
   Anagrammare le parole date nella colonna di sinistra e trascriverle nello schema posto a destra. 

Se la soluzione sarà esatta, le iniziali delle nuove parole ottenute lette verticalmente, daranno il  

nome di una cittadina della Galilea che fu domicilio di Giuseppe e Maria (Lc cap. 1 e 2). 

 

                
1 A N N I 

     
___ ___ ___ ___ 

  
2 A R C O 

     
___ ___ ___ ___ 

  
3 A Z Z A 

     
___ ___ ___ ___ 

  
4 D A M A 

     
___ ___ ___ ___ 

  
5 A R M A 

     
___ ___ ___ ___ 

  
6 M O D E 

     
___ ___ ___ ___ 

  
7 O R T I 

     
___ ___ ___ ___ 

  

                

                1) - Cittadina della Galilea posta sul ciglio del Piccolo Ermon, non molto distante da Nazaret, ove  

        Gesù, lungo un ripido versante, operò uno dei più potenti miracoli descritto da Luca al cap. 7 

        del suo Vangelo. Tuttora, vicino al villaggio, sono ancora visibili sia la strada, sia le grotte.  

2) - Valle nei pressi di Gerico tristemente nota per un'orrenda esecuzione narrata al cap. 7 del  

        libro di Giosuè, causata da una grave trasgressione al comando di Dio, in cui perirono lapidati 

        e poi arsi, Acam, l'intera sua casa con ogni loro bene. 

3) - In 1 Cronache al cap. 2 è enumerata la discendenza dei figli di Giacobbe. Il nostro soggetto  

        trae origine dalla progenie di Giuda. Il suo nome significa "abbondanza"; è figlio di Ionatan 

        e fratello di Peleth, 

4) - Città nella valle del Giordano presso Tsartan ove "… le acque che scendevano … si fermarono 

        e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, … e il popolo  passò di fronte a      

        Gerico" (Gs cap. 3). 

5) - Città di Beniamino il cui nome "luogo alto" ben rappresentava la sua posizione e le sue difese. 

        Caduta Gerusalemme per opera di Nebucadnestar, fu luogo di detenzione per molti, fra cui  

        il profeta Geremia. Ben due profezie hanno trovato compimento nelle parole che a lei si 

        riferiscono: "Si è udita una voce … un lamento, un pianto amaro; Rachele piange i suoi figli; … 

        perché non sono piú" (Gr cap. 31; Mt cap. 2). 

6) - Antica regione della Palestina a SE del Mar Morto, altrimenti chiamata Idumea, i cui abitanti, 

        discendenti di Esaù, furono, dall'Eterno, votati allo sterminio per la loro avversione a Israele. 

        Tanto Geremia nel cap. 49, quanto Abdia nel Cap. 8 ne predirono la desolazione per la grande 

         malvagità delle loro azioni. 

7) - Antichissima città della Fenicia sorta su un'isola prospiciente la riva orient. del Mediterraneo 

        non molto distante da Sidone. Hiram, uno dei suoi re, intrecciò solidi rapporti commerciali e 

        di amicizia con Davide e Salomone suoi coevi, fornendo grandissime quantità di provviste, 

        legname e maestranze tecniche per la costruzione del Tempio (1 Re cap. 5 e 9). 

                
 


