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Re: Documenti richiesti

Da scolanova@casapreghiera.it <scolanova@casapreghiera.it>
A ravbahbout@gmail.com <ravbahbout@gmail.com>
Cc brunopoggi65@gmail.com <brunopoggi65@gmail.com>
Data domenica 6 marzo 2022 - 19:17

Egregio Rav Scialom Bahbout, 
mi voglio augurare che lei concederà questa mia chiosa al nostro rapporto, ma sappia che per noi,
per me, davanti ad HaShem “Tutto è per il bene”.
Non ha voluto comprendere che io non ho “costruito” nulla da me stesso. Tutto ciò che da noi, da
me si è fatto e si continua a fare è sotto indicazione, cercando sempre di comprendere la Volontà
di HaShem che si manifesta in modi che lei probabilmente non conosce o non capisce o che
comunque ha giudicato non essere tali.
Chiede di “cancellare” la CASA DI AVRAHAM. La CASA DI AVRAHAM non si può cancellare perché
non è opera che ha voluto qualcuno di noi, è quello che, in circa quarant’anni, HaShem ha voluto
che realizzassimo: quindi cosa chiede ed a chi di cancellare? Inoltre, fa dire a Bruno Poggi, suo
utile “portavoce”, che i componenti della CASA DI AVRAHAM dovevano rinnegarmi e che
l’Associazione si doveva sciogliere. Mi spiace, ma devo informarla che non possiamo venire
incontro alla sua richiesta, le indicazioni che abbiamo ricevuto da HaShem sono in senso contrario
a queste sue volontà.
Ma questo è nel suo, la sua fede è davanti ad HaShem e non certo davanti agli uomini.
Il suo comportamento invece no, questo tocca gli uomini ed interroga la sua coscienza. E davanti
agli uomini con che coscienza si pone per questa situazione che ha creato con il suo
comportamento omissivo e commissivo?
La sua coscienza non si turba davanti al fatto che, ribadisco ancora una volta, lei ci è venuto a
chiamare per il ghiur? Noi non l’abbiamo cercata. Non si turba davanti a tutti corsi di preparazione
allo stesso a cui ci ha imposto di partecipare, sempre per il ghiur? Non si turba di fronte al fatto di
aver chiesto a 5 persone di età avanzata, dai 50 ai 70 anni, di effettuare la circoncisione e poi di
non aver fatto, non dico una benedizione, ma almeno una telefonata, dato un cenno di vicinanza?
No. Evidentemente no.
Bene, di fronte a questo sappia che la ritengo direttamente responsabile di tutti i danni che ci ha
cagionato, morali e materiali e per sua contezza le invio anche l’elenco di tutti corsi che abbiamo
dovuto seguire e dei materiali che abbiamo dovuto acquistare su esplicita indicazione.
1)      03/11/2020 - Corso “Gli elementi essenziali dell’ebraismo” - 25 lezioni
2)      20/01/2021– Corso ALEF-BETH - 8 lezioni 
3)      23/03/2021 - Corso Lettura - 10 lezioni 
4)      30/03/2021 - Corso “Le preghiere ebraiche” - 12 lezioni 
5)      20/04/2021 - Corso Talmud Torah - 20 lezioni 
6)      - Corso Kasherut – 8 lezioni 
7)      31/08/2021 - Corso Lingua ebraica Uplan principianti - 25 Lezioni
8)      13/10/2021 Corso Shulcan Aruch - 12 Lezioni 
9)      10/01/2022 - Corso Lingua ebraica – Intermedio -  25 lezioni  - fatte 14
10)   10/02/2022 Corso Ghematria 6 lezioni - fatte 3
Acquisto di (12 copie)  del libro “Baruch Abba” – 18 euro l’una.
Potrei aggiungerle molte altre cose, ad iniziare dal gesto deprecabile di buttare sul tavolo a noi il
pane su cui un attimo prima aveva recitato la prescritta benedizione a finire alla estrema scortesia
sua e di sua moglie che abbiamo portato da Roma a Bari con la nostra vettura (chiamati da voi) e
a cui non avete neanche avuto la faccia di dire un “grazie”, passando per le decisioni che le piace
prendere sulle teste delle persone, forse convinto della sua autorità.
Ma tanto basta e dovevo per evitare ad altri di cadere nelle manipolazioni di fatti e circostanze.
Se è volontà di HaShem per noi di fare il ghiur ortodosso, stia sereno: arriveranno Rabbini che,
guidati, lo faranno.

YISRAEL DOVID BAR AVRAHAM DELLE DONNE 

Da : "mino bahbout" ravbahbout@gmail.com
A : scolanova@casapreghiera.it
Cc : "Bruno Poggi" brunopoggi65@gmail.com
Data : Wed, 2 Mar 2022 16:43:26 +0100
Oggetto : Re: Documenti richiesti
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Egregio signor Carmine Davide delle
Donne,
impegnato in molte cose e
soprattutto colpito dal Covid, ho
atteso a risponderle per chiarire il
punto fondamentale per chi vuole
fare il Ghiur.
Il Ghiur è concepito dalla halakhà
come una nuova nascita e pertanto
comporta il fatto di cancellare
quanto fatto e pensato in passato
per iniziare una nuova vita "Ketinok
shenolad" (come un poppante
appena nato). Questo processo non
è facile, ma è necessario se si vuole
che il ghiur sia un vero ghiur. 
Io non la conoscevo e non avevo e
non ho alcun pregiudizio. Pertanto
mi attengo a quello che vedo e a
quello che lei dichiara. Capisco che il
ghiur è un passaggio difficile e
complesso e proprio per questo non
è ricercato e voluto a tutti i costi. Se
lei è pienamente convinto di quanto
ha fatto e continua a fare, non sarò
io a consigliarle di fare il contrario. 
L'esperienza della Casa di Abramo le



06/03/22, 21:16 Messaggi - Aruba Webmail

https://webmailbeta.aruba.it/#webmail/main/Sent 3/11

ha certamente dato molte
soddisfazioni e dubito che lei voglia
"cancellare" il modello che ha
costruito. Qualora lei cambi idea e
assieme a lei le persone che hanno
assunto la casa di Abramo come
riferimento, potremmo riparlarne. 
In mancanza di una dichiarazione
chiara e di una "cancellazione" della
Casa di Abramo non potrò
presentare al Beth din la sua
candidatura.
Mi spiace se quanto sopra potrà
crearle un dispiacere, ma mi sembra
che una maggiore chiarezza fosse
necessaria.
Un cordiale shalom
Rav Scialom Bahbout
Il giorno mar 22 feb 2022 alle ore 23:15 mino bahbout <ravbahbout@gmail.com> ha scritto:

Egregio signor Davide
ribadisco che io le ho chiesto coppia del certificato di ghiur che lei sosteneva di avere fatto.
Finchè non mi manderà coppia del certificato è inutile continuare la nostra corrispondenza. 
Le ho scritto ciò che deve fare per ripartire da zero. Quando lo avrà fatto mi scriva
Un cordiale shalom
Rav Scialom  Bahbout
 
Il giorno mar 22 feb 2022 alle ore 22:47 <scolanova@casapreghiera.it> ha scritto:

Egregio Rav Scialom Bahbout, 
 
la difficoltà, nel suo simpatico approccio a ciò che le ho domandato, si basa su 
una differenza sostanziale, quella fra forma e sostanza. 
In questo si è diversi, è evidente. 
Apprezzando la sua insistita ironia su argomenti che non dovrebbero 
ammetterlo, posso però seguirla su questo terreno, almeno facciamo un favore a 
chi si troverà a leggerci. 
Capisco le esigenze del suo pubblico, ma dovrebbe annoverare fra questi 
almeno un buon suggeritore che le permetta di non incorrere in errori 
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macroscopici nei quali invece cade con estrema disinvoltura ... ma con 
apprezzabile stile. 
Primo fra tutti: lei giudicherebbe “completamente sincero” (o anche 
semplicemente “sincero”) chi estraesse dal contesto una sua frase ed 
affermasse che lei, in qualità di responsabile per il ghiur, “non sia tenuto ad 
indagare sui mitgayerim”? No, vero? Questa conversazione ne è del resto la 
prova evidente. Ed allora perché davanti a tutta una serie di mie affermazioni 
che posso provare e cioè di aver DIRETTAMENTE A LEI SU SUA RICHIESTA 
prodotto, consegnato e addirittura mostrato i documenti su cui oggi mi accusa, 
estrapola delle frasette da coup de theatre? 
La sostanza è che le ho fatto conoscere in toto il mio vissuto (sempre ammesso - 
e non concesso - che lei già non sapesse) e lei mistifica la forma per negare una 
realtà. Non è completamente sincero … o ha dei pessimi aiutanti/suggeritori. 
Insiste poi, in maniera suggestiva, cosa che la avevo pregata di evitare ma 
inutilmente, con la frase “lei scrive “di essere ebreo e credo di esserlo stato nei 
miei comportamenti”” quando sa benissimo che la frase dice “Io ho sentito dentro 
di me, da quando Peretz Green scrisse il documento che le ho inviato, di essere 
ebreo e credo di esserlo stato nei miei comportamenti” e non credo che sfugga 
la diversità nella comprensione. Inoltre, CHE MOTIVO AVREI AVUTO IO DI 
ADERIRE ALLA SUA PROPOSTA DI GHIUR SE ERO GIÀ EBREO, SE AVESSI 
AVUTO GIÀ UN DOCUMENTO UFFICIALE IN MANO? Non si è fatto mai questa 
domanda? Continua a sorprendermi… 
E ancora lei si confonde, ma data la situazione si può comprendere e 
giustificare, parlando di un mikvè di via Guastalla a Milano, di un documento di 
ghiur emesso dal Bet din di Milano e di un korban, una macellazione rituale, per 
festeggiare la conversione. Ma dica la verità, ha letto PROPRIO LEI la lettera 
inviata al Rav Arbib o ha preferito farsela riassumere da un/una incapace? Lì vi è 
scritto tutto quasi nei dettagli, come fa a confondersi? Le ripropongo, sperando 
che questa volta abbia la voglia di leggerlo, il documento che Rav Peretz Green, 
chabad lubavitch americano del New Jersey, scrisse di suo pugno per me in 
quella occasione. 
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Le ripeto, dopo questo fui portato nella Sinagoga di via Guastalla, sotto il tallit 
tenuto da due ebrei che mi fecero sedere al posto che era del Morè Haim 
Wenna. A questo proposito le consiglio caldamente di andare a vedere o anche 
di farsi dire almeno l’iscrizione sulla tomba del Morè Haim a Milano, se non ha 
voglia di chiedere e studiare direttamente il testo MILAMOTH HASHEM per 
capire il livello del Morè Haim Wenna. Nella Sinagoga il Rav Green (e non il suo 
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conoscente che si occupava di purificazione dei morti) andò davanti a tutti, c’era 
Rav Laras in quel momento, e lesse Isaia 61 per me (in ebraico). Da lì sono poi 
successe molte cose. 
La Casa di Avraham, la nostra associazione, non è mai stata preclusiva nei 
confronti di nessuno, di nessuna fede, ma vuole solo mettere in dialogo, vero, 
costruttivo, tutti i figli di Avraham. Mi comunichi chi le può dire di non essere 
stato accolto da noi, ad iniziare da chi lei per primo ha mandato fra noi per 
“controllarci”, e sa bene a chi mi riferisco, che abbiamo accettato fraternamente 
dal primo giorno e tale rimane la situazione per noi … ma non per voi vedo. Del 
resto, è lei che è venuto da noi, nella nostra sede, e vi ha anche suonato il 
nostro sciofar! Con Bruno Poggi, presidente di ATIDYA, abbiamo pranzato 
insieme nella nostra sede e non avete avuto nulla da ridire in quelle occasioni, 
anzi, ci avete con forza indicato come l’unica sede possibile per un Bet din in 
Italia davanti a tutta ATIDYA! Ed ora? Uno scherzo? Simpaticoni! 
È anche sulla base delle vostre (evidentemente false) promesse che ci troviamo a 
questo punto. Le ricordo che io e lei non avevamo contatti stretti ed è stato lei, 
insieme a Jonathan Curci, a telefonare a noi della Casa di Avraham ed a 
proporci il ghiur. É stato lei che ci ha rassicurato dicendoci che ci metteva vicino 
Bruno Poggi per prepararci al ghiur. È con voi, tramite Poggi, che abbiamo fatto 
una marea di corsi con questo obiettivo: 
 
1) “Gli elementi essenziali dell’ebraismo” - 25 lezioni 
2) Corso ALEF-BETH - 8 lezioni 
3) Corso Lettura - 10 lezioni 
4) Corso “Le preghiere ebraiche” - 12 lezioni 
5) Corso Talmud Torah - 20 lezioni 
6) Corso Kasherut – 8 lezioni 
7) Corso Lingua ebraica Ulpan principianti - 25 Lezioni 
8) Corso Shulcan Aruch - 12 Lezioni 
9) Corso Lingua ebraica – Intermedio – 25 lezioni (in corso, fatte 11) 
10) Corso Ghematria - 6 lezioni (in corso, fatta 1) 
 
Acquisto di 12 copie del libro “Baruch Abba” di Bruno Poggi 
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È stato lei, dopo l’esame (ahimè diventato solo il primo esame) che ci ha 
rassicurato che avremmo solo dovuto attendere di fare il ghiur. È stato lei che poi 
doveva mandarci una mail personale che non è mai arrivata per spiegarci perché 
dovevamo seguire altri corsi per poter fare il ghiur. È stato lei che al secondo 
esame ha rassicurato tutti che avremmo fatto il ghiur e non c’erano impedimenti 
su questo (di nuovo). È stato lei che nuovamente abbiamo incontrato a Roma 
dove a pranzo su specifica richiesta ha dato la sua parola, lei insieme a Poggi, 
che per voi non c’erano più problemi per il ghiur. È stato a lei ed a Bruno che i 
cinque di noi che dovevano fare la circoncisione per questo obiettivo del ghiur 
hanno ripetutamente, dal vivo, chiesto la vostra parola, che è stata concessa. È 
sempre stato lei che dopo le circoncisioni ci informa che nuovamente riteneva 
non fossimo pronti! 
E poi mi dice che non ha indagato… suvvia… alla sua età ci si aspetta maggiore 
serietà, Rabbino! Ed anche a proposito del termine “Rabbino”, smetta di farsi 
raccontare fesserie. Io non sono un Rabbino, non sono Maestro di Torah ma 
studio Torah, non sono Maestro di Talmud ma studio Talmud, non sono Maestro 
di legge rabbinica. Ma nella Casa di Avraham mi chiamano Maestro, Rabbi alle 
volte, Morè molto spesso, perché io sono il Maestro di Giustizia o Maestro di 
Saggezza perché ho ristabilito la Scuola degli Esseni negli anni ‘90, perché ho 
ricevuto la conoscenza della Tradizione Segreta Orale dal Morè Haim Wenna, 
perché ho ricevuto i segreti del mondo e della natura. Per questo i miei allievi mi 
chiamano Maestro di vita, Morè, Rabbi. Mai mi sono fatto chiamare, e se lo 
hanno fatto li ho corretti, col termine “Rabbino” o “Rav”. È un gusto, questo, che 
lascio molto volentieri a chi si ritiene Maestro in Israele. Sempre perché la forma 
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non è sostanza e funziona per un po’ ma non dura in eterno, specie nella 
funzione di mascherare la vacuità. 
Ora, di tutto ciò che poteva fare, ha scelto orgogliosamente di divenire l’attento 
censore dei comportamenti dei suoi mitgayerim. Che dire? Bene! Meglio tardi 
che mai, visti i precedenti! Solo, eviti i suggerimenti interessati dei suoi stessi 
“amici”. Secondo me questa volta ha sbagliato grossolanamente, ma è un mio 
umile pensiero che certo non vede con i suoi occhi di Rabbino. 
Perché i suoi occhi di Rabbino non vedono. Non hanno voluto vedere nulla. Si 
sono intestarditi sulla visione della forma. Anzi, vogliono solo vedere la forma per 
non vedere la sostanza. E allora andiamo alla sostanza. 
 

 
 
Devo nuovamente ringraziarla. È grazie a lei che ho compreso che questa 
Missione era terminata. Certo, lei ne è perfettamente inconsapevole dato che, 
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come molti, ha voluto chiamarsi fuori da ogni discorso relativo all’uomo Yeshua. 
Ed ha fatto benissimo. Voi, difatti, in quanto ebrei non entrate in nulla nella 
questione di Yeshua. Non lo avete accettato all’epoca e non potete esprimervi 
oggi su qualsiasi cosa riguardi la sua figura. Non entrate in questo, e non dovete 
e non potete entrarvi, non è roba vostra. Ma per me è stato diverso. Io sono nato 
da cristiano cattolico. Poi un giorno, un ebreo, viene da me e mi apre un mondo. 
Un mondo che io non ho cercato, che non conoscevo. Mi dice che io ho 
un’anima ebraica, antica, e mi instrada nella sua conoscenza, appresa questa 
dal Morè Haim Wenna, figlio del Morè Moshè Wenna, Rabbino Capo di Sana’a 
nello Yemen. Una storia di cui io ero assolutamente all’oscuro. Lì inizio a 
conoscere molte cose ed a capirne tante altre. Si, gli studi che faccio sono a 
livello ebraico, a livello della Kabbalah Maassit ebraica della Scuola degli Esseni 
del Mar Morto, ma il mio agire non rientra in nulla nell’ebraismo ufficiale. Si, io mi 
sento (e so) di essere ebreo, ma questo non è riconosciuto formalmente da 
alcuno ed è proprio per questo che ho potuto fare ciò che ho fatto. Non ho 
trascinato l’ebraismo nell’idolatria cristiana. Mai. Ciò che ho fatto è stato scrivere 
di come far tornare la pecora smarrita d’Israele, le dieci Tribù disperse presenti 
principalmente nel campo cristiano, alle loro radici ebraiche. Chiedetelo a chi, 
nella chiesa cristiana, mi ha conosciuto e sentito ciò che dico a questo proposito. 
Voi ebrei, in questo, non c’entrate nulla. Non è qualcosa che potete fare voi. Non 
è la vostra Missione. Questo compito non me lo sono inventato io. Ho solo 
seguito le indicazioni di HaShem che ogni giorno ci guidano, e chi è vicino a me 
mi testimonia in questo. 
Nei libri, e sono tanti e scritti in tanti anni, nei documenti, che sono tantissimi e 
mandati per ogni dove, sul sito, dove tutto è in libera consultazione, questo è 
palese; non mi sono mai nascosto. Le accuse negli anni di trascinarmi dietro il 
campo cristiano sono solo pretestuose. Non puoi parlare una lingua che il tuo 
interlocutore non comprende, se veramente vuoi farti capire da lui. Parlare di 
Yeshua in termini ebraici, spiegare le sue azioni grazie alla conoscenza della 
Scuola degli Esseni, alla Torah orale ed ai segreti che ho ricevuto, questo è 
l’unico modo per far comprendere ai cristiani che Yeshua era solo un uomo, un 
uomo ebreo, ma con una grandissima conoscenza ed una Missione su di lui. 
Oggi questa Missione è terminata, Baruch HaShem! 
Ma devo chiarirle che voi, o lei se preferisce, non siete chiamati fuori dalle vostre 
responsabilità in questo. Non so se le è mai capitato di avere a che fare con 
l’Arcangelo Gabriele che si mostra dinanzi a lei e le ingiunge di non compiere 
un’azione. Capisco che, se non le è mai capitato, possa far sorridere questo 
racconto ma un Rabbino non dovrebbe sorridere di questo. Non dovrebbe 
sorridere specie se l’Arcangelo Gabriele mi ferma nel momento in cui dovevo 
concordare il mio ghiur all’ebraismo rabbinico e mi ingiunge di seguire tutta la 
Legge di Mosè ma di non entrare sotto la legge rabbinica. Fino a quando troverà 
modo di sorridere davanti a episodi come questo, episodi che sono testimoniati 
ogni giorno nei miei testi e documenti da chi mi è vicino, è certo che si possa 
occupare solo della forma che fa assumere all’ebraismo anche grazie al suo 
comportamento piuttosto che alla sostanza del suo messaggio universale, ma 
certamente lo fa con estrema perizia e grande autorevolezza. 
Buona fortuna, caso mai capitasse anche a lei di incontrare sulla sua strada 
l’Arcangelo Gabriele. 
Shalom 
YISRAEL DOVID BAR AVRAHAM DELLE DONNE 
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----- Messaggio inoltrato -----
Da: mino bahbout <ravbahbout@gmail.com>
A: davide carmine <carminedavide@yahoo.it>
Cc: Bruno Poggi <brunopoggi65@gmail.com>
Inviato: domenica 20 febbraio 2022, 17:57:51 CET
Oggetto: Fwd: Documenti richiesti
 
 
 
---------- Forwarded message ---------
Da: mino bahbout <ravbahbout@gmail.com>
Date: dom 20 feb 2022 alle ore 17:56
Subject: Re: Documenti richiesti
To: davide carmine <carminedavide@yahoo.it>
 
 
Egregio sig. Dalle Donne,
 
Le scrivo per chiarirle in via definitiva e non negoziabile la mia
posizione nei confronti del suo ghiur presso il Beth Din, al quale
presento i candidati al ghiur  in Italia. Mi preme innanzitutto farle
alcune considerazioni:
 
nella sua ultima mail le mi accusa di non essere “completamente
sincero”, adducendo come motivazione il fatto che le sue azioni sono
sempre state pubbliche e note e quindi  afferma che: “Se lei lo scopre
solo adesso concorderà che è lecito io lo trovi sorprendente”. A
questo riguardo le preciso che io faccio il rabbino, non il poliziotto e
non sono tenuto ad indagare sui mitgayerim. Certo, quando vengo a
conoscenza di determinati fatti non posso ignorarli, come sto facendo
con lei in questi giorni.
Sempre nella sua ultima mail lei scrive “di essere ebreo e credo di
esserlo stato nei miei comportamenti”. Innanzitutto le chiarisco un
concetto-base: l’essere ebreo non è uno stato mentale ma una
condizione oggettiva. Ebrei si è o non si è e lo si diventa per nascita
o per effetto di una conversione certificata da almeno tre rabbini. E
lei, a quanto tuttora emerso, non rientra in nessuno dei due casi.
Ma non solo: nel nostro colloquio via Zoom lei ha detto non di sentirsi
ebreo ma di esserlo, di aver fatto il ghiur con i Chabad che
l’avrebbero portato al mikvè di via Guastalla e avrebbero addirittura
fatto un korban, una macellazione rituale per festeggiare la sua
conversione; pratica che, tra l’altro, non si effettua più da circa 2.000
anni (cioè dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme). A tale
riguardo le ho chiesto di produrre il certificato di ghiur emesso dal
Beth Din di Milano (che allora, nel periodo di tempo da lei indicato
era presieduto da Rav Garelik): quel certificato non è mai arrivato.
Inoltre abbiamo chiesto ai Chabad di Milano notizie su questo ghiur e
hanno confermato che a loro non risulta.
Già solo questi fatti sarebbero sufficienti per negare il ghiur, ma non
solo a lei, a chiunque.
E veniamo alla Casa di Avraham: lei afferma che: “Io non ho ruolo
istituzionale nella Casa di Avraham, sono certamente considerato da
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tutti loro la loro guida, ma non ho ruoli, non sono né Presidente,
né vice, né altro”. Ma questo, dal mio punto di vista, non ha alcuna
importanza: lei si comporta come se fosse la loro guida spirituale, e
si fa chiamare addirittura Rav (cosa illegittima dal momento che, non
essendo ebreo, non può aver conseguito nemmeno la semichà,
ossia l’ordinazione rabbinica). Le attività della casa di Avraham si
configurano come quelle di un gruppo chiuso, autoreferenziale e fuori
da quella che è la pratica dell’ebraismo (anche solo associativo come
nel caso di ATIDYA). Quindi chi aderisce alla Casa di Avraham non
può ottenere (almeno da me) il ghiur. Se veramente, come afferma
nella sua ultima mail, vuole correggere i suoi errori, cominci con
sciogliere la Casa di Avraham. L’alternativa è continuare “la sua
missione” (uso parole sue). Nella lettera che ha inviato a Rav Arbib il
16 novembre 2005, e che lei mi ha allegato come documentazione,
scrive di aver incontrato l’Arcangelo Gabriele nelle strade del ghetto
di Roma e che questi gli disse che "dovevo seguire tutta la Legge
portata da Mosè, 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”.
La domanda sorge spontanea: con queste premesse autorevoli, che
bisogno ha di fare il ghiur con un Beth Din ortodosso, cioè di
sottoporsi alla legge rabbinica? Spero di essere stato
sufficientemente chiaro: per quanto mi riguarda non ho altro da
aggiungere. In ogni caso esistono, sia a Roma che a Milano, dei Beth
Din dove lei e gli aderenti alla Casa di Avraham potete rivolgervi per
ottenere la conversione.
Un cordiale shalom
Rav Scialom Bahbout


