotto la Stella su una nuvola
bianca, vicino un Agnello. Degli Angeli dispongono
degli oggetti fra il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e l’Altare della
Costruzione sul quale si è innalzata una colonna di
luce, con sopra una chiave grande dorata. * Poi gli
stessi Angeli si dispongono intorno alla casa di
Preghiera, con le tuniche bianche con sopra le Stelle
di luce, le ali allo stesso modo, i capelli e la barba di
nuvola bianca. * Gesù di Nazareth, con gli allievi
vicino ad un fiume estraggono dal fiume una rete
con dentro delle cose di luce bianca e dorata. Poi
Gesù di Nazareth pone la corona sul capo.

Ezechiele 33, 1 - 33
Ezechiele 33, 1 - 4
Venne rivolta a me la parola del
Signore così: «Figlio d'uomo! Parla
ai figli del tuo popolo e dì loro:

Innanzi all’Altare della Chiesa
Universale Gesù di Nazareth in tunica
di canapone di luce e tra le mani una
spada di luce. * LEONE DI GIUDA *
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“Quando Io farò venire la spada
contro un paese e il popolo
prenderà in mezzo a sé un uomo
ponendolo come sentinella, egli,
vedendo la spada arrivare contro il
paese, sonerà il corno e darà
l'allarme al popolo. Se taluno, pur
udendo il suono del corno, non si
farà guardingo e se la spada,
giungendo, lo ghermirà, il sangue
ricadrà sul suo capo:
Ezechiele 33, 5 - 6
infatti egli aveva udito il suono del
corno e, non essendosene curato,
il suo sangue ricade su di lui; se
avesse preso le dovute cautele
avrebbe salvata la propria vita. Ma
se la sentinella, vedendo la spada
giungere, non avrà sonato il
corno, cosicché non essendo stato
avvertito il popolo, la spada potrà,
giungendo, prendersi la vita di
qualcuno, pur venendo costui
preso per il proprio peccato, del
suo sangue Io chiederò conto alla
sentinella”.
Ezechiele 33, 7 - 9
Or dunque, figlio d'uomo, Io ti
ho costituito quale sentinella
per la casa d'Israele e, quando
udrai dalla Mia bocca qualche
parola, dovrai avvertirli da
parte Mia. Quando avrò detto
all'empio: “Empio! Tu sei
passibile di morte!” e tu non
avrai parlato per ammonire
l'empio affinchè si ritragga
dalla sua via, egli, l'empio,
morrà a causa del suo peccato,
ma del suo sangue Io chiederò
conto a te. Ma se tu avrai
ammonito l'empio affinchè si
ritragga dalla sua via, ed egli
non se ne ritrae, a causa del
suo peccato egli morrà, ma tu
sarai salvo da ogni
responsabilità.

CUSTODE DELLA LEGGE * Sul
Terzo Angolo della Casa di Preghiera
scendono i Rotoli della Legge e allo
stesso tempo mostrano l’interno della
Sinagoga tradizionale. * Dall’Altare
del Sacerdote Unto all’Altare del
Nuovo Battesimo, Gesù di Nazareth
sta preparando delle erbe dentro le
ciotole di legno e allo stesso tempo
mostrano degli unguenti. *

Dal Secondo Angolo al Primo Angolo e
sull’Altare della Moschea Universale
mostrano delle schiere di Angeli di luce
che cavalcano dei cavalli di luce, e
aprono dei Rotoli di luce, su ambo i lati
dei Rotoli mostrano degli Angeli di luce
che suonano la tromba, allo stesso
tempo ho visto la kipà del Sommo
Sacerdote dal secondo Angolo al Primo
Angolo. * Dall’Altare della Chiesa
Universale all’Altare della Sinagoga
Universale alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto mostrano un libro verde
con sopra la scritta: “LE SACRE
GUERRE DI DIO”. *

Sull’Altare di Melchisedek ho visto un
Altare di marmo di luce e il Maestro Davide
sta salendo i gradini di questo Altare
indossando la tunica di canapone di luce ed
avendo tra le mani la kipà dorata, sull’altare
si vedono rotoli aperti. * Sulla Casa di
Preghiera è apparsa la scritta di luce: “QUI
STA LA FEDE E LA PAZIENZA DEI
SANTI” * Allo stesso tempo Gesù di
Nazareth prepara delle cose sull’Altare del
Nuovo Battesimo. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele. *
I SEGNI MESSIANICI DELLA QUARTA
GENERAZIONE ILLUMINATA. *
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio il
Maestro Davide è in kipà e tunica di
canapone ed è a piedi nudi, vicino a lui ho
visto Gesù di Nazareth che versa sui piedi
del Maestro Davide l’olio e l’acqua, mentre
in una mano tiene la pietra dell’albero della
vita. *

Ezechiele 33, 10 - 11
Or tu, figlio d'uomo, dirai alla casa

Sotto la Stella di Cristo o Stella del
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d'Israele: “Voi avete detto così: Le
nostre colpe e i nostri peccati pesano
su noi e per loro causa noi languiamo!
Come potremo vivere? Tu dirai loro:
Com'è vero che Io vivo, dice il Signore
Iddio, Io non desidero la morte del
malvagio, bensì che si ritragga il
malvagio dalla sua via e possa vivere!
Ritraetevi, ritraetevi, dunque, dalle
vostre vie malvagie; perché vorreste
morire voi della casa d'Israele?
Ezechiele 33, 12 - 13
E tu, figlio d'uomo, dirai ai figli del tuo
popolo: La giustizia del giusto non lo
salverà nel giorno della sua colpa e
l'empietà del malvagio non gli sarà di
inciampo nel giorno in cui si ritrarrà
dalla sua empietà: così come il giusto
non potrà sopravvivere, per merito della
sua giustizia, nel giorno del suo peccato.
Quando Io avrò detto al giusto: Tu
vivrai! ed egli, fidando sui suoi meriti,
compirà delle malvagità, tutti i suoi atti
di giustizia non verranno ricordati ed
egli morrà per l'iniquità che commise.

Ezechiele 33, 14 - 16
Quando avrò detto al
malvagio: Tu sei
passibile di morte! ed
egli si ritrarrà dal suo
peccato operando
secondo diritto e
giustizia, restituirà il
pegno preso quando
era ancora malvagio,
rifonderà ciò che
aveva rapinato,
procederà secondo gli
statuti vitali senza
commettere iniquità,
egli vivrà, non morrà!
Tutti i peccati che
aveva commessi non
gli saranno ricordati:
secondo diritto e
giustizia egli avrà
operato e perciò vivrà!

Re Unto il Maestro Haim tiene tra le
mani il Libro della Torà. * Y H V H *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un leone di luce che porta
la chiave di luce dorata. * Sulla Casa
di Preghiera l’arcobaleno. * Sul
Secondo Angolo le due Tavole della
Legge. * Y G H V * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* Sulla Casa di Preghiera si sono
disposti un quadrato di Angeli
avvolti da luce bianca. * J H V H. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno
Gesù di Nazareth indossa la
tunica di canapone e sopra le
spalle il mantello rosso e allo
stesso tempo dal Terzo Angolo al
Secondo Angolo molto grano di
luce. * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo il Maestro Haim
prepara dei coltelli per la
macellazione. * Sul Secondo
Angolo delle Stelle di luce che
compongono il carro della
Redenzione e allo stesso tempo
lungo i nastri dell’arcobaleno il
libro del Nuovo Patto. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale il Maestro Haim ha tra le mani il
Pentateuco. * “SE L’EMPIO SI CONVERTE DELLA
SUA CONDOTTA EGLI VIVRÀ IN ETERNO”. * “SE
OSSERVERÀ LE MIE LEGGI E I MIEI STATUTI
EGLI VIVRÀ”. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth e una forte luce sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e all’interno di questa
luce la lettera ”Y”. * Oltre la metà dei nastri
dell’arcobaleno il Maestro Haim ha tra le mani un
libro di luce intensa e, mentre gira le pagine,
mostra un attimo della vita del Maestro Davide,
ossia quando aveva l’officina, poi il Maestro Haim
su questo libro mostra la sua vita dalla nascita fino
a quando diventa anziano. * * Sotto la Stella il
Maestro Haim, in tunica celeste e dorata, ha fra le
mani il talleth avvolto da luce, vicino c’è Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone a piedi nudi di
fronte al Maestro Haim e Gesù di Nazareth è in un
cerchio di luce bianca. * Delle scritte in ebraico di
luce bianca e dorata vanno dal Primo Angolo al
Secondo Angolo. * Vicino al Bastone ci sono alcuni
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Angeli in tuniche bianche e dorate sono attorno ad
una persona anziana che ha la tunica di luce calza
dei sandali di luce ha la barba sul mento e punte
bianche è stempiato con i capelli grigio bianchi, ha
fra le mani del pane e delle erbe. *
Ezechiele 33, 17 - 20
I figli del tuo popolo dicono:
Non è giusta la via del
Signore! Ma è invece la loro
via che non è giusta! Quando
si ritrae il giusto dalla sua
giustizia e commette iniquità,
è per questo che egli morrà! E
quando si ritrae il malvagio
dalla sua empietà, operando
secondo il diritto e la giustizia,
è per questo che egli vivrà! E
voi dite: Non è giusta la via del
Signore! Ma Io vi giudico
ciascuno secondo la sua
condotta o casa d'Israele!”».

Ezechiele 33, 21 - 22
Nel dodicesimo anno del nostro
esilio, nel decimo mese, il
cinque del mese, venne a me
uno scampato da Gerusalemme
che raccontò: «La città è
caduta!». La mano del Signore
era già stata su di me la sera
avanti che giungesse lo
scampato e mi aveva aperto la
bocca prima che egli venisse a
me al mattino: la bocca mi fu
aperta e non fui più muto.
Ezechiele 33, 23 - 24
La parola del Signore mi
venne rivolta così:
«Figlio d'uomo! Gli
abitanti di quelle rovine,
nella terra d'Israele,
vanno dicendo: “Uno
solo era Abramo eppure
ereditò la terra; noi
siamo in molti e quindi
a noi il paese è dato in
possesso!”.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una persona anziana ha il volto scuro di
pelle, i capelli corti bianchi-grigi, la barba
sul mento bianca dorata, ha la tunica di luce
argentea e tra le mani porta due ciotole che
contengono farina e si sposta verso l’Altare
del Nuovo Battesimo e l’Altare di
Melchisedek. * Dall’Altare della Chiesa
Universale e dall’Altare del Sacerdote Unto
Gesù di Nazareth in tunica di canapone, tra
le mani ha i Rotoli bianchi e verdi che sta
leggendo. * In direzione del Secondo
Angolo ci sono degli Angeli in tunica bianca
e delle Stelle di luce bianca. * * Sotto la
Stella c’è una persona molto alta in tunica
sul celeste di luce con la barba e i capelli
bianchi. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un Altare di roccia con gradini su cui il
Maestro Davide in kipà, tunica di
canapone di luce e il talleth di luce sulle
spalle sta recitando delle benedizioni. *
“CONVERSIONE DEI CUORI DEI
PADRI VERSO I FIGLI”. * Benedetto è
Colui che disse ed il mondo fu. * Dal
Secondo Angolo al Primo Angolo si
vedono delle Tavole di Roccia dove sono
incisi dei caratteri simili all’ebraico, e
sull’uno e l’altro lato vi è un Angelo in
tunica di luce. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i
Giusti nascosti indossano il talleth e la tunica di
luce e in particolar modo uno dei Giusti ha preso
una verga e ha fatto un quadrato sull’Altare del
Sacerdote Unto che è divenuto di luce argentea
con scritte in ebraico. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth è in tunica
bianca e ha sopra le spalle il mantello rosso,
tenendo le mani fermamente poggiate sulla verga
bianca che tiene in modo stabile sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Ezechiele 33, 25 - 26
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Perciò dì loro: “Così dice il
Signore Iddio: Voi mangiate
la carne col sangue, alzate
gli occhi ai vostri idoli e
spargete sangue: potreste
possedere il paese? Vi
appoggiate sulla vostra
spada, commettete
abominazioni, ciascuno di
voi contamina la moglie del
suo compagno: potreste
possedere il paese?”.
Ezechiele 33, 27
Dirai loro: “Così dice il
Signore Iddio: Com'è
vero che Io vivo, quelli
che stanno fra le rovine
cadranno di spada,
quelli che si sono sparsi
fra i campi darò in pasto
alle belve e quelli che
sono nelle fortezze e
nelle grotte morranno di
peste.

Gesù di Nazareth è in tunica sul giallino e con
la verga di luce fa dei cerchi intorno all’Altare
della Chiesa Universale. * Y H V H * Un
Angelo in tunica di luce versa sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto dell’acqua e
dell’olio. * Il Maestro Davide, sotto l’aspetto
di un Angelo, stende dei libri e delle Tavole
celesti collegando l’Altare della Sinagoga
Universale, la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e l’Altare di Melchisedek. * Lungo i
nastri dell’arcobaleno il Maestro Davide è in
tunica sul giallino e tiene tra le mani la chiave
dell’Altare della Costruzione. *
“L’EMPIO E CHI COMMETTE INGIUSTIZIA
MORIRA’”. * “DALLA BOCCA GLI ESCE UNA
SPADA ACUTA PER COLPIRE LE NAZIONI” *
“È LUI CHE LE GOVERNERA’ CON VERGA DI
FERRO” * Y H W H * Intorno all’Altare della
Sinagoga Universale, ai quattro angoli quattro
colonne di luce e verso l’alto la scritta in luce:
“JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA”. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto vi è il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele
e il Bastone bianco. *

Ezechiele 33, 28 - 29
Ridurrò il paese in
desolazione e deserto, cesserà
l'orgoglio della sua forza; i
monti d'Israele resteranno in
desolazione, senza alcun
passante. Riconosceranno che
Io sono il Signore, quando
avrò ridotto il paese in
desolazione e deserto a causa
di tutte le abominazioni che
commisero”.

Ezechiele 33, 30
Quanto a te, figlio d'uomo, i
figli del tuo popolo discorrono
di te presso i muri e le porte
delle case e dicono l'uno
all'altro e ognuno ai suoi
fratelli, così: “Venite, deh, ad
ascoltare qual è la parola che
esce dal Signore”.

Ezechiele 33, 31

“E CONOSCERANNO CHE SONO IO IL
SIGNORE QUANDO RIDURRÒ LA TERRA
DESOLATA PER TUTTE LE
ABOMINAZIONI CHE HANNO
COMMESSO”. * Sulla Casa di Preghiera
una schiera di Angeli. Lungo i nastri
dell’arcobaleno e i nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un Rotolo bianco
con scritte dorate. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Davide è in
tunica bianca e ha nella mano il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. *
Benedetto è El Shadday che sceglie il suo
Unto sulla terra. Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
ed è avvolto da un cerchio di luce arancione.
* Sull’Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth è in tunica bianca e calza i
sandali; ha sui piedi un cilindro di acqua e
un cilindro di olio. * Della luce di nuvola su
ogni angolo della Casa di Preghiera. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno Gesù di
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E vengono in folla da te, il Mio
popolo siede davanti a te e
sente le tue parole: però non
le mette in pratica perché le
fanno diventare come canzoni
d'amore sulla loro bocca e il
loro cuore segue soltanto la
cupidigia.
Ezechiele 33, 32 - 33
Ecco tu sei per loro come chi
canti con bella voce una
canzone d'amore sapendo
anche sonare bene: essi
ascoltano, sì, le tue parole, ma
in pratica non le mettono. Ma
quando la cosa verrà, e sta per
venire, riconosceranno che in
mezzo a loro c’era un
profeta».

Ezechiele 34, 1 - 31
Ezechiele 34, 1 - 2
Venne rivolta a me la parola
del Signore così: «Figlio
d'uomo! Profetizza sui pastori
d'Israele, profetizza e dì a
loro, ai pastori: “Così dice il
Signore Iddio: O pastori di
Israele, che avete fatto
pascolare voi stessi! Ma non
son le pecore che i pastori
dovrebbero portare al
pascolo?

Nazareth è in tunica di canapone e dinanzi
ai suoi piedi vi sono due cesti. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Io sono il
Signore Iddio tuo che ti ho tratto dalla terra
d’Egitto, dalla casa di schiavitù. * Dal Terzo
Angolo al Secondo Angolo le lettere in luce:
* “W H W H”. *

Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
all’Altare della Sinagoga Universale dei
gradini di luce e il Maestro Davide in tunica
bianca che porta fra le mani il Libro del
Nuovo Patto con sopra lo Shofar. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Degli Angeli
sulla Casa di Preghiera e un campo di
grano. Il Maestro Davide estende il legno
della riunificazione dal Terzo Angolo al
Primo Angolo collegando i due Angoli. * Un
Angelo porta una coppa di nuvola di luce
che versa sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. *
Dinanzi all’altare della Chiesa Universale
Gesù di Nazareth è in tunica bianca e sulle
spalle ha il mantello rosso, sul suo capo ha
messo la corona di luce dorata con sopra le
stelle di luce bianca. * Sul Secondo Angolo
vi è la presenza di una persona anziana che
indossa la tunica della stessa pelle che è sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele, calza i sandali, ha il
volto scuro di pelle lungo e robusto, ha i
capelli lunghi bianchi e la barba bianca, tra
le mani porta i Rotoli di luce bianca che sta
leggendo. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

Ezechiele 34, 3 - 4
Voi invece mangiate il grasso, vi
vestite della lana, scannate i più
grassi, e non conducete al pascolo
il gregge. Voi non avete dato forza
alle pecore deboli, non avete
curato quelle malate, non avete
fasciato quelle ferite, non avete
ricondotto al gregge quelle che se
ne erano allontanate, non avete
ricercato le smarrite, ma avete
dominato su di loro con violenza e
con durezza.

Il Maestro Davide è in kipà e tunica
bianca, il Maestro Haim è in tunica e
kipà bianca, Gesù di Nazareth è in kipà
bianca e indossa la tunica sul giallino,
insieme fanno dei cerchi di luce intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
“ MALEDETTI I PASTORI CHE
DEVIANO IL GREGGE DALLA VERA
VIA”. * J H V H * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto le due Tavole della
Legge. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA.
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*
Ezechiele 34, 5 - 6
E così esse si son disperse
per mancanza di pastore,
sono state date in pasto
alle belve, e si sono
disperse. Le Mie pecore
vanno errando per tutti i
monti e le alture elevate, il
Mio gregge si è disperso
per tutto il paese, e non c'è
chi le curi e le ricerchi.

“Y O S E P H” * Y H V H * “IL SIGNORE È
ALLA MIA DESTRA”. * Una schiera di Angeli di
luce sulla Casa di Preghiera portano le due
Tavole della Legge. * Vicino alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto Rocco di Tolve porta il
Bastone delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele ed ha lo sguardo rivolto verso l’Altare
della Sinagoga Universale e si accinge a salire. *
La scritta in luce dal Terzo Angolo al Primo
Angolo “I SIGILLI DEL REDENTORE” e
vengono fermamente stabiliti. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *

Ezechiele 34, 7 - 10
Perciò, o pastori, ascoltate la parola del
Signore. Com'è vero che Io vivo, dice il
Signore Iddio, Io giuro: Siccome le Mie
pecore sono sottoposte alla rapina e son
date in pasto alle belve per mancanza di
pastore, e i Miei pastori non curano le Mie
pecore, e i pastori fanno pascolare se
stessi, e non fanno pascolare le Mie
pecore, perciò, o pastori, ascoltate la
parola del Signore: Così dice il Signore
Iddio: Eccomi ai pastori. Io chiederò a
loro le Mie pecore, li farò smettere di
pascolare le pecore, non le pascoleranno
coloro che pascolano se stessi, Io salverò
le Mie pecore dalla loro bocca e non le
mangeranno più.
Ezechiele 34, 11 - 12
Perché così dice il Signore
Iddio: Eccomi, Io
richiederò le Mie pecore e
le ricercherò. Come il
pastore ricerca il suo
gregge quando fra le sue
pecore ve ne sono delle
disperse, così ricercherò le
Mie pecore e le salverò da
tutti i luoghi nei quali si
sono sparse in giorno
nuvoloso e nebbioso.

Lungo i nastri dell’arcobaleno il
talleth e sopra la corona di luce
dorata * J H V H * Sull’Altare
della Chiesa Universale Gesù di
Nazareth in tunica di canapone
avvolta da luce , ha il capo
coperto dal talleth di luce e tra
le mani tiene un agnello. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide è in kipà
e tunica bianca ed è vicino
all’albero dell’ulivo, dal quale ha
preso delle olive da cui sgorga
dell’olio. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE *

Sull’Altare della Costruzione una persona alta e
robusta ha la kipà di luce, indossa la tunica
color marroncino, tra le mani ha un piattino di
grano e poi diventano chicchi di melograno. *
BENEDETTA È SION * IL SIGNORE È LA MIA
SALVEZZA. * Sul mattone dell’Altare della
Costruzione la pietra con la croce bianca. * Sul
Terzo Angolo, sul Secondo Angolo, sul Quarto
Angolo un Angelo di luce rispettivamente: sono
collegati tra loro dalla luce e dal grano
formando la lettera di luce “Y” * Y H V H * *
Sotto la Stella il Maestro Haim prende una
corona dorata e la ripone su di un trono. Gesù
di Nazareth è vicino al Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele con
un libro molto antico, con la copertina tessuta
in pelle marrone, vicino c’è un Angelo, in tunica
di luce con le ali dorate e ha un foglio di luce,
con sopra delle scritte in ebraico. * Il Maestro
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Haim ha steso sulla Casa di Preghiera un panno
di luce con sopra delle stelle bianche. * Il
Maestro Haim indica le stelle del grande Carro
facendo alcuni collegamenti di luce. * Due
Angeli stendono il talleth dal Primo Angolo al
Secondo Angolo seguendo gli altri Angoli con
ordine. *
Ezechiele 34, 13 - 14
Ed Io li farò uscire da in
mezzo ai popoli, li
raccoglierò dai vari paesi,
li condurrò alla loro terra
e li farò pascolare sui
monti d'Israele presso i
ruscelli e tutti i luoghi
abitabili del paese. Li farò
pascolare dove ci sono dei
buoni pascoli, sugli alti
monti di Israele saranno i
loro ovili, là si
coricheranno in buoni
ovili, pascoleranno in
pascoli grassi sui monti di
Israele.

Ezechiele 34, 15 - 16
Io condurrò al pascolo le
Mie pecore ed Io le farò
coricare, dice il Signore
Iddio. Io cercherò quella
sperduta, ricondurrò
quella smarrita, fascerò
quella ferita, rafforzerò la
malata: ma quella pingue
e forte distruggerò: le
pascolerò con giustizia!”.

Un albero di ulivo sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * Sul Bastone le lettere di luce: “J
H W H” * Sull’Altare del Nuovo Battesimo il
Maestro Haim tiene tra le mani le due Tavole
della Legge. * Sui Quattro Angoli della Casa di
Preghiera quattro Angeli in tunica celeste *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * Dall’Altare della Sinagoga Universale
all’Altare della Chiesa Universale le lettere di
luce “J H W H” * * Gesù di Nazareth ha una
tunica di canapone e cammina tenendo una
canna nella mano destra; ha contato otto
colonne di luce una dietro l’altra, vicino l’ultima
colonna ci sono due Angeli con dei bastoni
lunghi per metà di nuvola bianca, quasi non si
vede, e per metà di legno con delle lettere in
ebraico di luce incise sopra. Oltre ai due Angeli
ci sono un leone, un’aquila di luce e un trono. *
Una persona scende dall’Alto su una nuvola
bianca con una tunica di pelle, un bastone nella
mano destra ricoperto di pelle ha i capelli sulle
spalle di luce e la barba leggermente lunga, che
termina a punta. Attaccato alla vita ha un libro,
sembra avere la copertina fatta di legno sottile e
scolpito, con l’altra mano tiene uno sciofar. *
“J H W H” * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Lungo i nastri dell’arcobaleno
un enorme Angelo di luce tiene la spada di luce
e allo stesso tempo mostrano l’acqua della
purificazione e del nuovo Battesimo. * Y H W H
* “STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO CHE GUIDA I PASSI DEL MESSIA
SULLA TERRA”. * Sul mattone dell’Altare della
Costruzione la pietra dell’albero della vita. *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * * Sotto la Stella è
arrivata una persona con la tunica bianca e
dorata, ha sul capo una corona e nella mano
destra un bastone con il talleth sopra. * Poi
mostrano un cerchio di luce intorno ad una
pergamena. * La stessa persona di prima è su
una nuvola bianca, è robusto con i capelli folti e
la barba di nuvola, vicino ci sono due Angeli
421

con le tuniche celesti: questa persona guarda il
Maestro Davide che ha la tunica di luce e calza
dei sandali e ha nelle mani dell’olio e dell’acqua.
* Poi mostrano il Maestro Davide sull’Altare
della Sinagoga con il talleth sulle spalle. *
Ezechiele 34, 17 - 19
Quanto a voi, o mie
pecore, così dice il Signore
Iddio: “Ecco che Io
giudico fra una pecora e
l'altra, fra i montoni e i
capri. Non vi basta il buon
pascolo di cui godete, che
calpestate anche ciò che
ne avanza con i vostri
piedi? E il bere le acque
limpide, che poi
intorbidate anche le
rimanenti con i vostri
piedi? Cosicché il Mio
gregge deve aver per
pascolo ciò che è stato
calpestato dai vostri piedi
e bere le acque che i vostri
piedi hanno intorbidato?”.
Ezechiele 34, 20 - 23
Perciò, così dice loro il
Signore Iddio: “Eccomi! Io
giudicherò fra la pecora
grassa e quella magra,
perché voi avete sospinto
col dorso e con la spalla e
avete cozzato con le corna
le pecore più deboli fino a
che non le avete disperse
gettandole fuori. Io
salverò il Mio gregge e
non sarà più oggetto di
preda: giudicherò fra
pecora e pecora. Farò
sorgere su di loro un solo
pastore che le pascolerà: il
Mio servo David, egli, le
pascolerà e sarà il loro
pastore.
Ezechiele 34, 24 - 25
Io, il Signore, sarò il loro
Dio e il Mio servo David
sarà principe in mezzo a
loro. Dice il Signore.

Sull’Altare della Sinagoga Universale è arrivata
una persona anziana ha i capelli e la barba
bianca, porta la kipà e la tunica bianca e celeste
e tra le mani ha un rotolo che sta leggendo. *
Sul Terzo Angolo della Casa di Preghiera un
Angelo in tunica celeste e tiene nella mano il
Bastone bianco che stende. * * Gesù di
Nazareth e il Maestro Haim sono in mezzo ad
un gregge, vicino si vedono alcuni pastori. * Il
Maestro Haim in tunica di luce mostra un
enorme nuvola bianca e un cancello che si apre;
sull’entrata del cancello molti Angeli con le
tuniche diverse a seconda dei livelli, all’interno
molte persone di varie età con le tuniche, alcuni
indossano le tuniche di luce bianca e altri le
tuniche bianche. * Poi mostrano una donna con
un abito lungo, i capelli neri legati, la mostrano
mentre lavora del lino facendolo diventare a
batuffoli e poi prepara un cesto nel quale ripone
i batuffoli di lino. *
Sull’Altare di Zerak un gregge che viene chiuso
da un recinto da Gesù di Nazareth che è
sull’Altare della Costruzione. * Sul Secondo
Angolo Gesù di Nazareth ha il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Sulla Casa di Preghiera c’è un’aquila
di luce. * * Il Maestro Haim è sotto la Stella in
tunica blu e dorata, i nastri della Stella sono
diventati di luce e vicino ci sono le tavole. * Il
Maestro Haim mostra al Maestro Davide una
canna dorata. * Il Maestro Davide è in tunica di
canapone vicino ad un lago. * Poi mostrano
delle persone con delle tuniche, alcune di pelle
alcune di luce, e fra di loro c’è un anziano in
tunica bianca e dorata con i capelli e la barba
bianca; questa persona anziana parla con gli
altri indicando le stelle, ha preso anche delle
pietre e le mostra alle altre persone che gli
stanno vicino. *

Intorno alla Casa di Preghiera il Maestro
Haim ha fatto un cerchio di olio. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la corona
dorata. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
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Stabilirò con loro un patto
di pace facendo sparire la
fiera selvaggia cosicché
potranno dimorare con
sicurezza anche nel luogo
del pascolo e dormire nelle
foreste.

Unto Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone e tra le mani porta del grano. *
Sulla Casa di Preghiera è stato formato un
quadrato di Angeli di luce. * Sul Terzo Angolo
della Casa di Preghiera un Angelo alto e
robusto ha la kipà e la tunica di canapone di
luce e sta leggendo i Rotoli azzurri. * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
HVH*

Ezechiele 34, 26 - 27
Impartirò loro la Mia benedizione
e così pure ai luoghi intorno al
Mio colle: farò scendere a suo
tempo la pioggia, la quale sarà
pioggia apportatrice di
benedizione. L'albero della
campagna produrrà il suo frutto e
la terra darà il suo prodotto: essi
dimoreranno in sicurezza sulla
loro terra e riconosceranno che Io
sono il Signore quando spezzerò le
sbarre del loro giogo e li libererò
dalle mani di chi li ha ridotti in
servitù.
Ezechiele 34, 28 - 29
Non saranno più preda delle
genti, la fiera della terra non
li divorerà e dimoreranno in
sicurezza senza che alcuno li
spaventi. Li farò risorgere
come una pianta pregiata,
non saranno più consunti
dalla fame e non saranno
più oggetto di scherno fra le
nazioni.

Sulla Casa di Preghiera si vede un
campo di grano * Dal Primo Angolo al
Secondo Angolo ci sono un uliveto e un
vigneto avvolti di luce. * “BENEDETTO
È DIO ALTISSIMO CHE BENEDICE
ISRAELE, IL SUO POPOLO”. * Y H W
H * Y H W K S * Lungo i nastri
dell’arcobaleno e lungo i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide porta la kipà di luce,
indossa la tunica a fasce bianche verdi e
di luce arancione, tra le mani porta una
bilancia in equilibrio piena di grano e va
verso l’Altare della Costruzione.

Dall’Altare della Costruzione all’Altare di
Zerak dei sacchi di grano. * J A K E K. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno Rocco di Tolve
tiene due bottiglie di acqua della purificazione
e del Nuovo Battesimo e tra le mani i nastri
viola. * Due Angeli di nuvola di luce portano
la Bandiera degli Esseni e la Bandiera della
Charitas sull’Altare della Costruzione. * Y H
W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE. *

Ezechiele 34, 30 - 31
Riconosceranno che Io, il
Signore loro Dio, sono con loro
ed essi sono il Mio popolo, la
casa d'Israele! Dice il Signore
Iddio. Siete voi il Mio gregge, il
gregge del Mio pascolo: uomini
voi siete e Io sono il Signore Dio
vostro”», dice il Signore Iddio.
Ezechiele 35, 1 - 15
Ezechiele 35, 1 - 4
Venne rivolta a me la parola del
Signore così: «Figlio d'uomo!
Volgi la tua faccia verso il monte
Se'ir e profetizza contro di esso.

Due Angeli di luce versano sul mattone
dell’Altare della Costruzione dell’acqua di
luce e dell’olio. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H W H *
Lungo i nastri dell’arcobaleno Gesù di
Nazareth è in tunica di pelle color
marroncino ed ha nella mano il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. *
Sulla Casa di Preghiera un quadrato di
roccia di luce. * Un Angelo di luce sulla
Casa di Preghiera. * Davanti al Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele viene aperto un Rotolo
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Gli dirai: “Così dice il Signore
Iddio: Eccomi a te, monte di Se'ir!
Io stenderò la Mia mano contro di
te e ti ridurrò in desolazione e in
rovine. Le tue città porrò in
macerie, tu diventerai una
desolazione e riconoscerai che Io
sono il Signore.
Ezechiele 35, 5 - 6
Poiché tu hai nutrito un odio
implacabile facendo scorrere il
sangue dei figli d'Israele con la
spada, quando giunse il tempo
della loro disfatta, allorché il
loro peccato determinò la loro
fine, perciò, com'è vero che Io
vivo, dice il Signore Iddio, ti
metterò a sangue e il sangue ti
inseguirà: poiché non hai avuto
orrore di spargere il sangue
altrui la spada spargerà il
sangue tuo!
Ezechiele 35, 7 - 8
Ridurrò il monte Se'ir
in rovina e ne
sterminerò chi va e chi
viene. Riempirò i
monti dei suoi uccisi:
nelle colline, nelle valli
e nei rivi cadranno gli
uccisi dalla spada.

azzurro con la scritta di luce bianca. *
Esce la scritta di luce: “Guai a te, o
Corazin”, e allo stesso tempo sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica di luce, calza
i sandali e sopra i suoi piedi ha il
mantello rosso. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

“Benedetto Dio Altissimo che stende la
Sua mano sui nemici d’Israele”. * Dal
Secondo Angolo al Primo Angolo i Giusti
Nascosti indossano la kipà e la tunica
bianca di luce e celeste e tra le mani
portano molti datteri. * Y V H * Sul Terzo
Angolo una bottiglia di olio, e sul Primo
Angolo una bottiglia di olio e tra i due
contenitori di olio il Maestro Haim e Gesù
di Nazareth pongono una bilancia in
perfetto equilibrio. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * SARÒ QUEL CHE SARÒ MI
MANDA A VOI *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide, in kipà e tunica bianca, porta in
equilibrio una bilancia di olio. * Y H V H *
Sull’Altare di Melchisedek Gesù di Nazareth è in
tunica di luce. * Dall’Altare della Sinagoga
Universale all’Altare della Chiesa Universale il
Maestro Haim dispone dei sacchi di grano. *
Sull’Altare del Sacerdote Unto e sull’Altare di
Melchisedek vengono disposti un rotolo bianco
bordato da un nastro dorato ciascuno. * Y H V H *
Leone di Giuda * Custode della Legge * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *

Ezechiele 35, 9 - 11
Ti ridurrò in eterna desolazione,
le tue città non saranno più
abitate e riconoscerete che Io
sono il Signore! Poiché dicesti:
Quelle due nazioni e i due paesi
saranno miei e io li possederò
(ma là c'era il Signore!), perciò,
com'è vero che Io vivo, dice il
Signore Iddio, Io Mi comporterò
con te secondo l'ira e la gelosia
che tu dimostrasti a causa del
tuo odio contro di loro: da loro
Mi farò riconoscere allorché
giudicherò te!

Il Maestro Davide pone il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele sul Secondo Angolo, sull’Altare
della Sinagoga Universale viene formato
un cerchio con i Libri del Nuovo Patto. *
Sul Primo Angolo il Maestro Davide in
kipà e tunica bianca e ha il capo coperto
dal talleth mentre tiene fra le dita le
frange. * Gesù di Nazareth e il Maestro
Haim stendono la tunica celeste dal
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele all’Altare della
Costruzione. * Intorno alla Casa di
Preghiera si è formato un quadrato di
Angeli di luce. *
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Ezechiele 35, 12 - 13
E riconoscerai, tu
pure, che Io sono il
Signore, che ha udito
le ingiurie che
proferisti contro i
monti d'Israele
dicendo: Essi sono
ridotti in desolazione e
a noi sono stati lasciati
in pasto. Anche contro
di Me siete stati
spavaldi con la vostra
bocca, moltiplicando
le vostre parole contro
di Me: Io ho udito!”.

Ezechiele 35, 14 - 15
Così dice il Signore
Iddio: “Tutta la terra
si rallegrerà quando Io
ti ridurrò in
desolazione: siccome
ti rallegrasti perché
l'eredità della casa
d'Israele era ridotta in
desolazione così Io
farò a te: il monte Se'ir
e tutto il paese di
Edom saranno una
desolazione. E
riconosceranno che Io
sono il Signore!”».

Ezechiele 36, 1 - 38
Ezechiele 36, 1 - 4

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
sull’Altare della Costruzione un Angelo di luce;
porta tra le mani i nastri di luce e i nastri celesti.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo, che ha il volto simile a quello di
Gesù di Nazareth, ha tra le mani un libro antico con
caratteri di luce incisi che sta leggendo. *
Dall’Altare di Zerak all’Altare della Costruzione vi
sono moltissimi datteri. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno una colonna di luce e sopra sette
cerchi di luce bianca. * Y H Y H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * * Sotto la Stella il Maestro
Haim ha fra le mani della luce bianca un po’ più in
alto ci sono le Tavole della Legge. * Degli Angeli con
le tuniche di luce sono sugli angoli della Casa di
Preghiera. * Fra il Primo ed il Secondo Angolo un
arco di luce bianca, sotto l’arco c’è una persona in
tunica di pelle la barba e i capelli di luce lunghi e ha
sul palmo della mano destra una roccia bianca. * Il
Maestro Davide in tunica e kipà bianche svolge
alcuni lavori sulla Casa di Preghiera. * Il Maestro
Davide con il talleth sulle spalle parla con il
Maestro Haim. * Due colonne di luce si innalzano
sulla casa di Preghiera, sopra c’è un panno con delle
stelle di luce. * Gesù di Nazareth, in tunica di
canapone e i sandali, cammina nel deserto mentre
due degli allievi lo seguono. *
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedek un Rotolo bianco con sopra le scritte
celesti. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Il Maestro
Haim dal Primo Angolo della Casa di Preghiera fa il
collegamento delle Stelle del Carro della
Redenzione. * Y H V H * Un quadrato di luce sulla
Casa di Preghiera. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Il Maestro Haim pone il Libro del Nuovo Patto sul
mattone dell’Altare della Costruzione. * Y H W H *
* Un cerchio di Angeli che indossano tuniche celesti
con delle Stelle dorate è su dei gradini di luce dove
si vedono diverse nuvole: hanno il volto di Gesù di
Nazareth e sono davanti ad un cancello bianco di
luce. * Al di sopra di questo posto ci sono altre
nuvole, su una di esse si vede molta luce bianca e
un trono di luce dorata, vicino c’è una persona
anziana ha i capelli e la barba avvolti da luce
azzurra, i capelli sono sulle spalle non molto lunghi
e la barba solo sul mento. * Questa persona ha nella
mano destra un bastone con sopra una corona. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno i Rotoli della
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“Or tu, figlio d'uomo,
profetizza circa i monti
d'Israele dicendo: Monti
d'Israele! Ascoltate la parola
del Signore! Così dice il
Signore Iddio: “Poiché il
nemico disse riguardo a voi:
Heach!, le alture eterne
divennero nostro possesso!
Perciò profetizza dicendo:
Così dice il Signore Iddio:
giacché i superstiti delle
genti circonvicine, dopo che
voi foste ridotti in
desolazione, aspirano acchè
diveniate loro possesso e voi
formate argomento dei
discorsi e delle maldicenze
dei popoli, perciò, o monti
d’Israele, ascoltate la parola
del Signore Iddio: Così dice
il Signore Iddio ai monti,
alle colline, ai rivi e alle
valli, alle rovine desolate e
alle città abbandonate che
sono state oggetto di preda e
di derisione per i superstiti
delle genti circonvicine.

Ezechiele 36, 5
Perciò, così dice il
Signore Iddio: Giuro
che nel fuoco del
Mio zelo Io parlo
contro i superstiti
delle genti, e contro
tutta l'Idumea, che
aspiravano al
possesso della Mia
terra, con
l'allegrezza nel cuore
e il disprezzo
nell'animo, per
ridurne a preda i
pingui pascoli.

Legge bianchi con le scritte dorate. * Sul
Secondo Angolo un Angelo con la tunica
celeste ed ha nelle mani un rotolo. * Y H V H
* Sollevato sull’Altare della Costruzione un
Altare bianco di luce; sopra il Maestro Davide
è in kipà e tunica bianca e tra le mani ha la
roccia e il mattone dell’Altare della
Costruzione, vi è anche il Rotolo della Torà e
sopra la luce dell’arcobaleno. Allo stesso
tempo tutto ciò è anche tenuto da frate Pio
con grande forza. * * In cima ad una
montagna molto alta si vede una forte luce
bianca dove c’è un albero che dà
l’impressione che ci siano delle fiamme. Un
po’ distante c’è una persona con i capelli corti
neri, ha nella mano destra un bastone e calza i
sandali. Questa persona ha la tunica di
canapone sul beige. * Questa persona guarda
l’albero in modo meravigliato, rivolge i suoi
occhi verso l’alto dove appaiono le Tavole di
luce bianca. Nel frattempo vicino all’albero
appare un Angelo con la tunica di pelle di luce
con delle Stelle che pendono dalla vita,
l’Angelo ha il capo coperto a dalle labbra
escono delle lettere in luce: * H S H V H S H
W H. * Poi altre lettere che formano il
seguente nome: * “J A H V E H”. * Il Maestro
Davide in tunica bianca è sull’Altare della
Chiesa Universale con i piedi che poggiano
sul mantello rosso, il Maestro Davide ha fra le
mani la corona e la chiave che è sull’altare
della Costruzione. *

Dall’Altare della Costruzione all’Altare di Zerak delle
Chiavi. Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù
di Nazareth indossa la tunica di canapone e raccoglie
dei fichi da un albero di fichi. * Sui due lati della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto vi sono
contenitori di olio. * Sulla Casa di Preghiera degli
Angeli hanno formato un quadrato e nelle mani
portano dei melograni. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * H A N A Y * H V A V Y * Due Angeli
scendono lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto, indossano le tuniche della luce
dell’arcobaleno e nelle mani portano della luce di
nuvola che posano sulla Casa di Preghiera. * * Il
Maestro Haim è in tunica bianca vicino ad un
cancello di luce, davanti al cancello ci sono diverse
schiere di Angeli. Il Maestro Haim in questa
circostanza ha il bastone di nuvola fra le mani. * Il
Maestro Davide è sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto in tunica di pelle, ha nella mano destra il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
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d’Israele avvolto da luce bianca. Sotto la Stella esce la
scritta: “I Segreti della riunificazione”, allo stesso
tempo degli Angeli coprono la Casa di Preghiera con
diverse oggetti di luce bianca. * Il Maestro Davide è
in tunica bianca e attraversa un cortile fatto da massi
grandi dall’aspetto antico, lungo il cortile ci sono
diversi archi, vicino ai quali ci sono degli Angeli. * Il
Maestro Davide è in tunica e kipà bianca vicino ad un
vecchio pozzo dal quale tira un secchio pieno d’acqua.
*
Ezechiele 36, 6 - 7
Perciò, profetizza
per la terra d'Israele
e dì ai monti, ai colli,
ai rivi e alle valli:
Così dice il Signore
Iddio: Eccomi, Io
parlo con zelo e con
sdegno perché avete
sopportato l'onta
delle nazioni. Perciò
così dice il Signore
Iddio: Io levo la Mia
mano e giuro che
saranno le nazioni
che vi circondano a
sopportare la loro
onta.

Ezechiele 36, 8 - 9
Ma voi, monti
d'Israele, fate
germogliare i vostri
rami e portate frutti
per il Mio popolo
d'Israele che si
affretta a giungere.
Poiché, ecco, Io
vengo a voi, Mi
rivolgerò a voi e
sarete ancora
coltivati e seminati.

Per l’estensione della Casa di Preghiera un Rotolo
bianco con due stanghe di legno e sopra vi sono le
scritte in ebraico ed è tenuto dal Maestro Davide che
indossa la Kipà e la tunica bianca e i tefillin sulla testa
e sulle braccia. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Carro e sopra molti sacchi di grano. * Gesù
di Nazareth in tunica di canapone versa dell’olio sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Degli Angeli dai
Quattro Angoli della Casa di Preghiera innalzano la
corona. * * Dal Secondo Angolo fino al Terzo Angolo
ci sono delle persone anziane con le barbe e i capelli
bianchi. * Gesù di Nazareth è in tunica di canapone di
luce vicino ci sono solo alcuni degli allievi, mentre
Gesù di Nazareth è vicino ad un anziano seduto su un
masso di pietra e tiene un bastone, la persona sembra
un non vedente. Gesù di Nazareth mentre pronuncia
alcune parole gli passa la mano destra sugli occhi.
Durante questo lavoro vicino a Gesù di Nazareth ci
sono due Angeli e un’abbagliante luce bianca
attraversa il suo corpo. *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare di
Zerak un'altare di roccia e sopra Gesù di Nazareth è
in tunica di canapone ed ha tra le mani un Rotolo con
la scritta in ebraico. * Sul Terzo Angolo le lettere di
luce: “ HA “ e sulla Stella di Cristo la lettera : “ Y “. *
Leone di Giuda * Custode della Legge * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Sull'Altare del Profeta due
Angeli in tunica dorata hanno un Rotolo con la scritta
in ebraico e sopra è apparsa la scritta: * “ IL
PROFETA ISAIA “. * Sull'Altare del Sacerdote Unto vi
sono due sacchi di farina, due sacchi di grano e delle
anfore di olio. * “ Benedetto è Colui che disse ed il
mondo fu “. * Y A G N Y
ALBERO DELLA VITA. *

Ezechiele 36, 10 - 12
Farò moltiplicare su di voi gli uomini,
tutta quanta la casa d'Israele: le città
saranno ancora abitate e le rovine
verranno ricostruite. Moltiplicherò su
voi uomini e bestie che aumenteranno e
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Sul Secondo Angolo una persona
anziana ha la tunica sul
marroncino, il capo coperto dallo
scialle marroncino e tra le mani
ha delle spighe di grano. * Lungo i

prolificheranno: farò che siate abitati
come in antico, vi largirò il Mio bene più
di quanto feci alla vostra origine e
riconoscerete che Io sono il Signore.
Farò camminare su voi degli uomini, il
Mio popolo d'Israele, che ti possederà:
tu sarai il loro retaggio e non li orberai
più dei loro figli.
Ezechiele 36, 13 - 15
Così dice il Signore
Iddio: Poiché si dice di
voi: Tu sei un paese
che ha divorato gli
uomini e hai orbato
dei figlioli la tua gente,
perciò, tu non
divorerai più gli
uomini né orberai più
la tua gente dei
figlioli! Dice il Signore
Iddio! Non ti farò più
udire lo scherno delle
genti, non sopporterai
più l'oltraggio dei
popoli e non farai più
inciampare il tuo
popolo”». Dice il
Signore Iddio.

Ezechiele 36, 16 - 17
Venne rivolta a me la
parola del Signore
così: “«Figlio d'uomo!
La casa d'Israele,
quando essi stavano
nella loro terra, la
resero impura con la
loro condotta e con le
loro azioni; la loro
condotta era davanti a
me impura come
donna nel tempo della
mestruazione,

nastri dell'arcobaleno il Libro del
Nuovo Patto. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Degli Angeli in
tunica bianca e celeste formano
un quadrato di luce e dal Primo
Angolo pongono delle verghe di
luce di ferro * H A N G Y * I V *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA.

Sull'Altare della Costruzione una persona alta e
robusta indossa la tunica di canapone di luce tra le
mani porta la bilancia in equilibrio e dentro vi sono
pannocchie di mais. * Davide è in kipà e tunica
bianca ed ha il Bastone del Pastore poggiato sul
Primo Angolo e dal Primo Angolo al Quarto Angolo
vi è l'arcobaleno. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE. * * Sui quattro angoli
della Casa di Preghiera sono scesi degli Angeli, con
le tuniche ognuna diversa dalle altre, ogni Angelo
porta qualche cosa tra le mani. * Sul Primo Angolo
della Casa di Preghiera, c'è una colonna di luce con
sopra delle stelle bianche; sul Secondo Angolo si
vedono due anfore in una c'è dell'acqua, nell'altra
dell'olio, allo stesso tempo il Maestro Haim, è in
tunica celeste e dorata con due petti di legno. *
Davide è in tunica bianca, mentre sale dei gradini
ponendosi una corona sul capo. * Davide è in tunica
bianca è vicino ad un fiume a piedi nudi, nella
mano destra ha un bastone e sopra si vedono le
Tavole della Legge molto grandi e di luce. * Il
Maestro di Vita, Haim è in tunica di luce attraversa
un paesino con delle case bianche cospargendo tutti
i vicoli e le strade di grano. *
Lungo i nastri dell'arcobaleno il Maestro di Vita,
Haim tiene tra le mani il libro della Torà, e il libro
del Nuovo Patto, sul capo ha la corona ed è avvolto
da una luce verde. * Degli Angeli di luce bianca
poggiano sul Secondo Angolo e sul Terzo Angolo
dei sacchi di grano. * Da dinanzi ai gradini
dell'Altare della Chiesa e dinanzi ai gradini
dell'Altare della Sinagoga Universale ho visto il
muro del Tempio di Gerusalemme e vi sono
moltissimi Angeli. * Dal Primo Angolo al Secondo
Angolo un cesto con dell'uva nera. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. * * Sotto la Stella su una
nuvola bianca una persona è in tunica di luce sul
bianco celestino, ha la barba lunga un po' ondulata
bianca, i capelli allo stesso modo, ha il volto avvolto
da luce. Nella mano destra questa persona ha un
bastone e sulla sua destra, le Tavole della Legge
vicino ad una piccola casa bianca, c'è una donna
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con i capelli molto lunghi neri e raccolti difronte ad
essa c'è un Angelo che indossa una tunica di pelle
ha un bastone nella mano destra ed il suo volto così
come il suo capo si vedono appena sotto forma di
luce bianca. * Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone, è molto alto e tiene un bastone
orizzontalmente vicino ci sono due Angeli con il suo
stesso volto, con delle tuniche di luce a fasce dorate.
* Sul muro della Casa di Preghiera, mostrano un
varco che ha la forma di una porta di luce bianca e
sulla soglia di questo varco si vede una persona, si
vede solo la forma che ha poiché la luce copre
completamente la persona. *
Ezechiele 36, 18 - 19
ed Io versai su di loro
la Mia ira per il sangue
che essi versarono nel
paese e perché la
resero impura con i
loro idoli, li sparsi fra
le genti, sicché essi
furono dispersi in vari
paesi, li punii secondo
la loro condotta e le
loro azioni.

Ezechiele 36, 20 - 21
Giunti presso i popoli
presso i quali
andarono,
profanarono il Mio
nome santo, in quanto
si diceva di loro:
“Questi sono il popolo
del Signore e sono
usciti dalla Sua terra".
E Io ho avuto riguardo

Gesù di Nazareth è in tunica di canapone e borda la
Casa di Preghiera con un quadrato di grano. * Sui
Quattro Angoli della Casa di Preghiera quattro
Angeli e tra le mani hanno il libro del Nuovo Patto.
* Dal Primo Angolo al Secondo Angolo degli Angeli
in tunica bianca hanno tra le mani i nastri verdi,
gialli e arancione. * Y H V H * Sull'Altare della
Costruzione Gesù di Nazareth in tunica bianca nella
mano destra ha il Bastone del Pastore e allo stesso
tempo sull'Altare del Nuovo Battesimo la Bandiera
degli Esseni. * Y H V H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. * * Su una vasta distesa di luce bianca
si vedono due cavalli bianchi, con sopra due Angeli
in tuniche celesti e dorate. Sull'Altare della Chiesa
Universale c'è una persona con la barba e i capelli
di luce bianca, non troppo lunghi, indossa la tunica
di canapone ed è rivolto verso il Secondo Angolo.
Vicino i nastri della Stella di Cristo si forma una
tenda di un tessuto celestino, vicino la tenda ci sono
due Angeli con le tuniche bianche e dorate, hanno
fra le mani delle anfore di vetro con dentro della
luce bianca. * Sull'Altare del Sacerdote Unto, vicino
la tenda alcuni anziani con le tuniche di luce, le
barbe e i capelli bianchi. Davide in tunica di pelle è
su una roccia bianca con una corona fra le mani.
Fra il Secondo e Terzo Angolo ci sono degli Angeli
con le tuniche di luce. *
Lungo i nastri dell'arcobaleno un Angelo alto e
robusto ha il volto scuro di pelle, i capelli ricci neri
e lunghi, indossa la tunica azzurra, sul capo porta la
corona azzurra e accanto a quest'Angelo due
contenitori di olio. * Lungo i nastri dell'arcobaleno
un'enorme bilancia in equilibrio e sui piattini vi è
molto grano. * Sull'Altare del Nuovo Matrimonio
Francesco di Paola ha delle Chiavi. * Y H V H *
Leone di Giuda * Custode della Legge * Y G N A Y *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo un candelabro. * *
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al Mio nome che i
membri della casa
d'Israele profanarono
fra i popoli in mezzo ai
quali andarono».

Ezechiele 36, 22
Perciò dì alla casa
d'Israele: «Così dice il
Signore Iddio: "Non
per riguardo a voi,
casa d'Israele, Io
agisco ma per
riguardo al Mio nome
santo che voi avete
profanato in mezzo ai
popoli ai quali siete
andati.

Due Angeli distendono su di un tavolo una
pergamena di luce con delle scritte in dorato, sul
tavolo ci sono alcuni oggetti di luce bianca e dorata.
Davide è alle porte di una città in tunica e kipà
bianca e dorata con dei ramoscelli di ulivo, un po'
più in alto della città si vedono le Tavole della Legge
e alcuni Angeli. Il Maestro Haim, è vicino a un lago
in tunica di luce, vicino c'è Gesù di Nazareth e
sull'acqua si forma un grande cerchio di luce
bianca, il Maetro Haim, innalza verso l'alto il
Bastone di luce. Sull'Altare della Sinagoga il
Maestro Haim e Davide tengono insieme il talleth. *
Su una vasta distesa di verde mostrano, alcune
tende di luce bianca. Vicino le Tavole della Legge
mostrano un leone. *
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
degli Angeli in tunica bianca e degli Angeli in tunica
celeste portano dei Rotoli celesti. * Vicino al
Secondo Angolo degli Angeli posano una grande
corona. * W H W H
Y H V H * Sulla Casa di Preghiera un quadrato di
Angeli di luce. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. * *
Fra il Primo Angolo e il Secondo Angolo c'è Gesù di
Nazareth in tunica di canapone e vicino ci sono gli
allievi. Sui quattro Angoli della Casa di Preghiera,
scendono degli Angeli con le tuniche di luce bianca,
con sopra delle stelle bianche. * Sotto le Stelle il
Maestro Davide è in tunica di luce, vicino ci sono
tre angeli e ha nelle mani dei rotoli avvolti da nastri
verdi, i tre angeli indossano le tuniche celeste e
dorate. * Su una nuvola bianca sollevata ci sono tre
persone con le tuniche di pelle hanno i capelli e le
barbe bianche, portano dei bastoni e uno di loro ha
lo shoffar. * Sotto le Stelle il Maestro Haim scrive
alcune lettere di luce bianche: * H – J – H – J – H
– Y . * Esce la scritta: “Salomone”. *

Ezechiele 36, 23 - 24
Io farò sì che venga
santificato il Mio nome
grande che è profanato fra
i popoli in mezzo ai quali
voi l'avete profanato, e le
genti riconosceranno che
Io sono il Signore in
conseguenza del fatto che
ai loro occhi Io mostrerò
la Mia santità con quello
che farò a voi. Io vi
prenderò di fra le genti, vi
raccoglierò da tutti i paesi
e vi condurrò al vostro

Dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth è in tunica di canapone di
luce, ed ha preso il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele che tiene
nella mano e nell'altra tiene le due Tavole della
Legge. * Frate Pio indossa la tunica sacerdotale
di luce e nelle mani ha del grano e la corona. *
Degli Angeli in tunica bianca e celeste stendono
i Rotoli di luce bianca dal Secondo Angolo al
Primo Angolo e dal Terzo Angolo al Quarto
Angolo. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un Angelo di luce celeste tra le mani ha
430

paese.
Ezechiele 36, 25 - 26
Poi verserò sopra di
voi acqua pura e
diventerete puri. Io vi
purificherò da tutte le
vostre impurità e da
tutti i vostri atti di
idolatria, e vi darò un
cuore nuovo, metterò
in voi uno spirito
nuovo, toglierò dal
vostro corpo il cuore
di pietra e vi darò un
cuore di carne,

Ezechiele 36, 27 - 28
metterò in voi il Mio
spirito e farò in modo
che seguiate i Miei
statuti e teniate
presenti ed eseguiate
le Mie leggi. Voi
starete nel paese che
ho dato ai vostri padri,
voi sarete il Mio
popolo ed Io sarò il
vostro Dio.

il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele sui melograni. *
Lungo i nastri dell'arcobaleno scorrono delle scritte
in ebraico di luce. * Sull'Altare della Costruzione
Gesù di Nazareth indossa la tunica di canapone, è a
piedi nudi, i suoi piedi li ha poggiati nei sandali
coperti di olio, allo stesso tempo tra le mani ha il
libro del Nuovo Patto. * Il Maestro Haim e
contemporaneamenteil Maestro Davide in Kipà e
tunica di luce versano dell'olio sul Primo Angolo
della Casa di Preghiera. * Il Maestro Davide e il
Maestro Haim in tuniche verdi collegano con il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele il Secondo Angolo alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e il Primo Angolo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Degli Angeli in tuniche di luce porgono la Torah,
molto grande, sull'Altare del Nuovo Matrimonio,
all'interno gli Angeli indicano delle scritte in
ebraico in dorato. * Tra il Primo Angolo e il
Secondo Angolo una roccia da cui fuoriesce
dell'olio. * Degli Angeli in tunica bianca stendono il
talleth bianco dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare di Zerak e sopra viene disposto il Libro
del Nuovo Patto. * Y H V H * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto dei Rotoli dorati e verdi.
* Il Maestro Haim collega delle Stelle di luce sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * YAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE. *

Ezechiele 36, 29 - 30
Vi salverò da tutte le vostre
impurità, ordinerò che abbiate
grano in abbondanza e non vi
farò più soffrire la fame. Farò sì
che abbondanti siano i frutti
degli alberi e i prodotti dei
campi, sicché non dobbiate più
sopportare l'obbrobrio della
fame fra le genti.
Ezechiele 36, 31 - 32
E voi ricorderete la vostra
cattiva condotta, e le vostre
azioni non buone, e avrete
schifo di voi stessi per i
vostri peccati e per le vostre
abominazioni. Non per

Il Maestro Davide in kipà e tunica bianca
tiene nella mano il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
* Tra l'Altare del Profeta e la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una colonna di
grano. * Dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto alla Casa di Preghiera
l'arcobaleno. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sull'Altare della Costruzione il Talmud
coperto di grano. * J H * Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto il Maestro Davide in
tunica bianca, ha il capo coperto dal talleth e
nella mano ha il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. *
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riguardo a voi Io agisco, dice
il Signore Iddio, vi sia ben
noto: adontatevi e
vergognatevi delle vostre
azioni, o casa d'Israele”».
Ezechiele 36, 33 - 34
Così dice il Signore
Iddio: «Nel tempo in
cui vi purificherò da
tutte le vostre colpe,
renderò di nuovo
abitate le vostre città,
e saranno ricostruite
le rovine. E la terra
desolata tornerà ad
essere lavorata agli
occhi di tutti i
passanti, mentre
prima era desolata.

Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Davide dispone la Bandiera degli Esseni. * J
H W H * Lungo i nastri dell'arcobaleno una
gradinata di luce bianca. * Sulla Casa di
Preghiera un’aquila di luce. *

I Giusti Nascosti portano la kipà e la tunica di
canapone di luce, hanno nella mano il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele e
nell'altra mano la pietra con la croce bianca, sulla
Casa di Preghiera si sono disposti a forma di
quadrato. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide è in kipà e tunica di luce e
porta tra le mani la luce. * Sull'Altare di Zerak uno
dei Giusti Nascosti è in tunica a fasce di luce e
bordeaux, ha il capo coperto dal talleth e tra le mani
porta la verga compiendo dei Segni dall'Altare della
Costruzione all'Altare di Zerak, allo stesso tempo si
vedono le due Tavole della Legge dall'Altare della
Costruzione all'Altare di Zerak e dall'Altare di
Melchisedek all'Altare del Sacerdote Unto. * Y H V
H* *

Ezechiele 36, 35 – 36
E si dirà: “Questa terra che
era desolata è diventata
come il giardino di Èden, e
le città deserte, desolate e
rovinate son tornate ad
essere abitate e fortificate”.
E le genti che erano rimaste
intorno a voi
riconosceranno che Io sono
il Signore che ho ricostruito
le rovine, ho piantato alberi
nella terra desolata. Io sono
il Signore, che ho detto e
farò».

Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto una colonna verde. * Vicino la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone ed ha il capo
coperto dal talleth, nella mano ha una verga
bianca che tiene poggiata sulla corona. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto la bilancia
in equilibrio e sopra i due cilindri di luce
bianca che contengono rispettivamente acqua
e olio. * Sulla Casa di Preghiera molti Angeli
in tunica bianca e celeste. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LUCE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
YHVH*

Ezechiele 36, 37 - 38
Così dice il Signore Iddio:
«E anche in questo Io
esaudirò la casa di Israele ed
agirò per suo bene: farò
aumentare gli uomini come
animali ovini. Come gli
animali ovini destinati ai
sacrifici, come gli animali
ovini che si trovano a
Gerusalemme nei giorni
delle sue feste, così saranno
le città prima deserte piene
di uomini e riconosceranno
che Io sono il Signore».

Dal Secondo Angolo al Primo Angolo Gesù di
Nazareth in tunica di canapone, calza ai piedi
nudi i sandali e sopra si vedono le Stelle di
luce, cammina su di una strada diritta di
roccia. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto il Maestro Haim indossa la tunica di
luce e fa il collegamento di stelle di luce. * Il
Maestro Haim dispone delle pietre di luce
sull'Altare di Melchisedek, sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare del
Sacerdote Unto. * Y H V H * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto delle pannocchie
di luce. * Il Terzo Angolo viene collegato alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con del
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grano. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H
WH*
Ezechiele 37, 1 - 28
Ezechiele 37, 1 - 2
La mano del Signore fu
sopra di me e il Signore
mi trasse con un vento e
mi pose in mezzo ad una
valle che era piena
d'ossa. Mi fece passare
tutt’intorno ad esse:
davvero erano
innumerevoli sulla
superficie della valle ed
erano assai secche.
Ezechiele 37, 3 - 4
E mi disse: «Figlio
d'uomo! Potranno
rivivere queste
ossa?». Io risposi:
«Signore Iddio! Tu
soltanto lo sai!». Mi
disse: «Profetizza
circa queste ossa e
dì loro: “O ossa
disseccate! Ascoltate
la parola del
Signore!

“Udite la parola del Signore affinché viviate”. * Y V H
V * Sulla casa di Preghiera della palme da dattero. *
Tra l'Altare di Melchisedek e la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Davide e il Maestro
Haim portano nelle mani un panno di luce, e un cubo
di luce. * Sollevato dalla Casa di Preghiera in
corrispondenza dell'Altare della Costruzione e del
Primo Angolo una nuvola di luce sopra la quale un
Angelo Alto e robusto ha la kipà e la tunica di luce e
calza i sandali. * I G V A V * Degli Angeli in tuniche di
luce posano il Libro del Nuovo Patto dal Secondo
Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Y H
V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE.

Ezechiele 37, 5 - 6
Così dice il Signore
Iddio a queste ossa: Io
mando in voi uno spirito
e voi vivrete. Porrò su
voi i nervi, farò crescere
su voi la carne, vi
coprirò di pelle e porrò
in voi uno spirito sì che
possiate vivere. E
riconoscerete che Io
sono il Signore”».

Ezechiele 37, 7 - 8
Io profetizzai così come
mi era stato comandato
e tosto si produsse un
rumore che divenne un
gran frastuono: le ossa

“LA RESURREZIONE DEI MORTI”. * “SEGNO
DELLA RESURREZIONE DEI MORTI”: * Lungo
i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide è in tunica e kipà bianche, nella
mano destra tiene la pietra con la croce bianca,
accanto vi è un Angelo alto e robusto ha il volto
scuro di pelle, i capelli ricci neri un po’ lunghi, la
kipà e la tunica tra l'azzurro e il viola, ha due ali
robuste bordate da luce dorata. * A E G X E *
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Sul Secondo Angolo scorrono delle scritte in
ebraico di luce. * Y H V H. *

Degli Angeli di luce dal Secondo Angolo al Terzo
Angolo. * Il Maestro Haim dispone dei libri in
ebraico sul Terzo Angolo e sul Quarto Angolo. *
Tra il Primo Angolo e il Secondo Angolo i Rotoli
della Torà e le due Tavole della Legge. * Degli
Angeli si dispongono sui Quattro Angoli della
Casa di Preghiera. * J H V H * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una persona anziana
alta e robusta, ha il volto illuminato da luce
bianca, porta la kipà e la tunica bianca e tra le
mani ha un Libro scritto in ebraico che sta
leggendo. * J G H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE. *
Degli Angeli versano sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto del grano. * Dal Secondo Angolo al
Primo Angolo l'arcobaleno. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth
indossa la tunica ed ha il capo coperto dal talleth
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si congiungevano
ciascuno all'altro
corrispondente. Vidi su
di esse formarsi i nervi,
salire la carne e la pelle
ricoprirle al di sopra: ma
mancava loro lo spirito
vitale!

a fasce bianche e verdi tra le mani ha un Rotolo di
pergamena che sta leggendo. * Sulla Casa di
Preghiera un quadrato di luce. * Sulla Casa di
Preghiera degli Angeli e delle Stelle di luce e
mostrano un vigneto. * Il Maestro Haim lega i
Tefillin al Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H V H *

Ezechiele 37, 9 - 10
Allora mi disse: «Profetizza allo
spirito! Profetizza, o figlio d'uomo,
e dì allo spirito: “Così dice il
Signore Iddio: Dai quattro venti
vieni, o spirito, e abita in questi
uccisi, in modo che possano
rivivere”». Profetizzai come mi era
stato comandato e, entrato in essi
lo spirito vitale, rivissero: si
alzarono in piedi e formarono una
schiera molto, molto grande.

Ezechiele, 37, 11
Mi disse: «Figlio
d'uomo! Queste
ossa raffigurano
tutta la casa
d'Israele. Essi
dicono: “Le nostre
ossa sono
inaridite, la nostra
speranza è svanita,
noi ormai siamo
finiti!”.
Ezechiele 37, 12
Perciò profetizza e
dì loro: “Così dice
il Signore Iddio:
Ecco che Io apro i
vostri sepolcri, vi
faccio risalire dalle
vostre tombe, o
popolo Mio, e vi
ricondurrò alla
terra di Israele.

“LA RESURREZIONE DEI MORTI”. *
Sul Secondo Angolo il candelabro. * La
pelle del Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
viene stesa dai gradini dell'Altare della
Sinagoga Universale ai gradini
dell'Altare della Chiesa Universale. * Y
H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Dei Rotoli
scendono sull'Altare di Melchisedek. *
Gesù di Nazareth dispone delle Spighe
di grano sull'Altare del Nuovo
Matrimonio * Y H V H *

Vicino la Stella di Cristo o Stella del Re Unto due Angeli
alti e robusti hanno la tunica bianca, il volto lungo e
scuro di pelle, hanno i capelli lunghi neri e nella mano
portano la copia della Torà del Maestro Haim. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Un Rotolo bianco con la
scritta in ebraico di luce. * Sul mattone dell'Altare della
Costruzione un libro grande verde. * Y H V H * Gesù di
Nazareth e allo stesso tempo il Maestro Davide è in
kipà e tunica bianca, tiene poggiata su un sacco di
grano di luce il talleth e sopra si vede un occhio di luce.
*YHVH*JHAH*WAHW*JHWH*
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone di luce ricamata in
dorato e tra le mani ha due colombe bianche. * Sul
Primo Angolo Francesco di Paola e il Maestro Haim
versano dell'olio. * Un Angelo di luce sul Secondo
Angolo e sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Il
Maestro Davide in kipà e tunica bianca ricopre il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele con del grano di luce. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sull'Altare dell Sinagoga Universale e
sull'Altare della Chiesa Universale le due Tavole della
Legge. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Frate Pio ha nelle mani del pane bianco avvolto da luce
che porta in direzione dell'Altare della Costruzione. * Y
H V H * LEONE DI GIUDA. CUSTODE DELLA
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LEGGE. *
Ezechiele 37, 13 - 14
Riconoscerete che Io sono
il Signore, allorché aprirò i
vostri sepolcri e vi farò
risalire dalle vostre tombe,
o popolo Mio. Metterò il
Mio spirito in voi e
vivrete: vi porrò sulla
vostra terra e
riconoscerete che Io sono
il Signore Iddio che ho
detto e farò”». Dice il
Signore.
Ezechiele 37, 15 - 17
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.

Sull'Altare del Sacerdote Unto Francesco di
Paola porta nelle mani qualcosa di bianco. * Sul
Secondo Angolo il Rotolo della Torà. * Dal
Secondo Angolo al Terzo Angolo un luogo di
nuvola bianca, all'interno della quale vi è la
scritta di luce dorata: “I CIELI E LA TERRA
NARRANO LA GLORIA DI DIO”. * Y H V H *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* Dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare del Nuovo Battesimo la kipà bianca e
celeste, enorme, del Maestro Davide e sopra
delle stelle di luce. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. *

La scritta di luce: “LA RIUNIFICAZIONE DELLE
DODICI TRIBU'”. * Lungo i nastri dell'arcobaleno
Gesù di Nazareth in tunica di canapone ed ha nelle
mani la roccia unta di olio. * Il Maestro Davide in
kipà e tunica bianca forma un quadrato sulla Casa
di Preghiera, da un Angolo all'altro con le kipà
azzurre dei dodici allievi di Gesù di Nazareth. *
“Benedetto è Colui che disse ed il mondo fu. E che
riedifica le mura di Gerusalemme”. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Primo Angolo, sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sul Terzo
Angolo un albero di luce. * Lungo i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un enorme libro
di luce aperto, le cui estremità poggiano sull'Altare
del Sacerdote Unto e sull'Altare di Melchisedek, sul
Libro si vedono molte Stelle di luce. * Y H V H * La
Scritta di luce: “Il Signore è alla mia destra” allo
stesso tempo Gesù di Nazareth ha delle chiavi di
luce sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *

Ezechiele 37, 18 - 19
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”.

Sulla corona che è lungo i nastri
dell'arcobaleno una bilancia in equilibrio con
dell'olio. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto il Maestro Davide è in kipà e tunica
bianca ed ha tra le mani dei cerchi di luce . *
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto degli Angeli in kipà e tunica bianca
ricamata in dorato hanno della luce bianca fra
le mani, e dinanzi alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto le due Tavole della Legge. * Sui
Quattro Angoli della Casa di Preghiera un
cerchio di Stelle di luce bianca. * Y H V H
A V H A * SARÒ QUEL CHE SARÒ * JAVEH
NOSTRA GIUSTIZIA. *
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Ezechiele 37, 20 - 21
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,

Ezechiele 37, 22
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.

Ezechiele 37, 23
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.

Ezechiele 37, 24
E David Mio servo
sarà il loro re, tutti
essi avranno un
solo pastore,

I nastri dell'arcobaleno collegano i Quattro Angoli
della Casa di Preghiera alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * Sull'Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica di canapone porta nelle
mani una bilancia in equilibrio ed ha inoltre
qualcosa di bianco. * Sulla Casa di Preghiera sono
scesi degli Angeli, indossano la tunica di luce e
calzano i sandali ai piedi nudi e portano dell'acqua
e della mirra, intorno alle loro tuniche vi è un
cerchio di stelle. * Tra l'Altare della Costruzione e
l'Altare di Zerak il Maestro Haim poggia la mano su
delle stelle di luce mentre nella stessa mano tiene il
bastone bianco. * A I A Y
STELLE DELLA REDENZIONE. * SULL'ALTARE
DELLA SINAGOGA UNIVERSALE ROCCO DI
TOLVE. *
Sulla Casa di Preghiera la Stella di David di luce dorata.
* Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto delle
persone anziane, alte e robuste in tunica bianca, hanno
i capelli corti dorati, sulla testa si vedono molti cerchi di
luce nelle loro mani hanno dei bastoni bianchi e delle
verghe di legno marroncino allo stesso tempo sulla
Casa di Preghiera si vede una distesa di terra di luce
dove molte persone in tunica bianca vengono dirette ad
attraversare un fiume di luce. * Y H J A
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *
Lungo i nastri dell'arcobaleno dei cilindri di olio di luce.
Sulla Casa di Preghiera camminano a forma di
quadrato delle persone in tunica bianca, hanno i calzari
ai piedi, i capelli sono lunghi ondulati e dorati, il volto è
irradiato da una luce luminosa, tra le mani hanno il
talleth e sopra la roccia e il mattone dell'Altare della
Costruzione di luce e allo stesso tempo si dirigono verso
la Costruzione del Tempio di Gerusalemme. *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del
Nuovo Battesimo la Bandiera degli Esseni e sopra il
Nuovo Calendario Essenico. * Il Maestro Davide ed il
Maestro Haim in kipà e tuniche di luce arancione
versano dell'olio sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto nello stesso tempo. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno il Maestro Haim e allo stesso tempo il
Maestro Davide in kipà e tunica bianca hanno tra le
mani i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
*
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in
tunica bianca e sopra il capo il talleth e allo stesso
tempo Gesù di Nazareth in tunica bianca e kipà bianca
sull'Altare di Melchisedek; tra il Maestro Haim e Gesù
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seguiranno le Mie
leggi, terranno
presenti i Miei
statuti e li
eseguiranno.

Ezechiele 37, 25
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.

di Nazareth si è formata della luce con stelle dorate. * Y
H V H * Intorno alla Casa di Preghiera si sono disposti
degli Angeli in tunica bianca a forma di quadrato e sono
stati disposti intorno alla Casa di Preghiera i Libri del
Nuovo Patto. * Y H V H
SARÒ QUEL CHE SARÒ * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V H *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole
della Legge. * Y H V H * Dal Terzo Angolo al Secondo
Angolo al Primo Angolo delle persone anziane in tunica
bianca. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
lettera di luce bianca “W” e allo stesso tempo una
nuvola di luce dorata e la scritta: “CHARITAS”. * W S
WH
WHWH
Degli Angeli di luce arancione dal Secondo Angolo al
Quarto Angolo. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, Gesù di Nazareth e allo stesso tempo il Maestro
Davide in tunica bianca e il capo coperto dal talleth
bianco e celeste ha le frange fra le dita e tra le mani il
Libro della Torà. * SARÒ QUEL CHE SARÒ * J H W H
*YHWH*

Ezechiele 37, 26 - 28
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”.

Dal Quarto Angolo al Primo Angolo
degli alberi di ulivo avvolti da luce
bianca. * Sull'Altare della Costruzione
il Maestro Davide in kipà dorata,
indossa la tunica bordeaux come la
Bandiera degli Esseni; e tra le mani
molte chiavi dorate. * Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
degli alberi di palma. * Una grande
aquila di luce sul Secondo Angolo. * Y
H V H * Sulla Casa di Preghiera le due
Tavole della Legge. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * J H W H *

Ezechiele 38, 1 - 23
Ezechiele 38, 1 - 4
Venne rivolta a me la parola del Signore
così: “Figlio d'uomo! Volgi la tua faccia
verso Gog e verso la terra di Magog, cioè
verso (Gog) il principe che è a capo di
Mèscech e Tuval e profetizza riguardo a
lui. Dirai: “Così dice il Signore Iddio:
Eccomi a te, Gog, principe a capo di
Mèscech e Tuval! Ti lascerò sfrenare, ti
porrò degli uncini alle mascelle e trarrò
fuori te e tutto il tuo esercito, cavalli e
cavalieri, tutti splendidamente vestiti,
moltitudine di genti con targhe e scudi,
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Sull'Altare di Zerak il Maestro
Davide è in kipà e tunica bianca
ha sopra il capo la corona e tra le
mani ha le pergamene. * Il
Maestro Davide in kipà e tunica
bianca stende la tunica sul
marroncino dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare di
Zerak. * Y H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Degli
Angeli in tunica bianca sulla Casa
di Preghiera. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una

tutti maneggiatori di spada.
Ezechiele 38, 5 - 6
E con loro, gente di Persia,
di Etiopia e di Put tutti
muniti di scudo e di elmo.
E gente di Gòmer con
tutte le sue schiere, e
quelli della casa di
Togarmà, alle estremità
settentrionali, con tutte le
sue schiere e molti altri
popoli saranno con te.

colonna di luce e le due Tavole
della Legge di luce. *
Dinanzi ai nastri dell’arcobaleno un rotolo
bianco con la scritta in ebraico di luce dorata.
Una verga di luce e delle stelle di luce che
collegano dal Primo Angolo al Terzo Angolo.
L’arcobaleno di luce dal Primo Angolo al Terzo
Angolo. * Y H V H * L’Angelo di luce e il
Maestro Haim sul Secondo Angolo. * La scritta
di luce: “LA SALVEZZA DELLE NAZIONI” * Y
H V H * Sul Primo Angolo la lettera “Y” di luce
bianca e celeste. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il libro del Nuovo Patto.

Ezechiele 38, 7 - 8
Preparati e sii pronto, tu e tutte le
collettività che si sono aggregate a te e
sulle quali sei preposto. Già da molto
tempo è stato fissato l'ordine che ti
verrà dato: fra molti anni, tu verrai
contro una terra ripopolata dopo le
devastazioni della spada, contro una
gente raccoltasi da numerosi popoli
sui monti di Israele, per tanto tempo
rimasti in rovina. Essa sarà tratta
fuori da tanti popoli e tutti quanti
abiteranno in sicurezza.
Ezechiele 38, 9
Tu salirai e
giungerai come
una procella,
sarai come una
nuvola che
ricopre il paese,
tu e tutte le
schiere e i
popoli numerosi
che saranno con
te”.

Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ha tra le mani del pane
sull’Altare del Nuovo Battesimo. * Y
H V H * Vicino al Secondo Angolo il
Maestro Haim è in tunica bianca ed
ha il capo coperto dal Tallet bianco
ed ha tra le mani il Tallet e sopra
della luce bianca. Sul Secondo
Angolo delle stelle di luce.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo
molto pane. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*

Degli Angeli avvolti da luce verde sulla Casa di Preghiera.
Sul Primo Angolo mostrano contemporaneamente
l’uscita dal paese d’Egitto e l’ingresso di persone ebreee in
tunica bianca nella costruzione del Tempio di
Gerusalemme. * LEONE DI GIUDA – CUSTODE DELLA
LEGGE. * Intorno ai nastri della Stella di Cristo dei cerchi
di luce bianca. Sull’Altare del Nuovo Matrimonio i
sandali. Sull’Altare della Sinagoga Universale Frate Pio. *
A H I A * A H W H Y I A * W H I A * GERUSALEMME
GERUSALEMME * LA NUOVA GERUSALEMME * Le
due tavole della Legge sul Primo Angolo, sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sul Terzo Angolo. *

Ezechiele 38, 10 - 11
Così dice il Signore:
“Avverrà in quel
giorno che ti saliranno
in mente dei pensieri e
formulerai dei progetti
malvagi. Dirai: Voglio
salire contro un paese
di villaggi, andrò
contro gente che se ne

“È LUI CHE LE GOVERNERÀ CON VERGA DI
FERRO”. * “È LUI CHE CALCA LO STRETTOIO
DELLA FURIBONDA IRA DI DIO
ONNIPOTENTE”. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth in tunica bianca è allo
stesso tempo sotto laStella di Cristo o Stella del Re
Unto; si vede un tavolo con sopra la kipà dei dodici
allievi di Gesù di Nazareth. Da sopra l’Altare di
Zerak il Maestro Haim in kipà e tunica di canapone
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sta tranquilla e sicura
e che abita in luoghi
senza mura, privi di
porte e di sbarre,
Ezechiele 38, 12
per far bottino e
depredare. Tu vuoi
portare la mano
contro città già
devastate e ora
ripopolate da un
popolo raccoltosi di
fra le genti e che si
occupa dei greggi e dei
suoi affari e dimora
nei luoghi più elevati
della terra.
Ezechiele 38, 13
Scevà e Dedan, i
mercanti di Tarscish e
tutti i suoi leoni ti
chiederanno: Vai tu a
far bottino? Hai
adunato la tua gente
per predare? Per
portar via oro e
argento, prendere
greggi e sostanze e far
gran preda?”.
Ezechiele 38, 14 - 15
Perciò profetizza, figlio
d'uomo, e dì a Gog: “Così
dice il Signore Iddio: In
quel giorno, allorché il
Mio popolo se ne starà
tranquillo tu lo saprai. Tu
partirai dalla tua sede,
dalle estremità
settentrionali, tu e molti
popoli con te: tutti
cavalcando destrieri, una
immensa adunata
formante un grandioso
esercito.
Ezechiele 38, 16
Salirai contro il Mio
popolo d'Israele come
una nuvola che ricopra il

ed ha tra le mani i rotoli della Legge bianchi scritti
in ebraico in luce verde. Degli Angeli che hanno la
tunica e le ali come la Bandiera degli Esseni
stendono un mantello di pelle marroncino e viola
dall’Altare di Zerak all’Altare della Costruzione. *
Sulla Casa di Preghiera vengono stese le due tavole
della Legge e allo stesso tempo sul Secondo Angolo
una persona con la kipà e la tunica sul marroncino
falcia un campo di grano, poi lo ordina come in un
granaio. Su dei monti e in alcune abitazioni
lavorano gli spiriti dell’Apocalisse. Sull’Alatare della
Sinagoga Universale Mosè, nostro Maestro, lega
due enormi tavole della Legge alla base del Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. Un Angelo porta della luce sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Y H V H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Frate Pio ha del pane tra le mani e allo stesso
tempo il Maestro Haim è in kipà e tunica ricamata
in dorato ed ha nelle mani i nastri dell’arcobaleno.
Dinanzi alla scrivania un tavolo antico di luce e una
persona anziana con i capelli bianchi e la barba
bianca che stende delle pergamene con scritte
dorate di luce. Da dinanzi all’Altare della Sinagoga
Universale ai gradini dinanzi all’Altare della Chiesa
Universale i Giusti Nascoisti stendono il Tallet. *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Y
HVH*
Un Angelo di luce pone sul Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele e sul
Terzo Angolo della Casa di Preghiera le due
tavole della Legge. Il Maestro Davide in kipà e
tunica bianca stende il mantello rosso dal
Secondo Angolo al Quarto Angolo. Sull’Altare
della Sinagoga Universale una persona anziana
ha i capelli e la barba bianchi, indossa la tunica
bianca e sulle spalle il Tallet. Dal Secondo
Angolo al Primo Angolo degli Angeli in tunica
bianca e sopra vi è un cielo stellato, poi ho visto
i rotoli della Legge. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Sollevati sulla Casa di Preghiera ho visto un
quadrato composto da persone anziane che
hanno nelle mani le due tavole della Legge. Un
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paese: ciò avverrà in
giorni ancora lontani: Io
ti farò venire contro la
Mia terra perché le genti
Mi conoscano quando
per tuo mezzo, Gog, Io
Mi santificherò ai loro
occhi”.
Ezechiele 38, 17
Così dice il Signore
Iddio: “Non sei tu colui
del quale Io parlai nei
tempi antichi a mezzo
dei Miei servi profeti che
per lungo tempo
annunziarono che Io ti
avrei fatto venire contro
di loro?
Ezechiele 38, 18 - 21
Avverrà in quel giorno,
allorché verrà Gog
contro la terra d'Israele,
dice il Signore Iddio, che
il Mio sdegno salirà
nelle Mie narici, e nel
Mio zelo, nell'ardente
furore, già lo dissi, per
certo vi sarà in quel
giorno un grande
terremoto sulla terra
d'Israele. Tremeranno
davanti a Me i pesci del
mare, i volatili del cielo,
gli animali della
campagna, i rettili che
strisciano sul suolo e
tutti gli uomini che sono
sulla faccia della terra: i
monti si sgretoleranno,
le balze cadranno e tutte
le mura cadranno al
suolo. Chiamerò contro
di lui la spada, su tutti i
Miei monti, dice il
Signore Iddio. La spada
dell'uno si volgerà
contro l'altro.

rotolo di pergamena bianco con le scritte azzurre
in ebraico scende dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto di luce azzurra sull’Altare del Sacerdote
Unto. * Y H V H * Un cerchio di nuvola bianca
sulla Casa di Preghiera. * Y H V H * Tra l’Altare
della Chiesa Universale e l’Altare di Melchisedech
Gesù di Nazareth in tunica bianca ed ha nelle
mani un libro in ebraico. * Y H W H * Y H V H *
Un cerchio di Angeli racchiude la Casa di
Preghiera. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una persona anziana con i capelli e la barba
lunghi bianchi, indossa la tunica a fasce bianche e
bordeaux. Sul Primo Angolo, sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e sul Terzo Angolo il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Y H V H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLE LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA *
Gesù di Nazareth sull’Altare della Sinagoga
Universale pone una stella di luce sul Tallet. * “IO
SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRINCIPIO E LA
FINE, NON C’È ALTRO DIO ALL’INFUORI DI
ME” * Sul Secondo Angolo degli Angeli di luce
verde portano le lettere “Y H W H”; sul Secondo
Angolo un Angelo di luce ha il capo coperto dal
Tallet e tra le mani ha della luce bianca. * Y H W
H * Sul Primo Angolo ho visto una persona alta e
robusta, ha il volto scuro di pelle, i capelli e la
barba neri, indossa la tunica ed il Tallet di
canapone e da un’anfora di vetro versa dell’olio
sul Primo Angolo. Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un cesto di uva nera. * * Il Maestro
Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto in tunica blu e dorata; allo stesso tempo
vedo aprire un cancello di luce all’interno del
quale ci sono dei gradini di marmo e moltissimi
Angeli. Esce la scritta “1° Cancello del Regno dei
Cieli”. Degli anziani, in tuniche bianche e con il
capo coperto, sono fra il Secondo e il Terzo
Angolo della Casa di Prgehiera. In direzione del
Secondo Angolo una stella ed il Maestro Haim
scrive che è la Stella di Mardocheo e la collega
prima con il Secondo Angolo poi con la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Gesù di Nazareth ha il
capo coperto da un panno che ha delle frange,
Gesù tiene fra le dita i nodi. Il Maestro Haim fa
un altro collegamento fra la Stella di Salomone e
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
collegandole con l’Altare della Sinagoga. Esce la
scritta: “6° Cerchio Profetico”. *
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Ezechiele 38, 22 - 23
Eseguirò il Mio giudizio
contro di lui mediante la
peste e il sangue: farò
piovere su di lui, sulle
sue truppe e su tutti i
numerosi popoli che
sono con lui, turbini di
pioggia, grandine
gigantesca e fuoco e
zolfo. Così Mi
dimostrerò grande e
santo e Mi farò
conoscere agli occhi di
molte nazioni:
conosceranno che Io
sono il Signore”.

Ezechiele 39, 1 - 29
Ezechiele 39, 1 - 3
Or tu, figlio d'uomo,
profetizza contro Gog e
dì: “Così dice il Signore
Iddio: Eccomi a te, Gog,
principe a capo di
Mèscech e Tuval. Ti
lascerò sfrenare, ti
sospingerò e ti farò
salire dalle estremità
settentrionali facendoti
giungere sui monti

Lungo i nastri dell’arcobaleno l’opuscolo del
Secondo Comandamento, sull’Altare del
Sacerdote Unto un Angelo di luce porta nelle
mani i nastri dell’arcobaleno. Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto un albero di ulivo.
L’arcobaleno collega il Primo Angolo al Terzo
Angolo. Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
le due Tavole della Legge. Delle candele di luce
vengono collegate dal Secondo Angolo al Terzo
Angolo. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Y H V H
* LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* Delle stelle di luce vengono collegate dal
Secondo Angolo alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto al Terzo Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti Popoli. * Y H W H * * Sotto la Stella di
Cristo o Astella del Re Unto Gesù di nazareth è in
tunica di canapone e avvolto da luce bianca e ha
le braccia rivolte in alto. Diversi Angeli sono scesi
sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, altri
quattro Angeli sugli Angoli. Sull’Altare della
Sinagoga Universale una persona, in tunica di
pelle marrone, con un cordone in vita; sul
cordone pende un libro rilegato in pelle marrone
e nella mano destra ha un bastone. Sotto le Stelle
il Maestro Haim in tunica di luce bianca e dorata
è rivolto verso il Secondo Angolo e indica una
corona che è sollevata in direzione del Secondo
Angolo. Il Maestro Davide, in tunica e kipà
bianca, attraversa un cimitero ebraico; ha con sé
il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. Nello stesso posto si vede molta
luce e degli Angeli di diversi livelli che scendono
su questo cimitero. Un Angelo con la barba e i
capelli molto lunghi bianchi di nuvola è sotto la
Stella, ha le ali molto grandi e la tunica di pelle
con dei filamenti dorati, l’Angelo è rivolto verso il
Maestro Davide. Lo stesso Angelo è sul Secondo
Angolo, ha nella mano destra un bastone lungo e
marrone. *
Y H W H * Soto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth è in tunica di canapone ed
ha il capo coperto dal Tallet di canapone e tra le
mani ha il coltello del Maestro Haim. Sul Secondo
Angolo il candelabro di luce. Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth ha la
tunica bianca e sopra le spalle ha il mantello
rosso. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * IO SONO L’ALFA E
L’OMEGA * IL SECONDO COMANDAMENTO *
* Il Maestro Davide, in tunica di luce con dei
ricami in dorato, ha una corona di luce sul capo e
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d'Israele. Spezzerò l'arco
nella tua mano sinistra e
farò cadere le tue frecce
dalla destra.

Ezechiele 39, 4 - 5
Sui monti d'Israele
cadrai tu, tutte le tue
truppe e i popoli che
sono con te; agli uccelli
rapaci, ad ogni volatile
ed agli animali della
campagna ti ho
destinato in cibo. Sulla
superficie della
campagna cadrai,
poiché Io ho parlato!
Dice il Signore Iddio.

Ezechiele 39, 6 - 7
Invierò un fuoco contro
Magog e contro gli abitanti
che rimasero tranquilli nei
paesi del litorale e
riconosceranno che Io sono
il Signore. Il Mio nome
santo farò conoscere in
mezzo al Mio popolo
d'Israele e non lascerò più
profanare il Mio nome
santo: riconosceranno le
genti che Io sono il Signore,
Santo d'Israele.

si eleva verso l’alto. Il Maestro Davide è vicino ad
un cancello e vicino ci sono due Angeli in tunica
di luce. Una persona con la tunica di pelle è su
una montagna, ha i capelli neri con un ciuffo di
capelli bianchi al centro sulla fronte e così pure
sulla barba; questa persona sta suonando lo
shofar. Il Maestro Haim è ora in tunica di luce
vicno al Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e ha fra le mani il
Tallet che pone sull’Altare della Sinagoga
Universale. *
Gesù di Nazareth in tunica di canapone ha preso
nella mano destra il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele ed allo stesso
tempo innalza i nastri dell’arcobaleno e l’olio. Il
Pentateuco collega i sandali dall’Altare della
Sinagoga Universale alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. Sull’Altare del Nuovo Battesimo i
Giusti Nascosti. * Y H W H * Due Angeli in tunica
bianca portano dei sacchi pieni di grano
sull’Altare del Nuovo Battesimo. * Y H W H * *
Gesù di Nazareth cammina lungo le rive di un
lago insieme agli allievi. Gesù indossa la tunica di
canapone e ogni tanto si sofferma e dice delle
cose agli allievi. Dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto scende un Angelo che porta delle
pergamene di luce con attorno dei nastri verdi. Il
Maestro Davide in tunica e kipà bianca ha i piedi
avvolti da luce e sui suoi piedi una bilancia in
equilibrio. Vicino ad un pozzo d’acqua si vede una
donna con delle pecore; le pecore bevono l’acqua
dal pozzo mentre la donna è seduta, ha il capo
coperto e più in là si vedono dei pastori. Vicino
questa donna si vede un Angelo in tunica celeste,
con le ali di luce bianca. Sotto la Stella, dei
sandali di luce. *
“CONCLUDERÒ CON ESSI UN PATTO
ETERNO” * Y H W H * “STATE ATTENTI O
POPOLI LONTANI, IL SIGNORE MI HA
CHIAMATO FIN DAL SENO MATERNO” * Y
H W H * Sull’Altare del Sacerdote Unto il
Maestro Haim è in tunica bianca e celeste ed
ha delle anfore di olio nelle mani. * Y H W H *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
libro del Nuovo Patto. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto le due Tavole delle Legge di luce. Sul
Secondo Angolo sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto e sul Terzo Angolo un Angelo di
luce che tiene dei rotoli scritti in ebraico. *
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Ezechiele 39, 8 - 9
Ecco che viene e si
realizza!, dice il Signore
Iddio, è il giorno che
avevo annunziato.
Usciranno allora gli
abitanti d'Israele e
accenderanno fuochi
bruciando armi, scudi,
targhe, frecce, mazze e
lance: faranno ardere
con esse un fuoco per
sette anni.
Ezechiele 39, 10
Non porteranno
legna dai campi e
non ne taglieranno
nelle foreste
perché
alimenteranno il
fuoco con le armi:
spoglieranno
coloro che
volevano
spogliarli,
deprederanno
coloro che
volevano
depredarli. Dice il
Signore Iddio.

Ezechiele 39, 11 - 12
In quel giorno Io darò
a Gog un luogo di
sepoltura là, in
Israele, cioè la Valle
dei passanti a oriente
del mare, la quale
chiuderà la via ai
passanti: là daranno

Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli una
schiera di Angeli in tunica celeste porta la scritta
di luce: “L’ALLEANZA ETERNA”. * Lungo i
nastri dell’arcobaleno un Anghelo in tunica
arnacione porta dei rami di ulivo e delle olive.
L’Angelo collega la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto al Quarto Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli. L’Angelo pone le due Tavole
della Legge sull’Altare di Zerak, i rotoli sull’Altare
del Nuovo Matrimonio e sull’Altare della
Costruzione le due Tavole della Legge. * IO SONO
L’ALFA E L’OMEGA * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il libro del
Nuovo Patto. Sull’Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth è in kipà e tunica bianca di luce e tra
le mani tiene il tallet. Sul Secondo Angolo un Angelo
alto e robusto ha la kipà e la tunica di pelle sul
marroncino. Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
sul Primo Angolo l’Acqua della Purificazione del Nuovo
Battesimo e tra questi la Bandiera degli Esseni. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto le due Tavole della Legge.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Francesco di Paola ha
nella mano il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. * * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Haim, in tunica di luce bianca,
ha tra le mani un grande libro bianco e dorato. Vicino al
Secondo Angolo una persona in tunica di lino bianca,
ha la barba a punta sul mento grigio-bianca, le guance
paffute i capelli corti, porta nella mano destra un
bastone. Gesù di Nazareth è in tunica di canapone sul
Secondo Angolo. Degli Angeli in tuniche celesti e
dorate, le ali di luce, disposti dal Secondo al Terzo
Angolo. Il Maestro Davide è sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto con la tunica bianca, ha il capo
copeto dal Tallet e dei rotoli bianchi fra le mani. Fra il
Primo ed il Secondo Angolo un altare bianco, sopra una
pelle marrone come quella che ricopre il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele, poi
una corona, dei libri, dell’acqua e dell’olio. *
Sull’Altare del Sacerdote Unto un altare di roccia di
luce su cui c’è Gesù di Nazareth che allo stesso
tempo è il Maestro Carmine Davide; è in kipà e
tunica di luce, tra le mani ha il libro del Nuovo
Patto. È sopra i nastri dell’arcobaleno e si è elevato
come in preghiera sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Un cesto di uva nera. Un candelabro di luce è sul
Terzo Angolo, sulla Stella di Cristo o Stella del Re
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sepoltura a Gog e a
tutta la sua
moltitudine e la valle
verrà chiamata Valle
della moltitudine di
Gog. La casa d'Israele
li seppellirà per
purificare il paese e
ciò durerà sette mesi.

Ezechiele 39, 13 - 14
Tutto il popolo del
paese li seppellirà e
diverrà per essi
famoso il giorno in cui
Io Mi sarò glorificato.
Dice il Signore Iddio.
Incaricheranno degli
uomini perché di
continuo percorrano il
paese al fine di dar
sepoltura, con l'aiuto
dei passanti, ai morti
rimasti sulla superficie
del paese, onde
purificarlo. Dopo sette
mesi inizieranno la
ricerca.

Unto e sul Primo Angolo. Sull’Altare del Nuovo
Matrimonio degli Angeli di luce che portano molte
chiavi di luce. * * Su un piccolo monte c’è un altare
bianco con sopra alcuni oggetti, vicino c’è il
Maestro Carmine Davide, in tunica e kipà bianche,
che prepara alcune cose. Fra il Primo ed il Secondo
Angolo si elevano quattro colonne bianche. Ai piedi
di un monte si vedono molte persone con delle
tuniche di pelle, sono tutti uomini ed hanno delle
spade come se stessero per attaccare qualcosa. Nel
cielo una grande mano, che prima era di nuvola e
poi è diventata di luce, e pian piano sembrava
toccare la terra. Al di sopra del Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele mostrano
dell’acqua e dell’olio. *
Sugli Angoli della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli e sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto i
Giusti Nascosti, Frate Pio, Rocco di Tolve e
Francesco di Paola. * Y H W H * Degli Angeli
pongono sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli delle colonne di luce. * IO SONO
L’ALFA E L’OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE. *
Sull’Altare della Sinagoga Universale Gesù di
Nazareth ha il mantello rosso sulle sue spalle ed ha
nella mano destra il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. Tutto questo
mentre il Maestro Carmine Davide sta benedicendo
del pane e santificando del vino. * BENEDETTO È
DIO ALTISSIMO CHE TUTTO È FATTO CON LA
TUA PAROLA . * * Gesù di Nazareth, in tunica di
canapone, ha portato delle pelli e del grano sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto, c’è un Angelo
completamente in luce bianca e dorata e così ha le
ali; di fronte all’Angelo c’è il Maestro Haim, in
tunica di luce con ricami in dorato. Il Maestro Haim
parla con l’Angelo il quale trascrive tutto con
caratteri in dorato. Allo stesso tempo escono delle
lettere in luce: * H * J H W H * A H J * Vicino
queste lettere i numeri: * 33 * 63 * Il Maestro
Davide è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto in tunica e kipà bianche con un agnello sulle
spalle e allo stesso tempo sulla Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli scendono quattro Angeli con il
volto del Maestro Carmine Davide ed hanno
dell’acqua, dell’olio e della farina che depongono
sotto la Stella. Fra la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele e la Sinagoga Universale vi è un
collegamento in luce, mentre la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto è azzurra e verde. *
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Ezechiele 39, 15 - 16
Quando taluno di
coloro che
percorreranno il paese
vedrà delle ossa
umane vi porrà
accanto un segnale
fino a che i
sotterratori non le
avranno seppellite
nella Valle della
moltitudine di Gog. E
anche il nome della
città sarà Hamonà.
Così purificheranno il
paese.

Ezechiele 39, 17
E tu, figlio d'uomo,
così dice il Signore
Iddio: Parla a tutti i
volatili e a tutti gli
animali della
campagna:
Raccoglietevi e venite!
Adunatevi da tutte le
parti sugli animali che
Io ho immolato per
voi: un immenso
sacrificio sui monti
d'Israele! Voi
mangerete carne e
berrete sangue.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone di luce. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica verde ed ha fra le
mani i rotoli bianchi scritti in ebraico azzurro.
Un’aquila bianca è sopra la Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Y H W H * * Su una nuvola bianca
una persona con la tunica di pella calza dei sandali
e ha un bastone. Questa persona ha la barba e i
capelli lunghi di luce ed è arrivato sotto la Stella di
Crsito o Stella del Re Unto. Contemporaneamente
su una collina, dalla quale si vede una distesa, c’è
una persona con un lungo bastone marrone, ha la
tunica di lino grezzo, davanti ha un altarino e si
rivolge con le mani ed il volto verso l’alto. Ha la
barba sul mento lunga e i capelli lunghi avvolti da
luce bianca. Sul Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele il Tallet e vicino, un
Angelo in tunica di luce bordata in dorato, calza dei
sandali in luce e ha la barba e i capelli lunghi
bianchi di nuvola. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
distesa di terra di luce dove il Maestro Haim, in
kipà e tunica di canapone di luce, tiene tra le mani
dei rotoli di luce ed è come se li piantasse in questa
terra. Allo stesso tempo si vede la costruzione del
Terzo Tempio di Gerusalemme. Lungo i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto scorrono e
scendono dei rotoli bianchi con le scritte verdi di
luce in ebraico. La signora Mazal è sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e ha davanti il Regno dei
Morti o Mondo dei Defunti; compaiono molte
tavole della Legge in luce. * * Tre anziani con il
capo coperto sono sull’Altare della Sinagoga
Universale con le tuniche bianche e dei bastoni.
Alcune persone ebree con delle tuniche entrano in
uno stabilimento grande e bianco, sull’entrata ci
sono dei gradini e alcune colonne. Sollevato sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Haim, in tunica di luce bianca e dorata; vicino al
Maestro Haim un trono azzurro e dorato e vicino al
trono una corona di luce con sopra delle stelle. Una
persona con il volto scarnito la tunica bianca e i
capelli e la barba grigio-bianchi ha disteso sulla
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli un panno con
sopra delle stelle. Questa stessa persona era vicino
ad un monastero ed aveva delle erbe fra le mani e
vicino due Angeli. La stessa persona è ora sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con delle olive e
una corona fra le mani. Scendono anche moltissimi
Angeli; sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli il
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Maestro Haim e Gesù di Nazareth. Vicino al
Secondo Angolo Frate Pio. Fra la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e la Sinagoga Universale una
persona in tunica di pelle con la barba e i capelli
bianchi. *
Ezechiele 39, 18 - 19
Mangerete carne di
eroi e berrete sangue
di prìncipi della terra:
montoni, agnelli
pingui, capri,
giovenchi, tutti
animali grassi di
Bascian. Mangerete
adipe a sazietà e
berrete sangue fino ad
inebriarvi del sangue
degli animali che ho
immolato per voi.

Ezechiele 39, 20 - 21
Alla Mia tavola vi
sazierete di carne di
cavallo e di cavaliere,
di prodi e di tutti i
guerrieri. Dice il
Signore Iddio.
Manifesterò la Mia
gloria fra le nazioni e
tutte le genti vedranno
il Mio giudizio che
avrò operato e la Mia
mano che avrò posto
su di loro.

Su ogni Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un Angelo di luce che ha nelle mani le due
Tavole della Legge. Su ogni Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un Angelo di luce che
ha nelle mani il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. Intorno al Maestro
Carmine Davide Gesù di Nazareth stabilisce delle
stelle di luce con la pietra con la croce bianca. * Y H
W H * Un albero di luce sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, dei cerchi di luce intorno alla
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Sul mattone
dell’Altare della Costruzione un libro antico con le
scritte in ebraico. * * Nel cielo il Maestro Haim con
della luce bianca fa la forma di un quadrato, poi
indica la Stella di Abramo, in seguito l’Altare di
Melchisedek e infine indica il Maestro Carmine
Davide. Il Maestro Carmine Davide è avvolto da
luce bianca ed un Angelo sulla sua destra ha il
Tallet fra le mani; sul Secondo Angolo si erge una
colonna di libri. Il Maestro Haim unge i piedi del
Maestro Carmine Davide con dell’olio. All’esterno
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli su dei
gradini di marmo ci sono alcune persone con le
tuniche bianche a fasce dorate; dietro queste
persone si vede un tappeto azzurro e dorato ed una
grande corona dorata con delle perle bianche. Il
Maestro Carmine Davide è sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e contemporaneamente è anche
sull’Altare della Sinagoga Universale con una
grande perla bianca fra le mani. *
Delle tavole di luce con scritte in ebraico di luce
arancione dall’Altare di Zerak all’Altare della
Sinagoga Universale e dall’Altare della Costruzione
all’Altare della Chiesa Universale. Una persona
anziana, alta e robusta, ha i capelli bianchi e la
barba bianca, indossa la tunica di luce, tra le mani
ha una bilancia in equilibrio e sopra i piattini il
candelabro dorato. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * Y H WH * * Sollevate
dall’Alatare della Sinagoga Universale, le Tavole
della Legge in luce bianca. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
bianca e dorata ha fra le mani la bottiglia dell’acqua
del Nuovo Battesimo. Gesù di Nazareth è seduto
vicino ad un lago con gli allievi e allo stesso tempo è
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sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con dei
rotoli fra le mani. In un attimo, molto velocemente,
ho visto solo molta luce bianca e poi il Maestro
Haim all’interno di una camera, sui muri di questa
camera scorrevano veloce delle lettere in luce
bianca. *
Ezechiele 39, 22 - 24
Da quel giorno in poi
conoscerà la casa
d'Israele che Io sono il
Signore, il loro Dio.
Riconosceranno le genti
che quelli della casa
d'Israele vennero portati
in esilio a causa della
loro colpa perché si
erano ribellati a Me:
perciò ho nascosto loro
la Mia faccia e li ho
consegnati in mano ai
nemici, sì che tutti
caddero di spada.
Secondo la loro impurità
e le loro colpe li ho
trattati e ho nascosto
loro la Mia faccia.

Ezechiele 39, 25 - 26
Perciò, così dice il
Signore Iddio: Ora
ripristinerò la
situazione di
Giacobbe, userò
misericordia a tutta la
casa d'Israele e sarò
geloso del Mio santo
nome. Sentiranno
allora il peso della loro
vergogna e della loro
ribellione contro di
Me allorché
risiederanno nella loro
terra in sicurezza
senza che alcuno li
spaventi.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Angelo alto ha il volto leggermente scuro di pelle,
i capelli ricci neri, indossa la tunica azzurra
bordata in dorato, ha due ali robuste azzurre
bordate da una luce dorata, ai piedi nudi calza i
sandali dorati e raccoglie dell’acqua limpida e
fresca celeste da un ruscello che sgorga dalla
roccia. Dal Quarto Angolo al primo Angolo la
scritta di luce: “IL MAESTRO DI GIUSTIZIA”. *
* Il Maestro Haim è in un giardino e passeggia in
tunica di luce. In questo giardino ci sono molti
alberi e un picolo fiume. Il Maestro Carmine
Davide cammina in tunica e kipà bianca su un
sentiero di luce che porta ad un fiume di luce, il
Maestro Carmine Davide indossa la tunica di
pelle e calza dei sandali di pelle cammina tenedo
nella mano destra un bastone di nuvola bianca.
Fra il sentiero ed il fiume escono delle lettere di
luce e sono: * H * W * H * I * A * W * J * H * W *
Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli alcune
persone anziane.
Degli Angeli di luce portano del grano dall’Altare
del Sacerdote Unto all’Altare di Melchisedek. Un
Angelo in tunica viola porta delle spade di luce e
una tavola di pietra dove vi sono delle incisioni in
carattere ebraico ed è qualcosa di molto antico. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un cerchio di luce di
colore verde. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * * Intorno ai quattro lati della Casa di
Preghiera per Tutti i popoli scorrono velocemente
delle lettere in luce, allo stesso tempo Gesù di
Nazareth ed il Maestro Haim sono sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Scendono degli Angeli
sui Quattro Angoli della Casa di Preghiera per Tutti
i Popoli in tuniche di luce con sopra delle stelle. Il
Maestro Haim indica la pelle che avvolge il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e la stessa pelle è su una grande pietra
insieme a dei sandali. Il Maestro Carmine Davide si
eleva sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
con la corona sul capo. *

Ezechiele 39, 27 - 29
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Quando Io li avrò
ricondotti dai vari popoli,
raccogliendoli dalle terre
dei loro nemici, e per loro
mezzo Io Mi sarò
santificato agli occhi di
tante nazioni,
riconosceranno che Io
sono il Signore loro Dio
che li avevo esiliati fra le
nazioni ma li raccolsi poi
sulla loro terra senza
lasciarne alcuno colà. Non
nasconderò più ad essi la
Mia faccia perché
riverserò il Mio spirito
sulla casa d'Israele. Dice il
Signore Iddio”».

“DEUTERONOMIO – LEVITICO – NUMERI –
ESODO – GENESI”, tutto ciò è scritto in luce
lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. Il libro del Nuovo Patto collega
l’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di Zerak. *
Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * Y H W H * STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
DI DAVID * STELLA DEL RE UNTO * *
Sollevato dall’Altare della Costruzione, una
persona in tunica bianca i capelli e la barba a
punta grigio-bianchi, ha una grande chiave fra
le mani. Degli Angeli fanno un cerchio intorno
ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. Il Maestro Carmine Davide in tunica
bianca parla con il Rabbino Elio Toaff. Il
Maestro Carmine Davide è in tunica e kipà
bianca su di una roccia bianca. *

Matteo 25, 1 - 13
Matteo 25, 1 - 4
“Allora, il regno dei cieli
sarà simile a dieci vergini
le quali, prese le loro
lampade, andarono
incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte
e cinque prudenti. Le
stolte, nel prendere le loro
lampade, non presero con
sé dell’olio. Ma le
prudenti, assieme alle
lampade, presero anche
dell’olio nei vasetti.

Si vede formarsi la Stella di David. * L’Altare
del Sacerdote Unto, l’Altare di Melchisedek,
l’Altare del Nuovo Battesimo, collegati fra loro,
e il Terzo Angolo, il Secondo Angolo e la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto collegati tra loro
ed allo stesso tempo le scritte di luce del
Segreto del Muro del Tempio. Le due Tavole
della Legge dall’Altare di Zerak all’Altare della
Costruzione. La pietra con la croce bianca
collega l’Altare del Nuovo Battesimo all’Altare
del Nuovo Matrimonio. Lungo i nastri
dell’arcobaleno un Angelo alto ha i capelli ricci
neri il volto scuro di pelle, la tunica viola ed ha
accanto a se degli oggetti di luce sacerdotali. *

Matteo 25, 5 - 7
Ora, siccome lo sposo
tardava, incominciarono
a sonnecchiare e poi
s’addormentarono. Nel
mezzo della notte si levò
un grido: “Ecco lo
sposo! Andategli
incontro!”. Allora tutte
quelle vergini s’alzarono
e prepararono le loro
lampade.
Matteo 25, 8 - 9
Le stolte dissero alle
prudenti: “Dateci un
po’ del vostro olio,
perché le nostre

Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce una
luce intensa e la scritta di luce: “LA MISSIONE
UNTA DI CRISTO”. * Sull’Altare della Sinagoga
sono arrivati i Giusti Nascosti, sono avvolti da
un’intensa luce che si estende sulla Casa di
Preghiera per tutti i Popoli in direzione del Primo
Angolo e del Quarto Angolo. Degli Angeli di luce
sono scesi portando l’acqua e l’olio sul Secondo e
Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. Lungo i nastri dell’arcobaleno un libro
antico con incise le scritte di luce dorate in
ebraico. * Y H W H *
Dei rotoli bianchi con scritte in ebraico celesti
collegano il Terzo Angolo al Quarto Angolo.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth in
kipà e tunica di canapone ed ha il Bastone del
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lampade si spengono”.
Ma le prudenti
risposero: “No,
altrimenti manca a noi
e a voi: andate
piuttosto dai venditori
e compratevelo”.
Matteo 25, 10 - 13
Or mentre quelle
andavano a
comprarne, giunse
lo sposo, e le vergini
che erano pronte
entrarono con lui
nella sala delle
nozze e fu chiusa la
porta. Più tardi
arrivarono anche le
altre vergini, e
cominciarono a dire:
“Signore, Signore,
aprici!”. Ma egli
rispose: “In verità vi
dico: Non vi
conosco”. Vegliate,
dunque, perché non
sapete né il giorno
né l’ora”.

Matteo 5, 1 - 48
Matteo 5, 1 - 3
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

Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
Un rotolo di luce con la scritta in dorato collega
l’Altare della Sinagoga Universale all’Altare della
Chiesa Universale. * Y H W H * Sull’Altare di
Melchisedek Gesù di Nazareth in kipà e tunica di
luce fa scendere molti libri. Sull’Altare del
Sacerdote Unto molti sacchi di grano e sopra una
colomba di luce. *
Dal Terzo Angolo al Secondo Angolo le lettere di luce:
“WHWH”. * Sul Secondo Angolo e sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un Angelo alto e robusto,
ha la tunica bianca, due ali robuste bianche bordate
in dorato, calza i sandali e nelle mani porta le due
Tavole della Legge. Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto degli oggetti di luce. Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto degli Angeli in
tunica di canapone, il volto di luce, hanno i capelli
ricci dorati ed hanno nelle loro mani dei rotoli. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * * Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli ci sono diversi Angeli, sul
Primo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un Angelo, con il volto di Gesù di Nazareth, ha
un cordone di luce in vita e una lunga canna nella
mano destra. Sull’Altare della Sinagoga, Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone di luce e ha il Tallet
fra le mani. Un po’ più alto del Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele la corona
con il cerchio di stelle di luce. Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto il Maestro Haim innalza il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e la corona. Il Maestro Carmine Davide è in
tunica e kipà bianche sollevato sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto su un piccolo quadrato di luce
bianca. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim ha disposto sette piatti con dentro del
grano e del mais; allo stesso tempo sull’Altare della
Sinagoga Universale un enorme candelabro con le
sette candele accese. Il Maestro carmine Davide in
tunica e kipà bianche pone sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la sua pietra con la croce bianca. *
J H V H * Sull’Altare del Nuovo Battesimo un rotolo
bianco con la scritta in ebraico in dorato e sopra un
cerchio di stelle dorate. Sull’Alatare della Sinagoga
Universale il Maestro Haim in tunica bianca e celeste
ha tra le mani del pane. Il Maestro carmine Davide è
molto più alto e robusto, ha i capelli bianchi, la barba
bianca, ha la tunica a fasce verdi e di luce, sul capo
porta la kipà di luce e sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto le due Tavole della Legge dorate. * Y H V H *
* Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
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in spirito, perché di
essi è il regno dei
cieli!

Matteo 5, 4
Beati quelli che
piangono,
perché saranno
consolati;

Matteo 5, 5
Beati i miti,
perché
erediteranno la
terra!

scritta in dorato : “RE UNTO”. Il Maestro Carmine
Davide è in tunica verde e dorata sull’Altare del
Sacerdote Unto, sul quale ci sono dei nastri azzurri e
bianchi. Degli Angeli sono scesi sui Quattro Angoli
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le Tavole della
Legge in luce bianca. Il Maestro Haim è sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto con il libro del Nuovo
Patto fra le mani. Intorno a tutta la Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli c’è un cerchio di luce bianca e sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide è in tunica di luce verde e dorata con
la corona sul capo. Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto è arrivato un anziano con la tunica biancocelestina con i capelli e la barba di nuvola bianca. *
“LA MIA MERCEDE È PRESSO IL SIGNORE”. *
Sull’Altare della Sinagoga Universale i Giusti Nascosti
hanno le tuniche bianche di luce e verdi e dall’Altare su
cui sono alla scrivania del Maestro Carmine Davide si
vede un enorme gregge ai piedi di un monte bianco di
roccia. Degli Angeli di luce stabiliscono fermamente il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele sull’Altare di Melchisedek. Sull’Altare del
Sacerdote Unto, e poi camminando, Gesù di Nazareth
semina del grano di luce. Sull’Altare del Sacerdote Unto
si vedono delle pergamene di pelle con la scritta di luce “Y
H V H” * * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto su
una nuvola bianca c’è il Maestro Haim in tunica di luce
bianca e dorata ed ha un bastone lungo e di luce. Gesù di
Nazareth è insieme agli allievi, indossando la tunica di
canapone di luce mentre spiega alcune cose agli allievi.
Fra il Secondo Angolo ed il Terzo Angolo degli anziani
con le tuniche bianche. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Haim sta mostrando una tunica
che ha agli angoli delle frange bianche con un’unica
frangia azzurra al centro delle altre. Vicino l’Altare della
Sinagoga Universale un anziano è avvolto da luce bianca
con lea barba ed i capelli bianchi, ed è rivolto verso la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *
Intorno ad ogni Altare della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un cerchio di luce bianca. Sull’Altare del Nuovo
Battesimo Gesù di Nazareth è insieme ai dodici. Sotto la
Stella di Crsito o Stella del Re Unto su una distesa di
verde Francesco di Paola rivolge i palmi delle mani verso
l’alto ed ha tra le mani la tunica di canapone. Un
collegamento di luce dal Primo Angolo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al Terzo Angolo. Sull’Altare
della Sinagoga Universale una persona ha il volto molto
simile a quello del Maestro Carmine Davide, indossa la
kipà di nuvola di luce, la tunica di luce ricamata in dorato
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calza i sandali e nelle mani ha il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele di luce che poggia
lungo un fiume bianco di luce. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * * Un Angelo in
tunica di luce è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, porta tra le mani tre pergamene avvolte di luce,
l’Angelo pone le pergamene sulla scrivania del Maestro
Carmine Davide. Il Maestro Carmine Davide è in tunica e
kipà bianca sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
tiene fra le mani l’Olio Messianico. Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto c’è il libro del Nuovo Patto e
un po’ più alto del libro un calice dorato. All’esterno della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli mostrano il Rabbino
Elio Toaff che parla con altri Rabbini. Il Maestro Carmine
Davide sta effettuando la macellazione di un agnello fuori
dalla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli su un piccolo
altarino di legno sul quale ci sono anche del grano e della
farina. Fra il Primo Angolo ed il Secondo Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli c’è un cancello di luce
bianca e vicino due Angeli con le tuniche di stelle di luce
bianca. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è un
grande libro aperto bianco e dorato. Il Maestro Haim è
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con dei
sandali ed una pelle marrone fra le mani. Il Maestro
Carmine Davide è in tunica di luce bianca sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e tiene fra le mani del pane
e del vino. *
Matteo 5, 6
Beati quelli che
hanno fame e
sete di giustizia,
perché saranno
saziati!

“LA CONVERSIONE DELLE NAZIONI” * Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli si innalza un’aquila bianca.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth è in
tunica bianca, ha le spalle coperte dal Tallet e tra le mani
porta dei piattini che contengono alcuni farina, altri
grano. * “Y O S E P H” * Dall’Altare della Sinagoga
Universale il Maestro Carmine Davide è in kipà e tunica
bianca di luce e prende il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele che è sul Terzo Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e allo stesso tempo,
intorno alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, escono le
scritte delle Dodici Tribù dei Figli d’Israele. * * Vicino al
Secondo Angolo c’è Frate Pio in tunica bianca con il libro
del Nuovo Patto fra le mani. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto c’è una persona in tunica bianca ha il
volto sfilato i capelli grigio-bianchi e la barba solo sul
mento, ha fra le mani una bandiera con sopra la scritta: *
“CHARITAS” * Il Maestro Carmine Davide in tunica di
luce è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e si
dirige ora verso l’Altare della Sinagoga Universale,
mentre all’esterno della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un anziano con i capelli e la barba lunghi avvolti
da luce bianca sta salendo su un monte molto alto, sul
monte ci sono le Tavole della Legge in luce bianca. La
stessa persona anziana descritta prima è su una nuvola di
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luce azzurra, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
ha fra le mani un bastone di luce bianca e vicino alla
persona ci sono due Angeli in tuniche celesti con il libro
del Nuovo Patto fra le mani. *
Matteo 5, 7
Beati i
misericordiosi,
perché
otterranno
misericordia!

Matteo 5, 8
Beati i puri di
cuore, perché
vedranno Dio!

Al Terzo Angolo Gesù di Nazareth è allo stesso tempo il
Maestro Carmine Davide ed è in kipà e tunica di luce e
pone su ogni Altare della Casa di Prgehiera per Tutti i
Popoli quattro pietre agli Angoli ed una al centro. Lungo i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto degli
Angeli in tunica di luce portano dell’olio. Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto all’Altare del Sacerdote Unto
vengono disposti i tre libri in ordine. Sull’Altare del
Nuovo Matrimonio il Maestro Haim in kipà e tunica
bianca compie dei segni, ha fra le mani il libro del
Pentateuco e sopra la pietra con la croce bianca e poi ha
preso la chiave che è sul mattone dell’Altare della
Costruzione. * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO * STELLA DEGLI ESSENI * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica
di luce macella un capretto di luce. * * Su una distesa di
verde c’è il Maestro Haim ed il Maestro Carmine Davide;
poco distante c’è un grande altare con sopra un
candelabro di enormi dimensioni. Il Maestro Carmine
Davide è in tunica di luce bianca e dorata sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto ed il suo volto è allo stesso
tempo quello del Maestro Haim. Al di sopra della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli avvolto da luce c’è un trono di
luce azzurra e dorata. Il Maestro Carmine Davide è in
tunica e kipà bianca vicino ad una roccia bianca sulla
quale incide la lettera “H”. Il Maestro Haim è in tunica e
kipà celesti e dorate e tiene con la mano destra il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele, le
tavole che sono sul Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele sono diventate di luce
bianca. Al di sopra della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli c’è un cerchio di Angeli con le tuniche azzurre e
dorate e le ali di nuvola bianca. Una barriera di luce
bianca si forma dal Primo Angolo al Secondo Angolo. *
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca pone
dell’olio sull’Altare di Zerak. Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli vengono disposti i nastri
dell’arcobaleno. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto i Giusti Nascosti. * “LA NUOVA LUCE PER
ISRAELE” * “LA MISSIONE UNTA ESCE PER IL
MONDO” * Su ogni Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli un rotolo di luce e sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il libro del Secondo Comandamento.
Dal Primo Angolo il Maestro Haim passa delle chiavi di
luce al Maestro Carmine Davide ed allo stesso tempo
sull’Altare della Costruzione si vede un sacco pieno di
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grano. Sull’Altare della Sinagoga Universale i Giusti
Nascosti hanno le tuniche a fasce di luce e bordeaux,
alcuni di loro indossano le tuniche a fasce di luce e blu,
altri ancora le tuniche a fasce di luce e verdi, sulle mani
portano delle lunghe verghe bianche. * * Un cancello di
luce si apre all’esterno della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. Allo stesso tempo il Maestro Carmine Davide è su
tre gradini di luce bianca, in tunica di luce verde innalza
verso l’alto il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele; sui gradini ci sono delle pietre
bianche ed azzurre. Il Maestro Carmine Davide in tunica
di luce vicino ad un fiume bianco. Gesù di Nazareth è
sull’Altare della Sinagoga Universale; ha fra le mani una
collana fatta di perle bianche. Gesù di Nazareth è ora sul
Secondo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
I nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sono
diventati di luce bianca, come anche gli Angoli della Casa
di Preghiera per tutti i Popoli. Al di sopra dell’Altare della
Costruzione c’è un Angelo con una grande chiave di luce
fra le mani, un altro Angelo in tunica celeste e dorata
porta una pelle di agnello di luce bianca. Al di fuori della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli una grande
costruzione bianca con molti gradini e diverse colonne.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta in
dorato: * “IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI” *
Il Maestro Carmine Davide è in tunica e kipà bianca sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con delle erbe fra le
mani. *
Matteo 5, 9
Beati i
pacificatori,
perché saranno
chiamati figli di
Dio!

Dall’Altare del Nuovo Matrimonio Francesco di Paola
indica la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Dall’Altare
di Melchisedek all’Altare del Sacerdote Unto si vede il
coltello del Maestro Haim per la macellazione. Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della
Legge. Sull’Altare della Sinagoga Universale Gesù di
Nazareth in tunica bianca santifica il vino e benedice il
pane. Il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele collega il Primo Angolo alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto al Terzo Angolo. * Y H W H * Intorno
alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli dei cerchi di luce
* Y H W H * Dal Terzo Angolo al Secondo Angolo un
candelabro di luce. * * Il Maestro Carmine Davide
s’innalza verso l’alto tramite una luce bianca. Sull’Altare
della Sinagoga Universale il Maestro Carmine Davide
indossa il Tallet e legge alcuni passi della Torah. Una
persona con la tunica bianca ed una fascia dorata al
centro della tunica, è sotto la Stella di Cristo; ha i capelli e
la barba lunghi e bianchi, ha fra le mani dei manoscritti
molto antichi in aramaico. Questa stessa persona è ora
vicino a Gesù di Nazareth. Un’altra persona è sull’Altare
della Sinagoga Universale, ha i capelli corti neri la pelle
scura indossa la tunica di luce. Il Maestro Carmine
Davide in tunica di luce calza dei sandali di luce e sale dei
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gradini di una grande costruzione bianca. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la scritta: * “ZERAKH” * ed
allo stesso tempo un calice di luce bianca. Il Maestro
carmine Davide ha fra le mani una piantina di una
costruzione ed è su un vasto terreno; allo stesso tempo Il
Maestro Carmine Davide cammina in Gerusalemme. Il
Maestro Carmine Davide è in tunica di pelle, con i sandali
di pelle ed attraversa il deserto. *
Matteo 5, 10
Beati quelli che
sono
perseguitati per
causa della
giustizia, perché
di essi è il regno
dei cieli!

Matteo 5, 11 - 12
Beati sarete voi,
quando vi
oltraggeranno e
perseguiteranno, e
falsamente
diranno di voi
ogni male per
cagion mia.
Rallegratevi ed
esultate, perché

Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli si sono disposte
delle persone in tuniche di canapone ed hanno nelle mani
il libro del Nuovo Patto. * Degli Angeli di luce sono scesi
sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. * Il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica di luce dispone le kipà
dei dodici intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. * Sul Terzo Angolo un vigneto. * Sul Terzo Angolo
il Maestro Carmine Davide è in tunica e Kipà bianca,
nella mano destra ha il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele, calza i sandali ed è vicino
ad un lago dove l'acqua è limpida e sul fondo si vedono
delle pietre. * Y H W H * Il Carro della Redenzione
collega il Terzo Angolo al Primo Angolo. * * Molti Angeli
circondano tutta la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
allo stesso tempo il Maestro Haim è innalzato sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto vicino una bilancia in
equilibrio e sui piatti del grano. Il Maestro Carmine
Davide è in tunica di canapone di luce cammina verso
Gerusalemme con del pane e del vino fra le mani. Il
Maestro Carmine Davide è sulla riva di un fiume, ha
disposto alcune pietre formando quattro angoli sui quali
escono velocemente delle scritte in ebraico. Il Maestro
Carmine Davide, che è sulla riva del fiume, innalza verso
l’alto il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. Degli Angeli scendono dall’alto sulla Casa
di Preghiera per Tutti i Popoli e portano del pane. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, avvolto da luce
bianca, c’è il libro del Nuovo Patto e vicino la corona. Il
Maestro Carmine Davide ha disteso sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli il Tallet. Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto delle scritte in ebraico di luce
bianca e dorata. *
Gesù di Nazareth è in tunica bianca e ha il capo coperto
dal tallith bianco, è all'interno del Tempio. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth è
sollevato dalla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli ed è
come se mostrassero tutta la Missione compiuta; allo
stesso tempo mostrano la crescita della pianta del
grano sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e in un
campo di uliveto Gesù di Nazareth che cammina in
modo veloce e i suoi allievi lo seguono uno dopo l'altro.
* Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto “GRANDE È
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grande è la vostra
ricompensa nei
cieli; così, infatti,
hanno
perseguitato i
profeti che sono
stati prima di voi”.

Matteo 5, 13
“Voi siete il sale
della terra. Ma
se il sale perde il
sapore, con che
cosa glielo si
restituirà? Non
serve ad altro
che ad essere
gettato via e
calpestato dagli
uomini.

LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI” * Su un altare
di roccia Gesù di Nazareth ammaestra le genti. * * Il
Maestro Carmine Davide è in tunica e kipà celeste e
dorata cammina seguito da diversi Angeli in tuniche di
luce mentre sta per entrare in Gerusalemme. Il Maestro
Carmine Davide è ora al di sopra della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli in tunica di luce verde e
dorata e in una camera dove si vede una grande
biblioteca con un grande tavolo antico e sul tavolo ci
sono dei rotoli di luce bianca. Il Maestro Carmine
Davide è sollevato al di sopra della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli immerso in una forte luce bianca, allo
stesso tempo è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto con dell’olio e dell’acqua fra le mani. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce la scritta del
libro del Nuovo Patto in luce azzurra e dorata. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono le Tavole
della Legge e vicino un grande candelabro di luce. Della
scritte in ebraico di luce bianca vanno dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. Delle mura di luce
si innalzano sui quattro lati della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli con la lettera “H” di luce dorata incisa
sopra ogni lato. *
Tra il Primo Angolo e il Secondo Angolo il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica verde ricamata in
dorato e tra le mani ha del grano. * Dall’Altare del Nuovo
Battesimo all’Altare del Nuovo Matrimonio, dei rotoli di
luce scritti in ebraico in dorato. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone di luce e intorno vi sono i dodici allievi. * Degli
Angeli stendono dei Rotoli di pergamena e sopra sono
apparse le scritte dei Profeti di Israele. * In
corrispondenza dell’Altare della Costruzione, l’opuscolo
del Secondo Comandamento avvolto da un cerchio di
luce. * Sull’Altare del Sacerdote Unto, il Maestro Carmine
Davide è allo stesso tempo Gesù di Nazareth, ha il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele ed è in mezzo ad un gregge bianco. * *
Sull'altare della Sinagoga c'è una persona con la tunica
celestina, ha la barba sul mento, lunga, grigio/bianca, i
capelli corti e assomiglia molto al Maestro Haim. * Su
una distesa che circonda un' alta montagna ci sono molte
persone in tuniche diverse, in questo stesso posto c'è un
fiume e vicino una persona in tunica di pelle con la barba
completa lunga bianca e i capelli corti, questa persona
indica una luce bianca con forma di una sfera situata nel
fiume. * Un Angelo, in tunica bianca e dorata pone sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele una corona di luce. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto c'è la persona precedentemente
descritta vicino al fiume; ha sulle spalle il tallith e la
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Torah fra le mani. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la scritta in luce bianca “LA CASA AMATA”. * Gesù
di Nazareth in tunica di pelle è vicino al Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele con
della farina fra le mani. *
Matteo 5, 14 - 16
Voi siete la luce
del mondo. Non
può rimaner
nascosta una città
situata sopra una
montagna, né si
accende una
lucerna e la si
pone sotto il
moggio, ma sul
porta-lucerne e fa
luce a tutti quelli
che sono in casa.
Così risplenda la
vostra luce davanti
agli uomini,
affinchè veggano
le vostre opere
buone e
glorifichino il
Padre vostro che è
nei cieli”.

Matteo 5, 17 - 18
“Non crediate che
io sia venuto ad
abolire la legge o i
profeti; non sono
venuto ad abolire
ma a completare.

Sull’Altare del Nuovo Battesimo, Gesù di Nazareth in
tunica bianca ha sopra le spalle il tallith, calza sandali e
nella mano destra innalza il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. * Degli Angeli
stabiliscono un sacco pieno di grano molto alto
sull’Altare della Costruzione e sull’Altare di Zerak. * Sul
Terzo Angolo, un candelabro dorato. * Una chiave di
luce collega l’Altare della Sinagoga Universale all’Altare
della Costruzione. * * Sui quattro Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli sono scesi degli Angeli in
tunica bianca di luce, allo stesso tempo Gesù di
Nazareth è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
in tunica di canapone tiene con le mani un calice
dorato. Il Maestro Carmine Davide è in tunica e Kipà
bianca, spiega delle cose ad un bambino piccolo. * Il
Maestro Haim passeggia in un giardino sorridendo e
dicendo alcune cose. * Gesù di Nazareth è all'interno di
una casa molto antica è seduto vicino ad un tavolo di
legno robusto, vicino ci sono i dodici allievi. * Gesù di
Nazareth ha fra le mani del pane che divide e allo stesso
tempo discute con gli allievi. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto ci sono due contenitori con
dell'acqua e dell'olio. * Dal Secondo Angolo al Terzo
Angolo la scritta in luce: “ ASCOLTA ISRAELE”. * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele, il Maestro Carmine Davide ha il capo coperto
da un panno bianco con le frange, sulle spalle del
Maestro Carmine Davide si vedono le Tavole della
Legge di luce bianca, allo stesso tempo delle scritte
scorrono velocemente sui quattro lati della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli, le scritte sono di luce
bianca ed in ebraico. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto la scritta di luce: “PERCHÈ IL SIGNORE
DEGLI ESERCITI PERMETTE TUTTO QUESTO”. * In
direzione del Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele, una stella di luce bianca e azzurra.
* La scrivania del Maestro Carmine Davide diventa un
tavolo robusto di legno con sopra dei rotoli di luce sul
tavolo c'è anche l'Olio Messianico e la Corona. *
Sull’Altare di Melchisedek, Gesù di Nazareth è in tunica
di canapone ed è vicino a sette contenitori di vino, dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce molta luce,
sull’Altare del Nuovo Matrimonio c’è la pietra
dell’Albero della Vita e allo stesso tempo l’Altare della
Costruzione viene collegato all’Altare di Zerak dalle due
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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, affinchè
non sia tutto
adempiuto.

Matteo 5, 19 - 20
Chi, dunque, violerà
uno tra i più piccoli
di questi
comandamenti e
insegnerà agli
uomini a fare così,
sarà considerato il
più piccolo nel regno
dei cieli; ma colui
che li osserverà e
insegnerà ad
osservarli, sarà
chiamato grande nel
regno dei cieli.
Perchè vi dico: se la
vostra giustizia non
sarà maggiore di
quella degli Scribi e
dei Farisei, non
entrerete nel regno
dei cieli.

Tavole della Legge e dai Rotoli. * Dal Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
all’Altare della Costruzione - Primo Angolo è apparsa la
scritta di luce :”RE D’ISRAELE”. * Su un tavolo antico
di Gerusalemme si vede una colomba bianca che tiene
una pergamena e seduto dietro questo tavolo si vede
una persona ebrea piuttosto robusta che ha dei fogli. *
* Su una nuvola bianca al di sopra della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto, c'è una persona con la tunica di
lino di luce, ha la barba sul mento, grigio-bianca e i
capelli sulle spalle, vicino c'è un piccolo tavolo di legno
con sopra dei rotoli. Da una città in rovine sorge una
nuova città, allo stesso tempo su questa città scendono
degli Angeli e al disopra si vede il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele molto grande,
poi esce la scritta in luce : ”RIUNIFICAZIONE DELLE
DODICI TRIBÙ D'ISRAELE”. * Sul Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli la scritta: “LE
BEATITUDINI”. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto, il Maestro Carmine Davide dal libro del
Nuovo Patto legge le 41 Benedizioni. * Sul Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
scorrono velocemente le scritte in luce del Giuramento,
contemporaneamente Gesù di Nazareth è vicino al
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e ha fra le mani l'acqua del Nuovo Battesimo e
il Tallith. *
“Abbiate dunque ad ascoltare il Signore Dio vostro e
tutto ciò che vi insegna”. * Un Angelo di luce versa
dell’olio sui piedi del Maestro Carmine Davide . *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, i Giusti
Nascosti. * Un quadrato di Angeli in tunica celeste
sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e allo stesso
tempo sull’Altare di Zerak, un calice dorato. * Y H W
H * * Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà
bianca si muove velocemente. Sull'altare del Profeta
c'è una persona con i capelli corti di luce un po'
disordinati, ha la tunica di pelle marrone e innalza il
volto verso l’Alto e sui suoi palmi scende della luce
bianca e allo stesso tempo sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto scende un libro rilegato in pelle
con sopra delle scritte di luce in ebraico. * Il Maestro
Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
ha fra le mani il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e gira intorno alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. * Il Maestro Carmine
Davide è in tunica di luce sollevato sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, sul suo corpo scende una
corona di stelle di luce bianca. *

Matteo 5, 21 - 22
“Voi avete udito che fu detto

Su una terra di luce delle persone anziane,
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agli antichi: “non uccidete; e
chiunque avrà ucciso sarà
condannato in giudizio”; ma
io vi dico: chiunque va in
collera con suo fratello, sarà
condannato in giudizio; e
chi avrà chiamato imbecille
suo fratello, sarà
condannato nel Sinedrio. E
chi lo avrà detto empio, sarà
condannato al fuoco della
Geenna.

hanno i capelli e la barba bianchi, indossano
le tuniche bianche e celesti, sul capo portano
la kipà bianca e celeste, tra le mani hanno
della luce e portano la roccia e il mattone di
luce. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto le due Tavole della Legge. * Sull’Altare
della Costruzione e sull’Altare della Sinagoga
Universale si vede un Angelo di luce con la
canna da misura. * Dall’Altare della
Costruzione all’Altare di Zerak dei rami di
palma. * Sull’Altare del Sacerdote Unto
scendono delle colonne di grano. *

Matteo 5, 23 - 24
Se, dunque, tu stai
presentando la tua
offerta all’altare ed
ivi ti ricordi che tuo
fratello ha qualche
cosa contro di te,
lascia la tua offerta lì
dinanzi all’altare, e
và prima a
riconciliarti con tuo
fratello; poi torna e
presenta la tua
offerta.

Dei cerchi di luce celeste intorno al piattino di farina
e di grano che sono sull’Altare della Sinagoga
Universale . * Sulla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli delle persone in tunica di canapone, hanno il
volto illuminato, i capelli lunghi, neri e nella mano
destra la verga bianca. * Sul Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele due Tavole della
Legge scritte in ebraico. * Il Maestro Haim è in
tunica di lino di luce, ha il Bastone bianco e poggia il
tallith sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Y H
W H * Un cilindro di olio sul mattone dell’Altare della
Costruzione e sul Terzo Angolo. * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *

Matteo 5, 25 - 26
Mettiti presto
d’accordo col tuo
avversario, mentre
sei in cammino con
lui, affinchè egli non
ti consegni al
giudice e il giudice
alle guardie e tu non
sia messo in
prigione. In verità ti
dico: non ne uscirai,
finchè non avrai
pagato l’ultimo
centesimo!

Dinanzi all’Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Haim tiene il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele su cui scendono
delle pergamene scritte in ebraico. * Su ogni Altare
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, il libro del
Nuovo Patto. * Il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica celeste dispone delle chiavi dall’Altare della
Costruzione alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
* Un candelabro collega il Primo Angolo al Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * La luce
dell’arcobaleno collega il Primo Angolo al secondo
Angolo. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
esce la scritta: * “LA LUCE DI CRISTO”. *

Matteo 5, 27 - 28
“Avete udito che fu
detto: “Non
commettere
adulterio”. Ma io vi
dico che chiunque
avrà guardato una
donna
desiderandola, ha
già commesso
adulterio con lei, nel

Gesù di Nazareth è in tunica di canapone ed ha
poggiato una pergamena sull’Altare di Melchisedek. *
Sull’Altare del sacerdote Unto ci sono i sandali e
sopra questi i nastri dell’arcobaleno. * Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e sull’Altare del Nuovo
Matrimonio, il Maestro Carmine Davide è in kipà e
tunica bianca e tra le mani ha una chiave; sopra è
apparsa la scritta di luce: “LA CHIAVE DI DAVID”. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, il
Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo Gesù di
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suo cuore.

Nazreth; ha tra le mani il Libro del Nuovo Patto
avvolto dai nastri dell’arcobaleno e da stelle di luce e
intorno i dodici allievi. *

Matteo 5, 29 - 30
Ora, se il tuo occhio destro ti è
occasione di caduta, cavalo e gettalo
via da te: è meglio per te perdere uno
dei tuoi memri, piuttosto che tutto il
tuo corpo sia gettato nell’inferno. E se
la tua mano destra ti è occasione di
caduta, tagliala e gettala via da te;
perché è meglio per te perdere uno dei
tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo
corpo vada nell’inferno.
Matteo 5, 31 - 32
Si disse pure: “Se uno
ripudia la propria
moglie, le dia il libello
del ripudio”, ma io vi
dico che chiunque
ripudia la sua donna,
eccetto in caso di
concubinato, l’espone
all’adulterio; e chi sposa
la ripudiata, commette
pure adulterio.
Matteo 5, 33 - 35
“Avete pure udito che fu
detto agli antichi: “Non
spregiurare ma adempi i
tuoi giuramenti al
Signore”. Io però vi dico
di non giurare mai, né
per il cielo perché è
trono di Dio; né per la
terra, perché sgabello
dei suoi piedi; né per
Gerusalemme, perché è
la città del gran re.
Matteo 5, 36 - 37
Non giurare
neppure per la tua
testa, perché tu
non puoi far
bianco o nero un
solo capello. Ma
sia il vostro
parlare: Sì, si; no,
no; quel che vi è di
più proviene dal

Sull’Altare del Nuovo matrimonio,
Gesù di Nazareth ha i capelli
bianchi, indossa la kipà e la tunica
bianca, ha un rotolo bianco tra le
mani. * Delle pannocchie dall’Altare
della Sinagoga Universale alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. *
Degli Angeli in tunica di luce
bianca, portano del pane e degli
oggetti sacerdotali. *

Sull’Altare della Sinagoga Universale, la Bandiera
degli Esseni e sopra un leone di luce. * Lungo i
margini di un lago, si vede Giovanni il Battista ed
ha nella mano la verga di luce. * Sul Secondo
Angolo un Angelo di luce porta un Rotolo scritto
in luce arancione. * Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli viene steso il tallith ai quattro
Angoli. * Sul Primo Angolo una nuvola di luce e
sopra si vede il Maestro Haim e Gesù di Nazareth,
poi è apparsa la scritta di luce: * “IL MAESTRO
DELLA VITA, HAIM” *
Sull’Altare della Sinagoga Universale, il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica bianca; in una
mano ha il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele, nell’altra mano
tiene un’aquila di luce. * Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli, un recinto bianco. *
Dall’Altare della Sinagoga Universale alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, delle pannocchie di
mais, del grano, della farina e dei datteri.
Sull’Altare della Costruzione, il Maestro Carmine
Davide è in kipà e tunica bianca è molto alto e
robusto. * Un quadrato di stelle di luce intorno
alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *

In un corridoio il Maestro Haim, ha il Bastone nella
mano destra e il tallith sulle spalle e mentre sta
passeggiando pronuncia delle frasi. * Sul Primo Angolo
si vedono molti libri. * Tra il Primo Angolo e il Secondo
Angolo, un monte di roccia alberato e dalla roccia si
vede una stella bianca e celeste e sgorga dell’acqua,
limpida, bianca e celeste che il Maestro Carmine Davide
beve, indossando la kipà e la tunica bianca. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim è
in tunica e kipà verde e dorata e collega delle stelle di
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male.
Matteo 5, 38 - 39
“Avete udito che
fu detto: “Occhio
per occhio , dente
per dente”. Ma io
vi dico di non
resistere al
malvagio; anzi, se
un ti percuote
nella guancia
destra, porgigli
anche l’altra.

luce. * “IL MESSIA RE UNTO” * “IL REDENTORE
D’ISRAELE”. *
Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli la città bianca
e intorno s’innalza un muro; sulla città scendono molti
Angeli di luce e si vedono delle stelle di luce, sul muro è
apparsa la scritta: “LA CITTÀ DI GERUSALEMME”. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica bianca e tra le mani
ha il libro del Nuovo Patto. * Sulla Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli, dal Primo Angelo al Terzo Angolo
delle persone in tunica bianca ed hanno le verghe
bianche, vengono disposte l’una accanto all’altra le kipà
dei dodici allievi di Gesù di Nazareth e sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto è apparsa la scritta: “LO
TZADIK NASCOSTO È RISORTO NEL REGNO DEI
CIELI” * Y H W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * “Orbene mi disse il Signore che dal
seno materno mi ha formato per essere suo servo e per
ricondurgli Giacobbe”. *

Matteo 5, 40 - 42
Se uno vuol litigare con
te, per toglierti la tunica,
cedigli anche il
mantello. E se uno ti
forza a fare un miglio, và
con lui per due. Dà a chi
ti chiede, e non voltare
le spalle a colui che
desidera da te un
prestito.
Matteo
5, 43 - 45
“Avete udito che
fu detto:
“Amerai il tuo
prossimo e
odierai il tuo
nemico”. Ma io
vi dico: amate i
vostri nemici,
pregate per
coloro che vi
perseguitano,
affinchè siate
figli del Padre
vostro che è nei
cieli, che fa
sorgere il suo
sole sopra i
cattivi e sopra i
buoni e fa

Sul Secondo Angolo l’Angelo sul roveto ardente,
l’Angelo con la canna di misura e i tre Angeli che
andarono in visita ad Abramo. * Un cerchio di
luce bianca e celeste intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto da cui scendono i nastri
dell’arcobaleno. * Dal Terzo Angolo al Secondo
Angolo i Giusti Nascosti, hanno i tallith e la
tunica di canapone e portano il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
*

Il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele è avvolto da scritte in ebraico di luce. *
Sull’Altare della Sinagoga Universale, Gesù di Nazareth è
in tunica di canapone ed è chinato sulla sabbia, mentre
scrive con le dita delle parole di luce bianca. * Due Angeli
di luce stendono il mantello di luce con le frange, dal
Terzo Angolo alla Sinagoga Universale. * Una luce collega
i Quattro Angoli della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
La roccia e il mattone dell’Altare della Costruzione sono
divenuti di luce. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE. * * Quattro Angeli sono scesi
sui quattro angoli della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli, indossano le tuniche di luce bianca e fra le mani
portano delle canne di luce. * Il Maestro Haim, è in
tunica di luce bianca e dorata, sui palmi delle mani ha
una chiave di luce simile alla chiave situata sull’Altare
della Costruzione. * Il Maestro Haim, con la stessa chiave
apre la serratura di un grande portone. * Gesù di
Nazareth, indossa la tunica verde di velluto ed è sul Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, fra le
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piovere sui giusti
e sugli ingiusti.

mani ha del pane. * Il Maestro Carmine Davide è in
tunica di luce verde e dorata, ha la corona sul capo e fra le
mani il libro del Nuovo Patto, il Maestro Carmine Davide
pone il libro del Nuovo Patto sul Primo Angolo della Casa
di Preghiera per Tutti i Popoli. * Sul Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, c’è una persona
in tunica di canapone, ha il volto del Maestro Carmine
Davide con la barba e i capelli grigio/bianchi, questa
persona ha fra le mani un contenitore di pelle marrone,
da questo contenitore tira fuori tre chiavi di luce bianca. *

Matteo 5, 46 - 48
Perché, se voi amate
quelli che vi amano,
quale premio
meritate? Non fanno
altrettanto anche i
pubblicani? E se
salutate solo i vostri,
fratelli, che fate di
speciale? Non fanno
altrettanto anche i
pagani? Siate
dunque perfetti,
com’è perfetto il
Padre vostro
celeste”.

Matteo 7, 1 - 29
Matteo 7, 1 - 2
“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.

Lungo i nastri dell’arcobaleno una persona alta e
robusta ha i capelli corti, neri, la barba sul mento,
indossa la tunica di luce arancione, ha nelle mani
dell’uva nera e le due tavole della Legge. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un calice dorato
con dell’uva nera. Dei Rotoli di luce dall’Altare di
Zerak all’Altare della Costruzione. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno, un Angelo ha i capelli lisci di luce
dorata, indossa la tunica di luce dorata e nei palmi
delle mani una chiave di luce. * Y H W H * Degli
Angeli di luce sulla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. * * Gesù di Nazareth è sceso dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, seduto su una poltrona
bordeaux e dorata, indossando la tunica di luce di
canapone, e con la barba e i capelli bianchi di nuvola.
* Due Angeli in tuniche celesti e dorate, sono vicino i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
hanno portato per il Maestro Carmine Davide
dell’acqua e dell’olio. * Il Maestro Haim è sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto vicino i nastri e
ha fra le mani della mirra. * Vicino i nastri della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo è sceso in
tunica bianca e dorata, le ali bianche bordate di luce e
ha fra le mani l’oro, l’incenso e la mirra. * Il Maestro
Carmine Davide in tunica di canapone di luce è su un
quadrato di luce che ai bordi ha delle frange di luce
bianche e alcune celesti, il Maestro Carmine Davide
ha ora questo stesso quadrato sui palmi delle mani ed
è salito per ordine su ogni angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno, una persona alta e
robusta, ha i capelli ondulati, neri, indossa la tunica
bianca di luce, ricamata di luce verde, calza i sandali.
* Sul Terzo Angolo, Gesù di Nazareth ha tra le mani
del pane bianco. * Il Maestro Haim è in kipà e tunica
di canapone di luce dorata e nella mano destra tiene
innalzato il candelabro. * Gesù di Nazareth collega i
nastri dell’arcobaleno dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto all’Altare del Sacerdote Unto. * Degli Angeli
innalzano la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli su un
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quadrato di roccia di luce. * Dei rotoli vengono fati
scendere sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *
Matteo 7, 3 - 5
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: “Lacia
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.
Matteo 7, 6
“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.

Sull’Altare della Sinagoga Universale, il Maestro
Carmine Davide è in kipà e tunica di canapone ed
ha nella mano il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele, lungo i gradini
dell’Altare della Sinagoga Universale, la lettera di
luce bianca “W”. * Sul Secondo Angolo, il libro del
Nuovo Patto. * Un cerchio di Angeli intorno alla
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. * Sul mattone
dell’Altare della Costruzione, l’Arcangelo
Gabriele. * Sul Quarto Angolo e sul Terzo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, il
Maestro Carmine Davide è in kipà e tunica bianca
ed ha tra le mani il calendario essenico che allo
stesso tempo è un Rotolo di pergamena scritto in
ebraico. *

Sull’Altare di Zerak, Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone, ha sul capo la corona e tiene il Bastone bianco
nella mano mentre è di fronte a persone ebree. Verso il
Secondo Angolo, un cerchio di stelle di luce. * Davanti
alla scrivania Francesco di Paola ha nella mano una verga
di luce. * Dall’Altare della Sinagoga Universale il Maestro
Haim è in tunica bianca e innalza due coppe di calici
dorati sui quali sono scolpite delle palme. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Matteo 7, 7 - 8
“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.
Matteo 7, 9 - 11
E qual è quell’uomo
fra voi che darà una
pietra a suo figlio che
gli chiede del pane? O
se chiede un pesce, gli
dia una serpe? Se,
dunque, voi, cattivi
come siete, sapete
dare cose buone ai

“Oro, Incenso e Mirra” * Dall’Altare di Zerak, Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone, sul capo porta la kipà
di canapone e la corona, nella mano ha il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
tenendolo poggiato sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. * Due Angeli di luce portano nelle mani due
piattini contenenti farina. * Y H W H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Sugli Angoli
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo con il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
Sull’Altare della Sinagoga Universale, Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone di luce, e tra le
mani ha le due Tavole della Legge. * “CHIEDETE E
VI SARÀ DATO, BUSSATE E VI SARÀ APERTO” *
Una scala celeste collega l’Altare della Sinagoga
Universale verso l’alto. * Un cerchio di luce intorno
all’Altare della Sinagoga Universale, intorno
all’Altare del Sacerdote Unto e intorno all’Altare di
Zerak. * Sull’Altare della Sinagoga Universale, il
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vostri figli, quanto più
il Padre vostro che è
nei cieli concederà
cose buone a coloro
che gliele chiedono!
Matteo 7, 12
Tutto quanto,
adunque,
desiderate che
gli uomini
facciano a voi,
fatelo voi pure a
loro; poiché
questa è la legge
e i Profeti.

Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo Gesù
di Nazareth: è in tunica di canapone, ha messo
sulle spallle il tallith, nella mano destra porta il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele e nelle mani ha delle spighe di grano
di luce. *

Sul Primo Angolo e sul Quarto Angolo ci sono due cesti,
uno contenente dei pani e l’altro dei pesci. * Sull’Altare
della Sinagoga Universale, Gesù di Nazareth ha la tunica
di canapone, tra le mani ha il tallith e c’è attorno molto
grano. * Una luce dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto scende sul Terzo Angolo della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Sull’Altare del Sacerdote Unto, il Maestro
Haim è in tunica di luce, sulle spalle ha il tallith e nella
mano ha la verga bianca nell’acqua limpida. * La luce
dell’arcobaleno si estende sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. *

Matteo 7, 13 - 14
“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!
Matteo 7, 15 - 16
“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?
Matteo 7, 17 - 18
Così ogni albero
buono dà buoni
frutti, ma ogni
albero cattivo dà
frutti cattivi. Non
può l’albero buono
dare frutti cattivi, né

Il Maestro Haim in tunica bianca da sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto spiega che la porta stretta
rappresenta la verità. * Una persona alta e piuttosto
robusta, ha il capo coperto dal tallith bianco e celeste,
indossa la tunica bianca e celeste e con una verga di
luce, dall’Altare della Costruzione, segna i sandali di
Gesù di Nazareth, sull’Altare del Sacerdote Unto. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Gesù di
Nazareth in tunica di canapone, ha tra le mani il
Pentateuco. * Y H W H * Dall’Altare della Sinagoga
Universale, il Maestro Haim apre una porta con una
chiave dorata. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Sull’Altare della Sinagoga Universale un Angelo di
luce ha tra le mani i Rotoli della Legge. * Y H W H *
Sull’Altare di Zerak Francesco di Paola ha il
Pentateuco tra le mani. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto una persona anziana ha la
tunica (come il tessuto del sacco di grano) sul
marroncino, ha la corona sul capo. * Dall’altare di
Melchisedek all’Altare del Sacerdote Unto, degli
Angeli portano molto pane di luce. * J A W J E S
W H W H * Intorno alla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli viene fatto un cerchio di luce. *
J AW E S * Contemporaneamente sull’Altare del
Sacerdote Unto e sull’Altare di Melchisedek, un
albero di ulivo e allo stesso tempo, l’Albero della Vita,
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, e Gesù di
Nazareth in tunica di canapone. * Lungo i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole
della Legge . * J H V H * Sotto la Stella di Cristo o
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l’albero cattivo dare
frutti buoni.
Matteo 7, 19 - 20
Ogni pianta che non
porti buon frutto
viene tagliata e
gettata nel fuoco.
Dai loro frutti,
dunque, li
riconoscerete.

Matteo 7, 21
“Non chiunque mi
dice: “Signore!
Signore!” entrerà nel
regno dei cieli; ma
colui che fa la
volontà del Padre
mio, che è nei cieli”.

Stella del Re Unto, il Bastone delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele viene innalzato in luce. *
Dall’Altare della Sinagoga Universale verso l’Altare di
Melchisedek, Gesù di Nazareth attraversa un fiume
bianco di luce. * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto le due Tavole della Legge. * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un quadrato di Angeli di
luce. * Sull’Altare della Sinagoga Universale, Gesù di
Nazareth in tunica bianca, ha la pietra con la croce
bianca. * Y H W Y
WHWH*
Tra il Terzo Angolo e l’Altare della Sinagoga
Universale, mostrano l’interno della Sinagoga e su di
un Altare di legno, vengono disposti i Rotoli della
Legge dal Maestro di Haim. * Dal Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele all’Altare di
Melchisedek, vengono aperti i Rotoli della legge. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vedono
due pani e tra i due pani, un calice. * Sul Terzo
Angolo, un Angelo e vicino si vede il Carro della
Redenzione di luce. * Y V H V Y * LEONE DI GIUDA
* CUSTODE DELLA LEGGE *

Matteo 7, 22 - 23
Molti mi diranno in quel
gorno: 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.

Matteo 7, 24
Pertanto,
chiunque ascolta
queste mie parole
e le mette in
pratica, sarà
paragonato ad un
uomo prudente,
che ha fondato la
sua casa sulla
roccia.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica di canapone ha
le dita unite rivolte verso numerose chiese
l’una differente dall’altra. * In
corrispondenza dell’Altare della Sinagoga
Universale, un Angelo di luce con vicino
una nuvola di luce. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo di luce e si
vede una spada. * Sui quattro Angoli della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, quattro
Angeli e quattro colonne. * Sul Terzo angolo
il Libro “Il Nuovo Patto” e intorno tre cerchi
di luce. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth ha la tunica bianca e celeste, ha il capo
coperto dal tallith ed è su di un monte mentre
ammaestra le genti. * Il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele collega il Terzo
Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto il Maestro Haim con il Bastone
bianco fa un quadrato di luce bianca. * J H W H * W H
W H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*
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Matteo 7, 25
Cadde la pioggia,
vennero le
inondazioni,
soffiarono i venti e
imperversarono
contro quella casa,
ma essa non rovinò,
perché era fondata
sulla roccia.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta di
luce: * “LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO”. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la Pietra
dell’Albero della Vita. * Sul Terzo Angolo una persona
anziana vestita di pelle di agnello e dall’Altare della
Sinagoga Universale al Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele quattro sacchi di
grano. * J H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *

Matteo 7, 26 - 27
Ma chi ascolta queste mie
parole e non le mette in
pratica, sarà simile ad un
uomo stolto, che edificò la
sua casa sopra la rena.
Cadde la pioggia, vennero le
inondazioni, soffiarono i
venti, imperversarono
contro quella casa, ed essa
crollò, e fu grande la sua
rovina”.
Matteo 7, 28 - 29
Or, avendo Gesù
terminato questi
discorsi, le turbe
restarono stupite dalla
sua dottrina, perché Egli
insegnava come uno che
ha autorità e non come i
loro scribi.

“LE MIE VIE NON SONO LE VOSTRE VIE,
DICE L’ETERNO” * Sul Secondo Angolo una
colonna di acqua e intorno delle stelle di luce.
* Y H W H * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto c’è il Libro aperto del Nuovo Patto. *
Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli c’è
la Stella di David. * J H W H * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, la kipà
dorata ricoperta da spighe di grano e si estende
agli Altari della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. * Sul Secondo Angolo la scritta: *
“STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO”
* Il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele collega il Terzo Angolo alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *

Giudici 1, 1 - 36
Giudici 1, 1 - 3
Dopo la morte di Giosuè, i figli di
Israele consultarono il Signore
dicendo: “Chi di noi si muoverà per
primo contro i Cananei per
combatterli?”. Il Signore disse:
“Giuda si muova; ecco, Io do il
paese in mano sua”. Allora Giuda
disse a Simeone suo fratello:
“Muoviti con me verso il territorio
che mi è toccato in sorte e
combattiamo contro i Cananei, e poi
verrò anch’io con te verso il
territorio che ti è toccato in sorte”.
Simeone andò con lui.

Delle persone anziane in tunica di
luce, stendono un mantello di pelle
della forma di un quadrato, su di una
terra. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, Gesù di Nazareth è
in tunica di canapone di luce ed ha
delle spighe di grano. * Y H V H * Tra
l’altare di Zerach e l’ Altare del Nuovo
Matrimonio, ho visto un altare di luce
e sopra il tallith dorato e la kipà. *
Dall’Altare del Sacerdote Unto
all’Altare di Melchisedek, un
candelabro dorato e delle persone
ebree che hanno il Pentateuco tra le
mani (come quello del Maestro
Haim). *

Giudici 1, 4 - 7
Giuda dunque si mosse, ed il Signore
consegnò in mano sua e di Simeone i

La Stella di Cristo o Stella del Re
Unto dall’alto emana luce,
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Cananei ed i Perizei: uccisero
diecimila di essi in Bèzec. In Bèzec
trovarono Adonì Bèzec e
combatterono contro di lui e
sconfissero i Cananei ed i Perizei.
Adonì Bèzec si diede alla fuga, lo
inseguirono, lo presero e gli
tagliarono i pollici delle mani e gli
alluci dei piedi. Adonì Bèzec disse:
“Settanta re, mutilati dei pollici delle
mani e degli alluci dei piedi,
raccoglievano le briciole della mia
mensa; come avevo fatto io, il Signore
mi ha pagato”. Lo condussero poi a
Gerusalemme e morì là.
Giudici 1, 8 - 11
I figli di Giuda combatterono
poi contro Gerusalemme e la
conquistarono, ne uccisero gli
abitanti a fil di spada, ed
incendiarono la città. Dopo, i
figli di Giuda scesero a
combattere contro i Cananei,
abitanti della zona montuosa,
del Neghev e della Scefelà. Già
prima Giuda era andato contro i
Cananei abitanti di Chevron
(Chevron si chiamava in passato
Kirjat Arbà) e vi avevano ucciso
Scesciai, Achiman e Talmai; di
là era andato contro Devir
(Devir si chiamava in passato
Kirjath Sèfer).

illuminando gli Altari della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli e
appare la scritta: “GIUSTIZIA”. *
Dall’Altare della Sinagoga
Universale dei cerchi di luce. * Sul
Terzo Angolo c’è Frate Pio e vicino
le due Tavole della Legge. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un leone di luce e accanto Francesco
di Paola, il leone porta la bilancia in
equilibrio con l’olio e l’acqua. * “LA
MISSIONE UNTA DI CRISTO
SCESA SULLA TERRA PER
COMPLETARE IL DISEGNO
DELLA SALVEZZA” * Y H W H *

I figli di Israele conquistarono
Gerusalemme come il Signore aveva loro
comandato. * “Gerusalemme quale
dimora per il Dio di Israele”. * Essi
compresero la forza e il vigore che il
Signore Iddio Santo di Israele aveva dato
loro. * In quel tempo Giosuè, fu scelto
quale capo unto fra i figli di Israele. I figli
di Giuda completarono l’opera seguendo
le istruzioni di Mosè, Nostro Maestro. * Il
Signore Iddio di Israele era la forza che
rinvigoriva le braccia dei figli di Giuda e i
figli di Israele per questo poterono
conquistare tutti i territori circostanti. *
Gesù di Nazareth e il Maestro Haim
indicano le battaglie che intrapresero i
figli di Giuda per conquistare
Gerusalemme. *

Giudici 1, 12 - 15
Calev aveva detto: “A chi batterà Kirjath
Sèfer e la conquisterà darò in moglie
mia figlia ‘Achsà”. La città era stata
conquistata da ‘Othniel figlio di Kenaz,
fratello minore di Calev, e questi gli
aveva dato in moglie sua figlia ‘Achsà.
Essa, giunta che fu a casa del marito, lo
aveva spinto a chiedere un campo a suo
padre; poi essa era saltata giù dall’asino,
e Calev le aveva detto: “Che hai?”; ed
essa gli aveva risposto: “Fammi grande
un regalo, dato che mi hai assegnata
una terra arida, ed assegnami delle fonti
d’acqua”; allora Calev le aveva
assegnato le fonti superiori e le fonti
inferiori.
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Caleb aveva impegnato sua figlia
Achsà a colui che avrebbe preso la
città di Kirjath Sèfer. * A
matrimonio avvenuto, lo sposo le
suggerì di chiedere un campo, allo
stesso tempo il Maestro Haim,
indica una terra di luce, uno
scialle di luce e sopra due anelli
(la fede) matrimoniali. * Ogni
figlio d’Israele per ciascuna tribù
aveva ricevuto un campo. * Dove
mancasse acqua veniva concesso
sorgenti. * Dall’Altare della
Sinagoga Universale, il Maestro
Haim, in tunica di pelle, indica la
divisione dei terreni per i figli di
Israele. *

GIUDICI 1, 16 - 17
Ed i Kenìti, tribù
discendente dal suocero di
Mosè, si erano mossi dalla
città delle palme insieme
con i figli di Giuda verso il
deserto di Giuda che è a
sud di ‘Arad; ed erano
andati a stanziarsi con
quella tribù. E Giuda era
andato insieme con suo
fratello Simeone ed
avevano battuto i Cananei
che si trovavano in
Tsefath, avevano distrutto
la città e l’avevano
chiamata Chormà;

È noto nella tradizione antica orale Yemenita di
come ben fu guidato il popolo d’Israele dal
Signore Iddio fino alla Terra Promessa. *
Popolo Unto dall’Altissimo Iddio (incontro
Abramo e Melchisedek) che avrebbe esteso i
puri insegnamenti ricevuti al Sinai al mondo. *
Su di una pelle dall’Altare della Costruzione
all’Altare di Zerak, vengono disposti quattro
Pentateuco (come quello del Maestro Haim);
sono disposti da persone anziane in tunica di
canapone, il capo coperto, i capelli bianchi. *
Dinanzi al Primo Angolo, una persona alta e
robusta in tunica bianca, il capo coperto dal
Tallith, si avanza con dolcezza verso il Maestro
Carmine Davide e con una penna lo fa firmare
su di un rotolo bianco con le scritte celesti. *

Giudici 1, 18 - 21
Poi Giuda aveva conquistato Gaza ed il
suo territorio, Ashcalon e il suo territorio
e ‘Ekron e il suo territorio. Il Signore era
stato di aiuto a Giuda e così questi aveva
conquistato la parte montuosa, ma non
potè scacciare gli abitanti della valle
perché avevano carri di ferro. E fu data a
Calev la città di Chevron, come aveva
detto Mosè; ed egli scacciò di là i tre figli
di ‘Anac. Ed i figli di Beniamino non
avevano cacciato i Jevusei abitanti di
Gerusalemme, ed i Jevusei continuano ad
abitare insieme con i figli di Beniamino in
Gerusalemme fino ad oggi.
GIUDICI 1, 22 - 26
Ed i figli di Giuseppe si erano mossi
anch’essi verso Beth-El ed il Signore era
stato loro di aiuto; i figli di Giuseppe
avevano mandato ad esplorare Beth-El (la
città si chiamava in passato Luz); gli
esploratori avevano visto un uomo che
usciva dalla città e gli avevano chiesto:
“Mostraci l’accesso alla città e ti faremo del
bene”. Quell’uomo aveva fatto vedere loro
l’accesso alla città; i figli di Giuseppe
avevavo percosso poi tutta la città a fil di
spada, ma avevano lasciato andare
quell’uomo e tutta la sua famiglia;
quell’uomo era poi andato nel paese degli
Hittiti, vi fondò una città e la chiamò Luz,
nome che le viene dato fino ad oggi.
GIUDICI 1, 27 - 29
Manasse non aveva conquistato

Nel momento in cui il Maestro
Carmine Davide legge i passi
della Torà in cui i figli di Israele
non conquistarono alcuni
territori, il Maestro Haim
indica, in particolar modo sul
Primo Angolo, la Benedizione di
Giuda, nostro padre, indicando
il Bastone (e forse anche
l’anello) che Giuda lasciò a
Tamar. * Sull’Altare del
Sacerdote Unto ho visto un’asta
di ferro e vicino, in alto, è legata
la Bandiera degli Esseni. *
I figli di Israele fecero come il
Signore aveva loro
comandato. * Su di una
distesa in collina ho visto
Mosè, Nostro Maestro, in
tunica di pelle, ha con sé i
Rotoli della Legge, che dà ad
una persona alta e robusta che
quasi li accetta con grande
umiltà. * I Segni della
Redenzione ci guidano per
capire il momento storico che
Israele attraversò per
ricondurli alla Terra
Promessa come Israele
Unificata nella Terza
Redenzione Finale. *

Dall’Altare del Sacerdote Unto
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Beth Scean e le località ad essa
sottomesse, Ta’anach e le località ad
essa sottomesse, gli abitanti di Dor e
le località ad essa sottomesse, gli
abitanti di Ivle’am e le località ad
essa sottomessa e gli abitanti di
Meghiddò e le località ad essa
sottomesse; ed i Cananei avevano
deciso di continuare ad abitare in
quel paese. Quando Israele era
diventato forte, aveva sottoposto i
Cananei a tributo, ma non li aveva
scacciati. Efraim non aveva cacciato
i Cananei indigeni di Ghèzer, ed i
Cananei abitarono insieme con lui a
Ghèzer.
GIUDICI 1, 30 - 33
Zevulun non aveva scacciato gli
abitanti di Kitron e gli abitanti di
Nahalol, i Cananei abitarono
insieme con lui e vennero sottoposti
a tributo. Ascer non aveva scacciato
gli abitanti di Acco egli abitanti di
Sidone e di Achlav e di Akhziv e di
Chelbà e di Afik e di Rechov; gli
Asceriti abitarono così insieme con i
Cananei indigeni del paese, e gli
abitanti di Beth Shèmesh e di Beth
‘Anath erano suoi tributari.
GIUDICI 1, 34 - 36
Gli Emorei avevano costretto i
figli di Dan nella zona montuosa e
non li avevano lasciati scendere a
valle. Gli Emorei avevano deciso
di risiedere nel monte Chères in
Ajalon e Sha’alvim la mano della
famiglia di Giuseppe era stata
pesante su di loro ed essi vennero
sottoposti a tributo. Il Terriotrio
degli Emorei si estendeva dalla
salita di ‘Akrabbim dalla Rupe in
su.
GIUDICI 2, 6 - 10
GIUDICI 2, 6 - 7
Prima di allora Giosuè aveva
licenziato il popolo, ed i figli di
Israele si erano recati ciscuno
nel territorio ad esso
assegnato per conquistare il
paese; il popolo aveva
continuato a servire il Signore

all’Altare di Melchisedek, ho visto
quattro piedistalli verdi unti di olio su
ciascuno dei quali mostrano un pane
che Gesù di Nazareth e il Maestro
Haim dividono. Tra la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e il quarto
Angolo, il Giusto Nascosto in tunica a
fasce bianche e bordeaux; tiene tra le
mani uno scettro che allo stesso
tempo diviene il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e dice :- Prendi lo scettro di
tua potenza il Signore da Sion.
Domina nel mezzo dei tuoi nemici.- *
Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ha la pietra con la croce
bianca che splende di luce.
“IL RITORNO A SION” * Un
quadrato di luce collega gli Angoli
della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. * Il Maestro Haim in tunica di
luce pone sul Primo Angolo il Tallith
sopra la corona. * “Sul Terzo Angolo
le due Tavole della Legge” * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si estende
la luce dell’arcobaleno all’Altare del
Sacerdote Unto. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Y H V M
Le terre che i figli di Israele non
poterono assoggettare e resero gli
abitanti tributari. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la persona
anziana alta e robusta, vestita con pelli
di agnello, calza dei sandali che tiene
allacciati fino al ginocchio. Tra le mani
ha una lunga verga che collegava la
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e
sottolinea due scritte: * “DIRITTO
COSTITUZIONALE” * “ DIRITTO
AMMINISTRATIVO” *

Sull’Altare della sinagoga universale, il
Maestro Carmine Davide in tunica bianca di
luce, calza i sandali e dinanzi ai suoi piedi
due piattini di farina. * Sull’Altare del
Sacerdote Unto un leone di luce e sul capo il
Maestro Haim indica la corona. * La Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli è colma di
grano che si estende ai quattro Angoli. *
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per tutta la vita di Giosuè e
per tutta la vita dei vecchi che
gli erano sopravvissuti e che
avevano visto tutte le grandi
gesta che il Signore aveva
compituo in favore di Israele.

Sull’Altare della Sinagoga Universale due
Angeli indossano le tuniche dorate, hanno i
capelli ricci sul dorato, ai piedi calzano i
sandali, nella mano hanno la verga. Sulla
tunica di un Angelo è apparsa la scritta:
“GABRIEL” e sulla tunica dell’altro Angelo
la scritta: “URIEL”. *

GIUDICI 2, 8 - 10
Giosuè figlio di Nun servo del
Signore era morto all’età di
centodieci anni, e lo avevano
seppellito nel territorio a lui
assegnato, in Timnath Chères nei
monti di Efraim, a nord del monte
Ga’esh; ed anche tutta quella
generazione si riunì ai suoi padri, e
venne su un'altra generazione dopo
di essa che non conosceva il Signore
e neppure le gesta che aveva
compiuto in favore di Israele.
GIUDICI 2, 16 – 19
GIUDICI 2, 16 – 17
Allora il Signore faceva
sorgere dei giudici e questi
salvavano il popolo da quelli
che lo predavano. Ma il
popolo non dava retta
neppure ai giudici, perché
fornicava dietro ad altri dei
e si prostrava ad essi, si
allontanava subito dalla
strada in cui erano andati i
suoi padri ascoltando i
precetti del Signore, e non
faceva così.
GIUDICI 2, 18
E quando il Signore
faceva sorgere dei
giudici per il popolo, il
signore aiutava ogni
giudice e salvava il
popolo dai sui nemici
durante tutta la vita
del giudice, poiché il
Signore si pentiva del
male fatto ad esso
quando esso lo
pregava di salvarlo dai
suoi oppressori e dai
suoi nemici.

Sul Quarto Angolo e sul Terzo Angolo
vengono erette delle colonne di luce
che ardono costantemente. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim ha la tunica dorata e
con il bastone bianco di luce fa dei
cerchi intorno ai nastri
dell’arcobaleno. * Sul Primo Angolo e
sul Quarto Angolo un Angelo in
tunica bianca, e tra questi due Angoli
viene cosparsa della farina di grano
da Gesù di Nazareth. *

Sull’Altare del Sacerdote Unto Gesù di
Nazareth in tunica sul giallino porta nelle
mani le due Tavole della Legge. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta
di luce: * “SACERDOZIO DI CRISTO” *
“SACERDOTE UNTO”. * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e ai nastri
dell’arcobaleno sono stati disposti degli
Angeli in tunica celeste e allo stesso tempo
dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedek è apparsa la scritta: * “I
CUSTODI DELLA LEGGE” * e sull’Altare
della Costruzione hanno mostrato delle
persone ebree che indossano la tunica ed
hanno il capo coperto. *

“Liberaci o Signore dalle mani degli oppressori, dai
nostri nemici”: questa era la cantica del popolo
d’Israele quando essi si rivolgevano al Signore per
essere liberati da quanti lo opprimevano. * Due
Angeli in tunica bianca scendono rispettivamente
sul Primo Angolo e sul Quarto Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli portando delle scritte in
luce bianca: “Date lode a Dio, in ogni momento
della vostra vita, perché perenne è la sua bontà”. *
Un grande libro dorato collega l’Altare del
Sacerdote Unto all’Altare della Sinagoga Universale
e allo stesso tempo, dall’Altare del Sacerdote Unto
all’Altare di Melchisedek, è apparsa la scritta: * “I
TESORI DEL REGNO DEI CIELI”. *
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GIUDICI 2, 19
Ma quando il giudice
moriva, tornava a
corrompersi peggio dei
suoi padri, andandando
dietro a dei stranieri,
servendoli e
prosternandosi ad essi:
non trascurava nulla delle
cattive azioni e delle
ostinatezze dei suoi padri.

Lungo i nastri dell’arcobaleno sono apparse le
scritte di luce: * “CORREZIONE DEL POPOLO
D’ISRAELE” * “PURIFICAZIONE DEL
POPOLO D’ISRAELE”. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno, scorrono le scritte del Secondo
Comandamento. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno si vede il muro del Tempio di
Gerusalemme e dinanzi alcune persone ebree
lubbavich che pregano e allo stesso tempo il
Maestro Haim agita il bastone bianco su di loro.
*

GIUDICI 3, 7- 31
GIUDICI 3, 7- 8
Ed i figli di Israele fecero ciò che
spiace al Signore e
dimenticarono il Signore loro
Dio, e servirono i Bà’al e le
Astarti. L’ira del Signore si
accese contro Israele e li
vendette a Cuscian Rish’athaim
re di Aram Naharaim, e di figli
di Israele servirono Cuscian
Rish’athaim per otto anni.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
le due Tavole della Legge e dal Quarto
Angolo al Primo Angolo la scritta di luce:
* “IL SECONDO COMANDAMENTO” *
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele un
candelabro bianco che il Maestro
Carmine Davide accende in tunica bianca
ed ha il capo coperto dal tallith. * Sui
Quattro Angoli della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli, quattro Angeli. *

GIUDICI 3, 9 - 11
Ed i figli di Israele pregarono il
Signore, ed il Signore fece sorgere un
salvatore per i figli di Israele che li
salvò, ‘Othniel figlio di Kenaz, fratello
minore di Caleb. Egli venne investito
dello spirito del Signore, giudicò
Israele, uscì in guerra ed il Signore gli
consegnò in mano Cuscian
Rish’athaim re di Aram, e così egli
ebbe il sopravvento su Cuscian
Rish’athaim. Il paese rimase
tranquillo per quarant’anni, e
‘Othniel figlio di Kenaz morì.
GIUDICI 3, 12 – 14
Poi i figli di Israele fecero di nuovo
quello che spiace al Signore, ed il
Signore diede ad ‘Eglon re di Moav
il sopravvento su Israele, perché
esso aveva fatto ciò che dispiace al
Signore; ‘Eglon raccolse presso di se
i figli di ‘Ammon e di ’Amalec, uscì
in guerra, battè Israele e conquistò
la città delle palme. I figli di Israele
servirono ‘Eglon per diciotto anni;

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
* Il tallith viene esteso ai Quattro
Angoli della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Tra l’Altare del
Nuovo Battesimo e la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto della luce e
sopra Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ed ha tra le mani un
Rotolo. * Gesù di Nazareth in tunica
bianca ha versato dell’olio sul primo
Angolo. *
Vicino la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto vengono aperti i Rotoli in
corrispondenza dell’Altare del
Sacerdote Unto. * Sollevato
dall’Altare di Melchisedek, Francesco
di Paola su di un quadrato di luce. *
Sul Secondo Angolo il Maestro
Carmine Davide in tunica bianca ha
nelle mani il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele e
fa dei cerchi di luce intorno ai sandali.
*
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GIUDICI 3, 15 - 19
Poi i figli di Israele pregarono il Signore,
ed il Signore fece sorgere per loro un
salvatore, Eude (Ehud) figlio di Gherà
della tribù di Beniamino, uomo mancino.
I figli di Israele mandarono per mezzo suo
il tributo a ‘Eglon re di Moav; allora Eude
si fece una spada a due tagli, lunga un
braccio, e se la cinse sotto gli abiti sul
fianco destro. Egli presentò il tributo a
‘Eglon re di Moav e ‘Eglon era un uomo
molto grasso. Quando fu terminata la
presentazione del tributo ‘Eglon licenziò
la gente che aveva portato il tributo; ma
Eude tornò indietro dal luogo delle statue
presso Ghilgal e disse: “Debbo dirti un
segreto, o re”; e questi disse: “Taci!”; ed
allora uscirono dalla sua presenza tutti
quelli che si trovavano presso di lui.
GIUDICI 3, 20 - 23
Eude si presentò a lui – ed egli stava
solo nella stanza fresca al piano
superiore – ed Eude disse: “Ti porto
un messaggio di Dio”. Egli si alzò dal
trono. Eude stese la mano sinistra,
prese la spasa dal suo fianco destro e
la conficcò nel ventre di ‘Eglon; anche
il manico entrò dietro la lama perchè
Eude non estrasse la spada dal suo
ventre ed uscirono gli escrementi.
Eude uscì per il corridoio, chiuse
dietro di sè le porte del piano
superiore e le serrò con la chiave.

Intorno all’Altare di Zerak dei cerchi
di luce e sull’Altare un Angelo alto e
robusto ha la tunica bianca. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
le due Tavole della Legge e il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Dal
Terzo Angolo al Secondo Angolo un
candelabro di luce. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno il Maestro Carmine
Davide in kipà e tunica sul giallino
ha il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
e intorno un gregge. *

GIUDICI 3, 24 - 26
Uscito che egli fu, vennero i suoi servi, e,
visto che le porte del piano superiore erano
chiuse a chiave dissero: “Certamente egli fa
i suoi bisogni nella stanza fresca”.
Aspettarono fino a tardi e visto che il re non
apriva le porte del piano superiore, presero
la chiave ed aprirono, e videro che il loro
signore era steso a terra morto. Eude riuscì
a sfuggire durante il loro indugio, passò al
di là delle statue e si rifugiò a Se’ierà.
GIUDICI 3, 27- 28
Giunto che fu là, sonò lo sciofar nei monti di
Efraim. I figli di Israele scesero con lui dai
monti ed egli era in testa a loro; egli disse
loro: “Correte dietro a me, perché il Signore
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Sui Quattro Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli
quattro persone in tuniche
dorate hanno il capo coperto dal
Tallith dorato. * Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ha il capo coperto dal
tallith, nella mano destra ha il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di
Israele e lo agita e allo stesso
tempo appare la scritta: “IN
NOME DI ADONAI TZEVAOT”
* Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli la Stella di David.
* Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto la luce
dell’arcobaleno. *

Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide indossa la
tunica di pelle ed ha tra le
mani il coltello del Maestro
Haim. * Lungo il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele una
persona alta e robusta ha la
kipà e la tunica bianca e tra le
mani ha un Rotolo. *
La luce dell’arcobaleno collega
il primo Angolo al Terzo
Angolo. * Un Angolo stende la
Bandiera degli Esseni

ha consegnato in mano vostra i vostri
nemici, Moav”. Essi scesero dietro a lui,
presso i guadi del Giordano che protavano a
Moav e non lasciarono passare nessuno.
GIUDICI 3, 29 - 31
Allora batterono Moav, circa diecimila
uomini, tutti sani e prodi, e non scampò
nessuno. In quel giorno Moav vene
sottomesso ad Israele, ed il paese rimase
tranquillo ottant’anni. E dopo Eude ci fu
Sciamgar figlio di ‘Anath; egli battè i
Filistei, in numero di seicento, col
pungolo del bestiame, ed anch’egli salvò
Israele.
GIUDICI 13, 1 – 25
GIUDICI 13, 1 – 5
Ed i figli d’Israele ripresero a fare ciò che
spiace al Signore, ed il Signore li consegnò
in potere dei Filistei per quarant’anni. Vi
era un uomo di Tsor’à di una famiglia della
Tribù di Dan, che si chiamava Manòach, e
sua moglie era sterile, non aveva avuto figli.
Un inviato del Signore apparve a questa
donna e le disse: “Ecco, tu sei sterile, non
hai avuto figli, ma ora sei incinta e ti
nascerà un figlio. Ora dunque stà attenta di
non bere vino o bevande inebrianti, di non
mangiare nulla di impuro, perché tu sei
incinta e avrai un figlio sul capo del quale
non dovrà passare rasoio essendo egli
nazireo fino dal seno materno; egli poi
comincerà a salvare Israele dalla mano dei
Filistei”.
GIUDICI 13, 6 - 7
Quella donna, recatasi presso il
marito, gli disse: “È venuto da me
un uomo di Dio, un uomo cioè che
aveva aspetto assai venerabile di
inviato divino. Io non gli ho
chiesto di dove veniva ed egli non
mi ha rivelato il suo nome. Ma mi
ha detto: “Ecco tu sei incinta e
avrai un figlio; or dunque non
bere vino o bevanda inebriante
perché il fanciullo dovrà essere
nazireo fino dal seno materno e
fino al giorno in cui morrà”.
GIUDICI 13, 8 - 9
Manòach allora si rivolse con

dall’Altare di Zerak all’Altare
della Sinagoga Universale. *
Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli un quadrato di
luce. *
Delle persone in tuniche
marroncino di un tessuto simile
al lino leggono i Rotoli. * Lungo
i nastri dell’arcobaleno due
Angeli portano dei fasci di
spighe di grano. * Intorno agli
Altari della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli dei cerchi di
luce. *

Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto Gesù di Nazareth
in tunica bianca pone il
Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Carmine Davide è in
tunica di luce ed ha tra le
mani i Rotoli della Legge. *
Sul Terzo Angolo una bilancia
in equilibrio e sopra la
Bandiera degli Esseni. *
Sull’Altare del Nuovo
Battesimo una nuvola di luce
e sopra Gesù di Nazareth che
ha un qualcosa di luce tra le
mani. *

Una verga di luce collega la Stella che
scende sul Terzo Angolo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Vicino
l’Altare del Sacerdote un Angelo alto e
robusto ha la tunica sul celestino; allo
stesso tempo sull’Altare di Zerak ci sono
degli oggetti sacerdotali. * I sandali
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto . * Dall’Altare del Sacerdote Unto
all’Altare di Melchisedek un cancello di
luce sopra quattro Bastoni. * La Stella
di David intorno all’Altare del Sacerdote
Unto. *
Sul Secondo Angolo un cerchio di
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preghiera al Signore dicendo: “Di
grazia, Signore, l’uomo di Dio che
ahi mandato venga di nuovo da noi
e ci dia istruzioni riguardo al bimbo
che sta per nascere”. Iddio esaudì la
preghiera di Manòach e l’inviato di
Dio venne di nuovo alla donna
mentre era nel campo, e suo marito
non era con lei.
GIUDICI 13, 10 - 11
La donna allora corse in
fretta dal marito e gli
disse: “Ecco, mi è
apparso quell’uomo che
era venuto a me in quel
giorno”. Manòach si
mosse e, andato dietro a
sua moglie, vene a
quell’uomo e gli disse:
“Sei tu l’uomo che ha
parlato a mia moglie?”.
Egli rispose: “Sono io”.

Angeli. Gesù di Nazareth in tunica di
canapone, versa dell’olio dal Primo
Angolo al Quarto Angolo. * Sull’Altare
in fondo vicino al Libro del Nuovo
Patto ci sono dei semi di melograno. *
Il coltello della macellazione collega
l’Altare di Zerak all’Altare della
Sinagoga Universale. * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* *

Sul Secondo Angolo e sul Terzo Angolo un Angelo
in tunica bianca ha i sandali nelle mani. *
Sull’Altare del Sacerdote Unto Francesco di
Paola; dinanzi a lui un cerchio di luce azzurra. * Il
Maestro Carmine Davide è in tunica bianca
sull’Altare della Sinagoga Universale e dinanzi un
cerchio azzurro e Francesco di Paola che unge la
fronte e gli occhi del Maestro Carmine Davide.
Allo stesso tempo è apparsa la scritta fino ad
arrivare alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
“L’INVESTITURA PROFETICA” * Il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
e i sandali vengono messi sull’Altare della
Costruzione. *

GIUDICI 13, 12 - 14
Manòach disse: “Quando si
avvererà quello che tu hai detto,
quale sarà la regola che dovrà
seguire il ragazzo e che cosa
dovrà fare?”. L’inviato del
Signore rispose a Manòach:
“Tua moglie si guardi da tutto
ciò che le ho detto. Non mangi
nulla di quello che è prodotto
dalla vite, non beva vino o
bevanda inebriante, non mangi
nulla di impuro. Osservi tutto
ciò che le ho comandato”.

GIUDICI 13, 15 - 16
Manòach disse allora
all’inviato del Signore: “Noi
ti vogliamo trattenere e
apprestarti un capretto”.
L’inviato del Signore rispose
a Manòach: “Anche se mi
trattieni, non mangerò del
tuo cibo; ma se vuoi offri un
olocausto al Signore”
(Manòach non sapeva che

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un Angelo di luce e allo stesso tempo è
apparsa la scritta: * “LO SPIRITO DEL
SIGNORE DIO È SOPRA DI ME” . * Il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele collega la scrivania
del Maestro Carmine Davide alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto tramite una
luce blu. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto due sacchi di grano. *
Dinanzi all’Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth calza i
sandali, tra le mani ha il Pentateuco ed ai
suoi sandali vengono legati i nastri
dell’arcobaleno. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
l’Arcangelo Gabriele e il Maestro Haim
collega il Secondo Angolo alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto uno dei Giusti Nascosti è
in tunica bianca e verde ed ha tra le mani
dell’acqua. * I sandali di cuoio collegano
l’Altare della Sinagoga Universale all’Altare
della Chiesa Universale. * Dall’Altare del
Sacerdote Unto alla Stella di Cristo o Stella
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egli era un inviato del
Signore).

del Re Unto della farina in segno di offerta. *

GIUDICI 13, 17 - 19
Manòach disse all’inviato del Signore:
“Qual è il tuo nome? Dimmelo,
perché quando si sarà avverato
quanto hai detto, vorremmo farti
onore”. L’inviato del Signore gli
rispose: “Perché chiedi il mio nome?
Esso deve rimanere nascosto”.
Manòach prese allora il capretto e
l’offerta che suole accompagnare il
sacrificio e lo offerse al Signore sulla
rupe, ed avvenne un fatto
meraviglioso, mentre Manòach e sua
moglie stavano osservando.
GIUDICI 13, 20 - 23
Quando salì la fiamma da sopra l’altare
verso il cielo, anche l’inviato del Signore
salì nella fiamma dell’altare; Manòach e
sua moglie, vedendo questo, si
prostrarono a terra. L’inviato del
Signore non fu più visto da Manòach e
da sua moglie, e allora Manòach
riconobbe che quegli era un inviato del
Signore. Egli disse poi alla moglie:
“Certamente morremo perché abbiamo
visto Iddio”. E la moglie disse: “Ma se il
Signore avesse voluto farci morire non
avrebbe accettato olocausto e offerta, né
ci avrebbe fatto vedere tutto questo né
ci avrebbe dato questo annunzio”.
GIUDICI 13, 24 - 25
La donna partorì poi un
figlio al quale diede nome
Scimscion (Sansone). Egli
crebbe, e il Signore lo
benedisse. Lo spirito del
Signore cominciò ad
investirlo nelle campagne
di Dan, fra Tsor’à e
Eshtaol.

Sul Secondo Angolo viene mostrato
un Altare su cui una persona
anziana si accinge ad offrire
l’olocausto. * Dall’Altare del
Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedek quattro Angeli di luce
sui quali si vede il volto del Maestro
Haim e tra le mani hanno l’acqua,
una chiave dorata e il coltello della
macellazione del Maestro Haim. *
HAIM, VITA * Quattro Angeli in
tunica bianca si sono disposti sui
quattro angoli con i Rotoli della
Legge. *
Delle chiavi di luce vengono
mostrate dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto al Primo
Angolo. * Lungo i nastri
dell’arcobaleno si vede lo Spirito
di Gesù di Nazareth, poi un leone
di luce e dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto è uscita la
scritta: * “LUCE, PROSPERITÀ” *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto viene mostrata la
Rivelazione a Giovanni, allievo di
Gesù di Nazareth . * Dalla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto al
Primo Angolo la scritta di luce: *
“LA GLORIA DEL SIGNORE” *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Angelo in tunica di canapone ha delle spighe di
grano tra le mani. * Un rotolo viene aperto
sull’Altare del Nuovo Battesimo. * Sull’Altare
della Sinagoga Universale il Maestro Carmine
Davide è in tunica sul giallino e tra le mani ha lo
shofar che suona. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto è apparsa la scritta: * “IL
MAESTRO DELLA VITA HAIM”. *

I SAMUELE 6, 1 - 11
I SAMUELE 6, 1 – 3
L’Arca del Signore era rimasta
nel campo dei Filistei per sette
mesi. I Filistei convocarono
sacerdoti ed indovini per
chiedere loro: “Che cosa

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ha nella mano il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele ed ha detto: * “IO SONO LA
VERA VITE” * Indicando di seguirlo. * Su
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dobbiamo fare nei riguardi
dell’Arca del Signore? Indicateci
in quale modo dobbiamo
rimandarla al suo paese”. Ed
essi risposero: “Se avete deciso
di rimandare l’Arca del Dio
d’Israele, non dovete rinviarla
senza nulla; ma pagate un
tributo quale segno di
espiazione. Allora se guarirete
saprete perché la Sua mano non
si rititrava da voi”.
I SAMUELE 6, 4 - 5
Ed essi dissero: “Quale offerta
dovremo fare?”. E risposero:
“Secondo il numero dei capi dei
Filistei cinque bubboni e cinque
topi d’oro giacchè unica fu la
piaga per voi e per i vostri
principi. Fate dunque delle figure
rappresentanti i vostri bubboni e i
vostri topi che guastano il paese e
così renderete omaggio al Dio
d’Israele, forse Egli cesserà di
gravare la Sua mano su di voi, sul
vostro idolo e sulla vostra terra.

I SAMUELE 6, 6 - 7
Perché vorreste
ostinarvi come fece
Faraone e gli Egiziani?
Forse che dopo aver
subito gravi castighi
non furono obbligati a
lasciare andare gli
israeliti, cosicché
questi partirono? Or
dunque fate un carro
nuovo e prendete due
vacche allattanti che
non abbiano mai
portato giogo;
attaccate le vacche al
carro e riconducete i
vitellini alla loro
stalla.

Gesù di Nazareth e sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la scritta: “IO SONO
LA LUCE” * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il libro del Maestro Haim. *
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, ma in particolar modo intorno
all’Altare della Sinagoga Universale e
intorno all’Altare del Nuovo Battesimo,
delle spighe di grano. * Sui Quattro
Angoli dell’Altare della Sinagoga
Universale quattro Angeli e ai Quattro
Angoli la bottiglia dell’acqua del Nuovo
Battesimo. *
“IL TIMORE DI DIO DEVE
RISIEDERE IN OGNI CUORE DELLE
PERSONE” * Il Maestro Haim è in kipà
e tunica bianca e ha nella mano destra il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e vicino il
mantello rosso. * Dei cerchi di luce sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sul
Secondo Angolo, anche un Angelo di
luce bianca. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona in
tunica di luce ha tra le mani la Chiave
dell’Altare della Costruzione. * Y H W H
* “LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE”. *

Sui quattro Angoli della Casa di Preghiera quattro
Angeli in tunica di Luce e l’Angelo che è sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto porta la corona e lo
scettro. Il Maestro Haim collega il terzo Angolo alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e al Primo
Angolo. Sull’Altare del Sacerdote Unto tre persone
in tuniche di canapone, hanno il volto illuminato ed
hanno delle verghe di legno avvolte da luce. Sui
quattro Angoli dell’Altare del Sacerdote Unto si
innalzano quattro colonne di luce e vicino quattro
Angeli. * Dal Quarto Angolo al Primo Angolo la
scritta di luce: “IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL
PRINCIPIO E LA FINE” * * Sotto la Stella il
Maestro Haim traccia una linea dai nastri della
Stella al Primo Angolo, della Casa di Preghiera. Al
di sopra dell’Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth, ha la Corona fra le mani rivolto verso la
stella. Sui quattro angoli della Casa di Preghiera
Quattro Angeli, molto particolari con delle tuniche
di luce bianca e dorate. Vicino i nastri della Stella
un candelabro di luce e le Tavole della Legge.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
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della Casa d’Israele il Maestro Carmine Davide, in
tunica di canapone con un agnello tra le braccia.
Vicino i nastri la scritta di luce: IL SANTO
D’ISRAELE. *
I SAMUELE 6, 8
Prendete l’Arca del
Signore e mettetela
sul carro, e gli
oggetti d’oro che
offrirete come segno
di espiazione ponete
in una cassetta al
lato dell’Arca stessa,
quindi lasciatela
andare.

I SAMUELE 6, 9
E state a vedere: se
essa sale verso il suo
paese cioè verso
Beth Scèmesh ciò
significa che è il
Signore che ci ha
causato questo
grande male,
altrimenti sapremo
che non fu la Sua
mano che ci ha
percossi, ma tutto
questo avvenne per
un puro caso.

Della luce bianca e celeste collega la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto al Primo Angolo della Casa di
Preghiera, all’interno della quale si vede la kipà del
Maestro Davide che poggia sull’Altare della
Costruzione. * Dai nastri dell’arcobaleno all’Altare
del Sacerdote Unto viene mostrata una bilancia in
equilibrio tenuta nelle mani dal Maestro Davide e il
Maestro Haim. * Vicino alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto due angeli piccoli che hanno i capelli
ricci biondi, ed indossano la tunica bianca portano
uno striscione bianco che si estende al terzo Angolo,
all’Altare della Sinagoga Universale, al primo Angolo
e al Quarto Angolo sopra c’è incisa frase di luce:
“CRISTO RE”. Gesù di Nazareth dall’Altare del
Sacerdote Unto pone il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * * Vicino i nastri della
Stella una persona anziana con i capelli e la barba di
nuvola bianca non troppo lunghi ha tra le mani del
pane, che pone vicino i nastri della stella. Attorno ai
nastri della Stella in alto un quadrato di luce bianca e
agli angoli quattro calici dorati. Una persona molto
alta e robusta con la barba e i capelli lunghi e bianchi
ha tra le braccia le tavole della Legge, la stessa
persona è in una camera nella quale si vede un Altare
di roccia bianca, la stessa persona incide qualcosa su
una tavola di legno a forma di quadrato. Il Maestro
Haim, è vicino ai nastri della stella ha fra le mani una
tavola di legno a forma di quadrato ed imprime sopra
un sigillo con un anello che porta al dito. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Davide è in tunica bianca, ha sopra il capo una corona
dorata e cavalca un asinello bianco, le redini sono
tenute anche da Gesù di Nazareth in tunica bianca
che è sull’Altare del nuovo Matrimonio. * Intorno alla
casa di preghiera un quadrato di luce e su ogni
Angolo scendono i Rotoli della Legge. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si vede un Angelo
completamente di luce bianca che muove le due ali,
sul capo si vede che porta una corona e nelle mani ha
un cilindro di olio che versa sulla roccia. * Lo stesso
Angelo viene mostrato sempre sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e poi appare la scritta: “SARÒ
QUEL CHE SARÒ MI MANDA A VOI”dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al Primo Angolo. * * Un
aquila di luce, fa un cerchio intorno ai nastri della
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stella e allo stesso tempo il Maestro Haim indica
quattro stelle molto luminose. Poi mostra il grande
carro in luce bianca. Vicino ai nastri il Maestro
Davide è in tunica e kipà bianca ha fra le mani del
grano con il quale forma un cerchio intorno ai nastri.
Tre Angeli molto particolari, uno indossa la tunica
blu, l’altro la tunica verde e l’ultimo la tunica
arancione; hanno tutti e tre gli stessi volti che è quello
sia del Maestro Davide che di Gesù di Nazareth,
hanno portato alcune cose in luce. Lungo i nastri c’è
un bastone diritto di luce e vicino una corona di luce
bianca e dorata. *
I SAMUELE 6, 10-11
Quelli fecero così:
presero due vacche
che allattavano, le
legarono al carro e
chiusero nella stalla i
vitelli, e misero l’Arca
del Signore sul carro
insieme a una cassetta
contenente i topi d’oro
e le figure dei
bubboni.

I SAMUELE 7, 1-17
I SAMUELE 7, 1
Vennero gli abitanti di
Kirjath Je’arim,
trasportarono l’Arca
del Signore e
l’indussero in casa di
Avinadav sulla collina
e consacrarono il suo
figliolo Eleazaro a
custodire l’Arca del
Signore.

Gesù di Nazareth in tunica bianca e sul capo la
corona d’oro innalza il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele facendo un
segno, e poi viene mostrata una strada dritta antica
di luce. * Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto una luce che sale verso l’alto come il
fuoco. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth è in tunica sul giallino ed ha nelle
mani il mantello rosso ben piegato. * Dei cerchi di
luce sul primo Angolo e sul Quarto Angolo. * Il
Maestro Haim versa dell’olio dall’Altare della
Sinagoga Universale alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. * * Una luce bianca avvolge tutta la Casa
di Preghiera, il Maestro Haim è vicino ai nastri con
un calice fra le mani. A metà dei nastri si vedono
dei sandali di luce e alcune scritte in ebraico che
scorrono lungo i nastri. Il Maestro Carmine Davide
indossa la tunica di canapone mentre un Angelo
con la tunica di luce gli versa del latte sui piedi
nudi. Il Maestro Carmine Davide è vicino ad un
grande muro in tunica di luce con il capo coperto e
sta pregando insieme al Maestro Haim e Gesù di
Nazareth. Vicino i nastri in alto della stella, una
nuvola bianca sulla quale c’è una grande pietra di
luce vicino due angeli con le tuniche di luce bianca
e dorata, e un po’ più in alto si vede un Trono.
Dal Quarto Angolo al Primo Angolo la scritta:
“TOGLIERÒ LE INIQUITÀ DI MEZZO A
ISRAELE”: * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth in tunica bianca ha nella
mano il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele e nell’altra la Bibbia. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto una bilancia in
equilibrio e sopra i cilindri dell’acqua e dell’olio. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
persona anziana ha i capelli e la barba bianca di
luce ha nelle mani del pane avvolto da luce e
indossa la tunica di pelle color marroncino * Y H V
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H * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
I SAMUELE 7, 2
Ora dal giorno che
l’Arca era stata
collocata in Kirjath
Je’arim era passato
molto tempo, una
ventina di anni, e tutta
la nazione d’Israele si
raccolse dietro il
Signore.

Lungo i nastri dell’arcobaleno un Angelo alto e
robusto ha il volto di luce, indossa la tunica bianca
di luce, ha le ali bianche dorate bordate di luce
dorata, calza i sandali, la corona cinge il suo capo,
tra le mani porta del pane, è un Angelo di un
periodo storico particolare e molto antico. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele;
vengono aperti i Rotoli di luce verde. * Dalla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto della luce che illumina
l’Altare del Sacerdote Unto e allo stesso tempo degli
Angeli che portano degli oggetti sull’altare del
Sacerdote Unto e ai quattro Angoli di questo altare
si vede del pane di luce.

I SAMUELE 7, 3 - 4
E disse Samuele a tutta la
nazione d’Israele: “Se proprio di
tutto cuore voi volete far ritorno
al Signore togliete di mezzo a
voi tutte le divinità straniere e le
Astarti e rivolgete il vostro cuore
al Signore prestando culto a Lui
solo, Egli vi libererà dalla mano
dei filistei”. E i figli d’Israele
tolsero di mezzo i Ba’alim e le
Astarti e servirono solamente il
Signore.
I SAMUELE 7, 5 - 6
Indi Samuele disse:
“Radunate tutto Israele a
Mitspà e pregherò il
Signore per voi”. Si
radunarono a Mitspà,
attinsero dell’Acqua, la
versarono al cospetto del
Signore e quel giorno
digiunarono dicendo:
“Abbiamo peccato verso il
Signore”. In Mitspà
Samuele fu giudice dei
figli d’Israele.
I SAMUELE 7, 7 - 8
Quando i Filistei appresero
che i figli d’Israele si erano
radunati a Mitspà, i loro
capi salirono contro Israele,
e udito ciò i figli d’Israele si
impaurirono dei Filistei. E

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
la lettere di luce: “W” * “Magnificenza del
nostro Dio, del Dio d’Israele”. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Francesco di Paola ed ha tra le mani il
Pentateuco e sul Terzo Angolo e sul Primo
Angolo viene versato dell’olio. * Sul Primo
Angolo e sul Quarto Angolo un cilindro di
olio e sul Secondo Angolo e sul Terzo
Angolo un calice di luce. * Il Maestro
Haim ha aperto il pentateuco sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
vicino ha posto i sandali. *

Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un luccichìo di stelle di luce e vicino la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto i tre Angeli
in tuniche di pelle marroncino ed hanno le
verghe di luce. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Haim innalza il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele verso la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto dove si vede la corona dorata. Sui Quattro
Angoli della Casa di Preghiera un Angelo di
luce. * I Rotoli della legge collegano l’Altare del
Nuovo Battesimo alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. *
“IL SIGNORE È LA MIA ROCCA, È IL MIO
RIFUGIO IN CUI TROVO SCAMPO” *
Sull’Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Davide è allo stesso tempo Gesù di
Nazareth in tunica bianca, calza i sandali e
porta nelle mani un calice di vino che è sul
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dissero i figli d’Israele a
Samuele: “Non cessare di
supplicare il Signore Dio
nostro affinché ci salvi dalla
mano dei Filistei”.

Terzo Angolo e del pane, un Angelo di luce gli
versa dell’olio. * Intorno alla Casa di
Preghiera un quadrato di luce e un cerchio di
Angeli. * Il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele viene posto
sull’Altare della Costruzione. *

I SAMUELE 7, 9 - 10
Samuele prese un agnello da
latte e lo offrì in olocausto
intieramente al Signore,
invocando il Signore in favore
di Israele e il Signore lo
esaudì. Mentre Samuele
offriva l’olocausto, i Filistei si
avvicinarono per combattere
contro Israele, ma in
quell’istante il Signore tornò
con immenso fracasso contro i
Filistei che pieni di terrore
furono sconfitti dinanzi agli
Israeliti.
I SAMUELE 7,11 - 12
Gli Israeliti usciti da
Mitspà inseguirono i
Filistei e li batterono fin
sotto Beth Car. Samuele
prese una pietra la pose
fra Mitspà e lo Scen
chiamandola Èven HaEzer pensando: “Fin qua
ci ha salvato il Signore”.

È apparsa la scritta in luce: “LE NUVOLE
DELLA GLORIA DEL SIGNORE”. * Il
Bastone Bianco e il coltello della
macellazione collegano i gradini dell’Altare
della Sinagoga Universale alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Lungo i nastri
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dell’arcobaleno la scritta: “IL SEGNO
DELL’OLOCAUSTO”, “L’OFFERTA
FARINACEA”, “L’OFFERTA DEL GRANO
E DELLA FARINA”. * Y H W H * Dal Terzo
Angolo al Primo Angolo la scritta: * “SEGNI
E SEGRETI DELLA MACELLAZIONE” *
Della luce esce dalla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
roccia di luce bianca e sopra il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
* J H W H * Un Angelo versa dell’olio sull’Altare
del Sacerdote Unto. Il Maestro Haim apre i Rotoli
della Legge. * Dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto pulsa la luce dell’arcobaleno. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della
Legge. * La pelle del Bastone viene stesa dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo
Angolo. *

I SAMUELE 7, 13 - 14
I Filistei umiliati non
tornarono più ad invadere il
confine d’Israele e la mano
del Signore fu contro i
Filistei per tutto il tempo di
Samuele. E le città che i
Filistei avevano prese ad
Israele tornarono ad Israele
da ‘Ekron a Gath, Israele
liberò il loro territorio dalla
mano dei Filistei e vi fu pace
fra Israele e gli Emorrei.
I SAMUELE 7, 15 - 17
E Samuele giudicò Israele
tutto il tempo di sua vita. E di

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo in tunica dorata
e sul capo porta la corona. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto del pane e del
vino. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto tre persone di luce e portano le verghe. *
Lungo i nastri dell’arcobaleno il Maestro
Haim, allo stesso tempo il Maestro Davide ha
tra le mani il mattone dell’Altare della
Costruzione e la roccia di luce. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
Il Maestro Haim si avvicina verso la
scrivania e allo stesso tempo si vede la
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anno in anno andava a fare il
giro di Beth-El, Ghilgal e
Mitspà esercitando l’ufficio di
giudice d’Israele in tutti questi
luoghi. Poi se ne tornava a
Ramà dove aveva la sua casa e
lì giudicava Israele. Ivi costruì
un altare al Signore.

tomba del Maestro Haim e un cerchio di
pietre bianche. * Il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele è
posto tra la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto in alto e il Quarto Angolo. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide ha il capo coperto dal
talleth e di fronte il Maestro Haim gli unge
la fronte. * Y H V H * LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE *

I SAMUELE 16, 1 - 13
I SAMUELE 16, 1 - 2
E il Signore disse a Samuele: “Fino a
quando continuerai a rattristarti a causa
di Saul, mentre Io l’ho rigettato dall’esser
re sopra Israele? Riempi d’olio il tuo
corno e Io ti invierò ad Isciai di BethLèchem (Betlem) perché mi sono scelto
un re fra i suoi figli”. E Samuele rispose:
“Come posso andarci? Saul lo verrà a
sapere e mi ucciderà”. Ma il Signore
aggiunse: “Prendi teco una vitella e dirai:
“Sono venuto per offrire un sacrificio al
Signore”.
I SAMUELE 16, 3 - 5
Io poi farò intervenire Isciai al
sacrificio. Io ti farò conoscere
quello che devi fare e mi
ungerai colui che ti
indicherò”. E Samuele eseguì
ciò che aveva detto il Signore e
andò a Beth-Lèchem. Gli
anziani della città gli si federo
incontro trepidanti e gli
dissero: “La tua venuta sia di
pace”. Ed egli rispose: “Pace!
Io vengo ad offrire un
sacrificio al Signore;
purificatevi e venite con me al
sacrificio”. Fece purificare
anche Isciai e i suoi figli e li
invitò a prender parte al
sacrificio.
I SAMUELE 16, 6 - 7
Al loro giungere vedendo
Eliav disse fra sé:
“Certamente ecco l’unto del
Signore è dinanzi a Lui”. Ma
il Signore disse a Samuele:
“Non badare all’aspetto né
all’altezza della sua statura,

Intorno all’Altare della
Costruzione e all’Altare di Zerak
tre o quattro cerchi di luce. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un Angelo di luce. *
Sul Primo Angolo e sul Terzo
Angolo una persona di luce. *
L’Altare della Costruzione e
l’Altare della Sinagoga
Universale in dorato e sopra un
Angelo in tunica di luce dorata.
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
*

Tra l’Altare della Costruzione e la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una valle
avvolta dalla luce e dall’arcobaleno, vi sono
tre persone in tunica di pelle, i cui volti
sono di luce che vanno incontro al Maestro
Davide che è in tunica bianca e celeste. * Il
Maestro Haim pone il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
dalla quale esce molta luce. Sul mattone
della Costruzione la Stella di David di luce.
* Y H V H * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto Gesù di Nazareth in tunica di
canapone. * Sui quattro Angoli della Casa di
Preghiera quattro colonne di luce. * Il
Maestro Haim dispone la bilancia in
equilibrio sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto contenente dell’olio e poi sulla
bilancia si vede dell’uva nera. *
Due persone in tunica verde e dorate, hanno i
capelli bianchi e la barba non troppo lunga
bianca e stendono sull’Altere della Sinagoga
Universale i Rotoli di luce. * Intorno alla Casa
di preghiera un cancello dorato. * Sull’altare
di Zerak un Angelo in tunica verde chiaro
pone un cerchio di pietre bianche intorno a
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perché Io l’ho scartato,
giacchè non a quello a cui
l’uomo guarda è
consenziente il Signore,
l’uomo infatti guarda
all’apparenza, il Signore
invece vede il cuore”.
I SAMUELE 16, 8 - 9
Allora Isciai chiamò
Avinadav e lo fece passare
davanti a Samuele, e
Samuele disse: “Neppure
questo ha prescelto il
Signore”. Isciai fece passare
Sciammà, ma Samuele
disse: “Neppure questo ha
prescelto il Signore”. Isciai
fece passare dinanzi a
Samuele sette suoi figli e
Samuele disse a Isciai: “Il
Signore non ha scelto
nessuno di questi”.
I SAMUELE 16, 10 - 11
Samuele chiese ad Isciai:
“Sono questi tutti i tuoi
figli?”. Isciai rispose: “C’è
ancora il più piccolo che
ora è a pascolare le
pecore”. Allora Samuele
disse a Isciai: “Manda a
prenderlo, perché non ci
metteremo a tavola finché
egli non sia qua”.

ciascun sandalo. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Haim in kipà
azzurra ha tra le mani la Torà. * Dalla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto esce la scritta di
luce: * “ IO SONO LA VERA VITE E IL
PADRE MIO È IL VIGNAIOLO” *

Dal Quarto Angolo al Primo Angolo la scritta:
* “IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE
TI FECE USCIRE DALLA TERRA D’EGITTO,
DALLA CASA DEGLI SCHIAVI”. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto in
corrispondenza dell’Altare della Sinagoga
Universale all’Altare di Zerak vengono aperti i
rotoli di luce e sopra appare la scritta:
“ISAIA”. * Intorno alla Casa di Preghiera un
quadrato di luce. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un candelabro di luce, della
luce che sale verso l’alto e la scritta: * “I SUOI
OCCHI SONO COME FIACCOLA
SCINTILLANTE”. *
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e dell’arcobaleno Gesù di Nazareth in
tunica di canapone ha tra le mani la corona e lo
scettro. Su ogni angolo della Casa di Preghiera e
sulla Stella dell’olio. * Dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto all’Altare della Costruzione il
Maestro Haim collega la bandiera degli esseni e
sopra il candelabro. * Viene mostrato su ogni
Altare della luce. * Sull’Altare di Zerak il
Maestro Haim, innalzando la bilancia, mette il
legno della riunificazione. *

I SAMUELE 16, 12 - 13
Isciai lo mandò a cercare e lo
fece venire. Ora egli era biondo
tendente al rosso con begli
occhi, bello di aspetto, e il
Signore disse a Samuele: “Orsù
ungilo, perché è questo”. Allora
Samuele prese il corno dell’olio
e lo unse di mezzo ai suoi fratelli
e lo spirito del Signore investì
David da quel giorno in poi.
Samuele poi si levò e se ne andò
a Ramà.
I SAMUELE 17, 31 - 58
I SAMUELE 17, 31 - 33
Essendosi conosciuti i

Dall’Altare della Sinagoga Universale
all’Altare della costruzione l’Arca
dell’Alleanza. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale dei pilastri di luce e delle
persone in tunica di canapone, vicino i
loro sandali la corona e la stella di luce. *
Sull’Altare della Sinagoga Universale
Gesù di Nazareth in tunica bianca. *
Dall’Altare della Sinagoga Universale
all’Altare di Zerak scorre un fiume di luce
dorata. * Sulla Casa di preghiera degli
Angeli di luce dorata si sono disposti a
forma di quadrato. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth ha la tunica bianca ed è
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discorsi fatti da David e
riferiti a Saul, questi lo fece
venire a sé. David gli disse:
“Nessuno si perda d’animo
per quell’uomo, io stesso tuo
servo andrò a combattere
con questo filisteo”. Saul gli
disse: “Non puoi andare a
combattere con questo
filisteo,perché tu sei un
ragazzo, mentre egli è un
uomo adulto, guerriero fin
dalla sua giovinezza”.

I SAMUELE 17, 34 - 35
E David gli rispose: “Io,
tuo servo, conducevo al
pascolo le pecore di mio
padre; venne un leone, ed
anche un orso, e prese un
agnello dal gregge. Io
allora lo rincorsi, lo colpii,
salvai la preda dalla sua
bocca; la belva si scagliò
allora contro di me, ed io
la presi per la criniera e la
colpii a morte.

I SAMUELE 17, 36 - 37
Io, tuo servo, ho colpito a
morte il leone e l’orso, e
questo Filisteo
incirconciso avrà la
medesima sorte perché ha
insultato le schiere del Dio
vivente”. E soggiunse: “Il
Signore che mi ha salvato
dal leone e dall’orso mi
salverà da questo filisteo”.
Saul gli disse allora: “Và, e
il Signore ti accompagni”.
I SAMUELE 17, 38 - 40
Saul rivestì David della sua
propria armatura, gli mise un
elmo di rame in testa e lo
rivestì di corazza. Poi David
cinse la spada al di sopra
dell’armatura e cercò di

vicino ad un sacco di farina. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sul Secondo
Angolo un Angelo di luce ed ha nelle mani i
nastri dell’arcobaleno. * Sul Primo Angolo e
sul Terzo Angolo un Angelo di luce dorata
rispettivamente; hanno delle verghe di luce
nella mano e sono all’estremità di un vigneto.
* Sull’Altare del Nuovo Battesimo, Gesù di
Nazareth è in tunica bianca ed ha nelle mani
le due Tavole della Legge. * Sull’Altare del
Nuovo Battesimo una persona anziana, ha i
capelli e la barba bianca, ha il volto
illuminato, ha la tunica bianca di luce, ha il
capo coperto dal talleth bianco di luce verde.
*
Sull’Altare di Zerak le tre persone che andarono
in visita ad Abramo, hanno il volto illuminato,
la tunica di luce e il capo coperto dalla kipà di
pelle. * Il Maestro Davide in tunica bianca di
luce collega con dell’olio dal Terzo Angolo alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Un
Angelo di luce su ogni Angolo della Casa di
Preghiera. * Lungo i nastri dell’arcobaleno
viene innalzato il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. *
Sull’Altare del Sacerdote Unto Francesco di
Paola ha nella mano il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un calice
dorato. *
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di
Melchisedeck la lettera”W”. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la scritta: “LE
VITTORIE DI CRISTO”. * Intorno alla Casa di
preghiera un cerchio di Angeli in tunica bianca.
* Sul Terzo Angolo scendono i nastri
dell’arcobaleno. * Sui Quattro Angoli della Casa
di preghiera il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Vicino la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto sette cerchi di
luce. * Sull’altare di Melchisedeck il Maestro
Haim è in tunica ed ha nelle mani i nastri di
luce e verdi. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth è allo stesso tempo il
Maestro Davide in tunica bianca, ha la
corona sul capo ed ha nelle mani la
bandiera degli Esseni. * Lungo i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
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camminare poiché fin allora
non aveva mai provato, ma
disse a Saul: “Non posso
camminare con questa
armatura, perché non sono
abituato” e se la tolse di dosso.
Prese in mano il suo bastone,
poi scelse nel torrente cinque
pietre lisce e le mise nella
sacca da pastore, la sua
bisaccia, e con la fionda in
mano mosse verso il filisteo.

dell’arcobaleno un Angelo di luce ed ha i
Rotoli della Legge che splendono di luce e
delle lettere in ebraico di luce incise. *
Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Davide: ha una candela accesa nelle mani e
si dirige verso l’Altare della Sinagoga
Universale. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth è in tunica
bianca,calza i sandali, ha nelle mani la Torà
del Maestro Haim. * Sull’Altare del Nuovo
Matrimonio un Angelo di luce bianca ha
nelle mani il talleth avvolto da luce bianca.
*

I SAMUELE 17, 41 - 44
Il Filisteo anch’egli andò
avvicinandosi a David preceduto dal
suo scudiero; il Filisteo fissò lo
sguardo e veduto David lo disprezzò
perché non era che un giovane biondo
e di bell’aspetto. E il Filisteo disse a
David: “Sono io forse un cane che
vieni contro di me col bastone?”. E
maledisse David in nome delle sue
divinità. Poi aggiunse: “Vieni pure
qua che io darò la tua carne in pasto
agli uccelli del cielo e alle bestie del
campo”.
I SAMUELE 17, 45 - 47
Allora David rispose al filisteo: “Tu
vieni contro di me con la spada, con la
lancia e col giavellotto, ma io vengo a
te nel nome del Signore degli eserciti,
del Signore delle schiere d’Israele che
tu insultasti. Oggi il Signore ti
consegnerà in mia mano, ti abbatterò,
spiccherò la tua testa dal busto e darò
oggi stesso i cadaveri dell’esercito dei
filistei agli uccelli del cielo e alle
bestie della terra cosicché si saprà in
tutta la terra che esiste un Dio per
Israele. E sarà manifesto a tutta
questa moltitudine che il Signore non
salva per mezzo di spada o di lancia.
Il Signore è l’arbitro delle guerre ed
Egli vi darà in nostra mano”.

I SAMUELE 17, 48 - 49
Ora avvenne che quando il
filisteo si fu mosso e si
fece innanzi per accostarsi
a David, anche David

Sul Terzo Angolo una colomba di
luce. Dal Secondo Angolo al Primo
Angolo molti Angeli in tunica bianca
e celeste. * Successivamente dal
Secondo Angolo al Primo Angolo
delle persone ebree in tunica di pelle
e sul capo portano la kipà, nelle
mani recano un qualcosa di luce e
sono vicini alla riva di un fiume
d’acqua limpida azzurra. * Lungo i
nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto scorre dell’olio. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto mostrano un monte bianco di
roccia e allo stesso tempo Francesco
di Paola. * Tre Angeli in tunica
Bianca si sono disposti vicino al
Terzo Angolo. L’Altare della
Sinagoga Universale, un Angelo sul
Quarto Angolo e un Angelo vicino il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Sul
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele le due
Tavole della Legge. * Vicino la
bilancia in equilibrio che è sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
il Maestro Haim, Gesù di Nazareth e
il Maestro Davide in tunica di luce. *
Sull’Altare bianco mostrano il
candelabro. *

Sul Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele poggiato sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si vede la corona.
Intorno alla Casa di Preghiera degli Angeli si
483

corse presto verso la linea
di battaglia incontro al
filisteo. Mise la mano
nella sacca, ne tolse una
pietra, la lanciò con la
fionda colpendo il filisteo
nella fronte; la pietra
passò attraverso la sua
fronte ed egli stramazzò
con la faccia a terra.

I SAMUELE 17, 50 - 51
Così David prevalse sul
filisteo con una fionda e
una pietra, e lo colpì e
l’uccise senza avere spada
in mano. Poi David corse
e, fermatosi presso il
filisteo, gli prese la spada
e sguainatala lo finì e gli
tagliò la testa. I Filistei,
vedendo che il loro eroe
era morto, si diedero alla
fuga.

I SAMUELE
17, 52 - 54
Allora gli uomini
d’Israele e di Giuda
si levarono
emettendo gridi
guerreschi,

sono disposti a forma di quadrato. * Intorno
agli altari della Casa di Preghiera della luce. *
Degli Angeli versano del grano dall’Altare della
Sinagoga Universale al Secondo Angolo vicino il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto due Angeli di luce portano le due
Tavole della Legge. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * “Y H V H” * Un Angelo incide
queste lettere sull’Altare della Sinagoga
Universale. * Y H W H *
Tra l’Altare del Sacerdote Unto alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth è
in tunica di luce ed ha il capo coperto dal talleth
a fasce di luce e verde * ed ha tra le mani il
lulav. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo in tunica bianca ha nella vita
un nastro verde ed ha nelle mani la corona di
luce. * Sul Quarto Angolo la kipà di luce. * Un
cerchio di Angeli intorno alla Casa di
Preghiera . * Sulla Casa di Preghiera delle
persone in tuniche di luce. * LA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO PARLA IN
VIRTÙ DELL’UMILTÀ * * Il Maestro Haim è
vicino ai nastri ha un grande libro aperto; di
fronte al Maestro Haim della luce bianca. *
Gesù di Nazareth si avvicina al bastone sul
quale pone i sandali. * Vicino ai nastri della
Stella, appare la lettera “H” in luce bianca,
contemporaneamente una persona su una
nuvola bianco-celestino è scesa vicino ai nastri
delle Stelle indossando la tunica di lino sul
bianco-celestino. Della luce bianca (tipo un
raggio di sole) divide la nuvola a metà ed arriva
sino al Maestro Davide, il quale assume
l'aspetto della persona che è sulla nuvola con la
barba e i capelli grigio bianchi avvolti da luce. Il
Maestro Davide si alza dalla scrivania,
raggiunge i nastri della Stella e fra le sue
braccia si vedono i rotoli di luce bianca e dorata
molto grandi. Due Angeli pongono sul capo del
Maestro Davide una Corona e intorno alle
braccia il Maestro Davide ha dei lacci di luce. *

Sull’altare del Sacerdote Unto, sull’Altare di Zerak
Gesù di Nazareth in tunica di canapone di luce ha
nelle mani dell’uva nera e allo stesso tempo i Giusti
Nascosti. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una bilancia in equilibrio contenente dell’olio. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della
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inseguirono i Filistei
fino all’entrata di
Gath e alle porte di
‘Ekron; e dei filistei
caddero trafitti sulla
via di Scia’aràim e
fino a Gath ed
‘Ekron. Tornati i
figli d’Israele
dall’aver inseguito i
Filistei,
saccheggiarono i
loro accampamenti.
E David prese la
testa del Filisteo e la
portò a
Gerusalemme e
l’armatura di lui
pose nella sua
tenda.
I SAMUELE
17, 55 - 56
Saul, al vedere
David che andava
contro al Filisteo,
aveva chiesto ad
Avner capo
dell’esercito: “Di chi
è figlio questo
giovane?”. E Avner
rispose: “Quanto è
vero che tu vivi, o re,
io non lo so”. E disse
il re: “Chiedi tu di
chi è figlio”.

I SAMUELE
17, 57 - 58
Ora quando David,
ucciso il Filisteo, fu
di ritorno, Avner lo

Legge. * Il Maestro Haim stende il talleth sulla Casa
di Preghiera. * Dell’olio e del grano collegano il Terzo
Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * * Il
Maestro Davide, è in tunica e Kipà bianca, si carica un
agnello sulle spalle e si dirige in una specie di
sinagoga molto antica che ha quasi l'aspetto di un
Tempio. Il Maestro Davide sale i gradini raggiunge
l'interno dove ci sono diversi anziani in tunica e kipà
ad attenderlo. * Delle persone anziane in tunica e kipà
celesti e dorate sono attorno alla stella e alzano verso
l'alto delle palme mentre due Angeli allo stesso tempo
dall'alto iniziano ad aprire dei rotoli di luce dorata
quasi fossero d'oro con delle incisioni (molte) in
ebraico, e le stesse incisioni scorrono lungo i quattro
angoli della Casa di Preghiera. * Una persona in
tunica di luce bordata in dorato, i capelli lunghi
bianchi di luce, robusto di spalle ha un volto molto
particolare che emana luce e serenità, ha un bastone
lungo e diritto, questa persona è rivolto verso l'altare
del Profeta sul quale si vede una presenza di luce e
vicino un roveto. *
Il Maestro Haim con il bastone bianco fa dei cerchi
intorno al Primo Angolo. * Contemporaneamente
mostrano i Rotoli sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e sul Terzo Angolo. * Quattro Angeli sui Quattro
Angoli della Casa di Preghiera. * Gesù di Nazareth e
allo stesso tempo il Maestro Davide santificano e
benedicono del pane sull’Altare della Sinagoga
Universale. * Y H V H * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo viene stesa la tunica sul giallino e sopra
vengono disposti dei rami di palma. * * Gesù di
Nazareth eleva verso l'alto un calice che contiene della
luce, mentre dall'alto della stella scende uno spiraglio
di luce. * Una persona anziana su di un monte suona
lo Shoffar, contemporaneamente vicino ai nastri ci
sono le Tavole della Legge. * Sui Quattro Angoli della
Casa di Preghiera degli Angeli indossano le tuniche di
canapone, hanno i capelli di luce bianca (sembrano
quasi delle stelle) alzano dei calici e i calici degli
Angeli si congiungono tramite della luce bianca, la
stessa luce che circonda i nastri delle stelle per tutta la
loro altezza. * Il Maestro Haim in tunica di luce scrive
tramite un Angelo la frase: * LA SEMPLICITÀ DELLA
MISSIONE E IL SUO LINGUAGGIO CHIARO E
PURO SI TROVANO NEL PASTORE CHE PORTA LA
LUCE DELLA VERITÀ DI HASHEM *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth ha del pane nelle mani e allo stesso tempo
sull’Altare del Nuovo Battesimo si è accesa una Stella
bianca e celeste. * Su ogni Altare della Casa di
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prese e lo condusse
alla presenza di
Saul, avendo egli in
mano la testa del
Filisteo. E Saul gli
disse: “Di chi sei
figlio, o giovinetto?”
e David rispose:
“Sono figlio del tuo
servo Isciai di BethLèchem”.

Preghiera scendono degli Angeli di luce. * Vicino il
Primo Angolo Francesco di Paola ha la verga poggiata
sull’Altare della Costruzione e allo stesso tempo si
vedono le lettere di luce: * Y H V H. * * Degli Angeli
piccoli con i capelli e le ali dorate formano un cerchio
intorno ai nastri della stella. * Gesù di Nazareth
cammina lungo un sentiero di luce alla fine del quale
c'è il Maestro Davide e i due si congiungono e
diventano tutta una forma di luce bianca. * Un po’ più
in alto della stella verso l'esterno si vede un trono
unicamente di luce bianca sul quale c'è la corona di
stelle e vicino un bastone di luce dorata. * Il Maestro
Davide è vicino agli allievi in tunica di canapone
mentre legge la Torhà, vicino c'è Gesù di Nazareth. *
Lungo i nastri della stella scende dell'olio e degli
angeli dispongono vicino ai nastri un cesto di uva. * Il
Maestro Davide in tunica e kipà bianca fa scendere
della farina sul bastone. *

II SAMUELE 5, 1 - 25
II SAMUELE 5, 1 - 2
Vennero poi tutte le tribù
d'Israele da David a
Chevron e gli dissero:
«Eccoci, noi siamo tue
ossa e tua carne. Già per
l'addietro quando Saul era
re su di noi, eri tu quello
che guidavi e conducevi
Israele. Inoltre il Signore
ha detto a te: “Tu sarai
pastore del mio popolo
Israele, tu sarai il principe
d'Israele”».

II SAMUELE 5, 3 - 5
Vennero tutti gli anziani
d'Israele al re in Chevron,
il re strinse con essi un
patto al cospetto del
Signore ed essi unsero
David re d'Israele. David
aveva trent'anni quando
cominciò a regnare e il suo
regno si prolungò per
quarant'anni, dei quali per
sette anni e sei mesi regnò
su Giuda in Chevron e per
trentatrè anni su tutto
Israele e Giuda in
Gerusalemme.

Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce con il
bastone nella mano destra; dei cerchi di luce
bianca salgono verso l’alto. * Sull’Altare del
Nuovo Battesimo una corona di luce e un calice.
* Sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera si
eleva una colonna, al di sopra c’è una stella di
luce bianca che il Maestro Haim collega con la
stella che è in direzione del Primo Angolo e del
Quarto Angolo. * Degli Angeli molto particolari
sono intorno a Gesù di Nazareth che ha fra le
mani un quadrato di pelle, come la pelle che
avvolge il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. * Vicino ai nastri
il Maestro Davide in tunica e kipà bianca
avvolto da luce; un po’ più in alto ci sono le
Tavole della Legge in luce bianca. *
Sui Quattro Angoli della Casa di Preghiera degli
Angeli con delle tuniche di luce bianca e dorata.
* Vicino ai nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto, una persona anziana con i capelli e
la barba lunghi e bianchi ha un bastone nella
mano destra, si dirige verso l’Altare della
Costruzione sul quale si vede una grande roccia
bianca e sopra ci sono seduti due Angeli che
hanno fra le mani delle pergamene. * Una
persona anziana con la tunica di pelle è vicino
ad un grande tavolo di marmo bianco sul quale
ci sono dei Rotoli e dell’Olio. * Il Maestro Haim
e Gesù di Nazareth sono sull’Altare della
Sinagoga dalle quale esce una forte luce bianca
che arriva ad avvolgere il Maestro Davide che si
innalza verso l’Alto. *
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II SAMUELE 5, 6 - 7
Ed il re con i suoi
uomini si mosse verso
Gerusalemme contro i
Jevusei che abitavano
in quel paese. Questi
dissero a David: «Tu
non entrerai qui se
non quando avrai tolto
di mezzo i ciechi e gli
zoppi»; volendo dire:
«David non entrerà
mai qui». Ma David
conquistò la fortezza
di Zion che è la città di
David.

II SAMUELE 5, 8
Ora David aveva detto
in quel giorno:
«Chiunque abbatterà i
Jevusei giungendo
fino al canale,
sterminando i ciechi e
gli zoppi odiati da
David...». Di qui il
detto: « Il cieco e lo
zoppo non entreranno
nella casa».

II SAMUELE 5, 9 - 10
E David si stabilì nella
fortezza e la chiamò
Città di David, la
circondò di mura
cominciando dal Millò.
David andava
diventando sempre più
grande perché il Signore
Dio Tsevaoth era con
lui.

Su di una nuvola bianca sulla Casa di Preghiera,
arriva una persona con la tunica di pelle, ha un
lungo bastone di luce. Alle spalle di questa persona
si vede una grande montagna bianca di luce, ai
piedi della montagna si vede una grande città, cinta
da mura di luce bianca, la città è a forma di
quadrato, come pure le mura esterne, si vedono
delle porte e vicino ad ogni porta ci sono tre Angeli.
* Gesù di Nazareth fa un cerchio con del grano
intorno ai nastri della Stella e dai nastri scende giù
dell’olio che sembra quasi di luce bianca. * Il
Maestro Haim sale dei gradini di luce; a seguirlo
moltissimi Angeli indossano le tuniche azzurre e
dorate. * Sull’Altare della Sinagoga e sull’Altare del
Sacerdote Unto quattro calici di luce che formano
quattro angoli. * La Casa di Preghiera viene
ricoperta di luce bianca. Il Maestro Davide, vicino
ai nastri, in tunica e kipà di luce ha fra le mani dei
cilindri di olio. *
Il Maestro Haim è circondato da molte nuvole,
quella su cui si trova il Maestro Haim è di luce. Il
Maestro apre un cancello di luce bianca all’interno
del quale si vedono le scritte in luce delle Diciotto
Benedizioni. * Vicino al cancello ci sono molti
Angeli di diverso livello, all’interno del cancello ci
sono anche dei gradini di marmo bianco vicino ai
quali si vede il Maestro Davide avvolto da luce
bianca con il Bastone nella mano destra, ha la barba
e i capelli bianchi, la tunica di pelle e mostra delle
chiavi di luce bianche. Su un’altra nuvola vicino al
Maestro Haim, ci sono moltissimi Angeli e altri
cancelli. * Il Maestro Haim è sull’Altare della
Sinagoga Universale, rivolto verso l’interno dove
appare un grande muro, vicino al quale c’è anche il
Maestro Davide, con il capo coperto dal talleth e
indossa anche i tefillin. *
Gli Angeli della Casa di Preghiera sono delle stelle
di luce, collegate fra di loro con della luce bianca.
* Il Maestro Haim, vicino ai nastri, innalza un
calice verso l’alto; vicino c’è Gesù di Nazareth e gli
allievi. * Sull’Altare del Sacerdote Unto si
innalza una colonna con sopra dei rotoli di luce
bianca. * Intorno ai nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, si vedono in cerchio le dodici
kipà azzurre e dorate, vicino appare la lettera di
luce “Y”. * Il Maestro Davide è sollevato vicino ai
nastri, ha la corona sul capo e un agnello fra le
braccia. *

II SAMUELE 5, 11 - 12
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E Chiram re di Tiro
inviò messaggeri a
David con legnami di
cedro, falegnami e
muratori, i quali
edificarono una casa a
David. Allora David
comprese che il Signore
l'aveva consolidato per
re d'Israele e aveva
innalzato il regno di lui
per amore del Suo
popolo d'Israele.

Due Angeli sono sui gradini dell’Altare della
Sinagoga, hanno del pane di luce fra le mani. * Il
Maestro Davide in tunica e kipà bianca è vicino ai
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
vicino ci sono le Tavole della legge. * Il Maestro
Davide suona lo shofar. * Il Maestro Haim è
vicino ai nastri della stella e solleva il Bastone
verso l’alto. * Sull’Altare del Profeta c’è una
persona avvolta da luce bianca, indossa la tunica
di pelle marrone e calza dei sandali; rivolge il
volto verso l’Alto e poi verso il Maestro Davide. *
Il Maestro Davide sul capo porta la kipà di luce
bianca ornata da perle bianche. *

II SAMUELE 5, 13 - 16
David si prese altre
concubine e altre mogli in
Gerusalemme dopo esser
giunto da Chevron e gli
nacquero altri figli e altre
figlie. Questi sono i nomi dei
figli che gli nacquero a
Gerusalemme: Sciammùa',
Sciovav, Nathan e Salomone
(Scelomò), Ivchar, Elisciua',
Nèfeg, Jafìa', Elisciama',
Eliadà, Elifàlet.
II SAMUELE
5, 17 - 18
Or quando i Filistei
ebbero appreso che
David era stato unto
re d'Israele salirono
tutti a cercare David
e questi saputolo
discese alla fortezza.
I Filistei giunsero e
si erano sparsi nella
valle di Refaim.

Dalle mura di luce si innalzano sui quattro
angoli della Casa di Preghiera, con sopra delle
scritte in dorato e in ebraico. * Sull’Altare
della Chiesa Universale un tessuto rosso che
copre i gradini. * Dal Secondo Angolo e Terzo
Angolo delle persone anziane, con le tuniche e
la kipà bianche, più avanti c’è una persona
con la tunica bianca con una fascia dorata al
centro della tunica, ha la barba e i capelli
lunghi e bianchi, ha delle cose di luce fra le
mani che innalza verso l’alto. * Sulla Casa di
Preghiera, un grande altare di pietra bianca
sopra al quale ci sono le Tavole della Legge. *

Il Maestro Davide indossa la tunica di canapone,
calza i sandali e ha sul capo una kipà bianca, ha un
cordone molto spesso legato alla vita. * Il Maestro
Davide cammina con un passo lungo e veloce verso
delle mura di una città. * Vicino ai nastri della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto c’è il Maestro Haim in
tunica di luce scrive un numero di luce * 246 * e poi
delle lettere * H I V H * vicino alle lettere esce una
chiave di luce e un Angelo che porta dei rotoli fra le
mani. * Della luce bianca esce dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto che collega gli angoli della Casa di
Preghiera all’altare della Sinagoga Universale. *
Vicino ai nastri della Stella ci sono dei sandali ed una
corona di luce bianca. *

II SAMUELE 5, 19 - 20
David consultò il Signore
dicendo: «Devo salire
contro i Filistei? Li darai in
mie mani?». E il Signore
rispose a David: «Sali,
poiché sicuramente li
consegnerò in tue mani».
Andò dunque David a Bà'al
Peratsim ove li sconfisse.

Il Maestro Haim dalle stelle scende tramite
della luce bianca, ha nella mano destra il
bastone con il quale va a toccare il primo
gradino dell’Altare della Sinagoga Universale.
* Intorno ai nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un cerchio di stelle di luce.
* Il Maestro Haim versa dell’olio sull’Altare
della Costruzione, e poi gli fa un cerchio
intorno con il bastone. * Il Maestro Davide in
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Poi disse: «Il Signore ha
rotto i miei nemici davanti a
me come quando le acque
rompono le dighe»; perciò
chiamò quel luogo Bà'al
Peratsim.
II SAMUELE
5 21 - 22
Essi
abbandonarono là
le loro divinità e
David e la sua
gente le portarono
via. I Filistei
tornarono a salire
un'altra volta e si
sparsero nella
valle di Refaim.

tunica e kipà di luce è fra gli anziani e discute
con loro, sono in una camera dove c’è un
grande tavolo con sopra un grande
candelabro di luce bianca. * Il Maestro
Davide distende il talleth sulla Casa di
Preghiera. *

Una persona con i capelli corti neri è sull’Altare della
Sinagoga Universale, ha la tunica bianca ed ha il
bastone nella mano destra. * Dal Primo Angolo al
Secondo Angolo si vedono delle impronte di un piede in
luce bianca. * Il Maestro Davide in tunica e kipà bianca
compie un giro intorno ai nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * Il Maestro Haim è sollevato su una
distesa di luce bianca, è seduto su una roccia bianca e
vicino ci sono due Angeli con le tuniche di luce bianco dorato. * Un po’ più alto dell’Altare di Zerak c’è un
calice e una corona. * Vicino ai nastri delle stelle escono
le lettere * H A V H A * e di seguito la scritta *
ABRAHM. *

II SAMUELE 5, 23 - 25
Avendo David consultato il
Signore gli fu risposto:
«Non salire, gira alle loro
spalle e piomba su di loro
dalla parte di Bechaim.
Quando sentirai un rumore
di passi sulla sommità di
Bechaim, lanciati subito
all'attacco perché allora il
Signore marcerà alla tua
testa per sconfiggere
l'esercito dei Filistei». David
fece così come gli aveva
comandato il Signore e battè
i Filistei da Ghèva' fino a
Ghèzer.
II SAMUELE 6, 1 - 23
II SAMUELE 6, 1 - 2
David raccolse di nuovo
tutti i giovani di Israele, in
numero di trentamila. Poi
David e tutto il popolo che
era con lui si mossero da
Ba'alè Jehudà per andare a
portare di là l'Arca di Dio,
designata col nome del
Signore Tsevaoth, che sta
fra i Cherubini.

Il Maestro Davide è vicino ad un fiume di luce
bianca, nel quale immerge qualcosa e dal
fiume esce della luce bianca, il Maestro
Davide tramite questa luce bianca passa
dall’altra parte del fiume dove ci sono alcune
persone con delle tuniche. * Vicino ai nastri
della stella la scritta in luce bianca * IL
SEGNO DELLA GIUSTIZIA. * Poi si vede una
chiave di luce e una corona. * Il Maestro
Haim pone delle pietre bianche vicino ai
nastri della stella, le pietre sono tre. * Due
Angeli sono scesi sulla Casa di Preghiera
indossano le tuniche di stelle di luce e
stendono una pergamena. * Il Maestro Haim
fa due incisioni sul Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. *
Degli Angeli si muovono velocemente sulla
Casa di Preghiera, mettendo ovunque dei
cilindri di olio. * Della luce bianca si estende
dalla casa di preghiera fino al di fuori,
collegandosi con un monte molto alto. * Al di
sopra di questo monte si vede un’esplosione
di luce bianca. * Vicino ai nastri della Stella le
Tavole della Legge molto grandi. * Il Maestro
Davide è vicino ad un Altare di legno e sta per
effettuare una macellazione. *

II SAMUELE 6,
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3-4
Essi caricarono
l'Arca di Dio su
di un carro
nuovo e la
portarono via
dalla casa di
Avinadav che era
sulla collina; il
carro nuovo era
guidato da 'Uzza
e da Achiò figli
di Avinadav. E
quando la
portarono via
dalla casa di
Avinadav che era
sulla collina essi
stavano presso
l'Arca, e Achiò
procedeva
dinanzi a questa,

II SAMUELE 6, 5 6
e David e tutti i
membri della casa
d'Israele davano
segni di gioia
davanti al Signore
agitando rami di
cipresso e
sonando cetre,
arpe, tamburi,
timpani e cembali.
Quando furono
giunti all'aia di
Nachon, 'Uzza tese
il suo braccio
verso l'Arca di Dio
e l'afferrò perché i
buoi avevano
deviato.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Davide è allo stesso Tempo Gesù di Nazareth, sono in
tunica bianca ed ha sul capo la corona. * Della luce
collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo
Angolo. * Un Angelo maestoso porta una coppa dorata e
allo stesso tempo un leone di luce collega il Primo Angolo
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Lungo il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele che collega l’Altare del Nuovo Matrimonio
all’Altare della Sinagoga Universale ci sono quattro
corone dorate e accanto gli Arcangeli e successivamente i
leoni di luce. * Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Haim porta i nastri
dell’arcobaleno, e allo stesso tempo dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto si vedono le due Tavole della Legge in
luce. * * Gesù di Nazareth in tunica di canapone
cammina su una linea di luce che parte dal Primo Angolo
e si conclude nel Secondo Angolo. * Gesù di Nazareth è
sollevato vicino ai nastri della Stella e innalza verso l’Alto
del pane sul quale ha il suo palmo destro. * Una persona
anziana è vicino ai nastri, indossa la tunica di pelle ha il
bastone avvolto da pelle e con il suo bastone fa un
collegamento fra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
l’Altare della Costruzione. * Degli Angeli si dispongono a
forma di arco dal Secondo Angolo al Terzo Angolo della
Casa di Preghiera. * Il Maestro Davide in tunica e kipà
bianca benedice il pane e santifica il vino sulla casa di
Preghiera, allo stesso tempo il volto del Maestro Davide è
quello di Gesù di Nazareth. * Un po’ più in alto della testa
del Maestro Davide si vedono delle grandi ali di luce
bianca. *
Un Angelo di luce porta le due Tavole della Legge
sull’Altare della Costruzione. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona ebrea anziana ha i
capelli e la barba bianca ha la kipà e la tunica azzurra;
tra le mani ha un libro. * Il Maestro Davide in tunica sul
giallino e la Kipà bianca ha tra le mani un libro. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto due Angeli in tunica
di lino. * Una schiera di Angeli in tunica celeste
collegano il Primo Angolo al Terzo Angolo. * * Della
luce bianca fa da collegamento dal Primo Angolo al
resto degli Angoli mentre due Angeli sulla Casa di
Preghiera scendono portando delle chiavi e degli oggetti
di luce bianca. * Il Maestro Haim è sollevato vicino ai
nastri e fa dei collegamenti con delle stelle, allo stesso
tempo sono gli Angeli ad eseguire lo stesso
collegamento. * Il Maestro Haim indica nel cielo le
stelle della Casa di Preghiera, collegandole fra di loro e
con altre due stelle situate verso l’interno, delle stesse
stelle che formano la Casa di Preghiera; le altre due
stelle che il Maestro Haim collega sono un poco distanti
dall’altra. * Il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
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della Casa d’Israele si sovrappone ai nastri delle stelle;
la luce che fuoriesce dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto fa sì che il bastone diventi una sola cosa con i
nastri. * Durante questa visione Gesù di Nazareth era
sull’Altare della Sinagoga Universale insieme a due
Angeli. * Il Maestro Haim con il suo bastone cammina
lungo i margini della Casa di Preghiera seguendo
l’ordine degli angoli. *
II SAMUELE 6, 7 - 8
Il Signore si accese d'ira
contro 'Uzza, e lo colpì
là per la sua colpa; egli
morì presso l'Arca di
Dio. A David dispiacque
molto il fatto che il
Signore avesse percosso
'Uzza e chiamò quel
luogo Pèrets 'Uzza,
nome rimasto fino ad
oggi.

II SAMUELE 6, 9 - 10
Allora David temette
molto il Signore e disse:
«Come potrà essere
recata presso di me
l'Arca del Signore?».
Egli non volle dunque
che venisse trasportata
presso di sé nella città di
David, e la fece volgere
alla casa di 'Oved Edom
di Gath.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge che splendono di luce celeste.
* Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele e sopra la corona. * Su ogni Angolo
della Casa di Preghiera una persona in tunica di
canapone ha i capelli neri e ondulati lunghi, il
volto scuro di pelle ed ha nella mano una verga
che tiene poggiata su ciascun angolo, ai piedi
calza i sandali. * Un Angolo viene collegato con
l’altro con il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e i nastri
dell’arcobaleno. * Dall’Altare del Sacerdote Unto
è stata disposta una tunica arancione che poggia
anche sull’Altare della Sinagoga Universale. * *
Un Angelo interamente di luce scende lungo i
nastri delle stelle, la sua luce è abbagliante ha la
forma fisica di un Angelo (o solo la sagoma), si
riesce a distinguere che è molto alto, ha fra le
mani del pane e delle chiavi di luce bianca. *
Vicino allo stesso Angelo di prima c’è il Maestro
Davide, avvolto da luce bianca. Il Maestro Davide
ha tra le braccia dei cilindri, poi sale verso l’Alto
insieme all’Angelo che è solo di luce bianca. * Il
Maestro Haim e Gesù di Nazareth sono entrambi
sulla Sinagoga Universale, sono rivolti verso
l’interno e davanti alle loro spalle ci sono diversi
Angeli. * Due Angeli, molto alti e robusti sono
vicini ai nastri della Stella, hanno i capelli di luce
bianca. *
Vicino alla Stella la scritta in luce: * IL SIGNORE
PARLÒ PER MEZZO DI MOSÈ ED I PROFETI
AFFINCHÉ SI MANIFESTASSE LA LEGGE
ALL’UMANITÀ. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Davide in tunica di pelle
ha nella mano il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele ed è avvolto dalla
luce. * Il candelabro di luce collega la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al terzo Angolo. * La
lettera di luce “W”. * Sull’Altare della Sinagoga
Universale il Maestro Davide in kipà bianca e
celeste indossa la tunica bianca, calza i sandali sui
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piedi e porta due cilindri di olio; il Maestro
Davide è avvolto dai nastri dell’arcobaleno. Allo
stesso tempo il Maestro Haim dal Terzo Angolo
pone il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele accanto al Maestro Davide. *
II SAMUELE 6, 11 - 12
Così rimase l'Arca del
Signore nella casa di
'Oved Edom di Gath per
tre mesi; e il Signore
benedisse 'Oved Edom e
tutta la sua famiglia.
Quando poi venne
riferito al re David che il
Signore aveva benedetto
'Oved Edom e tutto ciò
che gli apparteneva per
via dell'Arca di Dio,
andò a fare trasportare
l'Arca alla città di David
con letizia.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
albero di luce e sopra la scritta in luce :” LA
LEGGE È LA VITA”. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo alto e robusto
indossa la tunica di luce ed ha portato due enormi
Tavole della Legge in Pietra. * Il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
congiunge il Primo Angolo al Terzo Angolo della
Casa di Preghiera. * Dal Terzo Angolo al Secondo
Angolo una nuvola bianca e celeste e sotto di
questa nuvola quattro persone in tunica bianca
che hanno nella mano una verga. * Sull’Altare del
Nuovo Battesimo del pane; allo stesso tempo
Gesù di Nazareth dall’Altare della Sinagoga
Universale tiene tra le mani la corona. *

II SAMUELE 6, 13 - 15
E ad ogni sei passi che
facevano i portatori dell'Arca
del Signore, sacrificava un
toro e un animale ingrassato.
David stesso poi, cinto di un
efod di lino, saltava con tutta
forza davanti al Signore. Così
David e tutta la casa di Israele
trasportavano l'Arca del
Signore con grida di gioia e
suono di sciofar.

Sull’Altare del Nuovo Battesimo un Angelo
di luce ha tra le mani il Pentateuco e il
talleth e di fronte sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto viene mostrata in
particolar modo un ala dell’Arcangelo. *
Sulla Casa di Preghiera un quadrato di luce.
* Dal Secondo Angolo al Primo Angolo la
lettera W composta da verghe di legno. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
viene posto dell’olio. * BENEDETTO È
COLUI CHE DISSE ED IL MONDO FU. *

II SAMUELE 6, 16
Quando l'Arca del Signore
entrava nella città di David,
Michal, figlia di Saul,
guardando dalla finestra vide
che il re David danzava e
saltava davanti al Signore, e
per questo lo disprezzò dentro
di sé.

LEONE DI GIUDA COSTODE DELLA
LEGGE VUOL DIRE EREDE DELLA
TRADIZIONE MOSAICA EREDE DELLA
LEGGE MOSAICA. * In corrispondenza a
queste scritte Gesù di Nazareth indica la
preparazione della persona attraverso l’olio
della Costruzione e l’olio della camera di
Studio. *

II SAMUELE 6, 17
L'Arca del Signore
venne poi introdotta e
collocata al suo posto
nella tenda che le
aveva fatto preparare
David, e questi offerse
davanti al Signore
olocausti e scelamim.

Benedetto è Dio Altissimo che sceglie il suo popolo
Israele. * J H V H * Il Maestro Haim collega con il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele il Secondo Angolo alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto al Terzo Angolo. * Intorno
all’Altare della Costruzione la luce dell’arcobaleno.
* Sul Secondo Angolo la scritta * IO SONO LA
LUCE. * Intorno agli Altari della Casa di Preghiera
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un cerchio di luce. * Lungo i nastri dell’arcobaleno
due Angeli innalzano il calice. *
II SAMUELE 6,18 - 19
Quando poi ebbe
terminato di offrire gli
olocausti e gli scelamim,
benedisse il popolo in
nome del Signore
Tsevaoth e distribuì alla
grande moltitudine di
popolo, uomini e donne,
un pane, una porzione di
carne e una di uva secca
per ciascuno. Tutti se ne
tornarono poi ciascuno a
casa sua.

Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
della luce pulsa fortemente. * Sull’Altare di
Zerak il Maestro Davide in tunica sul giallino
alza le braccia verso l’alto in segno di preghiera
e accanto alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto è apparsa la scritta in luce * GLORIA A
DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN
TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.
* Il Maestro Haim dall’Altare di Zerak e
dall’Altare del Nuovo Matrimonio tenendo la
mano del Maestro Davide nella sua, dà delle
chiavi di luce, la pietra con la croce bianca e la
pietra dell’albero della vita. *

II SAMUELE 6, 20 - 23
E incontro a David, che stava ritornando a
casa per benedire la sua famiglia, si fece
Michal figlia di Saul e gli disse: «In modo
veramente decoroso si mostrò oggi il re
d'Israele, davanti alle schiave dei suoi
schiavi, mostrandosi come si mostrerebbe
un uomo dappoco!». David rispose a
Michal: «Davanti al Signore che ha preferito
me a tuo padre ed a tutta la sua famiglia,
comandandomi di essere principe sul
popolo del Signore e su di Israele, davanti al
Signore ho dato segni di letizia. Ed io voglio
umiliarmi ancor più, e considerarmi basso,
ma con le schiave che hai detto, con loro mi
mostrerò degno di rispetto». E Michal figlia
di Saul non ebbe figli fino al giorno della
sua morte.
II SAMUELE 7, 1 - 29
II SAMUELE 7, 1 - 3
Quando poi il re potè starsene
nella sua casa, avendolo il Signore
reso tranquillo da tutti i nemici
che gli stavano d'intorno, egli
disse al profeta Nathan: «Guarda,
mentre io sto in una casa costruita
con legni di cedro, l'Arca di Dio è
in mezzo a cortine». Nathan
rispose al re: «Va' a fare tutto ciò
che è nelle tue intenzioni, perché
il Signore ti accompagna».
II SAMUELE 7, 4 - 6
Però quella stessa notte la

Dal Terzo Angolo al Primo
Angolo la scritta di luce *
ONORE AL SIGNORE DIO
D’ISRAELE * Lungo i nastri
dell’arcobaleno Gesù di
Nazareth in tunica bianca e
accanto due Angeli. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide in
tunica arancione ha nella
mano il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Dall’ Altare
della Sinagoga Universale
all’Altare della Costruzione la
bilancia in equilibrio e sopra il
legno della riunificazione
delle Tribù d’Israele. *

Il talleth viene steso su tutta la Casa di
Preghiera. Sull’Altare del Nuovo
Battesimo Gesù di Nazareth in tunica
bianca sta santificando il vino e
benedicendo il pane. * Sui quattro
Angoli della casa di Preghiera quattro
Angeli di luce con le due Tavole della
Legge. * Sull’Altare del Sacerdote Unto
Francesco di Paola in tunica di luce, ha
nella mano la verga di luce, sull’Altare
del Sacerdote Unto ho visto due sandali
di luce. * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo le due Tavole della Legge.

Tra l’Altare del Profeta e la Stella di Cristo o
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parola del Signore fu diretta
a Nathan in questi termini:
«Va' e di' al Mio servo
David: così dice il Signore.
“Tu vorresti fabbricarmi una
casa per Mia dimora? Ma Io
non ho abitato in una casa
dal giorno che trassi i figli
d'Israele dall'Egitto fino a
quest'oggi, ma sono sempre
andato camminando in una
tenda e in un padiglione.

Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in tunica
bianca ha il capo coperto dal talleth e tra le
mani ha del pane, il suo capo è avvolto da una
luce bianca che esce dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * Sul Terzo Angolo e sul
Secondo Angolo un Angelo di luce che porta
uno striscione di luce con sopra la scritta di
luce * CHARITAS. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Davide, in
tunica sul giallino di luce, ha il capo coperto
dalla kipà, nella mano ha il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele, dinanzi ai suoi piedi un agnello. *

II SAMUELE 7, 7 - 9
Ovunque andai in mezzo ai figli d'Israele ho
forse mai detto una sola parola a qualcuno
dei capi costituiti a governare il Mio popolo
d'Israele su questo argomento: Perché non
edificate per Me una casa di cedro?”. Ora
così dirai al Mio servo David: “Così dice il
Signore Tsevaoth: Io ti presi dal pascolo ove
andavi dietro alle pecore perché tu fossi il
principe del Mio popolo Israele; sono stato
con te ovunque sei andato; ho sterminato
dinanzi a te tutti i tuoi nemici e ho reso il
tuo nome grande come quello dei più grandi
del mondo.
II SAMUELE 7, 10 - 11
Darò al Mio popolo Israele un
consolidamento e lo stabilirò
in modo che risieda nella sua
terra senza timori, nè più
gente iniqua lo opprima come
per il passato e come avvenne
ai tempi dei giudici che furono
da Me costituiti sul Mio
popolo Israele, e ti renderò
tranquillo da parte dei tuoi
nemici; inoltre il Signore ti
annunzia che ti vuol fare una
casa.

II SAMUELE 7, 12 - 13
Quando i tuoi giorni si
saranno compiuti e tu
giacerai coi tuoi padri Io
farò sorgere uno della tua
stirpe e consoliderò il suo
regno, egli edificherà una
casa al Mio Nome ed Io

Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un Angelo di luce
ed un calice. * Sul Secondo
Angolo un Angelo in tunica di
luce verde, sul capo porta la
corona e accanto le due
Tavole della Legge splendono
di luce. * Il talleth viene steso
sull’Altare del Nuovo
Battesimo. * Dei rami di ulivo
sono sia sul Secondo Angolo
che sul Terzo Angolo. * Y H W
H*

Sull’Altare della Chiesa Universale,
sull’Altare del Nuovo Battesimo e sull’Altare
della Sinagoga Universale si vede una
persona in tunica bianca di luce, ha i capelli
corti grigio bianchi, tra le mani ha della
farina che lascia scorrere su ciascun altare
su cui si trova questa persona. * Sull’Altare
di Zerak un persona anziana alta e magra
indossa la tunica bianca e sul capo porta la
kipà bianca e celeste, la barba e i capelli
lunghi bianchi, calza i sandali e nella mano
destra porta una verga. * Y H V Y *
Sull’Altare della Sinagoga Universale la
corona viene elevata sui sandali e sui
cilindri di olio. *

Lungo i nastri dell’arcobaleno le due Tavole
della Legge. * Il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele viene posto
sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *
Sollevate dalla Casa di Preghiera delle persone
in tunica di lino, hanno il capo coperto dello
stesso tessuto della tunica, nella mano hanno la
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renderò per sempre
stabile il trono del suo
regno.

verga e dinanzi a loro scorre molto olio. * Y H V
H * Sulla Casa di Preghiera viene stesa la tunica
di Cristo. * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE *

II SAMUELE 7, 14 - 17
Io gli sarò padre ed egli Mi sarà
figlio in guisa che, se egli farà del
male, Io lo castigherò con la verga
con la quale si colpiscono gli uomini
con piaghe simili a quelle degli altri
mortali. Ma il Mio favore non si
dipartirà da lui come avvenne per
Saul che Io ho rimosso dinanzi a te.
Perciò la tua casa e il tuo regno
rimarranno stabili perennemente e
il tuo trono sarà saldo per
sempre!”». Esattamente secondo
queste parole e questa visione parlò
Nathan a David.

Intorno ai nastri dell’arcobaleno e
della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la corona e all’interno dell’olio. *
Vicino il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
Gesù di Nazareth in tunica di
canapone e sopra il suo capo brilla
una stella di luce. * Y H V H * LEONE
DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * Sul primo Angolo vengono
aperti i Rotoli della Legge. * Tra
l’Altare di Zerak e l’Altare della
Sinagoga Universale si vede
l’opuscolo del Secondo Angolo. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

II SAMUELE 7, 18 - 19
Allora David andò a presentarsi
dinanzi al Signore e disse: «Chi mai
sono io, o Signore Dio, e che cosa è la
mia casa che Tu mi abbia fatto
giungere fino a questo punto? E
questo Ti sembra ancor poco, o
Signor Iddio, che Tu hai parlato
anche nei riguardi della casa del Tuo
servo in vista d'un lontano avvenire, e
questo come si trattasse di un uomo
grande, o Signore Iddio.
II SAMUELE 7, 20 - 22
Che cosa David potrebbe dirti di
più? Tu conosci nell'intimo il Tuo
servo, o Signore Iddio. A seconda
della Tua parola e seguendo i Tuoi
disegni hai compiuto tutte queste
grandi cose facendole conoscere al
Tuo servo. Tu sei veramente grande,
o Signore Iddio, nè v'è alcuno come
Te nè v'è altra divinità all'infuori di
Te secondo quanto abbiamo udito
con le nostre orecchie.
II SAMUELE 7, 23 - 24
Quale popolo è come il popolo
Tuo Israele, nazione unica sulla
terra, che il Signore sia andato a
liberare per farlo Suo popolo,
per fargli un nome e compiere

Sul Secondo Angolo Gesù di
Nazareth in tunica bianca ha tra le
mani il talleth. * Della luce si
estende su tutta la Casa di
Preghiera. * Sui Quattro Angoli della
Casa di Preghiera quattro Angeli di
luce bianca. * Sull’Altare del Nuovo
Battesimo viene aperto il Libro del
Nuovo Patto ed esteso al Secondo
Angolo e al Terzo Angolo. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA *
Un Altare di pietra avvolto da luce
collega l’Altare di Melchisedek
all’Altare della Sinagoga Universale,
sopra sono poggiati degli oggetti tra
cui si vede il talleth, la corona, il
candelabro, il calice e del pane su cui
Gesù di Nazareth impone le mani nel
segno di benedizione dall’Altare del
Nuovo Battesimo. * Il talleth viene
steso dall’Altare del nuovo Battesimo
all’Altare del Nuovo Matrimonio. * J
HVH

Vicino la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto esce la scritta di luce del Primo
Comandamento. * Sull'Altare del Nuovo
Battesimo, Gesù di Nazareth e allo stesso
tempo il Maestro Davide sono in tunica
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in suo favore cose grandi e
tremende nella terra di Canaan,
cacciando dinanzi al Tuo popolo
che hai redento dall'Egitto
nazioni e loro divinità?
II SAMUELE 7 , 25 - 26
E hai stabilito per Te il Tuo
popolo d'Israele come popolo
Tuo in eterno e Tu, o Signore
Dio, sei divenuto il suo Dio. Ed
ora, o Signore Iddio, mantieni
per sempre quanto promettesti
in riguardo al Tuo servo ed alla
sua casa, e fa' quanto dicesti. E
sia grande il Tuo nome per
sempre, di modo che si dica: “Il
Signore Tsevaoth è il Dio di
Israele”, e la casa del Tuo servo
David sia stabile innanzi a Te.
II Samuele 7 , 27 - 28
Giacché Tu, o Signore
Tsevaoth, Dio d'Israele,
hai fatto una rivelazione al
Tuo servo e gli hai detto:
“Una casa Io ti edificherò”
perciò il Tuo servo ebbe
l'ardire di pregarti con una
tale preghiera. Ed ora, o
Signore Iddio, Tu sei il
solo Dio e le Tue parole
sono verità, e hai
promesso al Tuo servo
questo bene.
II Samuele 7 , 29
Or dunque degnati
benedire la casa del
Tuo servo in modo che
essa Ti sia presente
per sempre poiché sei
Tu, o Signore Iddio,
che hai parlato, e per
la Tua benedizione la
casa del Tuo servo
sarà benedetta in
perpetuo».

bianca, hanno il capo coperto dal talleth,
tra le dita tengono gli angoli della frange e
si vede mentre pregano. Dopo, dinanzi ho
visto un muro di luce su cui poggiano la
mano destra. * Sulla Casa di Preghiera
schiere di Angeli di luce *
Della luce collega il Primo Angolo al Terzo
Angolo. * Lungo i nastri dell'arcobaleno
un Angelo in tunica bianca e sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge. * Sul Secondo Angolo
e nel Terzo Angolo due candelabri di luce.
* Sull'Altare di Melchisedek il Maestro
Davide in tunica bianca, ha il capo
coperto col talleth e tra le mani ha il
Pentateuco. * Y H V H * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * Tra
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e il
Quarto Angolo dei rami di ulivo. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge. * Una luce collega il Terzo
Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
al Secondo Angolo. * Tra l'Altare del Nuovo
Matrimonio e la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un Angelo di luce ha posato della luce. *
Sul Secondo Angolo il Maestro Davide è in
tunica e kipà di canapone, in una mano ha il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele, nell'altra ha la pelle marrone. *
Il Maestro Haim da sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto vicino un albero di ulivo
poggia la verga sul Terzo Angolo. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica bianca ed ha nella mano la
verga. * In corrispondenza dell'Altare della
Sinagoga Universale un Angelo in tunica bianca
bordata da una fascia verde da una coppa versa del
latte sull'Altare del Nuovo Battesimo. * Dall'Altare
della Costruzione il Maestro Davide in kipà e tunica
beige porta sulle spalle un agnello e poi un capretto
e sale dei gradini di luce in segno di offerta. * J H V
H * Sull'Altare della Sinagoga Universale viene
messa la corona sul capo del Maestro Davide. *

II Samuele 10 , 1 - 19
II Samuele 10 , 1 - 3
Dopo ciò avvenne che, morto il re
degli Ammoniti, gli successe sul
trono il suo figlio Chanun. David

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una persona anziana con i
capelli e la barba lunga bianca, ha il
volto scuro di pelle, indossa la tunica
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disse: «Io voglio usare verso
Chanun figlio di Nachash
benevolenza come suo padre usò
verso di me». E mandò alcuni servi
a recargli le condoglianze per la
morte del padre, e giunsero i servi
di David nel paese degli Ammoniti. I
capi degli Ammoniti insinuarono a
Chanun loro signore: «Pensi tu che
David abbia mandato dei
consolatori per onorare tuo padre?
Non sarà piuttosto che egli ha
mandato da te i suoi servi per
esplorare la città, per investigarla
per poi distruggerla?».
II Samuele 10 , 4 - 5
Allora Chanun prese i servi
di David e rase loro metà
della barba, tagliò loro a
metà i loro vestiti fino alle
natiche e li rimandò.
Informato David della cosa,
mandò alcuni loro incontro
perché quegli uomini erano
profondamente umiliati, e il
re fece dir loro: «Fermatevi
a Gerico, finché non vi sia
cresciuta di nuovo la barba,
poi tornerete».
II Samuele 10 , 6 - 7
I figli di Ammon, accortisi
di essersi attirati l'odio di
David, mandarono ad
assoldare ventimila fanti
degli Aramei di Beth
Rechov e di Tsovà, il re di
Ma'achà con mille uomini
e dodicimila di Tov.
Quando David sentì
questo inviò contro di loro
Joav con tutto l'esercito,
gli uomini di valore.

II Samuele 10 , 8 - 9
I figli di Ammon uscirono e si
schierarono a battaglia
all'ingresso della città, mentre
gli Aramei di Tsovà, quelli di
Rechov, di Tov e di Ma'achà si
tenevano in disparte nella

bianca, nella mano ha il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto un albero di
ulivo. * Sull'Altare della Sinagoga
Universale un Angelo di luce dorata
ha tra le mani il candelabro. * Sul
Terzo Angolo e sul Primo Angolo due
Angeli di luce, al centro sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la scritta
di luce: IO SONO COLUI CHE SONO.
* Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una colonna di olio si eleva
lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, lungo i nastri
dell'arcobaleno. *

Con un’ampolla di olio un Angelo che indossa
il mantello rosso sulle spalle; Francesco di
Paola versa dell'olio sul mattone dell'Altare
della Costruzione. * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la Stella di David
di luce. * In corrispondenza del Quarto
Angolo degli Angeli di luce portano le
seguenti scritte: * J H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Sulla Casa di
Preghiera degli Angeli in tunica bianca hanno
il volto simile a Gesù di Nazareth e nelle mani
hanno i rami di ulivo. * Lungo i nastri della
Stella di Cristo la lettera Y di luce. *
Intorno alla Casa di Preghiera un cerchio di
Angeli in tunica bianca . * Tra la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto e l'Altare del Sacerdote
Unto, Gesù di Nazareth in tunica bianca, tra le
mani ha un fascio di spighe di grano. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Lungo i nastri della luce bianca e
celeste esce dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IO SONO COLUI CHE SONO
SARÒ QUEL CHE SARÒ. * PASTORE UNTO
DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA
D’ISRAELE. *
Sull' Altare del Nuovo Matrimonio Gesù
di Nazareth in tunica bianca, sulle spalle
ha il talleth tenendo la frange tra le dita e
tra le mani tiene dei rami di palma. * Dal
Terzo Angolo al Primo Angolo le lettere di
luce: * Y H W H. * Dall'Altare della
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campagna. Joav avvistosi che
quelli si disponevano ad
attaccarlo di fronte e alle spalle,
scelse un corpo fra tutta la
gioventù guerriera d'Israele e lo
schierò in ordine di battaglia
contro Aram.
II Samuele 10 , 10 - 11
E pose il resto del
popolo sotto gli ordini di
suo fratello Avisciai e si
schierò di fronte agli
Ammoniti. E disse ad
Avisciai: «Se gli Aramei
saranno più forti di me,
tu mi verrai in aiuto; se
invece gli Ammoniti
saranno più forti di te io
verrò in tuo aiuto;

Sinagoga Universale e dall’Altare di
Melchisedek due Angeli in tunica di
canapone si avvicinano verso la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto portando due
coppe di luce. * Sulla Casa di Preghiera si
vedono gli anziani ed hanno le verghe di
legno. *

Dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Davide è in kipà e tunica bianca, ha il
capo coperto dal talleth e tra le mani ha i Rotoli
della Legge. * Lungo i nastri della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto un Angelo alto e robusto
avvolto da un’intensa luce porta le due Tavole
della Legge. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto Gesù di Nazareth in tunica sul giallino e
lungo i nastri viene mostrato molto pane azzimo.
* Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di
Nazareth in tunica bianca, calza i sandali di cuoio,
sul capo pone la corona e tra le mani porta il
candelabro ebraico. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. *

II Samuele 10 , 12 - 14
fatti animo e dimostriamoci forti
per il nostro popolo, e per le città
del nostro Dio. Il Signore faccia
quello che giudicherà il meglio».
Joav e la gente che era con lui si
avanzò per attaccare gli Aramei i
quali fuggirono dinanzi a lui.
Quando gli Ammoniti videro che
gli Aramei si erano dati alla fuga,
fuggirono pure loro davanti ad
Avisciai e rientrarono nella loro
città. Allora Joav, sospeso
l'attacco contro gli Ammoniti, se
ne tornò a Gerusalemme.
II Samuele 10 , 15 - 16
Gli Aramei visto che
avevano avuto la peggio di
fronte ad Israele, si
adunarono insieme. Hadad'Èzer mandò a mobilitare gli
Aramei che stavano al di là
del fiume Eufrate e quelli
vennero a Chelam
comandati da Sciovach capo
dell'esercito di Hadad-'Èzer.

Sul Secondo Angolo un Angelo indossa
la tunica d'oro, le sue ali splendono di
luce dorata. * Verso il Terzo Angolo e
verso il Secondo Angolo si vedono due
enormi ali bianche. * Dal Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele verso la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto la lettera di luce Y. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto al
Quarto Angolo ho visto un terreno con
molti alberi di ulivo. * Sul Quarto
Angolo il Maestro Davide è in tunica ha
il capo coperto dal talleth e in
corrispondenza al suo capo ho visto la
Bandiera di Israele. *

In corrispondenza all'Altare del Nuovo
Matrimonio si vede dell'olio e delle chiavi
dorate. * Intorno ad ogni Altare della Casa di
Preghiera della luce. * Il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
collegato all'Altare del Sacerdote Unto e
sull’Altare del Sacerdote Unto la scritta di
luce * CRISTO RE. * Vicino il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele le scritte di luce da destra verso
sinistra delle due Tavole della Legge. * Y H W
H*
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II Samuele 10 , 17 - 19
Venuto questo a conoscenza di
David, raccolse tutto Israele,
passò il Giordano e giunse a
Chelam. Gli Aramei si disposero
in ordine di battaglia contro David
e l'attaccarono. Gli Aramei
fuggirono dinanzi ad Israele e
David uccise degli Aramei
settecento cavalli da tiro e
quarantamila cavalieri, colpì
Sciovach capo del loro esercito ed
egli morì là. Quando poi i re
vassalli di Hadad-'Èzer videro che
erano stati sconfitti da Israele,
fecero la pace con Israele
sottomettendosi a lui, e non
azzardarono più gli Aramei di
recar aiuto agli Ammoniti.

II Samuele 12 , 24 - 31
II Samuele 12 , 24 - 25
Poi David consolò Bath
Scèva' sua moglie, venne
da lei e giacque con lei ed
essa partorì un figlio a cui
fu posto il nome di
Salomone (Scelomò) e il
Signore lo predilesse.
Mandò poi il profeta
Nathan che gli pose nome
Jedidià per comando del
Signore.

Dal Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele al Quarto
Angolo scorre un fiume di luce e sulla
riva si vede il Maestro Davide in tunica
bianca che legge da un libro insieme ad
altre persone ebree. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto esce la
scritta di luce: * SARÒ QUEL CHE
SARÒ. * GIUDICE UNTO DEL REGNO
DEI CIELI CHE GUIDA I PASSI DEL
PASTORE DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA D'ISRAELE *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un albero di luce. * Il Maestro
Davide e il Maestro Haim sono in tunica
di luce sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto allo stesso tempo dal
Secondo Angolo della Casa di Preghiera
Gesù di Nazareth stende il talleth sulla
Casa di Preghiera. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica bianca, ha il capo
coperto dal talleth e nella mano ha una chiave
dorata. * Dall'Altare del Sacerdote Unto
all'Altare di Melchisedek del pane e alle due
estremità due Angeli in tunica bianco-celestino
che hanno la spada. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona in luce, ha la
verga di luce dorata e la agita sull'uva nera. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sul Primo
Angolo degli Angeli di luce e delle stelle di luce.
* Dal Primo Angolo al Terzo Angolo degli alberi
di ulivo avvolti da luce bianca. *

II Samuele 12 , 26 - 29
Joav assediò Rabbath dei figli di
Ammon e s'impossessò della città
capitale. Joav mandò messaggeri a
David per dirgli: «Ho combattuto
contro Rabbath e mi sono
impadronito della città delle acque.
Or dunque raccogli il rimanente del
popolo, accampati contro la città e
prendila affinché non avvenga che,
prendendola io, prenda il mio
nome». David radunò tutta la sua
gente, andò a Rabbath, combatté
contro essa e la conquistò.
II Samuele 12 , 30 - 31
Tolse di capo al loro re la corona

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una spada di luce. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim è in kipà e tunica verde
bordata in dorato, di fronte il Maestro
Davide in kipà verde e tunica sul
giallino; il Maestro Haim versa
dell'olio intorno al Maestro Davide
racchiudendolo in un cerchio. * J H W
Y * Lungo il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
Gesù di Nazareth in tunica bianca ha
il capo coperto dal talleth; ha tra le
mani dei rami di ulivo di luce. *
Della luce bianca sale lungo i nastri
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che portava la quale pesava un
talento d'oro ed aveva una pietra
preziosa recata poi sul capo di
David. Riportò poi dalla città un
immenso bottino. E gli abitanti
che erano in essa condusse fuori,
li impiegò in lavori di sega, di
erpici di ferro, di scuri di ferro e li
mise in servizio in fabbriche di
mattoni, così fece a tutte le città
dei figli di Ammon. Poi David se
ne tornò a Gerusalemme con tutta
la sua gente.

II Samuele 19 , 10 44
II Samuele 19 , 10
Ora in tutte le tribù
d'Israele si accesero
discussioni dicendo: «Il
re ci ha liberati dalla
mano dei nostri nemici,
ci ha liberati dal giogo
dei Filistei e ora ha
dovuto fuggire dal paese
a causa di Avscialom.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Davide in tunica dorata, ha sul capo la
corona e tra le mani la Bandiera degli Esseni di
luce. * Sulla Casa di Preghiera le due Tavole della
Legge. * Sul Primo Angolo e sul Terzo Angolo una
colonna di luce e sopra i rami di ulivo. * Tra
l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della
Chiesa Universale Gesù di Nazareth in tunica
bianca ha il capo coperto dal talleth e tra le mani
ha la corona e del grano. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto, e precisamente sull' Altare
del Profeta, un albero di ulivo e ai due lati un
Angelo in tunica dorata. * Y H V H. *

II Samuele 19, 11 - 12
E Avscialom che avevamo unto
nostro re è morto; perché dunque
indugiate a richiamare il re al suo
trono?». Il re David allora mandò a
dire ai sacerdoti Tsadoc ed Eviathar:
«Parlate agli anziani di Giuda così:
“Perché vorrete voi essere gli ultimi
a far ritornare il re alla sua reggia?
Le decisioni di tutto Israele sono
giunte al re e alla sua casa: voi siete
proprio miei fratelli, mie ossa e mia
carne, perché dunque sareste gli
ultimi a far ritornare il re?”.
II Samuele 19 , 13 - 14
E dite a 'Amasà: “Non
sei tu forse mie ossa e
mia carne? Così il
Signore mi tratti e ancor
peggio se tu non diverrai
capo dell'esercito per
sempre al posto di

dell'arcobaleno e della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto verso l'alto;
sull'Altare di Zerak una persona ha i
capelli e la barba lunghi e bianchi, ha la
tunica e il capo coperti di un tessuto
pregiato arancione, nelle mani porta le
due Tavole della Legge. * Y H V Y *
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele viene
posto in modo retto lungo i astri
dell'arcobaleno * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * GIUSTIZIA FEDE
DIRITTURA. *

Sull’Altare della Costruzione un
Leone di luce. Sull’Altare della
Sinagoga Universale un Angelo in
tunica bianca, tra le mani ha della
luce. Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto una persona anziana ha il
volto di luce, hai i capelli e la barba
bianchi, sul capo porta la kipà e
indossa la tunica di pelle, tra le mani
ha il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. La
Stella di David collegata all’Altare
della Sinagoga Universale alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. *

Dal Quarto Angolo al Primo Angolo un libro
bianco grande, su di questo libro cade
dell'inchiostro e dopo esce la scritta: * GENESI *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce
della luce che arriva ai quattro Angoli della Casa
di Preghiera. * Sui quattro Angoli della Casa di
Preghiera quattro Angeli di luce. * L'Altare della
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Joav”».

Sinagoga Universale viene mostrato in luce. *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. *

II Samuele 19 , 15 - 16
In tal modo David piegò il cuore di
tutta la gente di Giuda come fosse
stato quello d'un solo uomo e
mandarono a dire al re: «Torna tu
con tutti i tuoi servi». Il re dunque
tornò e quando fu giunto al
Giordano quelli di Giuda vennero a
Ghilgal per andare incontro al re e
per fargli passare il Giordano.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone. * Dal Terzo Angolo
all'Altare del Sacerdote Unto il
candelabro di luce. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. * Degli Angeli
si sono disposti dall'Altare del
Sacerdote Unto all'Altare di
Melchisedek. * Il talleth viene steso
sulla Casa di Preghiera. *

II Samuele 19 , 17 - 21
E Scim'ì figlio di Gherà beniaminita di
Bachurim si affrettò a scendere con gli
uomini di Giuda incontro al re David.
Questi conduceva seco mille Beniaminiti e
Tsivà servo della casa di Saul coi suoi
quindici figliuoli e venti servi guadarono il
Giordano sotto gli occhi del re. La chiatta
per far passare la famiglia del re e tenersi a
sua disposizione passò, e Scim'ì figlio di
Gherà si prostrò dinanzi al re mentre stava
per passare il Giordano. E disse al re: «Non
tenga conto il mio signore della mia colpa,
nè tenga a mente ciò che il suo servo ha
compiuto di delittuoso il giorno in cui il re
mio signore usciva da Gerusalemme, nè lo
conservi nel suo cuore. Poiché il tuo servo è
conscio di aver peccato e per questo sono
stato oggi il primo di tutta la casa di
Giuseppe a scender incontro al re mio
signore».
II Samuele 19 , 22 - 24
Intervenne Avisciai figlio di Tserujà e disse:
«Nonostante ciò che ha detto Scim'ì non
dovrà esser condannato a morte dal
momento che ha oltraggiato l'unto del
Signore?». David disse: «Che cosa c'entrate
voi, o figli di Tserujà, che oggi vi opponete a
me? Dovrebbe dunque morire proprio oggi
qualcuno d'Israele mentre so che oggi sono
re d'Israele?». E il re disse a Scim'ì: «Tu non
morrai». E glielo confermò con giuramento.

II Samuele 19 , 25 - 27
E anche Mefivòsceth nipote di Saul
scese incontro al re: non si era
lavato i piedi nè si era aggiustata la

Un Angelo di luce versa
dell'olio sul mattone
dell'Altare della Costruzione. *
Degli Angeli in tunica bianca
portano un enorme bilancia in
equilibrio e sopra vi sono
moltissime pannocchie di
mais; dopo viene mostrato del
pane. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sul Secondo Angolo e sul
Terzo Angolo viene aperto un
Libro di luce. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Sui
Quattro Angoli e sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto
un Albero di ulivo avvolto da
luce. * Y H W H
Sollevata lungo i nastri
dell'arcobaleno viene
mostrata la corona. *
Sul Secondo Angolo e sul
Terzo Angolo una persona in
tunica di canapone, alta e
robusta, ha tra le mani delle
olive. * Sulla Casa di
Preghiera la lettera di luce “J”.
*
Intorno alla Casa di Preghiera
della luce.

Sull'Altare di Zerak un Angelo ha il
volto illuminato, i suoi lunghi capelli
sono bianchi di luce, ha gli occhi
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barba nè lavate le vesti dal giorno in
cui il re era partito fino a quello in
cui tornava sano e salvo. Quando
giunse a Gerusalemme incontro al
re, questi gli disse: «Perché non sei
venuto con me, o Mefivòsceth?». Ed
egli rispose: «O re mio signore, il
mio servo m'ingannò, poiché il tuo
servo gli aveva detto di sellare
l'asino affinché potessi montarlo per
andare col re poiché io sono zoppo.

II Samuele 19 , 28 - 29
E calunniò il tuo servo presso il re
mio signore, ma il re mio signore è
come l'angelo del Signore: fa'
dunque ciò che ti piacerà. Poiché
tutti gli appartenenti alla casa di
mio padre non erano altro che degni
di morte nei riguardi del re mio
signore e nondimeno tu hai messo il
tuo servo fra quelli che mangiano
alla tua mensa e quale altro diritto
ho io ancora e che cosa potrei
ancora reclamare presso il re?».
II Samuele 19 , 30 - 31
E il re disse: «Perché
continui a ripetere le tue
scuse? Io ho deciso: tu e
Tsivà dividerete i campi». E
Mefivòsceth disse al re: «Si
prenda pure tutto, dal
momento che il re mio
signore è tornato incolume
alla sua reggia».
II Samuele 19 , 32 - 33
Ora Barzillai il Ghil'adita
era sceso da Roghelim e
passò il Giordano col re
per accompagnarlo di là
dal Giordano. Barzillai era
molto vecchio: aveva
ottant'anni, era egli che
aveva recato provviste al
re durante la sua dimora a
Machanàim perché era
uomo molto facoltoso.

azzurri, indossa la tunica di nuvola
bianca, ha le ali di luce bianca bordata
da luce dorata, e tra le mani ha
l'acqua del Nuovo Battesimo. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
lettera di luce “C”. * Sugli Angoli della
Casa di Preghiera della luce. * Y H W
H * Y H V H * In corrispondenza
all'Altare del Sacerdote Unto un
cerchio di una luce intensa che lo
illumina completamente. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto Gesù di Nazareth ha il volto
illuminato, indossa la tunica bianca
ed ha il capo coperto dal talleth, ai
piedi calza i sandali sui quali porta i
cilindri dell'acqua e dell'olio e
all'altezza delle sue spalle porta una
bilancia in equilibrio. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la lettera di
luce “Y”.

Il Maestro Haim in tunica bianca ha il capo
coperto dalla kipà bianca bordata in celeste e
dispone sull'Altare della Sinagoga Universale
i Rotoli della Legge. * Vicino la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto le lettere di luce * J H W
H. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide è in kipà e tunica
bianca e intorno ha un gregge. * SARÒ QUEL
CHE SARÒ *
Sull'Altare di Zerak il Maestro Haim e Gesù di
Nazareth indossano la tunica bianca e nelle
mani hanno la pelle simile a quella che è sul
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Maestro Davide è in tunica di
luce e dalla Stella esce la luce dell'arcobaleno
che lo avvolge completamente. * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA * Tra l’Altare di Zerak e
l'altare della Costruzione si erge una bilancia
dorata in equilibrio sulla quale si vedono i
mattoni della Costruzione. * Sul Quarto Angolo
una colonna bianca di luce. *
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II Samuele 19 , 34 - 35
E il re disse a Barzillai:
«Vieni con me oltre il
fiume e io provvederò al
tuo sostentamento presso
di me a Gerusalemme». E
Barzillai rispose al re:
«Quanti anni ancora avrò
io da vivere perché io
debba salire col re a
Gerusalemme?

Sull'Altare del Sacerdote Unto il candelabro
dorato e Francesco D'Assisi versa dell'olio. * Y
H W H * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un albero di ulivo di luce. * Sull'Altare del
Sacerdote Unto e sull'Altare di Melchisedek un
leone di luce e al centro un calice con sopra
raffigurato un grappolo d'uva. * STELLA DEL
RE UNTO CHE GUIDA I PASSI DEL MESSIA
SCELTO SULLA TERRA. * Y H V H * Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
corona dorata. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto viene mostrata la Torah.

II Samuele 19 , 36
Io ho ottant'anni, posso io
ancora distinguere ciò che è
bene o male? Oppure riuscirà
il tuo servo a gustare ciò che
mangio e quello che bevo?
Potrei io porgere attenzione
alle voci dei cantanti e delle
cantatrici? E allora perché
sarebbe ancora di peso il tuo
servo al mio signore re?
II Samuele 19 , 37 - 38
Solo per breve tempo il tuo
servo passerà il Giordano col
re, e perché dunque
rimunerarmi con una tale
ricompensa? Ti prego, lascia
che il tuo servo ritorni
indietro in modo che io possa
morire nel mio paese presso la
tomba di mio padre e mia
madre; ecco il tuo servo
Kimham può andare col mio
signore re, fa' a lui ciò che ti
piace».

Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù
di Nazareth in tunica di luce, ai suoi due lati
vi è un Angelo in tunica bianca, su Gesù di
Nazareth scende molta luce. * Sull'Altare
della Sinagoga Universale due Angeli in
tunica bianca e nelle mani portano un
candelabro. * Della luce ed una verga di
luce dal Terzo Angolo all'Altare della
Costruzione, dall'Altare della Costruzione al
Secondo Angolo. * Il talleth viene steso dal
Secondo Angolo al Terzo Angolo. *
Dall'Altare della Costruzione alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto i tre Angeli che
andarono in visita ad Abramo. * Sul
Secondo Angolo scendono i nastri
dell'arcobaleno. * Lungo i nastri della Stella
la lettera di luce “Y”. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un calice di luce
dorata. * Y H V H * LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Vicino il Secondo Angolo delle lettere in
ebraico di luce e poi la scritta: * SARÒ
QUEL CHE SARÒ. *

II Samuele 19 , 39 - 41
E il re disse: «Venga allora con me
Kimham ed io farò con lui quanto
piace ai tuoi occhi e tutto quanto tu
desidererai da me io te lo eseguirò».
Quando tutto il popolo ebbe passato il
Giordano e l'ebbe passato anche il re,
il re baciò Barzillai, lo benedisse ed
egli tornò a casa sua. E il re proseguì
verso Ghilgal insieme a Kimham con
tutta la gente di Giuda che aveva
concorso a far traghettare il re e metà
della gente d'Israele.
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Dall' Altare del Sacerdote Unto,
Gesù di Nazareth in tunica di luce
tende le mani in segno di
benedizione; allo stesso tempo sulla
Casa di Preghiera viene mostrato un
campo di grano. * Sui Quattro
Angoli della Casa di Preghiera
quattro Angeli di luce. * Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
viene mostrata la mietitura. * Y H V
H
LEONE DI GIUDA

CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
II Samuele 19 , 42 - 43
Quando ecco che tutti gli altri
Israeliti andarono dal re e gli
dissero: «Perché i nostri fratelli
della tribù di Giuda ti hanno portato
via di nascosto e hanno fatto
passare il Giordano al re e alla sua
famiglia con tutta la gente di
David?». E tutti gli uomini di Giuda
risposero a quelli d'Israele: «Perché
il re è più vicino a me e come mai
voi vi adirate tanto per questo?
Abbiamo goduto qualcosa del re?
Abbiamo ricevuto dei donativi?».
II Samuele 19 , 44
E gli uomini d'Israele
risposero a quelli di Giuda:
«Dieci volte più che a voi
appartiene a noi il re e anche
su David abbiamo maggior
diritto di voi. Perché dunque
ci avete così disprezzato? Non
siamo stati noi i primi a
proporre di fare tornare il
re?». Ma le parole degli
uomini di Giuda furono più
dure di quelle d'Israele.

Gesù di Nazareth in tunica bianca ha
il capo coperto dal talleth e tra le
mani ha il candelabro di luce. * Y H V
H * La Casa di Preghiera è coperta da
pelli di agnello e sull'Altare del
Sacerdote Unto il Maestro Davide in
kipà e tunica bianca e sulle sue spalle
porta un agnello. * Dall'Altare del
Sacerdote Unto alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto si vedono i due
sandali e intorno dell'olio. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
lettere di luce: * Y H W H *

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Su ogni
Angolo della Casa di Preghiera un albero di
ulivo e un candelabro. * La Bandiera degli
Esseni e il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele collega l'Altare
della Sinagoga Universale all'Altare della
Costruzione. * Dal Terzo Angolo al Secondo
Angolo le due Tavole della Legge di luce. *
IO SONO COLUI CHE SONO
SARÒ QUEL CHE SARÒ * DIFFONDERÒ
IL MIO SPIRITO SU OGNI MORTALE *

II Samuele 22, 1 - 51
II Samuele 22, 1 - 3
Quando il Signore ebbe salvato David
dalla mano dei suoi nemici e da quella
di Saul, egli compose la cantica
seguente, dedicata al Signore.
Egli disse:
«Il Signore è la mia rupe, la mia
fortezza. Quegli che mi dà scampo.
Tu, o Dio, che sei la rupe nella quale
io trovo riparo,
il mio scudo, la forza della mia
salvezza, il mio scampo, il mio rifugio,
il mio salvatore. Tu mi salvi dalla
violenza.
II Samuele 22 , 4 - 7
Lodato sia il Signore perché,
invocandoLo, sono salvato dai
miei nemici.
Quando già ero investito dalle
onde della morte, i torrenti della
perdizione mi sbigottivano,

Sull'Altare della Costruzione un
Angelo alto e robusto la sua tunica e
le sue ali sono composte da piume,
ha il volto leggermente scuro di
pelle, ha i capelli castani e tra le
mani della terra. * Sull'Altare del
Nuovo Matrimonio un Angelo in
tunica verde chiaro e tra le mani una
candela accesa. * Intorno alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto degli
Angeli di luce e allo stesso tempo
Gesù di Nazareth e il Maestro Haim
sono in tunica bianca di luce.

L'arcobaleno collega l'Altare del
Sacerdote Unto al Secondo Angolo. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una persona anziana, ha il volto
scuro di pelle, indossa la tunica verde
ed ha il capo coperto dalla kipà verde,
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ero circondato dai lacci
dell'oltretomba, mi stavano
dinanzi i legami della morte,
nella mia angustia ho invocato il
Signore, ho invocato il mio Dio ed
Egli dalla Sua augusta sede ha
ascoltato la mia voce, il mio grido
è giunto al Suo orecchio.
II Samuele 22 , 8 - 9
La terra si è scossa ed
agitata, le fondamenta del
cielo hanno tremato, si
sono scosse, perché Egli
era sdegnato.
Fumo si alzava uscendo
dalle Sue narici, fuoco, che
usciva dalla Sua bocca
divorava, carboni accesi
da Lui provenienti
ardevano.
II Samuele
22 , 10 - 11
Inchinò il cielo e
scese, nebbia era
sotto ai Suoi
piedi.
Salì sopra un
Cherubino e
volò, e apparve
sulle ali del
vento.

II Samuele
22 ,12
Mise intorno a
Sé come un
riparo tenebre,
massa d'acqua,
nubi dei cieli.

II Samuele
22 , 13

tra le mani ha il libro antico con sopra
delle lettere incise in ebraico. * Y H W
H. * Lungo i nastri dell'arcobaleno una
gradinata di luce e all'inizio un Angelo
in tunica di luce. * Dall'Altare del
Nuovo Battesimo il Maestro Haim
mostra un cerchio di luce e la scritta: *
LA MISSIONE MESSIANICA.

Delle Stelle di luce splendono dal Secondo
Angolo verso il Primo Angolo. * Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto degli Angeli
in tunica di luce e intorno la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * Dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto esce della luce celeste. * Sul
Terzo Angolo, sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e sul Primo Angolo un albero di luce e
lungo i nastri appare la scritta di luce: *
GIUSTIZIA * J H W H * W A H A * W H I A *
W H W I A * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo in
tunica bianca di luce. * Sull'Altare del Nuovo
Matrimonio, Gesù di Nazareth in tunica bianca ha il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e lo pone sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto facendo dei Segni. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto le due Tavole della Legge e intorno i Rotoli. *
YHVH
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLE LEGGE * Lungo i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dell'arcobaleno viene mostrato una bilancia in equilibrio
con dell'acqua e dell'olio. * Intorno alla Casa di Preghiera
della luce e gli Arcangeli sono disposti sui quattro Angoli.
* Sulla Casa di Preghiera un libro grande di luce. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole
della Legge e il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. * Dal Primo Angolo al Quarto Angolo
della Casa di Preghiera la scritta dei primi due
Comandamenti. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, Gesù di Nazareth in tunica di canapone ha disposto
quattro sacchi di farina di grano. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto il Maestro Davide viene avvolto dalla
luce dei nastri dell'arcobaleno. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto due Angeli in tunica verde reggono un
calice contenente grano. * Sulla Casa di Preghiera diversi
Angeli in tunica bianca. *
Tra l'Altare della Sinagoga Universale e la Stella di Cristo
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Dal fulgore che
Gli stava dinanzi
arsero carboni
infocati.

II Samuele
22, 14 - 15
Il Signore tonò
dal cielo,
l'Eccelso emise
la Sua voce.
Scagliò frecce e
li disperse, un
baleno, e li
sbigottì.

o Stella del Re Unto dei semi di melograno. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo ha i capelli
lunghi leggermente ondulati che danno sul castano sino a
diventare dorati, indossa la tunica di luce e tra le mani ha
una corona molto grande sul dorato-celeste con stelle di
luce, sulla fronte ha una fascia di stelle di luce e in
particolar modo una stella di luce bordeaux, accanto in
una nuvola di luce esce la scritta: * GUAI AI VINTI. *
Sull'Altare di Zerak un quadrato di luce con gradini e
sopra ho visto una persona alta e robusta il cui volto
somiglia al Maestro Davide, ha i capelli e la barba corti
neri, sul lato porta una corona, indossa una veste da re,
bordeaux bordata al termine da un cerchio di stelle di
luce, tra le mani ha una pergamena che legge. *
Sull’Altare della Sinagoga Universale delle focacce azzime
e intorno degli Angeli. Dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto verso l’alto si erge un albero robusto e intorno
degli Angeli. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * Sull’Altare
della Sinagoga Universale un Angelo in tunica bianca ed
ha una verga bianca con delle scritte bianche di luce
dorata a caratteri ebraici. * I sandali collegano l’Altare
della Sinagoga Universale all’Altare della Costruzione e
l’Altare della Sinagoga Universale all’Altare di Zerach. * Y
H V H * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

II Samuele
22 , 16
Apparve il fondo del
mare, si scopersero
le fondamenta del
mondo, per il
rimbrotto del
Signore, per il soffio
del vento che usciva
dalle Sue narici.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo di
luce porta le due Tavole della Legge. * In
corrispondenza del Quarto Angolo un Angelo di luce
ed è accanto ad una verga di legno. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto scorre dell'olio. * Il Maestro Haim è allo stesso
tempo il Maestro Davide e pone sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il candelabro, il legno della
riunificazione e il Bastone del Pastore. * Y H W H. *

II Samuele 22 , 17 - 18
Stese dall'alto la Sua
mano, mi prese e mi
trasse dalla grande
massa d'acqua.
Mi salvò dal forte mio
nemico, da coloro che
mi odiavano ed erano
più forti di me.
II Samuele
22 , 19 - 20
Mi vennero
incontro nel
giorno della mia

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Angelo di luce. * Dell'olio viene versato dal Primo
Angolo al Terzo Angolo. * Sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto due Angeli di luce dorata e
portano le due Tavole della Legge. * Sull'Altare
del Nuovo Battesimo un Angelo in tunica celeste
ed ha dell'acqua e delle focacce azzime. * Sui
Quattro Angoli della Casa di Preghiera i quattro
Arcangeli. *

Da sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
persona in tunica di luce reca nelle mani la chiave
dell'Altare della Costruzione. * Intorno ai nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un cerchio di Angeli
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sventura, ma il
Signore fu il mio
sostegno.
Egli mi trasse al
largo, mi liberò,
perché Egli mi
ama.

II Samuele
22 , 21 - 22
Il Signore mi ha
ricompensato
della mia virtù,
mi ha
rimunerato
secondo la
purezza delle
mie mani,
perché io ho
attentamente
seguito le vie del
Signore, non mi
sono allontanato
da Lui con
azioni malvagie.

II Samuele
22 , 23 - 24

in tunica bianca, successivamente si vede la corona una
chiave dorata e il candelabro ebraico. * Lungo i nastri
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto le lettere di luce:
* J H W H. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica bianca ha le due Tavole della
Legge. * Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ. * Il Maestro Haim in tunica
bianca eleva il Bastone bianco verso la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. * Y H V H * JAVHÈ È LA NOSTRA
SALVEZZA. * * Molti Angeli sono sulla Casa di Preghiera
mentre si vede una persona in tunica bianca con il capo
coperto ha il volto di luce bianca ed è vicino ad un
tempio. * Vicino alla stessa persona ci sono due Angeli
maestosi con delle coppe molto grandi di luce bianca. * Il
Maestro Davide ha la corona sul capo la tunica blu e
dorata ha un bastone di luce nella mano destra. Mostrano
molto il volto del Maestro Davide avvolto da luce bianca.
* Il Maestro Haim è sollevato lunghi i nastri e sulla Casa
di Preghiera c'è una Bandiera estesa con sopra delle Stelle
di luce bianca. * Un calice avvolto da luce è sull'Altare
della Chiesa Universale. *
Su ciascun lato della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
un Angelo in tunica bianca molto alto e robusto come a
protezione di un qualcosa molto prezioso e dopo ciò viene
mostrato un giardino con alberi rigorosi. * Sulla Casa di
Preghiera si sono disposti degli Angeli in tunica bianca e
due in particolar modo intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto sulla quale si vede la Stella del
Maestro Davide molto grande. * Tra l'Altare della
Sinagoga Universale e la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Davide è in tunica sul giallino, ha il capo
coperto dal talleth con fasce verdi, indossa i tefillin
tenendo tra le mani i Rotoli della Legge. * Sul mattone
dell'Altare della Costruzione della luce bianca. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le lettere: * J H V H.
* * Gesù di Nazareth sale dei gradini di marmo bianco e
si ferma sul terzo gradino; Gesù si volta indietro e solleva
il capo in alto dove si vede un Angelo con molta luce
intorno che gli dice delle cose, allo stesso tempo vicino ai
nastri si vedono delle scritte in ebraico che scorrono. *
Sollevato su una nuvola di luce c'è una persona anziana
con la barba e i capelli di luce azzurra, alza il bastone che
ha nella mano destra e indica il passaggio o meglio lo
spostamento di una Stella da un punto all'altro e si
sovrappone su un'altra Stella fino a coprirla interamente.
* Il Maestro Davide è sull'Altare della Sinagoga con il
capo coperto e benedice il pane e il vino. *
Intorno alla Casa di Preghiera un cerchio di luce. * Sotto
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Tutte le Sue
leggi mi stanno
dinanzi, dai Suoi
statuti non mi
sono
allontanato.
Ho proceduto
lealmente con
Lui, mi sono
guardato dalla
colpa.

la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Davide
viene mostrato nelle vesti di un pastore, nella mano ha il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e intorno si vede un gregge. * Vicino la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto si vede un candelabro e sopra
la scritta: JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. * Sull'Altare
della Costruzione, ai due lati della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto e sull'Altare del Sacerdote Unto un Angelo: è
alto e molto robusto ha la tunica sul giallino, ha i capelli
lunghi bianco-neri, nella mano destra reca una canna. * Y
H W H. * * Degli Angeli piccoli si vedono intorno ai
nastri delle Stelle mentre si sente il tintinnìo di cristalli in
movimento allo stesso tempo si vede una roccia bianca
con sopra un Leone. * Vicino al Bastone c'è una persona
robusta con la barba e i capelli bianchi: è rivolto verso il
Secondo Angolo della Casa di Preghiera poi si sposta
verso il Primo. Su questo Angolo pone alcune erbe e si
vede un Angelo sollevato che ha fra le mani delle chiavi di
luce bianca. * A metà dei nastri della Stella si vedono i
sandali e la corona. *

II Samuele 22 , 25 - 27
E il Signore mi ha
ricompensato secondo la
mia virtù, mi ha
rimunerato secondo la
mia purità davanti a Lui.
Con chi Ti è devoto Ti
mostri benigno, con chi
è molto leale Ti mostri
leale.
Con il puro Ti mostri
puro, con il perverso
procedi per vie tortuose.

Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, Gesù di Nazareth in tunica bianca avvolta
da luce, e nelle mani ha il talleth di luce. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto la chiave
dell'Altare della Costruzione. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sull'Altare del Sacerdote Unto delle
persone in tunica di luce a fasce verde, hanno il
volto scuro di pelle, i capelli e la barba bianchi ed
hanno i candelabri di luce. * Su ogni Angolo della
Casa di Preghiera una colonna di luce. * Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
cerchio composto da spighe di grano. *

II Samuele 22 , 28 - 30
Tu salvi la gente umile ed
abbassi il Tuo sguardo sui
superbi.
Tu o Signore, sei il mio
lume, il Signore rischiara le
tenebre in cui mi trovo.
Con Te posso fiaccare una
schiera, con il mio Dio posso
saltare un muro.
II Samuele 22 , 31 - 32
Il modo di procedere di
Dio è leale, la parola del
Signore è pura,
Egli è scudo per tutti
quelli che in Lui si
riparano.
Qual forte vi è all'infuori

Su ogni Angolo della Casa di Preghiera un
Arcangelo in luce e in particolar modo
l'Arcangelo che è sul Secondo Angolo e quello
che è sul Terzo Angolo portano le due Tavole
della Legge. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un enorme calice dorato con del
vino. * Tra l'Altare del Sacerdote Unto e
l'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim
benedice del pane e santifica del vino. * Y H
W H. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene
mostrato un campo con alberi di ulivo, tra alcuni
alberi si vede Gesù di Nazareth in tunica bianca e
intorno un cerchio di Angeli. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un candelabro di luce.
* Il Maestro Haim con il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele collega
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del Signore, quale rupe
all'infuori del nostro
Dio?

l'Altare della Costruzione all'Altare della Sinagoga
Universale. * Y H W H * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * Sulla Casa di Preghiera si vedono
delle luci. *

II Samuele 22 , 33 - 35
Iddio è la fortezza che mi dà vigore,
ed Egli apre lealmente la strada per
cui debbo andare;
rende le mie gambe simili a quelle
delle cerve e mi fa stare negli alti
luoghi a me destinati.
Ammaestra le mie mani per la
guerra e persino un arco di rame è
spezzato dalle mie frecce.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una persona alta e robusta, ha il
volto splendente, indossa la tunica
bianco–celestino, sul suo capo la
corona e tra le mani ha lo scettro. *
Un Angelo in tunica di luce arancione
collega delle chiavi ai nastri
dell'arcobaleno e poi all'Altare della
Costruzione.

II Samuele
22 , 36 - 37
Mi dai il Tuo scudo che
procura salvezza e il
fatto che Tu mi
esaudisci mi rende
grande.
Mi fai camminare a
grandi passi, e le mie
gambe non vacillano.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim indossa una tunica sul
marroncino. * Vicino la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un Angelo in tunica di luce tende la
spada verso l'Altare del Sacerdote Unto. * Intorno
alla Casa di Preghiera un quadrato formato da
pietre di luce. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto la corona. * Y H W H * JAVHÈ
NOSTRA GIUSTIZIA. *

II Samuele
22 , 38 - 39
Così posso inseguire i
miei nemici e
distruggerli, e non mi
ritiro prima di averli
annientati.
Li posso far perire,
trafiggerli; essi non si
rialzano e cadono ai
miei piedi.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge. * Intorno agli Altari della
Casa di Preghiera dei cerchi di luce bianca. * In
corrispondenza all'Altare del Sacerdote Unto le
lettere di luce bianca: “Y H W H” e allo stesso
tempo si vedono delle schiere di Angeli in tunica
bianca. * Lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto esce la scritta di luce: * IL
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA
DEL RE UNTO. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. *

II Samuele 22 , 40 - 42
Tu mi cingi di forza per le
battaglie e a me sottometti i
miei avversari.
Costringi i miei nemici a
volgermi le spalle, sicché io
annienti coloro che mi odiano.
Si volgono a cercare aiuto, ma
nessuno li salva; si rivolgono
al Signore, ma Egli non li
esaudisce.
II Samuele 22, 43-44
Ed io li trito come polvere della

Su ogni Angolo della Casa di Preghiera il
Maestro Davide è in kipà e tunica bianca ed
ha il capo coperto dal talleth bianco, è retto
mentre sta per pronunciare lo Shemà Israel.
* Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto quattro Arcangeli di luce reggono
un'enorme corona avvolta da luce. * La
Casa di Preghiera è avvolta da luce bianca. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si
erge un albero rigoroso verde di ulivo. *

Gesù di Nazareth è allo stesso tempo il
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terra, li sminuzzo e li schiaccio
come fango delle strede. Mi hai
scampato dalle contese dei
popoli; mi hai custodito perché
io diventi capo di nazioni, sicchè
popoli che non conoscevo mi
hanno servito.
II Samuele
22, 45 - 46
Genti straniere
diventano deboli
davanti a me, e al
sentire la mnia fama a
me si sottomettono.
Genti straniere
cadono come
appassite, chiuse nelle
loro fortezze.

Il Maestro Haim pone il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto dei cerchi di luce bianca
che man mano si estendono ai quattro angoli della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. * Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto l'Angelo il cui volto
assomiglia a quello di Gesù di Nazareth ha nelle
mani delle chiavi. * IO SONO L’ALFA E L’OMEGA,
IL PRINCIPIO E LA FINE *

II Samuele 22, 47 - 49
Vivo è il Signore, benedeto
Dio, mia rupe. Sia esaltato Dio
che è la rupe della mia
salvezza. Iddio è Colui che fa
le mie vendette, abbassa i
popoli e a me li sottomette; mi
fa uscire dalla mano dei miei
nemici; Tu mi elevi al di sopra
dei miei avversari, mi salvi
dall’uomo violento.
II Samuele
22, 50 - 51
Perciò Ti ringrazio, o
Signore, in mezzo ai
popoli, e inneggio al
Tuo nome. Egli è torre
di salvezza per il Suo
re, ed usa benevolenza
con il Suo unto, con
David e con la sua
discendenza per
sempre.
II SAMUELE
23, 1-7
II SAMUELE
23, 1
Queste sono le
ultime parole di
David: “Detto di
David figlio di

Maestro Carmine Davide ed è in kipà e
tunica di luce; ha lo sguardo rivolto verso
l'alto. * Y H V H * Sull'Altare di Zerak il
Maestro Haim in tunica di luce dispone
degli oggetti dorati e il Pentateuco su un
Altare di coccio. * Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un cerchio di
luce e un cerchio di Angeli. *

Sull'Altare della Sinagoga Universale una
persona anziana ha i capelli e la barba
bianca completamente illuminati dalla luce
che irradia il suo volto, è alto e indossa la
kipà e la Tunica di luce ha il capo coperto
dal Tallet, tra le mani ha delle pergamene. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth in tunica bianca a tra le
mani dei grammi di ulivo. * Sull'Altare del
Sacerdote Unto i sandali ricoperti da luce
bianca. *

BENEDETTO È IL SIGNORE DEGLI ESERCITI
DEGNO DI OGNI LODE. * Dal Primo Angolo verso
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto degli Angeli
in tunica bianca, ai loro piedi calzano dei sandali di
luce e portano dei sacchi di grano e di farina in
segno di offerta * Y H V H * LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLE LEGGE * JAVHÈ È LA
NOSTRA SALVEZZA. * In corrispondenza all'Altare
del Sacerdote Unto le due Tavole della Legge e
sopra le lettere incise di luce: "JHWH". *

Intorno ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la bandiera degli Esseni e la corona. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim è in
tunica di luce dorata, ha il capo coperto dalla kipà e
pone il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo le lettere di luce:
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Isciai, detto
dell’uomo che il
Signore ha
innalzato, l’unto
del Dio di
Giacobbe, del
dolce cantore
d’Israele.

II Samuele
23, 2 - 4
Lo spirito del
Signore parla in
me e la sua parola
è sulla mia lingua.
Parla l’Iddio
d’Israele, e la
Rocca d’Israele
reggitore degli
uomini che mi ha
detto: “Il giusto
che domina nel
timore del Signore
sarà come la luce
del mattino al
sorgere del sole,
un mattino senza
nubi, i cui raggi
dopo la pioggia
fanno spuntare
l’erba della terra”.

YHWH * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
degli Angeli portano del pane. * Sull'Altare della
Costruzione appare la scritta: * BENEDETTA É LA
MENSA DI ABRAMO * BENEDETTA É LA MENSA DI
EL ELYON * QUI RISIEDE LA PROTEZIONE DI EL
SHADDAI * * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Haim è su di una nuvola bianca,
indossa la tunica celeste dorata. Sulla destra del
Maestro Haim c'è un trono di luce mentre alle spalle ci
sono dei gradini di marmo sui quali ci sono moltissimi
Angeli di ogni livello. Gli Angeli indossano tuniche
diverse, sono posizionati in modo da formare una scala
in cima alla quale ci sono quattro Angeli. Questi quattro
Angeli si distinguono per la loro particolarità dal resto
degli Angeli. Il Maestro Carmine Davide è in tunica e
kipà bianche in cima ad un monte con le Tavole della
Legge fra le braccia, in alto si vede anche un bastone di
luce bianca. Delle persone anziane formano un cerchio
intorno ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. A metà dei nastri ci sono i sandali avvolti da luce
bianca. Fra l'Altare del Sacerdote Unto e quello della
Sinagoga Universale ci sono due archi di luce bianca. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un trono di
luce dorata e dinanzi il Maestro Haim. Lungo i nastri
dell’arcobaleno Gesù di Nazareth in tunica bianca di
luce, accanto due sacchi di farina e su ciascun lato un
agnello di luce bianca. Dinanzi alla Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli un Angelo in tunica celeste che versa
della farina bianca. Sulla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli degli Angeli in tunica bianca. * JAWHE
NOSTRA GIUSTIZIA * Dal secondo Angolo al terzo
Angolo delle persone anziane con capelli e barba
bianca, indossano la kipà e la tunica verde mentre
discutono tra di loro allo stesso tempo. Si vedono delle
pergamene scritte in ebraico. * * Due Angeli con le
tuniche bianche ricamate in dorato sono vicino ad un
Altare di roccia bianca avvolto da luce. Gli Angeli sono
uno a destra dell'Altare l'altro a sinistra, hanno
entrambi dei bastoni di luce e sono anch'essi avvolti da
luce. Sull'Altare di roccia c'è un enorme candelabro e
vicino dei Rotoli di luce bianca. Contemporaneamente
si vedono altri quattro Angeli piccoli, al di sopra di
quattro colonne di luce bianca. Il Maestro Haim è
sollevato e al di sotto dei suoi piedi si vede della luce
bianca. Il Maestro Haim tramite la luce bianca collega
due stelle che poi, dopo aver compiuto un giro, si
sovrappongono e quindi si ridistaccano e tornano nella
posizione iniziale. Il Maestro Haim tramite la luce
forma un quadrato nel quadrato indicando alla fine gli
angoli. *

II Samuele
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23, 5
Non è forse la mia
casa del tutto
stabile al cospetto
del Signore?
Giacchè ha fattto
con me un patto
eterno stabile in
tutto e assicurato,
dunque la mia
salvezza e ogni
mio desiderio non
farà il Signore che
abbiano a fiorire?

II Samuele
23, 6 - 7
Ma tutti gli
scellerati sono
come spine che si
gettano via in
massa, che non si
prendono in
mano. E chi le
vuole toccare è
come se si
armasse d’un ferro
e di un’asta di
lancia e col fuoco
vengono bruciate
lì dove sono.

I RE 1, 11 - 40
I RE 1, 11 - 12
Nathan disse a
Bath Scèvà madre
di Salomone:
“Non hai inteso
che Adonjà figlio
di Chagghith è
divenuto re senza

Sull'Altare del Profeta un Angelo completamente di
luce porta due enormi Tavole della Legge avvolte
completamente dalla luce dell'arcobaleno. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Gesù di Nazareth
porta la tunica dorata e tra le mani ha dei rami di erbe.
Tra l'Altare del Sacerdote Unto e la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, Gesù di Nazareth è allo stesso
tempo il Maestro Carmine Davide: indossano una
tunica di luce e portano la verga; sui loro capi, ad una
certa altezza, si vede una nuvola di luce. Le lettere di
luce: “YHWH” * * Gesù di Nazareth indossa la tunica
di canapone di luce, si trova tra gli allievi che gli sono
intorno a forma di cerchio. Gesù di Nazareth gli spiega
delle cose e qui si vedono due periodi storici, quindi
Gesù prende due pezzi di legna e li unisce. Alla fine di
questa visione Gesù di Nazareth si trova sollevato al di
sopra di una barca e contemporaneamente vicino ai
nastri si vede la scritta: “PIETRO, SIMONE, MATTEO
E GIACOMO”. * Poi si vedono delle perle bianche su un
quadrato di luce bianca. Sull'Altare della Chiesa
Universale c'è una persona con la tunica di pelle. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto vengono
mostrati i sandali. Il libro del Nuovo Patto si estende in
luce dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della
Sinagoga Universale. Sul Terzo Angolo scende la luce
dell'arcobaleno. Sul Quarto Angolo l'Arcangelo Gabriele
e dinanzi il Pentateuco. Intorno alla Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli un cerchio di luce. Francesco di Paola
versa dell'olio sul mattone dell'Altare della Costruzione.
* * Vicino al Secondo Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli c'è il Maestro Haim, mentre quattro
cerchi di luce bianca sono intorno al Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
Sull'Altare di Melchisedek c'è un Angelo la cui forma é
interamente in luce bianca, vicino c'è una persona che
indossa delle vesti sacerdotali, ha fra le mani del pane e
del vino. Fra l'Angelo e la persona indicati prima è
arrivato, avvolto da luce, il Maestro Haim. Vicino i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono
due chiavi di luce bianca e del nastro verde. Un Angelo
dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto indica un cono
colmo di grano. *
Il candelabro collega la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto al Terzo Angolo. Sulla Casa di Preghiera per Tutti
i Popoli scendono dei raggi di luce bianca e verde.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth è in
tunica bianca e porta nelle mani la corona e il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele e
dell'incenso. * Su ogni Angolo della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli una colonna di luce. * Il Maestro
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che David nostro
signore lo sappia?
Or dunque ti
voglio dare un
consiglio, allo
scopo che tu salvi
la tua vita e quella
di tuo figlio
Salomone.

I RE 1, 13 - 14
Và a presentarti al
re David e digli:
“Tu, re mio
signore, non hai
forse giurato alla
tua serva: Tuo
figlio Salomone
sarà re dopo di
me, egli siederà
sul mio trono?”. E
mentre tu starai
parlando con il re
io verrò dopo di te
e completerò il tuo
discorso”.

I RE 1, 15 - 17
Bath Scèvà si recò
dunque dal re,
nella sua camera:
egli appariva
molto vecchio, e
Avisciag di
Sciunem lo
serviva. Bath
Scèvà si inchinò e
si prostrò al re e
questi le chiese:
“Che cos’hai?”.
Essa gli rispose:
“Mio signore, tu

Carmine Davide è vicino ai nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto avvolto da luce bianca, ha la corona
di stelle sul capo e dell'olio e dell'acqua fra le mani. Il
Maestro Carmine Davide è ora sollevato ed è al di sopra
del popolo d'Israele, indossa i tefillin, la tunica di luce
bianca e dorata, alle spalle del Maestro Carmine Davide
si vedono delle schiere di Angeli avvolte da luce. Il
Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo Gesù di
Nazareth. Al di sopra di un Altare di luce bianca c'è un
Angelo con il volto del Maestro Carmine Davide e
mostra sia i nomi delle Dodici Tribù di Israele che i
nomi dei Dodici Allievi di Gesù di Nazareth; in ultimo si
vede una grande calice. *
Sul Quarto Angolo si erge un albero bianco. Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della Legge.
Intorno alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli della
luce. Sul Primo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti
i Popoli Gesù di Nazareth è in tunica di canapone ed ha
i sandali nelle mani mentre va verso la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. Sotto la Stella le lettere di luce:
“YHVH” * * A destra e a sinistra del Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele ci
sono due Angeli con dei calici di luce, mentre quattro
Angeli sono sui Quattro Angoli della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli. La Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli é avvolta da luce bianca e ci sono molte persone.
In alto dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce la
scritta di luce bianca: IL SEGNO DEI TEMPI, vicino si
vede anche una lettera in ebraico di luce bianca. Nella
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli si vede solamente
della luce bianca molto fitta, sembra quasi uno
specchio, man mano la luce si fa meno intensa e si
vedono dei cancelli vicino ad ognuno degli Angeli,
molto molto particolari, qualcuno è interamente in luce
dorata (o è avvolto da questa luce), vicino ogni cancello
ci sono delle scritte in ebraico di luce. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Haim in tunica bianca Legge un Rotolo. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto due calici dorati
contenenti del latte. Due Angeli di luce portano un
cesto di uva. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto due cilindri di olio. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE. * * Intorno ai nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto c'è un cerchio di Angeli, più distante
c'è il Maestro Haim in tunica e kipà celesti e dorate.
Sull'Altare della Sinagoga Universale ci sono il Maestro
Carmine Davide e Gesù di Nazareth. Il Maestro Haim
pone su ogni Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli una pietra preziosa, allo stesso tempo quattro
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hai giurato alla tua
serva nel nome del
Signore tuo Dio:
“Tuo figlio
Salomone sarà re
dopo di me, egli
siederà sul mio
trono”.
I RE 1, 18 - 19
E invece ora è
diventato re
Adonjà e il re mio
signore non ne sa
nulla. Egli ha fatto
scannare tori,
animali ingrassati
e animali ovini in
grande quantità ed
ha invitato tutti i
figli del re, il
sacerdote Eviathar
e il generale Joav,
ma non ha invitato
il tuo servo
Salomone.

I RE 1, 20 - 21
E quanto a te, re
mio signore, tutto
Israele ha gli occhi
rivolti a te in
attesa che tu faccia
loro sapere chi
siederà sul trono
del re mio signore
dopo di lui.
Altrimenti,
quando il re mio
signore giacerà
con i suoi padri,
ioe mio figlio
Salomone saremo
considerati
colpevoli”.
I RE 1, 22 - 23
E mentre essa

Angeli particolari scendono sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli avvolti da stelle di luce bianca. Al di sopra
dell'Altare della Costruzione si vede un Angelo e al di
sopra un cerchio di stelle di luce. Degli Angeli salgono e
scendono nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
tramite della luce bianca. Il Maestro Haim è vicino i
nastri e ha con sé dei cilindri di luce che contengono
acqua e olio. *
Gesù di Nazareth in tunica bianca sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto stende una tunica sul
giallino e la bandiera degli Esseni. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo un cesto contenente due pani coperti da un
panno bianco. Sul Primo e sul Terzo Angolo un Angelo
di luce e sul Quarto Angolo un cerchio di Angeli di luce
bianca. Il Primo e Terzo Angolo vengono collegati
dell'arcobaleno * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA * * Il
Maestro Haim è in una camera insieme a degli Angeli e
prepara delle cose. Nella stessa camera si vedono delle
scritte in ebraico di luce bianca e c'è dell'olio e
dell'acqua. Il Maestro Carmine Davide sale sull'Altare
della Sinagoga Universale in tunica e kipà bianche. Allo
stesso tempo vicino ai nastri c'è una persona anziana
con la barba e capelli lunghi bianchi che ha un Bastone
di nuvola bianca, vicino si vede Gesù di Nazareth con la
tunica di canapone. In direzione del Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli c'è una Stella
molto grande, poi sopra lo stesso Angolo scende il
Maestro Haim avvolto da luce bianca. Una pelle viene
stesa sull'Altare del Sacerdote Unto. La stessa pelle
diventa di luce bianca. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un trono di
luce e intorno un cerchio di Angeli. Sull'Altare del
Profeta, Gesù di Nazareth in tunica bianca ha il capo
coperto dal tallet bianco e ha un Rotolo nelle mani. *
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
s'innalza una lunga verga bianca che sale verso l'alto. *
YHWH * * Il Maestro Haim fa un giro intorno ai nastri
con il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele nella mano destra. Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli sono arrivate delle persone
anziane con il capo coperto. Degli Angeli si sono
disposti a forma di quadrato intorno alle persone che
sono arrivate sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Della luce bianca avvolge il Maestro Carmine Davide e
un Angelo contemporaneamente stende il Tallet
sull'Altare del Sacerdote Unto, lo stesso Angelo vi
dispone anche dell'acqua e dell'olio, poi del pane e del
vino. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
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stava ancora
parlando con il re
venne il profeta
Nathan. Dopo che
fu annunziato al re
che era venuto il
profeta Nathan
questi si presentò
davanti al re, si
prostrò a lui con la
faccia a terra

Nazareth in tunica sul giallino ha tra le mani una chiave
unta di olio. Un Angelo in tunica verde chiaro ha il
volto illuminato, i capelli ricci dorati, calza sandali
dorati, sul capo ha la corona ed è contemporaneamente
sul mattone dell'Altare della Costruzione, sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare della Sinagoga
Universale. Intorno alla roccia s'innalza una colonna di
luce. Dai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto all'Altare del Nuovo Matrimonio degli Angeli in
tunica bianca hanno il volto simile a quello di Gesù di
Nazareth. Tra le mani hanno la pietra celeste, la pietra
con la croce bianca, la pietra bianca, la pietra con il
Bastone, la pietra dell’albero della Vita e intorno ai
nastri c’è della luce. *

I RE 1, 24 - 25
e disse: “Re, mio signore, tu
hai detto: “Adonjà sia re
dopo di me e sieda sul mio
trono?”. Sta il fatto che egli
è sceso oggi, ha fatto
scannare tori, animali
ingrassati e animali ovini,
ha invitato tutti i figli del re,
i capi dell’esercito, il
sacerdote Eviathar e tutti
stanno mangiando e
bevendo davanti a lui, e
hanno detto: “Viva il re
Adonjà!”.
I RE 1, 26 - 27
Ma Adonjà non ha invitato
me, tuo servo, né il sacerdote
Tsadoc, né Benajà figlio di
Jehojadà, né il tuo servo
Salomone. Ora tutto questo è
veramente avvenuto per
ordine del re mio signore, e tu
non hai fatto sapere al tuo
servo chi siederà sul trono del
re mio signore dopo di lui?”.

Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto appare la scritta di luce “IL MALVAGIO
VERRÀ SCACCIATO DA DINANZI GLI
OCCHI DEL SIGNORE DEGLI ESERCITI,
ADONAI TZEVAOT” e allo stesso tempo sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth e un Angelo di luce portano una
spada. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Sull'Altare della Sinagoga Universale una
persona anziana non troppo alta ha capelli e
barba lunghi bianchi, ha il capo coperto dal
tallet e tra le mani porta il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. *
Intorno i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un’enorme corona e intorno un
cerchio di Angeli di luce che portano la
spada di luce. In corrispondenza dell'Altare
della Costruzione un cerchio composto da
dodici chiavi. Su ogni Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli s'innalza una
colonna bianca. Lungo i nastri della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la lettera “Y”
di luce e la scritta “LA PROTEZIONE IN EL
SHADDAY “. *

I RE 1, 28 - 31
Il re rispondendo disse: “Chiamatemi
Bath Scèvà”. Quando questa,
presentatasi al re, gli stava davanti, il
re giurò dicendo: “Come è vivo il
Signore che mi ha salvato da ogni
sventura, conformemente a quanto ti
ho giurato per il Signore Dio d’Israele
che tuo figlio Salomone regnerà dopo
di me e siederà sul mio trono invece
di me, così voglio fare oggi”. Bath
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Dall'Altare del Sacerdote Unto
all'Altare di Melchisedek le lettere
bianche: “YHWH”. Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Haim pone il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e di fronte vi sono
delle persone anziane in tunica di
canapone che parlano con il Maestro

Scèvà si inchinò e si prostrò al re con
la faccia a terra e disse: “Viva a lungo
il re David mio signore!”.

Haim mostrando dei Rotoli di
pergamena. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *

I RE 1, 32 - 35
Il re soggiuse: “Chiamatemi il sacerdote
Tsadoc, il profeta Nathan e Benajà figlio
di Jehojadà”. Quando furono venuti
davanti al re, questi disse loro:
“Prendete con voi i ministri del vostro
signore, fate salire mio figlio Salomone
sulla mula riservata a me, conducetelo
giù al Ghichon e là il sacerdote Tsadoc e
il profeta Nathan lo ungano come re
sopra Israele, sonate lo sciofar e dite:
“Viva il re Salomone”. Salite dietro di
lui, e venga a sedere sul mio trono ed
egli regni in vece mia; ho comandato
che sia lui principe su Israele e Giuda”.
I RE 1, 36 - 37
Benajà figlio di Jehojadà
rispose al re dicendo: “Così
sia! Così pure dica il Signore
Dio del mio signore il re.
Come il Signore fu con il
mio signore il re, così sia
con Salomone e renda il suo
trono più grande del trono
del mio signore il re David!”.

Sull'Altare del Nuovo Battesimo un Angelo la
cui tunica splende completamente della luce
dell'arcobaleno e allo stesso tempo tra l'Altare
della Sinagoga l'Universale e l'Altare del
Nuovo Battesimo il candelabro che splende
della luce dell'arcobaleno. Degli Angeli in
tunica bianca sono sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. Sull'Altare di Zerak il Maestro
Carmine Davide è in tunica bianca e le sue
spalle sono coperte da un manto celeste. *

I RE 1, 38 - 40
Discesero allora il sacerdote Tsadoc, il
profeta Nathan, Benajà figlio di
Jehojadà, i Keretei e i Peretei, fecero
salire Salomone sulla mula del re
David e lo condussero a Ghichon. Il
sacerdote Tsadoc prese dal
tabernacolo un corno di olio, unse
Salomone e si sonarono le trombe
mentre tutto il popolo esclamava:
“Evviva il re Salomone!”. Tutto il
popolo risalì dietro di lui e la folla si
abbandonava ai suoni e alla grande
gioia tanto che sembrava la terra si
spaccasse al loro strepitare.
I RE 2, 1 - 12
I RE 2, 1 - 4
Avvicinandosi il tempo
della morte di David,
questi diede le sue
ultime disposizioni al

Dall'Altare della Sinagoga
Universale delle persone
sacerdotali hanno la barba non
lunga e bianca di luce bianca, sul
corpo hanno un qualcosa di luce,
le loro tuniche sono verdi e dorate
e tra le mani portano il Tallet di
luce che aprono su tutta la Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. Gesù
di Nazareth in tunica beige collega
l'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare di Zerak e all'Altare
della Costruzione su cui si vede la
chiave e il montone unto. *

“BENEDETTO È DIO ALTISSIMO
CHE SCEGLIE I SUOI ELETTI”. *
Un Angelo con la corona è sceso
sull'Altare della Costruzione. Dal
Secondo Angolo al Primo Angolo
della luce e viene mostrato l'interno
di un palazzo antico dove una
persona in tunica marroncino
chiaro porta moltissimo pane
percorrendo le scale *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo un
albero di ulivo e Gesù di Nazareth
sta pregando. *

Gesù di Nazareth in tunica di canapone calza i
sandali, sul capo porta la corona e nella mano ha
il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. Va dall'Altare della Sinagoga
Universale all'Altare del Nuovo Matrimonio.
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suo figlio Salomone
dicendogli: “Io sto per
andare per la via che
percorrono tutti: sii
forte, mostrati uomo.
Osserva qunto ha
comandato di osservare
il Signore tuo Dio,
seguendo la condotta da
Lui voluta e osservando
i Suoi statuti, i Suoi
comandi, le Sue leggi, i
Suoi avvertimenti,
secondo quanto è scritto
nella Torà di Mosè,
affinchè tu riesca bene
in tutto quello che farai
e in tutto quello che ti
proporrai, in modo che
il Signore mantenga
quello che disse a me:
“Se i tuoi figli staranno
attenti alla loro condotta
per procedere lealmente
davanti a Me, con tutto
il loro cuore e con tutto
il loro essere, non verrà
mai a cessare dal trono
di Israele qualcuno della
tua discendenza”.
I RE 2, 5 - 6
Tu sai che cosa mi ha
fatto Joav figlio di
Tserujà, quello cioè che
ha fatto a due generali di
Israele, a Avner figlio di
Ner e a ‘Amasà figlio di
Jèther che egli ha uccisi,
introducendo nella pace
sangue di guerra e
mettendo sangue di
guerra nella cintura che
sta intorno ai suoi
fianchi e nelle scarpe
che aveva nei piedi.
Agisci secondo la tua
saggezza, in modo da
non lasciare che egli,
vecchio, scenda in pace
allo Sceol.

Degli Angeli versano dell'olio dal Terzo Angolo
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Primo
Angolo. Sull'Altare della Sinagoga Universale la
lettera H di luce. * “BEATO È L'UOMO CHE FA
QUESTE COSE E IL FIGLIO DELL'UOMO CHE
VI SI ATTIENE”: la scritta di luce va da la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto all'Altare di
Melchisedek, Sacerdote Unto a Dio Altissimo. *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce la
scritta: “BENEDETTO È COLUI CHE VIENE
NEL NOME DEL SIGNORE” successivamente:
“HAIM”. * Gli Angoli della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli sono collegati tra loro in luce e su
ogni Angolo via è della luce. * * Sul Secondo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli è
arrivato Gesù di Nazareth, ha fra le mani del latte.
Poi ho visto Gesù di Nazareth venire verso la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Mentre Gesù
camminava si vedevano le orme dei suoi piedi in
luce fino ai nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto, poi un collegamento di luce è avvenuto
fra le orme di Gesù e l'Altare di Melchisedek. *
Una Stella grande di luce gialla e arancione è al di
sopra dell'Altare della Sinagoga Universale,
collegata tramite la luce alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. Vicino ci sono due Angeli che
hanno fra le mani delle tuniche verdi e dorate.
Intorno alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
c'è un cancello di luce bianca e per ogni Angolo
c'è un Angelo in tunica bianca e di luce a fasce. *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
scritta di luce: “LA GIUSTIZIA CINGERÀ I SUOI
FIANCHI”. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un Angelo in tunica azzurra ha tra le
mani il Pentateuco. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un grande candelabro e sopra i
nastri dell'arcobaleno. * Sull'Altare della
Costruzione un Angelo in tunica di luce ha una
chiave dorata tra le mani. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA * LEONE DI GIUDA * * Accanto ai
nastri, sollevato su una nuvola bianca è arrivata
una persona anziana con la tunica di luce bianca,
ha un Bastone di nuvola nella mano destra, più
distante da questa persona ci sono degli Angeli a
formare un cerchio intorno ad un trono fatto di
roccia bianca. Al di sopra del trono si vedono due
stelle di luce bianca, una a destra e l'altra a
sinistra del trono. Ora la Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli è interamente ricoperta di luce
bianca, si vedono solo i nastri della Stella. *

I RE 2, 7
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Benefica poi i
figli di Barzillai
di Ghil’ad:
mangino essi del
cibo della tua
mensa, perché
essi si sono
avvicinati a me
quando fuggivo
da tuo fratello
Avscialom.

Degli Angeli in tuniche dorate scendono lungo i nastri
dell'arcobaleno. Gesù di Nazareth ha nella mano la roccia
e il mattone dell'Altare della Costruzione sopra la chiave
dorata e la bandiera degli Esseni. Dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la scritta: * “IO SONO LA VERA
VITE” * “IO SONO LA LUCE”. * “BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE SEPARA GLI EMPI DAI GIUSTI”. *
Sul Terzo Angolo il Maestro Haim è avvolto
completamente da luce. * * Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli, vicino ai nastri, ci sono il Maestro Haim e
Gesù di Nazareth che ha fra le mani le Tavole della Legge.
* Sull'Altare della Sinagoga Universale c'è una persona
con la Tunica sul giallino che sembr di lana ed ha il
Bastone nella mano destra. La stessa persona si vede
vicino ai nastri con due Angeli vicino in tuniche azzurre.
Il Maestro Carmine Davide è vicino ai nastri e indossa la
tunica viola e dorata, ha sul capo una corona ornata con
pietre preziose. *

I RE 2, 8-9
Tra quelli che ti stanno
dappresso c’è anche Scim’ì
figlio di Gherà della Tribù di
Beniamino, di Bachurim:
egli mi ingiuriò
violentemente quando andai
a Machanàim ma poi mi
venne incontro al Giordano
e io gli giurai nel nome del
Signore: “Non ti farò morire
di spada”. Però tu non
lasciarlo impunito: tu sei un
uomo saggio e saprai e
saprai come fare per farlo
scendere vecchio allo Sceol
per morte violenta”.

I RE 2, 10-12
David giacque con i sui
padri e fu sepolto nella
città di Davide. Il tempo
durante il quale fu re di
Israele fu quaran’t anni: in
Chevron regnò per sette
anni, e in Gerusalemme
trentatrè anni. Salomone
sedette sul trono di
Davide suo padre e il suo
regno fu molto saldo.

Sull'Altare del Sacerdote Unto un Angelo in
tunica di luce, sulle spalle porta una fascia
celestina. Ha portato un libro di luce con
sopra la scritta: “IL LIBRO DEL GIUDIZIO”
dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare del Sacerdote Unto. Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un enorme
candelabro di luce ricoperto dai nastri
dell'arcobaleno e dalla stella esce la scritta:
“ALZERÒ IL CALICE A DIO E INNEGGERÒ
UN CANTICO NUOVO” * * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una colonna di
luce e sopra l'Arcangelo Gabriele porta una
spada di luce che consegna al Maestro
Carmine Davide. Il Maestro Carmine Davide
insieme al Maestro Haim stende la bandiera
degli Esseni dall'Altare del Nuovo
Matrimonio alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. *
Sollevati dalla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli in corrispondenza dell'Altare di
Melchisedek e all'Altare del Sacerdote Unto
quattro Angeli in tunica azzurrina portano nelle
loro mani la corona. * Gesù di Nazareth ha
posto il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele tra la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e l'Altare della
Sinagoga Universale. * Sull'Altare della
Costruzione Gesù di Nazareth in tunica bianca
calza i sandali e portano sui piedi il latte. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto: “YHWH” *

I RE 6, 1-38
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I RE 6, 1-2
Nell’anno quattrocentottanta
dall’uscita dall’Egitto, nel
quarto anno del regno di
Salomone, nel mese di Ziv che
è il secondo mese, costruì la
casa consacrata la Signore. La
casa che costruì Salomone
aveva sessanta cubiti di
lunghezza, venti di larghezza e
trenta di altezza.

I RE 6, 3-5
Il vestibolo che era situato
lungo la facciata del
Tempio era lungo venti
cubiti, in corrispondenza
della larghezza della casa e
largo dieci cubiti. Alla casa
egli fece delle finestre
chiuse con graticolati.
Intorno al muro della casa
costruì una specie di
ballatoio, formato con
stanze all’intorno delle
parti del Tempio e del
Devir.
I RE 6, 6
Il ballatoio inferiore era
largo cinque cubiti, quello
di mezzo sei cubiti e il
superiore sette cubiti,
perché il corpo principale
dell’edificio andava
restringendosi nella parte
interna per evitare che le
travi dovessero passare
attraverso le pareti della
casa.

“BENEDETTO IL DIO ALTISSIMO CHE
MI È SCUDO” * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo in tunica
bianca ha capelli ricci neri, le ali bianche
aperte che raggiungono l'Altare della
Costruzione e l'Altare di Zerak. * Sull'Altare
della Sinagoga un luccichìo di Angeli e di
filamenti dorati simili a quelli che
avvolgono il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. * Il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele collega l'Altare del
Nuovo Battesimo all'Altare di Zerak. *

Un pilastro di luce e ai quattro spigoli i quattro
cherubini in una luce dorata sull'Altare della
Sinagoga Universale. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un monte bianco di luce sul
quale mostrano le due enormi Tavole della
Legge e intorno al manico viene mostrata una
recinzione. * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un ramo di palma tenuto nella mano di
Gesù di Nazareth. * Sull'Altare di Melchisedek
dov’è stato poggiato lo Shofar mostrano la
persona del Re Melchisedek che porta la tunica
viola ed ha il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele, una parte dello
shofar è ricoperto da luce dorata violacea. *
Sull'Altare del Sacerdote Unto un montone
viene poggiato per essere macellato e accanto si
vede un candelabro e la bandiera degli Esseni.
* Sul Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele il Maestro Haim poggia la
kipà e l'acqua del Nuovo Battesimo. * Un
Angelo viene mostrato contemporaneamente
sull'Altare del Sacerdote Unto, sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare della
Costruzione. * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto l’Angelo di Gesù di Nazareth porta
nelle mani del grano. *

I RE 6, 7 – 8
La costruzione della casa
venne eseguita con pietre
intere trasportate dalla cava, e
durante tutto il tempo della
costruzione non si sentì nella
casa il rumore dei martelli,
delle scuri e di qualsiasi
arnese di ferro. La porta di
ingresso al piano inferiore del
ballatoio era dal lato destro

Un candelabro di luce dorato collega
l'Altare del Sacerdote Unto unito alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e sollevato
sopra il candelabro l'Arcangelo porta delle
cose. * Ad ogni Angolo dell'Altare della
Sinagoga Universale una persona anziana
indossa la tunica verde e la kipà verde, ha
capelli e barba bianco-grigia e nelle mani
reca un Rotolo di pergamena. * Intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene
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della casa, e con una scala a
chiocciola si saliva al piano di
mezzo, e da questo al terzo.
I RE 6, 9 - 10
Terminata la
costruzione dei muri
della casa, ne venne
costruito il soffitto con
tegole e file di legno di
cedro. L’altezza del
ballatoio intorno a tutta
la casa era di cinque
cubiti, e la casa fu
ricoperta di legno di
cedro.

Un cerchio di piccoli Angeli di luce, all'altezza
della loro vita portano un nastro celeste e versano
qualcosa di luce intorno all'Altare del Sacerdote
Unto. Gesù di Nazareth e il Maestro Haim
mostrano un campo di grano dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare del Sacerdote
Unto. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio vengono
mostrati i sandali ricoperti di luce. Lungo i nastri
dell'arcobaleno esce la scritta: * “BENEDETTO È
EL SHADDAY CHE DISSE È SUFFICIENTE
ALLA SUA CREAZIONE” *

I RE 6, 11 - 13
La parola del Signore si
rivolse allora a Salomone per
dire: “Quanto a questa casa
che tu costruisci, se seguirai i
Miei statuti, metterai in
esecuzione le Mie leggi e
starai attento di comportarti
secondo tutti i Miei
comandamenti, Io,
mantenendo con te la Mia
parola che ho dato a David,
tuo padre, risiederò in mezzo
ai figli d’Israele e non
abbandonerò il Mio popolo
Israele”.
I RE 6, 14 - 15
Salomone dunque
edificò il Tempio e lo
portò a compimento.
Costruì le pareti del
Tempio all’interno con
tavole di cedro, dal
pavimento del Tempio
sino alle travi del
soffitto, le rivestì di
legno all’interno e
ricoprì il pavimento del
Tempio con tavole di
cipressi.

stabilito un quadrato di roccia. * Dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
all'Altare del Nuovo Matrimonio Gesù di
Nazareth ha nelle mani del pane. *

Sui quattro angoli della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli e sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto gli Arcangeli. * Tra
l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare
del Sacerdote Unto viene posta la bandiera
degli Esseni e la corona. * Dall’Altare del
Sacerdote Unto alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto l'Arcangelo Gabriele indossa la
tunica blu ed ha aperto le due grandi ali
sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Ha tra le mani un grande libro di luce con
sopra la scritta: “IL LIBRO DELLA VITA” e
successivamente “PER DARE PACE AL
MIO POPOLO E UN DISCENDENTE AL
TRONO DI DAVID”

Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto poggia un libro molto antico e sopra
la scritta di luce “Haim”. Il Maestro Carmine
Davide collega il Terzo Angolo al Primo Angolo
con il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele; contemporaneamente
sull'Altare della Sinagoga Universale, sull'Altare
del Sacerdote Unto e sull'Altare della Costruzione
c’è un Angelo in tunica verde chiara ed ha tra le
mani delle olive. * Della luce collega la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al Terzo Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un quadrato di luce. *

I RE 6, 16 - 18
Costruì le venti braccia delle parti
estreme del Tempio rivestendole
con tavole di cedro, dal pavimento
alle travi, e costruì l’interno quale

“IL FIGLIO DI DAVID È COLUI CHE
COSTRUISCE IL TEMPIO”. * “IN
QUEGLI ANNI IL SIGNORE STETTE
IN ISRAELE”. * Sull'Altare della
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Devir, cioè luogo santissimo. Di
quaranta braccia era il Tempio vero
e proprio, cioè “L’Hechal”. Le tavole
di cedro poste all’interno del
Tempio erano intagliate a forma di
coloquintidi e ghirlande floreali, era
tutto di cedro e non si vedeva alcuna
pietra.
I RE 6, 19 - 22
Quanto al Devir interno del
Tempio eglo lo predispose per
collocarvi l’Arca del patto del
Signore. L’interno del Devir
era lungo venti braccia, largo
venti ed alto venti. Egli lo
ricoprì d’oro fino e rivestì
l’altare di cedro. Salomone
rivestì il Tempio all’interno di
oro fino e fece un divisorio di
catenelle d’oro dinanzi al
santuario che rivestì d’oro.
Egli ricoprì completamente
d’oro tutto il Tempio e rivestì
d’oro anche l’altare del
santuario.
I RE 6, 23 - 24
Fece nel santuario due
cherubini di legno
d’olivo, alti dieci braccia.
L’ala di un cherubino
era di cinque braccia e
l’ala dell’altro cherubino
misurava purew cinque
braccia, vi erano dieci
braccia da un’estremità
di un’ala all’altra.
I RE 6, 25 - 26
Il secondo cherubino era
di dieci braccia; i due
cherubini avevano una
stessa misura ed una
stessa forma. L’altezza
del primo cherubino era
di dieci braccia ed
altrettanto quella del
secondo.

Costruzione un Angelo in tunica
bianca, le cui ali sono maestose ed ha
tra le mani un enorme chiave dorata e
ai piedi calza i sandali di Cristo.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto un cerchio di Angeli di
luce versano dell'olio. * “È
ARRIVATO IL TEMPO” * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE *

Lungo i lati del quadrato della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli s'innalzano
quattro pareti di luce. La parte superiore
del Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele è diventata
viola, sull'Altare del Nuovo Battesimo la
persona del Re Melchisedek si avvia verso la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove
versa dell'olio. * Un Angelo con la tunica di
luce porta un enorme candelabro sull'Altare
del Sacerdote Unto. * Sul Terzo Angolo e
sul Primo Angolo un albero di ulivo. * Degli
Angeli completamente di luce stendono dei
nastri di luce e dei nastri di luce rossoarancione dalla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto sul Quarto Angolo e sul Primo
Angolo. *

“INNEGGIATE A DIO UN CANTICO NUOVO, O
ISRAELE EGLI È BUONO E TARDO ALL’IRA” la
scritta di luce esce dalla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * Della luce collega il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sale
verso l'alto attraverso i nastri dell'arcobaleno. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù
di Nazareth ha tra le mani del pane. * Dai nastri
dell'arcobaleno la scritta di luce: “L’UNTO, IL
FEDELE DELLA CASA DI GIACOBBE” *
Lungo i nastri dell'arcobaleno un Angelo in luce.
* Intorno all'Altare della Sinagoga Universale un
quadrato di luce. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto, il Maestro Carmine Davide ha sul
capo il Talleth e nelle mani i Rotoli di luce verde.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio un calice
dorato pieno di latte. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno un Angelo di luce a destra e un
Angelo all'altro lato. Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un luccichìo di stelle bianche. *

I RE 6, 27 - 28
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E mise i cherubini nel
mezzo dell’interno del
Tempio. E le ali dei
cherubini erano distese in
maniera che l’ala di uno
toccasse la parete e l’ala
dell’altro toccasse la
parete opposta e le ali
protese verso il mezzo del
Tempio si toccavano, ala
ad ala. Rivestì d’oro i
cherubini.
I RE 6, 29 - 30
E scolpì all’interno
tutte le pareti del
Tempio con degli
intagli raffiguranti
cherubini, palme e
ghirlande di fiori, sia
all’interno che
all’esterno. Rivestì
inoltre d’oro il
pavimento del
Tempio sia
all’interno che
all’esterno.

“BENEDETTO È EL SHADDAY CHE SCEGLIE I
SUOI UMILI DI CUORE” * “BENEDETTO È EL
SHADDAY CHE INSEGNA LA SAGGEZZA AI PURI
DI CUORE” * “BENEDETTO È COLUI CHE DISSE
ED IL MONDO FU. IL CIELO E LA TERRA E TUTTO
QUANTO ESSI CONTENGONO” * Dall'Altare del
Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek degli alberi
di ulivo avvolti da luce e sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto Gesù di Nazareth versa prima della
farina e successivamente del grano. * Su ogni Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli s'innalza
una colonna di luce. * YHWH *

I RE 6, 31 – 32
Fece l’ingresso del santuario
con battenti di legno d’ulivo,
il forntale e gli stipiti
formavano un pentagono. I
due battenti di legno d’ulivo
li fece scolpire con figure di
cherubini, di palme, di
ghirlande di fiori e li fece
coprire d’oro, facendo colare
l’oro sui cherubini e sulle
palme.

I RE 6, 33 - 34
Così per l’ingresso
dell’Hechal fece gli
stipiti di legno
d’ulivo
quadranolari. I due
battenti erano di
legno di cipresso, ed
ognuno di essi era
formato di due pezzi
che si piegavano in
due.

Contemporaneamente sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e sull'Altare della
Costruzione una persona o un Angelo: è alto e
di media robustezza, ha il volto leggermente
lungo, i capelli corti, ricci e neri, indossa la
tunica bianca bordata da un nastro verde. Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto dei gradini
di luce lungo i quali Gesù di Nazareth indossa la
tunica bianca di canapone e porta sul capo la
corona e nella mano la scritta dorata “UNTO”;
intorno all'Altare della Costruzione una luce
molto bianca e la scritta “YOSEPH” *

IL SIGNORE, SANTO DI ISRAELE,
BENEDETTO EGLI SIA CONCESSE
SAPIENZA A SALOMONE COSÌ CHE POTÈ
COSTRUIRE IL TEMPIO * Sull'Altare del
Sacerdote Unto, Francesco di Paola ha tra le
mani dell'olio e delle erbe. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto esce la scritta di
luce: “SIATE SANTI COME SANTO È IL
SIGNORE VOSTRO DIO”. * Tra l'Altare della
Sinagoga Universale e l'Altare del Sacerdote
Unto due Angeli di luce portano nelle mani le
due Tavole della Legge ed accanto si vede un
leone. *

Tra l’Altare della Sinagoga Universale e la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, il Maestro Carmine
Davide è in kipà e tunica bianca ed ha nelle mani
l'acqua del Nuovo Battesimo e l'olio della Missione. *
Un cerchio di luce celeste racchiude il Secondo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Dei
rami di ulivo bordano i lati dell'Altare di Melchisedek.
* Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
lettere “YHVH”. * Sugli Altari della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli dei Cerchi di Luce. * Sull'Altare del
Nuovo Matrimonio la lettera di luce “Y” *
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I RE 6, 35 - 36
Vi scolpì dei
cherubini, delle
palme, delle
ghirlande di fiori e li
rivestì d’oro colato
con perfetta
aderenza. Costruì il
cortile interno con
tre serie di pietre
squadrate e con una
serie di travi di
cedro.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Gesù di
Nazareth in tunica bianca indica sull'Altare di Zerak e
sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Quarto Cerchio
Profetico: La Missione Messianica. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un Angelo in tunica verde
porta il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele. * Intorno all'Altare della
Sinagoga Universale un quadrato di Angeli in tunica
celeste. * Lungo i nastri dell'arcobaleno la lettera “Y”
di luce. * Sui quattro angoli della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli i quattro Arcangeli ciascuno dei
quali ha la roccia. *

I RE 6, 37 - 38
Nel quarto anno nel mese di
Ziv furono poste le
fondamenta del Tempio del
Signore. Nell’anno
undicesimo, nel mese di Bul
che è l’ottavo mese, il
Tempio fu terminato,
completato in ogni sua cosa
ed ordinamento. Lo costruì
in sette anni.
I RE 7, 1-51
I RE 7, 1-2
Salomone quindi costruì la
sua casa che completò in
tredici anni. Egli edificò la
casa del bosco del Libano,
lunga centocinquanta
braccia, larga cinquanta
braccia ed alta trenta
braccia, posta su quattro
serie di colonne di cedro, e
delle travi di cedro
poggiavano sulle colonne.

Dal Quarto Angolo al Primo Angolo la scritta
di luce: “LA SAPIENZA”. * “BEATO IL
FIGLIO DELL'UOMO CHE FA QUESTE
COSE E IL FIGLIO DELL'UOMO CHE VI SI
ATTIENE”. * La lettera “Y” di luce verde
converge dal Terzo Angolo e dal Secondo
Angolo nell'Altare del Nuovo Matrimonio. *
Lungo i nastri dell'arcobaleno la scritta:
“LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA
LEGGE”. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Maestro Carmine Davide è in kipà bianca,
indossa la tunica sul giallino ed ha nelle mani
un libro. * Lungo in nastri dell'arcobaleno un
Angelo la cui tunica splende di luce arancione
e allo stesso tempo mostrano una luce che
collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
al Primo Angolo della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Intorno alla Sinagoga
Universale un quadrato di luce. * Vicino alla
base del Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele un Angelo
completamente di luce. *

I RE 7, 3 - 5
Di sopra le stanze che poggiavano
sulle colonne erano ricoperte di
cedro, le colonne erano
quarantacinque, disposte quindici
per ogni serie. Le grate delle
finestre erano in tre ordini, ed una
finestra era opposta all’altra per
tre volte. E tutte le porte con gli
stipiti, la cui intelaiatura era di
forma quadrata ed una finestra
era opposta all’altra per tre volte.

Sull'Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth in tunica bianca. La sua
persona è molto autoritaria e pone sul
Primo Angolo la verga marrone. * Le ali
di un Angelo in tunica bianca si
estendono sino all'estremità del Terzo
Angolo e della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. * Sul Primo Angolo e sul
Terzo Angolo un Angelo tiene nelle
mani un cilindro di olio. Degli Angeli
intorno alla Casa di Preghiera per Tutti
i Popoli formano un luccichìo di luce
bianca-celestina. *
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I RE 7, 6
Il re Salomone fece il
vestibolo delle colonne
lungo centocinquanta
braccia e largo trenta,
e dinanzi ad esse si
estendeva ancora un
vestibolo formato di
colonne ricoperte di
travi.

I RE 7, 7
Egli fece pure la
sala del trono, ove
avrebbe giudicato;
la sala del giudizio
era rivestita di
cedro dal
pavimento al
soffitto.

I RE 7, 8
La sua abitazione
nell’altro cortile,
interna rispetto alla
sala, aveva la stessa
forma; Salomone
fece pure una casa
come questa sala per
la figlia del Faraone
che aveva preso in
moglie.
I RE 7, 9
Tutti questi edifici
erano di pietre
pesanti, della misura
di pietre squadrate
segate all’interno e
all’esterno, dalle
fondamenta sino ai
cornicioni e al di
fuori sino al cortile
maggiore.

I RE 7, 10 - 11
Le fondamenta erano
di pietre peesanti,

“ISRAELE CONFERMA IL TUO DIRITTO NELLA
MERCEDE DI DIO”. * Il Maestro Carmine Davide
in kipà e tunica bianca viene mostrato sui gradini di
luce dell'Altare della Sinagoga Universale. *
Sull'Altare della Sinagoga Universale le lettere di
luce “YHVH” * Dall'inizio dei gradini dell'Altare
della Sinagoga alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la scritta di luce: “CAMMINA DINANZI A ME
E SII PERFETTO” * “BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE SCEGLIE I SUOI GIUSTI, I SUOI
ELETTI”. *

Dio concesse a Salomone sapienza e saggezza per
confermarlo nel diritto della giustizia. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto un Angelo il cui volto è
molto simile a quello di Gesù di Nazareth, indossa la
tunica bianca, ha nelle mani una verga di luce la cui
luce si estende sino al Quarto Angolo dove viene
mostrata la medesima luminosità. * Il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
collega l'Altare della Sinagoga Universale all'Altare di
Zerak. *
Una luce collega gli Angoli della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Sulla persona del Maestro Carmine
Davide viene mostrato il volto di Gesù di Nazareth, il
Maestro Carmine Davide viene mostrato in tunica
bianca o in tunica di canapone sul giallino. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un enorme calice
viene innalzato. * “GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI
CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA
VOLONTÀ” * Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la lettera “Y” di luce. * Sull'Altare di Zerak due
Angeli alti e robusti con le ali bianchissime
proteggono e custodiscono una palma d'oro. *
Sul Primo Angolo e sul Quarto Angolo un Angelo in
tunica celeste custodisce un albero di ulivo. *
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona alta e
robusta ha la tunica verde e dorata, sul capo porta la
corona, ha i capelli e la barba completamente
bianchi-grigi, calza i sandali ai piedi nudi di luce, tra
le mani ha due pergamene. * Tra l'Altare della
Sinagoga Universale e la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto una persona molto anziana, non troppo alta,
molto magra, ha la verga di luce, i capelli e la barba
molto lunghi e bianchi e osserva un cerchio pieno di
luce. *
Sull'Altare della Costruzione e davanti alla scrivania
il Re David: è alto e robusto, ha i capelli e la barba
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enormi blocchi, pietre
di dieci ed otto
braccia. Al di sopra vi
erano pure pietre
pesanti della misura di
pietre squadrate e
legname di cedro.
I RE 7, 12
Il cortile più grande
aveva tutto intorno tre
serie di pietre
squadrate ed una serie
di travi di cedro, come
il cortile interno del
Tempio del Signore ed
il vestibolo del
palazzo.

ricci, neri e corti, sul capo porta una corona
composta da foglie di ulivo. * Indossa la tunica e
uno scialle blu con bordi di ricamo bianchi, il
tessuto sembra essere lana leggera ed ha tra le mani
forse il Pentateuco o qualcosa di legno. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto sandali di luce
sui quali scende la luce dell'arcobaleno. * Sull'Altare
del Sacerdote Unto un candelabro.
Sulla roccia dell'Altare della Costruzione scende
della luce verde. * Della luce congiunge la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto al quarto Angolo. *
Intorno all'Altare della Costruzione un cerchio di
olio. * Dall'Altare del Sacerdote Unto il Maestro
Haim impone la verga sulla pietra dell'albero della
Vita che è sull'Altare del Nuovo Matrimonio. * Le
due Tavole della Legge congiungono l'Altare della
Costruzione all'Altare della Sinagoga Universale. *

I RE 7, 13 - 14
Il re Salomone mandò a
prendere Chiram da Tiro. Egli
era figlio di una donna vedova
della tribù di Neftalì, e suo
padre era un abitante di Tiro,
lavoratore del rame, ed era
pieno di esperienza, di
intelligenza e di conoscenza
per eseguire qualsiasi lavoro
in rame. Egli andò dal re
Salomone ed eseguì tutto il
lavoro.
I RE 7, 15 - 16
Fece la forma di due
colonne di rame, ciascuna
dell’altezza di diciotto cubiti,
e un filo di dodici cubiti
circondava l’una e l’altra
colonna. Fece poi due
capitelli da collocare sopra
le colonne, fusi in rame;
ciascuno dei due capitelli
alto cinque cubiti.
I RE 7, 17 - 18
I capitelli che erano sopra le
colonne avevano degli
ornamenti in forma di rete,
costituiti da fili intrecciati,
sette per ogni capitello. Fece
quindi le colonne, e intorno
alla rete che copriva ogni

Le Tavole della Legge splendono in luce
sull'Altare del Nuovo Matrimonio e
sull'Altare del Sacerdote Unto. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Angelo con la tunica arancione ha tra le
mani il Talleth. * Sulla Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli scendono molti Angeli di
diversi livelli. * Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli vengono mostrati diversi
strati di luce. * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE

L'arco di luce dell'arcobaleno collega il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele al Quarto Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *
Dall'Altare della Costruzione all'Altare di
Zerak quattro Angeli molto alti e robusti, in
particolar modo vengono mostrati i sandali
che calzano e tra le mani portano delle
pergamene. * Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli le lettere di luce “YHWH”. *
Benedetto è colui che disse ed il mondo fu. *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce
la scritta: ”LO SPIRITO DEL SIGNORE È
SOPRA DI ME” e successivamente viene
mostrata una luce e un Angelo che avvolgono
il Maestro Carmine Davide. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
accende il candelabro da destra verso sinistra.
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capitello mise due file di
melagrane, e così fece
all’altro capitello.
I RE 7, 19 – 20
In cima alle colonne vi
erano altri capitelli in
forma di giglio
dell’altezza di quattro
cubiti. E al di sopra della
parte sporgente dei
capitelli al di là della
rete, i capitelli che erano
sopra le colonne
avevano ciascuno
duecento melagrane
disposte in file attorno
ai capitelli.

* Una colonna di luce s'innalza dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli l'estensione di
luce bianca. *
Il Maestro Carmine Davide è in kipà e tunica di
luce, fa un cerchio intorno ai nastri
dell'arcobaleno. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto la Bilancia in equilibrio. * Intorno
alla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli un
quadrato di luce. * Sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele. Sull'Altare di
Melchisedek il Maestro Carmine Davide in kipà e
tunica bianca ha le mani e le braccia unite ed ha i
Rotoli. * Della luce si estende dal Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
all'Altare di Melchisedek.

I RE 7, 21 - 22
Eresse le colonne nel vestibolo
del Tempio; a quella che eresse
a destra diede il nome di Jachin,
e a quella che eresse a sinistra il
nome di Bò’az. Sulla cima delle
colonne vi era un ornamento di
forma di giglio. Così ebbe
termine il lavoro delle colonne
del vestibolo del Tempio.
I RE 7, 23 – 24
Poi fece il mare di metallo
fuso, rotondo; di dieci cubiti
da un orlo all’altro, cinque
braccia di altezza e una linea
di trenta braccia di
circonferenza lo circondava
all’intorno. Sotto al’orlo
all’intorno lo circondavano
figure di fiori appena
sbocciati, dieci per ogni
cubito, disposti in due file,
fusi insieme al mare.

Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth è in
tunica e kipà di canapone e pronuncia
delle cose. * Della luce collega il Secondo
Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, al Quarto Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto le lettere di
luce YHWH * Sul Quarto Angolo una
colonna di luce dorata e accanto
l'Arcangelo Gabriele.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
lettera di luce “H”. * Il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele
unisce il Sacerdote Unto all'Altare della
Costruzione. * In nastri dell'arcobaleno si
estendono dal Terzo Angolo al Secondo
Angolo. * Sull'Altare della Costruzione i tre
Angeli che andarono in visita ad Abramo
portano la verga, hanno i volti completamente
di luce e accanto a loro, in direzione del
Primo Angolo, una colomba di luce
arancione. *

I RE 7, 25 – 26
Il mare poggiava su dodici tori dei
quali tre erano rivolti a
settentrione, tre ad occidente, tre
a mezzogiorno, tre ad oriente; su
di essi poggiava il mare, e le loro
parti posteriori erano verso
l’interno. Esso aveva lo spessore
di un palmo; il suo orlo era fatto

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto un albero di ulivo poggia sull'
Albero della Vita. * Della luce celeste
scende sui gradini dell'Altare della
Sinagoga Universale. * Della luce
bianca illumina gli Altari della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
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come l’orlo di un bicchiere, della
forma di un fiore di giglio, ed
aveva la capacità di duemila bath.
I Re 7 , 27 – 28
Fece dieci piedistalli
di rame, ogni
piedistallo era lungo
quattro braccia, largo
quattro ed alto tre
braccia. Questa era la
fattura dei piedistalli:
avevano delle cornici e
tra queste vi erano dei
pannelli.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica di canapone e sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele. * Tra la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e l'Altare della
Sinagoga Universale il Libro del Nuovo Patto. *
Sull'Altare di Melchisedek una persona anziana ha i
capelli e la barba bianco-grigi, indossa la tunica
verde e dorata e nelle mani ha la verga di luce. *
Sull'Altare di Melchisedek il Maestro Haim ha la
pietra con la croce bianca. *

I Re 7 , 29 – 30
Sulle cornici che erano tra i
pannelli vi erano scolpiti dei leoni,
buoi e cherubini. In alto, sopra alle
cornici e sotto ai leoni ed ai buoi, vi
erano dei fregi. Ogni piedistallo
aveva quattro ruote di rame, con
gli assi in rame. Ai quattro angoli
vi erano dei sostegni; sotto alla
conca vi erano dei sostegni fusi al
di là di ogni fregio.
I Re 7 , 31 - 32
L’apertura all’interno del capitello
del piedistallo era di un braccio ed
era perfettamente rotonda e larga
un braccio e mezzo. Sopra
l’apertura vi erano delle sculture
con cornici rotonde e una
quadrata. Sotto alle cornici vi
erano quattro ruote con i perni
delle ruote inseriti nel piedistallo e
l’altezza di ogni ruota era di un
braccio e mezzo.
I Re 7 , 33 – 34
La fattura delle ruote
era come la fattura della
ruota di un carro; i
primi, gli assi, i cerchi
ed i raggi erano tutti di
getto. I quattro sostegni
che erano ai quattro
angoli di ciascun
piedistallo formavano
un solo pezzo.

luce costante che splende. * Sui
Quattro angoli della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli quattro Angeli in
tunica di luce verde. *

Sull'Altare della Costruzione un cesto
pieno di uva nera e di altre primizie di
frutta. * Dall'Altare di Melchisedek alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Gesù di Nazareth porta del pane. * La
luce dell'arcobaleno irradia la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Ogni
Altare della Casa di Preghiera per Tutti
i Popoli è avvolto da luce e intorno alla
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli un
quadrato di luce. *
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Carmine Davide è in
tunica verde, ha il capo coperto dallo
scialle verde, tra le mani ha una coppa
che sembra contenga del latte e che
innalza verso l'alto. * Sul Terzo Angolo
le due Tavole della Legge e la bilancia
in equilibrio. * Gesù di Nazareth in
tunica di canapone ammaestra le genti
e dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto la scritta: “IO SONO LA LUCE”. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù
di Nazareth viene innalzato lungo i nastri
dell'arcobaleno. * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto la lettera “Y”. * Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto scendono quattro Angeli in
tunica celeste ed hanno tra le mani il candelabro. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele e allo stesso tempo un Angelo in
tunica di luce versa dell'olio. * Sulla Stella di
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Cristo o Stella del Re Unto viene innalzato un
calice dorato.
I Re 7 , 35 – 37
In cima al piedistallo vi era una
specie di bacino alto mezzo braccio
che girava tutt’intorno ed in cima al
piedistallo le prominenze ed i fregi
formavano un solo pezzo con esso.
Sopra le tavole e sulle cornici scolpì
dei cherubini, dei leoni, delle palme
secondo lo spazio di ciascuna con
fregi ornamentali all’intorno. Fece
così dieci piedistalli con una sola
fusione, così tutti avevano una
stessa misura ed una stessa forma.
I Re 7 , 38 – 39
Fece poi dieci conche di rame,
ogni conca conteneva
quaranta bath ed era di
quattro braccia. Ogni conca
poggiava su ognuno dei dieci
piedistalli. E collocò cinque
piedistalli sul lato destro della
casa e cinque al lato sinistro.
Il mare fu posto al lato destro
della casa verso oriente in
direzione del mezzogiorno.

Dall'Altare della Costruzione all'Altare
di Zerak quattro persone in tunica
bordeaux hanno nelle mani della luce.
* Lungo i nastri dell'arcobaleno un
Angelo con i capelli lunghi bianchi
indossa la tunica di canapone, tra le
mani porta una verga e una tunica
verde. * Un cerchio di luce intorno
alla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Maestro Haim ha
nelle mani le due Tavole della Legge. *
YHWH.*

Sull'Altare della Costruzione un Albero di
ulivo e sull'Altare del Nuovo Matrimonio
Gesù di Nazareth ha nelle mani del grano. *
Davanti alla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un enorme candelabro. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la bilancia in
equilibrio e sopra le due Tavole della Legge.
* Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
la lettera di luce “W”. * Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto una persona ebrea
anziana apre i Rotoli della Torà. *

I Re 7 , 40 – 45
Chirom fece le conche, le palette e i
bacini, e terminò di eseguire tutto il
lavoro che fece per il re Salomone
nella casa del Signore: le due colonne,
le due sfere dei capitelli che erano
sopra le colonne, le due reti per
coprire le due sfere dei capitelli che
erano sopra le colonne; le
quattrocento melagrane per le due
reti, due file di melagrane per ogni
rete per coprire le due sfere dei
capitelli che erano sopra le colonne; le
dieci basi, le dieci conche sopra le
basi; il mare che era uno solo, i dodici
tori sotto il mare, le caldaie, le palette,
i bacini, e tutti questi oggetti che fece
Chiram per il re Salomone nella casa
del Signore li fece di rame levigato.
I Re 7 , 46 – 47
Il re li fuse nella
pianura del Giordano,

I sandali di Cristo collegano l'Altare
del Nuovo Matrimonio alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. *
Intorno alla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli un cerchio di kipà
dorate. * Sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli viene mostrato un
vigneto di luce e dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la scritta
di luce: * “ISRAELE”. * “ALBERO
DELLA VITA”. * “ALBERO DELLA
VITA ETERNA”. * Un Angelo in
tunica bianca collega uno spigolo di
luce celeste dell'Altare di
Melchisedek all'Altare di Zerak – il
Quarto Angolo. * “Benedite o popoli
tutti il Signore d'Israele, grandi cose
ha compiuto per il suo scelto
Giacobbe”. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto l'Angelo
di Gesù di Nazareth è in tunica di canapone, accanto
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in una cavità del
terreno, fra Succoth e
Tsarthan. Salomone
tralasciò di pesare
tutti gli oggetti perché
erano in numero così
grande che non si
poteva calcolare il
peso del rame.

l'Angelo della Redenzione porta un nastro azzurro. *
Gesù di Nazareth pone della farina dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto all'Altare della Sinagoga
Universale. * Sull'Altare del Nuovo Battesimo
Maria, madre di Gesù di Nazareth, vestita di blu. *
La Casa di Preghiera per Tutti i Popoli è bordata da
olio. * Il talleth viene esteso dal Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele all'Altare
di Zerak. * Dall'Altare della Sinagoga Universale alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto le lettere I H W
A.*

I Re 7 , 48 – 50
Salomone fece tutti gli arredi della
casa del Signore: l’altare d’oro, la
tavola d’oro su cui stava il pane di
presentazione; i candelabri d’oro
puro, cinquanta a destra e
cinquanta a sinistra davanti al
Devir, i fiori, i lumi e le molle d’oro,
le coppe, le forbici, i bacini, i
cucchiai, le incensiere d’oro puro,
gli anelli per i cardini della porta
della stanza interna che è il luogo
santissimo e per le porte della casa
che è il tempio, d’oro.
I Re 7 , 51
Quando furono
terminati tutti i lavori
che Salomone aveva
fatto eseguire per il
Tempio del Signore, egli
fece trasportare tutti gli
arredi che aveva
consacrato suo padre
David: argento, oro ed
oggetti e li mise nei
magazzini del Tempio
del Signore.

Sull'Altare della Sinagoga Universale
un Trono d'oro sulla cui spalliera è
poggiata una corona. * Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto l'Angelo
con la tunica bianca ha nelle mani del
grano. * Una verga marrone
congiunge il Primo Angolo al Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno un cilindro di olio. *
Su ogni Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un
Arcangelo e intorno un quadrato di
luce. *

Un grande calice collega l'Altare del Sacerdote
Unto alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. *
Un Angelo in tunica bianca versa dell'acqua sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, l'Angelo in
tunica di canapone versa dell'olio sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. * Intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una nuvola di luce. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele. * Sul Secondo Angolo e sul Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
le due Tavole della Legge. *

I Re 8 , 1 – 66
I Re 8, 1 – 2
Allora Salomone radunò gli
anziani d’Israele, i capi delle tribù,
i principi dei casati dei figli
d’Israele che vivevano presso il re
Salomone in Gerusalemme per
trasportare l’Arca del patto del
Signore dalla città di David cioè
Sion. Ogni uomo d’Israele si
radunò presso il re Salomone nel
mese degli Ethanim cioè nel
settimo mese, nella festa.

Lungo i nastri dell'arcobaleno Gesù di
Nazareth indossa la tunica di canapone
e tra le mani ha una tunica sacerdotale e
da una parte la scritta URIM dall'altra
TUMMIM. * Sull'Altare del Profeta il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e sopra
l'estensione del talleth. *
I nastri dell'arcobaleno collegano la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
all'Altare del Sacerdote Unto e al Quarto
Angolo. * *
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I Re 8 , 3 – 5
Vennero tutti gli anziani d’Israele ed
i sacerdoti portarono l’Arca.
Trasportarono l’Arca del Signore e
la tenda della radunanza e tutti gli
arredi sacri che erano nella tenda.
Li trasportarono i sacerdoti e i leviti.
Il re Salomone e tutta la radunanza
d’Israele convenuta presso di lui
dinanzi all’Arca immolavano
bestiame minuto e grosso che per la
quantità non si poteva neppure
contare.
I Re 8 , 6 – 7
I sacerdoti trasportarono
l’Arca del patto del
Signore al suo posto nel
santuario interno del
Tempio, del Santissimo,
sotto le ali dei cherubini. I
cherubini infatti
stendevano le ali sul luogo
dell’Arca ed inoltre i
cherubini ricoprivano dal
di sopra l’Arca e le sue
stanghe.

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i tre
Angeli che andarono in visita ad Abramo,
nostro padre, e l'Angelo centrale va verso
l'Altare del Nuovo Battesimo. * Una schiera di
Angeli intorno alla Sinagoga Universale. * Dal
Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli viene collegata una verga bianca e blu
dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto verso
l'alto. * Sulla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli i quattro Arcangeli hanno la pietra
dell'Altare della Vita Eterna. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della
Legge. *

I Re 8 , 8 – 9
Le stanghe si prolungavano
tanto che le cime delle stanghe
stesse apparivano dal
Santissimo sul davanti del
santuario interno senza che
apparissero fuori. Ivi rimasero
sino al giorno d’oggi. Nell’Arca
non vi erano che le tavole di
pietra che vi aveva posto Mosè
nel Chorev, quelle tavole che il
Signore aveva dato quale patto
concluso con i figli d’Israele
quando uscirono dall’Egitto.
I Re 8 , 10 – 11
Ora avvenne che, usciti i
sacerdoti dal santuario, la
nube ricoprì la casa del
Signore. E i sacerdoti non
poterono restare a
compiere il loro ufficio a
causa della nube poiché la
gloria del Signore riempiva
la casa del Signore.

L'Angelo della Redenzione porta nelle
mani dei ramoscelli di ulivo in
direzione dell'Altare della
Costruzione. * Dinanzi all'Altare della
Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
in tunica sul giallino ha tra le mani il
libro del Nuovo Patto e intorno un
cerchio di luce e un cerchio di farina.
* Tra la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e il Quarto Angolo l'Angelo della
Redenzione. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno la lettera Y. *

Intorno alla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un quadrato di luce e sul Secondo
Angolo un Angelo con la tunica dorata ha
nelle mani le due Tavole della Legge. * Una
luce arancione collega la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto al Terzo Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto Gesù di Nazareth ha nelle
mani una corona dorata e ai suoi lati ho
visto due Angeli in tunica bianca, uno
disposto ad un lato e l'altro disposto al lato
destro e successivamente ho visto due
Angeli in tunica dorata. * Y H W H *
Un’enorme colonna come una tenda del
tessuto dorato della corona scende dalla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto sugli Altari della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. *
Sull'Altare della Sinagoga Universale due
Angeli alti e robusti hanno tra le loro mani un
panno dorato e il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele. * Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e al
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Terzo Angolo tre cerchi di luce. *
I Re 8 , 12 – 13
Allora Salomone
disse: “Il Signore ha
deciso di dimorare
nella caligine. Ho
costruito per Te una
casa, una sede quale
Tua perpetua
residenza”.

Lungo i nastri dell'arcobaleno vengono mostrate
due enormi Tavole della Legge. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto viene mostrato dell'olio.
* Sull'Altare del Sacerdote Unto e
contemporaneamente sull'Altare del Nuovo
Matrimonio Gesù di Nazareth è in tunica bianca,
porta la Bandiera degli Esseni calza i sandali e sulle
dita dei piedi, su ciascun piede, si vede un cilindro
d'olio. *

I Re 8 , 14 – 16
Quindi il re si voltò e benedisse
tutta la radunanza d’Israele,
mentre l’intera assemblea
d’Israele stava in piedi. E disse:
“Benedetto il Signore Dio
d’Israele, il quale ciò che con la
bocca promise a mio padre David,
compì con la propria mano
allorchè disse: “Dal giorno in cui
feci uscire il Mio popolo d’Israele
dall’Egitto, non ho scelto alcuna
città fra tutte le tribù d’Israele
perché vi si edificasse un Tempio
ove il Mio nome vi avesse sede, ed
ho scelto David perché fosse a
capo del Mio popolo d’Israele”.
I Re 8 , 17 – 19
Ora mio padre David ebbe
in animo di costruire una
casa a ìnome del Signore,
Dio d’Israele. E il Signore
disse a mio padre David:
“Giacchè progettasti di
costruire una casa al Mio
nome, hai fatto bene ad
avere questo pensiero.
Soltanto non costruirai tu
la casa, bensì tuo figlio, che
uscirà dai tuoi lombi, egli
costruirà questa casa al Mio
nome”.

Lungo i nastri dell'arcobaleno viene
innalzato il Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele
avvolto dai nastri azzurri e da quelli
verdi. * Un Angelo in tunica di luce sul
Primo Angolo e un Angelo sul Terzo
Angolo. * Lungo i nastri dell'arcobaleno
scorrono le scritte del Primo
Comandamento e successivamente
sull'Altare della Sinagoga Universale
viene mostrato del pane e della farina. *
Tra il Secondo Angolo e il Terzo Angolo
un candelabro bianco. * Y H W H *
Sull'Altare della Sinagoga Universale
vengono mostrate tre corone dorate e
due Angeli in tunica bianca hanno delle
spighe di grano. *

I nastri dell'arcobaleno sono avvolti da una
luce folgorante. * Della luce arde
costantemente sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge. * Sulla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto un Angelo in tunica di
luce ha tra le mani la luce dell'arcobaleno. *
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto viene mostrato la Stella di David. * Sul
Secondo Angolo e sul Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele i tefillin
vengono mostrati sulle braccia del Maestro
Carmine Davide e allo stesso tempo un Angelo
in tunica bianca ha del grano nelle mani. *

I Re 8 , 20 – 21
Il Signore ha mantenuto la
promessa, ed io sono stato
elevato al posto di mio padre
David e mi sono seduto sul trono
d’Israele come aveva promesso il

Una schiera di Angeli collegano il Terzo
Angolo al Primo Angolo. * Sull'Altare del
Sacerdote Unto viene mostrato un
Angelo in tunica bianca e dinanzi i
sandali e le due Tavole della Legge. *
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Signore ed ho costruito questa
casa al nome del Signore Dio
D’Israele. Ed ivi ho assegnato un
posto per l’Arca del patto
concluso dal Signore che egli
strinse con i nostri padri quando
li fece uscire dalla terra d’Egitto”.
I Re 8 , 22 – 24
E stette Salomone dinanzi all’altare
del Signore al cospetto di tutta la
radunanza d’Israele, levò le mani al
cielo e disse: “O Signore Dio
d’Israele, non vi è altro Dio pari a
Te nel cielo al di sopra e sulla terra
al di sotto. Tu che mantieni il patto
e la benevolenza verso i Tuoi servi
che camminano innanzi a Te con
tutto il loro cuore, Tu che hai
mantenuo al Tuo servo David mio
padre, tutto quello che gli hai
promesso e quanto hai espresso
con la Tua bocca, con la Tua mano
l’hai adempiuto quest’oggi,
I Re 8 , 25 – 26
Ora, o Signore Dio d’Israele,
mantieni al Tuo servo David mio
padre quello che gli hai promesso
dicendo: “Non ti verrà mai meno
qualcuno che sieda sul trono
d’Israele, purché i tuoi figli
seguano la loro strada
procedendo dinanzi a Me come
tu procedesti”. Ora, o Dio
d’Israele, s’effettuino le promesse
che Tu facesti al tuo servo David,
mio padre.

Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
esce la scritta: * “BENEDETTO CHI TI
BENEDICE E MALEDETTO CHI TI
MALEDICE”. * Gli Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli vengono
illuminati da luce bianca e su ciascun
Angolo viene mostrato un Angelo con un
sacco di grano. *
Tra il Primo e il Quarto Angolo le due
Tavole della Legge. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Carmine Davide in kipà, porta i tefillin
alzando le mani al cielo. * Intorno alla
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli un
cerchio di luce. * Intorno al Mattone
della Costruzione un cerchio della luce
dell'arcobaleno. * Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una persona
anziana alta e magra, ha i capelli e la
barba bianchi, indossa una tunica di
pelle e nella mano porta la verga
bianca, successivamente è apparsa la
scritta “JOACHIM” dai nastri
dell'arcobaleno al Primo Angolo. *
Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
i Giusti Nascosti indossano le tuniche a
fasce bianche e bordeaux ed hanno detto
al Maestro Carmine Davide: “Fai deporre
la spada della guerra e scaccia l'iniquo da
Gerusalemme e da Israele”. * Due
Arcangeli portano del pane nelle loro
mani sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
* Un Arcangelo è stato disposto sul
Secondo Angolo e un altro Arcangelo
sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
* Dal Quarto Angolo al Primo Angolo il
segreto: JODIM. *

I Re 8 , 27 – 30
Ma è dunque vero che Dio risiede sulla
terra? Ecco, i cieli ed i cieli dei cieli non Ti
possono contenere, quanto meno questa
casa che io Ti ho costruito. Rivolgiti benigno
verso la preghiera e la supplica del Tuo
servo, o Signore mio Dio, prestando ascolto
alla supplica e alla preghiera che il Tuo
servo oggi ti rivolge. Che i Tuoi occhi siano
aperti notte e giorno su questa casa, verrso
il luogo di cui Tu dicesti: “Il Mio nome sarà
qui per prestare ascolto alla preghiera che il
Tuo servo eleverà rivolto verso questo
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Vicino al Secondo Angolo e
accanto al Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele brillano le due
Tavole della Legge. *
Sull'Altare della Sinagoga
Universale Gesù di Nazareth
in tunica bianca e sul capo
porta la corona. * Sull'Altare
del Sacerdote Unto due cesti
pieni di pesci. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto

luogo”. Ascolta la supplica dle Tuo servo e
del Tuo popolo d’Israele che pregherà verso
questo luogo e Tu presta ascolto dal luogo
della Tua sede, in cielo, ascolta e perdona!
I Re 8 , 31 - 32
Se qualcuno peccherà contro il suo
prossimo e questi gli imporrà un
giuramento e questo giuramento
sarà poi presentato dinanzia al Tuo
altare in questa casa, Tu ascolta dal
Cielo e fa giustizia con i Tuoi servi
condannando il reo facendo
ricadere sul suo capo la sua
condotta ed assolvendo l’innocente
dandogli quanto egli merita.

I Re 8 , 33 – 34
Se verrà sconfitto il Tuo
popolo d’Israele di fronte al
nemico per aver egli
peccato verso di Te, e a Te
ritornerà riconoscendo il
Tuo nome e Ti pregherà e
supplicherà in questa casa,
Tu ascoltalo dal cielo,
perdona il peccato del Tuo
popolo Israele e riconducilo
nella terra che hai dato ai
loro padri.

esce la scritta del Primo
Comandamento * Y H W H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA.
*

Il mantello della giustizia viene esteso
dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto al Quarto Angolo. * Sulla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli due schiere
di Angeli in tunica dorata. * Sull'Altare
della Costruzione Gesù di Nazareth in
tunica bianca. * Dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto scendono i nastri
celesti. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un Angelo in tunica
verde e un Angelo in tunica arancione
reggono i Rotoli della Torà. *
“YOSEPH”. *

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce
la scritta del Primo Comandamento e sul
Secondo Angolo la scritta del Secondo
Comandamento. * Delle Stelle bianche e di
luce verde collegano il Bastone del Pastore
delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. * Il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele viene poggiato dal Terzo
Angolo al Primo Angolo e poi è apparsa la
scritta: “RETTITUDINE”. * Intorno all'Altare
del Sacerdote Unto la scritta di luce: “IL PANE
DEL REGNO DEI CIELI”. *

I Re 8 , 35 – 36
Se si chiuderà il cielo e non ci sarà
pioggia, per aver essi peccato contro
di Te, e pregheranno verso questo
luogo e presterano omaggio al Tuo
nome abbandonando i loro peccati
per averli Tu afflitti, Tu ascolta dal
cielo e perdona il peccato dei Tuoi
servi e del Tuo popolo Israele, ed
insegna loro la strada buona sulla
quale essi debbono procedere; e
concedi la pioggia alla Tua terra che
desti al Tuo popolo in retaggio.
I Re 8 , 37 – 40
Se si abbatterà sul paese la carestia
o la peste o l’arsura dei prodotti o la
ruggine o le cavallette o i bruchi, se
il suo nemico lo opprimerà nel

Sulla Stella Di Cristo O Stella Del Re
Unto Brilla Un Albero Di Luce. * Due
Angeli In Tuniche Dorate Collegano
Una Bilancia In Equilibrio Dall'altare
Della Sinagoga Universale All'altare
Della Costruzione. * Sotto La Stella Di
Cristo O Stella Del Re Unto Gesù Di
Nazareth In Tunica Bianca Ha Nelle
Mani Le Due Tavole Della Legge. * Y
H W H * Un Cerchio Di Luce Intorno
Alla Stella Di Cristo O Stella Del Re
Unto. * Y H V H LEONE DI GIUDA *
SARÒ QUEL CHE SARÒ.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto due Angeli di luce. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una persona anziana, indossa la
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paese o alle sue porte, o se
scoppierà un flaello o qualsiasi
epidemia, ogni preghiera, ogni
supplica rivolgesse ognuno di tutto
il Tuo popolo Israele e, conoscendo
ciscuno la piaga del suo cuore, verrà
a tendere le sue mani verso questo
Tempio, Tu ascoltalo dal cielo, dalla
Tua sede, perdona ed opera
concedendo a ciascuno secondo la
sua condotta, Tu che conosci il
cuore di ognuno, giacchè Tu
soltanto conosci il cuore di ogni
uomo. Fà che essi Ti temano tutti i
giorni che vivranno sulla terra che
concedesti ai nostri padri.

tunica e il talleth marroncino, nelle
mani reca lo shofar e dinanzi è stato
preparato un agnello per essere
macellato. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele e le lettere Y H W H. *
Dall'Altare di Zerak all'Altare della
Sinagoga Universale un campo di
grano e dalla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto si ode una voce che dice:
“Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una gran luce”. * Un
enorme candelabro collega l'Altare del
Nuovo Matrimonio all'Altare della
Sinagoga Universale. *

I Re 8 , 41 – 43
Ed anche lo straniero che non è del
Tuo popolo Israele, quando verrà da
terra lontana attratto dal Tuo nome.
Si udrà infatti parlare del Tuo nome
grande e della Tua mano forte e del
Tuo braccio disteso, quando
qualcuno dunque verrà a pregare in
questa Tua casa Tu ascoltalo dal
cielo, luogo della Tua residenza e
concedi tutto ciò che Ti chiederà lo
straniero affinchè riconoscano tutti
i popoli della terra il Tuo nome e
possano quindi temerTi come il Tuo
popolo Israele, e riconsocere che il
Tuo nome viene invocato in questa
casa che io ho costruito.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto arde una luce costante che si è
estesa all'Altare del Sacerdote Unto e
all'Altare di Melchisedek dove su
ciascun Altare viene mostrata una
presenza angelica avente la tunica
bianca con la fascia dorata che fa da
bordo alla tunica. * “Il Signore rialza
chiunque è depresso. * Perché tu
fornisci l'alimento a suo tempo e sazi
ogni vivente a tuo piacimento”, dice la
stessa voce che esce dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. *
Sull'Altare del Sacerdote Unto viene
mostrato un Angelo in tunica azzurra
con la pietra celeste. *

I Re 8 , 44 – 45
Se il Tuo popolo uscirà in guera
contro il suo nemico seguendo la
via per cui Tu l’avrai mandato, e
pregherà il Signore rivolto verso la
città che Tu scegliesti e verso la
casa che io ho edificato al Tuo
nome, ascolta dal cielo la sua
preghiera e la sua supplica ed
opera rendendogli ragione.

ISAIA 2 , 1 - 6 * GIOELE * GEREMIA ,
questi nomi dei Profeti d'Israele
vengono mostrati in corrispondenza
dell'Altare di Melchisedek. * Sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto viene
mostrato del latte. * In corrispondenza
del Primo Angolo viene mostrato in
caratteri di luce molto forte il nome di
Dio: * “SARÒ QUEL CHE SARÒ”.

I Re 8 , 46 – 49
E se peccheranno contro di Te,
giacchè non v’è uomo che non
pecchi, e Tu, sdegnato contro di
loro, li consegnerai in potere del
nemico ed i loro vincitori li
avranno condotti prigionieri in
una terra lontana o vicina e nel
paese dove furono presi si

Sul Quarto Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un Angelo
con la tunica celeste nella mano destra
ha la verga dorata e sul capo la corona. *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto esce la scritta: “La fulgida Stella
del Mattino”, “La fedeltà fascerà i suoi
reni”. * Sui Quattro Angoli della Casa di
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pentiranno e tornerano a Te e Ti
supplicheranno nella terra dei
loro vincitori dicendo: “Abbiamo
peccato, abbiamo commesso
iniquità, abbiamo agito
malvagiamente”, e torneranno a
Te con tutto il cuore e con tutta
l’anima nel paese in cui i loro
nemici li avranno trascinati e Ti
pregheranno, rivolti verso il paese
che Tu hai concesso ai loro padri,
verso la città che Tu hai scelto e
alla casa che io ho edificato al Tuo
nome, ascolta dal cielo luogo della
tua residenza, la loro preghiera e
la loro supplica ed opera
rendendo loro ragione.
I Re 8, 50 – 51
Perdona al Tuo popolo
che ha peccato verso di
Te tutti peccati che
commisero verso di Te e
concedi loro
misericordia di fronte ai
loro deportatori affinchè
ne abbiano pietà. Poichè
essi sono il Tuo popolo e
il Tuo possesso che hai
fatto uscire dall’Egitto,
dal crogiuolo del ferro.

Preghiera per Tutti i Popoli i quattro
Arcangeli e successivamente quattro
leoni. * Sulla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto un Albero di luce e la pietra
dell'Albero della Vita. * “Benedetto è
Dio Altissimo che protegge il suo popolo
Israele”. * Y H W H. * Il Profeta Elia è
sceso sull'Altare del Nuovo Matrimonio,
con il carro estendendolo all'Altare di
Zerak e all'Altare della Costruzione. *
Sull'Altare del Nuovo Battesimo le due
Tavole sulle quali vengono incisi i dieci
Comandamenti. * Dalla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto la voce “Siedi alla
mia destra”. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. *

Gesù di Nazareth in tunica di canapone ha sul
capo il Talleth e tra le mani ha delle spighe di
grano mentre sale i gradini dell’Altare della
Sinagoga Universale. Dall’Altare del Sacerdote
Unto all’Altare di Mechisedech viene mostrata la
pietra delll’Albero della Vita e le lettere * Y H W
H. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si
vede la corona e sul Primo Angolo e sul Quarto
Angolo l’Arcangelo. * Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una persona anziana, ha i
capelli e la barba bianchi indossa la tunica
sacerdotale, ha nella mano la verga e va verso il
Maestro Carmine Davide. *

I Re 8 , 52 – 53
Ti prego affinchè Tu abbia gli
occhi aperti alla supplica del
Tuo servo e alla supplica del
Tuo popolo Israele, affinchè Tu
li esaudisca ogni volta che essi
Ti invocano. Poiché Tu li hai
distinti, quale Tuo possesso, fra
tutti i popoli della terra, come
promettesti per mezzo del Tuo
servo Mosè, quando facesti
uscire dall’Egitto i nostri padri,
o Signore Dio”.
I Re 8 , 54 – 56
Quando Salomone ebbe finito di
rivolgere al Signore tutta questa
sua preghiera e questa supplica,
s’alzò dinanzi all’altare del
Signore dove stava inchinato con
le mani volte al cielo. In piedi egli

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
una roccia e sopra vengono mostrate le
due Tavole della Legge. * Sempre sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
cesto di frutta che contiene uva nera,
melograni e dei fichi in segno di offerta. *
Della luce che esce dal Bastone del
Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele collega i nastri dell'arcobaleno. *
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
l'Arcangelo Gabriele indossa la tunica
bianca e sulla tunica e sulle ali brillano le
stelle di luce dorata. *
“Sia Benedetta la stirpe di Giacobbe,
nostro padre, dall'Eterno, Dio
Altissimo”. * “IO SONO LA POSTERITÀ
DI DAVID, LA FULGIDA STELLA DEL
MATTINO”. * Sul Primo Angolo e sul
Quarto Angolo si innalza una verga e
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benedisse tutta la radunanza
d’Israele ad alta voce dicendo:
“Sia bendetto il Signore che diede
riposo al Suo popolo Israele come
aveva promesso: neppure una
cosa di tutto il bene che aveva
promesso per mezzo di Mosè Suo
servo, venne meno.
I Re 8 , 57 – 58
Il Signore nostro Dio sia con
noi come fu con i nostri padri,
non ci abbandoni e non ci
lasci; per poter così attrarre a
Sé i nostri cuori ed affinchè
noi possiamo seguire le Sue
vie, osservare i Suoi precetti, i
Suoi statuti e le Sue leggi che
Egli comandò ai nostri padri.
I Re 8 , 59
Queste mie parole che io ho
pronunziato supplicando
dinanzi al Signore possano
essere sempre vicine, giorno e
notte, al Signore nostro Dio,
sicchè Egli renda giustizia al
Suo servo e al Suo popolo
Israele, giorno per giorno.
I Re 8 , 60 – 61
Affinchè tutti i popoli
della tera sappiano che il
Signore è Dio e non ve n’è
altri. Il vostro cuore sia
sincero, come oggi, con il
Signore nostro Dio,
perseguendo i Suoi statuti
ed osservando i Suoi
precetti.

I Re 8 , 62 – 63
Quindi il re e tutto Israele
con lui offrirono sacrifici
dinanzi al Signore.
Salomone offrì quali
sacrifici di ringraziamento
al Signore, ventiduemila
bovini e centoventimila
ovini; così il re e tutto
Israele inaugurarono la
casa del Signore.

sull'Altare del Sacerdote Unto viene
posta la corona. * Sull'Altare del
Sacerdote Unto appare la scritta di una
Beatitudine: “Beati i puri di cuori
perché essi vedranno Dio”. * Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è
Gesù di Nazareth; viene mostrato del
pane azzimo e i sandali unti. *
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione una bilancia in equilibrio che
contiene olio. * Su ciascun Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli un
Angelo di luce porta nelle mani una corona.
* Sul Secondo Angolo Gesù di Nazareth in
tunica bianca, ha il capo coperto dal talleth
e innalza le braccia verso l'alto,
successivamente aveva la tunica sul giallino
nelle mani. *
“Benedetto è Dio Altissimo che riunisce ed
edifica Israele”. * Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli un quadrato di
luce. * NAZOR CUSTODE DELLA LEGGE.
* Sia sull'Altare del Sacerdote Unto che
sull'Altare di Melchisedek vengono mostrati
i sandali di luce. * Dal Quarto Angolo al
Primo le lettere: * “Y H W H”. *

Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli viene
mostrata la tenda di luce e sopra la scritta:
“TENDA DI CONVEGNO” e sul Primo Angolo
una persona anziana in tunica dorata. * Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene
mostrato il Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele e l'opuscolo del
Secondo Comandamento. * Sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della
Legge. * J H W H * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. *
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro
Carmine Davide è in tunica ed ha dinanzi ai
sandali un agnello. * JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA. * Dal Terzo Angolo al Primo
Angolo esce la scritta su di uno striscione blu:
“IL MAESTRO CARMINE DAVIDE
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI”. * In
direzione del Secondo Angolo c’è un Angelo,
sollevato da terra, in tunica bianca ed ha del
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grano. *
I Re 8 , 64
In quel giorno il re consacrò la parte
di mezzo dell’atrio situata di fronte
alla casa del Signore, giacchè gli offrì
gli olocausti, le oblazioni farinacee e il
grasso dei scelamim, poiché l’altare di
rame posto dinanzi al Signore era
troppo piccolo per contenere
l’olocausto, l’oblazione farinacea e i
grassi dei scelamim.
I Re 8 , 65
Salomone in quel tempo celebrò la festa
e tutto Isarele con lui convenuto in
grande radunanza da Chamath sino al
torrente dell’Egitto. Essi, dinanzi al
Signore nostro Dio, celebrarono la festa
per sette giorni ed altri sette giorni, cioè
quattrodici giorni.
I Re 8 , 66
Nell’ottavo giorno congedò il
popolo; essi benedissero il re e
tornarono alle loro tende
contenti e allegri per tutto il
bene che il Signore aveva fatto
a David Suo servo e ad Israele
Suo popolo.
I Re 9 , 1 – 9
I Re 9 , 1 – 3
Dopo che Salomone ebbe
terminato di costruire il
Tempio del Signore e la
casa reale e tutto ciò che
desiderò Salomone di
eseguire, il Signore
apparve una seconda volta
a Salomone come gli era
apparso in Ghiv’on. E il
Signore gli disse: “Ho
ascoltato la tua preghiera
e la tua supplica che hai
rivolto a Me; ho
santificato questa casa che
hai costruito per mettervi
il Mio nome in perpetuo, e
dove i Miei occhi e il Mio
cuore saranno per sempre.

“I tuoi olocausti e i tuoi sacrifici
torneranno graditi sul mio altare;
dice l'Eterno”. * Sull'Altare della
Sinagoga Universale un Angelo in
tunica celeste ha un'anfora di olio. *
I Quattro Angoli vengono mostrati
di luce bianca. * Lungo i nastri
dell'arcobaleno la lettera di luce Y. *

Sull'Altare del Sacerdote Unto la
scritta: ISAIA 61. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto esce la
scritta: “Gloria a Dio nell'alto dei
cieli e pace in terra agli uomini di
buona volontà”. * Y H W H *
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. *

Sull'Altare della Sinagoga Universale i
sandali e intorno i nastri verdi. * “Benedetto
è Dio Altissimo che ricolma il suo popolo,
Israele, con i suoi beni”. * “El Shaddaj è
Uno”. * Intorno alla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli degli Angeli e dal Terzo
Angolo al Secondo Angolo gli Anziani
d'Israele. *

“Il Signore è mio pastore, nulla mi manca”. *
Sull'Altare del Sacerdote una persona anziana
che indossa la tunica di pelle ed ha il Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele. * Sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto vengono mostrati tre pani. * Sul Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
un leone di luce e il calice con dell'uva nera. *
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare
di Zerak e all'Altare della Costruzione vengono
mostrati degli Angeli con la corona dorata,
indossano la tunica arancione e recano nelle
loro mani degli oggetti dorati. * Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto esce la scritta e si
ode la voce: “Il Signore è mio pastore, nulla mi
manca, egli mi conduce per pascoli
verdeggianti”, e allo stesso tempo viene
mostrato il Re David in vesti di pastore che
conduce il gregge al pascolo sull'Altare del
Sacerdote Unto. *

I Re 9 , 4 – 5
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Quanto a te, se procederai
dinanzi a Me, come procedette
tuo padre David, con purezza di
cuore e rettitudine, adempiendo
quanto Ti ho comandato, se
osserverai i Miei statuti e i Miei
decreti, Io renderò stabile per
sempre il trono del tuo regno su
Israele, come ho promesso a
David tuo padre dicendo: “Non
ti mancherà mai alcuno che
segga sul trono d’Israele”.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
vengono mostrate le due Tavole della
Legge e successivamente, dal Terzo
Angolo e dal Bastone del Pastore delle
Pecore Smarrite della Casa d’Israele che è
su di questo Angolo e fino alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, vengono
mostrate le lettere: * “Y H W H”. * “IO
SONO IL SIGNORE TUO DIO”. *
Sull'Altare di Melchisedek il Maestro
Carmine Davide in kipà e tunica sul
giallino benedice del pane e santifica del
vino. *

I Re 9 , 6 – 7
Se invece voi ed i vostri figli vi
allontanerete da Me e non
osserverete i Miei precetti ed i Miei
comandamenti che vi posi innanzi
ed andrete a servire altre divinità
prostrandovi loro, Io distruggerò
Israele dalla faccia del paese che Io
ho dato loro e rigetterò dal Mio
cospetto la casa che ho consacrato al
Mio nome, ed Israele diverrà
oggetto di favola e si coprirà di
ridicolo fra tutti i popoli.
I Re 9 , 8 – 9
E questa casa destinata ad essere
eccelsa, chiunque passerà presso di
essa ne rimarrà stupefatto e
fischierà di meraviglia dicendo: “Per
quale motivo il Signore fece ciò a
questa terra e a questa casa?”. E si
dirà: “Perché abbandonarono il
Signore loro Dio che fece uscire i
loro padri dal paese d’Egitto ed
hanno aderito ad altre divintà, si
inchinarono loro e le servirono,
perciò il Signore ha fatto venire su
di loro tutto questo male”.

Sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto viene mostrato il Secondo
Comandamento, proclamando
l'Unicità di Dio. * Intorno alla Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli viene
mostrato un quadrato di farina di
grano. * “Benedetto è Dio Altissimo
che santifica il suo Popolo, Israele, in
mezzo le nazioni. * Ascolta Israele, il
Signore nostro Dio, il Signore è Uno. *
Benedetta è la Sua gloria in eterno”. *

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto viene mostrato Mosè, nostro
Maestro, con le due Tavole della
Legge. * Sull'Altare del Sacerdote
Unto Gesù di Nazareth è in tunica di
canapone avvolta da luce ai piedi di
un monte. * Sul Terzo Angolo il
Bastone del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele brilla di
luce. * Sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto si vede Gesù di Nazareth
e intorno un cerchio di angeli in
tunica di luce. *

Il Primo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli in merito alla fede
dello Tzadik, Ha - Morè Haim, nato circonciso nel Segno della completezza
del Patto - Stabilito con il Primo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il Libro della
Genesi, stabilito con il Primo Comandamento: “Io Sono il Signore Iddio tuo
che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi” e con il Secondo
Comandamento: “Non avrai altri dei al tuo cospetto. Non ti farai alcuna
scultura né immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o in
terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti prostrare loro e non
adorarli, poiché Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce il
peccato dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di coloro che
mi odiano; ma uso clemenza fino alla millesima generazione verso coloro che
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mi amano e osservano i Miei Comandamenti”. Stabilito con il Primo
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il Giusto vive nella sua fede”
e con il Secondo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il Giusto
teme Dio soltanto”.
Amen
Segno della Resurrezione dei morti e Segno dello Tzadik risorto il Maestro
Haim Redentore d’Israele e Amato Cristo delle Nazioni.
Il 17° Precetto è il comando che abbiamo ricevuto, che ogni re, che segga
presso di noi sul trono, si scriva un rotolo della Torà e non si separi da esso;
questo comando è espresso nel detto di Colui che va esaltato: “Quando siederà
sul suo trono si scriverà una copia di questa Torà” (Ivi XVII, 18). Tutte le
norme di questo precetto sono spiegate nel II capitolo di Shanedrin”
Il 18° Precetto è che ogni maschio tra noi abbia un rotolo della Torà suo. Se
lo scrive di sua mano, è cosa molto commendevole e preferibile, come hanno
detto i Maestri: “Se lo ha scritto, il testo lo considera come se lo avesse
ricevuto dal Monte Sinai”. Se non può scriverlo di sua mano, ha il dovere di
comprarlo o di richiedere che lo scrivano per lui; questo precetto è espresso
dal detto di Colui che va esaltato: “Scrivete questa cantica” (Ivi XXXI, 19);
dato che non è lecito scrivere la Torà in brani separati, quando le scrittura
dice "questa cantica" intende riferirsi alla Torà, che comprende tale cantica. E
così si esprime il Talmud in Sanhedrin: "Ravà disse: Per quanto un uomo
abbia avuto un rotolo della Torà in eredità dai suoi antenati - ha il dovere di
scriverne uno per conto suo, perché è detto: 'Ed ora scrivetevi questa 'cantica'.
Abbajè porta in contrario questo testo: Il re si scrive un Sefer Torà a suo nome
perché non si vanti di quello dei suoi padri - quindi il re deve scriverselo per
conto suo, e non il semplice cittadino". La risposta è: "No, in quel detto si vuol
insegnare che il re deve scriversi due rotoli della Torà, come si insegna: 'E si
scriverà una copia di questa Torà' - cioè due rotoli della Torà". In altre parole,
la differenza tra il re ed il semplice cittadino è che ogni singolo deve scriversi
un rotolo della Torà ed il re due, come è spiegato nel II capitolo di Sanhedrin.
Le regole e le condizioni della scrittura del rotolo della Torà sono spiegate nel
III capitolo di Menachoth ed al principio di Bavà Bathrà e in Shabbath.
Il 19° Precetto è il comando che abbiamo ricevuto di ringraziare Colui che va
esaltato dopo ogni pasto; esso è espresso dal detto di Colui che va esaltato: "E
mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore Tuo Dio" (Ivi VIII, 10). E così si
esprime la Toseftà: “La benedizione sull'alimento è stabilita dalla Torà, perché
è detto: 'E mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore'”. Le norme di questo
precetto sono spiegate in vari passi del trattato Berakhoth.
Il 20° Precetto è il comando che abbiamo ricevuto di costruire un Santuario
per il culto, in cui si offrano i sacrifici ed arda sempre un fuoco, a cui ci si
rivolga ed in cui si abbiano il festeggiamento e la riunione ogni anno, come si
spiegherà; il precetto è espresso dal detto di Colui che va esaltato: "E Mi
faranno un Santuario" (Esodo XXIV, 8). E così si esprime il Sifrè: "Tre
precetti vennero dati ad Israele al momento dell'ingresso in Erez Israel: di
nominarsi un re e di costruirsi un Tempio e di distruggere la stirpe di
'Amaleq". Ti risulta così chiaro che la costruzione del Tempio è un precetto a
sé stante. Ed abbiamo già spiegato che questo precetto generale comprende
particolari, e che il candelabro e la tavola e l'altare e gli altri oggetti sono tutti
parte del Santuario e tutto insieme si chiama Santuario, anche se vi è un
comando particolare per ogni singola parte. Ma il detto a proposito dell'altare
"Un altare di terra farai per Me" (Ivi XX, 24) potrebbe esser considerato come
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un precetto a sé stante, oltre al precetto del Santuario; ma in realtà le cose
stanno così: il versetto, nel suo significato semplice, tratta del periodo in cui
era permesso il culto sui luoghi alti, cioè del periodo in cui ci era permesso di
erigere un altare di terra in qualsiasi luogo e di offrirvi sacrifici; ed i Maestri,
su di loro sia la pace, hanno detto che l'argomento del passo è che il Signore ci
ha comandato di edificare un altare attaccato al suolo, che non sia portatile
come quello del deserto; così hanno detto . Nella Mechiltà di Rabbì Jishma'el
spiegando questo versetto: "Quando entrerai nel paese famMi un altare
attaccato al suolo". Stando così le cose, si tratta di un ordine valido per tutte le
generazioni ed è una delle parti del Santuario; intendo dire: che si debba
edificare un altare proprio di pietra. E nella Mekhiltà hanno detto, spiegando
il detto di Colui che va esaltato: "E se un altare di pietra Mi farai": "Rabbì
Jishma'el dice: Ogni 'se' del Pentateuco indica possibilità, tranne tre; uno di
essi è: Se un altare di pietra Mi farai". Altri dissero: "Tu dici che 'se un altare'
indica un obbligo; ma forse si tratta di una facoltà. No, perché il testo dice: 'Di
pietre intere costruirai l'altare del Signore tuo Dio' (Deuteronomio XXVII, 6)".
Le regole di questo precetto nel loro complesso, cioè la costruzione, la
descrizione e la divisione del Santuario, la costruzione dell'altare nei suoi
particolari- sono spiegati nel trattato a ciò destinato, cioè Middoth. Così pure
la forma del candelabro e della tavola e dell'altare d'oro ed il luogo in cui
vanno collocati nel Tempio sono spiegati nel Talmud di Menachoth e Jomà.
Matteo 21, 1 - 11
Matteo 21, 1 - 5
Nell’avvicinarsi a Gerusalemme,
arrivarono a Betfage, presso il monte
degli Olivi; allora Gesù mandò due
discepoli dicendo loro: “Andate nel
villaggio che vi sta di faccia e subito
troverete legata un’asina col suo
puledro: scioglieteli e conduceteli a
me. Se qualcuno vi dirà qualche cosa
ditegli: “Il Signore ne ha bisogno, ma
li rimanderà presto”. Questo avvenne
affinchè si adempisse quanto era stato
annunziato dal profeta: “Dite alla
figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te,
mansueto, seduto sopra un’asina e un
asinello, puledro di una giumenta”.
Matteo 21, 6 - 8
I discepoli andarono e
fecero come aveva loro
comandato Gesù.
Condussero l’asina e il
puledro, misero loro
dosso i mantelli e ve lo
fecero sedere sopra.
Allora la folla,
numerosissima, stese i
mantelli sulla via, altri
tagliavano rami dagli
alberi e li spargevano
sul cammino.

Sul Primo Angolo e sul Quarto
Angolo rispettivamente un Angelo
in tunica bianca di luce con intorno
alla vita una fascia dorata; i due
Angeli sono legati da una luce
azzurra. Dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la scritta: I
SEGNI MESSIANICI. Sul Quarto
Angolo un Angelo in tunica di luce
porta nelle mani delle spighe di
grano. Intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un rotolo verde
bordato in dorato. * Y H W H * Una
nuvola di luce arancione collega i
due Altari del Sacerdozio. *

Su ogni Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un calice pieno di olio. Sull’Altare della
Sinagoga Universale il candelabro con le sue luci
accese. * Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
esce la scritta: ADONAI TZEVAOTH. * IL
SIGNORE È UNO. *
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim
in tunica bianca indossa anche uno scialle verde,
tra le mani ha un libro. *
Lungo i gradini dell’Altare della Sinagoga
Universale il Profeta Elia, allo stesso tempo viene
mostrata una verga marroncino che collega la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo
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Angolo. *
Matteo 21, 9
E le turbe che lo
precedevano e
quelle che lo
seguivano
gridavano:
“Osanna al figlio di
Davide! Benedetto
colui che viene nel
nome del Signore!
Osanna nel più
alto dei cieli”.
Matteo 21, 10 - 11
Al suo entrare in
Gerusalemme tutta
la città si commosse
e domandavano:
“Chi è costui?”. Le
turbe rispondevano:
“È il profeta Gesù, da
Nazaret di Galilea”.

Dall’Alatare del Sacerdote Unto all’Alatare di
Melchisedech vengono mostrate le orme dei passi dei
sandali. * Sull’Altare della Sinagoga Universale il
Maestro Haim in tunica sacerdotale bianca indossa
anche il Tallet degli Anziani e tra le mani ha il
Pentateuco. * Sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
viene steso il Tallet. * JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA *
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce la
scritta: IL SIGNORE CI FACCIA RICONGIUNGERE
CON LA TERRA DEI NOSTRI PADRI ANTICHI, e allo
stesso tempo si elevano preghiere degli Anziani
d’Israele. *
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo viene mostrato il
Monte degli Ulivi e la città di Gerusalemme. Sotto
Stella di Cristo o Stella del Re Unto un candelabro di
luce. * Sotto Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
due Tavole della Legge. * J H V H * Gesù di Nazareth
ha il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. * Intorno alla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli un quadrato di luce. *

Levitico 11, 1 - 47
Levitico 11, 1 - 3
Il Signore parlò a Mosè ed Aron dicendo loro così:
“Parlate ai figli d’Israele dicendo loro: “Questi sono gli
animali che potrete mangiare tra tutti i quadrupedi che
ci sono sulla terra: Ogni quadrupede che abbia uno
zoccolo e che abbia in esso una fessura che lo divida in
due e che rumini potrete mangiarlo.
Levitico 11, 4 - 5
Ma non potrete mangiare questi tra
quelli che ruminano o che hanno lo
zoccolo: il cammello che è sì ruminante,
ma non ha uno zoccolo: è impuro per
voi; ed il coniglio perché è sì ruminante
ma non ha uno zoccolo: è impuro per
voi;
Levitico 11, 6 - 8
e la lepre perché è sì
ruminante ma non ha uno
zoccolo: è impura per voi; ed il
maiale perché ha sì uno
zoccolo con una fessura che lo
divide in due, ma esso non
rumina: è impuro per voi. Non
mangiate la loro carne e non

L’Angelo della
Redenzione si
mostra sul Terzo
Angolo, si
avvicina al
candelabro
ebraico. *
SZHH*

Un uomo anziano con la barba
bianca in tunica di luce bianca si
mostra accanto al Maestro
Carmine Davide, alla sua destra.
Indica il candelabro ebraico e
tocca il Quarto Angolo. *

Un uomo in tunica bianca di luce si mostra
alla sinistra del Maestro carmine Davide.
Portano un grande candelabro ebraico in
oro con al centro la Stella di David. Il
candelabro viene posato al centro sulla
Stella del Re Unto. Un uomo anziano in
tunica bianca porta una tunica viola al
Maestro Carmine Davide. La tunica è
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toccate la loro carogna: sono
impuri per voi.
Levitico 11, 9
Questi potrete
mangiare tra
tutti gli animali
che stanno
nell'acqua: tutti
gli animali
forniti di pinne e
di squame che
vivono
nell'acqua, sia
nei mari sia nei
corsi d'acqua, li
potrete
mangiare;

L’Angelo della Redenzione sul Primo Angolo. Poggia il
candelabro ebraico sull’Altare della Costruzione, poi
legge un libro bianco. L’Angelo poi porta un’ampolla di
olio e mostra la lettera “M”. In alto si vede una Stella di
David da cui scende un nastro di luce che si collega alla
Stella del Re Unto. A destra, in corrispondenza del
Quarto Angolo, mostrano il quadrato della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli; appare una luce viola di
forma ovale. * Il numero “8”. * L’Angelo della
Redenzione si mostra nuovamente sul Quarto Angolo. *
Il numero “56”. * In direzione del Quarto Angolo arriva
una colomba che porta un’ampolla d’olio, si vede un
agnello bianco. Un uomo in tunica bianca porta la lettera
“M” e la mette sulla sommità del candelabro ebraico, poi
con il bastone bianco tocca il Primo Angolo. *

Levitico 11, 10
e tutti quelli che non
hanno pinne e
squame nei fiumi e
nei corsi d'acqua, tra
il brulicame
dell'acqua e tra tutti
gli animali che stanno
nell'acqua, sono per
voi cosa
abbominevole.
Levitico
11, 11 - 12
Cosa
abbominevole
dunque
saranno per
voi; della loro
carne non
mangerete e
la loro
carogna
considererete
abbominevole
. Ogni
animale
sprovvisto di
pinne e
squame che
sta nell'acqua
è cosa
abbominevole
per voi.

ripiegata, mostrano anche il numero “5”. *

Dal Secondo Angolo viene un Angelo che porta una
chiave di luce. * Il numero “25”. * Quattro sfere
bianche grandi come perle. * Sul Terzo Angolo un
Angelo mostra delle lettere ebraiche, poi le lettere
“Y” e “H”sull’Altare di Zerach. Il Maestro Haim si
mostra accanto al Maestro Carmine Davide. Un
uomo anziano, con barba bianca tondeggiante e
tunica bianca con un drappo di luce che va dalla
spalla al fianco, si mostra alla sinistra del Maestro
Carmine Davide. *

Il Maestro Haim si mostra con barba bianca e la lettera “Y”
sulla guancia sinistra. * Tre uomini, ebrei, a capo chino
mostrano la chipà di colore blu. L’Angelo della Redenzione
tocca il Secondo Angolo e poi va al Terzo Angolo; poi va
sull’Altare del Sacerdote Unto. Appare una grande luce
viola. * Un Angelo porta una sfera di luce vicino all’Altare
di Mechisedech. * Le lettere * H H * H S Y * IL SIGILLO *
LA LETTERA EBRAICA “MEM”  * םIL NUMERO “5” * Un
arco di luce con al centro tre stelle bianche che si uniscono e
diventano un’unica grande stella bianca. * Mostrano la
corona ed il candelabro ebraico al centro della stanza.
Questi due oggetti sono mostrati di luce sopra il candelabro
posto sul tavolo. Sul Quarto Angolo scrivono lettere in
ebraico. Un uomo giovane in tunica di luce legge un libro di
colore viola. * H Y Z * Un uomo in tunica di luce si mostra
alla destra del Maestro Carmine Davide. Un raggio di luce
bianca brillante sul Maestro Carmine Davide. La luce
assume la forma di una striscia rettangolare diritta. * L’aura
del Maestro Carmine Davide è molto forte. * Delle persone
mettono lettere ebraiche sulla spalla destra e una luce gialla
sulla sinistra del Maestro Carmine Davide. *
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Levitico 11, 13 - 20
E questi considererete come abbominevoli
tra i volatili, non verranno mangiati, sono
abbominevoli: l'aquila, l'aquila marina e
l'aquila nera e il nibbio e lo smeriglio nelle
sue varie specie, ogni corvo nelle sue varie
specie e lo struzzo e il falcone e il gabbiano
e lo sparviero nelle sue varie specie e il
pellicano e il merlo e il gufo e il cigno e il
cuculo e l'avvoltoio e la cicogna, il
pappagallo nelle sue varie specie, e l'upupa
e il pipistrello. Ogni brulicante volatile,
che cammina come i quadrupedi, è cosa
abbominevole per voi.
Levitico 11, 21 - 23
Ma potrete
mangiare questi tra
tutti i brulicanti
volatili, che
camminano come i
quadrupedi; quelli
che hanno gambe
più alte delle altre
con cui saltare sulla
terra. Questi
potrete mangiare
tra di essi: la
locusta nelle sue
varie specie e il
sol'am nelle sue
varie specie e il
chargol nelle sue
varie specie e il
grillo nelle sue varie
specie; ma ogni
altro volatile che
cammina come i
quadrupedi è cosa
abbominevole per
voi.
Levitico 11, 24 - 25
Per questi diverrete
impuri, chiunque
tocchi la loro carogna
diverrà impuro fino a
sera, e chiunque alzi
parte della loro
carogna dovrà lavare i
suoi vestiti e restare
impuro fino a sera,

Sul Secondo Angolo una luce
bordeaux/viola; un Angelo si
mostra sul Primo Angolo. * La
lettera “H” * Un Angelo porta il
candelabro ebraico sull’Altare
di Zerach. * L’Angelo della
Redenzione porta una piccola
bottiglia di colore viola; indica
il Maestro Carmine Davide e il
candelabro ebraico. * Il numero
“1” inscritto in un cerchio. * Le
lettere “S” e “H”.

Una persona in tunica viola e gialla si mostra alla
destra del Maestro Carmine Davide, vicino al Bastone
del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
*
Poi si mostra un Angelo con la tunica dorata, le ali
lunghe, sottili, bianche sfumate d’oro sul Quarto
Angolo. Un uomo anziano, con la barba bianca e un
po’ riccia si avvicina la Quarto Angolo e mostra una
pietra bianca sotto l’occhio sinistro. Un segno azzuro
circolare sotto il seno della donna. Ismaele in tunica
viola e copricapo di luce indica la luce della candela e
l’Olio Messianico. *
Una persona vestita di bianco è di fronte al Maestro
Carmine Davide. * L’Angelo della Redenzione si
mostra in abito sfavillante d’oro, sul Terzo Angolo, e
porta la Stella di David di colore blu con una lunga
scia di luce dorata (come la stella cometa). * L’Angelo
porta la Stella sull’Altare di Zerach. * Ismaele poggia
un grande candelabro ebraico in oro davanti al
Maestro Carmine Davide, vicino alla luce della
candela. Il Terzo Angolo è tutto di luce di colore viola.
Dal Terzo Angolo ariva un Angelo che porta
un’ampolla di olio al Maestro Carmine David; sul
Secondo Angolo si mostra un Angelo che indossa una
tunica di colore verde chiaro. *
L’Angelo della Redenzione sul Primo Angolo poi
porta un paio di sandali dorati sull’Altare di
Mechisedech. Un Angelo porta il Bastone Bianco
sull’Altare del Sacerdote Unto. * Un Angelo bianco.
* Sul Primo Angolo indicano la Chiesa Universale e
la Sinagoga Universale * J H S * H Y * J 8 *
L’Angelo della Redenzione scrive “JESUS”; le
lettere sono di colore verde/giallo come l’olio. * Una
persona in tunica a righe verdi e gialle, di luce,
porta una grande brocca antica di creta vcino al
Maestro Carmine Davide.
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Levitico 11, 26 - 28
per ogni quadrupede che abbia
uno zoccolo e che abbia in esso
una fessura che lo divida in due
ma che non rumini: essi sono
impuri per voi, chiunque li
tocchi diverrà impuro; ed ogni
animale che cammina sulla sua
pianta dei piedi fra tutti i
quadrupedi è impuro per voi:
chiunque tocchi la loro carogna
sarà impuro fino a sera; e chi alzi
la loro carogna dovrà lavare i
suoi vestiti e restare impuro fino
a sera: essi sono impuri per voi.
Levitico 11, 29 - 31
E questi sono per voi
gli impuri tra il
brulicame che brulica
sulla terra: la donnola
e il sorcio ed il rospo
nelle sue varie specie e
la botta e la talpa e la
lucertola e la tartaruga
e il camaleonte: questi
sono gli impuri per voi
tra tutto il brulicame,
chiunque li tocchi dopo
che siano morti diverrà
impuro fino a sera;

L’Angelo della Redenzione porta dei rotoli con dei
progetti e li posa sull’Altare della Costruzione. Un
Angelo in tunica verdino chiaro di luce si avvicina e
mostra gli occhi che guardano verso l’alto;
mostrano una grande giara di coccio che viene
inclinata. *
Una persona in tunica bianca e copricapo si
avvicina e riempie una ciotola. Dal cielo scende la
Stella di David di colore blu e va sull’Altare della
Stella del Re Unto. Anche la ciotola,
precedentemente riempita, viene posata sulla
Stella. Mostrano le lettere “S” e “H”, il quadrato
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli di colore
giallo lucente sul Maestro Carmine Davide. *
Le scritte
* JESUS * ZERAK *

Levitico 11, 32
e qualunque cosa su cui cada
parte di essi dopo che siano
morti diverrà impura, sia essa un
oggetto di legno o di stoffa o di
cuoio o di materia animale,
insomma qualunque oggetto di
cui ci si serva per qualsiasi
lavoro: esso sarà fatto passare
per l'acqua, resterà impuro fino a
sera e poi tornerà puro,
Levitico 11, 33 - 34
e quanto ad ogni
oggetto di argilla, entro
cui sia caduta parte di
essi, tutto il suo
contenuto diverrà
impuro e romperete
l'oggetto stesso:

Mostrano una corona vicino al Maestro
Carmine Davide. Un’aquila vola accanto
al braccio sinistro del Maestro Carmine
Davide. * Un uomo alto e magro con
naso aquilino, si pone di fronte al
Maestro Carmine Davide e mostra la
lettera ebraica “HE”  * הpoi le lettere * S
H 8 Y * La Corona di Stelle sull’Alatare
del Sacerdote Unto e poi sull’Altare di
Mechisedech un Angelo in tunica azzurra
alla sinistra del Maestro Carmine Davide.
* Un uomo porta un agnellino tutto
bianco, sulle spalle. Poi mostrano un
montone. * La lettera ebraica “MEM” * ם

Un uomo anziano in tunica celeste con
capelli bianchi, lunghi sino alle spalle e
barba bianca tondeggiante un po’ riccia
lunga sino al petto si pone alla sinistra
del Maestro Carmine Davide. *
Una giara antica e un lungo manto di
colore viola, vengono portati al Maestro
Carmine Davide; il manto viola viene
aperto e steso davanti al Maestro
Carmine Davide. *

Un Angelo bianco sul Secondo Angolo della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. Ismaele arriva e porta
una colomba bianca. La colomba è sull’indice della
mano sinistra. La comba poi vola e porta fra le
zampe un nastrino di raso di colore viola. Portano
il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della
Casa d’Israele vicino alla mano destra del Maestro
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diverrà impuro ogni
cibo commestibile su
cui sia giunta acqua ed
ogni liquido bevibile
che si trovi in qualsiasi
recipiente diverrà
impuro.
Levitico 11, 35
Dunque ogni recipiente
su cui cada parte della
loro carogna diverrà
impuro: se è un forno o
un fornello verrà rotto:
essi sono impuri e
impuri saranno per voi;
Levitico 11, 36
ma una
sorgente o un
pozzo o un
ricettacolo
d'acqua,
resteranno
puri, e chi
tocchi la loro
carogna diverrà
impuro.

Levitico
11, 37 - 38
E se cadrà parte
della loro
carogna su un
seme atto alla
seminagione esso
resta puro; ma se
era stata messa
dell'acqua sul
seme e poi cade
su di esso parte
della loro
carogna, esso è
impuro per voi.

Carmine Davide. Ora il braccio destro del Maestro
Carmine Davide è teso, con il Bastone in mano la
colomba arriva e si posa sul braccio. Si mostra
l’Angelo della Redenzione. mostrano sul Maestro
Carmine Davide le seguenti lettere: * H H S * H 5
*JHRS*HWKH*

Un Angelo di colore verde scende dal cielo e
indica il numero “37” poi porta un paio di scarpe
verdi con sopra due stelle dorate. Posano il
candelabro ebraico sull’Altare del Nuovo
Matrimonio. un Angelo porta una tunica dorata al
Maestro Carmine Davide e gliela poggia addosso.
Poi mostra le lettere “HH”, mostrano la giara di
creta piena di olio.

Un uomo di colore con i capelli ricci e corti, di luce, si
mostra accanto al Maestro Carmine Davide. Portano la
Corona di Stelle, il candelabro ebraico grande in oro. * Le
lettere: * H J S * J 7 * Un Angelo di luce sul Secondo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, si
avvicina la Maestro Carmine Davide e porta in mano la
Stella di David di colore blu/azzurro. Mostrano un uomo
alto con lunghi capelli scuri e mossi. È di spalle a torso
nudo è in un corso d’acqua, davanti a lui c’è un altro uomo
che gli versa acqua sul capo; entrambi gli uomini sono a
piedi nudi nell’acqua, sembra un battesimo. Mostrano il
candelabro ebraico in oro, sulla sommità di ogni braccio
c’è una stella. * Le lettere: * J 8 H * H H *
L’Angelo della Redenzione porta il numero 7 e tocca il
Primo e il Quarto Angolo. Un Angelo porta molti rotoli
bianchi dal cielo e li posa sulla scrivania del Morè
Carmine Davide, davanti al Morè. Un uomo in tunica a
strisce gialle e verdi, si mostra accanto al Morè Carmine
Davide alla sua sinistra. Dal Secondo Angolo viene un
Angelo che indossa una tunica di colore verde chiaro. Un
uomo in tunica viola porta una giara piena di olio e versa
l’olio sull’Altare della Costruzione. Poi poggia un rotolo
bianco sempre sull’Altare della Costruzione. Il Maestro
Haim con un mantello di luce drappeggiato sul petto
(dalla spalla al fianco) si mostra accanto al Morè
Carmine Davide. Molte donne che indossano il
copricapo di luce bianca guardano la luce della candela. *

Il Morè Carmine Davide in tunica sacerdotale bianca tutta ricamata con
splendidi ricami in oro. Anche la sua chipà è bianca con ricami in oro.
Mostrano la luna dentro al sole ed il sole è circondato da una grande luce
rosso/gialla.
Un Angelo ha le mani unite e nelle mani porta un cristallo bianco, sembra un
cristallo lunare o di sale. L’Angelo va dal Morè Carmine Davide. Giunto
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accanto al Morè Carmine Davide, il cristallo si scioglie in un liquido
blu/azzurro che a sua volta si trasforma nella Stella di David sempre di colore
blu/azzurro. Il foglio su cui è scritta questa visione viene colorato di viola. Poi
arriva un uomo anziano e si mette alla sinistra del Morè Carmine Davide. Un
Angelo in tunica viola porta una luce verde al cui centro ci sono il numero “1”
di luce e la lettera “Z” di Zerach. Poi mostrano la lettera “N” in corsivo
maiuscolo e con un carattere molto Arabescato.
Levitico 11, 39 - 40
E se morirà uno degli animali che vi è permesso
mangiare, chi tocchi la sua carogna diverrà impuro
fino a sera; e chi mangi della sua carogna dovrà
lavare i suoi abiti e restare impuro fino a sera, e chi
alzi la sua carogna dovrà lavare i suoi abiti e restare
impuro fino a sera.
Levitico 11, 41 - 42
Ed ogni brulicame che brulica
sulla terra, è cosa abbominevole,
non si mangerà; ogni animale che
cammina sul ventre ed ogni
animale che cammina come i
quadrupedi, compresi tutti quelli
che hanno molte gambe, tra tutto
il brulicame che brulica sulla
terra, non li mangerete perché
essi sono cosa abbominevole.

 * וH 35 * E E

* La
Corona di Stella
posata davanti al
Maestro Carmine
Davide.

Mostrano il numero “42”; * arriva
l’Angelo della Redenzione. * Portano
una rosa bianca di luce chiara. * Tre
persone in tunica e mantelli che
coprono anche il capo, si avvicinano al
Maestro Carmine Davide e si pongono
alla sua sinistra. L’Angelo della
Redenzione, invece, si pone alla sua
destra. * Mostrano le lettere “M” e “Y”
incastrate fra loro (con la “Y” inscritta
nella “M”). *

Levitico 11, 43 - 45
Non rendete abbominevoli le vostre persone
per mezzo di qualsiasi brulicame che brulica
sulla terra e non rendetevi impuri per mezzo di
essi, sì da essere impuri a causa loro; perché Io
sono il Signore vostro Dio, e vi sforzerete di
essere santi, e sarete santi, perché santo sono
Io, e non renderete impure le vostre persone
per causa di tutto il brulicame che striscia sulla
terra; perché Io sono il Signore che vi ha fatti
salire dalla terra d'Egitto per esservi Dio, e voi
sarete santi perché santo sono Io.
Levitico 11. 46 - 47
Questa è la legge dei
quadrupedi e dei
volatili e di tutti gli
esseri viventi che si
muovono nell'acqua e
di ogni essere che
brulica sulla terra: sì
da distinguere tra
l'impuro ed il puro e
tra l'animale che si
può mangiare e

Mostrano le lettere: *

Una persona in tunica
giallino chiaro porta degli
oggetti: un aratro antico,
un oggetto che sembra
una zucca vuota e un otre
di pelle bianca. * La lettera
ebraica Kaf  * כLa lettera
“H” * Arriva l’Angelo della
Redenzione. * H Y * A H
W * 34

Il quadrato della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
di luce dorata sul Morè Carmine Davide. Poi
mostrano tre punti di luce dorato scuro allineati in
verticale, poi i punti diventano quattro e formano
una parte della costellazione del Carro della
Redenzione. Poi i punti ridiventano tre di colore
viola e formano un triangolo disponendosi ai vertici.
Delle linee di luce uniscono i vertici del triangolo, il
triangolo si sdopppia, il secondo triangolo fa una
rotazione e inseme al primo formano la Stella di
David. * Poi mostrano un quadrato di luce dai bordi
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l'animale che non
deve esser
mangiato”».

spessi con dei grandi punti rotondi posti agli angoli:
sembrano mura con torri viste dall’alto. *

Chaggai 1, 1 - 15
Chaggai 1, 1 - 2
NEL SECONDO ANNO DEL RE
DARIO, NEL PRIMO GIORNO
DEL SESTO MESE LA PAROLA
DEL SIGNORE FU RIVOLTA, PER
BOCCA DEL PROFETA
CHAGGAI, A ZERUBAVEL
FIGLIO DI SCEALTIEL
GOVERNATORE DELLA
GIUDEA, E A GIOSUÈ FIGLIO DI
JEHOTSADAC SOMMO
SACERDOTE, IN QUESTI
TERMINI: «COSÌ DICE IL
SIGNORE TSEVAOTH: "QUESTO
POPOLO VA RIPETENDO: NON È
ANCORA IL TEMPO DI
RIEDIFICARE LA CASA DEL
SIGNORE"».

Un uomo in tunica di luce giallina e
chipà bianca legge dei rotoli bianchi.
Un Angelo porta un oggetto quadrato
sulla scrivania del Morè Carmine
Davide. Un Angelo in tunica rossa vola
e indica la luce. Sulla sua schiena
mostra le lettere: * P A S * L’Angelo in
tunica rossa indica l’Olio Messianico. *
Mostrano i numeri: * 74 * 724 * Una
persona in tunica bordeaux chiaro, con
capo coperto dal manto, ha un bastone
bianco. Questa persona va accanto al
Morè Carmine Davide e si pone alla
sua destra. Posano un candelabro
ebraico in oro sull’Altare del Nuovo
Matrimonio.

Chaggai 1, 3 - 4
E fu la parola del
Signore, per bocca
del profeta Chaggai,
così: «E per voi è
tempo di starvene
nelle vostre comode
case, mentre questa
casa rimane
distrutta?

Un uomo in tunica color giallo chiaro legge dei rotoli
di colore viola bordeaux. L’uomo è alla sinistra del
Morè Carmine Davide, poi si gira verso la luce e
porta sulle spalle un piccolo agnello bianco. Intorno
alla sua fronte appare una fascia di luce dorata e
indica la porta. Mostrano il numero “5” di luce. *
L’Angelo in tunica rossa posa accanto all’Olio
Messianico un contenitore simile a una canna con
tre anelli. * 74 * A M H * A W *

Chaggai 1, 5- 6
Ora, così dice il
Signore Tsevaoth:
"Ponete bene mente a
quanto vi è accaduto.
Avete seminato
molto ma raccolto
poco, avete mangiato
ma non vi siete
saziati, avete bevuto
ma senza dissetarvi,
vi siete ricoperti ma
senza riscaldarvi, e
chi guadagna non
ricava che una borsa
bucata".

Degli uomini in tunica rossa pregano uno accanto
all’altro e recitano preghiere coprendosi gli occhi.
Due persone si mettono ai lati del Morè Carmine
Davide, uno a destra e l’altro a sinistra e tendono
sopra di lui due rami. * 7 * A 57 * Diverse persone in
tunica bianca si dispongono in semicerchio intorno
al Morè Carmine Davide. Poi alcune persone in
tunica rossa e bianca si mettono una accanto all’altra
e pregano muovendosi in avanti e chinando
simultaneamente il capo. L’Angelo della Redenzione
porta un grande candelabro di luce. * Un uomo con
il bastone bianco indica l’Altare di Zerach. *
Mostrano nuovamente il candelabro ebraico in oro e
lo posano sulle spalle del Morè Carmine Davide. *
256 *

Chaggai 1, 7 - 8
Così dice il Signore
Tsevaoth: "Ponete

Mostrano un favo di api di luce e un cervo giovane
dalle lunghe corna. * Un albero d’oro alla destra del
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mente a quanto vi è
accaduto. Salite sul
monte, portate giù
legname e costruite il
Tempio! Io lo gradirò
e vi sarò onorato".
Dice il Signore.

Chaggai 1, 9
"Avete sperato
molto e avete
trovato poco, e su
quel poco che
siete riusciti a
portare a casa è
come ci avessi
soffiato sopra. E
tutto ciò
perché?", dice il
Signore Tsevaoth,
"Per la Mia casa
che rimane
tuttora distrutta,
mentre voi vi
preoccupate solo
delle vostre case!

Morè Carmine Davide. * Un candelabro ebraico
d’oro. * Una donna in tunica bianca arriva e va dal
Morè Carmine Davide, si ferma alla sua sinistra. Poi
accanto alla donna si mostra un uomo in tunica
rossa con indosso il Tallith, l’uomo si gira verso la
luce e prega un po’ chinato in avanti coprendosi gli
occhi e recita lo Shemà. * Mostrano la canna
sull’Olio Messianico, la canna si trasforma in un
candelabro in oro. * H M M *

Arriva un uomo anziano con una tunica lunga di colore
giallino chiaro con drappeggi. L’uomo ha nella mano
destra un lungo bastone bianco. * Due persone in tunica
bianca hanno un grande libro davanti e studiano. Poi
uno dei due uomini indica una pagina del libro. * Un
Angelo con una lunga tunica bianca, mostra un cerchio
azzurro sull’Altare della Costruzione. * Due colombe
arrivano in volo, le colombe sono allineate
perfettamente una sull’altra a pochi centimetri di
distanza. Le colombe così allineate si fermano sul capo
del Morè Carmine Davide. Poi dalle colombe escono
raggi di luce dorata. * L’Angelo della Redenzione si
avvicina al Morè Carmine Davide e gli tocca la mano
sinistra. Poi una persona in tunica giallino chiaro tocca
anche lui la mano sinistra del Morè Carmine Davide con
una canna bianca. Poi l’uomo tende le sue mani verso il
Morè Carmine Davide. Un Angelo di luce porta un
candelabro d’oro e lo posa nella mano del Morè Carmine
Davide. *

Chaggai 1, 10 - 11
Per questa ragione il cielo sopra
di voi non dà più rugiada e la
terra serra dentro di sé il suo
prodotto. Sono Io infatti che ho
chiamato la siccità sulla terra,
sui monti, sul grano, sull'olio,
sul mosto, sui prodotti della
terra, sull'uomo, sull'animale e
su tutto ciò che produce
l'uomo"».
Chaggai 1, 12
Ascoltata che ebbero
Zerubavel figlio di
Scealtiel, Giosuè figlio
di Jehotsadac Sommo
Sacerdote, e tutto il
resto del popolo la voce
del Signore loro Dio
attraverso le parole del
profeta Chaggai,
secondo la missione
affidatagli dal Signore

Un Angelo scende dal cielo e porta un
grande drappo viola che posa sulle spalle
del Morè Carmine Davide. Si mostra un
uomo alto, magro, in tunica viola, con i
capelli di luce e la fronte ampia. L’uomo
legge un piccolo libro. * Le lettere: * E Y *
Poi mostrano la lettera “Y” inscritta in un
cerchio di luce. * 25 * L’Angelo della
Redenzione. * La Stella di David sul capo
e poi sulla fronte del Morè Carmine
Davide. *

Degli Angeli scendono dal cielo. Dei volti
femminili guardano verso l’alto e sembrano
pregare con molto trasporto. Un Angelo porta una
chipà bianca sul capo del Morè Carmine Davide.
L’Angelo porta anche un’ampolla di forma
rotonda. * 57 * 5 V 7 * Un Angelo porta un
oggetto di terracotta sul tavolo dello studio e poi
sul Quarto Angolo. Degli Angeli si mettono in
cerchio e portano in mano un libro d’oro. * A 57
51 * Un Angelo porta un cesto pieno di pani, poi
un altro Angelo porta un grande piatto colmo di
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loro Dio, ebbe il popolo
timore del Signore.

frutti. Un Angelo bianco, dalle lunghe ali, porta
una stola viola al Morè Carmine Davide. *

Chaggai 1, 13 - 15
E così parlò Chaggai, inviato di
Dio in missione divina, al popolo:
«Io sono con voi», dice il Signore.
E il Signore risvegliò lo spirito di
Zerubavel figlio di Scealtiel
governatore della Giudea e lo
spirito di Giosuè figlio di
Jehotsadac Sommo Sacerdote e lo
spirito di tutto il resto del popolo.
E questo infatti si apprestò a dare
inizio ai lavori nella casa del
Signore suo Dio. E ciò nel 24 del
sesto mese del secondo anno del
re Dario.
Chaggai 2, 1 - 23
Chaggai 2, 1 - 3
Nel 21 del settimo mese parlò il
Signore, per bocca del profeta
Chaggai, in questi termini:
«Orsù! Parla a Zerubavel figlio
di Scealtiel governatore della
Giudea, a Giosuè figlio di
Jehotsadac Sommo Sacerdote e
a tutto il rimanente popolo
così: "Vi è fra voi qualche
superstite che abbia visto
questa casa nel suo primo
splendore? E oggi che cosa vi
pare? Nulla rispetto alla precedente!
Chaggai 2, 4
Orsù, forza
Zerubavel!, dice
il Signore.
Forza, Giosuè
figlio di
Jehotsadac
Sommo
Sacerdote!
Forza, o voi
tutti, popolo
della terra!,
dice il Signore.
Lavorate,
poiché Io sono
con voi, dice il
Signore
Tsevaoth.

Una persona in tunica bianca si mostra
sul Terzo Angolo, mostrano tre pietre
blu e una pioggia di luce cade dall’alto.
Poi arrivano delle donne arabe. * Un
candelabro ebraico, una noce. * 57 * 387
* L’Angelo bianco ed il leone bianco
camminano fianco a fianco. * H E S A *
Il leone alato. * La Stella di David con il
quadrato di luce al centro. * Un Angelo
bianco con i capelli corti e grandi ali
bianche legge un rotolo, sempre bianco,
sul Secondo Angolo vicino al Morè
Carmine Davide. *

Un uomo in tunica chiara porta un lungo
drappo di colore azzurro. Mostrano un
cavallo bianco. Vienen portato un grande
candelabro d’oro. * I numeri “5” e “6”. *
Arriva una persona, indossa una tunica
viola, tra le mani ha una stella. * Due
Angeli dalle grandi ali bianche tendono
un drappo viola sul Morè Carmine
Davide, tipo tenda. Dall’alto scende la
Stella di David di luce e un altro Angelo
porta una grande sfera di luce bianca sul
Secondo Angolo vicino al Morè Carmine
Davide, alla sua sinistra. * E 5 Y * S E E *

Un uomo anziano in tunica bianca di luce ha la barba
bianca tondeggiante, va accanto al Morè Carmine Davide;
alla sua sinistra mostrano un tessuto viola e l’uomo
anziano vi poggia le mani sopra aperte, come un segno di
benedizione. * Degli uomini in tunica bianca pregano
inginocchiati su un grande tappeto viola, sembrano
musulmani. Delle persone in tunica giallina, a piedi nudi,
si mettono in cerchio, poi si danno la mano e pregano.
Una forte luce viola illumina tutta la stanza. Un Angelo
porta una fascia bianca. Dal cielo scende una foglia di fico.
Un Angelo porta una canna di luce al Maestro Carmine
Davide e la pone alla sua destra. Mostrano un grappolo
d’uva rossa. Un Angelo bianco sul Secondo Angolo. * H V
Y Z * N S 3 * Un grande candelabro ebraico d’oro viene
portato davanti al Morè Carmine Davide e ogni braccio ha
la forma di una lettera ebraica. * Due Angeli piccoli,
bianchi, portano un oggetto viola a forma di uovo. * Il
numero “52”. * La lettera ebraica di luce “MEM”  * םUn
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fascia di luce viola. * Un uomo anziano con i capelli
bianchi, stempiato e con gli occhiali, mostra un fazzoletto
viola scuro su cui è ricamata la Stella di David di luce. A
destra del Morè Carmine Davide un Angelo mostra lo
sciofar piccolo. Un altro Angelo porta al Morè Carmine
Davide lo sciofar lungo. *
Chaggai 2, 5 - 6
Il patto che ho stipulato
con voi quando usciste
dall'Egitto e il Mio Spirito
rimane in mezzo a voi,
non temete!". Poiché così
dice il Signore Tsevaoth:
"Sto per operare un
grande prodigio; farò,
cioè, tremare il cielo e la
terra, il mare e l'asciutto.

Una persona in tunica bianco giallina di luce
alza le braccia al cielo. Le sue braccia sono
incurvate in modo tale da sembrare un arco.
Altre persone, sempre di luce, alzano le braccia
nello stesso modo. Tutte le braccia si uniscono e
formano un candelabro di luce dorata. Arriva un
uomo con una lunga barba scura, porta sulle
spalle un grosso agnello bianco. Degli Angeli
portano una grande giara di terracotta da cui
versano qualcosa sul tavolo dello studio, mentre
un uomo in tunica chiara legge un libro. *

Chaggai 2, 7 - 9
E farò pure tremare tutte
le nazioni che ivi
affluiranno assieme a
tutte le loro ricchezze, sì
che riempirò questa casa
di gloria, dice il Signore
Tsevaoth. A Me appartiene l'argento, a Me
appartiene l'oro. Dice il
Signore Tsevaoth. Più
glorioso del primo sarà
questo secondo Tempio,
dice il Signore Tsevaoth,
poiché a questo luogo Io
concederò la pace", dice il
Signore Tsevaoth».

Chaggai 2, 10 - 12
Nel 24 del nono mese del
secondo anno di Dario fu la
parola del Signore, per bocca
di Chaggai, in questi termini:
«Così dice il Signore Tsevaoth: "Domanda
ammaestramento ai sacerdoti
intorno al presente caso: Se
per avventura un uomo
toccasse col proprio abito,
venuto a contatto con carne
di sacrifici, del pane, delle
pietanze, del vino, dell'olio, o
qualsiasi altro cibo, l'abito

Una grande luce viola illumina tutta la stanza.
Poi due Angeli bianchi portano una grande
pietra bianca di forma rotonda, ogni Angelo la
regge solo con una mano. Un altro Angelo prega
e nelle sue mani appare la Stella di David d’oro
e poi il quadrato (sempre d’oro) della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. Viene poggiato il
candelabro sull’Altare di Zerach. * Mostrano il
numero “5”. * C’è nuovamente la luce viola. *
Un Angelo porta un frutto: è una piccola mela e
arriva un cigno bianco che prende la mela con il
suo becco. Arriva un uomo anziano con barba
lunga bianca e capelli bianchi, indossa una
tunica viola/blu scuro, ha un bastone. L’uomo
con il bastone tocca il Primo Angolo, arriva un
Angelo bianco con lunghe ali bianche e scrive: *
Y E H * T E T H * Poi mostrano una grande
corona reale. *
Un uomo in tunica di luce bianca, porta
un’anfora viola e la poggia sull’Altare del
Sacerdote Unto. * Il Maestro Haim porta il
numero “8”. * Mostrano la “Z” * “LUCE DI
ZERACH” * Poi di nuovo il numero “8” *
Scrivono: * MESSIA * TERRA *
GERUSALEMME CELESTE * HASHEM *
Quando viene scritto “HASHEM” un Angelo
porta un candelabro d’oro accanto al Morè
Carmine Davide. * Un uomo con indosso
una tunica viola, un po’ pelato, scrive: *
MESSIA * RE MESSIA * 42 * H S Y * Un
Angelo bianco porta un drappo bianco, lo
tiene con due angoli nella mano sinistra e
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diverrebbe per ciò santo?"».
E i sacerdoti risposero
negativamente.

Chaggai
2, 13 - 14
Continuò
Chaggai: «E se un
impuro da
cadaveri toccasse
queste medesime
cose,
diventerebbero
esse impure?». E i
sacerdoti
risposero: «Lo
diventerebbero!».
Prese allora a dire
Chaggai: «Ecco
come si comportano davanti a Me
questo popolo e
questa gente, dice
il Signore: ogni
gesto delle loro
mani e tutto ciò
che offrono è
impuro.
Chaggai
2, 15 - 16
Meditate però
bene da questo
giorno in poi,
prima che si inizi
a porre pietra su
pietra nella casa
del Signore.
Quando vi
avvicinavate al
mucchio di
frumento con la
speranza che
fossero venti
misure ne
trovavate soltanto
dieci, o al tino per
ricavarne
cinquanta purà ne
trovavate, invece,
solo venti.

due nella destra, il drappo contiene dei
frutti. L’Angelo porta il drappo pieno di
frutti accanto al Morè Carmine Davide. * LO
RICONOSCERETE DAI FRUTTI CHE
PORTA *

Portano un mantello di luce rosso/bordeaux con sopra
le lettere in oro “R” ed “M”. * Una colomba bianca
prende il mantello. Un Angelo dall’abito giallo oro
scende e porta tra le mani una stella bianca, la colomba
arriva e porta un’ampolla di luce che diventa il numero
“5”. * Un uomo con la pella scura ed il copricapo a
strisce gialle e viola guarda verso una posizione
mediana fra la porta e l’armadio sacro. * Poi portano
una corona e la poggiano sul Primo Angolo. * Un Angelo
suona una tromba. * Le lettere: * E S H * 7 8 7 * H S H
* H S Y * Un Angelo si pone alle spalle del Morè
Carmine Davide e poggia sul capo del Morè Carmine
Davide le lettere: * H 8 H * J Y * Sempre sul capo del
Morè Carmine Davide, pongono a mò di corona le mura
di Gerusalemme di luce. L’Angelo poi mette una stella di
luce bianca sulla fronte (del Morè Carmine Davide). *
Un arabo guarda verso il Morè Carmine Davide. * Degli
Angeli, in tunica rossa e lunghe ali, pregano. *
Riportano il mantello rosso sul quale ora c’è la Stella di
David blu. * Un piccolo Angelo porta: * H M * J LA
STELLA DI DAVID * Portano la Corona di Stelle fatta
con Stelle di David. * Un Angelo dal volto di pella scura,
capelli lunghi sino alla spalla e tunica di luce bianca,
apre le braccia in segno di ringraziamento. * H K J H *
Un Angelo in tunica bianca porta due oggetti nella mano
destra e nella sinistra la Stella di David. * H 8 S *
Pongono il candelabro ebraico in oro sul Terzo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e un nastro
dorato su questo passo della profezia. Un Angelo dorato
porta la Stella di David sull’Altare della Sinagoga
Universale e una Stella di David blu con nastri viola e
gialli sulla Torah del Maestro Haim. * H 8 H * E S H A *
Un uomo con una lunga tunica celeste si avvicina al
Maestro Carmine Davide, ha un oggetto fra le mani, lo
innalza verso il cielo in segno di benedizione e lo porge
al Maestro Carmine Davide. Il Maestro Carmine Davide
è avvolto da una gran luce; arriva l’Angelo della
Redenzione e pone sulla spalla destra e sinistra e sul
capo del Morè Carmine Davide diverse lettere alcune
ebraiche e altre italiane, poi pone sulla sua spalla
sinistra il candelabro ebraico in oro. Degli Angeli
versano un liquido sul capo del Morè Carmine Davide e
poi lo asciugano con un drappo viola e gli fanno
indossare il mantello viola. Un Angelo dalla tunica viola
ed il volto blu suona una lunga tromba e indica l’Altare
della Costruzione. Un Angelo bianco porta un panno
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bianco nella mano sinistra, sul panno c’è il numero “8”.
L’Angelo porta il panno al Morè Carmine Davide. Arriva
un uomo giovane che indossa abiti antichi, ha il
copricapo di luce gialla, fermato da un cordone blu
intorno alla fronte, la sua tunica è di colore blu scuro a
strisce gialle. L’uomo guarda verso l’alto, il suo volto è
pieno di luce, sembra pregare. Poi l’uomo ha una brocca
tra le mani, viene presso il Morè Carmine Davide e versa
il vino in una coppa, poi gli porge due piccoli pani del
Sabato, challah, sui quali è inciso il numero “8” (su
entrambi). Anchei pani li pone accanto al Morè Carmine
Davide, alla sua sinistra. Il Re David si mostra come un
ragazzo giovane, porta un agnello bianco sulle spalle,
nel ringraziamento al Dio d’Israele per aver visto sulla
terra e per Gerusalemme Redenta il Messia Re e
Sacerdote. Il Re David ha sulla sua fronte la Stella di
David di luce, si pone anche lui accanto al Morè
Carmine Davide e mostra tre lettere: * H H H. * Con la
bocca toccano tre punti della Torah: l’angolo in alto a
sinistra, il centro e l’angolo in basso a destra. Poi
mostrano una stella di luce. Un angelo bianco legge un
rotolo bianco e poi unge di olio il Morè Carmine Davide.
Il Maestro Haim con il bastone bianco dal manico
ricurvo, in tunica bianca, va accanto al Morè Carmine
Davide. Viene letto un rotolo bianco poggiato su un
leggio posto di fronte al Morè Carmine Davide, il leggio
è ricoperto da un drappo viola. L’Angelo porta un
vitello; poi porta il rotolo bianco al Morè Carmine
Davide e gli indica di firmare. Chiudono il rotolo, lo
avvolgono in un drappo di velluto viola, sul lato destro
c’è una Stella di David che lo chiude quando è
completamente avvolto. *
Chaggai 2, 17 - 19
Ho colpito con aria ardente, siccità
e grandine voi e l'opera delle vostre
mani, ma, malgrado ciò, non siete
tornati a Me, dice il Signore.
Meditate bene da questo giorno in
poi, dal ventiquattresimo giorno
del nono mese, dal giorno, cioè, in
cui furon gettate le fondamenta
della casa del Signore. Meditate
bene. C'è forse frumento nei
granai? La vite, il fico, il melograno
e l'olivo non hanno ancor dato il
loro frutto? Ebbene da questo
giorno benedirò (i vostri
prodotti)».
Chaggai 2, 20 - 22
E fu la parola del
Signore per la

Un uomo in tunica viola porta un
rotolo antico e lo porge al Morè
Carmine Davide. Sul rotolo c’è una
lettera: “K”. Mostrano le lettere: * Y Z
* T R Z * H 8 H * Un Angelo bianco si
mostra sul Secondo Angolo della Casa
di Preghiera per Tutti i Popoli, si
avvicina e porta un contenitore
rotondo tutto lavorato, con il
coperchio a cono sempre decorato con
le stesse cesellazioni a rilievo. Un
Angelo porta l’olio sull’Altare della
Costruzione. * T( שSCIN) * TEMPO
DEL MESSIA * Un Angelo consegna
un altro rotolo di colore blu al Morè
Carmine Davide. *

Diversi Angeli scendono dal cielo mostrando il
quadrato della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli di
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seconda volta a
Chaggai, nel 24 del
mese, in questi
termini: «Parla a
Zerubavel,
governatore della
Giudea, così: "Io sono
in procinto di far
tremare il cielo e la
terra. Sto infatti per
capovolgere il trono
dei regni e per
distruggere la
potenza dei reami.
Abbatterò carri e cavalieri; i destrieri e i
loro cavalcatori si
annienteranno a
vicenda.
Chaggai 2, 23
In quel giorno,
dice il Signore
Tsevaoth, ti
proclamerò,
Zerubavel figlio
di Scealtiel, Mio
servo, dice il
Signore, e ti
terrò caro come
un sigillo,
poiché te ho
prescelto, dice
il Signore
Tsevaoth"».

luce dorata. Dal cielo degli Angeli portano un
tappetino blu/viola su cui è ricamata la lettera ש
(SCIN) in oro. Portano un tappetino al Morè
Carmine Davide. * La scritta: * “RE D’ISRAELE” *
Mostrano nella mani del Morè Carmine Davide
l’Albero della Vita, sulla chioma si vede la lettera “H”
di luce. * Le scritte: * “GERUSALEMME” *
“JERUSALEM” * Una persona vestita di bianco di
luce porta una Stella di David che al centro ha il
numero “8”. * Il Leone di Giuda accanto al
candelabro ebraico. * L’Angelo della Redenzione
porta un cesto di frutti di luce lisci e rotondi. * Molti
uomini ebrei in abiti di luce pregano con i volti verso
il cielo, hanno le mani in alto, aperte, rivolte verso il
cielo. I loro volti sono di colore viola. Il Maestro
Haim scrive “GIUSTI HASHEM” quindi indica gli
uomini in preghiera come i Giusti Nascosti. *

La scritta: * “ISRAELE” * Un Angelo porta nell’ordine: un
oggetto che sembra un favo di miele, la Stella di David, un
rotolo bianco che si trasforma in canna, sempre bianca; su
di questa è disegnata una colomba. La colomba prende
vita e diventa reale. Un altro Angelo porta una cesta con
dei pani e una cesta con dei pesci. Questi due Angeli
vanno vicino al Morè Carmine Davide. * La scritta: *
“AMEN” * Diverse persone in tunica di luce chiara e
tunica blu, si danno la mano, piegano le braccia e pregano.
* “8” * Le persone sono di diverse età. Portano una giara
antica al Maestro Carmine Davide. Un Angelo bianco va
sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli e fa un segno di luce molto forte. Dal Secondo
Angolo portano un libro di luce giallina, con il libro
toccano la luce e lo posano sul leggio davanti al Morè
Carmine Davide. L’Angelo porta poi un rotolo bianco che
all’interno è blu e ha le scritte in ebraico di color oro.
Francesco da Paola si mostra in tunica e mantello bianchi.
Ha un bastone va accanto al Morè Carmine Davide e si
pone alla sua sinistra. Con lui ariva ancheun Angelo
bianco e portano al Morè Carmine Davide un mantelo
viola e una rosa bianca, sulla quale c’è la lettera “Z”. sul
Morè Carmine Davide versano olio. * La scritta: *
“MASCHIACH”. *

Zaccaria 1, 1 - 17
Zaccaria 1, 1 - 3
Nel primo dell'ottavo mese del
secondo anno di Dario fu la parola
del Signore al profeta Zaccaria
figlio di Berechjà, figlio di 'Iddò, in
questi termini: «Contro i vostri
padri il Signore mostrò la Sua ira. E

Angeli dalle lunghissime ali bianche
scendono dal cielo e chiudono le ali
ponendosi in ascolto vicino al Morè
Carmine Davide. Un Angelo porta e
suona un corno di luce che ha delle
incisioni a forma di anello. Arriva un
uomo in tunica blu con un mantello
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aggiungerai: “Così dice il Signore
Tsevaoth: Tornate a Me, dice il
Signore Tsevaoth, ed Io tornerò a
voi, dice il Signore Tsevaoth.
Zaccaria 1 , 4
Non siate come i
vostri padri che,
ammoniti dagli
antichi profeti
con le parole:
Così dice il
Signore Tsevaoth:
Migliorate la
vostra condotta e
le vostre cattive
opere, non Mi
hanno ascoltato,
né prestato
orecchio, dice il
Signore.

drappeggiato sulle spalle. Ha una
colomba bianca posata sulla spalla
sinistra: è Mechisedech. * H 6 H *

La scritta: * “MESSIA” * Portano la corona di stelle * S
H * I Giusti Nascosti di questa generazione sul Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. * Il
Maestro Haim mostra la corona di stelle. * Il numero
“355” che si trasforma in “888”. * L’Angelo della
Redenzione porta il candelabro ebraico. * H Y 5 * I
Giusti Naascosti vanno accanto al Morè Carmine
Davide, si coprono gli occhi e recitano lo “Shemà Israel”.
* Dal Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli arriva Mosè in tunica viola, porta un agnello e
poi un vitello sul Quarto Angolo. * L’Angelo scrive: * H
Y S E * Mosè dice: “MOSÈ VIENE AL MESSIA
NELL’UNICITÀ DI DIO”. * Il Maestro haim ascolta con
attenzione il Morè Carmine Davide e mostra un
quadrifoglio. * Scrive: * “MAZAL TOV” * “HAMEN” *

Zaccaria 1, 5 - 6
Dove sono ora i vostri padri? E i
profeti vivono fors'essi in eterno?
Sì, però le Mie parole e i
provvedimenti che feci minacciare
dai profeti Miei servi han raggiunto
i vostri padri, ed essi stessi hanno
ammesso la cosa con le parole: Ciò
che il Signore Tsevaoth aveva
deciso di farci per le nostre azioni e
le nostre opere, realmente fece”».
Zaccaria 1, 7 - 9
Nel 24 dell'undicesimo
mese, che è il mese di
Scevat, del secondo anno
di Dario fu la parola del
Signore al profeta Zaccaria
figlio di Berechjà, figlio di
'Iddò in questi termini:
«Mi apparve questa notte
un uomo che, cavalcando
un destriero rosso, si
fermava in mezzo ai mirti
della valle, e dietro di lui vi
erano cavalli rossi, rosa e
bianchi. Domandai: “Chi
sono, mio signore?”. Mi
rispose l'inviato divino che
parlava a me: “Adesso te lo
mostrerò!”.

Un Angelo di luce porta il numero 57
e lo shofar lungo di colore giallino
chiaro è luminoso. L'Angelo della
Redenzione porta un pane rotondo e
poi versa il vino da una brocca antica
di Creta. * Mostrano: * 57 * E 57 * Il
quadrato della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli con il bordo dorato e
l'interno viola. Le lettere ebraiche * ם
(MEM) * ( הHE)

L'Angelo della Redenzione porta il numero 3. *
Poi arriva un Angelo che porta una bilancia con
i piatti in perfetto equilibrio. * Poi un altro
Angelo di luce porta una brocca di latte
purificato e scrive in caratteri giallo oro: *
SHEMA’ * Portano dei rotoli bianchi che
toccano la Torah e poi vengono posati
sull'Altare di Zerak. Scrivono: *
AMEN * MESSIA * H S (שSHIN) * MAESTRO
* Un Angelo dopo queste scritte suona uno
shofar lungo . * Dall'alto scende il Quadrato
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli con il
bordo dorato è vicino un nastro lungo celeste
ondeggiante. Un Angelo pone un candelabro
ebraico d'oro alla sinistra del Morè Carmine
Davide sul Morè Carmine Davide scendono
raggi di luce dal cielo e gli viene posto un
mantello dorato. Mostrano le lettere: * Y T *
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(םMEM) H S *
Zaccaria 1, 10 - 11
Prese a dire l'uomo
che stava in mezzo
ai mirti: “Sono
quelli che il
Signore ha inviato
sulla terra per
ispezionarla”. Così
infatti questi
parlarono
all'inviato del
Signore che stava
in mezzo ai mirti:
“Abbiamo percorso
la terra ed essa è
tranquilla”.
Zaccaria 1, 12 - 13
Allora così parlò
l'inviato del Signore:
“O Signore Tsevaoth,
fino a quando non
avrai pietà di
Gerusalemme e delle
città di Giuda su cui
mostri la Tua ira da
settant'anni?”. E
rispose il Signore
all'inviato divino che
parlava a me con
termini di bontà e di
consolazione.

Un Angelo mostra una linea di luce diritta di circa 30
cm. mettono il tallith sul maestro Carmine Davide. *
Mostrano la scritta: * “MESSIA RE D'ISRAELE”. *
L'Angelo della Redenzione porta una brocca e scrive *
SELACH * Versa un liquido da una brocca in un
bicchiere e lo pone davanti alla Morè Carmine Davide.
Un Angelo mostra, sul suo occhio sinistro, la stella di
David, poi mostrano le lettere: * S H * Un Angelo
suona lo shofar lungo verso il Morè Carmine Devide,
un altro Angelo porta un grosso fico e poi mostrano: *
T 5 * S H * S W * Y (אAleph) * Un Angelo dorato
porta al Morè Carmine Davide i rotoli nella custodia
dorata e viola, portano anche il mantello viola. Un
Angelo legge un libro viola bordato di luce gialla.
Scrivono: MOSÈ NOSTRO MAESTRO. *

L'Angelo della Redenzione porta la lettera “H” in oro
e poi le lettere: * E 8 J * Mostrano la stella di
Davide le lettere R H sulla luce della candela. *
Arriva un uomo anziano dalla volto magro e scavato
che guarda verso gli Altari. Poi arriva un altro uomo
anziano dalla lunga Barba bianca, stempiato, ha la
mano chiusa e con l'indice indica i passi della Torah
e poi l’Altare della Costruzione. Portano il vino e il
pane. Poi arriva l'Angelo della Redenzione che ha
una grande luce tra le mani, nella luce appare la
stella di David di colore bianco con i bordi d'Oro. * Il
numero 5 * Poi si raddoppia e scrivono 55 * Portano
il candelabro a nove luci e viene messo verso il Morè
Carmine Davide. * L'Angelo suona lo SHOFAR lungo
verso il Morè Carmine Davide. * I numeri 8 e 7 *

Zaccaria 1, 14 - 15
Allora così mi disse l'inviato
divino che parlava a me:
“Riferisci in questi termini:
Così dice il Signore Tsevaoth:
Sono enormemente geloso di
Gerusalemme e di Sion. E un
grande sdegno sto per
scatenare sulle nazioni
tranquille, giacché si son
mostrate feroci più di quanto
volessi”.
Zaccaria 1, 16 - 17
Quindi, così dice il Signore: “Mi
volgerò di nuovo a

Un Angelo porta una grande pietra bianca
al Morè Carmine Davide. Poi gli porta una
tunica azzurra è un mantello viola. Alla
sinistra del maestro Carmine Davide viene
posato un candelabro ebraico che ha le
sommità dei bracci a forma di piccoli
tulipani. Dal cielo portano una brocca di
latte, latte materno. Con questa brocca
toccano il braccio del Morè Carmine Davide
e la Torah. * Poi toccano nuovamente la
Torah e scrivono il numero 57 e le lettere *
HSJ*
Mostrano la scritta: * “MESSIA” *
L'Angelo bianco porta un grande
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Gerusalemme con amore, la
Mia casa sarà riedificata in
mezzo ad essa, dice il Signore
Tsevaoth, e il filo a piombo
verrà steso su Gerusalemme”.
“Dì infine questo: “Così dice il
Signore Tsevaoth:
Traboccheranno ancora di
benessere le mie città, il
Signore consolerà ancora Sion e
preferirà ancora
Gerusalemme!”.
Zaccaria 2, 1 - 17
Zaccaria 2, 1 - 4
Sollevai gli occhi e mi apparvero
quattro corni. Chiesi allora
all'inviato divino che parlava a
me: “Che cosa significano?”. Ed
egli mi rispose: “Questi sono i
corni che hanno frantumato
Giuda, Israele e Gerusalemme”. Il
Signore mi fece quindi vedere
quattro fabbri. Chiesi: “Che cosa
vengono a fare?”. Ed Egli:
“Vengono a gettare il terrore sui
corni che hanno frantumato
Giuda al punto che nessuno può
più alzare il capo, e per abbattere
le nazioni che sollevano il loro
corno contro la terra di Giuda per
annientarla”.
Zaccaria 2, 5 - 6
Sollevai gli occhi e mi
apparve un uomo con
una fune di
misurazione in mano.
Gli chiesi: “Dove stai
andando?”. Ed Egli:
“A misurare
Gerusalemme in largo
e in lungo”.
Zaccaria 2, 7 - 9
Mentre l'inviato divino
che parlava a me si
stava avviando, un altro
inviato gli andò
incontro, dicendogli:
“Dì a questo giovane:
Corri ad annunziare
così: Gerusalemme sarà

candelabro d'oro formato da raggi a
semicerchi d'oro uno nell'altro e poi
mostrano la lettera ( שShin). * Mostrano il
numero 8 chiuso in un cerchio. * Un
grande Angelo bianco con sfumature blu,
scende dal cielo e porta la lettera “Y”. * Dal
cielo scendono nastri di luce bianca. * 8 G
* Sul maestro Carmine Davide si forma un
tetto di luce dorata e su di lui mostrano la
lettera * “A” sempre dorata * J 57 *

Un Angelo dal secondo angolo porta la
lettera “H” sull'Altare di Zerak. * Poi
portano una stella di David di luce
bianca sull'Altare del Sacerdote Unto. *
Due Angeli si pongono ai lati del Morè
Carmine Davide e suonano, uno di
fronte all'altro, uno Shofar ciascuno, poi
tendono un panno bianco sul Maestro
Carmine Davide e lo mantengono teso
su di lui come una tenda. Sotto la tenda
è perfettamente al di sopra del capo del
Maestro Carmine Davide mostrano una
grande stella di David di colore viola.
Un Angelo posa una giara antica di
Creta, che contiene vino, sull'Altare di
Melchisedek, vicino alla giara c'è la
stella di David. Si mostra il maestro
Haim e portano un grande candelabro
ebraico sull'Altare di Zerak. *

Si mostrano diversi uomini ebrei in tunica viola.
Portano un grandissimo candelabro ebraico. Un
uomo legge un rotolo bianco, alla sinistra del
Maestro Carmine Davide. Sempre nello stesso punto
si mostra un Angelo che suona lo Shofar lungo. Le
scritte: * MELCHISEDEK * JESUS * J Y W * Dal
cielo scendono dei nastri luminosi bianchi vicino al
Morè Carmine Davide viene portato un bastone
viola e sull'Altare di Zerak viene posto il candelabro
ebraico.
Mostrano un cavallo bianco che corre con la
criniera al vento. * Le lettere * “J” (אAleph) *
Poi si mostra un uomo in tunica giallina sul terzo
angolo, l'uomo porta due vassoi, con la mano
sinistra porta un vassoio su cui c'è il pane, con la
mano destra un vassoio con il vino. Sulla sua
tunica c'è il numero 7. * Alcuni Angeli volano al di
sopra degli altri e tendono un telo di forma
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ricostruita come città
aperta, tanta sarà la sua
popolazione e il suo
bestiame. Ed Io sarò per
essa, dice il Signore, una
muraglia di fuoco
d'intorno e motivo di
gloria di dentro.
Zaccaria 2, 10 - 12
Orsù, fuggitevene dalla
terra del nord!, dice il
Signore, per quanto
proprio Io sia stato a
disperdervi ai quattro
angoli del cielo. Dice il
Signore. “Orsù, Sion,
abitatrice di Babilonia,
vientene via!". Poiché
così dice il Signore
Tsevaoth: "Dopo
l'annuncio di gloria per
te, il Signore mi manda
ad ammonire i popoli
che vi depredano: Chi
tocca voi è come
toccasse la pupilla del
proprio occhio.

Zaccaria 2, 13
Sto infatti per
alzare la Mia
mano contro di
essi, sì che
diverranno
preda dei loro
servi, e così
comprenderete
che il Signore
Tsevaoth mi ha
mandato.

Zaccaria 2, 14 - 15
Canta con
esultanza, o Sion,
perché Io sto per
venire ad abitare in
mezzo a te, dice il
Signore. E in quel
giorno molti popoli

circolare di colore bianco al cui centro c'è una
grande stella di David dorata. * Un nastro di luce
bianca scende sull'Altare di Zerak. L'Angelo della
Redenzione porta una giara antica da cui versa
olio sempre, sull'Altare di Zerak. Un Angelo dalla
tunica bianca e grandi ali bianche porta degli
oggetti sul quarto angolo. Il leone di Giuda
sull'Altare del Sacerdote Unto e poi si muove in
direzione della Altare di Zerak. *
Un uomo in tunica arancione con capelli bianchi
e barba bianca si mostra alla sinistra del Morè
Carmine Davide. * Un Angelo porta una giara
biancam sulla giara c'è la lettera ( שShin). * Si
vede il volto di un uomo, su questo volto, in
trasparenza, si sovrappone la testa del leone di
Giuda. L'uomo è tra l'Altare del Sacerdote Unto e
l'Altare di Zerak. L'Angelo porta la giara bianca
sull'Altare di Zerak. * L'Angelo porta la lettera
“Z” sull'Altare della Costruzione. * Diversi uomini
ebrei con il Tallith pregano e recitano lo SHEMA’
con le mani sul gli occhi. Arriva il maestro Haim e
degli Angeli che tendono un grande telo bianco
con al centro la Stella di David d'oro. Poi ogni
Angelo tocca con la mano un punto della Stella di
David. Una persona in tunica blu e copricapo di
luce si mostra a sinistra del Maestro Carmine
Davide e porta dei rotoli, una piccola Giada e la
Stella di David e con questi collega gli Altari di
Melchisedek e della Costruzione. *

Arriva un grande Angelo con la tunica giallina e ali dorate
vola sull'Altare di Zerak portando la Stella di David e una
pietra bianca. * Il Maestro Carmine Davide in luce, sul
tuo petto il numero 8, è sull'Altare di Zerak. Portano un
grande candelabro ebraico in oro. * Diverse persone
guardano verso l'alto, hanno le mani aperte con le braccia
leggermente piegate, in segno di preghiera e
ringraziamento. Degli uomini in abiti antichi si dirigono
verso la Altare della costruzione. Su questo Altare si
mostrano anche degli Angeli che posano diversi oggetti
bianchi. * Le lettere * H C H * È TEMPO * Mostrano il
Maestro Carmine Davide. * Il Maestro ha le braccia blu e
la barba bianca.
Un uomo in tunica viola porta due tavole in pietra di
colore viola con il bordo d’oro, le tavole hanno scritte
in ebraico color oro. * L'uomo posa le tavole
sull'Altare del Sacerdote Unto. * Due Angeli portano
l'Arca dell’Alleanza tutta d'oro. * Una mano regge un
grande rotolo bianco sull'Altare di Zerak. * Dal cielo
scendono delle fasce di luce bianca sul Maestro
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si aggregheranno al
Signore; essi
diventeranno Mio
popolo; Io abiterò
in mezzo a te e tu
saprai che il Signore
Tsevaoth mi ha
mandato a te.

Carmine Davide. * L’aura del Maestro Carmine
Davide diventa molto larga e lucente. * Alla sua
sinistra mettono la bilancia con i piatti in perfetto
equilibrio, alla sua destra il numero 5 di colore blu. *
Un uomo in tunica chiara con i sandali ai piedi va
sull'Altare di Zerak. Due Angeli hanno portato una
tunica viola è una Stella di David di luce sull'Altare del
Sacerdote Unto. * Un uomo in tunica viola dal
Secondo Angolo porta un grande melograno
sull'Altare della Costruzione. *

Zaccaria 2, 16 - 17
Il Signore possederà Giuda Suo
retaggio sulla terra a Lui sacra, e
presceglierà ancora
Gerusalemme. Faccia silenzio
ogni persona per timore del
Signore, che si è come destato
dalla abitazione a Lui
consacrata”.
Zaccaria 3, 1 - 10
Zaccaria 3, 1 - 3
Mi fece vedere il Sommo
Sacerdote Jehosciùa',
che stava davanti
all'inviato divino, e il
Satan stava alla sua
destra per contrastarlo.
Ma il Signore disse al
Satan: “Ti rimprovererà
il Signore, o Satan, ti
rimprovererà, o Satan,
Colui che presceglie
Gerusalemme: non è
forse questo un tizzone
scampato dal fuoco?”.
Jehosciùa' indossava
abiti sudici, e stava
davanti all'inviato
divino.

Un Angelo porta una tunica bianca. *
Poi un altro Angelo bianco dalle grandi
ali bianche, posa il candelabro d'oro
sull'Altare di Zerak. * Il numero 4
sull'Altare di Zerak. * Il Maestro Haim
porta una tunica viola sempre
sull'Altare di Zerak. *

UN UOMO IN TUNICA BIANCA PREGA A CAPO
CHINO CON DAVANTI UN CANDELABRO
EBRAICO. * MOSTRANO IL NUMERO 25. * Y 56
SULL'ALTARE DEL SACERDOTE UNTO. * UN
ANGELO BIANCO SUONA UNA TROMBA E
PORTA UN ROTOLO BIANCO SULL'ALTARE
DELLA COSTRUZIONE, SEMPRE SU QUESTO
ALTARE VIENE PORTATO UN VITELLO. IL
MAESTRO HAIM PORTA UNA TUNICA
BLU/VIOLA E LA PORGE ALLA MAESTRO
CARMINE DAVIDE. * ARRIVA UN UOMO CHE
PORTA SULLE SPALLE UN AGNELLO BIANCO.
UN ALTRO UOMO IN TUNICA BIANCA SPEZZA
IL PANE TRA L’ALTARE DI MELCHISEDEK E
L’ALTARE DELLA COSTRUZIONE. * DIVERSI
UOMINI EBREI IN TUNICA BIANCA E KIPÀ
BIANCA PREGANO IN GINOCCHIO SU UN
TAPPETO DI FORMA ROTONDA DI COLORE
VIOLA. ARRIVA UNA COLOMBA BIANCA POI
UN ANGELO BIANCO PORTA UNA BROCCA E
VERSA ACQUA SU TUTTI GLI ALTARI. *

Zaccaria 3, 4 - 5
Ed egli disse a coloro che
stavano davanti a lui:
“Toglietegli di dosso gli abiti
sudici”. Poi disse a lui: “Vedi,
ho allontanato da te il tuo
peccato, ed io ti rivestirò di
abiti splendidi”. Ed io dissi:
“Si ponga una benda pulita sul
suo capo”. Gli fu messa sul
capo una benda pulita, lo si

Il maestro Haim sul Secondo Angolo, in
tunica bianca, legge un libro di colore blu. *
L'Angelo della Redenzione. * Un Angelo
Bianco sull'Altare della Costruzione porta la
lettera “Y”. * Un uomo in tunica bianca sul
Terzo Angolo, prega con le mani sugli
occhi, poi mostra il volto è sul volto c'è la
Stella di David bianca. * Sull'Altare di Zerak
le lettere: * (אAleph) H J * Y H * J H * H E
* H Y H * LA FOGLIA DI FICO * LA
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rivestì di abiti, e l'inviato
divino stava lì.

STELLA DI DAVID (anche quest’ultime
sull'Altare di Zerak) *

Zaccaria 3, 6 - 7
L'inviato divino dichiarò poi a
Jehosciùa': “Così dice il Signore
Tsevaoth: Se percorrerai le Mie
strade e starai attento a quanto Io ti
comando di osservare, e tu sarai
giudice nella Mia casa e starai in
guardia nei Miei cortili, ti darò adito
fra coloro che qui stanno.
Zaccaria 3, 8
Ascolta, Sommo
Sacerdote
Jehosciùa', tu e i
tuoi compagni che ti
stanno dinanzi,
perché essi sono
uomini che
debbono servire di
esempio. Ecco io
faccio venire il Mio
servo, il germoglio.
Zaccaria 3, 9 - 10
Ecco la pietra che Io
ho posta davanti a
Jehosciùa': su una
sola pietra vi sono
sette occhi. Ecco, Io
sto per incidervi la
sua incisione, dice il
Signore Tsevaoth, e in
un solo giorno
allontanerò la colpa di
quel paese. In quel
giorno, dice il Signore
Tsevaoth, vi
chiamerete l'un l'altro
sotto la vite e sotto il
fico”.
Zaccaria 4, 1 - 14
Zaccaria 4, 1 - 3
E l'inviato divino
che parlava con me
ritornò, e mi
svegliò come uno
che si desta dal suo
sonno. E mi disse:
“Che cosa vedi tu?”.

L'Angelo della Redenzione
sull'Altare di Zerak. * Le lettere: * J
H M * Si vedono tante persone in
tunica bianca con il tallith che vanno
verso il Maestro Carmine Davide. *
Altre persone sempre in tunica
bianca leggono dei libri bianchi. *

I SANDALI E IL NUMERO 5. * SULL'ALTARE DI
ZERAK. * UN ANGELO BIANCO PORTA DUE PEZZI
DI * LEGNO LUNGHI STRETTI E RETTANGOLARI,
PIANO PIANO LI UNISCE E QUANDO FORMANO
UN UNICO PEZZO LI POSA SULL'ALTARE DELLA
COSTRUZIONE. * UN UOMO IN TUNICA GIALLA E
MANTELLO VIOLA PORTA UNA LAMPADA
ANTICA. * POI UN ANGELO POSA LA CORONA, LA
STELLA DI DAVID E VERSA OLIO DA UNA GIARA
SULL'ALTARE DI MELCHISEDEK E L’ALTARE
DELLA COSTRUZIONE. * MOSTRANO * 5 3 7 *
(אALEPH) Y STELLA DI DAVID *
Un Angelo porta un frutto, il fico, con la Stella di
David posata sopra e li mette sull'Altare di Zerak.
Mostrano il Morè Carmine Davide in tunica bianca
di luce, alla sua destra e alla sua sinistra ci sono
diversi libri bianchi. Il Morè Carmine Davide legge
un libro bianco con sulla copertina incise le Tavole
della Legge. * Un Angelo versa acqua, da una giara
antica, sull'Altare di Zerak. * Diversi uomini ebrei
pregano a capo chino con sul capo la kipà bianca
che ha un cerchio celeste, indossano anche il talleth.
* Due Angeli celesti suono la tromba. Un uomo in
tunica viola porta una grande Stella di David
sull'Altare della Costruzione. * Mostrano le scritte: *
MESSIA COSTRUZIONE AMEN. * Poi mostrano la
Corona di Stelle. *

MOSTRANO FASCI DI LUCE DI COLORE FUCSIA,
VIOLA POI ALTRE FASCE DI COLORE CELESTE E
GIALLO. * UN UOMO CON UN LUNGO BASTONE
TRACCIA UN SOLCO DALL'ALTARE DI
MELCHISEDEK AL PRIMO ANGOLO. UN ANGELO
PORTA UN PICCOLO SCUDO SULL'ALTARE DI
ZERAK. MOSTRANO UN PAVONE ALLA SINISTRA
DEL MORÈ CARMINE DAVIDE . * POI MOSTRANO
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Ed io risposi: “Ho
visto, ed ecco un
candelabro tutto
d'oro con una sfera
sulla sua cima, e
sopra di questa
sette suoi lumi, e
sette canali, uno
per ciascuno dei
lumi che vi sono
sopra, e presso di
essa due ulivi, uno
a destra e uno a
sinistra della
sfera”.

DIVERSI ROTOLI BIANCHI UNO ACCANTO
ALL'ALTRO, C'È UN UOMO GIOVANE IN TUNICA
BIANCA CHE LI OSSERVA E LI STUDIA POI LI
DISPONE NELL'ORDINE GIUSTO. LA SCRITTA
BIANCA DI LUCE: ZERAK. * PORTANO LA CORONA
E LA TUNICA SULL'ALTARE DEL SACERDOTE
UNTO. POI PORTANO ANCHE UNA CANNA
BIANCA. * LE SCRITTE: * MESSIA RE E 35 * UN
RAGGIO DI LUCE A FORMA DI NASTRO SCENDE
DAL CIELO E SI POSA SULLA SPALLA DEL MORÈ
CARMINE DAVIDE È LO COLLEGA CON IL CIELO.
POI POSANO UN GRANDE CANDELABRO IN ORO
AL CENTRO DEL TAVOLO. SUL MORÈ CARMINE
DAVIDE APPARE UNA GRANDE STELLA DI DAVID
CELESTE .

Zaccaria 4, 4 - 6
Ed io dissi all'inviato divino
che parlava con me: “Che cosa
sono questi, o mio signore?”. E
l'inviato divino che parlava
con me, mi disse: “Non sai che
cosa sono essi?”. Ed io risposi:
“No, mio signore”. Ed egli mi
disse: “Questo è quello che
dice il Signore a Zerubavel.
Non con la prodezza e non con
la forza, ma con il Mio spirito,
dice il Signore Tsevaoth.
Zaccaria 4, 7
Chi sei tu,
grande monte,
davanti a
Zerubavel?
Diventerai
pianura. Egli
farà uscire la
pietra
fondamentale e
si udranno
acclamazioni:
Favore, favore
ad essa!”.

Si mostra un uomo giovane che porta su un
vassoio un paio di sandali. * R G E * א
(Aleph) * Arriva l'Angelo della Redenzione
scrive in lettere d'oro * MOSÈ * PROFETA
ELIA * L'Angelo bianco porta la bilancia in
perfetto equilibrio. Poi indicano gli Altari
del Sacerdote Unto, di Zerak e della
Costruzione e portano Vino, Pane e olio. *
Arrivano due Angeli, uno porta un corno
contenente olio che versa sul capo del
Maestro Carmine Davide, l'altro portalo lo
Shofar e suona in direzione di
Gerusalemme. *

MOSTRANO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE IN LUCE
CON LA BARBA BIANCA E LA TUNICA BORDEAUX.
UN ANGELO VOLA SULL'ALTARE DI ZERAK E POSA
UNA TUNICA VIOLA. * LE SCRITTE: * Y 5 * K 8 * UN
ANGELO PORTA UNA FOGLIA DI FICO CHE SI
TRASFORMA IN STELLA DI DAVID, E LI POSA
SULL'ALTARE DELLA COSTRUZIONE. POI PORTANO
LA CORONA DI STELLE E IL CANDELABRO EBRAICO.
UN ANGELO LEGGE UN ROTOLO BIANCO. L'ANGELO
DELLA REDENZIONE. * LA SCRITTA: * “RE MESSIA”
* POI MOSTRANO UN GRANDE CANDELABRO IN ORO
CON AL CENTRO UN OCCHIO CON NELLA PUPILLA
UNA “Y”. * DALL'OCCHIO ESCE UNA GOCCIA DI
COLORE CELESTE. ARRIVANO DEGLI ANGELI
AZZURRI E UNGONO DI OLIO GLI ALTARI. * LA
SCRITTA: * MESSIA * CHRISTO * RE DI ISRAELE *
DUE ANGELI TENDONO UN TELO VIOLA SUL
MAESTRO CARMINE DAVIDE. * SULLA SPALLA
SINISTRA DEL MAESTRO CARMINE DAVIDE CI SONO
DEI ROTOLI E APPARE UNA GRANDE SCRITTA: *
ZERAK *
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Zaccaria 4, 8 - 10
E fu la parola del Signore a
me in questi termini: “Le
mani di Zerubavel hanno
posto le fondamenta a
questa casa e le sue mani la
completeranno. E così
saprai che il Signore
Tsevaoth mi ha inviato a voi.
Persino coloro che
ritenevano modesto quel
giorno, si rallegreranno nel
vedere il filo a piombo in
mano a Zerubavel. Quei
sette lumi sono gli occhi del
Signore che spaziano su
tutta la terra”.
Zaccaria 4, 11 - 14
Gli domandai: “Che
cosa significano quei
due ulivi alla destra e
alla sinistra del
candelabro?”. Feci
allora la domanda
una seconda volta:
“Che cosa significano
quei due rami d'ulivo
che terminano in due
canali d'oro da cui
sgorga l'olio?”. Mi
disse: “Non sai che
cosa significano?”.
Risposi: “No! mio
signore”. Prese allora
a dirmi: “Sono i due
unti che stanno
presso il Padrone di
tutta la terra”».
Zaccaria 5, 1 - 11
Zaccaria 5, 1- 3
Tornai ad alzare gli
occhi e vidi un
rotolo scritto
svolazzante. Mi
chiese: «Che cosa
vedi?». Ed io:
«Vedo un rotolo
scritto che sta
volando, lungo
venti ammà e largo

Un Angelo porta un'offerta: * un agnello
bianco * Poi portano un candelabro ebraico
d'oro. Arriva una grande colomba, ha le ali e
la coda molto lunghe, e bianca, porta una
Stella di David con la lettera “Z” e li posa
sull'Altare di Melchisedek. * Mostrano le
lettere: * H H * Le scritte: * CHIESA *
MOSCHEA * Un Angelo accanto al Morè
Carmine Davide. * Dal braccio del Morè
Carmine Davide * escono dei raggi di luce che
si diffondono come onde. * L’Angelo della
Redenzione si mostra sul Quarto Angolo. *
Un Angelo dall'Altare del Sacerdote Unto
versa dell'acqua sull'Altare del Profeta Elia
estendendola anche agli Altari del Nuovo
Battesimo, Altare di Mosè, Aronne e Nuovo
Matrimonio. * Le lettere: * M H Y A

Si mostra una persona in tunica viola alla sinistra
del Morè Carmine Davide. Un Angelo in tunica di
luce giallina porta il bastone bianco e poi il mantello
viola al Morè Carmine Davide. * Un Angelo di luce
porta il numero 5 sull'Altare di Zerak. * Si mostra
un uomo in abito scuro e cravatta accanto al Morè
Carmine Davide, alla sua destra e un Angelo versa
prima latte e poi olio sugli Altari, poi pone un
candelabro d’oro alla destra del Morè Carmine
Davide, gli mette il mantello viola sulle spalle e
indica il bastone che il Morè Carmine Davide tiene
con la mano destra. Scrivono il lettere d'oro: *
ZERAK * Dalla mano destra del Morè Carmine
Davide esce un nastro di luce che si tende fino alla
Torah e si lega intorno ad essa, il nastro collega così
la mano del Morè Carmine Davide con la Torah
stessa. * Un Angelo porta uno Shofar lungo, poi un
vassoio con sopra dei pani. * Mostrano un vitello. *
Un uomo in tunica viola versa olio sul Morè
Carmine Davide e poi sulla Torah. * Scrivono in
lettere d’oro: * LUI È ( םMEM) * *
Un Angelo scrive sul muro: * VERITÀ * Arriva un
uomo sull'Altare di Melchisedek. * Ha sugli occhi due
Stelle di David, una per occhio. * Il Maestro Haim in
tunica bordeaux si mostra accanto al Morè Carmine
Davide alla sua sinistra. Un Angelo porta la Stella di
David e una clessidra sull'Altare del Sacerdote Unto, e
poi vi posa anche il manto viola e la lettera “H”. * Un
Angelo bianco, alto è magro dalle ali lunghe e sottili,
va accanto al Maestro Carmine Davide e si pone alla
sua destra. Tutta l'aria e la luce intorno alla Maestro
Carmine Davide diventano più forti e vibranti. * Un
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dieci». E continuò:
«Questa è la
maledizione che sta
per abbattersi sulla
terra. Chiunque
ruberà da qui sarà
punito come questo,
chiunque avrà
giurato vanamente
sarà punito come
questo.
Zaccaria 5, 4
Falla uscire, dice
il Signore
Tsevaoth, in
modo che si rechi
nella casa del
ladro e in quella
di chi ha giurato
nel Mio nome
falsamente, che si
fissi nella loro
dimora
distruggendola
assieme al suo
legname e alle sue
pietre».

altro Angelo va alla sinistra del Maestro Carmine
Davide e gli porta un bastone. L'Angelo alla sinistra
legge un rotolo bianco, il rotolo poi si trasforma in
Stella di David e questa tocca l’Altare del Sacerdote
Unto e l’Altare di Zerak. * Poi tra i due Altari
mostrano le lettere H H H * Sul Maestro Carmine
Davide gli Angeli mettono un mantello bianco, sulle
sue spalle diversi oggetti di luce: * la sfera e lo scudo
sulla spalla sinistra, il rotolo e la corona sulla spalla
destra. * Mostrano il volto di colore viola con le Stelle
di David sugli occhi. * Molti Angeli volano nella
stanza intorno al Maestro Carmine Davide.
Una persona in tunica dorata e celeste porta tra le mani
la lettera “Z” d'oro. Ismaele si dirige verso il Primo
Angolo, al suo passaggio mostrano un pesce posto in
direzione del Morè Carmine Davide. Un Angelo bianco
vola verso la candela e indica la luce. Anche Ismaele
indica la luce. Viene portato un rotolo bianco sull'Altare
della Costruzione. Ismaele prega rivolto verso il Primo
Angolo. Arriva un Angelo e porta il numero 2. A questo
punto si mostrano molti uomini anziani, tutti guardano
la luce. Un Angelo porta cinque rotoli bianchi disposti
come il quadrato della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli, quattro agli angoli e uno centrale, e così disposti
li posa accanto al Morè Carmine Davide. Un Angelo
porta un antico orcio di terracotta che contiene olio.
L'Angelo versa l'olio sul leggìo del Morè Carmine Davide
e sul quaderno della Tribù di Neftali. Sull'immagine
dell'olio che viene versato mostrano il numero 8. *

Zaccaria 5, 5 - 8
Mi apparve di nuovo l'inviato
divino che parlava a me, e mi
disse: «Alza gli occhi e osserva
quella cosa che si sta
sollevando». Domandai: «Che
cos'è?». Rispose: «È una efà». E
proseguì: «È l'occhio invidioso
dei nemici di tutta la terra». Ed
ecco che il coperchio di piombo
si sollevò ed apparve una donna
seduta dentro la efà. E mi disse:
«Questa è la malvagità». Quindi
la ricacciò dentro la efà,
ricoprendo quest'ultima con il
coperchio di piombo.
Zaccaria 5, 9 - 11
Alzai lo sguardo e vidi apparire
due figure femminili con ali
mosse da uno spirito vitale, e
queste ali eran simili a quelle

Arrivano degli Angeli e diverse persone
ebree, portano dei piccoli antichi
contenitori ricavati da zucche, questi
contenitori hanno delle cordicelle legate
intorno alla parte più stretta. * Mostrano
i numeri: * 87 * 857 * Il Maestro Haim
porta due mantelli: uno blu retto con la
mano sinistra e uno giallo retto con la
destra. Porta i mantelli al Morè Carmine
Davide. Un Angelo porta un orcio di
terracotta pieno di olio e versa l'olio
sull'altare di Zerak. L'Angelo della
Redenzione porta un candelabro ebraico
d'oro con sui bracci centrali le lettere: * H
(una Stella di David) H. * Poi si
trasformano in: * H 8 H *
Mostrano il numero 83. * Arriva un
Angelo, si vede un arco di luce viola sul
Morè Carmine Davide. * Il numero 57 *
Poi l'arco assume la forma di un tetto. Dal
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della cicogna. Sollevarono la efà
tra la terra e il cielo. Chiesi
allora all'inviato divino che
parlava a me: «Dove stanno
conducendo la efà?». “Mi
rispose: «Nella terra di Scin'ar
per costruirle una casa che verrà
eretta e collocata nel luogo più
adatto».
Zaccaria 6, 1 - 15
Zaccaria 6, 1 - 3
Tornai ad alzare gli
occhi e vidi quattro carri
che uscivano da mezzo a
due montagne, e le
montagne erano di
rame. Il primo carro
aveva cavalli rossi, il
secondo cavalli neri. Il
terzo cavalli bianchi e il
quarto cavalli maculati e
grigi.

tetto scendono nastri di luce bianca e
lilla. Ismaele sul Primo Angolo e va verso
il Morè Carmine Davide. Un Angelo posa
i sandali davanti al Moré Carmine Davide
sul suo leggìo. Poi l'Angelo versa l'olio sul
Morè Carmine Davide e indica che è
un'unzione totale sacerdotale, infatti
quando l'olio arriva addosso al Morè
Carmine Davide diventa di colore viola. *

Arriva una persona con indosso una tunica viola
con ampie maniche. La persona apre le braccia e
arriva un cavallo bianco. Il cavallo va vicino al
Morè Carmine Davide e china il capo. Un Angelo
versa l'olio da un antico orcio di Creta. Sull'olio
mostrano il numero 8. * Arrivano due persone,
uno in tunica gialla e viola ed ha tra le mani una
grande lettera H dorata, l'altro in tunica gialla ed
ha tra le mani una melagrana. Entrambi portano
questi oggetti al Morè Carmine Davide e nello
stesso tempo un Angelo versa olio sull'Altare del
Sacerdote Unto. Arrivano i Giusti Nascosti che
pregano e recitano lo Shemà. *

Zaccaria 6, 4 - 6
Chiesi allora all'inviato divino che parlava a
me: «Chi sono, mio signore?». E rispose:
«Sono i quattro inviati di Dio che escono,
dopo essersi presentati al Signore di tutta la
terra». Quindi i cavalli neri si diressero verso
nord, quelli bianchi li seguirono, mentre
quelli maculati puntarono verso sud.
Zaccaria 6, 7 - 8
Quelli grigi, una volta usciti,
chiesero il permesso di percorrere la
terra. Al che disse: «Andate,
percorrete la terra!». E si accinsero a
percorrere la terra. Dopo avermi
chiamato ad alta voce, così mi parlò:
«Osserva quelli che si stanno
dirigendo verso il nord, vanno a
deporre il Mio sdegno nel paese del
nord».
Zaccaria 6, 9 - 11
E fu la parola del Signore a me in
questi termini: «Prendi dai
ritornati dall'esilio, cioè da
Cheldài, da Tobìa e da Jeda'jà,
quindi recati nello stesso giorno in
casa di Joscjàhu figlio di Tsefanjà,
tutti quanti reduci da Babilonia.
Prendi argento ed oro e fanne

Il Maestro Haim si mostra
accanto al Morè Carmine
Davide, indica l'olio
messianico. Un Angelo legge
un rotolo bianco sull'altare
di Zerak. * Mostrano i
numeri: * 2 * 17 *

Il quadrato della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli sul Morè Carmine
Davide. * I numeri * 5 * 88 * 355 *
Una persona in tunica bianca si
mostra alla destra del Morè Carmine
Davide, porta un vassoio con sopra
due pagnotte. Poi un Angelo versa
olio sull'altare di Zerak. Al Morè
Carmine Davide vengono portati olio
e un candelabro ebraico. *
Un Angelo porta la lettera “Y” e poi la
Stella di David sul Quarto Angolo. Un
uomo in tunica giallina arriva vicino al
Maestro Carmine Davide e mostra
lettera J ed una scala d'oro, poi con il
bastone tocca il Primo Angolo. L'Angelo
porta i piatti della bilancia e li tiene in
equilibrio. L'uomo in tunica giallina
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corone che porrai sul capo di
Jehosciùa' figlio di Jehotsadac
Sommo Sacerdote.

porta una fascia blu al Morè Carmine
Davide e accanto lui si mostrano
diverse persone di luce. *

Zaccaria 6, 12 - 14
E gli dirai: “Così dice il Signore
Tsevaoth: Ecco un uomo di nome
Tsèmach da cui uscirà germoglio e
porterà a compimento la casa del
Signore. Sarà lui a ricostruire la casa
del Signore e a conferirle onore;
sederà e governerà sul suo trono, vi
sarà un sacerdote accanto al suo
scanno, e accordo e pace regneranno
tra di loro. E le corone saran custodite
da Chèlem, da Tobìa, da Jeda'jà e da
Chen figlio di Tsefanjà per ricordo
nella casa del Signore.
Zaccaria 6, 15
E arriveranno
da lontano a
completare la
casa del
Signore. Così
saprete che il
Signore
Tsevaoth mi ha
mandato a voi, a
condizione,
però, che
ascoltiate la
voce del Signore
vostro Dio”».

Un Angelo porta una corona alta e
la scritta SHALEM in lettere d'oro.
Accanto al Morè Carmine Davide
mostrano una scala di luce e diversi
nastri di luce che scendono dal
cielo. Un uomo in tunica chiara
scrive su un rotolo bianco, poi versa
un liquido da un antico orcio di
Creta. Mostrano la Stella di David.
Al centro del tavolo dove è seduto il
Morè Carmine Davide, viene posto
un grande candelabro ebraico
d'oro. *

Mostrano il numero 26. * Diverse persone in tunica
bianca di luce tendono un telo di colore giallino con al
centro la Stella di David di colore viola. Questo telo è
tenuto aperto vicino al Morè Carmine Davide. Un uomo
porta al Maestro Carmine Davide una tunica di colore
viola, alla sinistra del Morè mostrano il quadrato della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli con il bordo d'oro. Il
Maestro Haim in in tunica chiara con mantello giallino
legge la Torà su rotoli bianchi. * Mostrano le lettere: * H
* R H * Sull' Altare di Melchisedek portano da lettera מ
mem e il numero 5. L'Angelo della Redenzione indice una
capra, poi un Angelo porta al Morè un otre antico pieno di
latte. Il Maestro Haim in tunica bianca mostra le sue
mani, queste sono di colore viola, poi il Maestro Haim va
vicino al Morè Carmine Davide. *

Zaccaria 7, 1 - 14
Zaccaria 7, 1 - 3
Nel quarto anno del re Dario fu la parola
del Signore a Zaccaria, il quattro del nono
mese, cioè Kislèv. Dopo che fu inviato
Beth-El Sarètser con Règhem-mèlech e i
suoi compagni a presentarsi nella casa del
Signore, e a rivolgere ai sacerdoti della
casa del Signore Tsevaoth e ai profeti
questo quesito: «Si deve continuare a
piangere nel quinto mese e ad astenersi
come si fa da molti anni?».
Zaccaria 7, 4 - 5
E fu la parola del
Signore Tsevaoth a
me in questi termini:
«Parla a tutti gli

Una persona in tunica giallina
porta una sfera viola. Un uomo
anziano indica la luce. Alla
sinistra del Morè Carmine
Davide pongono la lettera
(שShin), questa lettera cambia
forma e diventa prima un
candelabro ebraico d’oro, poi un
albero e poi una Stella di David.
Il Maestro Haim indica laTorà,
la luce e mostra la lettera ש
(Shin). *

Si mostrano molti uomini anziani in tunica chiara,
alcuni pregano e recitano lo Shemà coprendosi gli
occhi, altri hanno la Stella di David sugli occhi. Un
Angelo scrive “MESSIA” di colore viola e poi porta
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abitanti del paese e ai
sacerdoti così:
“Quando digiunate e
fate lutto nel quinto e
settimo mese, e ciò
ormai da settant'anni,
forse che digiunate
per me?

un mantello viola al Morè Carmine Davide. *
Scrivono il numero 27. * il Maestro Haim si mostra
a destra del Morè Carmine Davide. Un Angelo porta
diversi oggetti di luce sull'Altare del Sacerdote
Unto, sull’Altare di Zerak e sull'Altare della
Costruzione. Arrivo un Angelo, porta i sandali
antichi e i rotoli, con questi tocca la Torà e poi li
pone accanto al Morè Carmine Davide. *

Zccaria 7, 6 - 7
E quando mangiate e
bevete, forseché non lo
fate per voi medesimi?
Quello che Io voglio è che
mettiate piuttosto in
pratica le cose richieste
dal Signore per mezzo
degli antichi profeti,
quando Gerusalemme era
popolata e in pace insieme
alle città circostanti, e la
pianura e il territorio
meridionale erano
fiorenti”».

Zaccaria 7, 8 - 10
E fu la parola del
Signore a Zaccaria
in questi termini:
«Così dice il Signore
Tsevaoth:
“Applicate vera
giustizia,
comportatevi con
rettitudine e pietà.
La vedova, l'orfano,
lo straniero e il
povero non
opprimete, non
alberghino nel
vostro cuore
sentimenti malevoli
verso il vostro
prossimo”.

Mostrano il Morè Carmine Davide di luce
dorata, poi la scritta “EBREO”. Sul Secondo
Angolo un uomo in tunica viola prega
coprendosi gli occhi con le mani. Un uomo in
tunica blu porta la tunica viola al Morè
Carmine Davide. Un Angelo dal Secondo
Angolo porta dei rotoli bianchi, con questi
rotoli tocca il braccio sinistro del Morè Carmine
Davide e poi li posa sull'Altare della
Costruzione. * Mostrano le scritte:. * MESSIA *
SALEM * H 8 T * Mostrano il numero 5 ed un
nastro di colore rosso bordeaux, questi vengono
posati sull’Altare di Zerak, accanto a questi
viene posato un candelabro ebraico d’oro. Un
Angelo versa acqua da una brocca antica sugli
Altari. *

Arrivano un Angelo di luce dorata e un uomo in
tunica blu. L'uomo mostra sulle labbra la lettera “T”.
Un Angelo bianco porta una ruota antica di carro di
legno, sulla ruota c'era lettera “R”. Un Angelo porta
un grande setaccio antico di legno usato per il grano.
L'Angelo va accanto al Morè Carmine Davide e tiene il
setaccio in alto sopra il Morè e poi accanto alle sue
spalle e lo scuote con movimenti orizzontali. Accanto
alla spalla sinistra del Morè Carmine Davide,
mostrano un cestino di rami di salice non ancora
completato. Arriva un uomo anziano in tunica chiara
e con indosso una mantellina corta di colore viola.
L'uomo non è molto alto, un po' robusto e con i
capelli bianchi cortissimi. L'uomo ha una rosa bianca
e la posa sull'Altare del Nuovo Matrimonio. Un
Angelo con la tunica dorata posa un candelabro
ebraico d’oro e un mantello viola accanto al Morè
Carmine Davide. L'Angelo bianco si pone di fronte al
Morè Carmine Davide e legge un rotolo viola poi
chiude il rotolo e lo posa sull'Altare di Melchisedek,
accanto mette anche un candelabro d’oro. *

Zaccaria 7, 11 - 12
Ma rifiutarono di prestare
orecchio, si ribellarono e
non vollero ascoltare. Il
loro cuore mutarono in

Arriva un uomo in tunica bordeaux con la
mano sinistra regge un lungo bastone bianco.
Poi arriva un Angelo bianco che legge dei rotoli
bianchi, l’Angelo tieni questi rotoli in modo che
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pietra per non ascoltare
l'insegnamento e le parole
che il Signore Tsevaoth
trasmise col Suo spirito,
cioè per mezzo degli
antichi profeti, e molta ira
vi fu da parte del Signore
Tsevaoth.
Zaccaria 7, 13 - 14
E allo stesso modo che
quando Egli chiamò essi
non risposero, così
quando essi
chiameranno Io non
ascolterò. Dice il
Signore Tsevaoth. Li
disperderò in mezzo a
nazioni che non
conoscono. Per questo
la terra, dopo di loro, è
rimasta desolata e
disabitata. Sono essi che
han ridotto una terra
deliziosa in
desolazione».
Zaccaria 8, 1 - 23
Zaccaria 8, 1 - 3
E fu la parola del
Signore Tsevaoth in
questi termini: «Così
dice il Signore
Tsevaoth: “Sono
enormemente geloso di
Sion e oltremodo
adirato per quello che le
è stato fatto”. Così dice
il Signore: “Tornerò a
Sion, dimorerò in
Gerusalemme.
Gerusalemme sarà
chiamata: Città della
verità e il monte del
Signore Tsevaoth:
Monte di santità”.
Zaccaria 8, 4 - 5
Così dice il Signore
Tsevaoth: “Si vedranno
ancora vecchi e vecchie
seduti lungo le vie di
Gerusalemme e persone

le estremità poggino su un candelabro ebraico.
Dal cielo scende l’Angelo della Redenzione, ha
tra le mani una sfera di luce chiara con
all’interno la lettera “R”. * Poi mostrano: * H 5
* H E 52 * Una mano chiusa di luce con il
contorno viola e l’indice teso che indica il Morè
Carmine Davide. Arriva un uomo alto e magro
dal naso sottile. l’uomo indica l’orecchio poi
scrive: * TETH * MESSIA * HASCEM *
Un uomo in tunica di luce porta un vaso
trasparente di colore viola, che contiene olio.
L'uomo regge il contenitore con la mano destra
mentre la sinistra è posata sull’imboccatura del
vaso. L'uomo posa il vaso sulla scrivania del Morè
Carmine Davide accanto al Morè. Un Angelo posa
degli orci e delle giare antiche sull’Altare di Zerak.
Un altro Angelo vferaa latte sugli Altari, una
persona in tunica chiara porta al Morè Carmine
Davide una tunica giallina di luce e un mantello
viola. Il Maestro Haim in tunica viola porta dei
vassoi con due pani e dei pesci e li posa davanti al
Morè Carmine Davide. Un uomo in tunica dorata
con il volto di colore scuro e i capelli corti, guarda
verso l'alto in direzione del Morè Carmine Davide
e sul capo del Morè appare una grande lettera כ
(Caf) d'oro. *
Arriva una persona che indossa una tunica di
colore verde chiaro. Poi si mostra un uomo con
indosso il tallet, l'uomo ha il tallet che gli ricopre
il capo e le spalle, indossa una tunica giallina di
luce e va vicino al Morè Carmine Davide.
Mostrano la lettera ( מMem). Il bastone bianco
sul Secondo Angolo. Poi mostrano il bastone alla
sinistra del Morè Carmine Davide, il bastone
prende la forma di un grande “1” di luce. * Un
Angelo porta la Morè Carmine Davide acqua e
vino e poi dice: * “TU SEI IL SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI
POPOLI. TU PORTI L'ACQUA PER LA
PURIFICAZIONE DI GERUSALEMME. TU
PORTI IL VINO SANTIFICATO PER IL MONTE
DEL SIGNORE TU PORTI LA TORÀ DA SION E
LA PAROLA IN VERITÀ DA GERUSALEMME”. *

Mostrano i numeri * 53 * 57 * Un Angelo porta
una grande “Y” blu e i numeri 587 vicino al
Morè Carmine Davide. Mostrano un antico
orcio di terracotta, il mantello viola e la scritta:
“TETH”. Poi l'Angelo porta fra le palme delle
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appoggiate al bastone per
l'età avanzata. E le strade
della città si riempiranno
ancora di fanciulli e
fanciulle che giocheranno
nelle sue vie”.
Zaccaria 8, 6
Così dice il Signore
Tsevaoth: “Come il
resto del popolo
resterà incredulo in
quei giorni, così
anch'Io rimarrò
sorpreso, dice il
Signore Tsevaoth”.

Un uomo in tunica chiara porta abiti sacerdotali di
colore viola e li posa sull'altare di Zerak. * Mostrano
le lettere ( אAleph) e ( שShin) sul candelabro ebraico.
Una persona in tunica bianca porta dei rotoli bianchi.
Sull'Altare della Costruzione accanto al Maestro
Carmine Davide si mostra il Maestro Haim che porta
nella mano destra un oggetto azzurro e nella mano
sinistra una coppa antica color bronzo. Sul Secondo
Angolo e sul Terzo Angolo mostrano due quadrati di
luce bianca, uno per ogni angolo.

Zaccaria 8, 7 - 8
Così dice il Signore
Tsevaoth: “Sto per
portare a salvamento il
Mio popolo dalle terre
d'oriente e da quelle
d'occidente. Li farò
tornare a dimorare in
mezzo a Gerusalemme;
essi saranno per Me il
Mio popolo ed Io sarò
Dio per loro, con lealtà e
giustizia”.

Zaccaria 8, 9
Così dice il Signore
Tsevaoth:
“Rafforzatevi, voi che
avete udito in quei
giorni, dalla loro viva
voce, le parole dei
profeti in occasione
della collocazione
delle fondamenta del
ricostruendo Tempio.

mani, messe una accanto all'altra , aperte, una
pietra bianca tondeggiante sulla quale appare
prima la lettera “Y”, poi la lettera ( אAleph) e
infine il numero “5”. L'Angelo della Redenzione
porta dei rotoli e li posa sul leggìo del Morè
Carmine Davide. * Mostrano il numero “57”.

Arriva un uomo in tunica bianca e bastone lungo
bianco. L'uomo si pone alla destra del Morè
Carmine Davide, alla sua sinistra si mostra una
persona in tunica di luce. Poi arriva una persona
in tunica bianca e mostrano le lettere “C” “H”.
L'Angelo della Redenzione sull'Altare di Zerak.
Poi l'Angelo va accanto al Morè Carmine Davide,
si pone alle sue spalle e apre le braccia. Dalle
braccia escono due raggi di luce che collegano il
Morè Carmine Davide con l’Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione. L'Angelo poi si mostra
con una candela accesa e indica sempre i due
Altari (Zerak e Costruzione). * Mostrano la
corona d'oro e lettere “H” “H”. *
Alla sinistra del Morè Carmine Davide mostrano
una linea bianca orizzontale molto lucente. Arriva
un Angelo di luce che posa un grande candelabro
ebraico tutto d'oro al centro degli Altari. Due Angeli
bianchi si dispongono uno di fronte all'altro e
uniscono le braccia e le ali facendo toccar le punte e
formano come un tetto sul Morè Carmine Davide.
Una persona in tunica di luce bianca porta dei
grandi rotoli viola aperti, sull'Altare di Melchiedek
una persona in tunica chiara dal Secondo Angolo,
mostra un libro su cui è incisa la lettera “Y” di
colore viola. La persona poi porta un oggetto viola
tipo corda sull'Altare di Zerak. Dal braccio destro
del Morè Carmine Davide esce un arco di luce
bianca e appare la lettera “H”, sempre di luce
bianca. Una mano di luce scende dal cielo e porta
una boccetta di colore viola. Sul Morè Carmine
Davide si forma un arco di luce gialla e viola. *
Mostrano il numero 52. *
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Zaccaria 8, 10
Prima di quei giorni
infatti, il lavoro
dell'uomo e
dell'animale non dava
frutti, i viandanti non
procedevano con
sicurezza a causa degli
aggressori, ed Io
mettevo gli uni contro
gli altri.

Sul Secondo Angolo si mostra una persona in tunica
gialla e verde chiaro. Arriva poi una persona in
tunica bianca, ha un vassoio e su questo le lettere
“H” “S” “H”. Mostrano una persona in tunica luce
accanto al Morè Carmine Davide, alla sua destra, e
scrivono * R E S H * R E W * Poi toccano il braccio
braccio destro del Morè Carmine Davide e gli
scrivono sopra, all'altezza della spalla: * “MOSÉ”. *
Poi toccano il braccio sinistro e sempre all’altezza
della spalla scrivono: * “ELIA”. * Poi mostrano le
lettere ( אAleph) ed H al di sopra di tutti gli Altari. *
*

Zaccaria 8, 11 - 12
Ora però non sono più,
nei confronti di questa
parte del popolo, come
un tempo, dice il
Signore Tsevaoth. Il
seme sarà fecondo, la
vite produrrà il suo
frutto, la terra darà il
suo prodotto, i cieli
verseranno la loro
rugiada, e concederò in
possesso del resto di
questo popolo tutti
questi doni.
Zaccaria 8, 13
Come è vero che
siete stati, o famiglie
di Giuda e d'Israele,
segno di
maledizione fra i
popoli, così Io ora vi
salverò e sarete
d'ora in avanti
segno di
benedizione. Non
abbiate timore.
Siate forti”.

Il Maestro Haim accanto al Morè Carmine
Davide. Arrivano diverse persone di luce che
portano alcuni oggetti. Uno degli uomini mostra,
sugli occhi chiusi, due Stelle di David. Poi lettere
“H” “H”, una su ogni occhio. Una persona in
tunica chiara porta il mantello viola e i rotoli
bianchi al Morè Carmine Davide. L’Angelo della
Redenzione posa i rotoli sull'Altare della
Costruzione. Un uomo in tunica di luce e
copricapo viola si mostra accanto al Morè
Carmine Davide e poi si volta verso il Secondo
Angolo. Degli Angeli bianchi in cielo scrivono su
un grande foglio bianco le parole che pronuncia il
Morè Carmine Davide. *
Zaccaria 8,13 . * Un Angelo bianco con il volto e le
braccia blu, prima indica con il braccio destro teso il
Morè Carmine Davide, e poi suona una tromba verso
gli Altari. Una grande luce viola avvolge il Morè
Carmine Davide. Un raggio di luce verticale scende
dall'alto e tocca il braccio destro del Morè. Arriva Saul
in tunica blu e copricapo giallino. Saul va prima
vicino agli Altari, in particolare l’Altare di
Mechisedek, poi si gira verso la finestra aperta e poi si
rigira verso gli Altari. Un Angelo sul Morè Carmine
Davide, porta due rettangoli di luce stretti e alti. *
Scrivono: * YERUSALEM * RE D’ISRAELE * AMEN *

Zaccaria 8, 14 - 15
Così infatti dice il Signore
Tsevaoth: “Come in
passato, allorquando i
vostri antenati
scatenarono la Mia ira,
decisi senza esitare di
nuocervi, dice il Signore
Tsevaoth, così ho deciso in
questi tempi di usare

Un uomo in tunica di luce, porta su un vassoio
un rettangolo viola, sembra un libro. L’uomo
non è molto alto, un po’ robusto, anziano, ha la
barba bianca ed è calvo. Vicino alla spalla del
Morè Carmine Davide mostrano un grande
rettangolo giallo oro. Un Angelo in tunica
chiara e volto blu, porta la corona di stelle
vicino all’Altare di Mechisedek. Sull’Altare della
Costruzione mostrano la lettera “A” poi “H 5”. *
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benevolenza a
Gerusalemme e alla casa
di Giuda. Non abbiate
timore:
Zaccaria 8, 16 - 17
Però, queste sono le cose che
dovrete fare: Esprimetevi
vicendevolmente con verità,
giudicate secondo verità e
giustizia, che recano la pace.
Non alberghino nel vostro
cuore sentimenti malevoli
verso il vostro prossimo, non
amate il giuramento falso;
poiché queste sono tutte cose
che Io odio, dice il Signore”».

Zaccaria 8, 18 - 19
E fu la parola del Signore
Tsevaoth a me in questi
termini: «Così dice il
Signore Tsevaoth: “I
digiuni del quarto, quinto,
settimo e decimo mese
saranno per la casa di
Giuda giorni di giubilo,
allegria e fauste
ricorrenze, a condizione
però, che amiate la verità
e la pace”.
Zaccaria 8, 20 - 21
Così dice il Signore
Tsevaoth:
“Verranno giorni in
cui interi popoli e
abitanti di molte
città si inviteranno
vicendevolmente
dicendo: Andiamo a
pregare Iddio e a
supplicare il Signore
Tsevaoth. Sì, verrò
anch'io!.

Zaccaria 8, 22 - 23
Grandi popoli e potenti

L’Angelo poi va alla sinistra del Morè Carmine
Davide, portando dei libri blu che gli posa
accanto poi soffia verso gli Altari e dalla sua
bocca esce una luce chiara. *
Sul Secondo Angolo scrivono “HASCEM”.
Accanto alla testa del Morè Carmine Davide
mostrano due pietre bianche poste una
accanto all’altra, alla stessa altezza. Poi una
fascia di luce unisce il capo del Morè e la
Torà e scrivono “HE”. La Stella di David
sull’Altare del Sacerdote Unto. Accanto al
Morè Carmine Davide, alla sua sinistra, si
mostra un Angelo di luce, alla sua destra
mostrano uno sciofar piccolo. * Scrivono: *
ZERAK * S H H * Un uomo si mostra alla
sinistra del Morè Carmine Davide e porta la
tunica viola. *
Un uomo giovane, accanto al Maestro Carmine
Davide legge la Toràh, poi l'uomo tocca la
prima pagina della Toràh con un panno bianco.
La tocca in tre punti. Una persona di luce porta
una Stella di David dorata e una tunica viola. *
Le scritte: * J E S Y * Un uomo in tunica blu
porta diversi rotoli bianchi che poggia sulla
scrivania del Maestro Carmine Davide, poi
porta un piccolo oggetto, sembra un
contenitore di olio o profumo. Sul Secondo
Angolo mostrano il numero 378 * Vedo alcuni
volti, uno di questi ha due Stelle di David sugli
occhi. *

Sul volto del Maestro Carmine Davide c'è una “Y” di
luce. Un uomo giovane in tunica bianca va accanto al
Maestro Carmine Davide e dice: “LUI È IL
SACERDOTE UNTO NELLA LUCE DI ZERAK”. *
Alla sinistra del Maestro Carmine Davide si mostra
anche il Maestro Haim in tunica viola. Un Angelo
versa olio sul Maestro Carmine Davide. * Mostrano le
lettere: * H M * L'Angelo ha due Stelle di David sugli
occhi. * Mostrano le lettere: * H 5 H * Il Maestro
Haim in tunica di colore bordeaux chiara è accanto al
Maestro Carmine Davide. Su di loro c'è il quadrato
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli di colore blu
con il bordo d'oro. * Mostrano: * TETH * J E( שShin)
* Sul Maestro Carmine Davide viene posto un
mantello viola sulle cui due punte superiori ci sono
due Stelle di David d'oro, una per ogni angolo.
Una persona porta diversi rotoli bianchi e li
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nazioni verranno a
supplicare il Signore
Tsevaoth a Gerusalemme e a
pregare Iddio”. Così dice il
Signore Tsevaoth: “In quei
giorni dieci uomini
appartenenti a popoli di
diversa lingua si
afferreranno all'abito di un
solo Ebreo dicendo:
Vogliamo venire con voi,
giacché abbiamo sentito che
Dio è con voi”».

poggia sul leggìo del Maestro Carmine
Davide. L'Angelo della Redenzione porta
diverse lettere e numeri, tra questi si vedono
distintamente: * 25 ( שShin) K * Mostrano
delle persone in preghiera con il volto tra le
mani, queste persone fanno dei movimenti
durante la preghiera, poi ricevono
l’illuminazione dall’Angelo della Redenzione
sull’Altare del Sacerdote Unto. Poi mostrano
molte altre persone di nazionalità diverse, ci
sono anche arabi che ricevono
l'illuminazione. * J E R * Molti vedono il
Regno dei Cieli che è sceso sulla terra.
Vengono portati al Maestro Carmine Davide
il mantello viola e la Stella di David. *

Zaccaria 9, 1 - 17
Zaccaria 9, 1 - 3
Profezia contenente la parola del
Signore su Chadrach e su
Damasco, dimora di Dio, poiché
gli occhi dei popoli stanno per
volgersi al Signore e a tutte le
tribù d'Israele. Anche Chamath
diventerà Suo possesso assieme
alle sagge Tiro e Sidone. Tiro si è
fortificata, ammassando argento
come terra ed oro come polvere
delle strade.
Zaccaria 9, 4 - 5
Ma ecco che il Signore la
impoverirà e sprofonderà nel
mare le sue mura, ed essa si
consumerà nel fuoco.
Ashkelon vedrà e temerà.
Gaza tremerà, 'Ekron sarà
delusa nelle sue speranze,
sparirà il re da Gaza,
Ashkelon rimarrà disabitata.
Zaccaria 9, 6 - 8
Una accozzaglia abiterà in
Ashdod ed Io reciderò il vanto
dei Filistei. Toglierò il sangue
dalla sua bocca e la carne dei
sacrifici dai suoi denti, i
superstiti, che avran
riconosciuto il nostro Dio,
saranno considerati come
prìncipi in mezzo a Giuda, e gli
abitanti di 'Ekron come Jevusei.
Mi accamperò nella Mia casa, la
difenderò dai nemici invasori e
nessun oppressore l'attraverserà

Un uomo in tunica viola porta la Corona
di Stelle e la “Y” al Maestro Carmine
Davide. Scrivono: * Sacerdote Unto 25 ש
(Shin) * Un Angelo porta prima una
lanterna bianca e poi un candelabro
ebraico che poggia sulla scrivania del
Maestro Carmine Davide. Arriva un
uomo che consegna al Maestro Carmine
Davide un bastone bianco con sulla
punta una Stella di David. Poi si vedono
diverse persone che pregano e invocano.
*
Arrivano diversi Angeli bianchi, un uomo in
tunica chiara porta la tunica viola al
Maestro Carmine Davide. Sì vedono tante
persone che pregano con il volto rivolto
verso il cielo. Arriva il Maestro Haim che
porta la lettera ( שShin). Alla destra del
Maestro Carmine Davide si mostra una
persona di luce bianca che indossa anche un
copricapo di luce.
Una persona di luce accanto al Maestro
Carmine Davide. Sulla Toràh la Stella di
David; la Stella è posta sul Terzo Angolo
della pagina della Toràh che il Maestro
Carmine Davide sta leggendo. Arriva un
Angelo dalle grandi ali bianche e si pone
in alto dietro il Maestro Carmine Davide.
Poi arriva l'Angelo della Redenzione e
posa un candelabro molto grande in oro
sulla scrivania. Arrivano diversi Angeli
bianchi, Si dispongono in alto dietro il
Maestro Carmine Davide, uno degli
Angeli porto una grande “H” d'oro che
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più, giacché ho veduto coi Miei
occhi”.
Zaccaria 9, 9
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.
Zaccaria 9, 10
Distruggerò i carri
da Efraim e i cavalli
da Gerusalemme,
l'arco da guerra
verrà spezzato. 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
terra.

poi prende la forma di una scala d'oro. *

Sul Maestro Carmine Davide il quadrato della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli di colore blu e bordeaux oro.
Dal cielo portano una tunica viola al Maestro Carmine
Davide. Arriva l'Angelo della Redenzione e mette sulle
spalle del Maestro Carmine Davide il mantello viola, poi
versa olio sul Maestro Carmine Davide e sulla Toràh.
Una persona in tunica viola porta i sandali e li posa
accanto al Maestro Carmine Davide. L'Angelo della
Redenzione porta diversi numeri e lettere, tra queste ci
sono anche lettere ebraiche, poi l'Angelo indica la luce.
A questo punto dalla mano destra del Maestro Carmine
Davide esce un forte raggio di luce.
Sul Maestro Carmine Davide pongono la corona viola
alta. Si mostra un uomo in tunica chiara e copricapo
giallino, tenuto fermo sulla fronte da un cordoncino
scuro. L'uomo suona una tromba antica. Un'altra
persona prega coprendosi gli occhi. L'Angelo della
Redenzione, con sugli occhi le Stelle di David, lega un
nastro dorato intorno al braccio sinistro del Maestro
Carmine Davide. Dal braccio iniziano ad ad uscire
raggi di luce. Sul capo del Maestro Carmine Davide la
corona cambia colore e da viola diventa dorata. Alla
destra del Maestro Carmine Davide si mostra un
uomo in tunica giallino/viola; l'uomo porta un
bastone bianco e con questo tocca il braccio destro del
Maestro Carmine Davide. *

Zaccaria 9, 11 - 13
E a te, in grazia del sangue del
tuo patto, ho liberato i tuoi
prigionieri dal pozzo
senz'acqua. Tornate al vostro
rifugio, o prigionieri della
speranza, un altro lieto
annuncio sto per darvi. Sto,
infatti, per tendere Giuda
come un arco e riempire di
frecce Efraim; scaglierò i tuoi
figli, o Sion, contro i tuoi, o
Javan, ponendoti quale spada
in mano del prode.
Zaccaria 9, 14 - 15
Il Signore apparirà in
loro difesa, il Suo dardo
saetterà come lampo e,
dando fiato allo sciofar,
avanzerà come

La lettera “J” accanto al Morè Carmine
Davide. * Il numero 52 sull'Altare del
Sacerdote Unto. Una persona in tunica
viola porta il numero 382
Poi mostrano: * J82 * Arriva un Angelo con
una piccola giara antica e versa il vino
accanto al Morè Carmine Davide e poi sugli
Altari. * Il Maestro Haim porta una tunica
viola ripiegata, con questa tocca gli Altari
del Sacerdote Unto e di Zerak. Poi porta la
tunica al Morè Carmine Davide. Una
persona di luce porta degli oggetti dorati al
Morè. Mostrano: 87 * YES * J87
(Quest'ultimo di colore viola). *

Si mostra un uomo in tunica giallina che regge
due bilance una con la mano destra e una con la
mano sinistra. Da un antico orcio viene versato
latte. * Poi sull'imboccatura dell'orcio si vede la
lettera H di luce. * Mostrano le scritte: Y E R *
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tempesta meridionale.
Il Signore Tsevaoth sarà
il loro scudo, essi
distruggeranno ed
annienteranno i
proiettili di fionda, ne
berranno esultando il
sangue come vino, sì da
esserne pieni come
bacili e come gli angoli
dell'altare.
Zaccaria 9, 16 - 17
Il Signore loro Dio li
salverà in quel giorno
come gregge del Suo
popolo e, come gemme
dalla sommità del
diadema, risplenderanno
sulla Sua terra. Quanta è
la sua forza e quanta è la
sua bellezza! Giovani e
ragazze saran fiorenti
come grano ed olio.

ZERAK * Un uomo in tunica blu e copricapo di
luce prende l’orcio e lo poggia sulla sua spalla
destra. Poi l'orcio diventa un rotolo bianco e
l'uomo lo posa sull'Altare della Costruzione. * Un
Angelo suona una piccola tromba rivolto verso gli
Altari. * Una persona in tunica viola porta la
lettera “H” e la Stella di David. * Sul Secondo
Angolo si mostra nuovamente la persona in
tunica viola. * Mostrano le lettere S H e la Stella
di David d'oro. * L'Angelo in tunica dorata porta i
rotoli e i sandali e li posa accanto al Morè
Carmine Davide. * La scritta: * JESUS
Un Angelo bianco è accanto al Morè Carmine
Davide. * Arriva una persona in tunica viola. *
Mostrano: H 8 C * J 8 7 * JESUS *
SACERDOTE UNTO * Arrivano un Angelo
bianco e l'Angelo della Redenzione vanno
accanto al Morè Carmine Davide. * Vicino al
Morè Carmine Davide mettono un piccolo orcio
di colore viola. * Una persona porta al Morè
Carmine Davide anche una tunica bianca di
luce. * Scrivono: * J E P * Arriva un grande
Angelo di luce e mostrano: H E Y S * L'Angelo
poi versa vino sugli Altari da un antica giara *
Scrivono: H E S * H E Y *

Zaccaria 10, 1 - 12
Zaccaria 10, 1 - 2
Chiedete al Signore la pioggia durante il
periodo del malcosh. Il Signore che crea le
nubi darà loro abbondante pioggia, in modo
che ciascuno abbia erba nel proprio campo.
Giacché gli idoli han predetto vacuità, gli
incantatori falsità, i sogni vanità e
l'annunciata consolazione è inconsistente.
Per questo se ne son dovuti andare e sono
stati angustiati senza la guida di un pastore.
Zaccaria 10, 3 - 4
Contro i pastori si
è accesa la Mia
ira e contro i
prìncipi la Mia
punizione. Il
Signore Tsevaoth
infatti si è
ricordato della
casa di Giuda e
l'ha posta come
destriero
splendente in
battaglia. Da Lui

Un uomo in tunica chiara
porta una cesta vuota e va
vicino al Morè Carmine
Davide,
a questo punto la cesta
diventa stracolma di frutti.
L'Angelo della Redenzione
porta le lettere H H M * Poi
scrivono: * ELIAH * J 87 * È
TEMPO RE D'ISRAELE

Mostrano le seguenti lettere:
JERS*TETH*REX*TSH
Una persona di luce va verso il Morè Carmine Davide. *
Arriva l'Angelo della Redenzione. Un altro Angelo versa
olio e vino sugli Altari. * Una persona in tunica di luce
legge un piccolo libricino di luce poi lo porta sull'Altare
di Zerak. * Delle persone in tunica chiara reggono dei
teli tesi bianchi, ognuno di loro tiene un telo,
reggendolo dalle due punte superiori in modo che
scenda teso davanti, queste persone si dispongono
accanto al Morè Carmine Davide. * I teli sono stretti,
lunghi, rettangolari, di colore bianco candido, poi
mostrano la scritta EBREI. * Sulle spalle del Morè
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proviene la pietra
angolare, da Lui il
piolo, da Lui
l'arco da
battaglia, da Lui il
combattente.

Carmine Davide mostrano tre fasci di luce: a partire
dalle spalle c'è il fascio di luce viola, al centro blu e poi
giallo. * Da un orcio antico versano acqua e olio sulle
mani del Morè Carmine Davide e sulla Torah. Poi
portano e posano un grande candelabro ebraico sulla
scrivania davanti al Morè Carmine Davide. *

Zaccaria 10, 5 - 6
Come prodi li calpesteranno
in battaglia come fango delle
strade, combatteranno
perché il Signore sarà con
loro, umiliando i cavalieri.
Renderò invincibile la casa
di Giuda e salverò la casa di
Giuseppe, darò loro pace
dopo averli perdonati ed essi
vivranno come se non li
avessi mai abbandonati,
giacché Io sono il Signore
loro Dio che li esaudirà
sempre.

Zacaria 10, 7
Efraim sarà simile ad un
prode dal cuore lieto a
causa del vino, i suoi figli
vedranno e gioiranno e il
loro cuore si rallegrerà nel
Signore.
Zaccaria 10, 8 - 9
Quando verrà il momento
di salvarli, con un fischio li
radunerò ed essi si
moltiplicheranno come in
passato. Per quanto
sparpagliati fra i popoli,
dalle più remote contrade
Mi ricorderanno, vivranno
coi loro figli e quindi
ritorneranno.
Zaccaria 10, 10 - 12
Dalla terra d'Egitto li farò
tornare, dall'Assiria li
raccoglierò e ai territori del
Ghil'ad e del Libano li
condurrò, e non basterà
loro. La calamità
attraverserà il mare

Mostrano * J57 * Una persona in tunica
dorata scrive: * H E S U S * Poi regge una
lunga canna gialla di luce tenendola in
orizzontale. * Un Angelo posa sulla spalla
sinistra del Morè Carmine Davide un
mantello verde chiaro. * La persona che ha la
lunga canna la incurva e poi mostra le sue
mani aperte; sui palmi ci sono due oggetti
scuri e indica: 2 CUBITI * Un uomo giovane
dalla pelle un po' scura in tunica chiara e
chipà bianca suona lo shofar lungo in
direzione del Morè Carmine Davide, poi
portano la tunica viola al Morè Carmine
Davide. Arrivano due grandi fasci di luce sul
Morè, uno di colore giallo e l'altro di colore
viola. * Mostrano: * 5 W * H E W *
Posano un grande candelabro d'oro accanto al
Morè Carmine Davide. * La scritta in oro M E
M * Poi versano vino da un orcio antico. * La
scritta J E M * Accanto al Morè Carmine
Davide c’è il Maestro Haim che indica la luce e
tocca la Torah.
Mostrano: * J 8 M * 8 Y * J 8 Y *
Un uomo porta una bilancia d’oro e la regge in
alto sugli Altari. * L'Angelo della Redenzione si
mostra accanto al Morè Carmine Davide. * Un
uomo in tunica blu e copricapo di luce giallino
indica la luce. * Poi da un orcio antico versano
vino e olio sulle mani del Morè Carmine
Davide. * Una persona ha un rotolo aperto
bianco, con questo tocca la luce e l'olio. *
Mostrano le lettere H H
Arriva un uomo molto anziano, magro, con il
volto scavato e una lunga barba bianca. *
Mostrano:
52 * 787 * J E M * J E Z * H E H * H J H * E
45 * Una mano porta un lungo bastone
bianco e lo tende al Morè Carmine Davide. *
Mostrano le lettere: * J H S * Una persona in
tunica bianca dal terzo Angolo porta: E 17 * Il
Maestro Haim, in tunica e chipà giallino
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percotendo le sue onde, si
seccheranno le acque del
Nilo, sprofonderà la superba
Assiria, sparirà l'impero
egiziano. Li renderò
invincibili nel Signore nel
cui nome essi procederanno,
dice il Signore.

chiaro, si mostra accanto al Morè Carmine
Davide. * Un Angelo suona una lunga tromba
dorata verso l'alto, in direzione del Morè
Carmine Davide, mentre un altro Angelo
pone un mantello di luce dorata sul Morè
Carmine Davide. * Accanto al braccio sinistro
del Morè Carmine Davide posano anche un
mantello viola. * Mostrano: * E 17 * E R 17 *

Zaccaria 11, 1 - 17
Zaccaria 11, 1 – 3 : Spalanca, o Libano, le tue porte sì che il fuoco divori i
tuoi cedri. Gemi, o cipresso, giacché è caduto il cedro e sono stati abbattuti gli
alti fusti. Lamentatevi, o querce del Bascian, giacché è crollata la foresta
inespugnabile. I pastori gemono poiché è stata spogliata la loro gloria, i leoni
ruggiscono perché è sparito il vanto del Giordano.
Zaccaria 11, 4 – 6: Così dice il Signore mio Dio: «Guida il gregge destinato al
macello. I suoi acquirenti, mettendolo a morte, non sono considerati
colpevoli, i suoi venditori pensano: “Dio sia lodato! Diventeremo ricchi” e i
suoi pastori non hanno pietà. Neanch'Io avrò più pietà degli abitanti della
terra, dice il Signore. Consegnerò l'uno nelle mani dell'altro e nelle mani dei
potenti, la terra verrà distrutta ed Io non interverrò».
Zaccaria 11, 7 – 9:
E guidai il gregge destinato al macello, povero gregge!, prendendo due
bastoni di cui uno chiamai «Dolcezza» e l'altro «Percosse», e guidai il gregge.
Sterminati che ebbi tre pastori in un mese, ne ebbi abbastanza di loro ed essi
di me. E dissi: «Non vi guiderò più! Chi deve morire muoia, chi deve smarrirsi
si smarrisca, i superstiti si divorino pure a vicenda».
Zaccaria 11, 10 – 11: Presi perciò il bastone «Dolcezza» e lo spezzai,
infrangendo così il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Infranto che fu in
quel giorno il patto, seppero così i poveri animali che mi osservavano che
questa era la parola del Signore.
Zaccaria 11, 12 – 13: Quindi dissi loro: «Se credete, datemi il mio compenso,
se no astenetevene!». E fissarono il mio compenso in trenta sicli d'argento.
Così mi parlò il Signore: «Gettala al Tesoro questa somma favolosa che Mi
hanno offerto». Presi i trenta sicli d'argento e li gettai nel Tesoro della casa del
Signore.
Zaccaria 11, 14: Spezzai quindi il mio secondo bastone «Percosse»,
infrangendo così la fratellanza di Giuda e d'Israele.
Zaccaria 11, 15 – 16: E disse il Signore a me: «Prenditi un oggetto da pastore
stolto, giacché sto per far sorgere un pastore sulla terra che le pecore smarrite
non cercherà, quelle giovani trascurerà, quelle ferite non curerà, quelle valide
non alimenterà; che di quelle grasse la carne mangerà e le gambe spezzerà.
Zaccaria 11, 17: Guai a te, pastore inconsistente che abbandoni il gregge! La
spada calerà sul tuo braccio e sul tuo occhio destro; tanto che il suo braccio si
paralizzerà e il suo occhio destro si spegnerà».
Zaccaria 12, 1 - 14
Zaccaria 12, 1 – 2: Profezia contenente la parola del Signore su Israele. Dice
il Signore che stende i cieli, che fonda la terra e che crea lo spirito che è
nell'uomo: Sono in procinto di porre Gerusalemme quale calice avvelenato
per tutti i popoli circostanti, quando anche Giuda si troverà cinta d'assedio
assieme a Gerusalemme.
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Zaccaria 12, 3: In quel giorno porrò Gerusalemme quale macigno pesante
per tutti i popoli: tutti quelli che lo toccheranno rimarranno feriti e ivi si
raduneranno tutte le nazioni della terra.
Zaccaria 12, 4: In quel giorno, dice il Signore, percoterò ogni cavallo con
sbalordimento ed ogni cavaliere con foiba, mentre sulla casa di Giuda aprirò i
Miei occhi ed ogni cavallo dei popoli percoterò con cecità.
Zaccaria 12, 5 – 6: E penseranno in cuor loro i prìncipi di Giuda: «La nostra
salvezza sono gli abitanti di Gerusalemme a causa del Signore Tsevaoth loro
Dio». In quel giorno porrò i prìncipi di Giuda come bracere nel legname e
come tizzone in un mucchio di paglia, sì che essi divoreranno a destra e a
sinistra tutti i popoli circostanti; e Gerusalemme tornerà ad essere tranquilla
nel suo luogo.
Zaccaria 12, 7: Il Signore salverà per prime le tende di Giuda, affinché la
casa di David e gli abitanti di Gerusalemme non abbiano a gloriarsene nei
confronti di Giuda.
Zaccaria 12, 8: In quel giorno il Signore si prenderà cura di ciascun abitante
di Gerusalemme, tanto che il più debole sarà simile a David e la famiglia di
David, rispetto ad essi, simile a divinità e ad inviati di Dio.
Zaccaria 12, 9 – 10: In quel giorno Mi adopererò per sterminare tutte le
nazioni venute contro Gerusalemme. E verserò sulla casa di David e sugli
abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di misericordia, sì che
eleveranno i loro occhi a Me per ogni ucciso, faranno per lui lutto come per un
figlio unico e lo piangeranno come un primogenito.
Zaccaria 12, 11 – 14: In quel giorno vi sarà un grande cordoglio in
Gerusalemme simile al cordoglio di Hadad-Rimmon sull'altura di Meghiddon.
Il paese farà lutto famiglia per famiglia”. La famiglia di David con le donne,
ma separatamente, la famiglia di Nathan con le donne, ma separatamente. La
famiglia di Levi con le donne, ma separatamente, la famiglia di Scim'ì con le
donne, ma separatamente. E via via tutte le altre famiglie singolarmente,
separatamente dalle donne.
Zaccaria 13, 1 - 9
Zaccaria 13, 1 – 2: In quel giorno sgorgherà per la casa di David e gli abitanti
di Gerusalemme una sorgente di espiazione e di purificazione. E in quel
giorno, dice il Signore Tsevaoth, cancellerò i nomi degli idoli dalla terra, tanto
che non se ne avrà più ricordo, ed altresì eliminerò dalla terra i falsi profeti ed
ogni spirito impuro.
Zaccaria 13, 3 – 4: Tanto che se qualcuno ciononostante osasse profetizzare,
il padre e la madre che lo hanno generato gli diranno: «Non sei più degno di
vivere, giacché hai proferito il falso in nome del Signore». Quindi lo stesso
padre e la stessa madre che l'hanno generato lo trafiggeranno mentre
profetizzerà. In quel giorno i falsi profeti si vergogneranno di gabellare le loro
visioni e non oseranno più vestire il mantello di pelle per trarre in inganno.
Zaccaria 13, 5 – 6: Anzi dirà: «Non sono un profeta, ma uno che, venduto
schiavo, si occupa fin dall'infanzia della terra». E quando gli si chiederà: «Che
cosa sono quelle cicatrici che hai sulle spalle?», risponderà: «Son stato
percosso in una casa di amici».
Zaccaria 13, 7 – 8: Spada, insorgi sul pastore e sull'uomo che avrebbe
dovuto stare al Mio fianco, dice il Signore Tsevaoth, percuoti il pastore, sì che
il gregge si disperda; quindi rivolgerò la Mia mano anche contro i minori. E su
tutta la terra, dice il Signore, mentre due terzi saranno recisi e spariranno,
solo un terzo sopravviverà.
Zaccaria 13, 9: Questo terzo lo farò passare nel fuoco, purificandolo come
l'argento e nettandolo come l'oro; quando invocherà il Mio nome Io
l'esaudirò, lo chiamerò: «Popolo Mio» ed egli dirà: «Signore, mio Dio».
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Zaccaria 14, 1 - 21
Zaccaria 14, 1 – 2: Ecco che sta per giungere il giorno stabilito dal Signore e
nel quale saranno spartite le tue spoglie in mezzo a te. Farò convergere tutte le
nazioni su Gerusalemme a scopo di conquista, la città verrà espugnata, le
abitazioni calpestate, le donne violentate, e, mentre una metà degli abitanti
della città verrà portata in esilio, l'altra metà non verrà sradicata da essa.
Zaccaria 14, 3 – 4: E il Signore sorgerà a combattere contro quelle nazioni
come combattè nel giorno della battaglia. Apparirà il Signore in quel giorno
sul monte degli Olivi, dirimpetto a Gerusalemme sul lato est, ed il monte degli
Olivi si spaccherà da oriente ad occidente, creando un grande avvallamento;
mezzo monte si sposterà verso nord e l'altra metà verso sud.
Zaccaria 14, 5: E voi fuggirete attraverso questo avvallamento, che giungerà
fino ad Atsal, come fuggiste a causa del terremoto dei tempi di 'Uzzjà, re di
Giuda. Così apparirà il Signore mio Dio assieme ai Suoi angeli.
Zaccaria 14, 6 – 8: In quel giorno non vi sarà luce, ma gelo e ghiaccio. Sarà
quello un giorno tutto particolare conosciuto solo dal Signore: non giorno e
non notte, e verso sera apparirà la luce. In quel giorno scaturiranno acque
vive da Gerusalemme, di cui una metà si dirigerà verso il mare orientale e
l'altra metà verso quello occidentale perdurando sia d'estate che d'inverno.
Zaccaria 14, 9 – 11: Il Signore sarà proclamato Re su tutta la terra, in quel
giorno il Signore sarà l'unico e il Suo nome soltanto uno. E trasformerà tutta
la terra in una pianura da Ghèva' a Rimmon a sud di Gerusalemme, e
quest'ultima rimarrà sul suo elevato luogo dalla porta di Beniamino fino ai
pressi dell'antica porta e di quella d'angolo, dalla torre di Chananel fino ai tini
reali. Vi abiteranno in pace senza più guerre, e Gerusalemme dimorerà
tranquilla.
Zaccaria 14, 12 – 13: Questo sarà il flagello che il Signore invierà contro i
popoli che hanno angustiato Gerusalemme: la carne cadrà repentinamente
brano a brano, gli occhi marciranno nelle orbite e la lingua imputridirà nella
bocca. Ed in quel giorno tanto grande sarà in mezzo a loro lo sbigottimento
inviato dal Signore, che si getteranno l'uno contro l'altro.
Zaccaria 14, 14 – 15: Anche Giuda combatterà in Gerusalemme e verranno
ammucchiate tutte le ricchezze delle nazioni circostanti consistenti in oro,
argento ed indumenti in gran quantità. E di questo stesso flagello periranno i
cavalli, gli onagri, i cammelli, gli asini ed ogni altro animale che avrà
partecipato alla guerra.
Zaccaria 14, 16 – 17: E avverrà che i superstiti delle nazioni insorte contro
Gerusalemme, verranno ogni anno a prostrarsi di fronte al Re, Signore
Tsevaoth, e a celebrare la festa delle Capanne. E quei popoli della terra che
non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi di fronte al Re, Signore Tsevaoth,
non avranno pioggia.
Zaccaria 14, 18 – 19: E se la gente d'Egitto non salirà e non verrà, pur non
avendo questa punizione, sarà colpita dal flagello che il Signore scaglia contro
i popoli che non verranno a celebrare la festa delle Capanne. Questa sarà la
punizione dell'Egitto e degli altri popoli che non verranno a celebrare la festa
delle Capanne.
Zaccaria 14, 20 – 21: In quel giorno sui campanelli dei cavalli sarà scritto:
«Consacrato al Signore» e tutti i recipienti della casa del Signore saran
riguardati come bacili di fronte all'altare. E avverrà che tutti i recipienti di
Gerusalemme e di Giuda saranno considerati consacrati al Signore Tsevaoth,
tanto che i sacrificatori li accetteranno e vi coceranno; ed in quel giorno non vi
saran più mercanti nella casa del Signore.
Malachia 3, 1 - 24
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Malachia 3, 1: Ecco Io mando il Mio messaggero ed egli sgombra la via
davanti a Me; subito viene al suo Tempio il Signore che voi bramate; e l'angelo
dell'alleanza che voi sospirate ecco, viene: dice il Signore Tsevaoth.
Malachia 3, 2 – 3: Ora chi potrà sopportare il giorno della sua venuta? Chi
reggerà al suo apparire? Poiché Egli è come il fuoco del raffinatore e come il
ranno dei lavandai. Ed Egli sederà da raffinatore e purificatore d'argento: e
purificherà i figli di Levi e li colerà come oro e argento, in modo che diventino
tali da poter offrire al Signore l'offerta con rettitudine.
Malachia 3, 4 – 6: Sarà gradita al Signore l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme come nei giorni antichi e negli anni dei tempi passati. Mi
avvicinerò poi a voi per il giudizio, e sarò testimone sollecito contro gli
stregoni, gli adulteri, coloro che giurano il falso, defraudano la mercede del
mercenario, della vedova e dell'orfano, ritorcono la giustizia del forestiero e
non Mi temono, dice il Signore Tsevaoth. Perché Io, il Signore, non cambio, e
voi, figli di Giacobbe, non siete stati annientati.
Malachia 3, 7: Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai Miei
statuti e non li avete osservati. Tornate a Me ed Io tornerò a voi, dice il
Signore Tsevaoth. E voi dite: «Riguardo a che cosa dobbiamo tornare?».
Malachia 3, 8 – 9: È forse ammissibile che un uomo defraudi Dio? Eppure
voi Mi defraudate. E voi dite: «In che cosa Ti abbiamo defraudato?». Nella
decima e nella Terumà. E perché voi, tutto il popolo, Mi defraudate, voi siete
soggetti a grave maledizione.
Malachia 3, 10: Recate tutta la decima al magazzino, ci sia così cibo nella
Mia casa, e provatemi in questo, dice il Signore Tsevaoth, se non vi aprirò le
cateratte del cielo e non verserò su di voi benedizione senza limiti.
Malachia 3, 11 – 12: E a vostro vantaggio sgriderò il divoratore sicché non
distrugga il prodotto della vostra terra, e le vostre viti nella campagna non
saranno private del loro frutto, dice il Signore Tsevaoth. E tutti i popoli vi
dichiareranno felici, perché sarete abitatori della terra amata da Dio, dice il
Signore Tsevaoth.
Malachia 3, 13 – 15: Le vostre parole riguardo a Me sono dure, dice il
Signore. E voi dite: «Che cosa abbiamo detto tra di noi riguardo a Te?». Avete
detto: «È cosa vana servire Dio, e che guadagno abbiamo se osserviamo i Suoi
ordini e se procediamo con sottomissione al Signore Tsevaoth? Ed ora noi
dichiariamo felici i malvagi, gli operatori di iniquità sono stabilmente fondati,
essi mettono alla prova Dio e sono salvi».
Malachia 3, 16: Allora i tementi del Signore parleranno tra loro, il Signore
presta attenzione ed ascolto, e viene davanti a Lui scritto un libro in cui sono
ricordati i tementi del Signore e quelli che tengono in conto il Suo nome.
Malachia 3, 17 – 18 :E nel giorno in cui Io opererò, dice il Signore Tsevaoth,
saranno Mio possesso particolare, ed Io avrò misericordia di loro, come un
padre ha misericordia di un figlio che lo serve. E voi tornerete a vedere che
differenza c'è fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non Lo serve.
Malachia 3, 19: Perché sta per venire un giorno, ardente come forno, e allora
tutti i malvagi e tutti gli operatori di iniquità saranno paglia, e quel giorno che
sta per venire li abbrucerà, dice il Signore Tsevaoth, in modo che non resterà
di loro nè radice nè ramo.
Malachia 3, 20 – 21: E per voi, tementi del Mio nome, risplenderà il sole
della giustizia, i suoi raggi porteranno guarigione, e voi uscirete e prospererete
come vitelli di stalla. E calpesterete i malvagi, che saranno come cenere sotto i
vostri piedi, nel giorno in cui Io agirò, dice il Signore Tsevaoth.
Malachia 3, 22 – 24: Ricordate la Torà di Mosè Mio servo, che Io gli ho
comandato sul Chorev per tutto Israele, statuti e leggi. Ecco io sto per
mandare il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, grande e
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terribile. E ricondurrò il cuore dei padri verso i figli ed il cuore dei figli verso i
loro padri, in modo che, venendo, non abbia a colpire la terra di distruzione”.
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CAPITOLO QUINTO – E’ IL TEMPO DEI SEGNI
LETTERA AGLI EBREI DI TUTTO IL MONDO
Il tempo è arrivato
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che dichiara: ‘‘venite e vi svelerò ciò che
accadrà negli ultimi giorni”. Giacobbe nostro Padre, tuttavia non poté tener
fede a quanto aveva detto e non svelò ciò che sarebbe dovuto accadere in quel
momento finale.
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano che il Signore, Benedetto Egli Sia,
non permise a Giacobbe di profetizzare sulla “fine” e quest’ultimo,
abbandonato dalla presenza Divina, cominciò pertanto a parlare di altri
argomenti.
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto svelare che ci sarebbero voluti
quasi 4000 anni per arrivare a quei “Giorni Finali” e anche nel caso in cui egli
avesse fatto una tale rivelazione, essa non avrebbe mai potuto essere riportata
per iscritto. Una rilevazione di tale portata, infatti, avrebbe inevitabilmente
cambiato la storia, rompendo l’equilibrio del corso naturale degli eventi.
È dubbio che attraverso la parola “fine” i Saggi intendessero una data precisa
o un periodo di tempo ben determinato; è più probabile che Giacobbe
intendesse svelare ciò che sarebbe accaduto in quei “giorni finali” e
determinarne forse il periodo approssimativo.
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra Torà sono perfette ed esatte. Detto
questo, perché dunque la Sacra Torà riporta le parole di Giacobbe a cui egli
non diede poi seguito? Sicuramente per informarci dell’esistenza di tale
periodo chiamato “Gli Ultimi Giorni”. (Genesi 49/1).
La consapevolezza dell’esistenza di questo ultimo periodo è anche la promessa
che esso arriverà. Se anche i Profeti non avessero mai parlato la Torà stessa ci
avrebbe informato che:
“Poiché è una visione per un tempo gia fissato; ella s’affretta verso la fine, e
non mentirà; se tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà”.
(Habacuc 2, 3). Non perderemo tempo nell’esporre le visioni messianiche
offerteci dai Saggi, in ogni età, e la grande confusione che esse hanno generato
negli animi.
Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni della Redenzione che, grazie a Dio,
ci sono arrivati, per fare finalmente chiarezza e dirigere e incanalare le visioni
dei Saggi.
L’espressione da loro più frequentemente usata per riferirsi a quel periodo è
“I Giorni del Messia”. Questa espressione può far intendere trattasi di un
periodo di anni; c’è ad esempio un’opinione secondo cui questi anni sarebbero
40. Questi 40 anni potrebbero rappresentare la generazione dell’epoca, i
Giorni Messianici, nella quale il Messia si troverà nel mondo ed adempirà alla
sua missione.
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi Giorni” sono interpretabili secondo
due chiavi: le guerre del Signore e il Libro della Redenzione. Le guerre, le
calamità, i terremoti, le carestie... saranno il prologo purtroppo necessario
alla Redenzione Finale del Messia, al ritorno a Dio, con la conseguente pace e
unità tra le nazioni.
È estremamente difficile riuscire a immaginare il numero e la portata degli
eventi promessi in questi 40 anni. Se usassimo il metro e i tempi “normali”
della storia 40 anni non sarebbero sicuramente sufficienti. Questo primo
periodo sarà pertanto contraddistinto dal tumultuoso, rapidissimo ed
abnorme succedersi degli eventi, paragonabili ai rapidissimi progressi della
tecnologia.
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Il periodo pertanto vedrà:
- Rapidissimo e tumultuoso succedersi degli eventi storici;
- Il riconoscimento, da parte di tutti del merito del grande Tzadik;
- Il diffondersi del Nuovo Messaggio.
Con la rilevazione di questo messaggio sì giungerà ad un tempo
completamente rinnovato: il periodo della Redenzione a cui si perviene
quando il “merito” e il “sacrificio” di uno Tzadik concludono il periodo
dell’esilio, “GALUT”, e, sempre grazie a questo grande “merito” arrivano i
Segni della Redenzione.
I Segni della Redenzione comprendono anche i Segni delle Guerre del
Signore. Il Nuovo Messaggio, in essenza, è la spiegazione dei meravigliosi
Segni della Redenzione Finale. Ci sono molte ragioni per le quali gli ebrei, nel
complesso, verranno preceduti dai cristiani nell’aprirsi al Nuovo Messaggio e
saranno gli ultimi a capire, anche se ciò non sarà ovviamente vero a livello
individuale. Comunque sia, sia nel mondo ebraico che in quello cristiano,
avremo questo comune denominatore: i primi a capire ed ad aprirsi al Nuovo
Messaggio saranno le persone più libere e meno condizionate nel pensiero,
quelle persone quindi che, piuttosto distaccate dalle istituzioni religiose,
hanno la mente sgombra da pregiudizi e convenzioni.
Spieghiamo e chiariamo il perché dell’affermazione precedente e arriviamo al
punto: le parole di Gesù. Le parole di Gesù prese nel loro vero contesto e non
inquinate né dalle varie chiese che lo hanno deificato né dall’immagine
distorta e purtroppo negativa di Gesù che secoli e secoli di amara
persecuzione della chiesa nei confronti degli ebrei hanno impresso all’animo
collettivo ebraico, facilitano enormemente la comprensione del Nuovo
Messaggio.
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a riconsiderare la figura di Gesù ben distinta
e slegata da quella della cristianità ufficiale. Questa comprensione, questo
impatto con la figura di Gesù, come abbiamo visto, non è facile, soprattutto a
livello psicologico ed emotivo, per la maggior parte del popolo ebraico.
L’esempio del primo segno può essere illuminante a proposito. Come è
possibile, potranno chiedersi gli ebrei, che il primo Segno della Redenzione si
riferisce ad una stella chiamata nel segno stesso dallo Tzadik la “STELLA DI
CRISTO”? Questa domanda, da sola, potrebbe confondere perfino i più dotti
dei vostri Rabbini che invitiamo caldamente ad astenersi dal giudicare prima
ancora di aver capito i punti essenziali della questione. Vediamo dunque di
fissarne i punti.
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni di rapporti conflittuali e di odio tra
Ebraismo e Cristianità. Perché la cristianità è arrivata nel mondo?
Non c’è nessun argomento amaro quanto la storia, ma le riflessioni sugli
errori da essa derivati sono lezioni date da Dio all’uomo affinché prenda
consapevolezza delle proprie mancanze e si conduca sulla strada della
Redenzione, sulla strada del bene.
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è necessario studiare le parole di
Gesù e riflettere sul loro profondo significato di saggezza e di fede. A scopo
esemplificativo, possiamo paragonare i rapporti tra ebraismo e cristianesimo
come quelli che intercorrono tra maestro e allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è
molto più grave di un errore concesso dall’allievo. Se un allievo rifiuta di
ammettere un proprio errore, questo non sfuggirà al maestro; ma se il
maestro rifiuta di ammettere un proprio errore, egli vedrà l’allievo ribellarsi
contro di lui e cercarsi un’altra strada, un altro maestro.
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri errori e le vostre mancanze, poiché il
non farlo equivale al comportamento del maestro prima descritto ed equivale
a non ammettere, a voi e agli occhi di tutto il mondo, che “Errare humanum
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est”. Dovete riuscire a cambiare atteggiamento e ad ammettere che il
Messaggio di Gesù ha portato una nuova luce alle nazioni. Ora che siamo
entrati, Grazie a Dio, nella nuova era per merito del Giusto, Ha-Morì Haim
Wenna, di Benedetta Memoria, che ha sofferto perché essa arrivasse,
possiamo parlare di tali argomenti.
Non siamo qui a predicare la fede a coloro che non l’hanno. Questa è una
questione che riguarda il Signore, non noi. Parliamo a coloro che credono
nell’Onnipotente, a coloro che aspettano la Redenzione promessa e che
credono che il Signore adempirà nel corso della storia alla promessa fatta ad
Abramo: la pace arriverà nel mondo fra le nazioni e verrà edificato il Terzo
Tempio.
Seicento anni prima della distruzione del Secondo Tempio, Dio parlò al
Profeta e disse: “Ho fatto con te un Patto del popolo per essere una luce alle
nazioni”. (ISAIA 42, 6).
Che ne è stato di tale patto all’interno del popolo ebraico?
Non eravate voi che avreste dovuto illuminare coloro che ne avevano bisogno
e che lo desideravano? Nel corso di quei seicento anni il Santo Tempio fu
distrutto ben due volte; questo non avvenne certamente perché Israele trovò
favore agli occhi del Signore. Questo lungo ed amaro esilio di 2000 anni non è
stato causato da qualche piccola mancanza, al contrario. Il popolo ebraico ha
bisogno di un’elevazione spirituale, ma non saranno certamente i Rabbini di
oggi i Responsabili di questa alta missione.
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia di Malachia alla distruzione del
Secondo Tempio; durante tale periodo non ci fu da parte vostra nessuna
apertura alle nazioni perché vi manca quella “Luce” che avrebbe dovuto essere
in seguito irradiata a tutto il mondo.
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un grande privilegio e una grande fortuna:
avreste dovuto tenerne conto e rinnovarvi in esso: se così fosse accaduto,
sareste stati veramente una luce per tutto il mondo. Un solo vero rabbino in
quel periodo storico si rese conto della profonda necessità e delle severità di
quel messaggio (che avrebbe dovuto essere diffuso e insegnato al mondo).
Egli sapeva bene che, affinché quel Messaggio venisse ascoltato e recepito nel
mondo fra le nazioni, la via era purtroppo una sola: cambiare radicalmente
quella triste e sfortunata condizione nella quale si trovava il Giudaismo
Ufficiale di quell’epoca. Egli desiderò pertanto adempire alle parole dei
Profeti e si fece carico di questo compito.
Furono le sue parole quelle che voi avreste dovuto predicare a voi stessi e al
mondo:
Beati coloro che conoscono il loro bisogno di Dio; il Regno dei cieli è loro.
Beati gli afflitti; essi troveranno consolazione. Beati i miti, poiché essi
erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia; essi
saranno saziati. Beati i misericordiosi; essi troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore; essi vedranno Dio. Beati coloro che cercano la pace; iddio
chiamerà loro suoi figli. Beati i perseguitati a causa della giustizia; è loro il
Regno dei cieli (Matteo 5, 3:10).
Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città situata in
cima a un monte. Né si accende una lucerna per metterla sotto il tavolo, ma
sul candelabro, affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così
risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini affinché, vedendo le vostre buone
opere, diano lode al Padre vostro che è nei cieli.
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i Profeti: non sono
venuto per abolire, ma per completare. Poiché in verità vi dico, finché
dureranno il cielo e la terra, non una sola lettera, né una sola virgola
scompariranno dalla Legge fino a quando ciò che deve accadere accadrà.
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Chi dunque violerà anche il minimo dei precetti della Legge e insegnerà agli
altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei cieli; chi, al
contrario, li praticherà e li insegnerà, avrà il posto più alto nel Regno dei cieli.
Io vi dico: se non vi mostrerete uomini migliori dei Farisei e degli uomini
della Legge, non entrerete certamente nel Regno dei cieli. (Matteo 5, 14:20).
Se stai per presentare la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all’altare, e prima va a
riconciliarti con tuo fratello, e poi ritorna a presentare la tua offerta (Matteo 5,
23:24).
Fai attenzione a non mostrare la tua religione davanti agli uomini; se invece lo
farai non ti aspetterà nessuna ricompensa nella casa del vostro Padre in cielo.
Quando dunque fai elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodato dalla gente.
Io vi dico: essi hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma quando tu fai
l’elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la
tua elemosina resti segreta: e il Padre tuo, che vede ciò che fai in segreto, ti
ricompenserà (Matteo 6, 1:4),
Tratta sempre gli altri come vorresti che essi trattassero te: questa è la legge e
questi sono i Profeti (Matteo 7, 12).
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può
paragonarsi a un uomo prudente, che si fabbricò la casa sulla roccia. E 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 e imperversarono contro quella casa, ed essa
crollò, e fu grande la sua rovina (Matteo 7, 24:27).
Si potrà chiedere perché mai si avrà bisogno del Nuovo Testamento?
In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa non manca niente; inoltre è
abbastanza naturale per voi pensare alle varie forme di idolatria nelle quali è
caduta la cristianità e rigettare giustamente come le più palesi delle
contraddizioni del Secondo Comandamento. Noi non siamo qui per “offrire”
la cristianità, anche perché voi non ritenete il Nuovo Testamento un testo
sacro, né tantomeno state predicando un ritorno a Gesù nel senso cristiano
tradizionale.
Stiamo parlando della “chiave” che spiega lo sviluppo del Giudaismo e della
cristianità nel periodo storico di 4000 anni, dalla Stella di Abramo ai giorni
nostri. La missione e la predicazione di Gesù vennero a metà strada nel corso
dell’adempimento di tale promessa. Se volete riflettere sulla vostra storia e
tentare di capire l’essenza più profonda, se vogliamo fare un’analisi sincera e
spregiudicata e una seria autocritica, dobbiamo forzatamente meditare sulle
cause che determinarono la grande divisione, il grande strappo: la nascita del
cristianesimo.
Nessuno può negare che le nazioni abbiano trovato nelle parole di Gesù
motivo di speranza, di consolazione e di elevazione spirituale: senza di esse le
nazioni non avrebbero potuto conoscere la Rivelazione del Sinai. Voi avreste
dovuto incaricarvi, come dissero i Profeti, di illuminare il mondo con il
retaggio dell’Antico Testamento; invece questo vostro compito fu assunto da
Gesù che era pur sempre un ebreo.
La storia, come tutti sappiamo, cammina veloce: quando cominciarono ad
apparire i primi documenti cristiani, ispirati da Paolo di Tarso, fu già da allora
impossibile per qualsiasi ebreo tradizionale abbracciare la cristianità.
Quando infine la divisione fu completata, non ci fu alcuna possibilità di porvi
rimedio per 2000 anni. Riflettiamo dunque con estrema attenzione: nessuno,
582

e tantomeno voi, può prendere alla leggera un decreto Divino di tale portata e
di tale impatto, un “decreto” che ha cambiato il corso della storia del mondo.
Se noi adesso parliamo della Redenzione, dobbiamo parlare innanzitutto della
Redenzione delle nazioni. Esistono milioni di cristiani che hanno finalmente
rigettato la falsa e vergognosa dottrina che deifica un uomo e, nonostante ciò,
pur vivendo nella loro fede nell’unico Dio, si identificano in essa tramite gli
insegnamenti di Gesù.
Noi dobbiamo apprezzare enormemente questi uomini che, a costo di sforzi
tremendi, sono riusciti a rigettare il falso nel quale, non per colpa loro, erano
invischiati, e a discernere la verità. Perché essi vi cercano: essi cercano un
“riconoscimento” dal popolo eletto, da coloro ai quali si rivolgono.
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica di interloquire e di collaborare con
loro, vi chiedono di aiutarli a capire e di spiegare loro dove la storia ha
sbagliato e comunque dove essa ha distorto la verità; ma dove, quando, e in
quali circostanze?
Costoro vi stanno chiamando verso la Redenzione; se voi, non tenendoli nella
giusta e dovuta considerazione, non rispondeste al loro appello, vi rendereste
colpevoli: sarete voi, in tal caso, a rifiutare la Redenzione. Essi vi dicono:
“Avete ragione, c’è un solo unico Dio responsabile di tutta la creazione. Egli
non è, né può essere un uomo, né alcun uomo può essere Lui.
Egli, però, manda agli uomini coloro che insegnano le sue vie; è vero che Gesù
stesso fu un ebreo circonciso, un Rabbino, un grande maestro. Voi ebrei,
dunque, non accettereste le sue parole, né da esse prendereste alcun
insegnamento?
Se Voi non rispondiate loro nel modo giusto, in un modo nuovo e adeguato ai
nuovi tempi, siete in colpa: la mancanza è in Voi, non in loro. La chiave della
Redenzione perciò, contiene la chiave per la comprensione degli insegnamenti
del Nuovo Testamento. Le spiegazioni di tale chiave sono nella prospettiva di
una nuova luce; esse possono essere apprezzate e intese sia dagli ebrei sia dai
non ebrei perché fanno luce e chiarezza su come la volontà divina divide e
riunisce allo scopo della purificazione e della Redenzione.
Quando parliamo della Redenzione, essa non è intesa solo per gli ebrei; e del
resto come ciò potrebbe essere possibile? Se la Redenzione, infatti, fosse solo
quella degli ebrei, come potrebbe esserci la pace nel mondo? E che
Redenzione sarebbe? Non stiamo qui parlando a quegli ebrei che pensano alla
Redenzione come a una visione celeste, come alla Gerusalemme sulla quale
scenderà il Terzo Tempio dal cielo.
Questi pensieri non stanno né in cielo, né in terra. Iddio non distrugge
l’equilibrio della natura che ha creato per amore di un miracolo.
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla terra, miracolosamente, chi
resisterebbe alla tentazione di farne oggetto di culto? I miracoli degli “Ultimi
Giorni” sono innanzitutto miracoli della fede, a livello individuale, visti,
sentiti da coloro che vivono in quella fede. C’è una parola, a causa della cui
inesatta e cattiva interpretazione la storia è stata falsificata. Essa ha generato
nelle menti, e negli animi degli uomini la più grande delle confusioni, Se la
parola “Messia” fosse stata definita in modo corretto e limitata al suo reale
significato, due millenni di false idee sarebbero stati evitati.
Noi evitiamo qui una discussione dettagliata. Il vero senso di Messia è quello
di Sacerdote Unto, l’uomo la cui missione è quella di portare un messaggio
alla sua generazione e a quelle che lo seguiranno.
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, nel Vangelo corretto. Non fu mai
scritto in nessuna parte, e mai inteso che fosse creato intorno alla figura del
Messia alcun tipo di culto; ciò è, fu e sarà sempre proibito. Ci fu in passato un
solo ebreo che portò tale messaggio alle nazioni e che prese su di sé la
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responsabilità di insegnare alle stesse una via basata sulla Rilevazione del
Sinai. Se gli ebrei di quell’epoca aspettavano il Messia, certamente non
sapevano di che tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno tuttora. Forse
aspettavano il “Re Unto”.
Gesù non rispondeva all’immagine che si erano creati, egli non parlava come
un “Re”, ma come un messaggero saggio che doveva compiere un’altra
missione, della quale nessun altro si era preso la responsabilità di farsi carico.

EZECHIELE 48, 30-35 - LE NUOVE PORTE DI
GERUSALEMME

Queste saranno le uscite della città: dal lato settentrionale essa misurerà
quattromilacinquecento cubiti. Le porte della città avranno i nomi delle tribù
d'Israele; a settentrione vi saranno tre porte: la porta di Ruben, quella di
Giuda e quella di Levi. Dal lato orientale quattromilacinquecento cubiti e tre
porte: la porta di Giuseppe, quella di Beniamino e quella di Dan. Dal lato
meridionale la misura sarà di quattromilacinquecento cubiti e le porte tre: la
porta di Simeone, quella di Issachar e quella di Zevulun. Dal lato occidentale
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad, quella di Ascer e
quella di Naftalì. Il perimetro sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il
nome della città sarà: “Là è il Signore”.
ANNUNCIO
Davanti a Dio Altissimo il Santo d’Israele, con il permesso di Mosè nostro
Maestro
e
l’autorità
del
Profeta
Elia
io,
Carmine
Davide
H“YACHMECRJZERACK”H, stabilisco le nuove porte di Gerusalemme con il
segno del collegamento stellare su Gerusalemme nell’anno 5772 – 2011/2012
nel modo seguente:
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fig.1: schema utilizzato nel collegamento stellare su Gerusalemme con gli
Altari, i Quattro Angoli e al centro la Stella del Re Unto, della Casa di
Preghiera per tutti i popoli

585

CANTICO DEI CANTICI
di Salomone.
Mi baci egli con i baci della sua bocca, poiché i tuoi amori sono migliori del
vino.I tuoi profumi sono gradevoli all'odore, il tuo nome è un profumo
diffuso, perciò le fanciulle ti amano.Trascinami dietro a te, corriamo! Mi
conduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo in te, esalteremo i
tuoi amori, migliori del vino; giustamente (esse) ti amano.
Nera io sono eppure graziosa, o figlie di Gerusalemme, come le tende di
Kedar, come le cortine di Salomone.Non badate se sono scura, è il sole che mi
ha abbronzata; i figli di mia madre si adirarono contro di me, mi posero come
custode delle vigne, e io non ho potuto custodire la mia propria vigna.
Tu che l'anima mia ama, dimmi dove vai a pascolare, dove ti riposi a
mezzogiorno? perché dovrò essere come una donna velata dietro i greggi dei
tuoi compagni?
Se non lo sai, o bellissima tra le donne, esci fuori dietro le orme del gregge e
pascola le tue caprette presso le abitazioni dei pastori. O amica mia, io ti
paragono a una cavalla dei cocchi di Faraone.
Le tue guance sono graziose in mezzo alle collane, il tuo collo in mezzo ai
monili.
Ti faremo collane d'oro, tempestate d'argento.
Mentre il re siede al convito, il mio nardo emana il suo profumo.
Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra che tengo sempre nel mio
seno.
Il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne di 'En Ghèdi.
Ecco tu sei bella, o amica mia, tu sei bella e i tuoi occhi assomigliano a
colombi. Ecco tu sei bello, amico mio, sei piacevole, pure il nostro letto è
verdeggiante. Le pareti della nostra casa sono i cedri, e i cipressi il soffitto.
Io sono il giglio dello Sciaron, la rosa delle valli. Come rosa tra i rovi, così è la
mia amica tra le fanciulle.
Come il melo tra gli alberi del bosco, così è il mio amico tra i giovani;
desiderai ardentemente e mi sedetti alla sua ombra e il suo frutto è dolce al
mio palato.
Egli mi ha condotta nella casa del vino e la sua bandiera su di me è amore.
Sostenetemi con focacce d'uva passa, ristoratemi con mele, perché io sono
malata d'amore.
La sua sinistra sta sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia.
Vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, per le cerve e le gazzelle dei campi, di
non destare, di non svegliare l'amore finché esso non lo desideri.
Ecco la voce del mio amico, egli viene, saltando per i monti e balzando per i
colli.
Il mio amico è simile a un cerbiatto o a un capriolo; ecco se ne sta dietro al
muro (della nostra casa), guarda dalla finestra, sbircia attraverso le grate.
Il mio amico ha parlato e mi ha detto: «Alzati, o amica mia, o mia bella,
vieni fuori! Poiché ecco l'inverno è passato, la pioggia è cessata e se n'è
andata. I fiori sono apparsi sulla terra, è giunto il tempo dell'usignuolo, si
sente nella nostra terra la voce della tortora. Il fico ha già messo fuori i suoi
verdi frutti e le viti con le prime frutta emanano profumo. Alzati, o amica mia,
o mia bella vieni fuori! O colomba mia, che ti nascondi nelle fenditure della
roccia, nel segreto delle balze, mostrami il tuo aspetto, fammi udire la tua
voce, perché la tua voce è gradevole, il tuo aspetto grazioso. Afferrate per noi
le volpi, le piccole volpi che danneggiano le vigne, poiché le nostre vigne
hanno già i primi frutti!».
586

Il mio amico è mio e io sono sua, di colui che pascola il gregge tra le rose.
Finché non soffi il vento del mattino, e le ombre non fuggano, voltati, amico
mio, e sii simile al cerbiatto o al capriolo per i monti dirupati.
Sopra il mio letto, durante la notte, cercai colui che l'anima mia ama,
lo cercai e non lo trovai. Voglio dunque alzarmi e andare in giro per la città,
per le piazze e per le strade, voglio cercare colui che l'anima mia ama; lo cercai
e non lo trovai. Le guardie che fanno la ronda per la città mi incontrarono:
avete visto colui che l'anima mia ama?
Le avevo da poco oltrepassate, quando trovai colui che l'anima mia ama, lo
afferrai, e non lo lascerò finche non l'avrò condotto in casa di mia madre,
nella stanza della mia genitrice.
Vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, per le cerve e per le gazzelle dei campi,
di non destare e di non svegliare l'amore finché esso non lo desideri!
Chi è colei che sale dal deserto come colonne di fumo, profumata di mirra e di
incenso e di ogni polvere di speziale?
Ecco la lettiga di Salomone, le stanno attorno sessanta prodi, tra i prodi
d'Israele.
Tutti sono armati di spada ed esperti nell'arte della guerra, ciascuno ha al
fianco la sua spada per il terrore notturno.
Quella lettiga se l'era fatta il re Salomone con il legno del Libano.
Le aveva fatto le colonne d'argento, il pavimento d'oro, il sedile di porpora,
l'interno tappezzato di un amore superiore a quello delle altre figlie di
Gerusalemme.
Uscite a vedere, o figlie di Sion, il re Salomone, con la corona di cui l'ha
incoronato sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo
cuore.
Tu sei bella, o amica mia, tu sei bella, dietro al tuo velo i tuoi occhi sembran
colombi, i tuoi capelli sembrano un gregge di capre calanti dal monte di
Ghil'ad.
I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate, che salgono dal bagno, tutte
hanno gemelli, nessuna ne è priva.
Le tue labbra sono come un filo scarlatto, il tuo parlare è grazioso, la tua
tempia dietro al tuo velo è come uno spicchio di melagrana.
Il tuo collo come la torre di David, costruita per fortezza, mille scudi sono
appesi ad essa, tutte armi di prodi.
Le tue due mammelle sono come due cerbiatti gemelli di cerva, che pascolano
tra le rose.
Finché non soffi il vento del mattino e le ombre non fuggano, me ne andrò sul
monte della mirra e sulla collina dell'incenso.
O amica mia, sei tutta bella, non v'è difetto in te!
Vieni, o sposa, con me dal Libano, vieni dal Libano con me, vieni dalla cima
dell'Amane, dalla cima del Senir e del Chermon, dalle tane dei leoni e dai
monti dei leopardi.
Tu mi hai incantato, o sorella mia, o sposa, tu mi hai incantato con uno solo
dei tuoi occhi, con uno solo dei monili del tuo collo.
Come sono belli i tuoi amori, o sorella mia, o sposa, come sono migliori del
vino i tuoi amori, l'odore dei tuoi profumi supera tutti gli aromi!
Le tue labbra stillano miele, o sposa, miele e latte sono sotto la tua lingua e
l'odore delle tue vesti è come l'odore del Libano.
Tu sei un giardino chiuso, o sorella mia, o sposa, una fonte chiusa, una
sorgente suggellata.
I tuoi rami sono un giardino di melograni con frutti squisiti, (di piante) di
cipro, di nardo, di nardo, di croco, di cannella, di cinnamomo, con ogni albero
di incenso, di mirra, di aloè, con tutti i migliori aromi.
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Tu sei la sorgente dei giardini, la polla d'acqua viva, che scorre giù dal Libano.
Alzati, o vento del nord, vieni, o vento del sud, soffia nel mio giardino, si
diffondano i suoi aromi. Venga il mio amico nel suo giardino e mangi i suoi
deliziosi frutti.
Son venuto nel mio giardino, o sorella mia, o sposa, ho raccolto la mia mirra e
il mio incenso, ho mangiato il mio favo e il mio miele, ho bevuto il mio vino e
il mio latte; mangiate, o amici, bevete e inebriatevi d'amore.
Io dormo ma il mio cuore veglia. Ecco la voce del mio amico che batte (alla
porta): «Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, o mia perfetta, poiché
il mio capo è pieno di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne».
«Mi son tolta la tunica, come la indosserò ancora? Mi son lavata i piedi, come
tornare ad imbrattarli?».
Il mio amico porse la sua mano dal buco (dell'uscio) e le mie viscere si
commossero per lui.
Mi alzai per aprire al mio amico, le mie mani stillavano mirra, e le mie dita
mirra liquida sulle maniglie del chiavistello. Io aprii al mio amico, ma il mio
amico se ne era andato, era scomparso; la mia anima era venuta meno mentre
egli parlava, lo cercai e non lo trovai, lo chiamai ma non mi rispose.
Le guardie che fanno la ronda per la città mi incontrarono, mi picchiarono, mi
ferirono; le guardie delle mura mi tolsero il velo.
«Vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amico che gli
racconterete?... Che malata d'amore io sono».
«Che cosa ha il tuo amico più di ogni altro amico, o bella tra le donne; che
cosa ha il tuo amico più di ogni altro amico che ci hai scongiurate così?».
«Il mio amico è bianco e rosso, è superiore a mille altri.
Il suo capo è oro finissimo, i suoi riccioli sono ondulati, neri come il corvo.
I suoi occhi sono colombi in riva a corsi d'acqua; si bagnano nel latte e sono
posti entro castoni.
Le sue guance sono come un'aiuola di aromi, vivài di erbe aromatiche, le sue
labbra sono rose stillanti mirra liquida.
Le sue mani fusi d'oro, tempestati di madreperla, il suo corpo un blocco
d'avorio ricoperto di zaffiri.
Le sue gambe colonne di marmo fondate su basi d'oro fino, il suo aspetto è
come quello del Libano, maestoso come i cedri.
Il suo palato è pieno di dolcezze, egli è tutto delizie. Questo è il mio amico,
questo il mio compagno, o figlie di Gerusalemme!».
Dov'è andato il tuo amico, o bella tra le donne? Da che parte si è rivolto il tuo
amico? Lo cercheremo con te.
Il mio amico è sceso nel suo giardino, nelle aiuole di aromi, a pascolare nei
giardini e a raccogliere le rose.
Io appartengo al mio amico ed egli a me, egli che pascola tra le rose.
Tu, o amica mia, sei bella come Tirtsà, graziosa come Gerusalemme, terribile
come insegne innalzate.
Volgi gli occhi tuoi lontano da me perché mi turbano; i tuoi capelli sono come
gregge di capre calanti da Ghil'ad.
I tuoi denti sono come un gregge di pecore, che salgono dal bagno, tutte
hanno gemelli, nessuna ne è priva.
La tua tempia, dietro il velo, è uno spicchio di melagrana.
Sessanta sono le mogli del re, ottanta le concubine, e le fanciulle
innumerevoli.
Unica è la mia colomba, la mia perfetta, è unica per sua madre, è pura per la
sua genitrice; la videro le fanciulle e la stimarono beata, le mogli e le
concubine del re e la lodarono.
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Chi è costei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole,
terribile come insegne innalzate?
Io sono sceso nel giardino dei noci per vedere i teneri virgulti della valle, per
vedere se erano in fiore le viti, se i melograni avevano messo le gemme.
Non sapevo che l'anima mia mi aveva posto su carrozze nobili.
Torna, torna, o Sciulamith, torna, torna che ti possiamo vedere! «Che cosa
volete vedere nella Sciulamith? sono forse una di quelle delle danze di
Machanàim?».
Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di principe; le curve dei tuoi
fianchi sono come monili, opera d'artista.
Il tuo ombelico è una coppa rotonda, non vi manca il vino mescolato, il tuo
ventre è un mucchio di grano circondato da rose.
Le tue due mammelle sono come due cerbiatti gemelli di cerva.
Il tuo collo è una torre d'avorio, i tuoi occhi come le piscine di Cheshbon
presso la porta di Bath-Rabbim, il tuo naso è come la torre del Libano che
guarda verso Damasco.
Il tuo capo ti sovrasta come il Carmelo, la chioma del tuo capo è come
porpora, un re (lo sposo) è avvinto dalle tue trecce.
Come ti sei fatta bella e piacevole, o amore tra le delizie!
Questa tua statura assomiglia a una palma, le tue due mammelle sono come
grappoli.
Ho detto: «Voglio salire sulla palma, afferrare i suoi rami, e le tue mammelle
siano come grappoli di vite e l'odore delle tue narici come l'odore delle mele».
Il tuo palato è vino buono che stilla direttamente verso il mio amico e fa
parlare le labbra dei dormienti.
Io appartengo al mio amico, ed egli mi desidera ardentemente.
Vieni amico mio, usciamo in campagna, pernottiamo nei villaggi.
Ci alzeremo presto per andare nelle vigne, e vedremo se la vite ha già
germogliato, se si sono dischiusi i fiori, se i melograni hanno messo le gemme;
là ti darò i miei amori.
Le mandragole mandano profumo e sulle nostre porte vi è ogni delizia, (frutti)
nuovi e vecchi io riserbai per te, o amico mio!
Oh! se tu fossi per me come un fratello che succhiò le mammelle di mia
madre! Trovandoti fuori, ti bacerei e nessuno mi potrebbe disprezzare.
Ti condurrei e ti farei entrare in casa di mia madre, che mi ha educata, ti farei
bere del vino aromatico, del succo del mio melograno.
La sua sinistra sta sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia.
Vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, di non destare, di non svegliare l'amore
finché esso non lo desideri. Chi è colei che sale dal deserto, appoggiandosi al
suo amico? Io ti ho svegliato sotto il melo, là tua madre ti concepì, là dove ti
concepì ti partorì.
Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, poiché
l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come la tomba, le sue scintille
sono scintille di fuoco, scintille di fiamma ardente.
Acque abbondanti non possono spegnere l'amore, nemmeno i fiumi lo
sommergeranno; anche se un uomo desse tutta la ricchezza della sua casa per
l'amore, non ne ritrarrebbe che disprezzo.
Noi abbiamo una piccola sorella e non ha mammelle, che faremo a nostra
sorella nel giorno che si parlerà di lei? Se ella fosse un muro, vi costruiremmo
sopra una fortezza d'argento, e se fosse una porta vi applicheremmo sopra
una tavola di cedro.
Io sono un muro e le mie mammelle sono come torri, perciò fui ai suoi occhi
come colei che procura pace.
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Una vigna aveva Salomone a Bà'al-Hamon, consegnò la vigna ai custodi e
ciascuno doveva portare per il suo frutto mille sicli d'argento.
La mia propria vigna è dinanzi a me, tienti, o Salomone, i mille sicli, e si
tengano i duecento sicli i custodi del suo frutto!
O tu che dimori nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela
sentire!
Fuggi, o amico mio, sii simile al capriolo e al cerbiatto sui monti di aromi.
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L’allieva Teresa dice:
“NELLA SCUOLA ESSENICA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA (MAESTRO DI
SAGGEZZA)”
SUONO DELLO SHOFAR
TUTTI GLI ALLIEVI, INSIEME AL MAESTRO, RECITANO
BENEDIZIONE DEL LAVAGGIO DELLE MANI E LAVANO LE MANI

LA

Sacerdote Unto ed allievi: “BARUKH ATAH ADONAI ELOHENU MELEKH
HA'OLAM, ASHER QIDDESHANU B'MITZVOTAV V'TZIVANU AL
NETILATH YADAYIM. BENEDETTO SII TU, O SIGNORE, NOSTRO DIO,
REDELL'UNIVERSO, TU CHE CI HAI SANTIFICATO COI TUOI
COMANDAMENTI E COMANDATO DI LAVARCI LE MANI.”
GLI ALLIEVI SI DISPONGONO IN FILA, UNO DOPO L’ALTRO, PER
RICEVERE L’OLIO DAL SACERDOTE UNTO.
DOPO OGNI RISPETTIVA UNZIONE, IL SACERDOTE UNTO CONSEGNA
IL TALLIT E LA KIPÀ A OGNI ALLIEVO SECONDO QUEST’ORDINE:

MIMÌ DOMENICO LAMASTRA

ESTER MUSCÒ

SALVATORE GAMO

PINO MAURO PIRONTI

MARIA ROSA DE PALO

VITTORIO MALCANGI

TERESA TRENTADUE

MARISA CAMASTA

VITO ARRESTA

DONATO PIETRAPERTOSA

MARTIRE DAMIANO D’AGOSTINO

GIANFRANCO BARRETTA
Il Sacerdote Unto: NEL SEGNO DI ESTENDERE SUGLI ALLIEVI
L’UNZIONE MESSIANICA E SACERDOTALE ALLA TRIBÙ DI (IL NOME LO
DICE L’ALLIEVO) ………………………………
OGNI SINGOLO ALLIEVO, RICEVUTI KIPÀ E TALLIT, VA AL SUO POSTO,
POGGIA TALLIT E KIPÀ, INDOSSA LA KIPÀ (CON IL FERMO) E ASPETTA.
QUANDO TUTTI GLI ALLIEVI HANNO RAGGIUNTO IL LORO POSTO,
SEMPRE INDOSSANDO LA KIPA’
Gli allievi, tutti insieme:
“BARUCH
ATTÀ
ADO-NAI
ELO-HEINU
MELEH
SHEHEHEYANU V'KIMANU V'HIGHIYANU LIZMAN HAZÈ.

HA'OLAM

BENEDETTO SII TU, O SIGNORE NOSTRO D-O, RE DELL'UNIVERSO,
CHE CI HA TENUTO IN VITA, E CI HA PRESERVATO E CI HA PERMESSO
DI RAGGIUNGERE QUESTO MOMENTO.”
SUONO DELLO SHOFAR
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OGNI ALLIEVO, MESSO IL TALLIT SULLA SPALLA DESTRA, CONTROLLA
ACCURATAMENTE LE FRANGE DEL TALLIT.
TUTTI INSIEME PRONUNCIANO LA BENEDIZIONE DEL TALLIT GADOL.
Il Sacerdote Unto e gli allievi: “BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU
MELEKH HA'OLAM, ASHER KID'SHANU B'MITZVOTAV V'TZIVANU
L'HIT'ATEF BA'TZITZIT.
BENEDETTO SII TU, O SIGNORE, NOSTRO DIO, RE DELL'UNIVERSO, TU
CHE CI HAI SANTIFICATO COI TUOI COMANDAMENTI E CI HAI
COMANDATO DI CINGERCI CON FRANGE.”
TUTTI INSIEME FANNO L’AMMANTAMENTO.
DOPO AVER FATTO L’AMMANTAMENTO, INDOSSANO IL TALLIT SUL
CAPO.
SUONO DELLO SHOFAR
Il Sacerdote Unto: “SHEMÀ ISRAEL ADONAI ELOENU ADONAI EHAD
ASCOLTA, ISRAELE, IL SIGNORE NOSTRO DIO, IL SIGNORE È UNICO”
L’allievo Vittorio:
VERO E STABILE
«Vera e stabile, ferma e sussistente e giusta e veritiera e amata e preziosa e
desiderabile e piacevole e veneranda e terribile, ben ordinata e accettevole,
buona e bella è per noi questa parola in eterno. È vero che Iddio dell’universo
è il nostro re, la roccia di Giacobbe, lo scudo della nostra salvezza. In eterno
Egli perdura e il Suo Nome perdura. Il Suo Trono è stabile, e il Suo regno e la
Sua verità in eterno perdura. Le Sue parole sono viventi e sussistenti, veritiere
e desiderabili in eterno per i secoli dei secoli, per i nostri padri e per noi e per i
nostri figli e per la nostra discendenza e per tutte le generazioni del seme di
Israele Tuo servo. La parola (di Dio) è buona e sussistente per le prime
generazioni e per le ultime, in eterno; è verità e veracità, un precetto che non
passa. È verità che Tu sei nostro Dio e Dio dei nostri padri; il nostro re e re dei
nostri padri; il nostro redentore e redentore dei nostri padri, Colui che ci ha
formato, roccia della nostra salvezza, che ci libera e ci salva in eterno; questo è
il Tuo Nome. Non c’è Dio all’infuori di Te. Aiuto dei nostri padri Tu sei da
sempre. Scudo che salva i loro figli dopo di loro in ogni generazione. Nei
luoghi eccelsi del mondo è la Tua dimora, e la Tua giustizia, e la Tua carità
raggiungono i confini della Terra. Beato l’uomo che obbedisce ai Tuoi precetti
e che mette la Tua legge e la Tua parola sul suo cuore. È verità che Tu sei il
Signore del Tuo popolo e re potente per difendere la loro causa. È vero che Tu
sei il primo e che Tu sei l’ultimo e all’infuori di Te non c’è per noi re, redentore
e salvatore. Ci hai redento dall’Egitto, Signore Iddio nostro, e dalla casa di
schiavitù ci hai liberato. Tutti i loro primogeniti hai fatto morire e il Tuo
primogenito hai redento. Hai diviso il Mar Rosso e vi hai sommerso gli
orgogliosi, e quelli che sono cari a Te hai fatto passare (incolumi); le acque
hanno ricoperto i loro nemici neanche uno fra essi è rimasto. Per questo gli
amati (israeliti) hanno lodato ed esaltato Dio. Gli amati (israeliti) hanno
intonato salmi, canti, lodi e benedizioni e ringraziamenti al re, Dio vivente e
sussistente. Egli è eccelso ed elevato, grande e venerando; abbassa i superbi
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ed innalza gli umili, fa uscire i prigionieri, e libera i miti, e aiuta i poveri ed
esaudisce il Suo popolo, quando Lo invocano. Siano lodi al Signore eccelso;
benedetto Egli sia e degno di lode! Mosè e i figli d’Israele a Te intonarono un
canto con grande gioia, e tutti dissero:
“Chi come Te fra gli dèi, Signore,chi come Te, glorioso per santità,venerando
per lodiche compie prodigi?”
Con un canto nuovo i redenti lodarono il Tuo Nome sulle vie del mare; tutti
insieme ringraziarono e proclamarono la Tua regalità e dissero:
“Il Signore regnerà in eterno.Roccia d’Israele, sorgi in aiuto d’Israele, e libera,
secondo la Tuapromessa, Giuda e Israele.
Nostro redentore, Signore delle schiere; il Suo nome è “Santo d’Israele”.
Benedetto Tu Signore, che redimi Israele».
L’allievo Pino:
SALMO 110 di David.
(traduzione dall’ebraico dal libro degli Agiografi)
Detto del Signore rivolto al mio signore: Stà seduto alla Mia destra fino a che
renderò sottoposti a te i tuoi nemici. Il Signore manderà da Sion lo scettro che
simboleggia la tua forza, domina con esso sui tuoi nemici. Il tuo popolo
accorrerà volontario quando dovrai combattere, nel luogo santo i giovani
saranno freschi in tuo favore come rugiada che esce dal grembo dell’alba. Il
Signore ha giurato e non cambierà idea: Tu rivestirai la tua funzione in
eterno, poiché tu, o mio re, sei giusto. Il Signore sta alla tua destra, nel giorno
del Suo furore trafiggerà i tuoi nemici. Farà giustizia delle genti su di un
campo di battaglia pieno di cadaveri, trafiggerà teste in una vasta terra. Il re
potrà bere da un torrente durante la via, perciò potrà tenere la testa alta.
L’allievo Rino:
Salmo 110
(bibbia cristiana)
Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla Mia destra fino a che Io abbia
posto i tuoi nemici per scanno dei tuoi piedi. Il Signore manderà fuori di Sion
lo scettro della tua potenza dicendo: Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici. Il
tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu passerai in rassegna il tuo
esercito, nel magnifico Santuario; la rugiada della tua gioventù ti sarà
prodotta dalla matrice dell’alba. Il Signore ha giurato, e non si pentirà: Tu sei
Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedec. Il Signore sarà alla tua
destra. Questo mio Signore trafiggerà i re nel giorno della sua ira. Egli farà
giudizio fra le genti, egli empirà ogni cosa di corpi morti; egli trafiggerà il capo
che regna sopra molti paesi. Egli berrà dal torrente tra via; e perciò alzerà il
capo.
L’allievo Gianfranco:
Matteo 10, 5 - 7
Essi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro queste istruzioni: «Non
andate fra i Gentili e non entrate nelle città dei Samaritani. Andate piuttosto
alle pecore perdute della casa d’Israele.” Durante il viaggio predicate dicendo:
“Il regno dei cieli è vicino.”»
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Gli Esseni si facevano chiamare anche “poveri” (Ebionim), in quanto erano
consapevoli di essere nulla di fronte a Dio e quindi bisognosi di tutto, e
“perfetti” (kosherim), dove perfetto sta per “puro”. Venivano scherniti dai
Dottori della Legge, dai Farisei e dai Sadducei che utilizzavano questo termine
“poveri” in modo dispregiativo perchè li consideravano gente di poco valore
per non aver seguito il loro stesso percorso di studio per la conoscenza della
Torah. È proprio a loro che Gesù si riferisce in Matteo 5, 1 - 3: «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!”
Il Sacerdote Unto dice:
“BEATI SIETE VOI, OGGI, CHE PER VOLONTÀ DI HASHEM RICEVETE IL
REGNO DEI CIELI NELLA SINAGOGA UNIVERSALE DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
BENEDETTO È HASHEM CHE VI HA FATTO ARRIVARE FINO A QUESTO
MOMENTO E IN QUESTO LUOGO.
BENEDETTO SEI TU, UNICO NOSTRO DIO, RE DEL MONDO.”

PRENDONO OGNUNO UNA CANDELA E SI RIDISPONGONO DAVANTI AL
SACERDOTE UNTO SECONDO LO SCHEMA INIZIALE.

MIMÌ DOMENICO LAMASTRA

ESTER MUSCÒ

SALVATORE GAMO

PINO MAURO PIRONTI

MARIA ROSA DE PALO

VITTORIO MALCANGI

TERESA TRENTADUE

MARISA CAMASTA

VITO ARRESTA

DONATO PIETRAPERTOSA
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MARTIRE DAMIANO D’AGOSTINO
GIANFRANCO BARRETTA

IL SACERDOTE UNTO CHIAMA A PARTECIPARE E A TESTIMONIARE I
PERSONAGGI DELLA STORIA.
Il Sacerdote Unto: IO, H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM,
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DELLA REDENZIONE, CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI, NELLA SINAGOGA UNIVERSALE, IN
ANIMA CORPO E SPIRITO, AVVOLTO DALLO SPIRITO DI
HAMASCHIACH BEN DAVID DAL TRONO DELLA GLORIA CON TUTTI I
MIEI ANGELI DEL TRONO DELLA GLORIA E UNTO DALLO SPIRITO DI
HASHEM, IL SANTO D’ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, IL DIO DI
ABRAMO, DI ISACCO E DI GIACOBBE, DI MOSÈ, DI ELIA IL PROFETA E
DI TUTTI I PROFETI D’ISRAELE,
CHIAMO
ELIA IL PROFETA, MOSÈ FIGLIO DI AMRAM, I DODICI ALLIEVI(SIMONE
DETTO PIETRO, ANDREA, GIACOMO FIGLIO DI ZEBEDEO, GIOVANNI,
FILIPPO, BARTOLOMEO, TOMMASO, MATTEO, GIACOMO FRATELLO DI
GESÙ, TADDEO, SIMONE IL CANANEO, GIUDA ISCARIOTE) I FIGLI DI
GIACOBBE E LIA (RUBEN, SIMEONE, LEVI, GIUDA, ISSACAR, ZABULON,
DINA), I FIGLI DI GIACOBBE E RACHELE (GIUSEPPE, BENIAMINO), I
FIGLI DI GIACOBBE E ZILPA (GAD, ASCER), I FIGLI DI GIACOBBE E BILA
(DAN, NEFTALI), LE DODICI TRIBÙ DEI FIGLI DI ISRAELE (TRIBÙ DI
RUBEN, TRIBÙ DI SIMEONE, TRIBÙ DI LEVI, TRIBÙ DI GIUDA, TRIBÙ
DI DAN, TRIBÙ DI NEFTALI, TRIBÙ DI GAD, TRIBÙ DI ASCER, TRIBÙ DI
ISSACAR, TRIBÙ DI ZABULON, TRIBÙ DI GIUSEPPE, TRIBÙ DI
BENIAMINO) GLI ANZIANI DI ISRAELE, IL SINEDRIO, I GIUSTI
NASCOSTI DI OGNI GENERAZIONE, I GIUDICI, GIOVANNI IL BATTISTA,
YESHUA, ARONNE, TUTTI I PROFETI DI ISRAELE, IL MAESTRO HAIM
WENNA, IL PADRE MOSÈ WENNA, GLI ARCANGELI GABRIELE,
MICHELE, URIEL E RAPHAEL, GLI ANGELI E GLI ARCANGELI DI OGNI
LIVELLO DEL REGNO DEI CIELI, IL TRIBUNALE CELESTE, L’ANGELO
DELLA COSTRUZIONE, L’ANGELO DELLA REDENZIONE, L’ANGELO DEL
DIVINO MINISTERO DELLA GLORIA A PORTARE IL BATTESIMO NELLO
SPIRITO SANTO.
SUONO DELLO SHOFAR
PER OGNI ALLIEVO: INIZIANDO DAL PRIMO, CHE SI PRESENTA CON
LA CANDELA IN MANO, IL SACERDOTE PONE LE MANI SUL CAPO E
DICE:
Il Sacerdote Unto: “IO, H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM, CON
IL POTERE DEL FIGLIO DELL’UOMO E CON IL POTERE DEL FIGLIO DI
DIO, BATTEZZO TE, ……………….…, DELLA TRIBÙ DI …………….., NELLO
SPIRITO SANTO DEL SANTO DI ISRAELE, IDDIO DI ABRAMO, DI ISACCO
E DI GIACOBBE; L’ANGELO SIGILLA CON IL SIGILLO DEL
REDENTORE.AMEN”
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L’allievo risponde: GRAZIE HASHEM PER AVERMI RIPORTATO ALLA
VITA, ALL’ALBERO DELLA VITA E ALL’ALBERO DELLA VITA ETERNA.
TUTTI DICONO: AMEN
Il Sacerdote Unto accende la candela di ognuno e dice: “RICEVI LA LUCE DI
HASHEM IN ZERACH”
SUONO DELLO SHOFAR
L’ALLIEVO RITORNA AL POSTO DA CUI ERA PARTITO DALTAVOLO E
POGGIA LA CANDELA ACCESA SOPRA.
QUANDO TUTTI GLI ALLIEVI SONO AL TAVOLO DICONO:
Tutti gli allievi: “GRAZIE EL SHADDAI , DIO DEI NOSTRI PADRI ABRAMO, ISACCO E
GIACOBBE, GRAZIE HASHEM PER TUTTO QUELLO CHE CI DAI, ADONAI YHWH MIO
SIGNORE, TI RINGRAZIAMO PER AVERCI INVIATO IL SACERDOTE UNTO IL MAESTRO
DI GIUSTIZIA IL MAESTRO DI SAGGEZZA NELLA SINAGOGA UNIVERSALE DELLA CASA
DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
BENEDETTO SEI TU, MAESTRO CARMINE DAVIDE, CHE VIENI NEL
NOME DEL DIO D’ISRAELE.”
SUONO DELLO SHOFAR
TUTTI SI TOLGONO IL TALLIT E, DOPO AVERLO SISTEMATO NELLA
CUSTODIA, RITORNANO DAVANTI AL RABBI CARMINE DAVIDE PER
RICEVERE L’ATTESTATO E LA SCHEDA PERSONALE.
RICEVE OGNUNO LA PERGAMENA DI TESHUVAH COME NUOVO
EBREO CIRCONCISO NEL PATTO DI AVRAHAM NOSTRO PADRE NELLA
SINAGOGA UNIVERSALE DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI.
Tutti gli allievi: Ti sono grato Padre Celeste, perché mi hai innalzato a
un’altezza eterna e cammino tra le meraviglie della pianura. Mi hai guidato
verso la Tua eterna compagnia dalle profondità della terra. Hai purificato il
mio corpo per unirlo all’esercito degli Angeli della Terra e il mio spirito per
unirlo alla schiera degli Angeli Celesti. Tu hai dato all’uomo l’eternità per
lodare all’alba e al tramonto le Tue opere e meraviglie con canti gioiosi.
Loderò le Tue opere con canti di Ringraziamento continuamente, di periodo
in periodo, ogni giorno secondo l’ordine stabilito: all’arrivo della Luce, al suo
deflusso serale e al ritorno del giorno col defluire delle tenebre; in
continuazione, per tutte le generazioni del tempo.
Possa Egli benedirti con ogni bene e proteggerti da ogni male, possa Egli
illuminare il tuo cuore con la conoscenza della vita e favorirti con l’eterna
saggezza. Possa Egli far discendere su di te le Sue Settuple Benedizioni e la
pace infinita.
Con l’arrivo del giorno abbraccio mia Madre, con l’arrivo della notte mi unisco
a mio Padre, e col procedere della sera e del mattino respirerò la loro Legge;
non interromperò queste Comunioni fino alla fine del tempo.
AMEN
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FRA GERUSALEMME E ROMA

LA CONFERENZA DEI RABBINI EUROPEI[*] E IL CONSIGLIO
RABBINICO D’AMERICA
La condivisione dell’universale e il rispetto del particolare. Riflessioni a 50
anni di Nostra Aetate
La dichiarazione "tra Gerusalemme e Roma", un'importante riflessione
ortodossa ebraica contemporanea sul rapporto tra ebraismo e cristianesimo, è
stata elaborata nel contesto del cinquantesimo anniversario di Nostra Aetate,
la dichiarazione del Vaticano II, che ha trasformato l'atteggiamento della
Chiesa cattolica verso le altre religioni del mondo, in particolare l'ebraismo.
Datato Rosh Chodesh Adar I, 5776 (10 febbraio 2016), il testo è stato adottato
nel marzo 2016 dalla Conferenza dei rabbini europei e dal Comitato Esecutivo
del Consiglio rabbinico d'America.

Preambolo

Nel racconto biblico della creazione, Dio modella un singolo essere umano
come progenitore di tutta l'umanità. Ne segue che il messaggio inequivocabile
della Bibbia è che tutti gli esseri umani sono membri di una sola famiglia. E
dopo il diluvio di Noè, questo messaggio si è rafforzato in quanto la nuova
fase della storia è ancora una volta inaugurata da una sola famiglia. In
principio, la provvidenza di Dio ha come oggetto una umanità universale
indifferenziata. Quando Dio ha scelto Abramo, e, successivamente, Isacco e
Giacobbe, affidò loro una duplice missione: fondare la nazione di Israele che
avrebbe ereditato, insediato e stabilito un modello di società nella santa, terra
promessa di Israele, e al tempo stesso servire come sorgente di luce per tutta
l'umanità. Da allora, in particolare nel periodo successivo alla distruzione da
parte dei romani del Secondo Tempio di Gerusalemme nel 70 e.v., noi ebrei
abbiamo affrontato l'esilio e persecuzione dopo persecuzione. E tuttavia,
l'Eterno Uno di Israele non mente, [1] e la sua alleanza eterna con la nazione
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di Israele si è manifestata più volte, nonostante le grandissime avversità che la
nostra nazione ha subito[2]. Nell'ora più buia dalla distruzione del nostro
santo tempio di Gerusalemme, quando sei milioni di nostri fratelli sono stati
brutalmente assassinati e le braci delle loro ossa si sono spente nelle ombre
dei crematori nazisti, il patto eterno di Dio si è manifestato ancora una volta:
il resto di Israele ha raccolto le sue forze e ha prodotto un risveglio miracoloso
della coscienza ebraica. Comunità sono state ristabilite in tutta la diaspora, e
molti ebrei hanno risposto al vibrante appello di tornare in Eretz Yisrael, dove
è sorto uno Stato ebraico sovrano. I due obblighi del popolo ebraico - essere
una luce per le nazioni [3] e assicurare il proprio futuro, nonostante l'odio e la
violenza del mondo - sono stati molto difficili da soddisfare. Nonostante
innumerevoli ostacoli, la nazione ebraica ha lasciato in eredità all'umanità
molte
benedizioni, sia nel campo delle scienze, della cultura, della filosofia, della
letteratura, della tecnologia e del commercio, così come nel campo della fede,
della spiritualità, dell’etica e della moralità. Anche queste sono
manifestazione del patto eterno di Dio con il popolo ebraico. Senza dubbio, la
Shoah costituisce il nadir storico dei rapporti tra gli ebrei e i nostri vicini non
ebrei in Europa. Proprio dal continente alimentato dal cristianesimo per oltre
un millennio, è spuntata una crudele e malvagia diramazione, che ha ucciso
con precisione industriale sei milioni di nostri fratelli, tra cui un milione e
mezzo di bambini. Molti di coloro che hanno partecipato a questo odiosissimo
crimine, sterminando intere famiglie e comunità, erano cresciuti in famiglie e
in comunità cristiane[4]. Nello stesso tempo, nel corso di questo millennio e
persino in tempi molto bui, sono sorti individui eroici, - figli e figlie della
Chiesa cattolica, sia laici sia leader -. che si sono opposti alla persecuzione
degli ebrei, aiutandoli nei periodi più oscuri della storia [5]. Con la fine della
seconda guerra mondiale, è cominciata ad emergere nei paesi dell'Europa
occidentale una nuova era di coesistenza pacifica e di accettazione, e si è
affermata una nuova era di apertura al dialogo e di tolleranza in molte
denominazioni cristiane. Molte comunità di fede hanno riesaminato
criticamente l’atteggiamento di rifiuto degli altri adottato in passato, e hanno
avuto inizio decenni di proficua interazione e di cooperazione. Inoltre, benché
noi ebrei avessimo raggiunto l'emancipazione politica un secolo o due prima,
non eravamo ancora veramente stati accettati come pari, membri a pieno
titolo delle nazioni in cui eravamo vissuti. Dopo la Shoah, finalmente,
l'emancipazione ebraica nella diaspora, così come il diritto del popolo ebraico
a vivere come una nazione sovrana nella propria terra, sono tati accettati
come fatti ovvi e naturali. Nel corso dei successivi sette decenni, le comunità
ebraiche e i leader spirituali hanno gradualmente ripreso in esame il rapporto
dell'ebraismo con i membri e i leader delle altre comunità di fede.

Una svolta - Nostra Aetate

Cinquanta anni fa, venti anni dopo la Shoah, con la sua dichiarazione Nostra
Aetate (n°4) [6], la Chiesa cattolica ha avviato un processo di introspezione
che ha sempre più condotto a purgare la dottrina della Chiesa dalle ostilità
verso gli ebrei, consentendo un aumento di fiducia tra le nostre rispettive
comunità di fede. Da questo punto di vista, Papa Giovanni XXIII è stato una
personalità di riformatore sia nei rapporti ebraico-cattolici sia nella storia
della Chiesa stessa. Ha svolto un ruolo coraggioso nel salvataggio di ebrei
durante l'Olocausto e il suo riconoscimento della necessità di rivedere
"l'insegnamento del disprezzo" ha contribuito a superare la resistenza al
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cambiamento e, in definitiva, ha facilitato l'adozione di Nostra Aetate (n. 4).
Nella sua affermazione più mirata, concreta, e, per la Chiesa, più drammatica
[7], Nostra Aetate ha riconosciuto che ogni ebreo non direttamente e
personalmente coinvolto nella Crocifissione non assume alcuna
responsabilità[8]. Sono particolarmente degne di nota le elaborazioni e le
spiegazioni su questo punto da parte di Papa Benedetto XVI. [9] Inoltre,
basandosi sulle Scritture cristiane, Nostra Aetate ha affermato che l'elezione
divina di Israele, che essa definisce "il dono di Dio", non sarà revocata: "Dio ...
non si pente dei doni elargiti o delle chiamate che ha fatto" e ha ordinato che
"gli ebrei non devono essere presentati come rigettati o maledetti da Dio". Più
tardi, nel 2013, Papa Francesco ha approfondito questo tema nella sua
esortazione apostolica Evangelii Gaudium: "Dio continua a operare tra la
gente
dell’Antico Patto per portare avanti i tesori della sapienza che gli derivano dal
loro incontro con la sua parola". [10] Nostra Aetate ha anche aperto la strada
all’instaurazione di piene relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele da
parte del Vaticano nel 1993. Attraverso la creazione di tali relazioni, la Chiesa
cattolica ha dimostrato che aveva veramente ripudiato la sua
rappresentazione del popolo ebraico come nazione condannata a vagare fino
all'avvento finale. Questo avvenimento storico ha facilitato il pellegrinaggio di
Giovanni Paolo II in Israele nel 2000, che ha costituito un’altra potente
dimostrazione di una nuova era nelle relazioni tra cattolici ed ebrei. Da allora,
i successivi due ultimi papi hanno fatto anch’essi simili visite di stato. Nostra
Aetate fortemente "deplora odi, persecuzioni, manifestazioni di antisemitismo
dirette contro gli ebrei, in ogni tempo e da chiunque" trattando il tema alla
stregua di dovere religioso. Di conseguenza, Papa Giovanni Paolo II ha più
volte affermato che l'antisemitismo è "un peccato contro Dio e l'umanità". Al
Muro del Pianto a Gerusalemme, ha recitato la seguente preghiera: "Dio dei
nostri padri, tu hai scelto Abramo e i suoi discendenti per portare il tuo Nome
alle nazioni. Siamo profondamente addolorati per il comportamento di coloro
che nel corso della storia hanno causato sofferenze a questi tuoi figli e,
chiedendo perdono, vogliamo impegnarci a vivere una fraternità autentica
con il popolo dell'Alleanza". Papa Francesco ha recentemente riconosciuto
una forma di antisemitismo nuova, pervasiva e persino alla moda, quando ha
detto ad una delegazione del World Jewish Congress (Congresso ebraico
mondiale): "Attaccare gli ebrei è antisemitismo, ma un attacco diretto allo
Stato di Israele è pure antisemitismo. Ci possono essere divergenze politiche
tra governi e su questioni politiche, ma lo Stato di Israele ha tutto il diritto di
esistere in sicurezza e prosperità". [11] Infine, Nostra Aetate ha invitato a
favorire "la comprensione e il rispetto reciproci", e lo svolgimento di “dialoghi
fraterni". Nel 1974, Papa Paolo VI ha accolto questo invito con la creazione
della Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l'Ebraismo; la
comunità ebraica, in risposta a questo invito, si è incontrata regolarmente con
i rappresentanti della Chiesa. Ci complimentiamo con il lavoro di papi, leader
religiosi e studiosi che con passione hanno contribuito a questi sviluppi, tra
cui, alla fine della seconda guerra mondiale, coloro che hanno proposto con
forza e determinazione il dialogo ebraico-cattolico ed il cui lavoro collettivo è
stato la principale fonte di ispirazione per Nostra Aetate. Le tappe più
importanti sono state il Concilio Vaticano II, l'istituzione della Pontificia
Commissione per i Rapporti Religiosi con l'ebraismo, il riconoscimento del
giudaismo come religione che vive con un'alleanza eterna, il giudizio sulla
Shoah e sui suoi antecedenti e la creazione di rapporti diplomatici con lo Stato
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di Israele. Gli scritti teologici dei presidenti della Commissione per i Rapporti
Religiosi con l'Ebraismo hanno dato un importante contributo ai documenti
della Chiesa che hanno fatto seguito a Nostra Aetate, così come gli scritti di
numerosi altri teologi. Nelle sue recenti riflessioni su Nostra Aetate, "I doni e
la chiamata di Dio sono irrevocabili", la Pontificia Commissione sottoscrive
senza ambiguità l’idea che gli ebrei sono partecipi della salvezza di Dio,
chiamando questa idea "un insondabile mistero divino" [12]. Essa ha inoltre
proclamato che "la Chiesa cattolica non conduce né supporta alcuna iniziativa
specifica di missione istituzionale rivolta agli ebrei" [13]. Anche se la Chiesa
cattolica non ha sconfessato la testimonianza agli ebrei, ha comunque
dimostrato comprensione e sensibilità nei confronti di sensibilità ebraiche
profondamente radicate, e ha preso le distanze da ogni azione missionaria
indirizzata agli ebrei. La trasformazione dell'atteggiamento della Chiesa verso
la comunità ebraica è straordinariamente esemplificata dalla recente visita di
Papa Francesco ad una sinagoga, che farà di lui il terzo Papa a compiere
questo gesto altamente significativo. Facciamo eco al suo commento: "da
nemici e sconosciuti siamo diventati amici e fratelli. La mia speranza è che la
vicinanza, la comprensione reciproca e il rispetto tra le nostre due comunità
continuino a crescere”. Questi atteggiamenti e azioni di accoglienza sono in
netto contrasto con i secoli di insegnamenti di disprezzo e di ostilità diffusa, e
preannunciano un capitolo molto incoraggiante di un memorabile processo di
trasformazione della società.

Valutazione e rivalutazione

Inizialmente, molti leader ebrei [14] erano scettici sulla sincerità delle
aperture della Chiesa verso la comunità ebraica, a causa della lunga storia di
antigiudaismo cristiano. Nel corso del tempo, è diventato chiaro che le
trasformazioni negli atteggiamenti e negli insegnamenti della Chiesa non solo
sono sincere, ma anche sempre più profonde, e che stiamo entrando in un'era
di crescente tolleranza, di rispetto reciproco e di solidarietà tra i membri delle
nostre rispettive fedi. Il Giudaismo ortodosso - attraverso l'Unione ortodossa
americana e il Consiglio rabbinico d'America - aveva già fatto parte
dell’International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC Comitato Internazionale Ebraico per le consultazioni interreligiose) istituito
alla fine degli anni sessanta, come rappresentante ufficiale ebraico per i
rapporti con il Vaticano. Una nuova pagina nei rapporti del giudaismo
ortodosso con la Chiesa cattolica è stata aperta con l'istituzione del comitato
bilaterale del Gran Rabbinato di Israele con il Vaticano, avvenuta nel 2002
sotto la presidenza del rabbino capo di Haifa Rabbi She'ar Yashuv Cohen. Le
dichiarazioni pubblicate relative a tredici riunioni di tale commissione
bilaterale (che hqnno avuto luogo alternando ogni anno la sede tra Roma e
Gerusalemme) evitano accuratamente le questioni relative ai fondamenti
della fede, ma piuttosto affrontano un ampio spettro di sfide sociali e
scientifiche contemporanee, mettendo in evidenza i valori condivisi, nel
rispetto delle differenze. Noi, sia cattolici sia ebrei, riconosciamo che questa
fraternità non può spazzare via le nostre differenze dottrinali; rafforza
piuttosto le autentiche disposizioni positive reciproche verso i valori
fondamentali che condividiamo, che includono il rispetto della Bibbia ebraica
ma non si limitanoad esso [15]. Le differenze teologiche tra ebraismo e
cristianesimo sono profonde. Le credenze fondamentali del cristianesimo,
centrate sulla persona di Gesù come il Messia e sull'incarnazione della
seconda persona di un Dio trino, creano una separazione inconciliabile
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rispetto al giudaismo. La storia del martirio ebraico nell'Europa cristiana
costituisce una tragica testimonianza della devozione e tenacia con cui gli
ebrei hanno resistito a credenze incompatibili con la loro antica ed eterna
fede, che richiede assoluta fedeltà alla Torah sia scritta, sia orale. Nonostante
queste profonde differenze, alcune delle più alte autorità del giudaismo hanno
affermato che i cristiani mantengono uno status speciale perché adorano il
Creatore del cielo e della terra, che ha liberato il popolo di Israele dalla
schiavitù d'Egitto e che esercita la provvidenza su tutta la creazione [16]. Le
differenze dottrinali sono di carattere essenziale e non possono essere
discusse o negoziate; il loro significato e la loro importanza appartengono alle
deliberazioni interne alle rispettive comunità di fede. L’ebraismo, attingendo
la sua particolarità dalla tradizione ricevuta, che risale ai tempi dei suoi
gloriosi profeti e in particolare alla rivelazione sul Sinai, rimarrà per sempre
fedele ai suoi principi, alle leggi e agli insegnamenti eterni. Inoltre, le nostre
discussioni interreligiose sono informate dalle profonde intuizioni di grandi
pensatori ebrei come il rabbino Joseph Ber Soloveitchik[17], Rabbi Sir
Emanuel Jakobovits[18], e molti altri, che hanno eloquentemente sostenuto
che l'esperienza religiosa è personale e può essere veramente compresa solo
nell'ambito della propria comunità di fede.
Tuttavia, le differenze dottrinali e la nostra incapacità di capire veramente il
significato e i misteri della fedi dell’altro non possono ostacolare il cammino
della nostra pacifica collaborazione per il miglioramento del nostro mondo
comune e della vita dei figli di Noè. Per raggiungere questo fine, è
fondamentale che le nostre comunità di fede continuino a incontrarsi, ad
accrescere la conoscenza reciproca e a ottenere sempre maggiore fiducia l’una
dell’altra.

La strada verso il futuro

Nonostante le inconciliabili differenze teologiche, noi ebrei consideriamo i
cattolici come nostri partner, stretti alleati, amici e fratelli nella ricerca
comune di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale e
sicurezza [19]. Comprendiamo la nostra missione di essere una luce per le
nazioni come contributo all’apprezzamento dell'umanità per la santità, la
morale e la pietà. Il mondo occidentale, invece, cresce sempre più secolare,
abbandona molti dei valori morali condivisi da ebrei e cristiani. La libertà
religiosa è quindi sempre più minacciata dalle forze sia del laicismo sia
dell'estremismo religioso. Per questo motivo cerchiamo la collaborazione
della comunità cattolica in particolare, e di altre comunità di fede, in generale,
per garantire il futuro della libertà religiosa, per promuovere i principi morali
della nostra fede, in particolare la santità della vita e il significato della
famiglia tradizionale, e per "coltivare la coscienza morale e religiosa della
società"[20]. Come popolo che ha sofferto la persecuzione e il genocidio
durane tutta la nostra storia, siamo tutti sin troppo consapevoli del pericolo
molto reale in cui si trovano molti cristiani in Medio Oriente e altrove,
perseguitati e minacciati di violenza e di morte per mano di coloro che
invocano il nome di Dio invano attraverso atti di violenza e di terrore.
Chiediamo alla Chiesa di unirsi a noi nell’approfondire la lotta contro la
nuova barbarie della nostra generazione, vale a dire le propaggini radicali
dell'Islam, che mettono in pericolo la nostra società globale e non risparmiano
i numerosissimi musulmani moderati. Esse minacciano la pace mondiale in
generale e i cristiani e gli ebrei in particolare. Ci appelliamo a tutte le persone
di buona volontà perché uniscano le forze per combattere questo male.
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Nonostante profonde differenze teologiche, cattolici ed ebrei condividono
credenze comuni: l'origine divina della Torah e una redenzione finale, e ora,
anche l'affermazione che le religioni devono utilizzare il comportamento
morale e l'educazione religiosa - non la guerra, la coercizione o la pressione
sociale - per esercitare la propria capacità di influenzare e di ispirare. Noi
siamo soliti astenerci dall'esprimere aspettative per quanto riguarda le
dottrine di altre comunità di fede. Tuttavia siamo convinti che alcuni tipi di
dottrine sono causa di vera sofferenza; le dottrine cristiane, i rituali e gli
insegnamenti che esprimono atteggiamenti negativi verso gli ebrei e
l'ebraismo si ispirano davvero all'antisemitismo e lo alimentano. Pertanto, per
estendere le relazioni amichevoli e coltivare le cause comuni tra cattolici ed
ebrei a seguito della Nostra Aetate, invitiamo tutte le confessioni cristiane che
non l’hanno ancora fatto, di seguire l'esempio della Chiesa cattolica e di
rimuovere dalle loro liturgie e dalle loro dottrine le espressioni di
antisemitismo, di interrompere le azioni missionarie verso gli ebrei, e di
operare per un mondo migliore in pieno accordo con noi, il popolo ebraico.
Desideriamo approfondire il dialogo e il partenariato con la Chiesa al fine di
favorire la comprensione reciproca e far progredire gli obiettivi di cui sopra.
Cerchiamo di trovare modi che ci permetteranno, insieme, di migliorare il
mondo: per camminare sulle vie di Dio, nutrire gli affamati e vestire gli
ignudi, dare gioia a vedove e orfani, rifugio ai perseguitati e agli oppressi, e
quindi meritare le Sue benedizioni.
Rosh Chodesh Adar I, 5776

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RABBINI EUROPEI,
DEL CONSIGLIO RABBINICO D'AMERICA
E DELLA COMMISSIONE DEL GRAN RABBINATO D'ISRAELE
Giovedì, 31 agosto 2017
Cari fratelli e sorelle, rivolgo con gioia un cordiale saluto a tutti voi,
specialmente ai rappresentanti della Conferenza dei Rabbini Europei, del
Consiglio Rabbinico d’America e della Commissione del Gran Rabbinato
d’Israele in dialogo con la Commissione per i Rapporti religiosi con
l’Ebraismo della Santa Sede. Ringrazio il Rabbino Pinchas Goldschmidt per le
sue gentili parole.
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Nel nostro cammino comune, grazie alla benevolenza dell’Altissimo, stiamo
attraversando un fecondo momento di dialogo. Va in questo senso il
documento Fra Gerusalemme e Roma, che avete elaborato e che oggi ricevo
dalle vostre mani. È un testo che tributa particolari riconoscimenti alla
Dichiarazione Conciliare Nostra aetate, che nel suo quarto capitolo costituisce
per noi la “magna charta” del dialogo col mondo ebraico: infatti la sua
progressiva attuazione ha permesso ai nostri rapporti di diventare sempre più
amichevoli e fraterni. Nostra aetate ha messo in luce che gli inizi della fede
cristiana si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei
patriarchi, in Mosè e nei profeti e che, essendo grande il patrimonio spirituale
che abbiamo in comune, va promossa fra noi la mutua conoscenza e stima,
soprattutto attraverso studi biblici e colloqui fraterni (cfr n. 4). Nel corso degli
ultimi decenni ci siamo così potuti avvicinare, dialogando in modo efficace e
fruttuoso; abbiamo approfondito la nostra conoscenza reciproca e
intensificato i nostri vincoli di amicizia.
La Dichiarazione Fra Gerusalemme e Roma non nasconde, comunque, le
differenze teologiche delle nostre tradizioni di fede. Tuttavia esprime la ferma
volontà di collaborare più strettamente oggi e in futuro. Il vostro documento
si rivolge ai cattolici chiamandoli «partner, stretti alleati, amici e fratelli nella
ricerca comune di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale
e sicurezza». Un altro passo riconosce che «nonostante profonde differenze
teologiche, Cattolici ed Ebrei condividono credenze comuni» e
«l’affermazione che le religioni devono utilizzare il comportamento morale e
l’educazione religiosa – non la guerra, la coercizione o la pressione sociale –
per esercitare la propria capacità di influenzare e di ispirare». È tanto
importante questo: possa l’Eterno benedire e illuminare la nostra
collaborazione perché insieme possiamo accogliere e attuare sempre meglio i
suoi progetti, «progetti di pace e non di sventura», per «un futuro pieno di
speranza» (Ger 29,11).
In occasione della vostra gradita visita, vorrei già esprimere a voi e alle vostre
Comunità i miei migliori auguri per il nuovo anno ebraico, che inizierà tra
poche settimane: Shanah towah! (buon anno!). Vi ringrazio ancora per essere
venuti e vi chiedo di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Vorrei, infine,
invocare con voi e su tutti noi la benedizione dell’Altissimo sul comune
cammino di amicizia e di fiducia che ci attende. Nella sua misericordia,
l’Onnipotente conceda a noi e al mondo intero la sua pace. Shalom alechem!
© Servizio Internet Vaticano - Direzione delle Telecomunicazioni
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L’AUTORE
IL MAESTRO CARMINE DAVIDE DELLE DONNE

PRIME NOTE SUL DISVELAMENTO DEL NOME
“ H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H

”שלום

La frase virgolettata, da ora in poi “sequenza lunga”, in base al suono naturale
delle lettere è equivalente alla seguente successione di lettere ebraiche:
- successione interlineare

ה

-

י

א

ק

מ

ע

ז

ה

כ

ר

י

א

ל

H

-

Y

A

CH

M

E

S

H

C

R

Y

E

L

ֶז

ֶר

ח

-

ה

ֶש

ל

ֹו

מ

ZE

RA

CH

-

H

ֶש

ל

ֹו

מ

- successione secondo il verso di scrittura della lingua ebraica

ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו מ
Si tratta di una sequenza di 21 lettere caratterizzata da un corpo centrale di 4
parole

( מ ק א י ע )ח רֶ ֶז ל א י ר כ ה ז
di cui una è  לאEl, racchiuso tra due ֶ  הHe e seguito, per così dire, da una
quinta parola  שָׁ לֹומShalom.
Per individuare il significato della sequenza lunga, si è scelto di seguire la
via dell’equivalenza numerica delle lettere ebraiche, di una o più parti,
secondo il metodo della Gematriah tradizionale.
Dal conteggio lettera per lettera, la semplice somma numerica, ossia il
valore della sequenza lunga, è pari a 1095385.
Questa è la premessa, da cui discendono le considerazioni 386 che seguono.
Disvelamento al suo popolo, Israele:
“SHALOM! LA PACE SIA CON VOI E IN TUTTA LA CASA D’ISRAELE.”
Per il disvelamento, ossia per la spiegazione, da questo momento in poi
seguono alle 4 domande, 4 risposte: questo è il metodo d’insegnamento
prescelto.

La somma del valore numerico delle lettere ebraiche della tabella è 1095 e
per facilità di computo si trascrive il valore numerico al di sotto di ogni lettera
secondo la sequenza interlineare:
385

ה

י

א

ק

מ

ע

ז

ה

כ

ר

י

א

ל

ז

ר

ח

ה

ש

ל

ו

מ

5

10

1

100

40

70

7

5

20

200

10

1

30

7

200

8

5

300

30

6

40

386

Nelle prime osservazioni, ci si limita a proporre spunti da sviluppare.
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Ebbene, dallo stesso valore numerico della sequenza lunga si evince tale
modalità esplicativa, come se la sequenza contenesse in sé non soltanto il
significato ma anche la modalità di trasmissione del significato stesso: la
sequenza è infatti equivalente al valore numerico dell’espressione (anch’essa
pari a 1095):

ת

ו

י

ש

ו

ק

ע

ב

ר

א

il cui significato letterale è “quattro domande”.
La sequenza pertanto è autosufficiente a sé stessa, nel senso che è al
contempo significato e significante, e appare finalizzata alla trasmissione del
significato stesso, ossia alla comunicazione del messaggio.
La completezza in sé stessa della sequenza trova conferma già dalla prima
domanda:
“SHALOM! CHI SEI E COME TI CHIAMI?”
La risposta che segue è:
“IO SONO QUELLO CHE SONO,
IL MIO NOME È:
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H ”םולש
Viene disvelato pertanto che la sequenza lunga, è il NOME stesso, più
esattamente il MIO NOME: anche questo trova conferma nella sequenza

השם שלי קדוש
il cui significato è “il mio nome sacro” e anche per questa sequenza viene
rispettata l’equivalenza ghematrica pari a 1095.
L’accezione “sacro” qualifica il contesto di riferimento, non si parla infatti
di un nome qualunque, ma del nome di El.
Si osservi che i due Nomi di Dio che vengono inseriti in modo direttamente
intellegibile nella sequenza sono appuntoEleShalom387.
La posizione della parola El è perfettamente centrale nella sequenza, ossia è
preceduta a destra e seguita a sinistra esattamente da tre parole.
Per verificare se la sequenza mantiene ancora quel carattere della
completezza, si decide pertanto di proseguire con una modalità ancora più
severa, analizzando cioè il significato della sequenza senza la parola El: così è
possibile verificare se con la seconda domanda, che invita a concentrarsi sul
contenuto della restante388 sequenza (che chiamiamo “sequenza ridotta”),
ancora priva di significato, si continuano a ottenere validi riscontri:

Il Mio Nome è Shalom – Torah.
Si fa riferimento alla sequenza privata del termine EL:
- Verso della scrittura ebraica
ה ֶ י ֶ א ֶ ק ֶ מ ֶע ֶז ֶ ה ֶכ ֶ ר ֶי ֶ א ֶ ל ֶ ז ֶ ר ֶח ֶ ה ֶ ש ֶ ל ֶ ו ֶ מ

387

388

ה

י

Verso della scrittura interlineare
א

ק

מ

ע

ז

ה

כ

ר

י
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א

ל

ז

ר

ח

ה

ש

ל

ו

מ

“E COSA SIGNIFICA?”
“GIACOBBE RE VERO SACERDOTE UNTO LUCE MERAVIGLIOSA
SPLENDORE DI HASHEM IN MEZZO AGLI UOMINI”
Luce e splendore sono le parole ricorrenti di significato analogo e il
riferimento è ancora una volta al Nome, Hascem.
Ed invero, la sequenza ridotta, il cui valore numerico è pari a 1064, ci
conduce a trovare ulteriori riscontri:
- è possibile ritrovare con la sequenza ridotta l’equivalenza numerica della
frase389

ב ו ט י כ ר ו א ה ת א ם י ק ו ל א א ר י ו
Verso della scrittura interlineare

ו י ר א א ל ו ק י ם א ת ה א ו ר כ י ט ו ב
Verso della scrittura ebraica il cui significato è “e Dio vide che la luce era
cosa buona”390
Appare palese che la sequenza porta con sé significato e significante, e anche
un indiscusso potere creativo, poiché ad essa è legata una parte significativa
del Bereshit della Torah.
Nell’espressione equivalente che ritroviamo in Bereshit, El assume pluralità
in Elohim e tale pluralità contraddistingue il percorso che da Tiphereth
conduce a Kether: viene associato alla lettere Bet, di Bereshit e Berakà. La via
della freccia implica la velocità del collegamento che interessa il passaggio e
collegamento energetico tra la prima e la seconda triade391 dell’Albero della
vita.
“IN NOME DI CHI VIENI?”
“SARÒ QUEL CHE SARÒ NELLA TERZA REDENZIONE FINALE”
Il passaggio alla terza domanda e soprattutto la risposta richiama
l’espressione del nome di Dio con cui lo Stesso parlò a Mosè:

היהאֶֶֶרשאֶֶֶהיהא
“Io sono colui che sono” oppure, “Io sarò colui che sarò” espressione che
deriva dal Tetragramma  י ה ו הil cui valore numerico è 26: ed lo stesso è in
Eliyahu,  אליוהche precede e che verrà prima, due volte, 26+26 ossia 52, cioè il
valore numerico di Eliyahu.
Se ciò è vero, allora anche il calcolo ghematrico dovrebbe confermarlo e cosi
è:
la sequenza ridotta è pari a 1064 e tale valore corrisponde all’espressione

ע

ב

ש

ו

ם

י

ש

ו

ל

ש

Sebbene relativa ad una sequenza ridotta, eppure equivalente ad una frase
che la lo stesso numero di lettere (21)della sequenza lunga;
390Genesi 1:4.
391Si tratta del collegamento tra i due mondi cabalistici superiori Aziluth e
Briah
389
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che significa “trentasette”.
Tale valore della sequenza ridotta trova completamento con El  אלil cui
valore numerico è 31, per cui la sequenza completa è 37+31= 68 e 68 è
l’equivalente numerico dell’espressione  ב י ד א ל י ו הche significa “..Yad
Eliyahu”, ossia la Mano del profeta Elia.
Il livello della profezia392 viene quindi ad essere contemplato e contenuto
nella sequenza ridotta, così integrata per giungere alla sequenza lunga di 21
lettere.
E siamo giunti alla quarta domanda.
“PER FARE COSA?”
“PER RIEDIFICARE GERUSALEMME CON LA RICOSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO E RIUNIFICARE TUTTO ISRAELE PER LA GRANDE
ISRAELE E RISTABILIRE IL TRONO DEL RE DAVID SU ISRAELE CHE
NON AVRÀ MAI FINE
IL PRINCIPE DELLA PACE PER COSTRUIRE SU GERUSALEMME UNA
PACE SENZA FINE CON LA SINAGOGA UNIVERSALE LA CHIESA
UNIVERSALE E LA MOSCHEA UNIVERSALE NELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI”
Il Tempio, che accoglie la Shekinà è tra tutti gli edifici il primo per
importanza e la sua ricostruzione è volere di Dio ed evento messianico:
- è il “primo degli edifici”

ה

ב

נ

י

י

ן

ה

ר

א

ש

ו

נ

ו

ת

- anche questo ha valore numerico pari a 1095;
- considerando poi la sequenza breve393, appare chiaramente presente la
finalità della ricostruzione o riedificazione: ad esempio è evidente in

ה

י

י

נ

ב

ר

ת

א

il cui significato è “cantiere” e il valore numerico è pari a 678;
- l’espressione precedente

היהאֶֶֶאשרֶֶהיהא
che racchiude in sé in segreto redenzionale, il cui valore numerico è 5 4 3
ossia precede la successione numerica 6 7 8 della sequenza breve, come se
adesso i tempi che si sviluppano seguono la profezia dei tempi futuri, adesso
del presente e ciò trova ulteriore conferma se si considera che il valore
numerico del tempo presente è pari all’espressione394

La parola Profeta

392

א

י

ב

נ

ה

ha infatti valore numerico pari a 68.
La sequenza breve è la parte più breve della sequenza ridotta, ed è costituita
soltanto dalle tre parole
ר ח
ז
ה כ ר י
א ק מ ע ז
י
e il suo valore numerico è pari a 678.
394Anche questa espressione è pari a 678.
393
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ה

ה ו

ל י

ר ת י

ח ד

che significa “sono entrato in Hascem, in Dio” che tradotto nell’esperienza
umana significa che il Verbo si è incarnato, e

ת

י

נ

ר

ד

ו

ח

significa appunto “incarnato” e il suo valore numerico è proprio 678.
La seconda parte della risposta alla quarta domanda verte sulla finalità
messianica del ristabilire la pace e pertanto la parola Shalom della sequenza
di 21 lettere viene adesso presa in considerazione:
ֶשלום, Shalom
il cui valore numerico è pari a 376, così come l’espressione395

ח י

ח

מ ש י

il cui significato è “Messia vivo, vivente” conduce alla ricerca di colui,
“Benedetto colui che viene nel Nome del Signore” che opera la volontà di Dio,
ossia l’Unto;
David è il riferimento: si osservi che la sequenza di 20 lettere, viene
racchiusa tra due  הHe, che si scompongono nelle due lettere Dalet e Iod, per
cui dalle due He discendono due Dalet e due Iod; le due Iod insieme
descrivono la cosiddetta Iod allungata, ossia la Vav; per cui alla fine della
scomposizione, dalle due He otteniamo due Dalet e una Vav,ed in sequenza

דוד
ossia David396. Esso stesso è il Re Unto.
Inoltre la He si scompone in una Iod e in una Dalet, dove Iod equivale a
Yad, “Mano” e Dalet a “Porta”: secondo questa scomposizione, altra

Una curiosa assonanza associerebbe “Mescri” all’acronimo in uso ricorrente
del Mesembryanthemum crystallinum detta pianta della vita. Il nome
generico Mesembryanthemum viene dal Greco mesembria = mezzogiorno and
anthemon = fiore e si riferisce proprio al fatto che i fiori si aprono solo
quando il sole è più forte, quindi a mezzogiorno Il nome della famiglia,
Aizoaceae, viene dal greco aizoon = sempiterno, a descrizione della robustezza
di questa pianta. In che modo l'erba cristallina riesce a vivere in climi così
caldi? Ci riesce "trattenendo il respiro" durante il giorno. Normalmente le
piante assorbono anidride carbonica durante il giorno e la trasformano in
zucchero e ossigeno con l'aiuto della luce solare. La pianta respira attraverso i
pori delle foglie ma contemporaneamente attraverso di loro perde anche
acqua. Così l'erba cristallina chiude i cosiddetti stomi durante il giorno e
respira solo dopo il tramonto. L'anidride carbonica immagazzinata viene
legata a una molecola e trasformata in zucchero e ossigeno solo al
mattinoseguente attraverso la fotosintesi. Ma non è tutto. Questa pianta ha
anche un'altra strana peculiarità, accumula sale. Qualsiasi altra pianta
morirebbe se esposta a troppo sale.
396 David, due Dalet, la doppia porta, che mette in comunicazione il passato e
il futuro, il tempo che fu, la prima redenzione e la terza redenzione, “io sarò
colui che sarò”;
395
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interpretazione vedrebbe la
geometricamente scanditi da:
H397
↑
Mano Porta

sequenza

-sequenza breve↑
-Incarnato398

El
↑
-El

di

significati

-H
↑
-Mano Porta

così

come

-Shalom
↑
- Shalom

La mano (che prima apre) una porta (che conduce a Dio) “sono entrato in
Dio” (e dopo) la mano (chiude) la porta (e conduce alla) Pace, Messia Vivente.
“BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE!”
Allora chi è Colui?
La parte centrale della sequenza breve è costituita dalla parola

מ ע ז ה כ ר י
essa ha valore numerico pari a 352.
Tale valore numerico è equivalente a 26 + 300 + 26, ossiageometricamente
è esprimibile in questa forma:

י
ה
יֶהֶֶשֶוה
ו
ה
La parola CARMINE, ha valore numerico pari a 325: nel suono naturale della
prima lettera è presente una “Alef”; se si riconosce la prevalenza del suono
vocalico allora Alef è uguale a 1 e
CARMINE è PARI A 326, וֶהֶֶשֶיה.399

La He ha valore 5, la seconda He sta di fronte alla prima e anch’essa ha
valore cinque: cinque contro cinque, le 10 Sephirot, le dita delle due mani, la
benedizione sacerdotale.
398 e
397

ח ו ד ר נ י ת
significa appunto “incarnato” e il suo valore numerico è proprio 678.
399 Il valore 325 è pari a 10, 1, Alef. E Alef è due Yod e una Vav, 26, il valore
numerico del Tetragramma. “La lettera Alef non si presentò, e allora…tu
diventerai la prima lettera di tutti gli alfabeti”. Come il respiro, il soffio che
sussurra, se lo percepisci lo senti, altrimenti non lo vedi…anche il
Mesembryanthemum crystallinum trattiene il respiro…
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PASSAGGIO DALLA MISSIONE DI HA
MASHIACH BEN JOSEF ALLA MISSIONE DELLA
NUOVA ERA DI HA MASCHIACH BEN DAVID
Shabbat 06 Giugno 2020 – 14 Sivan 5780, 12.45 ora di Gerusalemme,
plenilunio, viene mostrato in visione un passaggio storico: dopo duemila e
ventitrè anni dalla nascita di Yeshua si conclude in questo giorno la Missione
di HaMaschiach Ben Joseph (il Messia Figlio di Giuseppe) e nello stesso
giorno inizia la Missione Messianica sulla Terra di HaMaschiach Ben David (il
Messia Figlio di David).
“Nella tradizione ebraica la figura del Messia non è intesa come essere
soprannaturale o divino, ma come un uomo. Egli, ispirato dal Signore, avrà
porterà il messaggio di HaShem sulla terra e renderà tutti i popoli degni del
Suo Regno, mediante l'opera del popolo ebraico. Inizierà così l'era messianica,
quando cioè sarà effettivo il Regno di Dio dove non esisterà più il male e vi
saranno pace e felicità per gli uomini, Malkhùth Shaddài.”
Lettera ai Romani
Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate
presuntuosi: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno
entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato come sta scritto: Da Sion
uscirà il liberatore, egli toglierà le empietà da Giacobbe. Sarà questa la mia
alleanza
con
loro
quando
distruggerò
i
loro
peccati.
Quanto al vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto alla
elezione, sono amati, a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio
sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora
avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono
diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché
anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disobbedienza, per usare a tutti misericordia!
Genesi 12; 1 – 3
«Il Signore disse ad Abramo: “Và via dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla
tua casa paterna, al paese che ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti
benedirò, renderò grande il tuo nome, sarai una benedizione. Benedirò chi ti
benedice, maledirò chi ti maledice; si benediranno in te tutte le famiglie della
terra.»
Un popolo chiuso in se stesso può essere veicolo della Benedizione Divina per
gli altri popoli?
Le
radici
del
Cristianesimo,
sono
evidentemente
l’Ebraismo.
Gesù era ebreo, chi lo seguiva era ebreo, i discepoli erano ebrei, Paolo di Tarso
era ebreo, lui parlava agli ebrei in Israele, la sua Missione si è svolta in Israele;
ma i cristiani non sono ebrei.
Chi sono gli ebrei? Sono il Popolo del Patto, il Popolo Eletto, i Figli di Israele,
dei Patriarchi Abramo Isacco e Giacobbe, i discendenti delle dodici Tribù dei
Figli di Israele. Sono il popolo della Legge di Mosè, dell’uscita dall’Egitto, dei
quarant’anni nel deserto, del vitello d’oro, delle Tavole della Legge. Sono il
popolo del Re David, di Re Salomone, dei Profeti d'Israele, dei Giudici, del
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Sinedrio. Sono il popolo di Gesù di Nazareth. Sono soprattutto il popolo
messianico, il popolo del Messia.
Ma chi è, cosa fa, da dove viene, nella tradizione ebraica il Messia?
Gli ebrei non lo sanno fino in fondo. Su questo argomento conoscono solo
alcune cose, ricavate dalla tradizione e dagli studi che incessantemente
compiono su questo argomento da millenni. Ricavano dai libri sacri le
indicazioni per comprendere gli eventi futuri e, quando non c’è una
spiegazione che li soddisfi, dicono in umiltà: “Quando arriverà HaMaschiach
(il Messia) spiegherà ogni cosa”. Non esiste il concetto di mistero della fede
ma esiste la coscienza di un limite, temporale, alla comprensione.
Il popolo d’Israele è stato tenuto separato, chiuso in se stesso, per Volontà
Divina fino al tempo prescelto a ricevere il seme di HaMaschiach. Israele è
come un terreno, non contaminato, purificato, a cui si è posta estrema
attenzione perché conservi le sue caratteristiche originarie, ma senza seme
non può produrre alcunchè. È come un ovulo, puro, ma se non ha l’apporto
dall’esterno del seme, non genera da se stesso.
Ruth, progenitrice di David, il grande Re d’Israele padre di Re Salomone
costruttore del Tempio di Gerusalemme, era una moabita. Questo è il segno
che il Maschiach Re e Sacerdote, colui che riedificherà Gerusalemme con la
ricostruzione del Terzo Tempio e che ristabilirà il Trono di David con la
riunificazione delle Dodici Tribù dei Figli di Israele per la Grande Israele,
porrà un seme nuovo nel campo ebraico, così come Ruth, per il merito delle
sue buone opere ha portato nel popolo ebraico la nascita della stirpe di David
e la costruzione del Tempio di Salomone.
Dal libro di Ruth ma non solo, gli ebrei ricavano la giusta conclusione che il
Messia non verrà propriamente dal popolo ebraico, ma si “incastonerà” su di
esso. Questo perché Ruth era Moabita: i maschi di questa stirpe, i Moabiti,
addirittura non potevano essere convertiti all’ebraismo. Questo è molto
importante, perché per la tradizione è ebreo chi è di madre ebrea. Ora, quindi,
il Re David, il Re di cui il Messia ristabilirà il trono, non era ebreo? Questo
vuole significare certamente qualcosa riguardo alla figura di HaMaschiach
Ben David, Messia Figlio di David. Siamo obbligati a capire, ebrei e cristiani.
Nel terreno custodito di cui parlavamo sopra, nel campo ebraico, il seme di
HaMaschiach è Melchisedech, Re di Salem (Gerusalemme) e Sacerdote a Dio
Altissimo. Questa è la pietra angolare, scartata dai costruttori. È questa figura,
meglio quest’anima, che fa fruttificare il campo e porta i buoni frutti per
Israele e per le Nazioni.
Dalle scritture sappiamo che esistono due linee sacerdotali: quella dei leviti,
discendenti di Aronne fratello di Mosè, e la linea sacerdotale di Melchisedech,
Re di Salem e Sacerdote a Dio Altissimo.
Aronne è il sacerdote per bocca del quale Mosè parla ai figli d'Israele, ha
un'importanza fondamentale per il servizio sacerdotale. Eppure dobbiamo
considerare altri due elementi. Il primo è l'episodio del vitello d'oro. In questo
episodio è la mancanza di conoscenza da parte di Aronne della profondità del
pensiero idolatro che conduce al peccato della preparazione del vitello d'oro.
Senza volontà di arrivare lì da parte di Aronne, ma ciò stabilisce la superiorità
di Mosè rispetto al fratello. Mosè infatti potrà porre rimedio al peccato del
vitello d'oro e infatti Aronne lo chiamerà “mio signore” nonostante egli sia più
grande di età di Mosè.
Stabilita la superiorità di Mosè su Aronne, riconosciuta dallo stesso Aronne,
l'altro elemento è la richiesta che Mosè rivolge al Signore nel momento in cui
Egli lo chiama per essere il Redentore d'Israele. Mosè infatti dice: “Deh! o
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Signore, affida il mandato a chi vuoi affidarlo”. Anche da questo si ricava la
venuta del Maschiach, dal fatto che già Mosè sapeva e chiese al Signore di
mandare direttamente il Maschiach a liberare il popolo dall'Egitto, sapendo
che egli non era il Maschiach. In questo, nella sua enorme umiltà, Mosè
dichiara la superiorità del Maschiach rispetto a lui. Abbiamo quindi questa
situazione, la linea sacerdotale di Aronne non è in grado di riconoscere tutte
le trappole del pensiero idolatro ed esiste una figura che certamente gli è
superiore anche in questo, poiché superiore perfino a Mosè. Ma da dove
possiamo comprendere che la linea sacerdotale di Melchisedech è quella
superiore rispetto ad Aronne? Perché Melchisedech è il solo che ha potuto, nel
nome di Dio Altissimo, cioè nell'assoluto monoteismo, benedire Abramo, cioè
benedire in lui tutte le famiglie della terra.
La fede di Abramo era la fede semplice nel cuore in El Shaddai, Dio
Onnipotente. Questa fede è quella voluta per tutti i popoli del mondo, a cui
tutti i popoli possono arrivare con la giusta comprensione, in cui tutti i popoli
potranno ottenere benedizione perchè anche in questo senso saranno figli di
Abramo. Dovè quindi l'elemento che riconcilia il cuore dei padri verso i figli e
il cuore dei figli verso i padri, guardando i duemila anni di relazione stabile
ma conflittuale fra ebraismo e cristianesimo? Nella radice: in Yeshua, Gesù di
Nazareth. Esiste infatti, in questo tempo Messianico e Redenzionale, la
spiegazione che chiarisce e permette di parlarsi fra i due campi. È necessario
però che ognuno dei due, cieco verso quell'uomo ebreo di duemila anni fa e
verso la sua Missione, veda la realtà di quell'uomo per poter comprendere
realmente le sue parole, il suo grande insegnamento ed il suo tragico
sacrificio.
Scopo finale della Missione di Yeshua è di portare a compimento sia nel
mondo spirituale che nel mondo fisico il ritorno in terra di Israele della
Pecora Smarrita della Casa d’Israele, le dieci Tribù disperse dei figli di
Giacobbe, anime che si trovano prevalentemente nel campo cristiano. Questo
è iniziato a verificarsi dal 1948.
Scopo finale della Missione di Yeshua - Ha Maschiach ben Josef è di riportare
in terra di Israele la pecora smarrita della casa di israele: le dieci tribù
disperse insieme alle tribù di Giuda e Beniamino per la grande israele.
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È ARRIVATO IL TEMPO DELLA LUCE CHE
PURIFICA OGNI UOMO SECONDO LA VOLONTÀ
DI HA-SHEM
È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL SACERDOTE
UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
Benedetto sei Tu, Unico nostro D-o, Re del Mondo.

AMEN

LE LEGGI DEL GIUSTO
1. IL GIUSTO VIVE NELLA SUA FEDE
2. IL GIUSTO TEME DIO SOLTANTO
3. IL GIUSTO TREMA QUANDO PRONUNZIA IL NOME DI DIO
4. IL GIUSTO SANTIFICA IL SABATO
5. IL GIUSTO NON SI SIEDE SUL POSTO DI SUO PADRE E LAVA I PIEDI
DI SUA MADRE
6. IL GIUSTO CON LA SPADA DELLA SUA BOCCA UCCIDE L’ASSASSINO E
PURIFICA LA TERRA DALLA MALVAGITÀ
7. IL GIUSTO SI COMPORTA CON PUDORE CON LA PROPRIA MOGLIE
8. IL GIUSTO NON RUBA NEANCHE UN MINUTO DI TEMPO AD
UN'ALTRA PERSONA
9. IL GIUSTO NON TESTIMONIA SE NON VI È COSTRETTO E SE
COSTRETTO EGLI TESTIMONIA DAVANTI A DIO
10. IL GIUSTO NON DESIDERA NEANCHE CIÒ CHE POSSIEDE TANTO
MENO LE COSE DEGLI ALTRI.
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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.
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
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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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