Lettere degli amici di torah.it e di Elef Millim
Salve,
sono A. C. e vi scrivo riguardo al corso di lingua ebraica Elef Millim.
Sono arrivato alla settima lezione e in conclusione di essa ho sentito il vostro invito. Volevo farvi
sapere che trovo il corso utilissimo e davvero ben fatto. Purtroppo non posso dedicare tutto il tempo
che vorrei allo studio della lingua, ma posso dire che nel giro di una settimana riesco ad
immagazzinare una lezione completa grazie alla vostra registrazione audio. Lo posso ascoltare più
volte in macchina quando non posso leggere e scrivere. Per questo motivo trovo molta meno
difficoltà nel parlare e nel leggere che nello scrivere.
In ogni caso davvero un lavoro utile e produttivo. I risultati li vedo già dopo sette lezioni e
immagino dopo la conclusione del corso.
Grazie di cuore, ci tenevo molto ad imparare l'ebraico.
A. C.
.... ho ascoltato le lezioni in ebraico e trovo che siano una idea grandiosa per approfondire sia
contenuti che lingua... T. C.
…ho apprezzato la semplicità con cui nel vs. sito viene insegnata la lingua ebraica... G.D.G
…per diversi motivi ho iniziato a seguire il vostro corso di ebraico. Sono arrivato alla decima
lezione ed oggi mi ritrovo non solo (per quanto possibile) a leggere (con l'aiuto di un dizionario) e a
capire frasi (per quanto semplici ...ma soprattutto con la voglia di continuare e proseguire.
Volevo quindi cogliere l'occasione per complimentarvi con voi per l'estrema professionalità e per
essere riusciti a rendere tutto così semplice… B.R.
…mi permetto di scrivere per esprimerle vivissime congratulazioni per il corso di alefbet che è di
semplicità e chiarezza estrema e che io sto “divorando” con gioia… Todà rabbà, E.P.
…sono arrivato alla 10a lezione del corso di ebraico da Voi pubblicato nel sito Torah.it. Lo trovo
fatto molto bene ed utilissimo… D.S.
Salve! Sono arrivato alla ottava lezione. Il corso mi piace tanto. Grazie. B.K.
…non ho parole per esprimerVi l'entusiasmo che ho provato dopo aver scaricato gratuitamente il
succoso "assaggio" del corso Elef Millim… P.M. [tutto il corso è gratuito, n.d.r.]
…ho seguito il suo corso per imparare a leggere l'ebraico e ho terminato la parte riguardante
l'alfabeto stampatello maiuscolo. Adesso sono in grado di leggere, anche se non ancora di
comprendere… per me é stato un avvenimento. Finalmente quei segni incomprensibili non lo sono
stati più… A.D.A.
…sto facendo il corso di elef millim del sito, mi risulta molto utile. Un paio di anni fa avevo fatto
quello base di lettura che mi ha invogliato a ristudiare l'ebraico … e orasono alla decima lezione di
elef millim .... Grazie tante, R.T.
…desidero scrivere questa brevissima e mail, per esprimere la mia immensa gioia quando scoprii
questo meraviglioso corso per apprendere la lingua ebraica proposto dal sito www.torah.it. Debbo
ammettere che il corso è molto interessante, sono molto felice e cerco di dedicare almeno un paio

d'ore del mio tempo allo studio. Sognavo da tanto tempo di poter imparare questa meravigliosa
lingua… F.G.
Trovo le lezioni molto costruttive ed efficaci perché è più facile apprendere termini nuovi, modi /
tempi dei verbi, ecc. dal contesto delle frasi piuttosto che da tabelle dimostrative o da una
grammatica sistematica. Senza il lettore, che ritengo fondamentale, non sarebbe inoltre
possibile capire le regole grammaticali, rendersi conto della costruzione delle frasi, apprendere la
pronuncia… C.C.
Complimenti per il corso di ebraico. Sono arrivato all'ottava lezione... M.P.
Grazie per aver messo su internet il corso di lettura, lo trovo molto
interessante, ho già acquisito l'alfabeto in stampatello e ora sono alla 5° lezione di Elef Millim…
……………….
Le comunico che ho iniziato la lezione 9. Riguardo il corso non vedo come si possa migliorare il
suo ottimo lavoro! Grazie!
P.L.
Ho cominciato a studiare l'ebraico sul vostro sito. Lo trovo molto utile e fatto bene, tanto è vero che,
lavorando per una ditta israeliana, azzardo qualche frase in ebraico con i colleghi di Tel Aviv. Mi
capiscono, quindi significa che non dico grosse stupidaggini. In ogni caso vorrei ringraziarvi. È
veramente istruttivo… Cari saluti, anzi: shalom, M.C.
Desideravo rendevi noto che sono arrivato alla settima lezione del corso di ebraico "Elef Millim".
Trovo questo corso molto intuitivo ed utile a chi inizia a studiare questa lingua e grazie al vostro
aiuto dato nel vostro sito, diventa tutto più facile. Toda Rabà A.C.
Mi sono dedicato con grande passione allo studio della lingua ebraica tramite il vostro
sito ELEF MILLIM, che trovo estremamente valido ed efficace per lo
scopo che si propone… R.D.L.
Desidero inviare alla vostra redazione un cenno di gradimento per il corso Elef Millim, che mi
offre l'occasione di ringraziarvi per il prezioso strumento che avete messo a disposizione del
pubblico. Sono arrivata senza alcun problema alla settima lezione e mi sembra che il metodo degli
ulpan israeliani sia davvero molto valido. Un grazie particolare alla "voce guida", che spesso è utile
ascoltare anche senza la visione del testo scritto… F.G.
Voglio testimoniare la mia gratitudine per il vostro corso di ebraico. Finalmente posso cominciare
ad apprendere l'ebraico, lingua che da sempre ho desiderato conoscere… V.R.
Quando ho cinque minuti di tempo ne approfitto per studiare … Ani holeket velomedet, ovedet
velomedet, babboker lomedet, barehov lomedet, baerev lomedet. Ani tlmidà tovà? [Io cammino e
studio, lavoro e studio, studio la mattina, studio per la strada, studio la sera. Sono una buona
studentessa? [trad. del redattore]
Desidero ringraziarla nuovamente per questo meraviglioso corso… D.M.
Per ora ho seguito 8 lezioni e Vi posso assicurare che, a mio parere, siete un ottimo Tutor. Grazie
ancora! R.C.
Trovo le sue lezioni su Elef Millim chiare e utili per facilitare la comprensione e l'assimilazione di
lessico e strutture linguistiche… C.D.

È stato un piacere seguire i suoi corsi on-line di ebraico moderno, li ho trovati molto utili e li ho
anche... messi in pratica durante la mia ultima visita in Israele nel mese scorso… P.C.
…Iniziai quindi leggendo l'ebraico e sentendone i primi suoni grazie al vostro corso. Senza il vostro
corso non avrei iniziato probabilmente… D.N.
…ho seguito con interesse questo corso di lettura per cui Vi ringrazio per le opportunità che date al
fine di approfondire la lingua e la cultura ebraica. Trovo importante nella spiegazione soffermarsi
sulla radice dei termini e dei verbi e il conseguente insegnamento a ricercarne altri sulla base di
questi... Stimolante poi è l'ambientazione attuale e storica in cui si verifica la conversazione… G.L.
Ho imparato a leggere l'ebraico biblico, grazie al corso del sig. D.P. che saluto e ringrazio
cordialmente… L.S.

