
ORIZONTALI 

 

 

 1) – Annunciò, nel VT, la venuta dello Spirito di Dio 

       (Gl 2:28-32). 

 2) – Lo fu il cuore di Lidia, da parte del Signore, per poter 

       apprendere le cose dette da Paolo (At 16:24). 

 3) – Lo saranno gli uomini negli ultimi tempi (2 Ti 3:2) 

       simboleggiati dal comportamento del gran coppiere     

       del faraone nei confronti di Giuseppe (Ge 40:23). 

 4) – Gladiatore che combatteva nell’arena con il tridente e 

       la rete. 

 5) – Combatterà e vincerà, in cielo, il dragone e i suoi 

       angeli, precipitandoli sulla terra (Ap 12:7-9). 

 6) – Gesù predisse, per la seconda volta, la sua morte  

       mentre percorreva la Giudea ……. ai suoi discepoli 

      (Mt 17:22). 

 7) – Era dolce per Maria quella di Gesù mentre l’anima 

       sua magnificava il Signore (Lc 1:46-56). 

 8) – Gli fu forato da un colpo di lancia e ne sgorgò sangue 

       e acqua (Gv 19:34). 

 9) – Assieme alla fermezza e alla preghiera, Paolo esorta  

       i Tessalonicesi a provvedere ai propri bisogni con il           

       frutto delle proprie ……. (2 Te 3:11-12). 

10) – Quello dei maligni è continuo e subdolo (Sl 55:28). 

11) – Gesù, riferendosi alla tradizione, riporta una delle 

       profezie di Isaia: “Questo popolo mi onora con le    

       labbra, ma il loro cuore è lontano da me …… mi 

       rendono il loro culto” (Tt 15:8-9). 

12) – Storicamente va dal 2000 al 400 a.C. e completa, 

        con il “nuovo”, gli scritti della Parola ispirata da Dio.  

 

 

    

    Completare lo schema con l’inserimento delle sillabe elencate; se la soluzione sarà esatta, nella 

colonna centrale apparirà un versetto che rappresenta uno dei pilastri della nostra fede (Ef 2:5). 

 

 

 

                                                                                              

            

                                                                                           

 

 

 

SCHEMA  A  SILLABE 
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A AN AS AT CHE CHE 

CO CO E FA GIO GRA 

IN IN IN LE LE ME 

MI NO PER RE RIO SA 

SAL SIE STA TE TI TI 

TI TO TO TO VA ZIA 


