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La lettera

-

zàjin

Significato del nome della lettera: arma.
Valore di numerale ebraico: 7 (sette).
Segno : - sinaitico.

- semitico occidentale

- stele di Mesa

- fenicio

- sigilli VII sec.a.C.

- aramaico antico

- aramaico d’impero d’Asia Minore....
- rotoli di Qumran

- dai Rabbini a Kircher

- Copto
- Sabeo
- samaritano
Nei segni c’è l’idea d’arma, di mazza, o d’attrezzo .
Nel Copto c’è il segno di una accetta, in quello Mineo-Sabeo c’è l’idea di contrasto e
nei segni Samaritani c’è una mano stilizzata che tiene un arma sollevata per colpire.
Ora, in egiziano antico il combattere A”HA” è indicato:
- da due braccia che tengono in mano lo scudo e nell’altra
una mazza
, oppure;
- da un uomo in piedi che brandisce un bastone, ove

accanto ho riportato un segno
stilizzato che è in pratica quello
Copto,e di molti altri(Mesa) se i segni
venissero meglio orientati.
- ed anche da un braccio che tiene in mano un bastone
(che assomiglia al segno aramaico se questi viene ruotato).
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In egiziano abbiamo vari segni d’armi che s’avvicinano al segno zajin

, il bastone

da lancio A’A”
e la mazza HeJ
Nei segni si coglie il senso di attrezzo,
arnese, arma, e di strumento,di potenziamento della mano (ved. samaritano), di uomo
armato e la traccia del messaggio resta evidente nel segno rabbinico .
Nel concetto d’arma c’è anche quello di lanciare, gettare, ed in particolare nel bastone
da lancio.
Per gli egiziani il procreare era come un lanciare e per loro nel bastone c’era il concetto
di clan e tribù.
Ciò si troverà anche nella lingua ebraica.
Si può perciò interpretare come :
base
: Arma, attrezzo, colpire, tagliare ;

traslato : membro .
Ulteriori conferme :
-Per Fabre d’Olivet: “Come simbolo è rappresentato dal giavellotto, dal dardo,

dalla freccia, così come ciò che tende ad uno scopo (un attrezzo dico io)”
-Gabriel Mandel: “ Rappresenta un pugnale o una spada, sia uno scettro .”
-Daniela Saghi Abravanel nel Il Segreto dell'Alfabeto Ebraico :

"La zayin evoca l'arma con cui ci si procura sostentamento e rappresenta il
lavoro quotidiano…"(Yehoshu'a Baum)

