
IL MIO NUMERO 

PREFERITO E’ IL 

7 
 

“Il numero sette, per le sue virtù occulte, tende a realizzare tutte le cose; è il 
dispensatore di vita e fa parte di tutti i cambiamenti, come la luna che cambia ogni 

sette giorni.” 

 (Ippocrate) 

 



IL SETTE PONTE TRA CIELO E TERRA 

È proprio il numero sette che nella Ziggurat sumera di Ur stava a simboleggiare il ponte tra terra e 

cielo tanto che veniva raffigurata con sette rampe ognuna delle quali era uno dei sette cieli, la 

Ziggurat era la costruzione templare babilonese anche detta etemenanki ovvero “fondazione del 

cielo e della terra”. 

 

 

L’antica civiltà dei Sumeri identificava il sette come monade perché non-creato (non è prodotto 

di nessuno dei numeri contenuti tra 1 e 10), ai Babilonesi che consacravano al culto i giorni 

multipli di sette, agli astrologi Caldei che classificarono i 7 pianeti dividendo il mese lunare in cicli 

di 7 giorni da cui origina anche l’attuale settimana, ai Pitagorici per i quali era simbolo di santità, ai 

Greci che lo ritenevano venerabile tanto che lo stesso Platone lo definiva “anima mundi”. 

Quindi il sette era un numero sacro che rappresentava in quell’epoca il cosmo e la sua 

perfezione, risultato della somma dei 3 (lo spirito, il maschile) e del 4 (la materia, il femminile) e 

sette rappresenta il perfezionamento della natura umana perché coniuga in sé il ternario divino, 3 

simbolo del cielo, con il quaternario terrestre, 4 simbolo della terra. 

È anche il numero della piramide formata dal triangolo (3) su un quadrato (4) intesa non solo 

come forma geometrica ma, essendo l’unione della triade con la tetrade, come manifestazione 

della pienezza nella duplice natura fisica e spirituale, umana e divina. 

Ma sette erano anche i livelli dell’esistenza, i metalli associati e i colori dell’arcobaleno, le  note 

musicali, le stelle della costellazione dell’Orsa Maggiore 

( Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar e Alkaid o Benetnasch)  

 nell’antichità si disegnava una linea tra Dubhe e Merak per trovare la Stella Polare e quindi il 

nord geografico) e sette i cieli dei sistema Tolemaico, le figlie del titano Atlante, le piaghe 

d’Egitto, i pezzi che compongono il tangram (antico rompicapo cinese). 

Sempre sette erano le meraviglie del mondo antico  

(Piramide di Cheope, Mausoleo di Alicarnasso, Faro di Alessandria, Colosso di Rodi,  

Tempio di Artemide a Efeso, Statua di Giove a Olimpia e Giardini pensili di Babilonia), 

 

  



I sette savi di atene secondo Platone e le sette risoste su quale fosse lo stato migliore 

 Talete di Mileto 
 Solone da Atene 
 Biante di Priene 

 Pittaco da Mitilene 
 Cleobulo da Lindo 
 Chilone di Sparta 
 Misone di Chene 

1. Solone: "Lo Stato nel quale coloro che non hanno ricevuto alcun torto perseguono e 
puniscono i colpevoli, non meno di quelli che hanno ricevuto ingiustizia." 

2. Biante: "Quello dove la legge è temuta da tutti come se fosse un tiranno." 
3. Talete: "Quello che non ha né troppi poveri né troppi ricchi." 
4. Anacarsi: "Quello in cui ognuno considera ogni cosa e giudica nel contempo il vantaggio 

secondo la misura dell'onesto e lo svantaggio secondo quella del disonesto." 
5. Cleobulo: "Quello dove i cittadini temono un rimprovero più delle guardie." 
6. Pittaco: "Quello dove non sia possibile che i disonesti governino e gli onesti non governino." 
7. Chilone: "Quello dove si ascoltano le leggi e non gli oratori." e sette i mari conosciuti; 

nell’ambito cristiano sette erano i sigilli dell’Apocalisse annunciata dallo squillo delle 
trombe di sette angeli quindi dai sette Portenti e infine dal versamento delle sette Coppe 
dell’ira di Dio, sette i sacramenti, sette le virtù  

Sette i peccati capitali  

(gola, lussuria, avarizia, superbia, accidia, invidia e ira)  

e sette sono le settimane che intercorrono tra Pasqua e Pentecoste. 
Il Corano disegna un mondo poggiato su sette colonne sorrette da un gigante, sette le divisioni 
dell’inferno e sette le porte d’ingresso al paradiso, sempre sette i versetti della Fatiha che 
costituisce la prima Sura del Corano, sette le parole della Aš-šahāda (professione di fede) e sette 
sono i giri che durante il pellegrinaggio alla Mecca i fedeli  devono effettuare intorno alla Ka’ba 
Sette le vergini per ciascun musulmano morto in guerra 

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

1 La lode [appartiene] ad Allah 

2, Signore dei mondi, 

 3 il Compassionevole, il Misericordioso 

, 4 Re del Giorno del Giudizio 

5. Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto 

6. 6 Guidaci sulla retta via 

 7 la via di coloro che hai colmato di grazia, 

non di coloro che [sono incorsi] nella [Tua] ira, né degli sviati - 
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Nella mistica del sufismo si distinguono sette organi (o involucri) sottili, “dove cadauno é la 

matrice di un profeta nel microcosmo umano”: il primo é designato come “organo corporale sottile” 

e fa riferimento ad Adamo mentre il sesto é Gesù. Questi involucri sottili sono associati ad 

altrettanti colori: 

 nero per Adamo, blu per Noé, 

 rosso per Abramo, bianco per Mosè,  

il giallo per Davide, 

 nero (luminoso) per Gesù, verde per Maometto. 

 
Nell’ebraismo sette sono i bracci del candelabro Menorah, in ebraico sette (Sheh’-bah) è la 
radice del termine “essere completo”, 

 

 392 non solo è multiplo di sette ma è anche la somma dei quadrati di sette e il cubo di sette  [392  

= 7 2 + 7 3  = (7 x 7) + (7 x 7 x 7)]. 

In sanscrito la parola sette ha la stessa radice di verità (satya), così come 7 erano gli illuminati 

dei Veda e proprio nell’Atharveda il sole è identificato come sette raggi colorati ognuno dei quali 

con propria natura e potere che quando sono uniti si vedono come bianchi quindi come luce dalla 

quale nascono i sette colori che colorano il “tutto” nel mondo come noi lo conosciamo, ovvero i 

sette chakra dell’induismo. 

Non dimentichiamo che una particolare simbologia di questo numero si trova anche nella 

tradizione alchemica esoterica che accomuna il sette ai difetti dell’occhio: 

 il primo è che l’occhio vede altro ma non se stesso; 

 il secondo è che non vede lontano, e nemmeno troppo vicino; 

 il terzo è che non vede oltre una cortina; 

 il quarto è che vede l’esterno e non l’interno; 

 il quinto è che vede la parte e non il tutto; 

 il sesto è che vede il finito e non l’infinito; 

 il settimo, infine, è che l’occhio vede piccolo il grande. 
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I SETTE COLLI DI ROMA 

 
 

Aventino 

 

 
Campidoglio 

 
 

Celio 
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Esquilino 

 
 

Palatino 

 
 

Quirinale 

 

 
Viminale 
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I SETTE RE DI ROMA 
Romolo 

Romolo, dopo aver fondato la città, che dal suo nome chiamò Roma, fece più o 
meno queste cose. Accolse nella cittadinanza un gran numero di confinanti, 
scelse cento tra i cittadini più anziani,  che chiamò senatori a causa della 
vecchiaia, per fare tutte le cose con il loro consiglio. In quel tempo, poiché egli 
stesso e il popolo non avevano mogli, invitò allo spettacolo dei giochi le 
popolazioni vicine alla città di Roma e fece rapire le loro fanciulle. essendo 
scoppiate guerre per l'offesa delle rapite, vinse i Ceninesi, gli Antemnati, i 
Crustumini, i Sabini, i Fidenati, i Veienti. Tutte queste città stanno intorno a 
Roma. E poiché, essendo scoppiata all'improvviso una tempesta, era sparito 
(lett.: non era  comparso), nel trentasettesimo anno di regno si credette che 
fosse salito agli dei e fu divinizzato. Poi a Roma ebbero il potere i senatori per 
cinque giorni ciascuno e, sotto il loro governo  trascorse un anno (lett.: 
governando questi, fu completato un anno). 753 aC. - 716 aC. 

  
Numa Pompilio 

Poi fu fatto re Numa Pompilio che non combatté nessuna guerra, ma che giovò 
alla città non meno di Romolo. Infatti fissò leggi e istituzioni per i Romani che per 
l'abitudine alle guerre erano già considerati predoni e semibarbari e divise in 
dieci mesi l'anno, prima mescolato senza alcun computo e istituì innumerevoli 
cerimonie sacre e templi a Roma. Morì di malattia nel quarantatreesimo anno 
del (suo) regno. 715 aC. - 672 aC. 

 
Tullo Ostilio 

A costui succedette Tullo Ostilio. Questi riprese le guerre, vinse gli Albani che si 
trovano a dodici miglia da Roma, superò in guerra i Veienti e i Fidenati che 
distano dalla città di Roma rispettivamente sei e diciotto miglia (lett.: gli uni dei 
quali distano... gli altri...), ampliò la città, essendo stato aggiunto il colle Celio. 
Dopo aver regnato trentadue anni, colpito da un fulmine, arse insieme alla sua 
casa. 672 aC. - 640 aC 

 
Anco Marzio 

Dopo costui prese il potere Anco Marzio, nipote di Numa per parte di figlia. 
Combatté contro i Latini, aggiunse alla città il colle Aventino e il Gianicolo, fondò 
presso la foce del Tevere una città sul mare, a sedici miglia dalla città di Roma. 
Morì di malattia nel ventiquattresimo anno del (suo) regno. 640 aC. - 616 aC. 
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Tarquinio Prisco 
Poi ricevette il regno Tarquinio Prisco. Questi raddoppiò il numero dei senatori, 
fece costruire a Roma il Circo (Massimo), istituì i ludi romani che permangono 
(ancora) ai nostri tempi. Inoltre (lett.: egli medesimo) vinse anche i Sabini e unì 
al territorio della città di Roma non poca terra (lett.: non poco di campi) tolta ai 
medesimi e per primo entrò trionfando in città. Fece costruire le mura e le 
cloache, incominciò (i lavori del) Campidoglio. nel trentottesimo anno del regno 
fu ucciso dai figli di Anco, quel re cui egli era succeduto. 616 aC. - 579 aC 

 
Servio Tullio 

Dopo costui prese il potere Servio Tullio, nato da una donna nobile ma schiava e 
serva. Anche costui sottomise i Sabini, aggiunse alla città tre colli, il Quirinale, il 
Viminale, l'Esquilino (e) scavò fossati intorno alle mura. Primo fra tutti fece 
eseguire il censimento, che era ancora sconosciuto sulla terra. Sotto di lui 
Roma, dopo che tutti furono censiti (lett.: inseriti tutti nel censimento), ebbe 
ottantatremila cittadini romani con quelli che stavano nelle campagne. Fu ucciso 
per il delitto di suo genero Tarquinio il Superbo, figlio di quel re cui egli era 
succeduto e della figlia, che Tarquinio aveva come moglie. 578 aC. - 535 aC 

 
Tarquinio il Superbo 

Lucio Tarquinio il Superbo, settimo ed ultimo dei re, vinse i Volsci, popolazione 
che, per coloro che si dirigono verso la Campania, non è lontano dalla città (= 
Roma), sottomise la città di Gabi e Suessa Pomezia, fece la pace con gli 
Etruschi e fece costruire il tempio (dedicato) a Giove sul Campidoglio. Poi, 
mentre espugnava Ardea, città situata a diciotto miglia da Roma, perse il potere. 
Infatti, avendo suo figlio, anch'egli Tarquinio il Giovane, violentato Lucrezia, 
donna nobilissima e per giunta onestissima, moglie di Collatino, ed essendosi 
(ella) lamentata di quell'oltraggio col marito, col padre e con gli amici, (questa 
donna) si uccise davanti a tutti. E per questo motivo Bruto, parente anch'egli di 
Tarquinio, sollevò il popolo e tolse il potere a Tarquinio. Ben presto lo lasciò 
anche l'esercito che assediava insieme a lui la città di Ardea; e il re, mentre  
veniva in città, essendo state chiuse le porte, fu chiuso fuori e fuggì con (sua) 
moglie e i suoi figli, dopo aver regnato per ventiquattro anni. Così a Roma si 
regnò duecentoquarantatre anni per mezzo di sette re, possedendo Roma fino a 
quel tempo, dove (si estendeva) al massimo, a malapena fino al quindicesimo 
miliario. 534 aC. - 509 aC. 
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I SETTE DOLORI DI MARIA 
Seguendo un'antica tradizione, i cristiani ricordano "i sette dolori della Madonna": 
momenti in cui, in perfetta unione con suo Figlio Gesù, Maria poté condividere in 

modo singolare la profondità di dolore e di amore del sacrificio di Cristo 

 

 
I) Profezia dell'anziano Simeone sul Bambino Gesù 
Nel Vangelo secondo Luca il vecchio Simeone preannuncia a Maria le difficoltà che 
dovrà incontrare e superare. Una spada le trapassa il cuore 
 
II)La fuga in Egitto della Sacra famiglia- 
 Maria e Giuseppe devono fuggire in Egitto per mettere in salvo il loro figlio Gesù 
durante la persecuzione di Erode (2,13-21). 
 
III)La perdita di Gesù.  
Quando Gesù ha 12 anni Maria e Giuseppe lo perdono per tre giorni nel Tempio di 
Gerusalemme (2,41-51) 
 
IV)L'incontro di Maria e Gesù lungo la Via Crucis 
Quando Gesù sale al Calvario portando la croce Maria lo incontra (Vangelo 
secondo Luca 23,27-31) 
 
V)Maria ai piedi della croce dove Gesù è crocifisso 
Il Vangelo secondo Giovanni riporta che Maria si ferma sotto la croce sulla quale è 
crocifisso Gesù: 
 
VI)Maria accoglie nelle sue braccia Gesù morto 
Dopo che Gesù è morto e deposto dalla croce Maria lo accoglie tra le sue braccia 
prima che venga sepolto (27,55-61). 
 
VII)Maria vede seppellire Gesù.  
Maria è presente quando Gesù viene deposto nel sepolcro da cui risorgerà dopo tre 
giorni (23,55-56). 
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 I SETTE PAPI AVIGNONESI 
 

 
Clemente V 

 
Clemente V, nato Bertrand de Got (Villandraut, 1264 – Roquemaure, 20 aprile 1314), fu il 195º 

Papa, dal 1305 sino alla morte 

 Giovanni XXII 

 
Giovanni XXII, nato Jacques Duèze o d'Euse (Cahors, 1249 – Avignone, 4 dicembre 1334), fu il 

196º Papa della Chiesa cattolica dal 7 agosto 1316 alla morte 

 
Benedetto XII 

 
Benedetto XII, nato Jacques Fournier (Saverdun, 1285 – Avignone, 25 aprile 1342), fu il 197º 

papa della Chiesa cattolica dal 1334 alla morte 
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Clemente VI 

 
Clemente VI, nato Pierre Roger (Rosiers-d'Égletons, 1291 – Villeneuve-lès-Avignon, 6 dicembre 

1352), fu il 198º Papa della Chiesa cattolica dal 1342 alla morte (quarto dei Papi di Avignone). 

 
Innocenzo VI 

 
Innocenzo VI, nato Étienne Aubert (Beyssac, 1282 – Avignone, 12 settembre 1362), fu il 199º 

papa della Chiesa cattolica dal 1352 alla morte (all'epoca della cattività avignonese 
 

Urbano V 

 
Urbano V, nato Guillaume de Grimoard (Le Pont-de-Montvert, 1310 – Avignone, 19 dicembre 

1370), fu il 200º Papa della Chiesa cattolica dal 1362 alla morte; nel 1870 Papa Pio IX lo 
proclamò beato. Apparteneva all'Ordine Benedettino 

 

Gregorio XI 

 
Gregorio XI, nato Pierre Roger de Beaufort (Rosiers-d'Égletons, 1330 circa – Roma, 26 marzo 

1378), fu il 201º Papa della Chiesa cattolica dal 1370 alla morte.Fu l'ultimo dei Papi di Avignone, 

poiché nel 1377 riportò a Roma la sede papale 
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LE SETTE OSSA DEL PIEDE 
Astragalo 

 
L'astragalo o talo è un osso breve del piede situato nel tarso che si articola superiormente con la 
tibia ed il perone, inferiormente col calcagno e anteriormente con il navicolare. Trasmette il peso 

del corpo sul piede 
 

Calcagno 

 
Il calcagno è l'osso più voluminoso del tarso e costituisce il tallone. Si trova in posizione infero-

laterale rispetto all'astragalo, l'altro osso della fila prossimale delle sette ossa tarsali 
 

Scafoide.(anche detto navicolare) 

 
L'osso navicolare è il primo della fila distale delle ossa del tarso. Appartiene alla regione 
anatomica del piede Si tratta dell'ultimo delle ossa del piede a dare avvio al processo di 

ossificazione endocondrale, che tende a non cominciare addirittura fino ai due anni nella femmina 
e ai quattro nel maschio, nonostante si osservi una notevole variazione 
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Cuboide 

 
L'osso cuboide o semplicemente cuboide è un osso breve del tarso, detto così perché di forma 

pressoché cubica. Esso si pone nella fila distale del tarso lateralmente al navicolare e al terzo osso 
cuneiforme, anteriormente al calcagno e posteriormente alle ultime due ossa metatarsali. Esso 

costituisce la chiave di volta dell'arcata longitudinale laterale della pianta del piede 

 

1 Osso cuneiforme, 2 osso cuneiforme, 3 osso cuneiforme     

 
Le ossa cuneiformi sono tre ossa del piede, così chiamate per la loro forma, simile a quella di un 

cuneo. Sono collocate anteriormente all'osso navicolare e posteriormente alle prime tre ossa 
metatarsali 
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 LE SETTE ARTI LIBERALI 

 
 

Grammatica 

 
La grammatica è l'insieme finito di regole necessarie alla costruzione di frasi, sintagmi e parole di 

una determinata lingua naturale. Il termine si riferisce anche allo studio di dette regole, che 
appartengono all'ambito della fonologia (e fonetica), morfologia, sintassi, semantica e pragmatica. 
I linguisti normalmente non intendono per "grammatica" le regole ortografiche, anche se spesso i 

manuali che si autodefiniscono "grammatiche" includono regole concernenti l'ortografia e la 
punteggiatura. 

 
Retorica 

 
La facoltà di scoprire il possibile mezzo di persuasione riguardo a ciascun soggetto 
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Dialettica 

 

La dialettica è uno dei principali metodi argomentativi della filosofia. Essa consiste nell'interazione 
tra due tesi o princìpi contrapposti (simbolicamente rappresentati nei dialoghi platonici da due 

personaggi reali) ed è usata come strumento di indagine della verità. 
 

Aritmetica 

 
 

L'aritmetica (dal greco αριθμός = numero) è il ramo più antico della matematica. Il termine si 
riferisce a quella branca della matematica che studia le proprietà elementari delle operazioni 

aritmetiche sui numeri, specialmente i numeri interi 
 

Musica 

.  

La musica (dal sostantivo greco μουσική) è l'arte dell'organizzazione dei suoni nel corso del 
tempo e nello spazio. 
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Geometria 

 
La geometria (dal greco antico γεωμετρία, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola γή = 

"terra" e μετρία, metria = "misura", tradotto quindi letteralmente come misurazione della terra) è 
quella parte della scienza matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle 

loro mutue relazioni 
 

Astronomia 

 
L'astronomia, che etimologicamente significa legge delle stelle (dal greco: αστρονομία = 

αστηρ/αστρον (stella) + νόμος (legge)), è la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione 
degli eventi celesti. Studia le origini e l'evoluzione, le proprietà fisiche, chimiche e temporali degli 

oggetti che formano l'universo e che possono essere osservati sulla sfera celeste 
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LE SETTE LEGGI DI NOE' 

 
Secondo la tradizione ebraica, le sette leggi di Noè sono i principi fondamentali sui quali si deve basare 

ogni societa’ civile e ogni regola di convivenza che ciascun uomo deve assolutamente osservare. 
 

Non commettere furti 
Costruire tribunali 

Non commettere omicidio 
Non avere rapporti sessuali illeciti 
Non smembrare un animale vivo 

Non commettere idolatria 
Non bestemmiare 

 

I SETTE PRECETTI DELLA LEGGE NOACHIDE 

Stipulata da Dio con Noè un'alleanza cosmica, in ebraico B'rith 'Olam (םלוע תירב), l'"alleanza 
noachica" si compone dei 7 precetti così enunciati: 

1. non abbandonare la fede in Dio e quindi non commettere idolatria; 
2. non uccidere né suicidarsi: "Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà 

sparso, perché ad immagine di Dio Egli ha fatto l'uomo" (Gen 9,6: fondamento della "legge 
del taglione", nell'esegesi ebraica con ciò intendendo il risarcimento pecuniario); 

3. non rubare e/o non rapire; 
4. non compiere le relazioni sessuali illecite non ammesse dalla Torah (omosessualità, incesto, 

zooerastia, stupro); 
5. non bestemmiare; 
6. divieto di mangiare parti del corpo di animali ancora vivi; 
7. istituire tribunali giusti [distinguendo quindi tra testimonianza vera, falsa testimonianza 

nonché Lashon hara, ovvero "maldicenza" in italiano, ovviamente esaminando i casi]. 
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 I SETTE ARCANGELI 

 
Michele 

 
Michele (ebraico מיכאל) è tra quelli a cui la Bibbia[1] attribuisce espressamente il titolo di 
arcangelo, come Gabriele e Raffaele, menzionato nel Libro di Tobia. Il nome Michele deriva 
dall'espressione "Mi-ka-El" che significa "chi è come Dio?". L'arcangelo Michele è ricordato per 
aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. Michele, capo degli angeli, dapprima accanto a 
Lucifero (Satana) nel rappresentare la coppia angelica, si separa poi da Satana e dagli angeli che 
operano la scissione da Dio, rimanendo invece fedele a Lui, mentre Satana e le sue schiere 
precipitano negli Inferi. Nel calendario liturgico cattolico si festeggia come "san Michele Arcangelo" 
il 29 settembre, con san Gabriele Arcangelo e san Raffaele Arcangelo. 

Gabriele 

 
Nelle religioni abramitiche, Gabriele (ebraico ל יא        , Gavriʼel, latino Gabrielus, greco Γαβριήλ, 
ebraico tiberiano Gaḇrîʼēl, arabo بريل  Jibrīl o Jibraeil), significa "[uomo] forte di Dio ('El)" o "Dio ج
('El) è forte 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Gabriele
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Raffaele
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_(nome)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fede
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Satana
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucifero
http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_liturgico
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Gabriele
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Raffaele
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Archangels.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gabriele.jpg


Raffaele 

 

Raffaele è, nella tradizione apocrifa biblica, uno degli angeli che sono alla presenza di Dio e ne 
cantano incessantemente le lodi.Il nome Raffaele (in ebraico לאפר) vuol dire "medicina di Dio" o 
"Dio guarisce" e si contrappone al significato del nome del diavolo Asmodeo: "colui che fa 
perire".È l'angelo dell'amore sponsale e della salute. È, nella chiesa cattolica, come in quella 
ortodossa, il patrono di giovani, fidanzati, sposi, farmacisti, educatori, viandanti e profughi. 
Nell'iconografia cristiana i suoi simboli sono il pesce e il vaso dei medicamenti. 

 
Sachiel 

 
Hesediel o Zadkiel (Heb. צדקיאל Tzadqiel, "Favore di Dio" e "Giustizia di Dio") è l'arcangelo della 
libertà, benevolenza, grazia, e Angelo Patrono di coloro che perdonano. Conosciuto anche come 
Sachiel, Zedekiel, Zadakiel, Tzadkiel e Zedekul e altri simili nomi. 
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Anael 

 

.Haniel-Anael: la grazia di Dio, l'angelo dell'amore umano. Rappresentato da un angelo con 
le ali bianche immacolate, i l suo abito è una tunica rosa che porta delle rose bianche in una 
piega 

 
Samael 

 
Samael o Samuel (in ebraico: סמאל?) (castigo di Dio) secondo la religione ebraica è un arcangelo 
nella tradizione Talmudica e post-Talmudica, ha il ruolo di accusatore, seduttore e distruttore, 
spesso associato all'angelo della morte. È considerato arbitrario, buono e nel contempo crudele. 
Venne identificato come l'angelo custode di Esaù e patrono dell'Impero Romano 
 

Uriel 

 
Uriel o Uriele o (ל יא   Luce di Dio" nella lingua ebraica) è uno degli arcangeli della tradizione" ,א ר 
ebraica. Il suo nome potrebbe avere analogie con Uria 
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LE SETTE NOTE MUSICALI 

Alle note che erano posizionate negli spazi e sulle linee, Guido assegnò nomi quasi tutti 
corrispondenti alle sillabe iniziali dei primi sei versetti di un inno dedicato a San Giovanni Battista 

come memorandum per gli allievi: 

Ut queant laxis, 
Resonare fibris, 
Mira gestorum, 
Famuli tuorum, 
Solve polluti, 
Labii reatum, 

Sancte Iohannes 

« Affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella il peccato, 

o santo Giovanni, dalle loro labbra indegne » 

Le note musicali della scala diatonica sono sette: 

do · re · mi · fa · sol · la · si 

Anticamente si usava una notazione di origine greca che utilizzava le lettere dell'alfabeto. Tale 
notazione è ancora in uso nei paesi di lingua inglese: 

A = la · B = si · C = do · D = re · E = mi · F = fa · G = sol 

La notazione letterale è tuttora in uso anche nei paesi di lingua germanica e di area mitteleuropea 
(p. es. in Repubblica Ceca); nei paesi di lingua tedesca la lettera B indica solo il si bemolle, 

mentre H viene usata per il si naturale 
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I SETTE PIANETI DEL MONDO ANTICO 

Fino alla scoperta dei tre pianeti esterni, l'astrologia si era interessata solo ai sette pianeti visibili 
a occhio nudo. Con l'eccezione di Mercurio, questi pianeti possono essere studiati proficuamente 
come tre coppie di opposti. Cominceremo con i due Luminari - il Sole e la Luna - che, nella 
terminologia astrologica, sono conosciuti come pianeti.  

Essenzialmente il Sole e la Luna rappresentano la nostra personale connessione allo Spirito e 
all'Anima, come possiamo vedere chiaramente dai simboli di ciascun pianeta 

 

Il SOLE 

 
Il Sole è una sfera di plasma quasi perfetta, le cui dimensioni sono un po' più grandi di quelle di 
una stella di media grandezza, ma decisamente più piccole di quelle di una ben più imponente 

gigante blu o gigante rossa 

LUNA 

 
La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene talvolta utilizzato, per 
estensione e con l'iniziale minuscola (una luna), come sinonimo di "satellite naturale" anche per i 
satelliti di altri pianeti 
 

MERCURIO 

 
Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare e il più vicino alla nostra stella, il Sole. È il più 
piccolo e la sua orbita è anche la più eccentrica (ovvero, la meno circolare) degli otto pianeti.  
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VENERE 

 
Venere è il secondo pianeta del Sistema solare in ordine di distanza dal Sole con un'orbita quasi 
circolare che lo porta a compiere una rivoluzione in 224,7 giorni terrestri. Prende il nome dalla 
dea romana dell'amore e della bellezza 
 

GIOVE 

 
Giove (dal latino Iovem, accusativo di Iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di 
distanza dal Sole ed il più grande di tutto il sistema planetario: la sua massa corrisponde a 2,468 
volte la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme. È classificato, al pari di Saturno, 
Urano e Nettuno, come gigante gassoso 

 
MARTE 

 
Marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e l'ultimo dei pianeti di 
tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra. Viene chiamato il Pianeta rosso a causa del suo 
colore caratteristico dovuto alle grandi quantità di ossido di ferro che lo ricoprono 
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SATURNO 

 
Saturno è il sesto pianeta del Sistema solare in ordine di distanza dal Sole ed il secondo pianeta 
più massiccio dopo Giove. Saturno, con Giove, Urano e Nettuno, è classificato come gigante 
gassoso, con un raggio medio 9,5 volte quello della Terra e una massa 95 volte superiore a 
quella terrestre 

 

SIMBOLISMO PLANETARIO DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO  

Delle sette meraviglie del mondo, antico e moderno, si è già scritto molto, però rimane da far luce 

su cosa esse rappresentino simbolicamente. Tale codice simbolico viene suggerito dal loro 

numero, che è identico a quello dei pianeti visibili. 

Se per quanto riguarda le meraviglie antiche, elette tali dai Greci, si può immaginare che il 

simbolismo planetario sia stato scelto con cognizione di causa, non si può dire lo stesso per 

quelle moderne, selezionate in un’epoca in cui i simboli hanno perso il loro valore cosciente e 

spesso vengono usati a sproposito. Però, nonostante la recente elezione delle nuove meraviglie 

possa sembrare una mera operazione pubblicitaria, ciò che emerge dall’indagine simbolistica è 

che quelle moderne si sovrappongono perfettamente a quelle antiche. Siccome l’elezione delle 

meraviglie moderne è stata effettuata in base a una votazione su scala mondiale permessa da 

internet, bisogna infine concludere che il potere dei simboli abbia influenzato l’inconscio collettivo, 

affinché il simbolismo occulto delle meraviglie antiche si potesse protrarre in quelle moderne. 
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SETTE MERAVIGLIE PER SETTE PIANETI 

Sebbene il numero sette sia estremamente importante per le molte suddivisioni che in esso si 

realizzano (giorni della settimana, colori dell’arcobaleno, porte di metallo, ecc.), quello che 

interessava maggiormente gli antichi greci riguarda i sette pianeti visibili a occhio nudo 

(Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno), 

ai quali attribuirono un significato astrologico almeno a partire dal IV sec. a.C., cioè da quando il 

sacerdote Berosso importò l’astrologia dalla Mesopotamia. Non è infatti un caso se le meraviglie 

esistettero tutte contemporaneamente in un periodo successivo, cioè tra il 250 e il 226 a.C. 

Che ogni meraviglia del mondo antico rappresentasse uno dei sette pianeti, è dimostrato dalla 

loro natura specifica. 

Il Colosso di Rodi rappresentava Helios, dio che incarna il Sole. 

Il tempio di Artemide a Efeso è relazionato, per la dea che gli dà il nome, al segno del Cancro, 

che ha come pianeta governatore la Luna. 

Il faro di Alessandria è un simbolo di conoscenza, in quanto faceva sapere ai marinai dove fosse il 

porto, per giunta quello della città in cui era stata costruita la più grande biblioteca dell’antichità. 

Conoscenza e intelligenza sono doti di Mercurio. 

I giardini pensili di Babilonia rappresentano la fertilità e la crescita, come tutti i giardini, solo che 

essi erano i più bei giardini dell’antichità. Fertilità e bellezza sono qualità di Venere. 

Il tempio di Zeus a Olimpia, essendo dedicato al dio dei fulmini e del libertinaggio sessuale, è 

associato al segno del Sagittario, il cui governatore è Giove. 

Il Mausoleo di Alicarnasso è una tomba, costruita nel 350 a.C. da Artemisia per il marito-fratello 

Mausolo, quindi è associato a Saturno, pianeta che sovrintende alla morte. 

L’ultimo pianeta rimasto è Marte, che quindi va associato all’ultima meraviglia, le piramidi di Giza. 

Giustificare questa associazione, facilmente ricavata per esclusione, non è semplice. L’unica 

risposta che ho trovato riguarda uno dei quattro cunicoli della Grande Piramide, quello che dalla 

Camera della Regina punta verso l’Orsa Maggiore, costellazione alla quale vengono 

tradizionalmente attribuite qualità guerriere, che però ci sono note da altre tradizioni (ad esempio, 

nello Shintoismo giapponese essa personifica il dio della guerra Myoken). 

L’associazione coi sette pianeti si può riconoscere anche nelle meraviglie moderne, però è 

evidente la forzatura di alcune connessioni, dovuta al fatto che la selezione è stata dettata più 

dall’inconscio collettivo mal diretto, che da vera cognizione di causa. 

Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro raffigura il più grande iniziato della storia che, avendo 

promosso un monoteismo basato sul cuore (il sole del microcosmo umano) ed essendo stato 

successivamente relazionato al culto del Sol Invictus, rappresenta appunto il Sole. 



 

La città di Petra in Giordania è stata costruita dal popolo dei Nabatei, i quali hanno scolpito la 

roccia viva per rendere accogliente un luogo altrimenti invivibile. L’accoglienza e l’acqua (trovata 

in un luogo desertico come Petra), sono due attributi della Luna. 

La città archeologica di Chichén-Itzá in Messico, essendo il miglior esempio di architettura 

astronomica del Mesoamerica, è un libro di pietra in cui è riportata la scienza dei Maya e degli 

Itzà, popoli che la fondarono per ben tre volte. Le conoscenze scientifiche rientrano nell’ambito di 

Mercurio. 

La Grande Muraglia cinese fu eretta per ragioni politico-militari, però il suo scopo non era quello di 

attaccare ma di difendere. Se si considera che la protezione diminuisce la paura e permette una 

maggiore fluizione dell’amore, si arriva a un’iniziale associazione con Venere, che è poi 

confermata dal fatto che in Estremo Oriente questo pianeta simboleggia anche la guerra. 

Il Colosseo di Roma era un luogo di violenza e di morte, dove gladiatori, animali selvaggi e 

persone comuni combattevano all’ultimo sangue, quindi la sua relazione simbolica è con Marte. 

Machu Picchu in Perù era un luogo di sviluppo della conoscenza, infatti era l’equivalente andino 

di un’università e di un centro di ricerca, nell’ambito di quattro discipline particolari: scultura, 

agricoltura, misticismo e magia. Inoltre il nome di questo luogo, che significa “Vecchio Monte”, 

richiama alla saggezza che si ottiene con l’anzianità. L’espansione delle conoscenze e la 

saggezza sono caratteristiche di Giove. 

Il Taj Mahal di Agra è una tomba, costruita nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahal per sua 

moglie Arjumand Banu Begum, quindi la sua associazione con Saturno appare immediata. 

LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO E MODERNO 

Pianeti 
correlati 

Meraviglie antiche Meraviglie moderne 

Sole Colosso di Rodi (Grecia) Cristo Redentore (Brasile) 

Luna Tempio di Artemide a Efeso (Turchia) Petra (Giordania) 

Mercurio Faro di Alessandria (Egitto) Chichén-Itzá (Messico) 

Venere Giardini pensili di Babilonia (Irak) Grande Muraglia (Cina) 

Marte Piramidi di Giza (Egitto) Colosseo (Italia) 

Giove Santuario di Zeus a Olimpia (Grecia) Machu Picchu (Perù) 

Saturno Mausoleo di Alicarnasso (Turchia) Taj Mahal (India) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE SETTE ISOLE EOLIE 

Le Isole Eolie formano un arcipelago, costituito da sette isole vere e proprie, alle quali si 
aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare. 
Le 7 isole sono disposte a forma di Y coricata, con l'asta che punta verso Ovest; sono ubicate al 
largo della Sicilia settentrionale, di fronte alla costa tirrenica messinese. Sono perciò visibili da 
gran parte della costiera tirrenica della Sicilia, quando la visibilità è ottima e non è presente 
foschia. Le sette isole sono: 

Lipari (37,6 km² - circa 10.700 abitanti). Nome in greco antico: Lipàra (ossia grassa, 
fruttifera) o Meligunìs (nome che sembra far riferimento al miele, in greco antico méli). 

Salina (26,8 km² - circa 2.300 abitanti), con lo Scoglio Faraglione. Nome in greco antico: 
Didỳmē (ossia gemella). 

Vulcano, all'estremità Sud dell'arcipelago (21 km² - circa 300 abitanti). Nome in greco 
antico: Hierà (cioè sacra). 

Stromboli, con l'isolotto di Strombolicchio, all'estremità nord-est dell'arcipelago (12,6 km² - 
circa 400 abitanti). Nome in greco antico: Stronghỳlē (ossia rotonda). 

Filicudi (9,7 km² - circa 250 abitanti). Nome in greco antico: Phoinicṑdēs (Φοινικώδης 
ossia "delle palme") o Phoinicùssa ; entrambi i nomi derivanti da fόinix, φοῖνιξ che 
significa palma, ma anche porpora. 

Alicudi, all'estremità ovest dell'arcipelago (5,2 km² - circa 100 abitanti stanziali). Nome 
greco antico: Ericùssa (forse con riferimento alla pianta dell'erica, in greco antico erìkē o 
eréikē). 

Panarea (3,4 km² - circa 240 abitanti), con gli isolotti di Basiluzzo, Dattilo e Lisca Bianca. 
Nomi in greco antico: Euṑnymos (ossia "di buon nome, di buona fama"); e gli isolotti: 
Basilùs (ossia regale) e Dàktylos (che significa dito).  
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I STTE SANTI DORMIENTI 
 

 
 

Il Martirologio Romano riporta la loro festa al giorno 27 giugno; La Chiesa ortodossa li celebra il 4 
agosto e il 22 ottobre secondo la tradizione cattolica i loro nomi sono: 

 

 Costantino, Dionisio, Giovanni, Massimiano, Malco, Marciano e Serapione. 

  

La vicenda leggendaria dei Sette dormienti è narrata principalmente nella Legenda Aurea di 
Jacopo da Varazze, da Gregorio di Tours e da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum. 

Si narra che durante la persecuzione cristiana dell'imperatore Decio (250 circa) sette giovani 
cristiani di Efeso furono chiamati davanti ad un tribunale a causa della loro fede. Essi, rifiutando di 
sacrificare agli idoli pagani, furono condannati ma momentaneamente rilasciati. Per evitare 
nuovamente l'arresto si nascosero in una grotta sul monte Celion, dalla quale uno di essi, Malco, 
vestito da mendicante, andava e veniva per procurare il cibo. Scoperti, vennero murati vivi nella 
grotta stessa. I sette giovani si addormentarono nella loro prigione nell'attesa della morte. 

Furono risvegliati da un gruppo di muratori che, sfondata la parete, volevano costruire un ovile. 
Erano passati duecento anni: Malco, tornato ad Efeso, scoprì con stupore che il Cristianesimo 
non solo era ormai tollerato, ma era divenuto persino la religione dell'Impero. Il giovane, 
scambiato dapprima per pazzo, venne poi creduto quando il vescovo e i cittadini salirono alla 
grotta avvalorando il racconto. 

I sette giovani costituirono viva testimonianza della resurrezione dei corpi; perirono lo stesso 
giorno del loro risveglio e furono in seguito sepolti, per ordine dell'imperatore Teodosio II, in una 
tomba ricoperta di pietre dorate (secondo la Legenda Aurea essi apparvero in sogno 
all'imperatore chiedendo di restare nella caverna sino alla resurrezione finale). 
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I SETTE CIELI   
I nomi dei sette cieli non sono riferiti direttamente dalla Scrittura, ma li possiamo 
conoscere per il trattato talmudico Chagiga. Esso riporta sicuramente un’idea di 
cosmologia che comunque traspare anche da alcuni testi della Scrittura. 

 
Il Primo cielo: Wilon 

Wilon significa tenda, lat. velum. Non ha uno scopo preciso se non quello di entrare 
in scena al mattino e uscire fuori la sera ed esso rinnova ogni giorno l’opera della 
creazione, perchè è detto: Egli distende i cieli come un velo, li dispiega come una 
tenda in cui si abita. 

 

Il Secondo cielo: Rakia‘ 
Rakia‘ è quello nel quale il sole e la luna, le stelle e le costellazione sono fissate, 
perchè è detto: Poi Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra. 
È il cielo del sole, della luna e delle stelle create al quarto giorno: Rakia‘ significa 
distesa, superficie, vastità. È una volta solida, di metallo battuto. Le stelle sono i 
buchi sulla volta che lasciano trasparire la luce che proviene dal pavimento de trono 
di Dio 

 
Il Terzo cielo: Shehaqim 

Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - non so se col corpo o se fuori 
del corpo, lo sa Dio -- fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest' uomo -- non so se 
col corpo o senza corpo, lo sa Dio -- fu rapito in Paradiso e udì parole ineffabili che 
non è possibile ad un uomo proferire Shehaqim significa nubi, polvere: 

 

Il Quarto cielo: Zebul 
Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti, il cielo e la terra di prima erano 
scomparsi; neppure il mare c'era più. E vidi la Città santa, la nuova Gerusalemme, 
discendere dal cielo da presso Dio, preparata come una sposa adorna per il suo 
sposo. Zebul significa elevazione, altezza, residenza nobile ed elevata, 

 
Il quinto cielo: Ma‘on 

In quella stessa regione si trovavano dei pastori:vegliavano all'aperto e di notte 
facevano la guardia al loro gregge. L'angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce: essi furono presi da grande spavento. Ma 
l'angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi annunzio una grande gioia per 
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un salvatore, che è il Messia 
Signore. E questo vi servirà da segno: troverete un bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia Ma‘on significa dimora, abitazione 

 
 
 
 
 



Il Sesto cielo: Makon 
Makon significa posto stabilito, fissato, fondazione, residenza. Secondo Rashi 
questo cielo contiene i depositi della punizione, la neve, ecc. da impiegarsi non a 
beneficio del mondo, ma come retribuzione. Tosaf., comunque sostiene che i 
contenuti di Ma'on sono usati sia per il bene che per il male, e porta a paragone 
Ta'an. 

 
Il settimo cielo: ‘Araboth 

‘Araboth è quello nel quale ci sono il Diritto e il Giudizio e la Giutizia, I tesori della 
vita e i tesori della pace e i tesori della benedizione, le anime dei giusti e gli spiriti e 
le anime di coloro che devono ancora nascere, e la rugiada con la quale il Santo, 
benedetto Egli sia, farà rivivere i morti nell’aldilà. Diritto e Giudizio perché è scritto: 
Giustizia e diritto formano la base del tuo trono. 

 
LE SETTE PIAGHE D’EGITTO 

 

 Sangue 

Rane 

Pidocchi 

Bestie feroci 

Epidemia animale 

Malattie della pelle 

Grandine 

  
 



LE SETTE PIAGHE CHE CAUSERANNO L’IRA DI DIO 

Queste sono le sette piaghe con le quali a suo tempo si compirà l’ira di Dio. 

E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra; e un’ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini 
che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine 

Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; ed esso divenne sangue come di morto; ed 
ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. 

 
Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque; e le acque diventarono 
sangue. 

Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole; e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. 

Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il regno d’essa divenne tenebroso 

Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l’acqua ne fu asciugata 

Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, 
dicendo: È fatto. 
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LE SETTE EFFUSIONI DEL SANGUE DI GESU' 

 
 

Circoncisione 
Agonia orto ulivi 

Flagellazione 
Corona di spine 
Portare la Croce 

Crocifissione e morte 
Ferita al costato 

 LE SETTE PAROLE DI CRISTO IN CROCE 
 

 
 

Padre perdona loro 
Oggi sarai con me in Paradiso 

Ecco la tua madre, ecco il tuo figlio 
Dio mio, Dio mio perché mi hai abband. 

Ho sete 
Tutto è consumato 

Padre nelle tue mani raccomando lo spirito. 
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LE SETTE INFORMAZIONI SULL’INFANZIA DI GESU’ 

 
 

Le informazioni sull'infanzia di Gesù all'interno dei Vangeli di Matteo e Luca (gli unici canonici che 
parlino della vita pre-pubblica di Gesù) si limitano a pochi episodi concisamente descritti: 

La nascita a Betlemme; 

La circoncisione dopo otto giorni dalla nascita; 

La presentazione al Tempio di Gerusalemme dopo quaranta giorni; 

La visita dei Magi; 

La fuga in Egitto; 

Il ritorno a Nazaret, dove Gesù visse con Maria e Giuseppe fino all'inizio della sua vita 
pubblica; 

La visita a Gerusalemme a dodici anni di età, nella quale Gesù si trattenne per tre giorni 
nel Tempio discutendo con i dottori della Legge. In quest'ultimo episodio, secondo il 
racconto di Luca, Gesù rivelò per la prima volta i segni di una sapienza non comune e della 
consapevolezza della sua futura missione 
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IL PARCO DELLE SETTE STELLE 

 
 

Il Parco delle Sette Stelle prende il suo nome dalle sue sette cime che sono disposte come la 

costellazione dell’Orsa Maggiore. Il parco è sulla riva orientale del Fiume Li nel centro della città di 

Guilin. Fra le varie attrazioni del parco: la Grotta delle Sette Stelle, la Grotta che Nasconde il 

Drago, il Ponte dei Fiori, lo Zoo, la Moschea Maping, la Foresta delle Steli Guihai e molto di più. 

Coprendo un’area di 1,34 chilometri quadrati, è il parco più grande di Guilin e da li si può godere di 

alcune delle migliori viste della città. 

Lo Zoo delle Sette Stelle di Guilin si trova nel Parco delle Sette Stelle. E’ l’unico zoo nella città di 

Guilin. Lo zoo delle Sette Stelle venne costruito nei primi anni Sessanta. Dopo la sua costruzione, 

il panda diventò una famosa star qui. Dagli anni Sessanta, devono aver allevato più di sei panda 

che sono “N. 9”, “Weilun”, “Meimei”, “Taotao”, “Yueyue” e “Yangyang”. I due Panda Olimpici 

(durante le Olimpiadi di Beijing2008, alcuni panda vengono mandati sugli schermi durante le 

Olimpiadi di Pechino) “Fengyi” e “Meixin” sono stati recentemente spostati e vengono considerati 

come il settimo e ottavo panda tenuti nel Parco delle Sette Stelle di Guilin. Tra tutti i panda che 

sono tenuti nel parco,  “Meimei” ha vissuto per 36 anni. Ha stabilito un nuovo record con la 

lunghezza di vita maggiore tra i panda cresciuti in cattività nel mondo 
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I SETTE PECCATI CAPITALI 
 

 

Nella dottrina morale cattolica, i vizi capitali sono le principali abitudini non ordinate verso il Bene 
Sommo, cioè Dio, dai quali tutti i peccati traggono origine: 

Superbia (radicata convinzione della propria superiorità, reale o presunta, che si traduce 
in atteggiamento di altezzoso distacco o anche di ostentato disprezzo verso gli altri, e di 
disprezzo di norme, leggi, rispetto altrui); 

Avarizia (scarsa disponibilità a spendere e a donare ciò che si possiede, taccagneria, 
avidità); 

Lussuria (incontrollata sensualità, irrefrenabile desiderio del piacere sessuale fine a sé 
stesso, concupiscenza, carnalità); 

Invidia (tristezza per il bene altrui percepito come male proprio); 

Gola (meglio conosciuta come ingordigia, abbandono ed esagerazione nei piaceri della 
tavola, e non solo); 

Ira (desiderio di vendicare violentemente un torto subito); 

Accidia (torpore malinconico, inerzia nel vivere e nel compiere opere di bene, pigrizia, 
indolenza, infingardaggine, svogliatezza, abulia). 
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 LE SETTE VIRTU’  
 

Le sette virtù: Fede, Speranza, Carità (Amore), Prudenza (Saggezza), Giustizia, Fortezza 
(Coraggio) e Temperanza (Moderazione) racchiudono la perfezione dell’essere, lo slancio verso il 

bene e il giusto. Le virtù fanno parte della vita quotidiana in qualsiasi situazione o scelta in cui 
l’uomo sia chiamato ad agire 

 

    
 

   

 
Fede 

Speranza 
Carità 

Prudenza 
Giustizia 
Fortezza 

Temperanza 
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I SETTE DONI 

LA SAPIENZA ci distacca dalle cose del mondo e ci fa gustare le cose di Dio.  

L’INTELLETTO ci fa conoscere più intimamente le cose della fede.  

IL CONSIGLIO ci rende pronti a giudicare rettamente nelle cose difficili riguardanti la salute 
eterna.  

LA FORTEZZA ci muove a superare le tentazioni e i pericoli con prontezza, forza e costanza. 

LA SCIENZA illumina la mente a giudicare rettamente delle cose create e specialmente ad 
emettere l’atto di fede.  

LA PIETÀ ci inclina a onorare Dio cole Supremo Signore e Padre e le creature per amore di Dio.  

IL TIMORE ci porta a riverire Dio filiarmente e ad evitare ciò che gli dispiace 

 

LE SETTE VIRTU’ MORALI. 

MANSUETUDINE 

COSTANZA 

MAGNANIMITÀ 

MUNIFICENZA, 

PENITENZA 

CASTITÀ, 

UMILTÀ 
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I SETTE MARI ESTERNI ED INTERNI 
 

 
 

Pacifico settentrionale 
Pacifico meridionale 

Atlantico settentrionale 
Indiano 
Artico 

Antartico 
Mediterraneo 

 INTERNI 
 

Egeo 
Nero 

Marmara 
Ionio 

Rosso 
Tirreno 

Mediterraneo 
 

 

 
 



I SETTE SACRAMENTI 
 

 
 

Battesimo 
Cresima 

Comunione 
Matrimonio 

Ordine 
Confessione 

Viatico 

  
I SETTE SALMI PENITENZIARI 

 

Con l'espressione Salmi penitenziali, dal VII secolo, 6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142 nella 
numerazione dei Settanta greci Nel loro contenuto questi salmi esprimono generalmente 
pentimento e per questo motivo sono stati chiamati così. I salmi penitenziali sono stati 
selezionati per primo da Sant'Agostino e l'appellativo di penitenziale è stato dapprima riferito 
al solo salmo 51. 

6 Della perfetta letizia 
31.La Parola 
37Di David 
50 Miserere  

101Aspirazioni e preghiere di un esule 
129 De profundis  

142La Parola 
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I SETTE SIGILLI 

Sette sigilli sono quelli che l'apostolo ed evangelista Giovanni dichiara di aver scorto in 
una visione descritta nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse: in essa Giovanni parla di sette 

sigilli simbolici che tengono chiuso un libro (o pergamena). L'apertura dei sigilli è descritta 
nell’ Apocalisse  e l'unico degno di aprirli è colui che viene appellato come Leone della tribù 

di Giuda e agnello con sette corna e sette occhi  

 
 

Corallo 
Spada 

Bilancia 
Morte 

Anime Immacolate 
Terremoto 
Incenso 

 

 
 

I sette sigilli, le sette trombe, e le sette coppe, sono tre fasi della fine dei tempi. I giudizi 
diventano progressivamente peggiori e sempre più devastanti man mano che i tempi 

avanzano. I sette sigilli, le sette trombe e le sette coppe sono collegate tra loro. Il settimo 
sigillo introduce la settima tromba, e la settima tromba introduce la settima coppa 

 
I primi quattro sigilli sono i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Il primo sigillo introduce 

l’Anticristo, Il secondo sigillo provoca una situazione di guerra, Il terzo sigillo porta la morte 
con “la spada e la fame”.  
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Il primo sigillo ci racconta di coloro che furono uccisi per la loro fede in Cristo. Dio ascolta il 
loro pianto ed il loro desiderio di giustizia e la concederà secondo i Suoi tempi – nel sesto 
sigillo, con i giudizi con la tromba e la coppa. Quando il sesto sigillo è rotto, vi è un terribile 

terremoto, che causa devastazioni- accompagnati da particolari fenomeni astronomici, Coloro 
che sopravvivono piangono e gridano ad alta voce: “Cadeteci addosso, nascondeteci dalla 
presenza di colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello; perché è venuto il gran giorno 

della Sua ira. Chi può resistere?”  
Delle sette trombe si parla in Apocalisse La prima tromba causa grandine e fuoco che 

distruggono buona parte della vegetazione mondiale, La seconda tromba porta una massa 
simile ad una grande montagna ardente che finisce in mare, causando la morte di un terzo 
delle creature viventi marine,. La terza tromba si distingue dalla seconda solamente perché 

non riguarda il mare, ma i laghi e i fiumi 
La quarta tromba causa l’oscuramento del sole e della luna, La quinta tromba provoca l’arrivo 
di cavallette che attaccano e torturano l’uomoLa sesta tromba chiama un esercito demoniaco 
che uccide un terzo dell’umanità, La settima tromba chiama i sette angeli con le sette coppe 
dell’ira di Dio. Le sette coppe dell’ira di Dio son descritte in Ap0calisse. Le sette coppe son 

chiamate avanti dalla settima tromba. La prima coppa causa una dolorosa ulcera,. La 
seconda coppa comporta la morte di ogni creatura marina, La terza coppa trasforma i fiumi in 

sangue. La quarta coppa intensifica il calore del sole, provocando grandi sofferenze, La 
quinta coppa causa il buio e un ‘intensificazione delle sofferenze della prima coppa, La sesta 

coppa provoca il prosciugamento dell’Eufrate e il raduno delle truppe dell’Anticristo per la 
battaglia di Harmaghedon, La sesta coppa porta ad un devastante terremoto seguito da una 

pioggia di grandine di enorme dimensione,  
 
 

LE SETTE CHIESE DI ROMA 

 

Il Giro delle Sette Chiese è un pellegrinaggio a piedi praticato già precedentemente ma 
formalizzato e rivitalizzato da San Filippo Neri. Nella sua forma originaria esso consiste in un 
percorso ad anello di 20 km circa che tocca le principali chiese di Roma all'epoca in cui visse 
il santo 

S.Paolo 
S.Pietro 

S. Sebastiano 
S. Lorenzo 

S. Giovanni Battista 
S. Maria Maggiore 

S. Croce 
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LE SETTE CHIESE DELL’ASIA    

 

Le sette Chiese dell'Asia o sette Chiese dell'Apocalisse sono sette comunità diocesane 
menzionate da Giovanni Apostolo nell'Apocalisse del Nuovo Testamento. Queste sedi episcopali 
erano situate in Asia minore, nell'attuale Turchia. 

Efeso, Smirne, Pergamo, Thyatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea". 

Ogni Chiesa aveva il suo vescovo e la sua cattedrale. Alcuni concili hanno avuto luogo in queste 
sedi, famoso quello di Efeso e quello di Laodicea. Dei loro vescovi si ricordano Melitone di Sardi e 
Policrate di Efeso 

Tra le varie Chiese dell'Asia Minore, il Signore ha scelto queste sette perché ognuna di esse é, nel 
suo stato, l'immagine di un dato periodo della storia della cristianità o della Chiesa intera, per 
quanto dipende dalla responsabilità dell'uomo, cioè della sua condotta. Ecco come queste lettere 
hanno un messaggio per le Chiese d’ogni tempo. Infine notiamo che nella successione delle 
lettere è eseguito anche un certo ordine geografico. La comunità di Efeso era quella più vicina a 
Patmos, poi sono menzionate le altre Chiese, in ordine, lungo le vecchie strade romane, a nord 
fino a Pergamo e a sud est fino a Laodicea.  

            Leggendo le sette Chiese ed il loro messaggio notiamo che:  

 Si tratta di sette Chiese locali realmente esistenti all’epoca. 

Si tratta di tipi di Chiese locali che si ripropongono nella storia del cristianesimo 

Vi è perciò un messaggio per le Chiese locali di ogni tempo, anche per quelle contemporanee 

Vi è un messaggio per i credenti d’ogni tempo fino al ritorno del Signore 

I sette candelabri sono dunque le sette Chiese e le sette stelle che il Signore ha in mano sono i 
conduttori delle Chiese, chiamati anche angeli quando le lettere vengono indirizzate alle singole 
Chiese. Sono sette lettere a sette Chiese reali di quel tempo; Sono sette periodi della storia del 
Cristianesimo  Sono sette messaggi alle Chiese d'ogni tempo e luogo 
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LE SETTE CHIESE DI BOLOGNA 

La basilica di Santo Stefano è un complesso di edifici di culto di Bologna. Si affaccia 
sull'omonima piazza ed è conosciuto anche come il complesso delle "Sette Chiese". Ha la dignità 

di basilica minore[ 

 

1-3. Chiesa del Crocifisso La chiesa del Crocifisso è di origine longobarda e risale all'VIII secolo: è 

costituita da una sola navata con volta a capriata e presbiterio sopraelevato sulla cripta. Nella 

navata, a sinistra, si nota il complesso statuario settecentesco del Compianto sul Cristo morto 

.  2. Cripta. suddivisa in cinque navate con colonne di diversa fattura, una delle quali, secondo la 

leggenda, dallo zoccolo al capitello equivale perfettamente all'altezza di Gesù (circa un metro e 

settanta, elevatissima per l'epoca); in fondo ad essa, in due urne riposte su un altare, sono 

custoditi i resti dei Santi Vitale e Agricola 

  4. Basilica del Sepolcro. L'edificio, a pianta centrale, è costruito su un perimetro a base 

ottagonale irregolare al centro del quale si erige una cupola dodecagonale 

  5. Basilica dei SS. Vitale e Agricola. È la più antica del complesso. Questa chiesa di impianto 

basilicale, senza transetto, con facciata a salienti e abside triconca, è dedicata ai santi protomartiri 

Vitale e Agricola 

  6. Cortile di Pilato. così chiamato per ricordare il lithostrotos, luogo dove fu condannato Gesù, si 

accede uscendo dalla chiesa del Sepolcro. Il cortile è delimitato a nord e a sud da due porticati in 

stile romanico con caratteristiche colonne cruciformi in mattone 

 7. Chiesa del Martyrium Chiamata anche chiesa della Santa Croce o del Calvario o della Trinità. 

In origine doveva essere edificata in forma di basilica a 5 navate, con abside antistante il santo 

giardino (cortile di Pilato) e la facciata verso est, esattamente com'era in origine il Santo Sepolcro 

a Gerusalemme voluto da Constantino. 
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I SETTE GIORNI DELLA SETTIMANA 

I nomi dei giorni furono assegnati dai Babilonesi ed ereditati dai Romani. Hanno origine dai nomi 

del Sole e dei pianeti perché gli astrologi dell’epoca pensavano che i corpi celesti “governassero” 

a turno la prima ora di ogni giorno. 

il lunedì era il giorno della Luna (latino: Lunae dies), 

 martedì di Marte (Martis dies),  

mercoledì di Mercurio (Mercuri dies), 

 giovedì di Giove (Iovis dies),  

venerdì di Venere (Veneris dies). 

 Sabato era in origine il giorno di Saturno (Saturni dies) tanto che la denominazione si ritrova 

nell’inglese Saturday. Però, con il diffondersi in Occidente del cristianesimo, il termine ebraico 

“shabbat”, ovvero “giorno di riposo”, sostituì in molte lingue il nome pagano. 

 domenica (in latino Dominica, ovvero giorno del Signore) fu introdotto da Costantino, convertito 

al cristianesimo, in sostituzione del più antico Solis dies, giorno del Sole, che resiste nell’inglese 

Sunday e nel tedesco Sonntag. 

 

 

I SETTE METALLI TRASMUTANTI 
 

Oro 
Argento 
Mercurio 

Rame 
Ferro 

Stagno 
Piombo 
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I SETTE CHAKRA 

 
 

Il  Chakra è un concetto proprio delle tradizioni religiose dell'India, inerenti allo yoga e alla 
medicina ayurvedica traendo origine dalle tradizioni tantriche, sia dell'induismo sia del 

buddhismo. Nell'accezione più comune è usualmente reso anche con "centro", per indicare quegli 
elementi del corpo sottile nei quali è ritenuta risiedere latente l'energia divina 

 
 

                    
Muladhara-coccige  Svadhistana-addome  Manipura-ombelico  Anahata-cuore      Wishudda-collo   

 

                  
                                                          Ajna-3°occhio                   Sahasrara- coscienza 
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Corrispondenze tra chakra e colori 

 

Significato ed effetti dei colori sui chakra 

Il rosso rappresenta la forza, la salute e la vitalità. Associato all’elemento fuoco, al sesso, al 
sangue e alla passione, stimola la circolazione del sangue, influisce sulla vitalità del corpo e della 
mente e ha un potere riscaldante. 

L’arancione ha un’azione liberatoria sulle funzioni fisiche e mentali e un grosso effetto di 
armonizzazione e di distribuzione dell'energia. Favorisce la pulizia dei chakra, stimola il sistema 
immunitario e la creatività, espelle le tossine e infonde serenità, entusiasmo, allegria, voglia di 
vivere e ottimismo. 

Il giallo è associato alla parte sinistra del cervello e in genere al lato intellettuale, alla felicità, al 
buon umore, alla saggezza e alla decisione. Favorisce l’attenzione e la concentrazione nello 
studio, stimola il sistema digestivo e purifica l’intestino, favorisce l’assimilazione e la 
consapevolezza. 

Il verde è il colore dell'armonia e della natura: simboleggia la speranza, l'equilibrio, la pace e il 
rinnovamento. Come l’arancione, facilita la pulizia dei chakra ma in modo più dolce. Agisce sul 
sistema linfatico, è rinfrescante e rilassante, favorisce la riflessione, la calma e la concentrazione. 
Promuove il benessere generale dell’organismo e ne riequilibra le funzioni. 

Il blu è un colore calmante e rinfrescante. È un vero e proprio isolante energetico e ha un effetto 
inibente sui chakra e sui tessuti. Favorisce la percezione e il sonno, ossigena i tessuti e riduce il 
dolore. 

L’indaco e il viola sono i colori per eccellenza dei chakra superiori e con la loro vibrazione più 
alta sono ottimi per la meditazione. Agiscono sull’emisfero destro del cervello, favoriscono 
l’intuizione e riequilibrano tutto il sistema energetico. 

sensi che la percepiscono. Tutta la materia (dunque anche il nostro corpo) ha una specifica 
lunghezza d’onda: le impressioni che riceviamo attraverso i sensi quando interagiamo con 
l’ambiente influiscono dunque sul nostro equilibrio dinamico. 



  

 

 

 LE SETTE DIVINITA’ DELLA FORTUNA DEI BUDDISTI 
 

Le Sette divinità della fortuna (shichifukujin), sono un'epitome dei benefici pratici, ed occupano 
un ruolo fondamentale nella vita religiosa dei giapponesi. 

Il termine collettivo Fukujin che viene dato a queste divinità, reso in cinese con Fuh Shin , viene 
generalmente tradotto come “dèi/geni della felicità”. 

Il termine fuku significa “prosperità”, “benessere”, “beni terreni”. Ma l’espressione fuku in cinese e 
in giapponese in particolar modo denota la nozione di lunga vita, salute, benessere, amore della 

virtù e morte dopo una veneranda età, desideri che vengono denominati i “cinque fuku”  

 
Da sinistra a destra:Hotei, Jurōjin, Fukurokuju, Bishamonten, Benzaiten, Daikoku, Ebisu 
 

Ebisu-pesca 
Daikoku-fortuna 

Bentemn-arti 
Fukurukuio-popolarità 

Bishamon-guerra 
Jurojiin-longevità 
Hotei-giovialità 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I SETTE NANI DI BIANCANEVE 

. Sono dei personaggi della fiaba Biancaneve dei Fratelli Grimm. 

   

Biancaneve Brontolo Cucciolo 

   

Dotto Eolo Gongolo 

  

 

                 Mammolo                               Pisolo 
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 LA BATTAGLIA DEI SETTE GIORNI 
Le battaglie dei sette giorni furono una serie di 6 importanti battaglie combattute nell'arco di 

tempo di sette giorni, dal 25 giugno al 1º luglio 1862, presso Richmond, nella guerra di secessione 
americana nel corso della Campagna Peninsulare. Il generale confederato Robert E. Lee contrastò 

l'unionista Armata del Potomac condotta dal maggior generale George B. McClellan, 
sospingendola da Richmond verso la Penisola della Virginia.. 

 

 
 

Battaglia di Oak Grove (25 giugno 1862) 

Battaglia di Beaver Dam Creek (26 giugno 1862) 

Battaglia di Gaines' Mill (27 giugno 1862) 

Battaglia della Garnett's & Golding's Farm ( 27–28 giugno 1862) 

Battaglia di Savage's Station (29 giugno 1862) 

Battaglia di White Oak Swamp (30 giugno 1862) 

Battaglia di Glendale (30 giugno 1862) 

Battaglia di Malvern Hill (1º luglio 1862) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/Richmond_(Virginia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_secessione_americana
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_secessione_americana
http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_Peninsulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Confederati_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_(guerra_di_secessione_americana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Armata_del_Potomac
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggior_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/George_B._McClellan
http://it.wikipedia.org/wiki/Virginia_Peninsula
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Oak_Grove
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Gaines%27_Mill
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_della_Garnett%27s_%26_Golding%27s_Farm&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_di_Savage%27s_Station&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_di_Glendale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/1862


LA GUERRA DEI SETTE ANNI 
La guerra dei sette anni fu un conflitto che si svolse tra il 1756 e il 1763 e coinvolse le principali 

potenze europee dell'epoca,  

Data 1756–1763 

Luogo Europa, Nord America, India, Africa. 

Casus belli Invasione prussiana della Sassonia 

Esito Trattato di Parigi 

Trattato di Hubertusburg 

 

 
 

Schieramenti 

Regno di Prussia 

Regno di Gran Bretagna 

America britannica 

Brunswick-Lüneburg 

Regno del Portogallo 

Langraviato di Assia-Kassel 

Confederazione irochese 

Sacro Romano Impero 

Regno di Francia 

Impero russo 

Regno di Svezia 

Regno di Spagna 

Elettorato di Sassonia 

Regno di Sardegna 

Nazione Urone 

 

Comandanti 

Federico il Grande 

Enrico di Prussia 

Duca Ferdinando di Brunswick 

Sir Jeffrey Amherst 

James Wolfe† 

Sir Robert Clive 

Edward Boscawen 

Sir William Johnson 

George Washington 

Edward Braddock 

Sachem Hendrick 

Carlo di Lorena 

Leopold Joseph Daun 

Ernst Gideon von Laudon 

Luigi XV 

Marchese di Montcalm† 

 Federico Augusto II 
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MATRIMONIO CHE DURA DA SETTE ANNI 
Sono chiamate Nozze di rame  

 

 
 

Si parla della crisi dei matrimoni al settimo anno . Sarà vero che la relazione comincia a traballare 
proprio quando sta per tagliare il traguardo del settimo anno? Questa fantomatica crisi del 

settimo anno esiste davvero oppure si tratta semplicemente di uno stereotipo?  Perché proprio 
dopo sette anni e  non, ad esempio, dopo cinque o tre? Secondo alcuni questo potrebbe 

dipendere dalla tipica routine di una coppia che dopo 7 anni di matrimonio tende a causare una 
certa stanchezza, dovuta presumibilmente agli impegni familiari e al bisogno di mettere in primo 
piano le necessità dei figli, trascurando i bisogni della coppia. Pare però che esista anche una 
motivazione di ordine fisiologico, secondo cui corpo e cervello hanno mediamente un ciclo di 

sviluppo di 7 anni 
 

PROPRIETA’ MATEMATICHE DEL NUMERO 7 

È il quarto numero primo, dopo il 5 e prima dell'11 

È un numero primo di Mersenne, 7 = 23 – 1(I numeri primi di Mersenne prendono il nome dal matematico francese 

Marin Mersenne (1588-1648). Mersenne compilò una lista di numeri primi di questo tipo considerando tutti i valori di fino a 

) 

È un numero primo sicuro, ovvero (7−1)/2 è ancora un numero primo.( è un numero primo esprimibile nella 

forma 2p + 1, dove p è un altro numero primo. p è invece detto numero primo di Sophie Germain.) 

È un numero idoneo. 

È un numero primo cubano della forma .(Un primo cubano è un numero 

primo fornito da una espressione in cui entrano potenze cubiche (il nome non deriva dall'isola di Cuba, ma ha a che fare con il ruolo 
che il cubo, la terza potenza, gioca nell'equazione). 

È un numero primo euclideo 7 = (2 × 3) + 1(è un numero intero che è sia primo che numero di Euclide. I     numeri 

primi euclidei sono anche numeri primi primoriali) 

È un numero felice 

È un numero fortunato 

È il secondo numero di Carol.( In teoria dei numeri, un numero di Carol è un numero intero che può essere espresso 

nella forma 4
n
 - 2

{n + 1}
 - 1 (un'espressione equivalente a questa è (2

n
 - 1)

2
 - 2). I primi dieci numeri di Carol sono: −1, 7, 47, 223, 

959, 3967, 16127)  
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Un poligono avente sette lati si chiama ettagono. 

 

POESIA  Il  verso settenario 

Nella metrica italiana, il settenario è un verso nel quale l'accento principale si trova sulla sesta 
sillaba: quindi, se l'ultima parola è piana comprende sette sillabe, mentre se è tronca o sdrucciola 
ne ha rispettivamente sei oppure otto 

M'illumino 
d'immenso. 

Nella Divina Commedia l’Inferno è suddiviso in sette cerchi 

1- Cerchio il limbo 
2- Lussuriosi 
3- golosi 
4- Avari e prodighi 
5- Iracondi e accidiosi 
6- Eretici 
7- Violenti 

 

CHIMICA   

 È il numero atomico dell'azoto (N). 
 Sette sono i termini della scala di fusibilità dei minerali di Kobell 

 stibnite, natrolite, almandino, actinoto, adularia, bronzite, quarzo. 

 Sette sono gli elementi del 1º Gruppo del Sistema Periodico: 

idrogeno, litio, sodio, potassio, rubidio, cesio, francio. 

 Sette sono le classi di simmetria dei sistemi cristallini: 

cubico, esagonale, tetragonale, trigonale, rombico, monoclino e triclino. 
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FISICA   

 Sette sono i colori dell'arcobaleno, ovvero il numero di bande di frequenza in cui viene 
convenzionalmente suddiviso lo spettro visibile. 

Rosso 
Arancio 
Giallo 
Verde 

Blu 
Indaco 
Violetto 

 Le grandezze Fisiche si dividono in 7 grandezze base:  
  

o Grandezza fisica scalare, 
o Grandezza fisica vettoriale, 
o Grandezze in eccesso, 

o Grandezza parziale molare, 
o Grandezze residue, 
o Proprietà fisica, 
o Unità di misura. 

  
 Sette sono le unità fondamentali del S.I. (sistema internazionale di unità di misura): 
  

o lunghezza (metro), 
o massa (chilogrammo), 

o tempo (secondo), 
o corrente elettrica (Ampere), 

o temperatura termodinamica (Kelvin), 
o quantità di sostanza (mole), 
o intensità luminosa (Candela). 
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ASTRONOMIA   

 Sette sono i cieli dell'antichità, ciascuno corrispondente ad un pianeta:  

Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. 

 L'ammasso aperto delle Pleiadi conta tradizionalmente sette stelle; con una vista perfetta e 
un cielo buio se ne percepisce qualcuna in più. 

  
  

 "7 Iris" è un asteroide battezzato così in onore della dea Iris, personificazione 
dell'arcobaleno. 

 Sette sono le stelle più luminose delle costellazioni dell'Orsa maggiore e dell'Orsa minore. 
  

  
  

 Da septem triones, che in latino significa "i sette tori da traino", nome con cui i Romani 
chiamavano le stelle del Grande Carro, deriva il termine settentrione. 

 L'oggetto numero 7 del Catalogo di Messier (M7) è l'Ammasso di Tolomeo 
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GEOGRAFIA   

 Sette sono i colli di Roma:  

Aventino, Campidoglio, Viminale, Palatino, Quirinale, Celio ed Esquilino. 

 Sette sono i mari secondo l'antica suddivisione dei Greci: 

Mar Egeo, Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Ionio, Mar Rosso, Mar Tirreno, Mar 

Mediterraneo  

Sette sono i comuni dell'altopiano di Asiago:  

Asiago, Rotzo, Roana, Gallio, Foza, Enego e Lusiana. 

 

 Sette sono gli Emirati Arabi: 

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain. 

  
 Sette sono le isole Eolie maggiori:  

Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi. 
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 Sette sono le isole Canarie maggiori:  

Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ed El Hierro. 

 

 Sette sono le isole dell'arcipelago della Maddalena:  

La Maddalena, Caprera, Spargi, Santo Stefano, Santa Maria, Budelli, Razzoli. 

 

BIOLOGIA  

 Sette sono le famiglie di Sciuromorfi, un sottordine dei roditori: 

Castoridi, Eteromidi, Geomidi, Sciuridi, Aplodontidi, Pedetidi e Anomaluridi. 

 Sette sono i muridi (sottofamiglia della famiglia dei topi):  

 

o i murini, comprende topi e ratti; 
o dendromurini, o topi degli alberi; 
o otomini, dell'Africa meridionale; 
o fleomiini, topi delle cortecce; 

o rincomiini, o topi dal becco delle Filippine; 
o idromiini, dalla vita acquatica; 
o cricetomiini, detti ratti giganti. 
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MEDICINA ORTOPEDICA 

 Sette sono le ossa del tarso nel piede umano:  

calcagno, astragalo, scafoide, cuboide, tre cuneiformi. 

 Sette sono le vertebre cervicali. 

 

NUMEROLOGIA   

Nei primi sistemi di numerazione, finalizzati al calcolo in base 60, il numero sette è il primo numero 
per cui non si può dividere in parti esatte la base del sistema di numerazione. Nelle tradizioni 
mistiche antiche aveva un forte significato simbolico. 

 

STORIA   

 Sette sono gli Apkallu (saggi di ascendenza divina nella tradizione mesopotamica) 
Apkallu, in lingua accadica, o Abgal, in sumero e nella mitologia sumera, è il termine che 
indica i Sette Sapienti Apkallu consiglieri dei re antediluviani sono: 

1. Adapa/Oannes 
2. U'an (Apkallu del re Ayalu) 

3. U'anduga (Apkallu del re Alalgar) 
4. Ammelu'anna (Apkallu del re Enmeduga) 

5. Enmegalamma (Apkallu del re Ammegalanna) 
6. Enmegulubba (Apkallu del re Enme'usumgalamma) 

7. Utu'abzu (Apkallu del re Enmeduranki) 

 Sette sono i saggi filosofi greci. Questa dunque sarebbe la lista secondo Platone: 

 Talete di Mileto 
 Solone da Atene 
 Biante di Priene 

 Pittaco da Mitilene 
 Cleobulo da Lindo 
 Chilone di Sparta 
 Misone di Chene 

 Sette sono le meraviglie del mondo antico e moderno. 
 Sette sono gli anni di differenza tra Arcadio e Onorio, figli di Teodosio I e primi reggenti 

dell'Impero romano d'oriente e d'occidente. 
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Arcadi            Onorio 

 La Guerra dei sette anni si svolse tra il 1756 e il 1763. 
 Le sette mucche grasse e sette mucche magre nell'Antico Egitto (ossia 7 anni di 

prosperità e 7 di restrizione). 

ALCHIMIA  

 Sette sono i metalli simbolici del percorso di trasmutazione alchemica: piombo, ferro, 
stagno, rame, mercurio, argento, oro. 

 

ARTE   

 Sette sono le arti liberali: 

grammatica, retorica e dialettica (che costituivano il trivio) 

più aritmetica, geometria, astronomia e musica (quadrivio). 

 

RELIGIONE   

 Sette erano le fanciulle e i fanciulli che venivano offerti dalla città di Atene a Minosse. 

 Sette sono le virtù: 3 teologali (fede, speranza, carità) e 4 cardinali (giustizia, temperanza, 
prudenza, fortezza). 

 Sette sono i peccati capitali: gola, accidia, superbia, avarizia, invidia, ira e lussuria. 

 Sette sono i bracci del candelabro ebraico Menorah. 
 Sette sono gli attributi fondamentali di Allah:  

vita, conoscenza, potenza, volontà, udito, vista e parola. 

 Sette sono gli Dei della felicità del buddhismo e dello shintoismo:  

o Ebisu, dio della pesca; 
o Daikoku, dio della fortuna; 
o Benten, dea delle arti; 

o Fukurokuju, dio della popolarità; 
o Bishamon, dio della guerra; 
o Jurojin, dio della longevità; 
o Hotei, dio della giovialità. 

 "Sette" è il numero buddhista della completezza. 
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 Sette sono i doni dello Spirito Santo nel Cristianesimo:  

sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. 

 Sette sono i principali Arcangeli del Cristianesimo (nel Cattolicesimo 4, tra cui Uriel che non 

è mai menzionato): Michele, Raffaele, Gabriele, Uriel, Raguel, Zedkiel, Jophiel. 

 Sette sono i libri dell'Eptateuco nella Bibbia 

Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici. 

 Sette sono le divinità mitologiche identificate dalla Cabala ebraica. 
 Sette sono state le piaghe d'Egitto secondo una nuova interpretazione traducendo "piaga" 

in "colpi" dall'ebraico, alcuni versetti riportano solo sette "colpi" magari ricordando quelle più 
significative, ma comunque sono dieci "piaghe" (colpi, punizioni) nella Bibbia. 

 Sette sono i Sacramenti del cristianesimo cattolico romano: Battesimo, Cresima (o 

Confermazione), Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine Sacro, Matrimonio. 

 Sette sono le chiese dell'Asia dedicatarie dell'Apocalisse di Giovanni Queste Chiese sono le 

destinatarie di 7 lettere e sono: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. 

 Sette sono i Sigilli la cui rottura annuncerà la fine del mondo, seguita dal suono di 7 trombe 
suonate da 7 Angeli, quindi dai 7 Portenti e infine dal versamento delle 7 Coppe dell'ira di 
Dio (Giovanni, Apocalisse). 

 Sette erano i veli della danza di Salomè. 

 

Sette sono le opere di misericordia. 

Sono quelle richieste da Gesù nel Vangelo (Matteo 25) per trovare misericordia (ossia perdono per 
i nostri peccati) ed entrare quindi nel suo Regno. La tradizione cattolica ne elenca due gruppi di 
sette 
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Spirituali 

1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare agli ignoranti. 
3. Ammonire i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Corporali 

1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli infermi. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti 

 Sette sono i dolori di Maria. 
 Sette sono i Rishi (saggi o profeti nella tradizione indiana) dell'Induismo. 

  Uddālaka Āruni (detto anche Gautama), Bharadvaja, Vishvamitra, Jamadagni, Vashista, 

Kashyapa, e Atri. 
 Sette sono i chakra (punti caratteristici del corpo umano): 
   

o Muladhara (tra osso sacro e coccige, verso dietro); 
o Svadisthana (tra II vertebra lombare e osso sacro, verso avanti); 

o Manipura (plesso solare); 
o Anatha (cuore); 
o Vishudda (gola); 

o Anja (terzo occhio, fronte); 
o Sahasrara (fontanella). 

SMORFIA  

 Nella Smorfia il numero 7 è il vaso di creta. “Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di 
creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi.” 

MITOLOGIA  

 Sette erano i palmi della distanza tra sole e terra nella cultura Cherookee. 

 Sette sono le Pleiadi, mitologiche figlie di Atlante e Pleione, figlia di Oceano:  

Elettra, Maia, Taigeta, Alcione, Celeno, Asterope e Merope. 

 Sette sono le mucche di Apollo, vacche mangiate dai compagni di Ulisse sull'isola del sole 
(Sicilia). i Greci mangiarono le vacche sacre a Zeus e, quando ripresero il mare, morirono 
tutti nel corso di un'orribile bufera scatenata dal padre degli dèi per punirli. 
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i Sette contro Tebe, mito raccontato da Eschilo nella sua tragedia, di cui due di questi (Tideo e 
Anfiarao) sono i famosi "Bronzi di Riace". 

 

Porte Guerriero di Eteocle Guerriero di Polinice 

Porta di Preto Melanippo  Tideo 

Porta Elettra Polifonte
[2]

 Capaneo  

Porta Nuova Megareo
[3]

 Eteoclo  

Porta Atena Onca Iperbio  Ippomedonte  

Porta Nord Attore
[4]

 Partenopeo  

Porta Omoloide Lastene  Anfiarao  

Settima Porta Eteocle  Polinice  

GIOCHI  

 Sette sono i semi del gioco del Mah-jongg:  

bambù, cerchi, caratteri, draghi, venti, fiori, stagioni. 

 Nel gioco della scopa con le carte da gioco napoletane il sette con seme ori/denari è 
chiamato Settebello ed è l'unica carta a valere da sola 1 punto di mazzo. Inoltre 
contribuisce anche agli altri tre punti di mazzo (primiera, ori/denari, carte). 

 Sette e mezzo è un gioco di carte. 
 Il comune dado da gioco ha le facce disposte in modo tale che la somma dei numeri delle 

facce opposte sia sempre 7 (Es. 1 opposto al 6, 4 opposto al 3, 5 opposto al 2) 
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.  

 "BubuSETTEte!" è un tipico ritornello utilizzato per scherzare con i bimbi. 

 

 

CONVENZIONI   

 Sette sono i principi della Croce Rossa Italiana: 

 umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità. 

 Ogni 7 anni si celebrava l'anno sabbatico. 
 Sette sono i pezzi che compongono il Tangram, antico rompicapo cinese. 
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CALENDARIO   

 Sette sono i giorni della settimana. 

 Sette sono i mesi di 31 giorni: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre. 

LINGUAGGIO   

 Sette sono i simboli usati per esprimere i numeri romani: I, V, X, L, C, D, M. 

 Sette sono le vocali della lingua italiana (anche se, scrivendole, sembrano cinque, 

pronunziandole sono sette diversi suoni): "a", "è", "é", "i", "ò", "ó", "u". 

Proverbi e modi di dire 

 Sette sono le proverbiali vite di un gatto. 
 "Sudare sette camicie" significa sottoporsi ad uno sforzo molto intenso. 
 Sette sono gli anni di sfortuna quando si rompe uno specchio. 
 Essere al settimo cielo. 
 Fare il Giro delle Sette Chiese. 
 Stare nel campo delle sette pertiche. 

ECONOMIA   

 Sette sono le sette sorelle (compagnie petrolifere). 
 Sette sono i tagli delle banconote Euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. 

 

INFORMATICA E STATISTICA   

 Sette sono i "magnifici sette" strumenti del Controllo Statistico di Processo: 
   

o Foglio di raccolta dati 
o Istogrammi 

o Diagramma causa effetto / a spina di pesce / di Ishikawa 
o Diagrammi di stratificazione / di concentrazione dei difetti 

o Diagrammi di Pareto / distribuzione ABC 
o Diagrammi di correlazione 

o Carte di controllo 

  
 Sette sono i livelli del modello ISO/OSI  
  

o Fisico 
o Datalink 
o Rete 

o Trasporto 
o Sessione 

o Presentazione 
o Applicazione 
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 Sette sono i bit della specifica iniziale del sistema di codifica ASCII 
 7 è il nome di una versione di Windows. 

 

 

SPORT   

 Nel rugby a 15 una meta trasformata vale sette punti (cinque per la meta in sé, più due 
punti se la trasformazione è concretizzata). 

 Sette sono le prove dell'Eptathlon femminile: corsa sui 200 e 800 m piani e sui 100 m 

ostacoli, salto in alto, salto in lungo, getto del peso e tiro del giavellotto. 

 Sette sono i ruoli della pallanuoto: portiere, centroboa, esterno destro, esterno sinistro, 

perno, difensore destro, difensore sinistro. 

 Sette sono i colori delle cinture dell'arte marziale del karate:  

bianca, gialla, arancione, verde, blu, marrone e nera. 

 

 Le seguenti squadre di pallacanestro della NBA hanno ritirato la maglia numero 7: 
   

o Cleveland Cavaliers, in omaggio a Bingo Smith 
o New Orleans Hornets, in omaggio a Pete Maravich (gli Hornets hanno ritirato la 

maglia di Maravich durante la loro prima gara a New Orleans, in onore del contributo 
apportato alla pallacanestro in Louisiana con la vecchia squadra della città, i New 
Orleans Jazz). 

o Phoenix Suns, in omaggio a Kevin Johnson 
o Utah Jazz, in omaggio a Pete Maravich 

 Sette sono le cime più alte di ogni continente del circuito delle Seven Summits, 
comprendente  

 Aconcagua (America del Sud), 
 Monte McKinley (America del Nord), 

 Elbrus (Europa), 
 Everest (Asia), 

 Kilimangiaro (Africa), 
 Puncak Jaya (Oceania), 

 Massiccio Vinson (Antartide). 

  
 Sette è il numero di giocatori di una squadra di pallamano. 
 Nella numerazione classica del calcio a 11, il sette è il numero di maglia dell'ala destra. 
 L'angolino alto della porta da calcio è detto sette. 
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LETTERATURA 

 Sette sono gli anni di studio "matto e disperatissimo" di Giacomo Leopardi. 
 Sette sono i regni del romanzo del ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco 

 

Baratheon,         Stark,        Lannister,       Arryn,           Tully,            Tyrell            Martell 

Sette sono i nani nella favola di Biancaneve e i sette nani:  

o in italiano si chiamano: Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo, Pisolo. 
o in inglese si chiamano: Grumpy, Dopey, Doc, Sneezy, Happy, Bashful, Sleepy. 

 Sette è un libro rosa scritto da Erica Spindler nella collana I nuovi bestsellers Special nella 
terza serie con il numero 57s nel 2005 

  
 Nella serie di Harry Potter di romanzi di J. K. Rowling, sette si dice che sia il numero più 

potentemente magico. Ci sono un certo numero di riferimenti a sette in Harry Potter: 

  ci sono un totale di sette libri della serie, 
  Ginny Weasley è il settimo figlio e unica figlia della famiglia Weasley, 
  Harry Potter è nato nel mese di luglio, il settimo mese dell'anno, 
  gli studenti maghi devono completare sette anni di scuola a Hogwarts, 
  ci sono sette passaggi segreti che portano fuori di Hogwarts; 
  sette è anche il numero sul retro della divisa da Quidditch di Harry Potter (Prigioniero di 

Azkaban film).  
 Professor Moody era anche nascosto in una cassa con un cubby sotterraneo, che è stato 

chiuso con sette serrature Harry Potter e il calice di fuoco. 
  Nel Quidditch ogni squadra è composta da sette giocatori. 
  Il quarto capitolo del libro 7 è intitolato "I Sette Potter". 
  Lord Voldemort è riuscito a fare sette Horcrux (oggetti contenenti parti della sua anima.) 
   

Sette sono le sfere del drago nel manga Dragon Ball.  

sono degli oggetti magici rappresentati nella serie manga e anime Dragon Ball ideata da Akira 
Toriyama. Le sfere del drago se radunate, permettono di evocare un drago in grado di esprimere 
uno o più desideri. Si conoscono tre gruppi di sfere del drago, ognuno composta da 7 sfere, aventi 
da 1 a 7 stelle. I nomi delle sfere del drago derivano dal cinese e sono: 

 Sfera da una stella: Isshinchu 
 Sfera dalle due stelle: Ryanshinchu 
 Sfera dalle tre stelle: Sanshinchu 

 Sfera dalle quattro stelle: Sushinchu 
 Sfera dalle cinque stelle: Vushinchu 
 Sfera dalle sei stelle: Ryushinchu 
 Sfera dalle sette stelle: Chishinchu 
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 Sette sono gli zaffiri di Odino nell'anime I Cavalieri dello zodiaco. 

Cavalieri di bronzo 
- Cavalieri neri 

- Cavalieri d'argento 
- Cavalieri d'oro 

- Cavalieri di Asgard 
- Cavalieri di Nettuno 
- Cavalieri di Hades 

 Sette sono i cosiddetti Poeti delle Pleiadi:  

o Licofrone, 
o Filico di Corcira, 

o Omero di Bisanzio, 
o Sositeo, 

o Alessandro Etolo 
o Eantide 

o Sosifane di Siracusa 

È però incerta l'inclusione degli ultimi due: Eufronio di Chersoneso ed Eantide oppure 

Sosifane di Siracusa e Dionisiade di Mallo. 

CINEMA   

 Sette spose per sette fratelli, regia di Stanley Donen 
 I sette samurai, film di Akira Kurosawa 
 Biancaneve e i sette nani, 1º classico Disney 
 I magnifici sette, regia di John Sturges 
 Il settimo sigillo, regia di Ingmar Bergman 
 Sette anime, regia di Gabriele Muccino 
 Seven, regia di David Fincher 
 Sette chili in sette giorni, regia di Luca Verdone 
 Pasqualino sette bellezze 
 007  agente con licenza di uccidre James Bond (con Sean Connery) 

SETTE ANNI IN TIBET  

 

 

 Sette anni in Tibet  è un film del 1997 diretto da Jean-Jacques Annaud, ispirato da un libro 
autobiografico scritto da Heinrich Harrer e pubblicato nel 1953. protagonista, Heinreich 
Harrer, narra le vicende che lo portarono, da semplice alpinista e sportivo, a diventare uno 
dei più intimi amici del quattordicesimo Dalai Lama. Il libro trasporta il lettore all'interno della 
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cultura tibetana, descrivendo minuziosamente molte delle abitudini del popolo e le vicende 
che portarono il Tibet, da libero e indipendente stato, a diventare una provincia cinese.  

Termini derivati 

 settimana 
 settimino 
 Settimio 

 Settennato 
 Settenne 

 Settevene Palo 
 TV sette 

 Setteville di Guidonia 
 Settebagni 
 Sette camini 

 

MUSICA 

 Sette sono le chiavi musicali: 

violino, soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono e basso. 

 Sette sono le note musicali:  

o do (ut), re, mi, fa, sol, la, si. 

 Nella notazione in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca sono C, D, E, F, G, A, B  

 Sette sono i tipi di sassofono:  

contrabbasso, basso, baritono, tenore, contralto, soprano e sopranino. 

 7 è una canzone del 53° Zecchino d'oro: cantata da Alice Bonfant, testo di Carmine Spera e 
musica di Carmine Spera e Lorenzo Natale. 

 sette trombe suonate da sette angeli 

- primo Angelo suona la tromba: caduta di grandine e fuoco ; 
- secondo Angelo suona la tromba: caduta di un monte infuocato ; 

- terzo Angelo suona la tromba: caduta di una stella di fuoco ; 
- quarto Angelo suona la tromba: oscuramento dei luminari ; 

- quinto Angelo suona la tromba: le cavallette; 
- sesto Angelo suona la tromba: cavalli e cavalieri: duecento milioni, cioè distruzione totale ; 

- settimo Angelo suona la tromba: compimento del mistero . 
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ARALDICA E VESSILLOLOGIA 
 

 Repubblica del Tagikistan, Respublikai Toçikiston, dal 1992 

 

 
 L'emblema centrale in giallo-oro, contornato da sette stelle, rappresenterebbe una corona 

stilizzata. 

 

                                                                                               

Città francese di Lanrivoaré (Finistère)                                             Città francese  di Camphin-en-Pévèle (Nord) 

 

Repubblica di Mongolia, Mongol Ulus, dal 1992 

 

. 

 

Il suo nome, dal sanscrito, significa "segno che si spiega da sé". La fiamma (l'etere) è auspicio di 

prosperità; il sole e la luna rappresentano la vita, lo yin yang è il simbolo delle forze contrapposte 

e complementari dell'universo; i triangoli ricordano le punte di freccia a difesa dei nemici e i 

rettangoli simboleggiano la probità e l'indipendenza. 

TURKMENISTAN 
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I sette fiocchi di cotone simboleggiano il prodotto agricolo più importato dal paese 

VENEZUELA 

 

Bandiera introdotta il 29 luglio 1863 e modificata nella disposizione delle stelle nel 1905. 

Nonostante qualche tentativo di aumentare le stelle sulla bandiera di conserva all’aumentare degli 

stati federati, si preferì mantener fisso il loro numero a sette, quello delle province originarie, che 

erano Caracas, Cumana, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida e Trujillo 

 

BANDIERE PROVINCIALI DEL REGNO UNITO 

   

GALLES  INGHILTERRA  IRLANDA 

   

SCOZIA GUERNSEY  JERSEY 

 

ISOLA DI MAN 

 



 

COSTARICA 

 

Una ulteriore piccola variazione allo stemma risale al 21 ottobre 1964, quando le stelle furono 

portate a sette, adeguandole al numero dei dipartimenti. 

 

                                         

 

Bandiera di bompresso della CSS Atlanta         Fiamma della Marina degli Stati Confederati, 1861 
 

 
Bandiera del Servizio doganale degli Stati confederati, CSRS McClellan 

 

   
La bandiera della Comunità di Madrid 
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Stemma Comune di Capua 

 

E' costituito da due scudi, con al di sotto la scritta SPQC. Il primo scudo riporta una croce d'oro in campo rosso, con 

una corona d'oro al di sopra della croce. Il secondo riporta un cratere con sette vipere 

 

 
 

ANDORRA 

 

Andorra è amministrativamente divisa in 7 unità principali definite parrocchie 

 

                     LA VELLA      CANILLO       ENCAMP    ESCALDES  LA MASSANA ORDINO   LORIA 

LA FALANGE SPAGNOLA 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Andorra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Andorra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_d'Andorra_la_Vella.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_de_Canillo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_d'Encamp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_d'Escaldes-Engordany.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_La_Massana_Andorra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_d'Ordino.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_de_Sant_Juli%C3%A0_de_L%C3%B2ria.svg


In campo rosso un mazzo di SETTE frecce d’argento legate con il nastro dorato, con punte e 

penne di frecce d’oro, e catena d’argento 

ISOLE IONIE 

 

 

STEMMA AEREO DELLA GEORGIA 

 

 

APOLLO 7 

 

 

 



 

STRUTTURA EPTAGONALE 

 

ESOTERISMO 

In esoterismo, il numero 7 è considerato un numero perfetto, LA LUNA SEPOLTA, i poteri occulti. 
Il Sette è l’espressione privilegiata della mediazione tra umano e divino. 

7 sono le lettere dell’alchemico V I T R I O L: Visita, Interiora, Terrae, Rectificando, Invenies, 
Occultam, Lapidem: visita l’interno della terra (il proprio intimo, la Psiche) e rettificando scoprirai la 
pietra nascosta (e indagando troverai la tua intima essenza o Vera Volontà). 

L’acqua celeste si sposa con il fuoco infernale convertito e messo al servizio della pura Grande 
Opera. Il numero 7 rappresenta il tutto, poiché il 7 è il numero della creazione.  

Ogni cosa esiste, sia essa appartenete al genere umano, un oggetto, un animale o una pianta, 
contiene nella sua unità, due opposti, non vi è cosa che non abbia il suo opposto. La legge della 
dualità è la legge che domina l’universo condizionando la nostra esistenza. 
I sette Sacramenti, i sette Spiriti di luce ed i 7 pianeti ad essi collegati, hanno come controparte 
sette principi negativi. Ogni pianeta ha un’orbita crescente e una decrescente; una doppia polarità. 

7 sono le lettere doppie dell’alfabeto ebraico e 7 i sigilli del libro dell’apocalisse, da aprirsi per 
mezzo delle 7 virtù, da opporre ai 7 vizi capitali. 

(1+2+3+4+5+6+7= 28) Il numero 28, cioè 2 e 8, simbolo del binario (il 2, l’uomo e la donna, il bene 
e il male, il positivo e il negativo, ecc) e dell’infinito, l’8 la lemnisca, la continua lotta degli opposti 
per il raggiungimento dell’equilibrio e quindi i simboli del continuo evolversi della vita per mezzo 
dei contrari sommato dà 10, (2+8=10) a sua volta formato da 1 e 0, che rappresentano il bastone 
e la coppa dei tarocchi; il tutto e il nulla, il pieno e il vuoto; il primo, rappresenta un principio attivo 
fecondatore, lo Spirito di Dio che librava sulle acque, il secondo un principio passivo, cioè le acque 
primordiali fecondate nel buio delle tenebre, o caos primordiale, l’oroborus. 



Tutto nasce dal buio, che non è altro che una luce nera, conosciuta dagli ermetici come luce 
astrale, la stessa dove è immerso il bambino prima di venire al mondo durante i nove mesi di 
gestazione, anche se al settimo mese (analoghi ai sette giorni della creazione) è già completo. 

Il numero Sette esprime la globalità, l’universalità, l’equilibrio perfetto e rappresenta un ciclo 
compiuto e dinamico. Considerato fin dall’antichità un simbolo magico e religioso della perfezione, 
perché era legato al compiersi del ciclo lunare. Gli antichi riconobbero nel Sette il valore identico 
della monade in quanto increato, poiché non prodotto di alcun numero contenuto tra 1 e 10. 
Presso i babilonesi erano ritenuti festivi, e consacrati al culto, i giorni di ogni mese multipli di Sette. 

I Greci lo chiamarono venerabile, associavano il 7 all’adorazione di Selene e di Apollo; 7 erano le 
corde della sua lira. 
7 erano le vacche sacre del dio cantate da Omero, «All’isola della Trinacria arriverai: là numerose 
pascolano le vacche e le pingue grecci del sole, sette armenti di vacche e sette belle greggi di 
pecore…» Odissea, XII, 127-133. 

Nella cultura ellenica l’armonia tra pensiero ed azione veniva indicata nei 7 sapienti: 

Cleubulo con in mano la bilancia 

Pittaco con un ramo d’ulivo, 

Solone con un teschio, 

Pariandro in posa calma e rassegnata, 

Talete colui che non sa ma che infinitamente sa, 

Chilone con in mano uno specchio, 

Biante che solleva una gabbia contenente un uccello. 
 

piramidi d’Egitto. 

Platone definiva il 7 anima mundi. 

Presso gli Egizi simboleggiava la vita. Il numero sette rappresenta il perfezionamento della natura 
umana allorché essa congiunge in sé il ternario divino con il quaternario terrestre. Essendo 
formato dall’unione della triade con la tetrade, esso indica la pienezza di quanto è perfetto, 
partecipando alla duplice natura fisica e spirituale, umana e divina. É il centro invisibile, spirito ed 
anima di ogni cosa.  

Il Sette è il numero della piramide in quanto formata dal triangolo(3) su quadrato(4). 

Nella tradizione ebraica il candelabro a 7 luci, detto Menorah, è il simbolo della fede eternamente 
accesa e fu fatto costruire da Mosè su ordine di Geova. Le sette luci ardevano per rappresentare 
simbolicamente la fede eternamente accesa. 



 Nella Cabala, l’uomo viene rappresentato in una triplice essenza ma la rappresentazione della 
sua evoluzione è settemplice  

(vegetativa, nutritiva, sensitiva, intellettiva, sociale, naturale, divina). 

 
Il settimo giorno dalla nascita avveniva la circoncisione dei maschi; 

 7 volte venivano assolti i peccati  

7 era il simbolo della perfezione che contiene il loro simbolo etnico, la stella di David. 
Il settenario è un numero biblico, la chiave di tutta la creazione di Mosè e il simbolo di tutta la 
religione, in tutta la bibbia Bibbia compare 424 volte. 

Giuseppe, spiegando in Egitto i sogni del Faraone, parlò di 7 vacche grasse e di 7 vacche magre.  

Nella tradizione Islamica, dove il 7 è più volte ripetuto nel Corano, il Mondo è sorretto da 7 colonne 
poggianti sulle spalle di un gigante. 7 sono i giri che il musulmano deve fare, per conquistare il 
paradiso, intorno alla Kaaba, dove è sigillata la pietra che l’Arcangelo Gabriele inviò ad Abramo e 
Ismaele quando, sulla base dei disegni dati da Dio, costruirono il Tempio. 

La leggenda vuole, poi, che la città di Roma divenne “eterna” per 7 oggetti ivi condotti perché di 
buon auspicio:  

l’ago di Cibele (una pietra nera adorata in Asia minore); 

la quadriga donata dalla città di Veio; 

le ceneri di Oreste, figlio di Agamennone; 

lo scettro di Priamo, re di Troia; 

il velo di Ilione; 

la statua di Atena Pallade; 

i dodici scudi Ancili. 

 Costantinopoli, la seconda capitale dell’impero, quello d’Oriente, venne anch’essa costruita su 7 
colline. 

Dai Pitagorici fu considerato simbolo di santità. Secondo questa scuola il 7 era “amitor” (senza 
madre) in quanto non era un prodotto fattoriale ma generato solo dall’unità. Veniva considerato 
“Veicolo di Vita” in quanto formato dal quattro 

(azione, materia, femminile) più il tre (spirito, sapienza, maschile). 

Pitagora, che è stato lo studioso per eccellenza ed il promulgatore della scienza dei numeri 
applicata anche alla numerologia, sceglieva i suoi discepoli tra quelli che avevano il 7 nel loro 
profilo numerologico, in quanto persone riservate ed introspettive, con un forte intuito ed una 

predisposizione al misticismo. 



Nel Medioevo le Arti e le Scienze Muratorie venivano divise in due gruppi: un trivio, detto 
letterario, di tre “discipline propedeutiche” quali 

grammatica, logica, e retorica 

ed un quadrivio, detto scientifico, composto di quattro “scienze fondamentali” quali 

aritmetica, geometria, musica, astronomia 

Queste 7 discipline venivano sintetizzate in sette parole:  

Lingua (Grammatica), 

Ratio (Logica), 

Tropus (Retorica), 

Numerus (Aritmetica), 

Angulus (Geometria), 

Tonus (Musica) 

Astra (Astronomia). 

IL SETTENARIO DEI PIANETI E DEI METALLI 

 
Zolfo, Mercurio e Sale corrispondono, nella persona umana, allo SPIRITO, all’ANIMA e al 
CORPO. Lo Spirito-Zolfo, pura attività, agisce sulla passività del Corpo-Sale soltanto con la 
mediazione  dell’Anima-Mercurio, passiva in rapporto allo Spirito, ma attiva rispetto al Corpo. 
Perché vi sia equilibrio e salute è opportuno che i tre principi si armonizzino. 
Nel settenario dei metalli-pianeti, troviamo il Mercurio corrispondente all’anima intermediaria tra il 
corpo e lo spirito, poi abbiamo il sole relativo allo spirito puro, l’oro incorruttibile, poi l’anima eterea 
corrispondente alla luna e all’argento, segue lo spirito animico o anima spirituale corrispondente 
allo stagno il più leggero dei metalli e a giove, poi lo spirito corporeo unito al ferro e a marte, quindi 
l’anima corporea accomunata a venere ed al rame, e quindi il corpo che come simboli ha saturno 
e la pesantezza del piombo. 



 

 

SETTE ALL’INFINITO 

 Il corpo umano consiste di sette plessi o Chakra 
 Sette sono le ossa del tarso nel piede umano: 

 calcagno, astragalo, scafoide, cuboide, tre cuneiformi. 

 Sette sono le vertebre cervicali. 
 Sette sono gli attributi fondamentali di Allah: 

 vita, conoscenza, potenza, volontà, udito, vista e parola. 

 Sette sono gli Dei della felicità del buddhismo e dello shintoismo: Sette è il numero buddhista 
della completezza. 

 Sette sono i doni dello Spirito Santo nel Cristianesimo: 

 sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. 

 Sette sono state le piaghe d’Egitto secondo una nuova interpretazione traducendo “piaga” in 
“colpi” dall’ebraico, alcuni versetti riportano solo sette “colpi” magari ricordando quelle più 
significative, ma comunque sono dieci “piaghe” (colpi, punizioni) nella Bibbia. 

 Sette sono i Sacramenti del cristianesimo cattolico romano: 

Battesimo, Cresima Eucaristia, Penitenza, Unzione dei malati, Ordine Sacro, Matrimonio. 

 Sette sono le chiese dell’Asia dedicatarie dell’Apocalisse (Ap1:4). Queste Chiese sono le 
destinatarie di 7 lettere (contenute nei cap. 2 e 3), e sono: 

 Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. 

 Sette sono i Sigilli la cui rottura annuncerà la fine del mondo, seguita dal suono di 7 trombe 
suonate da 7 Angeli, quindi dai 7 Portenti e infine dal versamento delle 7 Coppe dell’ira di 
Dio (Giovanni, Apocalisse) 

 Sette erano i veli della danza di Salomè. 
 Sette sono le opere di misericordia. 
 Sette sono i Rishi (saggi o profeti nella tradizione indiana) dell’Induismo. 
 I buddisti definiscono, inoltre, l’uomo come Saptaparna, la “pianta a sette foglie” 

attribuendogli 7 principi. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven_eleven_logo.svg


 Il Buddha Gauthama individuava 7 mondi o gradi di Maya, costituiti ciascuno da 7 cerchi di 
evoluzione di una catena planetaria formanti 49 (7×7) stazioni di esistenza attiva. 

 Sette i colori dell’arcobaleno ovvero il numero di bande di frequenza in cui viene suddiviso lo 

spettro visibile:  giallo, arancione, rosso, verde, blu, indaco e violetto. 

 Sette le note musicali 
 Sette sono le chiavi musicali: 

violino, soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono e basso. 

 Sette sono i giorni della settimana 

 Sette sono i mesi di 31 giorni: gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre. 

 Sette sono i simboli usati per esprimere i numeri romani: I, V, X, L, C, D, M. 

 Nel Libro tibetano dei morti questi 49 (7×7) giorni sono rappresentati dal segno dello 
Swastika (7×7), sulle corone delle 7 teste del Serpente dell’Eternità dei misteri. 

 Nella mitologia pellerossa, al mistero dei 7 fuochi, si accompagnano in genere le 49 (7×7) 
suddivisioni o 49 (7×7) aspetti del fuoco. 

  

  
  

 Mdewákhathuŋwaŋ (Mdewakanton, "Villaggio del Lago dello Spirito", il gruppo originario di 
tutta la nazione sioux) 

 Waȟpékhute (Wahpekute, "Arcieri delle foglie") 
 Sisíthuŋwaŋ (Sisseton, probabilmente "Villaggio dei territori di pesca") 
 Waȟpéthuŋwaŋ (Wahpeton, "Villaggio delle foglie") 
 Iháŋktȟuŋwaŋ (Yankton, Villaggio alla fine, o in fondo)  
 Iháŋktȟuŋwaŋna (Yanktonai, "Piccolo villaggio alla fine, o in fondo") 
 Thítȟuŋwaŋ (Teton, probabilmente "Che si accampano, o vagano, nella prateria") 

 Inoltre 7 è sinonimo di governo dei cicli e dei ritmi della vita umana. 
 Le uova di gallina si schiudono dopo 21 giorni (7×3); quelle di anatra si aprono dopo 28 

giorni (7×4); quelle di struzzo dopo 56 giorni (7×8). 
 Le cagne generano dopo 63 giorni dalla fecondazione (7×9); le mucche dopo 280 giorni 

(7×40). 
 Sette sono le Pleiadi, mitologiche figlie di Atlante e Pleione, figlia di Oceano 

Elettra, Maia, Taigeta, Alcione, Celeno, Asterope e Merope. 

Inoltre 7 è sinonimo di governo dei cicli e dei ritmi della vita umana. 
Dopo il concepimento, infatti, l’embrione rimane tale per 7 settimane per poi trasformarsi in 
feto. 
Il movimento del feto umano prodotto da questo apparato, è seguito da un periodo di 126 
giorni (7×18). 
Il periodo di variabilità è di 210 giorni (7×30). Quello della gestazione si conclude in 280 
giorni (7×40) o, volendo usare un’ altra misura temporale, il parto avviene dopo 7 lune nuove. 
Nell’ ambito dei processi patologici umani molte malattie si risolvono in 7 giorni. 
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In fase di sviluppo e crescita il bambino intorno ai 7 mesi pone i primi denti da latte. 
Ogni 7 anni completa un ciclo fisico e psico-fisico. 
Il fanciullo a 7 anni ottiene i denti definitivi,a 14 (7×2) annienta lo stadio della pubertà,a 21 
(7×3) completa il suo sviluppo. 

Sette principi negativi. 

 Ogni pianeta ha un’orbita crescente e una decrescente; una doppia polarità. 

7 sono le lettere doppie dell’alfabeto ebraico . 

Tutto nasce dal buio, che non è altro che una luce nera, conosciuta dagli ermetici come luce 
astrale, la stessa dove è immerso il bambino prima di venire al mondo durante i nove mesi di 
gestazione, anche se al settimo mese (analoghi ai sette giorni della creazione) è già completo. 

Presso i babilonesi erano ritenuti festivi, e consacrati al culto, i giorni di ogni mese multipli di Sette. 

I Greci lo chiamarono venerabile, associavano il 7 all’adorazione di Selene e di Apollo; 7 erano le 
corde della sua lira. 7 erano le vacche sacre del dio cantate da Omero, «All’isola della Trinacria 
arriverai: là numerose pascolano le vacche e le pingue grecci del sole, sette armenti di vacche e 
sette belle greggi di pecore…» Odissea,  

Nella cultura ellenica l’armonia tra pensiero ed azione veniva indicata nei 7 sapienti:  

Cleubulo con in mano la bilancia, 

Pittaco con un ramo d’ulivo, 

Solone con un teschio, 

Pariandro in posa calma e rassegnata, 

Talete colui che non sa ma che infinitamente sa 

, Chilone con in mano uno specchio, 

Biante che solleva una gabbia contenente un uccello. 

Platone definiva il 7   anima mundi. 

Nella tradizione ebraica il candelabro a 7 luci, detto Menorah, è il simbolo della fede eternamente 
accesa e fu fatto costruire da Mosè su ordine di Geova. Le sette luci ardevano per rappresentare 
simbolicamente la fede eternamente accesa. Nella Cabala, l’uomo viene rappresentato in una 
triplice essenza ma la rappresentazione della sua evoluzione è settemplice  

(vegetativa, nutritiva, sensitiva, intellettiva, sociale, naturale, divina). 

Il settimo giorno dalla nascita avveniva la circoncisione dei maschi; 7 volte venivano assolti i 
peccati e 7 era il simbolo della perfezione che contiene il loro simbolo etnico, la stella di David. 
Il settenario è un numero biblico, la chiave di tutta la creazione di Mosè e il simbolo di tutta la 



religione, in tutta la bibbia Bibbia compare 424 volte. 
Giuseppe, spiegando in Egitto i sogni del Faraone, parlò di 7 vacche grasse e di 7 vacche magre. 

Nella tradizione Islamica, dove il 7 è più volte ripetuto nel Corano, il Mondo è sorretto da 7 colonne 

poggianti sulle spalle di un gigante. 7 sono i giri che il musulmano deve fare, per conquistare il 

paradiso, intorno alla Kaaba, dove è sigillata la pietra che l’Arcangelo Gabriele inviò ad Abramo e 

Ismaele quando, sulla base dei disegni dati da Dio, costruirono il Tempio 

 Sette sono le Pleiadi, mitologiche figlie di Atlante e Pleione, figlia di Oceano:  

 Elettra, 
 Maia, 

 Taigeta, 
 Alcione, 
 Celeno, 
 Asterope 
 Merope. 

CENTO LINGUE PER DIRE I SETTE GIORNI DELLA SETTIMANA 

Italiano  domenica  lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  sabato  

abcaso  амҽыш  ашәахь  аҩаш  ахаш  аҧшьаш  ахәуаш  асабш  

afrikaans  Sondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrydag  Saterdag  

amarico  

እሑድ 

(ehud) 

ሰኞ 

(senyo) 

ማክሰኞ 

(maksenyo) 

ረቡዕ 

(rob) 

ሐሙስ 

(hamus) 

ዓርብ 

(arb) 

ቅዳሜ 

(kidami) 

arabo د  ين األح ن اء االث الث ث عاء ال يس االرب خم عة ال جم بت ال س  ال

armeno  

կիրակի 

(giragi) 

երկուշաբթի 

(yergušapti) 

երեքշաբթի 

(yerekšapti) 

չորեքշաբթի 

(tčorekšapti) 

հինգշաբթի 

(hinkšapti) 

ուրբաթ 

(urpat) 

շաբաթ 

(šapat) 

bengalese  

       

Robibar 

        

Shombar 

       

Monggolbar 

       

Budhbar 

          

Brihoshpotibar 

      

Shukrobar 

       

Shonibar 

bosniaco  nedjelja, nedelja 
ponedjeljak, 

ponedeljak 
utorak  srijeda  četvrtak  petak  subota  

bulgaro  

неделя 

(nedelia) 

понеделник 

(ponedelnik) 

вторник 

(vtornik) 

сряда 

(sriada) 

четвъртък 

(četvǎrtǎk) 

петък 

(petǎk) 

събота 

(sǎbota) 

catalano  diumenge  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  

ceceno  

кӀиранде 

(ḳirande) 

оршот 

(oršot) 

шинара 

(šinara) 

кхаара 

(qaara) 

еара 

(jeara) 

пӀераска 

(ṗeraska) 

шот 

(šot) 
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cherokee  

ᎤᎾᏙᏓᏆᏍᎬᎢ 

(unadodaquasgvi) 

ᎤᎾᏙᏓᏉᏅᎯ 

(unadodaquonvhi) 

ᏔᎵᏁ ᎢᎦ 

(taline iga) 

ᏦᎢᏁ ᎢᎦ 

(tsoine iga) 

ᏅᎩᏁ ᎢᎦ 

(nvgine iga) 

ᏧᎾᎩᎶᏍᏗ 

(tsungilosdi) 

ᎤᎾᏙᏓᏈᏕᎾ 

(unadodawidena) 

cinese  

星期天 

(xīngqītiān) 

星期一 

(xīngqīyī) 

星期二 

(xīngqīèr) 

星期三 

(xīngqīsān) 

星期四 

(xīngqīsì) 

星期五 

(xīngqīwǔ) 

星期六 

(xīngqīliù) 

croato  nedjelja  ponedjeljak  utorak  srijeda  četvrtak  petak  subota  

ceco  neděle  pondělí úterý středa  čtvrtek  pátek  sobota  

danese  søndag  mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag  lørdag  

olandese  zondag  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  zaterdag  

esperanto  dimanĉo  lundo  mardo  merkredo  ĵaŭdo  vendredo  sabato  

estone  pühapäev  esmaspäev  teisipäev  kolmapäev  neljapäev  reede  laupäev  

faroese  sunnudagur  mánadagur  týsdagur  mikudagur  hósdagur  fríggjadagur  leygardagur  

finlandese  sunnuntai  maanantai  tiistai  keskiviikko torstai  perjantai  lauantai  

francese  dimanche  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  

georgiano  

კვირადღე 

(kviradğe) 

ორშაბათი 

(oršabat‘i) 

სამშაბათი 

(samšabat‘i) 

ოთხშაბათი 

(otχšabat‘i) 

ხუთშაბათი 

(χutšabat‘i) 

პარასკევი 

(paraskevi) 

შაბათი 

(šabat‘i) 

tedesco  Sonntag  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  

greco  Κυριακή Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή Σάββατο  

ebreo שני יום ראשון יום  רביעי יום שלישי יום  שישי יום חמישי יום   שבת 

hindi  

      ,       

(ravivār, itvār) 

      ,        

(somvār, 

candravār) 

       ,        

(mangalvār, 

bhaumvār) 

       

(budhvār) 

      ,            

(guruvār, 

brihaspativār) 

       

(shukravār) 

       

(shanivār) 

ungherese  vasárnap  hétfő  kedd szerda  csütörtök  péntek  szombat  

inglese  Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday  Saturday 
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interlingua  dominica  lunedi  martedi mercuridi  jovedi  venerdi  sabbato  

islandese  sunnudagur  mánudagur  þriðjudagur  miðvikudagur  fimmtudagur  föstudagur  laugardagur  

indonesiano  Minggu  Senin  Selasa  Rabu  Kamis Jumat  Sabtu  

irlandese  Domhnach  Luan  Máirt  Céadaoin  Déardaoin  Aoine  Satharn  

giapponese  

日曜日 

(nichiyōbi) 

月曜日 

(getsuyōbi) 

火曜日 

(kayōbi) 

水曜日 

(suiyōbi) 

木曜日 

(mokuyōbi) 

金曜日 

(kin'yōbi) 

土曜日 

(doyōbi) 

jèrriais  Dînmanche  Lundi  Mardi  Mêcrédi  Jeudi  Vendrédi  Sanm'di  

careliano  ööpä  maööpä  toisarki kolmasarki  nelläspäivä  piätniččä  suovatta  

khmer  

                                                           

coreano  

일요일 

(ilyoil) 

월요일 

(wolyoil) 

화요일 

(hwayoil) 

수요일 

(suyoil) 

목요일 

(mogyoil) 

금요일 

(geumyoil) 

토요일 

(toyoil) 

latino  dīēs Sōlis dīēs Lūnae dīēs Mārtis dīēs Mercurī dīēs Iovis dīēs Veneris dīēs Saturnī 

lettone  svētdiena  pirmdiena  otrdiena  trešdiena  ceturdiena  piektdiena  sestdiena  

lezgiano  

гьяд 

(häd) 

ислен 

(islen) 

саласа 

(salasa) 

арбе 

(arbe) 

хемис 

(ḫemis) 

жумя 

(ǆumä) 

киш 

(kiš) 

lituano  Sekmadienis  Pirmadienis  Antradienis  Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis  Šeštadienis  

Lojban  nondjed o zeldjed pavdjed  reldjed  cibdjed  vondjed  mumdjed  xavdjed  

macedone  

недела 

(nedela) 

понеделник 

(ponedelnik) 

вторник 

(vtornik) 

среда 

(sreda) 

четврток 

(četvrtok) 

петок 

(petok) 

сабота 

(sabota) 

malese  Ahad, Minggu Isnin, Senin Selasa  Rabu  Khamis, Kamis Juma'at  Sabtu  

malayalam  

     

(ñāyar) 

     

(tiṅkaḷ) 

     

(čovva) 

     

(budhan) 

      
(vyāḻaṁ) 

     
(veḷḷi) 

    
(šani) 

maltese  il-Ħadd  it-Tnejn  it-Tlieta  l-Erbgħa  il-Ħamis  il-Ġimgħa  is-Sibt  
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maori  Rātapu  Rāhina  Rātū  Rāapa  Rāpare  Rāmere  Rāhoroi  

birmano  

          

(tәnĩgәnwe) 

        

(tәnĩla) 

       

(’ĩga) 

         

(bouddhәhù) 

         

(chadhәpәdè) 

       

(ṯɔ’cha) 

    

(sәne) 

norvegese  søndag  mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag  lørdag  

novial  sundie  lundie  mardie  merkurdie  jodie  venerdie  saturdie  

ojibwa  anami'egiizhigad  

ishkwaa-

anami'egiizhigad  

niizhogiizhigad  aabitoose  niiyogiizhigad  naanogiizhigad  

ishkwaajanokii-

giizhigad  

anglosassone  Sunnandæġ  Mōnandæġ  Tīwesdæġ  Wōdnesdæġ  Þunresdæġ  Frīġedæġ  Sæterndæġ  

prusso  nadīli  panadīli  wisasīdis  pussisawaiti  ketwirtiks pēntniks 

(Christiano) : 

sabbatika \ 

(secolare) : uštiks 

persiano  

به ن ش ک  ي

(yekšanbeh) 

به ن ش  دو

(došanbeh) 

سه به  ن ش  

(sešanbeh) 

به ن ش  چهار

(čaharšanbeh) 

به ن ش نج  پ

(panjšanbeh) 

نه  آدي

(adineh) 

به ن ش  

(šanbeh) 

polacco  niedziela  poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek  sobota  

portoghese  domingo  segunda-feira  terça-feira  quarta-feira  quinta-feira  sexta-feira  sábado  

rumeno  duminică  luni  marţi  miercuri  joi vineri  sâmbătă  

russo  

воскресенье 

(voskresén’je) 

понедельник 

(ponedél’nik) 

вторник 

(vtórnik) 

среда 

(sredá) 

четверг 

(četvérg) 

пятница 

(pjátnitsa) 

суббота 

(subbóta) 

sardo  Ominigu  Lunisi  Martisi  Merculisi  Giobia  Cenarba  Sabudu  

scozzese  Sunday 

Monday, 

Monanday 
Tuesday, Tyseday Wadnesday Thursday, Fuirsday Friday  Seturday 

serbo  недеља, nedelja 
понедељак, 

ponedeljak 
уторак, utorak среда, sreda четвртак, četvrtak петак, petak субота, subota 

spagnolo  domingo  lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado  

svedese  söndag  måndag  tisdag  onsdag  torsdag  fredag  lördag  
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tagalog  Linggo  Lunes  Martes  Miyerkules  Huwebes  Biyernes  Sabado  

berbero                                    

tamil  

      

(nyāyiRu) 

      

(tiṅgaḷ) 

       

(chevvāy) 

    

(putaN) 

       

(viyālaN) 

      
(veḷḷi) 

    
(chaNi) 

tataro  

yäkşämbe, 

якшәмбе 

düşämbe, 

дүшәмбе 

sişämbe, 

сишәмбе 

çärşämbe, 

чәршәмбе 

pänceşämbe, 

пәнҗешәмбе 

comğa, 

җомга 

şimbä, 

шимбә 

telugu  

        
(aadivaaram) 

        
(sOmavaaram) 

         
(mangaLavaaram) 

        
(budhavaaram) 

         
(guruvaaram) 

        
(Sukravaaram) 

       
(Sanivaaram) 

thailandese  

           

(wan aatít) 

          

(wan jan) 

          

(wan angkaan) 

       

(wan pút) 

         

(wan príhàt) 

         

(wan sùk) 

         

(wan săo) 

tok pisin  Sande  Mande  Tunde  Trinde  Fonde  Fraide  Sarere  

turco  pazar  pazartesi  salı çarşamba  perşembe  cuma  cumartesi  

ucraino  

неділя 

(nedílja) 

понеділок 

(ponedílok) 

вівторок 

(vivtórok) 

середа 

(seredá) 

четвер 

(četvér) 

п'ятниця 

(p’játnycja) 

субота 

(subóta) 

urdu  

وار  ات

(itvār) 

ير  پ

(pīr) 

گل ن  م

(mangal) 

دھ  پ

(budh) 

عرات  جم

(jumerāt) 

عہ  جم

(juma) 

تہ ف  ہ

(haftah) 

vietnamita  

chủ nhật, chúa 

nhật 

thứ hai 

thứ 2 

thứ ba 

thứ 3 

thứ tư 

thứ 4 

thứ năm 

thứ 5 

thứ sáu 

thứ 6 

thứ bảy 

thứ 7 

gallese  Sul Llun  Mawrth  Mercher  Iau  Gwener  Sadwrn  

yiddish  

 זונטיק

(zuntik) 

 מ נטיק

(montik) 

 דינסטיק

(dinstik) 

 מיטוו  

(mitvokh) 

 ד נערשטיק

(donershtik) 

 יק ר ט

(fraytik) 

 שבת

(shabes) 
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