
Tratto dal sito: un evangelico italiano a Gerusalemme 
 

IL “CODICE” NUMERICO NEL TESTO EBRAICO DI GENESI 1 
 
La scorsa settimana, ho seguito qui (a Gerusalemme) a scuola un corso sulla creazione. Ovviamente, la nostra attenzione si è 

focalizzata sul libro della Genesi, in particolare sui primi capitoli. 

Guardando i testi originali in ebraico, abbiamo notato come – tra l’altro – vi sia un qualcosa di molto stupefacente a livello di 

forma del testo. In particolare, e lo vedremo assieme a brevissimo, è incredibile scoprire come vi è una struttura numerica che si 

ripete in maniera “scientifica” attorno al numero 7, considerato come il numero della perfezione. 

A questo punto, occorre che dica una cosa molto molto importante: non sono d’accordo con quanti si scervellano a cercare significati 

segreti dietro alla numerologia biblica. La Bibbia tutto ciò che deve comunicare all’uomo lo dice in maniera chiara, senza ricorrere a 

sotterfugi matematici o cose simili. 

Questa ricorrenza particolare di numeri, però, ci mette ancora una volta davanti ad una realtà meravigliosa: la Bibbia è la Parola 

ispirata che viene da Dio. Nessuno uomo avrebbe mai potuto scrivere un testo così meraviglioso e la Sua perfezione si vede anche 

nella struttura testuale. All’epoca in cui venne scritta, infatti, la letteratura contemporanea era ben lontana da simili livelli! E la mente 

umana comunque non avrebbe mai potuto generare qualcosa di simile! Ovviamente, le nostre traduzioni non possono riprodurre una 

simile perfezione. 

Andiamo perciò insieme a vedere di cosa si tratta, soffermandoci in modo particolare nel cosiddetto “prologo della creazione”, cioè 

Genesi 1:1-31 e 2:1-3. 

Faccio una sintesi per chi si fida “ciecamente” (male!!!). Per i più curiosi (e fate bene a esserlo!!!), inserisco anche il testo ebraico e 

la traduzione, così da poter verificare di persona (con un po’ di “santa” pazienza). Allora: 

• Genesi 1:1-3: il testo ebraico è composto da 21 parole, cioè 7 x 3 

• Genesi 1:3-31: il testo ebraico è composto da 413 parole, cioè 7 x 59 

• Genesi 2:1-3: il testo ebraico è composto da 35 parole, cioè 7 x 5 

• Genesi 1:1: il testo ebraico è composto da 7 parole, per un totale di 28 lettere, cioè 7 x 4 

 

CAPITOLO 1 

Verso 1 

    ָהָאֶרץ ְוֵאת ,ַהָּׁשַמִים ֵאת ,ֱאִהים ָּבָרא ,ֵראִׁשיתּבְ 

Nel principio Dio creò i cieli e la terra 

Verso 2 

 ַהָּמִים ְּפֵני-עַל ְמַרֶחֶפת ,ֱאִהים ְורּוחַ  ;ְתהֹום ְּפֵני-עַל ,ְוֹחֶׁש� ,ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ,ְוָהָאֶרץ

La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque 

SINTESI: 21 PAROLE (7 x 3) 

CAPITOLO 1 

Verso 3 

 אֹור-ַוְיִהי ;אֹור ְיִהי ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Dio disse: «Sia luce!» E luce fu 

Verso 4 

 ַהֹחֶׁש� ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ,ֱאִהים ַוַּיְבּדֵל ;טֹוב-ִּכי ,ָהאֹור-ֶאת ֱאִהים ַוַּיְרא



Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre 

Verso 5 

 ֶאָחד יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי ;ָליְָלה ָקָרא וְַלֹחֶׁש� ,יֹום ָלאֹור ֱאִהים ַוִּיְקָרא

Dio chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte». Fu sera, poi fu mattina: primo giorno 

Verso 6 

 ָלָמִים ַמִים ֵּבין ,ַמְבִּדיל ִויִהי ,ַהָּמִים ְּבתֹו� ָרִקיעַ  ְיִהי ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque» 

Verso 7 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ָלָרִקיעַ  ֵמעַל ֲאֶׁשר ַהַּמִים ּוֵבין ,ָלָרִקיעַ  ִמַּתַחת רֲאׁשֶ  ַהַּמִים ֵּבין ַוַּיְבּדֵל ,ָהָרִקיעַ -ֶאת ,ֱאִהים ַוַּיַעׂש

Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu 

Verso 8 

 ֵׁשִני יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי ;ָׁשָמִים ,ָלָרִקיעַ  ֱאִהים ַוִּיְקָרא

Dio chiamò la distesa «cielo». Fu sera, poi fu mattina: secondo giorno 

Verso 9 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ַהַּיָּבָׁשה ,ְוֵתָרֶאה ,ֶאָחד ָמקֹום-אֶל ַהָּׁשַמִים ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l’asciutto». E così fu 

Verso 10 

 טֹוב-ִּכי ,ֱאִהים ַוַּיְרא ;ַיִּמים ָקָרא ַהַּמִים ּוְלִמְקֵוה ,ֶאֶרץ ַלַּיָּבָׁשה ֱאִהים ַוִּיְקָרא

Dio chiamò l’asciutto «terra», e chiamò la raccolta delle acque «mari». Dio vide che questo era buono 

Verso 11 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ָהָאֶרץ-עַל בֹו-ַזְרעֹו ֲאֶׁשר ,ְלִמינֹו ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ ,ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, 

portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra». E così fu 

Verso 12 

 טֹוב-ִּכי ,ֱאִהים ַוַּיְרא ;ְלִמיֵנהּו ,בֹו-עֹוַזְר  ֲאֶׁשר ְּפִרי-ֹעֶׂשה ְוֵעץ ,ְלִמיֵנהּו ,ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַוּתֹוֵצא

La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto 

avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono 

Verso 13 

 ׁשְִליִׁשי יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי

Fu sera, poi fu mattina: terzo giorno 

Verso 14 

 ְוָׁשִנים ּוְלָיִמים ,ּוְלמֹוֲעִדים ְלֹאֹתת ְוָהיּו ;ַהָּליְָלה ּוֵבין ַהּיֹום ֵּבין ,ְלַהְבִּדיל ,ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte; siano dei segni per le stagioni, per i giorni e 

per gli anni; 

Verso 15 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ָהָאֶרץ-עַל ְלָהִאיר ,ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיעַ  ִלְמאֹוֹרת ְוָהיּו

facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra». E così fu 



Verso 16 

 ַהּכֹוָכִבים ְוֵאת ,ַהַּליְָלה ְלֶמְמׁשֶֶלת ַהָּקֹטן ַהָּמאֹור-ְוֶאת ,ַהּיֹום ְלֶמְמׁשֶֶלת ,ַהָּגדֹל ַהָּמאֹור-ֶאת  :ַהְּגדִֹלים ַהְּמֹאֹרת ְׁשֵני-ֶאת ,ֱאִהים ַוַּיַעׂש

Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte; e fece pure le stelle 

Verso 17 

 ָהָאֶרץ-עַל ,ְלָהִאיר ,ַהָּׁשָמִים ִּבְרִקיעַ  ,ֱאִהים ֹאָתם ַוִּיֵּתן

Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra 

Verso 18 

 טֹוב-ִּכי ,ֱאִהים ַוַּיְרא ;ַהֹחֶׁש� ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ,ּוְלַהְבִּדיל ,ּוַבַּליְָלה ַּבּיֹום ,וְִלְמׁשֹל

per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono 

Verso 19 

 ְרִביִעי יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ְיִהיוַ 

Fu sera, poi fu mattina: quarto giorno 

Verso 20 

 ַהָּׁשָמִים ְרִקיעַ  ְּפֵני-עַל ,ָהָאֶרץ-עַל ְיעֹוֵפף ְועֹוף ;ַחָּיה ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ,ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו–ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l’ampia distesa del cielo» 

Verso 21 

 טֹוב-ִּכי ,ֱאִהים ַוַּיְרא ,ְלִמיֵנהּו ָּכָנף עֹוף-ּכָל ְוֵאת ,ְלִמיֵנֶהם ַהַּמִים ָׁשְרצּו ֲאֶׁשר ָהֹרֶמֶׂשת ַהַחָּיה ֶנֶפׁש-ּכָל ְוֵאת ;ַהְּגדִֹלים ַהַּתִּניִנם-ֶאת ,ֱאִהים ַוִּיְבָרא

Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro 

specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono 

Verso 22 

 ָּבָאֶרץ ִיֶרב ,ְוָהעֹוף ,ַּבַּיִּמים ַהַּמִים-ֶאת ּומְִלאּו ,ּוְרבּו ְּפרּו  :ֵלאֹמר ,ֱאִהים ֹאָתם ַוְיָבֶר�

Dio li benedisse dicendo: «Crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplichino gli uccelli sulla terra» 

Verso 23 

 ֲחִמיִׁשי יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ְיִהיוַ 

Fu sera, poi fu mattina: quinto giorno. 

Verso 24 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ְלִמיָנּה ,ֶאֶרץ-ְוַחְיתֹו ָוֶרֶמׂש ְּבֵהָמה ,ְלִמיָנּה ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ ּתֹוֵצא ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro 

specie». E così fu 

Verso 25 

 טֹוב-ִּכי ,ֱאִהים ַוַּיְרא ;ְלִמיֵנהּו ,ָהֲאָדָמה ֶרֶמׂש-ּכָל ְוֵאת ,ְלִמיָנּה ַהְּבֵהָמה-ְוֶאת ,ְלִמיָנּה ָהָאֶרץ ַחַּית-ֶאת ֱאִהים ַוַּיַעׂש

Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le 

loro specie. Dio vide che questo era buono 

Verso 26 

 ָהָאֶרץ-עַל ָהֹרֵמׂש ,ָהֶרֶמׂש-ּוְבכָל ,ָהָאֶרץ-ּוְבכָל ּוַבְּבֵהָמה ,ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ;ִּכְדמּוֵתנּו ֵמנּוְּבצַלְ  ָאָדם ַנֲעֶׂשה ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Poi Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli 

uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra» 



Verso 27 

 ֹאָתם ָּבָרא ,ּוְנֵקָבה ָזָכר  :ֹאתֹו ָּבָרא ֱאִהים ְּבצֶֶלם ,ְּבצְַלמֹו ָהָאָדם-ֶאת ֱאִהים ַוִּיְבָרא

Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina 

Verso 28 

 ָהָאֶרץ-עַל ָהֹרֶמֶׂשת ,ַחָּיה-ּוְבכָל ,ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ,ַהָּים ִּבְדַגת ּוְרדּו ;ְוִכְבֻׁשהָ  ,ָהָאֶרץ-ֶאת ּומְִלאּו ּוְרבּו ְּפרּו ֱאִהים ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ,ֱאִהים ,ֹאָתם ַוְיָבֶר�

Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare 

e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra» 

Verso 29 

 ְלָאכְָלה ,ִיְהֶיה ָלֶכם  :ָזַרע ֹזֵרעַ  ,ֵעץ-ְפִרי ּבֹו-ֲאֶׁשר ָהֵעץ-ּכָל-ְוֶאת ,ָהָאֶרץ-כָל ְּפֵני-עַל ֲאֶׁשר ֶזַרע ֹזֵרעַ  ֵעֶׂשב-ּכָל-ֶאת ָלֶכם ַתִּתינָ  ִהֵּנה ,ֱאִהים ַוּיֹאֶמר

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme; questo vi servirà 

di nutrimento 

Verso 30 

 ֵכן-ַוְיִהי ;ְלָאכְָלה ,ֵעֶׂשב ֶיֶרק-ּכָל-ֶאת ,ַחָּיה ֶנֶפׁש ּבֹו-ֲאֶׁשר ,ָהָאֶרץ-עַל רֹוֵמׂש ּוְלכֹל ַהָּׁשַמִים עֹוף-ּוְלכָל ָהָאֶרץ ַחַּית-ּוְלכָל

A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba 

verde per nutrimento». E così fu 

Verso 31 

 ַהִּׁשִּׁשי יֹום ,ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי ;ְמֹאד טֹוב-ְוִהֵּנה ,ָעָׂשה ֲאֶׁשר-ּכָל-ֶאת ֱאִהים ַוַּיְרא

Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno 

SINTESI: 413 PAROLE (7 x 59) 

CAPITOLO 2 

Verso 1 

 ְצָבָאם-ְוכָל ,ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ַוְיֻכּלּו

Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l’esercito loro 

Verso 2 

 ָעָׂשה ֲאֶׁשר מְַלאְכּתֹו-ִמּכָל ,ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַוִּיְׁשֹּבת ;ָעָׂשה ֲאֶׁשר מְַלאְכּתֹו ,ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאִהים ַוְיכַל

Il settimo giorno, Dio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l’opera che aveva fatta 

Verso 3 

 ַלֲעׂשֹות ֱאִהים ָּבָרא-ֲאֶׁשר ,מְַלאְכּתֹו-ִמּכָל ָׁשַבת בֹו ִּכי  :ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש ,ַהְּׁשִביִעי יֹום-ֶאת ֱאִהים ַוְיָבֶר�

Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l’opera che aveva creata e fatta 

SINTESI: 35 PAROLE (7 x 5) 

GENESI 1:1 

 ָהָאֶרץ ְוֵאת ,ַהָּׁשַמִים ֵאת ,ֱאִהים ָּבָרא ,ֵראִׁשיתּבְ 

SINTESI: 7 PAROLE (7 x 1) 

 ץרֶ אָ הָ  תאֵ וְ  ,םיִ מַ ּׁשָ הַ  תאֵ  ,םיהִ אֱ  ארָ ּבָ  ,ת יׁשִ ארֵ ּבְ 

SINTESI: 28 LETTERE (7 x 4) 

 

 


