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Io, H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM, ringrazio HASHEM per 

avermi fatto ritornare nella mia famiglia, al mio vero popolo Israele: Giudeo, Ebreo 

Chabad della Tribù di Giuda. 

 

 



 

 3 

 
 

 



 

 4 

HA-TZADIK HA-KADOSH HA-MORÌ HAIM WENNA 

CIMITERO EBRAICO DI MILANO 
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Egr. Rav Avraham Hazan, 

Tutti questi anni non sono stati una passeggiata. La mia famiglia, i miei amici, i miei 

allievi e tutti quelli che in qualche modo mi erano vicini hanno dovuto subire di tutto 

in tutti questi anni, a causa di ciò che mi è stato chiesto di fare dal Cielo. Io non mi 

sono scelto. Mai. Sono stato cercato, trovato e chiamato a svolgere il mio ruolo e non 

ho rifiutato. Non ho posto condizioni, ma ho dovuto sopportare molto, tutto il male 

che il contesto in cui mi sono trovato ad operare negli anni mi ha vomitato addosso, 

addosso alla Missione e a chi ne faceva parte o a chi semplicemente simpatizzava con 

il nostro silenzioso lavoro. Non è possibile chiedere di capire a chi era al di fuori cosa 

abbiamo dovuto fare, in termini di viaggi, incontri, notti insonni, economie fino alla 

privazione dell’essenziale. E questo condito dalla diffidenza e spesso dalla aperta 

ostilità di chi ci stava attorno. Non crediate che sia semplice essere costretto a 

chiudere attività, emigrare, inventarsi un nuovo lavoro da zero, e tutto questo con una 

famiglia sulle spalle, solo per le maldicenze e le fase accuse che ci venivano rivolte in 

continuazione. E perché? Perché eravamo “Ebrei”. Sopportare il peso di due millenni 

di calunnie, di ostilità, di ignoranza che ci veniva buttato contro ad ogni piè sospinto, 

come sarebbe stato possibile se non avessimo avuto ogni giorno, giorno dopo giorno, 

la costante e forte certezza che il Cielo guidava le nostre azioni? Questo ci ha 

permesso di sopportare tutto questo, tutte le umiliazioni e le sofferenze che ci sono 

piovute addosso. La nostra gioia è vedere che il sacrificio di tanti anni è servito a 

portare al mondo la Volontà che il Cielo ha scelto venisse a conoscenza tramite il 

lavoro che ci ha comandato in tutti questi anni. Il nostro sacrificio, le nostre 

sofferenze, le umiliazioni subite diventano solo un ricordo e si tramutano in gioia nel 

vedere realizzato il nostro lavoro. 

 

Rav Hazan, sono stato preparato sette anni per poter ricevere, nei successivi 

trent’anni di Missione, la Luce di Ya’akòv “Israele”. La mia Missione inizia nell’anno 

1990 contro ogni forma di idolatria nell’Unicità di Dio il Santo d’Israele Benedetto 

Egli Sia, Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ad oggi sono in tutto trentasette 

anni. Da Rosh haShanà (ראש השנה) di quest’anno 5781 e per i prossimi tre anni, 

completando quarant’anni, questa Luce sarà portata nelle profondità più buie per 

sconfiggere Edom ed il seme di Amalek, per sconfiggere il male alle sue radici. La 

Luce della Terza Redenzione Finale è una Luce diversa da tutte le altre Luci del 

passato, questa Luce è portata per il mondo dal Sacerdote Unto della Casa di 

Preghiera per tutti i Popoli, il Maestro di Giustizia o di Saggezza, il Principe della 

Pace nella Luce e lo Splendore di Zerach. Questa è la Luce che purifica i cuori, le 

anime, lo spirito, tutto il corpo dell’uomo, del mondo e di tutti i mondi dell’Universo. 

Questa è la Luce di Giacobbe, chiamato Israele. Questa è la Luce del Maestro di 

Rettitudine, di Giustizia, di Saggezza, di Sapienza, di Intelligenza, di Conoscenza. 

Questa è la Luce di HaShem Benedetto Egli Sia. 

Amen 
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Figura 1 - DOCUMENTO AUTOGRAFO DELLA CONVERSIONE 
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Figura 2 - DOCUMENTO TRATTO DAI ROTOLI DELLA REDENZIONE DI 

PERETZ PAUL GREEN, EBREO CHABAD AMERICANO DEL NEW JERSEY 
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Al Rav. Alfonso Arbib 

Genzano di Lucania, mercoledì 16 novembre 2005 – 14 cheshvàn 5766 

Nel mio pensiero, nella mia anima e con il cuore rivolto sempre verso il mio popolo 

Israele ho fatto omaggio e dono a lei, Rav Alfonso Arbib, Rabbino Capo della 

Comunità Ebraica di Milano, dopo tre settennali di Missione, di alcuni scritti e di due 

cassette contenenti tre DVD ciascuna di cui la prima è il “Viaggio in Israele”, la 

seconda racchiude un periodo della Missione dove sono stati filmati alcuni momenti 

significativi del lavoro svolto. In questa occasione le invio un DVD riguardante la 

festa di Sukkòth dell’anno 5766. Senza voler togliere tempo al suo lavoro, vorrei 

spiegarle alcuni avvenimenti che mi hanno coinvolto e perdurano da circa ventidue 

anni.  

Negli anni sessanta mi trovavo a Vigevano (Pavia) per motivi di lavoro in qualità di 

disegnatore meccanico in una piccola azienda. In quegli anni con degli amici 

frequentavo sia ristoranti che locali che si trovavano lungo la riva del Ticino e ricordo 

che di tanto in tanto mi fermavo, sempre nello stesso luogo, a guardare il fiume. Uno 

dei miei zii acquisiti, Domenico Lamastra, zio di mia moglie, che lavorava alla Banca 

Commerciale a Sesto San Giovanni e abitava a Milano conobbe un ebreo dello 

Yemen il Maestro Ha-Morè Haim Wenna. Il Maestro e il gruppo di seguaci che 

aveva, di tanto in tanto, anche loro venivano sulla riva del Ticino e mio zio mi 

racconta che il Maestro era solito fermarsi proprio nel luogo in cui io mi fermavo a 

guardare il fiume.  

La mia nascita avviene alle prime luci del giorno 9 del mese di Novembre 1952 in un 

piccolo paese della Basilicata chiamato Genzano di Lucania in una famiglia cattolica 

e mi fu dato il nome Carmine. Il mio bisnonno (di cui allego una foto) si convertì al 

cattolicesimo e da quel momento tutti i suoi discendenti sono cattolici; ma il mio 

trisnonno, che partì per l’America, era ebreo.  

Già prima dell’adolescenza lavoravo nei campi di proprietà della famiglia, poiché ero 

il figlio maggiore e mio padre era andato a lavorare in Germania; andavo a scuola e 

insieme imparavo il mestiere del falegname, del meccanico. Appena ho compiuto 

quattordici anni sono andato a studiare a Torino, dove mi sono diplomato come 

disegnatore tecnico meccanico, quindi a lavorare a Vigevano. In seguito mi diplomai 

da ragioniere perito commerciale e dopo circa dieci anni di lavoro a Vigevano ritornai 

al paese. Tutto questo vivendo appieno le amicizie e la vita sociale anche del contesto 

cattolico in cui ero nato; all’età di ventiquattro anni mi sono sposato nella chiesa di 

Genzano di Lucania con mia moglie Anna di diciannove. Al paese iniziai l’attività 

imprenditoriale; nel 1983 già possedevo un’officina meccanica di torneria con 

diciotto dipendenti ed un negozio in centro di abbigliamento femminile.  
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Nel mese di luglio 1983, mio zio Lamastra Domenico viene a trascorrere le ferie 

estive al paese e insieme a lui un ebreo americano del New Jersey con il quale si 

erano conosciuti a Milano in casa del Maestro Haim Wenna. Dopo qualche giorno dal 

loro arrivo mi recai in casa di mio zio per salutarlo e qui mi presentò questa persona 

ebrea che, appena mi vide e ci presentammo, questi si abbracciò fortemente 

stringendosi al collo e pianse; il fatto mi sembrò anomalo e pensai: sarà un’abitudine 

degli ebrei emozionarsi fino a tal punto. Questa persona vestiva con una tunica verde 

in velluto, calzava dei sandali e aveva un bastone in mano. Il giorno successivo 

ritornai in casa di mio zio; in quegli anni era ancora in vita il nonno Giuseppe 

Lamastra, e la scena si ripeté. Poi mi chiese, dato che l’indomani dovevano recarsi in 

una cascina nei pressi di Genzano per la macellazione di un agnello, di parteciparvi.  

In verità in quel periodo la mia mente, i miei pensieri e le mie azioni erano ben 

lontani da questioni religiose ma bensì concentrate sulla vita comune, la vita 

materiale, ma sentivo un qualcosa dentro di me che mi spingeva a partecipare a 

questa macellazione. Infatti l’indomani noi tre ci recammo in quel luogo e, quando fu 

il momento del taglio, lui mi chiese di tenere la testa dell’agnello e di guardare 

l’attimo dell’uscita del sangue; poi lo vidi fare molti segni con il bastone verso il 

cielo e lo stesso bastone più volte me lo pose sul capo e poi mi disse che se in futuro 

avessi ricevuto qualche sogno, di raccontarglielo.  

Difatti in seguito ricevetti il seguente sogno:  

Carmine ha sognato di trovarsi all’interno di una grande chiesa, mescolato ad una 

grande folla che saliva una gradinata davanti al Crocifisso a grandezza d’uomo. Ad 

un tratto, il Cristo solleva il capo (come se fosse vivo sulla croce) e lo guarda fisso 

negli occhi con espressione gioiosa facendogli intuire il suo pensiero “Ah, sei tu!”. 

Poi gli sorride, facendogli intuire quest’altro pensiero: “Cosa fa, qui, tutta questa 

gente?”. Il Cristo a questo punto rimette la sua testa in posizione iniziale. 

Rincontrai l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna e gli raccontai questo sogno e qui lui di 

nuovo mi abbracciò e pianse. Ripeto, su questi argomenti non ci pensavo tanto, ma 

lui insisteva a farmi delle domande di carattere biblico e a queste domande 

rispondevo sempre deviando l’argomento scherzosamente su altri argomenti.  

Poi un giorno viene insieme a me su uno dei miei terreni per innaffiare l’orto, lì 

vicino c’era un piccolo fiume dove lui mi dice di entrare in acqua completamente 

nudo fino a un certo livello che l’acqua mi copriva il torace e qui lui sulla riva con il 

bastone in mano, sempre rivolto verso l’alto, mi chiede di immergermi per sette volte 

completamente in questo fiume. Alla settima immersione scivolai sul fondale pietroso 

del fiume e poggiandomi con le mani all’indietro, istintivamente con la mano destra 

presi una pietra e una volta emerso e uscito dall’acqua gliela diedi mentre mi 

asciugavo per vestirmi.  
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A quel punto vidi che lui guardava la pietra e pronunciava dei ringraziamenti verso 

Dio e poi mi disse di tenere questa pietra sempre con me che era un Segno 

importante; io guardando la pietra vidi che c’era un cerchio bianco che avvolgeva 

tutta la pietra nella parte alta e una croce bianca molto visibile su tutta la pietra 

(questa pietra è depositata nella Sinagoga di Roma presso la Comunità Ebraica e 

allego alcune fotografie riguardanti la pietra).  

Dopo questi fatti lui mi chiese di andare in casa di mio zio una sera perché mi doveva 

parlare. Arrivato sul posto e in questa stanza lui mi mostrò una pelle di capretto e mi 

disse che quella pelle era stata a Ebron sulla tomba dei nostri Padri Antichi Abramo, 

Isacco e Giacobbe. La mise per terra, mi fece salire sopra all’impiedi sempre 

completamente nudo, intorno ai miei piedi a forma di cerchio mise settanta pietre e 

poi con un corno pieno di olio ed io con il capo leggermente chino, me lo versò sul 

capo e l’olio scese su tutto il corpo; poi chiese ad altre persone presenti di ungere il 

mio corpo e i miei piedi con un altro olio che lui aveva portato da Milano.  

Fino a questo punto stranamente io non facevo domande e lui non spiegava quello 

che stava facendo. In quel periodo lui fece tanti altri segni su di me parlandomi di 

Salomone, figlio del Re David, parlandomi di Gesù di Nazareth, di Melkisedek Re di 

Salem, di Adamo e del Giardino dell’Eden, della Scuola degli Esseni sul Mar Morto, 

della Stella del Re Unto e successivamente chiamata la Stella di Cristo, e poi mi disse 

che dovevo recarmi a Milano che aveva preso appuntamento in una clinica privata 

per effettuare la circoncisione su di me. Difatti mi recai nello studio di un chirurgo 

ebreo che mi fece la visita e mi fece fare tutte le analisi. Quindi, il giorno stabilito 

nella sala operatoria c’erano due chirurghi, uno ebreo e uno cristiano con tutti gli 

infermieri e l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna, che durante tutto l’intervento, con la 

Torah in mano, recitava dei passi in ebraico e tutte le benedizioni riguardanti la 

circoncisione.  

Dopo di questo, mi portò in Sinagoga a Milano in via della Guastalla. Mi fece entrare 

sotto il Tailleth che teneva teso lui da una parte ed un altro allievo ebreo dall’altra; mi 

accompagnano a sedermi al posto che era del Morè Haim Wenna e lì mi poggiano il 

Tailleth sul capo. Peretz, mentre stava officiando il Rav Laras, va davanti a questi e 

legge Isaia 61 a nome mio. Dopo la Sinagoga mi chiese di studiare con loro e questo 

è durato sette anni fino al 1989-90 e a questo punto sono andato avanti da solo fino ai 

giorni nostri. Ci fu un periodo in cui Peretz si trovava a Genzano e mi consegnò 

diversi fogli dei suoi scritti su di me dove parlava del Tailleth, parlava dei Teffillin, 

parlava del Figlio di David.  

Leggendo questi suoi scritti, molte cose le rispettavo ma non le condividevo, altre 

invece mi risvegliavano interiormente delle caratteristiche del carattere, l’anima, la 

profondità delle parole che poi in seguito ho messo per iscritto spiegando la Toràh, i 

Vangeli, gli Atti degli Apostoli, tutta la correzione del campo cristiano, la Kabbalak 

Maassit ricevuta in Calabria, la Kabbalak e la Tradizione Yemenita di HaMorè Haim 
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Wenna la Tradizione Segreta e Orale ricevuta direttamente dal Maestro. Mi viene 

donata la Toràh personale di Ha-Morè Haim Wenna con diversi dei suoi libri e di 

farmi questo dono viene indicato direttamente in sogno alla figlia Clemy.  

Nei primi anni ’90 iniziai ad adoperare la Corona e i Segreti della Kabbalak Maassit 

sugli occhi di due ragazze mie allieve che cominciarono a vedere tutto ciò che 

l’occhio comune non vede; tantissime sono le visioni testimoniate e scritte da queste 

ragazze che hanno visto l’Arcangelo Gabriele svelarmi tutto il suo Messaggio della 

Terza Redenzione Finale, hanno visto gli Angeli che mi hanno passato un nome 

nuovo che nessuno conosce se non io solo, hanno visto la scritta degli Angeli che 

hanno corretto il nome che mi aveva dato l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna nella 

conversione con il nome Davide Figlio di David.  

In circa quattordici anni hanno testimoniato tantissime visioni ogni giorno in modo 

costante, hanno visto dettare tanti scritti e in particolare quello della Ricostruzione del 

Terzo Tempio in Gerusalemme, hanno visto svelarmi la vera storia di Gesù di 

Nazareth con l’indicazione della tomba definitiva che gli fu data, hanno visto giorno 

dopo giorno crescere e sviluppare il mio interiore con un grande amore verso il mio 

popolo Israele, mi hanno spiegato la grande sorpresa storica per Israele e per le 

Nazioni, mi hanno spiegato come questo popolo alla fine “Egli riderà” di se stesso.  

Ma pur con tutto quello che mi hanno mostrato negli anni e fatto mettere per iscritto, 

hanno mantenuto il mio livello mentale di un equilibrio straordinario; ho sempre 

lavorato nella scuola e verso la fine degli anni novanta mi sono iscritto alla Facoltà di 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma e iniziai, sempre 

in quel periodo, a frequentare un corso di lingua ebraica antica presso “Il Pitigliani” 

di Roma, con la mia grande aspirazione di studiare la lingua aramaica che non ho 

avuto ancora modo e tempo di poter fare.  

Di tutto quello che negli anni mi aveva detto, fatto studiare e fatto in termini di Segni 

l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna, nella mia mente e quello che sentivo fortemente 

era la mia conversione all’ebraismo tradizionale e difatti nei primi anni del ’90 

presentai domanda di conversione all’ebraismo al Tribunale Rabbinico di Milano.  

Il Tribunale Rabbinico di Milano trasmise la pratica al Tribunale Rabbinico di Roma 

e comunicandomi di rivolgermi a Roma per competenza territoriale. Telefonai al 

Rabbino A. Piattelli a Roma il quale mi scrisse la lettera che allego.  

Ma il mio desiderio era quello di fare la conversione a Milano, nel luogo dove aveva 

vissuto il Maestro Haim Wenna. Il Vice Rabbino Capo di allora, Elia Richetti, che 

ebbi modo di incontrare nel suo ufficio a Milano, vedendo la mia insistenza mi 

scrisse una lettera che allego.  

Non curandomi di tutto quello che l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna mi aveva detto 

negli anni, la mia decisione era già stata presa, quindi volevo fare la conversione 
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all’ebraismo tradizionale. Fissai telefonicamente l’appuntamento con il Rabbino A. 

Piattelli e il giorno fissato mi trovavo nei pressi della Sinagoga di Roma e in 

particolar modo per le vie del quartiere ebraico quando fui bloccato dall’Arcangelo 

Gabriele. L’Arcangelo Gabriele mi disse che dovevo seguire tutta la Legge di Mosè 

Nostro Maestro, i precetti, gli statuti, le prescrizioni, fare il Sabato, seguire tutte le 

feste ebraiche ma non fare la conversione tradizionale per non essere sotto la Legge 

Rabbinica.  

Qui mi bloccai a riflettere e a capire per lungo tempo. Nella mia riflessione la frase: 

“Le Mie vie non sono le vostre vie e i Miei pensieri non sono i vostri pensieri”. Fui 

illuminato ulteriormente nella comprensione di abbandonare tutti i miei pensieri 

riferiti alla conversione e realizzai che non era più il tempo di sfuggire alla volontà di 

Dio.  

Capii ed accettai in piena umiltà la volontà del Dio di Israele su di me da una frase 

contenuta nella sezione delle preghiere del Talmud Babilonese Il Trattato Delle 

Benedizioni Berakhot, nella separazione del giorno festivo dove è detto: “Ecco, il 

Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia e non timore, perché il Signore è la mia 

forza e la mia protezione, e sarà per me salvezza.”  

Egregio Rabbino Alfonso Arbib, io mi scuso fortemente del tempo che le ho portato 

via, ma dopo che ho lavorato su diversi campi religiosi come il cristianesimo, il 

mondo arabo e Musulmano, sull’Egitto, sono abbastanza grande per volere e dovere 

far intendere tutto questo a Voi.  

 

Distinti Saluti 

Carmine Davide Delle Donne 
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CONTATTI 

Morè Carmine Davide Delle Donne 

H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM 

 

Segreteria: scolanova@casapreghiera.it 

Presidente della Casa di Avraham 

Dott. Pino Mauro Pironti 

cell. 0039 333 9485498 - mail: pmpironti@gmail.com 

Vicepresidente della Casa di Avraham 

Marisa Camasta 

cell. 0039 388 3540031 - mail: marisacamasta@gmail.com 

Direttore della Casa di Avraham 

Dott. Vittorio Malcangi 

cell. 0039 346 3170705 - mail: vimalca@yahoo.it 

 

Facebook - https://www.facebook.com/Avraham.Students 

Facebook - https://www.facebook.com/AvrahamHouse/ 
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