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          ORIZONTALI 

1) – Diede a Davide il quinto figlio maschio (2 S cap. 3). 

6) – Abbondantissime in Palestina, fornivano un eccellente nutrimento (De cap. 1; Is cap. 7).  

9) – Città, sull’Eufrate, la cui “… coppa d’oro … inebriava tutta la terra …” e che a causa di questo fu posta “nelle mani 

dell’Eterno (Gr cap. 51). 

10) – Stile Libero. 

11) – Simbolo del bismuto. 

12) – Ittita, figlia di Elon, sposa di Esaù (Ge cap. 36). 

14) – Qualora si fosse reso necessario, era lecito abbattere ogni albero che non fosse da frutto, al fine di costruire le 

dovute opere per far cadere una città (De cap. 20). 

18) – Simbolo del rubidio. 

19) – Presso gli antichi romani pare fosse uso farlo in apposite anfore dette “lacrimatoi” per dimostrare l’affetto per il 

caro estinto (Sl 56). 

20) – Ufficiale dell’esercito d’Israele acclamato re dai suoi soldati in contrapposizione alla congiura dell’usurpatore e 

regicida Zimri (1 R cap. 16). 

21) – Nostro Signore. 

23) - Ezechiele la accomuna, nella triste sorte, alle città di Patros, Tsoan e Sin (Ez cap. 30). 

24) – Padre di quell’Azaria che inveì contro Geremia accusandolo di mistificare il mandato di Dio (Ge cap. 43). 

VERTICALI 

1) – Terzogenito di Davide, figlio di Maaca (2 S cap. 3), mandante dell’assassinio del fratellastro Amnon (2 S cap. 13) 

per l’abominio commesso ai danni della sorella Tamar (2 S cap. 13). 

2) – Lungo e avventuroso era il viaggio che le carovane ismaelite affrontavano per approvvigionarsi di questa resina 

dalle mille qualità (Ge cap. 37; Gr capp. 8, 46 e 51). 

3) – Iberia (linee aeree spagnole). 

4) – Ponzio Pilato e i tre tetrarchi (Erode, Filippo e Lisania) gli erano sottomessi (Lc cap. 3). 

5) – Un sinonimo, forse non molto usato, che sta per: “aridi, secchi, asciutti”. 

6) – Particella ebraica che, se anteposta a un concetto, esprimeva la negazione dello stesso (Os cap. 1). 

7) – Luogo spianato e ben esposto al vento, talvolta sorvegliato, adibito a un’importante funzione contadina (Ru cap. 3). 

8) – Sostantivo che, applicato a importanti personaggi, esprimeva un segno di venerazione (Gc cap. 17, 2 R cap. 2). 

13) – Il quinto mese del calendario ebraico in cui lo Jzrahita Shamehuth era a capo della divisione del Re (1 Cr cap. 27). 

15) – Silicon Controlled Rectifier. 

16) – Primogenito di Ascer (Ge cap. 46; Nu cap. 26; 1 Cr cap. 7). 

17) – Oltre ai pozzi scavati, costituivano, nel deserto, le uniche fonti d’acqua per l’uomo e gli animali (Is capp. 43 e 48). 

22) – Giuseppe Flavio la chiama “la città dei Caldei” ed è il luogo in cui Abramo sposò Sarai (Ge cap. 11). 

 


