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www.evangelico.it

CRUCIEVANGELICO
(Generico)

ORIZZONTALI
1 - Padre di Isacco.
6 - Scagliano frecce.
11 - Vide Gesù nella via per Damasco.
12 - Giovanni ne è l’apostolo.
13 - Gorizia.
14 - La lascia il piede sulla sabbia.
15 - Cieli e terra per i salvati.
16 - Gpl e metano.
17 - Estrema fiducia.
18 - Quelli di Rebecca furono adornati dal servo
di Abramo.
20 - Messina.
21 - Nel centro delle sale.
22- Insieme al lino non doveva essere mista per
vestire.
23 - Quella presente finirà con il ritorno di Gesù.
25 - Lavorava nel tempio.
27 - Meno male.
29 - Olanda-Lussemburgo-Belgio.
31 - Figlio di Noè.
32 - Taranto.
33 - La Maddalena.
35 - Dispari in seme.
37 - Il destino, secondo Giobbe, della Favilla.
40 - Un paralitico guarito da Pietro.
41 - Furono accecati dopo la preghiera di Eliseo.
43 - Il genere gravato dal peccato.
45 - Tutto inglese.
46 - Lo sono quelli che rinnegano la dottrina.
48 - Affrontare, tentare.
50 - Il peccato di Adamo per la chiesa Cattolica.
53 - Ottavo figlio di Giacobbe.
55 - Ride nel mezzo.
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VERTICALI
1 - L’ultimo libro.
2 - Misura il petrolio.
3 - Capitale del “mondo”.
4 - Permette il volo.
5 - Fine del ramo.
6 - Profeta di Tecoa.
7 - Segue la superbia.
8 - Descritte al centro.
9 - In comune tra macchie e verghe.
10 - Uno dei fratelli di Gesù.
12 - Piena di alunni.
13 - Insegnante di Paolo.
15 - L’ora nella quale l’angelo si presento a
Cornelio.
18 - L’isola dove Giovanni scrisse L’apocalisse.
19 - Poco serio.
22 - L’ipocrisia dei farisei.
24 - Opposto all’andare.
26 - Vostro.
27 - Israele vi trovò acqua imbevibile.
28 - Dispari in lume.
30 - Dio di Canaan.
32 - Bagna Londra.
34 - Comune a fame e pane.
36 - Il numero degli angeli.
38 - Create per separare giorno e notte.
39 - Giovanni battista vi battezzava.
42 - Governarono dopo i giudici.
44 - Termine di acclamazione e preghiera.
47 - Quella di Dio è tremenda.
49 - Il padre di Matteo.
51 - Le sforna il cervello.
52 - Donna che non crede in Dio.
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56 - La prima e la terza di Neftali.
57 - In mezzo alla sete.
58 - Antagonista dell'amore.
61 - Raggruppamento di nove elementi.
63 - Personaggio ambizioso che non riconosceva
l’autorità dell’apostolo Giovanni.
64 - Arteria vitale.
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53
54
57
59
60
62

- Dio Inglese.
- Creò i cieli e la terra.
- Abbreviazione per editore.
- In mezzo alle note.
- Messina.
- Iniziano l’arca.
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Orizzontali:
5 Senza di essa nessuno vedrà il

Signore
11 L'... del denaro è radice d'ogni
sorta di mali
12 Come fu nato seccò perchè non
aveva ...
14 Lo siamo in Cristo

15 Chi ha orecchi da udire ....
16 Uscirono insieme da ... dei

Caldei per andare nel paese di
Canaan
18 Città del paese di Moab

19 Significa 'Padre eccelso' o

'Patriarca'
22 Geroboamo vi mise uno dei vitelli
d'oro che aveva fatti

47

50
51
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Verticali:
1 Abramo ad Agar, quando la mandò via, gliene diede
uno d'acqua
2 Prese dell'interdetto e l'ira di Dio si accese contro
gli Israeliti
3 La tribù da cui è disceso Gesù Cristo

4 E' la città del gran Re
5 Lo siamo noi Cristiani per la grazia di Dio
6 Simon di Giovanni, m'... tu?
7 La città dei sacerdoti messa a fil di spada da Saul
8 Tu credi che v'è un sol Dio e ... bene
9 Uno dei figli di Elifaz, figliuolo di Esaù
10 E il serpente disse alla donna: ..., non morrete
affatto
13 Primogenito di Giuda, figlio di Giacobbe

5

24 Non fa male alcuno al prossimo
26 Egli mangerà ...e miele
27 E diceva: ...., Padre!
29 I pesci sono presi nella .... fatale
30 Hanno crocifisso Gesù Cristo
32 I.... in Cristo risusciteranno i
primi
35 .... se avessi una spada in
mano!
36 Lo è Dio

38 ... noi non siamo di quelli che si

traggono indietro a loro
perdizione
39 Non ci sarà più sulla nuova terra
che Dio creerà
41 Lo è colui che teme Dio

43 .... corda a tre capi non si rompe
così presto
44 Vi erano dodici sorgenti d'acqua
e settanta palme
45 E il pesce ch'era nel fiume morì;
e il fiume fu......
48 Quanto devi al mio padrone?
Quello rispose: 'Cento ... d'olio'
50 Cristo ci ha lasciato un esempio
affinchè seguiamo le sue ...
51 Ce ne sono molti

52 Tu fondasti ... antico la terra
53 Quelle della nostra guerra non

sono carnali
56 Città della Macedonia dove
predicarono Paolo e Sila
57 Il numero di spie che Giosuè
mandò ad esaminare il paese di
Canaan e Gerico
58 L'... si secca
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17 Gridiamo per lo spirito d'adozione
20 Re d'Israele di cui è detto che mai nessuno come lui
si è venduto a fare ciò che è male agli occhi di Dio
perchè vi era istigato da sua moglie
21 Ci ha reso liberi

23 Il nome del monte su cui morì Aaronne
25 La madre di Gesù
26 Significa 'Unto'
28 Significa 'figlio di'
31 Il cuore allegro rende ... il volto
33 Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe
34 Lo diventa chi va coi savi
36 Ne ha scritti molti Davide
37 Fu un potente cacciatore nel cospetto di Dio
39 Chi demolisce un ... sarà morso dalla serpe
40 Non perì coi disubbidienti avendo accolto le spie in
pace
41 Figlio di Noè

42 Affinchè la Scrittura fosse adempiuta disse: Ho ...
45 Città conquistata da Giosuè
46 Lo è la vita
47 Signore, ecco colui che tu ... è malato
49 Era soprannominato Didimo
52 Una delle mogli di Lamec
53 ... di Moab
54 Tu lo dici: Io sono...;
55 ... sei beato, o Simone, figliuol di Giona
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12 Chi crede che Gesù è il Cristo è ... da

Dio
14 .... sarà il pianto e lo stridore dei denti

15 Non perì coi disubbidienti avendo accolto
le spie in pace
17 Che te ne ... Simone?

18 I mariti debbono ... le loro mogli
21 Fate acclamazioni ... Re
22 Sotto le sue ... troverai rifugio
25 Re di Giuda
26 Sedete qui finchè io sia andato là e
abbia ....
28 L'.... segna il confine di Moab

60

66

67

legge od i profeti
7 Queste sono le acque di .... dove i
figliuoli d'Israele contesero con l'Eterno
11 Significa 'figlio di'

53

63
65

Orizzontali:
1 Non pensate che io sia venuto per ... la

52

59

62

64

51

57

58
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20

41

42

29 Il nostro avversario

19

28

32
37

54

10

30

31

47

9

18

29

46

8

14

17

26

36
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70

71

Verticali:
1 Significa 'padre eccelso' o 'patriarca'
2 Achab gli eresse un altare
3 Figliuoletti, è l'ultima ....
4 Se dunque uno è ... Cristo, egli è una nuova
creatura
5 Lo fu Dina, figlia di Giacobbe, da Sichem,
figliuolo di Hemor, prima che quest'ultimo la
violentasse
6 Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine
dell'... presente
7 Io non ... vergogno dell'Evangelo

8 La madre di tutti i viventi
9 ... con noi, perchè si fa sera
10 A lui sia l'imperio nei secoli dei secoli. ....
13 Diletti, ... siamo figliuoli di Dio
16 E accostatosi toccò la ....
19 Io ... l'Eterno perchè Egli ha udito la mia
voce
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31 ...piuttosto, rendimento di grazie
32 Chi non ... rimane nella morte
34 .. noi sappiamo che tutte le cose

cooperano al bene di quelli che amano
Dio
36 Erano cinque prima che Gesù li
moltiplicasse
38 Disse: Ecco il Signore è venuto con le
sue sante miriadi per fare giudicio
39 Dio fece ad Adamo e alla sua moglie
delle tuniche di ...., e li vestì
40 Gesù e i suoi discepoli lo cantarono
prima di andare al monte degli Ulivi
43 L'Eterno è un Dio che ... tutto

45 Il primogenito di Giuda, figlio di

Giacobbe
46 Ed eresse quivi un altare e lo chiamò ...
Elohè-Israel
48 Posso contare tutte le mie .....

50 Ma io, come un ...., non odo
54 .... siete concittadini dei santi
55 Per chi sono gli occhi ....?
57 Una delle sorelle di Lazzaro
58 Era uno scriba che aveva applicato il
cuore allo studio e alla pratica della
legge dell'Eterno
59 La madre del profeta Samuele

61 Ma essi ... sono ribellati a me
62 Per noi c'è un solo ....
63 Chi avrà detto al suo fratello .... sarà
sottoposto al Sinedrio
64 ... da lui e non entrare più in lui

65 Una delle mogli di Giacobbe
66 Il vino nuovo si mette in quelli nuovi
67 Il materiale di cui è fatta la piazza della

20 Ed essi delle loro spade fabbricheranno

vomeri d'aratro, e delle loro lance ....
23 Gettate la rete dal ... destro della barca, e
ne troverete
24 Figlio di Noè

26 ... al figliuol di Davide
27 Nipote di Giacobbe
30 Io ... l'Eterno
31 Non cessate ... di pregare
33 Dio, secondo il profeta Osea, darà ad

Israele la valle d'.... come porta di speranza
35 Ecco, il tuo .. viene

37 Noi siamo ... Cristo
41 Niun ... d'esso sarà fiaccato
42 Figlio di Noè
44 La città fu cinta d'....
47 Città conquistata da Giosuè
48 La professione di Demetrio
49 Ve n'erano 20 verso il lato meridionale del
tabernacolo
50 Dio ... tutto

51 Habacuc lo ebbe per visione
52 Lo sono i Cristiani
53 Figlio di Giacobbe
56 Noi sappiamo che l'.... è nulla nel mondo
57 Non poterono bevere le acque di ... perchè
erano amare
60 Dio la fece parlare per riprendere la follia
del profeta Balaam
61 Esaù abitò sulla montagna di ....

68 Città conquistata da Giosuè

Nuova Gerusalemme
68 Dio s'avanza sulle.... del vento

69 Il metallo di cui era rivestito l'altare degli
olocausti
70 Dio giudicherà i segreti degli uomini per
mezzo di Gesù Cristo, secondo il ...
Evangelo
71 Colui dunque che sa fare il bene, e non
lo ... commette peccato
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Dio
8 Figlio di Boaz

10 Uno dei figli di Elifaz, figlio di
Esaù
11 Invocami ... giorno della
distretta
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92

Orizzontali:
1 Non erediteranno il regno di

74

82

90

94

31

87

88

91
93

95

Verticali:
1 Il capo della sinagoga che fu afferrato e battuto dai
Giudei dinnanzi al tribunale a Corinto
2 L'... è la decima parte dell'efa

3 Credette nel Signore quando Paolo predicò

nell'Areopago di Atene
4 ... noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio

9

12 Re di Giuda che ebbe una

gravissima malattia ai piedi
14 Figlio di Noè

15 Uscirete e salterete, come
vitelli di ....
17 Lo fu Giuda Iscariota

5 Noi siamo stati eletti ... Cristo
6 Giuseppe disse loro: Fate questo e vivrete: io ...
Iddio!
7 Cristo è ... Signore

9 ... sol levante fino al ponente sia lodato il nome

dell'Eterno!
20 Gli empi in un ... scendono nel 13 C'è qualcuno d'animo lieto? ....
soggiorno dei morti
15 ... non vi ravvedete, tutti similmente perirete
23 Davide vi si recò assieme a
Samuele
16 Le sue figlie lo ubriacarono per giacersi con lui
Niuna
...
parola
esca
dalla
24
18 Neppure un ... o un apice della legge passerà che
vostra bocca
tutto non sia adempiuto
26 Nipote perverso di Giacobbe
Non ci dobbiamo turbare quando udiamo ... di guerre

27 La via degli empi mena alla ...
29 Dio è quel che trarrà i miei

piedi dalla ....
30 E più facile a un cammello
passare per la cruna di un ...
che ad un ricco entrare nel
regno di Dio
32 L'abominazione dei figliuoli di
Ammon
34 Naaman il ....

35 La sapienza non si acquista

con l'oro di ...
36 Il re Hosea non pagava più il
consueto tributo .... al re
d'Assiria
38 Vi approdarono Paolo e i suoi
compagni durante un loro
viaggio
39 Il re di .... fu vinto anche lui da
Giosuè e dai figli d'Israele
42 ... noi sappiamo che tutte le
cose cooperano al bene di
quelli che amano Dio
43 Nipote di Abramo

44 Discepolo di Gesù detto

Didimo
45 Divinità straniera i cui profeti
furono scannati dal profeta
Elia
47 Giovanni vide sotto l'altare le
.... di coloro che erano stati
uccisi per la Parola di Dio
49 Lo è Dio

19
20 Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò
nelle narici un ... vitale, e l'uomo divenne un'anima
vivente
21 Le hanno le volpi

22 ... noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio
25 Dobbiamo ... un medesimo sentimento

28 Io ... in chi ho creduto
30 A questo fine io m'...., combattendo secondo l'energia
sua, che opera in me con potenza
31 I re hanno .... di fare il male

32 Se uno vende una casa da abitare in una città .....,

avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un
anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un
anno intero.
33 L'Eterno è ... voi, quando voi siete con lui

34 Cominciare una contesa è dare la .... all'acqua
36 Mese del calendario ebraico
37 Saul mise pure a fil di spada ..., la città dei sacerdoti
38 I guardiani d'Israele son tutti ciechi, senza intelligenza;

son tutti de' cani muti, incapaci d'abbaiare; sognano,
stanno sdraiati, amano ......
40 Conceda il Signore misericordia alla famiglia
d'Onesiforo, poiché egli m'ha spesse volte confortato
e non si è vergognato della mia catena; anzi, quando è
venuto a ...., mi ha cercato premurosamente e m'ha
trovato.
41 La donna adultera disse a quel giovane privo di senno:
Vieni inebriamoci d'amore fino al mattino,
sollazziamoci in .... piaceri;
43 Paltiel, il marito di Mical, era figlio di ....

51 Chi è colui che ... il mondo se 46 I Filistei radunarono tutte le loro truppe ad ...., e
non colui che crede che Gesù
è il Figliuol di Dio?
52 ... di Moab

53 Gesù è ... verità
55 Il profeta che risuscitò il figlio
della Shunamita
58 Il re Amatsia vi fuggì quando
fu ordita una congiura contro
di lui
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gl'Israeliti si accamparono presso la sorgente di
Izreel.
48 se ... ne vo, io ve lo manderò

50 Dio in lingua ebraica
51 Io non sono stato disubbidiente alla celeste ....
54 Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che ....
in que' giorni! Perché vi sarà gran distretta nel paese
ed ira su questo popolo.
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59 Fate acclamazioni .. Re
60 Fratello di Joab
62 ... dunque: Che te ne pare?
63 Gettalo per il ... questo

magnifico prezzo al quale
m'hanno stimato!
65 ... Dio che è ricco in
misericordia, ci ha vivificati
con Cristo
66 Ma se ... ne vo, io ve lo
manderò
68 L'efa e il ... avranno la stessa
capacità
69 Lo sono i Cristiani

70 Uno dei figli di Giuda, figlio di

Giacobbe
71 Da ... innanzi sarai pescatore
d'uomini
73 L'olio per l'unzione sacra era
un profumo composto con ...di
profumiere
75 Caino dimorò nel paese di ....

76 Chiunque mi vede si fa ... di
me
79 Satana è il principe della
potestà dell'....
80 E' l'Altissimo

56 La negoziante di porpora della città di Tiatiri a cui Dio
aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da
Paolo
57 Quello dei profumi era rivestito d'oro puro

61 La moglie di Adamo
64 Era un veggente
65 Proseguo il corso verso la ....
66 Non amate il ....
67 Benaia uccise i due grandi .. di Moab
72 .... il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il culto.
74 Ve ne sono molti
77 E si ... bonaccia
78 Fu giudice d'Israele
79 ... di Moab
84 Se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è

bugiardo; perché chi non ama il suo fratello che ha
veduto, non può .... Dio che non ha veduto.
85 Era diaconessa della Chiesa di Cencrea

86 La moglie di Abramo
88 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
91 Che ve ne pare? Ed essi, rispondendo, dissero: È ....
di morte.

81 Melchisedec era ... di Salem
82 La montagna di Dio
83 Discendente di Beniamino
86 Lo Spirito Santo scese ... lui in
forma corporea a guisa di
colomba
87 Una cosa so, che ... cieco, e
ora ci vedo
89 Lo si dice dopo avere pregato

90 Merab, figlia di Saul, fu

sposata ad ... di Mehola
92 Fu capo dell'esercito del re
Saul
93 Una delle mogli di Giacobbe

94 Lo era Gesù
95 Facevano parte delle nazioni
che Dio cacciò dinnanzi a
Israele
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Orizzontali:
1 Non si può comprare
6 Non tutti ce l'hanno
9 Fate acclamazioni al ....
10 I falsi dottori sono come .... senza ragione
11 Io sono la vite, voi siete i ....
15 Il nome di un deserto in cui si rifugiò Davide
mentre era perseguitato da Saul
17 Il padre di Beth-Tsur

41
45
47

49

Verticali:
1 Io sono la ...., voi siete i tralci
2 Allora ho detto: ....., vengo! Sta

scritto di me nel rotolo del libro.
3 Uno dei figli di Giuda, figlio di
Giacobbe
4 Lo condannarono come ... di morte

5 .... fede in Dio!
6 Quello del loro tormento salirà nei

secoli dei secoli
7 Gesù ha promesso di essere con noi
fino alla fine di quella presente
8 Lo era la Parola

18 Città conquistata da Giosuè
19 Ce la fornisce Dio ed è completa
21 Ecco, la ..... sarà incinta e partorirà un figliuolo, 12 Non ... il sonno
al quale sarà posto nome Emmanuele, che,
interpretato, vuol dire: "Iddio con noi".
13 Lo è la porta che mena alla
perdizione
23 Gesù ci ha comandato di esserlo
14 Perfino le cose .... che dànno suono,
quali il flauto o la cetra, se non dànno
25 Fu guarito da Pietro nella città di Lidda
distinzione di suoni, come si
26 L'.... è la decima parte dell'efa
conoscerà quel ch'è suonato col
Il
mondo
...
ha
odiati
perchè
non
sono
del
flauto o con la cetra?
27
mondo
16 Lo sono i Cristiani
Ed
un'altra
cadde
sulla
roccia;
e
come
fu
nato
28
18 Lo era Labano
seccò perché non avea .....
20 Simone, che ... ne pare?
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30 Coloro che furono guariti da Paolo sull'isola di
Malta gliene fecero molti
31 ..... la salvezza è entrata in questa casa

33 Tornerò certamente da te fra un ....; ed ecco,
Sara tua moglie avrà un figliuolo
34 Tutti ... hanno abbandonato

35 Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva

parlato, .....-El-Roi
36 Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice
l'Eterno; quand'anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la
neve; quand'anche fossero rossi come la
porpora, diventeranno come la .....
37 Gesù è quella che mena al Padre

38 Dio promise a Salomone che glielo avrebbe
tolto e dato al suo servo
39 Io ... in chi ho creduto
40 Sei giusto, tu che sei e che ....
42 Il settimo da Adamo
44 E io ... ho dato tempo per ravvedersi
45 Una delle cose che i magi offrirono al fanciullino
Gesù
46 Io muterò tutte le mie montagne in vie, e le mie
strade saranno .....
48 Senza di esse la fede è morta

49 Dio rende immediatamente a chi l'odia ciò che
si ....
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21 Le donne lo devono portare a motivo
degli angeli quando pregano o
profetizzano
22 Daniele aveva la facoltà di spiegarli

24 E' tornata a voltolarsi nel fango
26 Nella donna credente non deve
essere quello esteriore
29 L'empio la getta sugli altri

32 Egli mi fa ... in verdeggianti paschi
35 Chi può sussistere sotto l'.... della
sua ira?
37 Chi bada ad esso non seminerà

40 La provincia in cui si trovava la

residenza reale del regno di
Babilonia
41 Pietro e Andrea la stavano gettando
in mare quando furono chiamati da
Gesù a seguirlo
43 Egli ... ha riscossi dalla potestà delle
tenebre
47 Uno dei figli di Giuda, figlio di
Giacobbe
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Orizzontali:
1 Egli ci ha .... non per

opere giuste che noi
avessimo fatte
6 Per la grazia di Dio la
conosciamo
10 Jefte si stabilì nel
paese di ...
11 Sono delle opere
della carne
13 Più facile è che
passino cielo e terra,
che un ... solo della
legge cada.
15 Figlio di Giacobbe

16 Non lo è la nostra

fede
19 Or le ... di Kis, padre
di Saul, s'erano
smarrite
21 Figlio di Noè

23 L'ufficial .... gli disse:

Signore, scendi prima
che il mio bambino
muoia.
25 ... scrivo confidando
nella tua ubbidienza

48
54

57
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Verticali:
1 Gesù lo è del mondo
2 E i .... sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro
occhi.
3 Maran-....

4 Animale impuro secondo la legge di Mosè
5 Uccello impuro secondo la legge di Mosè
6 Quelle di Dio sono più alte di quelle dell'uomo
7 Sara disse: Iddio m'ha dato di che ....
8 Quella dell'uomo non mette in opra la giustizia di Dio
9 Cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo .... per

profeta
12 E un ... verrà per Sion

14 ... tu nel Figliuol di Dio?
17 La sua dimora fu con gli .... selvatici
18 Oholibama, figliuola di ....
20 Il profeta che fece venire a galla il ferro di una scure che era

caduto nel Giordano
22 Se uno vende una casa da abitare in una città ...., avrà il diritto
di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo
diritto di riscatto durerà un anno intero.
24 Molti ... seguirono, ed egli li guarì tutti

14

26 Fate acclamazioni ...

Re
27 Gesù lo è della
nostra salvezza
29 Noi .... possiamo nulla
contro la verità
30 Il suocero di
Giuseppe, di nome
Potifera, era
sacerdote di ...
31 Quella di Dio è solo
per un momento
32 Sono stanco di
gridare, la mia gola è
...
34 L'... del primo, lunga
cinque cubiti, toccava
la parete della casa
37 Le sue frecce sono
acute, tutti i suoi archi
sono ...
39 ... di Moab

40 Cristo dei due ... ne

ha fatto uno solo
43 La regione di cui era
tetrarca Lisania
44 Salutate il mio ...
Epeneto
46 Se dunque uno è ...
Cristo, egli è una
nuova creatura
47 Lo sono tutti i sentieri
della sapienza
50 Noi siamo quello della
terra
52 Colui che vi conturba
ne porterà la ...
54 Celebriamolo con ....!

28 Hebron fu data a ....
33 Valle d'Israele di cui parla il profeta Osea
35 Epeneto era la primizia dell'... per Cristo
36 ... ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia
38 ... giusto ha di che mangiare a sazietà
39 L'anima mia ... al Signore
40 Io sono il ... della vita
41 La lingua è un male senza ...
42 Io sono .. via
44 Isola del Mediterraneo dove predicarono Paolo e Barnaba
45 La sua ... siamo noi
48 Località della Galilea dove Gesù compì il primo dei suoi

miracoli
49 Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita,
lo lavora con lo scalpello, lo misura col compasso, e ne fa una
figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa.
Si tagliano de' cedri, si prendono degli ...., delle querci, si fa la
scelta fra gli alberi della foresta, si piantano de' pini che la
pioggia fa crescere.
50 ... la luce! E la luce fu.

51 Giudice d'Israele
53 ... dunque facciamo da ambasciatori per Cristo
55 Tutti ... hanno abbandonato
57 Avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra
e il mondo, anzi, ... eterno in eterno, tu sei Dio.
58 ... ho dato tempo per ravvedersi

56 ... lungi da me il

consiglio degli empi!
58 Uno dei soldati gli
forò il costato con
una ...
59 ... tu quel che dicono
costoro?
60 Non metter la
musoliera al ... che
trebbia il grano.
61 Città conquistata da
Giosuè e dagli
Israeliti
62 Figlio di Giacobbe
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Orizzontali:
1 Lo siamo per fede
11 Lo era la Parola di Dio ai tempi del giovinetto Samuele
12 Il re che cercò di uccidere il fanciullino Gesù
14 E quando furon compiuti i giorni della loro purificazione

secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in
Gerusalemme per presentarlo al Signore, com'è scritto
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà
chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui
parla la legge del Signore, di un ... di tortore o di due
giovani piccioni.
15 A chi ... è stato affidato, tanto più si richiederà

17 E' bianco quello sul quale ritornerà Gesù Cristo
19 I discendenti di Esaù
21 Gesù Cristo è lo stesso ..., oggi, e in eterno
23 .... Lui voi avete tutto pienamente
24 Come ..... giudico, e il mio giudizio è giusto
26 Scampò al diluvio assieme a sette altri
27 La terza piaga che Dio mandò sugli Egiziani
29 ... fame e mi deste da mangiare
30 La tribù da cui veniva Sansone
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26

32
33

54

22

29

30

51

16

18

20

23
27
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15
17

38

9

12
14

35
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Verticali:
1 Come mai costringi i

Gentili a ....?
2 Lo traesti fuori da ... dei
Caldei
3 Quella di questo mondo è
pazzia presso Dio
4 Tutto era comune ... loro

5 Andò a Gesù chiedendogli
di mettere le sue mani
sopra la sua figlia che era
agli estremi affinchè
vivesse
6 Dopo aver ... dette loro il
calice
7 ... di Moab

8 Era detto Didimo
9 Guardatevi dagli ....
10 ... è amore
13 Sorse un mormorio degli

.... contro gli Ebrei perchè
le loro vedove erano
trascurate nell'assistenza
quotidiana

16

31 Tutto era comune ... loro
33 Figlio di Giacobbe
35 Cadde dal suo seggio all'indietro e si ruppe la nuca
37 Esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire:

16 Del suo ... primogenito egli

ha la maestà
17 Conosciamo le cose che
... sono state donate da
Dio
18 E Dio ... che la luce era
'....', onde nessuno di voi sia indurato per inganno del
buona
peccato;
L'uno semina e l'altro ....
38 Il giovinetto che a Troas, preso da profondo sonno, cadde 20
giù dal terzo piano
22 Giosia generò ... e i suoi
La
figlia
primogenita
del
re
Saul
fratelli
40
Ma noi non siamo di quelli
42 Fanno professione di conoscere Dio, ... lo rinnegano con 23 che si traggono ... a loro
le loro opere
perdizione
43 Nel luogo dove egli fu crocifisso, c'era un ....
25 Uomo forte e valoroso che
L'Eterno
s'avanzerà
come
un
....
si unì a Davide mentre
44
questi veniva perseguitato
45 Io ...l'Eterno perchè Egli ha udito la mia voce
da Saul
47 ... siete progenie del diavolo
28 Dicendo: Un nuovo patto,
Egli ha dichiarato ... il
48 ... la voce del mio grido, o mio Re
primo
49 E Sara ...dentro di sè
32 Profeta che profetò
assieme a Zaccaria, figlio
51 Io ... in chi ho creduto
di Iddo, ai giorni di
Zorobabele
52 .... cieco e ora ci vedo
34 Chiunque mangerà l'..... ne
53 Figlio di Giuda
avrà i denti allegati
Tutti
questi
re
si
riunirono
e
vennero
ad
accamparsi
54
36 Le accende l'uomo rissoso
assieme presso le acque di .... per combattere contro
37 Il padre di Achab
Israele.
55 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di animali marini si 39 C'è qualche gusto in un
.....
chiaro d'.... ?.
41 E' come l'olio squisito che,
sparso sul capo, scende
sulla ... d'Aaronne
42 La legge è stata data per
mezzo di lui
44 Esaù è ....
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46 Misericordia ... è stata
fatta
48 Fu offerto dai magi a
Gesù
50 Figlio di Giuda

52 Nipote di Giacobbe che

era perverso agli occhi di
Dio
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Orizzontali:
Verticali:
1 Nella lettera ai Galati, Paolo lo chiama "il fratello 1 La ama Dio
del Signore"
2 Fu data ai figliuoli di Lot come loro
6 Sì, io conosco che l'Eterno è .....
proprietà
10 Per fede passarono il ..... Rosso come per
3 Figliuolo di Elifaz, figliuolo di Esaù
l'asciutto
4 In ebraico si dice Rabbuni
11 Quanto a me io sto per esser offerto a ..... di
libazione
5 Si trovava nel luogo dove Gesù fu
crocifisso
.....
salario
del
peccato
è
la
morte
12
6 Iddio resiste ai superbi e dà ... agli
13 Il paese dove abitava Giobbe
umili
14 Tu non temerai lo spavento notturno, né la .....
7 Il Signore corregge colui ch'Egli .....
che vola di giorno
8 Ecco, io punirò Amon di .....
16 I suoi piedi eran simili a ..... rame, arroventato in
una fornace
9 Ed essi fecero partire lui, sua
moglie, e tutto quello ch' ....
17 Nome di un altare costruito dai figliuoli di Ruben,
possedeva.
dai figliuoli di Gad e dalla mezza tribù di
Manasse
19 Per questa ragione .... ricordo di ravvivare il
dono di Dio che è in te
20 Questo ..... è grande; dico questo, riguardo a
Cristo ed alla Chiesa
23 Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon ..... di
Cristo
27 Città vicina a Beth-Aven
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14 Ah! ..... non avessi avuto fede di
veder la bontà dell'Eterno sulla
terra de' viventi!
15 Lo è l'unzione dal Santo

18 Li distribuisce lo Spirito Santo
21 Chi è santo ..... santifichi ancora
22 Il primogenito di Giuda, figlio di
Giacobbe

18

28 Assalirono Faraone, il suo popolo e tutti i suoi
servitori
29 Tribù d'Israele

31 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ....
conduce in trionfo in Cristo
32 Tieni lontana da .... la tua via

33 Farò .... tutte le nazioni
39 Perciò fu messo nome Abel-Mitsraim a quell'...,

ch'è oltre il Giordano
40 La vergine d'Israele ha fatto una cosa ....,
enorme
41 ..... è pure per questa cagione che soffro queste
cose
42 Una delle mogli di Esaù

43 Fateci posto nei vostri cuori! Noi non abbiamo

fatto ... ad alcuno, non abbiam nociuto ad alcuno,
non abbiam sfruttato alcuno
44 Il primo mese ebraico

46 Io sono la lucente ... mattutina
48 Antenato di Gesù vissuto fra l'epoca di Davide e
quella di Zorobabele
49 .... Mosè pasceva il gregge di Jethro suo
suocero
50 Ma .... l'aiuto che vien da Dio, son durato fino a
questo giorno
51 Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso
completamente; e l'.... essere vostro, lo spirito,
l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile,
per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.
53 Quello dell'Eterno è glorioso e tremendo

55 Lo siamo della grazia della vita
56 Esaminate voi stessi per ....se siete nella fede;

provate voi stessi
58 Io ho fatto un sogno; mi pareva che un pan .... ,
d'orzo, rotolasse nel campo di Madian
59 Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo,
come una radice ch'esce da un .... suolo
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23 E al momento dell' ..... della sera,

m'alzai dalla mia umiliazione
24 Poi Gesù prese i cinque pani e i ....
pesci
25 Serviva per il candelabro del
tabernacolo
26 .... per la porta stretta

30 Eccolo che viene, ..... per i monti
34 C'è un tempo per piangere e un

tempo per .....
35 Il monte sul quale per ordine di Dio
fu pronunziata la maledizione dopo
che gli Israeliti entrarono nella terra
di Canaan
36 Il serpente ..... ha sedotta

37 E' ... di morte
38 Io ... l'Iddio dei padri
41 Lo è il regno di Dio
44 Discendente di Ascer, uno dei

figliuoli di Jether
45 Gedeone lo mise in una pentola

46 ....nell'Eterno
47 C'è qualcuno d'animo ...? Salmeggi
52 Calcherà il .... del vino dell'ardente

ira dell'Onnipotente Iddio
54 Io ti consiglio di comprare da ....
dell'oro affinato col fuoco, affinché
tu arricchisca
56 Misericordia e pace e carità ... sian
moltiplicate
57 Figliuolo di Giuda, figliuolo di
Giacobbe
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Orizzontali:
1 Il cielo deve tenere accolto Gesù Cristo fino ai
tempi della .... di tutte le cose
10 Uno dei capi del popolo d'Israele al tempo di
Nehemia
11 Tu .... chi sia Abner, figliuolo di Ner

13 Uno che .... alla guerra non s'impaccia delle
faccende della vita
14 Il padre di Ahinoam, moglie di Saul

16 Uno dei figli di Beniamino, figliuolo di Giacobbe
18 Non la doveva mangiare il Nazireo
19 ... lui voi avete tutto pienamente
20 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito
23 La città della Galilea dove fu allevato Gesù
26 Lo è l'Eterno
27 Figliuoli di ...
29 Le loro uve son uve avvelenate, i loro grappoli,
.....
30 Ascoltate la parola che l'Eterno vi ..... , o casa
d'Israele
33 Uno dei figli di Efraim
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55

60

61

34 Questa, finalmente, è ossa delle .... ossa

46

62

Verticali:
1 Nel nome del Signore Gesù viene

predicato a tutte le genti
2 Un' .... dirà all'altra le lodi delle tue
opere, e farà conoscer le tue
gesta
3 E .... qualcuno non fu trovato
scritto nel libro della vita, fu
gettato nello stagno di fuoco
4 Quelle della casa di Dio erano
rivestite d'oro
5 Tu .... benignità verso mille
generazioni
6 Uno dei figli di Hetsron

7 Uno dei figli di Tsibeon
8 Uno dei figli di Parosh
9 Uno dei capi di Edom
12 Senza di essa nessuno vedrà il
Signore
15 Chi crede nel Figliuolo .... vita
eterna
16 Io ti strapperò di dosso il .....

17 Quando Gesù fu nel deserto stava
tra di esse

20

35 Giosafat, figliuolo di .... , in Issacar
37 Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni

d'amor fraterno, pietosi, umili; non rendendo male
per male, ... oltraggio per oltraggio, ma, al
contrario, benedicendo
38 Formeranno un' .... non consacrata destinata alla
città
40 Da otto anni giaceva in un lettuccio essendo
paralitico e poi fu guarito dall'apostolo Pietro
41 Non vi private l'un dell'altro, se non di .... consenso

43 .... costoro dicon male di tutte le cose che non
sanno
45 Marito di Ruth

18 E come fu nato seccò perché non
avea .....
21 Poiché anche i peccatori amano
quelli che .... amano
22 Una delle mogli di Giacobbe

24 Uno dei figli che Giuda, figliuolo di
Giacobbe, ebbe da Tamar
25 Moab urla su Nebo e su Medeba:
tutte le teste son .....
27 Ecco, io sono vecchio, e non .... il
giorno della mia morte
28 Serva di Sarai

31 Chi vede me, .... Colui che mi ha
mandato

47 Uno dei figli di Zorobabele
32 E il principio del suo regno fu
Babel, ..... , Accad e Calne nel
49 Già da lungo tempo li avea fatti stupire con le sue
..... magiche
51 .... -Zahab

paese di Scinear
36 La moglie d'Elimelec

52 Tu ti sei appellato a Cesare; a Cesare .....
54 Il padre del profeta Zaccaria
57 Guarda, io do in tua mano il re di ....
58 Dio lo è delle nazioni
60 Città d'Israele in cui viveva una vedova il cui figlio

37 Rubenita, figliuolo di Peleth
39 .... e i figli del paese dell'alleanza,

fu risuscitato da Gesù Cristo
61 Se non me ne vo, non verrà a voi il .....

62 L'apostolo Pietro nella sua seconda epistola lo
chiama 'predicatore di giustizia'
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cadranno con loro per la spada
42 Ravvediti dunque; se ..., verrò
tosto a te, e combatterò contro a
loro con la spada della mia bocca
43 La madre di Gesù

44 Il pigro non ..... a causa del freddo
46 Perciò tu darai un regalo d' ..... a
Moresheth-Gath
48 Il padre di Paltiel, marito di Mical

50 La città di cui era re Hiram ai

giorni del re Salomone
53 Poiché io ti trassi fuori .... paese
d'Egitto
54 E chi ha sete venga; chi vuole,
prenda .... dono dell'acqua della
vita
55 Figliuolo di Giacobbe

56 .... scritto qualcosa alla chiesa
59 Uno dei figli di Giuda, figliuolo di
Giacobbe
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Orizzontali:
1 Nessuna profezia della ..... procede da
vedute particolari
6 .... la fine d'ogni cosa è vicina

9 Il re il cui governatore pose delle guardie

alle porte della città dei Damasceni per
pigliare Paolo
10 Figliuolo di Enoc, figliuolo di Caino

12 E i frutti che l'anima tua appetiva se ....

sono andati lungi da te
13 Ma ora ci son molte membra, ma c'è un
.... corpo
17 Non siate dunque con ansietà solleciti del
.....
19 E tutte le famiglie delle nazioni ..... nel tuo
cospetto
22 Gli anziani di Galaad andarono a cercare
Jefte nel paese di ....
23 E Lea disse: 'Iddio m'ha dotata di buona
....
24 Animale puro secondo la legge di Mosè

25 E se non v'è chi interpreti, si ... nella
chiesa e parlino a se stessi e a Dio
27 Dio in ebraico
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57
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21
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41
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60
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Verticali:
1 La insegna il servitore di Dio
2 E .... d'aver anch'io lo Spirito di Dio
3 E la donna che hai veduta è la gran città
che impera sui ... della terra
4 E Filippo, suo fratello, tetrarca dell'.... e
della Traconitide
5 Le hanno le volpi

6 E la piazza della città era d'... puro
7 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il
Buzita della tribù di ...., s'accese
8 Non ci può separare dall'amore di Dio

10 Noi sappiamo che l'..... non è nulla nel

mondo
11 Padroni, .... ai vostri servi ciò che è giusto
ed equo
14 Non deve esserlo il vescovo

15 Guardatevi dai ....
16 Tu sarai saziato d'.... anziché di gloria
18 Or com'è vero che Dio è fedele, la parola
che vi abbiam rivolta non è 'sì' e '....'
20 Chi è umile di spirito .... gloria

22

28 .... lo dichiaro a ognuno che ode le parole 21 Città in cui predicò il profeta Giona
della profezia di questo libro
26 E non ... sarà più notte
29 La donna a cui Gesù disse: Io son la
risurrezione e la vita
27 Mi segnalavo nel giudaismo più di molti
della mia ... fra i miei connazionali
32 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
30 Lasciò Ur dei Caldei per ordine dell'Eterno
34 Gl'Israeliti non mangiano il .... della coscia
che passa per la commessura dell'anca
31 Perciò quel pozzo fu chiamato 'il pozzo di
Lachai-…’
36 Il nome di una delle due colonne poste
dinanzi al tempio che Salomone fece
33 Giorno e notte essi fanno la ..... sulle sue

mura
35 E quanto ai santi che sono in terra essi
sono la gente .... in cui ripongo tutta la mia
39 Signore, io non son degno che tu .... sotto
affezione.
al mio tetto
38 E tutti lo condannarono come ... di morte
41 Si sviò dalla verità dicendo che la
resurrezione era già avvenuta
40 E l'Iddio della pace ..... tosto Satana sotto
ai vostri piedi
44 Beati i morti che da ... innanzi muoiono nel
Signore
42 Sarà gettata nello stagno ardente di fuoco
e di zolfo
45 .... che presto dovrò lasciare questa mia
tenda
43 E quelli che ..... mi si son vòlti contro
Or
com'è
vero
che
Dio
è
fedele,
la
parola
46
45 La .... fa cessare le liti e decide fra i
che vi abbiam rivolta non è 'sì' e '...'
grandi
47 Ecco, io ti ... di quelli della sinagoga di
50 A Cana di Galilea i servitori per ordine di
Satana
Gesù le empirono fino all'orlo
Città
della
tribù
di
Giuda
48
Qual è un .... fra gli alberi del bosco, tal è
costruire
37 Il vento del .... porta la pioggia

52

49 La suonava Davide
51 Egli ci ha riscossi dalla potestà delle

tenebre e ci ha trasportati nel regno del
suo .... Figliuolo,
53 Il ... di Sodoma gli andò incontro nella
valle di Shaveh
54 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie
dell'Agnello
56 Soltanto, quel che .... tenetelo
fermamente finché io venga
57 Io punirò ... in Babilonia

l'amico mio fra i giovani
55 Quella che mena alla perdizione è
spaziosa
56 E questo è il comandamento che abbiam
da lui: che chi .... Dio ami anche il suo
fratello
59 Poi ... disse: Non suggellare le parole della
profezia di questo libro
60 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe

58 I Leviti aveano l'incarico d'.... gli agnelli
pasquali
61 Il padre di Ritspa, concubina di Saul

62 Chi ... deve arare con speranza
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Orizzontali:
1 Alleluia! poiché il .... Iddio nostro,

l'Onnipotente, ha preso a regnare
6 L'orecchio non è mai ... d'udire

9 Non .... quel che avrai da soffrire
12 Sì, nella notte in cui è devastata,

...-Moab perisce!
13 Mosè, servo dell'Eterno, morì quivi, nel
paese di Moab, come l'Eterno avea
comandato. E l'Eterno lo seppellì nella
valle, nel paese di Moab, dirimpetto a
Beth-Peor; e nessuno fino a questo
giorno ha mai saputo dove fosse la sua
.....
14 Esaù è .....

16 Mosè lo vide tutto in fiamme ma non si

59

Verticali:
1 Bevi anche tu, e .... la tua incirconcisione!
2 E' il nome al di sopra di ogni nome
3 Il numero delle persone che furono salvate
nell'arca di Noè
4 E tutti lo condannarono come .... di morte

5 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli
e i padri nostri, i quali furon trasportati a
Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo
avea comprato a prezzo di danaro dai
figliuoli di .... in Sichem.
6 E ... qualcuno non fu trovato scritto nel libro
della vita
7 Uno dei figli di Noè

8 ... noi sappiamo che tutte le cose

consumava
18 Dio è il loro Padre

cooperano al bene di quelli che amano Dio
10 Lo era Giona profeta

21 Vi si accampò Israele dopo l'uscita

11 La carità dei più si ....
14 Fa' a loro come facesti a Midian, a Sisera,

dall'Egitto ma non c'era acqua da bere
per il popolo
23 Ma la lingua, nessun uomo la può
domare; è un male senza ....
26 ... l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha
chiamati alla sua eterna gloria in Cristo,
dopo che avrete sofferto per breve
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a Jabin presso al torrente di Chison, i quali
furon distrutti a ...
15 Non ne dobbiamo fare nè d'argento e nè
d'oro
17 La moglie d'Elimelec

24

tempo, vi perfezionerà
27 Sono delle opere della carne

19 Giosuè la arse e la ridusse in perpetuo in

un mucchio di ruine
20 In lui ci ha eletti, prima della fondazione del
mondo, affinché fossimo santi ed
irreprensibili dinanzi a lui nell'amore,
avendoci .... ad essere adottati, per mezzo
di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo
il beneplacito della sua volontà
22 L'Eterno ... ha conservato in vita

29 Absalom lo pose a capo dell'esercito
30 L'uomo che .... lungi dalle vie del buon
senso riposerà nell'assemblea dei
trapassati
32 Non dire: 'Renderò il male'; spera
nell'Eterno, ... egli ti salverà
33 Le metterai in due file, sei per ...

23 Poi, traversata tutta l'isola fino a ....,

trovarono un certo mago, un falso profeta
giudeo, che avea nome Bar-Gesù
24 Quella che abbiamo ottenuto è grande

34 Il .... è tornato al suo vomito
36 Non dire: 'Renderò il male'; spera

nell'Eterno, ... egli ti salverà
37 Città che l'Eterno diede nelle mani
d'Israele ai giorni di Giosuè figliuolo di
Nun
38 E i frutti che l'anima tua appetiva se ...
sono andati lungi da te
39 Egli ... ha salvati non per opere giuste
che noi avessimo fatte
40 Stoppia gli par la ....

25 Re di Giuda che nella sua malattia non
ricorse all'Eterno ma ai medici
28 Il Signore le investiga

31 Il legno che fu utilizzato per la costruzione
dell'arca del patto
35 Figlio di Maoc e re di Gath

36 Ma se tutti profetizzano, ed .... qualche non

di ...
51 Libera l'anima mia dalla spada, l'unica
mia, dalla .... del cane
52 Metterai la porta ... un lato

credente o qualche estraneo, egli è
convinto da tutti, è scrutato da tutti, i
segreti del suo cuore son palesati; e così,
gettandosi giù con la faccia a terra,
adorerà Dio, proclamando che Dio è
veramente fra voi
41 Ogni donna che prega o profetizza
senz'avere il capo coperto da un velo, fa
disonore ... suo capo
42 Il re Kedorlaomer e quelli ch'erano con lui li
sbaragliarono ad Ham
44 Il nome del maggiordomo del re Achab

53 Perché questo can morto .... egli

45 .... ciascuno secondo che ha deliberato in

43 Giuda, ..... tu il Figliuol dell'uomo con un
bacio?
48 Era il suo nome prima che si chiamasse
Bethel
49 Vi si recò Paolo dopo che si convertì
50 Asenath, figliuola di Potifera, sacerdote

maledire il re, mio signore?
54 La terra che ... la pioggia che viene
spesse volte su lei, e produce erbe utili a
quelli per i quali è coltivata, riceve
benedizione da Dio;
57 Tu ... tutti gli operatori d'iniquità

58 Sòpatro, figlio di Pirro, era di quella città
59 Tutti questi erano amministratori dei ....
del re Davide
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cuor suo
46 Piccola isola da cui passò l'apostolo Paolo
in uno dei suoi viaggi
47 Noè lo portò con sè nell'arca

49 Vedremo se la vite ha sbocciato, se il suo
fiore s'....
53 Gesù rispose: Non vi son dodici ... nel
giorno?
55 I suoi servitori gli serviranno ... essi
vedranno la sua faccia
56 E Gesù, trovato un asinello, .... montò su
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Orizzontali:
1 Predisse per lo Spirito che ci

sarebbe stata una gran carestia
per tutta la terra; ed essa ci fu
sotto Claudio
3 Ecco, non hanno essi in mano la
loro .....?
6 Io ti vomiterò dalla ... bocca

7 Profeta, figliuolo di Oded
10 Padre di Akis ed anche re di Gath
12 Non rendendo male per male, ...

oltraggio per oltraggio
14 Un angelo del Signore lo percosse,
perché non avea dato a Dio la
gloria; e morì, .... dai vermi
16 Io farò ..... la gloria della mia casa
gloriosa
21 Quelli di Sceba verranno tutti,
portando oro ... incenso
22 Levita, figliuolo di Elkana

23 L'anima vostra godrà di ...

succulenti!
24 Chi .... con l'occhio cagiona dolore

27 Uno dei figliuoli di Jafet

49

50

51

54

55
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29

44

8

5
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24
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56
58

59

Verticali:
2 La morte non sarà più; né ci saran più cordoglio,
né ...., né dolore
3 Sono usciti di ... noi, ma non eran de' nostri

4 La vendemmia è ...., e non si farà raccolta
5 Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira ... è giunta
6 Onde ciò che è .... sia assorbito dalla vita
8 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe
9 La solitudine gioirà e fiorirà come la ....
10 Il tuo seno è una tazza rotonda, dove non .... mai
vino profumato
11 Il nome di uno dei principi di Madian uccisi dagli
uomini di Efraim ai giorni di Gedeone
13 Isola del Mediterraneo

15 Il figlio di Noè da cui discendono gli Ebrei
17 Viveva a Bethlehem
18 Le mie viscere si son commosse per ...
19 Uno dei capi degli Horei
20 Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né
contro i .... de' padri,
25 Era il tempo che cominciava a ... l'uva

26

29 ... memoria del giusto è in

benedizione
30 Figliuoli di Scemer: ...., Rohega,
Hubba ed Aram
31 La parola dell'Eterno che tu ...
pronunziata
33 Figliuolo di Zerach, figliuolo di
Giuda
35 Egli era con Davide a ....-Dammin

38 La città dei sacerdoti dove Davide

ed i suoi quand'ebbero fame vi
mangiarono i pani di presentazione
39 La sua casa era sulle mura di
Gerico
42 Il villaggio dove abitavano Lazzaro
e le sue sorelle Maria e Marta
44 Quando Salomone ebbe finito di
...., il fuoco scese dal cielo
46 Io Gesù ho mandato ... mio angelo

47 Insieme ad Hur sostenne le mani di
Mosè durante la battaglia contro
Amalek
48 Or l'angelo dell'Eterno si trovava
presso l'aia di Ornan, il ....
52 Uno dei due prìncipi Madianiti
uccisi dagli uomini di Efraim ai
giorni di Gedeone
53 ... Satana si levò contro Israele

26 Figliuolo di Cam, figliuolo di Noè
28 E l'Eterno indurò il cuor di Faraone, ... d'Egitto
32 La madre d'Ezechia
34 Contrada di Basan
36 La moglie di Nabal
37 Discendente di Giuda, uno dei figli di Nadab
38 Perché, se uno è uditore della Parola e non

facitore, è simile a un uomo che mira la sua
...faccia in uno specchio; e quando s'è mirato se
ne va, e subito dimentica qual era.
40 Fiume che segnava il confine fra Moab e gli
Amorei
41 Discendente di Ascer, uno dei figli di Tsofah

43 Aroma
44 L'apostolo e dottore dei Gentili
45 Una delle città del regno di Nimrod, nel paese di
Scinear
49 Prendono in pegno il ... della vedova

50 Padre di quel Zimri che Fineas uccise
51 Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe
55 Città il cui re fu appiccato da Giosuè ad un albero

54 Mi prostrai per ... ai piedi

dell'angelo che mi avea mostrate
queste cose
55 Questo è quell'.... che trovò le
acque calde nel deserto
56 L'ubbidienza ... meglio che il
sacrifizio
57 Ma per l'uomo non ... trovò aiuto
che gli fosse convenevole
58 E vidi i morti, grandi e piccoli, che
stavan ritti davanti ... trono
59 Mese del calendario ebraico
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Orizzontali:
1 Il marito di Maria, madre di Gesù
7 I peccatori son presi da spavento in Sion, un

tremito s'è impadronito degli empi: 'Chi di noi
potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi
potrà resistere alle fiamme eterne?' Colui che
cammina per le vie della giustizia, e parla
rettamente; colui che sprezza i guadagni
estorti, che scuote le mani per non accettar
regali, che si ... gli orecchi per non udire
parlar di sangue, e chiude gli occhi per non
vedere il male
8 Non sei tu ... antico, o Eterno, il mio Dio, il
mio Santo?
11 Questo avverrà ... date veramente ascolto
alla voce dell'Eterno, del vostro Dio'.
12 Poi Abrahamo prese un'altra moglie, per
nome ...
13 Quelle di Kis, padre di Saul, un giorno si
smarrirono
16 Chi avrà perseverato sino alla .... sarà salvato

17 Era lui, uno di quei dodici, che lo dovea ....
18 Non è bene che l'uomo sia solo; ... gli farò un
aiuto che gli sia convenevole'
20 La valle nella quale fu lapidato Acan
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14

11

17

26

38

10

56
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58

60

Verticali:
1 L'abbiamo ricevuta da Dio
2 Uno dei sette uomini che i Cristiani di
Gerusalemme elessero affinché
servissero alle mense
3 Il giovinetto che a Troas cadde dal
terzo piano mentre Paolo stava
parlando
4 Nel luogo del .... s'eleverà il cipresso

5 Nondimeno ella è più felice, a .... mio,

se rimane com'è
6 A Damasco, il governatore del ....
Areta avea posto delle guardie alla
città dei Damasceni per pigliarmi; e da
una finestra fui calato, in una cesta,
lungo il muro, e scampai dalle sue
mani
9 Gli Ebrei vollero che fosse liberato lui
anziché Gesù
10 E Abramo, com'ebbe udito che il suo
fratello era stato fatto prigioniero,
armò trecentodiciotto de' suoi più ....
servitori, nati in casa sua, ed inseguì i
re fino a Dan.
11 Ma se emendate veramente le vostre
vie e le vostre opere, se praticate sul
... la giustizia gli uni verso gli altri, se

28

21 Però, fra tutti gl'insetti ... che camminano su

quattro piedi, mangerete quelli che hanno
gambe al disopra de' piedi per saltare sulla
terra
22 E quei che t'.... sian come il sole quando si
leva in tutta la sua forza!
24 Sia dunque ... l'Eterno, e giudichi fra me e te,
e vegga e difenda la mia causa e mi renda
giustizia, liberandomi dalle tue mani'.
26 È più facile a un cammello passare per la
cruna d'un ..., che ad un ricco entrare nel
regno di Dio.
27 Io dunque dovrei essere il .... degli amici

30 Il numero dei piani dell'arca di Noè
31 Sion sarà .... come un campo
32 Gesù rispose loro: Sono per l'appunto quel
che ... dicendovi
34 Perciò tu non avrai più alcuno che .... la
cordicella per far le parti
36 Io non vi conobbi ....

38 Ma per .... d'essi mi ricorderò del patto

stretto coi loro antenati
40 E l'Eterno .... a Mosè: 'La mano dell'Eterno è
forse raccorciata?
43 Figlio di Ruben

46 E avvenne che, mentr'egli stava adorando

nella casa del suo dio Nisroc, i suoi figliuoli
Adrammelec e Saretser lo uccisero a colpi di
spada, e si rifugiarono nel paese di ....
47 Ma alcuni si unirono a lui e credettero; fra i
quali anche Dionisio l'.....
50 Era una delle città più pacifiche e più fedeli in
Israele
52 Così la parola di Dio cresceva potentemente
e ... rafforzava
53 Io non posso soffrire l'iniquità ....
all'assemblea solenne
54 Chi .... ch'ei non si volga e si penta

55 Quella di Dio è perfetta
56 La città a cui Giacobbe pose nome Bethel
58 L'Eterno s'è mosso a gelosia per il suo
paese, ... ha avuto pietà del suo popolo
59 Chi ara deve .... con speranza

60 Il loro .... monta e non falla
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non opprimete lo straniero, l'orfano e
la vedova, se non spargete sangue
innocente in questo luogo e non andate
per vostra sciagura dietro ad altri dèi,
io altresì vi farò abitare in questo luogo
E
14 vidi .... dal mare una bestia che
aveva dieci corna e sette teste
15 Quand'anche tu ti lavassi col .... e
usassi molto sapone
19 Uno dei figli di Elifaz, figlio di Esaù

23 Che è più ...., dire al paralitico: I tuoi

peccati ti sono rimessi, oppur dirgli:
Lèvati, togli il tuo lettuccio e cammina?
24 Mese del calendario ebraico

25 E ciò avvenne per tre volte; poi ogni
cosa fu ..... in cielo
27 Metterai la porta da un ....

28 Il padre di Betsaleel, uomo della tribù
di Giuda
29 Giosuè ne mandò due a Gerico

30 Egli le andò dietro subito, come un

bove va al macello, come uno stolto è
menato ai ceppi che lo castigheranno,
come un uccello s'affretta al laccio,
senza sapere ch'è teso contro la sua
vita, finché una freccia gli .... il fegato
33 Gesù disse loro: Empite d'acqua le
pile. Ed essi le empirono fino all'....
35 Levita, figliuolo di Elkana

36 Il padre dei Moabiti
37 I chiodi e le .... delle colonne saranno
d'argento
39 La sorella di Marta

41 Uno dei valorosi guerrieri che furono al
servizio di Davide
42 Dite agli invitati: Ecco, io ho preparato
il mio ....
44 Uccello impuro secondo la legge di
Mosè
45 Le fu data potestà di .... per
quarantadue mesi
48 Città di Manasse

49 La vendemmia è ..., e non si farà
raccolta
51 Uno dei figliuoli di Sem

55 .... voglio ricordare a voi che avete da
tempo conosciuto tutto questo
56 Chi ... saluta partecipa alle malvage
opere di lui
57 Il padre di Elifal, uno dei valorosi
guerrieri al servizio di Davide
58 Dio in ebraico

29

1

2

3

4

11
15

16

7

29
33
37
41

30

32
35

38

36

39
43
46

47

50

44

48
51

53

52

54

57
60

27

31

42

49

23

26

34

45

10

19

22

25

28

9

18
21

24

8

13

17

20

64

6

12

14

40

5

55
58

61

59

62

65

56

63
66

Orizzontali:
Verticali:
1 La infligge il magistrato a colui che fa il male 1 Una delle città della tribù di Beniamino
7 L'Eterno la mandò in Israele per tre giorni
2 .... i teli l'uno all'altro mediante i fermagli
mentre era re Davide
3 L'Eterno, l'Iddio dei cieli, che mi trasse
11 Uno dei figli di Seir e fratello di Tsibeon
dalla casa di mio padre e dal mio paese
.... e mi parlò e mi giurò dicendo: - Io
12 Or come fu giorno, i pretori mandarono i .....
darò alla tua progenie questo paese, a dire: Lascia andar quegli uomini
14 Chi si pensa di stare ...., guardi di non
cadere
17 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re
Davide
18 Giuseppe è un .... d'albero fruttifero

20 Il Gebuseo che possedeva un'aia sul monte

egli stesso manderà il suo angelo
davanti a te, e tu prenderai di là una
moglie per il mio figliuolo
4 S'ungono con gli ... più squisiti

5 Fiume d'Egitto
6 Poi discese, e si ritirò nella caverna

della roccia d'.....
7 Vieni meco a casa mia, e prendi un ....'
di cibo'
8 E ora tu sarai maledetto, condannato ad
23 L'Eterno disse ... Aaronne
... lungi dalla terra che ha aperto la sua
bocca per ricevere il sangue del tuo
E
Nicodemo,
che
da
prima
era
venuto
a
24
fratello dalla tua mano
Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di mirra e d' .... di circa cento
9 Figliuoli di Keros, figliuoli di ...., figliuoli di
libbre
Padon
Nella
moltitudine
delle
....
non
manca
la
26
10 Fece uccidere tutti i maschi ch'erano in
colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente
Betleem e in tutto il suo territorio dall'età
di due anni in giù
28 I Filistei hanno attaccato Keila e
saccheggiano le ...
Moriah al tempo del re Davide e nella quale
Davide edificò un altare a Dio
21 Nome dell'ultima lettera dell'alfabeto greco
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30

29 La terza parte tirata a sorte toccò ai figliuoli 13 Così, perché sei ...., e non sei né freddo
di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il
confine della loro eredità si estendeva fino a
.....
32 E Gesù, rispondendo, disse loro: Pensate
voi che quei Galilei fossero più peccatori di
tutti i Galilei perché hanno sofferto tali
cose? No, vi dico; ma .... non vi ravvedete,
tutti similmente perirete
33 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie
dell'Agnello
34 Beniaminita, uno dei figli di Beria

né fervente, io ti vomiterò dalla mia
bocca
15 Hai preso in mano il ... gran potere

16 Con lui ho mandato il fedele e caro
fratello ....
19 Non .... il principe del tuo popolo

22 Uno dei figli di Giacobbe
25 Il mio nardo .... il suo profumo
27 Profeta dell'Eterno la cui moglie si
chiamava Gomer

35 Ce l'ha donata Dio
28 Lo era Matteo
Or
Eliseo
cadde
....
di
quella
malattia
che
lo
38
dovea condurre alla morte
30 L'agricoltore ... egli sempre per
seminare?
39 Poi i Daniti ricostruirono la città e
l'abitarono. E le posero nome Dan, dal
31 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma
nome di Dan loro padre, che fu figliuolo
d'Israele; ma prima, il nome della città era
.....
40 Lo è Dio

43 E mi trasportò in ispirito .... di una grande
ed alta montagna
44 Giuste e veraci sono le tue vie, o ... delle
nazioni
45 Rileva il misero dalla polvere e .... su il
povero dal letame
47 ... là Eliseo si recò sul monte Carmel

48 La settima parte tirata a sorte toccò alla
tribù de' figliuoli di Dan, secondo le loro
famiglie. Il confine della loro eredità
comprendeva: Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh,
Shaalabbin, Aialon, Itla, Elon, Timnata,
Ekron, Elteke, Ghibbeton, Baalath, Iehud,
Bene-...., Gath-Rimmon,
49 Hanno edificato gli alti luoghi di ...., nella
valle del figliuolo di Hinnom, per bruciarvi nel
fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole
51 Il padre del principe della tribù di Neftali ai
giorni di Mosè
53 Ma Samuele faceva il servizio nel cospetto
dell'Eterno; era giovinetto, e cinto d'un .... di
lino
54 Quando la rugiada cadeva sul campo, la
....., vi cadeva anche la manna
57 .... tutti i superbi e abbassali
58 E partitosi di là, entrò in casa d'un tale,

chiamato ..... Giusto, il quale temeva Iddio
60 Guardati dal trascurare quel tal luogo,
perché vi stan ..... i Sirî
63 Uno dei re di Madian uccisi dagl'Israeliti ai
giorni di Mosè
64 Il lavoro del giusto serve alla vita, ... entrate
dell'empio servono al peccato
65 Il re degli Amalekiti che fu risparmiato da
Saul, ma poi fu fatto uccidere da Samuele
66 Sacerdote che onorava i suoi figliuoli più
dell'Eterno
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il savio .... la propria
35 Non godrà più la vista d'acque perenni,
né di rivi .... di miele e di latte
36 Pozzo scavato da Isacco nella valle di
Gherar e rivendicato dai pastori di
Gherar
37 Se qualcuno non ama il Signore, sia ....

41 I declivi delle valli che si estendono
verso le dimore di ....
42 Nel mio primo libro, o ....

43 Come chi ..... la panna ne fa uscire il

burro, chi comprime il naso ne fa uscire
il sangue, così chi spreme l'ira ne fa
uscire contese.
46 Uno dei figli che Ketura partorì ad
Abrahamo
50 Figliuol d'uomo, adesso ... il muro

52 Eserciterò i miei giudizi su ...
55 Rimarrai presso la pietra di .....
56 ... siete miei fratelli, siete mie ossa e
mia carne
59 ... sarà il pianto e lo stridor de' denti

60 .... n'è di quelli che strappano dalla

mammella l'orfano
61 ... questo io riconoscerò che tu mi
gradisci
62 Il re di Basan che fu sconfitto dagli
Israeliti durante il loro viaggio verso la
terra di Canaan
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Orizzontali:
1 Sul comino non si fa passare

quella del carro
4 Dite così: .....! pace a te, pace alla
tua casa, e pace a tutto quello che
t'appartiene
11 Quando andò a Roma cercò
premurosamente Paolo e lo trovò
12 E quando tutti i re .... di Hadadezer
si videro sconfitti da Israele, fecero
pace con Israele, e furono a lui
soggetti. E i Sirî non osarono più
recar soccorso ai figliuoli di
Ammon
16 Da otto anni giaceva paralitico
nella città di Lidda e Pietro lo guarì
nel nome del Signore Gesù
17 Espugnarono Ijon, Dan, Abel-.....,
e tutte le città
d'approvvigionamento di Neftali
19 Sì, tu sei quel che fa risplendere la
mia ....
22 Discendente di Beniamino

23 Il padre di Balaam
26 Iddio udirà e li umilierà, egli che
siede sul trono ... antico
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24

29

30

52

23

54

48
51
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57
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Verticali:
1 ..... le cose recondite, facendole uscir dalle
tenebre
2 Uno dei figli d'Isai di Bethlehem

3 Com'ode lo squillo, dice: ....!
4 Perché diceva fra sé: .... ch'io tocchi la sua veste,
sarò guarita
5 Anab, Eshtemo, .....,

6 ... donne dicevano: 'È proprio Naomi?
7 Dacci aiuto per .... dalla distretta
8 .... celebrino i popoli, o Dio
9 Concubina di Caleb
10 Prenderai pure tutto il grasso che copre le

interiora, la rete ch'è sopra il fegato, i due ... e il
grasso che v'è sopra, e farai fumar tutto
sull'altare
13 Città nella contrada montuosa di Giuda

14 Non quelli di lunga età sono ....
15 Il re gli disse: 'Dov'è egli?' Tsiba rispose al re: 'È

in casa di Makir, figliuolo di Ammiel, a ....'.
18 Saul aveva avuta una concubina per nome Ritspa,
figliuola di ....

32

27 Quelli che si nutrivan di cibi delicati 20 L'agricoltore ara egli sempre per seminare?
cadon d'.... per le strade
29 Come chi sbatte la .... ne fa uscire
il burro, chi comprime il naso ne fa
uscire il sangue, così chi spreme
l'ira ne fa uscire contese
30 Uno dei principi Madianiti che fu
ucciso dagli uomini di Efraim ai
giorni di Gedeone
31 I più furono di parere di .... di là
per cercare d'arrivare a Fenice
32 Il clamore ch'io odo è di gente che
....
33 .... essi l'hanno vinto a cagion del
sangue dell'Agnello e a cagion
della parola della loro
testimonianza
34 Lo era Tertullo

Rompe ed erpica egli sempre la sua terra?
Quando ne ha appianata la superficie, non vi
semina egli l'...., non vi sparge il comino, non vi
mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo
designato, e il farro entro i limiti ad esso
assegnati?
21 ... un tratto, si fece un gran terremoto

36 Quelle che il re Giosafat costruì

il .....
34 Uno dei figli di Shobal della tribù degli Horei

naufragarono a Etsion-Gheber
37 Poiché il vescovo bisogna che sia
irreprensibile, come ...... di Dio
40 Oholibama, figliuola di …

41 Cornelio ne mandò uno assieme a

due dei suoi domestici a Ioppe a
fare chiamare Simon Pietro
45 Ha una .... l'argento e l'oro un
luogo dove lo si affina
47 Considerai la cosa, e mi .... a
riflettere
49 ..... or là co' tuoi incantesimi e con
la moltitudine de' tuoi sortilegi
51 Io sono l'Eterno che t'ho fatto
uscire da .... de' Caldei
53 Non lo doveva bere il Nazireo

54 Sei tu il profeta? Ed egli rispose:

....
55 Delila, visto ch'egli le aveva aperto
tutto il .... suo mandò a chiamare i
principi dei Filistei
56 Città della tribù di Beniamino

57 E com'essi cominciavano i .... di

gioia e di lode, l'Eterno tese
un'imboscata contro i figliuoli di
Ammon e di Moab e contro quelli
del monte Seir ch'eran venuti
contro Giuda; e rimasero sconfitti
58 Quanto a me, fratelli, s'io predico
ancora la circoncisione, perché
sono ancora perseguitato? ...
scandalo della croce sarebbe
allora tolto via
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23 Significa 'figlio di'
24 Or anche questi sei fratelli vennero meco, ed ....
in casa di quell'uomo
25 La parola dell'Eterno era ...., a quei tempi

28 Città dei figliuoli di Giuda
29 Città del re Hadar in Edom
30 Uno dei figli di Etser della tribù degli Horei
32 Perfino gli abitanti di Nof e di Tahpanes ti divorano
35 Nipote di Abramo
37 ... io frustrerò i disegni di Giuda e di

Gerusalemme in questo luogo
38 Neppure con una ..... poteva più alcuno tenerlo
legato
39 Pensate voi ch'io sia venuto a metter pace in
terra? ...., vi dico; ma piuttosto divisione
41 Chiunque beve di quest'acqua avrà .... di nuovo

42 Sedete qui finché io sia andato là ed abbia .....
43 Gettate la rete dal .... destro della barca
44 Il padre di Sòpatro
46 Una delle sorelle di Lot
48 E Haman rispose al re: 'All'uomo che il re voglia

onorare? Si prenda la veste reale che il re ....
portare, e il cavallo che il re suol montare, e sulla
cui testa è posta una corona reale; si consegni la
veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del
re; si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole
onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie
della città, e si gridi davanti a lui: - Così si fa
all'uomo che il re vuole onorare!' 50 .... spetta a te, o Uzzia, di offrir de' profumi
all'Eterno
52 ... bene quel che farò, affinché, quando dovrò
lasciare l'amministrazione, ci sia chi mi riceva in
casa sua
53 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro proprietà

55 .... sono nel mondo tante e tante specie di parlari
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discepoli di Gesù furon chiamati così
8 Lo seppellirai senza .... lo stesso giorno

11 Una delle sette città dell'Asia menzionate

nel libro dell'Apocalisse
12 Uno dei figli di Tsibeon lo Horeo

Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di mirra e d'.... di circa cento
libbre
15 'Or dunque tu, Tattenai, governatore
d'oltre il fiume, tu, Scethar-Boznai, e voi,
loro colleghi d' ...., che state di là dal
fiume, statevene lontani da quel luogo!
18 Dove sono gli dèi di Hamath e d'Arpad?
Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di Hena e
d' ....? Hanno essi liberata Samaria dalla
mia mano?
19 Beniaminita, discendente di Gionathan

20 ... quel tempo, Ezechia infermò a morte
23 Uno dei figli di Esaù ed Oholibama
25 Una delle città d'Israele date ai Leviti

58
62

65

Orizzontali:
1 Fu in Antiochia che per la prima volta i

14 E Nicodemo, che da prima era venuto a

57
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49

54
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Verticali:
1 Or dopo che ci fummo staccati da loro,

salpammo, e per diritto corso giungemmo
a ...., e il giorno seguente a Rodi, e di là a
Patara;
2 Viveva a Bethlehem di Giuda e aveva otto
figli di cui uno si chiamava Davide
3 Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni;
si levino dunque quelli che misurano il
cielo, che osservano le stelle, che fanno
pronostici ad ogni novilunio, e ti .... dalle
cose che ti piomberanno addosso!
4 Chi cerca ....

5 Città dei figliuoli di Zabulon
6 Si trovava ad oriente di Bethel
7 Il confine della loro eredità comprendeva:

Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin,
Aialon, Itla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke,
Ghibbeton, Baalath, Iehud, Bene-Berak,
Gath-Rimmon, Me-Iarkon e Rakkon col
territorio dirimpetto a .....
8 Ed ecco .... in mare una così gran
burrasca
9 Una delle figlie di Labano

10 .... lungi da loro v'era un gran branco di
porci che pasceva

34

26 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura

ordita da Hosea, il quale aveva inviato de'
messi a ...., re d'Egitto
27 Dio in ebraico

13 Ora, come si celebrava il giorno .... di

Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel
convito e piacque ad Erode
15 E la minore partorì anch'essa un figliuolo,
al quale pose nome Ben-..... Questi è il
29 Significa 'leonessa di Dio' ed è il nome con
padre degli Ammoniti, che sussistono fino
cui Isaia chiama la città dove accampò
al dì d'oggi.
Davide
16 Lo è la Chiesa di Dio
31 .... pure ei vuol trarre dalle fauci della
distretta
17 Il padre del re Saul
33 La fonte di sapienza è un .... che scorre 21 Città sacerdotale messa a fil di spada da
perenne
Saul
35 Abili a scagliar sassi ed a ... frecce tanto 22 La città del gran Re
con la destra quanto con la sinistra
brucia la metà nel fuoco, con l'altra
37 Portinaio del tempio che visse ai giorni di 24 Ne
metà allestisce la carne, ne cuoce l'....., e
Esdra
si sazia
38 Eri in Eden il giardino di Dio; eri coperto
d'ogni sorta di pietre preziose: rubini, ...., 28 Strumento musicale menzionato nel libro di
Daniele
diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri,
carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e flauti
30 E Sansone disse loro: 'Giacché agite a
questo modo, siate certi che non avrò
erano al tuo servizio, preparati il giorno
posa finché non mi sia vendicato di voi'. E
che fosti creato
li sbaragliò interamente, facendone un
40 Ed è giunta a Hatsatson-Thamar', che è
gran macello. Poi discese, e si ritirò nella
....-Ghedi
caverna della roccia d' .....
42 Chi non ..., fra tutte queste creature, che
la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa?
32 E questa pietra che ho ..... in monumento,
sarà la casa di Dio
43 Beati voi che .... in riva a tutte le acque
34 .... porrai l'arca della testimonianza, e
stenderai il velo dinanzi all'arca
44 Doveva esserlo il profumo che serviva per
il culto nel tabernacolo
36 Io ..... Dio che non ho battezzato alcun di
Re
di
Basan
voi, salvo Crispo e Gaio
47
39 Balak dunque condusse Balaam in cima al
48 Un ... uomo si pasce di cenere
.... che domina il deserto.
Animale
impuro
secondo
la
legge
di
Mosè
50
41 Città della Macedonia
52 Abramo ne aveva molto
Ecco questo male vien dall'Eterno; che ho

44

io più da ..... dall'Eterno?'
45 Ma se non si contengono, sposino; perché
è meglio sposarsi che ....
....
46 Mentre se una donna porta la chioma, ciò
56 Oggi tu stai per passare i confini di Moab,
è per .... un onore
ad ....
49 Studiati di venire prima dell'inverno. Ti
58 Asenath, figliuola di Potifera, sacerdote di
salutano Eubulo e Pudente e .... e Claudia
...
ed i fratelli tutti
59 E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano 51 E quando conobbero la grazia che m'....
sul ...., e dividilo
stata accordata
61 E quelli le dissero: Tu sei .....!
53 Chi .... dirgli: 'Tu hai fatto male?
62 ... Spirito stesso attesta insieme col
57 Hetsron generò ....
nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio
60 .... vacche presero direttamente la via che
63 Il braciere .... davanti a lui
mena a Beth-Scemesh
Uomo
della
tribù
di
Giuda,
figliuolo
di
Bani
65
61 Baal-Hanan morì, e Hadad regnò in luogo
suo. Il nome della sua città fu ...
67 Sorse un mormorio degli Ellenisti contro gli
....
64 ... giorno essi incorron nelle tenebre
Il
confine
della
loro
eredità
comprendeva:
68
Scioglie i legami dell'autorità dei .... e
Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin, 66 cinge i loro fianchi di catene
Aialon, Itla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke,
Ghibbeton, Baalath, Iehud, Bene-Berak,
Gath-Rimmon, Me-Iarkon e Rakkon col
territorio dirimpetto a .....

54 Insetti che producono il miele
55 In lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti
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Orizzontali:
1 E menatili su in casa sua, apparecchiò loro la ....
6 Scorsi che furon questi giorni, il re fece un altro

convito di sette giorni, nel cortile del giardino del
palazzo reale, per tutto il popolo che si trovava a
Susa, la residenza reale, dal più grande al più
piccolo. .... di cotone finissimo, bianchi e violacei,
stavan sospesi con cordoni di bisso e di scarlatto
a degli anelli d'argento e a delle colonne di marmo.
V'eran dei divani d'oro e d'argento sopra un
pavimento di porfido, di marmo bianco, di
madreperla e di pietre nere
12 Capitano della guardia che arrestò il profeta
Geremia
14 Gl'inviarono un rapporto così concepito: '.... re
Dario, perfetta salute!
15 E Maria Maddalena e Maria madre di .... stavano
guardando dove veniva deposto
16 Non porterai vestito di tessuto ....., fatto di lana e
di lino
17 Ed edificò quivi un altare, e chiamò quel luogo
....-Bethel
18 In esso si calca l'uva

20 Simon Pietro gli domandò: Signore, dove ....?
22 Città dell'isola di Cipro
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Verticali:
1 Discepolo del Signore,

collaboratore di Paolo, di cui la
madre era una Giudea credente
mentre il padre era greco
2 I ciechi ricuperano la .... e gli
zoppi camminano
3 Tu stai colle .... e colle spine

4 Il più forte degli animali
5 E quelli salirono ed esplorarono

....
7 La città dove abitavano i genitori
di Samuele
8 .... rumore della sua caduta feci
tremare le nazioni
9 Serva che Labano dette a Lea
sua figliuola
10 ... esorto dunque gli anziani che
sono fra voi
11 Uno dei sacerdoti mandati dal re
Giosafat ad insegnare la legge di
Dio nelle città di Giuda
13 Oggi tu stai per passare i confini
di Moab, ad ....

36

24 Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non

s'attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù
Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è
gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a
questioni e dispute di parole, dalle quali nascono
invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti,
.... discussioni d'uomini corrotti di mente e privati
della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di
guadagno.
26 Shuppim e Huppim, figliuoli d'.....

27 Prima che spiri l'.... del giorno e che le ombre

fuggano, torna, amico mio, come la gazzella od il
cerbiatto sui monti che ci separano!
30 L'.... del secondo cherubino, lunga cinque cubiti

31 E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede

all'.....
34 Ma ora me ne vo a Colui che mi ha mandato; e ....
di voi mi domanda: Dove vai?
35 Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares
generò ...
37 .... ti ho glorificato sulla terra

38 Or quando ....-Tsedek, re di Gerusalemme, udì
che Giosuè avea preso Ai e l'avea votata allo
sterminio, che avea trattato Ai e il suo re nel modo
che avea trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti
di Gabaon avean fatto la pace con gl'Israeliti ed
erano in mezzo a loro, fu tutto spaventato
39 La vendemmia è ....., e non si farà raccolta
40 Non è per amor di voi, che .... così, dice il Signore
41 In quel tempo, ....-Baladan figliuolo di Baladan, re

di Babilonia, mandò una lettera e un dono ad
Ezechia, perché aveva udito ch'egli era stato
infermo ed era guarito.
44 .... verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio
d'Israele
45 V'era anche Anna, profetessa, figliuola di Fanuel,
della tribù di ....
47 ..... Galilei, perché state a guardare verso il cielo?

19 .... in ogni tempo, per lo Spirito,

con ogni sorta di preghiere e di
supplicazioni
20 Niente di simile era ancora stato
fatto in ..... altro regno
21 ... profeta prese il cadavere
dell'uomo di Dio, lo pose sull'asino
23 Batte le montagne della sua
pastura, e va in traccia d'ogni ....
di verde
25 La via degli empi è come il ....

28 Il savio fa conquista d'.....
29 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia
verso il monte di ....
30 Beniaminita, uno dei figli di Beria

32 E Abramo disse: '....., Eterno, che
mi darai tu?
33 Re di Hamath

36 Fornisce i tuoi scambi di

carbonchi, di porpora, di ....
ricamate
38 Fu lapidato nella valle di Acor

40 Signore, non t'importa che mia

sorella m'abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che m'.....
42 Perciò mi disgustai di quella
generazione, e dissi: Sempre .....
il cuor loro
43 Nati alla vita ..... per esser presi e
distrutti
46 Mercanzie d'oro, d'argento, di
pietre preziose, di perle, di lino
fino, di porpora, di ....
48 Le sue gambe son colonne di .....,
fondate su basi d'oro puro
49 Discendente di Giuda, uno dei figli
di Caleb
50 Città di Galaad

51 Popolo di alta statura
52 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito
54 Cercavano di .... Paolo e Sila fuori al popolo
53 Poiché il mio popolo ha
55 Esso è una figura per il tempo ....
commesso due ....
...
noi
non
siamo
di
quelli
che
si
traggono
indietro
a
58
56 Colui che fa .... cose potrà
loro perdizione
59 Significa 'difenda Baal la sua causa' ed è il nome
che fu dato a Gedeone
61 Perché avete reso .... per bene?

62 Uno dei figliuoli di Bani che visse ai giorni di Esdra
63 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di .....
marini si doma
66 Lo è Gesù Cristo

67 Tutto Giuda è menato in cattività, è menato in ....
tutto quanto
68 Sono delle opere della carne
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prosperare?
57 Fiume di Persia

60 Nella legge di Mosè è scritto: Non

metter la musoliera al ... che
trebbia il grano
61 Dalla parte di settentrione:
partendo dal .... Grande
64 Tutti quelli che ti vedranno
fuggiranno lungi da te, e diranno:
'Ninive è devastata! Chi la
compiangerà? Dove ti cercherei
dei consolatori?' Vali tu meglio di
...-Amon, ch'era assisa tra i fiumi,
circondata dalle acque, che aveva
il mare per baluardo, il mare per
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mura?
65 Saul disse: '.... tratti Iddio con
tutto il suo rigore
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Orizzontali:
1 Dopo di lui Neemia, figliuolo di Azbuk, capo della

metà del distretto di Beth-....
4 Il tuo nome è un profumo, che si spande; perciò
t'..... le fanciulle!
8 Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non
è che una dottrina di vanità; non è altro che legno;
argento battuto in ... portato da Tarsis, oro venuto
da Ufaz, opera di scultore e di man d'orefice; son
vestiti di porpora e di scarlatto, son tutti lavoro d'abili
artefici.
13 Discendente di Giuda, uno dei figli di Jerahmeel

15 Secondo che ce li hanno tramandati quelli che da

principio ne furono testimoni ....
17 Agar chiamò il nome dell'Eterno che le avea parlato,
Atta-....-Roï
18 Or alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai
fratelli: Se voi non siete circoncisi secondo il ... di
Mosè, non potete esser salvati.
19 'Parla ad Aaronne e digli: Nelle generazioni a venire
nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche
deformità s'accosterà per offrire il pane del suo Dio;
perché nessun uomo che abbia qualche deformità
potrà accostarsi: né il cieco, né lo zoppo, né colui
che ha una deformità per difetto o per eccesso, o
una frattura al piede o alla mano, né il gobbo, né il
…., né colui che ha una macchia nell'occhio, o ha la
rogna o un erpete o i testicoli infranti
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Verticali:
1 E l'Eterno destò lo spirito di ....,

figliuolo di Scealtiel, governatore
di Giuda
2 Metterai sul pettorale del
giudizio l'..... e il Thummim
3 Così Hiram compì tutta l'opera
che il re Salomone gli fece fare
per la casa dell'Eterno: le due
colonne, le due palle dei capitelli
in cima alle colonne, i due ....
per coprire le due palle dei
capitelli in cima alle colonne
5 Voi siete già ..... a motivo della
parola che v'ho annunziata
6 E io mi rallegro della venuta di
Stefana, di Fortunato e d'.....
7 Il padre di Giosuè, successore
di Mosè
8 .... nostra bocca vi ha parlato
apertamente, o Corinzî
9 Uno dei figli di Gad, figliuolo di
Giacobbe
10 Poi venni nelle contrade della
.... e della Cilicia
11 L'Eterno m'ha unto per .... una
buona novella agli umili

39

20 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
21 ... ricordiamo de' pesci che mangiavamo in Egitto

12 Il sacerdote .... stava in

Sansone
26 Ma Paolo disse: Io sono un Giudeo, di Tarso,
cittadino di quella non oscura città di ....; e ti prego
che tu mi permetta di parlare al popolo.
28 ...., figliuolo di Manasse, andò anch'egli e prese i
loro borghi
29 Prenderai tu il coccodrillo all'....?

quell'ora seduto sulla sua sedia
all'entrata del tempio dell'Eterno
14 Io son discesa nel giardino de'
..... a vedere le piante verdi
della valle
16 Il vivente, il vivente è quel che ti
....
23 ... Libano non basterebbe a
procurar il fuoco
25 Alle grida de' tuoi piloti, i ....
tremeranno
27 E ad Enoc nacque ....

31 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e state attenti alle

30 E vedendo com'egli era bello, lo

per nulla
22 Voi avete moltiplicato i vostri ..... in questa città

24 Donna filistea della valle di Sorek di cui s'innamorò

parole della mia bocca
33 E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e
sviato gran moltitudine non solo in Efeso, ma quasi in
tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non
sono dèi. E non solo v'è pericolo che questo ramo
della nostra arte cada in discredito, ma che anche il
tempio della gran ... Diana sia reputato per nulla, e
che sia perfino spogliata della sua maestà colei, che
tutta l'Asia e il mondo adorano
35 Re di Edom

38 Disponi contro di lei, d'ogn'intorno, degli ....
41 Il figlio del re Sennacherib che alla morte del padre

regnò in luogo suo
44 I pretori mandarono i .... a dire: Lascia andar quegli
uomini
45 E Lea disse: 'Iddio m'ha dotata di buona ....

47 Significa 'colui che lotta con Dio'
49 Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefunne: Iru, Ela e ...., i
figliuoli d'Ela e Kenaz
53 Quelli del ricco sono molti

54 .... di simile era ancora stato fatto in verun altro
regno
55 .... tu il primo uomo che nacque?

56 Vale a dire i figliuoli di Merari, per il tramite di Jaazia
suo figliuolo: Shoham, Zaccur e .....
58 Nibshan, ....-Hammelah e Enghedi: sei città e i loro
villaggi
60 Lo è Dio

63 Sì, il tuo servo ha ucciso il .... e l'orso
65 L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle

radici le montagne. Pratica .... per entro le rocce, e
l'occhio suo scorge quanto v'è di prezioso.
67 Uomo forte e valoroso al servizio del re Giosafat

68 Figliuolo di Baasa e re d'Israele
69 ... non vi ravvedete tutti similmente perirete
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tenne nascosto tre ....
32 L'Eterno disse a Samuele: '.... a
quando farai tu cordoglio per
Saul, mentre io l'ho rigettato
perché non regni più sopra
Israele?
34 Questi sono i capi degli Horei: il
capo Lothan, il capo Shobal, il
capo Tsibeon, il capo ....
36 Zimri, suo servo, comandante
della metà de' suoi carri,
congiurò contro di lui. Ela era a
Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
in casa di ...., prefetto del
palazzo di Tirtsa
37 La moglie di Abrahamo che gli
partorì Isacco
39 E avendo Pietro picchiato
all'uscio del vestibolo, una
serva, chiamata ...., venne ad
ascoltare; e riconosciuta la voce
di Pietro, per l'allegrezza non
aprì l'uscio, ma corse dentro ad
annunziare che Pietro stava
davanti alla porta
40 Si ode addirittura affermare che
v'è tra voi fornicazione; e tale
fornicazione, che non si trova
neppure fra i Gentili; al punto
che uno di voi si .... la moglie di
suo padre
42 Il re di ....., il re di Arad

43 Rimasto presso di loro non più

di otto o .... giorni, discese in
Cesarea
46 Abbiate bilance giuste, efa
giusto, .... giusto
48 Portando una mistura di mirra e
d'aloe di circa cento ......
50 Discendente di Davide, uno dei
figli di Elioenai
51 Continuarono a costruire fino
alla torre di .....
52 Perciò quel pozzo fu chiamato 'il
pozzo di Lachai-Roï'. Ecco,
esso è fra Kades e .....

scaricato da www.laparola.info

40

54 Salutate i fratelli che sono in

Laodicea, e .... e la chiesa che
è in casa sua
55 Apostolo di Gesù Cristo

57 Ma voi siete una generazione

eletta, un .... sacerdozio
59 .... cotanta ricchezza è stata
devastata in un momento
61 Alla donna disse: '...
moltiplicherò grandemente le
tue pene e i dolori della tua
gravidanza
62 Io stridevo come la rondine,
come la ....
64 Asenath figliuola di Potifera,
sacerdote di ...
66 ... persone che vennero con
Giacobbe in Egitto, discendenti
da lui, senza contare le mogli
de' figliuoli di Giacobbe, erano
in tutto sessantasei
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Orizzontali:
1 Giacobbe prese una ....., e la eresse in
monumento
4 Saul rivestì Davide della sua propria ....

9 Deve esserlo il vescovo
10 Popolo grande, numeroso, alto di statura
come gli Anakim
13 Uno dei figli di Noè

15 Abel è una delle città più pacifiche e più .....
in Israele
17 Frantumerò l'..... nel mio paese, lo
calpesterò sui miei monti
19 Fu nutrito dai corvi mandati dall'Eterno

20 Dei figliuoli di Perets, figliuolo di Giuda:

Uthai, figliuolo di Ammihud, figliuolo di Omri,
figliuolo di .....
22 .... quella notte, Iddio apparve a Salomone

23 .... vedi che la fede operava insieme con le

opere di lui
24 .... tu quando le capre selvagge delle rocce
figliano?
26 Ed essendo in ...., egli pregava vie più
intensamente
28 Poi Filippo si ritrovò in .....

54

55

58
60

62
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48

18

32

34
39
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Verticali:
1 E il ..... Scemaia si recò da Roboamo e

dai capi di Giuda
2 E se siete di Cristo, siete dunque
progenie d'Abramo; ...., secondo la
promessa
3 Aaronne prese per moglie Elisceba,
figliuola di ......
4 Gadita, uomo forte e valoroso, uno di
quelli che accompagnarono Davide a
Tsiklag
5 Or fu riferito al .... d'Egitto che il popolo
era fuggito
6 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro
proprietà
7 Guarda gli ..... della tua bocca davanti a
colei che riposa sul tuo seno
8 E ciò, perché i figliuoli d'Israele m'hanno
abbandonato, si sono prostrati davanti
ad Astarte, divinità dei Sidonî, davanti a
Kemosh, dio di Moab e davanti a
Milcom, dio dei figliuoli d'.....
11 Torre di Gerusalemme

12 ... gran giorno dell'Eterno è vicino
14 Lotto al pugilato, ma non come chi batte
l'....
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31 E apparve un altro segno nel cielo; ed ecco

16 Uno dei prodi guerrieri che

39 E passato il mar di Cilicia e di Panfilia,

21 Ma Elima, il ..... (perché così

un gran ..... rosso che aveva sette teste e
dieci corna e sulle teste sette diademi
34 Di' alla sapienza: 'Tu sei mia sorella', e
chiama l'intelligenza ..... tua
35 Il paese dove fuggì Jefte quando fu cacciato
dai suoi fratelli
36 Io sono stretto dai due ....
arrivammo a .... di Licia
40 L'efa e il .... avranno la stessa capacità

42 E Kis, padre di Saul, e ...., padre d'Abner,

erano figliuoli d'Abiel
43 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re
Davide
44 Siate .... gli uni verso gli altri senza
mormorare
46 Simeonita, padre di una delle spie mandate
da Mosè ad esplorare il paese di Canaan
48 Figliuoli di Elpaal: Eber, Misham, Scemed,
che edificò Ono, ...., e le città che ne
dipendevano
51 Allora il diavolo lo menò seco nella santa
città e lo pose sul .... del tempio
56 Non deve esserlo il vescovo

58 E' ora .... che vi svegliate dal sonno
59 Fares generò .....
60 Or essendo Gesù nato in Betleem di

Giudea, ai dì del re ...., ecco dei magi
d'Oriente arrivarono in Gerusalemme,
dicendo: Dov'è il re de' Giudei che è nato?
Poiché noi abbiam veduto la sua stella in
Oriente e siam venuti per adorarlo
62 Si trovaron fra loro degli uomini forti e
valorosi a Jaezer in Galaad) v'erano il capo
.... e i suoi fratelli
63 Doveano presentarsi ogni mattina e ogni
sera per .... e celebrare l'Eterno
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accompagnarono Davide a Tsiklag
17 Gli prendemmo in quel tempo tutte le
sue città; non ci fu città che noi non
prendessimo loro: sessanta città, tutta
la contrada d' ...., il regno di Og in
Basan
18 Ma voi siete venuti al monte di ....
s'interpreta questo suo nome) resisteva
loro
25 Da quel paese andò in Assiria ed
edificò Ninive, Rehoboth-.... e Calah
27 E Faraone disse a Giuseppe: '.... mio
sogno, io stavo sulla riva del fiume
29 Re d'Israele

30 E io dissi: 'Gli sia messa in capo una

..... pura!
32 E Gesù andava .... per tutta la Galilea

33 I Gheshuriti e i .... presero loro le

borgate di Jair, Kenath e i villaggi che
ne dipendevano, sessanta città
37 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah
e ....
38 La sua baldanza è troncata, la sua
fiducia è come una .... di ragno
39 Il mio fiato ripugna alla mia ....

41 La fonte di sapienza è un ..... che

scorre perenne
45 ... la sua risposta gradevole o
sgradevole, noi ubbidiremo alla voce
dell'Eterno
46 Berrai pure dell'acqua a misura: la
sesta parte d'un ...
47 Eccomi contro di te, o Tiro! Io farò
salire contro di te molti popoli, come il
mare fa salire le proprie .....
49 Tutti quanti mugghiamo come ....

50 Prendi il tuo, e vattene; ma io voglio ....
a quest'ultimo quanto a te
51 Questi .... e questi bracci saranno tutti
d'un pezzo col candelabro
52 Re di Persia

53 .... il tuo Dio, o Sion!
54 Il bat conterrà la decima parte d'un ....
55 Discendente di Giuda, uno dei figli di

Jehallelel
57 Questa è la norma per l'olio: un decimo
di bat d'olio per un ..., che è dieci bati,
cioè un omer
60 Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno
che le avea parlato, Atta-....-Roï
61 Non pensate ch'io sia venuto per abolire
la legge .... i profeti
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Orizzontali:
1 Festa ebraica che si doveva
celebrare nel mese di Abib
6 O morte, dov'è la tua ....?

12 La madre di Timoteo
14 I tuoi granai saran ripieni

d'abbondanza e i tuoi ....
traboccheranno di mosto
15 Re di Basan

17 Era di piè veloce come una

gazzella della campagna
18 Strumento musicale
menzionato nel libro di Daniele
20 Come la porta si .... sui cardini,
così il pigro sul suo letto
22 Il nome del luogo da cui
partirono gl'Israeliti quando
uscirono dall'Egitto
24 Mese del calendario ebraico

25 ... lingua bugiarda odia quelli

32

43
45

49

che ha ferito
26 Voi avete udito che fu detto: ....
il tuo prossimo e odia il tuo
nemico
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23
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28

10
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21
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Verticali:
1 È avvenuto di loro quel che dice con verità il .....: Il

cane è tornato al suo vomito
2 ... diciamo che abbiam comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non
mettiamo in pratica la verità
3 E il popolo si levò, e tutto quel giorno e tutta la notte
e tutto il giorno seguente raccolse le .....
4 Allora Samuele prese il corno dell'olio, e l'.... in
mezzo ai suoi fratelli
5 Il padre di Ritspa, concubina di Saul

6 Or quando fu determinato che faremmo ... per l'Italia
7 E noi, terminando la navigazione, da Tiro arrivammo a

.....; e salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro
8 Abrahamo ad Agar gliene diede uno d'acqua quando
la cacciò via
9 Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non
rubare, non concupire e qualsiasi altro
comandamento si .... in questa parola: Ama il tuo
prossimo come te stesso.
10 ... lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi

11 Davide ordinò pure a tutti i capi d'Israele d'....

Salomone, suo figliuolo
13 Il mio cuore è come la ...., si strugge in mezzo alle
mie viscere

44

27 E chi di voi può con la ...

sollecitudine aggiungere alla
sua statura pure un cubito?
28 E ormai è anche posta la scure
alla .... degli alberi
29 .... di prigione l'anima mia,
ond'io celebri il tuo nome
30 Si giace sotto i ...., nel folto de'
canneti, in mezzo alle paludi
31 Porgi l'orecchio alle .... parole,
o Eterno
33 Hatsar-Shual, Beer-Sceba,
Biziotia, Baala, ...., Atsem,
36 La terza parte tirata a sorte
toccò ai figliuoli di Zabulon,
secondo le loro famiglie. Il
confine della loro eredità si
estendeva fino a .....
37 ... è mai passato rasoio sulla
mia testa, perché sono un
nazireo
38 Vedi i miei nemici, perché son
molti, e m'odiano d'un ....
violento
39 Non fare il vanaglorioso in
presenza del re, e non ti .... nel
luogo dei grandi
40 Perciò l'Eterno aspetterà ....
farvi grazia
41 ... gli Egiziani son uomini, e non
Dio
42 Discendenti di Canaan

16 Sono stato liberato dalla .... del leone
19 Il padre di Davide
21 Uno dei figliuoli di Sem
23 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del

sangue dei .... di Gesù
25 ... donne ricuperarono per risurrezione i loro morti

29 O quei diciotto sui quali cadde la ... in Siloe e li

uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico; ma se non vi
ravvedete, tutti al par di loro perirete.
30 Poiché, certo, egli non viene in aiuto ad angeli, ma
viene in aiuto alla progenie d'Abramo. .... egli doveva
esser fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché
diventasse un misericordioso e fedel sommo
sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per
compiere l'espiazione de' peccati del popolo
32 Quest'.... è venuto qua come straniero, e la vuol far
da giudice!
34 Noi sappiamo che l'.... non è nulla nel mondo

35 Chi è pari a te, .... nella tua santità, tremendo anche

a chi ti loda, operatore di prodigi?
36 Non parlava loro senza parabola; ma in privato ...
ogni cosa ai suoi discepoli
37 L'anziano e il ... sono il capo, e il profeta che insegna
la menzogna è la coda
44 E i figliuoli di Gad edificarono Dibon, Ataroth, .....,
Atroth-Shofan,
46 ... pure ei vuol trarre dalle fauci della distretta, al
largo, dove non è più angustia
48 Nulla per me! tranne quello che hanno mangiato i
giovani, e la parte che spetta agli uomini che son
43 Re di Hamath
venuti meco: ..., Eshcol e Mamre; essi prendano la
loro parte'
44 L'.... del primo, lunga cinque
cubiti, toccava la parete della
50 Il regno del mondo è venuto .... essere del Signor
casa
nostro e del suo Cristo; ed egli regnerà ne' secoli dei
secoli
45 .... egli fece il male, perché non
applicò il cuor suo alla ricerca
52 Io rivesto i cieli di ....
dell'Eterno
57 ... la fine d'ogni cosa è vicina
46 ... la mattina e la sera sono
infranti
47 ... a letto ricco, ma per l'ultima
volta
49 Presero anche Lot, figliuolo del
fratello di Abramo, con la sua
....
51 Costoro son quelli che
provocano le divisioni, ....
sensuale, che non ha lo Spirito
53 ... te saranno benedette tutte
le genti
54 Lungi da noi l'..... di ribellarci
all'Eterno e di ritrarci dal
seguire l'Eterno
55 Ma l'Eterno .... come re in
eterno
56 Poiché la mia bocca esprime il
....
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58 Padre di uno dei valorosi

guerrieri al servizio del re
Davide
59 Ma ho mandato i fratelli onde il
nostro gloriarci di voi non ....
vano per questo rispetto
60 Vegliate ed ...., affinché non
cadiate in tentazione
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Orizzontali:
Verticali:
1 Non c'è ..... per il malvagio
1 Un tale .... un fico piantato nella sua
vigna
8 Uno dei figli di Jafet, figliuolo di Noè
2 Vegliate, state fermi nella fede,
Le
loro
mogli
saranno
....
portatevi ...., fortificatevi
10
Or ecco, io me ne ... oggi per la via di
11 Egli .... così misericordia verso i nostri padri 3 tutto il mondo
e si ricorda del suo santo patto
13 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe

14 Beniaminita, uno dei figli di Bela
15 Ipocrita, .... prima dall'occhio tuo la trave
16 Allora disse loro: ... leverà nazione contro

nazione e regno contro regno
17 ... fu un uomo mandato da Dio, il cui nome
era Giovanni
18 Colui che .... ne' cieli ne riderà

20 Galaadita, fu giudice d'Israele per ventidue
anni, ebbe trenta figliuoli che cavalcavano
trenta asinelli e aveano trenta città
22 .... tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima
nostra
23 Strumento musicale

25 Poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e
l'offrirà come sacrifizio di riparazione, con il
... d'olio, e li agiterà come offerta agitata
davanti all'Eterno
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4 Uno dei figli che nacquero al re Davide a
Gerusalemme
5 Al soffio delle tue ... le acque si sono
ammontate
6 Uno degli uomini per i quali Agur
pronunciò le sue sentenze
7 Ma Sihon, .... di Heshbon, non ci volle
lasciar passare per il suo paese
8 ... dimenticherò alcuna delle vostre
opere
9 Discendenti di Canaan

11 Haran morì in presenza di Terah suo

padre, nel suo paese nativo, in ... de'
Caldei
12 ... tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in
alto il tuo signore?' Quegli rispose: 'Sì,
lo so; tacete!'
15 Io, ...., che ho scritto l'epistola, vi saluto
nel Signore

47

26 Il padre dei Moabiti
29 Da ...., la famiglia degli Ozniti
31 Signore, la tua .... ne ha fruttate altre dieci
32 Monte che i Sidonii chiamavano 'Sirion' e gli
Amorei 'Senir'
34 Ain e il suo contado, .... e il suo contado

36 Tu coroni de' tuoi beni l'....
37 In quel giorno, Tiro cadrà nell'.... per

settant'anni, per la durata della vita d'un re
38 .... li legherai alla mano come un segnale

39 La vendemmia è ..., e non si farà raccolta
40 E fatto così, presero una .... quantità di
pesci, che le reti si rompevano
41 Discendenti di Canaan

43 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli
e i padri nostri, i quali furon trasportati a
Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo
avea comprato a prezzo di danaro dai
figliuoli di .... in Sichem
44 Oggi tu stai per passare i confini di Moab,
ad ....
46 Di Mattatia, di Amos, di ...., di Esli, di
Naggai
49 E Nicodemo, che da prima era venuto a
Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di .... e d'aloe di circa cento
libbre
51 Lo siamo in Cristo Gesù

54 Lo menaron, con de' .... alle mascelle, nel

paese d'Egitto
57 Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti:
Ponete .... mente alle vostre vie!
58 Maon, Carmel, Zif, .....,

60 Temete colui che, dopo aver ucciso, ha

potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico,
temete ....
61 Iddio .... al solitario una famiglia

62 Fece scaturire ruscelli dalla ... e ne fece

scender dell'acque a guisa di fiumi
63 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita
da Hosea, il quale aveva inviato de' messi a
...., re d'Egitto
64 ... canteremo d'allegrezza per la tua vittoria

65 ... tua benignità, o Eterno, sia sopra noi,

poiché noi abbiamo sperato in te
66 Ed egli disse loro: Io .... Satana cader dal
cielo a guisa di folgore
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16 Ecco, io pongo in ... una pietra
angolare, eletta, preziosa
19 Lo è Gesù Cristo

21 E le quattro creature viventi avevano

ognuna sei ....
24 Kotz generò ..., Hatsobeba, e le
famiglie di Aharhel, figliuolo di Harum
27 Rivestì questa casa di pietre preziose,
per ....
28 Ed ecco che la verga d'Aaronne per la
casa di Levi aveva fiorito, gettato dei
...., sbocciato dei fiori e maturato delle
mandorle
30 Il confine della loro eredità
comprendeva: Tsorea, Eshtaol,
Ir-Scemesh, Shaalabbin, Aialon, ....,
Elon,
31 Il padre di Akis, re di Gath

32 .... tu veduto come Achab s'è umiliato

dinanzi a me?
33 Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due mogli:
Helea e ....
35 .... fuor del pantano, e ch'io non affondi!

38 Il primo uomo, tratto dalla terra, è ....
42 Uno degli eunuchi che servivano in

presenza del re Assuero ai giorni di
Ester
45 E .... tu condannare il Giusto, il Potente,
che chiama i re 'uomini da nulla' e i
principi: 'scellerati'?
47 Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da
... de' Caldei per darti questo paese,
perché tu lo possegga'
48 I sorveglianti de' figliuoli d'Israele si
videro ridotti a ... partito
50 Esdra, lo scriba, stava sopra una
tribuna di legno, ch'era stata fatta
apposta, e accanto a lui stavano, a
destra, Mattithia, Scema, ...., Uria,
Hilkia e Maaseia
52 Prima che spiri l'.... del giorno e che le
ombre fuggano, torna, amico mio
53 Ecco perché, in tempi come questi, il
savio si ....; perché i tempi sono malvagi
55 Come l'argento è fuso in mezzo al
fornello, così voi sarete .... in mezzo alla
città
56 Ella si prostituì con loro, ch'eran tutti il
.... fiore de' figliuoli d'Assiria
59 Lo era Cornelio
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Orizzontali:
Verticali:
1 E sulla .... e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI 1 Ma quella che si dà ai
RE, SIGNOR DEI SIGNORI
5 Il marito di Ada e Zilla

10 Il Signore .... trarre i pii dalla tentazione
11 .... questa stagione io verrò, e Sara avrà un figliuolo
12 La legge è fatta non per il giusto, ma per gl'iniqui e i ribelli,

per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl'....., per i
percuotitori di padre e madre
15 Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma .... per la
potenza di Dio
17 Re d'Israele

19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'..... alla gloria di
Dio, in grazia del nostro ministerio
20 Una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli d'argento, e il
quarto d'un ... di sterco di colombi, cinque sicli d'argento
23 Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come il giorno d'....
quand'è passato
24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di ...., le tue
consolazioni han rallegrato l'anima mia
25 Figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaronne

26 .... amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con

tutta l'anima tua e con tutte le tue forze
27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita della tribù di
...., s'accese
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piaceri, benché ...., è
morta
2 Sansone disse loro: 'Io
vi proporrò un ....
3 Perché Iddio .... gli
occhi aperti sulle vie de'
mortali, e vede tutti i lor
passi
4 Figliuolo di Giuda,
figliuolo di Giacobbe
5 ... porte della morte ti
son esse state
scoperte?
6 ... solo udir parlare di
me, m'hanno ubbidito
7 ... rendono male per
bene; derelitta è l'anima
mia
8 Gli uomini saranno ....,
amanti del danaro,
vanagloriosi
9 O monte di Dio, o monte
di Basan, o monte dalle
molte ..., o monte di
Basan

49

28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e ....
29 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le

loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è
contro natura; e similmente anche i maschi, lasciando l'uso
naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli
uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose ...., e
ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio
traviamento
32 Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e menarono il
fanciullo ad ....
33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al
gran fiume, il fiume Eufrate; i Kenei, i ......, i Kadmonei,
35 .... dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case

37 Davide rimase nel deserto in luoghi forti; e se ne stette nella
contrada montuosa del deserto di ....
38 Or Abner, figliuolo di ...., capo dell'esercito di Saul

40 Figliuoli di Tola: ....., Refaia, Jeriel, Jahmai, Jbsam e

Samuele
42 Fa' presto .... accordo col tuo avversario mentre sei ancora
per via con lui
45 Questi tornò a Jzreel per farsi curare delle ferite che avea
ricevute dai Sirî a ....
47 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano

48 .... la si ottiene in cambio d'oro
49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni freno in ....

presenza
50 Il mio amico m'è un grappolo di cipro delle vigne d'....-ghedi

51 La città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre

saran per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per
gli onàgri e di pascolo ...' greggi
52 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, ...
come il corvo
54 La regina Vashti ha .... non solo verso il re, ma anche verso
tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del
re Assuero
56 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle
parole della mia bocca
57 Il cuore allegro rende .... il volto

58 Mahlah, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di
Tselofehad, si maritarono coi figliuoli dei loro ....
60 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re Davide

61 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, .... Ar
63 La moglie di Achab, re d'Israele
64 Fu giudice d'Israele per 23 anni, era della tribù d'Issacar
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10 ... rallegrino i cieli e

gioisca la terra
13 Io ho veduto gli sleali e
ne ho provato ....
14 ... attento al mio grido,
perché son ridotto in
molto misero stato
16 Or i capi sacerdoti e gli
scribi stavan là,
accusandolo con ....
18 Figliuoli di Caleb figliuolo
di Gefunne: ..., Ela e
Naam, i figliuoli d'Ela e
Kenaz
20 Rimpiangete, costernati,
le schiacciate d'uva di
....-Hareseth!
21 Prima vi abitavano gli
Emim: popolo grande,
numeroso, alto di
statura come gli ....
22 E non dimenticate di
esercitar la ....
25 E l'Eterno gli disse: '....
tu bene a irritarti così?'
26 E in quell'istante,
accostatosi a Gesù, gli
disse: ... saluto,
Maestro!
27 Per la tribù di
Beniamino: Palti,
figliuolo di ....
30 Efraim ebbe per figliuola
Sceera, che edificò
Beth-Horon, la inferiore
e la superiore, ed
....-Sceera
31 Uno dei capi di Edom

34 ..... notte e giorno, e

non sarai sicuro della
tua esistenza
36 Davide sposò anche
Ahinoam di ....
37 Essa gli partorì questi
figliuoli: Jeush,
Scemaria e ....
39 Dio in lingua ebraica

41 Dopo di loro Tsadok,

figliuolo d'....., lavorò
dirimpetto alla sua casa
43 I dormiglioni n'andran
vestiti di ....
44 Quand'hai fatto un .... a
Dio, non indugiare ad
adempierlo
46 Amica mia io
t'assomiglio alla mia
cavalla che s'attacca ...
carri di Faraone
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51 Non sapete voi che un

....' di lievito fa lievitare
tutta la pasta?
52 Li hanno gli uccelli dei
cieli
53 E i suoi piedi eran simili
a terso ...., arroventato
in una fornace
55 E questi sono i figliuoli di
Tsibeon: .... e Ana
59 Or Amram prese per
moglie Iokebed, sua ....
60 ... vostro agnello sia
senza difetto, maschio,
dell'anno
62 Ecco, io ti .... di quelli
della sinagoga di Satana
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1. Da quale fra questi figli di Giacobbe discendeva Aaronne?
a) Levi
b) Beniamino
c) Giuda
2. Come si chiamava la madre di Aaronne?
a) Iokebed
b) Anna
c) Abigail
3. Come si chiamava la sorella di Aaronne?
a) Maria
b) Debora
c) Sefora
4. Come si chiamava la moglie di Aaronne?
a) Elisceba
b) Abi
c) Elisabetta
5. Insieme a chi Aaronne sostenne le mani di Mosè durante la battaglia contro Amalek?
a) Hur
b) Giosuè
c) Caleb
6. Aaronne aveva la barba?
a) Sì
b) No
c) Non si sa perchè non è scritto
7. Quando Mosè era sul monte Sinai, che cosa fece Aaronne con l'oro che gli diede il popolo?
a) Un vitello di getto
b) Un altare
c) Due vitelli di getto

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni aveva Aaronne quando insieme a Mosè si presentò a Faraone?
a) 83
b) 85
c) 75
2. Chi furono i figli di Aaronne che offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo e per questo
furono messi a morte da Dio?
a) Nadab e Abihu
b) Nadab ed Ithamar
c) Ithamar e Eleazar
3. Perchè Iddio non fece entrare Aaronne nella terra promessa?
a) Perchè si ribellò al comandamento di Dio alle acque di Meriba
b) Perchè fece il vitello d'oro
c) Perchè parlò contro Mosè a motivo della moglie Cuscita che egli aveva preso
4. Su quale monte morì Aaronne?
a) Hor
b) Sinai
c) Nebo
5. Insieme a chi Aaronne salì sul monte dove poi morì?
a) Mosè ed Eleazar
b) Mosè ed Hur
c) Mosè e Giosuè
6. Quanti anni aveva Aaronne quando morì?
a) 123
b) 120
c) 126
7. Per quanti giorni la casa d'Israele pianse Aaronne?
a) 30
b) 40
c) 70

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava il padre di Abramo?
a) Terah
b) Nahor
c) Sem
2. Che cosa significa Abramo?
a) Padre eccelso
b) Dio è Padre
c) Padre misericordioso
3. Chi erano i fratelli di Abramo?
a) Nahor e Haran
b) Nahor e Labano
c) Haran e Lot
4. Come si chiamava la moglie di Abramo?
a) Sarai
b) Rebecca
c) Ada
5. Dove abitava Abramo quando gli apparve Dio dicendogli di uscire dal suo paese e dal suo
parentado per andare nel paese che Egli gli avrebbe mostrato?
a) Ur dei Caldei
b) Hamath
c) Assur
6. Come si chiamava il luogo dove Abramo dimorò per un certo tempo prima di arrivare nella terra
di Canaan?
a) Charan
b) Tadmor
c) Hamath
7. Perchè Abramo mentre era nella terra di Canaan si levò e scese in Egitto?
a) Perchè fu messo in fuga dai Cananei che abitavano a quel tempo il paese e si ritirò in Egitto
b) Perchè Dio gli apparve e gli disse di scendere in Egitto
c) Perchè nel paese di Canaan venne una carestia

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Perchè Dio colpì Faraone e la sua casa con grandi piaghe?
a) Perchè Faraone cercò di uccidere Abramo
b) Perchè Faraone rubò molti dei beni che Abramo possedeva
c) Perchè Faraone prese con sè Sarai la moglie di Abramo
2. Perchè Abramo e Lot ad un certo punto si separarono?
a) Perchè Lot incontrò una donna che dimorava in Sodoma che lo persuase ad andare ad abitare con lei
b) Perchè i due litigarono perchè Lot aveva rubato ad Abramo centomila sicli d'oro
c) Perchè il paese non era sufficiente perch'essi potessero abitarvi assieme; poiché le loro facoltà erano
grandi ed essi non potevano stare assieme. E nacque una contesa fra i pastori del bestiame d'Abramo e i
pastori del bestiame di Lot
3. Dove andò ad abitare Abramo dopo che Lot si fu separato da lui?
a) Alle querce di Mamre
b) A Bethel
c) A Beer-Sceba
4. Dove andò ad abitare Lot dopo che si fu separato da Abramo?
a) A Sodoma
b) A Bethel
c) A Beer-Sceba
5. Quanti suoi servitori armò Abramo per andare a liberare Lot quando quest'ultimo fu fatto
prigioniero da alcuni re?
a) 318
b) 330
c) 278
6. Di quale città era re il sacerdote Melchisedec che andò incontro ad Abramo al suo ritorno dalla
sconfitta dei re?
a) Salem
b) Bethel
c) Dan
7. Che cosa dette Abramo a Melchisedec?
a) La decima di ogni cosa
b) Tutta la roba che aveva preso al re di Sodoma
c) Un vaso d'oro e dei calici d'argento

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. Quando fu giustificato Abramo?
a) Quando credette alla promessa che gli fece Dio di dargli una progenie numerosa come le stelle del cielo
b) Quando fu circonciso
c) Quando dette la decima d'ogni cosa a Melchisedec

2. Come si chiamava la serva egiziana che partorì un figlio ad Abramo?
a) Agar
b) Mahalath
c) Judith
3. Che nome pose Abramo al figlio natogli dalla serva egiziana?
a) Ismaele
b) Arab
c) Islam
4. Quanti anni aveva Abramo quando Dio gli cambiò il nome in Abrahamo?
a) 90
b) 99
c) 97
5. Dio cambiò il nome anche a Sarai, che nome le diede?
a) Sara
b) Rebecca
c) Abigail
6. Che nome pose Abrahamo al figlio che gli partorì Sara?
a) Isacco
b) Esaù
c) Ismaele
7. Che cosa sono o rappresentano la donna schiava e quella libera che partorirono ad Abrahamo
ciascuna un figlio, secondo Paolo nella lettera ai Galati?
a) Due patti
b) Due nazioni
c) Due esempi di fede

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (b)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In che maniera Dio provò Abrahamo?
a) Ordinandogli di offrire in olocausto il figlio della serva egiziana
b) Ordinandogli di offrire in olocausto il figlio che gli aveva partorito Sara
c) Ordinandogli di vendere tutti i suoi beni e darli ai poveri
2. Quanto costò ad Abrahamo il campo di Macpela che comprò da Efron lo Hitteo?
a) 400 sicli d'argento
b) 500 sicli d'argento
c) 600 sicli d'argento
3. A quanti anni morì Sara?
a) 127
b) 130
c) 135
4. Come si chiamava la donna che Abrahamo prese in moglie dopo che morì Sara?
a) Ketura
b) Abigail
c) Judith
5. Quanti anni visse Abrahamo?
a) 175
b) 180
c) 190
6. Dove fu seppellito Abrahamo?
a) Nella spelonca di Macpela
b) A Bethel
c) Ad Ar-Moab
7. Com'è chiamato da Dio il patriarca Abrahamo nel libro di Isaia?
a) Il mio amico
b) Un uomo secondo il mio cuore
c) Un uomo eccezionale

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale giorno della settimana fu creato Adamo?
a) Nel sesto giorno
b) Nel quarto giorno
c) Nel quinto giorno
2. Come si chiamava la moglie di Adamo?
a) Eva
b) Ada
c) Sara
3. Chi fu il primogenito di Adamo?
a) Seth
b) Caino
c) Abele
4. Come si chiamava il giardino in cui Dio pose Adamo?
a) Eden
b) Elim
c) Saron
5. Quanti anni visse Adamo?
a) 930
b) 830
c) 912
6. Quale fu la parte del corpo di Adamo che Dio prese per fare la donna?
a) Una costola
b) Un dito della mano
c) Un dito del piede
7. Quale fu il frutto che Dio proibì ad Adamo di mangiare?
a) La mela
b) La pera
c) Il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Il libro dell'Apocalisse fu mandato a sette chiese di sette città che si trovavano in Asia, quali sono
queste città?
a) Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea
b) Efeso, Smirne, Colosse, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea
c) Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Corinto
2. In quale giorno della settimana Giovanni fu rapito in Ispirito?
a) Domenica
b) Sabato
c) Venerdì
3. Quante sono le lampade ardenti davanti al trono di Dio?
a) 7
b) 9
c) 3
4. Quanti sono gli anziani seduti attorno al trono di Dio?
a) 24
b) 12
c) 7
5. Qual'è il nome dell'arcangelo menzionato nel libro dell'Apocalisse?
a) Michele
b) Raffaele
c) Gabriele
6. Di che colore era il cavallo che cavalcava Gesù Cristo?
a) Bianco
b) Rosso
c) Nero
7. Per quanti anni regneranno Cristo e i suoi santi sulla terra?
a) 1000
b) 1200
c) 1360

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quante teste e quante corna aveva il gran dragone che Giovanni vide in visione?
a) Sette teste e dieci corna
b) Dieci teste e sette corna
c) Sette teste e sette corna
2. Qual'è il numero della bestia?
a) 666
b) 555
c) 777
3. Dove si trovava, rispetto a Colui che sedeva sul trono, il libro sigillato con sette suggelli?
a) A destra
b) A sinistra
c) Di fronte a Lui
4. Per quanti giorni profeteranno i due testimoni?
a) 1260
b) 1290
c) 1300
5. Quante stelle teneva nella sua destra il Figliuol di Dio?
a) 7
b) 3
c) 12
6. Fra questi fiumi qual'è quello che non viene menzionato nel libro dell'Apocalisse?
a) Giordano
b) Eufrate
c) Il fiume dell'acqua della vita
7. Per quanti anni il serpente antico rimarrà legato nell'abisso?
a) 1000
b) 1260
c) 666

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti raccolti dà l'albero della vita che si trova nella Nuova Gerusalemme?
a) Dodici
b) Sette
c) Tre
2. Quante ali hanno le quattro creature viventi che si trovano attorno al trono di Dio?
a) Quattro
b) Sei
c) Tre
3. Di che colore era il cavallo che cavalcava colui che aveva nome la Morte?
a) Giallastro
b) Nero
c) Rosso
4. Quante sono le coppe dell'ira di Dio che saranno versate sulla terra?
a) Sette
b) Dieci
c) Dodici
5. Quante corna aveva la bestia che salì dalla terra?
a) Due
b) Tre
c) Sette
6. Quali sono le tribù d'Israele che non sono menzionate tra quelle i cui membri formano i 144.000?
a) Dan e Efraim
b) Dan e Ascer
c) Ascer e Efraim
7. Che cosa rappresentavano le stelle che teneva nella sua mano destra il Figliuol di Dio che apparve
a Giovanni?
a) I sette Spiriti di Dio
b) Le sette Chiese
c) Gli angeli delle sette chiese

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Come era il volto di Colui che apparve a Giovanni?
a) Come il sole quando splende nella sua forza
b) Come la lucente stella mattutina
c) Come il sole quando sta per tramontare
2. Che cosa c'era attorno al trono di Dio che a vederlo somigliava ad uno smeraldo?
a) Un arcobaleno
b) Un raggio luminoso
c) L'angelo dell'Eterno
3. Che cosa avevano sulle loro teste gli anziani che erano seduti attorno al trono?
a) Delle corone d'oro
b) Delle corone d'argento
c) Delle corone di rame
4. A che cosa era simile la prima creatura vivente che era attorno al trono e che Giovanni vide?
a) Leone
b) Vitello
c) Aquila volante
5. Che cosa avevano in mano quelli della grande folla che Giovanni vide davanti al trono e
all'Agnello?
a) Cetre
b) Palme
c) Coppe d'oro piene di profumi
6. Dopo quanti giorni risorgeranno i due testimoni che saranno messi a morte e i cui corpi saranno
lasciati sulla piazza della grande città?
a) Tre e mezzo
b) Sette
c) Tre
7. Quante persone rimarranno uccise nel terremoto che colpirà la gran città quando i due testimoni
risorgeranno e saranno assunti in cielo visti dai loro nemici?
a) 7.000
b) 10.000
c) 70.000

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
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7. (a)
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1. Quante teste e quante corna aveva la bestia che fu vista salire dal mare?
a) 10 corna e 7 teste
b) 7 corna e 10 teste
c) 7 corna e 3 teste
2. Chi sono coloro che adoreranno la bestia che sale dal mare?
a) Tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della
vita dell'Agnello
b) I Giudei
c) I Gentili che risiedono in Israele
3. Quante stelle del cielo trascinava con la coda il gran dragone rosso?
a) La terza parte
b) La decima parte
c) La settima parte
4. Che cosa vide Giovanni nel tempio di Dio che è in cielo quando questo fu aperto dopo che il
settimo angelo ebbe suonato?
a) L'arca del patto di Dio
b) Le due tavole di pietra che Dio diede a Mosè al Sinai
c) I due cherubini d'oro nel luogo santissimo
5. Giovanni vide l'Agnello che stava in piedi con i 144.000 su un monte, qual'è questo monte?
a) Monte Sion
b) Monte degli Ulivi
c) Monte Sinai
6. Che cosa darà Dio da bere a coloro che hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti?
a) Sangue
b) Aceto con mirra
c) L'urina dei cammelli
7. A che cosa erano simili quegli spiriti immondi che Giovanni vide uscire dalla bocca del dragone e
dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta?
a) Rane
b) Topi
c) Scimmie

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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7. (a)
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1. Per quanti giorni si fece vedere Gesù dagli apostoli dopo che fu risorto?
a) 40
b) 30
c) 70
2. Gesù ordinò ai suoi di non dipartirsi da Gerusalemme ma di aspettarvi qualcosa di particolare: cosa?
a) Il compimento della promessa del Padre
b) La venuta dell'arcangelo Michele
c) La venuta di Elia
3. Quale fu la domanda che fu fatta a Gesù da quelli che erano radunati con lui poco prima che egli fosse
assunto in cielo?
a) Signore, è egli in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele?
b) Signore, quale sarà il segno del tuo ritorno?
c) Signore, quanto tempo ti terrà accolto il cielo?
4. Che cosa accadde mentre i discepoli guardavano Gesù salire in cielo?
a) Due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo?
Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in
cielo.
b) Apparvero loro Mosè ed Elia che dissero loro: 'Non temete, il Signore ritornerà a suo tempo'
c) Si sentì un forte suono di tromba e una voce che disse: 'Il Messia ritornerà'
5. Da dove tornarono a Gerusalemme quelli che assistettero all'ascensione di Gesù in cielo?
a) Dal monte detto dell'Uliveto
b) Da Betleem
c) Dal monte Tabor
6. Quante erano le persone in mezzo alle quali si levò Pietro per dire che occorreva scegliere il sostituto di
Giuda Iscariota?
a) Circa 120
b) Circa 200
c) 3000
7. Chi fu il discepolo che fu tratto a sorte e che fu associato agli undici apostoli?
a) Mattia
b) Barnaba
c) Marco

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Che cosa avvenne il giorno della Pentecoste a Gerusalemme?
a) Si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove sedevano tutti i
discepoli. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E
tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro
d'esprimersi.
b) Il luogo dove erano radunati tutti i discepoli tremò, apparve un angelo del Signore e tutti furono ripieni di
Spirito e cominciarono a parlare in altre lingue
c) Apparvero delle colombe bianche e se ne posò una su ciascun credente e tutti furono ripieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue
2. Quegli uomini religiosi che provenivano da molte nazioni straniere e che soggiornavano a Gerusalemme e
che sentirono i discepoli del Signore parlare in lingue, che cosa li udirono dire nelle loro lingue natie?
a) Li sentirono parlare delle cose grandi di Dio
b) Li sentirono che dicevano: 'Ravvedetevi e credete all'Evangelo!'
c) Li sentirono dire: "Gesù di Nazareth, è il Messia che voi avete disconosciuto e crocifisso'
3. Che cosa dissero alcuni per farsi beffe dei discepoli quando li udirono parlare in altre lingue?
a) Sono pieni di vino dolce
b) Hanno mangiato troppo
c) Dio ha confuso il linguaggio di questi Galilei come confuse quello degli uomini anticamente
4. Chi fu l'apostolo che levatosi assieme agli undici il giorno della Pentecoste, parlò alla moltitudine che si era
radunata?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Andrea
5. Il giorno della Pentecoste, in che parte della giornata i discepoli furono ripieni di Spirito e cominciarono a
parlare in altre lingue?
a) Mattina
b) Pomeriggio
c) Sera inoltrata
6. Quale fu il profeta antico che predisse che negli ultimi giorni Dio avrebbe sparso lo Spirito sopra ogni
carne, e che i nostri figli e le nostre figlie avrebbero profetizzato?
a) Gioele
b) Ezechiele
c) Abdia
7. Quanti Giudei si ravvidero e credettero nel Signore in quel giorno della Pentecoste dopo che sentirono il
Vangelo e fu loro detto quello che dovevano fare?
a) Circa 3000
b) Circa 2000
c) Circa 4000

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Per la preghiera di quale ora del giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio quando Pietro guarì lo zoppo
che era presso la porta del tempio detta 'Bella'?
a) Ora nona
b) Ora terza
c) Ora sesta
2. Quanti anni aveva lo zoppo dalla nascita che Pietro guarì nel nome di Gesù Cristo presso la porta del
tempio detta 'Bella'?
a) Più di 40
b) 37
c) 30
3. Come si chiamava quel discepolo di cui viene detto: "Levita, cipriota di nascita, avendo un campo, lo
vendé, e portò i danari e li mise ai piedi degli apostoli"?
a) Barnaba
b) Mattia
c) Marco
4. Come si chiamavano quei coniugi credenti che si accordarono a tentare lo Spirito del Signore e per questo
Dio li fece morire?
a) Anania e Saffira
b) Aquila e Priscilla
c) Zaccaria e Elisabetta
5. Sotto quale portico del tempio si ritrovavano di pari consentimento tutti i credenti a Gerusalemme?
a) Portico di Salomone
b) Portico di Davide
c) Portico di Gionathan
6. Come si chiamava quel Fariseo dottore della legge che levatosi in mezzo al Sinedrio fece un discorso
mediante il quale distolse i membri del Sinedrio dal mettere a morte gli apostoli del Signore?
a) Gamaliele
b) Nicodemo
c) Gionathan
7. Quale fu la ragione per cui a Gerusalemme gli Ellenisti si misero a mormorare contro gli Ebrei?
a) Perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana.
b) Perchè i loro orfani erano trascurati nell'assistenza quotidiana
c) Perchè gli Ebrei non permettevano agli Ellenisti di predicare la Parola ai Samaritani

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti uomini fecero eleggere gli apostoli alla moltitudine affinchè servissero alle mense?
a) 7
b) 12
c) 24
2. Quali erano i requisiti che gli apostoli dissero dovevano avere gli uomini che essi dovevano eleggere per
servire alle mense?
a) Dovevano avere buona testimonianza, essere pieni di Spirito e di sapienza
b) Dovevano essere di stirpe sacerdotale e celibi
c) Dovevano essere pieni di Spirito, di sapienza e celibi
3. Chi furono gli uomini eletti dalla moltitudine che furono poi consacrati dagli apostoli al servizio delle
mense?
a) Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola
b) Stefano, Marco, Barnaba Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola
c) Stefano, Marco, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, Timoteo, Sila
4. Poco prima che Stefano fosse messo a morte a cagione del Vangelo, egli ebbe una celeste visione; che cosa
vide?
a) I cieli aperti, e il Figliuol dell'uomo in piè alla destra di Dio
b) Gli angeli del Signore che festeggiavano la sua imminente dipartenza
c) I cieli aperti e Gesù che scendeva dal cielo verso di lui con le braccia aperte mentre gli diceva: 'Figliuolo, fra
poco sarai con me nella gloria!'
5. In che maniera fu ucciso Stefano?
a) Lapidato
b) Crocifisso
c) Pugnalato alle spalle
6. Che cosa gridò ad alta voce Stefano prima di morire?
a) Signore, non imputar loro questo peccato
b) Signore, vendica il mio sangue sui loro figliuoli
c) Signore, perdona questi Giudei disubbidienti perchè non sanno quello che fanno
7. Ai piedi di chi i testimoni che avevano deposto contro Stefano nel Sinedrio deposero le loro vesti?
a) Saulo
b) Il sommo sacerdote Caiafa
c) Giuda, il Galileo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quando ci fu una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme, tutti furono dispersi per
le contrade della Giudea e della Samaria, tranne chi?
a) Gli apostoli
b) Giacomo il fratello del Signore
c) Maria, la madre di Gesù, e le altre donne che avevano assistito Gesù
2. Come si chiamava la città nella quale discese Filippo (che fu uno di quelli che furono dispersi) a predicare
il Cristo?
a) Samaria
b) Gerico
c) Hebron
3. Come si chiamava quell'uomo che credette alla predicazione di Filippo e che per l'addietro aveva
esercitato le arti magiche facendo stupire tutti, dal più piccolo al più grande?
a) Simone
b) Bar-Gesù
c) Gionathan
4. Chi furono gli apostoli che furono mandati a pregare per i Samaritani affinchè ricevessero lo Spirito
Santo?
a) Pietro e Giovanni
b) Pietro e Andrea
c) Paolo e Barnaba
5. Quell'uomo che prima di credere a Filippo aveva esercitato le arti magiche, che cosa fece quando vide che
per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo?
a) Offerse loro del danaro,dicendo: Date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo
Spirito Santo
b) Cercò di imitare gli apostoli imponendo le mani a dei credenti ma senza che accadesse nulla
c) Mosso da invidia ingaggiò degli uomini da nulla per cacciare via gli apostoli
6. Chi fu a dire a Filippo: " Levati, e vattene dalla parte di mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a
Gaza. Ella è una via deserta"?
a) Un angelo del Signore
b) Lo Spirito del Signore
c) Il profeta Elia che gli apparve in sogno
7. Chi è l'uomo che Filippo incontrò su quella strada e che evangelizzò e poi battezzò subito dopo?
a) Un Etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei
b) Il proconsole Sergio Paolo
c) Il centurione Cornelio

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Dove abitava Filippo, l'evangelista?
a) Cesarea
b) Gerusalemme
c) Betsaida
2. Quante figlie non maritate che profetizzavano aveva Filippo, l'evangelista?
a) 4
b) 7
c) 3
3. In quale città stava recandosi Saulo per perseguitarvi quelli della nuova Via quando gli apparve Gesù?
a) Damasco
b) Gaza
c) Antiochia
4. Per quanti giorni Saulo rimase senza vedere dopo che gli apparve Gesù?
a) 3
b) 2
c) 7
5. Come si chiamava quel discepolo che il Signore mandò da Saulo per imporgli le mani affinchè recuperasse
la vista e fosse ripieno di Spirito Santo?
a) Anania
b) Giuda
c) Aquila
6. Quale fu la prima città in cui Saulo cominciò a predicare ai Giudei che Gesù è il Cristo?
a) Damasco
b) Gerusalemme
c) Tarso di Cilicia
7. Chi fu il credente che a Gerusalemme menò Saulo dagli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva
veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato?
a) Barnaba
b) Anania
c) Mnasone

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quell'uomo che in Lidda già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico e che
Pietro guarì nel nome di Gesù Cristo?
a) Enea
b) Anania
c) Jefte
2. Come si chiamava quella discepola che morì nella città di Ioppe e che Pietro risuscitò?
a) Tabita
b) Priscilla
c) Febe
3. In quale città abitava il centurione Cornelio?
a) Cesarea
b) Gerusalemme
c) Capernaum
4. Chi annunciò il Vangelo a Cornelio e alla casa sua?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Paolo
5. Quando discese lo Spirito Santo su Cornelio e quelli di casa sua?
a) Mentre veniva predicato loro il Vangelo
b) Dopo che furono battezzati in acqua
c) Mentre venivano battezzati in acqua
6. Chi fu quell'apostolo a cui una voce dal cielo, durante una visione, disse: "Le cose che Dio ha purificate,
non le far tu immonde"?
a) Pietro
b) Paolo
c) Giovanni
7. Chi fu quell'apostolo con cui a Gerusalemme quelli della circoncisione questionarono perchè era entrato
da uomini incirconcisi e aveva mangiato con loro?
a) Pietro
b) Paolo
c) Giovanni

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Dove fu mandato Saulo dai fratelli che erano in Gerusalemme, quando quest'ultimi seppero che gli
Ellenisti cercavano d'uccidere Saulo?
a) Tarso
b) Tiro
c) Damasco
2. Chi fu in seguito quel discepolo che andò in cerca di Saulo e trovatolo lo menò ad Antiochia di Siria?
a) Barnaba
b) Anania
c) Marco
3. In quale città i discepoli del Signore furono per la prima volta chiamati Cristiani?
a) Antiochia di Siria
b) Antiochia di Pisidia
c) Damasco
4. Chi fu quel profeta che in Antiochia levatosi predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia
per tutta la terra?
a) Agabo
b) Amos
c) Sila
5. Sotto quale imperatore romano ci fu questa carestia?
a) Claudio
b) Nerone
c) Diocleziano
6. Chi fu quel discepolo che il re Erode fece morire per la spada?
a) Giacomo, il fratello del Signore
b) Giacomo, fratello di Giovanni
c) Giacomo il piccolo
7. Chi fu quell'apostolo che mentre era in prigione un angelo venne a lui e lo condusse fuori dalla prigione,
senza che le guardie si accorgessero di nulla e mentre l'angelo lo portava fuori dalla prigione pensava di
avere una visione e non fosse vero quello che gli stava avvenendo?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Paolo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. Come morì il re Erode che aveva maltrattato alcuni della Chiesa facendo morire per la spada un apostolo
del Signore?
a) Fu percosso da un angelo del Signore e morì roso dai vermi
b) Cadde dalla cancellata del suo appartamento al terzo piano e fu levato morto
c) Morì in battaglia colpito da una freccia scoccata a caso
2. Quando Barnaba e Saulo furono mandati dallo Spirito Santo a predicare il Vangelo, chi presero come
aiuto?
a) Giovanni, soprannominato Marco
b) Matteo
c) Urbano
3. Qual'era l'isola in cui Barnaba e Saulo incontrarono il proconsole Sergio Paolo che poi divenne un
discepolo del Signore?
a) Cipro
b) Malta
c) Creta
4. In quale città, Luca dice, "i Giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i principali uomini della città,
e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la
polvere de' lor piedi contro loro, se ne vennero ad Iconio"?
a) Antiochia di Pisidia
b) Antiochia di Siria
c) Gerusalemme
5. In quale città Paolo guarì un certo uomo impotente nei piedi sin dalla nascita che lo stava ascoltando?
a) Listra
b) Damasco
c) Tiro
6. In quale città gli apostoli Barnaba e Saulo si stracciarono i vestimenti come segno di disapprovazione verso
il fatto che le turbe avendo visto una guarigione fatta da Paolo dissero che gli dèi avevano preso forma
umana ed erano discesi a loro e volevano offrire loro dei sacrifici?
a) Listra
b) Iconio
c) Derba
7. In quale città fu lapidato Paolo dalle turbe e trascinato fuori dalla città perchè creduto morto?
a) Listra
b) Iconio
c) Gerusalemme

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale città Barnaba e Saulo, "raunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio avea fatte per mezzo di
loro, e come avea aperta la porta della fede ai Gentili."?
a) Efeso
b) Gerusalemme
c) Antiochia
2. Quali sono le cose che l'assemblea di Gerusalemme impose ai Gentili ritenendole necessarie?
a) Astensione dal grasso e dal mangiare carni di animali impuri
b) Astensione dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione
c) Astensione dal mangiare con mani impure, dal toccare i morti, e dal bere vino
3. Come si chiamavano quei due profeti che furono mandati ad Antiochia assieme a Barnaba e Saulo per
confermare a voce le decisioni prese dall'Assemblea di Gerusalemme?
a) Agabo e Niger
b) Giuda e Sila
c) Agabo e Manaen
4. Di chi viene detto: "Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra ed in Iconio. Paolo
volle ch'egli partisse con lui; e presolo, lo circoncise a cagione de' Giudei che erano in quei luoghi; perché
tutti sapevano che il padre di lui era greco."?
a) Timoteo
b) Barnaba
c) Marco
5. In quale città Paolo "ebbe di notte una visione: Un uomo macedone gli stava dinanzi, e lo pregava dicendo:
Passa in Macedonia e soccorrici."?
a) Efeso
b) Troas
c) Corinto
6. In quale città si convertì una donna di nome Lidia, negoziante di porpora?
a) Efeso
b) Filippi
c) Tessalonica
7. In quale città si trovarono in prigione Paolo e Sila quando "Ad un tratto, si fece un gran terremoto, talché
la prigione fu scossa dalle fondamenta; e in quell'istante tutte le porte si apersero, e i legami di tutti si
sciolsero."?
a) Efeso
b) Filippi
c) Corinto

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (b)
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1. Per quanti sabati Paolo tenne, in una sinagoga di Tessalonica, ai Giudei dei ragionamenti tratti dalle
Scritture spiegando e dimostrando ch'era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti?
a) 3
b) 7
c) 4
2. Dei credenti di quale città della Macedonia viene detto "questi furono più generosi di quelli di Tessalonica,
in quanto che ricevettero la Parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le Scritture per vedere se le
cose stavan così."?
a) Filippi
b) Berea
c) Amfipoli
3. Come si chiamava l'Areopagita di Atene che si convertì al Signore dopo che ebbe udito Paolo?
a) Apelle
b) Urbano
c) Dionisio
4. Come si chiamavano quei due coniugi credenti (il marito era giunto dal Ponto) che Paolo incontrò a
Corinto?
a) Urbano ed Evodìa
b) Apelle e Ninfa
c) Aquila e Priscilla
5. Mentre Paolo era a Corinto avvenne che quando furono venuti dalla Macedonia due suoi collaboratori,
egli si diede tutto quanto alla predicazione: quali sono i nomi di quei credenti?
a) Trofimo e Tichico
b) Tito e Barnaba
c) Sila e Timoteo
6. Come si chiamava quel Giudeo di Corinto capo della sinagoga di cui viene detto che credette nel Signore
con tutta la sua casa?
a) Sostene
b) Tizio Giusto
c) Crispo
7. In quale città dell'Acaia era Paolo quando il Signore gli disse di notte in visione "Non temere, ma parla e
non tacere; perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male; poiché io ho un gran
popolo in questa città."?
a) Corinto
b) Atene
c) Cencrea

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (c)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
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1. Come si chiamava il proconsole d'Acaia dinnanzi a cui i Giudei portarono Paolo accusandolo di
persuadere gli uomini ad adorare Iddio in modo contrario alla legge?
a) Sergio Paolo
b) Gallione
c) Festo
2. Paolo a Cencrea compì qualcosa di particolare perché aveva fatto un voto. Che cosa fece?
a) Si fece evirare
b) Si fece tagliare un dito
c) Si fece tosare il capo
3. Chi fu quel ministro del Vangelo che Aquila e Priscilla, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno
la via di Dio?
a) Timoteo
b) Cefa
c) Apollo
4. Che cosa avvenne dopo che Paolo ebbe imposto le mani a quei discepoli in Efeso i quali, non avevano
neppure sentito parlare dell'esistenza dello Spirito Santo?
a) Lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano
b) Lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e interpretavano
c) Lo Spirito Santo li scaraventò a terra, ed essi cominciarono a rotolarsi e ridere
5. La Scrittura dice che a Efeso Iddio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che [?]"
a) si portavano sui malati degli asciugatoi e de' grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da
loro, e gli spiriti maligni se ne uscivano
b) Paolo trasformava le pietre in diamanti
c) Paolo pregava su dei fazzoletti che poi mandava agli ammalati che appena li toccavano venivano guariti
6. Come si chiamava quel Giudeo i cui figli in Efeso tentavano anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù
su quelli che avevano degli spiriti maligni ma senza alcun successo?
a) Sceva
b) Crispo
c) Sela
7. Ai giorni di Paolo, del tempio di quale Dea era considerata la guardiana la città di Efeso?
a) Penelope
b) Venere
c) Diana

----------Chiave---------1. (b)
2. (c)
3. (c)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Da quale piano cadde giù quel giovinetto di nome Eutico, quando a Troas fu preso da profondo sonno
mentre Paolo tirava innanzi il suo dire?
a) Terzo
b) Quarto
c) Secondo
2. Dei discepoli di quale città viene detto che "mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non metter piede in
Gerusalemme"?
a) Tiro
b) Troas
c) Filippi
3. In quale città si trovava Paolo quando il profeta Agabo prese la sua cintura "se ne legò i piedi e le mani, e
disse: Questo dice lo Spirito Santo: Così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura,
e lo metteranno nelle mani dei Gentili."?
a) Cesarea
b) Tiro
c) Capernaum
4. Come si chiamava quel tribuno che a Gerusalemme sottrasse Paolo dalle mani dei Giudei che erano sul
punto di ucciderlo, e poi lo mandò dal governatore Felice?
a) Cornelio
b) Claudio Lisia
c) Sergio Paolo
5. Dov'è che il governatore Felice comandò che fosse custodito l'apostolo Paolo in attesa dei suoi accusatori?
a) Nella prigione riservata agli omicidi
b) Nella sua propria casa
c) Nel palazzo d'Erode
6. Come si chiamava il sommo sacerdote che assieme ad alcuni anziani e ad un certo Tertullo si presentò al
governatore Felice per accusare Paolo?
a) Simone Bar-Giona
b) Caiafa
c) Anania
7. Chi fu il governatore che succedette a Felice?
a) Floro
b) Pilato
c) Festo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (b)
5. (c)
6. (c)
7. (c)
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1. Che cosa disse ad alta voce il governatore Festo a Paolo mentre quest'ultimo parlava in sua difesa dinnanzi
al Re Agrippa?
a) Paolo, mi sembri una bestia senza ragione
b) Paolo, tu hai bevuto troppo
c) Paolo, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno
2. Come si chiamava quel centurione che a Sidone, usando umanità verso Paolo, gli permise d'andare dai
suoi amici per ricevere le loro cure?
a) Giulio
b) Cornelio
c) Castore
3. Su quale isola fecero naufragio Paolo e tutti quelli che erano con lui mentre erano in viaggio sulla nave per
Roma?
a) Cipro
b) Malta
c) Creta
4. Per quanti giorni, Publio, l'uomo principale dell'isola accolse amichevolmente Paolo e quelli che avevano
fatto naufragio con lui?
a) 3
b) 7
c) 12
5. Da che cosa fu guarito il padre di Publio dopo che Paolo pregò e gli impose le mani?
a) Gravissima malattia ai piedi
b) Febbre e dissenteria
c) Sordità
6. Chi furono coloro che Paolo, tre giorni dopo essere arrivato a Roma convocò?
a) I soldati che lo custodivano
b) I principali fra i Giudei
c) Quelli della famiglia di Cesare che avevano creduto
7. Quanti anni dimorò Paolo a Roma in una casa presa da lui a fitto?
a) 2
b) 3
c) 4

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (a)
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1. In quale isola nacque Barnaba?
a) Cipro
b) Malta
c) Creta
2. Che cosa significa Barnaba?
a) Figliuol di consolazione
b) Figliuolo del padre
c) Figliuolo di Dio
3. Da quale tribù d'Israele discendeva Barnaba?
a) Levi
b) Giuda
c) Beniamino
4. Quale particolare azione buona compì Barnaba mentre era a Gerusalemme?
a) Vendè un suo campo e portò il ricavato ai piedi degli apostoli
b) Vendè un suo campo e distribuì personalmente i soldi alle vedove e agli orfani
c) Vendè un suo campo e con il ricavato fece costruire un orfanotrofio
5. Insieme a chi Barnaba fu mandato dallo Spirito Santo a predicare l'Evangelo?
a) Saulo da Tarso
b) Pietro
c) Giovanni
6. In quale città Barnaba venne chiamato dalle turbe Giove?
a) Listra
b) Iconio
c) Derba
7. Verso quale isola navigò Barnaba dopo essersi separato da Paolo a motivo di Marco?
a) Cipro
b) Creta
c) Malta

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava la città in cui abitava Simone il lebbroso?
a) Nain
b) Betania
c) Betsaida
2. In quale città d'Israele fu lapidato Stefano?
a) Capernaum
b) Betania
c) Gerusalemme
3. In quale città del paese di Giuda nacque Gesù Cristo?
a) Hebron
b) Betleem
c) Lakis
4. Qual'è la città in cui Gesù fece il suo primo miracolo?
a) Cana di Galilea
b) Capernaum
c) Nazaret
5. A quale villaggio stavano andando quei due discepoli a cui apparve Gesù dopo essere risorto?
a) Betfage
b) Betania
c) Emmaus
6. In quale città d'Israele si trovava la vasca chiamata Betesda?
a) Gerusalemme
b) Capernaum
c) Nazaret
7. In quale città Gesù fu menato dai Giudei sul ciglio del monte sul quale essa era fabbricata per essere
precipitato giù?
a) Betsaida
b) Capernaum
c) Nazaret

----------Chiave---------1. (b)
2. (c)
3. (b)
4. (a)
5. (c)
6. (a)
7. (c)
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1. Di quale città era Giuseppe, il discepolo di Gesù che chiese a Pilato il corpo di Gesù?
a) Arimatea
b) Betania
c) Nazaret
2. Dove andò ad abitare Giuseppe, il padre putativo di Gesù, quando tornò dall'Egitto in Israele?
a) A Nazaret
b) A Capernaum
c) A Betsaida
3. In quale città andò ad abitare Gesù quando lasciò Nazaret?
a) Gerusalemme
b) Capernaum
c) Cana
4. A quale città d'Israele Gesù disse: 'Tu scenderai fino nell'Ades'.
a) A Gerusalemme
b) A Capernaum
c) A Betania
5. In quale città Gesù guarì il cieco Bartimeo?
a) Nazaret
b) Gerusalemme
c) Gerico
6. Di quale città della Galilea era Natanaele?
a) Cana
b) Betsaida
c) Capernaum
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava la città in cui abitavano i genitori di Giovanni il Battista?
a) Ascer
b) Zabulon
c) Giuda

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (b)
5. (c)
6. (a)
7. (c)
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1. Il figlio dell'ufficial reale, in quale città della Galilea si trovava infermo?
a) Betsaida
b) Cana
c) Capernaum
2. In quale città della Galilea abitava Levi d'Alfeo?
a) Capernaum
b) Cana
c) Betsaida
3. In quale villaggio abitava Lazzaro, il fratello di Marta e Maria?
a) Betania
b) Emmaus
c) Betfage
4. In quale città Gesù guarì la suocera di Simon Pietro?
a) Capernaum
b) Gerusalemme
c) Cana
5. In che parte d'Israele si trovava Nazaret?
a) In Samaria
b) In Galilea
c) In Giudea
6. In quale città Gesù guarì il servo di un centurione?
a) Gerusalemme
b) Cana
c) Capernaum
7. Nella sinagoga di quale città si trovava Gesù quando si alzò per leggere e gli fu dato il libro del profeta
Isaia?
a) Capernaum
b) Nazaret
c) Betsaida

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (b)

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

www.laparola.info

Indice

20/07/2012 10:14

Esercizio risposta multipla - Città e villaggi d'Israele nel Nuovo Testa...84

1. In quale città i Giudei presero delle pietre per lapidare Gesù?
a) Nain
b) Gerusalemme
c) Capernaum
2. In quale città si trovava Gesù quando disse a Zaccheo che si trovava sopra un sicomoro: 'Zaccheo, scendi
presto, perché oggi debbo albergare in casa tua'?
a) Gerico
b) Gerusalemme
c) Capernaum
3. Nella sinagoga di quale città si trovava Gesù quando un uomo posseduto da uno spirito immondo prese a
gridare: 'Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Se' tu venuto per perderci? Io so chi tu sei: il Santo di Dio!'?
a) Nazaret
b) Betsaida
c) Capernaum
4. Di quale città era Filippo, uno dei dodici apostoli?
a) Cana di Galilea
b) Gerusalemme
c) Betsaida
5. Di quale città erano Pietro e Andrea suo fratello?
a) Cana di Galilea
b) Nain
c) Betsaida
6. In quale città Gesù fu invitato co' suoi discepoli a delle nozze?
a) Cana di Galilea
b) Nain
c) Betsaida
7. In quale città Gesù risuscitò il figlio unico di una vedova?
a) Gerusalemme
b) Nain
c) Nazaret

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (c)
4. (c)
5. (c)
6. (a)
7. (b)
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1. In quale città Elkana si recava ogni anno per adorare Iddio ed offrirgli dei sacrifici?
a) Bethel
b) Gerusalemme
c) Sciloh
2. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava la città di Gerico?
a) Zabulon
b) Issacar
c) Beniamino
3. Come era chiamata Gerusalemme ai giorni di Giosuè?
a) Bethel
b) Gebus
c) Luz
4. In quale città abitava Manoah, il padre di Sansone?
a) Tsorea
b) Elon
c) Ekron
5. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Hebron?
a) Beniamino
b) Giuda
c) Zabulon
6. Qual'è la città d'Israele che nella Scrittura è chiamata 'la città delle palme'?
a) Bethel
b) Gerico
c) Hebron
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Tsiklag?
a) Issacar
b) Dan
c) Giuda

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (c)
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1. In quale città nacque il profeta Samuele?
a) Rama
b) Gerusalemme
c) Bethel
2. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gabaon?
a) Issacar
b) Beniamino
c) Giuda
3. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Sunem?
a) Issacar
b) Giuda
c) Beniamino
4. Qual'era la città di Giuda da cui proveniva Elimelec, marito di Naomi?
a) Lakis
b) Bethlehem
c) Tsiklag
5. Qual'è la città che l'Eterno si scelse tra tutte le tribù d'Israele per stabilirvi il suo nome?
a) Gerusalemme
b) Bethel
c) Hebron
6. In quale città regnò Davide prima di regnare in Gerusalemme?
a) Bethel
b) Hebron
c) Gabaon
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Beer-Sceba?
a) Simeone
b) Zabulon
c) Beniamino

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (b)
5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. In quale città nacque Absalom, figlio di Davide?
a) Hebron
b) Gerusalemme
c) Bethlehem
2. In quale città nacque Salomone, figlio di Davide?
a) Lakis
b) Hebron
c) Gerusalemme
3. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gerusalemme?
a) Beniamino
b) Ascer
c) Dan
4. In quale città abitava la profetessa Hulda?
a) Bethel
b) Gerusalemme
c) Hebron
5. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Lakis?
a) Issacar
b) Giuda
c) Dan
6. In quale città abitava quella donna ricca che nella sua propria casa fece costruire a Eliseo una piccola
camera in muratura?
a) Shunem
b) Gerico
c) Ghilgal
7. Le acque di quale città furono rese sane da Eliseo?
a) Ghilgal
b) Gerico
c) Bethel

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (b)
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1. Di quale città era il profeta Eliseo?
a) En-Dor
b) Abel-Mehola
c) Lakis
2. Quante erano le città dove poteva rifugiarsi l'omicida che aveva ucciso qualcuno involontariamente?
a) Sette
b) Quattro
c) Sei
3. Quante erano le città dei Leviti in mezzo ai possessi dei figli d'Israele?
a) Quaranta
b) Quarantotto
c) Ottanta
4. Di quale città era il profeta Geremia?
a) Astaroth
b) Anatoth
c) Ataroth
5. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Anatoth?
a) Manasse
b) Beniamino
c) Efraim
6. Al tempo dei Giudici gl'Israeliti ogni anno facevano una festa in onore dell'Eterno, in quale città?
a) Sciloh
b) Hebron
c) Lakis
7. Sheba, figliuolo di Bicri, dopo essersi ribellato contro il re Davide, si rifugiò in una delle città più pacifiche
e più fedeli d'Israele, qual'è questa città?
a) Ijon
b) Bethlehem
c) Abel

----------Chiave---------1. (b)
2. (c)
3. (b)
4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (c)
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1. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Abel-Beth-Maaca, una delle città più pacifiche e più fedeli
in Israele?
a) Ascer
b) Giuda
c) Neftali
2. In quale città fuggì Amatsia, re di Giuda, e quivi fu messo a morte?
a) Hebron
b) Tsiklag
c) Lakis
3. In quale città si fermarono i servi di Davide, nell'attesa che la barba (di cui gli Ammoniti ne avevano
tagliata la metà) fosse loro cresciuta di nuovo?
a) Gheba
b) Ghilgal
c) Gerico
4. In quale città morì Sara, moglie d'Abrahamo?
a) Hebron
b) Gerico
c) Beer-Sceba
5. Da quale città uscirono i ragazzi che si fecero beffe del profeta Eliseo?
a) Ghilgal
b) Bethel
c) Gerico
6. In quale città fu sepolto il profeta Samuele?
a) Ghibea di Beniamino
b) Ofra
c) Rama
7. In quale città dimorava il re Saul?
a) Ghibea
b) Gerusalemme
c) Gabaon

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (c)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (a)
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1. In quale città fu sepolto Gedeone?
a) Arathon
b) Ofra degli Abiezeriti
c) Dothan
2. In quale città si recò Salomone per offrire all'Eterno sacrifizi, e l'Eterno gli apparve di notte, in sogno?
a) Sichem
b) Gabaon
c) Rama
3. Gli abitanti di Asdod dapprima e quelli di Gath in seguito, ebbero paura di tenere l'arca di Dio fra di loro
e la mandarono in quale città?
a) Askalon
b) Gaza
c) Ekron
4. In quale città si trovava il profeta Eliseo quando il re di Siria vi mandò cavalli, carri e gran numero di
soldati per catturarlo?
a) Dothan
b) Gerico
c) Ghilgal
5. In quale città si recò il re Saul per consultare una donna che evocava gli spiriti?
a) Dan
b) En-Dor
c) Bethel
6. In quali città il re Geroboamo mise i due vitelli d'oro che aveva fatti?
a) Beth-Scean e Dothan
b) Beth-Horon e Dor
c) Bethel e Dan
7. Di quale città era Isai, padre di Davide?
a) Bethlehem
b) Gerusalemme
c) Rama

----------Chiave---------1. (b)
2. (b)
3. (c)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (a)
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1. Come si chiamava il padre di Davide?
a) Isai
b) Kis
c) Manoah
2. Qual'era lo strumento musicale che Davide suonava presso Saul per allontanare il cattivo spirito
suscitato da Dio che turbava Saul?
a) Arpa
b) Timpani
c) Flauto
3. Come si chiamava quel gigante Filisteo che Davide vinse con una fionda e una pietra?
a) Goliath
b) Eliab
c) Dagon
4. Quante pietre ben lisce si scelse Davide nel torrente prima di andare contro il gigante Filisteo?
a) 5
b) 7
c) 3
5. Come si chiamava quel sacerdote che diede a Davide da mangiare del pane della presentazione?
a) Ahimelec
b) Eli
c) Eleazar
6. Come si chiamava la moglie di Nabal che dopo che Dio colpì Nabal a motivo dell'oltraggio fatto a
Davide diventò la moglie di quest'ultimo?
a) Abigail
b) Mical
c) Bath-Sceba
7. Quanti anni aveva Davide quando cominciò a regnare?
a) 30
b) 33
c) 37

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In tutto quanti anni regnò Davide?
a) 40
b) 37
c) 30
2. Dalla mano di chi Davide strappò Gerusalemme, una volta diventato re?
a) Gebusei
b) Filistei
c) Amalekiti
3. Come si chiamava la moglie di Davide che vedendolo saltare e danzare davanti a Dio lo disprezzò
in cuor suo?
a) Mical
b) Abigail
c) Merab
4. Che cosa è che Davide ebbe in cuore di costruire ma non gli fu permesso di costruire da Dio?
a) Una casa di riposo per l'arca del patto dell'Eterno e per lo sgabello dei suoi piedi
b) Una casa per lui fatta di avorio
c) Un monumento in onore di Saul e Gionathan
5. Chi era il capo dell'esercito di Davide?
a) Joab
b) Benaia
c) Abner
6. Come si chiamava il figlio di Gionathan, zoppo d'ambedue i piedi, a cui Davide fece del bene per
amore di Gionathan?
a) Mefibosheth
b) Amnon
c) Zaccaria
7. Come si chiamava la moglie di Uria lo Hitteo con la quale Davide si giacque e che mise incinta?
a) Bath-Sheba
b) Ber-Sheba
c) El-Sheba

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Che fine fece il figlio che la moglie di Uria lo Hitteo aveva partorito a Davide?
a) Dopo due anni morì sbranato dai cani
b) Contrasse la lebbra e fu lebbroso tutta la vita
c) Cadde gravemente malato e pochi giorni dopo morì
2. Chi fu il figlio di Davide che congiurò contro suo padre e lo costrinse a fuggire da Gerusalemme?
a) Absalom
b) Amnon
c) Adonija
3. Ai giorni di Davide ci fu una fame per tre anni continui, quale ne fu la ragione?
a) Fu perchè il popolo si volse a Baal
b) Fu perchè Davide ordinò di fare un censimento non voluto da Dio
c) Fu a motivo di Saul e della sua casa perchè egli fece perire i Gabaoniti
4. Quando il profeta Gad disse a Davide: "Vuoi tu sette anni di carestia nel tuo paese, ovvero tre
mesi di fuga d'innanzi ai tuoi nemici che t'inseguano, ovvero tre giorni di peste nel tuo paese? Ora
rifletti, e vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato", che cosa scelse Davide?
a) 3 giorni di peste
b) 7 anni di carestia
c) 3 mesi di fuga dinnanzi ai suoi nemici
5. Nell'aia di chi Davide, dopo avere fatto il censimento, per ordine di Dio eresse un altare?
a) Arauna
b) Barzillai
c) Shimei
6. Chi fu il figlio di Davide che vedendo avvicinarsi la morte di suo padre, mosso dall'ambizione,
diceva: 'Sarò io il re'?
a) Adonija
b) Salomone
c) Absalom
7. Chi fu il figlio di Davide che gli succedette al trono?
a) Salomone
b) Roboamo
c) Adonija

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (c)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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7. (a)
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1. Come è chiamato Elia?
a) Il Tishbita
b) Il Galaadita
c) L'Efraimita
2. Per quanto tempo non piovve in Israele ai giorni di Elia?
a) 3 anni e 6 mesi
b) 3 anni
c) 7 anni
3. Presso quale torrente Dio comandò a Elia di nascondersi?
a) Kerith
b) Chedron
c) Kison
4. Di quali animali si usò Dio per portare del cibo a Elia mentre stava presso quel torrente?
a) Corvi
b) Topi
c) Aquile
5. Che cosa gli portarono da mangiare questi animali?
a) Pane e carne
b) Pane e verdura
c) Pane e uova
6. Dove abitava quella povera vedova presso cui Dio mandò Elia dopo che il torrente si seccò?
a) Sarepta dei Sidoni
b) Chorazin
c) Gaza
7. Come si chiamava il maggiordomo del re Achab che mentre era in viaggio incontrò il profeta
Elia?
a) Abdia
b) Elihu
c) Eleazar

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi era il padre di Eliseo?
a) Shafat da Abel-Mehola
b) Isai da Bethleem
c) Elkana da Rama
2. Che cosa stava facendo Eliseo quando lo trovò Elia per prenderlo al suo servizio?
a) Stava mangiando a casa sua
b) Stava arando
c) Stava mietendo il grano
3. Che cosa disse Eliseo quando vide Elia salire in cielo in un turbine?
a) 'Padre mio, padre mio! Carro d'Israele e sua cavalleria!'
b) 'Dio mio, Dio mio! Carro d'Israele e sua cavalleria!'
c) Veramente quest'uomo era un amico di Dio
4. Poco dopo che Elia salì in cielo, Eliseo compì un prodigio che aveva fatto pure Elia, quale?
a) Divise le acque del Giordano
b) Fece moltiplicare dell'olio
c) Risuscitò un morto
5. Le acque di quale città furono rese sane da Eliseo?
a) Bethel
b) Gerico
c) Ghilgal
6. Quanti ragazzi furono sbranati da quelle due orse uscite dal bosco poco dopo che Eliseo
maledisse quel gruppo di piccoli ragazzi che si erano messi a beffeggiarlo?
a) 42
b) 32
c) 27
7. In quale città abitava quella donna ricca che nella sua propria casa fece costruire a Eliseo una
piccola camera in muratura?
a) Shunem
b) Bethel
c) Gerico

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Quante volte starnutì il fanciullo di quella donna ricca quando Eliseo lo risuscitò?
a) 7
b) 3
c) 10
2. Quante volte Naaman il Siro dovette tuffarsi nel Giordano per essere guarito dalla sua lebbra?
a) 7
b) 3
c) 4
3. Di che malattia fu colpito Ghehazi, il servo di Eliseo, per avere chiesto a Naaman denaro e
vestiti?
a) Lebbra
b) Malattia d'intestini
c) Gravissima malattia ai piedi
4. Quanti erano i lebbrosi che stavano presso all'entrata della porta in Samaria e che si andarono a
buttare nel campo dei Siri che assediavano la città?
a) 4
b) 7
c) 3
5. Come si chiamava quell'uomo che il re di Siria Ben-Hadad mandò da Eliseo per sapere se
sarebbe guarito dalla sua malattia?
a) Hazael
b) Naaman
c) Ben-Hur
6. Eliseo mandò un discepolo dei profeti ad ungere un uomo come re d'Israele, qual'è il nome di
quest'uomo che fu unto re?
a) Jehu
b) Achazia
c) Jehoram
7. Dove si trovava il profeta Eliseo quando il re di Siria lo mandò a pigliare perchè faceva sapere al
re d'Israele persino le parole che diceva nella camera dove dormiva?
a) Dothan
b) Gerico
c) Shunem

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quale profeta predisse che Gesù sarebbe nato a Betleem?
a) Zaccaria
b) Michea
c) Isaia
2. Quale profeta predisse che il Cristo sarebbe nato da una vergine?
a) Isaia
b) Geremia
c) Abdia
3. Da quale tribù d'Israele è sorto Gesù Cristo?
a) Giuda
b) Beniamino
c) Zabulon
4. In quali acque fu battezzato Gesù Cristo?
a) Nelle acque del fiume Giordano
b) Nelle acque del fiume Nilo
c) Nelle acque del mare di Tiberiade
5. Quanti anni aveva Gesù quando si mise a insegnare?
a) Circa 30
b) 33
c) 25
6. Quale fu il primo miracolo che fece Gesù?
a) Il mutamento dell'acqua in vino a Cana di Galilea
b) La prima moltiplicazione dei pani e dei pesci
c) La resurrezione di Lazzaro
7. A chi disse Gesù queste parole: "Sta' di buon animo, figliuola; la tua fede t'ha guarita"?
a) Alla donna dal flusso di sangue
b) Alla donna tutta curvata
c) A Maria Maddalena

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. A chi disse Gesù: "Và; e come hai creduto, siati fatto"?
a) Al centurione che aveva il servitore gravemente malato
b) All'ufficiale reale che aveva il figlio malato
c) A Iairo che aveva la figlia che stava per morire
2. Chi fu a tradire Gesù Cristo?
a) Giuda Iscariota
b) Simon Pietro
c) Bartolomeo
3. Quanti giorni e quante notti digiunò Gesù nel deserto?
a) 30
b) 40
c) 20
4. Quali sono i nomi dei quattro fratelli di Gesù?
a) Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda
b) Giacomo, Bartolomeo, Andrea e Giuda
c) Giacomo, Zaccaria, Giuda e Mattia
5. Dove andò ad abitare Giuseppe, il padre putativo di Gesù, quando tornò dall'Egitto in Israele?
a) A Capernaum
b) A Betleem
c) A Nazaret
6. In che parte d'Israele si trovava Nazaret?
a) In Galilea
b) In Giudea
c) In Samaria
7. Quanti giorni aveva il fanciullino Gesù quando gli fu posto il nome di Gesù?
a) 3
b) 7
c) 8

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (c)
6. (a)
7. (c)
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1. Chi fu l'uomo che fu costretto a portare la croce di Gesù?
a) Simon Cireneo
b) Malco
c) Simon di Giovanni
2. Chi fu l'uomo che chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù dalla croce?
a) Giuseppe d'Arimatea
b) Nicodemo
c) Simone
3. Fra queste tre affermazioni qual'è quella vera fatta da Gesù?
a) Prima che Abramo fosse nato, io sono
b) Prima che Abramo fosse nato, io ero
c) Prima che Abramo fosse nato, io sono stato
4. Quanti erano i magi d'Oriente che offrirono a Gesù bambino oro, incenso e mirra?
a) La Scrittura non lo dice
b) 3
c) 4
5. La donna dal flusso di sangue che poi fu guarita da Gesù, da quanti anni aveva quel flusso?
a) 12
b) 7
c) 10
6. In quale città andò ad abitare Gesù quando lasciò Nazaret?
a) Betsaida
b) Capernaum
c) Corazin
7. Che cosa stava facendo Gesù quando lo Spirito Santo scese su lui?
a) Stava pregando
b) Stava parlando con Giovanni Battista
c) Non stava facendo nulla di particolare

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. Per quanti giorni si fece vedere Gesù dagli apostoli dopo essere risorto, prima di essere assunto in
cielo?
a) 40 giorni
b) 30 giorni
c) 37 giorni
2. A chi disse Gesù queste parole: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è
figliuolo d'Abramo: poiché il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito"?
a) A Zaccheo
b) A Iairo
c) A Matteo
3. A chi apparve Gesù per primo dopo essere risorto?
a) A Maria Maddalena
b) A Maria, sua madre
c) A Simon Pietro
4. Chi disse a Gesù queste parole: "Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna;
e noi abbiam creduto ed abbiam conosciuto che tu sei il Santo di Dio"?
a) Simon Pietro
b) Giovanni
c) Natanaele
5. Chi fu quell'uomo la cui fede fece meravigliare Gesù?
a) Il centurione
b) Zaccheo
c) Bartimeo
6. Che cosa disse Gesù al ladrone convertitosi sulla croce?
a) Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso
b) Io te lo dico oggi: In verità tu sarai in paradiso con me
c) Io ti dico che tu un giorno sarai con me in paradiso
7. Che significato hanno le seguenti parole pronunciate da Gesù sulla croce: 'Elì, Elì, lamà
sabactanì?'
a) Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?
b) Dio mio, Dio mio, perchè non intervieni e mi liberi?
c) Dio mio, Dio mio, perchè mi hai trattato così?

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. A chi disse Gesù queste parole: "Chiunque è per la verità ascolta la mia voce"?
a) A Pilato
b) Agli scribi e ai Farisei
c) Ai suoi discepoli
2. Che cosa rispose Gesù a quel discepolo che gli disse: "Signore, permettimi d'andare prima a
seppellir mio padre"?
a) Seguitami, e lascia i morti seppellire i loro morti
b) Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro, è adatto al regno di Dio
c) Chi ama padre o madre più di me non è degno di me
3. Che cosa disse Gesù a Pietro quando gli disse che lo avrebbe rinnegato tre volte?
a) Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte.
b) Dopo che il gallo canterà per la terza volta tu mi rinnegherai tre volte
c) Dopo che il gallo canterà due volte tu mi rinnegherai tre volte
4. A chi disse Gesù queste parole: "Ecco, tu sei guarito; non peccar più, che non t'accada di
peggio"?
a) A quell'uomo infermo da 38 anni che stava presso la vasca chiamata Betesda
b) Al cieco Bartimeo
c) All'uomo dalla mano secca
5. Quanti legioni di angeli Gesù disse che il Padre suo avrebbe mandato se lo avesse pregato?
a) 12
b) più di 12
c) 70
6. Chi è colui che nella parabola del seminatore, raccontata da Gesù, ha ricevuto la semenza fra le
spine?
a) Colui che ode la Parola; poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la Parola
b) Colui che ode la Parola e subito la riceve con allegrezza; però non ha radice in sé, ma è di corta durata;
e quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della Parola, è subito scandalizzato.
c) Colui che ode la Parola, ma poi viene il diavolo che porta via la parola dal suo cuore
7. Perchè Gesù parlava alle turbe in parabole?
a) Perchè così capivano meglio il suo insegnamento
b) Perchè così aveva predetto il profeta Enoc
c) Affinchè non intendessero quello che lui diceva

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
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6. (a)
7. (c)
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1. Perchè i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo?
a) Perchè mangiava con i pubblicani e i peccatori
b) Perchè insegnava a mangiare con le mani non lavate
c) Perchè compiva guarigioni di sabato e chiamava Dio suo Padre
2. Come chiamò Gesù il re Erode?
a) Volpe
b) Cane
c) Serpente
3. Quanti pani e pesci moltiplicò Gesù la prima volta?
a) Cinque pani e due pesci
b) Quattro pani e tre pesci
c) Sette pani e pochi pesci
4. Chi fu il discepolo a cui Gesù ordinò di andare a lui sulle acque del mare di Galilea?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Andrea
5. Chi furono i due profeti che sul monte santo apparvero in gloria e si misero a parlare con Gesù?
a) Mosè ed Elia
b) Mosè ed Eliseo
c) Isaia e Elia
6. Quale fu il discepolo che Gesù mandò al mare a prendere il primo pesce che sarebbe venuto su
nella cui bocca avrebbe trovato uno statere?
a) Pietro
b) Matteo
c) Giovanni
7. Gesù parlava alle turbe in parabole affinchè si adempisse ciò che era stato detto per mezzo di
quale profeta?
a) Asaf
b) Michea
c) Ezechiele

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Affinchè si adempissero le parole del profeta Zaccaria, su quale animale Gesù entrò in
Gerusalemme?
a) Un asinello
b) Un cavallo
c) Un mulo
2. In quante parti, i soldati che crocifissero Gesù, si spartirono fra loro le sue vesti?
a) Quattro
b) Due
c) Tre
3. Chi fu il discepolo che credette che Gesù era risorto solo quando vide i segni dei chiodi nelle sue
mani, mise il suo dito nel segno dei chiodi e mise la sua mano nel costato di Gesù?
a) Toma, detto Didimo
b) Andrea
c) Filippo
4. In presenza di quali discepoli fu trasfigurato Gesù sul monte santo?
a) Pietro, Giacomo e Giovanni
b) Andrea, Filippo e Giuda
c) Pietro, Giovanni e Andrea
5. Chi fu il discepolo di Gesù che nel Getsemani prese la spada per difenderlo?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Matteo
6. Chi fu fra i dodici discepoli quello che rinnegò tre volte di conoscere Gesù?
a) Pietro
b) Simone, il Cananeo
c) Matteo
7. Assieme a quanti malfattori fu crocifisso Gesù?
a) Due
b) Tre
c) Quattro

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Da chi fu battezzato Gesù nel Giordano?
a) Giovanni Battista
b) Simone lo Zelota
c) Ben-Hur
2. Come si chiama l'angelo che preannunciò a Maria che avrebbe concepito e partorito il Figliuol di
Dio?
a) Gabriele
b) Raffaele
c) Michele
3. Quanti anni aveva Gesù quando finita la Pasqua rimase a insaputa di Giuseppe e Maria a
Gerusalemme?
a) Dodici
b) Tredici
c) Dieci
4. Cosa uscì dal costato di Gesù quando mentre era appeso sulla croce uno dei soldati glielo forò con
una lancia?
a) Sangue ed acqua
b) Acqua
c) Sangue
5. Che cosa disse quella voce che veniva dalla magnifica gloria quando Gesù fu trasfigurato sul
monte santo?
a) Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo
b) Questo è il mio Unigenito Figliuolo
c) Questo è il Cristo promesso dagli antichi profeti
6. A quale città d'Israele Gesù disse: "Tu scenderai fino nell'Ades" ?
a) A Capernaum
b) A Gerusalemme
c) A Corazin
7. Quanti tra quei dieci lebbrosi guariti da Gesù tornarono indietro per ringraziarlo?
a) Uno
b) Due
c) Tre

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. Chi ha detto Gesù che deve venire e ristabilire ogni cosa?
a) Elia
b) Enoc
c) Melchisedec
2. Che cosa disse quella voce che venne dal cielo a Gerusalemme mentre Gesù parlava e che sentì
pure la moltitudine presente?
a) E l'ho glorificato, e lo glorificherò di nuovo!
b) Perchè rifiutate di credere nel mio Figliuolo?
c) Questo è il mio diletto Figliuolo, ascoltatelo!
3. A chi disse Gesù queste parole: "Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete"?
a) All'ufficiale reale che aveva il figlio malato
b) Al centurione
c) Ai Giudei quando gli chiesero di mostrare loro un segno
4. A chi disse Gesù queste parole: "Donna, credimi; l'ora viene che né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre"?
a) Alla donna samaritana incontrata presso la fonte di Giacobbe
b) A Maria Maddalena
c) A Maria madre di Giacomo
5. Di chi disse Gesù queste parole: "Ecco un vero israelita in cui non c'è frode"?
a) Di Natanaele
b) Di Pietro
c) Di Giovanni
6. Che cosa c'era scritto sull'iscrizione fatta fare da Pilato e posta sopra il capo di Gesù sulla croce?
a) Gesù il Nazareno, il re dei Giudei
b) Gesù Cristo il re dei Giudei
c) Io sono il re dei Giudei
7. In quali lingue era l'iscrizione che fece fare Pilato e che fu posta sopra il capo di Gesù sulla croce?
a) Ebraico, latino e greco
b) Ebraico, aramaico e greco
c) Ebraico, aramaico e latino

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu il profeta che predisse per lo Spirito quanto segue: "Poiché un fanciullo ci è nato, un
figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine
al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la
giustizia, da ora in perpetuo: questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti"?
a) Isaia
b) Zaccaria
c) Michea
2. Tramite quale profeta Dio fece questa predizione sul Messia: "Poi un ramo uscirà dal tronco
d'Isai, e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di
sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timor
dell'Eterno"?
a) Isaia
b) Osea
c) Amos
3. Quale profeta antico scrisse queste parole sull'entrata trionfale del Messia in Gerusalemme:
"Esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda gridi d'allegrezza, o figliuola di Gerusalemme;
ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro
d'asina"?
a) Zaccaria
b) Isaia
c) Geremia
4. In quale libro dell'Antico Testamento sono scritte queste parole concernenti il Messia: "Posso
contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e m'osservano; spartiscon fra loro i miei vestimenti e
tirano a sorte la mia veste"?
a) Libro dei Salmi
b) Libro di Isaia
c) Libro di Gioele
5. Chi fu il profeta che disse: "Lo spirito del Signore, dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha
unto per recare una buona novella agli umili; m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore
rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri,
per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno"?
a) Isaia
b) Abdia
c) Malachia
6. Chi fece questa predizione concernente il Messia: "Ecco il mio servo, io lo sosterrò; il mio eletto
in cui si compiace l'anima mia; io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle
nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. Non spezzerà la canna
rotta e non spegnerà il lucignolo fumante; insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà
meno e non s'abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra; e le isole aspetteranno
fiduciose la sua legge"?
a) Isaia
b) Davide
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c) Asaf
7. Quale profeta predisse per lo Spirito quanto segue: "Ma le tenebre non dureranno sempre per la
terra ch'è ora nell'angoscia. Come ne' tempi passati Iddio coprì d'obbrobrio il paese di Zabulon e il
paese di Neftali, così ne' tempi avvenire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano,
la Galilea dei Gentili"?
a) Isaia
b) Ezechiele
c) Daniele

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. A riguardo dell'ascensione in cielo del Messia chi la predisse in questi termini: "L'Eterno ha
detto al mio Signore: Siedi alla mia destra finché io abbia fatto de' tuoi nemici lo sgabello dei tuoi
piedi"?
a) Isaia
b) Davide
c) Michea
2. Chi disse queste parole del Messia: "Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni,
fiaccato a motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le sue
lividure noi abbiamo avuto guarigione"?
a) Isaia
b) Michea
c) Sofonia
3. Chi fu il profeta che predisse che il Cristo sarebbe stato tradito da un suo amico in questi termini:
"Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il
calcagno contro a me"?
a) Davide
b) Isaia
c) Zaccaria
4. Dove stanno scritte queste parole concernenti il Messia: "Anzi mi han dato del fiele per cibo, e,
nella mia sete, m'han dato a ber dell'aceto"?
a) Libro dei Salmi
b) Libro di Isaia
c) Libro di Giobbe
5. Chi disse del Messia queste parole: "Ed essi riguarderanno a me, a colui ch'essi hanno trafitto"?
a) Zaccaria
b) Davide
c) Isaia
6. Dove stanno scritte queste parole profetiche concernenti la reiezione del Messia da parte del
popolo d'Israele: "La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra angolare.
Questa è opera dell'Eterno, è cosa maravigliosa agli occhi nostri"?
a) Libro dei Salmi
b) Libro di Isaia
c) Libro di Geremia
7. Quale profeta fece questa predizione sul Messia: "Perciò così parla il Signore, l'Eterno: 'Ecco, io
ho posto come fondamento in Sion una pietra, una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un
fondamento solido; chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire"?
a) Isaia
b) Abdia
c) Michea
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----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Beati i poveri in ispirito, [?]"
a) perché di loro è il regno de' cieli
b) perchè saranno consolati
c) perchè Dio ama la povertà di spirito
2. "Beati quelli che fanno cordoglio, [?]"
a) perché essi saranno consolati
b) perchè vedranno Dio
c) perchè Dio è l'Iddio di ogni consolazione
3. "Beati i mansueti, [?]"
a) perché essi erederanno la terra
b) perchè nel giorno della sventura Dio li soccorrerà
c) perchè imitano me che sono mansueto ed umile di cuore
4. "Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia [?]"
a) perché essi saranno saziati
b) perchè Dio fa giustizia ad ognuno
c) perchè Dio farà loro prontamente giustizia
5. "Beati i misericordiosi, [?]"
a) perché a loro misericordia sarà fatta
b) perchè Dio è misericordioso
c) perchè Dio avrà misericordia di loro come la ebbe di Giobbe
6. "Beati i puri di cuore, [?]"
a) perché essi vedranno Iddio
b) perchè sono imitatori di Dio
c) perchè la loro coscienza non li riprende
7. "Beati quelli che s'adoperano alla pace, [?]"
a) perché essi saran chiamati figliuoli di Dio
b) perchè il Cristo darà loro la sua pace
c) perchè Dio è un Dio di pace

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Beati i perseguitati per cagion di giustizia, [?]"
a) perché di loro è il regno dei cieli
b) perchè sono miei imitatori
c) perchè questa è la volontà di Dio verso loro
2. "Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni
sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande ne' cieli;
[?]"
a) poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi
b) poichè così gli scribi e i Farisei perseguitano me
c) poichè la persecuzione si addice ai giusti
3. "Ma guai a voi, ricchi, [?]"
a) perché avete già la vostra consolazione
b) perchè perderete l'anima vostra
c) perchè le vostre ricchezze marciranno
4. "Guai a voi che siete ora satolli, [?]"
a) perché avrete fame
b) perchè su di voi verranno siccità e carestia
c) perchè non troverete neppure delle briciole di pane per sfamarvi
5. "Guai a voi che ora ridete, [?]"
a) perché farete cordoglio e piangerete
b) perchè Dio si farà beffe di voi
c) perchè Dio manderà su voi ogni sorta di piaghe
6. "Guai a voi quando tutti gli uomini diran bene di voi, [?]"
a) perché i padri loro facean lo stesso coi falsi profeti
b) perchè le loro lusinghe saranno una rete per i vostri piedi
c) perchè questo vuole dire che siete nel torto
7. "Chiunque manda via la moglie, [?] la fa essere adultera"
a) salvo che per cagion di fornicazione,
b) ingiustamente,
c) senza nessuna ragione,

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Quando dunque fai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl'ipocriti nelle
sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio
che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, [?] affinché la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre
tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa"
a) non sappia la tua sinistra quel che fa la destra,
b) metti il tuo denaro in una busta,
c) cerca in ogni maniera di passare inosservato,
2. "E quando pregate, non siate come gl'ipocriti; poiché essi amano di fare orazione stando in piè
nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per esser veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è
il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, [?] e serratone l'uscio fa' orazione al Padre tuo che è
nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa"
a) entra nella tua cameretta,
b) entra nella cameretta del tuo cuore,
c) entra in casa tua,
3. "E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gl'ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia
per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno.
Ma tu, quando digiuni, [?] affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa"
a) ungiti il capo e lavati la faccia,
b) ritirati in un luogo molto appartato,
c) ogni tanto fatti un bagno,
4. "Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e
sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona. Perciò vi dico: Non siate con ansietà
solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel che berrete; né per il vostro corpo, di che
vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo:
non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete
voi assai più di loro? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un
cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli
della campagna; essi non faticano e non filano; eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta
la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or se Iddio riveste in questa maniera l'erba de' campi che
oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate
dunque con ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremo? che berremo? o di che ci vestiremo? Poiché
[?] e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la
giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti
del domani; perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno"
a) sono i pagani che ricercano tutte queste cose;
b) l'ansietà fa male al cuore,
c) non s'addice ai santi essere ansiosi,
5. "Non date ciò [?] ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino
co' piedi e rivolti contro a voi non vi sbranino"
a) ch'è santo
b) ch'è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera
c) che appartiene al Santo d'Israele
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6. "Entrate [?], poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli
che entran per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli
che la trovano"
a) per la porta stretta
b) nel regno di Dio attraverso me
c) per me e sarete salvati
7. "Guardatevi dai [?] i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci"
a) falsi profeti
b) falsi cristiani
c) falsi apostoli

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)

scaricato da www.laparola.info

2 di 2

118

Indice

20/07/2012 10:03

Esercizio risposta multipla - Gesù Cristo 15 - Stampa

www.laparola.info

1. "Non chiunque mi dice: [?] entrerà nel regno de' cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è
ne' cieli"
a) Signore, Signore,
b) Maestro, Maestro
c) Signore io ti amo,
2. "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede
riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli
chiede un pane gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi
[?] sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è ne' cieli darà Egli cose
buone a coloro che gliele domandano!"
a) che siete malvagi,
b) che siete figli dell'ira per natura,
c) che avete un cuore insanabilmente maligno,
3. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli disse:
"Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figliuol dell'uomo [?]"
a) non ha dove posare il capo.
b) non ha una casa come l'avete tutti voi.
c) non ha una dimora terrena dove la sera può ritirarsi come tutti gli altri mortali.
4. E un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi d'andare prima a seppellir mio padre. Ma
Gesù gli disse: "Seguitami, [?]"
a) e lascia i morti seppellire i loro morti.
b) e lascia che siano i tuoi fratelli a seppellirlo.
c) e lascia perdere perchè ti affaccenderesti in cose vane.
5. "Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola [?] nel regno dei
cieli; ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Quivi sarà il pianto e lo stridor
dei denti"
a) con Abramo e Isacco e Giacobbe,
b) con tutti i giusti di tutte le generazioni,
c) con tutti coloro che hanno servito fedelmente il Signore,
6. "Chi riceve un profeta come profeta, riceverà [?]"
a) premio di profeta
b) una grande ricompensa
c) la vita eterna
7. "Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io [?]"
a) vi darò riposo.
b) vi consolerò.
c) vi darò la vita eterna.

----------Chiave----------
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quali sono i nomi dei dodici apostoli che Cristo mandò a predicare, guarire gli infermi e cacciare
i demoni?
a) Pietro, Andrea; Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo, Bartolommeo; Toma, Matteo,
Giacomo d'Alfeo,Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota
b) Pietro, Andrea; Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo, Bartolommeo; Toma, Matteo,
Giacomo d'Alfeo,Taddeo; Zaccheo e Giuda l'Iscariota
c) Pietro, Andrea; Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo, Bartimeo; Toma, Matteo,
Giacomo d'Alfeo,Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota
2. "Non fate provvisione né d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da
viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché [?]"
a) l'operaio è degno del suo nutrimento
b) l'operaio è degno di essere aiutato
c) l'operaio è degno di essere servito da coloro che egli serve
3. "Ecco, io vi mando come pecore [?]; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le
colombe"
a) in mezzo ai lupi
b) in mezzo agli scorpioni
c) in mezzo alle volpi
4. "Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non siate in ansietà del come parlerete o di quel che
avrete a dire; perché in quell'ora stessa [?]"
a) vi sarà dato ciò che avrete a dire
b) Dio vi aiuterà a parlare
c) lo Spirito Santo si impossesserà di voi e parlerà da parte di Dio ai vostri persecutori
5. "E sarete odiati [?] a cagion del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato"
a) da tutti
b) da alcuni pochi ignoranti
c) dai capi religiosi e dai falsi profeti
6. "Basti al discepolo di essere come il suo maestro, e al servo d'essere come il suo signore. Se hanno
chiamato [?] il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua!"
a) Beelzebub
b) mangione e beone
c) seduttore
7. "E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccider l'anima; temete piuttosto
colui che può far perire e l'anima e il corpo [?]"
a) nella geenna
b) per l'eternità
c) in quel terribile luogo dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo

----------Chiave----------
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Chi ama padre o madre più di me, non è [?]"
a) degno di me
b) degno di portare il nome di Cristiano
c) degno di essere annoverato tra gli eletti
2. "E chi avrà dato da bere soltanto un bicchier [?] ad uno di questi piccoli, perché è un mio
discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio"
a) d'acqua fresca
b) di vino
c) di qualsiasi bevanda
3. "Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio; e niuno conosce appieno il Figliuolo, se non il
Padre; e niuno conosce appieno il Padre, se non il Figliuolo e colui [?]”
a) al quale il Figliuolo avrà voluto rivelarlo
b) che ama Dio
c) che ascolta la Parola di Dio e l'osserva
4. "Perciò io vi dico: Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini; ma la bestemmia
contro [?] non sarà perdonata"
a) lo Spirito
b) la terza persona della Trinità
c) il nome santo di Dio
5. "La regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà; perché
ella venne dalle estremità della terra per udir la sapienza di Salomone; ed ecco qui [?] Salomone!"
a) v'è più che
b) v'è un re che è immensamente più saggio di
c) v'è colui che diede la sapienza a
6. "Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo
e non lo trova. Allora dice: Ritornerò nella mia casa donde sono uscito; e giuntovi, la trova vuota,
spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri [?] spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, prendon
quivi dimora; e l'ultima condizione di cotest'uomo divien peggiore della prima. Così avverrà anche
a questa malvagia generazione".
a) sette
b) dieci
c) tre
7. "Ma beati gli occhi vostri perché veggono; ed i vostri orecchi, perché odono! Poiché in verità io vi
dico che [?] desiderarono di vedere le cose che voi vedete, e non le videro; e di udire le cose che voi
udite, e non le udirono".
a) molti profeti e giusti
b) Abramo, Isacco e Giacobbe
c) i credenti sotto l'antico patto
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età
presente. Il Figliuol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno [?] tutti gli scandali e tutti
gli operatori d'iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridor de'
denti"
a) dal suo regno
b) dai quattro venti
c) dall'un capo all'altro dei cieli
2. E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è sprezzato che [?]"
a) nella sua patria e in casa sua
b) tra coloro che non hanno il senso delle cose di Dio
c) tra coloro che hanno orecchi ma non odono
3. "Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella
latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello [?]"
a) che contamina l'uomo
b) che porta l'uomo ad agire malvagiamente
c) che rende l'uomo nemico di Dio
4. Ed accostatisi a lui i Farisei e i Sadducei, per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un
segno dal cielo. Ma egli, rispondendo, disse loro: "Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il
cielo rosseggia! e la mattina dite: Oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo! L'aspetto del cielo lo
sapete dunque discernere, e i segni de' tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione
malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di [?]"
a) Giona
b) Eliseo
c) Melchisedec
5. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua
vita per amor mio, la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il
mondo, perde poi [?] ?"
a) l'anima sua
b) ciò che ha di più prezioso
c) la cosa più importante, cioè l'anima
6. E quando furon venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò, gettandosi in ginocchio davanti a
lui, e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto; spesso, infatti,
cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli, e non l'hanno potuto guarire. E
Gesù, rispondendo, disse: O generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a
quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato, e il demonio uscì da lui; e da
quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: Perché
non l'abbiam potuto cacciar noi? E Gesù rispose loro: A cagion della vostra poca fede; perché in
verità io vi dico: Se avete fede quanto un [?], potrete dire a questo monte: Passa di qui là, e passerà;
e niente vi sarà impossibile.
a) granel di senapa
b) granel di sale
c) granel di sabbia
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7. "In verità io vi dico: Se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto
nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel
regno de' cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà
scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che [?]"
a) gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare
b) non fosse mai nato
c) fosse bruciato vivo in una fornace di fuoco

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Dove sono scritte queste parole dette da Gesù Cristo: "Più felice cosa è il dare che il ricevere"?
a) Atti degli apostoli
b) Vangelo scritto da Luca
c) Vangelo scritto da Matteo
2. "E questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a
tutte le genti; e [?]".
a) allora verrà la fine
b) allora le genti vedranno il Figliuol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo
c) allora gli eletti saranno salvati nel regno celeste
3. "Tutto quel che il Padre [?], verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori"
a) mi dà
b) chiamerà a vita eterna
c) ha eletto a salvezza
4. A chi disse Gesù queste parole: "Quel che fai, fallo presto"?
a) A Giuda Iscariota
b) A Pietro
c) A Giovanni
5. Quando Gesù disse ai Giudei: "Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere", a quale
tempio si riferiva?
a) Al tempio del suo corpo
b) Al tempio che era in Gerusalemme
c) Alla Chiesa che è il tempio di Dio
6. A chi disse Gesù queste parole: "O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti
hanno dette!"?
a) Ai due discepoli diretti a Emmaus
b) Ai Giudei nella sinagoga di Nazaret
c) Agli scribi e ai Farisei
7. In quali animali entrarono quei demoni che Gesù cacciò dall'indemoniato di Gerasa?
a) Porci
b) Cani
c) Galline

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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1. Chi furono i due discepoli che Gesù mandò a preparare la Pasqua prima di soffrire?
a) Pietro e Giovanni
b) Giacomo e Giovanni
c) Pietro e Andrea
2. A chi disse Gesù queste parole: "Or Egli non è un Dio di morti, ma di viventi; poiché per lui
vivono tutti"?
a) Ai Sadducei
b) Ai Farisei
c) Ai suoi discepoli
3. Su quale monte era seduto Gesù quando i suoi discepoli gli s'accostarono e gli domandarono:
"Quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età
presente?"
a) Monte degli Ulivi
b) Monte Sion
c) Monte Carmelo
4. Quando Gesù mandò due dei suoi discepoli a preparare la Pasqua, disse loro che quando
sarebbero entrati nella città gli sarebbe venuto incontro qualcuno che portava qualcosa, chi?
a) Un uomo che portava una brocca d'acqua
b) Una donna che portava una brocca d'acqua
c) Un fanciullo che portava una brocca d'acqua
5. Quando Gesù morì sulla croce, si verificò una resurrezione, quale?
a) Quella di molti corpi dei santi che dormivano
b) Quella di tutti i santi che dormivano
c) Quella di Mosè ed Eliseo
6. Che cosa si squarciò in due quando Gesù spirò sulla croce?
a) La cortina del tempio
b) L'altare dei profumi che era nel tempio
c) La porta del tempio detta 'Bella'
7. Dove si trovava Gesù quando gli scribi e i Farisei gli menarono una donna colta in adulterio?
a) Nel tempio
b) Nella sinagoga di Capernaum
c) Sulla riva del Mar di Tiberiade

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava il sommo sacerdote che durante una riunione del Sinedrio profetò che Gesù
doveva morire per la nazione?
a) Caiafa
b) Anna
c) Antipa
2. Qual'è la Scrittura di cui si ricordarono i discepoli di Gesù quando quest'ultimo purificò il
tempio a Gerusalemme?
a) Lo zelo della tua casa mi consuma
b) Io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti
c) Vedrai il mio zelo per l'Eterno!
3. Chi furono coloro che un giorno vennero a dire a Gesù: "Parti, e vattene di qui, perché Erode ti
vuol far morire"?
a) Alcuni Farisei
b) Pietro, Giacomo e Giovanni
c) Alcuni Sadducei
4. "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, [?]"
a) se avete amore gli uni per gli altri
b) se siete umili
c) se vi salutate dicendo: 'Pace!'
5. "Se il mondo vi odia, [?]"
a) sapete bene che prima di voi ha odiato me
b) beati voi
c) sapete bene che prima di voi ha odiato gli antichi profeti
6. "Vi espelleranno dalle sinagoghe; anzi, l'ora viene che chiunque v'ucciderà, crederà [?]"
a) di offrir servigio a Dio
b) di guadagnarsi la vita eterna
c) di imitare Elia quando scannò i profeti di Baal
7. Nel racconto della guarigione del cieco nato viene detto da Giovanni che i Giudei avevano
stabilito che se uno riconosceva Gesù come il Cristo doveva essere punito in una certa maniera,
quale?
a) Doveva essere espulso dalla sinagoga
b) Doveva essere battuto con le verghe dinnanzi al popolo
c) Doveva essere lapidato

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. Chi disse a Gesù: "Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti!"?
a) Una donna di fra la moltitudine
b) Maria Maddalena
c) Marta
2. Chi fu il discepolo che quando Gesù disse "che doveva andare a Gerusalemme e soffrir molte
cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed esser ucciso, e risuscitare il terzo giorno",
prese da parte Gesù e si mise a rimproverarlo?
a) Pietro
b) Giovanni
c) Matteo
3. Fino a quando, Pietro Giacomo e Giovanni, non avrebbero dovuto parlare di quella visione avuta
sul monte santo in cui apparvero Mosè ed Elia e venne una voce dalla magnifica gloria?
a) Fino alla resurrezione di Cristo
b) Fino alla morte di Cristo
c) Fino all'assunzione di Cristo in cielo
4. Che cosa domandò il giovane ricco a Gesù?
a) Cosa doveva fare per avere la vita eterna
b) Quale era nella legge il primo e grande comandamento
c) Se poteva seguirlo e nello stesso tempo conservare le sue enormi ricchezze
5. Chi fu quella donna che domandò a Gesù di fare sedere i suoi due figli l'uno alla sua destra e
l'altro alla sua sinistra nel suo regno?
a) Maria Maddalena
b) La madre di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo
c) La madre di Pietro e Andrea
6. Qual'è nella legge, secondo Gesù Cristo, il grande e primo comandamento?
a) Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua
b) Temi Dio
c) Ama il tuo prossimo come te stesso
7. In casa di chi era Gesù quando venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di
gran prezzo, e lo versò sul capo di lui?
a) Simone il lebbroso
b) Matteo il pubblicano
c) Marta, la sorella di Lazzaro

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu quella donna che mentre Pilato sedeva in tribunale gli mandò a dire: "Non aver nulla che
fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui"?
a) La moglie di Pilato
b) La figlia di Pilato
c) La suocera di Pilato
2. Come si chiamava quel famigerato carcerato che la folla chiese a Pilato a gran voce di liberare al
posto di Gesù Cristo?
a) Barabba
b) Barsabba
c) Barnaba
3. Che cosa misero i soldati del governatore sul capo di Gesù per schernirlo?
a) Una corona di spine
b) Una corona di foglie d'alloro
c) Una corona di spighe di grano
4. Che cosa significa Golgota?
a) Luogo della sofferenza
b) Luogo del teschio
c) Luogo del martirio
5. Quando Cristo gridò: 'Elì, Elì, lamà sabactanì?' chi pensarono alcuni degli astanti che
chiamasse?
a) Elia
b) Eliseo
c) Mosè
6. Che cosa fu dato da bere a Gesù mentre era sulla croce?
a) Aceto
b) Olio
c) Acqua
7. Quando Gesù apparve alle donne dopo essere risorto disse loro di andare a dire ai suoi fratelli di
andare in un luogo e là lo avrebbero visto, qual'è questo luogo?
a) Galilea
b) Monte degli Ulivi
c) Betleem

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (b)
5. (a)
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1. In che cosa fu avvolto il corpo di Gesù prima di essere posto nel sepolcro?
a) Un panno lino
b) Una coperta di lana
c) Un lenzuolo di seta
2. Chi fu quell'uomo che con Giuseppe d'Arimatea, pose il corpo di Gesù nel sepolcro?
a) Nicodemo
b) Il discepolo che Gesù amava
c) Malco
3. Chi era quel discepolo che non era presente quando Gesù apparve ai suoi apostoli la sera del
primo giorno della settimana?
a) Toma
b) Matteo
c) Natanaele
4. Quando Gesù apparve a Maria Maddalena presso il sepolcro, chi pensò Maria che egli fosse in un
primo momento?
a) L'ortolano
b) Uno spirito
c) Una delle guardie poste a sorveglianza del sepolcro
5. Perchè i Giudei che menarono Gesù nel pretorio non entrarono nel pretorio?
a) Per non contaminarsi
b) Perchè era vietato ai Giudei di entrarvi
c) Perchè quantunque fosse permesso ai Giudei di entrarvi, Pilato temendo un tumulto glielo vietò
6. A che ora del giorno morì Gesù secondo il racconto di Marco?
a) All'ora nona
b) Verso la dodicesima ora
c) All'undicesima ora
7. Che cosa avvenne il giorno che Gesù fu crocifisso, dall'ora sesta all'ora nona?
a) Si fecero tenebre per tutto il paese
b) Venne una forte grandinata
c) Scese del fuoco dal cielo sul monte degli Ulivi

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Che ora del giorno era quando Gesù chiese da bere a quella donna samaritana?
a) Circa l'ora sesta
b) L'ora ottava
c) L'ora decima
2. Chi era l'imperatore romano quando nacque Gesù Cristo, il salvatore del mondo?
a) Cesare Augusto
b) Claudio
c) Tiberio Cesare
3. Chi era l'imperatore romano quando Gesù Cristo cominciò anch'egli ad insegnare?
a) Tiberio Cesare
b) Nerone
c) Claudio
4. Chi erano quei Giudei che al tempo di Gesù dicevano che non c'era resurrezione?
a) Sadducei
b) Farisei
c) Esseni
5. Quanti demoni cacciò Gesù dal corpo di Maria Maddalena?
a) Sette
b) Dieci
c) Settemila
6. In quale città Gesù fu menato dai Giudei sul ciglio del monte sul quale essa era fabbricata per essere
precipitato giù?
a) Nazaret
b) Capernaum
c) Nain
7. Come si chiamava quell'uomo timorato di Dio a cui lo Spirito Santo rivelò che non avrebbe visto la morte
prima di avere visto il Cristo di Dio?
a) Simeone
b) Timoteo
c) Bartimeo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni era durata la fabbrica del tempio che c'era a Gerusalemme ai giorni di Gesù?
a) 46
b) 70
c) 66
2. Come si chiamava il sommo sacerdote che durante una riunione del Sinedrio profetò che Gesù doveva
morire per la nazione?
a) Caiafa
b) Anna
c) Alessandro
3. Chi fu il discepolo di Gesù che quando Maria gli unse i piedi con dell'olio odorifero di nardo schietto si
lamentò dicendo che quell'olio si sarebbe potuto vendere per trecento denari e darli ai poveri?
a) Giuda Iscariota
b) Simon Pietro
c) Matteo
4. Quanti giorni si trattenne Gesù nel luogo dove si trovava, dopo che gli fu fatto sapere che Lazzaro era
malato?
a) Due
b) Tre
c) Quattro
5. A quale ora del giorno la febbre lasciò il figlio dell'ufficiale reale a cui Gesù disse: 'Và, il tuo figiuolo vive'?
a) Settima
b) Ottava
c) Sesta
6. Che albero era quello che fu maledetto da Gesù in Gerusalemme?
a) Fico
b) Melo
c) Mandorlo
7. Come si chiamava la città della Samaria dove si trovava la fonte di Giacobbe presso cui Gesù incontrò la
donna samaritana?
a) Sichar
b) Samaria
c) Azot

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In presenza di quali discepoli Gesù risuscitò la figlia di Iairo?
a) Pietro, Giacomo e Giovanni
b) Giovanni, Andrea e Bartolomeo
c) Giacomo, Matteo e Filippo
2. In quale città della Galilea Gesù guarì la suocera di Pietro?
a) Capernaum
b) Cana
c) Nazaret
3. Che cosa disse Gesù ai settanta di avere visto cadere dal cielo a guisa di folgore?
a) Satana
b) Lo spirito dell'anticristo
c) Uno degli angeli di Satana
4. In quale città della Galilea, mentre Gesù stava in casa, quattro uomini che portavano sopra un lettuccio un
paralitico, non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era
Gesù e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva?
a) Capernaum
b) Cana
c) Betsaida
5. In quale città d'Israele i Giudei presero delle pietre per lapidare Gesù perchè egli aveva detto di essere
Figlio di Dio?
a) Gerusalemme
b) Capernaum
c) Nazaret
6. In quale città d'Israele si trovava Gesù quando disse a Zaccheo che si trovava sopra un sicomoro:
'Zaccheo, scendi presto, perchè oggi debbo albergare in casa tua'?
a) Gerico
b) Capernaum
c) Gerusalemme
7. In quale città Gesù chiamò Matteo il pubblicano, dicendogli: 'Seguimi'?
a) Capernaum
b) Betsaida
c) Nazaret

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

www.laparola.info

Indice

20/07/2012 10:05

Esercizio risposta multipla - Gesù Cristo i suoi insegnamenti 28 - Stampa
141

1. Quanti mariti aveva avuto quella donna samaritana a cui Gesù parlò presso la fonte di Giacobbe?
a) Cinque
b) Quattro
c) Tre
2. In quale evangelo è riportata la storia della resurrezione di Lazzaro compiuta da Gesù Cristo?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Luca
c) Evangelo secondo Marco
3. In quale evangelo è riportata la storia della resurrezione del figlio della vedova di Nain compiuta da Gesù
Cristo?
a) Evangelo secondo Luca
b) Evangelo secondo Marco
c) Evangelo secondo Matteo
4. In quale evangelo viene raccontato che Gesù a dodici anni, dopo che fu terminata la festa di Pasqua,
rimase a Gerusalemme all'insaputa dei genitori ?
a) Evangelo secondo Luca
b) Evangelo secondo Matteo
c) Evangelo secondo Marco
5. In quale evangelo viene raccontata la storia della guarigione del cieco di Betsaida, per intenderci di quel
cieco a cui Gesù impose le mani due volte sugli occhi prima che vedesse ogni cosa chiaramente?
a) Evangelo secondo Marco
b) Evangelo secondo Giovanni
c) Evangelo secondo Luca
6. In quale evangelo viene raccontata la storia dell'incontro di Gesù con la donna samaritana presso la fonte
di Giacobbe?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Luca
c) Evangelo secondo Matteo
7. In quale evangelo viene raccontato che dei magi venuti dall'Oriente giunsero a Betleem e prostratisi,
adorarono il fanciullino Gesù e gli offrirono dei doni?
a) Evangelo secondo Matteo
b) Evangelo secondo Luca
c) Evangelo secondo Marco

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale città Gesù guarì il cieco Bartimeo?
a) Gerico
b) Gerusalemme
c) Hebron
2. Nell'ultimo giorno di quale festa ebraica, Gesù, stando in piedi esclamò: 'Se alcuno ha sete venga a me e
beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno?
a) Festa delle Capanne
b) Festa della Pasqua
c) Festa della Pentecoste
3. Qual'era il lavoro che Gesù svolgeva prima che iniziasse a predicare il Vangelo?
a) Falegname
b) Fabbro
c) Pescatore
4. Che cosa vide Giovanni il Battista scendere su Gesù Cristo subito dopo che quest'ultimo fu da lui
battezzato nel Giordano?
a) Lo Spirito di Dio
b) Un angelo del Signore che gli pose sul capo una corona
c) Il profeta Elia che versò su lui dell'olio
5. In quale di questi luoghi della Galilea Gesù si fece vedere dai suoi undici discepoli dopo essere risuscitato?
a) Sul monte che Gesù aveva loro designato
b) A casa di Simon Pietro a Capernaum
c) A casa dei suoi genitori a Nazaret
6. Chi fu che rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro dove fu posto Gesù?
a) Un angelo del Signore
b) Giovanni e Pietro
c) Le donne che andarono al sepolcro per imbalsamare Gesù
7. Dopo che Gesù fu risorto, quanti discepoli montarono nella barca sul Mar di Tiberiade per pescare e non
presero nulla durante la notte?
a) Sette
b) Undici
c) Nove

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Che cosa fece l'angelo del Signore che rotolò la pietra del sepocro subito dopo avere rotolato la pietra
dall'apetura del sepolcro dove era stato posto il corpo di Gesù?
a) Si sedette sopra la pietra
b) Uccise con la sua spada le guardie che c'erano presso il sepolcro
c) Prese la pietra e andò a gettarla nel mare di Galilea
2. Chi furono coloro che nella casa di Iairo quando Gesù gli risuscitò la figlia entrarono con Gesù là dov'era
la fanciulla morta e furono testimoni della sua resurrezione?
a) Giacomo, Giovanni e Pietro, e i genitori della fanciulla
b) Pietro e i genitori della fanciulla
c) Solo i genitori della fanciulla
3. In quale giorno della settimana, secondo Marco, Gesù cacciò lo spirito immondo da quell'uomo che si mise
a gridare nella sinagoga di Capernaum?
a) Sabato
b) Venerdì
c) Giovedì
4. Quanti discepoli mandò Gesù a prendergli il puledro d'asina su cui poi lui montò ed entrò in
Gerusalemme?
a) Due
b) Tre
c) Uno
5. In quale giorno della settimana Gesù guarì quell'uomo paralitico che giaceva presso la vasca chiamata
Betesda in Gerusalemme?
a) Sabato
b) Giovedì
c) Venerdì
6. Quanti spiccioli gettò nella cassa delle offerte quella povera vedova di cui Gesù disse che aveva dato tutto
quello che aveva per vivere?
a) Due
b) Tre
c) Quattro
7. In quale giorno della settimana Gesù guarì l'uomo dalla mano secca?
a) Sabato
b) Venerdì
c) Domenica

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale giorno della settimana Gesù guarì la suocera di Pietro?
a) Sabato
b) Domenica
c) Lunedì
2. Chi furono i due discepoli che chiesero a Gesù di concedergli di sedere uno alla sua destra e l'altro alla sua
sinistra nella sua gloria?
a) Giacomo e Giovanni
b) Pietro e Andrea
c) Matteo e Filippo
3. Di chi era quella barca su cui - secondo Luca - un giorno Gesù montò e dalla quale ammaestrò le turbe e
dopo averle ammaestrate disse a Pietro di prendere il largo e calare la rete per pescare?
a) Simon Pietro
b) Matteo
c) Nicodemo
4. Chi furono i due fratelli a cui Gesù ordinò di seguirlo mentre gettavano la rete in mare?
a) Pietro e Andrea
b) Giacomo e Giovanni
c) Mosè ed Aaronne
5. Verso quale ora del giorno Gesù gridò: Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè Dio mio, Dio mio, perchè mi hai
abbandonato?
a) Nona
b) Dodicesima
c) Terza
6. Chi venne a dare a Gesù la notizia della morte di Giovanni Battista?
a) I discepoli di Giovanni Battista
b) Il padre di Giovanni Battista
c) Alcuni Farisei
7. Chi fu quel re che udita la fama di Gesù disse ai suoi servitori: "Costui è Giovanni Battista; egli è
risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose"?.
a) Erode il tetrarca
b) Il re Agrippa
c) Erode il grande

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale giorno della settimana Gesù guarì quella donna che da diciotto anni aveva uno spirito d'infermità
ed era tutta curvata?
a) Sabato
b) Giovedì
c) Mercoledì
2. Che cosa disse Gesù alla vedova di Nain quando la vide nel corteo funebre mentre si portava a seppellire il
suo figlio unico, prima che egli risuscitasse il giovinetto?
a) Non piangere
b) Non temere, solo abbi fede e il tuo figlio sarà salvo
c) Tuo figlio risusciterà
3. Chi fu il discepolo che nella notte che Gesù fu tradito disse a Gesù: "Tu, Signore, lavare i piedi a me?
a) Pietro
b) Giuda Iscariota
c) Giovanni
4. Quante volte Gesù, nella notte che fu tradito, nel Getsemani pregò il Padre suo ripetendo le medesime
parole?
a) Tre
b) Due
c) Sette
5. Come si chiamava quell'uomo seduto al banco della gabella a cui Gesù Cristo disse: "Seguimi"?
a) Matteo
b) Natanaele
c) Filippo
6. Come si chiamava in ebraico il luogo dove fu crocifisso Gesù Cristo?
a) Golgota
b) Betesda
c) Galaad
7. Su quale monte si trovava Gesù quando si dipartì dai suoi discepoli e fu assunto in cielo?
a) Monte dell'Uliveto
b) Monte Tabor
c) Monte Hermon

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quel pover'uomo che quando morì, Gesù disse, fu portato dagli angeli nel seno
d'Abramo?
a) Lazzaro
b) Beniamino
c) Giacobbe
2. Qual'è il nome della prima lettera dell'alfabeto greco e che è anche uno dei nomi del Figliuol di Dio?
a) Alfa
b) Omega
c) Arma
3. Di che colore è il cavallo che cavalcherà Gesù Cristo quando verrà per giudicare e guerreggiare con
giustizia?
a) Bianco
b) Nero
c) Rosso
4. In quale giorno della settimana Gesù guarì l'uomo idropico?
a) Sabato
b) Domenica
c) Venerdì
5. Di che colore erano il capo ed i capelli di Gesù che Giovanni vide in visione sull'isola di Patmos?
a) Bianchi
b) Gialli
c) Bianco il capo e dorati i capelli
6. Chi era quell'uomo che era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e che si
cibava di locuste e miele selvatico e di cui Gesù disse che era più che profeta?
a) Giovanni il Battista
b) Elia
c) Enoc
7. Di quale città era Giuseppe, il discepolo di Gesù che chiese a Pilato il corpo di Gesù e lo seppellì nella sua
propria tomba nuova?
a) Arimatea
b) Betleem
c) Gerico

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quell'apostolo di Gesù Cristo soprannominato 'il Cananeo'?
a) Simone
b) Bartolomeo
c) Matteo
2. In quale giorno della settimana Gesù guarì a Gerusalemme l'uomo cieco dalla nascita?
a) Sabato
b) Venerdì
c) Non viene detto dalla Scrittura
3. Come si chiamava quel torrente di là dal quale v'era il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con i
suoi discepoli?
a) Chedron
b) Kerith
c) Arnon
4. In quale nazione fuggì Giuseppe con il fanciullino Gesù e sua madre?
a) Egitto
b) Siria
c) Etiopia
5. Quali doni offersero i magi d'Oriente al fanciullino Gesù?
a) Oro, incenso e mirra
b) Oro, argento e mirra
c) Oro, avorio e mirra
6. Come si chiamava l'apostolo di Gesù Cristo detto 'il pubblicano'?
a) Matteo
b) Giacomo
c) Pietro
7. Come si chiamava quel capo della sinagoga di cui Gesù risuscitò la figlia dodicenne?
a) Iairo
b) Cornelio
c) Bartimeo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale giorno della settimana viene detto che Gesù a Nazareth impose le mani ad alcuni pochi infermi e
li guarì?
a) Sabato
b) Non viene detto dalla Scrittura
c) Venerdì
2. Che albero era quello sul quale montò Zaccheo per vedere Gesù?
a) Sicomoro
b) Fico
c) Ulivo
3. Quale fu la città della Galilea in cui Gesù compì il suo primo miracolo?
a) Cana
b) Nazareth
c) Capernaum
4. Come si chiamava quel dottore d'Israele a cui Gesù disse che per vedere il regno di Dio bisogna nascere di
nuovo?
a) Nicodemo
b) Gamaliele
c) Caiafa
5. Quando Gesù apparve ai suoi discepoli presso il Mare di Tiberiade da quale lato della barca disse di
gettare la rete per prendere dei pesci?
a) Destro
b) Sinistro
c) Uno qualsiasi
6. Quanti grossi pesci presero i discepoli una volta fatto come aveva detto loro Gesù?
a) 153
b) 70
c) 120
7. Dopo che Gesù fu risorto, quante volte domandò a Pietro se lo amava?
a) Tre
b) Due
c) Sette

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. A quale villaggio stavano andando quei due discepoli a cui apparve Gesù dopo essere risorto?
a) Emmaus
b) Bethel
c) Edom
2. Come si chiamava il governatore della Giudea che sentenziò, dietro insistenza della folla, che Gesù fosse
crocifisso?
a) Pilato
b) Mardocheo
c) Antipa
3. Come si chiamava il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con i suoi discepoli?
a) Getsemani
b) Golgota
c) Eben-ezer
4. Chi disse a Gesù: 'Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo'?
a) Marta
b) Il centurione di Capernaum
c) Nicodemo
5. Da quanti giorni era morto Lazzaro quando Gesù lo risuscitò?
a) Quattro
b) Tre
c) Due
6. A chi disse Gesù queste parole: "Tu sei il dottore d'Israele e non sai queste cose"?
a) Nicodemo
b) Gamaliele
c) Bartimeo
7. Come si chiamava la fonte dove la donna samaritana andò ad attingere l'acqua e incontrò Gesù Cristo?
a) Fonte di Giacobbe
b) Fonte di Rachele
c) Fonte di Giuseppe

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù parla a Nicodemo della nuova nascita?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Marco
c) Evangelo secondo Luca
2. In quali evangeli è riportata la storia della guarigione della figlia della donna cananea?
a) Evangelo secondo Matteo ed evangelo secondo Marco
b) Evangelo secondo Giovanni ed evangelo secondo Luca
c) Evangelo secondo Luca ed evangelo secondo Marco
3. In quali evangeli è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce il servitore del centurione di Capernaum?
a) Evangelo secondo Matteo ed evangelo secondo Luca
b) Evangelo secondo Giovanni ed evangelo secondo Marco
c) Evangelo secondo Matteo ed evangelo secondo Giovanni
4. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce il paralitico che stava presso la vasca di
Betesda?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Matteo
c) Evangelo secondo Luca
5. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce il figlio dell'ufficiale reale?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Marco
c) Evangelo secondo Matteo
6. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce il sordomuto della Decapoli?
a) Evangelo secondo Marco
b) Evangelo secondo Giovanni
c) Evangelo secondo Matteo
7. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce una donna che da diciotto anni aveva uno
spirito d'infermità, ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo?
a) Evangelo secondo Luca
b) Evangelo secondo Giovanni
c) Evangelo secondo Matteo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù pagò anch'egli le didramme, cioè l'imposta annua di due
dramme che ogni Israelita, dai venti anni in su, doveva pagare per il mantenimento del culto?
a) Evangelo secondo Matteo
b) Evangelo secondo Marco
c) Evangelo secondo Giovanni
2. Dove si trovava la città di Sichar in cui un giorno Gesù si fermò?
a) Samaria
b) Galilea
c) Giudea
3. In quale evangelo è narrato l'episodio in cui Gesù guarisce l'uomo cieco fin dalla nascita che poi dirà:
"Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo"?
a) Evangelo secondo Giovanni
b) Evangelo secondo Matteo
c) Evangelo secondo Luca
4. Chi era, tra i dodici apostoli, quello che teneva la borsa?
a) Giuda Iscariota
b) Pietro
c) Giovanni
5. Quanti pani e pesci moltiplicò Gesù la seconda volta?
a) Sette pani e pochi pescetti
b) Cinque pesci e due pani
c) Sette pani e un pesce
6. Chi fu la persona che Gesù guarì da una gran febbre in casa di Simon Pietro?
a) La suocera di Pietro
b) La sorella di Pietro
c) La figlia di Pietro
7. Per quanti sicli d'argento Giuda tradì il Signore Gesù?
a) Trenta
b) Quaranta
c) Venti

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Secondo l'evangelo di Giovanni, che cosa fece Gesù dopo che moltiplicò i pani e i pesci la prima volta,
quando seppe che stavano per venire a rapirlo per farlo re?
a) Si ritirò di nuovo sul monte tutto solo
b) Prese una barca e si ritirò in un posto solitario
c) Prese con sè Pietro, Giacomo e Giovanni e si ritirò con loro sul monte per pregare
2. In quale luogo si trovava Gesù quando i Giudei presero delle pietre per tirargliele?
a) Il tempio
b) La sinagoga di Nazaret
c) Il monte Hermon
3. In quale luogo si trovava Gesù quando i suoi discepoli accostatisi gli dissero: "Signore, salvaci siamo
perduti!"?
a) Nella barca, sul mar di Galilea
b) Sul monte Tabor
c) Nella barca sul fiume Giordano
4. Dove si trovava Gesù quando il diavolo accostatosi gli disse: 'Se tu sei Figliuol di Dio, dì che queste pietre
divengan pani'?
a) Nel deserto
b) In riva al mar di Galilea
c) Presso la riva del fiume Giordano
5. Dove si trovava Gesù quando fu trasfigurato in presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni?
a) Sopra un alto monte
b) Sulla riva del mar di Tiberiade
c) In casa di Pietro
6. In quale giorno della settimana Gesù apparve in visione a Giovanni, sull'isola di Patmos?
a) Il primo giorno della settimana
b) Sabato
c) Venerdì
7. Nella sinagoga di quale città si trovava Gesù quando, secondo Luca, all'inizio del suo ministerio si alzò per
leggere e gli fu dato il libro del profeta Isaia?
a) Nazaret
b) Gerusalemme
c) Hebron

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi furono i due discepoli che andarono a dire a Gesù che vi erano alcuni Greci che lo volevano vedere?
a) Andrea e Filippo
b) Filippo e Matteo
c) Giacomo e Giovanni
2. Come si chiamava quel paese presso il mare di Galilea in cui Marco dice: "E come furono sbarcati, subito
la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci,
dovunque sentivano dire ch'egli si trovasse"?
a) Gennesaret
b) Betsaida
c) Capernaum
3. Di chi stava parlando Gesù quando disse ad alcuni Farisei: "Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre
grideranno"?
a) Dei suoi discepoli
b) Dei discepoli di Giovanni
c) Degli Erodiani
4. Come si chiamava quel Fariseo che un giorno invitò Gesù a mangiare da lui e mentre il Signore era a
tavola venne una donna peccatrice che gli baciò i piedi e glieli unse con dell'olio odorifero?
a) Simone
b) Nicodemo
c) Gamaliele
5. Di chi era la tomba in cui fu posto il corpo di Gesù?
a) Giuseppe d'Arimatea
b) Nicodemo
c) Giovanni
6. Dove si trovava il sepolcro dove fu posto Gesù?
a) In un orto
b) Scavato in un grosso albero
c) Sotto il tempio di Gerusalemme
7. In quale luogo Gesù disse al paralitico di Betesda che egli aveva guarito: "Ecco, tu sei guarito; non peccar
più, che non t'accada di peggio"?
a) Nel tempio
b) Presso il mare di Galilea
c) Nella sinagoga di Capernaum

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quando Gesù fu crocifisso, i soldati, gli accostarono alla bocca una spugna piena d'aceto e posta sopra ad
un ramo di quale pianta?
a) Ulivo
b) Mandorlo
c) Issopo
2. Maria, sorella di Marta, unse i piedi di Gesù con olio odorifero di quale pianta aromatica?
a) Cipro
b) Croco
c) Nardo
3. Nella sinagoga di quale città si trovava Gesù quando un uomo posseduto da uno spirito immondo prese a
gridare: 'Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Se' tu venuto per perderci? Io so chi tu sei: il Santo di Dio!'?
a) Betsaida
b) Capernaum
c) Nazaret
4. In quale città Gesù guarì il servo di un centurione?
a) Capernaum
b) Nain
c) Cana di Galilea
5. In quale città Gesù risuscitò il figlio unico di una vedova?
a) Gerusalemme
b) Nain
c) Nazaret
6. In quale città Gesù fu invitato co' suoi discepoli a delle nozze?
a) Cana di Galilea
b) Betsaida
c) Capernaum
7. In quale città si trovava Gesù quando 'quelli che riscotevano le didramme si accostarono a Pietro e
dissero: Il vostro maestro non paga egli le didramme?'?
a) Capernaum
b) Nain
c) Cana di Galilea

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Qual'è il significato del nome Giacobbe?
a) Colui che tiene per il tallone
b) Colui che lotta con Dio
c) Dio ascolta
2. Che cosa dette Giacobbe ad Esaù in cambio della sua primogenitura?
a) Del pane e della minestra di lenticchie
b) Un capretto
c) Un agnello
3. Da dove partì Giacobbe per andare a Paddan-Aram per cercare moglie?
a) Beer-Sceba
b) Lachai-Roi
c) Hebron
4. In quale luogo avvenne che mentre Giacobbe dormiva sognò una scala appoggiata sulla terra, la
cui cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala?
a) Bethel
b) Hebron
c) Sichem
5. Quanti anni lavorò Giacobbe al servizio di Labano per Rachele e Lea?
a) 14
b) 7
c) 10
6. Quanti figli ebbe Giacobbe dalle sue mogli mentre si trovava in Paddan-Aram?
a) 11 figli e una figlia
b) 12 figli e una figlia
c) 10 figli e una figlia
7. Come si chiamava la figlia di Giacobbe?
a) Dina
b) Debora
c) Delila

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come chiamò Giacobbe quel luogo dove gli si fecero incontro degli angeli di Dio?
a) Mahanaim
b) Peniel
c) Succoth
2. Chi furono i figli che Giacobbe ebbe da Rachele?
a) Giuseppe e Beniamino
b) Dan e Ascer
c) Giuseppe e Levi
3. Quanti anni stette Giacobbe presso Labano?
a) 20
b) 30
c) 25
4. Come chiamò Giacobbe quel mucchio di pietre eretto in monumento che ricordava il patto
concluso fra lui e Labano?
a) Galed
b) Bethel
c) Ehud
5. Come chiamò Giacobbe quel luogo dove lottò con un uomo fino all'alba?
a) Peniel
b) El-Bethel
c) El-Elohè-Israel
6. Quante volte, al suo ritorno da Paddan-Aram, si inchinò fino a terra Giacobbe finchè si fu
avvicinato a suo fratello Esaù?
a) 7
b) 3
c) 12
7. Quanti anni visse Giacobbe?
a) 147
b) 170
c) 180

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava il padre di Giosuè?
a) Nun
b) Kis
c) Mosè
2. Quante spie mandò Giosuè in Canaan e Gerico?
a) 2
b) 3
c) 12
3. Che cosa era Rahab, la donna che ospitò in casa sua le spie mandate da Giosuè?
a) Una meretrice
b) Una sacerdotessa di Astarte
c) Una evocatrice di spiriti
4. Quando il popolo si levò dall'accampamento per passare il Giordano a quale distanza doveva
tenersi distante dall'arca che era portata dai sacerdoti levitici?
a) Circa 2.000 cubiti
b) Circa 3.000 cubiti
c) 7.000 cubiti
5. Dov'è che Giosuè rizzò le 12 pietre prese dal Giordano?
a) Ghilgal
b) Gerusalemme
c) Betleem
6. Come si chiamava la città le cui mura caddero dopo essere state circuite dagli Israeliti per 7
giorni?
a) Gerico
b) Bethel
c) Ai
7. Come si chiamava quell'Israelita che prese dell'interdetto durante lo sterminio degli abitanti di
Gerico?
a) Acan
b) Caleb
c) Eleazar

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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1. Come si chiamava la valle in cui fu lapidato colui che aveva preso dell'interdetto in Gerico?
a) Valle d'Acor
b) Valle di Shaveh
c) Valle d'Eshcol
2. Quale fu quella città i cui abitanti procedettero con astuzia verso gli Israeliti spacciandosi per
delle persone provenienti da un paese lontano per poter fare alleanza con loro e non essere così
sterminati?
a) Gabaon
b) Bethel
c) Lakis
3. A chi fu assegnata la città di Hebron?
a) Caleb
b) Eleazar
c) Figli di Giosuè
4. Quante furono le città di rifugio che Giosuè stabilì?
a) 6
b) 8
c) 12
5. Quante furono le città che furono date ai Leviti?
a) 70
b) 48
c) 50
6. Quanti anni aveva Giosuè quando morì?
a) 110
b) 130
c) 140
7. Dove fu seppellito Giosuè?
a) Timnat-Serah
b) Hebron
c) Gerusalemme

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava la madre di Giuseppe?
a) Rachele
b) Lea
c) Bilha
2. Perchè Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli?
a) Perchè era il più intelligente
b) Perchè era nato senza una gamba
c) Perchè era il figlio della sua vecchiaia
3. Perchè i fratelli di Giuseppe odiavano Giuseppe?
a) Perchè il loro padre lo amava più di tutti gli altri
b) Perchè egli era superbo ed arrogante
c) Perchè era un ladro di soldi
4. A chi fu venduto Giuseppe come schiavo?
a) A dei mercanti Siriani
b) A dei mercanti Moabiti
c) A degli Ismaeliti
5. Per quanto fu venduto?
a) 20 sicli d'argento
b) 30 sicli d'argento
c) 40 sicli d'argento
6. Come si chiamava l'ufficiale di Faraone che comprò Giuseppe?
a) Potifar
b) Omar
c) Oman
7. Perchè l'ufficiale di Faraone che comprò Giuseppe ad un certo punto buttò Giuseppe in prigione?
a) Perchè sua moglie gli disse che Giuseppe in sua assenza era andato da lei per pigliarsi giuoco di lei
b) Perchè rubò molto denaro al suo padrone
c) Perchè uccise il figlio del suo padrone

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Secondo l'interpretazione data da Giuseppe al sogno che ebbe in carcere il coppiere di Faraone,
dopo quanti giorni il coppiere fu ristabilito nel suo ufficio?
a) 3
b) 7
c) 10
2. Quanti anni aveva Giuseppe quando uscì dal carcere e si presentò davanti a Faraone per
interpretare i sogni che aveva avuto Faraone?
a) 30
b) 33
c) 27
3. Quanti anni di dura carestia vennero in Egitto dopo che Giuseppe diventò governatore d'Egitto?
a) 7
b) 3
c) 3 e mezzo
4. Come si chiamava la moglie che Faraone diede a Giuseppe?
a) Asenath
b) Judith
c) Ketura
5. Come si chiamavano i due figli che Giuseppe ebbe in Egitto?
a) Manasse ed Efraim
b) Manasse ed Ascer
c) Ascer e Dan
6. Chi fu il figlio di Giacobbe che Giuseppe da governatore d'Egitto fece incatenare affinchè i suoi
fratelli gli portassero Beniamino?
a) Simeone
b) Dan
c) Giuda
7. Quando i fratelli di Giuseppe ritornarono in Egitto con Beniamino, e Giuseppe li invitò a pranzo
a casa sua quante volte era maggiore la porzione che egli fece dare a Beniamino rispetto a quella
che egli diede agli altri suoi fratelli?
a) 5 volte maggiore
b) 3 volte maggiore
c) 2 volte maggiore

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Di chi era figlio Othniel?
a) Kenaz
b) Anath
c) Ghera
2. Dalle mani di chi Othniel liberò gli Israeliti?
a) Cushan-Rishathaim, re di Mesopotamia
b) Eglon, re di Moab
c) Iabin, re di Canaan
3. Chi suscitò Dio per liberare Israele dalla mano di Eglon, re di Moab?
a) Ehud
b) Sansone
c) Barak
4. Chi fu quel giudice d'Israele che con un pungolo da buoi sconfisse seicento Filistei?
a) Sansone
b) Gedeone
c) Shamgar
5. Chi era il capo dell'esercito di Iabin, re di Canaan?
a) Sisera
b) Abner
c) Joab
6. Chi fu quel giudice che Dio suscitò per liberare Israele da Iabin, re di Canaan?
a) Barak
b) Sansone
c) Gedeone
7. Come si chiamava quella profetessa che stava nella contrada montuosa di Efraim e a cui gli
Israeliti andavano per farsi rendere giustizia?
a) Debora
b) Abigail
c) Hulda

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quell'uomo valoroso che Dio suscitò per liberare Israele dalla mano dei
Madianiti?
a) Sansone
b) Gedeone
c) Barak
2. Come si chiamava il figlio di Gedeone che dopo la morte del padre uccise settanta suoi fratelli?
a) Abimelec
b) Jotham
c) Achazia
3. Per quanti anni fu giudice d'Israele Thola?
a) 23
b) 40
c) 27
4. Come era chiamato Jefte?
a) Il Galaadita
b) Il Tishbita
c) L'Efraimita
5. Dalla mano di chi Jefte liberò Israele?
a) Ammoniti
b) Egiziani
c) Cananei
6. Per quanti anni fu giudice d'Israele Jair, il Galaadita?
a) 22
b) 27
c) 30
7. Per quanti anni fu giudice d'Israele Jefte?
a) 6
b) 10
c) 12

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Per quanti anni fu giudice d'Israele Ibtsan di Bethlehem?
a) 7
b) 10
c) 39
2. Per quanti anni fu giudice d'Israele Elon, lo Zabulonita?
a) 10
b) 20
c) 30
3. Per quanti anni fu giudice d'Israele Abdon, figliuolo di Hillel, il Pirathonita?
a) 8
b) 10
c) 12
4. Come si chiamava il padre di Sansone?
a) Manoah
b) Hillel
c) Isai
5. Per quanti anni fu giudice Sansone?
a) 20
b) 23
c) 30
6. Che cosa fecero i Filistei a Sansone quando riuscirono a catturarlo?
a) Gli cavarono gli occhi
b) Gli tagliarono le mani
c) Gli tagliarono i piedi
7. Come si chiamava quella donna della valle di Sorek di cui si innamorò Sansone e che riuscì a
farsi dire da Sansone dove risiedeva il segreto della sua forza?
a) Delila
b) Abigail
c) Dina

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni fu giudice d'Israele il sacerdote Eli?
a) 40
b) 30
c) 20
2. Come si chiamavano i due figli di Eli che avevano una cattiva testimonianza presso il popolo?
a) Hofni e Fineas
b) Eleazar e Ben-Hur
c) Ur e Uzza
3. Come morì Eli?
a) Di spada per mano dei Filistei
b) Cadendo dal terzo piano della sua casa
c) Cadendo dal suo seggio e rompendosi la nuca
4. Quanti anni aveva Eli quando morì?
a) 98
b) 90
c) 102
5. Come fu chiamato il figlio della moglie di Fineas che partorì il giorno stesso che gli Israeliti
furono sconfitti dai Filistei e l'arca fu presa?
a) Icabod
b) Uzza
c) Eleazar
6. Chi mandò Dio da Eli per annunciargli la morte dei suoi due figli scellerati?
a) Un uomo di Dio
b) L'angelo dell'Eterno
c) L'angelo Gabriele
7. Come si chiamava quel giovinetto che serviva Dio sotto gli occhi di Eli e a cui Dio confermò che
avrebbe esercitato i suoi giudizi contro la casa di Eli?
a) Samuele
b) Geremia
c) Elia

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (c)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Sotto quale re di Giuda, Edom si ribellò sottraendosi al giogo di Giuda?
a) Jehoram
b) Asa
c) Ezechia
2. Chi fu il re di Giuda che per la sua malvagità fu colpito da Dio con una grave malattia d'intestini
tanto che gli intestini gli vennero fuori per effetto del male?
a) Jehoram
b) Asa
c) Amatsia
3. Chi fu il re di Giuda di cui viene detto che fu volontà di Dio che per sua rovina si recasse dal re
Joram perché, quando fu giunto, uscì con Jehoram contro Jehu, figliuolo di Nimsci, che l'Eterno
aveva unto per sterminare la casa di Achab?
a) Achazia
b) Amatsia
c) Uzzia
4. Sotto il regno di quale re di Giuda fu ucciso il profeta Zaccaria, figlio di Jehoiada?
a) Joas
b) Achazia
c) Giosafat
5. Chi era quel re di Giuda di cui viene detto che amava l'agricoltura?
a) Uzzia
b) Ezechia
c) Achaz
6. Perchè il re Uzzia fu colpito da Dio con la lebbra?
a) Perchè entrò nel tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi
b) Perchè fece uccidere il profeta Zaccaria, figlio di Jehoiada
c) Perchè si dette alla stregoneria
7. Di quanti anni prolungò Dio la vita al re Ezechia dopo che questi lo pregò nella sua malattia?
a) 15
b) 10
c) 30

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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7. (a)
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1. Quante tribù d'Israele strappò il Signore dalle mani del re Roboamo per darle a Geroboamo?
a) 10
b) 7
c) 3
2. Quale re straniero fu mandato da Dio contro Gerusalemme perchè Roboamo e il paese di Giuda
erano stati infedeli a Dio?
a) Scishak, re d'Egitto
b) Mesha, re di Moab
c) Ben-Hadad, re di Siria
3. Chi fu il re di Giuda che sconfisse Geroboamo figlio di Nebat e gli prese delle città?
a) Abija
b) Asa
c) Giosafat
4. Chi fu quel re di Giuda, a cui mosse guerra Zerah l'Etiopo con un milione di uomini, ma che
rimase vittorioso perchè si appoggiò su Dio?
a) Asa
b) Giosafat
c) Ezechia
5. Chi fu quel re di Giuda che verso la fine del suo regno ebbe una gravissima malattia ai piedi?
a) Asa
b) Uzzia
c) Jotham
6. Chi fu quel re di Giuda che assieme ad Achab andò in guerra contro i Siri e durante la battaglia
rischiò di morire perchè fu scambiato per il re d'Israele che invece si era travestito?
a) Giosafat
b) Asa
c) Roboamo
7. Contro quale re di Giuda, Eliezer figlio di Dodava da Maresha, disse queste parole: "Perché ti sei
associato con Achazia, l'Eterno ha disperse le opere tue"?
a) Giosafat
b) Asa
c) Giosia

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
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6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu il re d'Israele che costruì a Samaria un tempio a Baal?
a) Geroboamo
b) Omri
c) Achab
2. Chi fu il re che sterminò la casa di Geroboamo?
a) Nadab
b) Baasa
c) Achab
3. Che cosa stava facendo il re Ela quando fu ucciso da Zimri?
a) Bevendo e ubriacandosi
b) Dormendo
c) Facendo il bagno
4. Come si chiamava la moglie del re Achab?
a) Izebel
b) Athalia
c) Hulda
5. Come si chiamava quel re di Siria che Dio aveva votato allo sterminio ma che Achab dopo averlo
sconfitto si lasciò sfuggire e per questo si attirò l'ira di Dio?
a) Ben-Hadad
b) Ben-Eliezer
c) Haman
6. Chi fu quel re d'Israele che chiese a Giosafat, re di Giuda, se voleva andare con lui in guerra
contro Ramoth di Galaad?
a) Achab
b) Baasa
c) Ela
7. Come morì il re Achab?
a) In battaglia colpito da una freccia
b) In casa sua colpito a tradimento da uno dei suoi comandanti
c) Cadendo dal terzo piano del suo palazzo

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu il re d'Israele che prima di diventare re era stato servo di Salomone?
a) Geroboamo
b) Achab
c) Zimri
2. Chi fu il profeta che predisse a Geroboamo che sarebbe diventato re d'Israele?
a) Ahija di Scilo
b) Jehu
c) Nathan
3. Chi fu il re che fece due vitelli d'oro e ne pose uno a Bethel e l'altro a Dan?
a) Geroboamo
b) Achab
c) Jehoram
4. Chi fu quel re che mandò sua moglie travestita a consultare il profeta Ahija di Scilo?
a) Geroboamo
b) Achazia
c) Hosea
5. Chi fu quel re d'Israele che fece cercare il profeta Elia in ogni nazione e regno?
a) Achab
b) Baasa
c) Omri
6. Chi fu quel profeta che predisse lo sterminio della casa di Geroboamo?
a) Ahija di Scilo
b) Isaia
c) Michea
7. Chi fu quel re d'Israele che edificò la città di Samaria?
a) Omri
b) Nadab
c) Baasa

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu quel re d'Israele che cadde dalla cancellata della sala superiore di un suo appartamento a
Samaria e ne restò ammalato?
a) Achazia
b) Joas
c) Jehu
2. Come si chiamava il re di Moab che morto Achab si ribellò al re d'Israele rifiutandosi di pagargli
il tributo?
a) Mesha
b) Ben-Hadad
c) Hazael
3. Come si chiamava quel re d'Israele a cui Dio ordinò di sterminare la casa di Achab?
a) Jehu
b) Jehoachaz
c) Shallum
4. Chi fu quel re durante il cui regno venne Tiglath-Pileser, re di Assiria, e prese Ijon, Abel-BethMaaca, Janoah, Kedesh, Hatsor, Galaad, la Galilea, tutto il paese di Neftali, e ne menò gli abitanti
in cattività in Assiria?
a) Pekah
b) Pekachia
c) Hosea
5. Chi fu il re d'Israele che ordì una congiura contro il re d'Assiria mandando dei messi a So, re
d'Egitto?
a) Hosea
b) Shallum
c) Zaccaria
6. Chi fu il re d'Israele che ristabilì i confini d'Israele dall'ingresso di Hamath al mare della
pianura, secondo la parola che l'Eterno, l'Iddio d'Israele, avea pronunziata per mezzo del suo
servitore il profeta Giona, figliuolo di Amittai, che era di Gath-Hefer?
a) Geroboamo, figliuolo di Joas
b) Shallum
c) Menahem
7. In quale anno del regno di Hosea, il re d'Assiria prese Samaria, e trasportò gl'Israeliti in Assiria e
li collocò in Halah, e sullo Habor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi?
a) Nono
b) Quinto
c) Settimo

----------Chiave---------1. (a)
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2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)

scaricato da www.laparola.info

2 di 2

173

Indice

20/07/2012 09:21

Esercizio risposta multipla - Isacco 1 - Stampa

www.laparola.info

1. Chi erano i genitori di Isacco?
a) Abrahamo e Sara
b) Davide e Abigail
c) Labano e Rachele
2. Quanti giorni aveva Isacco quando fu circonciso?
a) 8
b) 10
c) 12
3. Come si chiamava il luogo dove Isacco stava per essere scannato da suo padre in ubbidienza
all'ordine che gli aveva dato Dio?
a) Paese di Moriah
b) Valle di Gherar
c) Monte Carmelo
4. Come si chiamava la donna che si sposò Isacco?
a) Rebecca
b) Elisabetta
c) Anna
5. Quanti anni aveva Isacco quando si sposò?
a) 40
b) 30
c) 37
6. Quanti anni aveva Isacco quando sua moglie gli partorì Esaù e Giacobbe?
a) 42
b) 60
c) 45
7. Dove si trovava Isacco quando gli apparve Dio per dirgli di non scendere in Egitto?
a) Gherar
b) Bethel
c) Ai

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. Perchè Isacco amava Esaù?
a) Perchè Esaù era buono
b) Perchè Esaù gli aveva costruito una bella casa
c) Perché la cacciagione che cacciava Esaù era di suo gusto
2. In quale luogo Isacco edificò un altare all'Eterno?
a) Beer-Sceba
b) Ghilgal
c) Ai
3. Chi fu il re che fece visita ad Isacco mentre si trovava a Beer-Sceba e fece un alleanza con lui?
a) Abimelec
b) Faraone
c) Picol
4. Quale fu il nome dato a quel pozzo che Isacco scavò per il quale i pastori di Gherar non
altercarono con lui?
a) Rehoboth
b) Esek
c) Sitna
5. Dove dimorò Isacco subito dopo la morte di Abrahamo suo padre?
a) Presso il pozzo di Lachai-Roi
b) Salem
c) Gaza
6. Dove si trovava Isacco quando mandò Giacobbe a Paddan-Aram?
a) Beer-Sceba
b) Bethel
c) Hebron
7. Quanti anni aveva Isacco quando morì?
a) 180
b) 170
c) 160

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Su quale monte d'Israele il profeta Elia fece radunare tutto Israele, i 450 profeti di Baal e i 400 profeti
d'Astarte?
a) Monte Carmel
b) Monte Tabor
c) Monte Hor
2. Qual'è il monte che la Scrittura chiama 'Monte di Dio'?
a) Monte di Galaad
b) Monte Hor
c) Monte Sinai - Monte Horeb
3. Su quale monte morì Aaronne, il fratello di Mosè?
a) Monte Hermon
b) Monte Horeb
c) Monte Hor
4. Qual'è il monte dove Labano raggiunse Giacobbe dopo che questi era fuggito da lui?
a) Monte Carmel
b) Monte Hermon
c) Monte di Galaad
5. Su quale monte abitò Esaù?
a) Montagna di Seir
b) Monte Tabor
c) Monte degli Ulivi
6. Qual'è quel fiume che Dio parlando ad Abrahamo chiamò 'il gran fiume'?
a) Eufrate
b) Nilo
c) Giordano
7. Qual'era il fiume che segnava il confine fra Moab e gli Amorei?
a) Arnon
b) Giordano
c) Ulai

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Su quale monte d'Israele il profeta Elia fece radunare tutto Israele, i 450 profeti di Baal e i 400 profeti
d'Astarte?
a) Monte Carmel
b) Monte Tabor
c) Monte Hor
2. Qual'è il monte che la Scrittura chiama 'Monte di Dio'?
a) Monte di Galaad
b) Monte Hor
c) Monte Sinai - Monte Horeb
3. Su quale monte morì Aaronne, il fratello di Mosè?
a) Monte Hermon
b) Monte Horeb
c) Monte Hor
4. Qual'è il monte dove Labano raggiunse Giacobbe dopo che questi era fuggito da lui?
a) Monte Carmel
b) Monte Hermon
c) Monte di Galaad
5. Su quale monte abitò Esaù?
a) Montagna di Seir
b) Monte Tabor
c) Monte degli Ulivi
6. Qual'è quel fiume che Dio parlando ad Abrahamo chiamò 'il gran fiume'?
a) Eufrate
b) Nilo
c) Giordano
7. Qual'era il fiume che segnava il confine fra Moab e gli Amorei?
a) Arnon
b) Giordano
c) Ulai

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Presso quale torrente il profeta Elia scannò i profeti di Baal?
a) Kison
b) Kerith
c) Chedron
2. Come si chiamava il monte sul quale i figliuoli d'Israele, una volta entrati nella terra di Canaan,
pronunciarono la benedizione?
a) Monte degli Ulivi
b) Monte Gherizim
c) Monte Ebal
3. Come si chiamava il fiume presso cui il profeta Ezechiele ebbe delle visioni divine?
a) Kebar
b) Giordano
c) Nilo
4. Come si chiamava il fiume presso il quale Esdra, lo scriba, radunò gli ebrei che volevano andare a
Gerusalemme e presso il quale bandì un digiuno?
a) Ahava
b) Giordano
c) Nilo
5. Quale fu il monte che il re Davide salì piangendo, camminando col capo coperto e a piedi scalzi, quando fu
costretto a fuggire a motivo della congiura ordita contro di lui da suo figlio Absalom?
a) Monte Hermon
b) Monte Carmel
c) Monte degli Ulivi
6. Come si chiamava la valle piena di pozzi di bitume dove caddero i re di Sodoma e di Gomorra?
a) Valle della Benedizione
b) Valle d'Acòr
c) Valle di Siddim
7. Come fu chiamata la valle dove gli esploratori mandati da Mosè tagliarono un tralcio con un grappolo
d'uva che portarono in due con una stanga?
a) Valle d'Eshcol
b) Valle d'Acòr
c) Valle della Benedizione

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
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1. Come fu chiamata la valle dove fu lapidato Acan?
a) Valle di Acòr
b) Valle d'Eshcol
c) Valle d'Aialon
2. Su quale valle si fermò la luna quando Giosuè in quel giorno invocò Dio?
a) Valle di Hebron
b) Valle dell'Arnon
c) Valle d'Aialon
3. Presso quale sorgente si accampò Gedeone e tutta la gente che era con lui quando andò in guerra contro i
Madianiti?
a) Sorgente di Harod
b) Sorgente di Izreel
c) Sorgente del Dragone
4. Su quale monte morì il re Saul?
a) Monte Tabor
b) Monte Ghilboa
c) Monte Carmel
5. Presso quale torrente il re Asa bruciò l'immagine che la regina Maaca aveva rizzato ad Astarte?
a) Besor
b) Kidron
c) Kison
6. Presso quale torrente il re Giosia bruciò l'idolo d'Astarte?
a) Kidron
b) Kison
c) Kerith
7. Su quale monte morì Mosè?
a) Sul monte Nebo
b) Sul monte Sinai
c) Sul monte Hor

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale torrente, ai giorni del re Ezechia, furono gettati tutti gli altari di Gerusalemme sui quali si
offrivano sacrifici e profumi?
a) Kidron
b) Kison
c) Iabbok
2. Come fu chiamato quel luogo dove Giosafat re di Giuda e il popolo che era con lui benedissero l'Eterno
che li aveva liberati dai figliuoli di Ammon e di Moab?
a) Valle d'Izreel
b) Valle di Benedizione
c) Valle di Ebron
3. Come si chiamava il colle sul quale Giosuè circoncise i figli d'Israele?
a) Colle d'Araloth
b) Colle di Amma
c) Colle di Hakila
4. Quando Sansone ebbe gran sete ed invocò Dio, Iddio fendè la roccia concava che è a Lehi e ne uscì
dell'acqua: come fu chiamata quella fonte dove bevve Sansone?
a) En-Gannim
b) En-Ghedi
c) En-Hakkore
5. Come si chiamavano i due fiumi di Damasco che Naaman menzionò dicendo: 'non son essi migliori di tutte
le acque d'Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato?'
a) Il Pishon e il Ghihon
b) Il Tigri e l'Eufrate
c) L'Abanah e il Farpar
6. Come si chiamava il giardino in cui Dio pose Adamo?
a) Giardino d'Eden
b) Giardino della frutta
c) Giardino di Adamo
7. Su quali montagne si fermò l'arca di Noè?
a) Sui monti d'Abarim
b) Sulle montagne di Ararat
c) Sui monti di Ghilboa

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (c)
5. (c)
6. (a)
7. (b)
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1. Quante sorgenti d'acqua c'erano a Elim?
a) Dodici
b) Dieci
c) Sette
2. Su quale monte Dio diede al popolo d'Israele la legge?
a) Monte Hor
b) Monte Sinai o Horeb
c) Monte Hermon
3. Presso quale torrente Dio comandò a Elia di nascondersi?
a) Kison
b) Kidron
c) Kerith
4. Le acque di quale città furono rese sane da Eliseo?
a) Gerico
b) Sunem
c) Gerusalemme
5. "Or avvenne, al tempo di Amrafel re di Scinear, d'Arioc re di Ellasar, di Kedorlaomer re di Elam, e di
Tideal re dei Goim, ch'essi mossero guerra a Bera re di Sodoma, a Birsha re di Gomorra, a Scinear re di
Adma, a Scemeber re di Tseboim e al re di Bela, che è Tsoar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di
Siddim, ch'è il Mar [?]"
a) Salato
b) Grande
c) Rosso
6. "Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi
nel mar [?]"
a) Grande
b) Rosso
c) Salato
7. "Or come tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella contrada montuosa e nella pianura e lungo tutta
la costa del mar [?] dirimpetto al Libano, lo Hitteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, lo Hivveo e il Gebuseo
ebbero udito queste cose, si adunarono tutti assieme, di comune accordo, per muover guerra a Giosuè e ad
Israele."
a) Rosso
b) Salato
c) Grande

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (c)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
7. (c)
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1. Quante volte sono state divise le acque del fiume Giordano?
a) Due
b) Tre
c) Quattro
2. Qual'è il torrente che gl'Israeliti passarono dopo aver peregrinato nel deserto per trentotto anni e che si
trovava a Sud dell'Arnon?
a) Zered
b) Besor
c) Kison
3. Quando Davide e i seicento uomini ch'erano con lui andarono alla ricerca degli Amalekiti che avevano
saccheggiata e incendiata Tsiklag, duecento dei suoi uomini per la grande stanchezza si fermarono presso ad
un torrente, quale?
a) Kidron
b) Besor
c) Kison
4. Come si chiamava l'affluente orientale del Giordano guadato da Giacobbe al ritorno dalla Mesopotamia?
a) Kidron
b) Besor
c) Iabbok
5. Qual'è il torrente che la Scrittura chiama 'frontiera dei figliuoli di Ammon'?
a) Iabbok
b) Arnon
c) Zered
6. In quale fiume Naaman il Siro si tuffò sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la lebbra sparì?
a) Eufrate
b) Nilo
c) Giordano
7. Come si chiamava il monte sul quale i figliuoli d'Israele, una volta entrati nella terra di Canaan,
pronunciarono la maledizione?
a) Monte Tabor
b) Monte Gherizim
c) Monte Ebal

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (b)
4. (c)
5. (a)
6. (c)
7. (c)
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1. In quale fiume fu battezzato Gesù Cristo?
a) Nilo
b) Giordano
c) Eufrate
2. Come si chiamava la fonte dove la donna Samaritana andò ad attingere l'acqua e incontrò Gesù?
a) Fonte di Giacobbe
b) En-Hakkore
c) Fonte di Giuda
3. Qual'è il monte che negli Atti viene detto è vicino a Gerusalemme non distandone che un cammin di
Sabato?
a) Monte Carmel
b) Monte Tabor
c) Monte dell'Uliveto
4. Su quale monte si trovava Gesù quando si dipartì dai suoi discepoli e fu assunto in cielo?
a) Monte Hermon
b) Monte dell'Uliveto
c) Monte Tabor
5. Come si chiamava quel torrente di là dal quale v'era il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con i
suoi discepoli?
a) Kerith
b) Chedron
c) Kison
6. Su quale monte era seduto Gesù quando i suoi discepoli gli s'accostarono e gli domandarono: 'Quando
avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?'
a) Monte Hermon
b) Monte degli Ulivi
c) Monte Carmel
7. Qual'era il mare sulle cui acque Pietro camminò?
a) Mar di Galilea
b) Mar Grande
c) Mar Salato

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (c)
4. (b)
5. (b)
6. (b)
7. (a)
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1. Fra questi fiumi qual'è quello che non viene menzionato nel libro dell'Apocalisse?
a) Giordano
b) Eufrate
c) Il fiume dell'acqua della vita
2. Qual'è il fiume la cui acqua, nel libro dell'Apocalisse viene detto, sarà asciugata?
a) Giordano
b) Eufrate
c) Nilo
3. "Il giorno seguente arrivammo a Sidone; e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise d'andare dai
suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro, perché i venti eran
contrari. E passato il mar di [?] e di Panfilia, arrivammo a Mira di Licia."
a) Cilicia
b) Galilea
c) Rosso
4. "Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mar di Galilea, ch'è il mar di [?]"
a) Tiro
b) Cilicia
c) Tiberiade
5. "Or avvenne che essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piè sulla riva
del lago di [?], vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E
montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra; poi, sedutosi, d'in
sulla barca ammaestrava le turbe."
a) Gennesaret
b) Sidone
c) Ioppe
6. "Poi il sesto angelo sonò, e io udii una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la
quale diceva al sesto angelo che avea la tromba: Sciogli i quattro angeli che son legati sul gran fiume [?]"
a) Giordano
b) Eufrate
c) Nilo
7. "Infatti Agar, è il monte [?] in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è
schiava coi suoi figliuoli."
a) Hermon
b) Hor
c) Sinai

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (b)
7. (c)
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1. Come si chiamava il padre di Mosè?
a) Amram
b) Jethro
c) Isai
2. Come si chiamava la madre di Mosè?
a) Iokebed
b) Sara
c) Hulda
3. Che cosa significa Mosè?
a) Tirar fuori
b) Eroe
c) Condottiero
4. Per quanti mesi fu tenuto nascosto il fanciullino Mosè prima di essere esposto?
a) 3
b) 7
c) 2
5. In quale paese si rifugiò Mosè quando fuggì dall'Egitto?
a) Madian
b) Edom
c) Moab
6. Come si chiamava la moglie di Mosè?
a) Sefora
b) Maria
c) Deborah
7. Come si chiamavano i due figli di Mosè?
a) Ghershom e Eliezer
b) Abinadab e Uria
c) Fineas e Ben-Hur

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni aveva Mosè quando gli apparve l'angelo dell'Eterno nella fiamma di un pruno
ardente?
a) 80
b) 60
c) 40
2. Quali furono le piaghe che Dio mandò sugli Egiziani tramite Mosè per costringerli a lasciare
andare via il suo popolo?
a) L'acqua mutata in sangue, le rane, le zanzare, le mosche velenose, la mortalità del bestiame, le ulceri, la
grandine, le locuste, le tenebre, la morte dei primogeniti
b) L'acqua mutata in sangue, le rane, le zanzare, le mosche velenose, la mortalità del bestiame, i lupi, la
grandine, le locuste, le tenebre, la morte dei primogeniti
c) L'acqua mutata in sangue, le rane, le zanzare, le mosche velenose, la mortalità del bestiame, i lupi, la
grandine, i serpenti velenosi, le tenebre, la morte dei primogeniti
3. Dopo quanti anni di dimora in Egitto uscirono i figli d'Israele da quella nazione?
a) 430
b) 400
c) 450
4. Quale festa istituì Dio in occasione dell'uscita dei figli d'Israele dall'Egitto?
a) La Pasqua o festa degli azzimi
b) La Pentecoste
c) La festa delle Capanne
5. Quanti uomini uscirono dall'Egitto?
a) Circa 600.000
b) Circa 700.000
c) Circa 1 milione
6. Per quale via Dio condusse il popolo una volta trattolo dall'Egitto?
a) Per la via del paese dei Filistei
b) Per la via del deserto verso il Mar Rosso
c) Per la via di Baal-Hermon
7. Che cosa disse Dio a Mosè di stendere sul mare Rosso per dividerlo?
a) La sua mano
b) La sua spada
c) La bandiera della tribù di Levi

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. Che cosa gettò Mosè nelle acque di Mara per ordine di Dio per renderle dolci?
a) Il suo bastone
b) Un legno
c) Della farina
2. Quante sorgenti d'acqua e quante palme c'erano a Elim?
a) 12 sorgenti e 70 palme
b) 70 sorgenti e 12 palme
c) 7 palme e 12 sorgenti
3. Come è chiamato nei salmi il pane che Dio diede ad Israele nel deserto?
a) Il pane dei potenti
b) Il pane dolce
c) Il pane miracoloso
4. Quale tra questi fatti avvenne a Refidim?
a) Il popolo contese con Mosè perchè non c'era acqua e Dio fece sgorgare l'acqua dalla roccia
b) Dio diede al popolo del pane e della carne
c) Le acque erano amare e Dio le fece diventare dolci
5. Dov'è che Amalek venne a dare battaglia a Israele?
a) A Refidim
b) A Kades
c) A Hatseroth
6. Come chiamò Mosè l'altare che edificò dopo la vittoria di Israele su Amalek?
a) L'Eterno è la mia vittoria
b) L'Eterno è la mia bandiera
c) L'Eterno è il mio scudo
7. Come si chiamava il suocero di Mosè?
a) Jethro
b) Abinadab
c) Labano

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
7. (a)
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1. Su quale monte Dio diede al popolo d'Israele la legge?
a) Monte Sinai o Horeb
b) Monte Hermon
c) Monte Tabor
2. Su che cosa scrisse Dio i dieci comandamenti?
a) Su due tavole di pietra
b) Su due tavole di legno d'acacia
c) Su due rotoli di pergamena
3. Quanti giorni rimase Mosè sul monte di Dio?
a) 40
b) 37
c) 70
4. Di quale peccato si rese colpevole il popolo mentre Mosè era sul monte?
a) Idolatria
b) Fornicazione
c) Stregoneria
5. Quanti uomini perirono di spada per avere peccato contro Dio presso al monte di Dio?
a) Circa 3.000
b) 23.000
c) Circa 7.000
6. Com'è che Dio chiamò il popolo d'Israele quando commise quel peccato presso al monte di Dio?
a) Un popolo di collo duro
b) Un popolo insanabilmente maligno
c) Un popolo stupido
7. Chi era il giovane ministro di Mosè?
a) Giosuè, figlio di Nun
b) Eleazar, figlio di Aaronne
c) Ghershom, suo figlio

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Dio perdonò il popolo per quel grave misfatto compiuto presso il monte di Dio?
a) Sì, ma disse che il popolo avrebbe dovuto vagare per 40 anni nel deserto
b) No, per nulla infatti diede corso a tutta la sua ira contro di esso
c) Sì, infatti si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo
2. Quando il popolo si doveva spostare da un luogo all'altro qual'era il campo che si metteva in
marcia per primo?
a) Il campo di Giuda
b) Il campo di Dan
c) Il campo di Ruben
3. Quale famiglia dei Leviti aveva l'incarico di portare durante gli spostamenti tutti gli arredi del
santuario?
a) I Kehathiti
b) I Merariti
c) I Ghersoniti
4. Dov'è che Dio disse al popolo queste parole: 'Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, ch'è il
tuo Dio, e fai ciò ch'è giusto agli occhi suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le
sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli Egiziani,
perché io sono l'Eterno che ti guarisco'?
a) Alle acque di Mara
b) Alle acque di Meriba
c) Al monte Sinai
5. Quanti erano gli Israeliti dall'età di vent'anni in su secondo il primo censimento ordinato da Dio?
a) 603.550
b) 630.550
c) 700.550
6. Quanti furono invece i figli d'Israele dall'età di vent'anni in su che furono contati nel secondo
censimento fatto nelle pianure di Moab presso il Giordano?
a) 601.730
b) 670.890
c) 690.782
7. A partire da quando i figli d'Israele nel deserto si spogliarono dei loro ornamenti?
a) Dalla partenza dal monte Horeb in poi
b) Dalla partenza da Refidim in poi
c) Dalla partenza da Elim in poi

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
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4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi fu ad essere colpito con la lebbra per avere parlato contro Mosè perchè quest'ultimo si era
preso una moglie Cuscita?
a) Maria, la sorella di Mosè
b) Aaronne, il fratello di Mosè
c) La moglie di Aaronne
2. Quanti esploratori mandò Mosè per esaminare il paese di Canaan?
a) 12
b) 7
c) 3
3. Chi furono gli esploratori mandati da Mosè in Canaan che una volta tornati non screditarono
presso i figli d'Israele il paese che avevano esplorato?
a) Giosuè e Caleb
b) Gaddi e Sethur
c) Nabbi e Palti
4. Che punizione ricevettero quegli esploratori che screditarono il paese?
a) Furono legati e lapidati da tutto il popolo
b) Furono cacciati via dal campo d'Israele
c) Morirono colpiti da una piaga dinnanzi a Dio
5. Come fu punito invece il popolo per avere dato ascolto agli esploratori increduli e paurosi?
a) Fu costretto a vagare per 40 anni nel deserto fino alla loro consunzione
b) Fu colpito subito dalla peste
c) Fu fatto precipitare da un precipizio
6. Dove morì Maria la sorella di Mosè ed Aaronne?
a) A Kades
b) Al monte Sinai
c) A Elim
7. Perchè Mosè e Aaronne non entrarono nella terra promessa?
a) Perchè non parlarono alla roccia per farne uscire l'acqua come Dio aveva loro ordinato
b) Perchè si resero colpevoli di idolatria
c) Perchè si abbandonarono alla fornicazione con le figlie di Moab

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Dove morì Aaronne?
a) A Kades
b) A Horma
c) Sul monte Hor
2. Dove morì Mosè?
a) A Ar-Moab
b) A Kades
c) Sul monte Nebo
3. Chi seppellì Mosè?
a) Dio
b) I suoi figli
c) Eleazar
4. Quanti anni aveva Mosè quando morì?
a) 120
b) 130
c) 140
5. Per quanti giorni i figli d'Israele piansero Mosè?
a) 30
b) 40
c) 50
6. Chi fu il successore di Mosè?
a) Giosuè, figlio di Nun
b) Giosuè, figlio di Palti
c) Eleazar
7. Prima di morire Mosè scrisse in un libro tutte quante le parole della legge del Signore, dove
comandò di mettere questo libro?
a) Dentro l'arca del patto
b) Allato all'arca del patto
c) Appeso ad un filo violaceo nel luogo santo

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (b)
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1. Quanti figli ebbe Noè?
a) Tre
b) Due
c) Quattro
2. Per quanti giorni piovve sulla terra durante il diluvio?
a) 40
b) 70
c) 100
3. Quanti piani aveva l'arca di Noè?
a) 3
b) 2
c) 4
4. Su quali montagne si fermò l'arca di Noè?
a) Sulle montagne di Ararat
b) Sui monti d'Abarim
c) Sui monti di Ghilboa
5. Per quante volte Noè mandò fuori dall'arca la colomba?
a) 3
b) 2
c) 4
6. Per quanti giorni le acque rimasero alte sopra la terra?
a) 150
b) 100
c) 70
7. Quanti anni aveva Noè quando venne il diluvio sulla terra?
a) 600
b) 350
c) 300

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi chiuse Noè dentro l'arca?
a) L'Eterno
b) L'arcangelo Michele
c) Noè chiuse lui dal di dentro la porta dell'arca con un marchingegno appositamente costruito
2. Quanti animali puri e impuri entrarono nell'arca?
a) Rispettivamente sette paia e un paio, maschio e femmina, d'ogni specie
b) Rispettivamente due paia d'ogni specie
c) Rispettivamente sette paia d'ogni specie
3. Quante paia degli uccelli doveva prendere Noè per conservarne in vita la razza?
a) Sette
b) Due
c) Tre
4. Quali erano le dimensioni dell'arca?
a) Lunghezza 300 cubiti; larghezza 50 cubiti; altezza 30 cubiti
b) Lunghezza 300 cubiti; larghezza 40 cubiti; altezza 35 cubiti
c) Lunghezza 400 cubiti; larghezza 60 cubiti; altezza 40 cubiti
5. Come si chiamava il padre di Noè?
a) Lamec
b) Enoc
c) Jared
6. Che cosa era Noè?
a) Agricoltore
b) Fabbro
c) Orefice
7. Chi fu il figlio che Noè maledisse?
a) Cam - Canaan
b) Sem
c) Jafet

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come fu chiamato Noè dall'apostolo Pietro?
a) Predicatore di giustizia
b) Principe dei predicatori
c) Grande predicatore
2. Quanti anni visse Noè dopo il diluvio?
a) 350
b) 300
c) 370
3. Che cosa fece Noè dopo che fu uscito dall'arca con i suoi familiari e con tutti gli animali?
a) Edificò un altare a Dio e offrì degli olocausti
b) Bruciò l'arca
c) Prese una pietra del luogo, vi versò sopra dell'olio e la eresse in monumento
4. In quale epistola viene detto che "per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano
ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia; e per essa fede
condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede"?
a) Epistola agli Ebrei
b) Epistola ai Filippesi
c) Epistola ai Romani
5. Chi disse a Noè di uscire dall'arca quando ormai la terra era asciutta?
a) Dio
b) Un angelo
c) Nessuno perchè Noè lo capì da solo che oramai poteva uscire dall'arca
6. Quale fu il segno del patto che Dio dopo il diluvio fece con Noè, i suoi figli e tutti gli esseri viventi
che erano con loro per tutte le generazioni a venire?
a) Un arcobaleno nelle nuvole
b) Un eclisse di luna
c) Una stella cadente
7. A distanza di quanto tempo da quando scoppiò il diluvio viene detto che la terra era asciutta?
a) 1 anno e 10 giorni
b) 1 anno
c) 1 anno e 3 mesi

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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1. Quante persone furono salvate nell'arca di Noè?
a) Quattro
b) Otto
c) Cinque
2. Come si chiamava il legno con cui fu costruita l'arca di Noè?
a) Gofer
b) Cedro
c) Ulivo
3. Quale fu il figlio di Noè che vide la nudità di suo padre?
a) Sem
b) Cam
c) Jafet
4. Che cosa spalmò Noè sia dentro che fuori l'arca che egli costruì per ordine di Dio?
a) Bitume
b) Argilla
c) Pece
5. Quando la colomba tornò a Noè nell'arca la seconda volta, essa aveva nel becco una foglia fresca di un
albero, qual'è questo albero?
a) Ulivo
b) Melo
c) Mandorlo
6. Che dimensione aveva la finestra dell'arca di Noè?
a) Un cubito
b) Due cubiti
c) Tre cubiti
7. Di quanti cubiti salirono le acque del diluvio al disopra delle vette dei monti?
a) Quindici
b) Dieci
c) Cinque

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (b)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Qual'era l'altro nome di Paolo?
a) Saulo
b) Gionathan
c) Luca
2. Dove nacque Paolo?
a) A Listra
b) Ad Antiochia
c) A Tarso di Cilicia
3. Di quale tribù d'Israele era Paolo?
a) Giuda
b) Beniamino
c) Zabulon
4. Su quale via si trovava Paolo quando Gesù gli apparve per convertirlo?
a) Sulla via che mena a Damasco
b) Sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza
c) Sulla via di Efrata
5. Che cosa stava andando a fare Paolo quando gli apparve Gesù per convertirlo?
a) Stava andando a perseguitare i santi
b) Stava andando a trovare un suo parente
c) Stava andando a lavorare
6. Per quanti giorni Paolo rimase senza vedere per il fulgore della luce che vide quando gli apparve
Gesù?
a) 3
b) 4
c) 2
7. In casa di chi si trovava Paolo quando venne Anania ad imporgli le mani affinchè recuperasse la
vista?
a) In casa di Giuda
b) In casa di Pietro
c) In casa di Filippo

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Tra questi collaboratori di Paolo chi fu quello che lo lasciò perchè amò il mondo?
a) Dema
b) Tichico
c) Tito
2. In quale città, secondo gli Atti degli apostoli, a Paolo s'inacerbiva lo spirito vedendo che essa era
piena di idoli ?
a) Atene
b) Corinto
c) Efeso
3. Dopo che Paolo ebbe quella celeste visione in cui gli apparve Gesù per convertirlo, in quale città
egli cominciò a predicare che Gesù era il Figlio di Dio?
a) Damasco
b) Antiochia di Siria
c) Antiochia di Pisidia
4. In quale città Paolo prigioniero dimorò due anni interi in una casa da lui presa a fitto?
a) Roma
b) Filippi
c) Gerusalemme
5. Chi fu l'uomo malato di febbre e di dissenteria che Paolo prigioniero guarì mentre si trovava
sull'isola di Malta?
a) Il padre di Publio
b) Trofimo
c) Epafrodito
6. In quale città fu lapidato Paolo?
a) Iconio
b) Listra
c) Antiochia di Pisidia
7. In quale città Paolo fu calato da una finestra in una cesta lungo il muro?
a) A Damasco
b) A Filippi
c) A Gerusalemme

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (b)
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7. (a)

scaricato da www.laparola.info

2 di 2

200

Indice

20/07/2012 10:08

Esercizio risposta multipla - Paolo 3 - Stampa

www.laparola.info

1. Le turbe della città di Listra dopo aver visto che Paolo aveva guarito quell'uomo zoppo dalla
nascita come si misero a chiamarlo?
a) Giove
b) Marte
c) Mercurio
2. Chi fu l'uomo che Paolo chiamò "figliuol del diavolo" dinnanzi al proconsole Sergio Paolo?
a) Il falso profeta Bar-Gesù
b) Il falso profeta Bar-Kokba
c) Il falso profeta Anania
3. Come si chiamava il centurione che prese in consegna Paolo e altri prigionieri per portarli a
Roma?
a) Giulio
b) Cornelio
c) Tacito
4. In quale città della Sicilia Paolo prigioniero rimase tre giorni?
a) Siracusa
b) Messina
c) Catania
5. Chi era il collaboratore di Paolo che lui chiamava il medico diletto?
a) Luca
b) Clemente
c) Tito
6. Qual'è il nome della diaconessa della chiesa di Cencrea che prestò assistenza pure a Paolo?
a) Febe
b) Priscilla
c) Evodia
7. Con quale altro fratello fu messo in prigione Paolo a Filippi?
a) Luca
b) Sila
c) Timoteo

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (b)
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1. A quale setta della religione giudaica apparteneva il padre di Paolo?
a) Farisei
b) Esseni
c) Sadducei
2. Saulo fu presente quando si spandeva il sangue di quale di questi credenti?
a) Stefano
b) Antipa
c) Giacomo
3. Dove si recò Paolo, quando si convertì a Cristo, subito dopo avere lasciato Damasco?
a) Spagna
b) Arabia
c) Egitto
4. Quando Paolo andò a Gerusalemme per visitare Cefa quanti giorni stette da lui?
a) 15
b) 7
c) 3
5. In quale città fu allevato Paolo?
a) Gerusalemme
b) Alessandria
c) Antiochia di Siria
6. In quale città l'apostolo Paolo incontrò Aquila e Priscilla?
a) Corinto
b) Atene
c) Efeso
7. In quale città Paolo vide di notte in visione un uomo macedone che lo pregava di passare in
Macedonia a soccorrerli?
a) Troas
b) Listra
c) Derba

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quel discepolo di cui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in
Listra ed in Iconio e che Paolo circoncise?
a) Timoteo
b) Tito
c) Luca
2. Quale fu l'isola presso la quale fece naufragio la nave su cui viaggiava Paolo prigioniero alla volta
di Roma?
a) Malta
b) Cos
c) Cipro
3. Qual'era il mestiere di Paolo?
a) Fabbricatore di tende
b) Fabbro
c) Pescatore
4. In quale città Paolo rimase assieme a Barnaba per un anno intero partecipando alle raunanze
della Chiesa?
a) Antiochia di Siria
b) Antiochia di Pisidia
c) Listra
5. In quale luogo avvenne che una vipera si attaccò alla mano di Paolo?
a) Isola di Malta
b) Deserto di Giuda
c) Monte Carmelo
6. In quale città il Signore disse di notte in visione a Paolo: "Non temere, ma parla e non tacere;
perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male; poiché io ho un gran popolo in
questa città"?
a) Corinto
b) Efeso
c) Filippi
7. Quanto tempo rimase Paolo a Corinto ad insegnare la Parola di Dio?
a) 1 anno e 6 mesi
b) 2 anni
c) 3 anni

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale città avvenne che mentre Paolo tirava in lungo il suo dire fino a mezzanotte, un
giovinetto di nome Eutico fu preso da profondo sonno e cadde giù dal terzo piano?
a) Troas
b) Gerusalemme
c) Filippi
2. In quale città Paolo dice a Timoteo di avere lasciato il suo mantello e lo prega di portarglielo?
a) Troas
b) Filippi
c) Corinto
3. Di quale provincia era originario Paolo?
a) Cilicia
b) Licia
c) Panfilia
4. Chi erano i parenti di Paolo che lui menziona nella lettera ai Romani e che erano segnalati tra gli
apostoli?
a) Andronico e Giunio
b) Epeneto e Ampliato
c) Rufo e Apelle
5. Chi era la primizia dell'Asia per Cristo citata da Paolo ai Romani?
a) Epeneto
b) Urbano
c) Ampliato
6. In quale di queste epistole Paolo dice: "Quando dunque avrò compiuto questo servizio e
consegnato questo frutto, andrò in Ispagna passando da voi; e so che, recandomi da voi, verrò con
la pienezza delle benedizioni di Cristo"?
a) Romani
b) 1 Corinzi
c) Filippesi
7. Della Chiesa di quale città era la diaconessa di nome Febe che Paolo raccomanda ai santi di
Roma?
a) Cencrea
b) Corinto
c) Filippi

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale di queste epistole Paolo parla dell'ordine del velo per le donne?
a) 1 Corinzi
b) Romani
c) Filippesi
2. In quale di queste epistole Paolo parla delle completa armatura di Dio?
a) Efesini
b) Romani
c) Colossesi
3. Chi fu quel collaboratore di Paolo di cui lui dice ai Flippesi che era stato infermo e vicino alla
morte ma Dio aveva avuto pietà di lui?
a) Epafrodito
b) Timoteo
c) Tichico
4. In quale di queste epistole Paolo dice ai santi: "Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti,
non solo come s'io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compiete la vostra salvezza
con timore e tremore; poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare, per la sua
benevolenza"?
a) Filippesi
b) Colossesi
c) Romani
5. In quale di queste epistole Paolo dice ai santi: "E dite ad Archippo: Bada al ministerio che hai
ricevuto nel Signore, per adempierlo"?
a) Colossesi
b) Filippesi
c) 1 Tessalonicesi
6. A chi disse Paolo queste parole: "Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come
l'han servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte,
bramando, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per esser ricolmo d'allegrezza. Io
ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua
madre Eunice, e, son persuaso, abita in te pure"?
a) Timoteo
b) Tito
c) Filemone
7. Come si chiamava quel ramaio che Paolo dice a Timoteo che gli aveva fatto molto male e da cui
doveva guardarsi pure lui?
a) Alessandro
b) Giulio
c) Dema

----------Chiave---------scaricato da www.laparola.info
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava quel credente di cui Paolo dice a Timoteo che lo aveva spesso confortato e non
si era vergognato della sua catena?
a) Onesiforo
b) Filemone
c) Onesimo
2. In quale di queste epistole Paolo dice: "Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire
alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî per via della
ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza;
i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli
che credono e hanno ben conosciuta la verità, ne usino con rendimento di grazie. Poiché tutto quel
che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie; perché è
santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera"?
a) 1 Timoteo
b) Colossesi
c) Romani
3. Come si chiamavano quei credenti che Paolo dice a Timoteo aveva dato in mano di Satana
affinchè imparassero a non bestemmiare?
a) Imeneo e Alessandro
b) Giulio e Urbano
c) Demetrio e Lucio
4. In quale di queste epistole Paolo dice: "Il saluto è di mia propria mano; di me, Paolo; questo
serve di segno in ogni mia epistola; scrivo così. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti
voi"?
a) 2 Tessalonicesi
b) Colossesi
c) Filippesi
5. In quale di queste epistole Paolo menziona la chiesa dei Laodicesi?
a) Colossesi
b) Filippesi
c) Galati
6. In quale di queste epistole Paolo dice ai santi: "Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore
che finalmente avete fatto rinverdire le vostre cure per me; ci pensavate sì, ma vi mancava
l'opportunità"?
a) Filippesi
b) 1 Tessalonicesi
c) Romani
7. In quale di queste epistole Paolo dice queste parole: "Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli,
degli operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da maravigliarsene,
perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che se anche i suoi ministri si
travestono da ministri di giustizia; la fine loro sarà secondo le loro opere"?
a) 2 Corinzi
b) Filippesi
scaricato da www.laparola.info
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c) 1 Timoteo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale di queste epistole Paolo dice: "Or questo io dico: chi semina scarsamente mieterà altresì
scarsamente; e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente"?
a) 2 Corinzi
b) Filippesi
c) Colossesi
2. A chi rivolse Paolo queste parole: "Voi correvate bene; chi vi ha fermati perché non ubbidiate
alla verità? Una tal persuasione non viene da colui che vi chiama"?
a) Galati
b) Colossesi
c) Corinzi
3. In quale di queste epistole Paolo dice: "Perché noi non possiamo nulla contro la verità; quel che
possiamo è per la verità"?
a) 2 Corinzi
b) Galati
c) Filippesi
4. Qual'era la menzogna relativa alla resurrezione che veniva detta da alcuni nella Chiesa di
Corinto?
a) Che non c'era resurrezione
b) Che la resurrezione era già avvenuta
c) Che sarebbero risorti solo i giusti
5. Qual'era quella Chiesa in cui Paolo dice che c'era tale fornicazione che non si trovava neppure
tra i Gentili?
a) Quella di Corinto
b) Quella di Filippi
c) Quella di Tessalonica
6. In quale di queste epistole Paolo dice queste parole: "Certa è questa parola: che se muoiamo con
lui, con lui anche vivremo; se abbiam costanza nella prova, con lui altresì regneremo; se lo
rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può
rinnegare se stesso"?
a) 2 Timoteo
b) 1 Timoteo
c) Filippesi
7. Qual'è la città in cui Paolo dice a Tito aveva deciso di passare l'inverno e quindi di raggiungerlo
là?
a) Nicopoli
b) Troas
c) Filippi

----------Chiave----------
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamavano quei credenti che Paolo dice a Timoteo si erano sviati dalla verità dicendo
che la resurrezione era già avvenuta?
a) Imeneo e Fileto
b) Alessandro e Dema
c) Figello ed Ermogene
2. In quale di queste epistole Paolo dice: "Or, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa
quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza"?
a) 1 Tessalonicesi
b) 1 Corinzi
c) Romani
3. Chi fu il collaboratore di Paolo che da Atene fu mandato a Tessalonica a confermare e confortare
i santi nella loro fede?
a) Timoteo
b) Tito
c) Tichico
4. Qual'è quella città dell'Asia in cui Paolo dice ai Corinzi che gli era aperta una larga porta e
c'erano molti avversari?
a) Efeso
b) Smirne
c) Pergamo
5. Chi sono quei credenti che Paolo dice erano reputati colonne e che dettero a lui e a Barnaba la
mano d'associazione?
a) Giacomo, Cefa e Giovanni
b) Giacomo, Cefa e Andrea
c) Giovanni, Cefa e Andrea
6. "Soltanto ci raccomandarono di ricordarci [?]"
a) dei poveri
b) delle vedove
c) degli orfani
7. "Poi, passati [?] anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me"
a) quattordici
b) tredici
c) dodici

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma vive per [?]"
a) la potenza di Dio
b) la fedeltà di Dio
c) la misericordia di Dio
2. "Oh quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia! Ma pure, sopportatemi!
Poiché io son geloso di voi d'una gelosia di Dio, perché v'ho fidanzati ad un unico sposo, per
presentarvi [?] a Cristo"
a) come una casta vergine
b) santi
c) irreprensibili
3. "Ringraziato sia Dio [?]"
a) del suo dono ineffabile!
b) del suo amore!
c) della sua misericordia!
4. "Io son debitore tanto ai Greci quanto ai Barbari, tanto ai savî quanto agli ignoranti; ond'è che,
per quanto sta in me, io son pronto ad annunziar l'Evangelo anche a voi che siete [?]"
a) in Roma
b) a Efeso
c) a Colosse
5. "Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una [?], attestata dalla legge e dai
profeti"
a) giustizia di Dio
b) nuova alleanza
c) nuova legge
6. "Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice [?], affinché ogni bocca sia turata, e
tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio"
a) a quelli che son sotto la legge
b) a tutti gli uomini
c) solo ai Giudei
7. "Giustificati dunque per fede, [?] Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore"
a) abbiam pace con
b) siamo amici di
c) siamo tornati a

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
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5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra
santificazione, e per fine [?]"
a) la vita eterna
b) la salvezza delle vostre anime
c) la speranza della gloria
2. "Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione: non ci son tra voi molti savî secondo la carne, non
molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto [?] del mondo per svergognare i savî"
a) le cose pazze
b) le cose sprezzate
c) gli ignoranti
3. "Cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in
luce le cose occulte delle tenebre, e manifesterà i consigli dei cuori; e allora ciascuno avrà [?]"
a) la sua lode da Dio
b) di che gloriarsi nel Signore
c) la sua grande ricompensa
4. "Poiché quand'anche aveste [?] pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri; perché son io
che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo"
a) diecimila
b) mille
c) cento
5. Or com'è vero che Dio è [?], la parola che vi abbiam rivolta non è 'sì' e 'no'
a) fedele
b) giusto
c) santo
6. "Ma temo che come il serpente sedusse [?] con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e
sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo"
a) Eva
b) Adamo ed Eva
c) Adamo
7. "Infatti, in Cristo Gesù, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno; quel che
vale è [?]"
a) la fede operante per mezzo dell'amore
b) essere una nuova creatura
c) la circoncisione del cuore

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
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4. (a)
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1. "Egli ci ha riscossi [?] e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figliuolo, nel quale abbiamo la
redenzione, la remissione dei peccati"
a) dalla potestà delle tenebre
b) dalla mano dell'avversario
c) da questo presente secolo malvagio
2. "Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il
quale [?]; fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito
banditore ed apostolo (io dico il vero, non mentisco), dottore dei Gentili in fede e in verità"
a) diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti
b) offrì se stesso per i nostri peccati
c) diede se stesso per liberarci dalla maledizione della legge
3. "Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire [?], dando retta a spiriti seduttori e a
dottrine di demonî per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un
marchio nella loro propria coscienza; i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da
cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità, ne usino con
rendimento di grazie"
a) alcuni apostateranno dalla fede
b) alcuni si svieranno dalla verità
c) moltissimi credenti apostateranno dalla fede
4. "Rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai [?], nutrito delle parole della fede e della buona
dottrina che hai seguita da presso"
a) un buon ministro di Cristo Gesù
b) un fedele e santo uomo di Dio
c) un ministro del Vangelo irreprensibile
5. "Per questa ragione ti ricordo di ravvivare [?] che è in te per la imposizione delle mie mani"
a) il dono di Dio
b) il dono dello Spirito Santo
c) il ministerio di apostolo
6. "L'uomo settario, dopo [?], schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca,
condannandosi da sé"
a) una prima e una seconda ammonizione
b) una severa ammonizione
c) una pubblica ammonizione
7. "Poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile, come economo di Dio; non arrogante, non
iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante
del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedel Parola quale gli è stata insegnata,
onde sia capace d'esortare nella sana dottrina e di convincere i contradittori. Poiché vi son molti
ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna
turar la bocca; uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, [?]"
a) per amor di disonesto guadagno
b) per invidia
c) per vanagloria
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2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Quanto a me io sto per esser offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto.
Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede; del rimanente mi è
riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non
solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato [?]"
a) la sua apparizione
b) la giustizia
c) la sua parola
2. "Il lavoratore che fatica dev'essere [?]"
a) il primo ad aver la sua parte dei frutti
b) pagato
c) ricompensato
3. "Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene
per lui; ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio; il quale ci ha salvati e ci ha
rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la
grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata
coll'apparizione del Salvator nostro Cristo Gesù, il quale [?] e ha prodotto in luce la vita e
l'immortalità mediante l'Evangelo"
a) ha distrutto la morte
b) ha vinto il diavolo
c) ha vinto il mondo
4. "Attieniti con [?] che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me"
a) fede e con l'amore
b) la pazienza
c) l'amore
5. "Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio
d'ogni consolazione, il quale ci consola [?]"
a) in ogni nostra afflizione
b) potentemente
c) mediante le Scritture
6. "Or Colui che con voi ci [?] in Cristo e che ci ha unti, è Dio, il quale ci ha pur segnati col proprio
sigillo, e ci ha data la caparra dello Spirito nei nostri cuori"
a) rende fermi
b) ha santificati
c) ha giustificati
7. "Or quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi.
Ogni [?] ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà secondo la prosperità concessagli,
affinché, quando verrò, non ci sian più collette da fare"
a) primo giorno della settimana
b) sabato
c) venerdì
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2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete [?] Cristo"
a) rivestiti di
b) consacrati a
c) offerti come primizie a
2. "La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia; perché, se fosse stata data
una legge capace [?], allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge; ma la Scrittura ha rinchiuso
ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti"
a) di produrre la vita
b) di giustificare l'uomo
c) di affrancare l'uomo dal peccato
3. "E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito del suo Figliuolo nei nostri cuori, che grida:
Abba, Padre. Talché tu non sei più servo, ma figliuolo; e se sei figliuolo, sei anche [?] per grazia di
Dio"
a) erede
b) salvato
c) coerede di Cristo
4. "Colui che viene ammaestrato nella Parola [?] a chi l'ammaestra"
a) faccia parte di tutti i suoi beni
b) offra la decima delle sue entrate
c) dia delle offerte di cuore
5. "Poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non son nulla; quel che importa è [?]"
a) l'essere una nuova creatura
b) essere circoncisi di cuore
c) la fede operante per mezzo dell'amore
6. "Poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante [?], la remissione de' peccati, secondo le
ricchezze della sua grazia"
a) il suo sangue
b) il suo sacrificio
c) il suo corpo
7. "Or a Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare [?] quel che domandiamo o
pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne' secoli de' secoli.
Amen"
a) infinitamente al di là di
b) molto di più di
c) più di

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
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3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché [?]"
a) siamo membra gli uni degli altri
b) ciò è giusto nel Signore
c) questa è la volontà di Dio verso di voi
2. "Chi rubava non rubi più, ma s'affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani,
onde [?]"
a) abbia di che far parte a colui che ha bisogno
b) la dottrina di Dio non sia biasimata
c) non abbia bisogno di quelli di fuori
3. "Io sono stretto dai due lati: ho il desiderio di [?], perché è cosa di gran lunga migliore; ma il mio
rimanere nella carne è più necessario per voi"
a) partire e d'esser con Cristo
b) andare in cielo
c) andare a dimorare nel luogo celeste preparatomi dal mio Salvatore
4. "Quanto a noi, [?], d'onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale
trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in
virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa"
a) la nostra cittadinanza è nei cieli
b) stiamo viaggiando verso il cielo
c) vogliamo andare in cielo
5. "Poiché l'amor del danaro [?]; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti
di molti dolori"
a) è radice d'ogni sorta di mali
b) è dannoso
c) va rodendo come fa la cancrena
6. "Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi; ma per quanto concerne
l'elezione, sono [?] per via dei loro padri; perché i doni e la vocazione di Dio sono senza
pentimento"
a) amati
b) salvati
c) aiutati
7. "Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio; e se siamo figliuoli,
siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se [?], affinché siamo anche glorificati con lui"
a) pur soffriamo con lui
b) perseveriamo fino alla fine nella fede
c) ci santifichiamo in lui

----------Chiave---------1. (a)
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2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Come dunque con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così, con [?] la
giustificazione che dà vita s'è estesa a tutti gli uomini"
a) un solo atto di giustizia
b) il sacrificio di Cristo
c) il perdono di Cristo
2. "Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia; onde [?] sia sicura per tutta la progenie; non
soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è
padre di noi tutti"
a) la promessa
b) la giustificazione che dà vita
c) la vita eterna in Cristo
3. "Egli, sperando contro speranza, credette, per diventar padre di molte nazioni, secondo quel che
gli era stato detto: Così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo
corpo era svigorito (avea quasi cent'anni), e che Sara non era più in grado d'esser madre; ma,
dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando
gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che avea promesso, Egli era anche potente da
effettuarlo. Ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che
questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto; per noi
che crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato [?], ed
è risuscitato a cagione della nostra giustificazione"
a) a cagione delle nostre offese
b) per rimetterci i peccati
c) per riscattarci da ogni iniquità
4. "Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia: non di
trecce e d'oro o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come s'addice a donne che [?]"
a) fanno professione di pietà
b) amano il Signore
c) sono state riscattate dal presente secolo malvagio
5. "O ignorate voi, fratelli (poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge), che la legge
signoreggia l'uomo per tutto il tempo ch'egli vive? Infatti la donna maritata è per la legge legata al
marito mentre egli vive; ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ond'è
che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera; ma se il marito
muore, ella è libera di fronte a quella legge; in guisa che non è adultera se divien moglie d'un altro
uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti [?] mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad
un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio"
a) morti alla legge
b) santi
c) concittadini dei santi
6. "E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio; e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche
nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e la esperienza
[?]"
a) speranza
b) potenza
scaricato da www.laparola.info

1 di 2

227

20/07/2012 10:09

Esercizio risposta multipla - Paolo 17 - Stampa

www.laparola.info

c) sapienza
7. "Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che [?], i quali son chiamati
secondo il suo proponimento"
a) amano Dio
b) sono stati lavati con il sangue di Cristo
c) sono stati riscattati da questo secolo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Poiché, fino alla legge, il peccato era nel mondo; ma il peccato [?] quando non v'è legge"
a) non è imputato
b) non può essere perdonato
c) non produce la morte
2. "Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, [?]"
a) fa disonore al suo capo
b) disonora Dio Padre
c) oltraggia lo Spirito della grazia
3. "Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi [?] morte del
Signore, finch'egli venga"
a) annunziate la
b) ripetete la
c) fate capire l'importanza che ha la
4. "Parlino [?], e gli altri giudichino"
a) due o tre profeti
b) alcuni profeti
c) tre o quattro profeti
5. "Chi parla in altra lingua edifica [?]"
a) se stesso
b) se stesso e la chiesa
c) la chiesa
6. "Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo [?]"
a) i più miserabili di tutti gli uomini.
b) dei miserabili.
c) delle persone che non hanno capito proprio nulla.
7. "Or voi siete il corpo di Cristo, e membra d'esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha costituito nella
Chiesa primieramente [?]"
a) degli apostoli
b) dei profeti
c) i dottori

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. "Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche
la nostra [?]"
a) consolazione
b) speranza
c) pazienza
2. "Poiché noi non siamo come quei molti che [?]; ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio,
in presenza di Dio, in Cristo"
a) adulterano la parola di Dio
b) predicano per invidia e contenzione
c) insegnano precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità
3. "Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la
retribuzione delle cose fatte quand'era [?] , secondo quel che avrà operato, o bene, o male"
a) nel corpo
b) sulla terra
c) pellegrino e forestiero in questo mondo
4. "Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto esser peccato per noi, affinché noi
diventassimo [?] in lui"
a) giustizia di Dio
b) uno
c) santi
5. "Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della mutilazione; poiché
i veri circoncisi siamo noi, che [?] dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù, e non ci
confidiamo nella carne"
a) offriamo il nostro culto per mezzo
b) siamo ripieni
c) abbiamo la testimonianza
6. "E come [?] contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di
mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà
manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini"
a) Jannè e Iambrè
b) gli Israeliti nel deserto
c) Kore e Dathan
7. "Del rimanente, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata
com'è tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché [?]"
a) non tutti hanno la fede
b) non tutti si comportano bene
c) non tutti amano Dio

----------Chiave----------
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1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale città Paolo trovò dei discepoli che non avevano neppure sentito dire che esisteva lo Spirito Santo?
a) Filippi
b) Atene
c) Efeso
2. Per quanto tempo Paolo e Barnaba parteciparono alle raunanze della chiesa di Antiochia di Siria?
a) Un anno e sei mesi
b) Un anno
c) Tre anni
3. In quale luogo, dice Paolo a Timoteo, era andato Tito?
a) Spagna
b) Dalmazia
c) Asia
4. Nell'epistola ai Colossesi, l'apostolo Paolo menziona un suo collaboratore che aveva nome Gesù, come era
soprannominato?
a) Giusto
b) Il piccolo
c) Lo zelota
5. L'apostolo Paolo da chi ricevette per cinque volte, quaranta colpi meno uno?
a) Dagli Arabi
b) Dai Romani
c) Dai Giudei
6. Saulo da Tarso, quando ancora non era convertito, chiese al sommo sacerdote delle lettere per le sinagoghe
di quale città?
a) Damasco
b) Babilonia
c) Filadelfia
7. In quale città l'apostolo Paolo trovò un'altare sul quale era scritto: Al dio sconosciuto?
a) Corinto
b) Atene
c) Cencrea

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (c)
6. (a)
7. (b)
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1. Nella città di Efeso, l'apostolo Paolo discorreva ogni giorno con i discepoli nella scuola di una certa
persona, come si chiamava questa persona?
a) Tacito
b) Tiranno
c) Tiberio
2. Come si chiamava il proconsole d'Acaia all'epoca della prima visita di Paolo apostolo a Corinto?
a) Sergio Paolo
b) Lucio
c) Gallione
3. In quale città Paolo e Sila furono accolti in casa da un certo Giasone?
a) Tessalonica
b) Filippi
c) Troas
4. In quale città certi filosofi epicurei e stoici conversarono con Paolo?
a) Gerusalemme
b) Atene
c) Siracusa
5. Di quale città era Trofimo, compagno di viaggio di Paolo?
a) Efeso
b) Tessalonica
c) Smirne
6. In quale città Paolo portò una sovvenzione a pro dei poveri fra i santi?
a) Tessalonica
b) Gerusalemme
c) Roma
7. Paolo, nell'epistola ai Romani disse di aver predicato dovunque l'evangelo di Cristo, da Gerusalemme fino
a dove?
a) Arabia
b) Illiria
c) Spagna

----------Chiave---------1. (b)
2. (c)
3. (a)
4. (b)
5. (a)
6. (b)
7. (b)
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1. Qual'è la bevanda che Paolo esorta Timoteo a bere a motivo del suo stomaco e delle sue frequenti
infermità?
a) Birra
b) Limonata
c) Vino
2. Chi era quel collaboratore di Paolo di cui Paolo rese questa testimonianza ai Filippesi: "Non ho alcuno
d'animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne"?
a) Aristarco
b) Timoteo
c) Dema
3. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo tramite cui i santi di Filippi avevano mandato a Paolo una
offerta?
a) Epafròdito
b) Sila
c) Tichico
4. Come si chiamavano quelle due donne che Paolo nella lettera ai Filippesi esorta ad avere un medesimo
sentimento nel Signore?
a) Evodìa e Sintìche
b) Marta e Maria
c) Priscilla e Febe
5. Come si chiamava quel credente che scrisse l'epistola di Paolo ai Romani?
a) Quarto
b) Terzio
c) Secondo
6. Ai credenti di quale città Paolo scrisse: "Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema"?
a) Efeso
b) Corinto
c) Tessalonica
7. Chi è quel credente che Paolo esorta Timoteo a prendere con lui perché gli era molto utile per il
ministerio?
a) Trofimo
b) Erasto
c) Marco

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (c)
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1. A chi scrisse Paolo queste parole: "Preparami al tempo stesso un alloggio, perché spero che, per le vostre
preghiere, io vi sarò donato"?
a) Timoteo
b) Filemone
c) Tito
2. Dopo quanti giorni che fu giunto a Roma, Paolo prigioniero convocò i principali fra i Giudei?
a) Tre
b) Due
c) Otto
3. Come si chiamava il governatore che mentre Paolo parlava in sua difesa disse ad alta voce: "Paolo, tu
vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno"?
a) Festo
b) Felice
c) Claudio Lisia
4. Come si chiamava quell'oratore che tenne un discorso accusatorio contro Paolo dinnanzi al governatore
Felice?
a) Cirillo
b) Tertullo
c) Apollo
5. Come si chiamava il tribuno che mandò Paolo al governatore Felice?
a) Publio
b) Tiberio
c) Claudio Lisia
6. Quanti erano quei discepoli che Paolo trovò ad Efeso e che alla domanda se avessero ricevuto lo Spirito
Santo dopo che avevano creduto risposero che non avevano neppure sentito che esistesse lo Spirito Santo?
a) Circa dodici
b) Venti
c) Sette
7. Come si chiamava l'Areopagita di Atene che credette nel Signore quando Paolo predicò nell'Areopàgo?
a) Gaio
b) Clemente
c) Dionisio

----------Chiave---------1. (b)
2. (a)
3. (a)
4. (b)
5. (c)
6. (a)
7. (c)
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1. Di quale città era quella donna Lidia, timorata di Dio, negoziante di porpora, a cui il Signore aprì il cuore
per renderla attenta alle cose dette da Paolo?
a) Tiatiri
b) Efeso
c) Filadelfia
2. Come si chiamavano quei due profeti che gli apostoli e gli anziani mandarono ad Antiochia con Paolo e
Barnaba per confermare a voce la delibera dell'assemblea di Gerusalemme?
a) Giuda e Sila
b) Agabo e Simeone
c) Lucio e Giasone
3. Chi fu quel discepolo che preso con sé Saulo, "lo menò agli apostoli, e raccontò loro come per cammino
avea veduto il Signore e il Signore gli avea parlato, e come in Damasco avea predicato con franchezza nel
nome di Gesù"?
a) Filippo
b) Barnaba
c) Giuseppe, detto Barsabba
4. Nell'epistola a Tito, l'apostolo Paolo gli dice di averlo lasciato su una isola per fare determinate cose,
qual'è il nome di questa isola?
a) Malta
b) Cipro
c) Creta
5. Paolo a Corinto entrò in casa di un tale che temeva Dio e aveva la casa contigua alla sinagoga, come si
chiamava?
a) Gamaliele
b) Hillel
c) Tizio Giusto
6. Come si chiamava il capo della sinagoga che nella città di Corinto udendo Paolo credette nel Signore con
tutta la sua casa?
a) Gamaliele
b) Nicodemo
c) Crispo
7. In quale luogo, secondo quanto dice Paolo a Timoteo, era andato Crescente?
a) Galazia
b) Spagna
c) Arabia

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (c)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
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1. Qual'era l'altro nome di Sila apostolo, collaboratore di Paolo?
a) Silvano
b) Sergio
c) Stefano
2. In quale città Paolo si fece tosare il capo perché aveva fatto un voto?
a) Cencrea
b) Corinto
c) Cesarea
3. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo che l'apostolo lasciò infermo a Mileto?
a) Sila
b) Trofimo
c) Tichico
4. Come si chiamava quel re che disse a Paolo: "Per poco non mi persuadi a diventar cristiano"?
a) Agrippa
b) Tiberio Cesare
c) Areta
5. Come si chiamava quel discepolo di Damasco che il Signore mandò da Saulo ad imporgli le mani affinché
recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo?
a) Anania
b) Agabo
c) Antipa
6. Chi fu quel governatore della Giudea che sentendo Paolo parlare di giustizia, di temperanza e del giudizio
a venire, fu spaventato e lo mandò via?
a) Claudio Lisia
b) Festo
c) Felice
7. Quanti erano in tutto su quella nave diretta a Roma su cui si trovava Paolo e che fece naufragio?
a) Duecentocinquanta
b) Duecento
c) Duecentosettantasei

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (c)
7. (c)
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1. Di quale città erano quei credenti che si misero ad esaminare tutti i giorni le Scritture per vedere se le cose
dette da Paolo stavano così?
a) Efeso
b) Tessalonica
c) Berea
2. Paolo prigioniero, quanto tempo restò a Siracusa?
a) Tre giorni
b) Sette giorni
c) Dieci giorni
3. A Pozzuoli, Paolo prigioniero quanto tempo rimase presso i fratelli?
a) Tre giorni
b) Sette giorni
c) Dieci giorni
4. Saulo da Tarso, dopo essersi convertito al Signore, se ne andò subito in Arabia; quindi tornò di nuovo a
Damasco. Dopo quanto tempo salì a Gerusalemme per visitare Cefa?
a) Dopo sette anni
b) Dopo tre anni
c) Dopo cinque anni
5. Paolo, dopo essere salito a Gerusalemme per visitare Cefa, dopo quanto tempo tornò in quella città in
seguito ad una rivelazione?
a) Dopo sette anni
b) Dopo quattordici anni
c) Dopo tre anni
6. Paolo a Roma, per quanto tempo dimorò in una casa da lui presa a fitto?
a) Un anno
b) Due anni
c) Tre anni
7. "Or dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortatili, li abbracciò e si partì per
andare in Macedonia. E dopo aver traversato quelle parti, e averli con molte parole esortati, venne in Grecia.
Quivi si fermò [?]; poi, avendogli i Giudei teso delle insidie mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di
tornare per la Macedonia."
a) un anno
b) tre mesi
c) sette mesi

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (b)
4. (b)
5. (b)
6. (b)
7. (b)
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1. Per quanti giorni e quante notti digiunò Gesù nel deserto?
a) 40
b) 7
c) 3
2. Da quanti giorni era morto Lazzaro quando Gesù lo risuscitò?
a) 3
b) 2
c) 4
3. Quanti giorni Saulo rimase senza vedere dopo avere visto il Signore sulla via di Damasco?
a) 3
b) 7
c) 21
4. Quanto tempo rimase Maria con Elisabetta?
a) Circa tre mesi
b) Sei mesi
c) Sette mesi
5. Per quanto tempo Paolo e Barnaba parteciparono alle raunanze della chiesa di Antiochia di Siria?
a) Tre anni
b) Un anno e sei mesi
c) Un anno
6. Per quanti anni rimarrà legato e chiuso nell'abisso Satana?
a) 3000
b) 7000
c) 1000
7. Quanti giorni durò, secondo quello che disse Gesù all'angelo della chiesa di Smirne, la tribolazione che
ebbero i credenti della chiesa di Smirne?
a) 9
b) 40
c) 10

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (c)
6. (c)
7. (c)
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1. Quanti anni era durata la fabbrica del tempio che c'era ai giorni di Gesù?
a) 66
b) 56
c) 46
2. Quanti giorni si trattenne Gesù nel luogo dove si trovava, dopo che gli fu fatto sapere che Lazzaro era
malato?
a) 3
b) 2
c) 7
3. Dopo quanti giorni risuscitò Gesù Cristo?
a) 4
b) 3
c) 2
4. Da quanti mesi era incinta Elisabetta quando Dio mandò l'angelo Gabriele da Maria?
a) 3
b) 6
c) 5
5. Anna profetessa era rimasta vedova dopo essere vissuta col marito quanti anni dalla sua verginità?
a) 3
b) 7
c) 10
6. Dopo quanti giorni che fu giunto a Roma, Paolo prigioniero convocò i principali fra i Giudei?
a) 20
b) 25
c) 3
7. La donna dal flusso di sangue che poi fu guarita da Gesù, da quanti anni aveva quel flusso?
a) 10
b) 4
c) 12

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (b)
4. (b)
5. (b)
6. (c)
7. (c)
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1. Per quanti giorni si fece vedere Gesù dagli apostoli dopo essere risorto, prima di essere assunto in cielo?
a) 40
b) 27
c) 30
2. Quando Paolo andò a Gerusalemme per visitare Cefa quanti giorni stette da lui?
a) 21
b) 15
c) 10
3. Quanto tempo rimase Paolo a Corinto ad insegnare la parola di Dio?
a) Tre anni
b) Un anno e sei mesi
c) Un anno
4. Per quanti anni regneranno Cristo e i suoi santi sulla terra?
a) 1000
b) 7000
c) 3000
5. Per quanti giorni profeteranno i due testimoni di cui si parla nel libro dell'Apocalisse?
a) 1260
b) 1160
c) 760
6. Dopo quanti giorni risorgeranno i due testimoni che saranno messi a morte e i cui corpi saranno lasciati
sulla piazza della grande città?
a) Tre e mezzo
b) Due
c) Quattro
7. "Dopo queste cose ci fu una festa de' Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la
porta delle Pecore, v'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici
giaceva un gran numero d'infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. E quivi era un uomo, che da [?] era
infermo."
a) trentott'anni
b) venti anni
c) undici anni

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quando l'apostolo Pietro giunse a Lidda, trovò un uomo chiamato Enea, che giaceva in un lettuccio
essendo paralitico. Da quanti anni Enea si trovava in quella condizione?
a) 8
b) 5
c) 3
2. Quella donna che aveva uno spirito d'infermità, ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun
modo, che poi fu guarita da Gesù, da quanti anni aveva quello spirito d'infermità?
a) 12
b) 3
c) 18
3. "E da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. E quando furon venuti a lui, egli
disse loro: Voi sapete in qual maniera, dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi son sempre comportato
con voi... Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di [?], notte e giorno, non ho cessato d'ammonire
ciascuno con lacrime."
a) tre anni
b) sette anni
c) un anno
4. Quando Elisabetta moglie di Zaccaria rimase incinta, per quanti mesi si tenne nascosta?
a) 5
b) 3
c) 7
5. "Or dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortatili, li abbracciò e si partì per
andare in Macedonia. E dopo aver traversato quelle parti, e averli con molte parole esortati, venne in Grecia.
Quivi si fermò [?]; poi, avendogli i Giudei teso delle insidie mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di
tornare per la Macedonia."
a) tre mesi
b) tre giorni
c) un anno
6. Paolo prigioniero, quanto tempo restò a Siracusa?
a) Tre giorni
b) Sette giorni
c) Dieci giorni
7. A Pozzuoli, Paolo prigioniero quanto tempo rimase presso i fratelli?
a) Sette giorni
b) Tre giorni
c) Dieci giorni

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Le locuste che Giovanni vide in visione, tormenteranno gli uomini che non hanno il suggello di Dio in
fronte, per quanto tempo?
a) Cinque mesi
b) Cinque giorni
c) Cinque ore
2. Secondo quanto è scritto nel libro dell'Apocalisse, alla bestia che sale dal mare sarà data potestà di agire,
per quanto tempo?
a) Quattro mesi
b) Quarantadue giorni
c) Quarantadue mesi
3. Saulo da Tarso, dopo essersi convertito al Signore, se ne andò subito in Arabia; quindi tornò di nuovo a
Damasco. Dopo quanto tempo salì a Gerusalemme per visitare Cefa?
a) Dopo cinque anni
b) Dopo tre mesi
c) Dopo tre anni
4. Paolo, dopo essere salito a Gerusalemme per visitare Cefa, dopo quanto tempo tornò in quella città in
seguito ad una rivelazione?
a) Dopo dieci anni
b) Dopo cinque anni
c) Dopo quattordici anni
5. Paolo a Roma, per quanto tempo dimorò in una casa da lui presa a fitto?
a) Un anno
b) Due anni
c) Tre anni
6. "Bisogna gloriarmi: non è cosa giovevole, ma pure, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io
conosco un uomo in Cristo, che [?] fa (se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo; Iddio lo sa), fu rapito
fino al terzo cielo. E so che quel tale (se fu col corpo o senza il corpo non so; Iddio lo sa) fu rapito in paradiso,
e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire."
a) sette anni
b) quattordici anni
c) due anni
7. Nella sinagoga di Efeso, Paolo parlò con franchezza delle cose relative al regno di Dio, per quanto tempo?
a) Sette mesi
b) Tre mesi
c) Cinque mesi

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (b)
6. (b)
7. (b)
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1. Per quanti anni vagarono nel deserto gl'Israeliti come punizione per non avere avuto fiducia in Dio?
a) 40
b) 30
c) 4
2. Quanti anni visse Adamo?
a) 950
b) 900
c) 930
3. Per quanti giorni piovve sulla terra durante il diluvio?
a) 7
b) 30
c) 40
4. Per quanti giorni le acque del diluvio rimasero alte sopra la terra?
a) 7
b) 50
c) 150
5. Quanti anni impiegò Salomone a costruire la casa di Dio?
a) 14
b) 7
c) 21
6. In quanti giorni furono ricostruite le mura di Gerusalemme ai giorni di Nehemia?
a) 52
b) 42
c) 32
7. Quanti anni di grave carestia ci furono in Egitto ai giorni di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
a) 7
b) 3
c) 4

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni visse Mosè?
a) 110
b) 120
c) 115
2. Per quanti giorni, secondo la legge di Mosè, a Pasqua si dovevano mangiare pani azzimi?
a) 3
b) 7
c) 14
3. Quanti anni durò la cattività Babilonese?
a) 44
b) 40
c) 70
4. Dopo quanti anni di schiavitù fu liberato Israele dall'Egitto?
a) 300
b) 400
c) 350
5. Per quanto tempo non piovve ai giorni di Elia?
a) Due anni e sei mesi
b) Tre anni e sei mesi
c) Tre anni
6. Quanti anni visse Methushelah?
a) 969
b) 900
c) 869
7. Quanti anni visse Giosuè?
a) 120
b) 100
c) 110

----------Chiave---------1. (b)
2. (b)
3. (c)
4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (c)
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1. In quanti giorni furono creati da Dio i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi?
a) 7
b) 6
c) 5
2. Gli uomini mandati da Mosè quanti giorni impiegarono ad esplorare il paese di Canaan?
a) 12
b) 40
c) 21
3. Per quanti giorni digiunò la regina Ester prima di andare dal re Assuero senza che questi l'avesse fatta
chiamare?
a) 4
b) 2
c) 3
4. Quanti anni visse Noè?
a) 900
b) 850
c) 950
5. Quanti anni visse Sara, moglie d'Abrahamo?
a) 107
b) 117
c) 127
6. Quanti anni visse Abrahamo?
a) 165
b) 155
c) 175
7. Quanti anni visse Isacco?
a) 175
b) 165
c) 180

----------Chiave---------1. (b)
2. (b)
3. (c)
4. (c)
5. (c)
6. (c)
7. (c)
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1. Quanti anni lavorò Giacobbe al servizio di Labano per Rachele e Lea?
a) 14
b) 7
c) 20
2. Di quanti anni prolungò Dio la vita al re Ezechia dopo che questi lo pregò nella sua malattia?
a) 15
b) 7
c) 10
3. Quanti anni durò il regno di Salomone?
a) 14
b) 33
c) 40
4. Secondo l'interpretazione data da Giuseppe al sogno che ebbe in carcere il coppiere di Faraone, dopo
quanti giorni il coppiere fu ristabilito nel suo ufficio?
a) 4
b) 3
c) 7
5. Per quanti mesi fu tenuto nascosto il fanciullino Mosè prima di essere esposto?
a) 2
b) 3
c) 7
6. Dopo quanti anni di dimora in Egitto uscirono i figli d'Israele dal paese?
a) 350
b) 430
c) 390
7. Per quanti giorni i figli d'Israele piansero Mosè?
a) 40
b) 30
c) 25

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (c)
4. (b)
5. (b)
6. (b)
7. (b)
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1. Quanti anni visse Aaronne?
a) 110
b) 120
c) 123
2. Per quanti giorni la casa d'Israele pianse Aaronne?
a) 25
b) 40
c) 30
3. Per quanti anni fu giudice d'Israele Thola?
a) 23
b) 7
c) 14
4. Per quanti anni fu giudice d'Israele Jair, il Galaadita?
a) 22
b) 7
c) 13
5. Per quanti anni fu giudice d'Israele Jefte?
a) 6
b) 14
c) 10
6. Per quanti anni fu giudice d'Israele Ibtsan di Bethlehem?
a) 16
b) 20
c) 7
7. Per quanti anni fu giudice d'Israele Elon, lo Zabulonita?
a) 14
b) 10
c) 6

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (c)
7. (b)
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1. Quando entrava nel luogo santissimo il sommo sacerdote?
a) Ogni sette anni
b) Ogni mese
c) Ogni anno
2. Quanti anni visse Giacobbe nel paese d'Egitto?
a) 10
b) 7
c) 17
3. Secondo la legge di Mosè quanti erano i giorni della settimana in cui si poteva lavorare?
a) 5
b) 6
c) 7
4. Quanti giorni di tempo l'Eterno dette a Ninive per ravvedersi?
a) 7
b) 40
c) 30
5. Per quanti mesi la figliuola del giudice Jefte pianse sui monti la sua verginità?
a) 2
b) 3
c) 7
6. Per quanti giorni gl'Israeliti ogni anno dovevano dimorare in capanne per ricordare il soggiorno nel
deserto trascorso sotto le tende?
a) 7
b) 14
c) 5
7. Quando doveva essere celebrata la Pasqua?
a) Ogni tre anni
b) Ogni sette anni
c) Ogni anno

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (b)
4. (b)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Per quanti anni fu giudice d'Israele Abdon, figliuolo di Hillel, il Pirathonita?
a) 3
b) 5
c) 8
2. Per quanti anni fu giudice d'Israele Sansone?
a) 20
b) 17
c) 7
3. Quanti anni fu giudice d'Israele il sacerdote Eli?
a) 40
b) 10
c) 9
4. Quanti giorni doveva aspettare Saul per ordine di Samuele, ordine che Saul trasgredì perchè prima che
arrivasse Samuele si fece violenza e offerse l'olocausto?
a) 7
b) 3
c) 14
5. In tutto quanti anni regnò Davide?
a) 40
b) 33
c) 20
6. Per quanti giorni gli Egiziani piansero Giacobbe?
a) 70
b) 40
c) 30
7. Quando Mosè per ordine dell'Eterno stese la sua mano verso il cielo, ci fu una fitta tenebrìa in tutto il
paese d'Egitto, per quanti giorni?
a) 4
b) 7
c) 3

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (c)
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1. Quale animale Dio fece parlare con voce umana per riprendere la follia del profeta Balaam?
a) Asina
b) Cavallo
c) Mula
2. Qual'è quell'animale che quando si leva e piglia lo slancio, si beffa del cavallo e di chi lo cavalca?
a) Rinoceronte
b) Giraffa
c) Struzzo
3. Quale animale fu sacrificato dal patriarca Abrahamo al posto di Isacco suo figlio?
a) Montone
b) Capro
c) Giovenca
4. Con le foglie di quale pianta Adamo ed Eva coprirono la loro nudità dopo che peccarono e gli si aprirono
gli occhi?
a) Platano
b) Fico
c) Kiwi
5. Qual'è l'animale di cui viene detto nel libro di Giobbe che si slancia incontro alle armi?
a) Asino
b) Cammello
c) Cavallo
6. Qual'è quell'uccello di cui viene detto nel libro di Giobbe che sta sulla punta delle rupi, sulle vette
scoscese?
a) Falco
b) Aquila
c) Avvoltoio
7. Oltre all'uva che frutti portarono da Canaan gli esploratori mandati da Mosè?
a) Pistacchi e mandorle
b) Melagrane e fichi
c) Mele e cedri

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (b)
5. (c)
6. (b)
7. (b)
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1. Quando la colomba tornò a Noè nell'arca la seconda volta, essa aveva nel becco una foglia fresca di un
albero, qual'è questo albero?
a) Tamerice
b) Ulivo
c) Quercia
2. Che pianta fece crescere Dio per guarire Giona della sua irritazione?
a) Mirto
b) Palma
c) Ricino
3. Di che legno era fatta la tavola dei pani della presentazione che fu messa nel tabernacolo?
a) Acacia
b) Ulivo
c) Cedro
4. Di che legno erano i due cherubini che Salomone fece fare e mettere nel tempio?
a) Ulivo
b) Cipresso
c) Cedro
5. Che tipo di legno doveva usare il sacerdote nel giorno della purificazione dei lebbrosi guariti?
a) Legno di Cipresso
b) Legno d'Ulivo
c) Legno di Cedro
6. Quale animale cavalcava Abigail quando andò incontro a Davide?
a) Cavallo
b) Mula
c) Asino
7. L'angelo dell'Eterno disse ad Agar, serva di Sarai, che Ismaele sarebbe stato tra gli uomini come un certo
animale, qual'è questo animale?
a) Asino selvatico
b) Leone
c) Cerva

----------Chiave---------1. (b)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
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1. Che cosa trovò Ruben per i campi al tempo della mietitura del grano che poi portò a sua madre Lea?
a) Mandragole
b) Colloquintide
c) Cardi
2. Che cosa aveva maturato la verga d'Aaronne che aveva fiorito?
a) Mandorle
b) Pistacchi
c) Nocciole
3. Qual'è l'albero in Israele che comincia a fiorire prima di tutti gli altri alberi?
a) Il Mandorlo
b) Il Fico
c) Il Melograno
4. Nel primo capitolo del libro di Geremia, viene detto che Geremia vide in visione un ramo di un particolare
albero, qual'è questo albero?
a) Mandorlo
b) Melo
c) Melograno
5. Di che legno erano le tavole con cui Salomone ricoperse il pavimento della casa di Dio?
a) Ulivo
b) Cipresso
c) Acacia
6. Di quali animali si usò Dio per portare del cibo a Elia mentre stava presso il torrente Kerith?
a) Scoiattoli
b) Topi
c) Corvi
7. Quante palme c'erano a Elim?
a) Dodici
b) Settanta
c) Trenta

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (b)
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1. Absalom, figliuolo di Davide, a motivo della lunga capigliatura che aveva, restò con la testa impigliato fra i
rami intrecciati di quale pianta?
a) Tamarindo
b) Ulivo
c) Terebinto
2. "E Davide e tutta la casa d'Israele sonavano dinanzi all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno di [?], e
cetre, saltèri, timpani, sistri e cembali."
a) Acacia
b) Ulivo
c) Cipresso
3. Debora profetessa, moglie di Lappidoth, sedeva sotto una pianta che portava il suo nome, qual'è questa
pianta?
a) Tamarindo
b) Quercia
c) Palma
4. "Ci son quattro animali fra i più piccoli della terra, e nondimeno pieni di saviezza" quali sono?
a) Il camaleonte, i topi, il riccio, gli scoiattoli
b) La lumaca, le rane, la tartaruga, la talpa
c) Le formiche, i conigli, le locuste, la lucertola
5. "Il passante che si riscalda per una contesa che non lo concerne, è come chi afferra un [?] per le orecchie"
a) Coniglio
b) Gatto
c) Cane
6. Su quale animale montò Salomone, figliuolo di Davide, quando andò a Ghihon per essere unto re
d'Israele?
a) Il suo cavallo
b) La mula del re Davide
c) Il suo mulo
7. Quando Giacobbe benedisse i suoi figliuoli diede a ciascuno la sua benedizione particolare, Issacar fu
paragonato ad un animale, quale?
a) Asino
b) Cerva
c) Leone

----------Chiave---------1. (c)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (c)
6. (b)
7. (a)

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

www.laparola.info

Indice

20/07/2012 09:27

Esercizio risposta multipla - Piante ed animali nell'Antico Testamento 5...
255

1. Abrahamo a Beer-Sceba dopo aver fatto alleanza con Abimelec, re di Gherar, vi piantò una pianta, quale?
a) Tamarindo
b) Cedro
c) Cipresso
2. "Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie! Tu allora mangerai della fatica delle tue mani;
sarai felice e prospererai. La tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'interno della tua casa; i tuoi
figliuoli, come piante [?] intorno alla tua tavola."
a) di fichi
b) d'ulivo
c) di mele
3. Sodoma e Gomorra divennero un dominio di che tipo di piante?
a) Cardi
b) Ortiche
c) Palme
4. Quali animali usciti dal bosco sbranarono quarantadue ragazzi che si facevano beffe di Eliseo?
a) Orse
b) Leoni
c) Leopardi
5. Presso quale albero tutti i Sichemiti e tutta la casa di Millo proclamarono re Abimelec?
a) Tamarindo
b) Quercia
c) Ulivo
6. Erano di filo ritorto, di color violaceo, porporino e scarlatto, alternate a sonagli d'oro, e ornavano l'orlo
inferiore del manto del sommo sacerdote
a) Mandorle
b) Melagrane
c) Mele
7. Quando Giacobbe benedisse i suoi figliuoli diede a ciascuno la sua benedizione particolare, Beniamino fu
paragonato ad un animale, quale?
a) Cervo
b) Asino
c) Lupo

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (c)
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1. Che forma avevano i calici sui bracci del candelabro d'oro?
a) Di mandorla
b) Di melograno
c) Di fico
2. Da che cosa erano circondati i capitelli posti sulle due colonne erette dinanzi al portico del tempio di
Gerusalemme?
a) Melagrane
b) Fichi
c) Cedri
3. Secondo la legge di Mosè quali erano gli uccelli che si potevano sacrificare?
a) Tortore e giovani piccioni
b) Gabbiani e pellicani
c) Cicogne e cigni
4. Giacobbe prese delle verghe verdi di tre specie di piante; vi fece delle scortecciature bianche, mettendo allo
scoperto il bianco delle verghe. Queste verghe vennero poi messe in vista delle pecore, ne' rigagnoli, negli
abbeveratoi dove le pecore andavano a bere; ed entravano in caldo quando andavano a bere. Quali erano
queste tre specie di piante?
a) Il pioppo, il mandorlo e il platano
b) Il pioppo, il cedro e la quercia
c) Il platano, il cipresso e il mandorlo
5. Quale fu il frutto che Dio proibì ad Adamo di mangiare?
a) La mela
b) Il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male
c) La pera
6. Durante una carestia ai giorni di Eliseo, uno dei discepoli dei profeti uscì fuori nei campi, che cosa colse?
a) Delle mandragole
b) Delle colloquintide
c) Della menta
7. Quando Giacobbe benedisse i suoi figliuoli diede a ciascuno la sua benedizione particolare, Neftali fu
paragonato ad un animale, quale?
a) Mula
b) Asina
c) Cerva

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (c)

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

www.laparola.info

Indice

20/07/2012 09:27

Esercizio risposta multipla - Piante ed animali nell'Antico Testamento 7...
257

1. Secondo la legge di Mosè qual'era l'animale le cui ceneri venivano raccolte e depositate fuori del campo in
luogo puro, e che servivano per fare dell'acqua purificatrice che toglieva l'impurità causata da contatto con
un morto?
a) Una giovenca rossa
b) Un toro
c) Un capro
2. Sotto che albero presso a Sichem, Giacobbe nascose gli dèi stranieri ch'erano nelle mani della gente ch'era
con lui e gli anelli ch'essi avevano agli orecchi?
a) Una quercia
b) Una palma
c) Un cedro
3. Le ossa del re Saul e dei suoi figli furono seppellite a Jabes di Galaad, sotto quale pianta?
a) Ulivo
b) Tamerice
c) Quercia
4. Nel libro del profeta Geremia l'uomo che confida nell'uomo è paragonato ad una particolare pianta nella
pianura sterile, qual'è questa pianta?
a) Ginestra
b) Quercia
c) Tamerice
5. Sotto quale pianta il profeta Elia espresse il desiderio di morire, dicendo: 'Basta! Prendi ora, o Eterno,
l'anima mia, poiché io non valgo meglio de' miei padri!'?
a) Palma
b) Ginestra
c) Tamerice
6. Un giorno, il re Saul a Ghibea, era seduto sotto una pianta ch'era sull'altura, qual'è questa pianta?
a) Palma
b) Quercia
c) Tamerice
7. Nel libro dei Salmi è detto che "il giusto fiorirà", come quale pianta?
a) Gelso
b) Melo
c) Palma

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (c)
5. (b)
6. (c)
7. (c)
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1. Il profeta Amos, prima di essere mandato dall'Eterno a profetizzare al Suo popolo d'Israele era un
mandriano e coltivava delle piante, quali piante?
a) Cedri
b) Gelsi
c) Sicomori
2. L'Eterno, dopo aver tratto Israele dal paese d'Egitto, lo condusse attraverso un grande e terribile deserto,
pieno di quali animali?
a) Serpenti ardenti e scorpioni
b) Iene e avvoltoi
c) Sciacalli e pipistrelli
3. Il re Salomone aveva in mare una flotta di Tarsis, questa flotta, una volta ogni tre anni, veniva a portare
oro, argento, avorio, e quali animali?
a) Leopardi e pantere
b) Scimmie e pavoni
c) Zebre e giraffe
4. Che animali erano quelli che acchiappò Sansone, poi prese pure delle fiaccole, vòlse coda contro coda, e
mise una fiaccola in mezzo, fra le due code. Poi accese le fiaccole, dette la via a quegli animali per i campi di
grano de' Filistei, e bruciò i covoni ammassati, il grano tuttora in piedi, e perfino gli uliveti?
a) Sciacalli
b) Iene
c) Cani
5. Sotto quale albero fu sepolta Debora, balia di Rebecca?
a) Platano
b) Quercia
c) Tamerice
6. Sotto quale albero Giosuè rizzò una gran pietra della quale disse: 'Ecco, questa pietra sarà una
testimonianza contro di noi; perch'essa ha udito tutte le parole che l'Eterno ci ha dette; essa servirà quindi
da testimonio contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio'.?
a) Tamarindo
b) Quercia
c) Palma
7. A quale pianta è paragonata la statura della Sulamita nel Cantico de' Cantici?
a) Cedro
b) Platano
c) Palma

----------Chiave---------1. (c)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (b)
7. (c)
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1. Come fu chiamata la quercia sotto la quale fu sepolta Debora, balia di Rebecca?
a) Allon-Bacuth
b) Succoth
c) Galed
2. Quando Giacobbe benedisse i suoi figliuoli diede a ciascuno la sua benedizione particolare, Giuda fu
paragonato ad un animale, quale?
a) Asino
b) Leone
c) Cavallo
3. Uno dei valorosi guerrieri al servizio di Davide, di nome Benaia, discese in mezzo a una cisterna, un giorno
di neve, e vi uccise un animale, quale?
a) Leone
b) Orso
c) Leopardo
4. In occasione della Pasqua, gl'Israeliti in Egitto, aspersero di sangue l'architrave e i due stipiti delle porte
delle loro case usando un mazzetto di una particolare pianta, quale?
a) La ruta
b) La menta
c) L'issopo
5. "Guarda [?] che ho fatto al par di te; esso mangia l'erba come il bove. Ecco la sua forza è nei suoi lombi, e
il vigor suo nei muscoli del ventre. Stende rigida come un cedro la coda; i nervi delle sue cosce sono
intrecciati insieme. Le sue ossa sono tubi di rame; le sue membra, sbarre di ferro. Esso è il capolavoro di Dio;
colui che lo fece l'ha fornito di falce, perché i monti gli producon la pastura; e là tutte le bestie de' campi gli
scherzano intorno. Si giace sotto i loti, nel folto de' canneti, in mezzo alle paludi. I loti lo copron dell'ombra
loro, i salci del torrente lo circondano. Straripi pure il fiume, ei non trema; rimane calmo, anche se avesse un
Giordano alla gola. Potrebbe alcuno impadronirsene assalendolo di fronte? o prenderlo colle reti per forargli
il naso?"
a) l'ippopotamo
b) il rinoceronte
c) l'elefante
6. Ubbidendo al comando dell'Eterno, Davide si lanciò all'attacco contro i Filistei quando udì un rumor di
passi tra le vette di quali piante?
a) Cipressi
b) Gelsi
c) Cedri
7. Asael, figliuolo di Tseruia, era di piè veloce come quale animale?
a) Zebra
b) Gazzella
c) Struzzo

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (b)
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7. (b)
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1. A quale seme era simile la manna?
a) Seme di coriandolo
b) Granello di senape
c) Seme di comino
2. Su quale animale montò Rebecca quando partì dalla Mesopotamia?
a) Cammello
b) Cavallo
c) Asina
3. Fra questi animali qual'è quello che rumina, ma non ha l'unghia spartita?
a) Bue
b) Pecora
c) Cammello
4. Quali animali che appartenevano a Kis, padre di Saul, s'erano smarriti?
a) Capre
b) Pecore
c) Asine
5. Di che cosa era fatto il canestro nel quale fu posto Mosè quand'era un bambino e poi fu messo nel canneto
sulla riva del fiume?
a) Di rami di mandorlo
b) Di giunchi
c) Di rami d'ulivo
6. Di che legno era fatta l'arca della testimonianza che fu messa nel tabernacolo?
a) Ulivo
b) Acacia
c) Cipresso
7. Quali animali divorarono la carne di Izebel, moglie di Achab?
a) Cani
b) Leoni
c) Leopardi

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (c)
4. (c)
5. (b)
6. (b)
7. (a)
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1. Affinché si adempissero le parole del profeta Zaccaria, su quale animale Gesù entrò in Gerusalemme?
a) Un asinello
b) Un cavallo
c) Una mula
2. "Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro, e disse di lui: Ecco un vero israelita in cui non c'è frode.
Natanaele gli chiese: Da che mi conosci? Gesù gli rispose: Prima che Filippo ti chiamasse, quand'eri sotto [?],
io t'ho veduto. Natanaele gli rispose: Maestro, tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re d'Israele. Gesù rispose e gli
disse: Perché t'ho detto che t'avevo visto sotto [?], tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste."
a) il melo
b) la palma
c) il fico
3. In quali animali entrarono quei demoni che Gesù cacciò dall'indemoniato di Gerasa?
a) Porci
b) Cani
c) Rane
4. "Nella mia prima difesa nessuno s'è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato; non sia loro
imputato! Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente
proclamato e tutti i Gentili l'udissero; e sono stato liberato dalla gola del [?]."
a) leopardo
b) leone
c) coccodrillo
5. Quando Gesù fu crocifisso, i soldati, gli accostarono alla bocca una spugna piena d'aceto e posta sopra ad
un ramo di quale pianta?
a) Fico
b) Issopo
c) Ulivo
6. "Or imparate dal [?] questa similitudine: Quando già i suoi rami si fanno teneri e metton le foglie, voi
sapete che l'estate è vicina."
a) melo
b) melagrano
c) fico
7. Maria, sorella di Marta, unse i piedi di Gesù con olio odorifero, di quale pianta aromatica?
a) Cipro
b) Nardo
c) Croco

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (b)
5. (b)
6. (c)
7. (b)
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1. Che albero era quello su cui montò Zaccheo per vedere Gesù?
a) Quercia
b) Ulivo
c) Sicomoro
2. "Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese de'
rami di [?], e uscì ad incontrarlo, e si mise a gridare: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore, il Re d'Israele!"
a) mirto
b) palme
c) fico
3. Che albero era quello che fu maledetto da Gesù in Gerusalemme?
a) Fico
b) Melo
c) Melograno
4. "Cinque [?] non si vendon per due soldi? Eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio."
a) conigli
b) passeri
c) corvi
5. Giovanni Battista aveva il vestimento di pelo, di quale animale?
a) Bufalo
b) Capra
c) Cammello
6. Giovanni Battista oltre al miele selvatico, che cosa mangiava?
a) Formiche
b) Locuste
c) Passeri
7. "Or Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba,
accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli disse: Le [?] hanno delle tane e gli
uccelli del cielo dei nidi, ma il Figliuol dell'uomo non ha dove posare il capo."
a) marmotte
b) talpe
c) volpi

----------Chiave---------1. (c)
2. (b)
3. (a)
4. (b)
5. (c)
6. (b)
7. (c)
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1. Di quale città della Galilea era Pietro?
a) Betsaida
b) Nazaret
c) Corazin
2. Che lavoro faceva Pietro prima di diventare apostolo?
a) Falegname
b) Pescatore
c) Fabbro
3. Come si chiamava il fratello di Pietro?
a) Andrea
b) Filippo
c) Giovanni
4. Chi erano gli altri due discepoli che si trovavano con Pietro sul monte santo?
a) Giacomo e Giovanni suo fratello
b) Andrea e Filippo
c) Matteo e Toma
5. L'apostolo Pietro era sposato?
a) Sì
b) No
c) Non si sa
6. Chi era l'apostolo che si trovava assieme a Pietro quando avvenne la guarigione dell'uomo zoppo
fin dalla nascita alla porta del tempio detta 'Bella'?
a) Giovanni
b) Matteo
c) Andrea
7. Chi fu l'uomo che si gettò ai piedi di Pietro e l'adorò e poi fu da lui ripreso?
a) Il centurione Cornelio
b) Enea
c) Simone

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Qual'è il mare sulle cui acque camminò Pietro?
a) Mar di Galilea
b) Mar Salato
c) Mar Grande
2. Quante Epistole scritte da Pietro ci sono nella Bibbia?
a) Due
b) Tre
c) Una
3. In quale città si trovava Pietro quando fu battezzato con lo Spirito Santo?
a) Gerusalemme
b) Capernaum
c) Samaria
4. Come si chiamava la donna che Pietro risuscitò dai morti nella città di Ioppe?
a) Tabita
b) Febe
c) Priscilla
5. Chi fu l'uomo a cui Pietro disse: "Io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità" ?
a) Simone di Samaria
b) Cornelio
c) Giuda Iscariota
6. In quale città Pietro dimorò da un certo Simone coiaio?
a) Ioppe
b) Cesarea
c) Capernaum
7. In quale città si trovava Pietro quando fu rapito in estasi e vide il cielo aperto con quella cosa
simile a un gran lenzuolo scendere giù dal cielo?
a) Ioppe
b) Gerusalemme
c) Samaria

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quale fu il soprannome che Gesù diede a Simone?
a) Cefa
b) Figliuolo del tuono
c) Figliuolo di consolazione
2. Come si chiamava il padre di Pietro?
a) Giovanni
b) Marco
c) Zaccaria
3. Quante volte in quella notte Pietro rinnegò di conoscere Gesù?
a) 3
b) 2
c) 4
4. In quale luogo avvenne che Pietro disse a Gesù: "Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente"?
a) Nelle parti di Cesarea di Filippo
b) Sul monte santo
c) A Gerusalemme
5. Quante volte, secondo gli atti degli apostoli, fu messo in prigione Pietro a Gerusalemme?
a) 3
b) 2
c) 4
6. Oltre che in Betsaida, in quale città della Galilea abitò Simon Pietro?
a) Capernaum
b) Cana
c) Nazaret
7. In quale città avvenne che Pietro fu ripreso pubblicamente da Paolo perchè era da condannare
perchè si era messo a costringere i Gentili a giudaizzare?
a) Antiochia
b) Gerusalemme
c) Roma

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Chi era la madre di Salomone?
a) Bath-Sheba
b) Abigail
c) Ahinoam
2. Qual'è il nome che Dio fece mettere a Salomone a motivo dell'amore che Dio gli portava?
a) Iedidia
b) Achazia
c) Zaccaria
3. Dov'è che Dio apparve in sogno a Salomone dicendogli di chiedere quello che voleva?
a) Gabaon
b) Bethel
c) Rama
4. Che cosa chiese Salomone a Dio?
a) Immense ricchezze
b) La distruzione dei suoi nemici
c) Un cuore savio
5. Chi era il capo dell'esercito di Salomone?
a) Benaia, figlio di Nathan
b) Zabud, figlio di Nathan
c) Giosafat, figlio di Ahilud
6. Quante massime pronunciò Salomone?
a) 3000
b) 4000
c) 7000
7. Quanti inni compose Salomone?
a) 1005
b) 2000
c) 1700

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Quanti anni impiegò Salomone a costruire la casa di Dio?
a) 7
b) 8
c) 12
2. Quali erano le misure della casa di Dio?
a) Lunghezza 60 cubiti; larghezza 20 cubiti, altezza 30 cubiti
b) Lunghezza 70 cubiti; larghezza 30 cubiti, altezza 20 cubiti
c) Lunghezza 50 cubiti; larghezza 20 cubiti, altezza 20 cubiti
3. Di che legno erano le tavole con cui Salomone rivestì le pareti interne, dal pavimento sino alla
travatura del tetto?
a) Ulivo
b) Cedro
c) Cipresso
4. Di che legno erano le tavole con cui Salomone ricoperse il pavimento della casa di Dio?
a) Cedro
b) Cipresso
c) Ulivo
5. Di che legno erano i due cherubini che Salomone fece fare e mettere nel luogo santissimo della
casa di Dio?
a) Ulivo
b) Cedro
c) Cipresso
6. Quali erano le misure del luogo santissimo che Salomone fece costruire all'interno della casa?
a) Lunghezza 20 cubiti; larghezza 20 cubiti; altezza 20 cubiti
b) Lunghezza 20 cubiti; larghezza 20 cubiti; altezza 10 cubiti
c) Lunghezza 20 cubiti; larghezza 30 cubiti; altezza 20 cubiti
7. Quanto erano alte le due colonne di rame che Salomone fece rizzare davanti alla casa di Dio?
a) 35 cubiti
b) 20 cubiti
c) 30 cubiti

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (b)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Su quanti buoi posava il mare di getto che Salomone fece costruire e mettere nel tempio?
a) 12
b) 7
c) 3
2. Dove fu messo il mare di getto all'interno del tempio?
a) Al lato sinistro, verso sud-ovest
b) Al lato destro, verso sud-est
c) Al centro
3. Quante conche di rame fece fare Salomone?
a) 10
b) 7
c) 3
4. Come chiamò Salomone le due colonne di rame?
a) Jakin e Boaz
b) Ruth e Boaz
c) Raab e Achazia
5. Quanti candelabri d'oro fece fare e porre nella casa di Dio il re Salomone?
a) 10
b) 12
c) 7
6. Che cosa c'era nell'arca del patto che Salomone, una volta terminato il tempio, fece trasportare
nel luogo santissimo?
a) Solo le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte
b) Le due tavole di pietra e il vaso con la manna
c) Le due tavole di pietra, il vaso con la manna e la verga d'Aaronne che era fiorita
7. Quante volte all'anno Salomone offriva a Dio olocausti e sacrifici di azione di grazie sull'altare
che aveva eretto?
a) 3
b) 7
c) 12

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
scaricato da www.laparola.info

1 di 2

269

20/07/2012 09:20

Esercizio risposta multipla - Salomone 4 - Stampa

www.laparola.info

1. Quanti scudi grandi d'oro fece fare Salomone?
a) 200
b) 300
c) 400
2. Quanti gradini aveva il gran trono d'avorio che fece costruire Salomone?
a) 6
b) 7
c) 12
3. Quante tavole fece fare e mettere Salomone nel tempio?
a) 10
b) 20
c) 12
4. Su quale monte a Gerusalemme fu costruito il tempio?
a) Monte Sion
b) Monte degli Ulivi
c) Monte Moriah
5. Quanti furono gli stranieri che si trovavano nel paese d'Israele e che Salomone impiegò per la
costruzione della casa di Dio?
a) 153.600
b) 172.600
c) 30.000
6. Quanti cavalieri aveva Salomone?
a) 12.000
b) 14.000
c) 3.000
7. Quanti anni durò il regno di Salomone?
a) 40
b) 30
c) 37

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (c)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Cosa deve fare l'uomo per essere salvato?
a) Deve credere nel Signore Gesù Cristo
b) Deve sforzarsi di essere buono e giusto
c) Deve mortificare il proprio corpo con digiuni e rinuncie di ogni genere
2. Dov'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati?
a) Epistola ai Romani
b) Epistola di Giacomo
c) Prima epistola di Paolo a Timoteo
3. Chi disse: "E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia
stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati"?
a) Pietro
b) Paolo
c) Luca
4. Chi disse e a chi queste parole: "Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai
Gentili; ed essi presteranno ascolto"?
a) Paolo a dei Giudei disubbidienti residenti a Roma
b) Gesù a dei Giudei che non volevano credere in lui
c) Stefano ai membri del Sinedrio
5. A quali condizioni sarà salvata la donna?
a) Se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia
b) Se partorirà tanti figli
c) Se rimane nubile per consacrarsi a Dio
6. Mediante che cosa siamo stati eletti a salvezza sin dal principio?
a) Mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità
b) Mediante la fede nella verità
c) Mediante la santificazione nello Spirito
7. Chi disse all'assemblea di Gerusalemme: "Anzi, noi crediamo d'esser salvati per la grazia del
Signor Gesù, nello stesso modo che loro"?
a) L'apostolo Pietro
b) Gli apostoli Paolo e Barnaba
c) Giacomo, il fratello del Signore

----------Chiave---------1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
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7. (a)
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1. Il profeta Zaccaria disse: "In quel giorno vi sarà [?] per la casa di Davide e per gli abitanti di
Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità"
a) una fonte aperta
b) una grande salvezza
c) una espiazione eterna
2. L'apostolo Paolo dice: "Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di
varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri.
Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati
manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua
misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il [?]"
a) rinnovamento dello Spirito Santo
b) battesimo dello Spirito Santo
c) battesimo in acqua
3. Che cosa risposero Paolo e Sila a quel carceriere che domandò loro cosa doveva fare per essere
salvato?
a) Credi nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua.
b) Convertiti dagli idoli all'Iddio vivente e vero, e sarai salvato tu e la casa tua.
c) Ravvediti e credi nel Vangelo, e sarai salvato tu e la casa tua.
4. Gesù disse: "In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede [?], ha vita eterna; e
non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita"
a) a Colui che mi ha mandato
b) al Signore del cielo e della terra
c) all'Iddio vivente e vero
5. Gesù disse a Nicodemo: "In verità, in verità io ti dico che se uno [?], non può entrare nel regno di
Dio".
a) non è nato d'acqua e di Spirito
b) non è diventato una nuova creatura
c) non è stato rigenerato dalla Parola di Dio
6. "E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliuol dell'uomo sia [?],
affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna"
a) innalzato
b) innalzato sul legno della croce
c) innalzato alla destra della Maestà
7. "È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha
dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che [?] nome; i quali non son nati da sangue,
né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma son nati da Dio"
a) credono nel suo
b) amano il suo
c) onorano il suo
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----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. Lo scrittore agli Ebrei dice: "Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà
stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrificî, che sono offerti continuamente, anno dopo
anno, render perfetti quelli che s'accostano a Dio. Altrimenti non si sarebb'egli cessato d'offrirli,
non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? Invece in quei
sacrificî è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati; perché è impossibile che il sangue di tori e di
becchi [?]"
a) tolga i peccati
b) purifichi la coscienza dell'uomo dalle opere morte
c) riscatti l'uomo da ogni iniquità
2. "Ma venuto Cristo, Sommo Sacerdote dei futuri beni, egli, attraverso il tabernacolo più grande e
più perfetto, non fatto con mano, vale a dire, non di questa creazione, e non mediante il sangue di
becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario,
avendo acquistata [?]"
a) una redenzione eterna
b) una così grande salvezza
c) l'entrata nel regno eterno del nostro Dio
3. "Poiché a mala pena uno muore per un giusto; ma forse per un uomo dabbene qualcuno
ardirebbe morire; ma Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre
eravamo [?] , Cristo è morto per noi"
a) ancora peccatori
b) senza speranza in questo mondo
c) lontani da Dio
4. Chi fu il profeta che disse: "Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: 'Siate forti, non temete!'
Ecco il vostro Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio; verrà egli stesso a salvarvi"?
a) Isaia
b) Zaccaria
c) Michea
5. Come si chiama la via per la quale il profeta Isaia disse che non passerà nessun impuro e nella
quale cammineranno i redenti?
a) La nuova via
b) La via santa
c) La via che mena in Sion
6. A chi è attribuita questa esortazione scritta negli Atti degli apostoli: "Salvatevi da questa
perversa generazione"?
a) Pietro
b) Paolo
c) Stefano
7. "Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata [?]; e per mezzo di lui, chiunque
crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto esser giustificati per la legge di
Mosè"
a) la remissione dei peccati
b) la salvezza preannunziata dagli antichi profeti
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c) la salvezza eterna annunciataci prima dal Cristo

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava il padre di Samuele?
a) Elkana
b) Eleazar
c) Fineas
2. Come si chiamava la madre di Samuele?
a) Anna
b) Abigail
c) Miriam
3. Dov'è che fu menato Samuele dai suoi genitori quando fu divezzato?
a) Presso la casa di Dio in Gerusalemme
b) Nella casa di Dio a Sciloh
c) Presso la scuola dei profeti di Rama
4. Quante volte il giovinetto Samuele fu chiamato per nome da Dio e andò da Eli pensando che fosse
stato lui a chiamarlo?
a) 3
b) 4
c) 2
5. Dove abitava e fungeva da giudice il profeta Samuele?
a) Rama
b) Gerusalemme
c) Hebron
6. Come si chiamavano i figli di Samuele?
a) Joel e Abia
b) Eleazar e Fineas
c) Absalom e Amnon
7. Come chiamò Samuele quella pietra che pose tra Mitpsa e Scen dopo che Dio tuonò contro i
Filistei e li mise in rotta in risposta alla sua preghiera?
a) Eben-Ezer
b) Galed
c) Bethel

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (b)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
scaricato da www.laparola.info

1 di 2

277

20/07/2012 09:16

Esercizio risposta multipla - Saul 1 - Stampa

www.laparola.info

1. Come si chiamava il padre di Saul?
a) Kis
b) Ehud
c) Eleazar
2. Dov'è che Saul fu stabilito re mediante la sorte in presenza di tutto il popolo d'Israele?
a) Bethel
b) Mitspa
c) Gerusalemme
3. Quanti giorni doveva aspettare Saul per ordine di Samuele, ordine che Saul trasgredì perchè
prima che arrivasse Samuele si fece violenza e offerse l'olocausto?
a) 7
b) 3
c) 10
4. Come si chiamava la moglie di Saul?
a) Ahinoam
b) Abigail
c) Mical
5. Come si chiamava la figlia primogenita di Saul?
a) Mical
b) Merab
c) Miriam
6. Secondo l'ordine di Dio datogli tramite Samuele, Saul chi doveva sterminare interamente?
a) Gli Amalekiti
b) I Moabiti
c) Gli Edomiti
7. Come si chiamava quel giovane che Saul prese presso di sè affinchè quando lui era turbato da un
cattivo spirito si mettesse a suonare l'arpa?
a) Davide
b) Eliab
c) Eliezer

----------Chiave---------1. (a)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
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1. Come si chiamava il figlio di Saul che amava Davide al contrario di suo padre che lo voleva
uccidere?
a) Gionathan
b) Ben-Hur
c) Manoah
2. Come si chiamava la figlia di Saul che amava Davide e che Saul gli diede per moglie?
a) Mical
b) Abigail
c) Miriam
3. Come si chiamava la città dei sacerdoti che Saul fece mettere a fil di spada a motivo di Davide?
a) Nob
b) Rama
c) Keila
4. Dove viveva quella evocatrice di spiriti che Saul andò a consultare?
a) En-Dor
b) Gerusalemme
c) Gaza
5. Chi fu il profeta che Saul chiese all'evocatrice di fargli salire?
a) Samuele
b) Mosè
c) Balaam
6. Su quale monte caddero morti Saul e i suoi figli?
a) Ghilboa
b) Hermon
c) Carmelo
7. Alle mura di quale città i Filistei appesero il cadavere di Saul?
a) Beth-Shan
b) Gaza
c) Ekron

----------Chiave---------1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
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1. In quale città del paese di Giuda nacque Gesù Cristo?
2. Quale profeta predisse in quale città sarebbe nato il Cristo?
3. Quale profeta predisse che il Cristo sarebbe nato da una vergine?
4. In quale nazione fuggì Giuseppe con il fanciullino Gesù e sua madre?
5. Quale profeta predisse che Dio avrebbe chiamato il suo figliuolo fuori dall'Egitto?
6. Chi fu il re che cercò di uccidere il fanciullino Gesù?
7. Quali doni offersero i magi d'Oriente al fanciullino Gesù?

----------Chiave---------1. In quale città del paese di Giuda nacque Gesù Cristo?
- Betleem
2. Quale profeta predisse in quale città sarebbe nato il Cristo?
- Michea
3. Quale profeta predisse che il Cristo sarebbe nato da una vergine?
- Isaia
4. In quale nazione fuggì Giuseppe con il fanciullino Gesù e sua madre?
- Egitto
5. Quale profeta predisse che Dio avrebbe chiamato il suo figliuolo fuori dall'Egitto?
- Osea
6. Chi fu il re che cercò di uccidere il fanciullino Gesù?
- Erode
7. Quali doni offersero i magi d'Oriente al fanciullino Gesù?
- Oro incenso mirra

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

280

Indice

20/07/2012 11:15

Esercizio risposta breve 2 - Stampa

www.laparola.info

1. Come si chiamava il padre della regina Ester?
2. Quanti portici aveva la vasca chiamata Betesda che a Gerusalemme si trovava presso la porta delle
pecore?
3. Come si chiamava l'apostolo detto 'il pubblicano'?
4. Come si chiamava la sorella di Tubal-cain?
5. Come si chiamava il padre degli apostoli Giovanni e Giacomo?
6. Quale era il nome di Abrahamo prima che Dio gli cambiasse nome?
7. Quale era il nome di Sara prima che Dio gli cambiasse nome?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il padre della regina Ester?
- Abihail
2. Quanti portici aveva la vasca chiamata Betesda che a Gerusalemme si trovava presso la porta delle
pecore?
- Cinque
-5
3. Come si chiamava l'apostolo detto 'il pubblicano'?
- Matteo
4. Come si chiamava la sorella di Tubal-cain?
- Naama
5. Come si chiamava il padre degli apostoli Giovanni e Giacomo?
- Zebedeo
6. Quale era il nome di Abrahamo prima che Dio gli cambiasse nome?
- Abramo
7. Quale era il nome di Sara prima che Dio gli cambiasse nome?
- Sarai
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1. Qual'era il nome che fu posto da Dio a Salomone mediante il profeta Nathan?
2. Come si chiamava quel capo della sinagoga a cui Gesù risuscitò la figlia?
3. Come si chiamava la città dove per la prima volta i discepoli del Signore Gesù furono chiamati
Cristiani?
4. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo che l'apostolo lasciò infermo a Mileto?
5. Come si chiamava quell'esploratore appartenente alla tribù di Giuda mandato da Mosè assieme ad altri
undici ad esplorare il paese di Canaan?
6. In quale città Paolo si fece tosare il capo perchè aveva fatto un voto?
7. Che albero era quello su cui montò Zaccheo per vedere Gesù?

----------Chiave---------1. Qual'era il nome che fu posto da Dio a Salomone mediante il profeta Nathan?
- Iedidia
2. Come si chiamava quel capo della sinagoga a cui Gesù risuscitò la figlia?
- Iairo
3. Come si chiamava la città dove per la prima volta i discepoli del Signore Gesù furono chiamati
Cristiani?
- Antiochia
4. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo che l'apostolo lasciò infermo a Mileto?
- Trofimo
5. Come si chiamava quell'esploratore appartenente alla tribù di Giuda mandato da Mosè assieme ad altri
undici ad esplorare il paese di Canaan?
- Caleb
6. In quale città Paolo si fece tosare il capo perchè aveva fatto un voto?
- Cencrea
7. Che albero era quello su cui montò Zaccheo per vedere Gesù?
- Sicomoro
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1. Come si chiamava quel credente che faceva parte della Chiesa di Antiochia e che era fratello di latte di
Erode il tetrarca?
2. Qual'era il nome della città da cui proveniva Goliath?
3. Come si chiamava il cugino di Barnaba?
4. In quale fiume fu battezzato Gesù Cristo?
5. Come si chiama l'angelo che Dio mandò da Maria per annunciarle la nascita di Gesù?
6. Quale fu la città della terra di Canaan le cui mura caddero dopo essere state circuite per sette giorni
dagli Israeliti?
7. Qual'è il nome di quel luogo che aveva settanta palme e dodici sorgenti d'acqua presso le cui acque si
accamparono gl'Israeliti durante il loro viaggio?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quel credente che faceva parte della Chiesa di Antiochia e che era fratello di latte di
Erode il tetrarca?
- Manaen
2. Qual'era il nome della città da cui proveniva Goliath?
- Gath
3. Come si chiamava il cugino di Barnaba?
- Marco
4. In quale fiume fu battezzato Gesù Cristo?
- Giordano
5. Come si chiama l'angelo che Dio mandò da Maria per annunciarle la nascita di Gesù?
- Gabriele
6. Quale fu la città della terra di Canaan le cui mura caddero dopo essere state circuite per sette giorni
dagli Israeliti?
- Gerico
7. Qual'è il nome di quel luogo che aveva settanta palme e dodici sorgenti d'acqua presso le cui acque si
accamparono gl'Israeliti durante il loro viaggio?
- Elim
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1. Qual'era il nome di quel profeta che stette nel ventre di un grosso pesce per tre giorni e tre notti?
2. Chi disse queste parole: "Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e rifiuteremmo d'accettare il
male"?
3. Qual'è la città in cui Gesù fece il suo primo miracolo?
4. Per quanti giorni e quante notti digiunò Gesù nel deserto?
5. Chi fu l'uomo che con una fionda e una pietra vinse il gigante Goliath?
6. Che animale fu fatto parlare da Dio con voce umana per riprendere la follia del profeta Balaam?
7. Come si chiamava quel dottore d'Israele a cui Gesù disse che per vedere il Regno di Dio bisogna
nascere di nuovo?

----------Chiave---------1. Qual'era il nome di quel profeta che stette nel ventre di un grosso pesce per tre giorni e tre notti?
- Giona
2. Chi disse queste parole: "Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e rifiuteremmo d'accettare il
male"?
- Giobbe
3. Qual'è la città in cui Gesù fece il suo primo miracolo?
- Cana di Galilea
4. Per quanti giorni e quante notti digiunò Gesù nel deserto?
- Quaranta
- 40
5. Chi fu l'uomo che con una fionda e una pietra vinse il gigante Goliath?
- Davide
6. Che animale fu fatto parlare da Dio con voce umana per riprendere la follia del profeta Balaam?
- Asina
7. Come si chiamava quel dottore d'Israele a cui Gesù disse che per vedere il Regno di Dio bisogna
nascere di nuovo?
- Nicodemo
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1. Per quanti anni vagarono nel deserto gl'Israeliti come punizione per non avere avuto fiducia in Dio?
2. Quanti esploratori mandò Mosè nel paese di Canaan?
3. Quanti furono gli esploratori che tornati al campo degli Israeliti non screditatorono presso i figli
d'Israele il paese che avevano esplorato?
4. Chi fu l'uomo che una volta morto Mosè ne prese il posto per volere di Dio?
5. Quanti anni aveva Mosè quando morì?
6. Chi morì prima tra Aaronne e Mosè?
7. Chi fu il figlio di Aaronne che prese il suo posto alla sua morte?

----------Chiave---------1. Per quanti anni vagarono nel deserto gl'Israeliti come punizione per non avere avuto fiducia in Dio?
- Quaranta
- 40
2. Quanti esploratori mandò Mosè nel paese di Canaan?
- Dodici
- 12
3. Quanti furono gli esploratori che tornati al campo degli Israeliti non screditatorono presso i figli
d'Israele il paese che avevano esplorato?
- Due
-2
4. Chi fu l'uomo che una volta morto Mosè ne prese il posto per volere di Dio?
- Giosuè
5. Quanti anni aveva Mosè quando morì?
- Centoventi
- 120
6. Chi morì prima tra Aaronne e Mosè?
- Aaronne
7. Chi fu il figlio di Aaronne che prese il suo posto alla sua morte?
- Eleazar
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1. Come si chiamava quel re di Giuda che per essere entrato nel tempio a bruciare dell'incenso sull'altare
dei profumi fu colpito da Dio con la lebbra?
2. Chi fu quel re d'Israele che andò in battaglia contro i Siri travestito, ma fu colpito da una freccia
scoccata a caso e morì?
3. Come si chiama quel profeta che salì in cielo in un turbine e non fu più trovato?
4. Come si chiamava quell'uomo di cui la Scrittura dice: "Fu trasportato perché non vedesse la morte; e
non fu più trovato, perché Dio l'avea trasportato; poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato
ch'egli era piaciuto a Dio"?
5. Chi fu quel re d'Israele che costruì in Gerusalemme il tempio al nome di Dio?
6. Come si chiamava quel giovane discepolo che Paolo, arrivato a Listra, volle che partisse con lui e che
circoncise a cagione dei Giudei che erano in quei luoghi perchè tutti sapevano che il padre di lui era
greco?
7. Con quale credente fu messo in prigione Paolo nella città di Filippi?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quel re di Giuda che per essere entrato nel tempio a bruciare dell'incenso sull'altare
dei profumi fu colpito da Dio con la lebbra?
- Uzzia
2. Chi fu quel re d'Israele che andò in battaglia contro i Siri travestito, ma fu colpito da una freccia
scoccata a caso e morì?
- Achab
3. Come si chiama quel profeta che salì in cielo in un turbine e non fu più trovato?
- Elia
4. Come si chiamava quell'uomo di cui la Scrittura dice: "Fu trasportato perché non vedesse la morte; e
non fu più trovato, perché Dio l'avea trasportato; poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato
ch'egli era piaciuto a Dio"?
- Enoc
5. Chi fu quel re d'Israele che costruì in Gerusalemme il tempio al nome di Dio?
- Salomone
6. Come si chiamava quel giovane discepolo che Paolo, arrivato a Listra, volle che partisse con lui e che
circoncise a cagione dei Giudei che erano in quei luoghi perchè tutti sapevano che il padre di lui era
greco?
- Timoteo
7. Con quale credente fu messo in prigione Paolo nella città di Filippi?
- Sila

scaricato da www.laparola.info

1 di 2

286

Indice

20/07/2012 11:16

Esercizio risposta breve 7 - Stampa

scaricato da www.laparola.info

2 di 2

287

www.laparola.info

20/07/2012 11:16

Esercizio risposta breve 8 - Stampa

288

www.laparola.info

1. Che tipo di autorità romana era quell'uomo di nome Sergio Paolo che credette nel Signore sull'isola di
Cipro?
2. Come si chiamava quella donna timorata di Dio della quale Dio aprì il cuore per renderla attenta alle
cose dette da Paolo?
3. Come si chiamava quel re che disse a Paolo: "Per poco non mi persuadi a diventar cristiano"?
4. Quanti furono gli uomini che il centurione Cornelio, dopo avere avuto la visione di quel santo angelo,
mandò a Ioppe a far chiamare Simon Pietro?
5. Quando Gesù apparve ai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade da quale lato della barca disse loro
di gettare la rete per prendere dei pesci?
6. Secondo quanto dice Giovanni, quanti grossi pesci presero i discepoli una volta fatto come aveva detto
loro Gesù?
7. Dopo che Gesù risuscitò, quante volte egli disse a Pietro: "Mi ami tu?"

----------Chiave---------1. Che tipo di autorità romana era quell'uomo di nome Sergio Paolo che credette nel Signore sull'isola di
Cipro?
- Proconsole
2. Come si chiamava quella donna timorata di Dio della quale Dio aprì il cuore per renderla attenta alle
cose dette da Paolo?
- Lidia
3. Come si chiamava quel re che disse a Paolo: "Per poco non mi persuadi a diventar cristiano"?
- Agrippa
4. Quanti furono gli uomini che il centurione Cornelio, dopo avere avuto la visione di quel santo angelo,
mandò a Ioppe a far chiamare Simon Pietro?
- Tre
-3
5. Quando Gesù apparve ai suoi discepoli presso il mare di Tiberiade da quale lato della barca disse loro
di gettare la rete per prendere dei pesci?
- Destro
6. Secondo quanto dice Giovanni, quanti grossi pesci presero i discepoli una volta fatto come aveva detto
loro Gesù?
- Centocinquantatre
- 153
7. Dopo che Gesù risuscitò, quante volte egli disse a Pietro: "Mi ami tu?"
- Tre
-3

Indice

scaricato da www.laparola.info

1 di 2

20/07/2012 11:16

Esercizio risposta breve 8 - Stampa

scaricato da www.laparola.info

2 di 2

289

www.laparola.info

20/07/2012 11:16

Esercizio risposta breve 9 - Stampa

www.laparola.info

1. Quante volte Pietro in quella notte in cui Gesù fu arrestato negò di conoscere Gesù Cristo?
2. Chi disse queste parole: "Bisogna che egli cresca, e che io diminuisca"?
3. A quale villaggio stavano andando quei due discepoli a cui apparve Gesù dopo essere risorto?
4. Come si chiamava il governatore della Giudea che sentenziò, dietro insistenza della folla, che Gesù
fosse crocifisso?
5. Come si chiamava il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con i suoi discepoli?
6. Come si chiamava il discepolo di Gesù che diventò il traditore?
7. Chi disse a Gesù: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire nel
mondo"?

----------Chiave---------1. Quante volte Pietro in quella notte in cui Gesù fu arrestato negò di conoscere Gesù Cristo?
- Tre
-3
2. Chi disse queste parole: "Bisogna che egli cresca, e che io diminuisca"?
- Giovanni Battista
3. A quale villaggio stavano andando quei due discepoli a cui apparve Gesù dopo essere risorto?
- Emmaus
4. Come si chiamava il governatore della Giudea che sentenziò, dietro insistenza della folla, che Gesù
fosse crocifisso?
- Pilato
5. Come si chiamava il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con i suoi discepoli?
- Getsemani
6. Come si chiamava il discepolo di Gesù che diventò il traditore?
- Giuda Iscariota
7. Chi disse a Gesù: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire nel
mondo"?
- Marta
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1. Da quanti giorni era morto Lazzaro quando Gesù lo risuscitò?
2. Come si chiamava quel credente di Samaria che offerse del denaro a Pietro e Giovanni per comprare da
loro la potestà di imporre le mani ai credenti affinchè ricevessero lo Spirito Santo?
3. Come si chiamava quel discepolo di Damasco che il Signore mandò da Saulo ad imporgli le mani
affinchè recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo?
4. Che cosa vide Barnaba quando giunse presso i santi di Antiochia?
5. Quale fu l'apostolo che il re Erode fece morire per la spada?
6. Come si chiamava il profeta che ad Antiochia si levò e predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una
gran carestia per tutta la terra?
7. Come si chiamava quel re che secondo quanto è scritto negli Atti fu percosso da un angelo del Signore
e morì roso dai vermi?

----------Chiave---------1. Da quanti giorni era morto Lazzaro quando Gesù lo risuscitò?
- Quattro
-4
2. Come si chiamava quel credente di Samaria che offerse del denaro a Pietro e Giovanni per comprare da
loro la potestà di imporre le mani ai credenti affinchè ricevessero lo Spirito Santo?
- Simone
3. Come si chiamava quel discepolo di Damasco che il Signore mandò da Saulo ad imporgli le mani
affinchè recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo?
- Anania
4. Che cosa vide Barnaba quando giunse presso i santi di Antiochia?
- La grazia di Dio
5. Quale fu l'apostolo che il re Erode fece morire per la spada?
- Giacomo, fratello di Giovanni
6. Come si chiamava il profeta che ad Antiochia si levò e predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una
gran carestia per tutta la terra?
- Agabo
7. Come si chiamava quel re che secondo quanto è scritto negli Atti fu percosso da un angelo del Signore
e morì roso dai vermi?
- Erode
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1. Quante persone furono salvate nell'arca di Noè?
2. Chi fu quel Ministro del Vangelo a cui un angelo del Signore parlò dicendogli di andare sulla via che
scendeva da Gerusalemme a Gaza?
3. Che nome pose Giacobbe a quel luogo di cui disse: "Certo, l'Eterno è in questo luogo ed io non lo
sapevo"?
4. Quale profeta fu represso per la sua follia da un'asina muta?
5. Come si chiamava quel credente a cui Giovanni scrisse la sua terza epistola?
6. Chi fu quel re d'Israele la cui mano si seccò quando la stese contro un uomo di Dio dicendo:
'Pigliatelo!'?
7. Qual'era il re di Giuda di cui la Bibbia dice che amava l'agricoltura?

----------Chiave---------1. Quante persone furono salvate nell'arca di Noè?
- Otto
-8
2. Chi fu quel Ministro del Vangelo a cui un angelo del Signore parlò dicendogli di andare sulla via che
scendeva da Gerusalemme a Gaza?
- Filippo
3. Che nome pose Giacobbe a quel luogo di cui disse: "Certo, l'Eterno è in questo luogo ed io non lo
sapevo"?
- Bethel
4. Quale profeta fu represso per la sua follia da un'asina muta?
- Balaam
5. Come si chiamava quel credente a cui Giovanni scrisse la sua terza epistola?
- Gaio
6. Chi fu quel re d'Israele la cui mano si seccò quando la stese contro un uomo di Dio dicendo:
'Pigliatelo!'?
- Geroboamo
7. Qual'era il re di Giuda di cui la Bibbia dice che amava l'agricoltura?
- Uzzia
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1. Come si chiamava quell'uomo che nella città di Lidda giaceva da otto anni in un lettuccio essendo
paralitico e che poi fu guarito tramite Pietro?
2. Come si chiamava quel profeta che contrastò il profeta Geremia parlando di ribellione contro Dio e fu
fatto morire da Dio?
3. A chi disse Gesù: "Tu sei il dottore d'Israele e non sai queste cose?"
4. Come si chiamava la fonte dove la donna samaritana andò ad attingere l'acqua e incontrò Gesù?
5. Come si chiamava l'uomo principale dell'isola di Malta che albergò amichevolmente per tre giorni
anche Paolo?
6. Come si chiamava la coorte a cui apparteneva il centurione Giulio?
7. Come si chiamava il fedel testimone di Gesù che fu messo a morte nella città di Pergamo?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quell'uomo che nella città di Lidda giaceva da otto anni in un lettuccio essendo
paralitico e che poi fu guarito tramite Pietro?
- Enea
2. Come si chiamava quel profeta che contrastò il profeta Geremia parlando di ribellione contro Dio e fu
fatto morire da Dio?
- Anania
3. A chi disse Gesù: "Tu sei il dottore d'Israele e non sai queste cose?"
- Nicodemo
4. Come si chiamava la fonte dove la donna samaritana andò ad attingere l'acqua e incontrò Gesù?
- Fonte di Giacobbe
5. Come si chiamava l'uomo principale dell'isola di Malta che albergò amichevolmente per tre giorni
anche Paolo?
- Publio
6. Come si chiamava la coorte a cui apparteneva il centurione Giulio?
- Augusta
7. Come si chiamava il fedel testimone di Gesù che fu messo a morte nella città di Pergamo?
- Antipa
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1. Come si chiamava il fratello di Mosè?
2. Come si chiamava il figlio di Giacobbe da cui discese Mosè?
3. Come si chiamava l'ufficiale di Faraone che comprò dagli Ismaeliti Giuseppe, figlio di Giacobbe?
4. Come si chiamava il figlio di Giuda che quando si accostava a Tamar faceva in modo d'impedire il
concepimento e per questo fu messo a morte da Dio?
5. Come si chiamava quella donna malvagia, moglie del re Achab, il cui cadavere fu divorato dai cani?
6. Per quanti giorni, secondo la legge di Mosè, a Pasqua si dovevano mangiare pani azzimi?
7. In quale mese Israele uscì dall'Egitto?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il fratello di Mosè?
- Aaronne
- Aronne
2. Come si chiamava il figlio di Giacobbe da cui discese Mosè?
- Levi
3. Come si chiamava l'ufficiale di Faraone che comprò dagli Ismaeliti Giuseppe, figlio di Giacobbe?
- Potifar
4. Come si chiamava il figlio di Giuda che quando si accostava a Tamar faceva in modo d'impedire il
concepimento e per questo fu messo a morte da Dio?
- Onan
5. Come si chiamava quella donna malvagia, moglie del re Achab, il cui cadavere fu divorato dai cani?
- Izebel
6. Per quanti giorni, secondo la legge di Mosè, a Pasqua si dovevano mangiare pani azzimi?
- Sette
-7
7. In quale mese Israele uscì dall'Egitto?
- Abib
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1. Come si chiamava lo zio di Saul?
2. Come si chiamava quell'uomo di cui Gesù disse che era un vera Israelita in cui non c'era frode?
3. In quale città d'Israele si trovava la vasca chiamata Betesda?
4. Come si chiamava il padre di Mardocheo?
5. I fratelli di Giuseppe per quanti sicli d'argento vendettero il loro fratello Giuseppe a quella carovana di
Ismaeliti diretta in Egitto?
6. Quanti anni aveva Giuseppe quando diventò governatore d'Egitto?
7. Come si chiamava la donna che Faraone diede per moglie a Giuseppe?

----------Chiave---------1. Come si chiamava lo zio di Saul?
- Ner
2. Come si chiamava quell'uomo di cui Gesù disse che era un vera Israelita in cui non c'era frode?
- Natanaele
3. In quale città d'Israele si trovava la vasca chiamata Betesda?
- Gerusalemme
4. Come si chiamava il padre di Mardocheo?
- Jair
5. I fratelli di Giuseppe per quanti sicli d'argento vendettero il loro fratello Giuseppe a quella carovana di
Ismaeliti diretta in Egitto?
- Venti
- 20
6. Quanti anni aveva Giuseppe quando diventò governatore d'Egitto?
- Trenta
- 30
7. Come si chiamava la donna che Faraone diede per moglie a Giuseppe?
- Asenath
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1. Quanti anni aveva Mosè quando gli apparve l'angelo dell'Eterno nella fiamma di un pruno ardente?
2. Chi è quell'uomo che Giuda nella sua epistola chiama "il settimo da Adamo"?
3. Come si chiamava la madre di Timoteo?
4. Qual'è il nome del legista di cui Paolo parla a Tito?
5. A chi dette Abramo la decima d'ogni cosa quando egli ritornava dalla sconfitta dei re?
6. In quale città Paolo ebbe di notte quella visione in cui un uomo Macedone lo pregava di passare in
Macedonia e di aiutarli?
7. Dove si trovava l'apostolo Paolo quando Gesù gli apparve in visione dicendogli: "Non temere, ma parla
e non tacere; perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male; poiché io ho un gran
popolo in questa città"?

----------Chiave---------1. Quanti anni aveva Mosè quando gli apparve l'angelo dell'Eterno nella fiamma di un pruno ardente?
- Ottanta
- 80
2. Chi è quell'uomo che Giuda nella sua epistola chiama "il settimo da Adamo"?
- Enoc
3. Come si chiamava la madre di Timoteo?
- Eunice
4. Qual'è il nome del legista di cui Paolo parla a Tito?
- Zena
5. A chi dette Abramo la decima d'ogni cosa quando egli ritornava dalla sconfitta dei re?
- Melchisedec
6. In quale città Paolo ebbe di notte quella visione in cui un uomo Macedone lo pregava di passare in
Macedonia e di aiutarli?
- Troas
7. Dove si trovava l'apostolo Paolo quando Gesù gli apparve in visione dicendogli: "Non temere, ma parla
e non tacere; perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male; poiché io ho un gran
popolo in questa città"?
- Corinto
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1. Chi fu chiamato da Dio "l'amico mio"?
2. Quanti anni durò la cattività babilonese?
3. Chi era l'imperatore romano quando nacque Gesù Cristo, il Salvatore del mondo?
4. Chi era l'imperatore romano quando Gesù cominciò ad insegnare?
5. Chi fu quel governatore della Giudea che sentendo Paolo parlare di giustizia, di temperanza e del
giudizio avvenire, fu spaventato e lo mandò via?
6. Quanti erano in tutto su quella nave diretta a Roma su cui si trovava Paolo e che fece naufragio?
7. Dove abitava il centurione Cornelio a cui predicò il Vangelo l'apostolo Pietro?

----------Chiave---------1. Chi fu chiamato da Dio "l'amico mio"?
- Abrahamo
- Abramo
2. Quanti anni durò la cattività babilonese?
- Settanta
- 70
3. Chi era l'imperatore romano quando nacque Gesù Cristo, il Salvatore del mondo?
- Cesare Augusto
4. Chi era l'imperatore romano quando Gesù cominciò ad insegnare?
- Tiberio Cesare
5. Chi fu quel governatore della Giudea che sentendo Paolo parlare di giustizia, di temperanza e del
giudizio avvenire, fu spaventato e lo mandò via?
- Felice
6. Quanti erano in tutto su quella nave diretta a Roma su cui si trovava Paolo e che fece naufragio?
- Duecentosettantasei
- 276
7. Dove abitava il centurione Cornelio a cui predicò il Vangelo l'apostolo Pietro?
- Cesarea
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1. Di quale città erano quei credenti che si misero ad esaminare tutti i giorni le Scritture per vedere se le
cose dette da Paolo stavano così?
2. In quale città Paolo trovò dei discepoli che non avevano neppure sentito dire che esisteva lo Spirito
Santo?
3. Che spirito aveva quella serva che a Filippi si mise a gridare dietro a Paolo e i suoi collaboratori che
essi erano dei servitori dell'Iddio Altissimo e annunziavano la via della salvezza?
4. Sotto quale imperatore romano ci fu quella gran carestia predetta ad Antiochia dal profeta Agabo?
5. Come si chiamava la regina di cui era ministro l'Etiopo che fu evangelizzato e battezzato da Filippo?
6. Quanti giorni Saulo rimase senza vedere dopo avere visto il Signore sulla via di Damasco?
7. Chi erano quei Giudei che al tempo di Gesù dicevano che non c'era resurrezione?

----------Chiave---------1. Di quale città erano quei credenti che si misero ad esaminare tutti i giorni le Scritture per vedere se le
cose dette da Paolo stavano così?
- Berea
2. In quale città Paolo trovò dei discepoli che non avevano neppure sentito dire che esisteva lo Spirito
Santo?
- Efeso
3. Che spirito aveva quella serva che a Filippi si mise a gridare dietro a Paolo e i suoi collaboratori che
essi erano dei servitori dell'Iddio Altissimo e annunziavano la via della salvezza?
- Indovino
- Pitone
4. Sotto quale imperatore romano ci fu quella gran carestia predetta ad Antiochia dal profeta Agabo?
- Claudio
5. Come si chiamava la regina di cui era ministro l'Etiopo che fu evangelizzato e battezzato da Filippo?
- Candace
6. Quanti giorni Saulo rimase senza vedere dopo avere visto il Signore sulla via di Damasco?
- Tre
-3
7. Chi erano quei Giudei che al tempo di Gesù dicevano che non c'era resurrezione?
- Sadducei
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1. In quale città si convertì una donna di nome Damaris?
2. Come si chiamava il padre di Giovanni il Battista?
3. Come si chiamava la madre di Giovanni il Battista?
4. Chi è quel credente che negli Atti degli apostoli è chiamato "l'evangelista"?
5. Come si chiamava quell'uomo a cui Luca scrisse il suo primo libro?
6. Quanti demoni aveva cacciato Gesù dal corpo di Maria Maddalena?
7. Quanto tempo rimase Maria con Elisabetta?

----------Chiave---------1. In quale città si convertì una donna di nome Damaris?
- Atene
2. Come si chiamava il padre di Giovanni il Battista?
- Zaccaria
3. Come si chiamava la madre di Giovanni il Battista?
- Elisabetta
4. Chi è quel credente che negli Atti degli apostoli è chiamato "l'evangelista"?
- Filippo
5. Come si chiamava quell'uomo a cui Luca scrisse il suo primo libro?
- Teofilo
6. Quanti demoni aveva cacciato Gesù dal corpo di Maria Maddalena?
- Sette
-7
7. Quanto tempo rimase Maria con Elisabetta?
- Circa tre mesi
- Circa 3 mesi
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1. Come si chiamava il padre di Davide?
2. Quante volte fu battuto con le verghe l'apostolo Paolo?
3. Per quanto tempo Paolo e Barnaba parteciparono alle raunanze della Chiesa di Antiochia di Siria?
4. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gerusalemme?
5. Come era chiamata Gerusalemme ai giorni di Giosuè?
6. Come si chiamava il padre di Salomone?
7. Come si chiamava la madre di Salomone?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il padre di Davide?
- Isai
- Iesse
2. Quante volte fu battuto con le verghe l'apostolo Paolo?
- Tre
-3
3. Per quanto tempo Paolo e Barnaba parteciparono alle raunanze della Chiesa di Antiochia di Siria?
- Un anno
4. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gerusalemme?
- Beniamino
5. Come era chiamata Gerusalemme ai giorni di Giosuè?
- Gebus
6. Come si chiamava il padre di Salomone?
- Davide
7. Come si chiamava la madre di Salomone?
- Bath-Sheba
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1. Come si chiamava il padre del re Saul?
2. Come si chiamava il maggiordomo del re Achab di cui la Scrittura dice che era molto timorato di Dio?
3. Chi fu il re d'Israele che fece due vitelli d'oro e ne pose uno a Bethel e l'altro a Dan?
4. Di chi viene detto dalla Scrittura: "Il cuor di lui s'era alienato dall'Eterno, dall'Iddio d'Israele, che gli era
apparito due volte, e gli aveva ordinato, a questo proposito, di non andar dietro ad altri dèi; ma egli non
osservò l'ordine datogli dall'Eterno"?
5. Quanti profeti di Dio nascose Abdia sostentandoli con pane e acqua, per non farli sterminare da Izebel?
6. Come si chiamava il figlio di Salomone che gli succedette nel regno?
7. Dopo quanti anni di schiavitù fu liberato Israele dall'Egitto?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il padre del re Saul?
- Kis
2. Come si chiamava il maggiordomo del re Achab di cui la Scrittura dice che era molto timorato di Dio?
- Abdia
3. Chi fu il re d'Israele che fece due vitelli d'oro e ne pose uno a Bethel e l'altro a Dan?
- Geroboamo
4. Di chi viene detto dalla Scrittura: "Il cuor di lui s'era alienato dall'Eterno, dall'Iddio d'Israele, che gli era
apparito due volte, e gli aveva ordinato, a questo proposito, di non andar dietro ad altri dèi; ma egli non
osservò l'ordine datogli dall'Eterno"?
- Salomone
5. Quanti profeti di Dio nascose Abdia sostentandoli con pane e acqua, per non farli sterminare da Izebel?
- Cento
- 100
6. Come si chiamava il figlio di Salomone che gli succedette nel regno?
- Roboamo
7. Dopo quanti anni di schiavitù fu liberato Israele dall'Egitto?
- 400
- Quattrocento
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1. Per quanto tempo non piovve ai giorni di Elia?
2. Per quanti anni rimarrà legato e chiuso nell'abisso Satana?
3. Che cosa significa Satana?
4. Quanti giorni durò, secondo quello che Gesù disse all'angelo della Chiesa di Smirne, la tribolazione che
ebbero alcuni credenti della Chiesa di Smirne?
5. Di quale tribù era Anna, la profetessa che nel tempio di Gerusalemme serviva Dio notte e giorno con
digiuni e orazioni?
6. In quale città Gesù fu menato dai Giudei sul ciglio del monte sul quale essa era fabbricata per essere
precipitato giù?
7. Come si chiamava quell'uomo timorato di Dio a cui lo Spirito Santo rivelò che non avrebbe visto la
morte prima di avere visto il Cristo di Dio?

----------Chiave---------1. Per quanto tempo non piovve ai giorni di Elia?
- Tre anni e sei mesi
- 3 anni e 6 mesi
2. Per quanti anni rimarrà legato e chiuso nell'abisso Satana?
- 1000
- Mille
3. Che cosa significa Satana?
- Avversario
4. Quanti giorni durò, secondo quello che Gesù disse all'angelo della Chiesa di Smirne, la tribolazione che
ebbero alcuni credenti della Chiesa di Smirne?
- Dieci
- 10
5. Di quale tribù era Anna, la profetessa che nel tempio di Gerusalemme serviva Dio notte e giorno con
digiuni e orazioni?
- Ascer
- Aser
6. In quale città Gesù fu menato dai Giudei sul ciglio del monte sul quale essa era fabbricata per essere
precipitato giù?
- Nazaret
7. Come si chiamava quell'uomo timorato di Dio a cui lo Spirito Santo rivelò che non avrebbe visto la
morte prima di avere visto il Cristo di Dio?
- Simeone
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1. Quanti stadi è lunga la Nuova Gerusalemme?
2. Quanti cubiti è alto il muro della Nuova Gerusalemme?
3. Quante porte ha la Nuova Gerusalemme?
4. Chi fu l'uomo che visse più a lungo secondo la Scrittura?
5. Chi fu il profeta a cui Dio comandò di prendersi per moglie una meretrice?
6. Chi fu il figlio di Adamo che uccise il suo fratello?
7. In quale giorno fu creato l'uomo?

----------Chiave---------1. Quanti stadi è lunga la Nuova Gerusalemme?
- 12000
- Dodicimila
2. Quanti cubiti è alto il muro della Nuova Gerusalemme?
- 144
- Centoquarantaquattro
3. Quante porte ha la Nuova Gerusalemme?
- Dodici
- 12
4. Chi fu l'uomo che visse più a lungo secondo la Scrittura?
- Methushelah
- Matusalemme
5. Chi fu il profeta a cui Dio comandò di prendersi per moglie una meretrice?
- Osea
6. Chi fu il figlio di Adamo che uccise il suo fratello?
- Caino
7. In quale giorno fu creato l'uomo?
- Sesto
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1. Perchè Caino uccise il suo fratello?
2. Perchè noi sappiamo che siam passati dalla morte alla vita?
3. Chi è che Giovanni dice essere il mendace?
4. Perchè chi non ama non ha conosciuto Dio?
5. Qual'è la promessa che ci ha fatto Dio?
6. Perchè il mondo non ci conosce a noi figli di Dio?
7. Perchè se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo?

----------Chiave---------1. Perchè Caino uccise il suo fratello?
- Perché le sue opere erano malvage e quelle del suo fratello erano giuste
2. Perchè noi sappiamo che siam passati dalla morte alla vita?
- Perchè amiamo i fratelli
3. Chi è che Giovanni dice essere il mendace?
- Colui che nega che Gesù è il Cristo
4. Perchè chi non ama non ha conosciuto Dio?
- Perchè Dio è amore
5. Qual'è la promessa che ci ha fatto Dio?
- La vita eterna
6. Perchè il mondo non ci conosce a noi figli di Dio?
- Perchè non ha conosciuto Dio
7. Perchè se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo?
- Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto
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1. Perchè chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo?
2. Perchè è intervenuta la legge?
3. Che cosa è la vita nostra? Che cosa siamo?
4. Qual'è la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre?
5. Perchè dobbiamo essere lenti all'ira?
6. A chi è simile chi dubita?
7. Perchè è beato colui che sostiene la prova?

----------Chiave---------1. Perchè chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo?
- Perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio Figliuolo
2. Perchè è intervenuta la legge?
- Affinchè il fallo abbondasse
- Affinchè il peccato abbondasse
3. Che cosa è la vita nostra? Che cosa siamo?
- Un vapore che appare per un pò di tempo e poi svanisce
4. Qual'è la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre?
- Visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo
5. Perchè dobbiamo essere lenti all'ira?
- Perchè l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio
6. A chi è simile chi dubita?
- A un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là
7. Perchè è beato colui che sostiene la prova?
- Perchè essendosi reso approvato riceverà la corona della vita
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1. Perchè quando siamo tentati non dobbiamo dire che siamo tentati da Dio?
2. Perchè non è in virtù d'opere che noi siamo stati salvati?
3. Che cosa siamo noi Cristiani se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto?
4. Perchè nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie?
5. Chi è colui che vince il mondo?
6. Quanti anni visse Methushelah?
7. Per che cosa perisce il popolo di Dio?

----------Chiave---------1. Perchè quando siamo tentati non dobbiamo dire che siamo tentati da Dio?
- Perchè Dio non può esser tentato dal male nè Egli stesso tenta alcuno
2. Perchè non è in virtù d'opere che noi siamo stati salvati?
- Affinchè niuno si glori
- Affinchè nessuno si vanti
- Affinchè nessuno si glori
3. Che cosa siamo noi Cristiani se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto?
- I più miserabili di tutti gli uomini
4. Perchè nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie?
- Perchè è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera
5. Chi è colui che vince il mondo?
- Colui che crede che Gesù è il Figliuol di Dio
- Colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio
6. Quanti anni visse Methushelah?
- 969
- Novecentosessantanove
7. Per che cosa perisce il popolo di Dio?
- Per mancanza di conoscenza
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1. Perchè non ci dobbiamo scoraggiare nel fare il bene?
2. Perchè non dobbiamo dare nè di malavoglia e nè per forza?
3. Perchè ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio?
4. Che cosa è l'amore del denaro?
5. Come si chiamava quel gigante Filisteo che Davide vinse con una fionda e una pietra?
6. Chi è che ha scritto il Salmo 23?
7. Com'è chiamato Davide dalla Scrittura?

----------Chiave---------1. Perchè non ci dobbiamo scoraggiare nel fare il bene?
- Perchè se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo
2. Perchè non dobbiamo dare nè di malavoglia e nè per forza?
- Perchè Iddio ama un donatore allegro
- Perchè Dio ama un donatore allegro
3. Perchè ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio?
- Perchè non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo
4. Che cosa è l'amore del denaro?
- Radice di ogni sorta di mali
5. Come si chiamava quel gigante Filisteo che Davide vinse con una fionda e una pietra?
- Goliath
6. Chi è che ha scritto il Salmo 23?
- Davide
7. Com'è chiamato Davide dalla Scrittura?
- Il dolce cantore d'Israele
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1. Quanti fratelli aveva lasciato sulla terra il ricco che era morto e disceso nell'Ades?
2. Quanti anni era durata la fabbrica del tempio che c'era ai giorni di Gesù?
3. Chi fu il sommo sacerdote che profetò che Gesù doveva morire per la nazione?
4. Chi fu il discepolo di Gesù che quando Maria gli unse i piedi con dell'olio odorifero di nardo schietto si
lamentò dicendo che quell'olio si sarebbe potuto vendere e darne il ricavato ai poveri?
5. Quanti giorni si trattenne Gesù nel luogo dove si trovava, dopo che gli fu fatto sapere che Lazzaro era
malato?
6. A quale ora del giorno la febbre lasciò il figlio dell'ufficiale reale a cui Gesù disse: "Và, il tuo figliuolo
vive"?
7. Quanti mariti aveva avuto la donna samaritana a cui Gesù parlò presso la fonte di Giacobbe?

----------Chiave---------1. Quanti fratelli aveva lasciato sulla terra il ricco che era morto e disceso nell'Ades?
- Cinque
-5
2. Quanti anni era durata la fabbrica del tempio che c'era ai giorni di Gesù?
- Quarantasei
- 46
3. Chi fu il sommo sacerdote che profetò che Gesù doveva morire per la nazione?
- Caiafa
4. Chi fu il discepolo di Gesù che quando Maria gli unse i piedi con dell'olio odorifero di nardo schietto si
lamentò dicendo che quell'olio si sarebbe potuto vendere e darne il ricavato ai poveri?
- Giuda Iscariota
- Giuda Iscariot
5. Quanti giorni si trattenne Gesù nel luogo dove si trovava, dopo che gli fu fatto sapere che Lazzaro era
malato?
- Due
-2
6. A quale ora del giorno la febbre lasciò il figlio dell'ufficiale reale a cui Gesù disse: "Và, il tuo figliuolo
vive"?
- Settima
7. Quanti mariti aveva avuto la donna samaritana a cui Gesù parlò presso la fonte di Giacobbe?
- Cinque
-5
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1. Come si chiamava la città della Samaria dove si trovava la fonte di Giacobbe presso cui Gesù incontrò
la donna samaritana?
2. Che ora del giorno era quando Gesù chiese a quella donna samaritana di dargli da bere?
3. Per quante volte Gesù nel Getsemani pregò al Padre?
4. Dopo quanti giorni risuscitò Gesù Cristo?
5. Fino a quante volte dobbiamo perdonare il nostro fratello che ha peccato contro di noi?
6. Come volevano chiamare Giovanni Battista l'ottavo giorno quando fu circonciso prima che gli fosse
messo nome Giovanni?
7. Che albero era quello che fu maledetto da Gesù in Gerusalemme?

----------Chiave---------1. Come si chiamava la città della Samaria dove si trovava la fonte di Giacobbe presso cui Gesù incontrò
la donna samaritana?
- Sichar
2. Che ora del giorno era quando Gesù chiese a quella donna samaritana di dargli da bere?
- Circa l'ora sesta
3. Per quante volte Gesù nel Getsemani pregò al Padre?
- Tre
-3
4. Dopo quanti giorni risuscitò Gesù Cristo?
- Tre
-3
5. Fino a quante volte dobbiamo perdonare il nostro fratello che ha peccato contro di noi?
- 70 volte 7
- settanta volte sette
- 490
- quattrocentonovanta
6. Come volevano chiamare Giovanni Battista l'ottavo giorno quando fu circonciso prima che gli fosse
messo nome Giovanni?
- Zaccaria
7. Che albero era quello che fu maledetto da Gesù in Gerusalemme?
- Un fico
- Fico
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1. Da quanti mesi era incinta Elisabetta quando Dio mandò l'angelo Gabriele da Maria?
2. Chi fu il profeta che mentre era in cattività fu trasportato in visioni divine a Gerusalemme?
3. Chi fu il profeta che per ordine di Dio camminò seminudo e scalzo?
4. Chi fu l'uomo che con un pungolo da buoi sconfisse seicento Filistei?
5. Chi fu la donna che uccise Sisera piantandogli un piuolo della tenda nella tempia?
6. Come si chiamavano le mogli di Lamec?
7. Quanti anni aveva Giosuè quando morì?

----------Chiave---------1. Da quanti mesi era incinta Elisabetta quando Dio mandò l'angelo Gabriele da Maria?
- Sei
-6
2. Chi fu il profeta che mentre era in cattività fu trasportato in visioni divine a Gerusalemme?
- Ezechiele
3. Chi fu il profeta che per ordine di Dio camminò seminudo e scalzo?
- Isaia
4. Chi fu l'uomo che con un pungolo da buoi sconfisse seicento Filistei?
- Shamgar
5. Chi fu la donna che uccise Sisera piantandogli un piuolo della tenda nella tempia?
- Jael
6. Come si chiamavano le mogli di Lamec?
- Ada e Zilla
- Ada Zilla
7. Quanti anni aveva Giosuè quando morì?
- 110
- Centodieci
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1. Qual'è il nome in ebraico dell'angelo dell'abisso?
2. Qual'è il nome in greco dell'angelo dell'abisso?
3. Come si chiamava il giudice d'Israele che ebbe quaranta figliuoli e trenta nipoti, i quali cavalcavano
settanta asinelli?
4. Come si chiamavano gli abitanti di Gabaon?
5. Come si chiamava l'uomo che ai giorni del re Davide mentre l'arca veniva trasportata su un carro stese
la mano verso l'arca di Dio e la tenne perchè i buoi la facevano piegare e a motivo di questo atto Iddio lo
fece morire?
6. Presso quale fiume si trovò in visione il profeta Daniele nella visione che egli ebbe il terzo anno del
regno del re Belsatsar?
7. Quale fu la città che dietro richiesta di Lot fu risparmiata al tempo della distruzione di Sodoma e
Gomorra?

----------Chiave---------1. Qual'è il nome in ebraico dell'angelo dell'abisso?
- Abaddon
2. Qual'è il nome in greco dell'angelo dell'abisso?
- Apollion
3. Come si chiamava il giudice d'Israele che ebbe quaranta figliuoli e trenta nipoti, i quali cavalcavano
settanta asinelli?
- Abdon
4. Come si chiamavano gli abitanti di Gabaon?
- Gabaoniti
5. Come si chiamava l'uomo che ai giorni del re Davide mentre l'arca veniva trasportata su un carro stese
la mano verso l'arca di Dio e la tenne perchè i buoi la facevano piegare e a motivo di questo atto Iddio lo
fece morire?
- Uzza
6. Presso quale fiume si trovò in visione il profeta Daniele nella visione che egli ebbe il terzo anno del
regno del re Belsatsar?
- Ulai
7. Quale fu la città che dietro richiesta di Lot fu risparmiata al tempo della distruzione di Sodoma e
Gomorra?
- Tsoar
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1. Come si chiamava il re di Giuda durante il cui regno ci fu un terremoto?
2. Come si chiamava la moglie di Cuza, amministratore d'Erode, la quale assisteva Gesù e i suoi discepoli
con i suoi beni?
3. Qual'è quell'animale che quando si leva e piglia lo slancio, si beffa del cavallo e di chi lo cavalca?
4. Come si chiamava il padre di Giosuè?
5. Come si chiamava quella profetessa che ai giorni del re Giosia viveva a Gerusalemme e tramite la quale
Giosia consultò Dio?
6. Quale fu il nome che Gesù dette a Giacomo e Giovanni?
7. Come si chiamava il servo d'Eliseo che fu colpito di lebbra?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il re di Giuda durante il cui regno ci fu un terremoto?
- Uzzia
2. Come si chiamava la moglie di Cuza, amministratore d'Erode, la quale assisteva Gesù e i suoi discepoli
con i suoi beni?
- Giovanna
3. Qual'è quell'animale che quando si leva e piglia lo slancio, si beffa del cavallo e di chi lo cavalca?
- Struzzo
4. Come si chiamava il padre di Giosuè?
- Nun
5. Come si chiamava quella profetessa che ai giorni del re Giosia viveva a Gerusalemme e tramite la quale
Giosia consultò Dio?
- Hulda
6. Quale fu il nome che Gesù dette a Giacomo e Giovanni?
- Boanerges
- Figliuoli del tuono
- Figli del tuono
7. Come si chiamava il servo d'Eliseo che fu colpito di lebbra?
- Ghehazi
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1. Come si chiamava quell'orefice di Efeso che faceva dei tempietti di Diana in argento?
2. Come si chiamava il nonno di quell'uomo che ai giorni di Mosè fu lapidato per avere bestemmiato il
nome di Dio?
3. Come si chiamava quella profetessa che visse ai giorni di Iabin, re di Canaan, e che fu anche giudice
d'Israele?
4. In quale luogo, dice Paolo a Timoteo, era andato Tito?
5. Qual'è la città in cui Paolo dice a Tito che aveva deciso di passarvi l'inverno?
6. Come si chiamava lo zio del profeta Geremia?
7. Come si chiamava quella credente che ospitava la chiesa in casa sua e che Paolo dice ai santi di Colosse
di salutare?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quell'orefice di Efeso che faceva dei tempietti di Diana in argento?
- Demetrio
2. Come si chiamava il nonno di quell'uomo che ai giorni di Mosè fu lapidato per avere bestemmiato il
nome di Dio?
- Dibri
3. Come si chiamava quella profetessa che visse ai giorni di Iabin, re di Canaan, e che fu anche giudice
d'Israele?
- Debora
4. In quale luogo, dice Paolo a Timoteo, era andato Tito?
- Dalmazia
5. Qual'è la città in cui Paolo dice a Tito che aveva deciso di passarvi l'inverno?
- Nicopoli
6. Come si chiamava lo zio del profeta Geremia?
- Shallum
7. Come si chiamava quella credente che ospitava la chiesa in casa sua e che Paolo dice ai santi di Colosse
di salutare?
- Ninfa
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1. Come si chiamava il capo dell'esercito di Siria malato di lebbra a cui Eliseo fece dire di lavarsi sette
volte nel Giordano per guarire dalla sua lebbra?
2. Anna profetessa era rimasta vedova dopo essere vissuta col marito quanti anni dalla sua verginità?
3. Nella Gerusalemme di sopra quante porte vi sono ad oriente?
4. Quante figliuole non maritate che profetizzavano aveva Filippo l'evangelista?
5. Quanti anni aveva Ismaele quando fu circonciso?
6. Quanti grandi scudi d'oro battuto fece fare il re Salomone?
7. Come si chiamava quel giudice d'Israele che era figlio di una meretrice?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il capo dell'esercito di Siria malato di lebbra a cui Eliseo fece dire di lavarsi sette
volte nel Giordano per guarire dalla sua lebbra?
- Naaman
2. Anna profetessa era rimasta vedova dopo essere vissuta col marito quanti anni dalla sua verginità?
- Sette
-7
3. Nella Gerusalemme di sopra quante porte vi sono ad oriente?
- Tre
-3
4. Quante figliuole non maritate che profetizzavano aveva Filippo l'evangelista?
- Quattro
-4
5. Quanti anni aveva Ismaele quando fu circonciso?
- 13
- Tredici
6. Quanti grandi scudi d'oro battuto fece fare il re Salomone?
- 200
- Duecento
7. Come si chiamava quel giudice d'Israele che era figlio di una meretrice?
- Jefte
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1. Qual'è il secondo mese del calendario ebraico?
2. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Hebron?
3. Chi fu quell'uomo che tramò la morte di tutti gli ebrei dell'impero di Persia al tempo del re Assuero?
4. Come si chiamava quell'apostolo di Gesù Cristo soprannominato "il Cananeo"?
5. Con quale legno fu costruita l'arca di Noè?
6. Quante figlie ebbe Giobbe dopo che Dio lo ristabilì nella condizione di prima?
7. Tra Esaù e Giacobbe chi divenne un esperto cacciatore?

----------Chiave---------1. Qual'è il secondo mese del calendario ebraico?
- Ziv
2. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Hebron?
- Giuda
3. Chi fu quell'uomo che tramò la morte di tutti gli ebrei dell'impero di Persia al tempo del re Assuero?
- Haman
4. Come si chiamava quell'apostolo di Gesù Cristo soprannominato "il Cananeo"?
- Simone
5. Con quale legno fu costruita l'arca di Noè?
- Legno di gofer
- Gofer
6. Quante figlie ebbe Giobbe dopo che Dio lo ristabilì nella condizione di prima?
- Tre
-3
7. Tra Esaù e Giacobbe chi divenne un esperto cacciatore?
- Esaù
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1. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gabaon?
2. Quante pietre prese dal torrente Davide quando andò contro Goliath?
3. Come si chiamava la nonna di Timoteo?
4. Come si chiamava quel vento turbinoso che si scatenò sul mare vicino all'isola di Creta mentre Paolo
prigioniero era in viaggio verso Roma?
5. Quanti fabbri fece vedere in visione l'Eterno al profeta Zaccaria nella visione che egli ebbe il
ventiquattresimo giorno dell'undecimo mese nel secondo anno del re Dario?
6. Che cosa dovevano mettere gli Ebrei ai quattro canti del mantello con cui si coprivano?
7. Quante volte al giorno si metteva in ginocchio nella sua camera il profeta Daniele per pregare e
ringraziare l'Eterno?

----------Chiave---------1. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gabaon?
- Beniamino
2. Quante pietre prese dal torrente Davide quando andò contro Goliath?
- Cinque
-5
3. Come si chiamava la nonna di Timoteo?
- Loide
4. Come si chiamava quel vento turbinoso che si scatenò sul mare vicino all'isola di Creta mentre Paolo
prigioniero era in viaggio verso Roma?
- Euraquilone
5. Quanti fabbri fece vedere in visione l'Eterno al profeta Zaccaria nella visione che egli ebbe il
ventiquattresimo giorno dell'undecimo mese nel secondo anno del re Dario?
- Quattro
-4
6. Che cosa dovevano mettere gli Ebrei ai quattro canti del mantello con cui si coprivano?
- Delle frange
- Frange
7. Quante volte al giorno si metteva in ginocchio nella sua camera il profeta Daniele per pregare e
ringraziare l'Eterno?
- Tre
-3
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1. Quanti canestri di pane bianco aveva sulla testa il capo dei panettieri di Faraone nel suo sogno che ebbe
mentre si trovava in prigione assieme al capo dei coppieri?
2. Come si chiamavano gli abitanti di Asdod?
3. Come si chiamava quel Giudeo, oriundo d'Alessandria, che negli Atti degli apostoli viene detto era
eloquente e potente nelle Scritture?
4. Come si chiamava quell'uomo detto 'l'Arabo' che si faceva beffe degli Ebrei che volevano ricostruire le
mura di Gerusalemme ai giorni di Neemia?
5. Qual'era il nome di Barnaba apostolo?
6. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Sunem?
7. In quale città dell'Asia Apollo incontrò Aquila e Priscilla?

----------Chiave---------1. Quanti canestri di pane bianco aveva sulla testa il capo dei panettieri di Faraone nel suo sogno che ebbe
mentre si trovava in prigione assieme al capo dei coppieri?
- Tre
-3
2. Come si chiamavano gli abitanti di Asdod?
- Asdodei
3. Come si chiamava quel Giudeo, oriundo d'Alessandria, che negli Atti degli apostoli viene detto era
eloquente e potente nelle Scritture?
- Apollo
4. Come si chiamava quell'uomo detto 'l'Arabo' che si faceva beffe degli Ebrei che volevano ricostruire le
mura di Gerusalemme ai giorni di Neemia?
- Ghescem
5. Qual'era il nome di Barnaba apostolo?
- Giuseppe
6. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Sunem?
- Issacar
7. In quale città dell'Asia Apollo incontrò Aquila e Priscilla?
- Efeso
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1. Come si chiamava il monte sul quale Salomone fece costruire la casa dell'Eterno?
2. Da quale monte Dio fece vedere a Mosè la terra promessa?
3. Quale animale fu sacrificato dal patriarca Abrahamo al posto di suo figlio Isacco?
4. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Tsiklag?
5. Su quale monte Barak radunò per ordine di Dio 10.000 uomini per poi attaccare con essi Sisera, capo
dell'esercito di Iabin?
6. Su quale monte si trovava il profeta Eliseo quando venne a lei la Shunamita a cui era morto da poco il
figlio?
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Bethel?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il monte sul quale Salomone fece costruire la casa dell'Eterno?
- Moriah
2. Da quale monte Dio fece vedere a Mosè la terra promessa?
- Nebo
3. Quale animale fu sacrificato dal patriarca Abrahamo al posto di suo figlio Isacco?
- Montone
4. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Tsiklag?
- Giuda
5. Su quale monte Barak radunò per ordine di Dio 10.000 uomini per poi attaccare con essi Sisera, capo
dell'esercito di Iabin?
- Tabor
6. Su quale monte si trovava il profeta Eliseo quando venne a lei la Shunamita a cui era morto da poco il
figlio?
- Carmel
- Carmelo
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Bethel?
- Beniamino
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1. Dalla vetta di quale monte il servo del profeta Elia vide una nuvoletta grossa come la palma della mano
che saliva dal mare poco prima che il cielo si oscurasse di nubi, il vento si scatenasse e cadesse una gran
pioggia?
2. Qual'era il monte che gli Amorei chiamavano 'Senir' e i Sidonii 'Sirion'?
3. Su quale monte d'Israele il profeta Elia fece radunare tutto Israele, i 450 profeti di Baal e i 400 profeti
d'Astarte?
4. Qual'è il monte che la Scrittura chiama 'Monte di Dio'?
5. Come si chiama il monte sul quale morì Aaronne, il fratello di Mosè?
6. Qual'è il monte dove Labano raggiunse Giacobbe dopo che questi era fuggito da lui?
7. Come si chiamava il monte sul quale abitò Esaù?

----------Chiave---------1. Dalla vetta di quale monte il servo del profeta Elia vide una nuvoletta grossa come la palma della mano
che saliva dal mare poco prima che il cielo si oscurasse di nubi, il vento si scatenasse e cadesse una gran
pioggia?
- Carmel
- Carmelo
2. Qual'era il monte che gli Amorei chiamavano 'Senir' e i Sidonii 'Sirion'?
- Hermon
3. Su quale monte d'Israele il profeta Elia fece radunare tutto Israele, i 450 profeti di Baal e i 400 profeti
d'Astarte?
- Carmel
- Carmelo
4. Qual'è il monte che la Scrittura chiama 'Monte di Dio'?
- Sinai
- Horeb
5. Come si chiama il monte sul quale morì Aaronne, il fratello di Mosè?
- Hor
6. Qual'è il monte dove Labano raggiunse Giacobbe dopo che questi era fuggito da lui?
- Monte di Galaad
7. Come si chiamava il monte sul quale abitò Esaù?
- Seir
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1. Qual'è quel fiume che Dio parlando ad Abrahamo chiamò 'il gran fiume'?
2. Qual'era il fiume che segnava il confine fra Moab e gli Amorei?
3. Presso quale torrente il profeta Elia scannò i profeti di Baal?
4. Qual'è il nono mese del calendario ebraico?
5. Qual'è la città d'Israele che nella Scrittura è chiamata 'la città delle palme'?
6. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava la città di Gerico?
7. Chi fu quella donna che attaccò alla finestra di casa sua una cordicella di filo scarlatto?

----------Chiave---------1. Qual'è quel fiume che Dio parlando ad Abrahamo chiamò 'il gran fiume'?
- Eufrate
2. Qual'era il fiume che segnava il confine fra Moab e gli Amorei?
- Arnon
3. Presso quale torrente il profeta Elia scannò i profeti di Baal?
- Kison
4. Qual'è il nono mese del calendario ebraico?
- Kisleu
- Chisleu
5. Qual'è la città d'Israele che nella Scrittura è chiamata 'la città delle palme'?
- Gerico
6. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava la città di Gerico?
- Beniamino
7. Chi fu quella donna che attaccò alla finestra di casa sua una cordicella di filo scarlatto?
- Rahab
- Raab
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1. Chi fu quella donna che la Scrittura dice che il serpente sedusse con la sua astuzia?
2. Con le foglie di quale albero Adamo ed Eva coprirono la loro nudità dopo che peccarono e gli si
aprirono gli occhi?
3. Qual'è l'ottavo mese del calendario ebraico?
4. Di quale città era Giuseppe, il discepolo di Gesù che chiese a Pilato il corpo di Gesù?
5. Che mestiere faceva Giuseppe, il marito di Maria?
6. Chi fu l'imperatore romano di cui la Scrittura dice che comandò che tutti i Giudei se ne andassero da
Roma?
7. Dove abitava Filippo l'evangelista?

----------Chiave---------1. Chi fu quella donna che la Scrittura dice che il serpente sedusse con la sua astuzia?
- Eva
2. Con le foglie di quale albero Adamo ed Eva coprirono la loro nudità dopo che peccarono e gli si
aprirono gli occhi?
- Fico
3. Qual'è l'ottavo mese del calendario ebraico?
- Bul
4. Di quale città era Giuseppe, il discepolo di Gesù che chiese a Pilato il corpo di Gesù?
- Arimatea
5. Che mestiere faceva Giuseppe, il marito di Maria?
- Falegname
6. Chi fu l'imperatore romano di cui la Scrittura dice che comandò che tutti i Giudei se ne andassero da
Roma?
- Claudio
7. Dove abitava Filippo l'evangelista?
- Cesarea
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1. Come si chiamava quell'Ebreo che venduto dai suoi fratelli come schiavo fu poi stabilito governatore
dell'Egitto dal Faraone?
2. Quale fu il profeta di Dio che fu gettato in una fossa di leoni per essere sbranato ma i leoni non gli
torsero un capello perchè Dio lo liberò dalle loro fauci?
3. Come si chiamava quella donna con cui commise adulterio il re Davide?
4. Qual'è l'ultimo libro dell'Antico Testamento?
5. Come si chiamava quel giudice d'Israele di cui viene detto che era mancino?
6. Chi fu quel giudice d'Israele che per adempiere un voto che aveva fatto offerse in olocausto a Dio la sua
figliuola?
7. Come si chiamavano il padre e la madre di Mosè?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quell'Ebreo che venduto dai suoi fratelli come schiavo fu poi stabilito governatore
dell'Egitto dal Faraone?
- Giuseppe
2. Quale fu il profeta di Dio che fu gettato in una fossa di leoni per essere sbranato ma i leoni non gli
torsero un capello perchè Dio lo liberò dalle loro fauci?
- Daniele
3. Come si chiamava quella donna con cui commise adulterio il re Davide?
- Bath-Sheba
4. Qual'è l'ultimo libro dell'Antico Testamento?
- Malachia
5. Come si chiamava quel giudice d'Israele di cui viene detto che era mancino?
- Ehud
6. Chi fu quel giudice d'Israele che per adempiere un voto che aveva fatto offerse in olocausto a Dio la sua
figliuola?
- Jefte
7. Come si chiamavano il padre e la madre di Mosè?
- Amram e Iokebed

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

323

Indice

20/07/2012 11:18

Esercizio risposta breve 42 - Stampa

www.laparola.info

1. Come si chiamava il padre di Lot?
2. Come si chiamava il nonno di Lot?
3. In quanti giorni furono creati da Dio i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi?
4. Chi era quell'uomo che era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si
cibava di locuste e di miele selvatico, e del quale Gesù disse che era più che profeta?
5. Quale profeta disse: "Ero un mandriano, e coltivavo i sicomori"?
6. Come si chiamava il padre del profeta Gioele?
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gheba?

----------Chiave---------1. Come si chiamava il padre di Lot?
- Haran
2. Come si chiamava il nonno di Lot?
- Terah
3. In quanti giorni furono creati da Dio i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi?
-6
- Sei
4. Chi era quell'uomo che era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si
cibava di locuste e di miele selvatico, e del quale Gesù disse che era più che profeta?
- Giovanni il Battista
- Giovanni
- Giovanni Battista
5. Quale profeta disse: "Ero un mandriano, e coltivavo i sicomori"?
- Amos
6. Come si chiamava il padre del profeta Gioele?
- Pethuel
7. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Gheba?
- Beniamino
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1. Chi fu il giudice d'Israele che senza avere niente in mano squarciò un leone come uno squarcerebbe un
capretto?
2. Di che colore è il trono sul quale sarà seduto il Signore nel giorno del giudizio?
3. Di che colore è la pietruzza che il Signore darà a chi vince?
4. Di che colore erano il capo ed i capelli di Gesù che Giovanni vide in visione?
5. Di che colore sono le vesti che il Signore darà a chi vince?
6. Di che colore è il cavallo che cavalcherà Gesù Cristo quando verrà per giudicare e guerreggiare con
giustizia?
7. Di che colore era la nuvola che vide Giovanni in visione e sulla quale stava assiso uno simile a un
figliuol d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente?

----------Chiave---------1. Chi fu il giudice d'Israele che senza avere niente in mano squarciò un leone come uno squarcerebbe un
capretto?
- Sansone
2. Di che colore è il trono sul quale sarà seduto il Signore nel giorno del giudizio?
- Bianco
3. Di che colore è la pietruzza che il Signore darà a chi vince?
- Bianca
4. Di che colore erano il capo ed i capelli di Gesù che Giovanni vide in visione?
- Bianchi
5. Di che colore sono le vesti che il Signore darà a chi vince?
- Bianche
6. Di che colore è il cavallo che cavalcherà Gesù Cristo quando verrà per giudicare e guerreggiare con
giustizia?
- Bianco
7. Di che colore era la nuvola che vide Giovanni in visione e sulla quale stava assiso uno simile a un
figliuol d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente?
- Bianca
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1. Di che colore sono le vesti dei 24 anziani che stanno seduti su troni attorno al trono di Dio?
2. Come si chiamava il primogenito di Nahor, fratello di Abrahamo?
3. Quanti anni aveva Abramo quando Agar gli partorì Ismaele?
4. In quale città abitava Manoah, il padre di Sansone?
5. Quante storie di resurrezione dei morti sono narrate nell'Antico Testamento?
6. Quante volte starnutì il figlio della Shunamita quando fu risuscitato da Eliseo?
7. Qual'è il monte che negli Atti viene detto è vicino a Gerusalemme non distandone che un cammin di
sabato?

----------Chiave---------1. Di che colore sono le vesti dei 24 anziani che stanno seduti su troni attorno al trono di Dio?
- Bianche
2. Come si chiamava il primogenito di Nahor, fratello di Abrahamo?
- Uz
3. Quanti anni aveva Abramo quando Agar gli partorì Ismaele?
- 86
- Ottantasei
4. In quale città abitava Manoah, il padre di Sansone?
- Tsorea
5. Quante storie di resurrezione dei morti sono narrate nell'Antico Testamento?
-3
- Tre
6. Quante volte starnutì il figlio della Shunamita quando fu risuscitato da Eliseo?
-7
- Sette
7. Qual'è il monte che negli Atti viene detto è vicino a Gerusalemme non distandone che un cammin di
sabato?
- Monte dell'Uliveto
- Monte degli Ulivi
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1. In quanti bracci si spartiva il fiume che usciva d'Eden per adacquare il giardino?
2. Quale fu il figlio di Noè che vide la nudità di suo padre?
3. Per bocca di quante persone deve essere confermata ogni parola?
4. Qual'è il nome della prima lettera dell'alfabeto greco e che è anche uno dei nomi del Figliuol di Dio?
5. A quale re di Giuda, Dio disse: "Chiedi un segno all'Eterno, al tuo Dio! chiedilo giù nei luoghi sotterra
o nei luoghi eccelsi!"?
6. Come si chiamava quel pover'uomo che quando morì, Gesù disse, fu portato dagli angeli nel seno
d'Abramo?
7. Fino a quale cielo fu rapito Paolo secondo quello che lui dice ai Corinzi?

----------Chiave---------1. In quanti bracci si spartiva il fiume che usciva d'Eden per adacquare il giardino?
-4
- Quattro
2. Quale fu il figlio di Noè che vide la nudità di suo padre?
- Cam
3. Per bocca di quante persone deve essere confermata ogni parola?
-2o3
- Due o Tre
4. Qual'è il nome della prima lettera dell'alfabeto greco e che è anche uno dei nomi del Figliuol di Dio?
- Alfa
5. A quale re di Giuda, Dio disse: "Chiedi un segno all'Eterno, al tuo Dio! chiedilo giù nei luoghi sotterra
o nei luoghi eccelsi!"?
- Achaz
6. Come si chiamava quel pover'uomo che quando morì, Gesù disse, fu portato dagli angeli nel seno
d'Abramo?
- Lazzaro
7. Fino a quale cielo fu rapito Paolo secondo quello che lui dice ai Corinzi?
- Il terzo
- Terzo
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1. Come si chiama l'ultimo libro del Nuovo Testamento?
2. Come si chiamava quell'uomo che diceva di esser qualche gran cosa; e presso al quale si raccolsero
intorno a quattrocento uomini; ed egli fu ucciso; e tutti quelli che gli aveano prestata fede, furono sbandati
e ridotti a nulla?
3. Gli uomini mandati da Mosè quanti giorni impiegarono ad esplorare il paese di Canaan?
4. Quanti anni aveva Caleb, figlio di Gefunne, quando Mosè lo mandò ad esplorare il paese di Canaan?
5. Come si chiamava quell'Ebreo di cui viene detto: "Egli volse lo sguardo di qua e di là; e, visto che non
c'era nessuno, uccise l'Egiziano, e lo nascose nella sabbia"?
6. Quanti anni aveva Mosè quando fuggì dal cospetto di Faraone e si fermò nel paese di Madian?
7. Quante erano le città dei Leviti in mezzo ai possessi dei figli d'Israele?

----------Chiave---------1. Come si chiama l'ultimo libro del Nuovo Testamento?
- Apocalisse
- Rivelazione
2. Come si chiamava quell'uomo che diceva di esser qualche gran cosa; e presso al quale si raccolsero
intorno a quattrocento uomini; ed egli fu ucciso; e tutti quelli che gli aveano prestata fede, furono sbandati
e ridotti a nulla?
- Teuda
3. Gli uomini mandati da Mosè quanti giorni impiegarono ad esplorare il paese di Canaan?
- 40
- Quaranta
4. Quanti anni aveva Caleb, figlio di Gefunne, quando Mosè lo mandò ad esplorare il paese di Canaan?
- 40
- Quaranta
5. Come si chiamava quell'Ebreo di cui viene detto: "Egli volse lo sguardo di qua e di là; e, visto che non
c'era nessuno, uccise l'Egiziano, e lo nascose nella sabbia"?
- Mosè
6. Quanti anni aveva Mosè quando fuggì dal cospetto di Faraone e si fermò nel paese di Madian?
- 40
- Quaranta
7. Quante erano le città dei Leviti in mezzo ai possessi dei figli d'Israele?
- 48
- Quarantotto
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1. Quante erano le città dove poteva rifugiarsi l'omicida che aveva ucciso qualcuno involontariamente?
2. Quanti figli ebbe Mosè mentre dimorava nel paese di Madian?
3. Quanti anni aveva Esaù quando prese per moglie Judith e Basmath?
4. Come si chiamava quel re di cui viene detto: "Egli fu cacciato di fra gli uomini, mangiò l'erba come i
buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché il pelo gli crebbe come le penne alle aquile,
e le unghie come agli uccelli"?
5. Qual'è l'animale di cui viene detto nel libro di Giobbe che si slancia incontro alle armi?
6. Qual'è quell'uccello di cui viene detto nel libro di Giobbe che sta sulla punta delle rupi, sulle vette
scoscese?
7. Qual'era il figlio che Giacobbe amava più di tutti gli altri?

----------Chiave---------1. Quante erano le città dove poteva rifugiarsi l'omicida che aveva ucciso qualcuno involontariamente?
-6
- Sei
2. Quanti figli ebbe Mosè mentre dimorava nel paese di Madian?
-2
- Due
3. Quanti anni aveva Esaù quando prese per moglie Judith e Basmath?
- 40
- Quaranta
4. Come si chiamava quel re di cui viene detto: "Egli fu cacciato di fra gli uomini, mangiò l'erba come i
buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché il pelo gli crebbe come le penne alle aquile,
e le unghie come agli uccelli"?
- Nebucadnetsar
5. Qual'è l'animale di cui viene detto nel libro di Giobbe che si slancia incontro alle armi?
- Cavallo
6. Qual'è quell'uccello di cui viene detto nel libro di Giobbe che sta sulla punta delle rupi, sulle vette
scoscese?
- Aquila
7. Qual'era il figlio che Giacobbe amava più di tutti gli altri?
- Giuseppe
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1. Su quale monte si trovava Gesù quando si dipartì dai suoi discepoli e fu assunto in cielo?
2. Qual'era l'altro nome di Sila l'apostolo?
3. In quale luogo fu condotto Paolo da certi filosofi epicurei e stoici di Atene al fine di sapere quale fosse
quella nuova dottrina che l'apostolo proponeva loro?
4. Come si chiamava il padre del profeta Giona?
5. Come si chiamava il padre del profeta Osea?
6. Come si chiamava l'eunuco del re Assuero che ebbe sotto la sua sorveglianza Ester?
7. Come si chiamava quell'Ammonita che si fece beffe degli Ebrei che volevano ricostruire le mura di
Gerusalemme dicendo: "'Edifichino pure! Se una volpe vi salta su farà crollare il loro muro di pietra!"?

----------Chiave---------1. Su quale monte si trovava Gesù quando si dipartì dai suoi discepoli e fu assunto in cielo?
- Monte degli Ulivi
- Monte dell'Uliveto
2. Qual'era l'altro nome di Sila l'apostolo?
- Silvano
3. In quale luogo fu condotto Paolo da certi filosofi epicurei e stoici di Atene al fine di sapere quale fosse
quella nuova dottrina che l'apostolo proponeva loro?
- Areopago
4. Come si chiamava il padre del profeta Giona?
- Amittai
5. Come si chiamava il padre del profeta Osea?
- Beeri
6. Come si chiamava l'eunuco del re Assuero che ebbe sotto la sua sorveglianza Ester?
- Hegai
7. Come si chiamava quell'Ammonita che si fece beffe degli Ebrei che volevano ricostruire le mura di
Gerusalemme dicendo: "'Edifichino pure! Se una volpe vi salta su farà crollare il loro muro di pietra!"?
- Tobia
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1. Come si chiamava la città dove l'Eterno mandò il profeta Giona a predicare contro di lei a motivo della
malvagità dei suoi abitanti?
2. Come si chiamava il monte sul quale i figliuoli d'Israele, una volta entrati nella terra di Canaan,
pronunciarono la benedizione?
3. Di che colore era Esaù quando nacque?
4. Che cosa c'è nella Nuova Gerusalemme in mezzo alla piazza della città e d'ambo i lati del fiume
dell'acqua della vita?
5. Come si chiama il fiume presso cui il profeta Ezechiele ebbe delle visioni divine?
6. Come si chiamava il fiume presso il quale Esdra, lo scriba, radunò gli Ebrei che volevano andare a
Gerusalemme e presso il quale bandì un digiuno?
7. Quale fu il monte che il re Davide salì piangendo, camminando col capo coperto e a piedi scalzi,
quando fu costretto a fuggire a motivo della congiura ordita contro di lui da suo figlio Absalom?

----------Chiave---------1. Come si chiamava la città dove l'Eterno mandò il profeta Giona a predicare contro di lei a motivo della
malvagità dei suoi abitanti?
- Ninive
2. Come si chiamava il monte sul quale i figliuoli d'Israele, una volta entrati nella terra di Canaan,
pronunciarono la benedizione?
- Gherizim
- Garizim
3. Di che colore era Esaù quando nacque?
- Rosso
4. Che cosa c'è nella Nuova Gerusalemme in mezzo alla piazza della città e d'ambo i lati del fiume
dell'acqua della vita?
- L'albero della vita
5. Come si chiama il fiume presso cui il profeta Ezechiele ebbe delle visioni divine?
- Kebar
6. Come si chiamava il fiume presso il quale Esdra, lo scriba, radunò gli Ebrei che volevano andare a
Gerusalemme e presso il quale bandì un digiuno?
- Ahava
7. Quale fu il monte che il re Davide salì piangendo, camminando col capo coperto e a piedi scalzi,
quando fu costretto a fuggire a motivo della congiura ordita contro di lui da suo figlio Absalom?
- Monte degli Ulivi
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1. Come si chiamava la valle piena di pozzi di bitume dove caddero i re di Sodoma e di Gomorra quando
si dettero alla fuga?
2. Che cosa spalmò Noè sia dentro che fuori l'arca che egli costruì per ordine di Dio?
3. Come si chiamavano le due levatrici degli Ebrei che quando Faraone ordinò loro di uccidere tutti i
maschi degli Ebrei che sarebbero nati, temettero Iddio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva
ordinato loro?
4. Come fu chiamata la valle dove gli esploratori mandati da Mosè tagliarono un tralcio con un grappolo
d'uva che portarono in due con una stanga?
5. Oltre all'uva che frutti portarono da Canaan gli esploratori mandati da Mosè?
6. Come fu chiamata la valle dove fu lapidato Acan?
7. Su quale valle si fermò la luna quando Giosuè in quel giorno invocò Dio?

----------Chiave---------1. Come si chiamava la valle piena di pozzi di bitume dove caddero i re di Sodoma e di Gomorra quando
si dettero alla fuga?
- Valle di Siddim
2. Che cosa spalmò Noè sia dentro che fuori l'arca che egli costruì per ordine di Dio?
- Pece
3. Come si chiamavano le due levatrici degli Ebrei che quando Faraone ordinò loro di uccidere tutti i
maschi degli Ebrei che sarebbero nati, temettero Iddio e non fecero quello che il re d'Egitto aveva
ordinato loro?
- Scifra e Pua
- Pua e Scifra
4. Come fu chiamata la valle dove gli esploratori mandati da Mosè tagliarono un tralcio con un grappolo
d'uva che portarono in due con una stanga?
- Valle d'Eshcol
5. Oltre all'uva che frutti portarono da Canaan gli esploratori mandati da Mosè?
- Melagrane e fichi
- Fichi e melagrane
6. Come fu chiamata la valle dove fu lapidato Acan?
- Valle d'Acor
- Valle d'Acòr
7. Su quale valle si fermò la luna quando Giosuè in quel giorno invocò Dio?
- Valle d'Aialon
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1. Di che colore era il gran dragone che Giovanni vide in visione?
2. Di che colore erano i cavalli, visti da Giovanni, su cui gli eserciti del cielo seguivano il Fedele e il
Verace?
3. Presso quale sorgente si accampò Gedeone e tutta la gente che era con lui quando andò in guerra contro
i Madianiti?
4. Qual'è il paese verso il quale fuggì Giona su una nave quando si ribellò all'ordine di Dio di andare a
Ninive?
5. Di quante giornate di cammino era grande la città di Ninive ai giorni del profeta Giona?
6. Come si chiamava quel re che fece gettare in una fornace di fuoco Shadrac, Meshac e Abed-Nego
perchè quest'ultimi si rifiutarono di adorare una statua d'oro?
7. Come si chiamava il re che se pur a malincuore ordinò che Daniele fosse gettato nella fossa dei leoni?

----------Chiave---------1. Di che colore era il gran dragone che Giovanni vide in visione?
- Rosso
2. Di che colore erano i cavalli, visti da Giovanni, su cui gli eserciti del cielo seguivano il Fedele e il
Verace?
- Bianchi
3. Presso quale sorgente si accampò Gedeone e tutta la gente che era con lui quando andò in guerra contro
i Madianiti?
- Sorgente di Harod
4. Qual'è il paese verso il quale fuggì Giona su una nave quando si ribellò all'ordine di Dio di andare a
Ninive?
- Tarsis
5. Di quante giornate di cammino era grande la città di Ninive ai giorni del profeta Giona?
-3
- Tre
6. Come si chiamava quel re che fece gettare in una fornace di fuoco Shadrac, Meshac e Abed-Nego
perchè quest'ultimi si rifiutarono di adorare una statua d'oro?
- Nebucadnetsar
7. Come si chiamava il re che se pur a malincuore ordinò che Daniele fosse gettato nella fossa dei leoni?
- Dario
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1. In quale città abitava il giusto Lot?
2. Che cosa mise Dio su Caino affinchè nessuno, trovandolo, lo uccidesse?
3. Quante volte sarebbe stato punito più di Caino chi avrebbe ucciso quest'ultimo, secondo la Parola di
Dio?
4. Chi fu il padre di Canaan?
5. Come fu chiamata quell'antica città dove l'Eterno confuse il linguaggio di tutta la terra?
6. Nel territorio di quale tribù si trovava Lakis?
7. In quale città Elkana si recava ogni anno ad adorare Iddio e ad offrirgli dei sacrifici?

----------Chiave---------1. In quale città abitava il giusto Lot?
- Sodoma
2. Che cosa mise Dio su Caino affinchè nessuno, trovandolo, lo uccidesse?
- Un segno
3. Quante volte sarebbe stato punito più di Caino chi avrebbe ucciso quest'ultimo, secondo la Parola di
Dio?
-7
- Sette
4. Chi fu il padre di Canaan?
- Cam
5. Come fu chiamata quell'antica città dove l'Eterno confuse il linguaggio di tutta la terra?
- Babel
- Babele
6. Nel territorio di quale tribù si trovava Lakis?
- Giuda
7. In quale città Elkana si recava ogni anno ad adorare Iddio e ad offrirgli dei sacrifici?
- Sciloh
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1. In quale città nacque il profeta Samuele?
2. Chi fu il padre di Magog?
3. In quale luogo, secondo quanto dice Paolo a Timoteo, era andato Crescente?
4. Come si chiamava il ciambellano del re Erode menzionato negli Atti degli apostoli?
5. Come si chiamava il paese dove abitava Giobbe?
6. Come si chiamava la città dove risiedeva la regina Ester?
7. Come si chiamava la moglie del re Assuero alla quale fu tolta la dignità reale per essersi rifiutata di
presentarsi dinnanzi al re?

----------Chiave---------1. In quale città nacque il profeta Samuele?
- Rama
2. Chi fu il padre di Magog?
- Jafet
3. In quale luogo, secondo quanto dice Paolo a Timoteo, era andato Crescente?
- Galazia
4. Come si chiamava il ciambellano del re Erode menzionato negli Atti degli apostoli?
- Blasto
5. Come si chiamava il paese dove abitava Giobbe?
- Uz
6. Come si chiamava la città dove risiedeva la regina Ester?
- Susa
7. Come si chiamava la moglie del re Assuero alla quale fu tolta la dignità reale per essersi rifiutata di
presentarsi dinnanzi al re?
- Vashti
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1. In quale città nacque Absalom, figlio di Davide?
2. In quale città nacque Salomone, figlio di Davide?
3. Come si chiamava quell'uomo che possedeva una vigna presso il palazzo di Achab, re di Samaria, e che
la moglie di Achab fece uccidere?
4. Come si chiamava quel Giudeo, capo sacerdote, che aveva sette figli esorcisti e che è menzionato negli
Atti degli apostoli?
5. Quante trecce aveva la capigliatura di Sansone?
6. Come si chiamava il padre di Sansone?
7. Quanti cubiti era lunga la casa che Salomone fece costruire per l'Eterno?

----------Chiave---------1. In quale città nacque Absalom, figlio di Davide?
- Hebron
2. In quale città nacque Salomone, figlio di Davide?
- Gerusalemme
3. Come si chiamava quell'uomo che possedeva una vigna presso il palazzo di Achab, re di Samaria, e che
la moglie di Achab fece uccidere?
- Naboth
4. Come si chiamava quel Giudeo, capo sacerdote, che aveva sette figli esorcisti e che è menzionato negli
Atti degli apostoli?
- Sceva
5. Quante trecce aveva la capigliatura di Sansone?
-7
- Sette
6. Come si chiamava il padre di Sansone?
- Manoah
7. Quanti cubiti era lunga la casa che Salomone fece costruire per l'Eterno?
- 60
- Sessanta
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1. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Beer-Sceba?
2. Come si chiamava la moglie di Giacobbe di cui viene detto che aveva gli occhi delicati?
3. Come si chiamava quella donna che mentì allo Spirito Santo in presenza degli apostoli e per questo fu
messa a morte da Dio?
4. Chi fu quella santa donna ben avanti negli anni che rise quando Dio le promise che avrebbe avuto un
figlio nella sua vecchiaia?
5. Come si chiamava quella donna sposata che il re Davide una sera vide bagnarsi e che mandò a
chiamare e con la quale si giacque?
6. Da quale tribù d'Israele discendeva il re Saul?
7. Chi erano coloro contro cui stava combattendo il re Saul quando morì?

----------Chiave---------1. Nel territorio di quale tribù d'Israele si trovava Beer-Sceba?
- Simeone
2. Come si chiamava la moglie di Giacobbe di cui viene detto che aveva gli occhi delicati?
- Lea
3. Come si chiamava quella donna che mentì allo Spirito Santo in presenza degli apostoli e per questo fu
messa a morte da Dio?
- Saffira
4. Chi fu quella santa donna ben avanti negli anni che rise quando Dio le promise che avrebbe avuto un
figlio nella sua vecchiaia?
- Sara
5. Come si chiamava quella donna sposata che il re Davide una sera vide bagnarsi e che mandò a
chiamare e con la quale si giacque?
- Bath-Sheba
6. Da quale tribù d'Israele discendeva il re Saul?
- Beniamino
7. Chi erano coloro contro cui stava combattendo il re Saul quando morì?
- Filistei
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1. Come si chiamava quel giudice d'Israele di cui viene detto che stava sotto una palma tra Rama e
Bethel?
2. Su quale monte morì il re Saul?
3. Di che cosa era fatta la corona che i soldati del governatore misero sul capo di Gesù per schernirlo?
4. Quando la colomba tornò a Noè nell'arca la seconda volta, essa aveva nel becco una foglia fresca di un
albero, qual'è questo albero?
5. In quale città regnò Davide prima di regnare in Gerusalemme?
6. Come si chiamava il luogo dove il re Salomone costruì una flotta?
7. Di che materiale era il gran trono che fece costruire il re Salomone e del quale viene detto che niente di
simile era ancora stato fatto in verun altro regno?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quel giudice d'Israele di cui viene detto che stava sotto una palma tra Rama e
Bethel?
- Debora
2. Su quale monte morì il re Saul?
- Ghilboa
3. Di che cosa era fatta la corona che i soldati del governatore misero sul capo di Gesù per schernirlo?
- Spine
4. Quando la colomba tornò a Noè nell'arca la seconda volta, essa aveva nel becco una foglia fresca di un
albero, qual'è questo albero?
- Ulivo
5. In quale città regnò Davide prima di regnare in Gerusalemme?
- Hebron
6. Come si chiamava il luogo dove il re Salomone costruì una flotta?
- Etsion-Gheber
7. Di che materiale era il gran trono che fece costruire il re Salomone e del quale viene detto che niente di
simile era ancora stato fatto in verun altro regno?
- Avorio
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1. Di quale uomo di Dio era il corpo circa il quale l'arcangelo Michele contese con il diavolo?
2. Chi furono i due uomini che secondo la Scrittura non videro la morte perchè furono presi da Dio?
3. Chi fu quell'uomo di Dio che l'Eterno seppellì nel paese di Moab?
4. Come si chiamava il padre di Giuda Iscariota?
5. Come fu chiamato quel campo dove a Giuda Iscariota si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si
sparsero?
6. Chi fu quell'uomo di cui la Scrittura dice che "rifiutò d'essere chiamato figliuolo della figliuola di
Faraone"?
7. Come saranno chiamati coloro che si adoperano alla pace?

----------Chiave---------1. Di quale uomo di Dio era il corpo circa il quale l'arcangelo Michele contese con il diavolo?
- Mosè
2. Chi furono i due uomini che secondo la Scrittura non videro la morte perchè furono presi da Dio?
- Enoc ed Elia
- Elia ed Enoc
3. Chi fu quell'uomo di Dio che l'Eterno seppellì nel paese di Moab?
- Mosè
4. Come si chiamava il padre di Giuda Iscariota?
- Simone
5. Come fu chiamato quel campo dove a Giuda Iscariota si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si
sparsero?
- Acheldama
- Campo di sangue
6. Chi fu quell'uomo di cui la Scrittura dice che "rifiutò d'essere chiamato figliuolo della figliuola di
Faraone"?
- Mosè
7. Come saranno chiamati coloro che si adoperano alla pace?
- Figliuoli di Dio
- Figli di Dio
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1. Come fu chiamato il monumento che Absalom eresse nella Valle del re?
2. Come si chiamava l'uomo presso il quale Ruth la Moabita lavorò il primo giorno che andò ai campi a
spigolare?
3. Come si chiama in ebraico il luogo dove i re di tutto il mondo si raduneranno per la battaglia del gran
giorno dell'Iddio Onnipotente?
4. Come si chiama spiritualmente la grande città sulla cui piazza giaceranno per alcuni giorni i corpi morti
dei due testimoni del Signore?
5. Come si chiama in ebraico il luogo dove fu crocifisso Gesù?
6. Che cosa vuole dire Golgota?
7. Chi pensarono alcuni degli astanti che chiamasse Gesù quando egli gridò: "Eloì, Eloì, lamà sabactanì?
il che, interpretato, vuol dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"

----------Chiave---------1. Come fu chiamato il monumento che Absalom eresse nella Valle del re?
- Monumento di Absalom
- Mano di Absalom
2. Come si chiamava l'uomo presso il quale Ruth la Moabita lavorò il primo giorno che andò ai campi a
spigolare?
- Boaz
3. Come si chiama in ebraico il luogo dove i re di tutto il mondo si raduneranno per la battaglia del gran
giorno dell'Iddio Onnipotente?
- Harmaghedon
4. Come si chiama spiritualmente la grande città sulla cui piazza giaceranno per alcuni giorni i corpi morti
dei due testimoni del Signore?
- Sodoma ed Egitto
5. Come si chiama in ebraico il luogo dove fu crocifisso Gesù?
- Golgota
6. Che cosa vuole dire Golgota?
- Luogo del teschio
7. Chi pensarono alcuni degli astanti che chiamasse Gesù quando egli gridò: "Eloì, Eloì, lamà sabactanì?
il che, interpretato, vuol dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"
- Elia
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1. Come si chiamava la concubina di Nahor, fratello di Abrahamo?
2. Quanti figli partorì Milca a Nahor, fratello di Abrahamo?
3. Per quanti giorni digiunò la regina Ester prima di andare dal re Assuero senza che questi l'avesse fatta
chiamare?
4. Quando Dio creò la luce come la chiamò?
5. Come si chiamava la madre di quell'uomo che ai giorni di Mosè fu lapidato nel deserto per avere
bestemmiato il nome di Dio?
6. Quante tavole di pietra scritte col dito di Dio aveva Mosè nelle mani quando scese dal monte Sinai e
vide il vitello d'oro che Aaronne aveva fatto?
7. Come si chiamava il luogo del tabernacolo in cui c'era il candelabro?

----------Chiave---------1. Come si chiamava la concubina di Nahor, fratello di Abrahamo?
- Reumah
2. Quanti figli partorì Milca a Nahor, fratello di Abrahamo?
-8
- Otto
3. Per quanti giorni digiunò la regina Ester prima di andare dal re Assuero senza che questi l'avesse fatta
chiamare?
-3
- Tre
4. Quando Dio creò la luce come la chiamò?
- Giorno
5. Come si chiamava la madre di quell'uomo che ai giorni di Mosè fu lapidato nel deserto per avere
bestemmiato il nome di Dio?
- Shelomith
6. Quante tavole di pietra scritte col dito di Dio aveva Mosè nelle mani quando scese dal monte Sinai e
vide il vitello d'oro che Aaronne aveva fatto?
-2
- Due
7. Come si chiamava il luogo del tabernacolo in cui c'era il candelabro?
- Luogo santo
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1. Chi è che veniva chiamato Niger nella Chiesa di Antiochia?
2. Che dimensione aveva la finestra dell'arca di Noè?
3. Quanto era lunga la spada a due tagli che aveva Ehud, giudice d'Israele?
4. Quanto era alto Goliath di Gath?
5. Quanto pesava la corona che il re Davide tolse dalla testa del re di Rabba?
6. Come si chiamava quel re che aveva un letto di ferro lungo nove cubiti e largo quattro?
7. Come si chiamava quell'Ebreo che fu fatto montare sul secondo carro di Faraone e davanti a lui si
gridava: 'In ginocchio'?

----------Chiave---------1. Chi è che veniva chiamato Niger nella Chiesa di Antiochia?
- Simeone
2. Che dimensione aveva la finestra dell'arca di Noè?
- 1 cubito
- Un cubito
3. Quanto era lunga la spada a due tagli che aveva Ehud, giudice d'Israele?
- 1 cubito
- Un cubito
4. Quanto era alto Goliath di Gath?
- 6 cubiti e 1 palmo
- Sei cubiti e un palmo
5. Quanto pesava la corona che il re Davide tolse dalla testa del re di Rabba?
- Un talento d'oro
- 1 talento d'oro
6. Come si chiamava quel re che aveva un letto di ferro lungo nove cubiti e largo quattro?
- Og
7. Come si chiamava quell'Ebreo che fu fatto montare sul secondo carro di Faraone e davanti a lui si
gridava: 'In ginocchio'?
- Giuseppe
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1. Come chiamò Samuele quella pietra che egli pose tra Mitpsa e Scen?
2. Come chiamò Giobbe la prima figlia che ebbe dopo che l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima?
3. Come si chiamava quel torrente di là dal quale v'era il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con
i suoi discepoli?
4. Quante lampade aveva il candelabro che si trovava nel tabernacolo?
5. Come chiamò Rachele, la moglie di Giacobbe, il bimbo che le nacque sulla via di Efrata?
6. Che pianta fece crescere Dio per guarire Giona della sua irritazione?
7. Come si chiamava quel credente che Giovanni nella sua terza epistola dice che cercava di avere il
primato fra i credenti e non riceveva i fratelli?

----------Chiave---------1. Come chiamò Samuele quella pietra che egli pose tra Mitpsa e Scen?
- Eben-Ezer
2. Come chiamò Giobbe la prima figlia che ebbe dopo che l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima?
- Colomba
3. Come si chiamava quel torrente di là dal quale v'era il podere in cui Gesù dopo l'ultima cena si recò con
i suoi discepoli?
- Chedron
4. Quante lampade aveva il candelabro che si trovava nel tabernacolo?
-7
- Sette
5. Come chiamò Rachele, la moglie di Giacobbe, il bimbo che le nacque sulla via di Efrata?
- Ben-Oni
6. Che pianta fece crescere Dio per guarire Giona della sua irritazione?
- Ricino
7. Come si chiamava quel credente che Giovanni nella sua terza epistola dice che cercava di avere il
primato fra i credenti e non riceveva i fratelli?
- Diotrefe
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1. Qual'era il nome di quel falso profeta Giudeo chiamato Elima che Paolo incontrò sull'isola di Cipro e
che cercava di stornare dalla fede il proconsole Sergio Paolo?
2. Come si chiamava il fratello di Rebecca, moglie di Isacco?
3. Come si chiamava la balia di Rebecca, moglie di Isacco?
4. Come si chiamava il capo della sinagoga che nella città di Corinto credette nel Signore con tutta la sua
casa?
5. Come si chiamava quel tale che abitava a Corinto, temeva Dio e aveva la casa contigua alla sinagoga?
6. Come si chiamava quell'uomo seduto al banco della gabella a cui Gesù Cristo disse: "Seguimi"?
7. Quanti giorni aveva Isacco quando fu circonciso?

----------Chiave---------1. Qual'era il nome di quel falso profeta Giudeo chiamato Elima che Paolo incontrò sull'isola di Cipro e
che cercava di stornare dalla fede il proconsole Sergio Paolo?
- Bar-Gesù
2. Come si chiamava il fratello di Rebecca, moglie di Isacco?
- Labano
3. Come si chiamava la balia di Rebecca, moglie di Isacco?
- Debora
4. Come si chiamava il capo della sinagoga che nella città di Corinto credette nel Signore con tutta la sua
casa?
- Crispo
5. Come si chiamava quel tale che abitava a Corinto, temeva Dio e aveva la casa contigua alla sinagoga?
- Tizio Giusto
6. Come si chiamava quell'uomo seduto al banco della gabella a cui Gesù Cristo disse: "Seguimi"?
- Matteo
- Levi
- Levi d'Alfeo
7. Quanti giorni aveva Isacco quando fu circonciso?
-8
- Otto
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1. Presso quale torrente il re Asa bruciò l'immagine che la regina Maaca aveva rizzato ad Astarte?
2. Presso quale torrente il re Giosia bruciò l'idolo d'Astarte?
3. In quale torrente, ai giorni del re Ezechia, furono gettati tutti gli altari di Gerusalemme sui quali si
offrivano sacrifici e profumi?
4. Come fu chiamato quel luogo dove Giosafat re di Giuda e il popolo che era con lui benedissero l'Eterno
che li aveva liberati dai figliuoli di Ammon e di Moab?
5. Come fu chiamato quel luogo dove gl'Israeliti piansero a motivo delle parole di rimprovero che l'angelo
dell'Eterno aveva rivolto loro poichè non avevano ubbidito alla voce del Signore?
6. Come si chiamava il colle sul quale Giosuè circoncise i figli d'Israele?
7. Come fu chiamato il luogo dove l'Eterno ai giorni di Giosuè tolse di dosso agli Israeliti il vituperio
d'Egitto?

----------Chiave---------1. Presso quale torrente il re Asa bruciò l'immagine che la regina Maaca aveva rizzato ad Astarte?
- Kidron
2. Presso quale torrente il re Giosia bruciò l'idolo d'Astarte?
- Kidron
3. In quale torrente, ai giorni del re Ezechia, furono gettati tutti gli altari di Gerusalemme sui quali si
offrivano sacrifici e profumi?
- Kidron
4. Come fu chiamato quel luogo dove Giosafat re di Giuda e il popolo che era con lui benedissero l'Eterno
che li aveva liberati dai figliuoli di Ammon e di Moab?
- Valle di Benedizione
5. Come fu chiamato quel luogo dove gl'Israeliti piansero a motivo delle parole di rimprovero che l'angelo
dell'Eterno aveva rivolto loro poichè non avevano ubbidito alla voce del Signore?
- Bokim
6. Come si chiamava il colle sul quale Giosuè circoncise i figli d'Israele?
- Araloth
7. Come fu chiamato il luogo dove l'Eterno ai giorni di Giosuè tolse di dosso agli Israeliti il vituperio
d'Egitto?
- Ghilgal
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1. Come chiamò Sansone quel luogo dove con una mascella d'asino uccise mille uomini?
2. Come fu chiamato il luogo dove l'Eterno colpì Uzza per la sua temerità?
3. Che cosa fece portare Melchisedec, re di Salem quando andò incontro ad Abramo quando questi
tornava dalla sconfitta dei re?
4. Qual'è la bevanda che Paolo esorta Timoteo a bere a motivo del suo stomaco e delle sue frequenti
infermità?
5. Qual'è il fiume la cui acqua, nel libro dell'Apocalisse viene detto, sarà asciugata?
6. Come si chiamava quell'uomo che secondo il libro dei Giudici chiese ad una donna da bere dell'acqua e
questa gli dette da bere del latte?
7. Quando Sansone ebbe gran sete ed invocò Dio, Iddio fendè la roccia concava che è a Lehi e ne uscì
dell'acqua: come fu chiamata quella fonte dove bevve Sansone?

----------Chiave---------1. Come chiamò Sansone quel luogo dove con una mascella d'asino uccise mille uomini?
- Ramath-Lehi
2. Come fu chiamato il luogo dove l'Eterno colpì Uzza per la sua temerità?
- Perets-Uzza
3. Che cosa fece portare Melchisedec, re di Salem quando andò incontro ad Abramo quando questi
tornava dalla sconfitta dei re?
- Pane e vino
4. Qual'è la bevanda che Paolo esorta Timoteo a bere a motivo del suo stomaco e delle sue frequenti
infermità?
- Vino
5. Qual'è il fiume la cui acqua, nel libro dell'Apocalisse viene detto, sarà asciugata?
- Eufrate
6. Come si chiamava quell'uomo che secondo il libro dei Giudici chiese ad una donna da bere dell'acqua e
questa gli dette da bere del latte?
- Sisera
7. Quando Sansone ebbe gran sete ed invocò Dio, Iddio fendè la roccia concava che è a Lehi e ne uscì
dell'acqua: come fu chiamata quella fonte dove bevve Sansone?
- En-Hakkore
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1. Di che legno era fatta la tavola dei pani della presentazione che fu messa nel tabernacolo?
2. Che cosa gettò Mosè, per ordine di Dio, nelle acque di Mara che poi divennero dolci?
3. Come definisce la legge di Mosè chiunque è appeso al legno?
4. Di che legno erano i due cherubini che Salomone fece fare e mettere nel tempio?
5. Che tipo di legno doveva usare il sacerdote nel giorno della purificazione dei lebbrosi guariti?
6. Come si chiamava l'Idumeo che informò Saul del fatto che Davide era stato a Nob da Ahimelec?
7. Qual'è il nome che il capo degli eunuchi del re di Babilonia pose a Daniele?

----------Chiave---------1. Di che legno era fatta la tavola dei pani della presentazione che fu messa nel tabernacolo?
- Acacia
2. Che cosa gettò Mosè, per ordine di Dio, nelle acque di Mara che poi divennero dolci?
- Un legno
3. Come definisce la legge di Mosè chiunque è appeso al legno?
- Maledetto
4. Di che legno erano i due cherubini che Salomone fece fare e mettere nel tempio?
- Ulivo
5. Che tipo di legno doveva usare il sacerdote nel giorno della purificazione dei lebbrosi guariti?
- Legno di cedro
- Cedro
6. Come si chiamava l'Idumeo che informò Saul del fatto che Davide era stato a Nob da Ahimelec?
- Doeg
7. Qual'è il nome che il capo degli eunuchi del re di Babilonia pose a Daniele?
- Beltsatsar
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1. Quale animale cavalcava Abigail quando andò incontro a Davide?
2. L'angelo dell'Eterno disse ad Agar, serva di Sarai, che Ismaele sarebbe stato tra gli uomini come un
certo animale, qual'è questo animale?
3. Di che nazionalità era Agar, serva di Sarai?
4. Come fu chiamato il pozzo presso il quale l'angelo dell'Eterno parlò ad Agar ch'era fuggita dal cospetto
di Sarai sua padrona?
5. Chi fu l'apostolo che parlando di Agar in senso allegorico disse che essa è "il monte Sinai in Arabia"?
6. Come si chiamava la moglie di Er, figlio di Giuda?
7. Quando Giacobbe benedisse i suoi figli, dando a ciascuno la sua benedizione particolare, chi fu il figlio
di cui disse: "E' un lupo rapace; la mattina divora la preda, e la sera spartisce le spoglie"?

----------Chiave---------1. Quale animale cavalcava Abigail quando andò incontro a Davide?
- Asino
2. L'angelo dell'Eterno disse ad Agar, serva di Sarai, che Ismaele sarebbe stato tra gli uomini come un
certo animale, qual'è questo animale?
- Asino selvatico
- Asino salvatico
3. Di che nazionalità era Agar, serva di Sarai?
- Egiziana
4. Come fu chiamato il pozzo presso il quale l'angelo dell'Eterno parlò ad Agar ch'era fuggita dal cospetto
di Sarai sua padrona?
- Il pozzo di Lachai-Roi
5. Chi fu l'apostolo che parlando di Agar in senso allegorico disse che essa è "il monte Sinai in Arabia"?
- Paolo
6. Come si chiamava la moglie di Er, figlio di Giuda?
- Tamar
7. Quando Giacobbe benedisse i suoi figli, dando a ciascuno la sua benedizione particolare, chi fu il figlio
di cui disse: "E' un lupo rapace; la mattina divora la preda, e la sera spartisce le spoglie"?
- Beniamino
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1. Quanti anni di grave carestia ci furono in Egitto ai giorni di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
2. Come si chiamava il primogenito di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
3. Come si chiamava il secondogenito di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
4. Che cosa trovò nel deserto Ana, figlio di Tsibeon, mentre pasceva gli asini di suo padre?
5. Come si chiamavano i due fiumi di Damasco che Naaman menzionò dicendo: "Non son essi migliori di
tutte le acque d'Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato?'
6. Da dove veniva quell'uomo che portò ad Eliseo venti pani d'orzo e del grano nuovo?
7. Come furono chiamate da Hiram, re di Tiro, quelle città che Salomone gli aveva dato ma che egli
rifiutò perchè non gli piacquero?

----------Chiave---------1. Quanti anni di grave carestia ci furono in Egitto ai giorni di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
-7
- Sette
2. Come si chiamava il primogenito di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
- Manasse
3. Come si chiamava il secondogenito di Giuseppe, figlio di Giacobbe?
- Efraim
4. Che cosa trovò nel deserto Ana, figlio di Tsibeon, mentre pasceva gli asini di suo padre?
- Le acque calde
5. Come si chiamavano i due fiumi di Damasco che Naaman menzionò dicendo: "Non son essi migliori di
tutte le acque d'Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato?'
- L'Abanah e il Farpar
6. Da dove veniva quell'uomo che portò ad Eliseo venti pani d'orzo e del grano nuovo?
- Baal-Shalisha
7. Come furono chiamate da Hiram, re di Tiro, quelle città che Salomone gli aveva dato ma che egli
rifiutò perchè non gli piacquero?
- Terra di Kabul
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1. Chi fu l'uomo che scacciò da Hebron i discendenti di Anak: Sceshai, Ahiman e Talmai?
2. Che cosa trovò Ruben per i campi al tempo della mietitura del grano che poi portò a sua madre Lea?
3. Come si chiamava la concubina di Giacobbe con la quale si giacque Ruben?
4. Che cosa maturò la verga d'Aaronne che fiorì?
5. Qual'è l'albero in Israele che comincia a fiorire prima di tutti gli altri alberi?
6. Come si chiamava il paese di cui viene detto dalla Scrittura che vi scorreva il latte e il miele?
7. Nel primo capitolo del libro di Geremia, viene detto che Geremia vide in visione un ramo di un
particolare albero, qual'è questo albero?

----------Chiave---------1. Chi fu l'uomo che scacciò da Hebron i discendenti di Anak: Sceshai, Ahiman e Talmai?
- Caleb
2. Che cosa trovò Ruben per i campi al tempo della mietitura del grano che poi portò a sua madre Lea?
- Mandragole
3. Come si chiamava la concubina di Giacobbe con la quale si giacque Ruben?
- Bilha
4. Che cosa maturò la verga d'Aaronne che fiorì?
- Delle mandorle
- Mandorle
5. Qual'è l'albero in Israele che comincia a fiorire prima di tutti gli altri alberi?
- Mandorlo
6. Come si chiamava il paese di cui viene detto dalla Scrittura che vi scorreva il latte e il miele?
- Canaan
- Terra di Canaan
- Paese di Canaan
7. Nel primo capitolo del libro di Geremia, viene detto che Geremia vide in visione un ramo di un
particolare albero, qual'è questo albero?
- Mandorlo
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1. Qual'è la città che l'Eterno si scelse tra tutte le tribù d'Israele per stabilirvi il suo nome?
2. Come si chiamava la madre di Roboamo, re di Giuda?
3. Di quanti cubiti salirono le acque del diluvio al disopra delle vette dei monti?
4. Quando Dio maledisse il serpente, che cosa disse Iddio al serpente che avrebbe dovuto mangiare tutti i
giorni della sua vita?
5. Nell'epistola a Tito, l'apostolo Paolo gli dice di averlo lasciato su una isola per fare determinate cose,
qual'è il nome di questa isola?
6. Come si chiamava il capo dell'esercito di Abimelec, re di Gherar?
7. Come si chiama il luogo da dove Giosuè, figliuolo di Nun, mandò segretamente due spie a Gerico?

----------Chiave---------1. Qual'è la città che l'Eterno si scelse tra tutte le tribù d'Israele per stabilirvi il suo nome?
- Gerusalemme
2. Come si chiamava la madre di Roboamo, re di Giuda?
- Naama
3. Di quanti cubiti salirono le acque del diluvio al disopra delle vette dei monti?
- 15
- Quindici
4. Quando Dio maledisse il serpente, che cosa disse Iddio al serpente che avrebbe dovuto mangiare tutti i
giorni della sua vita?
- Polvere
5. Nell'epistola a Tito, l'apostolo Paolo gli dice di averlo lasciato su una isola per fare determinate cose,
qual'è il nome di questa isola?
- Creta
6. Come si chiamava il capo dell'esercito di Abimelec, re di Gherar?
- Picol
7. Come si chiama il luogo da dove Giosuè, figliuolo di Nun, mandò segretamente due spie a Gerico?
- Sittim

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

351

Indice

20/07/2012 11:21

Esercizio risposta breve 70 - Stampa

www.laparola.info

1. Quante pietre rizzò Giosuè in mezzo al Giordano?
2. Quante pietre presero i figli d'Israele di mezzo al Giordano per collocarle al di là del fiume, nel luogo
dove Giosuè e il popolo si accamparono?
3. Come si chiama il luogo dove Giosuè rizzò le pietre ch'essi avevano prese dal Giordano?
4. Come si chiamava la madre di Abijam, re di Giuda?
5. Come si chiamava la madre di Giosafat, re di Giuda?
6. Come si chiamava la madre di Achazia, re di Giuda?
7. Come si chiamava la madre di Joas, re di Giuda?

----------Chiave---------1. Quante pietre rizzò Giosuè in mezzo al Giordano?
- 12
- Dodici
2. Quante pietre presero i figli d'Israele di mezzo al Giordano per collocarle al di là del fiume, nel luogo
dove Giosuè e il popolo si accamparono?
- 12
- Dodici
3. Come si chiama il luogo dove Giosuè rizzò le pietre ch'essi avevano prese dal Giordano?
- Ghilgal
4. Come si chiamava la madre di Abijam, re di Giuda?
- Maaca
5. Come si chiamava la madre di Giosafat, re di Giuda?
- Azuba
6. Come si chiamava la madre di Achazia, re di Giuda?
- Athalia
7. Come si chiamava la madre di Joas, re di Giuda?
- Tsibia

scaricato da www.laparola.info

1 di 1

352

Indice

20/07/2012 11:21

Esercizio risposta breve 71 - Stampa

www.laparola.info

1. Quanti cubiti era alta la forca che Haman aveva fatto preparare per Mardocheo ma su cui invece fu
appiccato lui stesso?
2. Come si chiamavano le due nuore Moabite di Naomi?
3. Tra le due nuore Moabite che aveva Naomi, chi fu quella che lasciò Naomi e se ne tornò al suo popolo?
4. Come si chiamava il primo marito di Ruth di cui ella era rimasta vedova?
5. Qual'era la città di Giuda da cui proveniva Elimelec, marito di Naomi?
6. In quale luogo erano andati a dimorare Elimelec e sua moglie Naomi e i loro due figli a motivo della
carestia che c'era stata nel paese di Israele?
7. Elkana, padre di Samuele, aveva due mogli: una si chiamava Anna e l'altra?

----------Chiave---------1. Quanti cubiti era alta la forca che Haman aveva fatto preparare per Mardocheo ma su cui invece fu
appiccato lui stesso?
- 50
- Cinquanta
2. Come si chiamavano le due nuore Moabite di Naomi?
- Orpa e Ruth
- Ruth e Orpa
3. Tra le due nuore Moabite che aveva Naomi, chi fu quella che lasciò Naomi e se ne tornò al suo popolo?
- Orpa
4. Come si chiamava il primo marito di Ruth di cui ella era rimasta vedova?
- Mahlon
5. Qual'era la città di Giuda da cui proveniva Elimelec, marito di Naomi?
- Bethlehem
6. In quale luogo erano andati a dimorare Elimelec e sua moglie Naomi e i loro due figli a motivo della
carestia che c'era stata nel paese di Israele?
- Campagne di Moab
7. Elkana, padre di Samuele, aveva due mogli: una si chiamava Anna e l'altra?
- Peninna
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1. Chi fu il discepolo che disse a Gesù: "Tu, Signore, lavare i piedi a me?"
2. Come si chiamava quella serva che, poco dopo che Pietro uscì miracolosamente dalla prigione, sentito
picchiare all'uscio del vestibolo della casa di Maria venne ad ascoltare e riconobbe la voce di Pietro?
3. Alle acque di Meriba quante volte Mosè percosse con il suo bastone il sasso a cui avrebbe dovuto
parlare per fare uscire da esso dell'acqua?
4. Come si chiamava la città in cui abitava Simone il lebbroso?
5. Che cosa avevano preso le cinque vergini avvedute assieme alle lampade?
6. Che cosa disse Gesù alla vedova di Nain quando la vide nel corteo funebre mentre si portava a
seppellire il suo figlio unico, prima che egli risuscitasse il giovinetto?
7. Che cosa chiese la figlia di Erodiada ad Erode di darle in un piatto quando quest'ultimo le promise con
giuramento di darle tutto quello che gli avrebbe chiesto?

----------Chiave---------1. Chi fu il discepolo che disse a Gesù: "Tu, Signore, lavare i piedi a me?"
- Simon Pietro
- Pietro
2. Come si chiamava quella serva che, poco dopo che Pietro uscì miracolosamente dalla prigione, sentito
picchiare all'uscio del vestibolo della casa di Maria venne ad ascoltare e riconobbe la voce di Pietro?
- Rode
3. Alle acque di Meriba quante volte Mosè percosse con il suo bastone il sasso a cui avrebbe dovuto
parlare per fare uscire da esso dell'acqua?
-2
- Due
4. Come si chiamava la città in cui abitava Simone il lebbroso?
- Betania
5. Che cosa avevano preso le cinque vergini avvedute assieme alle lampade?
- Olio
6. Che cosa disse Gesù alla vedova di Nain quando la vide nel corteo funebre mentre si portava a
seppellire il suo figlio unico, prima che egli risuscitasse il giovinetto?
- Non piangere
7. Che cosa chiese la figlia di Erodiada ad Erode di darle in un piatto quando quest'ultimo le promise con
giuramento di darle tutto quello che gli avrebbe chiesto?
- La testa di Giovanni Battista
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1. Chi fu il discepolo che prese il posto di Giuda Iscariota?
2. Quante persone si convertirono il giorno della Pentecoste dopo che Pietro ebbe predicato il Vangelo?
3. Come si chiamava quel credente, levita cipriota di nascita, di cui viene detto che "avendo un campo, lo
vendé, e portò i danari e li mise ai piedi degli apostoli"?
4. A chi disse Pietro queste parole: "Perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito
Santo e ritener parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta
venduto, non ne era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito
agli uomini ma a Dio"?
5. Come si chiamava la porta del tempio presso cui ogni giorno veniva deposto quell'uomo zoppo dalla
nascita che poi fu guarito da Pietro nel nome di Gesù Cristo?
6. Chi fu quel Fariseo, dottore della legge onorato da tutto il popolo, che levatosi in piè nel Sinedrio parlò
in maniera tale da dissuadere i membri del Sinedrio dal proposito di uccidere gli apostoli del Signore?
7. Quanti furono gli uomini che in Gerusalemme gli apostoli fecero eleggere alla moltitudine dei discepoli
e che furono consacrati a servire alle mense?

----------Chiave---------1. Chi fu il discepolo che prese il posto di Giuda Iscariota?
- Mattia
2. Quante persone si convertirono il giorno della Pentecoste dopo che Pietro ebbe predicato il Vangelo?
- Circa 3000
- Circa tremila
3. Come si chiamava quel credente, levita cipriota di nascita, di cui viene detto che "avendo un campo, lo
vendé, e portò i danari e li mise ai piedi degli apostoli"?
- Barnaba
- Giuseppe soprannominato Barnaba
4. A chi disse Pietro queste parole: "Perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito
Santo e ritener parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta
venduto, non ne era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito
agli uomini ma a Dio"?
- Anania
5. Come si chiamava la porta del tempio presso cui ogni giorno veniva deposto quell'uomo zoppo dalla
nascita che poi fu guarito da Pietro nel nome di Gesù Cristo?
- Bella
6. Chi fu quel Fariseo, dottore della legge onorato da tutto il popolo, che levatosi in piè nel Sinedrio parlò
in maniera tale da dissuadere i membri del Sinedrio dal proposito di uccidere gli apostoli del Signore?
- Gamaliele
7. Quanti furono gli uomini che in Gerusalemme gli apostoli fecero eleggere alla moltitudine dei discepoli
e che furono consacrati a servire alle mense?
- Sette
-7
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1. In quale città d'Israele fu lapidato Stefano?
2. Qual'è la città di cui viene detto negli Atti: "E vi fu grande allegrezza in quella città" a motivo dei
miracoli che vi compì l'evangelista Filippo?
3. Chi erano gli apostoli che furono mandati in Samaria affinchè pregassero per coloro che avevano
ricevuto la Parola affinchè ricevessero lo Spirito Santo?
4. Quale libro dell'Antico Testamento stava leggendo l'Eunuco seduto sul suo carro quando Filippo lo
sentì leggere?
5. Chi fu quel discepolo che preso con sé Saulo, "lo menò agli apostoli, e raccontò loro come per
cammino avea veduto il Signore e il Signore gli avea parlato, e come in Damasco avea predicato con
franchezza nel nome di Gesù"?
6. Come si chiamava quell'uomo che abitava in Cesarea e di cui viene detto negli Atti che "era pio e
temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo"?
7. Come si chiamava quel credente che Barnaba e Saulo avevano preso con loro come aiuto ma che una
volta che furono giunti in Panfilia si separò dagli apostoli e tornò a Gerusalemme?

----------Chiave---------1. In quale città d'Israele fu lapidato Stefano?
- Gerusalemme
2. Qual'è la città di cui viene detto negli Atti: "E vi fu grande allegrezza in quella città" a motivo dei
miracoli che vi compì l'evangelista Filippo?
- Samaria
3. Chi erano gli apostoli che furono mandati in Samaria affinchè pregassero per coloro che avevano
ricevuto la Parola affinchè ricevessero lo Spirito Santo?
- Pietro e Giovanni
- Giovanni e Pietro
4. Quale libro dell'Antico Testamento stava leggendo l'Eunuco seduto sul suo carro quando Filippo lo
sentì leggere?
- Isaia
- Il profeta Isaia
- Il libro del profeta Isaia
5. Chi fu quel discepolo che preso con sé Saulo, "lo menò agli apostoli, e raccontò loro come per
cammino avea veduto il Signore e il Signore gli avea parlato, e come in Damasco avea predicato con
franchezza nel nome di Gesù"?
- Barnaba
6. Come si chiamava quell'uomo che abitava in Cesarea e di cui viene detto negli Atti che "era pio e
temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo"?
- Cornelio
7. Come si chiamava quel credente che Barnaba e Saulo avevano preso con loro come aiuto ma che una
volta che furono giunti in Panfilia si separò dagli apostoli e tornò a Gerusalemme?
- Giovanni
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1. Come si chiamava quel re di cui Dio disse che era un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe eseguito
ogni suo volere?
2. A quale setta appartenevano quei credenti che a Gerusalemme, in presenza degli apostoli, dissero:
"Bisogna circoncidere i Gentili, e comandar loro d'osservare la legge di Mosè"?
3. Come si chiamavano quei due profeti che gli apostoli e gli anziani mandarono ad Antiochia con Paolo e
Barnaba per confermare a voce la delibera dell'assemblea di Gerusalemme?
4. Di quale città era quella donna Lidia, timorata di Dio, negoziante di porpora, a cui il Signore aprì il
cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo?
5. Come si chiamava l'Aeropagita di Atene che credette nel Signore quando Paolo predicò nell'Aeropago?
6. Come si chiamava quel credente che Paolo nella lettera ai Romani chiama "il tesoriere della città"?
7. Chi furono quei credenti che nella città di Efeso preso con sè Apollo gli esposero più appieno la via di
Dio?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quel re di cui Dio disse che era un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe eseguito
ogni suo volere?
- Davide
2. A quale setta appartenevano quei credenti che a Gerusalemme, in presenza degli apostoli, dissero:
"Bisogna circoncidere i Gentili, e comandar loro d'osservare la legge di Mosè"?
- Farisei
3. Come si chiamavano quei due profeti che gli apostoli e gli anziani mandarono ad Antiochia con Paolo e
Barnaba per confermare a voce la delibera dell'assemblea di Gerusalemme?
- Giuda e Sila
- Sila e Giuda
4. Di quale città era quella donna Lidia, timorata di Dio, negoziante di porpora, a cui il Signore aprì il
cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo?
- Tiatiri
5. Come si chiamava l'Aeropagita di Atene che credette nel Signore quando Paolo predicò nell'Aeropago?
- Dionisio
6. Come si chiamava quel credente che Paolo nella lettera ai Romani chiama "il tesoriere della città"?
- Erasto
7. Chi furono quei credenti che nella città di Efeso preso con sè Apollo gli esposero più appieno la via di
Dio?
- Aquila e Priscilla
- Priscilla e Aquila
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1. Quanti erano quei discepoli che Paolo trovò ad Efeso e che alla domanda se avessero ricevuto lo Spirito
Santo dopo che avevano creduto risposero che non avevano neppure sentito che esistesse lo Spirito Santo?
2. Qual'era quella città dell'Asia che ai giorni degli apostoli era considerata "la guardiana del tempio della
gran Diana e dell'immagine caduta da Giove"?
3. Come si chiamava il tribuno che mandò Paolo al governatore Felice?
4. Come si chiamava quell'oratore che tenne un discorso accusatorio contro Paolo dinnanzi al governatore
Felice?
5. Come si chiamava la moglie del governatore Felice?
6. Come si chiamava il governatore che mentre Paolo parlava in sua difesa disse ad alta voce: "Paolo, tu
vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno"?
7. Dopo quanti giorni che fu giunto a Roma, Paolo prigioniero convocò i principali fra i Giudei?

----------Chiave---------1. Quanti erano quei discepoli che Paolo trovò ad Efeso e che alla domanda se avessero ricevuto lo Spirito
Santo dopo che avevano creduto risposero che non avevano neppure sentito che esistesse lo Spirito Santo?
- Circa 12
- Circa dodici
2. Qual'era quella città dell'Asia che ai giorni degli apostoli era considerata "la guardiana del tempio della
gran Diana e dell'immagine caduta da Giove"?
- Efeso
3. Come si chiamava il tribuno che mandò Paolo al governatore Felice?
- Claudio Lisia
4. Come si chiamava quell'oratore che tenne un discorso accusatorio contro Paolo dinnanzi al governatore
Felice?
- Tertullo
5. Come si chiamava la moglie del governatore Felice?
- Drusilla
6. Come si chiamava il governatore che mentre Paolo parlava in sua difesa disse ad alta voce: "Paolo, tu
vaneggi; la molta dottrina ti mette fuor di senno"?
- Festo
7. Dopo quanti giorni che fu giunto a Roma, Paolo prigioniero convocò i principali fra i Giudei?
- Tre
-3
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1. Quanti fratelli aveva Gesù?
2. Chi era quell'uomo di cui il re Erode aveva soggezione, sapendolo uomo giusto e santo, e che
proteggeva?
3. Come si chiamava la madre di Gesù?
4. Chi regnava in Giudea quando Giuseppe tornò dall'Egitto in Israele con sua moglie e il fanciullino
Gesù?
5. Cosa vuole dire Emmanuele?
6. Chi sono quei due fratelli che Gesù chiamò a sè mentre erano nella barca con loro padre a rassettare le
reti?
7. Chi fu la persona che Gesù guarì da una gran febbre in casa di Simon Pietro?

----------Chiave---------1. Quanti fratelli aveva Gesù?
- Quattro
-4
2. Chi era quell'uomo di cui il re Erode aveva soggezione, sapendolo uomo giusto e santo, e che
proteggeva?
- Giovanni Battista
3. Come si chiamava la madre di Gesù?
- Maria
4. Chi regnava in Giudea quando Giuseppe tornò dall'Egitto in Israele con sua moglie e il fanciullino
Gesù?
- Archelao
5. Cosa vuole dire Emmanuele?
- Dio con noi
- Iddio con noi
6. Chi sono quei due fratelli che Gesù chiamò a sè mentre erano nella barca con loro padre a rassettare le
reti?
- Giacomo e Giovanni
- Giovanni e Giacomo
7. Chi fu la persona che Gesù guarì da una gran febbre in casa di Simon Pietro?
- La suocera di Pietro
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1. In quale giorno della settimana risuscitò Gesù Cristo?
2. Chi fu quel re che udita la fama di Gesù disse: "Costui è Giovanni Battista; egli è risuscitato dai morti,
e però agiscono in lui le potenze miracolose"?
3. Chi venne a dare a Gesù la notizia della morte di Giovanni Battista?
4. Per quanti sicli d'argento Giuda tradì il Signore Gesù?
5. Verso quale ora del giorno Gesù gridò: "Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?"
6. Chi furono i due fratelli a cui Gesù ordinò di seguirlo mentre gettavano la rete in mare?
7. Di chi era quella barca su cui un giorno Gesù montò e dalla quale ammaestrò le turbe e dopo averle
ammaestrate ordinò a Pietro di prendere il largo e calare la rete per pescare?

----------Chiave---------1. In quale giorno della settimana risuscitò Gesù Cristo?
- Il primo giorno
- Domenica
2. Chi fu quel re che udita la fama di Gesù disse: "Costui è Giovanni Battista; egli è risuscitato dai morti,
e però agiscono in lui le potenze miracolose"?
- Erode il tetrarca
3. Chi venne a dare a Gesù la notizia della morte di Giovanni Battista?
- I discepoli di Giovanni
4. Per quanti sicli d'argento Giuda tradì il Signore Gesù?
- 30
- Trenta
5. Verso quale ora del giorno Gesù gridò: "Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?"
- Nona
6. Chi furono i due fratelli a cui Gesù ordinò di seguirlo mentre gettavano la rete in mare?
- Pietro e Andrea
- Andrea e Pietro
7. Di chi era quella barca su cui un giorno Gesù montò e dalla quale ammaestrò le turbe e dopo averle
ammaestrate ordinò a Pietro di prendere il largo e calare la rete per pescare?
- Pietro
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1. Quanti spiccioli gettò nella cassa delle offerte quella povera vedova di cui Gesù disse che aveva dato
tutto quello che aveva per vivere?
2. Quanti discepoli mandò Gesù a prendergli il puledro d'asina su cui poi lui montò ed entrò in
Gerusalemme?
3. Chi furono i due discepoli che chiesero a Gesù di concedergli di sedere uno alla sua destra e l'altro alla
sua sinistra nella sua gloria?
4. A chi scrisse Paolo queste parole: "Preparami al tempo stesso un alloggio, perché spero che, per le
vostre preghiere, io vi sarò donato"?
5. Chi è quel credente che Paolo esorta Timoteo a prendere con lui perchè gli era molto utile per il
ministerio?
6. Chi era quel credente a cui i santi di Colosse dovevano dire da parte di Paolo: "Bada al ministerio che
hai ricevuto nel Signore, per adempierlo"?
7. Come si chiamava quel credente per mezzo del quale Pietro scrisse la sua prima epistola?

----------Chiave---------1. Quanti spiccioli gettò nella cassa delle offerte quella povera vedova di cui Gesù disse che aveva dato
tutto quello che aveva per vivere?
- Due
-2
2. Quanti discepoli mandò Gesù a prendergli il puledro d'asina su cui poi lui montò ed entrò in
Gerusalemme?
- Due
-2
3. Chi furono i due discepoli che chiesero a Gesù di concedergli di sedere uno alla sua destra e l'altro alla
sua sinistra nella sua gloria?
- Giacomo e Giovanni
- Giovanni e Giacomo
4. A chi scrisse Paolo queste parole: "Preparami al tempo stesso un alloggio, perché spero che, per le
vostre preghiere, io vi sarò donato"?
- Filemone
5. Chi è quel credente che Paolo esorta Timoteo a prendere con lui perchè gli era molto utile per il
ministerio?
- Marco
6. Chi era quel credente a cui i santi di Colosse dovevano dire da parte di Paolo: "Bada al ministerio che
hai ricevuto nel Signore, per adempierlo"?
- Archippo
7. Come si chiamava quel credente per mezzo del quale Pietro scrisse la sua prima epistola?
- Silvano
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1. In quanti giorni furono ricostruite le mura di Gerusalemme ai giorni di Nehemia?
2. Chi fu quel re persiano che pubblicò un editto per tutto il suo impero con il quale permetteva ai Giudei
di ritornare in Israele?
3. Chi fu quel re che fece interrompere la ricostruzione del tempio in Gerusalemme?
4. Sotto quale re di Persia fu terminata la ricostruzione del tempio?
5. Come si chiamava quella donna che nella chiesa di Tiatiri insegnava e seduceva i servitori del Signore
perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agl'idoli?
6. Di quale città era quella Chiesa al cui angelo Gesù disse: "Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo
né fervente. Oh fossi tu pur freddo o fervente!"?
7. Che forma ha la Nuova Gerusalemme?

----------Chiave---------1. In quanti giorni furono ricostruite le mura di Gerusalemme ai giorni di Nehemia?
- 52
- Cinquantadue
2. Chi fu quel re persiano che pubblicò un editto per tutto il suo impero con il quale permetteva ai Giudei
di ritornare in Israele?
- Ciro
3. Chi fu quel re che fece interrompere la ricostruzione del tempio in Gerusalemme?
- Artaserse
4. Sotto quale re di Persia fu terminata la ricostruzione del tempio?
- Dario
5. Come si chiamava quella donna che nella chiesa di Tiatiri insegnava e seduceva i servitori del Signore
perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agl'idoli?
- Jezabel
6. Di quale città era quella Chiesa al cui angelo Gesù disse: "Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo
né fervente. Oh fossi tu pur freddo o fervente!"?
- Laodicea
7. Che forma ha la Nuova Gerusalemme?
- Quadrangolare
- Forma quadrangolare
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1. Di che cosa è fatto l'undicesimo fondamento del muro della Nuova Gerusalemme?
2. Ai credenti di quale città Paolo scrisse: "Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema"?
3. Come si chiamava quel credente che scrisse l'epistola di Paolo ai Romani?
4. Come si chiamavano quelle due donne che Paolo nella lettera ai Filippesi esorta ad avere un medesimo
sentimento nel Signore?
5. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo tramite cui i santi di Filippi avevano mandato a Paolo
una offerta?
6. Chi era quel collaboratore di Paolo di cui Paolo rese questa testimonianza ai Filippesi: "Non ho alcuno
d'animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne"?
7. In quale epistola sono scritte le seguenti parole: "Quei d'Italia vi salutano"?

----------Chiave---------1. Di che cosa è fatto l'undicesimo fondamento del muro della Nuova Gerusalemme?
- Giacinto
2. Ai credenti di quale città Paolo scrisse: "Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema"?
- Corinto
3. Come si chiamava quel credente che scrisse l'epistola di Paolo ai Romani?
- Terzio
4. Come si chiamavano quelle due donne che Paolo nella lettera ai Filippesi esorta ad avere un medesimo
sentimento nel Signore?
- Evodia e Sintiche
- Sintiche ed Evodia
5. Come si chiamava quel collaboratore di Paolo tramite cui i santi di Filippi avevano mandato a Paolo
una offerta?
- Epafrodito
6. Chi era quel collaboratore di Paolo di cui Paolo rese questa testimonianza ai Filippesi: "Non ho alcuno
d'animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne"?
- Timoteo
7. In quale epistola sono scritte le seguenti parole: "Quei d'Italia vi salutano"?
- Epistola agli Ebrei
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1. Chi fu quel profeta a cui Dio disse: "Prima ch'io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho
conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni"?
2. Nel libro di quale profeta sono scritte queste parole: "E un redentore verrà per Sion e per quelli di
Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice l'Eterno"?
3. Chi fu quel profeta che invocò l'Eterno, il quale fece retrocedere l'ombra di dieci gradini sui gradini
d'Achaz, sui quali era discesa?
4. Come si chiamava quel valoroso guerriero di Davide che percosse i Filistei, finché la sua mano,
spossata, rimase attaccata alla spada?
5. Chi disse a Giobbe queste parole: "Davanti a me tu dunque hai detto (e ho bene udito il suono delle tue
parole): 'Io sono puro, senza peccato; sono innocente, non c'è iniquità in me; ma Dio trova contro me
degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico; mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti'. E io ti
rispondo: In questo non hai ragione; giacché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui?
poich'egli non rende conto d'alcuno dei suoi atti"?
6. Che cosa scrissero quelle dita di mano d'uomo sull'intonaco della parete del palazzo reale mentre il re
Belsatsar stava partecipando ad un grande convito che egli aveva offerto?
7. Come si chiamava quell'Etiopo, eunuco, che stava nella casa del re di Giuda e che quando sentì che
Geremia era stato messo in una cisterna parlò al re Sedechia in favore di Geremia e il re diede ordine di
mandare a tirar fuori Geremia dalla cisterna?

----------Chiave---------1. Chi fu quel profeta a cui Dio disse: "Prima ch'io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho
conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni"?
- Geremia
2. Nel libro di quale profeta sono scritte queste parole: "E un redentore verrà per Sion e per quelli di
Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice l'Eterno"?
- Isaia
3. Chi fu quel profeta che invocò l'Eterno, il quale fece retrocedere l'ombra di dieci gradini sui gradini
d'Achaz, sui quali era discesa?
- Isaia
4. Come si chiamava quel valoroso guerriero di Davide che percosse i Filistei, finché la sua mano,
spossata, rimase attaccata alla spada?
- Eleazar
5. Chi disse a Giobbe queste parole: "Davanti a me tu dunque hai detto (e ho bene udito il suono delle tue
parole): 'Io sono puro, senza peccato; sono innocente, non c'è iniquità in me; ma Dio trova contro me
degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico; mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti'. E io ti
rispondo: In questo non hai ragione; giacché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui?
poich'egli non rende conto d'alcuno dei suoi atti"?
- Elihu
6. Che cosa scrissero quelle dita di mano d'uomo sull'intonaco della parete del palazzo reale mentre il re
Belsatsar stava partecipando ad un grande convito che egli aveva offerto?
-Mene mene tekel ufarsin
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7. Come si chiamava quell'Etiopo, eunuco, che stava nella casa del re di Giuda e che quando sentì che
Geremia era stato messo in una cisterna parlò al re Sedechia in favore di Geremia e il re diede ordine di
mandare a tirar fuori Geremia dalla cisterna?
-Ebed-melec
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1. Come si chiamava quel re di Giuda che bruciò il rotolo che era stato letto in sua presenza sul quale
Baruc aveva scritto delle parole sotto dettatura di Geremia?
2. Chi era il re di Giuda quando Gerusalemme fu presa, le mura abbattute e il tempio di Dio dato alle
fiamme?
3. Quanti anni impiegò Salomone a costruire la casa di Dio?
4. Chi fu il profeta tramite cui Dio disse: "E, dopo questo, avverrà che io spanderò il mio spirito sopra
ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i
vostri giovani avranno delle visioni; E anche sui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il mio spirito.
E farò de' prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, e
la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque
invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato; poiché sul monte Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza,
come ha detto l'Eterno, e fra gli scampati che l'Eterno chiamerà"?
5. Che cosa è una donna bella ma senza giudizio, secondo il libro dei Proverbi?
6. Come fu chiamato il figlio che Ruth partorì a Boaz?
7. Come si chiamava il nonno di Davide?

----------Chiave---------1. Come si chiamava quel re di Giuda che bruciò il rotolo che era stato letto in sua presenza sul quale
Baruc aveva scritto delle parole sotto dettatura di Geremia?
- Joiakim
2. Chi era il re di Giuda quando Gerusalemme fu presa, le mura abbattute e il tempio di Dio dato alle
fiamme?
- Sedekia
- Sedechia
3. Quanti anni impiegò Salomone a costruire la casa di Dio?
-7
- Sette
4. Chi fu il profeta tramite cui Dio disse: "E, dopo questo, avverrà che io spanderò il mio spirito sopra
ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i
vostri giovani avranno delle visioni; E anche sui servi e sulle serve, spanderò in quei giorni il mio spirito.
E farò de' prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, e
la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque
invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato; poiché sul monte Sion ed in Gerusalemme vi sarà salvezza,
come ha detto l'Eterno, e fra gli scampati che l'Eterno chiamerà"?
- Gioele
5. Che cosa è una donna bella ma senza giudizio, secondo il libro dei Proverbi?
- Un anello d'oro nel grifo d'un porco
6. Come fu chiamato il figlio che Ruth partorì a Boaz?
- Obed
7. Come si chiamava il nonno di Davide?
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- Obed
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1. In quale luogo del tabernacolo fu posta l'arca del patto di Dio?
2. Che cosa c'era scritto sulla lamina d'oro che era fissata ad un nastro violaceo sulla mitra che il sommo
sacerdote portava sul capo?
3. Di che metallo fu rivestito l'altare degli olocausti costruito per ordine di Dio nel deserto?
4. Chi fu quel profeta la cui follia fu repressa da un'asina muta che Dio fece parlare con voce umana?
5. Chi è quel personaggio dell'antichità che l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola chiama
"predicatore di giustizia"?
6. Qual'è il giorno della settimana nel quale secondo la legge gli Ebrei si dovevano riposare e non fare
alcun lavoro?
7. Chi disse queste parole: "Se Caino sarà vendicato sette volte, Lamec lo sarà settantasette volte"?

----------Chiave---------1. In quale luogo del tabernacolo fu posta l'arca del patto di Dio?
- Luogo santissimo
2. Che cosa c'era scritto sulla lamina d'oro che era fissata ad un nastro violaceo sulla mitra che il sommo
sacerdote portava sul capo?
- Santo all'Eterno
3. Di che metallo fu rivestito l'altare degli olocausti costruito per ordine di Dio nel deserto?
- Rame
4. Chi fu quel profeta la cui follia fu repressa da un'asina muta che Dio fece parlare con voce umana?
- Balaam
5. Chi è quel personaggio dell'antichità che l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola chiama
"predicatore di giustizia"?
- Noè
6. Qual'è il giorno della settimana nel quale secondo la legge gli Ebrei si dovevano riposare e non fare
alcun lavoro?
- Il sabato
- Il settimo giorno
7. Chi disse queste parole: "Se Caino sarà vendicato sette volte, Lamec lo sarà settantasette volte"?
- Lamec
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