
 

 

Raccolta  Reperti Archeologici 
(Riferimenti del Nuovo Testamento)  

  

(Stagione Beth: Lezione 2 del 11/10/2021di Joseph Shulam) 

 

 

• Reperto Archeologico 1 

 

Sepolcri del Monte Skopus ( 826mt ) 

 

 
 
Scopus è una latinizzazione della parola greca per "osservatore", skopos, 

lo stesso di "telescope" (tele- significato lontano e skopos - osservatore) 
 

In ebraico: ַהּצֹוִפים ַהר Har HaTsofim "Monte delle sentinelle, era un luogo 

di sepoltura e dei sepolcri  dei discepoli di Yeshua  (*) perseguitati dai 
romani e dai giudei zeloti ( prima metà del 2° secolo ) 

Oggi il Monte Skopus  si trova entro i confini comunali della città di 

Gerusalemme.   

Fonte Wikipedia https://it.wikiqube.net  

((**  ))  CCiittaazziioonnee  BBiibblliiccaa     

Atti Capitolo 12 :1-31 In quel periodo, il re Erode cominciò a maltrattare 
alcuni della chiesa; 2 e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di 
Giovanni. 3 Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, continuò e fece arrestare anche 
Pietro. Erano i giorni degli Azzimi. 

Fonte%20Wikipedia%20https:/it.wikiqube.net 
Fonte%20Wikipedia%20https:/it.wikiqube.net 


 
• Reperto Archeologico 2 

 

Osso del calcagno trafitto da un chiodo,  
appartenente alla crocifissione di  Yehohanan  Hagkol 

 
 

 

Questa è una  replica di un importante ritrovamento oggi conservato al Museo Israel 
di Gerusalemme: un osso di calcagno trafitto da un chiodo di ferro, con frammenti di 

legno su ciascuna estremità.  
Venne scoperto in un ossario ebraico a nord di Gerusalemme risalente al primo secolo  

 
Ad oggi,costituisce l’unica prova che sia stata trovata di una vittima della pena 

romana della crocifissione sepolta secondo l’usanza ebraica. La scoperta ha permesso 
agli archeologi di ricostruire come l’uomo venne crocifisso: con i piedi inchiodati ai lati 
della croce. 

Secondo il prof. Gideon  Avni, può darsi che Gesù sia stato crocifisso nello stesso 
modo, e non nel modo in cui la crocifissione è stata tradizionalmente raffigurata 

nell’arte cristiana. 
 

• Reperto Archeologico 3 
 

Ossario in pietra calcarea bianca 

 

 
 
Israele è uno dei luoghi più scavati del pianeta. Ogni anno si svolgono circa 300 scavi 

archeologici, comprese una cinquantina di spedizioni straniere provenienti da paesi 

anche molto lontani come gli Stati Uniti e il Giappone. Ogni anno in Israele vengono 

portati alla luce circa 40.000 manufatti, e un terzo di tutti i reperti rinvenuti attestano 



l’antica presenza cristiana in Terra Santa, spiega Avni. Oggi gli storici sanno quanto 

tempo ci voleva per spostarsi tra le città e i villaggi dove predicò Gesù, e che aspetto 

avevano quei luoghi nella sua epoca. Secondo Avni, le conoscenze su quel periodo 

hanno fatto grandi passi avanti negli ultimi vent’anni. Dice: “Siamo in grado di 

ricostruire con precisione l’aspetto che aveva il paese”. 

Per entrambi i reperti la fonte è : https://www.israele.net › 

 
• Reperto Archeologico 4 

 

Ossari della Famiglia di  Caiàfa  (I sec. d.C.) 

 

   
 

 

In ebraico: א ַבר יוסף  Kayafa è stato sommo ;ק׳פא  :Yosef Bar Kayafa,  aramaico ,ַקיָּפָּ

sacerdote e capo del sinedrio dall'anno 18 al 36, appartenente alla corrente 

dei Sadducei. 

Questi ossari rinvenuti  nel 1990 a Gerusalemme e si collegano con le iscrizioni 

trovate su altri due ossari, appartenenti alla famiglia del Sommo Sacerdote Caiàfa , 

nome della famiglia sacerdotale scritto in ebraico che è inciso su di un lato. 

  CCiittaazziioonnii  BBiibblliicchhee  

• Vangelo di Matteo: Mt 26,3.57; 

• Vangelo di Giovanni: Gv 11,49; 18,13.14.24.28; 

• Vangelo di Luca: Lc 3,2 

• Atti degli Apostoli: At 4,6. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_aramaica
https://it.wikipedia.org/wiki/Kohen_Gadol
https://it.wikipedia.org/wiki/Kohen_Gadol
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinedrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sadducei
https://www.israele.net/tra-i-reperti-archeologici-israeliani-tanti-indizi-su-vita-e-morte-di-gesu
https://www.israele.net/tra-i-reperti-archeologici-israeliani-tanti-indizi-su-vita-e-morte-di-gesu
https://www.israele.net/tra-i-reperti-archeologici-israeliani-tanti-indizi-su-vita-e-morte-di-gesu
https://www.israele.net/tra-i-reperti-archeologici-israeliani-tanti-indizi-su-vita-e-morte-di-gesu


Reperto Archeologico 5 
 
Pilastro / Colonna del IV Secolo ( sinagoga di Capernaum )  

 
 

  
 
La colonna è incisa con i nomi delle famiglie di Zebedeo e Alfeo  

(rif. Biblici Mt 26:37; Mc 1:19-20; Mc 2:14; Mc 3:18 )   è parte della  sinagoga di 

Capernaum per la quale le stesse famiglie,  diedero il loro  contributo economico per 

la costruzione  

Queste famiglie originarie  di Capernaum, discepoli di Yeshua e i loro discendenti 

rimasero per diverse generazioni come residenti in quella zona anche dopo la sua 

morte mantenendo la frequentazione della sinagoga e le tradizioni giudaiche . 

• Reperto Archeologico 5 
 

Iscrizione all’ingresso della tomba del re nabateo  Oboda  

   

La tomba risalente all’inizio del 2 secolo d.C si trova a sud del deserto del Negev in 

Israele  

Sulla parte centrale è visibile l’incisione del simbolo del pesce che viene datata verso 

la  fine del primo secolo a testimonianza del luogo di incontro dei primi seguaci di 

Yeshua. 

Il simbolo della croce verrà utilizzato sia a Roma che in Giudea solo a partire dal IV 

secolo  

 



• Reperto Archeologico 6 
  

Resti di antica strada romana vicino a Gerusalemme  

 

 

• Reperto Archeologico 7 
 

Latrina romana città di Sardi (Turchia – Asia minore ) 

 

 

Situata nella parte centrale della citta in prossimità dell’antica zona dei tintori di 

stoffe dove si trovava Lidia  ( citazione biblica  At 16:14 ) 

 
 

 
 

 
 
 

 



• Reperto Archeologico 8 

 
Il sigillo di Ezechia, re di Giuda 

 

 

Il sigillo di Ezechia emerso dagli scavi di Ophel, , ai piedi della parete 

meridionale del Monte del Tempio, condotti dall’Università Ebraica di 
Gerusalemme sotto la direzione di Eilat Mazar, hanno portato alla scoperta di 

un sigillo reale del re Ezechia.Il reperto ha le dimensioni di un’unghia: 9,7 x 

8,6 millimetri ed è di forma ovale. Su di esso gli artigiani, con capacità che 
ancor oggi lasciano strabiliati, hanno inciso una scritta di 13 x 12 millimetri. 

Intorno compare ancora il segno lasciato dal telaio dell’anello sul quale era 
stato fissato il sigillo. L’iscrizione, in alfabeto ebraico antico, recita: 

“Appatenente a Ezechia, (figlio di) Ahaz re di Giuda“. Vi è inciso anche un sole 
con due ali rivolte verso il basso, ( simbolo siriano ) affiancato dall’ankh 

egiziano simboleggiante la vita. Il sigillo venne creato alla fine della vita 

di Ezechia, tredicesimo re di Giuda vissuto tra il 727 e il 698 a.C. 

 La scoperta del sigillo di Ezechia negli scavi di Ophel dà sostegno alle 

narrazioni bibliche sulla vita e le attività di questo sovrano. Il sigillo giaceva in 

una discarica dell’epoca pertinente il Palazzo Reale. Quest’ultimo era composto 
da una serie di strutture con guardiola e torri, costruito alla metà del X secolo 

a.C., all’epoca di Salomone, come parte delle fortificazioni del nuovo quartiere 
governativo costruito nella zona che collegava la città di Davide con il Monte 

del Tempio.  

Fonte  https://lalibreriaculturale.altervista.org/  

• Citazioni Bibliche  : 2Re 18:1 ; 2Re 18:9 

 

 

 

 

https://lalibreriaculturale.altervista.org/


• Reperto Archeologico 9 

 
 

Pietra con iscrizione  nella città di Corinto  - Grecia  

 

 

L’incisione riporta una scritta in greco ma con caratteri latini che riporta il  

nome di Erasto tesoriere della città e la scritta . 

Citazioni bibliche  

At 19:22 

Rm 16:23 

2 Tm 4: 20  

• Reperto Archeologico 10 
 

Particolare di pietra incisa ritrovata a Laodicea 

 

 

Il reperto , trovato in una casa ( probabilmente luogo di adorazione dei seguaci 

di Yeshua ) si trova poco distante dalla sinagoga 



Si possono notare nella parte centrale , il simbolo della Menorah con delle 

lettere al posto delle luci, alla sua destra uno Shofar e sulla sinistra il simbolo 

dell’ Lulav a ricordo della festa di  Sukkot . 

In epoca cristiana  successiva ( probabilmente sotto l’impero di Costantino ) e 

stata aggiunta una croce, di stile completamente diverso dalle altre incisioni, 

quasi a voler cancellare i simboli ebraici originali . 

Da Costantino in poi molte sinagoghe sono state derubate di ogni traccia 

ebraica, soprattutto in Italia dove la chiesa cattolica ha occupato gran parte 

delle sinagoghe imponendo i simboli cristiani . 

 

 

 

 

 

 

  


