14 n La lettera nùn ( a fine parola )ן
Significato antico del nome della lettera: pesce, serpente marino.
Valore di numerale ebraico: 50 (cinquanta),
700 (settecento) a fine parola.
Segno egiziano : N
In Egiziano il segno anche se evoca l’idea dell’acqua richiama l’idea di energia e la
preposizione per, a causa di, spettante, appartenente.
- sinaitico
- fenicio

- semitico occ .

- stele di Mesa

- su sigilli VII sec.a.C.

-13
aramaico antico

-aramaico d’impero Asia Minore

- Mineo-Sabeo
-samaritano

- Copto

- rotoli di Qumran

- dai Rabbini a Kircher

N

- siriaco

- punico
- neopunico
In egiziano antico la parola NUN è molto importante; è rappresentata dai segni
seguenti
ed indica il mare primigenio, l’acqua-materia primigenia,
un liquido d’energia da cui tutto ha avuto origine ed in cui tutto alla fine si annullerà;
Nun era anche un dio, il padre degli dèi.
Un modo di salutare era NYNY, il cui segno è un uomo che trasmette energia

.
In effetti tutti i segni hanno conservato l’idea di un segno a zig-zag, una specie di
fulmine (vd.Copto) .
Osserviamo il segno n, e paragoniamolo al segno

ww .

Nella scrittura rabbinica si coglie l’idea grafica del bastone che si spezza che c’è pure
nei segni delle altre scritture con lo spezzarsi del fulmine .
L’uno diviene due, si moltiplica, si accresce, come pure in qualche modo c’è anche il
concetto del dividersi, e quello di inviare.
Alla lettera Nun sono perciò connessi i significati.
Base
: energia , promanare, emettere, inviato,molto.
Traslato : angelo, apostolo.
Ulteriori conferme:

-Per Sefer ha-Temunah : “La nun è una forza sacra , …forza elevata ed occulta

fonte di ogni cosa … E’ l’origine di ogni azione compiuta … attraverso le
schiere, le truppe supreme, forze pure, spiriti puri … emanazioni … azioni di
forze tremende.”
-Daniela Saghi Abravanel nel suo libro osserva che profezia=nevuà= נ ב ו א הsi può
leggere la = נn=nun viene apportando i doni delle “cinquanta porte della conoscenza” a
cui è associato il valore numerico della nun=50
Con il metodo dei segni da profezia=nevuà=ה

נבוא
l'energia  נdentro  בsi porta  וdall'Unico  אuscita ה.

leggo:

