I nomi di Dio
parte prima
A. El
1. Il significato di questo antico termine generico per designare la divinità è incerto,
sebbene molti studiosi ritengano che esso provenga dalla radice accadica che significa
“essere forte” o “essere potente” (cf. Gen. 17:1; Num. 23:19; Deut. 7:21; Sal. 50:1).
Ascolta la lettura in ebraico di Genesi 17:1

2. Nel pantheon cananeo il dio supremo è El (vedi testi di Ras Shamra)
3. Nella Bibbia El solitamente non viene abbinato ad altri termini. Queste combinazioni
divennero un modo per descrivere Dio.
a. El-Elyon (Dio altissimo), Gen. 14:18-22; Deut. 32:8; Isa. 14:14
b. El-Roi (“Dio che vede” o “Dio che si rivela”), Gen. 16:13
● c. El-Shaddai (“Dio onnipotente” o “Dio il tutto misericordioso” o “Dio della montagna”),
Gen. 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Eso. 6:3
● d. El-Olam (“Dio eterno”), Gen. 21:33. Questo termine è teologicamente collegato alla
promessa fatta da Dio a Davide, 2 Sam. 7:13,16
● e. El-Berit (“Dio del patto”), Giud. 9:46
●
●

Ascolta la lettura in ebraico di Deuteronomio 32:8

4. El è accostato a
a. YHWH in Sal. 85:8; Isa. 42:5
● b. Elohim in Gen. 46:3 (“Io sono El, l’Elohim di tuo padre”)
● c. Shaddai in Gen. 49:25
● d. “gelosia” in Eso. 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15
● e. “misericordia” in Deut. 4:31; Nee. 9:31; “fedele” in Deut. 7:9; 32:4
● f. “grande e terribile” in Deut. 7:21; 10:17; Nee. 1:5; 9:32; Dan. 9:4
● g. “conoscenza” in 1 Sam. 2:3
● h. “la mia potente fortezza” in 2 Sam. 22:33
● i. “la mia vendetta” in 2 Sam. 22:48
● j. “il Santo” in Isa. 5:16
● k. “potente” in Isa. 10:21
●

l. “mia salvezza” in Isa. 12:2
● m. “grande e potente” in Ger. 32:18
● n. “retribuzione” in Ger. 51:56
●

Ascolta la lettura in ebraico di 2 Samuele 22:33

5. Una combinazione di tutti i principali nomi veterotestamentari con cui è indicato Dio si
trova in Gios. 22:22 (El, Elohim,YHWH, ripetuto)

