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Parrocchia di Sant’Ireneo - Roma 

Corso di Studi biblici 
 

Elenco degli argomenti di studio 

con relativi sommari dall’inizio ad oggi 
 

1 Il problema delle traduzioni e alcune caratteristiche dell’ebraico 
1 LA BIBBIA C.E.I. ediz. 2008 – Finalità e caratteristiche di una revisione 

2 Cosa dice l’AT in proposito alle traduzioni? 

3 Gesù richiama a vedere bene cosa c’è scritto nelle sacre scritture. 

4 Citazioni dei padri della Chiesa 

4.1 Alcuni esempi 

5 Il sotto-strato semitico del NT 

5.1 L’ipotesi dello studioso francese Carmignac 

5.2 Semitismi derivati da parole ebraiche traslitterate in greco 

5.3 Altro passo specifico da esaminare: Matteo 5,21-22 

5.4 Semitismi che si celano dietro il significato di intere frasi o singole parole. 

5.4.1 Ad esempio Luca 20,20-22 

5.4.2 Altro esempio in Marco 5,11-14 

5.4.3 Altro esempio in Marco 9,49 

5.4.4 Altro esempio in Marco 14,3 

5.4.5 Altro esempio in Matteo 19,24 

5.4.6 Quanti Cieli esistono? Genesi 1,1 

5.4.6.1 Cieli è scritto in forma plurale? 

6 La misura del tempo per gli ebrei – il calendario biblico 

6.1 Data di pesach. 

6.2 Il ciclo dei 19 anni. 

7 Il giorno ebraico inizia al tramonto. 

8 Gesù è sepolto prima di notte. 

8.1 Serve chiarire alcuni aspetti legati agli usi della sepoltura ebraica. 

9 L’importanza del fattore tempo nella vita terrena. 

 

Appendice all’argomento 1 - Caratteristiche dell’ebraico antico 
1 Principali caratteristiche dell’antica lingua ebraica. 

2 Ogni lettera di suo esprime un significato lessicale. 

3 Quando è nata la lingua ebraica con le sue 22 lettere? 

4 Che relazione c’è tra le lettere e i numeri? 

5 La mistica ebraica ovvero le qualità soprannaturali delle 22 lettere. 

 

2 Corpo anima spirito - 1° e 2° parte 
1 Cominciamo la nostra riflessione su questi nomi partendo da alcune domande fondamentali: 
2 Gli ebrei al tempo dell’antico testamento credevano nell'al di là? 
3 Cosa significano singolarmente questi nomi? 
3.1 'BASHAR' = “sarx” = 'soma' (N.T) = carne, corpo. 
3.2 'NEPHESH' – “psyche” (N.T.) = anima. 
3.3 'RUACH' = “pneuma” (N.T.) = spirito. 
4 Lo Sheol 
5 La nascita biblica dei tre elementi – La personalità 
5.1 La vera conoscenza tra anima e spirito 
5.2 Genesi 
5.2.1 capitolo 1 – la creazione 
5.2.2 Capitolo 2 la creazione dell’uomo 
5.3 Allora cosa è più precisamente questa personalità? 
5.4 L’uomo, Dio e l’utilizzo della personalità 
5.5 Il Tempio santo e l’uomo 
5.5.1 Anche l'uomo è il tempio di Dio, ed è composto di tre parti 
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6 Gesù e la resurrezione per la vita eterna 
6.1 Gesù e l’anima all’inferno - Luca 16,19-31 
7 La resurrezione dei morti in Gesù e S. Paolo 
7.1 Il V concilio lateranense 
7.2 Il pensiero di un teologo protestante – oscar cullman 
7.3 La resurrezione della carne e la vita eterna 
8 Sant’Agostino e i suoi studi 
8.1 la resurrezione dei morti e non dell’anima 
8.2 la vera conoscenza che porta l’anima a Dio. 
9 S. Paolo e la comprensione del pensiero ebraico attraverso la lingua greca 
10 Se Dio è puro spirito, come può Gesù essere in cielo in corpo e anima? 
10.1 Ci possiamo chiedere come possa il corpo di Gesù stare presso il Padre, diciamo così, in un «ambiente» spirituale 

senza perdere la corporeità. 
11 Dal Catechismo della chiesa cattolica 

 

3 Gli angeli - 1° e 2° parte 
1 Alcune domande iniziali sull’argomento Angeli e la Bibbia 

2 Come possiamo definire un Angelo? 

2.1 All’origine del nome. 

3 Gli Angeli e il mondo ebraico 

3.1 I rabbini e l’angelologia 

4 La Bibbia come e dove menziona gli angeli? 

4.1 Serafini. 

4.2 Cherubini. 

4.3 Troni. 

4.4 Dominazioni. 

4.5 Principati e Potenze (o Potestà). 

4.6 Gerarchie Celesti 

4.7 Arcangeli. 

4.8 La Chiesa ricorda altri Arcangeli? 

4.9 Angeli. 

4.10 Teofanie 

4.11 nel NT 

5 A che servono gli angeli? Quale è il loro ministero? 

5.1 NELLE SFERE CELESTI 

5.2 SULLA TERRA 

5.2.1 a) Il loro ministero nei confronti dell’uomo è sia come esecutori dei decreti come dei giudizi di Dio 

5.2.2 b) Il loro ministero è sia nei confronti della Chiesa di Dio: 

5.2.3 c) Il loro ministero è sia in relazione a Cristo: 

5.3 Cosa dice la Bibbia nei rapporti che devono avere gli uomini verso gli angeli? 

6 La posizione della Chiesa 

6.1 Le prime precisazioni della chiesa attraverso i sinodi e i concili 

6.1.1 Quando l’angelologia si trasforma in esoterismo? 

6.1.2 Concilio ecumenico lateranense IV – anno 1215. 

6.2 Gli angeli come creature. 

6.3 Questione metafisica dell’angelo 

6.4 Bernardo di Clairvaux (1091 – 1153) e l’angelo custode 

6.5 L'angelo custode esiste 

7 Il misterioso filosofo Dionigi l’areopagita. 

7.1 La gerarchia dell’universo. 

8 Summa Theologiae: San Tommaso descrive gli angeli 

8.1 angelo del tutto incorporeo? 

8.1.1 Prima sintesi 

8.2 Seconda sintesi: angeli differiscono tra loro specificamente? 

8.3 Terza sintesi: esiste un gran numero di angeli? 

8.4 Quarta sintesi: Gli angeli sono incorruttibili? 

8.5 quinta sintesi: gli angeli possono assumere dei corpi?   

8.6 Sesta sintesi: un angelo può essere simultaneamente in più luoghi? 

8.7 Settima sintesi: gli angeli sono stati creati prima del mondo corporeo? 

9 L’elevazione poetica in Dante Alighieri 
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10 Il capo degli angeli ribelli – lucifero 

10.1 Figlio dell'aurora= hêlel ben sahar 

10.2 Il Talmud ebraico contiene varie opinioni sull'origine degli angeli ribelli. 

11 Fermiamoci un attimo e riflettiamo bene, chi è quindi l’avversario? 

12 Perché lucifero agisce in un certo modo? 

12.1 Come mai si è arrivati a questo punto? 

12.2 Il piano di lucifero. 

12.2.1 Il suo carattere 

12.2.2 La sua opera pratica 

12.3 Il destino di lucifero 

13 La vigilanza 

13.1 Esortazione alla santità pur nell’afflizione delle prove 

14 La giustizia di Dio nel lasciare che siamo tentati è confermata ma Egli ha promesso che non saremo tentati oltre le 

nostre forze. 

 

4 La perdita del paradiso 
1 La nascita del paradiso 

2 La creazione dell’uomo (umanità) 

2.1 Gli antichi e il mito 

2.2 Un alito di vita 

2.3 Il poema di Gilgameš 

2.4 Il giardino 

2.5 I due alberi simbolici 

3 Cosa è indicato per avere una buona relazione con Dio? 

4 La «legge» 

4.1 L’albero della conoscenza del bene e del male 

4.2 La creazione della donna 

5 Le due facce della stessa medaglia 

5.1 La nudità senza vergogna 

5.2 L’arrivo del serpente 

5.3 Cerchiamo però di capire meglio questo personaggio 

5.4 L’origine di ogni problema 

5.4.1 La tentazione dell’uomo passa dunque attraverso il dubbio sull’amicizia di Dio. 

5.4.2 Tre elementi molto significativi. 

5.4.3 La scelta della donna 

5.5 La nudità risente della vergogna 

6 L’indagine di Dio 

7 Il peccato originale e San Paolo 

8 La sentenza contro il serpente 

 

5 La giustizia secondo Dio 
1 Concetto giuridico e concetto biblico di giustizia. 

1.1 La giustizia romana 

1.2 Il termine giustizia nella bibbia. 

1.3 Il senso biblico di giustizia legale. 

1.3.1 Un clamoroso caso di obiezione di coscienza Es 1,15. 

1.3.2 Un secondo clamoroso caso di obiezione di coscienza Atti 5,28-30 

2 Tzedakah - giustizia e carità unite alla radice. 

2.1 La tzedakah in relazione alla torah. 

3 La giustizia come si manifesta nella Bibbia? 

3.1 I destinatari della giustizia divina 

3.2 La tzedakah richiamata nel NT. 

3.3 La Tzedakah nel Vangelo di Matteo. 

4 Come può un uomo essere giusto davanti a Dio?" (Gb 9,2). 

5 La violenza e la Giustizia 

5.1 La vendetta e la misericordia 

6 Essere portati in un tribunale ebraico– regole – diritti e doveri. 

6.1 La falsa testimonianza. 
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6.2 Il diritto ebraico. 

6.3 Il cattivo pensiero. 

6.4 Perché Gesù non ha contrastato i falsi accusatori pur potendolo fare? 

6.4.1 Le due opzioni nella citazione in giudizio. 

6.4.2 Che cosa avviene allora durante il processo? 

6.5 Il processo davanti al Sinedrio. 

6.5.1 Il tribunale e il suo presidente. 

6.5.2 Contraddizioni e misteri nella narrazione del processo. 

6.5.3 A un passo dal proscioglimento. 

6.5.4 Caduti i capi d’accusa originari, ecco che scatta repentina una nuova accusa. 

6.5.5 Il titolo di Figlio dell’uomo. 

6.5.6 La domanda cruciale e la risposta. 

7 Giuseppe di Arimatea e Nicodemo (la sepoltura di Gesù). 

7.1 La sepoltura di Gesù. 

8 I testimoni della Risurrezione. 

9 La giustizia nella riflessione della Chiesa 

9.1 Lo stoicismo corrente filosofica al tempo della prima comunità cristiana. 

9.1.1 Le 4 virtù cardinali, la giustizia e lo stoicismo 

9.2 I Padri della Chiesa e le riflessioni sulla giustizia. 

10 Altri brani biblici sulla giustizia. 

 

6 Luce e tenebre 
1 Dio? È soprattutto luce (G. Ravasi) 

2 La luce simbolismo biblico. 

2.1 La luce nel Primo Testamento. 

2.2 La luce che viene nel mondo: il messaggio del Nuovo Testamento 

2.2.1 Il Vangelo di Giovanni. 

2.2.1.1 Giov 8,21 - Di nuovo Gesù parlò loro dicendo Io sono la Luce del mondo. 

2.2.2 Le lettere paoline. 

2.2.3 La 1 lettera di San Giovanni Apostolo 

3 La notte simbolismo biblico. 

3.1 Etimologia e proiezioni simboliche della notte 

3.2 La notte nell’Antico Testamento. 

3.3 La notte nel Nuovo Testamento 

3.4 Cosa sono le tenebre di cui parlava Gesù? 

4 La conoscenza di Dio 

5 La notte nella vita della Chiesa 

6 La luce nella liturgia 

7 La Luce e il suo simbolismo nell’arco di tutti questi secoli. 

7.1 Le Filosofie sulla luce 

7.2 La Religione della luce 

7.3 Il Manicheismo 

7.4 Il Symbolon della fede cristiana (il credo e la luce). 

7.4.1 Il passo “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. 

7.5 Il Panteismo. 

7.6 La Luce nella mistica ebraica 

7.7 La Luce astrologica 

7.7.1 Il libro chiamato Picatrix 

7.7.2 La quintessenza nella fisica greca. 

 

7 La Magia in rapporto alla Bibbia  
1 Che cosa è la magia? 

1.1 Rispetto e rifiuto delle arti magiche 

1.2 La magia: al confine fra bene e male. 

1.3 La Terra dei maghi 

1.3.1 Le caratteristiche dei maghi 

1.3.2 La pianta Haoma. 

2 Ebraismo e magia (Rabbino Luciano Caro) 
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2.1 Gli statuti incomprensibili (I Khukkim) 

3 La magia nella Bibbia 

3.1 L’esperienza della magia egizia 

3.2 Cosa dice in particolare l’antico testamento sulla magia? 

3.2.1 Esodo 22,17 

3.2.2 Levitico 19,26 

3.2.3 Levitico 19,31 

3.2.4 Numeri 23,23 e 24,1 

3.2.5 Deuteronomio 18,9-14 

3.3 Dopo la Torah, di magia si parla in ciò che fecero i re Manasse e Giosia 

3.3.1 2 Re 21,5-6 (Manasse 687-642 a. c.) 

3.3.2 2 Cronache 33,5-6 (Manasse 687-642 a. c.) 

3.3.3 Il re Giosia 

3.4 In Isaia (Yeshayàhu) (740 a.C. – VIII sec. a.C.) 

4 Gli avvisi di Dio. 

5 Il Nuovo Testamento e la magia 

6 La Chiesa e la contrapposizione alla magia nei vari secoli. 

6.1.1 La nascita dell’inquisizione 

7 Il catechismo della chiesa cattolica 

7.1 1° «Adorerai il Signore Dio tuo e lo servirai» 

7.1.1 La fede 

7.1.2 La speranza 

7.1.3 La carità 

7.2 2° «A lui solo rendi culto» 

7.2.1 L'adorazione 

7.2.2 La preghiera 

7.2.3 Il sacrificio 

7.3 3° «Non avrai altri dèi di fronte a me» 

7.3.1 La superstizione 

7.3.2 L'idolatria 

7.3.3 Divinazione e magia 

7.3.4 L'irreligione 

 

8 Il personaggio di Melchisedek 
1 Melchisedek – Origini del Personaggio. 

2 Brani Biblici di Riferimento su Melchisedek 

3 Bibbia Ebraica - Genesi XIV - 17-20 

4 La Battaglia dei Re (Il prima, Il durante ed il dopo di questa battaglia). 

4.1 L'intervento di Abramo. 

4.2 Melchisedek e la tentazione del re di sodoma. 

4.3 L’incontro e la benedizione. 

4.3.1 L'anonimo Pellegrino di Piacenza (570 D.C.). 

4.4 L’aiuto di Eliezier di Damasco (Il numero 318). 

4.5 Rivelazione di Dio ad Abramo – Lo scudo e la ricompensa ad Abramo. 

5 Il sacerdozio eterno di Melchisedek. 

5.1 Melchisedek nella scultura religiosa. 

6 Le altre fonti intra ed extra bibliche su Melchisedek. 

6.1 Il primo libro di Enoc apocrifo dell’antico testamento. 

6.2 La lettera di Giuda 

6.3 I padri della Chiesa come San Girolamo. 

7 La decima – Da dove deriva e perché. 

7.1 Considerazioni sulla decima di Abramo. 

7.2 La decima nel VT. 

7.3 Due parole che sono sinonimi “decima e offerta”. 

7.3.1 Prima della legge di Mosé. 

7.3.2 Sotto la legge di Mosé 

7.3.3 Non tutto deve andare al culto. 
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9 I due gemelli diversi - Esaù e Giacobbe - (Un destino preannunciato?) 
1 Introduzione 

2 Il racconto di Genesi 25,19-28 - Nascita di Esaù e di Giacobbe. 

2.1 Il parto e i due nomi. 

3 Genesi 25,29-34 – la vendita della primogenitura. 

3.1 Addentriamoci un passo alla volta in questi avvenimenti. 

3.2 Curiosità sulla Lenticchia (Lens esculenta). 

3.3 La gestione del lutto in famiglia. 

3.4 La forzatura di Giacobbe. 

4 Il comportamento da adulto dei due fratelli. 

4.1 I matrimoni di Esaù. 

4.2 I matrimoni di Giacobbe. 

4.2.1 Le difficili relazioni verso Esaù per i matrimoni fuori dalla stirpe di origine. 

5 L’Oracolo contro Edom. 

5.1 Geremia 49,7-22 –contro Edom (Esaù). 

6 Come si arriva alla scelta del tranello. 

6.1 Il camuffamento di Giacobbe. 

6.1.1 Genesi 27,1-29. 

6.1.2 La sostituzione tra i due. 

7 San Paolo e la primogenitura– Ebrei 12. 

7.1 Ebrei 12,1-3.14-17 - Esaù profanatore e fornicatore. 

7.2 Ben altro qui è in gioco che un semplice piatto di lenticchie! 

8 I termini “profanatore e fornicatore” presenti nella lettera agli ebrei. 

8.1 Il termine profanatore. 

8.2 Il termine adulterio. 

8.3 Il termine fornicazione. 

8.4 brani col riferimento alla porneia (fornicazione in latino). 

9 Le regole del Deuteronomio da seguire pena il peccato contro Dio. 

10 Gli insegnamenti e comandi nei primi cinque libri della bibbia. 

11 L’insegnamento di Gesù in un caso di adulterio (Giovanni 8). 

12 I padri della Chiesa e la storia iniziale della primogenitura di Giacobbe 

13 Romani 9,1-16 - Predestinazione? Spiegazioni dai dottori della prima Chiesa. 

13.1 Gli scritti del primo teologo Origene sul Libero Arbitrio. 

13.2 Da Sant’Agostino nel suo libro “Questioni sulla lettera ai Romani” 

 

10 La sessualità nella Bibbia 
1 La conoscenza tra uomo e donna 

2 Non è bene che l’uomo sia solo gli farò un aiuto che sia simile a lui. 

3 Un problema si presenta già a partire dal “Diluvio”. IL DEVEKUT. 

3.1 1° racconto ingresso nell’arca – che dice il testo ebraico di Genesi 6,19? 

3.2 2° racconto ingresso nell’arca – che dice il testo ebraico di Genesi 7,2-3? 

4 La monogamia e la tentazione sessuale. 

5 Tutto nasce dal pensiero 

5.1 Il comportamento corretto indicato dal caso del giovane ebreo Giuseppe. 

6 Le regole del Deuteronomio da seguire pena il peccato contro Dio. 

7 I divieti e i comandi nei primi cinque libri della bibbia. 

8 La purezza familiare nell’ebraismo. 

8.1 Il periodo mestruale della donna la rende niddà. 

8.2 Tumà e Taharà - Impurità e purità nell’ebraismo. 

8.3 40 un numero per circoscrivere l’impurità dell’umanità. 

9 Cosa ci insegna Dio nel Nuovo Testamento. 

9.1 Capiamo bene prima i termini “profanazione - fornicazione e adulterio”. 

9.2 Cosa dice Gesù? 

9.3 Cosa ci insegna il resto del Nuovo Testamento. 

10 La sessualità – considerazioni ecclesiali di ieri e di oggi. 

10.1 S. Agostino (354-430 d.c.) – Frammenti del trattato “La Dignità del Matrimonio. 

11 SESSUALITA' UMANA: verità e significato (frammenti del doc.) 

12 “Dignitas Personae” - l'embrione è persona sin dal suo inizio. 
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13 Il catechismo della Chiesa Cattolica 

13.1 Il CCC - Parte Seconda 

13.2 Il CCC - Parte Terza 

 

NB= questo studio n.10 è in via di aggiornamento per una prossima edizione interamente 

aggiornata. 

 

11 La Manna - (il cibo degli angeli o pane del cielo) 

1 Manna? - Cos'è? 

1.1 La Manna – tentativi di identificarla. 

1.2 Ma la manna oggi è ancora usata? E per quali scopi? 

1.3 Esempi di fiori eduli insoliti. 

2 La necessità di stabilire le razioni per il cibo. 

2.1.1 Unità di misura per le varie tipologie dei prodotti liquidi e solidi. 

2.1.2 L’ingordigia 

3 Si trattava dunque di una vera prova preliminare? 

3.1 La misura come prova e via di educazione 

3.2 La misura e l’educazione del desiderio. 

4 Il Padre nostro - “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 

4.1 Fame di pane e fame di ascoltare la Parola di Dio. 

4.2 Il pane nel deserto. 

5 L' enigma che si cela nel Padre Nostro. 

5.1 “Pane quotidiano” o “pane di domani”? 

5.2 Il Pane di domani: che cos’è? 

5.2.1 Questo pane che scende dal cielo è di due tipi. 

5.2.2 Il pane del sabato. 

5.3 Il pane vivo disceso dal cielo. 

5.3.1 Il vero pane dona vita eterna! 

5.4 Il vero significato della preghiera del quotidiano. 

6 San Giovanni e San Paolo – Il Cristo è il pane degli angeli. 

7 Le scritture dell’A. T. che rendono testimonianza. 

 

12 I Novissimi - (La Morte / Il Giudizio / L’Inferno / Il Paradiso) 
1 Introduzione all’argomento. 

1.1 Breve ma necessario inciso sugli iniziali canoni ebraici dell’AT. 

1.1.1 La versione greca: i Settanta (LXX) 

1.1.2 Le 2 raccolte delle Bibbie ebraiche 

1.2 Non può mancare però l’aggiunta del Purgatorio. 

1.2.1 Cos'è allora questo purgatorio? 

1.2.2 Non tutti però sono d’accordo sulla sua esistenza. 

1.2.3 Il Purgatorio e la posizione dei cristiani ortodossi. 

1.2.4 Il dogma del purgatorio. 

2 La morte che introduce al giudizio. 

2.1 La morte nell'Antico Testamento 

2.1.1 La sepoltura e l’ingresso nell’aldilà (la grotta e il numero 400). 

2.1.2 Il dovere di seppellire i morti. 

2.2 La morte nel Nuovo Testamento 

3 Il Giudizio.  

3.1 Non giudicate affinché non siate giudicati. 

3.1.1 Un brano da esaminare con attenzione: Matteo 5,21-22 

3.2 La misericordia che accompagna il giudizio. 

3.2.1 La misericordia nell’Antico Testamento. 

3.2.2 La misericordia nel Nuovo Testamento. 

3.3 II giudizio particolare. 

3.4 Giudizio universale 

4 La destinazione finale. 

4.1 L’Inferno – la destinazione per chi è stato contro Dio. 



Parrocchia Sant’Ireneo – Roma - Lista degli argomenti per il corso di studi biblici 
A partire da Aprile 2014 

 

Pag. 8 di 15 

Revisione Febbraio 2019 

 

4.1.1 L’inferno è stato voluto da Dio? 

4.1.2 L’inferno come rifiuto definitivo di Dio. 

4.1.3 Ma dalla Bibbia dove si evince l’esistenza dell’inferno? 

4.1.4 Testimonianze speciali dei nostri tempi sull’esistenza dell’inferno. 

4.1.5 In che modo si starebbe in questo inferno? 

4.1.6 Quanto durerebbe questo inferno? 

4.2 Il Paradiso – la destinazione dei giusti per la vita eterna. 

4.2.1 Al tempo di Gesù come è da intendersi il Paradiso? 

4.2.2 Il paradiso celeste va distinto dal paradiso (L’Eden) terrestre? 

5 Cosa dice il magistero ecclesiastico sulla sorte finale dell'uomo. 

5.1 Un pensiero di San Tommaso sulla trasmigrazione dell’anima. 

5.1.1 Teologia monastica e teologia scolastica. 

5.1.2 La metempsicosi o reincarnazione. 

5.2 Contrapposizioni protestanti e correnti teosofiche moderne. 

5.2.1 Apocatastasi. 

6 Il Credo e l’Escatologia 

6.1 La solennità di Tutti i Santi. 

 

13 Le strane e incredibili misure bibliche! 

1 Introduzione agli usi e simbologie nelle misurazioni. 

1.1 Sap 11,20 “ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso”. 

2 Il cubito come lunghezza biblica. 

2.1 L’Arca di Noè. 

2.1.1 Il galleggiamento incredibile dell’arca di Noè. 

2.1.2 Il rapporto lunghezza/larghezza dell’arca di Noè. 

2.2 L’arca dell’alleanza. 

2.2.1 Il potere dell’arca dell’alleanza. 

3 Le misure dell’arca di Noè e dell’alleanza nell’essere umano. 

4 La Successione di Fibonacci. 

4.1 Perché il numero aureo è chiamato anche “proporzione divina”? 

5 Il tempio di Salomone e la scelta del posto. 

5.1 Le strane modalità per costruire il tempio. 

5.2 Perché sul posto non si poteva utilizzare nessun arnese di metallo? 

5.3 Gli accordi e le modalità per la costruzione. 

5.4 Due misteriose colonne di bronzo sul frontale. 

5.4.1 Il significato misterioso di queste due colonne. 

5.4.1.1 Le colonne d’ercole. 

5.4.1.2 L’abbinamento delle colonne ad altri significati misteriosi. 

6 Il Pi greco ovverossia il numero 3,14. 

7 Il libro apocrifo del “Testamento di Salomone”. 

8 Gesù e il varcare la porta. 

9 La nuova Gerusalemme fatta di tanti ma tantissimi cubiti. 

10 Il sole e la luna – le loro misure “biblicamente” parlando. 

10.1 I segni nel Cielo. 

10.1.1 Il 400 come segno di Dio impresso direttamente sull’uomo. 

11 I soldi e le loro monetazioni 

11.1 Il sistema metrico assiro-babilonese. 

11.2 Le monete al tempo degli imperi assiri e babilonesi. 

11.3 La sepoltura e l’ingresso nell’aldilà (la grotta e il numero 400). 

11.3.1 Kiriat Arba divenuta Hebron (una delle città dei giganti). 

11.4 Lo Shekel e l’offerta al tempio. 

11.4.1 L’Obolo della vedova. 

11.4.2 Due spiccioli, cioè un quattrino di Marco 12,38-44. 

11.4.3 La logica dello spicciolo. 

11.4.4 La logica dello spicciolo in relazione alla vita. 

11.5 Le indicazioni sull’uso del denaro. Alcuni brani biblici. 

11.6 Giuda e i trenta denari 

11.6.1 I 30 denari e il problema del campo del vasaio. 

12 Il Talento è un peso, una moneta o una dote personale? 
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12.1 Il Talento come moneta dal valore elevatissimo. 

12.2 L’economia al tempo di Gesù – il fatturato annuo degli Erodiani. 

12.3 I talenti – alcuni brani biblici che li menzionano. 

12.4 Le due parabole dei Talenti (il peso del perdono!) 

12.5 La parabola dei 10˙000 TALENTI. 

12.6 La parabola dei 10, 5 e 1 talento. 

12.6.1 Ciò che abbiamo non è nostro. 

12.6.1.1 La prima cosa insegnata è: ciò che abbiamo non è nostro. 

12.6.1.2 La nostra responsabilità è legata alle nostre capacità. 

12.6.2 I talenti devono essere valorizzati e usati? E perché? 

12.6.3 La condivisione della felicità di Dio. 

12.6.4 Il pessimo comportamento del terzo servo. 

12.6.5 Una terza via non è prevista. 

 

14 Il mistero del lògos 
1 Introduzione. 

2 La Chiesa - le sacre scritture e la Parola di Dio (Il Logos). 

2.1 Frammenti del doc.: Costituz. Dogm. divina rivelaz. Dei Verbum. 

2.2 Frammenti del doc.: Esort. Apost. Postsinodale Verbum Domini 

3 Con quali parole bibliche riconosciamo “le parole di Dio”? 

3.1 I vocaboli biblici greci Logos e Rhèma ovvero parola/parole. 

3.1.1 Il logos greco e la cultura orientale 

3.1.2 Logos e rhèma - Due sinonimi all’interno della cultura ebraica? 

3.2 Shemà Israel – (ascolta “attentamente” la mia parola Israele). 

3.2.1 I Dieci Comandamenti e lo Shemà (ascolta e metti in pratica). 

3.2.2 Mosè e le sue difficoltà con la Parola. 

3.3 La similitudine dell’acqua fonte di vita con la Parola fonte di vita. 

3.4 Abracadabra – la parola magica più conosciuta al mondo. 

4 Dal logos greco al logos cristiano attraverso l’evoluzione filosofica. 

4.1 Il mondo filosofico precristiano – lo stoicismo. 

4.1.1 Il male per lo stoico. 

4.1.2 La razionalità e la felicità per lo stoico. 

4.2 Unità della persona nelle due distinte nature. 

4.2.1 La definizione dogmatica del Concilio di Efeso (431 d. C). 

4.2.2 Pio XII – Un estratto dell’Encicl. Sempiternus Rex Christus – 1951. 

5 Dove il termine “parola” biblicamente è presente? 

5.1 Il Vangelo secondo Giovanni – il Verbo di Dio – Gv 1,1-5 

5.2 “La Parola” nell’AT - lingua italiana – greco antico – ebraico. 

5.3 “La Parola” nel NT - lingua italiana – greca” 

6 La sapienza e il logos 

6.1 Logos come Verbo, Sapienza, Rivelazione. 

6.1.1 Udienza di Benedetto XVI – su San Giustino - 21/03/07 (estratto). 

7 Il Logos nel Vangelo di Giovanni 

7.1 Immanentismo. 

8 Il ritorno del Logos 

Appendice 1 all’argomento 14 

I quattro sensi della scrittura: letterale, allegorico, morale e anagogico. 

Appendice 2 all’argomento 14 

2° esercizio - la dabar (ר ַ֣ ב   .di dio (דְּ

Appendice 3 all’argomento 14 

Testi biblici che hanno una parola ebraica in comune usata per più scopi - di quale parola si tratta? 

Appendice 4 all’argomento 14 

1 Eloheinu oppure El oheinu? 

 ?da dove proviene allora El ovvero Dio al singolare אל 2

Appendice 5 all’argomento 14 

Tabella 1 - Riassunto nomi ebraici e versetti biblici 
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15 Le 22 lettere e il mistero dei numeri 
1 Che cosa è un numero? 

2 I numeri biblici non sono privi di importanza – Sant’Agostino. 

3 Che relazione c’è tra le lettere e i numeri? 

3.1 Quando è nata la lingua ebraica con le sue 22 lettere? 

4 La numerologia secondo gli antichi greci. 

4.1 Perché il numero aureo è chiamato “proporzione divina”? 

4.2 La Successione di Fibonacci. 

5 Il senso numerico delle lettere per l’ebraismo. 

6 La relazione tra le parole le lettere e i numeri. La mistica ebraica. 

7 La Ghematria. 

7.1 Il numero 26 e il corpo umano. 

7.2 Le 434 parole iniziali della porta della Bibbia. 

7.3 I numeri 4-40-400 in relazione tra di loro. 

7.3.1 La sepoltura e l’ingresso nell’aldilà (la grotta e il numero 400). 

7.3.2 Il sole e la luna – le loro misure “biblicamente” parlando. 

7.3.2.1 I segni nel Cielo. 

7.3.2.2 Il 400 come segno di Dio impresso direttamente sull’uomo. 

8 La purezza familiare nell’ebraismo. 

8.1 Il periodo mestruale della donna la rende niddà. 

8.2 Tumà e Taharà - Impurità e purità nell’ebraismo. 

8.3 40 un numero per circoscrivere l’impurità dell’umanità. 

9 Il giubilare numero cinquanta. 

10 Il misterioso numero 153. 

10.1 Il misterioso numero 153 – prima parte. 

10.2 Il misterioso numero 153 – seconda parte. 

10.3 Il misterioso numero 153 – terza parte. 

10.4 Il misterioso numero 153 – quarta parte. 

10.5 Il misterioso numero 153 – quinta parte. 

10.6 Il misterioso numero 153 – sesta parte. 

11 Quando gli uomini avevano una sola lingua. 

11.1 La nascita della diversità delle lingue. 

11.2 Il risentimento di Cam per la maledizione del padre. 

11.3 La profezia del ritorno all’unica lingua per tutti gli uomini 

11.3.1 Chi è il profeta Sofonia? 

11.3.2 La lingua dell’eterno 

 

Appendice 1 all’argomento 15 

Appendice al capitolo 3.1 dello studio 15 

3.1.1  Mosè intermediario e traduttore per conto di Dio. 

3.1.2 Le due tavole della Testimonianza. 

Appendice 2 all’argomento 15 

Annesso al capitolo 7.3.1 dello studio 15 

7.3.1.1 Il principe in mezzo a noi di Genesi 23. 

Annesso al capitolo 7.3.2.2 dello studio 15 

7.3.2.2 Chi è l'autore dell'Apocalisse? In che lingua ha scritto questo libro? 

 

16 Il misterioso profeta Elia 
1 Elia il profeta misterioso che non ha lasciato testi scritti. 

2 La prima apparizione di Elia. 

3 Elia al torrente Kerith — 1 Re 17,2-7 

4 Io ho ordinato ad una vedova che ti dia da mangiare. 

4.1 Una richiesta a cui solo la fede può far fronte. 

5 La prova della fede. 

5.1 Elia e la voce silenziosa di Dio. 

5.2 Dio parla al cuore di Elia. 
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5.2.1 Dobbiamo imparare che non siamo nulla. 

6 Elia e il peccato di concupiscenza del re Acab. 

6.1 Il processo farsa della regina Gezabele. 

6.2 Elia senza timore porta ad Acab il messaggio di Dio. 

7 Elia fu rapito in cielo con tutto il suo corpo. 

7.1 Le varie tappe del viaggio con Eliseo 

7.2 La nostalgia per il passato e la disattenzione per l’oggi. 

7.3 Verso il glorioso rapimento. 

7.4 Il significato religioso del sale. 

8 La profezia di Malachia 3,19-24. 

8.1 Che sappiamo di questo profeta Malachia? 

9 Gesù e la citazione di Elia sulle risposte di fede. 

9.1 Alcuni chiarimenti necessari sul brano di Luca 4,16-29. 

10 Elia con Gesù sul monte della trasfigurazione — Luca 9,27-36. 

11 Elia e l’ascensione al cielo. 

12 Gesù proviene dallo stesso posto di Enoch e Elia? 

12.1 Allora Elia, Enoch e Gesù sono ascesi allo stesso cielo? 

12.1.1 Alcune spiegazioni sui Salmi 16 e 109. 

12.2 Allora Giovanni 3 è in sintonia con Atti 2 si o no? 

13 Il ritorno di Elia alla fine dei tempi. 

 

17 Il Calice e il vino - Segreti / Misteri / Usi / Simboli 
1 Lo stare insieme a tavola. 

2 I Vangeli e il calice dell’ultima benedizione. 

2.1 Breve analisi lessicale del testo di Marco 14,23-25. 

3 Bere il calice – ovvero i suoi tanti significati simbolici. 

3.1 Il calice della consolazione offerto alle persone in lutto. 

3.2 il calice per gli usi sacri. 

3.2.1 I calici sacri al tempio. 

3.3 Il calice= la coppa di vino segno della benedizione divina. 

3.4 Il calice dell'ira di Dio, espressione della prova, della sofferenza e del giudizio-castigo di Dio. 

3.5 Il calice della gioia. 

3.5.1 Gv 2,1-12 Le nozze di Cana 

3.6 Potete bere il calice che io bevo? Marco 10,25-41 

4 Il calice chiamato GRAAL. 

4.1 Il Calderone di Gundestrup. 

4.2 Il calderone mitologico di cerridwen precursore del Graal. 

4.3 Lo strano calice Kylix della tomba etrusca del barone di Tarquinia. 

5 Il Vino. 

5.1 Il vino nella vita quotidiana. 

5.1.1 Nella vita profana. 

5.1.2 Nella vita cultuale. 

5.1.2.1 L'esempio dei Recabiti nell’astensione dal vino. 

6 I Keniti lo “strano gruppo” a cui appartengono Ietro e Recàb, ma forse, anche Mosè? 

6.1 La strana storia di Mosè. 

6.2 Il segno di Caino (Kain). 

6.2.1 Lo strano segno dei 144mila nel libro dell’Apocalisse. 

6.3 Le prime notizie disponibili sui Keniti. 

6.3.1 Caino e i keniti e i kenizziti 

6.4 Dov’è allora il Sinai ovvero il monte di Dio? 

6.4.1 Su quale monte è andato Elia? 

6.5 Il suocero kenita. 

6.6 Il suocero sacerdote. 

6.7 I Madianiti e Mosè. 

6.8 Lo strano inglobamento di una tribù madianita in Israele. 

6.8.1 La strana correlazione genealogica tra Mosè e i Madianiti 

7 Domande in cerca di risposte. 
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Appendice 1 all’argomento 17 

Rachele sepolta a due passi da Gerusalemme - Una semplice coincidenza? 

Appendice 2 all’argomento 17 

Raccolta di domande esaminando il testo del libro dell’esodo 

Appendice 3 all’argomento 17 

L’incredibile storia di Caino 

Appendice 4 all’argomento 17 

Mosè e l’incontro con le 10 parole 

Appendice 5 all’argomento 17 

I sangui nella bibbia 

Appendice 6 all’argomento 17 

Massa e Meriba (ovvero il luogo dei grandi errori) 

Appendice 7 all’argomento 17 

Zippora e l’oscuro episodio dello sposo di sangue 

 

Da qui in poi gli argomenti sono in via di attuazione per il corso del mercoledì 

 

18 Una terra promessa dai confini enigmatici 
1 Genesi 15 

2 In quali promesse credette Abramo? 

3 Ma questa terra avrà dei limiti fisici e/o politici? Esistono confini? 

3.1 Il confine orientale non è proprio chiarissimo. 

3.1.1 L’Eufrate. 

3.1.2 A dire il vero un vero possesso fino al grande fiume c’è stato. 

3.2 Il confine con l’Egitto lascia molte incertezze. 

3.3 Il confine meridionale non ha certezze. 

3.4 La possibile frontiera settentrionale. 

3.4.1 Il monte Hor. 

3.4.1.1 Il monte Hor sembra essere rintracciato negli antichi monti Amanus. 

3.4.2 Esplorarono il paese dal deserto di Sin, fino a Recob, in direzione di Amat. 

3.4.2.1 Il sito di Lebo-hamath. 

3.5 La spartizione della terra conquistata da Giosuè. 

4 I kadmoniti di Genesi 15. 

4.1 I confini ideali orientali presentati dal profeta Ezechiele. 

4.2 Dal sito internet di Wikipedia the free encyclopedia (inglese). 

4.3 Dal sito internet di biblicaltraining.org (in italiano). 

5 Genesi 15,19 - "I Keniti, i Kenizziti, e i Kadmoniti". 

 

19 Il serpente antico e i suoi demòni 
1 Premessa allo studio. 

1.1 Materiale letterario prelevato da internet. 

2 Introduzione all’argomento. 

2.1 Un albero del mistero – la conoscenza del bene e del male 

3 Draghi e serpenti presenti nella Bibbia in che veste? 

4 Cosa dovrebbe rappresentare questo serpente antico? 

5 L’arrivo del serpente 

5.1 Cerchiamo però di capire meglio questo personaggio. 

5.2 L’origine di ogni problema 

5.2.1 La tentazione dell’uomo passa attraverso il dubbio sull’amicizia di Dio. 

5.2.2 Tre elementi molto significativi. 

5.2.3 La scelta della donna 

5.3 La nudità risente della vergogna 

6 La figura del serpente mitologico in giro per il mondo. 

6.1 L’India e le antiche storie sulla sacralità del serpente. 
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6.2 Il serpente cosmico, l'Ouroboros. 

6.2.1 Ouroboros in Europa e nella mitologia nordica. 

6.3 I serpenti piumati del mondo latino-americano. 

6.4 La Dea Madre e i serpenti. 

6.5 La dea indù Ganga. 

6.6 Il serpente mesopotamico. 

6.6.1 Enuma Elish, il poema della creazione. 

6.7 Il poema di Gilgameš 

6.8 I serpenti africani antichi. 

6.8.1 La popolazione africana detta dei Psilli. 

6.8.2 I misteriosi Dogon del Mali e l’uomo rettile. 

6.8.3 L’Egitto e i serpenti sacri. 

6.9 I draghi del nord Europa. 

7 I miti dell’antica Grecia e la figura del serpente (o drago). 

7.1 Il doppio significato del serpente 

7.2 La maga Circe esperta di phármaka. 

7.3 Elena moglie di Menelao esperta in pharmakà. 

7.4 Il serpente noto come medico e indovino. 

7.4.1 Il simbolo dei due serpenti detto Caduceo. 

7.5 I draghi serpenti nel mondo greco. 

7.5.1 Tifone 

7.5.2 Idra 

7.5.3 Ladone 

7.5.4 Cadmo e il drago 

7.5.5 Campe 

7.6 Delfi e l’ombelico del mondo 

7.6.1 La Pizia sacerdotessa e il custode del tempio 

7.6.2 Pitone figura della mitologia greca. 

8 I draghi serpenti presenti ancora oggi in giro per il mondo. 

8.1 Il drago cinese 

8.2 Il drago giapponese 

8.3 Nell’Europa medievale il drago è una figura mitica importante. 

8.4 L’ordine del drago e Vlad Tepes III detto Drakul (figlio del drago). 

8.4.1 Vlad Drakul principe di Valacchia. 

9 Dove nella Bibbia abbiamo i serpenti i draghi ed altro ancora? 

9.1 Testi con le parole serpente – drago – ed assimilate. 

9.2 Testi con le parole serpenti – draghi – ed assimilate. 

9.3 Riassunto nomi-versetti serpenti-draghi e strani esseri affini. 

9.4 Gli strani demòni chiamati “se’irim” e “shedim”. 

9.4.1 I Se’irim – i demòni del deserto. 

9.4.2 Lo strano versetto di Isaia 34,14 – i satiri e le civette. 

9.4.3 Il mito di LILITH e le strane civette di Isaia 34,14. 

9.4.4 La leggenda ebraica su una donna ante Eva di nome Lilith. 

9.4.5 La strana dea Astaroth adorata dagli ebrei perfino nel tempio. 

9.4.6 Lo strano personaggio della “Regina del Cielo” di Geremia. 

9.4.7 Lilith-Lamia e la nascita dell’inquisizione. 

9.4.8 Il profeta Baruch e i sacrifici ai demòni. 

9.4.9 Gli šhê-ḏîm ovvero un altro tipo di demòni. 

9.4.10 I Satiri o i se'irim demòni presenti nella mitologia greca. 

9.5 Il demone di nome Asmodeo nel libro di Tobia. 

9.5.1 I sette spiriti del demone Asmodeo nel libro di Tobia. 

9.5.2 I sette spiriti contrapposti al demone Ashmedai. 

9.6 Gli strani angeli di nome Seraphim. 

9.7 I mostri chiamati Leviathan e Behemoth. 

9.7.1 Capitolo 60 del libro di Enoch – detto delle Parabole. 

9.7.2 Behemoth scacciato nel sito di Dudael (le mandragore di El). 

9.7.3 Una strana morte in tempi antichi del drago Leviatan. 

9.8 E lo chiamavano Nehustan. 

9.9 Gesù innalzato come il Nehustan. 
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10 Eva e l’accostamento al serpente. 

10.1.1 Un caso specifico: la “pitonessa” di En-dor. 

11 Satana alias il Serpente delle sacre scritture. 

11.1 Satana nel primo testamento. 

11.1.1 La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. 

11.1.2 Che cos’è quindi quest’invidia che ha scatenato haś-śā-ṭān? 

11.1.3 Le necessarie prove a cui è sottoposto ogni giusto. 

11.2 Satana nel secondo testamento. 

11.2.1 Dal Satan ebraico al greco Diabolos al latino Daemonium. 

11.3 Decretum de peccato originali 

12 Il serpente nelle eresie dei primi secoli dopo Gesù. 

12.1 I Sethiani, dei Perati e dei Naasseni adoratori del serpente. 

12.2 La setta dei Perati. 

12.3 La setta dei Sethiani. 

12.4 La setta dei Naasseni. 

13 La figura mitologica del serpente nel medioevo. 

14 Lo strano intreccio del drago e dell’anticristo nell’Apocalisse. 

14.1 L’Anticristo e il catechismo della Chiesa Cattolica 

14.2 Estratto dal libro XX del “De civitate dei” di Sant’Agostino. 

14.3 L’Apocalisse e le tre figure dell’Anticristo, del Drago e di Satana. 

14.3.1 L’apocalittica giudaica 

14.3.2 L’angelo sterminatore 

14.3.3 Una strana e terribile figura – l’Anticristo. 

14.4 La fine della bestia. 

15 Pagine internet da cui sono stati estratti alcuni contenuti. 

 

20 I significati nascosti dei numeri biblici – 1° parte 
1 Premessa allo studio 
1.1 Contenuti informativi prelevati da internet 
2 Introduzione all’argomento 
3 Che cosa è un numero? 
3.1 I numeri biblici non sono privi di importanza – Sant’Agostino 
3.2 La scienza dei numeri e l’interpretazione dell’universo 
3.3 Che relazione c’è quindi tra le lettere e numeri? 
3.4 La numerologia secondo gli antichi 
4 Il senso numerico delle lettere per l’ebraismo 
4.1 La relazione tra le parole le lettere e i numeri. La mistica ebraica 
4.2 La Ghematria 
4.3 Il numero 26 e il corpo umano 
4.4 Le 434 parole iniziali della porta della Bibbia 
4.5 I numeri 4-40-400 in relazione tra di loro 
5 Lo strano intreccio dei numeri 37 e 73 
5.1 La Menorah il candelabro sacro e il codice nascosto del 3 e del 7 
5.1.1 Il candelabro e le sue sette luci 
5.1.1.1 Il candelabro e i due testimoni alla fine dei tempi 
5.2 Il numero 37 e il nome di Dio 
5.2.1 Il versetto 2 di Esodo 20 
6 Il tre numero sacro è usato da Dio per manifestare la sua volontà 
6.1 Esodo capitolo 19 – il terzo mese 
6.2 Il numero tre dei magi o dei tre saggi dell’oriente 
6.2.1 La Terra dei maghi 
6.2.2 Alcuni chiarimenti su questo brano dei tre Magi 
6.2.2.1 Matteo 2,1 
6.2.3 I tre doni dei tre magi 
6.2.3.1 Perché Arrivare A Betlemme? 
6.2.3.2 La Bibbia parla di Betlemme prima di Michea? 
6.2.3.3 Perché la cometa? 
6.2.3.4 L’incenso un'antica resina aromatica 
6.2.3.5 La mirra 
6.2.3.6 L’oro metallo prezioso portato a Gesù 
6.3 Il tre usato come misura di quantità. 
6.4 Il tre usato nelle misure del tempo. 
6.5 Il tre usato per periodi particolari. 
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6.6 Il terzo mese indice di un'azione o di un evento. 
6.7 Il periodo dei tre anni nell’AT risulta assai rilevante. 
6.8 Il periodo dei tre anni che appare anche in alcuni racconti del NT. 
6.9 Il terzo anno è menzionato per eventi speciali. 
6.10 Il Tre / Il Terzo – un numero come modello letterario. 
6.11 I Tre giorni e le tre volte come affermazioni di eventi certi e sicuri 
6.11.1 Il misterioso tre e mezzo del capitolo 11 dell’Apocalisse 
6.12 Il Tre / Il Terzo – usati come triplice appello. 
6.12.1 Il profeta Osea e il numero tre 
6.12.2 La triplice richiesta di Gesù a Pietro 
6.12.2.1 Un incredibile aggancio alla gestione e custodia dell’eden. 
6.13 Il numero tre può significare completezza o finalità. 
6.13.1 Il terzo giorno di Labano. 
6.13.2 Il terzo giorno del patto tra Giosuè e i Gabaoniti. 
6.13.3 Il terzo giorno del recupero degli ostaggi. 
6.13.4 Il terzo giorno di Giuseppe. 
6.13.5 Il terzo giorno della divisione in due di Israele (Nord/Sud). 
6.13.6 Il terzo giorno culmine del periodo di attesa e di preparazione. 
6.13.7 Il terzo giorno come simbolo della purezza o della guarigione. 
6.13.8 Gv 2,1-12 – Il terzo giorno delle nozze di Cana 
6.13.9 Il terzo giorno del segno di Giona. 
6.13.10 Le tre tentazioni di Satana dirette a Gesù 
6.13.11 Il terzo giorno della risurrezione di Gesù. 
7 I misteriosi codici biblici e il libro della verità 
7.1 La strana Tardemah ovvero lo spirito di torpore 
7.2 Il libro della verità 
8 Sitografia per questo studio 

 

21 L’Enigma dell’Olam di Betlemme e le segrete porte dell’AT 
1 Ogni storia ha la sua origine 
2 Cosa dice allora questa antica profezia del profeta Michea? 
3 Uno profondo sguardo sull’OLAM 
3.1 Le strane porte del Salmo 24 che si aprono sull’ignoto (OLAM) 
3.1.1 Selāh? Ma che vuol dire? 
3.1.2 Approfondiamo allora il Salmo 24 (23) 
3.2 Il Salmo 90 (89) e la dichiarazione di Mosè  
3.3 Quindi che cosa scaturisce da questo termine OLAM? 
3.4 I secoli dei secoli - gli Olamim 
3.5 “AD” un primo termine ebraico che definisce l’eternità 
3.6 “Netzach” un secondo termine ebraico che indica l’eternità 
3.6.1 La strana parola ADAMOT del testo del Salmo 49 
3.6.1.1 L’enigma del salmo 49 (48) 
4 Quali nomi per le porte bibliche? 
4.1 Dalet 
4.1.1 Le 434 parole iniziali della porta della Bibbia. 
4.1.1.1 L’uomo che veglia e custodisce la soglia per mezzo del “434” 
4.2 Petah 
4.2.1 La particolare petah (ַתח  del misterioso Salmo 119 (118) (פֵּ
4.3 Shaar (sha’ar) 
4.4 Tabella dei vocaboli “porta/porte” presenti nei testi biblici 
4.5 Nota speciale su 1 Samuele 9,18 
4.6 Nota speciale su 2 Samuele 18,24 
4.6.1 Cominciamo allora a capire qualcosa di questo maḥănāyim? 
4.6.2 Una particolare analisi di Genesi 32,1-3 
4.6.3 Davide e la permanenza a Mahanaim 
5 I particolari significati della parola QEDEM 
5.1 Miqqeḏem ovvero “da oriente” 
5.2 I kadmoniti 
5.3 Ma questo “Oriente” questo qedem avrà mai a che fare con Gesù? 
6 Sitografia 
7 Altre documentazioni di riferimento 

 
 


