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21) - Gli inglesi lo vogliono per "tutto".

22) - Dio cananeo al quale era attribuita la fertilità della terra e il cui culto era stato introdotto

ORIZONTALI

12) - Sposò Merab, la primogenita di Saul (2Sa  21:8).

          tra gli Ebrei da Jzebel (1Re 18:21; 1Sa 12:10).

  1) - Paolo, nel suo viaggio verso Roma, lo attraversò prima di arrivare a Mira di Licia (At 27:5).

  9) - Fu l'ultimo dei sacerdoti della casa di Ithamar, deposto da Salomone (1Re 2:27).

10) - Prefisso che esprime ripetizione.

11) - Congiunzione con valore avversativo presente ben 1369 volte nel NT.

15) - Terzo re d'Israele che ricalcò le vie peccaminose di Geroboamo (1Re 16:2).

16) - Simbolo chimico del sodio.

17) - Misure ponderali equivalenti alla dodicesima parte della libbra.

18) - Figlio di Aran fatto prigioniero da Kedor-Laomer, re di Elam (Ge cap. 14). 

19) - Vi si ventolava l'orzo (Ru 3:2).

VERTICALI

  1) - E' una forma d'insegnamento per analogie o metafore (Mt 24:32; Lc 4;23; Ez 21:5). 

  2) - Rappresentava la tribù di Beniamino nel censimento indetto da Mosè nel deserto di Sinai

          (Nu 1:11).

20) - Quinto mese del calendario ebraico corrispondente al nostro luglio-agosto.

  3) - Né sì né no.

  4) - Una delle sette più potenti fra i Giudei; severamente ripresi da Gesù per il loro legalismo

          (Mt 23:23).

  5) - Sigla della "Inclusive Tours), viaggi "tutto compreso).

  6) - E' la sigla della Luftansa.

  7) - In latino valeva "già".

  8) - Regione montuosa dell'Asia nota per un particolare "arenamento" avvenuto il diciasette-

         simo giorno del settimo mese (ethanim ?) (Ge 8:4).

13) - Davide spartì anche con la sua gente il bottino recuperato agli Amalechiti (1Sa 30:29).

14) - Sta per "Ente Autonomo".

16) - Uno dei figli di Davide nato a Gerusalemme e il cui nome significa "splendore" (1 Cr 14:6).


