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“In fondo la tradizione talmudica riconosce il Messia che verrà come portatore di una 
Nuova Luce ed essa sa di non poter indagare su ciò che sarà in quella luce prima che arrivi. 
C'è dunque anche onestà intellettuale e una giusta misura di umiltà quando si dice che ce 
lo spiegherà il Messia quando verrà.” 
 

Da Brit Shalom – Patto di Pace 
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LETTERA AGLI EBREI DI TUTTO IL MONDO 

 
Il tempo è arrivato 
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che dichiara: ‘‘venite e vi svelerò ciò che accadrà negli 
ultimi giorni”. Giacobbe nostro Padre, tuttavia non poté tener fede a quanto aveva detto e 
non svelò ciò che sarebbe dovuto accadere in quel momento finale. 
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano che il Signore, Benedetto Egli Sia, non permise a 
Giacobbe di profetizzare sulla “fine” e quest’ultimo, abbandonato dalla presenza Divina, 
cominciò pertanto a parlare di altri argomenti. 
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto svelare che ci sarebbero voluti quasi 4000 anni 
per arrivare a quei “Giorni Finali” e anche nel caso in cui egli avesse fatto una tale rivelazione, 
essa non avrebbe mai potuto essere riportata per iscritto. Una rilevazione di tale portata, 
infatti, avrebbe inevitabilmente cambiato la storia, rompendo l’equilibrio del corso naturale 
degli eventi. 
È dubbio che attraverso la parola “fine” i Saggi intendessero una data precisa o un periodo 
di tempo ben determinato; è più probabile che Giacobbe intendesse svelare ciò che sarebbe 
accaduto in quei “giorni finali” e determinarne forse il periodo approssimativo. 
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra Torà sono perfette ed esatte. Detto questo, perché 
dunque la Sacra Torà riporta le parole di Giacobbe a cui egli non diede poi seguito? 
Sicuramente per informarci dell’esistenza di tale periodo chiamato “Gli Ultimi Giorni”. 
(Genesi 49/1). 
La consapevolezza dell’esistenza di questo ultimo periodo è anche la promessa che esso 
arriverà. Se anche i Profeti non avessero mai parlato la Torà stessa ci avrebbe informato che: 
“Poiché è una visione per un tempo già fissato; ella s’affretta verso la fine, e non mentirà; se 
tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà”. (Habacuc 2, 3). Non perderemo tempo 
nell’esporre le visioni messianiche offerteci dai Saggi, in ogni età, e la grande confusione che 
esse hanno generato negli animi. 
Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni della Redenzione che, grazie a Dio, ci sono 
arrivati, per fare finalmente chiarezza e dirigere e incanalare le visioni dei Saggi. 
L’espressione da loro più frequentemente usata per riferirsi a quel periodo è “I Giorni del 
Messia”. Questa espressione può far intendere trattasi di un periodo di anni; c’è ad esempio 
un’opinione secondo cui questi anni sarebbero 40. Questi 40 anni potrebbero rappresentare 
la generazione dell’epoca, i Giorni Messianici, nella quale il Messia si troverà nel mondo ed 
adempirà alla sua missione. 
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi Giorni” sono interpretabili secondo due chiavi: le 
guerre del Signore e il Libro della Redenzione. Le guerre, le calamità, i terremoti, le carestie... 
saranno il prologo purtroppo necessario alla Redenzione Finale del Messia, al ritorno a Dio, 
con la conseguente pace e unità tra le nazioni. 
È estremamente difficile riuscire a immaginare il numero e la portata degli eventi promessi 
in questi 40 anni. Se usassimo il metro e i tempi “normali” della storia 40 anni non sarebbero 
sicuramente sufficienti. Questo primo periodo sarà pertanto contraddistinto dal tumultuoso, 
rapidissimo ed abnorme succedersi degli eventi, paragonabili ai rapidissimi progressi della 
tecnologia. 
Il periodo pertanto vedrà: 
- Rapidissimo e tumultuoso succedersi degli eventi storici; 
- Il riconoscimento, da parte di tutti del merito del grande Tzadik; 
- Il diffondersi del Nuovo Messaggio. 
Con la rilevazione di questo messaggio sì giungerà ad un tempo completamente rinnovato: 
il periodo della Redenzione a cui si perviene quando il “merito” e il “sacrificio” di uno Tzadik 
concludono il periodo dell’esilio, “GALUT”, e, sempre grazie a questo grande “merito” 
arrivano i Segni della Redenzione. 
I Segni della Redenzione comprendono anche i Segni delle Guerre del Signore. Il Nuovo 
Messaggio, in essenza, è la spiegazione dei meravigliosi Segni della Redenzione Finale. Ci 
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sono molte ragioni per le quali gli ebrei, nel complesso, verranno preceduti dai cristiani 
nell’aprirsi al Nuovo Messaggio e saranno gli ultimi a capire, anche se ciò non sarà 
ovviamente vero a livello individuale. Comunque sia, sia nel mondo ebraico che in quello 
cristiano, avremo questo comune denominatore: i primi a capire ed ad aprirsi al Nuovo 
Messaggio saranno le persone più libere e meno condizionate nel pensiero, quelle persone 
quindi che, piuttosto distaccate dalle istituzioni religiose, hanno la mente sgombra da 
pregiudizi e convenzioni. 
Spieghiamo e chiariamo il perché dell’affermazione precedente e arriviamo al punto: le 
parole di Gesù. Le parole di Gesù prese nel loro vero contesto e non inquinate né dalle varie 
chiese che lo hanno deificato né dall’immagine distorta e purtroppo negativa di Gesù che 
secoli e secoli di amara persecuzione della chiesa nei confronti degli ebrei hanno impresso 
all’animo collettivo ebraico, facilitano enormemente la comprensione del Nuovo Messaggio. 
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a riconsiderare la figura di Gesù ben distinta e slegata da 
quella della cristianità ufficiale. Questa comprensione, questo impatto con la figura di Gesù, 
come abbiamo visto, non è facile, soprattutto a livello psicologico ed emotivo, per la maggior 
parte del popolo ebraico. L’esempio del primo segno può essere illuminante a proposito. 
Come è possibile, potranno chiedersi gli ebrei, che il primo Segno della Redenzione si 
riferisce ad una stella chiamata nel segno stesso dallo Tzadik la “STELLA DI CRISTO”? 
Questa domanda, da sola, potrebbe confondere perfino i più dotti dei vostri Rabbini che 
invitiamo caldamente ad astenersi dal giudicare prima ancora di aver capito i punti essenziali 
della questione. Vediamo dunque di fissarne i punti. 
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni di rapporti conflittuali e di odio tra Ebraismo e 
Cristianità. Perché la cristianità è arrivata nel mondo? 
Non c’è nessun argomento amaro quanto la storia, ma le riflessioni sugli errori da essa 
derivati sono lezioni date da Dio all’uomo affinché prenda consapevolezza delle proprie 
mancanze e si conduca sulla strada della Redenzione, sulla strada del bene. 
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è necessario studiare le parole di Gesù e riflettere 
sul loro profondo significato di saggezza e di fede. A scopo esemplificativo, possiamo 
paragonare i rapporti tra ebraismo e cristianesimo come quelli che intercorrono tra maestro 
e allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è molto più grave di un errore concesso dall’allievo. Se un 
allievo rifiuta di ammettere un proprio errore, questo non sfuggirà al maestro; ma se il 
maestro rifiuta di ammettere un proprio errore, egli vedrà l’allievo ribellarsi contro di lui e 
cercarsi un’altra strada, un altro maestro. 
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri errori e le vostre mancanze, poiché il non farlo 
equivale al comportamento del maestro prima descritto ed equivale a non ammettere, a voi 
e agli occhi di tutto il mondo, che “Errare humanum est”. Dovete riuscire a cambiare 
atteggiamento e ad ammettere che il Messaggio di Gesù ha portato una nuova luce alle 
nazioni. Ora che siamo entrati, Grazie a Dio, nella nuova era per merito del Giusto, Ha-Morì 
Haim Wenna, di Benedetta Memoria, che ha sofferto perché essa arrivasse, possiamo parlare 
di tali argomenti. 
Non siamo qui a predicare la fede a coloro che non l’hanno. Questa è una questione che 
riguarda il Signore, non noi. Parliamo a coloro che credono nell’Onnipotente, a coloro che 
aspettano la Redenzione promessa e che credono che il Signore adempirà nel corso della 
storia alla promessa fatta ad Abramo: la pace arriverà nel mondo fra le nazioni e verrà 
edificato il Terzo Tempio. 
Seicento anni prima della distruzione del Secondo Tempio, Dio parlò al Profeta e disse: “Ho 
fatto con te un Patto del popolo per essere una luce alle nazioni”. (ISAIA 42, 6). 
Che ne è stato di tale patto all’interno del popolo ebraico? 
Non eravate voi che avreste dovuto illuminare coloro che ne avevano bisogno e che lo 
desideravano? Nel corso di quei seicento anni il Santo Tempio fu distrutto ben due volte; 
questo non avvenne certamente perché Israele trovò favore agli occhi del Signore. Questo 
lungo ed amaro esilio di 2000 anni non è stato causato da qualche piccola mancanza, al 
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contrario. Il popolo ebraico ha bisogno di un’elevazione spirituale, ma non saranno 
certamente i Rabbini di oggi i Responsabili di questa alta missione. 
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia di Malachia alla distruzione del Secondo Tempio; 
durante tale periodo non ci fu da parte vostra nessuna apertura alle nazioni perché vi manca 
quella “Luce” che avrebbe dovuto essere in seguito irradiata a tutto il mondo. 
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un grande privilegio e una grande fortuna: avreste dovuto 
tenerne conto e rinnovarvi in esso: se così fosse accaduto, sareste stati veramente una luce 
per tutto il mondo. Un solo vero rabbino in quel periodo storico si rese conto della profonda 
necessità e delle severità di quel messaggio (che avrebbe dovuto essere diffuso e insegnato al 
mondo). 
Egli sapeva bene che, affinché quel Messaggio venisse ascoltato e recepito nel mondo fra le 
nazioni, la via era purtroppo una sola: cambiare radicalmente quella triste e sfortunata 
condizione nella quale si trovava il Giudaismo Ufficiale di quell’epoca. Egli desiderò pertanto 
adempire alle parole dei Profeti e si fece carico di questo compito. 
Furono le sue parole quelle che voi avreste dovuto predicare a voi stessi e al mondo: 
Beati coloro che conoscono il loro bisogno di Dio; il Regno dei cieli è loro. Beati gli afflitti; 
essi troveranno consolazione. Beati i miti, poiché essi erediteranno la terra. Beati coloro che 
hanno fame e sete di giustizia; essi saranno saziati. Beati i misericordiosi; essi troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore; essi vedranno Dio. Beati coloro che cercano la pace; iddio 
chiamerà loro suoi figli. Beati i perseguitati a causa della giustizia; è loro il Regno dei cieli 
(Matteo 5, 3:10). 
Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città situata in cima a un monte. 
Né si accende una lucerna per metterla sotto il tavolo, ma sul candelabro, affinché faccia luce 
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini affinché, 
vedendo le vostre buone opere, diano lode al Padre vostro che è nei cieli. 
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i Profeti: non sono venuto per abolire, 
ma per completare. Poiché in verità vi dico, finché dureranno il cielo e la terra, non una sola 
lettera, né una sola virgola scompariranno dalla Legge fino a quando ciò che deve accadere 
accadrà. 
Chi dunque violerà anche il minimo dei precetti della Legge e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei cieli; chi, al contrario, li praticherà e li 
insegnerà, avrà il posto più alto nel Regno dei cieli. Io vi dico: se non vi mostrerete uomini 
migliori dei Farisei e degli uomini della Legge, non entrerete certamente nel Regno dei cieli. 
(Matteo 5, 14:20). 
Se stai per presentare la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro 
di te, lascia la tua offerta davanti all’altare, e prima va a riconciliarti con tuo fratello, e poi 
ritorna a presentare la tua offerta (Matteo 5, 23:24). 
Fai attenzione a non mostrare la tua religione davanti agli uomini; se invece lo farai non ti 
aspetterà nessuna ricompensa nella casa del vostro Padre in cielo. Quando dunque fai 
elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodato dalla gente. Io vi dico: essi hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Ma quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché 
la tua elemosina resti segreta: e il Padre tuo, che vede ciò che fai in segreto, ti ricompenserà 
(Matteo 6, 1:4), 
Tratta sempre gli altri come vorresti che essi trattassero te: questa è la legge e questi sono i 
Profeti (Matteo 7, 12). 
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può paragonarsi a un uomo 
prudente, che si fabbricò la casa sulla roccia. E cadde la pioggia, vennero le inondazioni, 
soffiarono i venti e imperversarono contro quella Casa, ma essa non rovinò, perché era 
fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile 
ad un uomo stolto, che edificò la sua casa sopra l’arena. Cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ed essa crollò, e fu 
grande la sua rovina (Matteo 7, 24:27). 
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Si potrà chiedere perché mai si avrà bisogno del Nuovo Testamento? 
In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa non manca niente; inoltre è abbastanza naturale 
per voi pensare alle varie forme di idolatria nelle quali è caduta la cristianità e rigettare 
giustamente come le più palesi delle contraddizioni del Secondo Comandamento. Noi non 
siamo qui per “offrire” la cristianità, anche perché voi non ritenete il Nuovo Testamento un 
testo sacro, né tantomeno state predicando un ritorno a Gesù nel senso cristiano 
tradizionale. 
Stiamo parlando della “chiave” che spiega lo sviluppo del Giudaismo e della cristianità nel 
periodo storico di 4000 anni, dalla Stella di Abramo ai giorni nostri. La missione e la 
predicazione di Gesù vennero a metà strada nel corso dell’adempimento di tale promessa. 
Se volete riflettere sulla vostra storia e tentare di capire l’essenza più profonda, se vogliamo 
fare un’analisi sincera e spregiudicata e una seria autocritica, dobbiamo forzatamente 
meditare sulle cause che determinarono la grande divisione, il grande strappo: la nascita del 
cristianesimo. 
Nessuno può negare che le nazioni abbiano trovato nelle parole di Gesù motivo di speranza, 
di consolazione e di elevazione spirituale: senza di esse le nazioni non avrebbero potuto 
conoscere la Rivelazione del Sinai. Voi avreste dovuto incaricarvi, come dissero i Profeti, di 
illuminare il mondo con il retaggio dell’Antico Testamento; invece questo vostro compito fu 
assunto da Gesù che era pur sempre un ebreo. 
La storia, come tutti sappiamo, cammina veloce: quando cominciarono ad apparire i primi 
documenti cristiani, ispirati da Paolo di Tarso, fu già da allora impossibile per qualsiasi ebreo 
tradizionale abbracciare la cristianità. 
Quando infine la divisione fu completata, non ci fu alcuna possibilità di porvi rimedio per 
2000 anni. Riflettiamo dunque con estrema attenzione: nessuno, e tantomeno voi, può 
prendere alla leggera un decreto Divino di tale portata e di tale impatto, un “decreto” che ha 
cambiato il corso della storia del mondo. Se noi adesso parliamo della Redenzione, dobbiamo 
parlare innanzitutto della Redenzione delle nazioni. Esistono milioni di cristiani che hanno 
finalmente rigettato la falsa e vergognosa dottrina che deifica un uomo e, nonostante ciò, pur 
vivendo nella loro fede nell’unico Dio, si identificano in essa tramite gli insegnamenti di 
Gesù. 
Noi dobbiamo apprezzare enormemente questi uomini che, a costo di sforzi tremendi, sono 
riusciti a rigettare il falso nel quale, non per colpa loro, erano invischiati, e a discernere la 
verità. Perché essi vi cercano: essi cercano un “riconoscimento” dal popolo eletto, da coloro 
ai quali si rivolgono. 
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica di interloquire e di collaborare con loro, vi chiedono 
di aiutarli a capire e di spiegare loro dove la storia ha sbagliato e comunque dove essa ha 
distorto la verità; ma dove, quando, e in quali circostanze? 
Costoro vi stanno chiamando verso la Redenzione; se voi, non tenendoli nella giusta e dovuta 
considerazione, non rispondeste al loro appello, vi rendereste colpevoli: sarete voi, in tal 
caso, a rifiutare la Redenzione. Essi vi dicono: “Avete ragione, c’è un solo unico Dio 
responsabile di tutta la creazione. Egli non è, né può essere un uomo, né alcun uomo può 
essere Lui. 
Egli, però, manda agli uomini coloro che insegnano le sue vie; è vero che Gesù stesso fu un 
ebreo circonciso, un Rabbino, un grande maestro. Voi ebrei, dunque, non accettereste le sue 
parole, né da esse prendereste alcun insegnamento? 
Se Voi non rispondiate loro nel modo giusto, in un modo nuovo e adeguato ai nuovi tempi, 
siete in colpa: la mancanza è in Voi, non in loro. La chiave della Redenzione perciò, contiene 
la chiave per la comprensione degli insegnamenti del Nuovo Testamento. Le spiegazioni di 
tale chiave sono nella prospettiva di una nuova luce; esse possono essere apprezzate e intese 
sia dagli ebrei sia dai non ebrei perché fanno luce e chiarezza su come la volontà divina divide 
e riunisce allo scopo della purificazione e della Redenzione. 
Quando parliamo della Redenzione, essa non è intesa solo per gli ebrei; e del resto come ciò 
potrebbe essere possibile? Se la Redenzione, infatti, fosse solo quella degli ebrei, come 
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potrebbe esserci la pace nel mondo? E che Redenzione sarebbe? Non stiamo qui parlando a 
quegli ebrei che pensano alla Redenzione come a una visione celeste, come alla 
Gerusalemme sulla quale scenderà il Terzo Tempio dal cielo. 
Questi pensieri non stanno né in cielo, né in terra. Iddio non distrugge l’equilibrio della 
natura che ha creato per amore di un miracolo. 
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla terra, miracolosamente, chi resisterebbe alla 
tentazione di farne oggetto di culto? I miracoli degli “Ultimi Giorni” sono innanzitutto 
miracoli della fede, a livello individuale, visti, sentiti da coloro che vivono in quella fede. C’è 
una parola, a causa della cui inesatta e cattiva interpretazione la storia è stata falsificata. Essa 
ha generato nelle menti, e negli animi degli uomini la più grande delle confusioni, Se la 
parola “Messia” fosse stata definita in modo corretto e limitata al suo reale significato, due 
millenni di false idee sarebbero stati evitati. 
Noi evitiamo qui una discussione dettagliata. Il vero senso di Messia è quello di Sacerdote 
Unto, l’uomo la cui missione è quella di portare un messaggio alla sua generazione e a quelle 
che lo seguiranno. 
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, nel Vangelo corretto. Non fu mai scritto in nessuna 
parte, e mai inteso che fosse creato intorno alla figura del Messia alcun tipo di culto; ciò è, fu 
e sarà sempre proibito. Ci fu in passato un solo ebreo che portò tale messaggio alle nazioni e 
che prese su di sé la responsabilità di insegnare alle stesse una via basata sulla Rilevazione 
del Sinai. Se gli ebrei di quell’epoca aspettavano il Messia, certamente non sapevano di che 
tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno tuttora. Forse aspettavano il “Re Unto”. 
Gesù non rispondeva all’immagine che si erano creati, egli non parlava come un “Re”, ma 
come un messaggero saggio che doveva compiere un’altra missione, della quale nessun altro 
si era preso la responsabilità di farsi carico. 

 

Ezechiele 48, 30-35 

LE NUOVE PORTE DI GERUSALEMME 
Queste saranno le uscite della città: dal lato settentrionale essa misurerà 
quattromilacinquecento cubiti. Le porte della città avranno i nomi delle tribù d'Israele; a 
settentrione vi saranno tre porte: la porta di Ruben, quella di Giuda e quella di Levi. Dal 
lato orientale quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Giuseppe, quella di 
Beniamino e quella di Dan. Dal lato meridionale la misura sarà di quattromilacinquecento 
cubiti e le porte tre: la porta di Simeone, quella di Issachar e quella di Zevulun. Dal lato 
occidentale quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad, quella di Ascer e 
quella di Naftalì. Il perimetro sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città 
sarà: “Là è il Signore”. 

  



11 

 

ANNUNCIO 

Davanti a Dio Altissimo il Santo d’Israele, con il permesso di Mosè nostro Maestro e 
l’autorità del Profeta Elia io, Carmine Davide H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H 
SHALOM, stabilisco le nuove porte di Gerusalemme con il segno del collegamento stellare 
su Gerusalemme nell’anno 5772 – 2011/2012 nel modo seguente:  
 

 
fig.1: schema utilizzato nel collegamento stellare su Gerusalemme con gli Altari, i Quattro Angoli e al centro la Stella del 
Re Unto, della Casa di Preghiera per tutti i popoli 
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE 
MORÈ 

YISRAEL DOVID BAR AVRAHAM DELLE DONNE 
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM  

 ה - י א  ק   מ ע ז ה כ ר י  א  ל  ז ר ח - ה   ש  ל ו ם

 

 
 
Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, Basilicata. 
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto da un allievo del Morè ebreo 
yemenita Haim Wenna. Il Morè Haim Wenna era il Capo dei Trentasei Giusti Nascosti della 
sua generazione ed aveva, per questo scopo di ricerca, mandato in giro per il mondo il suo 
allievo. 
Negli anni di preparazione per la sua Missione, da parte ebraica gli viene praticata sia la 
circoncisione rituale che il mikvè, ma anche viene effettuata per lui la macellazione rituale e 
viene unto d’olio sulla pelle di un capretto, pelle portata da Hebron e precedentemente 
poggiata sulla tomba dei Patriarchi, con settanta pietre intorno ai suoi piedi. 
La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele (Ezechiele 
37:15-19) e quella del Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli (Isaia 49:5-
6) inizieranno sette anni dopo il primo incontro.  
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei Segni e nei documenti, sia filmati che 
scritti, che hanno avuto luogo e continuano ad aver luogo da quel momento intorno e grazie 
al Morè Carmine Davide Delle Donne. 
Fra i tanti: 

• La pubblicazione dell’opera in ventidue libri ( א-ת ) RIEDIFICAZIONE - 
RIUNIFICAZIONE - RESURREZIONE; 

• La consegna nelle sue mani, nel Tempio di Lungotevere a Roma, dei piani di costruzione 
del Terzo Tempio in Gerusalemme; 

• La fondazione, in termini di Segni, della Chiesa Rinnovata Universale (per accogliere le 
anime delle dieci Tribù disperse di Israele, principalmente presenti nel campo cristiano), 
della Sinagoga Rinnovata Universale (per la preparazione alla Riunificazione con le 
Tribù di Giuda e Beniamino per la Grande Israele, gli ebrei nella carne che troviamo 
oggi), della Moschea Rinnovata Universale (per la riunificazione di Ismaele, e delle 
dodici tribù dei Figli di Ismaele, con i fratelli nella CASA DI AVRAHAM). 
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CHI SIAMO 

 
“CASA DI AVRAHAM” è una Associazione Culturale Religiosa Ebraica Essena con sedi a 
Genzano di Lucania (Basilicata), Trani (Puglia), Milano e Roma. 
L’associazione ha come guida il Morè (Maestro) Carmine Davide Delle Donne ed è aperta 
alla partecipazione di tutte le persone di qualsiasi campo religioso che vogliano collaborare 
ai suoi studi e finalità. 
 

In cosa crediamo 
Crediamo nell’unico Dio, il Creatore dell'Universo: Ado-nai Eloheinu, Ado-nai Echad! 
Crediamo nel Disegno Divino per Israele e l’umanità e che la sua comprensione porti alla 
pace finale fra tutti i popoli della terra. 
Crediamo che tutti, in umiltà, ebrei, cristiani, musulmani e tutti gli uomini e donne della 
terra debbano riconoscere i propri reciproci errori, affinché venga resa Giustizia alla Storia. 
Crediamo che “E’ Arrivato il Tempo” della Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. 
 

Chi non siamo 
Noi non dipendiamo in nessun modo da qualsiasi organizzazione politica o religiosa 
Cristiana, Ebraica, Musulmana o di altra fede. 
Noi non vogliamo creare una nuova religione. 
Noi non vogliamo e non cerchiamo proseliti. 
 

Missione 
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, 
per il ristabilirsi della pace nella Casa di Avraham, designato da Dio Altissimo padre di una 
moltitudine di nazioni in virtù della sua fede semplice nel cuore. 
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, 
per la Riedificazione di Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme, il Tempio della Pace Eterna per tutta l’umanità che non sarà mai più distrutto, 
e la Riunificazione delle Dieci Tribù disperse della Casa d'Israele con le Tribù di Giuda e 
Beniamino per la Grande Israele. 
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, 
per la correzione dell'idolatria e le spiegazioni di ogni cosa riferita a Gesù ebreo. 

Documentazione 
La verità dell'Emunà (Fede) nell'Unico Dio dell'Universo si manifesta da oltre trent'anni 
nella Casa di Preghiera per tutti i popoli, la Casa di Avraham, dove riceviamo e pubblichiamo 
grazie alla tradizione antica orale Yemenita e alla Tradizione Essena da Mardocheo il Giusto 
(Kabbalak Maassit), il Messaggio Messianico della Redenzione. 
Negli anni abbiamo pubblicato molti testi e diversi filmati che testimoniano sia il lavoro fin 
qui svolto sia la profondità degli studi del Morè Carmine Davide Delle Donne. 
Il nostro sito è www.casapreghiera.it 
 
 

Shalom  
Casa di Avraham  
YISRAEL DOVID BAR AVRAHAM DELLE DONNE 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 
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CONTATTI 

 
MORÈ YISRAEL DOVID BAR AVRAHAM DELLE DONNE 
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H 

 
Casa di Avraham 
Via Umberto 287 – 76125 Trani (BT) 
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 
Dott.ssa 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 
 
Ufficio relazioni con le Comunità Ebraiche 
Sig. Domenico Lamastra 
scolanova@casapreghiera.it 
 
Ufficio relazioni con gli editori 
Sig.ra Gilda Stramaglia 
scolanova@casapreghiera.it 
 
Ufficio relazioni sul territorio 
Dott. Vittorio Malcangi 
scolanova@casapreghiera.it 
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