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ORIZZONTALI 

1) – Donna carmelita di buon senso e bell’aspetto, elogiata per il suo saggio comportamento in I° S    

cap. 25, il cui nome significa: “sorgente della gioia”. 

8) – In II Co cap. 11, Paolo svela con quale mezzo sfuggì, da Damasco, al governatore del re Areta. 

9) – Mitico re di Troia, figlio di Laomedonte, padre, fra gli altri, di Ettore e Paride. 

10) – Termine marittimo che sta per: entrobordo. 

11) – Celebre capitale dell’Egitto, conosciuta anche come Tebe, è destinataria di devastanti profezie 

in Ezechiele cap. 30 e di tristissime realtà in Nahum cap. 3. 

13) – Sulle sue rive vi era la città di Gesù (Mt cap. 9); noto anche come mare di Galilea o di 

Tiberiade, in realtà era un … 

15) – Quinto figlio di Bela capo di una casa patriarcale, genitore di Suppim e Cuppim (I Cr cap. 7). 

16) – Articolo indeterminativo maschile. 

17) – Quinto mese del calendario ebraico corrispondente al nostro: luglio-agosto. 

18) – Oltre al pane, fu l’unica cosa che Abrahamo diede ad Agar prima di congedarla (Ge cap. 21). 

VERTICALI 

1) – Diritto riconosciuto dalla legge ebraica (De cap. 17) e romana, cui ricorse Paolo (Atti cap .25). 

2) – Hanun l’ammonita oltraggiò i servi di Davide tagliando loro metà della … (II S cap. 10). 

3) – Suffisso diminutivo maschile plurale. 

4) – Forse parente e ospite di Paolo, fu trascinato davanti ai magistrati per sobillazione (At cap. 17). 

5) – Energia Elettrica Municipalizzata. 

6) – “Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo” dissero con … i magistrati a Gesù (Lc cap. 23). 

7) - Articolo determinativo per: “benedizioni” (Ge cap. 49). 

12) – Lo erano i due seduti sulla strada che gridavano a Gesù: “Abbi pietà di noi …” (Mt cap. 20). 

14) – Sulla sua salita Achazia fu colpito dagli uomini di Jehu e morì a Meghiddo (2 Re cap. 9). 

 

 


