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Provenienza

Storia Bibliografica
- Zohar: Libro dello Splendore 
- Sepher Yetzirah: Libro della Formazione 
- Sepher Sephirot (LIbro del codice, basato su ALEPH BETH)

- Codici interpretativi di: Torah - Libro della Legge 
                               (Vecchio Testamento - Bibbia)

(Quf-Beth-Lamed) - קבל
”Ricevere”



Esodo 14 , 19-21



Esodo 14 , 19-21   (TESTO CEI 2008)
19L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento 
d'Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la 
colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro.

20Andò a porsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello 
d'Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per 
gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono 
avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.

21Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore 
durante tutta la notte risospinse il mare con un forte 
vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero.



Esodo 14 , 19-21  (originale ebraico)



Esodo 14 , 19-21

72 Nomi di DIO
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Gesù vide dei bambini che stavano poppando. Egli disse ai suoi discepoli:
“Questi bambini che stanno poppando sono simili a coloro

che entrano nel Regno.”
Essi allora gli domandarono:

“Se saremo piccoli, entreremo nel Regno [dei Cieli]?”
Gesù rispose loro:

Quando farete in modo che due siano uno,
e farete si che l'interno sia come l'esterno e l'esterno come l’interno,

e l'alto come il basso,
e quando farete del maschio e della femmina una cosa sola,

cosicché il maschio non sia più maschio e la femmina non sia più femmina,
e quando metterete un occhio al posto di un occhio, allora entrerete.

Vangelo Apocrifo di Tommaso


