Abbiamo condiviso un post Facebook del Morè su un gruppo facebook
(https://www.facebook.com/groups/1447812802141657), una persona, Giovanni Cucco, ha risposto
con un commento, al quale il Morè Yisrael Dovid Bar Avraham Delle Donne ha dovuto, a sua volta,
rispondere.
Questo il post pubblicato sul gruppo:
Buongiorno
Shalom dalla Casa di Avraham

Giovanni Cucco Posta 2 commenti

A cui segue la risposta del Morè Yisrael Dovid Bar Avraham Delle Donne
Sei un cristiano?
Siamo nell’anno 5782 lunario ebraico, 2022 calendario cristiano, e dovresti sapere che un ebreo, un
Rabbino, un Maestro in Israele, dal più piccolo al più grande, non può assolutamente pronunciare il
nome del vostro Gesù cristiano. Sei in errore quando pensi che i Segni siano qualcosa del passato. I
Segni sono una rivelazione di HaShem tramite l’Arcangelo Gabriele. Ci stanno guidando dal 1983 e
si sono evoluti nel tempo e ci hanno permesso in quarant’anni di scrivere 22 libri di contenuto
Messianico e Redenzionale per Israele, le 70 Nazioni del Cristianesimo e tutti gli uomini. Ognuno
dei 22 libri è abbinato ad una lettera ebraica, cioè le 22 che compongono l’alfabeto ebraico.
Non puoi, tu, mettere mano sui Segni dettati da HaShem.
Chiarito questo, ti aggiungo anche qualcosa che riguarda la Seconda Venuta della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. Yeshua di Nazareth nasce sotto la Stella del Re Unto. La Stella del Re Unto
viene per correggere e completare: oggi per correggere duemila anni del cristianesimo con tutti i
suoi mali della storia fatti a nome di Gesù e completare quella prima Missione in qualità di Pastore
delle Pecore Smarrite o Perdute della Casa d’Israele e della Casa di Giuda.
Siccome non sai, non alterarti quindi e non insistere se ti dico di non mettere mano sui Segni.
Parimenti dico agli ebrei che ogni ebreo, ogni Rabbino, tutta Israele ha l’obbligo, il dovere davanti
ad HaShem di comprendere il proprio fratello Yeshua di Nazareth riprendendolo con se: il bambino
Yeshua circonciso a otto giorni dalla nascita nel Tempio di Gerusalemme, il giovane Yeshua che ha
ricevuto la Legge a tredici anni con il Bar-Mitzvah, l’uomo Yeshua che ha studiato Torah scritta ed
orale, il Maestro Yeshua che ha studiato per circa tre anni alla Scuola degli Esseni sul Mar Morto e
che ha portato avanti la sua Missione in Galilea e in Giudea con la morte avvenuta all’incirca a
trentasei anni crocifisso alle porte di Gerusalemme. La storia si farà carico di dimostrare a tutti che
non sono stati gli ebrei a uccidere Yeshua, ma i suoi nemici. Ma voi dovete, da ebrei, comprendere
la Missione di Yeshua la Missione di HaMaschiach Ben Joseph per iniziare a togliere i mali dal
popolo ebraico. Primo fra tutti l’anatema su quell’uomo ebreo, un uomo che non solo non vi ha
fatto nulla, ma che ha fatto la vostra Missione. Un uomo ebreo che in punto di morte, una morte
orribile, ha chiesto perdono ad HaShem per chi, non comprendendo la sua Missione, lo ha
consegnato ai suoi nemici.

È il tempo per i figli di Jacov di riconoscere il fratello Joseph.
Shalom

