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L'estensione approssimativa dell'impero neo-babilonese 626-539 a.C.





Al Kifl (known as Kifl) is a town in southeastern Iraq on the Euphrates River, between Najaf and Al Hillah.
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Merkavah, merkabah o misticismo merkavah[1] (o anche misticismo del Carro) è una corrente del misticismo ebraico tra le più 
antiche, che deriva da visioni estatiche come quella di Ezechiele 1 o della letteratura hekhalot, e riportano storie di ascese 
a "palazzi" celesti (heikhalot) e al "Trono di Dio".
Il corpus principale della letteratura merkavah fu composto in Israele nel I secolo,[2] sebbene gli sviluppi più importanti e duraturi si 
ebbero a Babilonia tra i secoli VII e XI;[2] riferimenti posteriori alla tradizione del Carro si possono trovare anche nella letteratura 
dello chassidismo medievale (nell'ambito del movimento "Chassidei Ashkenaz").[3]

Proibizione dello studio
Il trattato sull'Offerta Festiva del Talmud babilonese espone la regola secondo cui è permesso 
rivelare il "segreto della Merkavah" solo ad alcuni uomini particolarmente elevati 
spiritualmente, con rari talenti e doti precipue. In verità i divieti talmudici in materia di studio e 
approfondimento della Merkabah sono numerosi e ampiamente approvati. Secondo 
l'ebraismo, le discussioni sulla merkabah sono riservate esclusivamente ai saggi più 
meritevoli e si narrano leggende ammonitrici circa i pericoli della meditazione troppo intensa 
relativa alla merkabah.[10]

Ad esempio, le dottrine segrete non possono essere discusse in pubblico: "Non cercare le 
cose troppo difficili per te, non indagare le cose per te troppo grandi. Bada a quello che ti è 
stato comandato, pensaci con riverenza; poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose. 
Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato mostrato più di quanto 
comprende un'intelligenza umana."[14] Ciò deve essere contemplato solo da studiosi 
esemplari: "Bereshit Ma`aseh non deve essere spiegata davanti a due persone, né Ma`aseh
Merkabah davanti ad una, a meno che non sia saggio e la capisca da solo."[15] Ulteriore 
commentario riporta che i titoli di capitolo di Ma`aseh Merkabah possono essere insegnati, 
come venne fatto dall'amora Rabbi Ḥiyya bar Abba. Secondo il Talmud 
gerosolimitano Hagigah II.1, l'insegnante leggeva i titoli dei capitoli dopodiché, fatta salva 
l'approvazione del maestro, l'allievo leggeva fino alla fine del capitolo,[16] sebbene Rabbi Zera
affermasse che persino i titoli di capitolo avrebbero dovuto essere comunicati solo alle 
persone a capo di una scuola e cauti di temperamento.[17]

Secondo il saggio amora Rabbi Ammi, la dottrina segreta doveva solo esser trasmessa a 
colui che possedeva le cinque qualità elencate in Isaia 3:3 (esperto in uno delle cinque 
differenti professioni che richiedono il buon senso) e, necessariamente, di età matura. 
Quando Yochanan Ben Zakkai desiderò istruire Eleazar ben Azariah sulla Maaseh Merkabah, 
costui rispose: "Non sono ancora abbastanza vecchio". Un ragazzo che riconobbe il 
significato di Ezechiele 1:04 fu consumato dal fuoco (Hagigah, חשמל 13b), ed i pericoli 
connessi con la discussione non autorizzata di queste materie sono spesso descritti 
nel Talmud.[17][18] WIKIPEDIA
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APOCALISSI capitolo 20
Il regno dei mille anni
1Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran catena in mano. 2 Afferrò il dragone, il 
serpente antico - cioè il diavolo, satana - e lo incatenò per mille anni; 3 lo gettò nell'Abisso, ve lo rinchiuse e ne sigillò la 
porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei mille anni. Dopo questi dovrà essere sciolto 
per un pò di tempo. 4 Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei 
decapitati a causa della testimonanza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua 
e non ne avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; 5 gli 
altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. 6 Beati e santi 
coloro che prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e 
del Cristo e regneranno con lui per mille anni.
Secondo combattimento escatologico
7 Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere 8 e uscirà per sedurre le nazioni ai quattro 
punti della terra, Gog e Magòg, per adunarli per la guerra: il loro numero sarà come la sabbia del mare. 9 Marciarono su 
tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li 
divorò. 10 E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso 
profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli.
Il giudizio delle nazioni
11 Vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo 
senza lasciar traccia di sé. 12 Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un 
altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue 
opere. 13 Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne 
giudicato secondo le sue opere. 14 Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo 
stagno di fuoco. 15 E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.
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Secondo alcuni biblisti,[29] la lotta tra Gog e Magog descritta in Ezechiele 38 dovrebbe 
avvenire alla fine dei giorni. Sarà un guerra climatica che si dice avverrà alla fine dell'esilio 
ebraico. Il commentario del Radak sul Libro di Zaccaria 14 afferma che alla fine dei 
giorni Gerusalemme sarà il campo di battaglia tra Gog e Magog.[30]

Altri studiosi asseriscono che il lungo esilio è già accaduto nei tempi biblici e quindi non 
avverrà più.[31] https://it.wikipedia.org/wiki/Escatologia_ebraica
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Zaccaria 14, 8 In quel giorno acque vive sgorgheranno 
da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare 
orientale, parte verso il Mar Mediterraneo, sempre, 
estate e inverno.



Genesi 2, 8-10
8 Dio il SIGNORE piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo 
che aveva formato. 9 Dio il SIGNORE fece spuntare dal suolo ogni sorta 
d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della 
vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del 
male. 10 Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si 
divideva in quattro bracci.

Apocalisse 22, 1-4
1 Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che 
scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. 2 In mezzo alla piazza della 
città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà dodici 
raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono 
per la guarigione delle nazioni. 3 Non ci sarà più nulla di maledetto. 
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello; i suoi servi lo 
serviranno, 4 vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto 
sulla fronte. 5 Non ci sarà più notte; non avranno bisogno di luce di 
lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e 
regneranno nei secoli dei secoli.

Giovanni 7,38-39
38 chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno». 39 Questo egli disse riferendosi allo Spirito 
che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, 
perché Gesù non era stato ancora glorificato.









Policlinico di Milano: il nuovo progetto di Stefano Boeri






