
ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA 
“CASA DI AVRAHAM”

Casa di Preghiera per tutti i Popoli

La Fede Semplice nel Cuore

RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE

H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM

GLI STADI PER RICEVERE L’INVESTITURA DELLO SPIRITO SANTO

LO  ZELO  CONDUCE  ALL’INNOCENZA  –  LA  PERSEVERANZA  NELLA  LEGGE
RICEVUTA DA MOSÈ SUL MONTE SINAI CONDUCE ALL’INNOCENZA

HLVJM
םחלוי   v.n.= 654

v.n.= 8 - La lettera Chet rappresenta Trascendenza, Grazia Divina e ח
Vita.
H = LE PRIME DUE TAVOLE DELLA LEGGE RICEVUTE DA MOSÈ
DIRETTAMENTE DA DIO SUL MONTE SINAI
IO, IL SIGNORE, GUIDERÒ OGGI I TUOI PASSI NELLA TERRA
PROMESSA
Viene visto in visione: le due mani del Morè Carmine Davide aperte
nel segno di ricevere dove gli viene passato una goccia che sembra
acqua di color celeste e questa goccia si stende su tutte e due le mani
coprendole interamente

.v.n ל  =  30  -  La  lettera  Lamed  rappresenta  l'insegnamento  e
l'intenzione 
In visione: dicono “IL CAMBIAMENTO NELLE TUE MANI” riferito
al  Morè  Carmine  Davide  “NELLE  TUE  MANI  LA  VITA  E  LA
MORTE”
Il Maestro Carmine Davide apre un rotolo verso Gerusalemme e si
vedono  le  immagini  nel  rotolo  diventare  tridimensionali;  queste
immagini sono la Corona, il Tempio ed altre. Mostrano che il Morè
Carmine Davide può portare tutto questo ma può anche richiudere il
rotolo. Viene detto al Morè Carmine Davide che lui sulla terra può
decidere se portare, non portare e quando.

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione mostrano: ciò che è stato già preparato e portato sulla terra
ed altro che scende dal  cielo viene collegato,  completato e portato
dalle mani del Morè Carmine Davide. Sulla guancia destra del Morè
mostrano una lettera SHIN di colore viola e sul volto tante lettere
azzurre.



v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione mostrano:  sul  Terzo Angolo un popolo di  sacerdoti  con
tallit e tuniche viola che cammina verso il Quarto Angolo, dove c’è il
Morè Carmine Davide con indosso una tunica ricamata in oro ed in
mano la  pietra  celeste,  a  cui  si  rivolgono con il  capo leggermente
chino in segno di rispetto. 
Dicono “I LIBRI SONO LA CHIAVE” e l’Angelo mostra che ha sulle
braccia una pila di libri su cui è poggiata una chiave.

:v.n. = 600 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto ם
Mosè ed il Messia
In visione: Angeli dorati circondano la stanza, si uniscono unendo i
quattro angoli e formando così un quadrato; viene portata un grande
lettera  KAF  SOFIT  viola  sul  Quarto  Angolo  che  diventa  di  colore
celeste e dorato e poi verde. Chiudono la visione mostrando scene di
festa di persone con tuniche bianche che ballano: uomini con la kipà
bianca bordata di oro e donne con corone di fiori sul capo.

GHEWM
v.n.= 624  גהיום

.v.n. = 3 - La lettera Ghimel rappresenta beneficenza e culmine ג
In visione: un incontro fra due persone e fra loro c’è un bocciolo di
rosa  bianca.  Si  sente  che  viene  toccata  la  spalla  destra  ed  alla
domanda cosa significa si vedono due mani che si toccano con altre
due mani con la punta delle dita e che questo si collega alla nascita di
Yeshua.  L’Angelo  della  Redenzione  porta  una  lanterna  su  tutti  e
quattro gli Angoli della Casa di Preghiera e mostra che questa luce
della lanterna è collegata al bambino. Arrivano i  quattro Arcangeli
sugli Angoli della Casa di Preghiera, questi Arcangeli sono collegati a
Mosè:  quello  del  Primo Angolo  è  collegato  a  Gerusalemme,  ha  la
tunica bianca e porta dei panni in cui sono avvolti i due pani bianchi
del Sabato; quello sul Secondo Angolo ha la tunica di colore viola e
porta un agnellino piccolo bianco; sul Terzo Angolo l’Arcangelo ha la
tunica giallina, ha nella mano alzata qualcosa con cui proietta una
luce sul Quarto Angolo; sul Quarto Angolo l’Arcangelo ha la tunica
dorata, si vede una chiave antica e la frase “TUTTO SI COMPIE”.

Dal libro di Enoch
Uriele, uno degli angeli santi, (quello) dei tuoni e del tremore;
Raffaele, uno degli angeli santi, quello degli spiriti degli uomini;
Raguele, uno degli angeli santi, vendicatore del mondo e delle luci;
Michele, uno degli angeli santi, che era comandato sulla bontà degli
uomini, sul popolo;
Sarcaele, uno degli angeli santi che (era preposto) sugli spiriti degli
uomini che fanno errare gli spiriti;
Gabriele, uno degli angeli santi, che era (preposto) sui serpenti, sul
Paradiso e sui cherubini.

.v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
Arrivano quattro Arcangeli fra il Secondo ed il Terzo Angolo: il primo
suona una tromba sottile e dorata, il  secondo ha una spada con la
punta verso il  basso,  il  terzo  porta  i  rotoli  della  Legge ricevuti  da
Mosè tenendoli in alto ed il quarto ha due pani e portano tutto sul
Quarto Angolo. Questi quattro Arcangeli erano presenti alla nascita



di Yeshua. Hanno mostrato due nomi “ENOCH” ed “EZECHIELE”.
Alla  domanda perché vengono mostrati  questi  nomi,  di  “ENOCH”
dicono che è  collegato  alla  Terza Redenzione e  per  “EZECHIELE”
mostrano la protezione alle spalle di un bambino che è con i genitori
ed  il  numero  “7”  e  scrivono  “EZECHIELE  PRESENTA  IL  RE
D’ISRAELE”.
Ezechiele 37, 15 - 28
Venne rivolta a me la parola del Signore così: « Figlio d'uomo! Prendi
un pezzo di legno e scrivici sopra: “Di Giuda e dei figli di Israele suoi
compagni”.  Prendi poi un altro pezzo di legno e scrivici  sopra: “Di
Giuseppe,  legno  di  Efraim  e  della  casa  di  Israele  suoi  compagni”.
Avvicina poi l'uno all'altro i due pezzi sì che appaiano come uno solo,
e rimangano così uniti nella tua mano. E quando i figli del tuo popolo
ti diranno : “Non vuoi tu spiegarci che cosa significhino essi per te?”,
dirai loro: “Così dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo di legno
di  Giuseppe che è in mano di  Efraim e  della  tribù di  Israele  suoi
compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno di Giuda, ne farò un
pezzo solo, e così unito Mi resterà in mano”. I pezzi di legno sui quali
avrai scritto restino poi nella tua mano ai loro occhi. E di' loro: “Così
dice il Signore Iddio: Ecco, Io prendo i figli di Israele da in mezzo ai
popoli  fra  i  quali  sono  andati,  li  raccoglierò  da  tutte  le  parti  e  li
condurrò al loro paese, ne farò un popolo solo nel paese sui monti di
Israele, un solo re sarà re per tutti loro, non saranno più come due
nazioni e non saranno più divisi in due regni. E non si renderanno
più impuri con i loro idoli, con le loro abominazioni, e con tutte le
loro  colpe,  li  salverò  da  tutti  i  peccati  che  hanno  ripetutamente
commessi, li purificherò, essi saranno il Mio popolo ed Io sarò il loro
Dio.  E  David Mio servo sarà  il  loro  re,  tutti  essi  avranno un solo
pastore, seguiranno le Mie leggi, terranno presenti i Miei statuti e li
eseguiranno.  Ed  abiteranno  nel  paese  che  ho  dato  al  Mio  servo
Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri padri, e vi staranno essi, i
loro figli, i figli dei loro figli, per sempre, e il Mio servo David sarà il
loro principe per sempre. E stabilirò con loro un patto di pace, che
sarà patto stabilito con loro per sempre, li collocherò nel loro paese, li
accrescerò e metterò in mezzo a loro il Mio Santuario per sempre. Il
Mio Santuario  si  eleverà sopra di  loro,  Io sarò  il  loro  Dio  ed essi
saranno il Mio popolo. E, essendo il Mio Santuario in mezzo a loro
per  sempre,  le  genti  riconosceranno  che  sono  Io  che  ho  fatto  di
Israele il popolo santo”».
Gli  Arcangeli  scrivono e dicono “SERVIAMO TE, RE D’ISRAELE”;
arriva anche l’Angelo della Redenzione sul Terzo Angolo.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: delle persone in tunica bianca di cui una porta una specie
di coccio rotondo, un contenitore di liquidi, poi ha portato un libro su
cui  c’è  la  Stella  di  David  e  il  candelabro.  Mostrano  che  vengono
portati  i  rotoli  della  Torah sulla  spalla  ballando come si  usa nella
festa di Simchat Torah e un triangolo con la lettera “P” all’interno.
Mosè porta anche lui i  rotoli e li  apre; si vedono tutte le scritte in
ebraico. Un Angelo porta un vassoio su cui ci sono tanti frutti e una
coppa e  nella  mente  risuona la  frase  “LO  RICONOSCERETE  DAI
FRUTTI CHE PORTA”. Una persona in tunica viola porta le tavole
della Legge ricevute da Mosè sul Monte Sinai.



.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: Sul Terzo Angolo tanti sacerdoti in tunica viola disposti a
semicerchio che indicano una luce riferita all’anima di un bambino
che viene mostrato; questa luce dal bambino sale e si trasforma nella
Stella  di  David  e  ridiventando  luce  scende  di  nuovo sul  bambino.
Verso  questo  bambino  tutti  i  sacerdoti  rendono  omaggio  nel
riconoscerlo come futuro Sommo Sacerdote in Gerusalemme
“NON  CI  SARANNO  PIÙ  LACRIME,  NON  CI  SARÀ  PIÙ
SOFFERENZA”
Isaia 65, 25:
“Il  lupo  e  l'agnello  pascoleranno  assieme,  e  il  leone  come  il  bue
mangerà paglia, e il serpente di polvere si ciberà, non faranno male
né rovineranno nulla in tutto il Mio monte sacro, dice il Signore.”

:v.n. = 600 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto ם
Mosè ed il Messia
In visione: viene mostrata la lingua che significa “la Parola”; tra il
Secondo ed il Terzo Angolo Mosè porta i rotoli della Legge e su tutti
gli Angoli degli Angeli vengono verso il centro cioè verso la Stella del
Re Unto,  chiudendo i  Quattro Angoli  verso il  centro.  L’Angelo del
Primo  Angolo  porta  una  fiamma  celeste,  lettere  ebraiche  ed  il
candelabro  a  forma  di  “Y”.  Viene  visto  un  uomo  che  suona  una
tromba;  nell’interno  della  tromba  viene  scritto  “PAROLA”  poi,
quando il soffio, la parola, esce diventa un suono immenso. L’Angelo
sul  Secondo Angolo  è  collegato  a  Mosè,  lui  suona  uno  strumento
formato da due trombe attaccate: con una fa l’annuncio e con l’altra
suona, il tutto con un unico gesto, e fra le due trombe si vede che
annuncia la lettera SHIN. Un Angelo sul Terzo Angolo, molto bello,
porta  due  lulav,  uno  su  una  spalla  e  l’altro  sull’altra.  Sul  Quarto
Angolo l’Angelo porta la tunica dorata, il bastone bianco, accanto a
lui  si  vede  un  Leone  bianco  e  si  vede  il  volto  del  Morè  Carmine
Davide rivolto verso l’alto ad occhi chiusi ed arriva una luce dorata
sul suo volto.

WEHEM
v.n.= 631  ויהים

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione     

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
PACE PACE PACE “IL TEMPO DELLA PACE”

:v.n. = 600 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto ם
Mosè ed il Messia 

JHHEB
v.n.= 32  יההיב

  v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י



v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità
In visione: mostrano il numero “9”
dal Libro dei Segni:
In visione viene visto vicino al Quarto Angolo e all'Altare di Zerach il
numero 9 e sotto il numero 1:
Le indicazioni sono:

le Tre Stelle in riga e la Quarta spostata.
Una luce dalla Stella degli Esseni in alto verso la Stella di Cristo che
emana flussi azzurri.  Gesù vicino all'Altare della Costruzione fa un
cerchio di pietre di luce che contiene in se un secondo cerchio più
piccolo con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele. “LA CHIAVE DI DAVIDE”. Il numero 9 e il numero 1 fra il
Quarto  Angolo  e  l'Altare  di  Zerach,  è  contenuto  il  segreto  del
passaggio  dal  vecchio  tempo al  nuovo tempo cioè  la  fine  del  ciclo
redenzionale di quattromila anni della Stella di Abramo, la fine del
ciclo vecchio e l'apertura del nuovo corso verso la luce della Missione
di Cristo. Il numero 1 disposto sotto il 9 è il Segreto del Re
Messia e Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedek. (Vedi dal Quarto
Capitolo  del  Nuovo  Patto  il  Quinto  Cancello:  è  il  Cancello  della
Riunificazione fra la Quarta Stella e la Prima Stella).

WEM
v.n.= 616  וים

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י

:v.n. = 600 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto ם
Mosè ed il Messia 

L’INNOCENZA ALLA PUREZZA RITUALE

JHWEMB
v.n.= 73  יהוימב

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e



trasformazione       

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י

:v.n. = 40 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto מ
Mosè ed il Messia  

v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità    

ZERAK
v.n. = 318  זיראק

.v.n. = 7 La lettera ZAIN rappresenta spirito, sostentamento, lotta ז
In visione: la corona diventa un cerchio e vengono portati dal cielo sia
lo sciofar lungo che quello piccolo; lo sciofar grande viene suonato.
Mostrano persone che suonano con armonia.

 v.n. = 10 י
In visione: una persona in tunica viola porta una clessidra fra le mani
e sulla clessidra appare la stella di David; mostrano due chiavi

v.n. = 200 ר
In visione: una persona che dorme e riceve come degli influssi con la
lettera “H”. La sensazione è che si riferisca ai Profeti.

v.n. = 1 א
In  visione:  una  persona  in  tunica  bianca  con  i  piedi  nudi  che
poggiano su una pelle di animale di colore viola

v.n. = 100 ק
In visione: sul Terzo Angolo una persona in tunica viola a sinistra ed
una in tunica biancocelestino a destra indicano con le mani un libro
aperto  che  poggia  su  una  base  di  luce  dal  cui  centro  fuoriesce  il
numero “7”; entrambi poggiano il palmo della mano sul libro

CRISTO RE

WHEM
v.n. = 621 והים

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: mostrano la corona e lo scettro con sopra la lettera “I”

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: un rotolo viene aperto e vi si legge dapprima la lettera “M”
e poi le lettere “SH”. Una persona con la tunica bianca scende dal
Terzo Angolo e porta nella mano sinistra i  libri  del Morè Carmine
Davide e nella mano destra un oggetto che ha una base su cui vi è la
Stella di David dorata con all’interno una lettera “Y” sormontata dalla
lettera SHIN ש.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: una persona regge un rotolo bianco chiuso che scende dal
cielo; sul rotolo, come un sigillo, vi è la Stella di David dorata con
all’interno una lettera “Y” sormontata dalla lettera SHIN ש.

:v.n. = 600 - La lettera Mem rappresenta il Rivelato ed il Nascosto ם
Mosè ed il Messia
In visione:  una corona con sopra prima la  lettera DALET e poi  il
numero “7”

JHVWEWH
v.n. = 48 יהוויוה

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: il centro del palmo della mano destra, il terzo dito della



mano sinistra collegato alla lettera SHIN, la scritta “BET” sul Terzo
Angolo. Mostrano le lettere “XV”

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In  visione:  mostrano  una persona distesa  e  accanto  a  lui  un’altra
persona in tunica viola che pone le mani sulla persona distesa, prima
entrambe sull’addome poi  la  destra sull’addome e  la  sinistra  sulla
fronte. La frase “LA GUARIGIONE NEL CORPO E NELLO SPIRITO”

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione:  una tavoletta  dorata viene portata  dal  Terzo  al  Quarto
Angolo     

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: un Angelo in tunica viola sul Terzo Angolo con il braccio
destro alzato suona un corno e lo regge con la mano sinistra    

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: un Angelo in tunica celeste si reca sul Quarto Angolo e
delle persone in tunica viola fanno lo stesso percorso; ce n’è una che,
in tunica viola e con un oggetto dorato in mano, va sotto la Stella del
Re Unto, è il Morè Haim Wenna

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: una persona in tunica viola sul Terzo Angolo che studia un
triangolo di luce e poi appaiono le lettere “SI” e i numeri “7” “54” “57”
“65” “12” “1324” “135”

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In  visione:  scende  dal  Terzo  Angolo  una  persona  portando  su  un
vassoio di luce il pane del sabato, il numero “8” ed il vino.

LA PUREZZA RITUALE AL POSSESSO DI SE STESSO

JHHWB
v.n. = 28 יההוב

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: la corona con al centro il numero “7”

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: la lettera “S” di luce sul Terzo Angolo ס v.n.=60 mostrano
il numero “57”, la lettera MEM SOFIT e poi “5 ALEF 7”

Ghematria del numero 60:
) esaminato, provato nel fuoco ,ָּב�ַחן 50ן ,8ח ,2ב  )
in grazia, per grazia ,בחן
) sublimità, gloria ,גאון 50ן ,6ו , 1א ,3ג  )

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: sul Terzo Angolo la lettera LAMED di luce

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: viene visto il  Morè Carmine Davide in tunica viola che
porta sul Terzo Angolo un albero, la Stella di David, libri, e la sua
parola è come un fuoco ardente (mostrano “PAROLA” con lettere di



fuoco)

v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità
In visione: si vede una luce dorata e una persona con una tunica color
celestino che si  porta  le  mani sugli  occhi  come in preghiera ed al
centro della fronte appaiono prima una “Y” e poi una SHIN

WHEB
v.n. = 23 והיב

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: la VAV è come un bastone che si muove fra il Secondo ed il
Terzo Angolo 

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: scrivono, riferito al  Morè Carmine Davide in qualità di
Sacerdote Unto, “TUTTO È FATTO PER COLUI CHE EREDITERÀ
LA NUOVA GERUSALEMME PURIFICATA E REDENTA”. Mostrano
la lettera HE sul Terzo Angolo. Gli Angeli portano un telo bianco su
Gerusalemme

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: due Angeli spalla a spalla suonano lo sciofar lungo, uno
ciascuno, il cui eco risuona ai quattro angoli della terra.

v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità
In visione: mostrano che viene aperto un recinto, il numero “8”, un
angolo retto di luce, i numeri “4”, “8” e “9”, sul Terzo Angolo scrivono
“BET RE”.

HLB
v.n. = 37 הלב

IL CUORE

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: un Angelo sul Terzo Angolo ha portato il candelabro, le
lettere “M” ed “R”. Mostra che legge un libro da cui vengono fuori la
Stella di David ed il numero “5”.

.v.n ל  =  30  -  La  lettera  Lamed  rappresenta  l'insegnamento  e
l'intenzione
In visione: un sacerdote unisce tre tavole ed ha in mano lo stesso
libro che l’Angelo ha appena portato dal Terzo Angolo; nel momento
in cui apre il libro e inizia a leggerlo si forma la lettera “M” e il libro si
trasforma in un cuore.

v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità
In visione: la lettera CAF (la Corona e la Realizzazione), rivolta verso
il Morè Carmine Davide, sormontata dalla lettera MEM SOFIT che
rappresenta i tefillin della testa. Indicano il quarto dito della mano
destra.

WHLB
v.n. = 43 והלב

La Shekhinah

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: indicano la mano, l’occhio e l’orecchio sinistro; la parola
“REBBE”  (Che  cosa  significa  essere  un  Rebbe?  Significa  essere



II  SAMUELE  12:
25
Il  Profeta  Natan
chiama  Salomone
“L’Amato di Dio”
ּה י� יְד ִד ּהְ֑י ָי ִדּהָ֑יְדי֣
JEDIDIAH

innamorati  di  D-o  e  del  popolo  ebraico.  Un Rebbe,  per  il  mondo
chassidico, è molto di più di un Maestro, è una guida spirituale, un
padre  che  ama).  Un  Angelo  consegna  qualcosa  al  Sacerdote  Unto
Carmine Davide Delle Donne e pone le due mani sui suoi piedi; la
mano sinistra sul piede destro e la mano destra sul piede sinistro, i
piedi indossano i sandali. Viene visto un bastone tenuto diritto con la
mano destra il cui pugno e l’avambraccio sono forti. 

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: i piedi nudi bianchi del Sacerdote Unto che camminano
sulla terra, l’acqua, la sabbia in santità (è un livello di elevazione del
Maestro  che  solo  lui  può  fare).  Mostrano  la  lettera  “VAV”  (6°
LETTERA: VAV La sua linea verticale allude al collegamento tra la
Terra e il Cielo. È simbolo dell’Uomo, che ha i piedi appoggiati sulla
Terra  e  la  testa  nel  Cielo.  Per  questo  motivo  la  VAV  rappresenta
anche  la  colonna  vertebrale  KEDUSHÀ ה  SITRA ְקדּוׁש�  ACHRA
,Mostrano la mano destra in cui hanno messo delle cose .(אחראסטרא
tante, che entravano all’interno della mano.

.v.n ל  =  30 -  La  lettera  Lamed  rappresenta  l'insegnamento  e
l'intenzione
In  visione:  Mostrano,  in  riferimento  al  Morè  Carmine  Davide,  un
collegamento  fra  ciò  che  è  in  testa  (la  conoscenza,  la  sapienza,  la
rettitudine), che viene espresso con la parola e collegato al cuore e
alla spina dorsale tenuta dritta. Su questo si mostra Yeshua.

v.n. = 2 - La lettera Bet rappresenta benedizione e creazione; dualità ב
e pluralità
In visione: indicano il petto del Morè Carmine Davide e mostrano che
fa tutto in modo ponderato. Una persona in tunica bianca porta il
quadrato della Casa di Preghiera di color oro sotto la Stella del Re
Unto ed è seguito da un’altra persona, sempre in tunica bianca, che
porta il bastone bianco.

IL POSSESSO DI SE STESSO ALLA SANTITÀ
(nel momento in cui si arriva alla santità bisogna osservare ogni precetto della Legge di
Mosè dice il Maestro Haim Wenna)

HAJAJ
v.n.= 27 האיאי

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In  visione:  mostrano  la  mano  aperta  e  nel  palmo  della  mano  il
numero “5”; sul polso, verso l’interno, mostrano prima il numero “3”
e poi la menorah di luce dorata. Scrivono le lettere “E E” e poi le
mostrano unite da una lettera “EsE”. Mostrano i due pollici  che si
uniscono all’altezza dell’unghia e indicano che rappresenta sia l’arco
formato  dagli  alluci  messi  uno  di  fronte  all’altro  e  sia  gli  occhi.
Mostrano  un  anello  tipo  fede  matrimoniale  maschile  sulla  mano
destra. Indicano il Tetragramma: יהוה  v.n.=26
Mostrano una coppa di vino ed il numero “8”

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: indicano l’occhio sinistro. Sul Terzo Angolo in un cerchio
di luce mostrano due “Y” sormontate dalla “SHIN”, poi hanno toccato
come fossero due bacchette le due Y e si è formata la Stella di David
di oro. Il numero “6” e le mani accostate aperte con le dita unite e con



i  palmi verso l’esterno (ed indicano una benedizione che può dare
solo il Morè Carmine Davide) scrivono “SOMMO SACERDOTE”. Sul
Terzo  Angolo  il  numero  36  (I  Giusti  abiteranno  la  terra)  ed  una
persona in  tunica bianca porta  un candelabro e  un libro  bianco e
quando inizia a  recitare preghiere viene fuori la Stella di David e le
scritte “YESHUA MESSIA D’ISRAELE” e “MELKISEDEK”. Si mostra
Mosè. Alla domanda del Morè “Qual’è il motivo del tuo intervento?”,
Mosè mostra il  triangolo prima in verticale  poi  ne mostra due in
orizzontale e avvicina i due vertici dei triangoli che si toccano; a quel
momento questi triangoli si moltiplicano, scrive “E” “M” collegate alle
lettere “RE”. Sul Quarto Angolo porta una Menorah grande di legno e
indica che è collegata al roveto ardente. Mostrano i pugni chiusi uno
contro l’altro ed i due pollici che si toccano e sopra la frase “I DUE
MONDI UNITI”.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: mostrano le mani del Morè Carmine Davide nel segno di
benedire poi un ruscello di acque limpide, un agnellino bianco che
beve l’acqua e nell’acqua si vede la lettera “M” azzurra. Mostrano la
mano destra del Morè Carmine Davide che è piena di frumento e lo fa
scorrere piano piano.
Sogno ricevuto da Mario Caravella il 14 febbraio 2021:
Ho  sognato  l'agnello  macellato  dal  Morè  Carmine  Davide  ed  io
facevo le porzioni per tutti. Poi c’era un agnellino piccolo di dieci
giorni usato per la benedizione.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: mostrano il numero “1” con una fiammella sopra. Toccano
l’orecchio sinistro e indicano lo Shemà Israel

ֶאחָֽד      ידָֽחֶא ְהודָֽחֶא ָה ֱאֹלדָֽחֶא הֵינדָֽחֶא הָוהְי ּו ידָֽחֶא ְהודָֽחֶא ָה יְִׂשְָראֵל ְׁשְמדָֽחֶא הָוהְי ּוניֵהֹלֱא הָוהְי לֵאָרְׂשִי ַע
Ascolta, Israele, il Signore è il nostro D-o, il Signore è uno.
Indicato dall’Angelo della Redenzione il numero “8”. A Marisa è stato
alitato sugli occhi e lo stesso calore viene avvertito sul corpo di Mario.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: indicano il quarto dito della mano destra (collegato alla
Shabbath)
“Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante sei giorni
lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo giorno sarà giornata
di  cessazione  dal  lavoro  dedicata  al  Signore  tuo  Dio;  non  farai
alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo schiavo né la
tua schiava né il tuo bestiame né il forestiero che si trova nelle tue



città. Poiché in sei giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e
tutto quanto essi contengono, riposò nel giorno settimo; per questo
il  Signore  ha  benedetto  il  giorno del  Sabato  e  lo  ha  santificato”.
AMEN

Mostrano  una  “Y”  dentro  ciascuno  degli  occhi.  La  frase ידָֽחֶא הודָֽחֶא ה“ 
NOSTRA  SALVEZZA”.  Mostrano  le  mani  che  si  congiungono  dai
palmi  e  poi  si  intrecciano  con  le  dita  e  questo  è  collegato  a  due
benedizioni:  la  prima del  campo cristiano  a  braccia  più aperte,  la
seconda del campo ebraico a mani unite.

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

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

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

HAJEJ
v.n.= 36 האייי

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: Sul Terzo Angolo un Angelo con una torcia di fuoco in
mano  tende  ed  illumina  verso  il  Secondo  Angolo  e  poi  un  altro
Angelo,  sul  Terzo  Angolo,  suona  lo  sciofar  lungo  verso  il  Quarto
Angolo.  È arrivato  un Angelo  “l’Angelo  di  Mosè”  con le  ali  con le
piume bianche grandi e mostra la tunica di Mosè a righe. Quello che
porta questo Angelo è per il Sommo Sacerdote Unto Carmine Davide
Delle Donne ed è collegato all’osso della nuca e al muscolo del braccio
sinistro, la potenza, porta qualcosa che solo il Morè Carmine Davide
può vedere, perché chiunque altro la vedesse creerebbe uno stato di
impurità, persino ai Giusti Nascosti, che sanno che c’è conoscendone
la luce ma non il contenuto, non è dato di vederla. Questo è qualcosa
che era contenuto nell’Arca,  dove non c’erano solo  le  Tavole  della
Legge.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: Mosè porta davanti a sé un albero. Mostrano il Nome di
D-o ed è sempre indicando il Sacerdote Unto e il Sommo Sacerdote
Unto  in  cammino  verso  il  Quarto  Angolo  nell’Unicità  di  D-o.  Si
mostra  un  leone  che  ruggisce  con  potenza  rivolto  verso  il  Quarto
Angolo (Leone di Giuda Custode della Legge).



v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: sul Terzo Angolo la lettera DALET di colore giallo su un
fondo viola e accanto dei rotoli aperti. Mostrano la lettera ALEF ed il
numero  “8”.  Un  Angelo  dice  “SEI  TU  CHE  PORTI,  O  SOMMO
SACERDOTE”.  Gli  Angeli  sono  scesi,  tutti  presenti,  e  scrivono
“GIOIA CELESTE” con i volti in estasi.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: mostrano tre tavole, la prima di legno, la seconda di luce e
la terza di legno, che vengono portate sul Quarto Angolo.
I numeri 9 e 33 (Il numero 9 e il numero 1 fra il Quarto Angolo e
l'Altare di Zerach,  è contenuto il  segreto del passaggio dal vecchio
tempo  al  nuovo  tempo  cioè  la  fine  del  ciclo  redenzionale  di
quattromila anni della Stella di Abramo, la fine del ciclo vecchio e
l'apertura del nuovo corso verso la luce della Missione di Cristo. Il
numero 1 disposto sotto il 9 è il Segreto del Re Messia e Sacerdote
secondo l'ordine di Melchisedek. (Vedi dal Quarto Capitolo del Nuovo
Patto  il  Quinto  Cancello:  è  il  Cancello  della  Riunificazione  fra  la
Quarta  Stella  e  la  Prima Stella).  (Il  numero  33  dietro  l'Altare  del
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
33: Gesù di Nazareth fu avvolto dallo Spirito di Dio.
Il  numero 33 nella  Sinagoga Universale.  “DUEMILA ANNI FA IN
MEZZO A TUTTO IL POPOLO DI ISRAELE FU SCELTO GESÙ DI
NAZARETH COME MESSIA PER QUELLA MISSIONE”.)
La  testa  del  leone  con  delle  scritte  in  ebraico  e  si  distinguono  le
lettere  DALET,  NUN  e  VAV  che  vengono  posizionate  ad  iniziare
dall’occhio destro del leone verso l’occhio sinistro.
Un nastro di luce che scende dal cielo vicino al Quarto Angolo.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: IL TRIONFO SULLA MORTE mostrano una luce dorata
enorme, si vede un teschio e la luce che illumina il teschio il quale
scompare.  Il  bastone  bianco  in  alto  sul  Terzo  Angolo.  Le  anime
bianche  in  tuniche  bianche  che  volano tutte  con  le  braccia  aperte
verso  il  Quarto  Angolo.  Scrivono  “IL  SOMMO SACERDOTE NON
PORTA SOLO LA LEGGE. È LUI CHE HA VINTO SULLA MORTE”.

WAJ
v.n.= 17 ואי

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: Un cerchio di luce e in questo cerchio si vede una persona
in tunica bianca, seduta, con i piedi nudi con i sandali ed una persona
che gli  tocca i  piedi  e  si  vede una persona con una brocca che fa
scorrere dell’acqua limpida sui piedi nudi che poi vengono avvolti in
panni di lino bianco; rappresenta un atto di fede e di umiltà per il Re
sulla terra. Mostrano i piedi di Yeshua asciugati dalla Maddalena con
i suoi capelli.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: Un Angelo con un rotolo talmente grande che lo  porta
sulla spalla ed un altro Angelo davanti a lui suona la tromba lunga, la
chiarina, del Tempio: partono dal Terzo Angolo, vanno fin sotto la
Stella del Re Unto per poi arrivare sul Quarto Angolo. Per tutto il
percorso un altro Angelo sparge profumi ed incensi (profumo soave
al Signore).



v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: Sul Terzo Angolo l’Angelo della Redenzione, la Menorah
grande,  c’è  la  donna nella  sua  completezza  naturale  redenta  nella
Terza Redenzione Finale.

WHAJ
v.n.= 22 והאי

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: Mostrano una scala bianca a pioli che va verso l’alto a cui
collegano la Stella di David. Un uomo con una nassa (strumento da
pesca)  bianca  con  all’interno  un  granchio,  che  va  verso  il  basso.
Mostrano il Sacerdote Unto Carmine Davide che versa acqua su una
persona  e  la  lettera  “F”.  Dicono  “CHI  SEGUE  CON  FEDE  IL
SACERDOTE  UNTO  VERRÀ  PURIFICATO  E  POTRÀ  SALIRE  LA
SCALA”; chi non segue il  Sacerdote Unto è collegato alla nassa,  si
ciba e rimane intrappolato nell’impurità.
Una pietra tonda e bianca sulla mano destra.

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: Sul Terzo Angolo la corona viola, i  numeri “5” e “3” da
considerare sia come 53 (“Il Mio Spirito su ogni mortale”) che come
35  (“Lo  Spirito  di  Dio  si  è  posato  su  di  lui”  riferito  al  Sommo
Sacerdote),  la  lettera  “Z”  (Zerach),  Mosè  indica  che  ogni
lettera/numero è collegata ad un sacchetto che contiene delle cose. Il
5  è  collegato  alla  Z,  tutto  ciò  che  è  contenuto  in  queste  lettere  e
numeri è collegato al Maschiach. È arrivato un Angelo bianco con ali
lunghe  con  le  punte  ad  arco  verso  l’alto,  questo  Angelo  porta  un
segreto: mostra dei rotoli grandi (Mario e Marisa durante la visione
avvertono  una  orticaria  dal  capo  alla  schiena  e  sulle  braccia,  una
reazione allergica dovuta alla parietaria judaica).

L’Angelo apre i rotoli, il primo è grande e contiene un secondo rotolo
più piccolo, a sua volta il secondo rotolo viene aperto e contiene un



terzo  rotolo  ancora  più  piccolo  ed  è  in  questo  terzo  rotolo  che  è
contenuto il segreto.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: indicano la costola e scrivono “CREAZIONE”, mostrano il
bastone bianco sul Terzo Angolo; delle persone in tunica bianca di
luce, chi con oggetti, un’altra legge dei rotoli, un’altra mostra “N” נ ed
un’altra ancora “M” מ e “CAF SOFIT” ך. Una persona in tunica dorata
è  andata  vicino ad una candela  accesa  ed ha letto  il  TEMPO DEI
SEGNI

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione:  tre persone in tunica giallino dorato si  sono recate dal
Terzo  Angolo  verso  il  Secondo  Angolo,  sono  i  tre  Angeli  che  si
presentarono  ad  Abramo.  Sul  Terzo  Angolo  un  uomo  anziano
stempiato con la barba lunga bianca, la tunica viola ed il mantello
bianco che guarda verso sinistra in alto; si mostra un cavallo bianco
che scalpita. La persona dice “TU SEI LA STELLA DEL RE” rivolto al
Morè Carmine Davide Delle Donne “EZECHIELE”. Un uomo seduto
su un sasso che scrive con una penna d’oca. Ha un rotolo molto lungo
che legge in verticale. Alla domanda “Eri un Profeta?” risponde di si e
mostra  una  Stella  di  David  nel  palmo  e  scrive  JERUSALEM.  È
commosso,  piange,  e  mostra  l’occhio  destro  quasi  cieco.  Alla
domanda  “Che  ne  pensi  della  costruzione  del  Terzo  Tempio  in
Gerusalemme?” scrive “GERUSALEMME” “MASCHIACH” e mostra
lo  sciofar  lungo  che  viene  suonato  verso  il  Quarto  Angolo.  “Sei  il
Profeta  Ezechiele?”  dice  MICHÀ  (MICHEA)  e  dice  di  essere  stato
seguito da Ezechiele.



LA SANTITÀ ALL’UMILTÀ
(il cancello del timore di Dio)

JAJVHÈ
v.n.= 42 יאיוהח

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: sul Secondo Angolo una persona in tunica chiara e poi sul
marroncino  che  teneva  un  rotolo  aperto.  Sul  Terzo  Angolo  una
persona in tunica giallina che aveva le braccia aperte. Sul Secondo
Angolo una coppia di pavoni.
L’anima durante il giorno si carica e assorbe tanti aspetti della vita
quotidiana. Nell’attimo in cui una persona si addormenta è come se
consegnasse la sua anima nelle mani dell’Onnipotente di modo che
l’Onnipotente la purifica e gliela riconsegna purificata.  Per entrare
nello studio della Camera c’è necessità di purezza. Quando durante il
lavoro nella Camera accade che una o più persone siano colte  dal
sonno avvolgente e profondo in modo improvviso questo significa che
tramite  quell’anima  stanno  operando  una  purificazione  sul  livello
dello studio di quel momento. Il livello in cui si sta lavorando è “LA
SANTITÀ ALL’UMILTÀ (il cancello del timore di Dio)”.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: sul Secondo Angolo una persona in tunica viola versa da
un orcio del vino. Sul Terzo Angolo la lettera “ס” e il numero “6”. La
lettera  Samech  rappresenta  sostegno,  protezione  e  memoria.  Il
Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica dorata sul Terzo Angolo ha
le braccia verso l’alto. Mostrano la lettera .IOD di colore azzurro י 
Scrivono “SEMPRE”.
L’UNZIONE DEI POLSI, in particolare il sinistro.
LA PRESENZA DIVINA
Sul Terzo Angolo il Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica viola;
arriva un Angelo dorato alla sua destra e gli porge prima il numero
“1” di  color oro e poi  il  numero “8”,  sempre di  color oro.  Dicono:
NELLA LEGGE DI MOSÈ.
(DERECH ERETZ)

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: Mostrano il Quadrato della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli sul Terzo Angolo ed un Angelo bianco che ha tra le mani, ma
non la tocca, una ZADI SOFIT alta e sottile avvolta di luce. L’Angelo
mostra una base viola che è mantenuta in equilibrio dal cuore, dalla
Stella  di  David  e  dai  pugni  chiusi  che  si  toccano  dalle  nocche;
vengono rafforzate le braccia. La lettera VAV. Indicano “5 5 5” con
l’occhio sinistro. Mostrano il Morè Carmine Davide e dicono “TUTTO
È  CONTENUTO  IN LUI”  e  sul  Morè  viene  fatta  un’unzione  dagli
Angeli. Il numero 10. Il Morè in tunica bianca che sollevando la sua
tunica mostra i piedi bianchi che calzano i sandali antichi di cuoio.
Mostrano i piedi nudi bianchi in un’acqua cristallina di un fiume in
cui si riflette il cielo, la sensazione è di piacevolezza. Mosè porta tra le
mani la lettera M; mostrano una scala. Arriva una persona; Marisa
avverte dolore alla gamba sinistra.

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione:  mostrano il  numero 9  ed indicano il  labbro superiore.
Mostrano  la  lettera  HE che) ה   rappresenta  divinità,  distinzione,
specificità)  insieme alla lettera VAV (che rappresenta completezza,



redenzione e trasformazione) e indicano che entrambe le lettere sono
riferite al Sacerdote Unto Carmine Davide che mostrano in tunica di
luce che prega con le mani rivolte verso l’alto circondato dagli Angeli
e durante la preghiera si eleva. Viene mostrato sul dorso della mano
sinistra il numero 8 e sul piede sinistro sempre il numero 8.

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In  visione:  Un  Angelo  porta  tanti  libri  e  su  di  essi  poggia  una
piramide. Sulla base della piramide c’è un simbolo: come due lettere
V  incastrate  fra  loro.  Un  Angelo  ha  fra  le  mani  un  grande  pesce
lucente e lo porge al Morè Carmine Davide su un vassoio d’argento e
indicano  che  solo  il  Sacerdote  Unto  può  riportare  l’equilibrio  nel
campo cristiano. Mostrano la Legge portata da Mosè e poi una base
viola che è in bilico:   il  Sacerdote Unto vi pone sopra i  suoi piedi
grandi e bianchi riportandola in equilibrio. 

v.n. = 8  La lettera HET rappresenta Trascendenza, Grazia Divina e ח
Vita.
In visione: Mostrano un bastone di color marrone poggiato al muro.
Il Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica viola e bordi in oro che
dal Terzo Angolo va al Quarto Angolo e nel suo procedere lascia un
solco nella terra. L’Angelo dice “SOLO IL SACERDOTE UNTO PUÒ
REGGERE CON FORZA E PORTARE AVANTI”.
Un uomo esseno scrive per il  Morè Carmine Davide “RE PER TE
ETERNO”.

HAVHE
האוהי

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: posizionano la lettera “Y” י di luce sulla nuca del Maestro
Carmine Davide; sulla schiena del Morè Carmine Davide da destra
verso  sinistra  sette  lettere  che  sono  collegate  ai  sette  bracci  della
Menorah.
Mostrano  la  lettera  “Y”  che  contiene  la  lettera  SHIN alla ש   sua
sommità, all’interno della parte superiore. 
Indicano le ginocchia (con freddo e dolore).
Mostrano la lettera VAV.
Mostrano la RESH ר e dicono “VERITÀ”.
Indicano il numero “1”.
Un Angelo, rivolto al Morè Carmine Davide, dice “LA PACE SIA CON
TE E CON ISRAELE. AMEN” SOLO CON LA POTENZA DEL TUO
BRACCIO PUOI FERMARE. ASCOLTA. Mostrano la lettera “H” di
luce. Un uomo anziano guarda verso l’alto e prega con intensità.
Mostrano il seno destro da cui esce una goccia di latte particolare,
puro, ed indicano che il segno della mano bianca sulla pancia della
donna significa fare in modo che non nascano più i bambini con il
pensiero dell’odio. Dicono “FA CHE IL LATTE NON SIA SANGUE”.
“IL  LATTE  RAPPRESENTA  L’ESSENZA  DELLA  TERRA  DELLA
TERZA  REDENZIONE  FINALE”.  La  donna  dice  CIÒ  CHE  IO  TI
CONSEGNO  TU  LO  PORTI  IN  VERITÀ  riferito  al  Morè  Carmine
Davide. La donna è la Regina Ester ed è venuta perché c’è un decreto
su Israele e ha portato, in umiltà, una preghiera e l’ha consegnata al
Morè Carmine Davide affinché lui  la  porti  davanti  all’Onnipotente
per cambiare le sorti di Israele. Si mostra incinta perché Israele sta
per  ricevere  il  Figlio  inviato  dall’Altissimo;  bisogna  impedire  chi
vuole distruggere Israele in questo momento particolare della storia,



cambiando le sorti di Israele come fu al tempo della Regina Ester.
Mostrano delle donne che portano in offerta i pani dello Shabbath la
cui  treccia  intrecciata  forma  il  numero  “8”  e  mostrano  anche  il
pericolo della spada. Un Angelo riprende il numero “8” e indica che
ha un doppio significato: o che questo diventa il pane dello Shabbath
per  sempre  oppure  una  clessidra  con  la  sabbia  che  è  terminata
riferito ad Israele.
Scrivono EZECHIELE.
Due ragazze: una porta il latte e l’altra l’olio.
Dicono ISAIA CHIAMA, EZECHIELE RISPONDE.
Concludendo,  la  visione precedente  riferita  alle  ginocchia  indica  il
pensiero arabo di mettere in ginocchio Israele con la violenza e lo
stupro su donne israeliane per cancellare la discendenza ebraica, ma
creando tramite la donna ebrea e rafforzando il popolo musulmano,
che Dio ci salvi.

Scrivono EZECHIELE
ת        ת כ ה ת כ ה ד ת כ ה ד ז ת כ ה ד ז ב א

 א
In visione mostrano un’ancora ed indicano il quarto dito della mano
destra,  il  comandamento dello  Shabbath.  Una corda doppia,  come
quelle delle barche. Le lettere “M” “I” “Z”. Le mani con i palmi rivolti
verso il Terzo Angolo.
ת כ ה ד ז ב
In visione mostrano una linea viola-blu mantenuta perfettamente in
equilibrio  da  dei  rettangoli  che  potevano  essere  dei  libri,  sembra
abbiano  scritto  la  parola  BIBBIA.  Il  Sacerdote  Unto  con  la  tunica
viola ha sulle sue spalle dei libri che porta e tiene fermi con le braccia
poste in alto ad arco e si  forma un cerchio di luce;  tutto questo è
avvolto dalla luce e così la luce emana un riflesso che si estende al di
fuori.
ת כ ה ד ז
In visione: mostrano il Sacerdote Unto che legge i rotoli poggiati su
una colonna di marmo, sui rotoli c’è la lettera “Y” ed il numero “8”;
c’è anche la Stella di David. Il Sacerdote Unto prende questi rotoli e li
porta dentro sé per purificarli e poterli ridare al mondo, così facendo
si accende la fiamma nella Stella di David.
ת כ ה ד
In visione: Il Sacerdote Unto in tunica dorata, indicano il  cuore, e
sulle  spalle  la  Stella  di  David,  il  numero  7,  la  bilancia,  amore,
giustizia,  conoscenza  in  un  cuore  amorevole  Maestro  di  Vita.
Mostrano il Maestro Carmine Davide e dicono TU ERI, SEI E SARAI
SEMPRE  IN  OGNI  LUOGO  E  IN  OGNI  TEMPO  E  IN  OGNI



MONDO. IL TUO CUORE PUÒ DIRE AL MONDO E AI MONDI ED
ALL’UNIVERSO “SHALOM” “SHALEM”.
ה
In visione: sul Terzo Angolo mostrano che il Sacerdote Unto poggia la
menorah sulla spalla sinistra di Maria Rosa e porta lui l’Albero della
Vita. Il Sacerdote Unto stende un telo viola sotto il quale fa andare la
donna;  nel  momento in cui  la donna è sotto questo telo la  donna
diventa una rosa bianca.
ת כ
In  visione:  mostrano  il  Sacerdote  Unto  che  siede  con  gli  allievi
condividendo la tavola che è di colore viola con loro e legge un libro
bianco di luce ed in seguito a questo gli allievi vedono che i suoi piedi
sono bianchi. Anche le piante dei suoi piedi sono bianche e ricoperte
di lettere ebraiche. Mostrano che come prima era stato steso il telo
viola sulla donna, ora il Sacerdote Unto stende un telo bianco sulle
teste degli allievi e i piedi degli allievi diventano bianchi. Mostrano
che tutto è secondo la Volontà di HaShem e gli Angeli fanno l’unzione
sul Sacerdote Unto.
ת
In visione: il Sacerdote Unto si dispone insieme agli allievi toccandosi
con  le  mani  le  spalle  reciprocamente  formando  un  cerchio  ed  al
centro  del  cerchio,  chiudendolo,  vi  è  il  candelabro  del  Tempio  di
Gerusalemme. Il Sacerdote Unto: ORA VOI SIETE NELLA LUCE ED
È DI QUESTA LUCE CHE PORTERETE AL MONDO.
Gli  allievi  sono disposti  su  due file  uno di  fronte  all’altro  ed ogni
coppia ha un rotolo che è retto un lato da un allievo a l’altro da chi gli
è di fronte. Mostrano due allievi che si avvicinano con gli occhi chiusi
e si  toccano con le  rispettive fronti.  Gli  allievi  si  mostrano a  capo
chino  con  le  mani  leggermente  in  avanti  e  i  palmi  verso  il  basso
affinché tutto quello che faranno e diranno sarà davanti a Dio e con il
permesso del loro Maestro il Sacerdote Unto della Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli.

v.n. = 1 - La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico ed Eterno א
In visione: Sul capo del Sacerdote Unto gli Angeli fanno l’unzione e
poi lo vestono anche del tallet e dei tefillin. Il Sacerdote Unto porta la
Stella di David fra le mani ed ha i piedi scalzi e bianchi immersi in un
torrente  di  acqua  limpida.  Il  Morè  Carmine  Davide  dice  YHVH
NOSTRA SALVEZZA.

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In  visione:  indicano  l’orecchio  sinistro,  le  Tavole  della  Legge  e  la
lettera RESH sul ר   Terzo  Angolo.  Una persona in  tunica dorata è
andata sul Quarto Angolo ed ha incominciato a piovere, mostra una
luce celeste, è un Angelo. Alla domanda del Morè Carmine Davide
“QUAL’È IL TUO NOME?” mostra la rugiada: è l’Angelo del mattino.
Chiede al Morè Carmine Davide, mostrando una bacchetta di luce, di
utilizzarla per far tornare a vivere il cuore della terra; mostra l’Africa
ed è preoccupato perché c’è il pericolo che si fermi il cuore della terra
per colpa degli uomini. L’Angelo dice che gli uomini non hanno alcun
rispetto, persino lui che è un Angelo, quando al mattino scende sulla
terra,  muove  i  suoi  piedi  in  modo così  leggero  e  delicato  da  non
piegare neanche un filo d’erba.



v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: Mostrano sul Terzo Angolo la pelle del capretto portata da
Ebron e  l’offerta  dei  due pani  del  Sabato poggiati  su  di  un rotolo
antico aperto. Tante persone, anche in tuniche viola, che pregano: le
loro  preghiere  devono  essere  portate  verso  l’alto  con  l’amore,  lo
stesso amore della madre che porta il bimbo nel grembo e tutto ciò
verrà  scritto  da  un  Angelo  con  una  lunga  penna  bianca  su  di  un
rotolo.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In  visione:  indicano  l’orecchio  destro,  la  testa,  le  spalle,  la  spina
dorsale  e  la  schiena  con  una  sensazione  di  bruciore.  La  testa  è
collegata  ai  tefillin,  le  spalle  alle  strisce  dei  tefillin  che toccano  le
spalle,  il  tutto  riferito  al  Sacerdote  Unto.  La  sensazione  di  peso  e
bruciore sulle spalle è riferita al carico, ai pesi che il Sacerdote Unto
deve  portare  durante  la  preghiera.  Due  Angeli  piccoli,  posti
rispettivamente sul Secondo e Terzo Angolo, soffiano in delle trombe
e portano la primavera, tutto germoglia.  Sul Quarto Angolo l’Angelo
del mattino con le mani fa i solchi e mette i semi bianchi ad uno ad
uno delicatamente nella terra. Mostrano la MEM SOFIT ם indicando
che tutto ciò che è stato mostrato significa che è tutto racchiuso nel
Sacerdote Unto, la possibilità di vita e di rinascita della terra. Come la
MEM è chiusa, così tutto è racchiuso nel Sacerdote Unto.

JGVE
יגוי

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: Mostrano sul Terzo Angolo la lettera VAV e dicono IL ו 
SACERDOTE UNTO RICEVE E BENEDICE. Mostrano la lettera CAF
ed il numero “5”. IN LUI È LA FORZA E LA TENACIA. Sul Terzo ת כ
Angolo mostrano il piede destro del Sacerdote Unto più avanti ed il
sinistro più indietro e lui poggia una scala dorata sul Terzo Angolo ed
inizia a salire; poi lo mostrano con vicino al petto due rotoli dorati
che ha portato dal Regno dei Cieli.
(Moai, sculture molto antiche – da studiare).

v.n. = 3 - La lettera Ghimel rappresenta beneficenza e culmine ג
In visione: mostrano dall’alto un grande tavolo bianco, vicino ad esso
vi  sono due o tre  persone in tunica viola  che studiano una pianta
architettonica che arrotolano e portano dal Terzo Angolo, passando
per il centro della Casa di Preghiera sotto la Stella del Re Unto, al
Quarto  Angolo.  La  lettera  “M”,  la  scritta  “PORTE”  e  la  scritta
“TEMPIO”. Scrivono STANZA e pongono la menorah sul tavolo.

.v.n ו  =  6  -  La  lettera  Vav rappresenta  completezza,  redenzione  e
trasformazione
In visione: sul Terzo Angolo tanti alberi, querce, le lettere VAV NUN
TSADE  ALEF ,ונצא   il  numero  7.  Una  rosa  nel  cuore,  indicano
l’orecchio  sinistro.  Lungo  tutto  il  perimetro  della  stanza  ci  sono
sacerdoti in tunica viola e vicino a loro ci sono molte lettere ebraiche.
Una luce blu che parte dal Primo Angolo gira fino al Quarto Angolo,
toccando tutti gli Angoli e raccogliendo qualcosa da ogni sacerdote
fino a toccare il Sacerdote Unto, che è sul Quarto Angolo, dove va a
depositarsi  in  lui.  Sul  Secondo  Angolo  si  mostra  Mosè.  Una  luce
bianca nel palmo della mano sinistra dove è incisa la Stella di David
bianca.



v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: sul Terzo Angolo si apre una porta ed esce una persona
che suona una specie di flauto e dietro di lui ci sono altre persone che
lo  seguono.  Una  di  queste  persone  indica  l’orecchio.  Scrivono  LO
STEMMA DEGLI ESSENI, L’ESSENZA DEGLI ESSENI e mostrano i
piedi che venivano lavati e si vedono fra le loro mani molte lettere
ebraiche e poi mostrano le lettere TSADE צ e DALET ת כ ה ד. Mostrano un
ragazzo in tunica chiara, seduto a terra, in meditazione ed è come se
creasse equilibrio.

JGHE
 יגהי

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: Un Angelo che cavalca su un cavallo bianco e porta in alto
una spada. Il Maestro Haim Wenna ha in mano il  bastone bianco.
Mostrano  una  macellazione  di  un  bovino  a  cui  partecipa  anche  il
Maestro  Haim  Wenna  che  aveva  il  bastone  e  leggeva  i  rotoli.
Mostrano il Tempio, la clessidra ed è intervenuto il Rabbino Toaff.

v.n. = 3 - La lettera Ghimel rappresenta beneficenza e culmine ג
In visione: mostrano sul Terzo Angolo la Stella di David in luce posta
su un tessuto viola. Si mostra uno scriba che scrive con una scrittura
bellissima.  Mostrano  molte  persone  in  preghiera  che  si  muovono
ondeggiando  mentre  pregano  e  pregano  per  L’ARRIVO  DEL
MASCHIACH E LA SALVEZZA DEL POPOLO D’ISRAELE. Lo scriba
con la mano sinistra, mentre scrive, è come se imprimesse sui fogli le
parole. Un Angelo ed un uomo con i tefillin sulla fronte. Mostrano il
cielo. Si è aperta una porta e arrivano molte persone e si avvicinano
verso  il  Maestro  Carmine  Davide.  Hanno  avuto  questo  permesso
perché hanno poggiato la scala di  luce su cui  scendono e salgono.
Sono molto commossi. Una donna fra questi con la brocca sul tavolo
e i pani dello Shabbath.

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: Mostrano un cerchio in cui è racchiusa una donna, viene
portato  un  agnellino,  indicano  le  lettere  DALET,  LAMED,  RESH,
DALET, MEM ,ת כ ה דלרת כ ה דם   l’offerta dei frutti  al  Signore, un pavone che
apre la ruota, poi una colomba che vola verso il centro della Casa di
Preghiera verso  la  Stella  del  Re Unto,  si  ferma lì  e  dalla  colomba
partono tanti cerchi di luce.  Scrivono: IL TESTO A GERUSALEMME
ed arriva un raggio bianco.  In una mano una zappa e nell’altra la
penna per scrivere. Su una mano il solco sull’altra un libro.

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: Mostrano la corona. È arrivata la Regina Ester e mostra il
polso  destro.  Si  mostra  più avanti  in  età,  circa  sessant’anni,  ha  il
polso su cui c’è un bracciale d’oro. Una donna in tunica bianca e la
scritta  REAZIONE  SEMPRE  GERUSALEMME  e  piange.  C’è  chi
studia e chi vuole rimanere con i suoi libricini davanti agli occhi. 
L’UMILTÀ VERSO IL LEONE DI GIUDA

L’UMILTÀ AL TIMORE DEL PECCATO

JHGWE
יהגוי

v.n. = 10 - La lettera Yod rappresenta la Creazione ed il metafisico י
In visione: mostrano un uomo con le mani in alto come in preghiera
ed un Angelo arriva dall’alto quasi a testa in giù come a fare giustizia



di qualcosa perché si vede come una specie di lama di luce arcuata;
poi si vedono delle persone di luce chiara ed una di esse porta uno
scettro che ha la forma di un rotolo ma alla punta non ha il manico di
legno  ma  un  bocciolo  appena  schiuso  di  una  rosa  bianca.  Molte
persone  si  inginocchiano  verso  il  Quarto  Angolo  su  cui  c’è  una
persona di luce dorata di cui non si distingue il volto. La persona sul
Quarto Angolo ha la corona sul capo e vicino a lui c’è Mosè; egli porge
alle persone diversi oggetti, una lanterna, un giglio, una rosa bianca
aperta ed accanto a lui mostrano le lettere “Y 8 H” e scende dal cielo
una colomba bianca e mostrano la corona e la Stella di David. OGNI
COSA PUÒ ESSERE RICEVUTA TRAMITE IL SACERDOTE UNTO
Mosè mostra di porgere al Sacerdote Unto le due Tavole della Legge e
nel momento in cui le passa diventano due neonati.
La spiegazione del Morè Carmine Davide sulla visione: “Io, Mosè, ho
ricevuto la Legge le norme e gli statuti per tutto Israele che consegno
nelle tue mani e tu ricevi le Leggi per la Nuova Umanità.”
Dopo la spiegazione data, tante luci vanno incontro al Morè Carmine
Davide e fanno vedere una rosa bianca che sboccia.

v.n. = 5 - La lettera He rappresenta divinità, distinzione, specificità ה
In visione: mostrano la lettera MEM viola che dal Terzo Angolo va al
Quarto Angolo, seguita dalla lettera HET e dalla CAF SOFIT


