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4:14 ‘Non c’è A tuo fratello, il Levita? Io so
27 L’Eterno disse ad A: ‘Va’ nel deserto
28 E Mosè riferì ad A tutte le parole che
29 Mosè ed A dunque andarono, e
30 E A riferì tutte le parole che l’Eterno
5: 1 Mosè ed A vennero a Faraone, e gli
4 ‘O Mosè e A, perché distraete il popolo
20 incontrarono Mosè e A, che stavano ad
6:13 E l’Eterno parlò a Mosè e ad A, e
20 Iokebed, sua zia; ed ella gli partorì A e
23 A prese per moglie Elisceba, figliuola
25 Eleazar, figliuolo d’A, prese per moglie
26 questo è quell’A e quel Mosè ai quali
27 dall’Egitto: sono quel Mosè e quell’A.
7: 1 e A tuo fratello sarà il tuo profeta.
2 A tuo fratello parlerà a Faraone, perché
6 E Mosè e A fecero così; fecero come
7 Mosè aveva ottant’anni e A ottantatre,
8 L’Eterno parlò a Mosè e ad A,
9 tu dirai ad A: Prendi il tuo bastone,
10 ed A andaron dunque da Faraone,
10 A gettò il suo bastone davanti a
12 ma il bastone d’A inghiottì i bastoni
13 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
19 ‘Di’ ad A: Prendi il tuo bastone, e
20 Mosè ed A fecero come l’Eterno
20 A alzò il bastone, e in presenza di
22 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
8: 5 ‘Di’ ad A: Stendi la tua mano col
6 E A stese la sua mano sulle acque
8 Faraone chiamò Mosè ed A e disse
12 Mosè ed A uscirono da Faraone;
15 e non diè ascolto a Mosè e ad A,
16 ‘Di’ ad A: Stendi il tuo bastone e
17 A stese la sua mano col suo bastone,
19 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
25 Faraone chiamò Mosè ed A e disse:
9: 8 l’Eterno disse a Mosè e ad A:
12 egli non diè ascolto a Mosè e ad A
27 mandò a chiamare Mosè ed A,
10: 3 ed A andaron dunque da Faraone, e
8 Mosè ed A furon fatti tornare da
16 Faraone chiamò in fretta Mosè ed A,
11:10 Mosè ed A fecero tutti questi prodigi
12: 1 L’Eterno parlò a Mosè e ad A nel
28 aveva ordinato a Mosè e ad A.
31 egli chiamò Mosè ed A, di notte,
43 l’Eterno disse a Mosè e ad A:
50 aveva ordinato a Mosè e ad A.
15:20 E Maria, la profetessa, sorella d’A,
16: 2 mormorò contro Mosè e contro A nel
6 E Mosè ed A dissero a tutti i figliuoli
9 Poi Mosè disse ad A: ‘Di’ a tutta la
10 E come A parlava a tutta la raunanza
33 E Mosè disse ad A: ‘Prendi un vaso,
34 a Mosè, A lo depose dinanzi alla
17:10 Mosè, A e Hur salirono sulla vetta
12 e A e Hur gli sostenevano le mani:
18:12 A e tutti gli anziani d’Israele vennero
19:24 scendi abbasso; poi salirai tu, e A teco;
24: 1 disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu ed A,
9 Mosè ed A, Nadab e Abihu e settanta
14 Ecco, A e Hur sono con voi; chiunque
27:21 A e i suoi figliuoli lo prepareranno
28: 1 tra i figliuoli d’Israele, A tuo fratello
1 mi esercitino l’ufficio di sacerdoti: A,
1 Eleazar e Ithamar, figliuoli d’A.
2 ad A, tuo fratello, dei paramenti sacri,
3 i paramenti d’A per consacrarlo, onde
4 de’ paramenti sacri per A tuo fratello
12 e A porterà i loro nomi davanti
29 A porterà i nomi de’ figliuoli d’Israele
30 Thummim; e staranno sul cuore d’A
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Così A porterà il giudizio de’ figliuoli
A se lo metterà per fare il servizio;
Starà sulla fronte d’A,
A porterà le iniquità commesse dai
per i figliuoli d’A farai delle tuniche,
vestirai A, tuo fratello, e i suoi figliuoli
A e i suoi figliuoli le porteranno
Farai avvicinare A e i suoi figliuoli
e vestirai A della tunica, del manto
Cingerai A e i suoi figliuoli con delle
Così consacrerai A e i suoi figliuoli.
A e i suoi figliuoli poseranno le mani
A e i suoi figliuoli poseranno le loro
A e i suoi figliuoli poseranno le loro
estremità dell’orecchio destro d’A e
ne aspergerai A e i suoi paramenti, e
sulle palme delle mani d’A e sulle
avrà servito alla consacrazione d’A,
E consacrerai, di ciò che spetta ad A
esso apparterrà ad A e ai suoi figliuoli,
E i paramenti sacri di A saranno,
e A e i suoi figliuoli mangeranno,
Eseguirai dunque, riguardo ad A e ai
anche A e i suoi figliuoli santificherò,
E A vi brucerà su del profumo
e quando A accenderà le lampade
A farà una volta all’anno l’espiazione
A e i suoi figliuoli vi si laveranno le
una norma perpetua per loro, per A e
E ungerai A e i suoi figliuoli, e li
i paramenti sacri per il sacerdote A e
dal monte, si radunò intorno ad A e
E A rispose loro: ‘Staccate gli anelli
orecchi gli anelli d’oro e li portò ad A,
A vide questo, eresse un altare davanti
E Mosè disse ad A: ‘Che t’ha fatto
A rispose: ‘L’ira del mio signore non
A lo aveva lasciato sfrenarsi
l’autore del vitello che A avea fatto.
A e tutti i figliuoli d’Israele videro
A e tutti i capi della raunanza
i paramenti sacri per il sacerdote A,
d’Ithamar, figliuolo del sacerdote A.
e fecero i paramenti sacri per A, come
di lino fino, di lavoro tessuto, per A e
i paramenti sacri per il sacerdote A e
Poi farai accostare A e i suoi figliuoli
Rivestirai A de’ paramenti sacri, e lo
A e i suoi figliuoli vi si lavarono le
i sacerdoti, figliuoli d’A, offriranno il
i figliuoli del sacerdote A metteranno
i sacerdoti, figliuoli d’A, disporranno
sacerdoti, figliuoli d’A, ne spargeranno
E la porterà ai sacerdoti figliuoli d’A;
rimarrà dell’oblazione sarà per A e per
rimarrà dell’oblazione sarà per A e per
i sacerdoti, figliuoli d’A, spargeranno
E i figliuoli d’A faranno fumare tutto
figliuoli d’A ne spargeranno il sangue
figliuoli d’A ne spargeranno il sangue
‘Da’ quest’ordine ad A e ai suoi
I figliuoli d’A l’offriranno davanti
A e i suoi figliuoli mangeranno quel
Ogni maschio tra i figliuoli d’A ne
è l’offerta che A e i suoi figliuoli
e il sacerdote che, tra i figliuoli d’A,
‘Parla ad A e ai suoi figliuoli, e di’
o asciutta, sarà per tutti i figliuoli d’A:
e il petto sarà d’A e de’ suoi figliuoli.
de’ figliuoli d’A che offrirà il sangue
elevata, e li do al sacerdote A
Questa è la parte consacrata ad A e
‘Prendi A e i suoi figliuoli con lui,
Mosè fece accostare A e i suoi
Poi rivestì A della tunica, lo cinse
dell’olio dell’unzione sul capo d’A,
e unse A, per consacrarlo.
fece accostare i figliuoli d’A, li vestì
A e i suoi figliuoli posarono le loro
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A e i suoi figliuoli posarono le mani
A e i suoi figliuoli posarono le mani
estremità dell’orecchio destro d’A e
Mosè fece accostare i figliuoli d’A,
sulle palme delle mani d’A e sulle
e ne asperse A e i suoi paramenti, i
e consacrò A e i suoi paramenti, i
Mosè disse ad A e ai suoi figliuoli:
A e i suoi figliuoli la mangeranno.
E A e i suoi figliuoli fecero tutte le
L’ottavo giorno, Mosè chiamò A, i
disse ad A: ‘Prendi un giovine vitello
Mosè disse ad A: ‘Accostati all’altare;
A dunque s’accostò all’altare e scannò
i figliuoli d’A gli porsero il sangue,
I figliuoli d’A gli porsero il sangue, ed
e i petti e la coscia destra, A li agitò
A alzò le mani verso il popolo, e lo
E Mosè ed A entrarono nella tenda di
Nadab ed Abihu, figliuoli d’A, presero
Mosè disse ad A: ‘Questo è quello di
di tutto il popolo’. E A si tacque.
figliuoli di Uziel, zio d’A, e disse loro:
Mosè disse ad A, ad Eleazar e ad
L’Eterno parlò ad A, dicendo:
Mosè disse ad A, ad Eleazar e ad
i due figliuoli che restavano ad A:
i figliuoli ch’eran rimasti ad A,
A disse a Mosè: ‘Ecco, oggi essi
Poi l’Eterno parlò a Mosè e ad A,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
quel tale sarà menato al sacerdote A o
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
due figliuoli d’A, i quali morirono
‘Parla ad A, tuo fratello, e digli di non
A entrerà nel santuario in questo
A offrirà il giovenco del sacrifizio per
E A trarrà le sorti per vedere qual de’
E A farà accostare il capro ch’è
A offrirà dunque il giovenco del
A poserà ambedue le mani sul capo
A entrerà nella tenda di convegno, si
‘Parla ad A, ai suoi figliuoli e a tutti i
figliuoli d’A, e di’ loro: Un sacerdote
‘Parla ad A e digli: Nelle generazioni
della stirpe del sacerdote A, che abbia
Così parlò Mosè ad A, ai figliuoli di
‘Di’ ad A e ai suoi figliuoli che
uomo della stirpe d’A che sia lebbroso
‘Parla ad A, ai suoi figliuoli, a tutti i
A lo preparerà nella tenda di convegno,
I pani apparterranno ad A e ai suoi
tu ed A ne farete il censimento,
Mosè ed A presero dunque questi
di cui Mosè ed A fecero il censimento,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
Or questi sono i discendenti di A e di
i nomi dei figliuoli di A: Nadab, il
figliuoli d’A, che ricevettero l’unzione
sacerdozio in presenza d’A, loro padre.
Leviti e ponila davanti al sacerdote A,
darai i Leviti ad A e ai suoi figliuoli;
Tu stabilirai A e i suoi figliuoli,
Eleazar, figliuolo del sacerdote A; egli
A e i suoi figliuoli; essi aveano la cura
cui Mosè ed A fecero il censimento
Darai il danaro ad A e ai suoi figliuoli
Mosè dette il danaro del riscatto ad A
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
A e i suoi figliuoli verranno a
A e i suoi figliuoli avranno finito di
Ed Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
l’Eterno parlò a Mosè e ad A dicendo:
A e i suoi figliuoli vengano e assegnino
dei Ghersoniti sarà sotto gli ordini di A
di Ithamar figliuolo del sacerdote A.
di Ithamar, figliuolo del sacerdote A’.
Mosè, A e i principi della raunanza
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Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè, A e i principi d’Israele fecero
‘Parla ad A e ai suoi figliuoli,
d’Ithamar, figliuolo del sacerdote A;
Parla ad A, e digli: Quando
E A fece così; collocò le lampade
e A presenterà i Leviti come offerta
farai stare i Leviti in piè davanti ad A
dato in dono ad A ed ai suoi figliuoli
fecero Mosè, A e tutta la raunanza
A li presentò come un’offerta agitata
tenda di convegno in presenza di A e
giorno davanti a Mosè e davanti ad A;
figliuoli d’A soneranno le trombe;
Maria ed A parlarono contro Mosè
Mosè, ad A e a Maria: ‘Uscite voi tre,
A e Maria; ambedue si fecero avanti.
A guardò Maria, ed ecco era lebbrosa.
E A disse a Mosè: ‘Deh, signor mio,
e andarono a trovar Mosè ed A e tutta
mormorarono contro Mosè e contro A,
Mosè ed A si prostrarono a terra
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
le legna lo menarono a Mosè, ad A e a
e, radunatisi contro Mosè e contro A,
chi è A che vi mettiate a mormorare
davanti all’Eterno: tu e loro, con A;
Anche tu ed A prenderete ciascuno il
convegno; lo stesso fecero Mosè ed A.
tutta la raunanza contro Mosè ed A
E l’Eterno parlò a Mosè e ad A,
a Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
della progenie d’A s’accosti ad arder
contro Mosè ed A dicendo: ‘Voi avete
contro Mosè e contro A, i figliuoli
Mosè ed A vennero davanti alla tenda
E Mosè disse ad A: ‘Prendi il turibolo,
E A prese il turibolo, come Mosè avea
A tornò a Mosè all’ingresso della tenda
e scriverai il nome d’A sulla verga di
e la verga d’A era in mezzo alle verghe
la verga d’A per la casa di Levi aveva
disse a Mosè: ‘Riporta la verga d’A
E l’Eterno disse ad A: ‘Tu, i tuoi
L’Eterno disse ancora ad A: ‘Ecco, di
L’Eterno disse ancora ad A: ‘Tu non
e darete al sacerdote A l’offerta che
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
contro Mosè e contro A.
Allora Mosè ed A s’allontanarono
tu e tuo fratello A convocate la
E Mosè ed A convocarono la raunanza
l’Eterno disse a Mosè e ad A:
l’Eterno parlò a Mosè e ad A al
‘A sta per esser raccolto presso il suo
Prendi A ed Eleazar suo figliuolo e
Spoglia A de’ suoi paramenti, e
quivi A sarà raccolto presso il suo
Mosè spogliò A de’ suoi paramenti, e
e A morì quivi sulla cima del monte.
la raunanza vide che A era morto,
di Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
di Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
Eleazar, figliuolo del sacerdote A:
si sollevarono contro Mosè e contro A
partorì ad Amram A, Mosè e Maria
ad A nacquero Nadab e Abihu,
Mosè e il sacerdote A aveano fatto il
popolo, come fu raccolto A tuo
schiere, sotto la guida di Mosè e di A.
E il sacerdote A salì sul monte Hor per
A era in età di centoventitre anni
s’adirò anche fortemente contro A,
pregai in quell’occasione anche per A.
Quivi morì A, e quivi fu sepolto; ed
A tuo fratello è morto sul monte di Hor
i figliuoli del sacerdote A, ch’erano

10 le quali toccarono ai figliuoli d’A di tra
13 del sacerdote A la città di rifugio per
19 città dei sacerdoti figliuoli d’A: tredici
24: 5 mandai Mosè ed A, e colpii l’Egitto
33 Poi morì anche Eleazar, figliuolo di A,
Gd 20:28 figliuolo d’Eleazar, figliuolo d’A, ne
1Sa 12: 6 è l’Eterno, che costituì Mosè ed A e fe’
8 l’Eterno mandò Mosè ed A, i quali
1Cr 6: 3 Figliuoli di Amram: A, Mosè e Maria.
3 Figliuoli d’A: Nadab, Abihu, Eleazar
49 A ed i suoi figliuoli offrivano i sacrifizi
50 Questi sono i figliuoli d’A: Eleazar,
54 territori loro assegnati. Ai figliuoli d’A
57 Ai figliuoli d’A fu data Hebron, città di
12:27 e Jehoiada, principe della famiglia d’A,
15: 4 Davide radunò pure i figliuoli d’A ed i
23:13 Figliuoli di Amram: A e Mosè.
13 A fu appartato per esser consacrato
28 presso i figliuoli d’A per il servizio
32 e stare agli ordini dei figliuoli d’A loro
24: 1 classi dei figliuoli d’A furono queste.
1 Figliuoli d’A: Nadab, Abihu, Eleazar e
3 classificò i figliuoli d’A secondo il
19 regola stabilita per loro da A loro
31 come i figliuoli d’A, loro fratelli,
27:17 figliuolo di Kemuel. Di A: Tsadok.
2Cr 13: 9 i sacerdoti dell’Eterno, i figliuoli d’A
10 servizio dell’Eterno son figliuoli d’A,
26:18 ma ai sacerdoti, figliuoli d’A, che son
29:21 il re ordinò ai sacerdoti, figliuoli d’A,
31:19 E per i sacerdoti, figliuoli d’A, che
35:14 figliuoli d’A, furono occupati fino alla
14 se stessi e per i sacerdoti, figliuoli d’A.
Esd
7: 5 figliuolo di Eleazar, figliuolo d’A, il
Neh 10:38 E un sacerdote, figliuolo d’A, sarà coi
12:47 e i Leviti davano ai figliuoli d’A le
Sa
77:20 un gregge, per mano di Mosè e d’A.
99: 6 Mosè ed A fra i suoi sacerdoti, e
105: 26 mandò Mosè, suo servitore, e A, che
106: 16 e contro A, il santo dell’Eterno.
115: 10 O casa d’A, confida nell’Eterno!
12 casa d’Israele, benedirà la casa d’A,
118: 3 Sì, dica la casa d’A: La sua benignità
133: 2 scende sulla barba, sulla barba d’A,
135: 19 Casa d’A, benedite l’Eterno!
Mic 6: 4 mandai davanti a te Mosè, A e Maria.
AB
Dt
33:27 l’Iddio che a antico è il tuo rifugio;
Sa
25: 6 tue benignità, perché sono a eterno.
55:19 egli che siede sul trono a antico;
74:12 Ma Dio è il mio Re a antico, colui che
90: 2 anzi, a eterno in eterno, tu sei Dio.
93: 2 Il tuo trono è saldo a antico,
2 tu sei a eterno.
102: 25 Tu fondasti a antico la terra, e i cieli
103: 17 la benignità dell’Eterno dura a eterno
Pro
8:22 fare alcuna delle opere sue, a antico.
23 Fui stabilita a eterno, dal principio,
Hab 1:12 Non sei tu a antico, o Eterno, il mio
Luc 1:70 promesso a antico per bocca de’ suoi
At
15:18 le quali a lui son note a eterno.
2Pi
3: 5 a antico, per effetto della parola di Dio,
Giu
4 per i quali già a antico è scritta questa
ABADDON
Ap
9:11 dell’abisso, il cui nome in ebraico è A,
ABAGTHA
Est
1:10 ad A, a Zethar ed a Carcas, i sette
ABANAH
2Re 5:12 I fiumi di Damasco, l’A e il Farpar,
ABARIM
Num 21:11 si accamparono a Ije-A nel deserto
27:12 su questo monte di A e contempla il
33:44 e si accamparono a Ije-A sui confini
47 e si accamparono ai monti d’A
48 Partirono dai monti d’A e si
Dt
32:49 questo monte di A, sul monte Nebo,
Ger 22:20 alza la voce in Basan, e grida dall’A,
ABBA
Mar 14:36 A, Padre! ogni cosa ti è possibile;

2

Rom 8:15 per il quale gridiamo: A! Padre!
Gal
4: 6 nei nostri cuori, che grida: A, Padre.
ABBAGLIO
Dt
32:27 e che i loro avversari, prendendo a,
ABBAIARE
Is
56:10 son tutti de’ cani muti, incapaci d’a;
ABBANDONA
Gb 39:14 a sulla terra le proprie uova e le lascia
Sa
10:14 A te si a il meschino; tu sei l’aiutator
37:28 ama la giustizia e non a i suoi santi;
73:27 tu distruggi chiunque, fornicando, ti a.
Pro 28:13 le confessa e le a otterrà misericordia.
Ger
7:29 l’Eterno rigetta e a la generazione ch’è
14: 5 la cerva nella campagna figlia, e a il
18:21 Perciò a i loro figliuoli alla fame;
Zac 11:17 al pastore da nulla, che a il gregge!
Gio 10:12 vede venire il lupo, a le pecore e si dà
ABBANDONAI
Sa
81:12 Ond’io li a alla durezza del cuor loro,
Ez 23: 9 Perciò io l’a in balìa de’ suoi amanti,
ABBANDONALI
Neh 4: 4 a al saccheggio in un paese di
ABBANDONAN
Sa
89:30 Se i suoi figliuoli a la mia legge e non
ABBANDONANDO
1Re 12:13 il re rispose aspramente, a il consiglio
2Re 7: 7 a le loro tende, i loro cavalli, i loro
2Cr 10:13 rispose loro duramente, a il consiglio
Dan 8:13 a il luogo santo e l’esercito ad esser
Os
1: 2 il paese si prostituisce, a l’Eterno’.
9: 1 ti sei prostituito, a il tuo Dio; hai
Ebr 10:25 non a la nostra comune adunanza
ABBANDONANDOSI
1Re 1:40 sonando flauti e a a una gran gioia,
45 e di là son risaliti a alla gioia, e la
16:19 di Geroboamo e a al peccato che questi
ABBANDONANO
Esd 8:22 sua ira sono contro tutti quelli che l’a’.
Gb 36:13 Gli empi di cuore s’a alla collera, non
Sa 119: 53 a motivo degli empi, che a la tua legge.
Pro 28: 4 Quelli che a la legge, lodano gli empi;
Is
1:28 e quelli che a l’Eterno saranno
Ger 17:13 tutti quelli che t’a saranno confusi;
Gn
2: 9 bugiarde a la fonte della loro grazia;
ABBANDONAR
Ecc 2: 3 di a la mia carne alle attrattive del
Ez
3:18 avvertire quell’empio di a la sua via
ABBANDONARE
Dt
12:19 vivrai nel tuo paese, dall’a il Levita.
Gs 24:16 ‘Lungi da noi l’a l’Eterno per servire
Neh 10:39 così a non a la casa del nostro Dio.
Est
8:11 e di a al saccheggio i suoi beni;
Gb 36:10 ammonimenti, e li esorta ad a il male.
Sa
27: 9 non m’a, o Dio della mia salvezza!
138: 8 non a le opere delle tue mani.
141: 8 in te mi rifugio, non a l’anima mia.
Pro
4: 6 non a la sapienza, ed essa ti custodirà;
27:10 Non a il tuo amico né l’amico di tuo
Ger
2:19 che mala ed amara cosa è a l’Eterno,
9:19 perché dobbiamo a il paese,
14: 9 il tuo nome è invocato su noi; non ci a!
At
21:21 che sono fra i Gentili, ad a Mosè,
ABBANDONARLI
Ger 25:18 per a alla rovina, alla desolazione,
ABBANDONARLO
Es
23: 5 sotto il carico, guardati bene dall’a,
1Sa 13: 8 il popolo cominciò a disperdersi e ad a.
ABBANDONARMI
Sa
38:21 non a; Dio mio, non allontanarti
71: 9 non a quando le mie forze declinano.
18 o Dio, non a, finché non abbia fatto
119: 8 osserverò i tuoi statuti, non a del tutto.
121 e giusto; non a ai miei oppressori.
ABBANDONARON
Gd 10: 6 a l’Eterno e non gli serviron più.
ABBANDONARONO
Gd
2:12 a l’Eterno, l’Iddio dei loro padri che li
13 a l’Eterno, e servirono a Baal e
17 a ben presto la via battuta dai loro

ABBANDONARSI - ABBASSALI
20:33 tutti gli uomini d’Israele a la loro
1Sa 31: 7 a le città, e fuggirono; e i Filistei
2Re 17:16 e a tutti i comandamenti dell’Eterno,
22 E i figliuoli d’Israele s’a a tutti i
1Cr 10: 7 a le loro città, e fuggirono; e i Filistei
2Cr 11:14 poiché i Leviti a i loro contadi e le loro
24:18 essi a la casa dell’Eterno, dell’Iddio
28:14 i soldati a i prigionieri e la preda in
Neh 9:35 e non a le loro opere malvage.
ABBANDONARSI
1Re 16:31 a ai peccati di Geroboamo figliuolo di
ABBANDONASSERO
Est
3:13 d’Adar, e si a al saccheggio i loro beni.
ABBANDONASTE
Ef
2: 2 vi a seguendo l’andazzo di questo
ABBANDONASTI
Neh 9:17 all’ira e di gran benignità, e non li a.
19 non li a nel deserto: la colonna di
31 e non li a, perché sei un Dio clemente
ABBANDONATA
Neh 13:11 ‘Perché la casa di Dio è ella stata a?’
Gb 18: 4 terra, per cagion tua, essere a e la
Is
24: 3 vuotata, sarà del tutto a al saccheggio,
27:10 dimora inabitata, a come il deserto;
49:14 Sion ha detto: ‘L’Eterno m’ha a,
54: 6 come una donna a e afflitta nel suo
7 Per un breve istante io t’ho a, ma
58: 2 e non avesse a la legge del suo Dio,
60:15 Invece d’essere a, odiata, sì che anima
62: 4 Non ti si dirà più ‘A’, la tua terra non
12 chiamata ‘Ricercata’, ‘La città non a’.
Ez 16:27 t’ho a in balìa delle figliuole de’
26: 5 ella sarà a al saccheggio delle nazioni;
Sof
2: 4 Poiché Gaza sarà a, e Askalon ridotta
Gal
4:27 i figliuoli dell’a saranno più numerosi
ABBANDONATE
Gd
5: 6 ai giorni di Jael, le strade erano a,
2Cr 7:19 se vi ritraete da me e a le mie leggi
15: 2 ma, se lo a, egli vi abbandonerà.
Pro
4: 2 dottrina; non a il mio insegnamento.
Is
10:14 come uno raccoglie delle uova a, così
17: 2 Le città d’Aroer sono a; son lasciate
9 quel giorno, le sue città forti saranno a,
9 furono a all’avvicinarsi de’ figliuoli
30:11 Uscite fuor di strada, a il sentiero retto,
65:11 Ma voi, che a l’Eterno, che
Ger
4:29 tutte le città sono a, e non v’è più
48:28 A le città e andate a stare nelle rocce,
Ez 34: 8 poiché le mie pecore sono a alla
22 esse non saranno più a alla rapina;
36: 4 alle città a, che sono state date in balìa
47:11 non saranno rese sane; saranno a al
Sof
1:13 loro ricchezze saranno a al saccheggio,
Giu
7 essendosi a alla fornicazione nella
ABBANDONATELA
Ger 51: 9 a, e andiamocene ognuno al nostro
ABBANDONATI
1Re 8:46 li avrai a in balìa del nemico che li
18:18 avete a i comandamenti dell’Eterno,
2Re 22:19 a alla desolazione ed alla maledizione;
2Cr 6:36 e li avrai a in balìa del nemico che li
29: 8 li ha a alle vessazioni, alla desolazione
Esd
9: 9 ma il nostro Dio non ci ha a nel nostro
10 noi abbiamo a i tuoi comandamenti,
Is
18: 6 Gli Assiri saran tutti assieme a agli
42:22 Sono a al saccheggio, e non v’è chi li
Ger 42:18 a alla esecrazione, alla desolazione,
44: 8 a alla maledizione e all’obbrobrio
12 a alla esecrazione, alla desolazione,
Ez 25:15 i Filistei si sono a alla vendetta e si
Rom 1:24 Iddio li ha a, nelle concupiscenze de’
26 Iddio li ha a a passioni infami:
28 Iddio li ha a ad una mente reproba,
2Co 4: 9 perseguitati, ma non a; atterrati, ma
Ef
4:19 si sono a alla dissolutezza fino a
ABBANDONATO
Lev 26:43 il paese sarà a da loro, e si godrà i
Dt
28:20 delle tue azioni per la quale m’avrai a.
29:25 ‘Perché hanno a il patto dell’Eterno,

32:15 ha a l’Iddio che l’ha fatto, e ha
18 Hai a la Ròcca che ti diè la vita, e hai
Gs 22: 3 Voi non avete a i vostri fratelli durante
Gd
6:13 l’Eterno ci ha a e ci ha dato nelle mani
10:10 di te, perché abbiamo a il nostro Dio, e
13 m’avete a e avete servito ad altri dèi;
Rut
2:11 e come hai a tuo padre, tua madre e il
1Sa 8: 8 m’hanno a per servire altri dèi.
12:10 abbiamo a l’Eterno, e abbiam servito
30:13 il mio padrone m’ha a perché tre giorni
1Re 9: 9 - Perché hanno a l’Eterno, l’Iddio loro,
11:33 i figliuoli d’Israele m’hanno a, si sono
19:10 i figliuoli d’Israele hanno a il tuo
14 i figliuoli d’Israele hanno a il tuo patto,
2Re 22:17 m’hanno a ed hanno offerto profumi
2Cr 7:22 risponderà: - Perché hanno a l’Eterno,
12: 5 ‘Così dice l’Eterno: - Voi avete a me,
5 anch’io ho a voi nelle mani di
13:10 è nostro Dio, e non l’abbiamo a;
11 del nostro Dio; ma voi l’avete a.
21:10 Jehoram aveva a l’Eterno, l’Iddio de’
24:20 poiché avete a l’Eterno,
24:24 quelli aveano a l’Eterno, l’Iddio dei
25:27 Dopo che Amatsia ebbe a l’Eterno,
28: 6 aveano a l’Eterno, l’Iddio dei loro
29: 6 l’hanno a, han cessato di volger la
34:25 m’hanno a ed hanno offerto profumi
Gb 19:14 M’hanno a i miei parenti gl’intimi
20:19 Perché ha oppresso e a il povero, s’è
Sa
22: 1 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
27:10 mio padre e mia madre m’avessero a,
37:25 ma non ho visto il giusto a, né la sua
71:11 Iddio l’ha a; inseguitelo e prendetelo,
119: 87 terra; ma io non ho a i tuoi precetti.
Pro
2:17 ha a il compagno della sua giovinezza
19: 4 il povero è a anche dal suo compagno.
Is
1: 4 figliuoli corrotti! Hanno a l’Eterno,
2: 6 tu, o Eterno, hai a il tuo popolo, la
7:23 sarà a in balìa de’ rovi e de’ pruni.
32:14 il palazzo sarà a, la città rumorosa
42:24 Chi ha a Giacobbe al saccheggio e
43:28 sterminio, ho a Israele all’obbrobrio.
53: 3 Disprezzato e a dagli uomini, uomo di
Ger
1:16 m’hanno a e hanno offerto il loro
2:13 ha a me, la sorgente d’acqua viva,
17 ti succede egli perché hai a l’Eterno,
5: 7 I tuoi figliuoli m’hanno a, e giurano
19 ‘Come voi m’avete a e avete servito
9:13 costoro hanno a la mia legge ch’io
12: 7 Io ho lasciato la mia casa, ho a la mia
16:11 i vostri padri m’hanno a, dice l’Eterno,
11 hanno a me e non hanno osservato la
17:13 hanno a l’Eterno, la sorgente delle
19: 4 m’hanno a, hanno profanato questo
22: 9 si risponderà: ‘Perché hanno a il patto
25:38 ha a il suo ricetto, come un leoncello,
44:22 paese è stato a alla devastazione, alla
Lam 5:14 I vecchi hanno a la porta, i giovani la
Ez
8:12 non ci vede, l’Eterno ha a il paese’.
9: 9 L’Eterno ha a il paese, l’Eterno non
31:12 ritirati dalla sua ombra, e l’hanno a.
35: 5 e hai a i figliuoli d’Israele in balìa
Dan 11:30 con quelli che avranno a il patto santo.
Os
4:16 pascere come un agnello a al largo.
Mat 27:46 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
Mar 15:34 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
At
1:25 il posto che Giuda ha a per andarsene
2Ti
1:15 quelli che sono in Asia mi hanno a;
4:16 mi hanno a; non sia loro imputato!
ABBANDONAVA
1Sa 13:11 il popolo si disperdeva e m’a, che tu
ABBANDONAVI
Neh 9:28 tu li a nelle mani dei loro nemici,
ABBANDONERÀ
Dt
4:31 è un Dio pietoso; egli non ti a e non ti
31: 6 teco; egli non ti lascerà e non ti a’.
8 non ti lascerà e non ti a; non temere e
16 e mi a, e violerà il mio patto che io ho
1Sa 12:22 non a il suo popolo, giacché è piaciuto
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1Re 14:16 E a Israele a cagion dei peccati che
1Cr 28:20 egli non ti lascerà e non ti a fino a
2Cr 15: 2 ma, se lo abbandonate, egli vi a.
24:20 abbandonato l’Eterno, anch’egli vi a’.
Sa
37:33 L’Eterno non l’a nelle sue mani, e non
94:14 il suo popolo, e non a la sua eredità.
ABBANDONERAI
Dt
14:27 che abita entro le tue porte, non lo a,
Sa
16:10 poiché tu non a l’anima mia in poter
ABBANDONEREI
Ger
9: 2 Io a il mio popolo e me n’andrei lungi
ABBANDONERESTI
Lam 5:20 in perpetuo, e ci a per un lungo tempo?
ABBANDONERETE
Gs 24:20 Quando a l’Eterno e servirete dèi
Am 4: 3 dritto davanti a sé, e a i vostri palazzi.
ABBANDONERÒ
Gen 28:15 io non ti a prima d’aver fatto quello
Dt
31:17 e io li a, nasconderò loro la mia faccia,
Gs
1: 5 sarò teco; io non ti lascerò e non ti a.
1Re 6:13 e non a il mio popolo Israele’.
2Re 21:14 E a quel che resta della mia eredità;
Is
41:17 io, l’Iddio d’Israele, non li a.
42:16 queste le cose ch’io farò, e non li a.
Ger 25: 9 li a alla desolazione, alla derisione, a
29:18 li a alla esecrazione, allo stupore,
30:16 che ti saccheggiano li a al saccheggio.
Ez
7:21 e a tutto come preda in man degli
32: 4 e t’a sulla terra e ti getterò sulla faccia
Zac 11: 6 io a gli uomini, ognuno in balìa del suo
Ebr 13: 5 ha detto: Io non ti lascerò, e non ti a.
ABBANDONI
1Re 8:57 coi nostri padri; non ci lasci e non ci a,
1Cr 28: 9 ma, se lo a, egli ti rigetterà in perpetuo.
Gb
6:14 a il timor dell’Onnipotente.
Sa
9:10 o Eterno, tu non a quelli che ti cercano.
50:19 Tu a la tua bocca al male, e la tua
Mic 6:16 perch’io a te alla desolazione, e i tuoi
ABBANDONINO
Pro
3: 3 Bontà e verità non ti a; lègatele al collo
ABBANDONO
Ez 31:12 l’hanno tagliato e l’han lasciato in a;
ABBANDONÒ
1Re 12: 8 Ma Roboamo a il consiglio datogli dai
15: 3 Egli s’a a tutti i peccati che suo padre
16:26 s’a ai peccati che Geroboamo avea
2Re 10:29 non a cioè i vitelli d’oro ch’erano a
17:20 e l’a in balìa di predoni, finché la
21: 6 s’a interamente a fare ciò ch’è male
22 a l’Eterno, l’Iddio dei suoi padri, e non
25: 5 e tutto l’esercito di lui si disperse e l’a.
2Cr 10: 8 Ma Roboamo a il consiglio datogli dai
12: 1 Israele con lui, a la legge dell’Eterno.
32:31 Iddio lo a, per metterlo alla prova,
33: 6 s’a interamente a fare ciò ch’è male
Sa
78:48 a il loro bestiame alla grandine e le lor
50 anima, ma a la loro vita alla pestilenza.
60 onde a il tabernacolo di Silo, la tenda
62 A il suo popolo alla spada, e s’adirò
Ger 52: 8 e tutto l’esercito di lui si disperse e l’a.
Ez 20: 8 e non a gl’idoli d’Egitto; allora parlai
23: 8 non a le prostituzioni che commetteva
Luc 23:25 richiesto; ma a Gesù alla loro volontà.
At
7:42 Ma Dio si rivolse da loro e li a al culto
Ebr 11:27 Per fede a l’Egitto, non temendo l’ira
ABBASSA
Gen 24:14 Deh, a la tua brocca perch’io beva
1Sa 2: 7 ed arricchisce, egli a ed anche innalza.
Sa
75: 7 giudica; egli a l’uno ed innalza l’altro.
113: 6 s’a a riguardare nei cieli e sulla terra?
144: 5 O Eterno, a i tuoi cieli e scendi; tocca i
Pro 29:23 L’orgoglio a l’uomo, ma chi è umile di
Am 9: 5 il fiume, e s’a come il fiume d’Egitto.
Luc 14:11 abbassato, e chi si a sarà innalzato.
18:14 abbassato; ma chi si a sarà innalzato.
ABBASSAI
Dan 10:15 io a gli occhi al suolo, e rimasi muto.
ABBASSALI
Gb 40:11 dell’ira tua; mira tutti i superbi e a!

ABBASSAMENTO - ABBEVERATOI
ABBASSAMENTO
Sa 136: 23 che si ricordò di noi nel nostro a,
At
8:33 Nel suo a fu tolta via la sua condanna;
ABBASSANDO
2Co 11: 7 Ho io commesso peccato quando, a me
ABBASSANDOSI
Is
60:14 t’avranno oppressa verranno a te, a; e
ABBASSANO
Gb 22:29 Se ti a, tu dirai: ‘In alto!’ e Dio
Hab 3: 6 i colli antichi s’a; le sue vie son quelle
ABBASSARE
Sa
18:27 la gente afflitta e fai a gli occhi alteri.
ABBASSARLI
2Sa 22:28 tuo sguardo si ferma sugli alteri, per a.
ABBASSARLO
Is
2:12 e contro chiunque s’innalza, per a;
ABBASSARONO
Sa 104: 8 le valli s’a nel luogo che tu avevi
ABBASSATA
Is
2:17 L’alterigia dell’uomo del volgo sarà a,
26: 5 l’ha a fino a terra, l’ha stesa nella
29: 4 Sarai a, parlerai da terra, e la tua
32:19 e la città sarà profondamente a.
Luc 10:15 al cielo? No, tu sarai a fino nell’Ades!
ABBASSATELI
Is
51: 6 occhi vostri al cielo, e a sulla terra!
ABBASSATI
Gb
5:11 innalza quelli ch’erano a e pone in
Is
2: 9 del volgo è umiliato, e i grandi sono a,
5:15 del volgo è umiliato, i grandi sono a,
15 e a son gli sguardi alteri;
40: 4 ogni monte ed ogni colle siano a; i
ABBASSATO
Pro 25: 7 anziché essere a davanti al principe che
Is
2:11 altero dell’uomo del volgo sarà a, e
25: 5 così il canto de’ tiranni è stato a.
26: 5 Egli ha a la città elevata, l’ha
Ez 17:24 l’Eterno, son quegli che ho a l’albero
21:31 sarà innalzato; ciò ch’è in alto sarà a.
Mat 23:12 Chiunque s’innalzerà sarà a, e
Luc 3: 5 ed ogni monte ed ogni colle sarà a; le
14:11 chiunque s’innalza sarà a, e chi si
18:14 chiunque s’innalza sarà a; ma chi si
Fil
4:12 Io so essere a e so anche abbondare;
ABBASSAVA
Dan 5:19 innalzava chi voleva, a chi voleva.
ABBASSAVANO
Ez
1:24 quando si fermavano, a le loro ali;
ABBASSERÀ
Am 8: 8 e s’a come il fiume d’Egitto.
Mat 18: 4 Chi pertanto si a come questo piccolo
23:12 e chiunque si a sarà innalzato.
ABBASSERÒ
2Sa 6:22 Anzi mi a anche più di così, e mi
ABBASSI
Is
57: 9 e t’a fino al soggiorno de’ morti.
ABBASSO
Es
19:24 Ma l’Eterno gli disse: ‘Va’, scendi a;
ABBASSÒ
2Sa 22:10 Egli a i cieli e discese, avendo sotto i
Sa
18: 9 Egli a i cieli e discese, avendo sotto i
Fil
2: 8 a se stesso, facendosi ubbidiente fino
ABBASTANZA
Gen 34:21 ecco, il paese è a ampio per loro.
Num 11:22 ed armenti in modo che n’abbiano a?
22 del mare in modo che n’abbiano a?’
Dt
1: 6 avete dimorato a in queste montagne;
2: 3 ‘Avete girato a attorno a questo monte;
Gd 21:14 in Galaad; ma non ve ne fu a per tutti.
1Re 12:28 ‘Siete ormai saliti a a Gerusalemme!
Neh 5:18 era già gravato a a motivo de’ lavori.
ABBATTE
Gb 12:14 Ecco, egli a, e niuno può ricostruire;
26:12 con la sua intelligenza ne a l’orgoglio.
34:25 azioni; li a nella notte, e son fiaccati;
Sa 147: 6 gli umili, ma a gli empi fino a terra.
Pro 12:25 cordoglio ch’è nel cuore dell’uomo, l’a,
14: 1 ma la stolta l’a con le proprie mani.
21:22 e a il baluardo in cui essa confidava.

Is
10:34 Egli a col ferro il folto della foresta, e
Ger 46:15 posson resistere perché l’Eterno li a.
Dan 2:40 come il ferro spezza ed a ogni cosa,
ABBATTÉ
Gd
8:17 E a la torre di Penuel e uccise la gente
1Re 15:13 Asa a l’immagine, e la bruciò presso al
2Re 18: 4 a l’idolo d’Astarte, e fece a pezzi il
23: 8 a gli alti luoghi delle porte: quello
14 E spezzò le statue, a gl’idoli d’Astarte,
15 A pure l’altare che era a Bethel, e l’alto
2Cr 14: 2 spezzò le statue, a gl’idoli d’Astarte;
15:16 Asa a l’immagine, la fece a pezzi e la
26: 6 a le mura di Gath, le mura di Jabne e
33:15 a tutti gli altari che aveva costruiti sul
34: 7 a tutte le colonne solari in tutto il
Sa
78:31 i più fiorenti, e a i giovani d’Israele.
107: 12 ond’egli a il cuor loro con affanno; essi
ABBATTER
Dt
19: 5 mano avventa la scure per a l’albero,
ABBATTERÀ
Num 24:17 e a tutta quella razza turbolenta.
Dt
9: 3 ei li distruggerà e li a davanti a te; tu li
2Cr 25: 8 ma Iddio ti a dinanzi al nemico; perché
Sa
28: 5 delle sue mani, ei li a e non li rileverà.
Is
25:12 l’a, l’atterrerà fin nella polvere.
42: 4 Egli non verrà meno e non s’a finché
Ger
5:17 a con la spada le tue città forti nelle
Ez 26: 9 arieti, e coi suoi picconi a le tue torri.
Dan 7:24 sarà diverso dai precedenti, e a tre re.
Os 10: 2 a i loro altari, distruggerà le loro
Am 3:11 egli a la tua forza, e i tuoi palazzi
ABBATTERAI
Dt
20:19 ne mangerai il frutto, ma non li a;
ABBATTERANNO
2Cr 2:10 E ai tuoi servi che a e taglieranno il
Ger 22: 7 a i cedri tuoi più belli, e li getteranno
Ez 16:39 a il tuo bordello, distruggeranno i tuoi
26: 4 le mura di Tiro, e a le sue torri: io
12 a le tue mura, distruggeranno le tue
ABBATTERE
Dt
20:20 a gli alberi che saprai non esser alberi
2Cr 25: 8 Dio ha il potere di soccorrere e di a’.
Gb
4: 5 il male piomba su te, tu ti lasci a; ora
Sa
37:14 per a il misero e il bisognoso, per
Ger
1:10 per svellere, per demolire, per a, per
18: 7 riguardo a un regno, di svellere, d’a,
Zac 1:21 per a le corna delle nazioni, che hanno
ABBATTEREMO
Sa
44: 5 Con te noi a i nostri nemici, nel tuo
ABBATTERETE
Dt
7: 5 a i loro idoli e darete alle fiamme le
12: 3 a le immagini scolpite dei loro dèi, e
2Re 3:19 a tutti i buoni alberi, turerete tutte le
ABBATTERLE
2Sa 20:15 batteva in breccia le mura per a.
ABBATTERLO
Sa
62: 3 cercherete tutti insieme di a come una
ABBATTERMI
Gb 21:27 pensieri, e i piani che formate per a!
ABBATTERÒ
Gd
8: 9 tornerò in pace, a questa torre’.
1Sa 17:46 ti darà nelle mie mani, e io ti a,
2Re 19:23 io a i suoi cedri più alti, i suoi cipressi
Is
5: 5 ne a il muro di cinta e sarà calpestata.
13:11 de’ superbi e a l’arroganza de’ tiranni.
Am 3:14 E a le case d’inverno e le case d’estate;
ABBATTERONO
2Re 3:25 d’acque e a tutti i buoni alberi.
2Cr 31: 1 a gl’idoli d’Astarte, demolirono gli alti
Ger 39: 8 popolo, e a le mura di Gerusalemme;
ABBATTETE
Es
34:13 le loro colonne, a i loro idoli;
Ger
6: 6 A i suoi alberi, ed elevate un bastione
Dan 4:14 A l’albero, e tagliatene i rami;
23 A l’albero e distruggetelo, ma
ABBATTEVA
2Re 6: 5 E come l’un d’essi a una trave, il ferro
ABBATTI
Gd
6:25 tuo padre, a l’idolo che gli sta vicino,
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Sa

42: 5 Perché t’a anima mia? perché ti
11 Perché t’a anima mia? perché ti
43: 5 Perché t’a anima mia? perché ti
56: 7 O Dio, a i popoli nella tua ira!
Hab 3:13 tu a la sommità della casa dell’empio,
ABBATTILI
Sa
59:11 ed a, o Signore, nostro scudo.
ABBATTILO
Sa
17:13 Lèvati, o Eterno, vagli incontro, a;
ABBATTON
Is
22: 5 Si a le mura, il grido d’angoscia
ABBATTONO
Ger 46:23 Essi a la sua foresta, dice l’Eterno,
ABBATTUTA
Sa
42: 6 L’anima mia è a in me; perciò io
44:25 l’anima nostra è a nella polvere;
Lam 3:20 ricorda del continuo, e n’è a dentro di
Zac 11: 2 perché la foresta impenetrabile è a!
ABBATTUTE
2Cr 34: 4 a le colonne solari che v’eran sopra; e
Ger
4:26 tutte le sue città sono a dinanzi all’
Ez
6: 6 le vostre colonne solari siano a, e tutte
Dan 11:41 molte popolazioni saranno a; ma
ABBATTUTI
Sa
18:38 Io li ho a e non son potuti risorgere;
Is
6:13 terebinto e alla querce, quando sono a,
Dan 11:33 ma saranno a dalla spada e dal fuoco,
34 quando saranno così a, saran soccorsi
35 savi ne saranno a alcuni, per affinarli,
2Co 7: 6 Ma Iddio che consola gli a, ci consolò
ABBATTUTO
Gen 4: 5 fu molto irritato, e il suo viso ne fu a.
6 sei tu irritato? e perché hai il volto a?
Gd
6:26 sulle legna dell’idolo che avrai a’.
28 che l’idolo postovi accanto era a,
30 ed ha a l’idolo che gli stava vicino’.
Sa
38: 6 Io son tutto curvo e a, vo attorno
61: 2 io grido a te, con cuore a; conducimi
77: 3 e gemo; medito, e il mio spirito è a.
88: 7 tu m’hai a con tutti i tuoi flutti.
102:* dell’afflitto quand’è a e spande
23 Egli ha a le mie forze durante il mio
142: 3 Quando lo spirito mio è a in me, tu
143: 4 Il mio spirito è a in me, il mio cuore è
Pro 15:13 quando il cuore è triste, lo spirito è a.
17:22 ma uno spirito a secca l’ossa.
18:14 ma lo spirito a chi lo solleverà?
Is
16: 9 sulle vostre mèssi s’è a un grido di
61: 3 della lode in luogo d’uno spirito a,
Ger
9:19 ora che hanno a le nostre dimore’.
Ez 30: 6 e l’orgoglio della sua forza sarà a:
Dan 8:11 e il luogo del suo santuario fu a.
11:12 ne abbia a delle diecine di migliaia,
Zac 10:11 l’orgoglio dell’Assiria sarà a, e lo
Ef
2:14 un solo ed ha a il muro di separazione
ABBELLISCI
Ger
4:30 Invano t’a; i tuoi amanti ti sprezzano,
ABBEVERA
Pro 26: 6 stolto si taglia i piedi e s’a di pene.
ABBEVERAN
Gb 39:30 I suoi piccini s’a di sangue, e dove son
ABBEVERANO
Sa 104: 11 a tutte le bestie della campagna, gli
ABBEVERARE
Es
2:16 abbeveratoi per a il gregge del padre
ABBEVERATE
Gen 29: 7 a le pecore e menatele al pascolo’.
ABBEVERATI
Sa
80: 5 e li hai a di lagrime in larga misura.
1Co 12:13 e tutti siamo stati a di un unico Spirito.
ABBEVERATO
Gen 24:46 ed ella ha a anche i cammelli.
Es
2:19 ci ha attinto l’acqua, ed ha a il gregge’.
Lam 3:15 saziato d’amarezza, m’ha a d’assenzio.
ABBEVERATOI
Gen 30:38 negli a dove le pecore venivano a bere;
Es
2:16 a riempire gli a per abbeverare il
Gd
5:11 dalle grida degli arcieri là tra gli a,
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ABBEVERATOIO
Gen 24:20 E presto vuotò la sua brocca nell’a,
ABBEVERAVANO
Gen 29: 2 poiché a quel pozzo si a i greggi; e la
3 a le pecore, poi rimettevano al posto la
ABBEVERI
Sa
36: 8 tu li a al torrente delle tue delizie.
ABBEVERIAMO
Gen 29: 8 di sulla bocca del pozzo, e a le pecore’.
ABBEVERÒ
Gen 29:10 a il gregge di Labano fratello di sua
Es
2:17 prese la loro difesa, e a il loro gregge.
Sa
78:15 e li a copiosamente, come da gorghi.
ABBI
Dt
6: 3 a cura di metterli in pratica, affinché
1Sa 8: 9 a cura però di avvertirli solennemente
2Sa 10:12 A coraggio, e dimostriamoci forti per il
1Re 8:28 Dio mio, a riguardo alla preghiera del
2Re 6: 3 ‘A, ti prego, la compiacenza di venire
1Cr 19:13 A coraggio, e dimostriamoci forti per il
2Cr 6:19 Dio mio, a riguardo alla preghiera del
Neh 13:22 o mio Dio, e a pietà di me secondo la
Sa
4: 1 a pietà di me ed esaudisci la mia
6: 2 A pietà di me, o Eterno, perché son
9:13 A pietà di me, o Eterno! Vedi
25:16 Volgiti a me, ed a pietà di me, perch’io
26:11 mia integrità; liberami, ed a pietà di
27: 7 io t’invoco; a pietà di me, e rispondimi.
30:10 Ascolta, o Eterno, ed a pietà di me;
31: 9 A pietà di me, o Eterno, perché sono in
41: 4 O Eterno, a pietà di me; sana l’anima
10 o Eterno, a pietà di me e rialzami,
51: 1 A pietà di me, o Dio, secondo la tua
56: 1 A pietà di me, o Dio, poiché gli uomini
57: 1 A pietà di me, o Dio,
1 a pietà di me, perché l’anima mia cerca
74:20 A riguardo al patto, poiché i luoghi
86: 3 A pietà di me, o Signore, perché io
16 Volgiti a me, ed a pietà di me; da’ la
119: 58 a pietà di me, secondo la tua parola.
132 Volgiti a me ed a pietà di me, com’è
123: 4 A pietà di noi, o Eterno,
4 a pietà di noi, perché siamo più che
Pro 27:23 pecore, a gran cura delle tue mandre;
Is
33: 2 O Eterno, a pietà di noi! Noi speriamo
Mat 9:27 A pietà di noi, o Figliuol di Davide!
15:22 mise a gridare: A pietà di me, Signore,
17:15 Signore, a pietà del mio figliuolo,
18:26 A pazienza con me, e ti pagherò tutto.
29 A pazienza con me, e ti pagherò.
20:30 a gridare: A pietà di noi, Signore,
31 però gridavan più forte: A pietà di noi,
Mar 5:36 sinagoga: Non temere; solo a fede!
9:22 puoi qualcosa, a pietà di noi ed aiutaci.
10:47 Gesù, Figliuol di Davide, a pietà di me!
48 forte: Figliuol di Davide, a pietà di me!
Luc 8:50 solo a fede, ed ella sarà salva.
16:24 Padre Abramo, a pietà di me, e manda
17:13 Gesù, Maestro, a pietà di noi!
18:38 Gesù figliuol di Davide, a pietà di me!
39 forte: Figliuol di Davide, a pietà di me!
19:17 minima, a potestà su dieci città.
Ap
3:19 e li castigo; a dunque zelo e ravvediti.
ABBIA
Gen 1:26 a dominio sui pesci del mare e sugli
14:23 tu non a a dire: Io ho arricchito
19:17 sàlvati al monte, che tu non a a perire!’
20: 9 che tu a fatto venir su me e sul mio
21:26 ‘Io non so chi a fatto questo;
24:33 ‘Non mangerò finché non a fatto la
27:45 egli a dimenticato quello che tu gli hai
31:35 ‘Non s’a il mio signore a male s’io non
36 tu m’a inseguito con tanto ardore?
32:26 andare prima che tu m’a benedetto!’
38:17 un pegno finché tu me l’a mandato?’
41:24 alcuno che a saputo spiegarmelo’.
42: 4 ‘Che non gli a a succedere qualche
Es
5: 3 onde ei non a a colpirci con la peste o
21:16 Chi ruba un uomo - sia che l’a venduto
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a qualche affare si rivolga a loro’.
ond’io non a a sterminarti per via’.
cosa circa la quale a giurato il falso.
onde non a a morire; poiché io
e non a fatto l’espiazione per sé, per la
che a qualche deformità s’accosterà
nessun uomo che a qualche deformità
che a qualche deformità, si accosterà
o a la gonorrea, non mangerà delle
che gli a comunicato una impurità di
Non offrirete nulla che a qualche
o che a delle ulceri, o la rogna, o la
che a un membro troppo lungo o
che a i testicoli ammaccati o schiacciati
non a ad essere sterminata di fra i
che tu m’a messo addosso il carico di
v’a appartati dalla raunanza d’Israele
e v’a fatto accostare a sé per fare il
ed a la sorte di Kore e di quelli ch’eran
e che non a mai portato il giogo.
non a preso possesso della sua eredità;
finch’egli a cacciato i suoi nemici dal
scampi chiunque a ucciso qualcuno
finché io a passato il Giordano per
finché l’Eterno a dato riposo ai vostri
la gran nazione che a delle leggi
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a proibita.
che a udito come noi la voce dell’Iddio
l’occhio tuo non n’a pietà; e non
starti a fronte, finché tu le a distrutte.
tu non a ad esserne preso come da un
l’occhio tuo non a pietà per lui; non lo
ti faccia misericordia, a pietà di te e ti
che a qualche difetto o qualche
quando ciò ti sia riferito e tu l’a saputo,
non a egli gran numero di cavalli,
E neppure a gran numero di mogli,
e neppure a gran quantità d’argento e
qualcosa ch’io non gli a comandato di
senza che l’a odiato prima,
qualora tu a cura d’osservare tutti
o il peccato che questi a commesso;
‘C’è qualcuno che a edificata una casa
nuova e non l’a ancora inaugurata?
onde non a a morire in battaglia, e un
C’è qualcuno che a piantato una vigna
e non ne a ancora goduto il frutto?
torni a casa sua, onde non a a morire in
con una donna e non l’a ancora presa?
torni a casa sua, onde non a a morire in
‘C’è qualcuno che a paura e senta
non a ad avvilirsi come il suo’.
è forse un uomo che tu l’a ad includere
senza che sappiasi chi l’a ucciso,
non a ancora lavorato né portato il
oggetto che il tuo fratello a perduto e
l’Eterno non a a vedere in mezzo a te
si troverà un uomo che a rubato
d’Israele, ne a fatto un suo schiavo e
l’a venduto, quel ladro sarà messo a
l’occhio tuo non ne a pietà.
finch’essa t’a consumato nel paese nel
tue pecore, finché t’a fatto perire.
prima ch’io li a introdotti nel paese che
l’Eterno a trattato faccia a faccia.
finché l’Eterno a concesso requie ai
l’Eterno a esaudito la voce d’un uomo;
finché vi a sterminati di su questo buon
che a avuto relazioni carnali con
ch’egli a finito di mangiare e di bere.
non a oggi stesso terminato quest’
che a il diritto di riscatto; e, dopo di te,
rimani finché tu l’a divezzato, purché
io a un boccon di pane da mangiare’.
mano non a cessato d’aggravarsi su
non è un uomo perché a da pentirsi’.
ch’io a ad essere genero del re?’
affinché non ne a dispiacere; ma com’è
non v’è alcuno che m’a informato
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e chi l’a quivi veduto; poiché mi si
che tu m’a fatto arrivare fino a questo
il figliuolo del tuo signore a del pane
‘Credi tu che Davide t’a mandato dei
Chi sa che l’Eterno non a pietà di me
non a a portare il mio nome’.
al servizio del re, n’a cura, e dorma fra
senza che tu a dichiarato al tuo servo
a sempre una lampada davanti a me in
non a mandato a cercarti; e quando gli
finché tu li a completamente distrutti’.
miei tesori, ch’io non a mostrata loro’.
e che è la mia casa, che tu m’a fatto
‘Credi tu che Davide t’a mandato dei
che Dio a scelto, è ancora giovine e in
finché tu li a completamente distrutti’.
che a potuto liberare il suo popolo
A sessanta cubiti d’altezza, sessanta
benché tu m’a incitato contro di lui per
non a la gioia di contar tra i giorni
sì ch’egli a un po’ di requie, e possa
Dato pure ch’io a errato, il mio errore
che cos’è l’uomo che tu n’a memoria?
Iddio a mercé di noi, e ci benedica,
la lingua de’ tuoi cani a la sua parte
finché non a fatto conoscere il tuo
non vi sia chi a pietà de’ suoi orfani.
finché io a fatto de’ tuoi nemici lo
Iddio nostro, finché egli a pietà di noi.
finché a trovato un luogo per l’Eterno,
alcuno che a cura dell’anima mia.
perché tu non a a gemere quando
par che a ragione; ma vien l’altra
che tu non a a impoverire; tieni aperti
che tu non a ad imparare le sue vie
onde chi t’ode non t’a a vituperare,
tu non a poi a vomitarlo.
stufandosi di te, non a ad odiarti.
follia, che tu non gli a a somigliare.
follia, perché non a a credersi savio.
ch’egli non t’a a riprendere, e tu non
maledica e tu non a a subirne la pena.
a egli poco o molto da mangiare; ma
senza ch’io l’a trovato: un uomo fra
Non v’è uomo che a potere sul vento
o che a potere sul giorno della morte;
finché non l’a menato in casa di mia
l’Eterno a allontanati gli uomini,
miei tesori ch’io non a mostrato loro’.
non s’abbatterà finché a stabilita la
tu non a a dire: ‘Ecco, io le sapevo’.
requie a lui, finch’egli non a ristabilita
Gerusalemme, e n’a fatto la lode di
V’ha egli una nazione che a cambiato
loro la spada, finché io li a consumati.
che tu non a a ridurmi a poca cosa!
benché io non li a mandati, e dicono:
finché non a eseguito, compiuto i
temerità, benché io non li a mandati
e non a dato loro alcun ordine, ed essi
finché io non l’a sterminata per mano
benché io non l’a mandato, e vi ha
finché non a eseguiti, compiuti i
e sebbene io li a ammaestrati del
sì ch’egli non a più figliuolo che regni
ch’io non a ad esser dato nelle loro
finch’io non li a consumati.
si rallegrano che tu l’a cagionata;
finché tu non a compiuti i giorni del
perché a anche a riempire il paese di
a in mano la sua arma di distruzione’.
Benché io li a allontanati fra le nazioni
e li a dispersi per i paesi, io sarò per
il fuoco l’a consumato o carbonizzato!
finché io non a sfogato su di te il mio
d’uno che a una bella voce, e sappia
il quale a domandato una cosa siffatta
e a con gli animali la sua parte d’erba
a la sua parte con gli animali della
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ma, per quanto ne a abbattuto delle
Chi è rimasto fra voi che a veduto
perch’egli a pietà di noi! Sono le
non a a colpire il paese di sterminio.
tu non a pagato l’ultimo quattrino.
nascosto che non a ad essere scoperto,
occulto che non a a venire a notizia.
finché non a fatto trionfar la giustizia.
se prima non a legato l’uomo forte?
io a posto i tuoi nemici sotto i tuoi
il padrone a costituito sui domestici
qui finché io sia andato là ed a orato.
se prima non a legato l’uomo forte;
non v’è alcuno che a lasciato casa,
finché io a posto i tuoi nemici per
avanti che il gallo a cantato due volte,
Sedete qui finché io a pregato.
Avanti che il gallo a cantato due volte,
nessuno che a bevuto del vin vecchio,
che non a a diventar manifesto,
né di segreto che non a a sapersi ed a
al mio figliuolo; è l’unico ch’io a;
che a messo la mano all’aratro e poi
mia sorella m’a lasciata sola a servire?
coperto che non a ad essere scoperto,
occulto che non a ad esser conosciuto.
finché tu non a pagato fino all’ultimo
finch’io l’a scalzato e concimato;
quando ne a posto il fondamento
alla perduta finché non l’a ritrovata?
con cura finché non l’a ritrovata?
finch’io a mangiato e bevuto, e poi
e non a rispetto per alcun uomo,
non v’è alcuno che a lasciato casa,
finché io a posto i tuoi nemici per
prima che tu a negato tre volte di
chiunque crede in lui a vita eterna.
in lui non perisca, ma a vita eterna.
affinché io non a più sete, e non venga
perché questa gente a da mangiare?
ciascun di loro n’a un pezzetto.
Figliuolo e crede in lui, a vita eterna;
Non che alcuno a veduto il Padre,
più miracoli che questi non a fatto?
chi gli a aperti gli occhi; domandatelo
che uno a aperto gli occhi ad un cieco
Che non a a venire alla festa?
che già tu non m’a rinnegato tre volte.
finché io a posto i tuoi nemici per
de’ quali si a buona testimonianza,
quanti mali a fatto ai tuoi santi in
prima che l’accusato a avuto gli
dopo esame, io a qualcosa da scrivere.
Non v’è alcuno che a intendimento,
Abramo a ottenuto secondo la carne?
che non a di sé un concetto più alto
ma a di sé un concetto sobrio,
che Cristo non a operata per mio
E che hai tu che non l’a ricevuto?
io stimo che Dio a messi in mostra noi,
ogni uomo a la propria moglie, e ogni
finché a messo tutti i suoi nemici
onde, al mio arrivo, io non a tristezza
che talora non a a rimaner sommerso
Poiché, quand’anche io v’a contristati
Sebbene dunque io v’a scritto, non è
così che qualcuno a a biasimarci circa
l’Iddio mio a di nuovo ad umiliarmi
dinanzi a voi, ed io a a pianger molti
io non a a procedere rigorosamente
a quale speranza Egli v’a chiamati,
Iddio m’a fatto dispensatore per voi;
onde a di che far parte a colui che ha
affinché ti sia bene e tu a lunga vita
sapendo che ognuno, quand’a fatto
nel giorno di Cristo io a da gloriarmi
che a sinceramente a cuore quel che vi
Non ch’io a già ottenuto il premio
onde in ogni cosa a il primato.
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a a cogliervi a guisa di ladro;
che a una buona testimonianza da
quando non a meno di sessant’anni:
e quanti servigî egli a reso in Efeso
operaio che non a ad esser confuso,
Perciò, benché io a molta libertà
finché a fatto dei tuoi nemici lo
è impossibile che Dio a mentito,
Sacerdote a qualcosa da offrire.
Uno che a violato la legge di Mosè,
finché esso a ricevuto la pioggia della
è teco; e a detto: Si faccia ora un
dicendogli: ‘A trovato dell’acqua’.
‘A noi forse ancora qualche
‘A trovato questa veste; vedi tu
‘A fatto un sogno e non v’è
e noi l’a riportato con noi.
E a portato con noi dell’altro danaro
Ecco, noi t’a riportato dal paese di
ci renda tutto il male che gli a fatto!’
‘Che a fatto a lasciar andare Israele,
io e il tuo popolo a trovato grazia agli
tutta la gente che vi a veduta, é gente
e v’a visto i giganti, figliuoli di Anak,
‘Abbiamo peccato, perché a parlato
A tutto devastato fino a Nofah,
Se a trovato grazia agli occhi tuoi,
finché li a condotti al luogo destinato
e a perfino visto colà de’ figliuoli degli
‘A peccato contro l’Eterno; noi
oggi a veduto che Dio ha parlato con
a preso il loro paese, e
l’a dato come proprietà ai Rubeniti,
voi sapete come a dimorato nel
finché noi li a tratti lungi dalla città,
a sentito parlare di lui, di tutto quello
‘Noi a giurato loro nel nome
del giuramento che a fatto loro’.
Se a costruito un altare per ritrarci
Perciò a detto: Mettiamo ora mano
E a detto: Se in avvenire essi diranno
il viaggio che a fatto, e in mezzo a tutti
‘A peccato contro di te, perché
nostro Dio, e a servito agl’idoli Baal’.
sicuramente, perché a veduto Dio’.
a visto il paese, ed ecco, è eccellente.
giacché a giurato nel nome dell’Eterno
non a preso una donna per uno;
‘A peccato, perché abbiamo
e a servito agl’idoli di Baal e
il resto, però, l’a votato allo sterminio’.
Quanto a quello che a convenuto fra
‘Va’ in pace, ora che a fatto ambedue
‘Tu vedi che qui in Giuda a paura;
noi non a fatto loro alcun oltraggio,
noi non ne a ricevuto alcun oltraggio,
A fatto una scorreria nel mezzogiorno
noi gli a parlato ed egli non ha dato
A noi mangiato a spese del re?
O a noi ricevuto qualche regalo?’
A peccato, abbiamo operato
‘Che a noi da fare con Davide?
Noi non a nulla di comune col
‘Ecco, a sentito dire che i re della casa
tutto viene da te; e noi t’a dato quello
che dalla tua mano a ricevuto.
che a preparata per edificare una casa
A peccato, abbiamo operato
‘Che a noi da fare con Davide?
ecco, noi a con noi, alla nostra testa,
‘T’a noi forse fatto consigliere del re?
‘Noi a purificata tutta la casa
noi a mangiato, ci siamo saziati, e v’è
che io e i miei padri a fatto a tutti i
a parlato loro così: - Chi v’ha dato
peccati, che noi a commessi contro di
‘Noi a preso del danaro a imprestito
a dato loro in prestito danaro e grano.
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5:27 Ecco quel che a trovato, riflettendo.
15:11 delle dolci parole che t’a rivolte?
32:13 ‘A trovato la sapienza! Dio soltanto
37:19 Nelle tenebre nostre, noi non a parole.
Sa
33:21 a confidato nel nome della sua santità.
44:17 Eppure non t’a dimenticato e non
48: 9 O Dio, noi a meditato sulla tua
64: 6 A compiuto il nostro divisamento.
90:15 e degli anni che a sentito il male.
132: 6 l’Arca era in Efrata; l’a trovata nei
Is
26:18 A concepito, siamo stati in doglie,
18 e, quando a partorito, era vento;
18 non a recata alcuna salvezza al paese,
28:15 ‘Noi a fatto alleanza con la morte,
15 a fermato un patto col soggiorno de’
15 perché a fatto della menzogna il nostro
53: 5 il castigo, per cui a pace, è stato su lui,
58: 3 dicono essi, quando a digiunato, non
59:13 ribelli all’Eterno e l’a rinnegato,
13 a parlato d’oppressione e di rivolta,
13 a concepito e meditato in cuore parole
Ger
3:25 a peccato contro l’Eterno, il nostro
25 non a dato ascolto alla voce dell’
8:14 perché a peccato contro l’Eterno.
14: 7 son molte; noi a peccato contro di te.
20 poiché noi a peccato contro di te.
16:10 Qual è il peccato che a commesso
35:11 a detto: - Venite, ritiriamoci a
44:17 come già a fatto noi, i nostri padri,
18 ma da che a cessato d’offrir profumi
51: 9 Noi a voluto guarire Babilonia, ma
Lam 3:42 Noi a peccato, siamo stati ribelli, e tu
5: 6 A teso la mano verso l’Egitto e verso
Dan 2:23 quello che t’a domandato, rivelandoci
3:16 noi non a bisogno di darti risposta su
24 ‘Non a noi gettato in mezzo al fuoco
9: 6 non a dato ascolto ai profeti, tuoi servi,
8 padri, perché a peccato contro di te.
10 e non a dato ascolto alla voce dell’
11 perché noi a peccato contro di lui.
Os 10: 3 perché non a temuto l’Eterno; e il re
Abd
1 a ricevuto un messaggio dall’Eterno,
Zac 7: 3 astinenza come a fatto per tanti anni?’
Mal 1: 7 ‘In che t’a contaminato?’ L’avete fatto
2:10 Non a noi tutti uno stesso padre?
3: 8 ‘In che t’a noi derubato?’ Nelle decime
13 voi dite: ‘Che a detto contro di te?’
14 che a guadagnato a osservare le sue
Mat 2: 2 noi a veduto la sua stella in Oriente e
7:22 Signore, non a noi profetizzato in
11:17 Vi a sonato il flauto, e voi non avete
17 a cantato de’ lamenti, e voi non avete
14:17 Non a qui altro che cinque pani e due
16: 7 Egli è perché non a preso de’ pani.
17:19 Perché non l’a potuto cacciar noi?
19:27 t’a seguitato; che ne avremo dunque?
25:37 Signore, quando mai t’a veduto aver
37 fame e t’a dato da mangiare?
37 o aver sete e t’a dato da bere?
38 Quando mai t’a veduto forestiere e
38 accolto? o ignudo e t’a rivestito?
39 Quando mai t’a veduto infermo o in
44 Signore, quando t’a veduto aver fame,
Mar 8:16 uni agli altri: Egli è perché non a pane.
9:28 Perché non a potuto cacciarlo noi?
38 Maestro, noi a veduto uno che
10:28 lasciato ogni cosa e t’a seguitato.
14:63 Che a noi più bisogno di testimoni?
Luc 5: 5 non a preso nulla; però, alla tua parola,
7:32 Vi a sonato il flauto e non avete
32 a cantato dei lamenti e non avete
9:49 Maestro, noi a veduto un tale che
13:26 Noi a mangiato e bevuto in tua
17:10 a fatto quel ch’eravamo in obbligo di
18:28 E Pietro disse: Ecco, noi a lasciato le
28 nostre case, e t’a seguitato.
23: 2 A trovato costui che sovvertiva la
Gio 1:14 noi a contemplata la sua gloria, gloria
41 A trovato il Messia (che, interpretato,
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45 A trovato colui del quale hanno scritto
6:69 e noi a creduto
69 ed a conosciuto che tu sei il Santo di
20:25 A veduto il Signore! Ma egli disse
At
4:20 delle cose che a vedute e udite.
5:23 La prigione l’a trovata serrata con ogni
23 aperto, non a trovato alcuno dentro.
11:17 che a creduto nel Signor Gesù Cristo,
15:10 padri nostri né noi a potuto portare?
27 Vi a dunque mandato Giuda e Sila;
23:14 Noi a fatto voto con imprecazione
14 alcuna, finché non a ucciso Paolo.
24: 5 A dunque trovato che quest’uomo è
Rom 1: 5 a ricevuto grazia e apostolato per
3: 9 A noi qualche superiorità? Affatto;
5: 1 a pace con Dio per mezzo di Gesù
1Co 2:12 Or noi a ricevuto non lo spirito del
9: 4 Non a noi il diritto di mangiare e di
11 Se a seminato per voi i beni spirituali,
12:13 Infatti noi tutti a ricevuto il battesimo
15:15 a testimoniato di Dio, ch’Egli ha
49 E come a portato l’immagine del
2Co 1:18 la parola che vi a rivolta non è ‘sì’ e
3: 1 O a noi bisogno, come alcuni, di
4: 2 ma a rinunziato alle cose nascoste
13 Ma siccome a lo stesso spirito di fede,
5:16 e se anche a conosciuto Cristo secondo
7: 1 Poiché dunque a queste promesse,
2 Noi non a fatto torto ad alcuno,
2 non a nociuto ad alcuno,
14 come v’a detto in ogni cosa la verità,
8:18 E assieme a lui a mandato questo
12:18 Non a noi camminato col medesimo
13: 7 anche se noi a da passare per riprovati.
1Te 1: 8 talché non a bisogno di parlarne;
2: 6 E non a cercato gloria dagli uomini,
9 che v’a predicato l’Evangelo di Dio.
18 Perciò a voluto, io Paolo almeno,
2Te 2:15 insegnamenti che vi a trasmessi sia
3: 4 E noi a di voi questa fiducia nel
8 né a mangiato gratuitamente il pane
8 a lavorato giorno e notte per non
9 ma a voluto darvi noi stessi ad
1Ti
6: 7 poiché non a portato nulla nel mondo,
2Ti
2:12 se a costanza nella prova, con lui
Ebr
4: 3 noi che a creduto entriamo in quel
13 di Colui al quale a da render ragione.
6:18 noi, che a cercato il nostro rifugio
13:14 Poiché non a qui una città stabile, ma
1Gv 1: 1 quel che a veduto con gli occhi nostri,
2 noi l’a veduta e ne rendiamo
3 quello, dico, che a veduto e udito,
6 Se diciamo che a comunione con lui
7 a comunione l’uno con l’altro, e il
2: 3 da questo sappiamo che l’a conosciuto:
28 quando egli apparirà, a confidanza
28 alla sua venuta non a da ritrarci da lui,
3:16 Noi a conosciuto l’amore da questo:
21 noi a confidanza dinanzi a Dio;
4:16 E noi a conosciuto l’amore che Dio ha
16 vi a creduto. Dio è amore; e chi
21 è il comandamento che a da lui: che
Ap
7: 3 finché a segnato in fronte col suggello
ABBIAMO
Gen 26:28 a chiaramente veduto che l’Eterno
29 così come noi non t’a toccato,
29 e non t’a fatto altro che del bene,
29 e t’a lasciato andare in pace. Tu sei
38:23 che non a a incorrere nel disprezzo.
42: 2 possiam vivere e non a a morire’.
31 E noi gli a detto: Siamo gente sincera;
44:20 A un padre ch’è vecchio, con un
Es
20:19 non ci parli Iddio, che non a a morire’.
Num 12:11 che a stoltamente commesso, e di cui
13:28 v’a anche veduto de’ figliuoli di Anak.
32 ‘Il paese che a attraversato per
14: 7 ‘Il paese che a attraversato per
40 ha parlato l’Eterno, poiché a peccato’.
20:17 finché a oltrepassato i tuoi confini’.

21: 7 ‘A peccato, perché abbiam parlato
22 finché a oltrepassato i tuoi confini’.
30 Noi a scagliato su loro le nostre
Dt
5:24 noi a udito la sua voce di mezzo al
29: 7 noi per combattere, noi li a sconfitti,
Gs
1:17 come a ubbidito a Mosè. Solamente,
2:10 Poiché noi a udito come l’Eterno
11 E non appena l’a udito, il nostro cuore
9:24 per le nostre vite, ed a fatto questo.
22:22 Se a agito per ribellione, o per
24 Egli sa se non l’a fatto, invece, per
Gd
8: 6 che a a dar del pane al tuo esercito?’
15 che noi a da dar del pane alla tua gente
9:28 Sichem, che a a servire ad Abimelec?
38 Chi è Abimelec, che a a servirgli?
10:10 perché a abbandonato il nostro Dio,
15 ‘A peccato; facci tutto quello che a te
12: 2 a avuto gran contesa coi figliuoli di
18: 5 che a intrapreso sarà prospero’.
19:19 Eppure a della paglia e del foraggio
1Sa 7: 6 ‘A peccato contro l’Eterno’.
9: 7 non a alcun presente da offrire
7 all’uomo di Dio. Che a con noi?’
12:10 a abbandonato l’Eterno, e abbiam
19 a aggiunto questo torto di chiedere
20:29 a in città un sacrifizio di famiglia,
30:14 di Caleb, e a incendiato Tsiklag’.
22 loro nulla del bottino che a ricuperato;
2Sa 7:22 quello che a udito coi nostri orecchi.
18:12 noi a udito l’ordine che il re ha dato
20: 1 ‘Noi non a nulla da spartire con
1 non a nulla in comune col figliuolo
1Re 8:47 a operato iniquamente, siamo stati
1Cr 17:20 quello che a udito coi nostri orecchi.
2Cr 6:37 a operato iniquamente, siamo stati
10:16 Noi non a nulla di comune col
13:10 è nostro Dio, e non l’a abbandonato;
14: 6 a cercato l’Eterno, il nostro Dio;
6 noi l’a cercato, ed egli ci ha dato
29:19 come pure a rimesso in buono stato
Esd
5: 9 Noi a interrogato quegli anziani,
10 A anche domandato loro i loro nomi
9:10 a abbandonati i tuoi comandamenti,
Neh 1: 6 io e la casa di mio padre a commessi!
7 non a osservato i comandamenti,
5: 8 a riscattato i nostri fratelli Giudei
16 non a comprato verun campo, e tutta
Gb
2:10 A accettato il bene dalla mano di Dio,
28:22 ‘Ne a avuto qualche sentore’.
Sa
33:22 sopra noi, poiché noi a sperato in te.
35:25 che non dicano: L’a inghiottito.
44: 1 O Dio, noi a udito coi nostri orecchi,
48: 8 l’a veduto nella città dell’Eterno
78: 3 Quel che noi a udito e conosciuto,
106: 6 Noi e i nostri padri a peccato,
6 a commesso l’iniquità,
6 a agito empiamente.
132: 6 Ecco a udito che l’Arca era in Efrata;
Can 8: 8 Noi a una piccola sorella, che non ha
Is
25: 9 questo è il nostro Dio: in lui a sperato,
9 Questo è l’Eterno in cui a sperato;
26: 1 Noi a una città forte; l’Eterno vi pone
8 Eterno, noi t’a aspettato! Al tuo nome,
42:24 Colui contro il quale a peccato,
53: 1 a quel che noi a annunziato? e a chi è
5 le sue lividure noi a avuto guarigione.
58: 3 quando a afflitte le anime nostre, non
64: 5 a peccato; e ciò ha durato da tanto
Ger
6:24 Noi ne a udito la fama, e le nostre
35: 8 E noi a ubbidito alla voce di Gionadab,
9 non a vigna, campo, né sementa;
10 a ubbidito e fatto tutto quello che
41: 8 a nei campi delle provviste nascoste
44:18 a avuto mancanza d’ogni cosa, e siamo
25 Vogliamo adempiere i voti che a fatti,
48:29 Noi a udito l’orgoglio di Moab,
Lam 2:16 dicono: ‘L’a inghiottita! Sì, questo è il
5: 5 inseguiti; siamo spossati, non a requie.
16 dal capo; guai a noi, poiché a peccato!
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9: 5 Noi a peccato, ci siam condotti
5 iniquamente, a operato malvagiamente,
13 non a implorato il favore dell’Eterno,
14 ma noi non a ubbidito alla sua voce.
15 il nome che hai oggi, noi a peccato,
15 a operato malvagiamente.
10: 3 Sì, allora diranno: ‘Non a più re,
6:13 nostra forza che a acquistato potenza?’
1:11 ‘Noi a percorso la terra, ed ecco tutta
8:23 perché a udito che Dio è con voi’.
1: 6 ‘In che a sprezzato il tuo nome?’
3: 9 dir dentro di voi: A per padre Abramo;
6:12 noi li a rimessi ai nostri debitori;
19:27 Ecco, noi a lasciato ogni cosa e
20:12 a portato il peso della giornata e il
25:38 veduto forestiere e t’a accolto?
44 o in prigione, e non t’a assistito?
26:65 che bisogno a più di testimoni? Ecco,
9:38 a vietato perché non ci seguitava.
10:28 Ecco, noi a lasciato ogni cosa e
14:58 Noi l’a udito che diceva: Io disfarò
3: 8 Noi a Abramo per padre! Perché vi
4:23 quello che a udito essere avvenuto in
5:26 dicevano: Oggi a visto cose strane.
9:13 Noi non a altro che cinque pani e due
49 glielo a vietato perché non ti segue
22:71 bisogno a ancora di testimonianza?
71 Noi stessi l’a udito dalla sua propria
1:16 a ricevuto, e grazia sopra grazia.
3:11 testimoniamo di quel che a veduto;
4:42 a udito da noi, e sappiamo che questi è
8:41 di fornicazione; a un solo Padre: Iddio.
12:34 Noi a udito dalla legge che il Cristo
19: 7 I Giudei gli risposero: Noi a una legge,
15 Noi non a altro re che Cesare.
4:12 per il quale noi a ad esser salvati.
5:28 Noi vi a del tutto vietato di insegnare
6:11 Noi l’a udito dir parole di bestemmia
14 gli a udito dire che quel Nazareno,
10:41 che a mangiato e bevuto con lui dopo
15:24 Poiché a inteso che alcuni, partiti di
36 ogni città dove a annunziato la parola
19: 2 Non a neppur sentito dire che ci sia lo
21:23 Noi a quattro uomini che hanno fatto
25 noi a loro scritto, avendo deciso che
24: 4 tu ascolti quel che a a dirti in breve.
6 il tempio; onde noi l’a preso;
28:21 non a ricevuto lettere dalla Giudea
1:12 mediante la fede che a in comune,
3: 9 a dianzi provato che tutti, Giudei e
5: 2 mediante il quale a anche avuto, per
11 a ora ottenuto la riconciliazione.
8:23 a le primizie dello Spirito, anche noi
12: 4 a molte membra e tutte le membra non
6 a dei doni differenti secondo la grazia
6 se a dono di profezia, profetizziamo
2:16 Ma noi a la mente di Cristo.
4:11 noi a e fame e sete, noi siamo ignudi,
11 schiaffeggiati, e non a stanza ferma,
8: 1 noi sappiamo che tutti a conoscenza.
8 non mangiamo, non a nulla di meno;
8 e se mangiamo, non a nulla di più.
9: 5 Non a noi il diritto di condurre attorno
12 diritto su voi, non l’a noi molto più?
12 noi non a fatto uso di questo diritto;
11:16 noi non a tale usanza; e neppur le
15:19 Se a sperato in Cristo per questa vita
1:10 nel quale a la speranza che ci libererà
3: 4 E una tal confidanza noi l’a per mezzo
4: 7 Ma noi a questo tesoro in vasi di terra,
18 mentre a lo sguardo intento non alle
5: 1 noi a da Dio un edificio, una casa non
8 a molto più caro di partire dal corpo
7: 2 non a sfruttato alcuno.
8: 6 Talché a esortato Tito che, come l’ha
22 a mandato quel nostro fratello del
22 e in molte cose a sperimentato lo zelo,
24 loro che a ragione di gloriarci di voi.
11: 4 diverso da quello che a predicato noi,
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l’a dimostrato fra voi, per ogni rispetto
da quello che v’a annunziato, sia egli
Come l’a detto prima d’ora, torno a
spiare la libertà che a in Cristo Gesù,
a anche noi creduto in Cristo Gesù
secondo che ne a l’opportunità,
Poiché in lui noi a la redenzione
noi, che per i primi a sperato in Cristo.
a accesso al Padre in un medesimo
a la libertà d’accostarci a Dio, con
dal giorno che a ciò udito, non
a la redenzione, la remissione dei
non a mai usato un parlar
noi a esortato, confortato e
a tanto maggiormente cercato, con
comandamenti vi a dati per la grazia
anche v’a innanzi detto e protestato.
vostre mani, come v’a ordinato di fare,
Non già che non a il diritto di farlo,
a posto la nostra speranza nell’Iddio
non a un Sommo Sacerdote che non
ma ne a uno che in ogni cosa è stato
a a dir cose assai, e malagevoli a
a un tal Sommo Sacerdote, che si è
a avuto per correttori i padri della
nostra carne, eppur li a riveriti; non ci
Noi a un altare del quale non hanno
vi a fatto conoscere la potenza e la
A pure la parola profetica, più ferma,
era dal principio, quel che a udito,
quel che a contemplato e che le nostre
Or questo è il messaggio che a udito
noi a un avvocato presso il Padre, cioè
non che noi a amato Iddio, ma che Egli
E noi a veduto e testimoniamo che il
affinché a confidanza nel giorno del
E questa è la confidanza che a in lui:
di aver le cose che gli a domandate.
ne a ricevuto comandamento dal Padre.
quello che a avuto dal principio:
finché a bevuto a sufficienza’.
benché l’a castigato non dà loro retta,
onde a cura di mettere in pratica tutte
finché a finita tutta la mia mèsse’.
che non a mai portato giogo; attaccate
purché essi a cura di mettere in pratica
purché essi a cura di mettere in pratica
a peccato ed abbiano rinnegato Iddio
non a parte alcuna nella tua giustizia.
e se n’a duecento quei che guardano il
quali son quelli che a liberato il loro
senza ch’essi a dato ascolto’.
non a riposo le pupille degli occhi
finché non a visto il Figliuol dell’uomo
finché non a visto il regno di Dio
finché non a veduto il regno di Dio.
a la vita e l’abbiano ad esuberanza.
di tutti, onde anche gli altri a timore.
che non a a moltiplicare e, in caso di
guerra, non a a unirsi ai nostri nemici
per guardare, e non n’a a perire molti.
onde non a a morire; così pure quando
onde non a a morire. Questa sarà una
onde non a a diventare, in mezzo a te,
le cose sante, che non a a morire.
armenti in modo che n’a abbastanza?
mare in modo che n’a abbastanza?’
di ferro sul collo, finché t’a distrutto.
a cura di mettere in pratica tutte le
i Cananei, benché a dei carri di ferro
non a un giorno a dire ai figliuoli
affinché a compassione di loro;
quelli che a liberato il paese loro
ed a rinnegato Iddio in cuor loro’.
A in bocca le alte lodi di Dio, e una
che tutti a una medesima sorte; e così
i vostri legami non s’a a rafforzare!

Ez 39:15 finché i seppellitori non le a sotterrate
Luc 16:28 onde non a anch’essi a venire in questo
Gio 10:10 abbian la vita e l’a ad esuberanza.
17:13 a compita in se stessi la mia allegrezza.
20: 2 non sappiamo dove l’a posto.
13 mio Signore, e non so dove l’a posto.
At
11:18 anche ai Gentili affinché a vita.
17:30 tutti, per ogni dove, a a ravvedersi,
23:21 né bere, finché non l’a ucciso; ed ora
1Ti
5:14 vedove giovani si maritino, a figliuoli,
Tit
2: 3 che le donne attempate a parimente un
3: 8 a cura di attendere a buone opere.
ABBIATE
Gen 3: 3 e non lo toccate, che non a a morire’.
Lev 10: 7 onde non a a perire; poiché l’olio dell’
23:14 fino a che a portata l’offerta al vostro
Num 13:20 A coraggio, e portate de’ frutti del
14: 9 non a paura del popolo di quel paese;
9 e l’Eterno è con noi; non ne a paura’.
42 che non a ad essere sconfitti dai vostri
16:26 non a a perire a cagione di tutti i loro
Dt
1:29 vi sgomentate, e non a paura di loro.
5:32 A dunque cura di far ciò che l’Eterno,
8: 1 A cura di mettere in pratica tutti i
11:32 A dunque cura di mettere in pratica
Gs
7:13 finché non a tolto l’interdetto di mezzo
22: 5 a gran cura di mettere in pratica i
1Sa 4: 9 non a a diventare schiavi degli Ebrei,
2Sa 13:28 voi uccidetelo, e non a paura; non son
2Re 17:37 a cura di metter sempre in pratica i
Sa
22:23 la progenie d’Israele, a timor di lui!
94: 8 A intendimento, voi gli stolti fra il
Is
32:11 A spavento, o donne spensierate!
62: 6 il ricordo dell’Eterno, non a requie,
Ger 10: 2 non a paura de’ segni del cielo, perché
Ez 34:18 che a a pestare co’ piedi ciò che
18 che a a intorbidare co’ piedi quel che
45:10 A bilance giuste, efa giusto, bat giusto.
Mar 9:51 A del sale in voi stessi e state in pace
11:22 disse loro: A fede in Dio!
Luc 9: 3 né danaro, e non a tunica di ricambio.
Gio 14: 1 cuore non sia turbato; a fede in Dio,
1 e a fede anche in me!
16:33 a pace in me. Nel mondo avrete
20:31 credendo, a vita nel suo nome.
At
23:24 e a pronte delle cavalcature per farvi
Rom 12:16 A fra voi un medesimo sentimento;
16 non a l’animo alle cose alte, ma
13: 8 Non a altro debito con alcuno, se non
14 non a cura della carne per soddisfarne
1Co 10:20 io non voglio che a comunione coi
15: 2 a meno che non a creduto invano.
2Co 5:12 affinché a di che rispondere a quelli
6: 1 che non a ricevuta la grazia di Dio
13:11 consolati, a un medesimo sentimento,
Ef
6:22 a conoscenza dello stato nostro ed ei
Fil
2: 5 A in voi lo stesso sentimento che è
29 a stima di uomini cosiffatti;
Col
3: 2 A l’animo alle cose di sopra, non a
1Te 4:12 e non a bisogno di nessuno.
2Te 3:14 non a relazione con lui, affinché si
Ebr 12: 3 non a a stancarvi, perdendovi d’animo.
1Pi
1: 8 benché non l’a veduto, voi amate; nel
13 a piena speranza nella grazia che vi
3:15 anzi a nei vostri cuori un santo timore
4: 8 a amore intenso gli uni per gli altri,
2Pi
1:15 a sempre modo di ricordarvi di queste
1Gv 1: 3 affinché voi pure a comunione con noi,
Giu
22 a pietà degli uni che sono nel dubbio;
23 e degli altri a pietà mista a timore,
Ap 18: 4 peccati e non a parte alle sue piaghe;
ABBIETTO
2Sa 6:22 mi renderò a agli occhi miei; eppure,
ABBIMI
Luc 14:18 a vedere; ti prego, a per iscusato.
19 a provarli; ti prego, a per iscusato.
ABBISOGNA
Gio 13:29 Compra quel che ci a per la festa;

8

ABBISOGNANO
Est
2: 3 che darà loro i cosmetici di cui a;
ABBISOGNAVA
Es
16:18 quanto gliene a per il suo nutrimento.
ABBISOGNERÀ
Es
16: 4 quanto gliene a per la giornata, ond’io
Dt
15: 8 gli presterai quanto gli a per la
2Cr 2:16 quanto te ne a; te lo spediremo per
ABBOCCÒ
2Sa 3:19 Abner si a pure con quelli di
1Re 1: 7 Egli si a con Joab, figliuolo di Tseruia,
ABBONDA
Pro 29:22 l’uomo collerico a in trasgressioni.
2Co 1: 5 a anche la nostra consolazione.
3: 9 a in gloria il ministerio della giustizia.
2Te 1: 3 a vie più l’amore di ciascun di voi
ABBONDANDO
Col
2: 7 stato insegnato, e a in azioni di grazie.
ABBONDANO
Sa
4: 7 quando il loro grano e il loro mosto a.
62:10 se le ricchezze a, non vi mettete il
Pro 29:16 Quando a gli empi,
16 a le trasgressioni; ma i giusti ne
Ecc 5:11 Quando a i beni,
11 a anche quei che li mangiano; e che
Nah 3: 3 i feriti a, s’ammontano i cadaveri,
2Co 1: 5 come a in noi le sofferenze di Cristo,
2Pi
1: 8 se queste cose si trovano e a in voi,
ABBONDANTE
1Cr 22:14 ferro da non potersi pesare, tant’è a;
Est
1: 7 e il vino reale era a, grazie alla
Is
30:23 che il suolo produrrà saporito ed a;
Ez 16: 7 la tua capigliatura crebbe a, ma tu eri
24:12 sforzo è inutile; il suo a verderame non
Dan 4:12 il suo frutto a, c’era in lui nutrimento
21 l’albero dal fogliame bello, dal frutto a
2Co 8:20 circa quest’a colletta che è da noi
Ef
1: 8 della quale Egli è stato a in verso noi,
ABBONDANTEMENTE
Gen 24:35 L’Eterno ha benedetto a il mio signore,
ABBONDANTI
2Sa 13:36 e tutti i suoi servi versarono a lagrime.
1Re 10:27 e i cedri tanto a quanto i sicomori della
1Cr 22: 5 degli a materiali, prima di morire.
2Cr 1:15 i cedri tanto a quanto i sicomori della
9:27 i cedri tanto a quanto i sicomori della
Sa 107: 37 vigne, e ne raccolgono frutti a.
Ez 17: 5 lo collocò presso acque a, e lo piantò
7 dalle ampie ali, e dalle piume a; ed
8 in buon terreno, presso acque a, in
31: 7 la sua radice era presso acque a.
1Co 15:58 a sempre nell’opera del Signore,
Ap
2:19 opere ultime sono più a delle prime.
ABBONDANTISSIMO
2Co 2: 4 conosceste l’amore che nutro a per voi.
ABBONDANZA
Gen 1:20 ‘Producano le acque in a animali
21 le acque produssero in a secondo la
27:28 della terra e a di frumento e di vino.
41:29 sette anni di grande a in tutto il paese
30 tutta quell’a sarà dimenticata nel paese
31 si accorgerà più di quell’a nel paese,
34 d’Egitto, durante i sette anni dell’a.
47 Durante i sette anni d’a, la terra
53 I sette anni d’a ch’erano stati nel paese
Es
22:29 il tributo dell’a delle tue raccolte e di
Num 20:11 ne uscì dell’acqua in a; e la raunanza
Dt
28:47 buon cuore in mezzo all’a d’ogni cosa,
Rut
1:21 partii nell’a, e l’Eterno mi riconduce
1Cr 12:40 buoi e pecore in a; perché v’era gioia
22: 3 Davide preparò pure del ferro in a per
4 a Davide del legname di cedro in a.
15 E tu hai presso di te degli operai in a:
29:16 quest’a di cose che abbiam preparata
2Cr 2: 9 per prepararmi del legname in a;
11:23 dette loro viveri in a, e cercò per loro
17: 5 ed egli ebbe ricchezza e gloria in a.
18: 1 Giosafat ebbe ricchezze e gloria in a,
20:25 trovarono a di ricchezze, di vesti e di

ABBONDARE - ABIA
24:11 ogni giorno, e raccolsero danaro in a.
29:35 v’era pure a d’olocausti, oltre ai grassi
31: 5 portarono la decima d’ogni cosa, in a.
10 siamo saziati, e v’è rimasta roba in a,
32: 4 venendo, troverebbero essi a d’acqua?’
29 ebbe greggi e mandre in a, perché Dio
Neh 5:18 si preparava ogni sorta di vini in a; e,
9:25 alberi fruttiferi in a, e mangiarono e si
Gb 11: 2 ‘Cotesta a di parole rimarrà ella senza
20:22 Nel colmo dell’a, si troverà in penuria;
22:20 la loro a l’ha divorata il fuoco!’
26: 3 che a di sapere tu gli hai comunicato!
36:31 i popoli, e dà loro del cibo in a.
38:34 nubi, e far che a di pioggia ti ricopra?
Sa
17:14 hanno figliuoli in a, e lasciano il resto
36: 8 son saziati dell’a della tua casa, e tu li
37:11 la terra e godranno a di pace.
16 poco del giusto che l’a di molti empi.
52: 7 confidava nell’a delle sue ricchezze,
72: 7 vi sarà a di pace finché non vi sia più
16 Vi sarà a di grano nel paese, sulla
112: 3 A e ricchezze sono nella sua casa,
130: 7 e presso di lui è a di redenzione.
Pro
3:10 i tuoi granai saran ripieni d’a e i tuoi
11:25 L’anima benefica sarà nell’a, e chi
13:23 lavorato dal povero dà cibo in a, ma
14: 4 l’a della raccolta sta nella forza del
15: 6 Nella casa del giusto v’è grande a,
20:15 C’è dell’oro e a di perle, ma le labbra
21: 5 diligente menano sicuramente all’a,
28:19 Chi lavora la sua terra avrà a di pane;
19 dietro ai fannulloni avrà a di miseria.
Is
7:22 ed esse daranno tale a di latte, che egli
29:19 gli umili avranno a di gioia nell’
30:33 sul suo rogo v’è del fuoco e legna in a;
47: 9 e la grande a de’ tuoi incantesimi.
59:10 in mezzo all’a sembriamo de’ morti.
60: 5 l’a del mare si volgerà verso te, la
63: 7 e secondo l’a delle sue grazie.
66:11 sorsi e con delizia l’a della sua gloria.
Ger 40:12 vino e frutta d’estate in grande a.
44:17 avevamo allora a di pane, stavamo
Ez 16:49 nell’a del pane, e nell’ozio indolente;
19:10 ricca di tralci, per l’a dell’acque.
27:12 Tarsis traffica teco con la sua a d’ogni
18 con a d’ogni sorta di beni, con vino di
33 l’a delle ricchezze e del tuo traffico,
28:16 Per l’a del tuo commercio, tutto in te
31: 5 s’erano allungati per l’a delle acque
9 l’avevo reso bello per l’a de’ suoi rami,
47: 9 ci sarà grande a di pesce; poiché
10 pesce del mar Grande, e in grande a.
Os 10: 1 che dava frutto in a; più abbondava il
Zac 10: 1 darà loro a di pioggia, ad ognuno erba
14:14 oro, argento, vesti in grande a.
Mat 12:34 Poiché dall’a del cuore la bocca parla.
13:12 a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell’a;
Luc 6:45 dall’a del cuore parla la sua bocca.
12:15 non è dall’a de’ beni che uno possiede,
15:17 servi di mio padre hanno pane in a,
At
14:17 dandovi cibo in a, e letizia ne’ vostri
Rom 5:17 quelli che ricevono l’a della grazia e
2Co 8: 2 l’a della loro allegrezza e la loro
14 la vostra a serve a supplire al loro
14 la loro a supplisca altresì al bisogno
9:12 produce a di ringraziamenti a Dio;
Fil
4:12 esser nell’a e ad esser nella penuria.
ABBONDARE
Dt
8:13 e il tuo oro, ed a ogni cosa tua,
Ez 36:29 chiamerò il frumento, lo farò a, e non
2Co 8: 7 vedete d’a anche in quest’opera di
9: 8 E Dio è potente da far a su di voi ogni
Fil
4:12 Io so essere abbassato e so anche a;
1Te 3:12 vi faccia a in amore gli uni verso gli
ABBONDARNE
1Co 14:12 cercate di a per l’edificazione della
ABBONDASSE
Rom 5:20 legge è intervenuta affinché il fallo a;

ABBONDATA
Rom 3: 7 la verità di Dio è a a sua gloria,
2Co 4:15 la grazia essendo a, faccia sì che
ABBONDATE
2Co 8: 7 voi a in ogni cosa, in fede, in parola,
ABBONDATO
Rom 5:15 Gesù Cristo, hanno a verso i molti.
20 ma dove il peccato è a, la grazia è
2Co 8: 2 a nelle ricchezze della loro liberalità.
ABBONDAVA
Os 10: 1 più a il suo frutto, più moltiplicava
At
9:36 a in buone opere e faceva molte
ABBONDI
Ger 51:13 tu che a di tesori, la tua fine è giunta,
Dan 4: 1 su tutta la terra. La vostra pace a.
6:25 su tutta la terra: ‘La vostra pace a!
Rom 6: 1 noi nel peccato onde la grazia a?
Fil
1: 9 il vostro amore sempre più a in
26 onde il vostro gloriarvi a in Cristo
4:17 piuttosto il frutto che a a conto vostro.
ABBONDIAMO
1Te 3:12 tutti, come anche noi a verso voi,
ABBONDIATE
Rom 15:13 a nella speranza, mediante la potenza
2Co 9: 8 vi è necessario, a in ogni opera buona;
1Te 4:10 che vie più a in questo, e vi studiate di
ABBONDINO
Gen 8:17 a sulla terra, e figlino e moltiplichino
ABBONDO
Fil
4:18 Or io ho ricevuto ogni cosa, e a. Sono
ABBORRIVA
Sa 107: 18 L’anima loro a ogni cibo, ed eran
ABBRACCERAI
2Re 4:16 questo stesso tempo, tu a un figliuolo’.
ABBRACCERESTI
Pro
5:20 e a il seno della donna altrui?
ABBRACCI
Can 2: 6 sotto al mio capo, e la sua destra m’a!
8: 3 sotto il mio capo, e la sua destra m’a!
ABBRACCIAMENTI
Ecc 3: 5 un tempo per astenersi dagli a;
ABBRACCIANO
Lam 4: 5 allevati nella porpora a il letamaio.
ABBRACCIARE
Ecc 3: 5 un tempo per a e un tempo per
Ef
3:18 siate resi capaci di a con tutti i santi
ABBRACCIARLE
Sa
40:12 non posso a con lo sguardo. Sono in
ABBRACCIATA
Pro
4: 8 ti coprirà di gloria, quando l’avrai a.
ABBRACCIATO
Gb 38:18 Hai tu a collo sguardo l’ampiezza
ABBRACCIATOLO
At
20:10 si buttò su di lui, e a, disse: Non fate
ABBRACCIAVA
2Sa 15: 5 gli porgeva la mano, l’a e lo baciava.
ABBRACCIÒ
Gen 29:13 gli corse incontro, l’a, lo baciò, e lo
33: 4 l’a, gli si gettò al collo, e lo baciò: e
48:10 avvicinare a lui, ed egli li baciò e li a.
Gd 16:29 E Sansone a le due colonne di mezzo,
2Re 4:27 gli a i piedi. Ghehazi si appressò per
At
20: 1 i discepoli ed esortatili, li a e si partì
ABBREVIATI
Mat 24:22 E se quei giorni non fossero stati a,
22 degli eletti, que’ giorni saranno a.
ABBREVIATO
Mar 13:20 se il Signore non avesse a que’ giorni,
20 proprî eletti, egli ha a que’ giorni.
1Co 7:29 il tempo è ormai a; talché, d’ora
ABBRUNAI
Ez 31:15 a motivo di lui a il Libano, e tutti gli
ABBRUNATO
Sa
35:14 a, come uno che pianga sua madre.
ABDA
1Re 4: 6 Adoniram, figliuolo di A, era preposto
Neh 11:17 A figliuolo di Shammua, figliuolo di
ABDEEL
Ger 36:26 Scelemia figliuolo di A, di pigliare
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ABDI
1Cr 6:44
2Cr 29:12
Esd 10:26
ABDIA
1Re 18: 3
3
4
5
6
7
7
9
16
1Cr 3:21
7: 3
Abd
1
ABDIEL
1Cr 5:15
ABDON
Gs 21:30
Gd 12:13
15
1Cr 6:74
8:23
30
9:36
2Cr 34:20
ABED
Dan 1: 7
2:49
3:12
13
14
16
19
20
22
23
26
26
28
29
30
ABEL
Gen 50:11
Num 33:49
Gd
7:22
11:33
2Sa 20:14
15
18
19
1Re 4:12
15:20
19:16
2Re 15:29
2Cr 16: 4
ABELE
Gen 4: 2
2
4
4
8
8
9
25
Mat 23:35
Luc 11:51
Ebr 11: 4
12:24
ABETS
Gs 19:20
ABI
2Sa 23:31
2Re 18: 2
ABIA
1Sa 8: 2
1Cr 6:28

Ethan, figliuolo di Kisci, figliuolo d’A,
figliuoli di Merari: Kish, figliuolo d’A,
Elam: Mattania, Zaccaria, Jehiel, A,
E Achab mandò a chiamare A, ch’era
Or A era molto timorato dell’Eterno;
A avea preso cento profeti, li avea
E Achab disse ad A: ‘Va’ per il paese,
da sé da una parte, e A da sé dall’altra.
E mentre A era in viaggio, ecco farglisi
Elia; e A, avendolo riconosciuto, si
Ma A replicò: ‘Che peccato ho io mai
A dunque andò a trovare Achab, e gli
i figliuoli di A, i figliuoli di Scecania.
Figliuoli di Jzrahia: Micael, A, Joel ed
Visione di A. Così parla il Signore,
Ahi, figliuolo di A, figliuolo di Guni,
e il suo contado, A e il suo contado,
giudice d’Israele A, figliuolo di Hillel,
A, figliuolo di Hillel, il Pirathonita,
col suo contado, A col suo contado,
A, Zicri, Hanan,
Il suo figliuolo primogenito fu A;
A, suo figliuolo primogenito, Tsur-Kis,
ad A, figliuolo di Mica, a Shafan il
Mishael, Meshac, e ad Azaria, A-nego.
e A-nego fossero preposti agli affari
e A-nego; cotesti uomini, o re, non ti
e A-nego; e quegli uomini furon menati
A-nego, lo fate deliberatamente di non
e A-nego risposero al re, dicendo:
verso Shadrac, Meshac e A-nego.
e A-nego, e di gettarli nella fornace
dentro Shadrac, Meshac e A-nego.
e A-nego, caddero legati in mezzo alla
A-nego, servi dell’Iddio altissimo,
e A-nego uscirono di mezzo al fuoco.
di Shadrac, di Meshac e di A-nego,
Iddio di Shadrac, Meshac e A-nego,
prosperare Shadrac, Meshac e A-nego
fu messo nome A-Mitsraim a quell’aia,
da Beth-Jescimoth fino ad A-Sittim,
all’orlo d’A-Meholah presso Tabbath.
loro venti città, e fino ad A-Keramim.
d’Israele fino ad A ed a Beth-Maaca.
assediarono Sheba in A-Beth-Maaca,
Si domandi consiglio ad A! - ed era
A è una delle città più pacifiche e più
da Beth-Scean ad A-Mehola, e fino al
ed espugnò Ijon, Dan, A-Beth-Maaca,
figliuolo di Shafat da A-Mehola,
Assiria, e prese Ijon, A-Beth-Maaca,
espugnarono Ijon, Dan, A-Maim, e
Poi partorì ancora A, fratello di lui.
E A fu pastore di pecore; e Caino,
e A offerse anch’egli dei primogeniti
l’Eterno guardò con favore A e la sua
disse ad A suo fratello: ‘Usciamo fuori
Caino si levò contro A suo fratello, e
E l’Eterno disse a Caino: ‘Dov’è A tuo
dato un altro figliuolo al posto d’A,
dal sangue del giusto A, fino al sangue
dal sangue di A fino al sangue di
Per fede A offerse a Dio un sacrificio
che parla meglio di quello d’A.
Rabbith, Kiscion, A,
A-Albon d’Arbath; Azmavet da
Sua madre si chiamava A, figliuola di
si chiamava Joel, e il secondo A, e
Samuele: Vashni, il primogenito, ed A.

ABIAH - ABIMELEC
Mat

1: 7 Roboamo generò A;
7 A generò Asa;
Luc 1: 5 di nome Zaccaria, della muta di A;
ABIAH
1Cr 2:24 A, moglie di Hetsron, gli partorì
ABIASAF
Es
6:24 Figliuoli di Kore: Assir, Elkana e A.
ABIATAR
Mar 2:26 Com’egli, sotto il sommo sacerdote A,
ABIATHAR
1Sa 22:20 di nome A, scampò e si rifugiò presso
21 A riferì a Davide che Saul aveva
22 E Davide disse ad A: ‘Io sapevo bene,
23: 6 Quando A, figliuolo di Ahimelec, si
9 al sacerdote A: ‘Porta qua l’efod’.
30: 7 al sacerdote A, figliuolo di Ahimelec:
7 l’efod’. E A portò l’efod a Davide.
2Sa 8:17 Ahitub, e Ahimelec, figliuolo di A,
15:24 mentre A saliva, essi posarono l’arca
27 figliuolo, e Gionathan, figliuolo di A.
29 Così Tsadok ed A riportarono a
35 tu quivi teco i sacerdoti Tsadok ed A?
35 farai sapere ai sacerdoti Tsadok ed A.
36 Gionathan figliuolo di A, per mezzo
17:15 Hushai disse ai sacerdoti Tsadok ed A:
19:11 mandò a dire ai sacerdoti Tsadok ed A:
20:25 Tsadok ed A erano sacerdoti; e anche
1Re 1: 7 col sacerdote A, i quali seguirono il
19 tutti i figliuoli del re e il sacerdote A
25 i capi dell’esercito e il sacerdote A;
42 Gionathan, figliuolo del sacerdote A.
2:22 chiedilo per lui, per il sacerdote A e
26 il re disse al sacerdote A: ‘Vattene ad
27 Così Salomone depose A dalle funzioni
35 mise il sacerdote Tsadok al posto di A.
4: 4 Tsadok e A erano sacerdoti;
1Cr 15:11 Davide chiamò i sacerdoti Tsadok e A,
18:16 e Abimelec, figliuolo di A, erano
27:34 Jehoiada, figliuolo di Benaia, e A; il
ABIB
Es
13: 4 Voi uscite oggi, nel mese di A.
23:15 al tempo stabilito del mese di A,
34:18 al tempo fissato del mese di A,
18 nel mese di A tu sei uscito dall’Egitto.
Dt
16: 1 Osserva il mese di A e celebra la
1 nel mese di A, l’Eterno, il tuo Dio, ti
Ez
3:15 da quelli ch’erano in cattività a Tel-a
ABIDA
Gen 25: 4 A ed Eldaa. Tutti questi furono i
1Cr 1:33 A ed Eldaa. Tutti questi furono i
ABIDAN
Num 1:11 Beniamino: A, figliuolo di Ghideoni;
2:22 principe dei figliuoli di Beniamino è A,
7:60 Il nono giorno fu A, figliuolo di
65 Tale fu l’offerta di A, figliuolo di
10:24 e A, figliuolo di Ghideoni, comandava
ABIEL
1Sa 9: 1 per nome Kis, figliuolo d’A, figliuolo
14:51 padre d’Abner, erano figliuoli d’A.
1Cr 11:32 Hurai da Nahale-Gaash; A da Arbath;
ABIETTA
Sa
35:15 s’aduna contro di me gente a che io
ABIETTI
Mal 2: 9 E io pure vi rendo spregevoli e a agli
ABIETTO
Is
3: 5 l’a contro colui ch’ è onorato.
Lam 1:11 vedi in che stato a io son ridotta!
ABIEZER
Gs 17: 2 le loro famiglie: ai figliuoli di A, ai
Gd
8: 2 vale essa più della vendemmia d’A?
2Sa 23:27 A da Anathoth; Mebunnai da Husha;
1Cr 7:18 sorella Hammoleketh partorì Ishod, A
11:28 di Ikkesh, da Tekoa; A da Anatoth;
27:12 A da Anatoth, dei Beniaminiti, e aveva
ABIEZERITA
Gd
6:11 d’Ofra, che apparteneva a Joas, A; e
ABIEZERITI
Gd
6:24 anche al dì d’oggi a Ofra degli A.
34 gli A furono convocati per seguirlo.

8:32
ABIGAIL
1Sa 25: 3
14
18
23
32
36
39
40
42
27: 3
30: 5
2Sa 2: 2
3: 3
1Cr 2:16
17
3: 1
ABIGAL
2Sa 17:25
ABIHAIL
Num 3:35
1Cr 2:29
5:14
2Cr 11:18
Est
2:15
9:29
ABIHU
Es
6:23
24: 1
9
28: 1
Lev 10: 1
Num 3: 2
4
26:60
61
1Cr 6: 3
24: 1
2
ABIHUD
1Cr 8: 3
ABIJA
1Re 14: 1
1Cr 3:10
7: 8
24:10
2Cr 11:20
22
12:16
13: 1
2
3
4
15
17
19
20
21
22
23
29: 1
Neh 10: 7
12: 5
17
ABIJAM
1Re 14:31
15: 1
7
7
8
ABILE
2Cr 2: 7
13
14
Is
3: 3
40:20
Nah 3: 4

di Joas suo padre, a Ofra degli A.
il nome di sua moglie era A, donna di
Or A, moglie di Nabal, fu informata
A prese in fretta duecento pani, due
quando A ebbe veduto Davide, scese
E Davide disse ad A: ‘Sia benedetto
Ed A venne da Nabal; ed ecco ch’egli
Davide mandò da A a proporle di
E i servi di Davide vennero da A a
A si levò tosto, montò sopra un asino,
A, la Carmelita, ch’era stata moglie di
A la Carmelita ch’era stata moglie di
A la Carmelita ch’era stata moglie di
il secondo fu Kileab di A, la Carmelita,
Le loro sorelle erano Tseruia ed A.
A partorì Amasa, il cui padre fu Jether,
secondo fu Daniel, da A, la Carmelita;
A, figliuola di Nahash, sorella di
di Merari era Tsuriel, figliuolo di A.
La moglie di Abishur si chiamava A,
Essi erano figliuoli di A, figliuolo di
figliuolo di Davide e di A, figliuola di
la volta per Ester - la figliuola d’A,
La regina Ester, figliuola d’A, e il
ella gli partorì Nadab, A, Eleazar e
tu ed Aaronne, Nadab e A e settanta
Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e A e
A, Eleazar e Ithamar, figliuoli
Or Nadab ed A, figliuoli d’Aaronne,
Nadab, il primogenito, A, Eleazar e
Nadab e A morirono davanti all’Eterno
E ad Aaronne nacquero Nadab e A,
Or Nadab e A morirono quando
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, A,
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, A,
e A morirono prima del loro padre,
di Bela furono: Addar, Ghera, A,
A, figliuolo di Geroboamo, si ammalò.
Roboamo, che ebbe per figliuolo A,
A, Anathoth ed Alemeth. Tutti questi
il settimo, Hakkots; l’ottavo, A;
d’Absalom, la quale gli partorì A,
Roboamo stabilì A, figliuolo di Maaca
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A cominciò a regnare sopra Giuda.
E ci fu guerra tra A e Geroboamo.
A entrò in guerra con un esercito di
A si levò e disse, dall’alto del monte
tutto Israele davanti ad A ed a Giuda.
A e il suo popolo ne fecero una grande
A inseguì Geroboamo, e gli prese delle
E Geroboamo, al tempo d’A, non ebbe
A divenne potente, prese quattordici
delle azioni di A, la sua condotta e le
E A s’addormentò coi suoi padri, e fu
Sua madre si chiamava A, figliuola di
Meshullam, A, Mijamin,
A, Mijamin, Maadia,
di quella d’A, Zicri; di quella di
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A cominciò a regnare sopra Giuda.
Il resto delle azioni di A e tutto quello
E vi fu guerra fra A e Geroboamo.
E A s’addormentò coi suoi padri, e fu
dunque un uomo a a lavorare l’oro,
un uomo a e intelligente, maestro
il quale è a a lavorare l’oro, l’argento,
l’artefice esperto, e l’a incantatore.
si procura un a artista, che metta su un
dell’a incantatrice, che vendeva le
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ABILENE
Luc 3: 1 Traconitide, e Lisania tetrarca dell’A,
ABILI
Es
31: 6 uomini a, perché possan fare tutto
35:25 le donne a filarono con le proprie
36: 1 tutti gli uomini a, nei quali l’Eterno ha
2 tutti gli uomini a ne’ quali l’Eterno
4 tutti gli uomini a ch’erano occupati a
8 Tutti gli uomini a, fra quelli che
1Cr 12: 2 a a scagliar sassi ed a tirar frecce
28:21 a in ogni specie di servizio; e i capi
2Cr 2: 8 servi sono a nel tagliare il legname
34:12 ch’erano a a sonare strumenti musicali.
Gb
5:13 che prende gli a nella loro astuzia,
Ecc 9:11 né esser a per ottener favore; poiché
Ger 10: 9 son tutti lavoro d’a artefici.
ABILITÀ
Es
31: 3 e l’ho ripieno dello spirito di Dio, di a,
35:10 Chiunque tra voi ha dell’a venga ed
26 la loro a, filarono del pel di capra.
31 lo ha ripieno dello spirito di Dio, di a,
Gb 12:16 Egli possiede la forza e l’a; da lui
ABIMAEL
Gen 10:28 Diklah, Obal, A, Sceba,
1Cr 1:22 Ebal, A, Sceba, Ofir, Havila e Jobab.
ABIMELEC
Gen 20: 2 A, re di Gherar, mandò a pigliar Sara.
3 Dio venne, di notte, in un sogno, ad A,
4 A non s’era accostato a lei; e rispose:
8 A si levò la mattina per tempo, chiamò
9 Poi A chiamò Abrahamo e gli disse:
10 A disse ad Abrahamo: ‘A che miravi,
14 A prese delle pecore, de’ buoi, de’
14 restituì Sara sua moglie. E A disse:
17 Dio guarì A, la moglie e le serve di lui,
18 resa sterile l’intera casa di A, a motivo
21:22 A, accompagnato da Picol, capo del
25 Abrahamo fece delle rimostranze ad A
25 di cui i servi di A s’erano impadroniti
26 A disse: ‘Io non so chi abbia fatto
27 li diede ad A; e i due fecero alleanza.
29 A disse ad Abrahamo: ‘Che voglion
32 Poi A, con Picol, capo del suo esercito,
26: 1 Isacco andò da A, re dei Filistei, a
8 A, re de’ Filistei, mentre guardava dalla
9 E A chiamò Isacco, e gli disse: ‘Certo,
10 E A: ‘Che cos’è questo che ci hai
11 A diede quest’ordine a tutto il popolo:
16 E A disse ad Isacco: ‘Vattene da noi,
26 A andò a lui da Gherar con Ahuzath,
Gd
8:31 un figliuolo, al quale pose nome A.
9: 1 Or A, figliuolo di Ierubbaal, andò a
3 il cuor loro s’inchinò a favore di A,
4 A assoldò degli uomini da nulla e
6 andarono a proclamar re A, presso la
16 e con integrità proclamando re A, se
18 avete proclamato re dei Sichemiti A,
19 Ierubbaal e la sua casa, godetevi A,
19 e A si goda di voi!
20 Se no, esca da A un fuoco, che divori i
20 casa di Millo un fuoco, che divori A!’
21 a Beer, per paura di A, suo fratello.
22 E A signoreggiò sopra Israele tre anni.
23 Iddio mandò un cattivo spirito fra A e
23 e i Sichemiti ruppero fede ad A,
24 il loro sangue ricadesse sopra A, loro
25 E A fu informato della cosa.
27 mangiarono, bevvero, e maledissero A.
28 ‘Chi è A, e che cos’è Sichem, che
28 abbiamo a servire ad A? non è egli
29 mio questo popolo, io caccerei A!’
29 disse ad A: ‘Rinforza il tuo esercito e
31 e mandò segretamente de’ messi ad A
34 A e tutta la gente ch’era con lui si
35 A uscì dall’imboscata con la gente
38 Chi è A, che abbiamo a servirgli?
39 dei Sichemiti, e diè battaglia ad A.
40 Ma A gli diè la caccia, ed egli fuggì
41 E A si fermò ad Aruma, e Zebul cacciò
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42 alla campagna; e A ne fu informato.
44 Poi A e la gente che avea seco si
45 E A attaccò la città tutto quel giorno,
47 E fu riferito ad A che tutti gli abitanti
48 A salì sul monte Tsalmon con tutta la
49 ognuno il suo, e seguitarono A; posero
50 A andò a Thebets, la cinse d’assedio e
52 A, giunto alla torre, l’attaccò, e si
53 un pezzo di macina sulla testa di A e
55 ebbero veduto che A era morto, se ne
56 Così Dio fece ricadere sopra A il male
10: 1 Or dopo A sorse, per liberare Israele,
2Sa 11:21 Chi fu che uccise A, figliuolo di
1Cr 18:16 e A, figliuolo di Abiathar, erano
Sa
34:* si finse insensato davanti ad A e,
ABINADAB
1Sa 7: 1 la trasportarono in casa di A, sulla
16: 8 Isai chiamò A, e lo fece passare
17:13 Eliab, il primogenito; A il secondo, e
31: 2 A e Malkishua, figliuoli di Saul.
2Sa 6: 3 la levarono dalla casa di A ch’era sul
3 Uzza e Ahio figliuoli di A,
1Re 4:11 Ben-A, in tutta la regione di Dor;
1Cr 2:13 A il secondo, Scimea il terzo,
8:33 Saul generò Gionathan, Malkishua, A,
9:39 Saul generò Gionatan, Malki-shua, A
10: 2 uccisero Gionathan, A e Malkishua,
13: 7 levandola dalla casa di A; e Uzza ed
ABINOAM
Gd
4: 6 a chiamare Barak, figliuolo di A, da
12 a Sisera che Barak, figliuolo di A, era
5: 1 cantico con Barak, figliuolo di A:
12 prendi i tuoi prigionieri, o figlio d’A!
ABIRAM
Num 16: 1 con Dathan e A figliuoli di Eliab,
12 e A, figliuoli di Eliab; ma essi dissero:
24 alla dimora di Kore, di Dathan e di A’.
25 Mosè si levò e andò da Dathan e da A;
27 alla dimora di Kore, di Dathan e di A.
27 Dathan ed A uscirono, e si fermarono
26: 9 di Eliab: Nemuel, Dathan ed A.
9 e quell’A, membri del consiglio,
Dt
11: 6 e quel che fece a Dathan e ad A,
1Re 16:34 Gerico; ne gettò le fondamenta su A,
Sa 106: 17 Datan e coperse il sèguito d’A.
ABISAI
2Sa 2:18 figliuoli di Tseruia, Joab, A ed Asael;
24 Ma Joab e A inseguirono Abner; e il
3:30 Joab ed A, suo fratello, uccisero Abner,
1Cr 11:20 A, fratello di Joab, fu il capo di altri
ABISHAG
1Re 1: 3 fanciulla; trovarono A, la Sunamita,
15 vecchio, e A, la Sunamita, lo serviva.
2:17 che mi dia A la Sunamita per moglie’.
21 ‘Diasi A la Sunamita al tuo fratello
22 perché chiedi tu A la Sunamita per
ABISHAI
1Sa 26: 6 e ad A, figliuolo di Tseruia, fratello di
6 verso Saul nel campo?’ E A rispose:
7 Davide ed A dunque pervennero di
8 A disse a Davide: ‘Oggi Iddio t’ha
9 disse ad A: ‘Non lo ammazzare; chi
2Sa 10:10 sotto gli ordini del suo fratello A, per
11 ad A: ‘Se i Sirî son più forti di me, tu
14 fuggirono anch’essi d’innanzi ad A,
16: 9 A, figliuolo di Tseruia, disse al re:
11 Davide disse ad A e a tutti i suoi servi:
18: 2 un terzo sotto il comando di A,
5 E il re diede quest’ordine a Joab, ad A
12 l’ordine che il re ha dato a te, ad A e
19:21 A, figliuolo di Tseruia, prese a dire:
20: 6 Davide disse ad A: ‘Sheba, figliuolo di
7 E A partì, seguito dalla gente di Joab,
10 Poi Joab ed A, suo fratello, si misero a
21:17 ma A, il figliuolo di Tseruia, venne in
23:18 A, fratello di Joab, figliuolo di Tseruia,
1Cr 2:16 Figliuoli di Tseruia: A, Joab ed Asael:
18:12 A, figliuolo di Tseruia, sconfisse pure
19:11 sotto gli ordini del suo fratello A, che

12 ad A: ‘Se i Sirî son più forti di me, tu
15 fuggirono anch’essi d’innanzi ad A,
ABISHALOM
1Re 15: 2 si chiamava Maaca, figliuola di A.
10 si chiamava Maaca, figliuola d’A.
ABISHUA
1Cr 6: 4 generò Fineas; Fineas generò A;
5 A generò Bukki; Bukki generò Uzzi;
50 Fineas, che ebbe per figliuolo A,
8: 4 A, Naaman, Ahoah,
Esd
7: 5 figliuolo di Bukki, figliuolo di A,
ABISHUR
1Cr 2:28 Figliuoli di Shammai: Nadab e A.
29 La moglie di A si chiamava Abihail,
ABISSI
Es
15: 5 Gli a li coprono; sono andati a fondo
Sa
33: 7 egli ammassò gli a in serbatoi.
71:20 ci trarrai di nuovo dagli a della terra;
77:16 spaventate; anche gli a tremarono.
88: 6 profonda, in luoghi tenebrosi, negli a.
106: 9 li condusse attraverso gli a come
107: 26 Salgono al cielo, scendono negli a;
135: 6 cielo e in terra, nei mari e in tutti gli a.
148: 7 dalla terra, voi mostri marini e a tutti,
Pro
3:20 Per la sua scienza gli a furono aperti,
8:24 generata quando non c’erano ancora a,
Is
63:13 che li menò attraverso gli a, come un
ABISSO
Gen 1: 2 le tenebre coprivano la faccia dell’a,
7:11 tutte le fonti del grande a scoppiarono
8: 2 le fonti dell’a e le cateratte del cielo
49:25 benedizioni dell’a che giace di sotto,
Dt
33:13 con le acque dell’a che giace in basso,
Neh 9:11 tu li precipitasti nell’a, come una pietra
Gb 26: 6 de’ morti è nudo, l’a è senza velo.
28:14 L’a dice: ‘Non è in me’; il mare dice:
22 L’a e la morte dicono: ‘Ne abbiamo
38:16 hai tu passeggiato in fondo all’a?
30 e la superficie dell’a si congela.
41:23 Fa bollire l’a come una caldaia, del
24 l’a par coperto di bianca chioma.
Sa
36: 6 i tuoi giudizi sono un grande a.
42: 7 Un a chiama un altro a al rumore delle
64: 6 e il cuore d’ognun di loro è un a.
104: 6 Tu l’avevi coperta dell’a come d’una
107: 24 dell’Eterno e le sue maraviglie nell’a.
Pro
8:27 un circolo sulla superficie dell’a,
28 alto, quando rafforzava le fonti dell’a,
15:11 Il soggiorno de’ morti e l’a stanno
27:20 dei morti e l’a sono insaziabili,
Is
44:27 io dico all’a: ‘Fatti asciutto’,
51:10 il mare, le acque del grande a, che
Ez 26:19 salire su di te l’a e le grandi acque
31: 4 lo nutrivano, l’a lo facea crescere,
15 a motivo di lui velai l’a, ne arrestai i
Am 7: 4 il fuoco divorò il grande a, e stava per
Gn
2: 4 m’hai gettato nell’a, nel cuore del
6 fino all’anima; l’a m’ha avvolto;
Hab 3:10 l’a fa udir la sua voce, e leva in alto le
Luc 8:31 non comandasse loro d’andar nell’a.
Rom 10: 7 Chi scenderà nell’a? (questo è un far
2Co 11:25 ho passato un giorno e una notte sull’a.
Ap
9: 1 esso fu data la chiave del pozzo dell’a.
2 Ed egli aprì il pozzo dell’a; e dal
11 come re sopra di loro l’angelo dell’a,
11: 7 la bestia che sale dall’a moverà loro
17: 8 era, e non è, e deve salire dall’a e
20: 1 avea la chiave dell’a e una gran
3 lo gettò nell’a che chiuse e suggellò
ABITA
Es
8:22 paese di Goscen, dove a il mio popolo;
Num 13:19 come sia il paese che a, se buono o
19 cattivo, e come siano le città dove a,
28 il popolo che a il paese è potente, le
Dt
14:27 il Levita che a entro le tue porte, non
21:19 sua città, alla porta del luogo dove a,
22: 2 E se il tuo fratello non a vicino a te
Gd 11:26 trecent’anni che Israele a ad Heshbon
Gb 39:28 A nelle rocce e vi pernotta; sta sulla
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Sa

9:11 Salmeggiate all’Eterno che a in Sion,
37: 3 a il paese e coltiva la fedeltà.
135: 21 l’Eterno, che a in Gerusalemme!
Pro
3:29 mentr’egli a fiducioso con te.
Is
8:18 eserciti, che a sul monte di Sion.
33: 5 L’Eterno è esaltato perché a in alto;
24 Il popolo che a Sion ha ottenuto il
57:15 ch’è l’Alto, l’eccelso, che a l’eternità,
Ger 25:24 di popoli che a nel deserto;
29:16 tutto il popolo che a in questa città,
49: 1 il suo popolo a nelle città d’esso?
31 nazione che gode pace ed a in sicurtà,
51:43 deserto, un paese dove non a alcuno,
Lam 1: 3 a in mezzo alle nazioni, non trova
Ez 38:11 gente che vive tranquilla ed a al sicuro,
Mat 23:21 giura per esso e per Colui che l’a;
At
7:48 L’Altissimo però non a in templi fatti
17:24 non a in templi fatti d’opera di mano;
Rom 7:17 lo faccio, ma è il peccato che a in me.
18 nella mia carne, non a alcun bene;
20 lo compio, ma è il peccato che a in me.
8: 9 se pur lo Spirito di Dio a in voi; ma se
11 ha risuscitato Gesù dai morti a in voi,
11 per mezzo del suo Spirito che a in voi.
1Co 3:16 e che lo Spirito di Dio a in voi?
Col
2: 9 poiché in lui a corporalmente tutta la
1Ti
6:16 ed a una luce inaccessibile; il quale
2Ti
1: 5 Eunice, e, son persuaso, a in te pure.
14 mezzo dello Spirito Santo che a in noi.
Ap
2:13 fu ucciso fra voi, dove a Satana.
ABITABILE
Pro
8:31 mi rallegravo nella parte a della sua
Is
58:12 de’ sentieri per rendere a il paese’.
ABITAL
2Sa 3: 4 il quinto fu Scefatia, figliuolo di A,
1Cr 3: 3 il quinto fu Scefatia, di A; il sesto fu
ABITANDO
Ebr 11: 9 come in terra straniera, a in tende con
ABITANO
Gen 4:20 il padre di quelli che a sotto le tende
Num 13:29 Gli Amalekiti a la parte meridionale
29 i Cananei a presso il mare e lungo il
14:25 Amalechiti e i Cananei a nella valle;
Dt
1:44 gli Amorei, che a quella contrada
2: 8 di Esaù, nostri fratelli, che a in Seir,
22 per i figliuoli d’Esaù che a in Seir,
29 fatto i figliuoli d’Esaù che a in Seir
29 e i Moabiti che a in Ar), finché io
11:30 paese dei Cananei che a nella pianura
Gs 10: 6 Amorei che a la contrada montuosa si
13:13 Ghesur e Maacath a in mezzo a Israele
17:16 tutti i Cananei che l’a hanno dei carri
Gd
8:11 di quelli che a sotto tende a oriente
2Sa 11:11 Israele e Giuda a sotto le tende,
Est
9:19 i Giudei della campagna che a in città
Gb 30: 6 a in burroni orrendi, nelle caverne
Sa
65: 8 quelli che a alle estremità della terra
84: 4 Beati quelli che a nella tua casa, e ti
Ger
9:26 i canti della barba, e a nel deserto;
20: 6 Pashur, e tutti quelli che a in casa tua,
24: 8 quelli che a nel paese d’Egitto;
Ez
6:14 del deserto di Dibla, dovunque essi a;
12:19 della violenza di tutti quelli che l’a.
39: 6 e su quelli che a sicuri nelle isole; e
Dan 4: 1 che a su tutta la terra. La vostra pace
Os
4: 3 tutti quelli che l’a languiranno, e con
Luc 21:35 che a sulla faccia di tutta la terra.
Ap
3:10 alla prova quelli che a sulla terra.
6:10 sangue su quelli che a sopra la terra?
8:13 guai, guai a quelli che a sulla terra, a
13: 6 tabernacolo e quelli che a nel cielo.
12 che la terra e quelli che a in essa
14: 6 annunziarlo a quelli che a sulla terra,
17: 8 quelli che a sulla terra i cui nomi non
ABITANTE
Is
24:17 laccio ti sovràstano, o a della terra!
33:24 Nessun a dirà: ‘Io sono malato’.
Ger
4:29 abbandonate, e non v’è più alcun a.
33:10 non è più né uomo, né a, né bestia,
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laccio ti soprastanno, o a di Moab!
su Babilonia’, dirà l’a di Sion;
i re della terra né alcun a del mondo
Vien la tua volta, o a del paese!
sterminerò da Bikath-aven ogni a e da
e sterminerò da Asdod ogni a, e da
Ogni suo a non ne farà egli cordoglio?
sì che non v’è più alcuno, più alcun a.
il grido contro i suoi a è grande nel
tutti gli a delle città e quanto cresceva
e le figlie degli a della città usciranno
in cattivo odore presso gli a del paese,
Or quando gli a del paese, i Cananei,
L’angoscia ha colto gli a della Filistia.
tutti gli a di Canaan vengono meno.
io vi darò nelle mani gli a del paese;
dal far lega con gli a del paese nel
dal far lega con gli a del paese,
sua iniquità; il paese vomiterà i suoi a.
nel paese per tutti i suoi a. Sarà per
è un paese che divora i suoi a; e tutta
sarà risaputa dagli a di questo paese.
città forti a cagione degli a del paese.
d’innanzi a voi tutti gli a del paese,
se non cacciate d’innanzi a voi gli a
hanno sedotto gli a della loro città
a fil di spada gli a di quella città, la
gli a del paese hanno perso coraggio
tutti gli a del paese han perso coraggio
gli a del paese lo verranno a sapere,
ebbe finito d’uccidere tutti gli a d’Ai
non ebbe sterminato tutti gli a d’Ai.
Gli a di Gabaon, dal canto loro,
e tutti gli a del nostro paese ci hanno
sterminare d’innanzi a voi tutti gli a.
gli a di Gabaon avean fatto la pace
tutti gli a della contrada montuosa dal
Di là salì contro gli a di Debir, che
man destra verso gli a di En-Tappuah.
gli a di Dor con i suoi villaggi,
gli a di En-Dor con i suoi villaggi,
gli a di Taanac con i suoi villaggi,
gli a di Meghiddo con i suoi villaggi:
gli a di Gerico, gli Amorei, i Ferezei,
passarono gli a a fil di spada e misero
Di là marciò contro gli a di Debir, che
cacciò gli a della contrada montuosa,
ma non poté cacciare gli a della valle,
non cacciò gli a di Beth-Scean e delle
Zabulon non cacciò gli a di Kitron,
né gli a di Nahalol; e i Cananei
Ascer non cacciò gli a di Acco,
né gli a di Sidone, né quelli di Ahlab,
non cacciò gli a di Beth-Scemesh,
né gli a di Beth-Anath, e si stabilì in
gli a di Beth-Scemesh e di Beth-Anath
non farete alleanza con gli a di questo
maledite i suoi a, perché non vennero
Tutti gli a della torre di Sichem,
tutti gli a della torre di Sichem s’erano
si rifugiarono tutti gli a della città,
sarà il capo di tutti gli a di Galaad’.
e tu sia capo di noi tutti a di Galaad’.
i suoi a non avean relazioni con altra
in cui gli a del paese furon deportati.
i cui a non sono figliuoli d’Israele, ma
Ma gli a di Ghibea si levarono contro
senza contare gli a di Ghibea, che
dagli a delle città al bestiame, a tutto
non v’era alcuno degli a di Jabes in
mettete a fil di spada gli a di Jabes in
trovarono, fra gli a di Jabes in Galaad,
acquisto in presenza degli a del luogo
de’ messi agli a di Kiriath-Jearim per
Così Davide liberò gli a di Keila.
Ma quando gli a di Jabes di Galaad
Fece uscire gli a ch’erano nella città,
presso gli a di Jabesh di Galaad, i
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ne vo per la via di tutti gli a della terra;
Or gli a della città dissero ad Eliseo:
e ne menò gli a in cattività in Assiria.
ne menò gli a in cattività a Kir, e fece
I loro a, privi di forza, sono spaventati
su questo luogo e sopra i suoi a,
contro questo luogo e contro i suoi a,
di Giuda, tutti gli a di Gerusalemme, i
padre degli a la valle degli artigiani,
Ajalon, e misero in fuga gli a di Gath.
Or i primi a che si stabilirono nei loro
Quivi erano i Gebusei, a del paese.
E gli a di Gebus dissero a Davide:
misero in fuga tutti gli a delle valli,
Cantate all’Eterno, a di tutta la terra,
tremate dinanzi a lui, o a di tutta la
Fece uscire gli a ch’erano nella città,
m’ha dato nelle mani gli a del paese,
fra tutti gli a de’ vari paesi v’erano
Giuda venivan gli a a cercare l’Eterno.
o Dio nostro, che cacciasti gli a di
voi a di Gerusalemme, e tu, o re
gli a di Gerusalemme si prostrarono
e voi a di Gerusalemme! Credete nell’
assalirono gli a del monte di Seir per
quand’ebbero annientati gli a di Seir,
spinse gli a di Gerusalemme alla
gli a di Gerusalemme, come la casa di
Gli a di Gerusalemme, in luogo di
ne uccisero tremila a, e portaron via
agli a di Gerusalemme, di dare ai
e gli a di Gerusalemme dalla mano di
quanto gli a di Gerusalemme;
gli a di Gerusalemme gli resero onore.
e gli a di Gerusalemme a sviarsi, e a
e fra gli a di Gerusalemme.
su questo luogo e sopra i suoi a, farò
contro questo luogo e contro i suoi a,
su questo luogo e sopra i suoi a’.
tutti gli a di Gerusalemme, i sacerdoti
a di Gerusalemme si conformarono al
colà, e dagli a di Gerusalemme.
un’accusa contro gli a di Giuda e di
Hanun e gli a di Zanoah restaurarono
far la guardia, gli a di Gerusalemme,
ombre disotto alle acque ed ai loro a.
ciò ch’è in essa, il mondo e i suoi a.
lo paventino tutti gli a del mondo.
dimora, osserva tutti gli a della terra;
orecchio, voi tutti gli a del mondo!
a Dio, voi tutti a della terra!
s’inchineranno gli a del deserto e i
gli a delle città fioriranno come l’erba
Si dissolva la terra con tutti i suoi a, io
Amalek; la Filistia con gli a di Tiro;
cantate all’Eterno, a di tutta la terra!
dinanzi a lui, o a di tutta la terra!
Acclamate l’Eterno, a di tutta la terra,
ciò ch’è in esso; il mondo ed i suoi a.
di gioia all’Eterno, o a di tutta la terra!
per la malvagità de’ suoi a.
o a di Gerusalemme e voi uomini di
case grandi e belle saran private d’a;
le città siano devastate e senza a e non
e una rete per gli a di Gerusalemme.
Efraim e gli a della Samaria, che nel
gli a di Ghebim cercano un rifugio.
Voi tutti, a del mondo, voi tutti che
E gli a di questa costa diranno in quel
o a del paese di Tema; recate del pane
un padre per gli a di Gerusalemme e
Siate stupefatti, o a della costa, che i
Passate a Tarsis, urlate, o a della costa!
sconvolge la faccia e ne disperde gli a.
La terra è profanata dai suoi a,
la terra, e i suoi a ne portan la pena;
perciò gli a della terra son consumati,
gli a del mondo imparan la giustizia.
e non son nati degli a del mondo.
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per punire l’iniquità degli a della terra;
I loro a, ridotti all’impotenza, sono
fra gli a del mondo dei trapassati, non
e gli a d’essa sono per lui come locuste;
ch’esso contiene, le isole e i loro a!
Esultino gli a di Sela, diano in gridi di
sarai ora troppo allo stretto per i tuoi a;
e i suoi a parimente morranno; ma la
la calamità su tutti gli a del paese.
sue città sono arse, e non vi son più a.
Perfino gli a di Nof e di Tahpanes ti
uomini di Giuda e a di Gerusalemme,
tue città saranno rovinate e prive d’a.
stenderò la mia mano sugli a del paese,
le ossa degli a di Gerusalemme,
ciò che contiene, la città e i suoi a.
città di Giuda una desolazione senza a.
io lancerò lontano gli a del paese, e li
di Giuda e agli a di Gerusalemme!
di Giuda e fra gli a di Gerusalemme.
città di Giuda e gli a di Gerusalemme
Per la malvagità degli a, le bestie e gli
empirò d’ebbrezza tutti gli a di questo
i profeti, e tutti gli a di Gerusalemme.
nel deserto, in terra salata, senza a.
a di Gerusalemme, ch’entrate per
di Giuda, gli a di Gerusalemme;
Giuda e agli a di Gerusalemme, e di’:
o re di Giuda, e a di Gerusalemme!
farò a questo luogo ed ai suoi a,
E colpirò gli a di questa città, uomini e
e gli a di Gerusalemme, come quei di
Giuda e a tutti gli a di Gerusalemme,
paese e contro i suoi a, e contro tutte le
la spada su tutti gli a della terra, dice
l’uva, contro tutti gli a della terra.
città sarà devastata, e priva d’a?’
a voi, a questa città e ai suoi a, perché
di Giuda, e gli a di Gerusalemme.
e guarirò i suoi a, e aprirò loro un
città di Giuda una desolazione senz’a.
di Giuda e agli a di Gerusalemme:
Giuda e su tutti gli a di Gerusalemme
su loro, sugli a di Gerusalemme e sugli
son riversati sugli a di Gerusalemme,
la terra, distruggerò le città e i loro a’.
contiene, le città e i loro a; gli uomini
grida, tutti gli a del paese urlano.
a stare nelle rocce, o a di Moab! Siate
profondamente, o a di Dedan! Poiché
che medita contro gli a di Teman!
profondamente, o a di Hatsor, dice
contro gli a di Pekod! Inseguili colla
lo scompiglio fra gli a di Babilonia.
dice l’Eterno, agli a di Babilonia, ai
fuggire ad un tratto gli a e stabilirò
e contro gli a di questo paese, ch’è il
che ha detto contro gli a di Babilonia.
a Babilonia e a tutti gli a della Caldea
di Babilonia in un deserto senz’a.
mio sangue ricada sugli a di Caldea’,
stupore e di scherno, un luogo senz’a.
quelli ai quali gli a di Gerusalemme
riguardo agli a di Gerusalemme nella
così farò degli a di Gerusalemme.
tu che al pari dei tuoi a incutevi terrore
a tutti gli a della terra!
come le città che non han più a,
Gli a di Sidon e d’Arvad sono i tuoi
Tutti gli a delle isole sono sbigottiti a
E tutti gli a dell’Egitto conosceranno
avrò colpito tutti gli a; e si conoscerà
gli a di quelle rovine, nel paese
E gli a delle città d’Israele usciranno e
gli a della terra son da lui reputati un
esercito del cielo e con gli a della terra;
di Giuda, agli a di Gerusalemme e a
una contestazione con gli a del paese,
Gli a di Samaria trepideranno per le
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ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli a,
Porgete orecchio, voi tutti a del paese!
gli a del paese, nella casa dell’Eterno,
Tremino tutti gli a del paese, poiché il
e tutti i suoi a fanno cordoglio; essa si
i suoi a proferiscono menzogne, e la
te alla desolazione e i tuoi a ai fischi!
a cagione de’ suoi a, a motivo del
e il mondo con tutti i suoi a.
fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro a.
fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro a.
Giuda e su tutti gli a di Gerusalemme;
Urlate, o a del Mortaio! poiché tutto il
distruzione di tutti gli a del paese.
Guai agli a della regione marittima,
paese di Giuda per disperderne gli a’.
ancora dei popoli e gli a di molte città;
e gli a dell’una andranno all’altra e
io non risparmierò più gli a del paese,
a di Gerusalemme son la mia forza
la gloria degli a di Gerusalemme non
proteggerà gli a di Gerusalemme; e
e sugli a di Gerusalemme lo spirito
gli a di Gerusalemme, per il peccato e
di tutti gli a di Gerusalemme?
si mise con uno degli a di quel paese,
così noto a tutti gli a di Gerusalemme,
a della Mesopotamia, della Giudea e
è noto a tutti gli a di Gerusalemme, e
tutti gli a di Lidda e del pian di Saron
Poiché gli a di Gerusalemme e i loro
E gli a della terra si rallegreranno di
avranno tormentati gli a della terra.
E tutti gli a della terra i cui nomi non
dicendo agli a della terra di fare un’
e gli a della terra sono stati inebriati
venire uno su dieci ad a Gerusalemme,
Egli fa quivi a gli affamati ed essi
Fa a la sterile in famiglia, qual madre
fu concesso d’a da sé col soldato che
è contenta di a con lui, non la lasci;
s’egli consente ad a con lei, non lasci
venne ad a alle querce di Mamre, che
questa gente acconsentirà ad a con noi
perché possiate a nel paese di Goscen.
fa’ a tuo padre e i tuoi fratelli nella
Non dovranno a nel tuo paese, perché
Se uno vende una casa da a in una
nel paese nel quale giurai di farvi a;
entrati nel paese che dovrete a e che io
diano ai Leviti delle città da a; darete
e di tornare ad a nel paese prima della
il paese che andate ad a, e in mezzo al
tu possa a sul suolo che l’Eterno giurò
ci fossero date delle città da a, coi loro
Egitto e li fecero a in questo luogo.
date, e vi fece a i figliuoli d’Israele.
volenterosamente d’a in Gerusalemme.
tu solo, o Eterno, mi fai a in sicurtà.
tende d’esse fece a le tribù d’Israele.
mio Dio, che a nelle tende degli empi.
vie desolate; non trovavano città da a.
perché giungessero a una città da a.
ed essi fondano una città da a.
mi fa a in luoghi tenebrosi come quelli
Meglio a sul canto d’un tetto, che una
Meglio a in un deserto, che con una
Meglio a sul canto d’un tetto, che in
restiate soli ad a in mezzo al paese!
io altresì vi farò a in questo luogo, nel
M’ha fatto a in luoghi tenebrosi, come
li farò a nelle loro case, dice l’Eterno.
io ti farò ancora a in tende, come nei
tempo per voi stessi d’a le vostre case
e venne ad a in una città detta Nazaret,
venne ad a in Capernaum, città sul
di partire dal corpo e d’a col Signore.

Col
1:19 il Padre di far a tutta la pienezza
Gia
4: 5 lo Spirito ch’Egli ha fatto a in noi ci
ABITARLA
Luc 11:26 spiriti peggiori di lui, ed entrano ad a;
ABITARLE
Dt
13:12 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà per a:
1Sa 31: 7 e i Filistei andarono essi ad a.
1Cr 10: 7 fuggirono; e i Filistei andarono ad a.
ABITARONO
Gen 25:18 i suoi figliuoli a da Havila fino a Shur,
47:27 Così gl’Israeliti a nel paese d’Egitto,
Gs 24: 2 Nahor, a anticamente di là dal fiume,
Gd
1:29 e i Cananei a in Ghezer in mezzo ad
30 e i Cananei a in mezzo a Zabulon e
3: 5 Così i figliuoli d’Israele a in mezzo ai
18:29 Poi i Daniti ricostruirono la città e l’a.
1Cr 5:23 della mezza tribù di Manasse a anch’
7:29 In queste città a i figliuoli di Giuseppe,
8:32 Anche questi a dirimpetto ai loro
Ez 37:25 dove a i vostri padri; vi abiteranno
ABITARVI
Gen 13: 6 perch’essi potessero a assieme; poiché
Lev 20:22 vi conduco per a non vi vomiti fuori.
Num 35: 3 Ed essi avranno le città per a; e il
Gs 14: 4 nel paese, tranne delle città per a, coi
Is
40:22 e li spiega come una tenda per a;
Ger 35: 9 non edifichiamo case per a, non
ABITASSE
At
7: 2 Mesopotamia, prima che a in Carran,
ABITATA
Dt
2:12 Anche Seir era prima a dagli Horei;
Is
13:20 Essa non sarà mai più a, d’età in età
44:26 io dico di Gerusalemme: ‘Essa sarà a!’
45:18 ma l’ha formata perché fosse a: Io
Ger 17:25 questa città sarà a in perpetuo.
50:13 dell’ira dell’Eterno non sarà più a,
39 in perpetuo, non sarà più a d’età in età.
Ez 26:17 distrutta, tu che eri a da gente di mare,
20 nella fossa, perché tu non sia più a;
Zac 2: 4 Gerusalemme sarà a come una città
7: 7 Gerusalemme era a e tranquilla,
9: 5 avrà più re, e Askalon non sarà più a.
12: 6 Gerusalemme sarà ancora a nel suo
14:10 Gerusalemme sarà innalzata e a nel
ABITATE
Gs
9: 7 ‘Forse voi a in mezzo a noi; come
22 da voi - mentre a in mezzo a noi?
24:13 voi a in esse e mangiate del frutto
15 nel paese de’ quali a; quanto a me e
Gd
6:10 nel paese de’ quali a; ma voi non avete
Is
18: 3 voi tutti che a sulla terra, quando il
26:19 e giubilate, o voi che a nella polvere!
Ger 40: 9 a nel paese, servite il re di Babilonia, e
Ez
6: 6 Dovunque a, le città saranno deserte e
12:20 Le città a saranno ridotte in rovine, e il
35: 9 e le tue città non saranno più a; e voi
36:10 le città saranno a, e le ruine saranno
33 farò sì che le città saranno a, e le ruine
35 desolate, ruinate, sono fortificate e a.
At
2:14 e voi tutti che a in Gerusalemme, siavi
7: 4 venire in questo paese, che ora voi a.
Ap 12:12 rallegratevi, o cieli, e voi che a in essi.
ABITATELE
Ger 29: 5 Fabbricate delle case e a; piantate de’
28 sarà lunga; fabbricate delle case e a;
ABITATI
Ger 30:18 e i palazzi saranno a come di consueto.
Ez 34:13 i ruscelli e in tutti i luoghi a del paese.
36:11 sì che sarete a com’ eravate prima,
Zac 7: 7 pure a il mezzogiorno e la pianura?’
ABITATO
Es
16:35 finché arrivarono in paese a;
Lev 18: 3 fa nel paese d’Egitto dove avete a, e
Dt
8:12 ed avrai edificato e a delle belle case,
Gs 15:63 Gebusei hanno a coi figliuoli di Giuda
Gd
1:21 hanno a coi figliuoli di Beniamino in
2Sa 7: 6 Ma io non ho a in una casa, dal giorno
1Cr 17: 5 io non ho a in una casa, dal giorno che
2Cr 20: 8 E quelli l’hanno a e v’hanno edificato
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28: 4 Scava un pozzo lontan dall’a; il piede
46:26 l’Egitto sarà a come ai giorni di prima,
51:62 che non sarebbe più a né da uomo,
Ez 29:11 né sarà più a per quarant’anni;
37:23 fuori da tutti i luoghi dove hanno a e
Gio 1:14 carne ed ha a per un tempo fra noi,
ABITATORI
Is
23:13 l’Assiro assegnò a questi a del deserto.
ABITATRICE
Is
12: 6 de’ gridi, de’ gridi di gioia, o a di Sion!
Ger 21:13 Eccomi contro te, o a della valle,
Mic 1:11 Passa, vattene, o a di Shafir, in
11 non esce più l’a di Tsaanan; il
12 L’a di Marot è dolente per i suoi beni,
13 i destrieri al carro, o a di Lakis! Essa
15 un nuovo possessore, o a di Maresha;
ABITAVA
Gen 14:12 e se ne andarono. Lot a in Sodoma.
13 che a alle querce di Mamre l’Amoreo,
24:62 ed a nel paese del mezzodì.
35:22 mentre Israele a in quel paese, Ruben
Num 21: 1 cananeo di Arad, che a il mezzogiorno,
34 re degli Amorei che a a Heshbon’.
33:40 re di Arad, che a il mezzogiorno del
Dt
1: 4 re degli Amorei che a in Heshbon,
4 e Og, re di Basan che a in Astaroth e in
3: 2 re degli Amorei, che a a Heshbon’.
Gs
9:10 ad Og re di Basan, che a ad Astaroth.
12: 2 re degli Amorei, che a a Heshbon e
4 Refaim, che a ad Astaroth e a Edrei,
Gd
4: 2 era Sisera che a a Harosceth-Goim.
17: 7 Giuda, il quale era un Levita, e a
18: 7 popolo, il quale vi a, viveva in sicurtà,
22 la gente che a nelle case vicine a
19:16 che a come forestiero in Ghibea, la
1Re 13:11 un vecchio profeta che a a Bethel; e
25 nella città dove a il vecchio profeta.
15:18 re di Siria, che a a Damasco, per dirgli:
1Cr 8:29 Il padre di Gabaon a a Gabaon, e sua
9:16 che a nei villaggi dei Netofatiti.
2Cr 16: 2 re di Siria, che a a Damasco, per dirgli:
Pro
7: 8 presso all’angolo dov’essa a, e si
Luc 8:27 e non a casa ma stava ne’ sepolcri.
2Pi
2: 8 (perché quel giusto, che a fra loro, per
ABITAVAMO
1Re 3:17 e questa donna a nella medesima casa,
ABITAVAN
At
22:12 al quale tutti i Giudei che a quivi
ABITAVANO
Gen 13: 7 I Cananei e i Ferezei a a quel tempo
14: 7 gli Amorei, che a ad Hatsatson-Tamar.
36:20 a il paese: Lothan, Shobal, Tsibeon,
Num 14:45 i Cananei che a su quel monte scesero
31:10 il fuoco a tutte le città che quelli a, e a
Dt
2:10 (Prima vi a gli Emim: popolo grande,
20 prima vi a dei Refaim, e gli Ammoniti
Gs
9:16 eran loro vicini e a in mezzo a loro;
11:19 eccetto gli Hivvei che a Gabaon; le
13:21 vassalli di Sihon, che a il paese.
15:63 ai Gebusei che a in Gerusalemme, i
16:10 i Cananei che a a Ghezer; e i Cananei
22:33 di Gad per devastare il paese ch’essi a.
24: 8 Amorei, che a di là dal Giordano; essi
18 e gli Amorei che a il paese, anche noi
Gd
1: 9 i Cananei che a la contrada montuosa,
10 contro i Cananei che a a Hebron,
17 sconfissero i Cananei che a in Tsefath;
21 i Gebusei che a Gerusalemme; e i
29 non cacciò i Cananei che a a Ghezer;
32 Cananei che a il paese, perché non li
33 in mezzo ai Cananei che a il paese; ma
3: 3 che a la montagna del Libano, dal
11:21 degli Amorei, che a quella contrada;
1Sa 27: 8 queste popolazioni a da tempi antichi
2Sa 5: 6 contro i Gebusei, che a quel paese.
10:16 far venire i Sirî che a di là dal fiume,
1Re 9:16 avea ucciso i Cananei che a la città;
12:17 d’Israele che a nelle città di Giuda,
21: 8 città di Naboth che a insieme con lui.
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11 gli anziani e i notabili che a nella città,
2:55 E le famiglie di scribi che a a Jabets:
4:40 quelli che lo a prima erano discendenti
5:16 A nel paese di Galaad e di Bashan e
8: 6 capi delle famiglie che a Gheba e che
13 i capi delle famiglie che a Ajalon, e
28 loro generazioni; e a a Gerusalemme.
9:35 A Gabaon a Jeiel, padre di Gabaon, la
10: 7 E tutti gl’Israeliti che a nella valle
19:16 venire i Sirî che a di là dal fiume.
2Cr 10:17 figliuoli d’Israele che a nelle città di
26: 7 contro gli Arabi che a a Gur-Baal,
31: 6 e di Giuda che a nelle città di Giuda
Neh 3:22 lavorarono i sacerdoti che a il contado.
26 I Nethinei che a sulla collina,
9:24 i Cananei che a il paese, e li desti nelle
Is
9: 1 che a il paese dell’ombra della morte,
Ez 36:17 della casa d’Israele a il loro paese, lo
Dan 6:25 e lingue che a su tutta la terra: ‘La
At
9:22 i Giudei che a in Damasco,
32 venne anche ai santi che a in Lidda.
11:29 sovvenzione ai fratelli che a in Giudea,
19:10 tutti coloro che a nell’Asia, Giudei e
17 Giudei e Greci, che a in Efeso; e tutti
Ap 13:14 E seduceva quelli che a sulla terra coi
ABITAVATE
Lev 26:35 ebbe nei vostri sabati, quando voi l’a.
ABITAZIONE
Gs
2:15 la sua a era addossata alle mura della
1Re 8:13 Io t’ho costruito una casa per tua a, un
2Re 23:11 nell’a dell’eunuco Nethan-Melec,
2Cr 2: 3 de’ cedri per edificarsi una casa di a.
6: 2 E io t’ho costruito una casa per tua a,
Gb 39: 6 il deserto, e la terra salata per a?
At
17:26 assegnate, e i confini della loro a,
2Co 5: 2 di esser sopravvestiti della nostra a
ABITAZIONI
Es
35: 3 fuoco in alcuna delle vostre a il giorno
1Cr 7:28 Le loro possessioni e a furono Bethel
Sa
49:11 e le loro a d’età in età; danno i loro
Ger 51:30 le sue a sono in fiamme, le sbarre delle
Ez 48:15 per le a e per il contado; la città sarà in
ABITERÀ
Gen 16:12 a in faccia a tutti i suoi fratelli’.
30:20 questa volta il mio marito a con me,
49:13 Zabulon a sulla costa dei mari; sarà
Lev 13:46 se ne starà solo; a fuori del campo.
Dt
33:12 L’amato dell’Eterno a sicuro presso
12 del continuo, e a fra le colline di lui.
2Cr 8:11 ‘La moglie mia non a nella casa di
Sa
15: 1 chi a sul monte della tua santità?
68:16 Sì, l’Eterno vi a in perpetuo.
69:35 il suo popolo a in Sion e la possederà.
101: 7 Chi pratica la frode non a nella mia
Is
11: 6 Il lupo a con l’agnello, e il leopardo
32:16 l’equità a nel deserto, e la giustizia
18 Il mio popolo a in un soggiorno di
Ger 33:16 Gerusalemme a al sicuro, e questo è il
46:19 sarà devastata, nessuno v’a più.
49:18 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
33 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
50:40 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
Ez 38: 8 i popoli, essa a tutta quanta al sicuro.
Sof
2: 5 distruggerò, sì che nessuno più ti a.
Zac 14:11 E la gente a in essa, e non ci sarà più
Ap 21: 3 ed Egli a con loro, ed essi saranno
ABITERAI
Dt
17:14 e ne avrai preso possesso e l’a, se dici:
19: 1 a nelle loro città e nelle loro case,
28:30 edificherai una casa, ma non vi a;
ABITERANNO
Gen 34:23 alla loro domanda ed essi a con noi’.
Lev 26:32 nemici che vi a, ne saranno stupefatti.
Sa
37:29 erederanno la terra e l’a in perpetuo.
69:36 e quelli che amano il suo nome vi a.
140: 13 gli uomini retti a alla tua presenza.
Pro
2:21 Ché gli uomini retti a la terra, e quelli
10:30 ma gli empi non a la terra.
Is
34:11 la civetta ed il corvo v’a; l’Eterno vi
1Cr

17 possesso in perpetuo, v’a d’età in età.
65: 9 il paese, e i miei servi v’a.
21 Essi costruiranno case e le a;
Ez 28:25 ed essi a il loro paese che io ho dato al
26 vi a al sicuro; edificheranno case e
26 pianteranno vigne; a al sicuro,
37:25 e a nel paese che io detti al mio servo
25 vi a essi, i loro figliuoli e i figliuoli dei
Os 14: 7 Quelli che a alla sua ombra faranno di
Am 9:14 riedificheranno le città desolate, e le a;
Sof
1:13 costruito delle case, ma non le a; avran
Zac 8: 8 ed essi a in mezzo a Gerusalemme; ed
9: 6 Dei bastardi a in Asdod, ed io
ABITEREBBE
1Re 8:12 ha dichiarato che a nella oscurità!
2Cr 6: 1 ha dichiarato che a nella oscurità!
Sa
94:17 a quest’ora l’anima mia a il luogo del
ABITEREMO
Gen 34:16 a con voi, e diventeremo un popolo
ABITERETE
Gen 34:10 Voi a con noi, e il paese sarà a vostra
Lev 3:17 in tutti i luoghi dove a: non mangerete
7:26 di quadrupedi, in tutti i luoghi dove a.
23: 3 all’Eterno in tutti i luoghi dove a.
14 generazione, in tutti i luoghi dove a.
17 Porterete dai luoghi dove a due pani
21 in generazione, in tutti i luoghi dove a.
31 in generazione, in tutti i luoghi dove a.
25:18 le adempirete, e a il paese in sicurtà.
19 a sazietà e a in essa in sicurtà.
26: 5 a in sicurtà il vostro paese.
Num 33:55 e vi faranno tribolare nel paese che a.
Dt
11:31 vi dà; voi lo possederete e vi a.
12:10 a il paese che l’Eterno, il vostro Dio,
Ger 25: 5 voi a di secolo in secolo sul suolo che
35: 7 a in tende tutti i giorni della vostra
15 a nel paese che ho dato a voi ed ai
Ez 36:28 E voi a nel paese ch’io detti ai vostri
Am 5:11 case di pietre da taglio, ma non le a;
ABITERÒ
1Re 6:13 a in mezzo ai figliuoli d’Israele, e non
Neh 2: 8 della città, e per la casa che a io’.
Sa
23: 6 ed io a nella casa dell’Eterno per
132: 14 eterno; qui a, perché l’ho desiderata.
Ez 43: 7 io vi a in perpetuo in mezzo ai figliuoli
9 e io a in mezzo a loro in perpetuo.
Zac 2:10 io sto per venire, e a in mezzo a te, dice
11 io a in mezzo a te, e tu conoscerai che
2Co 6:16 Io a in mezzo a loro e camminerò fra
ABITI
Gen 9:27 Iddio estenda Jafet, ed a egli nelle
17: 8 darò il paese dove a come straniero:
41:42 lo fece vestire di a di lino fino, e gli
Es
25: 8 santuario perch’io a in mezzo a loro.
Num 13:18 e vedrete che paese sia, che popolo l’a,
Gs
9: 5 rappezzati, e de’ vecchi a addosso; e
13 questi i nostri a e i nostri calzari, che si
1Sa 28: 8 E Saul si contraffece, si mise altri a, e
2Sa 7:10 ve l’ho piantato perché a in casa sua e
1Re 8:27 proprio vero che Dio a sulla terra?
22:10 suo trono, vestiti de’ loro a reali,
30 battaglia; ma tu mettiti i tuoi a reali’.
1Cr 17: 9 ve l’ho piantato perché a in casa sua e
2Cr 6:18 che Dio a cogli uomini sulla terra?
18: 9 vestiti de’ loro a reali, nell’aia ch’è
29 ma tu mettiti i tuoi a reali’. Il re
Gb 37:17 Sai tu come mai gli a tuoi sono caldi
Sa
65: 4 a te perché a ne’ tuoi cortili! Noi
69:25 desolata, nessuno a nelle loro tende.
85: 9 affinché la gloria a nel nostro paese.
Pro
6:27 in seno senza che i suoi a si brucino?
Is
3:22 gli a da festa, le mantelline, gli scialli
10:24 O popolo mio, che a in Sion, non
23:18 si sazino, e si vestano d’a sontuosi.
30:19 popolo di Sion che a a Gerusalemme,
44:13 forma d’uomo, perché a una casa.
59:17 ha indossato gli a della vendetta, s’è
63: 3 e ho macchiati tutti i miei a.
65:22 costruiranno più perché un altro a,
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29:32 de’ suoi discendenti che a in mezzo a
44: 2 desolazione e non v’è chi a in esse,
22 senza che vi sia più chi l’a, come si
46:19 O figliuola che a l’Egitto, fa’ il tuo
48: 9 senza che più v’a alcuno.
18 O figliuola che a in Dibon, scendi
19 O tu che a in Aroer, fermati per la
49:16 o tu che a nelle fessure delle rocce,
50: 3 non vi sarà più alcuno che a in lei;
51:13 O tu che a in riva alle grandi acque,
Ez
2: 6 e a fra gli scorpioni; non aver paura
12: 2 ‘Figliuol d’uomo, tu a in mezzo a una
Abd
3 o tu che a fra le spaccature delle rocce,
Zac 2: 7 tu che a con la figliuola di Babilonia!
3: 4 iniquità, e t’ho vestito di a magnifici’.
At
1:20 deserta, e non vi sia chi a in essa; e:
Ef
3:17 e faccia sì che Cristo a per mezzo
Col
3:16 La parola di Cristo a in voi
2Pi
3:13 e nuova terra, ne’ quali a la giustizia.
Ap
2:13 Io conosco dove tu a, cioè là dov’è il
ABITIAMO
Ger 35:10 a in tende, e abbiamo ubbidito e fatto
2Co 5: 6 mentre a nel corpo, siamo assenti dal
9 che a nel corpo, sia che ne partiamo.
ABITINO
At
17:26 perché a su tutta la faccia della terra,
ABITO
Gen 45:22 A tutti dette un a di ricambio per
Num 5: 3 il loro campo in mezzo al quale io a’.
2Sa 7: 2 ‘Vedi, io a in una casa di cedro, e
1Cr 17: 1 ‘Ecco, io a in una casa di cedro, e
Gb 13:28 come un a ròso dalle tignuole.
Pro
7:10 incontro una donna in a da meretrice e
25:20 come togliersi l’a in giorno di freddo,
Is
6: 5 a in mezzo a un popolo dalle labbra
64: 6 la nostra giustizia come un a lordato;
Ger 14: 2 giacciono per terra in a lugubre; il
Mat 22:11 un uomo che non vestiva l’a di nozze.
12 entrato qua senza aver un a da nozze?
At
12:21 Erode, indossato l’a reale, e postosi a
1Ti
2: 9 le donne si adornino d’a convenevole,
ABITÒ
Gen 13:12 Lot a nelle città della pianura e andò
20: 1 e Shur, e a come forestiero in Gherar.
21:20 a nel deserto, e fu tirator d’arco;
36: 8 Ed Esaù a sulla montagna di Seir.
Num 21:25 a in tutte le città degli Amorei: in
2Sa 5: 9 E Davide a nella fortezza e la chiamò
1Cr 11: 7 E Davide a nella fortezza, e per
2Cr 11: 5 Roboamo a in Gerusalemme, e costruì
Ger
2: 6 passò mai e dove non a mai nessuno?’
39:14 a casa; e così egli a fra il popolo.
At
7: 4 dal paese de’ Caldei, e a in Carran; e
2Ti
1: 5 la quale a prima nella tua nonna Loide
ABITUATI
Ger 13:23 a come siete a fare il male, potrete
1Co 8: 7 alcuni, a finora all’idolo, mangiano di
ABITUATO
1Sa 17:39 con quest’armatura; non ci sono a’. E
ABITUB
1Cr 8:11 Da Huscim ebbe: A ed Elpaal.
ABIUD
Mat 1:13 Zorobabel generò A;
13 A generò Eliachim; Eliachim generò
ABLUZIONE
Num 19: 8 farà un’a del corpo nell’acqua, e sarà
ABLUZIONI
Es
2: 5 di Faraone scese a fare le sue a sulla
30:18 per le a; la porrai fra la tenda di
40:30 e vi pose dentro dell’acqua per le a.
2Cr 4: 6 mare era destinato alle a dei sacerdoti.
Ebr
9:10 solo di cibi, di bevande e di varie a,
ABNER
1Sa 14:50 era A, figliuolo di Ner, zio di Saul.
51 E Kis, padre di Saul, e Ner, padre d’A,
17:55 avea chiesto ad A, capo dell’esercito:
55 ‘A, di chi è figliuolo questo
55 E A avea risposto: ‘Com’è vero che tu
57 A lo prese e lo menò alla presenza di

ABOLIRE - ABOMINIO
20:25 A si assise accanto a Saul, ma il posto
26: 5 il luogo ov’eran coricati Saul ed A, il
7 ed A e la sua gente gli stavan coricati
14 e gridò alla gente di Saul e ad A,
14 figliuolo di Ner: ‘Non rispondi tu, A?’
14 A rispose e disse: ‘Chi sei tu che gridi
15 disse ad A: ‘Non sei tu un valoroso?
2Sa 2: 8 A, figliuolo di Ner, capo dell’esercito
12 Or A, figliuolo di Ner, e la gente di
14 A disse a Joab: ‘Si levino dei giovani,
17 A con la gente d’Israele fu sconfitto
19 Asael si mise ad inseguire A; e,
20 A, guardandosi alle spalle, disse: ‘Sei
21 E A gli disse: ‘Volgiti a destra o a
22 E A di bel nuovo gli disse: ‘Cessa dal
23 A con la estremità inferiore della lancia
24 Ma Joab e Abisai inseguirono A; e il
25 Beniamino si radunarono dietro ad A,
26 Allora A chiamò Joab e disse: ‘La
29 A e la sua gente camminarono tutta
30 Joab tornò anch’egli dall’inseguire A;
31 de’ Beniaminiti e della gente di A.
3: 6 A si tenne costante dalla parte della
7 disse ad A: ‘Perché sei tu andato dalla
8 A si adirò forte per le parole di
9 Iddio tratti A col massimo rigore, se io
11 verbo ad A, perché avea paura di lui.
12 E A spedì tosto de’ messi a Davide per
16 Poi A gli disse: ‘Va’, torna indietro!’
17 A entrò in trattative con gli anziani
19 A si abboccò pure con quelli di
20 A giunse a Hebron presso Davide,
20 Davide fece un convito ad A e agli
21 Poi A disse a Davide: ‘Io mi leverò e
21 Davide accomiatò A, che se ne andò
22 A non era più con Davide in Hebron,
23 ‘A, figliuolo di Ner, è venuto dal re, il
24 ‘Che hai tu fatto? Ecco, A era venuto
25 Tu sai chi sia A, figliuolo di Ner! egli è
26 spedì dei messi dietro ad A, i quali lo
27 E quando A fu tornato a Hebron, Joab
28 del sangue di A, figliuolo di Ner;
30 uccisero A, perché questi aveva ucciso
31 e fate cordoglio per la morte di A!’ E il
32 A fu seppellito a Hebron, e il re alzò
32 e pianse sulla tomba di A; e pianse
33 E il re fece un canto funebre su A, e
33 disse: ‘Doveva A morire come muore
35 il popolo ricominciò a piangere A;
37 per nulla nell’uccisione di A, figliuolo
4: 1 udito che A era morto a Hebron, gli
12 nel sepolcro di A a Hebron.
1Re 2: 5 ad A figliuolo di Ner, e ad Amasa,
32 A, figliuolo di Ner, capitano dell’
1Cr 26:28 da A, figliuolo di Ner, e da Joab,
27:21 Di Beniamino: Jaaziel, figliuolo di A.
ABOLIRE
Mat 5:17 ch’io sia venuto per a la legge od i
17 son venuto non per a ma per compire:
Ef
2:15 con l’a nella sua carne la causa dell’
ABOLITA
1Co 13: 8 quanto alla conoscenza, essa verrà a;
ABOLITE
1Co 13: 8 Quanto alle profezie, esse verranno a;
ABOLITO
1Co 13:10 quello che è solo in parte, sarà a.
2Co 3:14 perché è in Cristo ch’esso è a.
ABOMINANO
Pro
8: 7 il vero, e le mie labbra a l’empietà.
ABOMINAZIONE
Dt
7:25 sono un’a per l’Eterno, ch’è l’Iddio
13:14 una tale a è stata realmente commessa
17: 4 una tale a è stata realmente commessa
24: 4 sarebbe un’a agli occhi dell’Eterno; e
1Re 11: 5 Sidoni, e Milcom, l’a degli Ammoniti.
7 un alto luogo per Kemosh, l’a di Moab,
7 per Molec, l’a dei figliuoli di Ammon.
2Re 23:13 in onore di Astarte, l’a dei Sidonî,
13 di Kemosh, l’a di Moab,

13 di Milcom, l’a dei figliuoli d’Ammon.
88: 8 m’hai reso un’a per loro. Io son
44:19 mangiata, e farò col resto un’a? e mi
2: 7 e avete fatto della mia eredità un’a.
32:35 si dovesse commettere una tale a,
Ez 22:11 in te l’uno commette a con la moglie
Dan 11:31 e vi collocheranno l’a che cagiona la
12:11 l’a che cagiona la desolazione, vi
Os
8: 5 Il tuo vitello, o Samaria, è un’a. La
Mal 2:11 l’a si commette in Israele e in
Mat 24:15 avrete veduta l’a della desolazione,
Mar 13:14 avrete veduta l’a della desolazione
Luc 16:15 eccelso fra gli uomini, è a dinanzi a
Ap 21:27 nessuno che commetta a o falsità,
ABOMINAZIONI
Dt
18: 9 non imparerai a imitare le a delle
12 a motivo di queste a, l’Eterno, il tuo
20:18 non v’insegnino a imitare tutte le a che
29:17 e avete vedute le loro a e gl’idoli di
32:16 straniere, l’hanno irritato con a.
2Re 16: 3 seguendo le a delle genti che l’Eterno
21: 2 seguendo le a delle nazioni che
11 ha commesso queste a e ha fatto peggio
23:24 gl’idoli e tutte le a che si vedevano nel
2Cr 15: 8 fece sparire le a da tutto il paese di
28: 3 seguendo le a delle genti che l’Eterno
33: 2 seguendo le a delle nazioni che
34:33 E Giosia fece sparire tutte le a da tutti i
36: 8 le a che commise e tutto quello di cui
14 seguendo tutte le a delle genti; e
Esd
9: 1 ma si conformano alle a de’ Cananei,
11 dalle a con le quali l’hanno riempito
14 coi popoli che commettono queste a?
Pro 26:25 te ne fidare, perché ha sette a in cuore.
Is
66: 3 anima loro prende piacere nelle loro a,
Ger
4: 1 se togli dal mio cospetto le tue a, se
6:15 confusi perché commettono delle a;
7:10 e ciò per compiere tutte queste a?!
30 hanno collocato le loro a nella casa
8:12 confusi perché commettono delle a;
13:27 Io ho visto le tue a, i tuoi adulterî, i
16:18 empito la mia eredità delle loro a.
32:34 Ma hanno messo le loro a nella casa
44:22 a motivo delle a che avete commesse;
Ez
5: 9 mai più così, a motivo di tutte le tue a.
11 tutte le tue infamie e con tutte le tue a,
6: 9 hanno commessi con tutte le loro a.
11 tutte le scellerate a della casa d’Israele,
7: 3 ti farò ricadere addosso tutte le tue a.
4 e le tue a saranno in mezzo a te; e voi
8 e ti farò ricadere addosso tutte le tue a.
9 le tue a saranno in mezzo a te, e voi
20 han fatto delle immagini delle loro a,
8: 6 le grandi a che la casa d’Israele
6 Ma tu vedrai ancora altre più grandi a’.
9 guarda le scellerate a che costoro
13 ‘Tu vedrai ancora altre più grandi a
15 Tu vedrai ancora delle a più grandi di
17 commettere le a che commette qui,
9: 4 sospirano e gemono per tutte le a che
11:18 via tutte le cose esecrande e tutte le a.
21 alle loro cose esecrande e alle loro a,
12:16 affinché narrino tutte le loro a fra le
14: 6 le vostre facce da tutte le vostre a.
16: 2 fa’ conoscere a Gerusalemme le sue a,
22 E in mezzo a tutte le tue a e alle tue
43 aggiungerai altri delitti a tutte le tue a.
47 e commesso le stesse loro a; era troppo
50 Erano altezzose, e commettevano a nel
51 tu hai moltiplicato le tue a più che
51 con tutte le a che hai commesse.
58 della tua scelleratezza e delle tue a,
18:12 alza gli occhi verso gli idoli, fa delle a,
13 Egli ha commesso tutte queste a, e sarà
24 imita tutte le a che l’empio fa, vivrà
20: 4 Fa’ loro conoscere le a dei loro padri;
7 le a che attirano i vostri sguardi, e non
8 nessun d’essi gettò via le a che
22: 2 Falle dunque conoscere tutte le sue a;
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23:36 Dichiara loro adunque le loro a!
33:26 commettete a, ciascun di voi
29 per tutte le a che hanno commesse.
36:31 delle vostre iniquità e delle vostre a.
37:23 con le loro a né colle loro numerose
43: 8 con le a che commettevano; ond’io li
44: 6 d’Israele, bastano tutte le vostre a!
7 così il mio patto con tutte le vostre a.
13 la pena delle a che hanno commesse;
Dan 9:27 e sulle ali delle a verrà un devastatore;
Zac 9: 7 e le a di fra i suoi denti, e anch’egli
Ap 17: 4 un calice d’oro pieno di a e delle
5 delle meretrici e delle a della terra.
ABOMINERAI
Dt
7:26 la detesterai e l’a assolutamente,
ABOMINEVOLE
Gen 43:32 con gli Ebrei; per gli Egiziani è cosa a.
Lev 7:21 o qualsivoglia cosa a, immonda, e
18:22 si hanno con una donna: è cosa a.
19: 7 mangerà il terzo giorno, sarà cosa a;
20:12 hanno commesso una cosa a; il loro
13 ambedue hanno commesso cosa a;
Dt
7:26 e non introdurrai cosa a in casa tua,
12:31 loro dèi tutto ciò ch’è a per l’Eterno
14: 3 Non mangerai cosa alcuna a.
17: 1 sarebbe cosa a per l’Eterno, ch’è il tuo
27:15 scolpita o di getto, cosa a per l’Eterno,
1Re 21:26 E si condusse in modo a, andando
1Cr 21: 6 perché l’ordine del re era per lui a.
Gb 15:16 quanto meno quest’essere a e corrotto,
Pro 21:27 Il sacrifizio dell’empio è cosa a;
Is
14:19 come un rampollo a coperto di uccisi
Ger 44: 4 non fate questa cosa a che io odio;
Ez 16:25 hai reso a la tua bellezza, ti sei offerta
52 tuoi peccati tu ti sei resa più a di loro,
Mic 6:10 acquistati, e l’efa scarso, ch’è cosa a?
Ap 18: 2 e ricetto d’ogni uccello immondo e a.
ABOMINEVOLI
Lev 11:43 Non rendete le vostre persone a
18:26 alcuna di queste cose a: né colui ch’è
27 tutte queste cose a le ha commesse la
29 queste cose a saranno sterminati di fra
30 non seguirete alcuno di que’ costumi a
20:25 non renderete le vostre persone a,
Dt
23:18 ambedue son cose a per l’Eterno, ch’è
1Re 14:24 Essi praticarono tutti gli atti a delle
Sa
14: 1 si son resi a nella loro condotta; non
53: 1 si son resi a con la loro malvagità, non
Ez
8:10 sorta di figure di rettili e di bestie a, e
16:36 e a motivo di tutti i tuoi idoli a, e a
Os
9:10 divennero a come la cosa che
Rom 1:30 delatori, maldicenti, a a Dio, insolenti,
Tit
1:16 essendo a, e ribelli, e incapaci di
Ap 21: 8 ai codardi, agl’increduli, agli a, agli
ABOMINIO
Gen 46:34 gli Egiziani hanno in a tutti i pastori’.
Es
8:26 sacrifizi che sono un a per gli Egiziani.
26 sacrifizi che sono un a per gli Egiziani,
Lev 11:10 ciò che vive nelle acque, l’avrete in a.
11 Essi vi saranno in a; non mangerete
11 e avrete in a i loro corpi morti.
12 né scaglie nelle acque vi sarà in a.
13 E fra gli uccelli avrete in a questi: non
13 non se ne mangi; sono un a: l’aquila,
20 Vi sarà pure in a ogni insetto alato che
23 alato che ha quattro piedi vi sarà in a.
41 cosa che brulica sulla terra è un a;
42 o con molti piedi, poiché sono un a.
20:23 cose, e perciò le ho avute in a;
Dt
18:12 fa queste cose è in a all’Eterno; e, a
22: 5 chiunque fa tali cose è in a all’Eterno,
25:16 commette iniquità, è in a all’Eterno, al
Sa 106: 40 ed egli ebbe in a la sua eredità.
Pro
3:32 l’Eterno ha in a l’uomo perverso, ma
6:16 odia l’Eterno, anzi sette gli sono in a:
11: 1 La bilancia falsa è un a per l’Eterno,
20 I perversi di cuore sono un a per
12:22 Le labbra bugiarde sono un a per
15: 8 Il sacrifizio degli empi è in a

ABOMINO - ABRAMO
9 La via dell’empio è in a all’Eterno,
26 I pensieri malvagi sono in a all’Eterno,
16: 5 Chi è altero d’animo è in a all’Eterno;
17:15 il giusto sono ambedue in a all’Eterno.
20:10 misura sono ambedue in a all’Eterno.
23 Il peso doppio è in a all’Eterno, e la
24: 9 e il beffardo è l’a degli uomini.
28: 9 legge, la sua stessa preghiera è un a.
29:27 L’uomo iniquo è un a per i giusti,
27 rettamente è un a per gli empi.
Is
1:13 il profumo io l’ho in a; e quanto ai
41:24 è da nulla: È un a lo sceglier voi!
Rom 2:22 Tu che hai in a gl’idoli, saccheggi i
ABOMINO
Sa 119:163 Io odio e a la menzogna, ma amo la
ABORRE
Sa
36: 4 via che non è buona; non a il male.
ABORRÌ
1Re 11:25 A Israele e regnò sulla Siria.
ABORRIRÀ
Lev 26:11 mezzo a voi, e l’anima mia non vi a.
30 dei vostri idoli, e l’anima mia vi a.
ABORRIRAI
Dt
23: 7 Non a l’Idumeo, poich’egli è tuo
7 non a l’Egiziano, perché fosti straniero
ABORRISCE
Sa
5: 6 l’Eterno a l’uomo di sangue e di frode.
ABORRITA
Lev 7:18 sarà cosa a; e colui che ne avrà
ABORRITE
Mic 3: 9 che a ciò ch’è giusto e pervertite tutto
Rom 12: 9 A il male, e attenetevi fermamente al
ABORRITO
Lam 2: 7 ha a il suo santuario, ha dato i muri de’
ABORRO
Sa 139: 21 E non a io quelli che si levano contro
ABORRONO
Gb 30:10 Mi a, mi fuggono, non si trattengono
ABORTIRÀ
Mal 3:11 la vostra vigna non a più nella
ABORTIRE
Gb 21:10 la loro vacca figlia senz’a.
ABORTISCA
Es
23:26 Nel tuo paese non ci sarà donna che a,
ABORTISCE
Os
9:14 Da’ loro un seno che a e delle
ABORTITO
Gen 31:38 tue pecore e le tue capre non hanno a,
ABORTO
Gb
3:16 o, come l’a nascosto, non esisterei,
Sa
58: 8 come l’a d’una donna, non veggano il
Ecc 6: 3 io dico che un a è più felice di lui;
4 poiché l’a nasce invano, se ne va nelle
1Co 15: 8 tutti, apparve anche a me, come all’a;
ABRAHAMO
Gen 17: 5 ma il tuo nome sarà A, poiché io ti
9 Poi Dio disse ad A: ‘Quanto a te, tu
15 E Dio disse ad A: ‘Quanto a Sarai tua
17 A si prostrò con la faccia in terra e rise;
18 A disse a Dio: ‘Di grazia, viva Ismaele
22 Iddio lasciò A, levandosi in alto.
23 E A prese Ismaele suo figliuolo e tutti
23 maschi fra la gente della casa d’A, e li
24 A aveva novantanove anni quando fu
26 fu circonciso A, e Ismaele suo
18: 1 L’Eterno apparve ad A alle querce di
2 A alzò gli occhi, ed ecco che scòrse tre
6 A andò in fretta nella tenda da Sara, e
7 A corse all’armento, ne tolse un vitello
11 A e Sara eran vecchi, bene avanti negli
13 l’Eterno disse ad A: ‘Perché mai ha
16 A andava con loro per accomiatarli.
17 ‘Celerò io ad A quello che sto per fare,
18 A deve diventare una nazione grande e
19 ponga ad effetto a pro d’A quello che
22 ma A rimase ancora davanti all’Eterno.
23 E A s’accostò e disse: ‘Farai tu perire il
27 E A riprese e disse: ‘Ecco, prendo
29 A continuò a parlargli e disse: ‘Forse,
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E A disse: ‘Deh, non si adiri il Signore,
E A disse: ‘Ecco, prendo l’ardire di
E A disse: ‘Deh, non si adiri il Signore,
l’Eterno ebbe finito di parlare ad A,
se ne andò. E A tornò alla sua dimora.
E A si levò la mattina a buon’ora, e
egli si ricordò d’A, e fece partir Lot di
A si partì di là andando verso il paese
E A diceva di Sara sua moglie: ‘Ell’è
Poi Abimelec chiamò A e gli disse:
di nuovo Abimelec disse ad A: ‘A che
E A rispose: ‘L’ho fatto, perché dicevo
servi e delle serve, e li diede ad A, e gli
E A pregò Dio, e Dio guarì Abimelec,
a motivo di Sara moglie di A.
concepì e partorì un figliuolo ad A,
E A pose nome Isacco al figliuolo che
E A circoncise il suo figliuolo Isacco
A aveva cento anni, quando gli nacque
‘Chi avrebbe mai detto ad A che Sara
fu divezzato, A fece un gran convito.
il figliuolo partorito ad A da Agar,
disse ad A: ‘Caccia via questa serva e
E la cosa dispiacque fortemente ad A,
disse ad A: ‘Questo non ti dispiaccia, a
A dunque si levò la mattina di buon’
parlò ad A, dicendo: ‘Iddio è teco in
E A rispose: ‘Lo giuro’.
A fece delle rimostranze ad Abimelec
E A prese pecore e buoi e li diede ad
Poi A mise da parte sette agnelle del
E Abimelec disse ad A: ‘Che voglion
A rispose: ‘Tu accetterai dalla mia
E A piantò un tamarindo a Beer-Sceba,
A dimorò come forestiero molto tempo
avvenne che Iddio provò A, e gli disse:
‘A!’ Ed egli rispose: ‘Eccomi’.
E A, levatosi la mattina di buon’ora,
Il terzo giorno, A alzò gli occhi e vide
E A disse ai suoi servitori: ‘Rimanete
E A prese le legna per l’olocausto e le
E Isacco parlò ad A suo padre e disse:
‘Padre mio!’ A rispose: ‘Eccomi qui,
A rispose: ‘Figliuol mio, Iddio se lo
A edificò quivi l’altare, e vi accomodò
A stese la mano e prese il coltello per
gli gridò dal cielo e disse: ‘A, A!’
E A alzò gli occhi, guardò, ed ecco
E A andò, prese il montone, e l’offerse
E A pose nome a quel luogo Iehovahdell’Eterno chiamò dal cielo A una
Poi A se ne tornò ai suoi servitori; e si
E A dimorò a Beer-Sceba.
fu riferito ad A questo: ‘Ecco, Milca
Milca partorì a Nahor, fratello d’A.
A venne a far duolo di Sara e a
Poi A si levò di presso al suo morto, e
E i figliuoli di Heth risposero ad A
A si levò, s’inchinò dinanzi al popolo
lo Hitteo, rispose ad A in presenza dei
E A s’inchinò dinanzi al popolo del
Ed Efron rispose ad A, dicendogli:
E A fece a modo di Efron; e
A pesò a Efron il prezzo ch’egli avea
furono assicurati come proprietà d’A,
A seppellì Sara sua moglie nella
furono assicurati ad A, dai figliuoli di
Or A era vecchio e d’età avanzata; e
l’Eterno avea benedetto A in ogni cosa.
A disse al più antico servo di casa sua,
E A gli disse: ‘Guardati dal ricondurre
pose la mano sotto la coscia d’A suo
‘O Eterno, Dio del mio signore A, deh,
e usa benignità verso A mio signore!
di Milca, moglie di Nahor fratello d’A.
‘Benedetto l’Eterno, l’Iddio d’A mio
E quegli: ‘Io sono servo d’Abrahamo.
O Eterno, Dio del mio signore A, se
ho benedetto l’Eterno, l’Iddio d’A mio
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E quando il servo d’A ebbe udito le
sua balia col servo d’A e la sua gente.
Poi A prese un’altra moglie, per nome
E A dette tutto quello che possedeva a
Or tutto il tempo della vita d’A fu di
Poi A spirò in prospera vecchiezza,
campo, che A avea comprato dai
Quivi furon sepolti A e Sara sua
E dopo la morte d’A, Iddio benedisse
i discendenti d’Ismaele, figliuolo d’A,
serva di Sara, avea partorito ad A.
i discendenti d’Isacco, figliuolo d’A.
A generò Isacco; e Isacco era in età di
carestia che c’era stata al tempo d’A.
manterrò il giuramento che feci ad A
A ubbidì alla mia voce e osservò
aveano scavati, al tempo d’A suo padre.
ch’erano stati scavati al tempo d’A
avean turati dopo la morte d’A; e pose
‘Io sono l’Iddio d’A tuo padre; non
tua progenie per amor d’A mio servo’.
e ti dia la benedizione d’A: a te, e alla
peregrinando, e che Dio donò ad A’.
figliuola d’Ismaele, figliuolo d’A,
‘Io sono l’Eterno, l’Iddio d’A tuo
Se l’Iddio di mio padre, l’Iddio d’A e
L’Iddio d’A e l’Iddio di Nahor, l’Iddio
Giacobbe disse: ‘O Dio d’A mio padre,
il paese che detti ad A e ad Isacco’.
cioè Hebron, dove A e Isacco aveano
cospetto camminarono i miei padri A e
e col nome de’ miei padri A ed Isacco,
A comprò, col campo, da Efron lo
Quivi furon sepolti A e Sara sua
A avea comprato, col campo, da Efron
che promise con giuramento ad A, a
Dio si ricordò del suo patto con A, con
l’Iddio di tuo padre, l’Iddio d’A,
l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio d’A,
l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio d’A,
l’Iddio dei loro padri, l’Iddio d’A,
‘Io sono l’Eterno, e apparii ad A, ad
nel paese, che giurai di dare ad A, a
Ricordati d’A, d’Isacco e d’Israele,
paese che promisi con giuramento ad A
del mio patto con A, e mi ricorderò del
che promisi con giuramento ad A, a
Eterno giurò di dare ai vostri padri, A,
nel paese che giurò ai tuoi padri, A,
la parola giurata ai tuoi padri, ad A, a
Ricordati de’ tuoi servi, A, Isacco e
e come giurò ai tuoi padri, ad A, ad
l’Eterno giurò di dare ai tuoi padri A,
il paese riguardo al quale io feci ad A,
Terah padre d’A e padre di Nahor,
presi il padre vostro A di là dal fiume,
Eterno, Dio d’A, d’Isacco e d’Israele
per amor del suo patto con A, con
Abramo, che è A.
Figliuoli di A: Isacco e Ismaele.
Figliuoli di Ketura, concubina d’A:
A generò Isacco. Figliuoli d’Isacco:
del patto che fece con A, che giurò ad
O Eterno, o Dio d’A, d’Isacco e
alla progenie d’A, il quale ti amò?
tornate all’Eterno, all’Iddio d’A,
Caldei, e gli desti il nome d’A;
o voi, progenie d’A, suo servitore,
del patto che fece con A, del
sua parola santa e d’A, suo servitore;
l’Eterno che riscattò A: Giacobbe non
ho scelto, progenie d’A, l’amico mio,
Considerate A vostro padre, e Sara
padre; poiché A non sa chi siamo, e
i reggitori della progenie d’A,
A era solo, eppure ebbe il possesso del
la tua misericordia ad A, come giurasti
Terah visse settant’anni e generò A,
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Terah generò A, Nahor e Haran;
E A e Nahor si presero delle mogli;
il nome della moglie d’A era Sarai; e il
E Terah prese A, suo figliuolo, e Lot,
Sarai sua nuora, moglie d’A suo
Or l’Eterno disse ad A: ‘Vattene dal
E A se ne andò, come l’Eterno gli
A aveva settantacinque anni quando
E A prese Sarai sua moglie e Lot,
E A traversò il paese fino al luogo di
l’Eterno apparve ad A e disse: ‘Io darò
Poi A si partì, proseguendo da un
A scese in Egitto per soggiornarvi,
che quando A fu giunto in Egitto, gli
egli fece del bene ad A per amor di lei;
ed A ebbe pecore e buoi e asini e servi
piaghe, a motivo di Sarai, moglie d’A.
Faraone chiamò A e disse: ‘Che m’hai
alla sua gente ordini relativi ad A, ed
A dunque risalì dall’Egitto con sua
A era molto ricco di bestiame,
e quivi A invocò il nome dell’Eterno.
Or Lot, che viaggiava con A, aveva
fra i pastori del bestiame d’A e i
A disse a Lot: ‘Deh, non ci sia contesa
A dimorò nel paese di Canaan, e Lot
E l’Eterno disse ad A, dopo che Lot si
Allora A levò le sue tende, e venne ad
anche Lot, figliuolo del fratello di A,
scampati venne a dirlo ad A, l’Ebreo,
i quali aveano fatto alleanza con A.
E A, com’ebbe udito che il suo fratello
Ed egli benedisse A, dicendo:
‘Benedetto sia A dall’Iddio altissimo,
E A gli diede la decima d’ogni cosa.
E il re di Sodoma disse ad A: ‘Dammi
A rispose al re di Sodoma: ‘Ho alzato
tu non abbia a dire: Io ho arricchito A.
dell’Eterno fu rivolta in visione ad A,
‘Non temere, o A, io sono il tuo scudo,
A disse: ‘Signore, Eterno, che mi darai
E A soggiunse: ‘Tu non m’hai dato
E A chiese: ‘Signore, Eterno, da che
sulle bestie morte, ma A li scacciò.
un profondo sonno cadde sopra A;
l’Eterno disse ad A: ‘Sappi per certo
quel giorno l’Eterno fece patto con A,
Or Sarai, moglie d’A, non gli avea
E Sarai disse ad A: ‘Ecco, l’Eterno
E A dette ascolto alla voce di Sarai.
Sarai dunque, moglie d’A, dopo che
A ebbe dimorato dieci anni nel paese
e la diede per moglie ad A, suo marito.
Sarai disse ad A: ‘L’ingiuria fatta a me,
A rispose a Sarai: ‘Ecco, la tua serva è
E Agar partorì un figliuolo ad A;
e A, al figliuolo che Agar gli avea
A aveva ottantasei anni quando Agar
A fu d’età di novantanove anni,
A si prostrò con la faccia in terra,
e non sarai più chiamato A, ma il tuo
A, che è Abrahamo.
sei l’Eterno, l’Iddio che scegliesti A,
per essere il popolo dell’Iddio d’A:
figliuolo di Davide, figliuolo d’A.
A generò Isacco; Isacco generò
Così da A fino a Davide sono in tutto
Abbiamo per padre A; perché io vi
pietre far sorgere de’ figliuoli ad A.
e sederanno a tavola con A e Isacco e
quando disse: Io sono l’Iddio di A e
gli parlò dicendo: Io sono l’Iddio d’A
avea parlato ai nostri padri, verso A e
giuramento che fece ad A nostro padre,
Noi abbiamo A per padre! Perché vi
pietre far sorgere dei figliuoli ad A.
di Giacobbe, d’Isacco, d’A, di Tara,
ch’è figliuola d’A, e che Satana avea
quando vedrete A e Isacco e Giacobbe

16:22 fu portato dagli angeli nel seno d’A;
23 da lontano A, e Lazzaro nel suo seno;
24 ed esclamò: Padre A, abbi pietà di me,
25 Ma A disse: Figliuolo, ricordati che tu
29 A disse: Hanno Mosè e i profeti;
30 No, padre A; ma se uno va a loro dai
31 Ma A rispose: Se non ascoltano Mosè
19: 9 poiché anche questo è figliuolo d’A:
20:37 quando chiama il Signore l’Iddio d’A,
Gio 8:33 Noi siamo progenie d’A, e non siamo
37 Io so che siete progenie d’A; ma
39 Il padre nostro è A. Gesù disse loro:
39 Se foste figliuoli d’A,
39 fareste le opere d’A;
40 che ho udita da Dio; così non fece A.
52 A e i profeti son morti, e tu dici: Se
53 tu forse maggiore del padre nostro A,
56 A, vostro padre, ha giubilato nella
57 ancora cinquant’anni e hai veduto A?
58 Prima che A fosse nato, io sono.
At
3:13 L’Iddio d’A, d’Isacco e di Giacobbe,
25 ad A: E nella tua progenie tutte le
7: 2 L’Iddio della gloria apparve ad A,
8 A generò Isacco, e lo circoncise
16 sepolcro che A avea comprato a
17 promessa che Dio aveva fatta ad A, il
32 son l’Iddio de’ tuoi padri, l’Iddio d’A,
13:26 figliuoli della progenie d’A, e voi tutti
Rom 4: 1 che l’antenato nostro A abbia ottenuto
2 se A è stato giustificato per le opere,
3 Or A credette a Dio, e ciò gli fu messo
9 la fede fu ad A messa in conto di
12 orme della fede del nostro padre A
13 erede del mondo non fu fatta ad A o
16 per quella che ha la fede d’A, il quale
9: 7 né per il fatto che son progenie d’A,
7 son tutti figliuoli d’A; anzi: In Isacco
11: 1 sono Israelita, della progenie d’A,
2Co 11:22 Son dessi progenie d’A? Lo sono
Gal
3: 6 A credette a Dio e ciò gli fu messo in
7 quali hanno la fede, son figliuoli d’A.
8 ad A questa buona novella: In te
9 la fede, sono benedetti col credente A.
14 la benedizione d’A venisse sui Gentili
16 le promesse furon fatte ad A e alla
18 ora ad A Dio l’ha donata per via di
29 di Cristo, siete dunque progenie d’A;
4:22 sta scritto che A ebbe due figliuoli:
Ebr
2:16 ma viene in aiuto alla progenie d’A.
6:13 quando Iddio fece la promessa ad A,
15 con pazienza, A ottenne la promessa.
7: 1 che andò incontro ad A quand’egli
2 a cui A diede anche la decima d’ogni
4 A, il patriarca, dette la decima del
5 questi siano usciti dai lombi d’A;
6 prese la decima da A e benedisse colui
9 per così dire, nella persona d’A, Levi
10 quando Melchisedec incontrò A.
11: 8 Per fede A, essendo chiamato, ubbidì,
17 Per fede A, quando fu provato, offerse
Gia
2:21 A, nostro padre, non fu egli
23 E A credette a Dio, e ciò gli fu messo
1Pi
3: 6 Sara che ubbidiva ad A, chiamandolo
ABROGAZIONE
Ebr
7:18 qui v’è bensì l’a del comandamento
ABRONA
Num 33:34 da Jotbathah e si accamparono a A.
35 Partirono da A e si accamparono a
ABSALOM
2Sa 3: 3 il terzo fu A, figliuolo di Maaca,
13: 1 avendo A, figliuolo di Davide, una
4 di Tamar, sorella di mio fratello A’.
20 A, suo fratello, le disse: ‘Forse che
20 rimase in casa di A, suo fratello.
22 Ed A non rivolse ad Amnon alcuna
23 facendo A tosar le sue pecore a
24 A andò a trovare il re, e gli disse:
25 Ma il re disse ad A: ‘No, figliuol mio,
25 E benché A insistesse, il re non volle
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E A disse: ‘Se non vuoi venir tu, ti
A tanto insisté, che Davide lasciò
Or A diede quest’ordine ai suoi servi:
I servi di A fecero ad Amnon come
A avea comandato. Allora tutti i
A aveva ucciso tutti i figliuoli del re,
per A era cosa decisa fin dal giorno
Or A aveva preso la fuga.
Quanto ad A, se ne fuggì e andò da
A rimase tre anni a Gheshur, dov’era
l’ira del re Davide contro A si calmò
il cuore del re si piegava verso A,
dare un altro aspetto all’affare di A;
dunque, e fa’ tornare il giovine A’.
a Gheshur, e menò A a Gerusalemme.
Così A si ritirò in casa sua, e non vide
per la sua bellezza al pari di A; dalle
Ad A nacquero tre figliuoli e una
A dimorò in Gerusalemme due anni,
A fece chiamare Joab per mandarlo
A disse ai suoi servi: ‘Guardate! il
E i servi di A misero il fuoco al campo.
Joab si levò, andò a casa di A, e gli
A rispose a Joab: ‘Io t’avevo mandato
Il re fece chiamare A, il quale venne a
a terra in sua presenza; e il re baciò A.
A si procurò un cocchio, de’ cavalli,
A si levava la mattina presto, e si
A lo chiamava, e gli diceva: ‘Di qual
A gli diceva: ‘Vedi, la tua causa è
E A aggiungeva: ‘Oh se facessero me
A faceva così con tutti quelli d’Israele
e in questo modo A rubò il cuore alla
A disse al re: ‘Ti prego, lasciami
Intanto A mandò degli emissari per
direte: A è proclamato re a Hebron’.
E con A partirono da Gerusalemme
A, mentre offriva i sacrifizi, mandò a
crescendo di numero attorno ad A.
uomini d’Israele s’è volto verso A’.
di noi scamperà dalle mani di A.
‘Ahitofel è con A tra i congiurati’.
ma se torni in città e dici ad A: - Io
in città, e A entrò in Gerusalemme.
ha dato il regno nelle mani di A, tuo
Or A e tutto il popolo, gli uomini
giunto presso A, gli disse: ‘Viva il re!
A disse a Hushai: ‘È questa dunque
Hushai rispose ad A: ‘No; io sarò di
A disse ad Ahitofel: ‘Consigliate
Ahitofel rispose ad A: ‘Entra dalle
rizzata una tenda sulla terrazza per A,
ed A entrò dalle concubine di suo
tanto per Davide quanto per A.
Poi Ahitofel disse ad A: ‘Lasciami
Questo parlare piacque ad A e a tutti
Nondimeno A disse: ‘Chiamate ancora
E quando Hushai fu venuto da A,
Hushai rispose ad A: ‘Questa volta il
Tra la gente che seguiva A c’è stata
A e tutti gli uomini d’Israele dissero:
per far cadere la sciagura sopra A.
‘Ahitofel ha consigliato A e gli anziani
aveva avvisato A; ma i due partirono
I servi di A vennero in casa di quella
A anch’egli passò il Giordano, con
A avea posto a capo dell’esercito
Israele ed A si accamparono nel paese
trattate con riguardo il giovine A!’
quest’ordine relativamente ad A.
E A s’imbatté nella gente di Davide.
A cavalcava il suo mulo; il mulo entrò
e il capo di A s’impigliò nel terebinto,
‘Ho veduto A appeso a un terebinto’.
che nessuno tocchi il giovine A!
tre dardi, li immerse nel cuore di A,
scudieri di Joab circondarono A, e coi
Poi presero A, lo gettarono in una
Or A, mentr’era in vita, si era eretto

ABUSARONO - ACCAMPATI
18 oggi si chiama ‘monumento di A’.
29 Il re disse: ‘Il giovine A sta egli bene?’
32 all’Etiopo: ‘Il giovine A sta egli bene?’
33 ‘A figliuolo mio! Figliuolo mio,
33 A figliuol mio! Oh foss’io pur morto
33 o A figliuolo mio, figliuolo mio!’
19: 1 re piange e fa cordoglio a motivo di A’.
4 ad alta voce gridava: ‘A figliuol mio!
4 A figliuol mio, figliuol mio!’
6 io vedo bene che se A fosse vivo e noi
9 fuggire dal paese a cagione di A;
10 e A, che noi avevamo unto perché
20: 6 ci farà adesso più male di A; prendi tu
1Re 1: 6 aspetto, ed era nato subito dopo A.
2: 7 fuggivo d’innanzi ad A tuo fratello.
28 benché non avesse seguito quello di A.
1Cr 3: 2 il terzo fu A, figliuolo di Maaca,
2Cr 11:20 di lei, prese Maaca, figliuola d’A, la
21 E Roboamo amò Maaca, figliuola di A,
Sa
3:* egli fuggì dinanzi ad A suo figliuolo.
ABUSARONO
Gd 19:25 a di lei tutta la notte fino al mattino;
ABUSINO
Gb 31:10 macina ad un altro, e che altri a di lei!
ACACIA
Es
25: 5 in rosso, pelli di delfino e legno d’a;
10 Faranno dunque un’arca di legno d’a;
13 Farai anche delle stanghe di legno d’a,
23 Farai anche una tavola di legno d’a;
28 E le stanghe le farai di legno d’a, le
26:15 il tabernacolo delle assi di legno d’a,
26 Farai anche delle traverse di legno d’a:
32 lo sospenderai a quattro colonne di a,
37 E farai cinque colonne di a per
27: 1 Farai anche un altare di legno d’a,
6 l’altare: delle stanghe di legno d’a, e
30: 1 su il profumo: lo farai di legno d’a.
5 Farai le stanghe di legno d’a, e le
35: 7 in rosso, pelli di delfino, legno d’a,
24 chiunque aveva del legno d’a per
36:20 per il tabernacolo le assi di legno d’a,
31 E si fecero delle traverse di legno d’a:
36 fecero per esso quattro colonne di a, e
37: 1 Poi Betsaleel fece l’arca di legno d’a;
4 Fece anche delle stanghe di legno d’a,
10 Fece anche la tavola di legno d’a; la
15 E fece le stanghe di legno d’a, e le
25 fece l’altare dei profumi, di legno d’a;
28 E fece le stanghe di legno d’a, e le
38: 1 l’altare degli olocausti, di legno d’a;
6 Poi fece le stanghe di legno d’a, e le
Dt
10: 3 Io feci allora un’arca di legno d’a, e
Is
41:19 pianterò nel deserto il cedro, l’a, il
ACAIA
At
18:12 quando Gallione fu proconsole d’A, i
27 Poi, volendo egli passare in A, i fratelli
19:21 passando per la Macedonia e per l’A.
Rom 15:26 la Macedonia e l’A si son compiaciute
1Co 16:15 sapete che è la primizia dell’A, e che
2Co 1: 1 con tutti i santi che sono in tutta l’A,
9: 2 dicendo che l’A è pronta fin dall’anno
11:10 non mi sarà tolto nelle contrade dell’A.
1Te 1: 7 i credenti della Macedonia e dell’A.
8 nella Macedonia e nell’A, ma la fama
ACAICO
1Co 16:17 venuta di Stefana, di Fortunato e d’A,
ACAN
Gs
7: 1 A, figliuolo di Carmi, figliuolo di
18 fu designato A, figliuolo di Carmi,
19 Giosuè disse ad A: ‘Figliuol mio, da’
20 A rispose a Giosuè e disse: ‘È vero;
24 presero A, figliuolo di Zerach,
26 Poi ammassarono sopra A un gran
22:20 A, figliuolo di Zerah, non commise
1Cr 2: 7 Figliuoli di Carmi: A che conturbò
ACAZ
Os
1: 1 ai giorni di Uzzia, di Jotham, d’A, di
ACBOR
Gen 36:38 morì, e Baal-Hanan, figliuolo di A,

39 Baal-Hanan, figliuolo di A, morì, e
2Re 22:12 ad Ahikam, figliuolo di Shafan, ad A,
14 Il sacerdote Hilkia, Ahikam, A,
1Cr 1:49 morì, e Baal-Hanan, figliuolo di A,
Ger 26:22 Elnathan, figliuolo di A, e altra gente
36:12 Elnathan figliuolo di A, Ghemaria
ACCAD
Gen 10:10 del suo regno fu Babel, Erec, A e
ACCADA
Mat 26: 5 perché non a tumulto nel popolo.
Gio 5:14 non peccar più, che non t’a di peggio.
13:19 Fin da ora ve lo dico, prima che a;
ACCADDE
Gb
1: 6 Or a un giorno, che i figliuoli di Dio
13 Or a che un giorno, mentre i suoi
2: 1 Or a un giorno, che i figliuoli di Dio
At
28: 8 a che il padre di Publio giacea malato
ACCADERE
Is
37:26 ora le faccio a, e tu sei là per ridurre
Ger 51:60 tutto il male che doveva a a Babilonia,
Luc 21:26 quel che sarà per a al mondo; poiché
36 tutte queste cose che stanno per a, e di
ACCADERGLI
Gio 18: 4 quel che stava per a, uscì e chiese
ACCADRÀ
1Sa 2:34 E ti servirà di segno quello che a ai
Sa
10: 6 d’età in età non m’a male alcuno.
ACCADRANNO
Ez 24:24 quando queste cose a, voi conoscerete
ACCADUTA
Gd 19:30 ‘Una cosa simile non è mai a né s’è
ACCADUTE
Luc 24:14 tra loro di tutte le cose che erano a.
ACCADUTO
Gen 42:29 raccontarono tutto quello ch’era loro a,
Gs 22:32 figliuoli d’Israele, ai quali riferiron l’a.
Est
6:13 i suoi amici tutto quello che gli era a.
Mat 18:31 a riferire al loro signore tutto l’a.
Luc 8:35 E la gente uscì fuori a veder l’a; e
23:47 E il centurione, veduto ciò che era a,
Gio 13:19 affinché, quando sia a, voi crediate che
At
13:12 il proconsole, visto quel che era a,
ACCAMPA
Sa
34: 7 L’Angelo dell’Eterno s’a intorno a
ACCAMPAMENTI
Gen 25:16 secondo i loro villaggi e i loro a.
Num 13:19 se siano degli a o dei luoghi fortificati;
31:10 che quelli abitavano, e a tutti i loro a,
Ez
4: 2 lei de’ bastioni, circondala di vari a, e
25: 4 ed essi porranno in te i loro a, e
Am 4:10 salire al naso il puzzo de’ vostri a;
Zac 14:15 tutte le bestie che saranno in quegli a,
ACCAMPAMENTO
Gen 12: 9 Abramo si partì, proseguendo da un a
32:21 ed egli passò la notte nell’a.
1Sa 4: 3 Quando il popolo fu tornato nell’a,
6 l’arca dell’Eterno era arrivata nell’a.
7 ‘Dio è venuto nell’a’.
14:15 E lo spavento si sparse nell’a, nella
28: 5 Quando Saul vide l’a dei Filistei ebbe
1Re 16:16 quello stesso giorno, nell’a, tutto
Ez
1:24 come il rumore d’un a; quando si
ACCAMPANO
Nah 3:17 che s’a lungo le siepi in giorno di
ACCAMPARCI
Num 10:31 i luoghi dove dovremo a nel deserto,
ACCAMPARONO
Es
13:20 si a a Etham, all’estremità del deserto.
15:27 palme; e si a quivi presso le acque.
19: 2 deserto di Sinai e si a nel deserto;
Num 21:10 d’Israele partirono e si a a Oboth;
11 si a a Ije-Abarim nel deserto ch’è
12 si partirono e si a nella valle di Zered.
13 si a dall’altro lato dell’Arnon, che
22: 1 si a nelle pianure di Moab, oltre il
33: 5 dunque da Rameses e si a a Succoth.
6 si a a Etham che è all’estremità del
7 e si a davanti a Migdol.
8 nel deserto di Etham e si a a Mara.
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9 d’acqua e settanta palme; e quivi si a.
10 da Elim e si a presso il mar Rosso.
11 dal mar Rosso e si a nel deserto di Sin.
12 dal deserto di Sin e si a a Dofka.
13 Partirono da Dofka e si a ad Alush.
14 si a a Refidim dove non c’era acqua
15 da Refidim e si a nel deserto di Sinai.
16 di Sinai e si a a Kibroth-Hatthaava.
17 Kibroth-Hatthaava e si a a Hatseroth.
18 da Hatseroth e si a a Rithma.
19 da Rithma e si a a Rimmon-Perets.
20 da Rimmon-Perets e si a a Libna.
21 Partirono da Libna e si a a Rissa.
22 Partirono da Rissa e si a a Kehelatha.
23 da Kehelatha e si a al monte di Scefer.
24 dal monte di Scefer e si a a Harada.
25 da Harada e si a a Makheloth.
26 da Makheloth e si a a Tahath.
27 Partirono da Tahath e si a a Tarach.
28 Partirono da Tarach e si a a Mithka.
29 da Mithka e si a a Hashmona.
30 da Hashmona e si a a Moseroth.
31 da Moseroth e si a a Bene-Jaakan.
32 da Bene-Jaakan e si a a Hor-Ghidgad.
33 da Hor-Ghidgad e si a a Jotbathah.
34 da Jotbathah e si a a Abrona.
35 da Abrona e si a a Etsion-Gheber.
36 si a nel deserto di Tsin, cioè a Kades.
37 si a al monte Hor all’estremità del
41 dal monte Hor e si a a Tsalmona.
42 Partirono da Tsalmona e si a a Punon.
43 Partirono da Punon e si a a Oboth.
44 si a a Ije-Abarim sui confini di Moab.
45 Partirono da Ijim e si a a Dibon-Gad.
46 e si a a Almon-Diblathaim.
47 si a ai monti d’Abarim dirimpetto a
48 si a nelle pianure di Moab, presso il
49 si a presso al Giordano, da
Gs
5:10 I figliuoli d’Israele si a a Ghilgal, e
10: 5 si a dirimpetto a Gabaon, e
34 s’a dirimpetto a questa, e l’attaccarono.
Gd
6:33 Giordano, e si a nella valle di Izreel.
10:17 si a in Galaad, e i figliuoli d’Israele
17 s’adunaron pure, e si a a Mitspa.
15: 9 Allora i Filistei salirono, si a in Giuda,
18:12 si a a Kiriath-Jearim, in Giuda; perciò
20:19 misero in marcia e si a presso Ghibea.
1Sa 13: 5 si a a Micmas, a oriente di Beth-Aven.
17: 1 a fra Soco e Azeka, a Efes-Dammim.
2 si a nella valle dei terebinti, e si
28: 4 radunò tutto Israele, e si a a Ghilboa.
29: 1 si a presso la sorgente di Izreel.
2Sa 17:26 ed Absalom si a nel paese di Galaad.
24: 5 Passarono il Giordano, e si a ad Aroer,
1Re 20:27 contro i Sirî, e si a dirimpetto a loro:
ACCAMPARSI
Num 1:51 quando il tabernacolo dovrà a in
Gs 11: 5 vennero ad a assieme presso le acque
1Sa 28: 4 vennero ad a a Sunem. Saul parimente
1Cr 19: 7 vennero ad a dirimpetto a Medeba.
ACCAMPASSE
Sa
27: 3 un esercito si a contro a me, il mio
ACCAMPATA
1Sa 26: 5 e la sua gente era a intorno a lui.
2Sa 23:13 di Filistei era a nella valle dei Refaim.
ACCAMPATE
Sa
3: 6 si sono a contro a me d’ogn’intorno.
ACCAMPATEVI
Es
14: 2 a di faccia a quel luogo presso il mare.
Num 31:19 a per sette giorni fuori del campo;
Ger 50:29 a contro a lei d’ogn’intorno, nessuno
ACCAMPATI
Es
14: 9 mentr’essi erano a presso il mare,
Num 1:50 e staranno a attorno al tabernacolo.
2:17 marcia l’ordine nel quale erano a,
9:18 rimanevano a tutto il tempo che la
20 all’ordine dell’Eterno rimanevano a,
22 i figliuoli d’Israele rimanevano a e
31:12 a nelle pianure di Moab, presso il

ACCAMPATO - ACCESE
Gs
1Sa

3: 3 partirete dal luogo ove siete a,
4: 1 i Filistei erano a presso Afek.
13:16 mentre i Filistei erano a a Micmas.
2Sa 11:11 servi sono a in aperta campagna, e io
12:28 a contro la città, e prendila, affinché,
1Re 20:29 E stettero a gli uni di fronte agli altri
Esd
8:15 e quivi stemmo a tre giorni; e, avendo
ACCAMPATO
Es
18: 5 nel deserto dov’egli era a, al monte di
Num 24: 2 Balaam vide Israele a tribù per tribù;
1Sa 26: 5 venne al luogo dove Saul stava a, e
1Re 16:15 il popolo era a contro Ghibbethon,
16 Il popolo quivi a, sentì dire: ‘Zimri
1Cr 11:15 l’esercito dei Filistei era a nella valle
ACCAMPAVANO
Num 2:34 così s’a secondo le loro bandiere, e
9:17 fermava, quivi i figliuoli d’Israele si a.
18 all’ordine dell’Eterno si a;
23 All’ordine dell’Eterno si a,
Gd
6: 4 s’a contro gl’Israeliti, distruggevano
ACCAMPERÀ
Num 2: 3 s’a la bandiera del campo di Giuda
5 Accanto a lui s’a la tribù di Issacar;
12 Accanto a lui s’a la tribù di Simeone;
20 Accanto a lui s’a la tribù di Manasse;
27 Accanto a lui s’a la tribù di Ascer;
ACCAMPERAI
Dt
23: 9 Quando uscirai e ti a contro i tuoi
ACCAMPERANNO
Num 2: 2 s’a ciascuno vicino alla sua bandiera
2 si a di faccia e tutt’intorno alla tenda
ACCAMPERETE
Gs
4: 3 collocatele nel luogo dove a stanotte),
ACCAMPERÒ
Zac 9: 8 Ed io m’a attorno alla mia casa per
ACCAMPINO
Es
14: 2 e s’a di rimpetto a Pi-Hahiroth, fra
ACCAMPÒ
Gen 26:17 s’a nella valle di Gherar, e quivi
Es
17: 1 e si a a Refidim; e non c’era acqua da
19: 2 quivi si a Israele, dirimpetto al monte.
Num 12:16 Hatseroth, e si a nel deserto di Paran.
Gs
4:19 s’a a Ghilgal, all’estremità orientale
8:11 e si a al nord di Ai. Tra lui ed Ai c’era
10:31 s’a dirimpetto a questa, e l’attaccò.
Gd
7: 1 si a presso la sorgente di Harod. Il
11:18 e si a di là dall’Arnon, senza entrare
20 s’a a Jahats, e combatté contro Israele.
1Sa 4: 1 e si a presso Eben-Ezer; i Filistei
11: 1 salì e s’a contro Iabes di Galaad. E
26: 3 E Saul si a sulla collina di Hakila
2Re 25: 1 s’a contro di lei, e le costruì attorno
Is
29: 1 Ariel, ad Ariel, città dove a Davide!
Ger 52: 4 s’a contro di lei, e la circondò di posti
ACCANITA
1Sa 14:52 vi fu guerra a contro i Filistei; e,
1Re 22:35 Ma la battaglia fu così a quel giorno,
2Cr 18:34 Ma la battaglia fu così a quel giorno,
ACCANITAMENTE
1Sa 31: 2 I Filistei inseguirono a Saul e i suoi
1Cr 10: 2 I Filistei inseguirono a Saul e i suoi
ACCANTO
Gen 3:12 ‘La donna che tu m’hai messa a, è lei
39:16 si tenne a la veste di lui, finché il suo
Es
20:23 Non fate altri dii a a me; non vi fate
Num 2: 5 A a lui s’accamperà la tribù di Issacar;
12 A a lui s’accamperà la tribù di
20 A a lui s’accamperà la tribù di
27 A a lui s’accamperà la tribù di Ascer;
6: 9 E se uno gli muore a improvvisamente,
Dt
32:39 non v’è altro dio a a me. Io fo morire
Gd
6:28 l’idolo postovi a era abbattuto, e che
Rut
2:14 Ed ella si pose a sedere a ai mietitori.
1Sa 6: 8 a ad essa ponete, in una cassetta, i
15 e la cassetta che le stava a e conteneva
20:25 Abner si assise a a Saul, ma il posto
1Re 1: 9 è a alla fontana di Roghel, e invitò
3:20 prese il mio figliuolo d’a a me,
13:31 ponete le ossa mie a alle sue.

2Re 11:14 i capitani e i trombettieri erano a al re;
2Cr 11:13 tutte le loro contrade a porsi a a lui;
23:13 i capitani e i trombettieri erano a al re;
Neh 4: 3 Tobia l’Ammonita, che gli stava a,
18 Il trombettiere stava a a me.
8: 4 e a a lui stavano, a destra, Mattithia,
Ez 16: 6 E io ti passai a, vidi che ti dibattevi
8 Io ti passai a, ti guardai, ed ecco, il
41: 6 camere laterali erano una a all’altra,
Luc 9:47 un piccolo fanciullo, se lo pose a, e
ACCAPARRATO
Gen 30:16 io t’ho a con le mandragole del mio
ACCAREZZATI
Lam 2:22 quelli ch’io avevo a e allevati, il mio
ACCAREZZAVANO
Lam 2:20 delle loro viscere, i bambini che a!
ACCASCI
Gd 11:35 vesti, e disse: ‘Ah, figlia mia! tu mi a,
35 tu mi a; tu sei fra quelli che mi
ACCASCIATA
Sa
57: 6 l’anima mia era a; avevano scavata
ACCATTARE
Sa
37:25 né la sua progenie a il pane.
ACCATTINO
Sa 109: 10 I suoi figliuoli vadan vagando e a, e
ACCECA
Es
23: 8 il presente a quelli che ci veggon
Dt
16:19 il donativo a gli occhi de’ savi e
ACCECATI
Is
32: 3 quei che veggono non saranno più a,
ACCECATO
Gio 12:40 Egli ha a gli occhi loro e ha indurato
2Co 4: 4 l’iddio di questo secolo ha a le menti,
1Gv 2:11 le tenebre gli hanno a gli occhi.
ACCECÒ
2Re 6:18 E l’Eterno l’a, secondo la parola
ACCENDA
Gen 44:18 non s’a l’ira tua contro il tuo servitore!
Num 1:53 affinché non si a l’ira mia contro la
Dt
11:17 e si a contro di voi l’ira dell’Eterno,
Gd
6:39 ‘Non s’a l’ira tua contro di me; io non
Luc 15: 8 se ne perde una, non a un lume e non
ACCENDE
Gb 41:13 L’alito suo a i carboni, e una fiamma
Pro 26:21 così l’uomo rissoso a le liti.
Is
44:15 ne a anche il forno per cuocere il pane;
64: 2 Come il fuoco a i rami secchi, come
Hab 3: 8 È egli contro i fiumi che s’a l’ira tua,
Mat 5:15 e non si a una lampada per metterla
ACCENDERÀ
Es
22:24 la mia ira s’a, e io vi ucciderò con la
30: 8 e quando Aaronne a le lampade sull’
Gs 23:16 l’ira dell’Eterno s’a contro di voi, e
Is
10:16 sotto la sua gloria a un fuoco, come il
ACCENDERAI
Es
40: 4 pure il candelabro e a le sue lampade.
ACCENDERANNO
Es
25:37 e le sue lampade si a in modo che la
ACCENDERE
2Cr 4:20 con le loro lampade, da a, secondo la
ACCENDEREBBE
Dt
6:15 l’ira dell’Eterno, dell’Iddio tuo, s’a
7: 4 e l’ira dell’Eterno s’a contro a voi,
ACCENDERESTE
Mal 1:10 Voi non a invano il fuoco sul mio
ACCENDERETE
Es
35: 3 Non a fuoco in alcuna delle vostre
ACCENDERLO
Is
30:33 come un torrente di zolfo, sta per a.
ACCENDERÒ
Ger 17:27 io a un fuoco alle porte della città,
Am 1:14 io a dentro alle mure di Rabba un
ACCENDESSE
Dan 3:19 ordinò che si a la fornace sette volte
ACCENDETE
Is
50:11 Ecco, voi tutti che a un fuoco, che vi
ACCENDO
Ez 21: 3 Ecco, io a in te un fuoco che divorerà
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ACCENDONO
2Cr 13:11 e ogni sera a il candelabro d’oro con
Ger
7:18 i padri a il fuoco, e le donne intridon
Os 11: 8 tutte le mie compassioni s’a.
ACCENNAVA
1Pi
1:11 lo Spirito di Cristo che era in loro a,
ACCENTI
Gb 30:31 La mia cetra non dà più che a di lutto,
Sa
19: 4 e i loro a vanno fino all’estremità del
ACCERCHIATO
2Re 8:21 sconfisse gli Edomiti che lo aveano a
Sa 118: 11 M’hanno circondato, sì, m’hanno a;
ACCERCHIAVA
2Re 6:15 di soldati con cavalli e carri a la città.
ACCERTARE
Gen 30:33 quando verrai ad a il mio salario: tutto
Esd 5:17 per a se vi sia stato un ordine dato dal
ACCERTARSI
1Re 20:33 e subito vollero a se quello era
ACCERTARTI
At
24:11 tu puoi a che non son più di dodici
ACCERTATA
Ebr
9:16 che sia a la morte del testatore.
ACCERTATI
Col
4:12 perfetti e pienamente a stiate fermi in
ACCERTATISI
Mar 6:38 essi, a, risposero: Cinque, e due pesci.
ACCERTATO
2Ti
3:14 hai imparate e delle quali sei stato a,
ACCESA
Dt
29:27 Per questo s’è a l’ira dell’Eterno
2Re 22:13 grande è l’ira dell’Eterno che s’è a
17 la mia ira s’è a contro questo luogo, e
2Cr 25:10 e se ne tornò a casa, a d’ira.
Gb 42: 7 ‘L’ira mia è a contro te e contro i tuoi
Sa 132: 17 quivi terrò a una lampada al mio unto.
Os
8: 5 La mia ira è a contro di loro; quanto
Zac 10: 3 La mia ira s’è a contro i pastori, e io
12: 6 come una torcia a in mezzo a de’
Luc 8:16 Or niuno, a una lampada, la copre
1Pi
4:12 non vi stupite della fornace a in mezzo
ACCESE
Gen 30: 2 E Giacobbe s’a d’ira contro Rachele,
Es
4:14 l’ira dell’Eterno s’a contro Mosè, ed
27:20 per tener le lampade continuamente a.
40:25 e a le lampade davanti all’Eterno,
Lev 6: 9 L’olocausto rimarrà sulle legna a
24: 2 per tener le lampade continuamente a.
Num 11: 1 la sua ira si a, il fuoco dell’Eterno
10 l’ira dell’Eterno si a gravemente, e la
33 l’ira dell’Eterno s’a contro il popolo,
12: 9 E l’ira dell’Eterno s’a contro loro, ed
22:22 Ma l’ira di Dio s’a perché egli se
27 l’ira di Balaam s’a, ed egli percosse
24:10 l’ira di Balak s’a contro Balaam; e
25: 3 e l’ira dell’Eterno si a contro Israele.
32:10 E l’ira dell’Eterno s’a in quel giorno,
13 E l’ira dell’Eterno si a contro Israele;
Gs
7: 1 l’ira dell’Eterno s’a contro i figliuoli
Gd
2:14 E l’ira dell’Eterno s’a contro Israele
20 l’ira dell’Eterno si a contro Israele, ed
3: 8 l’ira dell’Eterno si a contro Israele, ed
9:30 di Gaal, figliuolo di Ebed, s’a d’ira,
10: 7 L’ira dell’Eterno s’a contro Israele,
15: 5 a le fiaccole, dette la via agli sciacalli
1Sa 17:28 s’a d’ira contro di lui, e disse: ‘Perché
20:30 l’ira di Saul s’a contro Gionathan, ed
2Sa 6: 7 E l’ira dell’Eterno s’a contro Uzza;
12: 5 l’ira di Davide s’a fortemente contro
24: 1 Or l’Eterno s’a di nuovo d’ira contro
2Re 13: 3 l’ira dell’Eterno si a contro gl’Israeliti,
1Cr 13:10 E l’ira dell’Eterno s’a contro Uzza, e
2Cr 25:15 l’Eterno s’a d’ira contro Amatsia, e
Gb 32: 2 il Buzita della tribù di Ram, s’a:
3 s’a contro Giobbe, perché riteneva
3 s’a anche contro i tre amici di lui
5 non usciva più risposta, s’a d’ira.
Sa
78:21 e un fuoco s’a contro Giacobbe, e
105: 39 e a un fuoco per rischiararli di notte.

ACCESERO - ACCOLSE
106: 18 Un fuoco s’a nella loro assemblea, la
40 l’ira dell’Eterno si a contro il suo
Luc 12:35 siano cinti, e le vostre lampade a;
ACCESERO
Sa 106: 14 ma si a di cupidigia nel deserto, e
ACCESI
Lev 16:12 un turibolo pieno di carboni a tolti di
2Sa 22: 9 e ne procedevano carboni a.
13 si sprigionavano carboni a.
Sa
11: 6 Egli farà piovere sull’empio carboni a;
18: 8 e ne procedevano carboni a.
12 con gragnuola e con carboni a.
13 voce con gragnuola e con carboni a.
140: 10 Cadano loro addosso dei carboni a!
Pro
6:28 sui carboni a senza scottarsi i piedi?
25:22 raunerai dei carboni a sul suo capo,
Is
45:24 tutti quelli ch’erano a d’ira contro di
50:11 fuoco, e fra i tizzoni che avete a!
At
19:28 Ed essi, udite queste cose, a di sdegno,
Rom 12:20 tu raunerai dei carboni a sul suo capo.
ACCESO
Es
11: 8 uscì dalla presenza di Faraone, a d’ira.
22: 6 chi avrà a il fuoco dovrà risarcire il
Lev 6: 9 e il fuoco dell’altare sarà tenuto a.
12 Il fuoco sarà mantenuto a sull’altare
13 del continuo mantenuto a sull’altare,
Dt
32:22 Poiché un fuoco s’è a, nella mia ira,
Gd 14:19 E, a d’ira, risalì a casa di suo padre.
1Sa 20:34 E, a d’ira, si levò da mensa, e non
2Sa 22: 8 e scrollati, perch’egli era a d’ira.
Gb 19:11 Ha a l’ira sua contro di me, e m’ha
Sa
18: 7 e scrollati; perch’egli era a d’ira.
39: 3 mentre meditavo, un fuoco s’è a;
58: 9 verde od a che sia il legno, lo porti
Ger 15:14 un fuoco s’è a nella mia ira, che
17: 4 avete a il fuoco della mia ira, ed esso
Lam 4:11 ha a in Sion un fuoco, che ne ha
Ez 21: 4 l’Eterno, son quegli che ho a il fuoco,
Luc 11:33 Nessuno, quand’ha a una lampada,
12:49 che mi resta a desiderare, se già è a?
22:55 a un fuoco in mezzo alla corte ed
Gio 18:18 servi e le guardie avevano a un fuoco,
At
28: 2 a un gran fuoco, ci accolsero tutti, a
ACCESSO
Is
54: 8 In un a d’ira, t’ho per un momento
59:14 e la rettitudine non può avervi a;
Lam 3: 8 egli chiude l’a alla mia preghiera.
Zac 3: 7 e io ti darò libero a fra quelli che
Rom 5: 2 per la fede, l’a a questa grazia nella
Ef
2:18 abbiamo a al Padre in un medesimo
ACCESSORI
2Cr 4:16 i forchettoni e tutti gli utensili a.
ACCETTA
Gen 33:10 a il dono dalla mia mano, giacché io
11 a il mio dono che t’è stato recato;
Dt
10:17 riguardi personali e non a presenti,
27:25 Maledetto chi a un donativo per
2Re 5:15 ti prego, a un regalo dal tuo servo’.
Sa
15: 5 né a presenti a danno dell’innocente.
Pro 10: 8 Il savio di cuore a i precetti, ma lo
17:23 L’empio a regali di sottomano per
Ger 42: 2 ‘Deh, siati a la nostra supplicazione,
Os 14: 2 tutta l’iniquità, e a questo bene; e noi
Sof
3: 2 non a correzione, non si confida nell’
Mal 2:13 non le a con gradimento dalle vostre
Gio 12:48 Chi mi respinge e non a le mie parole,
ACCETTALO
Gen 23:13 ti darò il prezzo del campo; a da me,
ACCETTANDO
2Re 5:20 non a dalla sua mano quel ch’egli
ACCETTAR
Es
23: 8 Non a presenti; perché il presente
Is
33:15 che scuote le mani per non a regali,
Sof
3: 7 tu volessi temermi, a la correzione!
ACCETTARE
2Re 5:16 Naaman lo pressava ad a, ma egli
23 Naaman disse: ‘Piacciati a due talenti!’
Gb
2:10 di Dio, e rifiuteremmo d’a il male?’
Ger
7:28 che non vuol a correzione; la fedeltà è

Mat 11:14 E se lo volete a, egli è l’Elia che
ACCETTARONO
At
2:41 Quelli dunque i quali a la sua parola,
ACCETTASTE
1Te 2:13 voi l’a non come parola d’uomini, ma,
Ebr 10:34 a con allegrezza la ruberia de’ vostri
ACCETTATA
2Co 8:17 non solo egli ha a la nostra esortazione,
1Ti
1:15 degna d’essere pienamente a: che
4: 9 parola, degna d’esser pienamente a.
Ebr 11:35 non avendo a la loro liberazione affin
ACCETTATE
Am 5:12 voi sopprimete il giusto, a regali, e
ACCETTATEMI
2Co 11:16 anche come pazzo a, onde anch’io
ACCETTATO
Gd 13:23 non avrebbe a dalle nostre mani
1Sa 12: 3 Dalle mani di chi ho a doni per
Gb
2:10 Abbiamo a il bene dalla mano di Dio,
2Co 11: 4 Vangelo diverso da quello che avete a,
ACCETTAVANO
1Sa 8: 3 a regali e pervertivano la giustizia.
ACCETTAZIONE
2Cr 19: 7 a qualità di persone, né a di doni’.
ACCETTERÀ
1Sa 2:15 non a da te carne cotta, ma cruda’.
ACCETTERAI
Gen 21:30 ‘Tu a dalla mia mano queste sette
Dt
16:19 non a donativi, perché il donativo
ACCETTERANNO
Lev 26:41 e se a la punizione della loro iniquità,
43 essi a la punizione della loro iniquità
Is
29:24 e i mormoratori a l’istruzione.
ACCETTERETE
Es
25: 2 a l’offerta da ogni uomo che sarà
3 è l’offerta che a da loro: oro, argento
Lev 22:25 Non a dallo straniero alcuna di queste
Num 35:31 Non a prezzo di riscatto per la vita
32 Non a prezzo di riscatto che permetta
ACCETTERÒ
2Re 5:16 di cui sono servo, io non a nulla’.
ACCETTEVOLE
Sa
69:13 sale a te, o Eterno, nel tempo a; o Dio,
31 E ciò sarà a all’Eterno più d’un bue,
Luc 4:19 e a predicare l’anno a del Signore.
At
10:35 lo teme ed opera giustamente gli è a.
Rom 12: 1 in sacrificio vivente, santo, a a Dio;
2 di Dio, la buona, a e perfetta volontà.
15:16 affinché l’offerta de’ Gentili sia a,
31 porto a Gerusalemme sia a ai santi,
2Co 6: 2 egli dice: T’ho esaudito nel tempo a,
2 Eccolo ora il tempo a; eccolo ora il
Fil
4:18 un sacrificio a, gradito a Dio.
Col
3:20 poiché questo è a al Signore.
1Ti
2: 3 è buono e a nel cospetto di Dio,
5: 4 questo è a nel cospetto di Dio.
Ebr 12:28 offriamo così a Dio un culto a, con
1Pi
2:19 Poiché questo è a: se alcuno, per
ACCETTEVOLI
1Pi
2: 5 offrire sacrificî spirituali, a a Dio
ACCETTI
1Sa 26:19 a egli un’oblazione! Ma se son gli
Sa
20: 3 le tue offerte ed a il tuo olocausto.
Os
9: 4 e i loro sacrifizi non gli saranno a;
ACCETTIAMO
1Gv 5: 9 Se a la testimonianza degli uomini,
ACCETTO
Lev 1: 4 il quale sarà a all’Eterno, per fare
Pro 28:23 alla fine più a di chi lo lusinga con le
Is
58: 5 un digiuno, un giorno a all’Eterno?
Luc 4:24 profeta è ben a nella sua patria.
Ef
5:10 esaminando che cosa sia a al Signore.
ACCETTÒ
Gen 33:11 E insisté tanto, che Esaù l’a.
1Re 20:25 Egli a il loro consiglio, e fece così.
Est
4: 4 di dosso il sacco; ma egli non le a.
ACCHIAPPANO
Ger
5:26 essi tendon tranelli, a uomini.
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ACCHIAPPÒ
Gd 15: 4 andò e a trecento sciacalli; prese pure
ACCIAIO
Nah 2: 3 l’a de’ carri scintilla, e si brandiscon
ACCIDENTE
Dt
23:10 a motivo d’un a notturno, uscirà dal
ACCIECA
2Re 6:18 ‘Ti prego, a cotesta gente!’
ACCIGLIATO
Ger
3:12 io non vi mostrerò un viso a, giacché
ACCIOCCHÉ
Sa
9:14 a io racconti tutte le tue lodi. Nelle
Mat 7: 1 Non giudicate, a non siate giudicati;
Luc 8:16 a chi entra vegga la luce.
Gio 17:23 a siano perfetti nell’unità, e affinché
Ef
6:19 a mi sia dato di parlare apertamente
21 Or a anche voi sappiate lo stato mio
ACCLAMA
Num 23:21 e Israele lo a come suo re.
ACCLAMAN
Is
24:14 a dal mare la maestà dell’Eterno:
ACCLAMATE
Sa
47: 1 a Iddio con grida d’allegrezza!
98: 4 A l’Eterno, abitanti di tutta la terra,
ACCLAMAVA
2Cr 23:12 accorreva ed a il re, andò verso il
ACCLAMAZIONI
2Cr 15:14 con gran voce e con a, al suon delle
Sa
47: 5 Iddio è salito in mezzo alle a, l’Eterno
60: 8 o Filistia, fammi delle a!
66: 1 Fate a a Dio, voi tutti abitanti della
98: 6 fate a al Re, all’Eterno.
ACCO
Gd
1:31 Ascer non cacciò gli abitanti di A, né
Mic 1:10 Non piangete in A! A Beth-Leafra io
ACCOCCAN
Sa
11: 2 a le loro saette sulla corda per tirarle
ACCOGLIE
Sa
6: 9 l’Eterno a la mia preghiera.
Luc 15: 2 Costui a i peccatori e mangia con loro.
ACCOGLIENDOLO
At
1: 9 e una nuvola, a, lo tolse d’innanzi agli
ACCOGLIENZA
Gen 32:20 sua faccia; forse, mi farà buona a’.
33:10 e tu m’hai fatto gradevole a.
Rut
2:19 colui che t’ha fatto così buona a!’
ACCOGLIENZE
Mat 5:47 E se fate a soltanto ai vostri fratelli,
ACCOGLIERÀ
Sa
27:10 abbandonato, pure l’Eterno mi a.
ACCOGLIERANNO
Gs 20: 4 lo a presso di loro dentro la città, gli
ACCOGLIERE
Dt
15: 9 Guardati dall’a in cuor tuo un cattivo
3Gv
8 Noi dunque dobbiamo a tali uomini,
ACCOGLIERÒ
Gio 14: 3 tornerò e v’a presso di me, affinché
2Co 6:17 toccate nulla d’immondo; ed io v’a,
ACCOGLIESSERO
At
18:27 scrissero ai discepoli che l’a. Giunto
ACCOGLIESTE
Mat 25:35 da bere; fui forestiere, e m’a;
43 fui forestiere e non m’a; ignudo, e
Gal
4:14 mi a come un angelo di Dio, come
ACCOGLIETELO
Rom 14: 1 a colui che è debole nella fede, a, ma
Fil
2:29 A dunque nel Signore con ogni
Col
4:10 degli ordini; se viene da voi, a),
ACCOGLIETEVI
Rom 15: 7 a gli uni gli altri, siccome anche
ACCOGLIEVA
Is
35: 7 nel ricetto che a gli sciacalli s’avrà un
ACCOLGA
Gd 19:18 non v’è alcuno che m’a in casa sua.
ACCOLGONO
Mar 4:20 coloro che odono la Parola e l’a e
ACCOLSE
Gd 19:15 ma nessuno li a in casa per passar la
2Sa 11:27 la mandò a cercare e l’a in casa sua.

ACCOLSERO - ACCORSI
1Cr 12:18 Davide li a, e li fece capi delle sue
Luc 19: 6 a scendere e l’a con allegrezza.
At
28: 7 il quale ci a, e ci albergò tre giorni
Gia
2:25 a i messi e li mandò via per un altro
ACCOLSERO
At
21:17 i fratelli ci a lietamente.
28: 2 acceso un gran fuoco, ci a tutti, a
ACCOLTA
Ger 37:20 giunga bene a nel tuo cospetto; non
ACCOLTELE
Luc 9:11 lo seguirono; ed egli, a, parlava loro
ACCOLTI
At
15: 4 furono a dalla chiesa, dagli apostoli
17: 7 e Giasone li ha a; ed essi tutti vanno
ACCOLTO
Mat 25:38 veduto forestiere e t’abbiamo a? o
Luc 8:40 Al suo ritorno, Gesù fu a dalla folla,
Gio
4:45 fu a dai Galilei, perché avean vedute
At
3:21 cioè Gesù, che il cielo deve tenere a
Rom 14: 3 mangia di tutto; perché Dio l’ha a.
15: 7 siccome anche Cristo ha a noi per la
Ebr 11:31 disubbidienti, avendo a le spie in pace.
ACCOMIATARLI
Gen 18:16 e Abrahamo andava con loro per a.
ACCOMIATARMI
Luc 9:61 prima d’a da que’ di casa mia.
ACCOMIATARONO
At
13: 3 imposero loro le mani, e li a.
ACCOMIATATI
At
15:30 dopo essere stati a, scesero ad
ACCOMIATATO
Gen 31:27 Io t’avrei a con gioia e con canti, a
ACCOMIATATOMI
2Co 2:13 a da loro, partii per la Macedonia.
ACCOMIATÒ
Gen 26:31 Poi Isacco li a, e quelli si partirono
Es
18:27 Poi Mosè a il suo suocero, il quale se
Gs
2:21 ‘Sia come dite!’ Poi li a, e quelli se ne
22: 6 Poi Giosuè li benedisse e li a; e quelli
2Sa 3:21 Davide a Abner, che se ne andò in
Ger 40: 5 delle provviste e un regalo, e l’a.
ACCOMODAMENTO
Dan 11:17 ma farà un a col re del mezzogiorno;
ACCOMODAR
Mar 6:39 farli a tutti a brigate sull’erba verde;
Luc 9:15 E così li fecero a tutti.
ACCOMODARE
Ger 19:11 vaso di vasaio, che non si può più a;
Luc 9:14 Fateli a a cerchi d’una cinquantina.
ACCOMODARSI
Mat 14:19 ordinato alle turbe di a sull’erba,
15:35 egli ordinò alla folla di a per terra.
Mar 8: 6 egli ordinò alla folla di a per terra;
ACCOMODERANNO
Lev 1: 7 e a delle legna sul fuoco.
ACCOMODÒ
Gen 22: 9 e vi a le legna; legò Isacco suo
1Re 18:33 vi a le legna, fece a pezzi il giovenco,
ACCOMPAGNA
Lev 23:13 L’oblazione che l’a sarà di due decimi
2Cr 32: 7 d’Assiria e della gran gente che l’a;
ACCOMPAGNAMENTO
2Cr 29:27 con l’a degli strumenti di Davide, re
ACCOMPAGNANDOSI
1Cr 25: 1 cantavano gl’inni sacri a con cetre,
ACCOMPAGNAR
2Cr 30:21 strumenti consacrati ad a le sue lodi.
ACCOMPAGNARE
1Cr 15:20 dei saltèri per a voci di fanciulle;
ACCOMPAGNARLO
2Sa 19:31 col re, per a di là dal Giordano.
Mar 5:37 E non permise ad alcuno di a, salvo
ACCOMPAGNARONO
2Sa 20: 2 l’a dal Giordano fino a Gerusalemme.
At
10:23 e alcuni dei fratelli di Ioppe l’a.
20: 4 E lo a Sòpatro di Berea, figlio di Pirro,
38 più la sua faccia. E l’a alla nave.
ACCOMPAGNATI
At
15: 3 dunque, a per un tratto dalla chiesa,

21: 5 a da tutti loro, con le mogli e i
ACCOMPAGNATO
Gen 21:22 Abimelec, a da Picol, capo del suo
1Sa 28: 8 e partì a da due uomini. Giunsero di
2Sa 3:20 a da venti uomini; e Davide fece un
2Re 25:25 venne a da dieci uomini e colpirono
Is
30:32 sarà a dal suono di tamburelli e di
Luc 23:49 lo aveano a dalla Galilea, stavano a
ACCOMPAGNAVANO
Mar 16:20 la Parola coi segni che l’a.
At
17:15 coloro che a Paolo, lo condussero
ACCOMPAGNERÀ
Ecc 8:15 lo a in mezzo al suo lavoro, durante i
ACCOMPAGNERAI
Es
29:41 l’a con la stessa oblazione e con la
ACCOMPAGNERANNO
Sa
23: 6 beni e benignità m’a tutti i giorni
Mar 16:17 questi sono i segni che a coloro che
ACCOMPAGNÒ
2Sa 3:16 il marito andò con lei, l’a piangendo,
19:40 andò a Ghilgal; e Kimham lo a. Tutto
ACCONCERÀ
Es
30: 7 ogni mattina, quando a le lampade;
ACCONCIARON
Mat 25: 7 si destarono e a le loro lampade.
ACCONCIATE
Is
57:14 E si dirà: A, a, preparate la via,
62:10 A, a la strada, toglietene le pietre,
ACCONCIÒ
2Re 9:30 si a il capo, e si mise alla finestra a
ACCONSENTE
Dt
20:11 E se a alla pace e t’apre le sue porte,
Mic 7: 3 il giudice a mediante ricompensa, il
ACCONSENTI
Gen 21:12 a a tutto quello che Sara ti dirà;
30:31 se a a quel che sto per dirti, io pascerò
Gd 19: 6 ‘Ti prego, a a passar qui la notte, e il
ACCONSENTÌ
Gen 39:10 Giuseppe non a, né a giacersi né a
Es
2:21 E Mosè a a stare da quell’uomo; ed
18:24 Mosè a al dire del suo suocero, e fece
Gd 11:17 ma il re di Edom non a. Mandò anche
17:11 Egli a a stare con quell’uomo, che
2Re 23: 3 E tutto il popolo a al patto.
At
18:20 dimorare da loro più a lungo, non a;
ACCONSENTIAMO
Gen 34:23 A alla loro domanda ed essi abiteranno
ACCONSENTIRÀ
Gen 34:22 condizione questa gente a ad abitare
ACCONSENTIRE
Dt
13: 8 tu non a, non gli dar retta; l’occhio
ACCONSENTIREMO
Gen 34:15 condizione a alla vostra richiesta: se
ACCONSENTIRONO
2Re 12: 8 I sacerdoti a a non ricever più danaro
ACCOPPASSE
Is
66: 3 un agnello, come se a un cane; chi
ACCOPPIA
Es
22:19 Chi s’a con una bestia dovrà esser
Lev 20:15 L’uomo che s’a con una bestia, dovrà
ACCOPPIERAI
Lev 18:23 Non t’a con alcuna bestia per
19:19 Non a bestie di specie differenti;
ACCORARE
2Sa 13:20 non t’a per questo’. E Tamar,
ACCORCIATI
Pro 10:27 ma gli anni degli empi saranno a.
ACCORCIATO
Sa 102: 23 il mio cammino; ha a i miei giorni.
ACCORDA
2Sa 22:51 Grandi liberazioni egli a al suo re, ed
Sa
18:50 Grandi liberazioni egli a al suo re, ed
ACCORDANO
Mat 18:19 sulla terra s’a a domandare una cosa
At
15:15 E con ciò s’a le parole de’ profeti,
ACCORDATA
Gal
2: 9 conobbero la grazia che m’era stata a,
ACCORDATI
At
5: 9 Perché vi siete a a tentare lo Spirito
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ACCORDO
Gs
9: 2 di comune a, per muover guerra a
1Sa 22:17 anch’essi son d’a con Davide;
Gb
2:11 si misero d’a per venire a condolersi
Sa
92: 3 sul saltèro, con l’a solenne dell’arpa!
Dan 2: 9 vi siete messi d’a per dire davanti a
11: 6 re del settentrione per fare un a; ma
Mat 5:25 Fa’ presto amichevole a col tuo
At
9:23 i Giudei si misero d’a per ucciderlo;
15:25 parso bene a noi, riuniti di comune a,
18:12 i Giudei, tutti d’a, si levaron contro
19:29 si precipitaron tutti d’a verso il teatro.
23:20 I Giudei si son messi d’a per pregarti
28:25 non essendo d’a fra loro, si ritirarono,
2Co 6:16 quale a fra il tempio di Dio e gl’idoli?
ACCORDÒ
Dan 1:14 Quegli a loro quanto domandavano, e
ACCORGA
Gb
4:20 senza che alcuno se ne a.
ACCORGE
Pro 31:18 Ella s’a che il suo lavoro rende bene;
Ger 17: 8 non s’a quando vien la caldura, e il
ACCORGERÀ
Gen 41:31 uno non si a più di quell’abbondanza
ACCORGERSENE
Lev 4:13 ha peccato per errore, senz’a, e ha
5: 4 allorché viene ad a, è colpevole.
ACCORGESSI
Ger 50:24 vi sei stata presa, senza che te n’a;
ACCORGIMENTO
Pro
1: 4 per dare a ai semplici, e conoscenza
5: 2 tu conservi l’a, e le tue labbra
8: 5 Imparate, o semplici, l’a, e voi, stolti,
12 Io, la sapienza, sto con l’a, e trovo la
ACCORGO
Gb
9:11 mi scivola daccanto e non me n’a.
Dan 2: 8 ‘Io m’a che di certo voi volete
ACCORI
2Sa 13:33 non si a il re, mio signore, come se
ACCORÒ
Gd 10:16 che si a per l’afflizione d’Israele.
16:16 egli se ne a mortalmente,
ACCORRERANNO
Is
2: 3 Molti popoli v’a, e diranno: ‘Venite,
55: 5 e nazioni che non ti conoscono a a te,
Os 11:10 i figliuoli a in fretta dall’occidente.
11 A in fretta dall’Egitto come uccelli, e
ACCORRERE
Mat 3: 5 al Giordano presero ad a a lui;
ACCORREVA
2Cr 23:12 Athalia udì il rumore del popolo che a
Mar 1:45 e da ogni parte la gente a a lui.
9:25 E Gesù, vedendo che la folla a, sgridò
Luc 8: 4 la gente d’ogni città a a lui, egli disse
At
5:16 E anche la moltitudine a dalle città
ACCORREVANO
Mar 1: 5 tutti quei di Gerusalemme a a lui; ed
ACCORRONO
Is
49:17 I tuoi figliuoli a; i tuoi distruttori, i
ACCORSE
Gen 16: 4 e quando s’a ch’era incinta, guardò la
19:33 non s’a né quando essa si coricò né
35 non s’a né quando essa si coricò né
28: 8 Esaù s’a che le figliuole di Canaan
1Sa 26:12 Nessuno vide la cosa né s’a di nulla;
Mar 9:15 veduto Gesù, sbigottì e a a salutarlo.
10:17 un tale a e inginocchiatosi davanti a
At
3:11 tutto il popolo, attonito, a a loro al
8:30 Filippo a, l’udì che leggeva il profeta
ACCORSERO
Gen 3: 7 e s’a ch’erano ignudi; e cucirono delle
1Re 22:33 i capitani s’a ch’egli non era il re
2Cr 18:32 i capitani dei carri s’a ch’egli non era
Dan 6:11 quegli uomini a tumultuosamente, e
Mar 6:33 e da tutte le città a là a piedi e vi
ACCORSI
1Re 3:21 m’a che non era il mio figlio ch’io
Neh 13: 7 e m’a del male che Eliascib avea fatto

ACCORTA - ACCOSTERANNO
ACCORTA
Gen 16: 5 e da che ella s’è a ch’era incinta, mi
Num 15:24 senza che la raunanza se ne sia a,
2Sa 14: 2 e ne fece venire una donna a, alla
ACCORTI
Luc 16: 8 sono più a de’ figliuoli della luce.
ACCORTO
2Sa 13: 3 e Jonadab era un uomo molto a.
Pro 10:23 tale è la sapienza per l’uomo a.
11:12 privo di senno, ma l’uomo a tace.
12:16 chi dissimula un affronto è uomo a.
23 L’uomo a nasconde quello che sa, ma
13:16 Ogni uomo a agisce con conoscenza,
14: 8 La sapienza dell’uomo a sta nel
15: 5 tien conto della riprensione diviene a.
19:25 il beffardo, e il semplice si farà a;
22: 3 L’uomo a vede venire il male, e si
23:35 percosso... e non me ne sono a;
27:12 L’uomo a vede il male e si nasconde,
ACCORTOSENE
Mat 16: 8 Ma Gesù a disse: O gente di poca
26:10 Ma Gesù, a, disse loro: Perché date
Mar 8:17 Gesù, a, disse loro: Perché ragionate
ACCOSCIANO
Gb 39: 3 S’a, fanno i lor piccini, e son tosto
ACCOSTA
Lev 20:16 E se una donna s’a a una bestia per
Num 17:13 Chiunque s’a,
13 chiunque s’a al tabernacolo dell’
Ez 18: 6 se non s’a a donna mentre è impura,
Sof
3: 2 nell’Eterno, non s’a al suo Dio.
Luc 12:33 ove ladro non s’a e tignuola non
Ebr 11: 6 chi s’a a Dio deve credere ch’Egli è,
ACCOSTAI
Is
8: 3 M’a pure alla profetessa, ed ella
Dan 7:16 M’a a uno degli astanti, e gli
ACCOSTALI
Ez 37:17 Poi a l’uno all’altro per farne un solo
ACCOSTANDOSI
Luc 23:36 a, presentandogli dell’aceto e dicendo:
ACCOSTANDOVI
1Pi
2: 4 A a lui, pietra vivente, riprovata
ACCOSTANO
Sa
32: 9 con briglia, altrimenti non ti s’a!
119:150 Si a a me quelli che van dietro alla
Ez
8:17 Ed ecco che s’a il ramo al naso.
40:46 tra i figliuoli di Levi, s’a all’Eterno
42:13 dove i sacerdoti che s’a all’Eterno
43:19 i quali s’a a me per servirmi, dice il
45: 4 che s’a all’Eterno per servirlo; sarà
Ebr
7:25 quelli che per mezzo di lui si a a Dio,
10: 1 render perfetti quelli che s’a a Dio.
ACCOSTARCI
Ef
3:12 nel quale abbiamo la libertà d’a a Dio,
ACCOSTARE
Es
21: 6 e lo farà a alla porta o allo stipite,
28: 1 fa’ a a te, di tra i figliuoli d’Israele,
29: 8 Farai quindi a i suoi figliuoli, e li
10 farai a il giovenco davanti alla tenda
40:12 Poi farai a Aaronne e i suoi figliuoli
14 Farai pure a i suoi figliuoli, li
Lev 8: 6 E Mosè fece a Aaronne e i suoi
13 Poi Mosè fece a i figliuoli d’Aaronne,
14 Fece quindi a il giovenco del sacrifizio
18 Fece quindi a il montone dell’
22 Poi fece a il secondo montone, il
24 Poi Mosè fece a i figliuoli d’Aaronne,
16: 9 Aaronne farà a il capro ch’è toccato
20 per l’altare, farà a il capro vivo.
Num 16: 9 v’abbia fatto a a sé per fare il servizio
10 Egli vi fa a a sé, te e tutti i tuoi fratelli
18: 2 la tribù di tuo padre, farai a a te,
Gs
7:16 fece a Israele tribù per tribù; e la tribù
17 Poi fece a le famiglie di Giuda, e la
17 Poi fece a la famiglia degli Zerachiti
18 Poi fece a la casa di Zabdi persona
1Sa 10:20 Samuele fece a tutte le tribù d’Israele,
21 Fece quindi a la tribù di Beniamino
14:18 ‘Fa’ a l’arca di Dio!’ Poiché l’arca

Sa
65: 4 Beato colui che tu eleggi e fai a a te
Pro
5: 8 e non t’a alla porta della sua casa,
Is
65: 5 ‘Fatti in là, non t’a perch’io son più
Ez
9: 1 ‘Fate a quelli che debbon punire la
Dan 7:13 fino al vegliardo, e fu fatto a a lui.
ACCOSTARMI
Sa
73:28 quanto a me, il mio bene è d’a a Dio;
ACCOSTARONO
Gen 6: 4 i figliuoli di Dio si a alle figliuole
33: 6 le serve s’a, esse e i loro figliuoli,
7 S’a anche Lea e i suoi figliuoli, e
7 Poi s’a Giuseppe e Rachele, e
Es
34:32 tutti i figliuoli d’Israele si a, ed egli
Lev 10: 5 Ed essi si a, e li portaron via nelle
Num 27: 2 si a e si presentarono davanti a Mosè,
32:16 Ma quelli s’a a Mosè e gli dissero:
Dt
5:23 e i vostri anziani s’a tutti a me,
Gs 10:24 s’a e misero loro il piede sul collo.
14: 6 Or i figliuoli di Giuda s’a a Giosuè a
21: 1 s’a al sacerdote Eleazar, a Giosuè
2Re 2: 5 s’a ad Eliseo, e gli dissero: ‘Sai tu che
5:13 Ma i suoi servi gli si a per parlargli,
Esd
9: 1 i capi s’a a me, dicendo: ‘Il popolo
Ger 42: 1 dal più piccolo al più grande, s’a,
Ez 37: 7 e le ossa s’a le une alle altre.
Dan 6:12 s’a al re, e gli parlarono del divieto
Mat 5: 1 a sedere, i suoi discepoli si a a lui.
9:14 gli s’a i discepoli di Giovanni e gli
28 que’ ciechi si a a lui. E Gesù disse
13:36 a casa; e i suoi discepoli gli s’a,
14:15 sera, i suoi discepoli gli si a e gli
15: 1 s’a a Gesù de’ Farisei e degli scribi
30 gli si a molte turbe che avean seco
17:24 riscotevano le didramme si a a Pietro
18: 1 In quel mentre i discepoli s’a a Gesù,
19: 3 E de’ Farisei s’a a lui tentandolo, e
21:23 e gli anziani del popolo si a a lui,
24: 1 i suoi discepoli gli s’a per fargli
3 i discepoli gli s’a in disparte, dicendo:
26:17 i discepoli s’a a Gesù e gli dissero:
Mar 6:35 i discepoli gli s’a e gli dissero: Questo
10:35 si a a lui, dicendogli: Maestro,
11:27 gli scribi e gli anziani s’a a lui e gli
Gio 19:29 piena d’aceto, gliel’a alla bocca.
ACCOSTARSI
Es
34:30 raggiante, ed essi temettero d’a a lui.
Lev 21:18 che abbia qualche deformità potrà a:
Num 8:19 d’Israele per il loro a al santuario’.
1Sa 17:48 mosse e si fe’ innanzi per a a Davide,
2Sa 21:10 e alle fiere dei campi d’a di notte.
Is
58: 2 giusti, prendon piacere ad a a Dio.
Ger 30:21 disporrebbe il suo cuore ad a a me?
Ez 42:14 potranno a alla parte che è riservata
ACCOSTASTE
Dt
1:22 E voi vi a a me tutti quanti, e diceste:
ACCOSTATASI
Mat 9:20 a per di dietro, gli toccò il lembo
Luc 8:44 a per di dietro, gli toccò il lembo
ACCOSTATE
Es
19:15 fra tre giorni; non v’a a donna’.
Gs
3: 4 non v’a ad essa, affinché possiate
ACCOSTATESI
Mat 28: 9 a, gli strinsero i piedi e l’adorarono.
ACCOSTATEVI
Lev 10: 4 ‘A, portate via i vostri fratelli di
Gs 10:24 ‘A, mettete il piede sul collo di questi
1Sa 14:38 E Saul disse: ‘A qua, voi tutti capi del
1Re 18:30 Elia disse a tutto il popolo: ‘A a me!’
Is
34: 1 A, nazioni, per ascoltare! e voi, popoli,
45:20 a tutti assieme, voi che siete scampati
ACCOSTATI
Lev 9: 7 ‘A all’altare; offri il tuo sacrifizio per
2Sa 11:20 Perché vi siete a così alla città per dar
21 Perché vi siete a così alle mura?
Sa
69:18 A all’anima mia, e redimila;
At
8:29 Filippo: A, e raggiungi codesto carro.
ACCÒSTATI
Dt
5:27 A tu e ascolta tutto ciò che l’Eterno,
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ACCOSTATISI
Gen 43:19 E a al maestro di casa di Giuseppe,
Mat 8:25 E i suoi discepoli, a, lo svegliarono
13:10 i discepoli, a, gli dissero: Perché parli
15:12 i suoi discepoli, a, gli dissero: Sai tu
23 i suoi discepoli, a, lo pregavano
16: 1 Ed a a lui i Farisei e i Sadducei, per
17:19 i discepoli, a a Gesù in disparte, gli
26:50 a, gli misero le mani addosso, e lo
73 a, dissero a Pietro: Per certo tu pure
Mar 10: 2 E de’ Farisei, a, gli domandarono,
Luc 8:24 E a, lo svegliarono, dicendo: Maestro,
9:12 e i dodici, a, gli dissero: Licenzia la
20:27 a alcuni dei Sadducei, i quali negano
Gio 12:21 a a Filippo, che era di Betsaida di
ACCOSTATO
Gen 20: 4 Or Abimelec non s’era a a lei; e
Num 3:38 lo straniero che vi si fosse a sarebbe
Dt
22:14 a a lei non l’ho trovata vergine’,
Ebr
7:13 della quale nessuno s’è a all’altare;
ACCOSTATOSI
Gen 38:16 E a a lei sulla via, le disse: ‘Lasciami
1Sa 30:21 E Davide, a a loro, li salutò.
Mat 4: 3 il tentatore, a, gli disse: Se tu sei
8: 2 Ed ecco un lebbroso, a, gli si prostrò
19 uno scriba, a, gli disse: Maestro, io ti
9:18 uno dei capi della sinagoga, a,
17: 7 Gesù, a, li toccò e disse: Levatevi,
18:21 Pietro, a, gli disse: Signore, quante
21:28 A al primo disse: Figliuolo, va’ oggi a
30 E a al secondo, gli disse lo stesso. Ma
25:24 Poi, a anche quello che avea ricevuto
26:49 a a Gesù, gli disse: Ti saluto, Maestro!
28:18 E Gesù a, parlò loro, dicendo: Ogni
Mar 1:31 a, la prese per la mano e la fece
Luc 7:14 E a, toccò la bara; i portatori si
10:34 e a, fasciò le sue piaghe, versandovi
At
21:33 il tribuno, a, lo prese, e comandò che
ACCOSTAVA
Gen 38: 9 quando s’a alla moglie del suo fratello,
2Sa 15: 5 quando uno gli s’a per prostrarglisi
20: 3 ma non si a ad esse; e rimasero così
Gio 6:19 e s’a alla barca; ed ebbero paura.
At
7:31 come si a per osservare, si fece udire
ACCOSTAVANO
Es
40:32 quando s’a all’altare, si lavavano,
1Re 4:27 e di tutti quelli che si a alla sua mensa;
Luc 15: 1 tutti i pubblicani e i peccatori s’a a lui
Gio 19: 2 di porpora; e s’a a lui e dicevano:
ACCOSTERÀ
Es
24: 2 poi Mosè solo s’a all’Eterno; ma gli
Lev 18: 6 Nessuno si a ad alcuna sua parente
21:17 deformità s’a per offrire il pane del
21 deformità, si a per offrire i sacrifizi
23 e non s’a all’altare, perché ha una
22: 3 d’impurità, s’a alle cose sante che i
Num 3:10 lo straniero che s’a all’altare sarà
6: 6 non si a a corpo morto;
18: 4 e nessun estraneo s’a a voi.
7 l’estraneo che si a sarà messo a
Dt
25:11 e la moglie dell’uno s’a per liberare
Gs
7:14 s’a famiglia per famiglia; e la famiglia
14 s’a casa per casa; e la casa che
14 designata, s’a persona per persona.
Sa
91:10 né piaga alcuna s’a alla tua tenda.
Is
54:14 e dalla ruina, ché non si a a te.
ACCOSTERAI
Lev 18:14 e non t’a alla sua moglie: è tua zia.
19 Non t’a a donna per scoprir la sua
ACCOSTERANNO
Es
24: 2 ma gli altri non s’a, né salirà il popolo
28:43 o quando s’a all’altare per fare il
30:20 quando si a all’altare per fare il
Num 4:19 quando si a al luogo santissimo:
18: 3 non si a agli utensili del santuario né
22 non s’a più alla tenda di convegno,
Ez 44:13 E non s’a più a me per esercitare il
13 non s’a ad alcuna delle mie cose sante,
15 saranno quelli che si a a me per fare il

ACCOSTEREMO - ACHAB
16 essi s’a alla mia tavola per servirmi, e
ACCOSTEREMO
Gs
8: 5 il popolo ch’è meco ci a alla città;
ACCOSTERETE
Gs
7:14 Domattina dunque v’a tribù per tribù;
ACCOSTERÒ
Mal 3: 5 E io m’a a voi per il giudizio, e, senza
ACCOSTI
Es
12:48 e poi s’a pure per farla, e sia come un
Lev 21:21 Ha un difetto: non s’a quindi per
Num 16:40 s’a ad arder profumo davanti all’
ACCOSTIAMO
Ebr
7:19 mediante la quale ci a a Dio.
ACCOSTIAMOCI
1Sa 14:36 disse il sacerdote: ‘A qui a Dio’.
Ebr
4:16 A dunque con piena fiducia al trono
10:22 a di vero cuore, con piena certezza
ACCOSTINO
Is
41: 1 s’a, e poi parlino! Veniamo assieme
Gl
3: 9 S’a, salgano tutti gli uomini di guerra!
ACCOSTÒ
Gen 18:23 E Abrahamo s’a e disse: ‘Farai tu
44:18 Allora Giuda s’a a Giuseppe, e disse:
Es
14:20 E l’un campo non si a all’altro per
Lev 9: 5 tutta la raunanza si a, e si tenne in piè
8 Aaronne dunque s’a all’altare e scannò
Gd
3:20 Ehud s’a al re, che stava seduto nella
9:52 l’attaccò, e si a alla porta della torre
2Sa 3:35 poi s’a a Davide per fargli prender
1Re 18:21 Elia s’a a tutto il popolo, e disse:
30 E tutto il popolo s’a a lui; ed Elia
20:13 Quand’ecco un profeta si a ad Achab,
22:24 si a, diede uno schiaffo a Micaiah, e
2Re 16:12 il re vide l’altare, vi s’a, vi salì,
2Cr 18:23 si a, diede uno schiaffo a Micaiah, e
Mat 17:14 un uomo gli s’a, gettandosi in
19:16 un tale, che gli s’a e gli disse: Maestro,
20:20 de’ figliuoli di Zebedeo s’a a lui co’
21:19 vedendo un fico sulla strada, gli si a,
26:69 una serva gli si a, dicendo: Anche tu
28: 2 sceso dal cielo, si a, rotolò la pietra, e
Mar 12:28 risposto, si a e gli domandò: Qual è il
14:45 subito si a a lui e disse: Maestro! e
Luc 22:47 e si a a Gesù per baciarlo.
24:15 Gesù stesso si a e cominciò a
ACCOVACCIA
Gen 49: 9 egli si china, s’a come un leone, come
Num 24: 9 Egli si china, s’a come un leone, come
ACCOVACCIATA
Ez 19: 2 Una leonessa. Fra i leoni stava a; in
ACCOZZAGLIA
Num 11: 4 E l’a di gente raccogliticcia ch’era tra
Ger 50:37 a tutta l’a di gente ch’è in mezzo a lei,
ACCREBBERO
Gen 47:27 vi s’a, e moltiplicarono oltremodo.
1Cr 4:38 loro case patriarcali si a grandemente.
ACCREDITATO
At
2:22 uomo che Dio ha a fra voi mediante
ACCRESCA
Gen 17:20 e farò che moltiplichi e s’a
1Te 3:12 il Signore vi a e vi faccia abbondare
ACCRESCE
Sa
49:16 quando si a la gloria della sua casa.
Pro 10:27 Il timor dell’Eterno a i giorni, ma gli
23:28 a fra gli uomini il numero de’ traditori.
24: 5 chi ha conoscimento a la sua potenza;
28: 8 Chi a i suoi beni con gl’interessi e
Ecc 1:18 chi a la sua scienza
18 a il suo dolore.
Is
40:29 e a vigore a colui ch’è spossato.
ACCRESCENDO
2Cr 28:13 a il numero dei nostri peccati e delle
ACCRESCER
1Cr 25: 5 di a la potenza di Heman. Iddio infatti
Zac 1:15 contribuirono ad a la sua disgrazia.
ACCRESCERÀ
Pro
1: 5 Il savio ascolterà, e a il suo sapere;
9: 9 ammaestra il giusto e a il suo sapere.
2Co 9:10 e a i frutti della vostra giustizia.

ACCRESCERAI
Sa
71:21 tu a la mia grandezza, e ti volgerai
ACCRESCERSI
Dt
8:13 a il tuo argento e il tuo oro, ed
ACCRESCETE
Neh 13:18 E voi a l’ira ardente contro ad Israele,
ACCRESCIMENTO
Col
2:19 prende l’a che viene da Dio.
ACCRESCIUTA
Esd 10:10 e avete a la colpa d’Israele.
Sa
75:10 ma la potenza de’ giusti sarà a.
Dan 4:22 la cui grandezza s’è a e giunge fino al
36 e la mia grandezza fu a più che mai.
ACCRESCIUTO
Gen 30:30 ma ora s’è a oltremodo, e l’Eterno t’ha
Ez 28: 5 tuo commercio hai a le tue ricchezze,
ACCRESCONO
Sa
73:12 tranquilli sempre, essi a i loro averi.
ACCUMULA
Gb 27:16 Se a l’argento come polvere, se
35:16 e a parole senza conoscimento.
Pro 13:11 ma chi a a poco a poco, l’aumenta.
Hab 2: 6 ‘Guai a colui che a ciò che non è suo!
ACCUMULAI
Ecc 2: 8 a argento, oro, e le ricchezze dei re
ACCUMULANO
Am 3:10 a nei loro palazzi i frutti della violenza
ACCUMULARE
Ecc 2:26 d’a, per lasciar poi tutto a colui ch’è
Is
30: 1 per a peccato su peccato;
ACCUMULATE
Is
15: 7 onde le ricchezze che hanno a,
7 provvisioni che han tenuto a in serbo,
ACCUMULATI
Is
23:18 non saranno a né riposti; poiché i suoi
Ap 18: 5 i suoi peccati si sono a fino al cielo e
ACCUMULATO
2Re 20:17 i tuoi padri hanno a fino al dì d’oggi,
Gb 31:25 e la mia mano avesse molto a,
Is
39: 6 i tuoi padri hanno a fino a questo
Gia
5: 3 Avete a tesori negli ultimi giorni.
ACCUMULERANNO
2Ti
4: 3 per prurito d’udire si a dottori secondo
ACCUMULERÒ
Dt
32:23 Io a su loro dei mali, esaurirò contro
ACCUMULI
Rom 2: 5 t’a un tesoro d’ira, per il giorno dell’
ACCURATAMENTE
Luc 1: 3 dopo essermi a informato d’ogni cosa
At
18:25 parlava e insegnava a le cose relative
ACCUSA
Dt
22:14 l’a di cose turpi e la diffama, dicendo:
17 ecco che l’a di cose infami, dicendo:
Esd 4: 6 scrissero un’a contro gli abitanti di
Gio
5:45 v’è chi v’a, ed è Mosè, nel quale avete
18:29 Quale a portate contro quest’uomo?
At
25:16 stato dato modo di difendersi dall’a.
28:19 alcuna a contro la mia nazione.
1Ti
5:19 Non ricevere a contro un anziano, se
ACCUSANDOLO
Luc 23:10 e gli scribi stavan là, a con veemenza.
ACCUSANO
Mar 15: 4 nulla? Vedi di quante cose ti a!
At
24:13 provarti le cose delle quali ora m’a.
25:11 se nelle cose delle quali costoro mi a
Rom 2:15 perché i loro pensieri si a od anche si
ACCUSAR
Dan 6: 4 di trovare un’occasione d’a Daniele
5 occasione alcuna d’a questo Daniele,
At
24: 1 al governatore per a Paolo.
ACCUSARE
Mat 12:10 affin di poterlo a, fecero a Gesù
Mar 3: 2 in giorno di sabato, per poterlo a.
Gio 8: 6 per metterlo alla prova, per poterlo a.
ACCUSARLO
Dt
19:16 contro qualcuno per a d’un delitto,
Zac 3: 1 Satana che gli stava alla destra per a.
Luc 6: 7 giorno di sabato, per trovar di che a.
23: 2 E cominciarono ad a, dicendo:

23

At
24: 2 Tertullo comincio ad a, dicendo:
ACCUSARMI
Gb 16: 8 la mia magrezza si leva ad a in faccia.
At
24:19 comparire dinanzi a te ed a, se
ACCUSARONO
Dan 3: 8 caldei si fecero avanti, e a i Giudei;
ACCUSATE
Luc 23:14 in lui alcuna delle colpe di cui l’a;
ACCUSATI
At
19:40 in pericolo d’essere a di sedizione per
Tit
1: 6 che non sieno a di dissolutezza né
ACCUSATO
Dan 6:24 quegli uomini che aveano a Daniele,
Mat 27:12 E a da’ capi sacerdoti e dagli anziani,
Luc 16: 1 il quale fu a dinanzi a lui di dissipare
At
22:30 di che cosa egli fosse a dai Giudei, lo
23:29 a intorno a questioni della loro legge,
25:16 che l’a abbia avuto gli accusatori a
26: 2 le cose delle quali sono a dai Giudei,
7 speranza, o re, io sono a dai Giudei!
ACCUSATORE
Col
2:14 cancellato l’atto a scritto in precetti,
Ap 12:10 è stato gettato giù l’a dei nostri fratelli,
ACCUSATORI
Gio 8:10 Donna, dove sono que’ tuoi a?
At
23:30 ordinando anche ai suoi a di dir
35 quando saranno arrivati anche i tuoi a.
25:16 l’accusato abbia avuto gli a a faccia,
18 I suoi a però, presentatisi, non gli
ACCUSAVA
Ap 12:10 li a dinanzi all’Iddio nostro, giorno e
ACCUSAVANO
Mar 15: 3 E i capi sacerdoti l’a di molte cose;
At
23:28 E volendo sapere di che l’a, l’ho
ACCUSE
At
24: 9 I Giudei si unirono anch’essi nelle a,
25: 2 presentarono le loro a contro a Paolo;
7 portando contro lui molte e gravi a,
27 senza notificar le a che gli son mosse
ACCUSERÀ
Gio 5:45 sia colui che vi a davanti al Padre;
Rom 8:33 Chi a gli eletti di Dio? Iddio è quel
ACCUSIAMO
At
24: 8 tutte le cose, delle quali noi l’a.
ACCUSINO
At
25: 5 in quest’uomo qualche colpa, lo a.
ACERBA
Gb 15:33 vigna da cui si strappi l’uva ancor a,
ACERBE
1Ti
6: 5 a discussioni d’uomini corrotti di
ACETO
Num 6: 3 non berrà a fatto di vino,
3 né a fatto di bevanda alcoolica;
Rut
2:14 e intingi il tuo boccone nell’a’. Ed ella
Sa
69:21 mia sete, m’han dato a ber dell’a.
Pro 10:26 Come l’a ai denti e il fumo agli occhi,
25:20 giorno di freddo, e mettere a sul nitro.
Mat 27:48 e inzuppatala d’a e postala in cima ad
Mar 15:36 e inzuppata d’a una spugna, e postala
Luc 23:36 presentandogli dell’a e dicendo:
Gio 19:29 V’era quivi un vaso pieno d’a; i
29 ramo d’issopo una spugna piena d’a,
30 E quando Gesù ebbe preso l’a, disse:
ACHAB
1Re 16:28 A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
29 A, figliuolo di Omri, cominciò a
30 A, figliuolo di Omri, fece ciò ch’è
33 A fece anche l’idolo d’Astarte.
33 A fece più, per provocare a sdegno
17: 1 disse ad A: ‘Com’è vero che vive
18: 1 ‘Va’, presentati ad A, e io manderò la
2 Ed Elia andò a presentarsi ad A.
3 E A mandò a chiamare Abdia, ch’era
5 E A disse ad Abdia: ‘Va’ per il paese,
6 A andò da sé da una parte, e Abdia da
9 che tu dia il tuo servo nelle mani di A
12 io andrò a fare l’ambasciata ad A, ed
15 son servo oggi mi presenterò ad A’.
16 Abdia dunque andò a trovare A, e gli

ACHAZ - ACQUA
16
17
20
41
42
44
45
46
19: 1
20: 2
9
10
13
14
14
15
32
33
34
34
21: 1
2
3
4
8
15
16
18
20
21
24
25
27
29
22:20
38
39
40
41
50
52
2Re 1: 1
3: 1
5
8:16
18
18
25
27
27
27
28
29
9: 7
8
8
9
25
29
10: 1
1
5
10
11
17
18
30
21: 3
13
2Cr 18: 1
2
2
3
19
21: 6
6
13
22: 3
4

e A andò incontro ad Elia.
E, non appena A vide Elia, gli disse:
E A mandò a chiamare tutti i figliuoli
Poi Elia disse ad A: ‘Risali, mangia
Ed A risalì per mangiare e bere; ma
Ed Elia: ‘Sali e di’ ad A: - Attacca i
A montò sul suo carro, e se n’andò a
corse innanzi ad A fino all’ingresso di
Or A raccontò a Izebel tutto quello
che dicessero ad A, re d’Israele:
A dunque rispose ai messi di
E Ben-Hadad mandò a dire ad A:
ecco un profeta si accostò ad A, re
A disse: ‘Per mezzo di chi?’ E quegli
A riprese: ‘Chi comincerà la
A fece la rassegna de’ servi dei capi
A rispose: ‘E’ ancora vivo? egli è mio
Ben-Hadad si recò da A, il quale lo
‘Ed io’, riprese A, ‘con questo patto ti
così A fermò il patto con lui, e lo lasciò
una vigna presso il palazzo di A, re di
Ed A parlò a Naboth, e gli disse:
Ma Naboth rispose ad A: ‘Mi guardi
A se ne tornò a casa sua triste ed
E scrisse delle lettere a nome di A, le
disse ad A: ‘Lèvati, prendi possesso
A ebbe udito che Naboth era morto, si
‘Lèvati, scendi incontro ad A, re
A disse ad Elia: ‘M’hai tu trovato,
sterminerò della casa di A ogni
Quei d’A che morranno in città saran
come A, si sia venduto a far ciò ch’è
A ebbe udite queste parole, si stracciò
‘Hai tu veduto come A s’è umiliato
Chi sedurrà A affinché salga a Ramoth
i cani leccarono il sangue di A,
il resto delle azioni di A, tutto quello
Così A s’addormentò coi suoi padri, e
sopra Giuda l’anno quarto di A, re
Achazia, figliuolo d’A, disse a
Achazia, figliuolo di A, cominciò a
dopo la morte di A, Moab si ribellò
Jehoram, figliuolo di A, cominciò a
Ma, morto che fu A, il re di Moab si
l’anno quinto di Joram, figliuolo di A,
come avea fatto la casa di A; poiché
avea per moglie una figliuola di A; e
dodicesimo di Joram, figliuolo di A,
camminò per la via della casa di A,
occhi dell’Eterno, come la casa di A,
era imparentato con la casa di A.
E andò con Joram, figliuolo di A, a
Izreel a vedere Joram, figliuolo di A,
E tu colpirai la casa di A, tuo signore,
e tutta la casa di A perirà, e
io sterminerò dalla casa di A fino all’
E ridurrò la casa di A come la casa di
cavalcavamo assieme al seguito di A,
anno di Joram, figliuolo di A.
a Samaria settanta figliuoli d’A. Jehu
e agli educatori dei figliuoli d’A; in
e gli educatori dei figliuoli di A
Eterno pronunziò contro la casa di A;
erano rimasti della casa di A a Izreel,
rimanevano della casa di A a Samaria,
‘A ha servito un poco Baal; Jehu lo
hai fatto alla casa di A tutto quello che
come avea fatto A re d’Israele, e adorò
e il livello della casa di A; e ripulirò
e contrasse parentela con A.
a qualche anno, scese a Samaria da A;
A fece uccidere per lui e per la gente
A, re d’Israele, disse a Giosafat, re di
Chi sedurrà A, re d’Israele, affinché
come avea fatto la casa di A, poiché
avea per moglie una figliuola di A; e
come la casa di A v’ha spinto Israele,
camminò per le vie della casa di A,
come quei della casa di A, perché,
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andò con Jehoram, figliuolo di A re
a vedere Jehoram, figliuolo di A,
unto per sterminare la casa di A;
Jehu facea giustizia della casa di A,
riguardo ad A, figliuolo di Kolaia, e
come A, che il re di Babilonia ha fatti
e tutte le pratiche della casa d’A, e voi
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
a regnare A, figliuolo di Jotham, re
A avea venti anni quando cominciò a
per assalirla; e vi assediarono A, ma
A inviò dei messi a Tiglath-Pileser, re
E A prese l’argento e l’oro che si poté
E il re A andò a Damasco, incontro a
il re A mandò al sacerdote Uria il
il modello che il re A gli avea mandato
lo costruì prima del ritorno del re A da
il re A diede quest’ordine al sacerdote
fece tutto quello che il re A gli aveva
re A spezzò anche i riquadri delle basi,
rimanente delle azioni compiute da A
A si addormentò coi suoi padri, e coi
L’anno dodicesimo di A, re di Giuda,
a regnare Ezechia, figliuolo di A, re di
ombra di dieci gradini sui gradini d’A,
terrazza della camera superiore di A, e
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea vent’anni quando cominciò a
il re A mandò a chieder soccorso ai re
aveva umiliato Giuda a motivo di A, re
A avea spogliato la casa dell’Eterno,
questo medesimo re A continuò più
A radunò gli utensili della casa di Dio,
A si addormentò coi suoi padri, e fu
tutti gli utensili che il re A avea
di Uzzia, di Jotham, di A e di Ezechia,
ai giorni d’A, figliuolo di Jotham,
il cuore di A e il cuore del suo popolo
‘Va’ incontro ad A, tu con
L’Eterno parlò di nuovo ad A, e gli
A rispose: ‘Io non chiederò nulla; non
L’anno della morte di A fu pronunziato
s’è allungata sui gradini d’A’. E il sole
ai giorni di Jotham, di A e di Ezechia,
generò Ioatam; Ioatam generò A;
A generò Ezechia;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A, figliuolo d’Achab, disse a Giosafat:
A, figliuolo di Achab, cominciò a
A cadde dalla cancellata della sala
I messi tornarono ad A, il quale disse
Ed A chiese loro: ‘Com’era l’uomo
E A disse: ‘È Elia il Tishbita!’
A mandò di nuovo un altro capitano
A mandò di nuovo un terzo capitano
A morì, secondo la parola dell’Eterno
perché A non avea figliuoli.
Or il resto delle azioni compiute da A
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
A, re di Giuda, v’era sceso per visitare
E Joram, re d’Israele, e A, re di Giuda,
e si die’ alla fuga, dicendo ad A:
‘Siam traditi, A!’
A, re di Giuda, veduto questo, prese
E A fuggì a Meghiddo, e quivi morì.
A avea cominciato a regnare sopra
Jehu s’imbatté nei fratelli di A, re di
Quelli risposero: ‘Siamo i fratelli di A,
Or quando Athalia, madre di A, vide
figliuola del re Joram, sorella di A,
prese Joas, figliuolo di A, lo trafugò di
i suoi padri Giosafat, Jehoram e A, re
di Joas, figliuolo di A, re di Giuda,
figliuolo di Joas, figliuolo di A. Poi

24

1Cr
2Cr

3:11 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
20:35 si associò col re d’Israele A, che aveva
37 ‘Perché ti sei associato con A, l’Eterno
22: 1 proclamarono re A, il più giovine de’
1 Così regnò A, figliuolo di Jehoram, re
2 A avea quarantadue anni quando
6 A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
7 volontà di Dio che A, per sua rovina,
8 e i figliuoli de’ fratelli di A ch’erano
8 al servizio di A, e li uccise.
9 E fe’ cercare A, che s’era nascosto in
9 e A fu preso, menato a Jehu, messo a
9 nella casa di A non rimase più alcuno
10 Or quando Athalia, madre di A, vide
11 prese Joas, figliuolo di A, lo trafugò di
11 sacerdote Jehoiada (era sorella d’A),
ACHELDAMA
At
1:19 linguaggio A, cioè, Campo di sangue.
ACHIM
Mat 1:14 Azor generò Sadoc; Sadoc generò A;
14 A generò Eliud;
ACINI
Num 6: 4 della vigna, dagli a alla buccia.
ACOR
Gs
7:24 e li fecero salire nella valle di A.
15: 7 poi, partendo dalla valle di A, saliva a
Is
65:10 e la valle d’A, un luogo di riposo alle
Os
2:15 e la valle d’A come porta di speranza;
ACÒR
Gs
7:26 chiamato fino al dì d’oggi ‘valle di A’.
ACQUA
Gen 16: 7 la trovò presso una sorgente d’a, nel
18: 4 Deh, lasciate che si porti un po’ d’a;
21:14 prese del pane e un otre d’a, e lo
15 E quando l’a dell’otre venne meno,
19 gli occhi, ed ella vide un pozzo d’a:
19 e andò, empì d’a l’otre, e diè da bere
25 pozzo d’a, di cui i servi di Abimelec
24:11 fuori della città presso a un pozzo d’a,
11 in cui le donne escono ad attinger a,
13 della città usciranno ad attinger a.
17 bere un po’ d’a della tua brocca’.
20 corse di nuovo al pozzo ad attingere a,
32 portò a per lavare i piedi a lui e a
43 la fanciulla che uscirà ad attinger a,
43 dammi da bere un po’ d’a della tua
45 scendere alla sorgente e attinger l’a.
26:18 E Isacco scavò di nuovo i pozzi d’a
19 e vi trovarono un pozzo d’a viva.
20 ‘L’a è nostra’. Ed egli chiamò il pozzo
32 dicendogli: ‘Abbiam trovato dell’a’.
37:24 la cisterna era vuota; non c’era punt’a.
43:24 in casa di Giuseppe; dette loro dell’a,
49: 4 Impetuoso come l’a, tu non avrai la
Es
2:10 ‘Perché, disse, io l’ho tratto dall’a’.
16 esse vennero ad attinger a, e a
19 e di più ci ha attinto l’a, ed ha
4: 9 tu prenderai dell’a del fiume, e la
9 e l’a che avrai presa dal fiume,
7:15 ecco, egli uscirà per andare verso l’a;
18 ripugnanza a bere l’a del fiume’.
19 e sopra ogni raccolta d’a; essi
21 non potevan bere l’a del fiume; e vi fu
24 del fiume per trovare dell’a da bere,
24 perché non potevan bere l’a del fiume.
8:20 Ecco, egli uscirà per andar verso l’a;
12: 9 di poco cotto o di lessato nell’a, ma
15:22 giorni nel deserto, e non trovarono a.
27 Elim, dov’erano dodici sorgenti d’a e
17: 1 e non c’era a da bere per il popolo.
2 ‘Dateci dell’a da bere’. E Mosè
6 la roccia, e ne scaturirà dell’a, ed il
23:25 ed egli benedirà il tuo pane e la tua a;
29: 4 tenda di convegno, e li laverai con a.
30:18 e l’altare, e ci metterai dell’a.
20 tenda di convegno, si laveranno con a,
32:20 sparse la polvere sull’a, e la fece bere
34:28 non mangiò pane e non bevve a.
40: 7 e l’altare, e vi metterai dentro dell’a.
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tenda di convegno, e li laverai con a.
vi pose dentro dell’a per le abluzioni.
interiora e le gambe si laveranno con a,
interiora e le gambe si laveranno con a,
si strofini bene e si sciacqui con a.
e i suoi figliuoli, e li lavò con a.
lavato le interiora e le gambe con a,
fra tutti quelli che sono nell’a.
sarà messo nell’a, e sarà impuro fino
sul quale sarà caduta di quell’a, sarà
dov’è una raccolta d’a, sarà pura; ma
ma se è stata messa dell’a sul seme, e
in un vaso di terra su dell’a viva.
dell’uccello sgozzato sopra l’a viva.
si raderà tutti i peli, si laverà nell’a,
e si laverà il corpo nell’a, e sarà puro.
in un vaso di terra su dell’a viva;
dell’uccello sgozzato e nell’a viva, e
con l’a viva, con l’uccello vivo, col
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
lavare se stesso nell’a, e sarà immondo
ogni vaso di legno sarà lavato nell’a.
laverà il suo corpo nell’a viva, e sarà
si laverà tutto il corpo nell’a, e sarà
si laveranno nell’a e saranno impuri
si laveranno ambedue nell’a e saranno
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
dopo essersi lavato il corpo nell’a.
Si laverà il corpo nell’a in un luogo
laverà il suo corpo nell’a, e dopo
laverà il suo corpo nell’a; dopo questo,
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
prima d’essersi lavato il corpo nell’a;
Poi il sacerdote prenderà dell’a santa
del tabernacolo, e la metterà nell’a.
l’a amara che arreca maledizione.
quest’a amara che arreca maledizione,
e quest’a che arreca maledizione,
e le cancellerà con l’a amara.
Farà bere alla donna quell’a amara
l’a che arreca maledizione entrerà in
poi farà bere l’a alla donna.
E quando le avrà fatto bere l’a,
l’a che arreca maledizione entrerà in
li aspergerai con l’a dell’espiazione,
si laverà le vesti ed il corpo nell’a;
la giovenca si laverà le vesti nell’a,
farà un’abluzione del corpo nell’a, e
come a di purificazione: è un
si sarà purificato con quell’a il terzo e
l’a di purificazione non è stata
vi si verserà su dell’a viva, in un vaso;
dell’issopo, lo intingerà nell’a, e ne
laverà se stesso nell’a, e sarà puro la
l’a della purificazione non è stata
avrà spruzzato l’a di purificazione si
e chi avrà toccato l’a di purificazione
E mancava l’a per la raunanza; onde
non melagrane, e non c’è a da bere’.
in loro presenza, ed esso darà la sua a;
farai sgorgare per loro dell’a dal sasso,
vi farem noi uscir dell’a da questo
e ne uscì dell’a in abbondanza; e la
non berremo l’a dei pozzi; seguiremo
e il nostro bestiame berremo dell’a tua,
Poiché qui non c’è né pane né a, e
‘Raduna il popolo e io gli darò dell’a’.
non berremo l’a dei pozzi; seguiremo
L’a trabocca dalle sue secchie, la sua
anche con l’a di purificazione; e tutto
al fuoco, lo farete passare per l’a.
ad Elim c’erano dodici sorgenti d’a e
a Refidim dove non c’era a da bere
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loro con tanto danaro l’a che berrete.
per danaro contante l’a che berrò;
in un buon paese: paese di corsi d’a,
e di scorpioni, terra arida, senz’a; che
per te dell’a dalla durissima rupe;
senza mangiar pane né bere a;
non mangiai pane né bevvi a, a
volta di Jotbatha, paese di corsi d’a.
che beve l’a della pioggia che vien
sangue; lo spargerai per terra come a.
lo spargerai per terra come a.
sangue; lo spargerai per terra come a.
vennero incontro col pane e con l’a
sulla sera si laverà con a, e dopo il
le legna a colui che ti attinge l’a,
ebber tuffati i piedi nell’a della riva
popolo si strusse e divenne come a.
dammi anche delle sorgenti d’a’. Ed
dammi anche delle sorgenti d’a’. Ed
‘Deh, dammi un po’ d’a da bere
anche le nubi si sciolsero in a.
chiese dell’a, ed ella gli diè del latte;
la rugiada: una coppa piena d’a.
troppo numerosa; falla scendere all’a,
fece dunque scender la gente all’a;
‘Tutti quelli che lambiranno l’a con la
il numero di quelli che lambirono l’a
si mise in ginocchio per bever l’a.
trecento uomini che hanno lambito l’a
concava ch’è a Lehi, e ne uscì dell’a.
andrai ai vasi a bere l’a che i servi
attinsero dell’a e la sparsero davanti
fanciulle che uscivano ad attingere a,
e prenderei io il mio pane, la mia a e
presso al suo capo e la brocca dell’a,
prese la lancia e la brocca dell’a che
e dove sia la brocca dell’a che stava
pane, ch’egli mangiò, e dell’a da bere;
né bevuto a per tre giorni e tre notti.
dinanzi a me come si disperge l’a’.
siamo come a versata in terra, che
‘Levatevi, e affrettatevi a passar l’a;
fino a che l’a non cadde dal cielo sui
mi desse da bere dell’a del pozzo ch’è
filisteo, attinsero dell’a dal pozzo di
pane né berrò a in questo luogo;
Tu non vi mangerai pane né berrai a,
né berrò a teco in questo luogo;
non mangerai quivi pane, né berrai a,
mangi del pane e beva dell’a’.
pane e bevve dell’a in casa di lui.
e bevuto dell’a nel luogo del quale egli
mangiare del pane e non vi bere dell’a,
sarà come una canna agitata nell’a;
vammi a cercare un po’ d’a in un vaso,
li avea sostentati con del pane e dell’a.
e li sostentai con del pane e dell’a?
‘Empite quattro vasi d’a, e versatela
L’a correva attorno all’altare,
ed egli empì d’a anche il fosso.
e prosciugò l’a ch’era nel fosso.
e una brocca d’a. Egli mangiò e bevve,
di pan d’afflizione e d’a d’afflizione,
in quell’a si lavavano le prostitute
mancò l’a all’esercito e alle bestie che
il quale versava l’a sulle mani d’Elia’.
questa valle si riempirà d’a; e berrete
turerete tutte le sorgenti d’a, e
ecco che l’a arrivò dal lato di Edom e
il ferro della scure gli cadde nell’a;
Metti loro davanti del pane e dell’a,
prese una coperta, la tuffò nell’a, e la
e berrà dell’a della sua cisterna,
mi desse da bere dell’a del pozzo ch’è
dell’a dal pozzo di Bethlehem, vicino
di pan d’afflizione e d’a d’afflizione,
turar le sorgenti d’a ch’eran fuori
troverebbero essi abbondanza d’a?’
non mangiò pane né bevve a, perché
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e facesti scaturire a dalla rupe
desti loro dell’a quand’erano assetati.
con del pane e dell’a, e perché aveano
e i miei gemiti si spandono com’a.
come l’a di torrenti che passano.
Il giunco viene egli su senz’a?
te ne ricorderai come d’a passata;
a sentir l’a, rinverdisce e mette rami
che tracanna l’iniquità come l’a!
Allo stanco non davi a bere dell’a,
tracanni gli empi scherni come l’a,
Egli attrae a sè le gocciole dell’a; dai
un albero piantato presso a rivi d’a, il
Io son come a che si sparge, e tutte le
Si struggano com’a che scorre via;
in una terra arida, che langue, senz’a.
I ruscelli di Dio son pieni d’a; tu
siamo entrati nel fuoco e nell’a, ma tu
Le nubi versarono diluvi d’a; i cieli
Hanno sparso il loro sangue come a
e le fonti dell’a in luogo arido;
e la terra arida in fonti d’a.
ed essa è penetrata come a, dentro di
il macigno in sorgente d’a.
Bevi l’a della tua cisterna,
l’a viva del tuo pozzo.
non c’erano sorgenti rigurgitanti d’a.
una contesa è dar la stura all’a; perciò
è come un corso d’a; egli lo volge
se ha sete, dagli dell’a da bere;
è come a fresca a persona stanca ed
Come nell’a il viso risponde al viso,
la terra che non si sazia d’a, e il fuoco,
una sorgente d’a viva, un ruscello che
il tuo vino è stato tagliato con a.
e come un giardino senz’a.
ogni risorsa di pane e ogni risorsa d’a,
attingerete con gioia l’a dalle fonti
navicelle di papiro, voganti a pel d’a!
Venite incontro all’assetato con dell’a,
o ad attinger dell’a dalla cisterna.
d’angoscia e dell’a d’oppressione, ma
come de’ corsi d’a in luogo arido,
la sua a gli sarà assicurata.
assetato, un luogo di sorgenti d’a; nel
e berrà dell’a della sua cisterna,
Io ho scavato, e bevuto dell’a; con la
I miseri e poveri cercano a, e non ve
farò del deserto uno stagno d’a, e
perché avrò dato dell’a al deserto, de’
vien meno; non beve a, e si spossa.
scaturire per essi dell’a dalla roccia;
ha fenduto la roccia, e n’è colata l’a’.
guiderà, e li menerà alle sorgenti d’a.
fetido per mancanza d’a, e muore di
una sorgente la cui a non manca mai.
come il fuoco fa bollir l’a, tu faresti
abbandonato me, la sorgente d’a viva,
screpolate, che non tengono l’a.
per andare a bere l’a del Nilo? o che
per andare a bere l’a del fiume?
Oh fosse pur la mia testa mutata in a,
e gli farò bere dell’a avvelenata.
e l’a fluisca dalle nostre palpebre.
sui fianchi, ma non la porre nell’a’.
loro mandano i piccoli a cercar dell’a;
vanno alle cisterne, non trovano a,
come un’a che non dura?
e farò loro bere dell’a avvelenata;
li meno ai torrenti d’a, per una via
Nella cisterna non c’era a ma solo
Spandete com’a il cuor vostro davanti
I miei occhi si sciolgono in rivi d’a,
Noi beviamo la nostr’a a prezzo di
Berrai pure dell’a a misura: la sesta
e berranno l’a a misura e con
perché mancheranno di pane e d’a;
tutte le ginocchia si scioglieranno in a.
e bevi la tua a con trepidazione ed

ACQUAIOLI - ACQUE

Dan
Os

Gl
Am

Gn
Nah
Zac
Mat

Mar

Luc

Gio

At

Ef
1Ti
Ebr
Gia
1Pi
2Pi

1Gv

Giu
Ap

19
16: 4
9
21:12
24: 3
36:25
1:12
2: 5
5:10
10: 7
1:20
3:18
4: 8
5:24
8:11
3: 7
2: 8
3:14
9:11
3:11
16
10:42
17:15
27:24
1: 8
10
9:22
41
14:13
3:16
7:44
8:23
25
16:24
22:10
1:26
31
33
2: 7
9
9
3: 5
23
4: 7
10
11
13
14
14
14
15
46
5: 7
7:38
13: 5
19:34
1: 5
8:36
36
38
39
10:47
11:16
5:26
5:23
9:19
10:22
3:12
3:20
2:17
3: 5
5
6
5: 6
6
6
8
12
12:15

e berranno la loro a con desolazione,
non fosti lavata con a per nettarti, non
Ti lavai con a, ti ripulii del sangue che
tutte le ginocchia si scioglieranno in a.
e versaci dentro dell’a;
v’aspergerò d’a pura, e sarete puri; io
per mangiare, e dell’a per bere;
che mi danno il mio pane, la mia a,
io riverserò la mia ira su loro come a.
sarà annientato, come schiuma sull’a.
perché i rivi d’a sono seccati, e un
e l’a fluirà da tutti i rivi di Giuda; e
verso un’altra città per bever dell’a,
Ma corra il diritto com’a, e la
non fame di pane o sete d’a, ma la
non si pascano e non bevano a;
è stata come un serbatoio pieno d’a,
Attingiti pure a per l’assedio!
i tuoi prigionieri dalla fossa senz’a.
Ben vi battezzo io con a, in vista del
tosto che fu battezzato, salì fuor dell’a;
dato da bere soltanto un bicchier d’a
cade nel fuoco e spesso nell’a.
si sollevava un tumulto, prese dell’a e
Io vi ho battezzati con a, ma lui vi
un tratto, com’egli saliva fuori dell’a,
l’ha gettato anche nel fuoco e nell’a
a bere un bicchier d’a in nome mio
un uomo che porterà una brocca d’a;
Ben vi battezzo io con a; ma vien
e tu non m’hai dato dell’a ai piedi; ma
la barca s’empiva d’a, ed essi
comanda anche ai venti ed all’a e gli
a intingere la punta del dito nell’a per
un uomo che porterà una brocca d’a;
Io battezzo con a; nel mezzo di voi è
son io venuto a battezzar con a.
che mi ha mandato a battezzare con a,
Gesù disse loro: Empite d’a le pile.
maestro di tavola ebbe assaggiata l’a
i servitori che aveano attinto l’a),
se uno non è nato d’a e di Spirito, non
perché c’era là molt’a; e la gente
samaritana venne ad attinger l’a. Gesù
ed egli t’avrebbe dato dell’a viva.
donde hai dunque cotest’a viva?
Chiunque beve di quest’a avrà sete
ma chi beve dell’a che io gli darò,
l’a che io gli darò, diventerà in lui
una fonte d’a che scaturisce in vita
Signore, dammi di cotest’a, affinché
dove avea cambiato l’a in vino.
alcuno che, quando l’a è mossa, mi
fiumi d’a viva sgorgheranno dal suo
Poi mise dell’a nel bacino, e cominciò
e subito ne uscì sangue ed a.
Poiché Giovanni battezzò sì con a,
facendo, giunsero a una cert’a.
E l’eunuco disse: Ecco dell’a; che
e discesero ambedue nell’a, Filippo e
E quando furon saliti fuori dell’a, lo
Può alcuno vietar l’a perché non siano
‘Giovanni ha battezzato con a, ma voi
col lavacro dell’a mediante la Parola,
Non continuare a bere a soltanto, ma
sangue de’ vitelli e de’ becchi con a,
e il corpo lavato d’a pura.
una fonte salata dare a dolce.
otto, furon salvate tra mezzo all’a.
Costoro son fonti senz’a, e nuvole
de’ cieli e una terra tratta dall’a
e sussistente in mezzo all’a;
il mondo d’allora, sommerso dall’a,
Questi è colui che è venuto con a e
Gesù Cristo; non con l’a soltanto,
ma con l’a e col sangue. Ed è lo
lo Spirito, l’a ed il sangue, e i tre sono
nuvole senz’a, portate qua e là dai
dell’a a guisa di fiume, per farla

16:12 e l’a ne fu asciugata affinché fosse
21: 6 della fonte dell’a della vita.
22: 1 mi mostrò il fiume dell’a della vita,
17 prenda in dono dell’a della vita.
ACQUAIOLI
Gs
9:21 spaccalegna ed a per tutta la raunanza,
23 ed a per la casa del mio Dio’.
27 ed a per la raunanza e per l’altare
ACQUATICI
Gen 1:21 E Dio creò i grandi animali a e tutti
ACQUAZZONE
Dt
32: 2 verdura, e come un a sopra l’erba,
Gb 29:23 la bocca come a un a di primavera.
38:25 Chi ha aperto i canali all’a e segnato
Sa
72: 6 come a che adacqua la terra.
ACQUAZZONI
Gb 24: 8 Bagnati dagli a di montagna, per
Ger 14:22 O è forse il cielo che dà gli a?
ACQUE
Gen 1: 2 aleggiava sulla superficie delle a.
6 Dio disse: ‘Ci sia una distesa tra le a,
6 che separi le a dalle a’.
7 e separò le a ch’erano sotto la distesa,
7 dalle a ch’erano sopra la distesa.
9 ‘Le a che son sotto il cielo siano
10 e chiamò la raccolta delle a ‘mari’.
20 ‘Producano le a in abbondanza
21 le a produssero in abbondanza
22 moltiplicate, ed empite le a dei mari,
6:17 far venire il diluvio delle a sulla terra,
7: 6 il diluvio delle a inondò la terra.
7 per scampare dalle a del diluvio.
10 le a del diluvio furono sulla terra.
17 e le a crebbero e sollevarono l’arca,
18 E le a ingrossarono e crebbero
18 galleggiava sulla superficie delle a.
19 le a ingrossarono oltremodo sopra la
20 Le a salirono quindici cubiti al disopra
24 E le a rimasero alte sopra la terra per
8: 1 vento sulla terra, e le a si calmarono;
3 le a andarono del continuo ritirandosi
5 E le a andarono scemando fino al
7 finché le a furono asciugate sulla terra.
8 per vedere se le a fossero diminuite
9 c’eran delle a sulla superficie di tutta
11 Noè capì che le a erano scemate sopra
13 le a erano asciugate sulla terra; e Noè
9:11 sarà più sterminata dalle a del diluvio,
15 e le a non diventeranno più un diluvio
36:24 che trovò le a calde nel deserto,
Es
7:17 le a che son nel fiume, ed esse saran
19 stendi la tua mano sulle a dell’Egitto,
20 percosse le a ch’erano nel fiume;
20 e tutte le a ch’erano nel fiume furon
8: 6 stese la sua mano sulle a d’Egitto,
14:21 in terra asciutta; e le a si divisero.
22 e le a formavano come un muro alla
26 e le a ritorneranno sugli Egiziani, sui
28 Le a tornarono e coprirono i carri, i
29 e le a formavano come un muro alla
15: 8 delle tue nari le a si sono ammontate,
10 affondati come piombo nelle a potenti.
19 fatto ritornar su loro le a del mare, ma
23 non poteron bevere le a di Mara,
25 mostrò un legno ch’egli gettò nelle a,
25 e le a divennero dolci. Quivi l’Eterno
27 e si accamparono quivi presso le a.
20: 4 sulla terra o nelle a sotto la terra;
Lev 11: 9 ciò che ha pinne e scaglie nelle a,
10 fra tutto ciò che si muove nelle a e
10 tutto ciò che vive nelle a, l’avrete in
12 né scaglie nelle a vi sarà in abominio.
46 essere vivente che si muove nelle a e
Num 20:13 Queste sono le a di Meriba dove i
24 mio comandamento alle a di Meriba.
24: 6 come cedri vicini alle acque.
27:14 occhi loro, a proposito di quelle a’.
14 Sono le a della contesa di Kades, nel
Dt
4:18 pesce che vive nelle a sotto la terra;

26

5: 8
11: 4
14: 9
32:51
33: 8
13
Gs
2:10
3: 8
13
13
16
4: 7
7
18
23
5: 1
11: 5
7
15: 7
9
16: 1
18:15
Gd
5:19
7:24
24
2Sa 12:27
22:12
17
2Re 2: 8
14
14
19
21
21
22
3:22
22
25
5:12
19:24
20:20
1Cr 14:11
2Cr 32:30
Neh 3:26
8: 1
3
16
9:11
12:37
Gb
5:10
12:15
14:11
19
20:17
22:11
24:18
19
26: 5
8
10
27:20
28:11
25
29:19
37:10
38:30
Sa
18:11
15
16
23: 2
29: 3
3
32: 6
33: 7
42: 1
46: 3
69: 1
2
14

sulla terra o nelle a sotto la terra.
fece rifluir su loro le a del mar Rosso
Fra tutti gli animali che vivono nelle a,
alle a di Meriba a Kades, nel deserto
col quale contendesti alle a di Meriba.
con le a dell’abisso che giace in basso,
l’Eterno asciugò le a del mar Rosso
giunti alla riva delle a del Giordano,
piante de’ piedi nelle a del Giordano,
le a del Giordano, che scendono
le a che scendevano d’insù si
Le a del Giordano furon tagliate
le a del Giordano furon tagliate, e
le a del Giordano tornarono al loro
Dio, ha asciugato le a del Giordano
aveva asciugate le a del Giordano
assieme presso le a di Merom per
contro di essi alle a di Merom, e
poi passava presso le a di En-Scemesh,
fino alla sorgente delle a di Neftoah,
verso le a di Gerico a oriente,
fino alla sorgente delle a di Neftoah;
presso le a di Meghiddo; non ne
tagliate loro il passo delle a fino a
s’impadronirono dei passi delle a fino
son già impossessato della città delle a.
le raccolte d’a, le dense nubi de’ cieli.
mi trasse fuori dalle grandi a.
percosse le a, le quali si divisero di
percosse le a, e disse: ‘Dov’è l’Eterno,
ebbe percosse le a, queste si divisero
le a son cattive, e il paese è sterile’.
Ed egli si recò alla sorgente delle a, vi
dice l’Eterno: - Io rendo sane queste a,
Così le a furon rese sane e tali son
il sole splendeva sulle a, e i Moabiti
le a rosse come sangue;
turarono tutte le sorgenti d’a e
essi migliori di tutte le a d’Israele?
e ho bevuto delle a straniere; con la
condusse le a nella città, sono cose
come quando le a rompono le dighe’.
sorgente superiore delle a di Ghihon,
fino dirimpetto alla porta delle A,
piazza ch’è davanti alla porta delle A,
piazza ch’è davanti alla porta delle A,
sulla piazza della porta delle A,
come una pietra in fondo ad a potenti.
giunsero alla porta delle A, a oriente.
sopra la terra e manda le a sui campi;
egli trattiene le a, e tutto inaridisce;
Le a del lago se ne vanno, il fiume
le a rodono la pietra, le loro
Non godrà più la vista d’a perenni, né
e la piena d’a che ti sommerge?
è una festuca sulla faccia dell’a; la
e il calore assorbon le a della neve,
disotto alle a ed ai loro abitanti.
Rinchiude le a nelle sue nubi, e le nubi
tracciato un cerchio sulla faccia dell’a,
Terrori lo sorprendono come a; nel
Infrena le a perché non gemano, e le
peso del vento e fissò la misura dell’a,
le mie radici si stenderanno verso l’a,
ghiaccio e si contrae la distesa dell’a.
Le a, divenute come pietra, si
per suo padiglione l’oscurità dell’a,
Allora apparve il letto delle a, e i
mi trasse fuori delle grandi a.
mi guida lungo le a chete.
La voce dell’Eterno è sulle a;
tuona; l’Eterno è sulle grandi a.
e quando straripino le grandi a, esse,
Egli adunò le a del mare come in un
Come la cerva agogna i rivi dell’a,
quando le a del mare muggissero e
le a mi son giunte fino all’anima.
son giunto in a profonde, e la
che m’odiano, e dalle a profonde.
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Non mi sommerga la corrente delle a,
il capo ai mostri marini sulle a,
Le a ti videro, o Dio;
le a ti videro e furono spaventate;
i tuoi sentieri in mezzo alle grandi a,
e fermò le a come in un mucchio.
ne fece scender dell’a a guisa di fiumi.
egli percosse la roccia e ne colarono a,
ti provai alle a di Meriba. Sela.
mi circondano come a ogni giorno, mi
delle voci delle grandi, delle potenti a,
costruisce le sue alte stanze nelle a;
le a s’erano fermate sui monti.
Tu hai posto alle a un limite che non
Cangiò le a loro in sangue, e fece
Egli aprì la roccia e ne scaturirono a;
E le a copersero i loro avversari; non
ad ira anche alle a di Meriba, e venne
che trafficano sulle grandi a;
allora le a ci avrebbero sommerso, il
le a orgogliose sarebbero passate
Colui che ha steso la terra sopra le a,
salvami e liberami dalle grandi a,
fa soffiare il suo vento e le a corrono.
dei cieli, e voi a al disopra dei cieli!
le a non oltrepassassero il suo cenno,
‘Le a rubate son dolci, e il pane
bocca d’un uomo sono a profonde; la
nel cuor dell’uomo sono a profonde,
Chi ha racchiuse l’a nella sua veste?
Getta il tuo pane sulle a, perché dopo
Le grandi a non potrebbero spegnere
le a di Siloe che scorrono placidamente
su loro le potenti e grandi a del fiume,
fondo del mare dall’a che lo coprono.
le a di Nimrim sono una desolazione,
le a di Dimon son piene di sangue,
come tumultuan le grandi a. Ma Egli
Le a verranno meno al mare, il fiume
che stendon le reti sull’a languiranno.
e raccogliete le a del serbatoio disotto;
per le a del serbatoio antico, ma non
Attraverso le grandi a, i grani del Nilo,
come una piena di grandi a che
e le a inonderanno il vostro ricetto.
saranno ruscelli, a correnti, nel giorno
voi che seminate in riva a tutte le a,
delle a sgorgheranno nel deserto, e de’
Chi ha misurato le a nel cavo della sua
Quando passerai per delle a, io sarò
nel mare e un sentiero fra le a potenti,
io spanderò delle a sul suolo assetato,
come salci in riva a correnti d’a.
le a del grande abisso, che facesti
Avverrà per me come delle a di Noè;
che le a di Noè non si spanderebbero
voi tutti che siete assetati, venite alle a,
le sue a caccian fuori fango e pantano.
divise le a dinanzi a loro per
Come un pozzo fa scaturire le sue a,
ci fa bere delle a avvelenate, perché
la sua voce v’è un rumor d’a nel cielo;
è come un albero piantato presso all’a,
l’Eterno, la sorgente delle a vive.
le a che vengon di lontano, fresche,
presso le grandi a che sono a Gabaon.
e le cui a s’agitano come quelle de’
le cui a s’agitano come quelle de’
Ecco, delle a salgono dal settentrione;
perfino le a di Nimrim son prosciugate.
La siccità sovrasta alle sue a, che
O tu che abiti in riva alle grandi a, tu
la sua voce, v’è un rumor d’a nel cielo,
muggono come grandi a, se ne ode il
Le a salivano fin sopra al mio capo, io
come il rumore delle grandi a, come la
lo collocò presso a abbondanti, e lo
in buon terreno, presso a abbondanti,
a una vigna, piantata presso alle a;

10 ricca di tralci, per l’abbondanza dell’a.
26:12 getteranno in mezzo alle a le tue pietre,
19 e le grandi a ti copriranno,
27:26 rematori t’han menata nelle grandi a;
34 dai mari, nelle profondità delle a, la
31: 4 Le a lo nutrivano, l’abisso lo facea
5 per l’abbondanza delle a che lo
7 la sua radice era presso a abbondanti.
14 gli alberi tutti piantati presso alle a
14 alberi potenti che si dissetano alle a
15 e le grandi a furon fermate; a motivo
16 tutti quelli che si dissetavano alle a.
32: 2 agitavi le a e ne intorbidavi i canali.
13 di sulle rive delle grandi a; nessun
14 Allora lascerò posare le loro a, e farò
34:18 il bere le a più chiare, che abbiate a
43: 2 voce era come il rumore di grandi a,
47: 1 ecco delle a uscivano di sotto la soglia
1 e le a uscite di là scendevano dal lato
2 le a scendevano dal lato destro.
3 mi fece attraversare le a, ed esse
4 mi fece attraversare le a, ed esse
4 mi fece attraversare le a, ed esse
5 perché le a erano ingrossate;
5 a che bisognava attraversare a nuoto:
8 ‘Queste a si dirigono verso la regione
8 le a del mare saran rese sane.
9 queste a entreranno là, quelle del mare
12 quelle a escono dal santuario; e quel
19 da Tamar fino alle a di Meriboth di
48:28 fino alle a di Meriba di Kades, fino al
Dan 12: 6 di lino, che stava sopra le a del fiume:
7 che stava sopra le a del fiume, il quale,
Am 5: 8 chiama le a del mare, e le riversa sulla
9: 6 chiama le a del mare, e le spande sulla
Gn
2: 6 Le a m’hanno attorniato fino
Mic 1: 4 come a sopra un pendìo.
Nah 3: 8 assisa tra i fiumi, circondata dalle a,
Hab 2:14 come le a coprono il fondo del mare.
3:10 passa una piena d’a: l’abisso fa udir la
15 il mare, le grandi a spumeggianti.
Zac 14: 8 a vive usciranno da Gerusalemme;
Mat 8:32 giù nel mare, e perirono nelle a.
14:28 comandami di venir a te sulle a.
29 camminò sulle a e andò verso Gesù.
Ap
1:15 sua voce era come la voce di molte a.
7:17 guiderà alle sorgenti delle a della vita;
8:10 parte dei fiumi e sulle fonti delle a.
11 la terza parte delle a divenne assenzio;
11 uomini morirono a cagione di quelle a,
11: 6 potestà sulle a di convertirle in sangue,
14: 2 voce dal cielo come rumore di molte a
7 e la terra e il mare e le fonti delle a.
16: 4 coppa nei fiumi e nelle fonti delle a;
4 e le a diventarono sangue.
5 E udii l’angelo delle a che diceva:
17: 1 gran meretrice, che siede su molte a
15 Le a che hai vedute e sulle quali siede
19: 6 e come il suono di molte a e come il
ACQUEDOTTO
2Re 18:17 presso l’a dello stagno superiore, che è
20:20 e l’a e condusse le acque nella città,
Is
7: 3 dell’a dello stagno superiore, sulla
36: 2 presso l’a dello stagno superiore, sulla
ACQUETA
Sa
62: 1 L’anima mia s’a in Dio solo; da lui
65: 7 Egli a il rumore de’ mari, il rumore
Pro 15:18 ma chi è lento all’ira a le liti.
ACQUETAMMO
At
21:14 ci a, dicendo: Sia fatta la volontà del
ACQUETANO
Zac 6: 8 a la mia ira sul paese del settentrione’.
ACQUETARONO
Luc 8:24 sgridò il vento e i flutti che s’a, e si
At
11:18 udite queste cose, si a e glorificarono
ACQUETARVI
At
19:36 dovete a e non far nulla di precipitato;
ACQUETATA
At
19:35 Ma il segretario, avendo a la turba,
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ACQUÉTATI
Sa
62: 5 Anima mia, a in Dio solo, poiché da
ACQUETATO
Sa
85: 3 Tu hai a tutto il tuo cruccio, ti sei
ACQUETERÀ
Ger 23:20 L’ira dell’Eterno non si a, finché non
30:24 L’ardente ira dell’Eterno non s’a,
Sof
3:17 si a nell’amor suo, esulterà, per via di
ACQUETERÒ
Ez 16:42 da te; m’a, e non sarò più adirato.
ACQUETI
Sa
89: 9 le sue onde s’innalzano, tu le a.
Gn
3: 9 e non a l’ardente sua ira, sì che noi
ACQUETÒ
Gs
7:26 E l’Eterno s’a dell’ardente sua ira.
Mat 14:32 montati nella barca, il vento s’a.
Mar 6:51 nella barca con loro, e il vento s’a;
ACQUISTA
Gb 28:16 Non la si a con l’oro di Ofir, con
Pro
4: 5 A sapienza, a intelligenza; non
7 della sapienza è: A la sapienza. Sì,
7 di quanto possiedi, a l’intelligenza.
15:32 chi dà retta alla riprensione a senno.
18:15 dell’uomo intelligente a la scienza, e
19: 8 Chi a senno ama l’anima sua; e chi
21:11 s’istruisce il savio, egli a scienza.
23:23 A verità e non la vendere,
23 a sapienza, istruzione e intelligenza.
31:16 posa gli occhi sopra un campo, e l’a;
Ger 17:11 Chi a ricchezze, ma non con giustizia,
ACQUISTAN
Is
40:31 sperano nell’Eterno a nuove forze,
ACQUISTANO
1Ti
3:13 si a un buon grado e una gran
ACQUISTAR
Dt
8:18 egli ti dà la forza per a ricchezze, affin
Pro 17:16 ad a saviezza?... Ma se non ha senno!
ACQUISTARE
Ecc 7:23 Ho detto: ‘Voglio a sapienza’; ma la
ACQUISTARSI
Is
63:12 a loro per a una rinomanza eterna?
ACQUISTARTI
Is
63:14 per a una rinomanza gloriosa’.
ACQUISTASTI
Sa
74: 2 della tua raunanza che a in antico, che
ACQUISTATA
Pro 13:11 La ricchezza male a va scemando, ma
20:21 L’eredità a troppo presto da principio,
At
20:28 la quale egli ha a col proprio sangue.
Ebr
9:12 avendo a una redenzione eterna.
ACQUISTATE
Gen 12: 5 e le persone che aveano a in Charan,
31:18 tutte le sostanze che aveva a, il
ACQUISTATEVI
Gen 34:10 trafficatevi, e a delle proprietà’.
ACQUISTATI
Pro 21: 6 I tesori a con lingua bugiarda sono un
Mic 6:10 de’ tesori empiamente a, e l’efa scarso,
Ef
1:14 che Dio s’è a, a lode della sua gloria.
ACQUISTATO
Gen 4: 1 ‘Ho a un uomo, con l’aiuto dell’
31:18 e che aveva a in Paddan-Aram, per
46: 6 beni che aveano a nel paese di Canaan,
47:23 ‘Ecco, oggi ho a voi e le vostre terre
Es
15:16 finché sia passato il popolo che ti sei a.
Dt
8:17 mano m’hanno a queste ricchezze’;
Rut
4: 9 io ho a dalle mani di Naomi tutto
10 ho pure a Ruth, la Moabita, moglie di
Gb 22:25 egli ti sarà come l’argento a con fatica.
Ecc 1:16 ‘Ecco io ho a maggior sapienza di tutti
Ger 32:20 e ti sei a un nome qual è oggi;
Os 12: 9 mi sono a de’ beni; però, in tutti i
Am 6:13 nostra forza che abbiamo a potenza?’
At
22:28 Io ho a questa cittadinanza per gran
1Pi
2: 9 un popolo che Dio s’è a, affinché
ACQUISTERAI
Rut
4: 5 ‘Il giorno che a il campo dalla mano
5 tu lo a anche da Ruth, la Moabita,

ACQUISTI - ADDORMENTATI
ACQUISTI
At
8:20 che il dono di Dio si a con danaro.
ACQUISTIAMO
Sa
90:12 nostri giorni, che a un cuor savio.
ACQUISTIAMOCI
Gen 11: 4 e a fama, onde non siamo dispersi
ACQUISTO
Rut
4: 4 Fanne a in presenza degli abitanti del
8 ‘Fa’ l’a per conto tuo’; e si cavò la
Pro 16:16 L’a della sapienza oh quanto è
16 e l’a dell’intelligenza preferibile a
20:14 ma, andandosene, si vanta dell’a.
ACQUISTÒ
Gen 47:22 solo le terre dei sacerdoti non a;
2Sa 8:13 Davide s’a ancor fama, sconfiggendo
23:18 e li uccise; e s’a fama fra i tre.
22 di Jehoiada; e s’a fama fra i tre prodi.
At
1:18 a un campo col prezzo della sua
ACRIB
Gs 19:29 al mare dal lato del territorio di A.
ACSA
Gs 15:16 io darò in moglie A mia figliuola’.
17 gli diede in moglie A sua figliuola.
Gd
1:12 io darò in moglie A, mia figliuola’.
13 gli diede in moglie A sua figliuola.
1Cr 2:49 La figliuola di Caleb era A.
ACSAF
Gs 11: 1 al re di Scimron, al re di A,
12:20 il re di Scimron-Meron, il re di A,
ACSHAF
Gs 19:26 A, Allammelec, Amad, Mishal. Il loro
ACULEI
Ap
9:10 come quelle degli scorpioni, e degli a;
ACUTA
Sa
57: 4 e la cui lingua è una spada a.
Pro
5: 4 è a come una spada a due tagli.
25:18 un martello, una spada, una freccia a.
Ap
1:16 bocca usciva una spada a due tagli, a,
2:12 colui che ha la spada a a due tagli:
ACUTE
Gb 41:22 Il suo ventre è armato di punte a, e
Sa 120: 4 Frecce di guerriero, a, con carboni di
Is
5:28 Le sue frecce son a, tutti i suoi archi
ACZIB
Gs 15:44 Keila, A e Maresha: nove città e i loro
Gd
1:31 né quelli di Ahlab, di A, di Helba, di
Mic 1:14 le case d’A saranno una cosa
ADA
Gen 4:19 due mogli: il nome dell’una era A, e il
20 E A partorì Jabal, che fu il padre di
23 ‘A e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli
36: 2 A, figliuola di Elon, lo Hitteo;
4 A partorì ad Esaù Elifaz;
10 Elifaz, figliuolo di A, moglie di Esaù;
12 furono i figliuoli di A, moglie di Esaù.
16 E sono i figliuoli di A.
ADACQUA
Sa
72: 6 come acquazzone che a la terra.
104: 13 Egli a i monti dall’alto delle sue
ADACQUARE
Gen 2:10 fiume usciva d’Eden per a il giardino,
Ecc 2: 6 mi costrussi degli stagni per a con essi
ADACQUATA
Num 24: 7 la sua semenza è bene a, il suo re sarà
ADACQUAVA
Gen 2: 6 e a tutta la superficie del suolo.
ADACQUI
Sa
65: 9 Tu visiti la terra e l’a, tu l’arricchisci
10 tu a largamente i suoi solchi, ne
ADACQUO
Is
27: 3 io l’a ad ogni istante; la custodisco
ADAGIATO
2Re 4:32 fanciullo era morto e a sul letto di lui.
ADAGIÒ
Es
32: 6 e il popolo si a per mangiare e bere,
2Re 4:21 lo a sul letto dell’uomo di Dio, chiuse
ADAIA
2Re 22: 1 Jedida, figliuola d’A, da Botskath.
1Cr 6:41 figliuolo di Zerah, figliuolo d’A,

8:21 A, Beraia e Scimrath erano figliuoli di
9:12 A, figliuolo di Jeroham, figliuolo di
2Cr 23: 1 Maaseia figliuolo di A, ed Elishafat
Esd 10:29 di Bani: Meshullam, Malluc, A,
39 Scelemia, Nathan, A,
Neh 11: 5 figliuolo di Hazaia, figliuolo di A,
12 e A, figliuolo di Jeroham, figliuolo di
ADALIA
Est
9: 8 A, Aridatha,
ADAM
Gs
3:16 la città di A che è allato di Tsartan;
ADAMA
Gs 19:35 Rakkath, Kinnereth, A, Rama, Hatsor,
ADAMI
Gs 19:33 A-Nekeb e Iabneel fino a Lakkun e
ADAMO
Gen 3:17 E ad A disse: ‘Perché hai dato ascolto
21 ad A e alla sua moglie delle tuniche di
4: 1 A conobbe Eva sua moglie, la quale
25 A conobbe ancora la sua moglie, ed
5: 1 Questo è il libro della posterità d’A.
3 A visse centotrent’anni, generò un
4 e il tempo che A visse, dopo ch’ebbe
5 che A visse fu novecentotrent’anni; poi
1Cr 1: 1 A, Seth, Enosh;
Os
6: 7 come A, han trasgredito il patto, si son
Luc 3:38 di Enos, di Seth, di A, di Dio.
Rom 5:14 la morte regnò, da A fino a Mosè,
14 d’A, il quale è il tipo di colui che .
1Co 15:22 Poiché, come tutti muoiono in A, così
45 Il primo uomo, A, fu fatto anima
45 l’ultimo A è spirito vivificante.
1Ti
2:13 A fu formato il primo, e poi Eva;
14 e A non fu sedotto; ma la donna,
Giu
14 profetizzò Enoc, il settimo da A,
ADAR
Esd 6:15 fu finita il terzo giorno del mese d’A,
Est
3: 7 il dodicesimo mese, ch’è il mese di A.
13 dodicesimo mese, ch’è il mese d’A, e
8:12 dodicesimo mese, ch’è il mese di A.
9: 1 Il dodicesimo mese, ch’è il mese d’A,
15 quattordicesimo giorno del mese d’A
17 il tredicesimo giorno del mese d’A; il
19 quattordicesimo giorno del mese di A
21 e il quindicesimo giorno del mese d’A,
ADATTA
Luc 5:36 tolto dal nuovo non si a al vecchio.
ADATTANDO
1Co 2:13 a parole spirituali a cose spirituali.
ADATTAVA
1Re 7:31 c’era un’apertura in cui s’a il bacino;
ADATTO
Gd 17: 8 per stabilirsi in luogo che trovasse a;
9 a stabilirmi dove troverò un luogo a’.
2Re 10: 3 il più a tra i figliuoli del vostro signore,
Luc 9:62 riguardi indietro, è a al regno di Dio.
At
27:12 quel porto non era a a svernare, i più
ADBEEL
Gen 25:13 primogenito d’Ismaele; poi Kedar, A,
1Cr 1:29 d’Ismaele fu Nebaioth; poi, Kedar, A,
ADDAN
Esd 2:59 da Kerub-A, da Immer, e che non
ADDAR
Num 34: 4 poi continuerà verso Hatsar-A, e
Gs 15: 3 saliva verso A e si volgeva verso
16: 5 eredità era, a oriente, Athroth-A, fino
18:13 e scendeva ad Ataroth-A, presso il
1Cr 8: 3 I figliuoli di Bela furono: A, Ghera,
ADDEBITALO
Fne
18 alcun torto o ti deve qualcosa, a a me.
ADDENTRO
Gia
1:25 Ma chi riguarda bene a nella legge
1Pi
1:12 angeli desiderano riguardare bene a.
ADDESTRATI
1Cr 5:18 tiravan d’arco ed erano a alla guerra,
ADDETTI
2Re 22: 5 operai a alle riparazioni della casa
1Cr 16:42 figliuoli di Jeduthun erano a alla porta.
23: 4 siano a a dirigere l’opera della casa
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24 erano a a fare il servizio della casa
26:18 ve n’erano a quattro per la strada, due
29 erano a agli affari estranei al tempio,
2Cr 34:13 e fra i Leviti a a que’ lavori ve n’eran
Neh 11:12 e i loro fratelli a all’opera della casa,
22 cantori a al servizio della casa di Dio;
ADDI
Luc 3:28 di A, di Cosam, di Elmadam, di Er,
ADDICE
Sa
33: 1 la lode s’a agli uomini retti.
93: 5 la santità s’a alla tua casa, o Eterno,
Pro 17: 7 Un parlar solenne non s’a all’uomo da
19:10 Vivere in delizie non s’a allo stolto;
10 quanto meno s’a allo schiavo dominare
31: 4 Non s’a ai re, o Lemuel,
4 non s’a ai re bere del vino, né ai
1Ti
2:10 s’a a donne che fanno professione di
ADDICEVA
Ebr
2:10 ben s’a a Colui per cagion del quale
ADDICONO
Pro 17: 7 quanto meno s’a ad un principe labbra
ADDIETRO
Es
10:26 che ne rimanga a neppure un’unghia;
Num 14:25 domani tornate a, incamminatevi
Dt
4:42 senz’averlo odiato per l’a, e perch’egli
Gs 11:10 per l’a la capitale di tutti quei regni.
14:15 Hebron si chiamava per l’a
1Sa 30:10 duecento erano rimasti a, troppo
2Sa 22:38 non son tornato a prima d’averli
2Re 13: 5 nelle loro tende, come per l’a.
2Cr 30: 5 per l’a essa non era stata celebrata in
Sa 114: 3 lo vide e fuggì, il Giordano tornò a.
5 E tu, Giordano, che tornasti a?
Dan 6:10 al suo Dio, come soleva fare per l’a.
Zac 8:11 com’ero nei tempi a, dice l’Eterno
Luc 23:12 per l’a erano stati in inimicizia fra
Rom 15: 4 tutto quello che fu scritto per l’a, fu
ADDIMOSTRA
1Re 1:52 ‘S’egli si a uomo dabbene, non cadrà
ADDIO
Mic 1:14 tu darai un regalo d’a a
At
21: 5 facemmo orazione e ci dicemmo a;
ADDIRITTURA
Es
11: 1 lascerà partire, egli a vi caccerà di qui.
1Co 5: 1 Si ode a affermare che v’è tra voi
ADDIRIZZATE
Mat 3: 3 la via del Signore, a i suoi sentieri.
Mar 1: 3 la via del Signore, a i suoi sentieri,
Luc 3: 4 la via del Signore, a i suoi sentieri.
Gio 1:23 A la via del Signore, come ha detto il
ADDITA
Ger 47: 7 ordini, le a Askalon e il lido del mare.
ADDITÒ
2Re 6: 6 ‘Dov’è caduta?’ E colui gli a il luogo.
ADDOLORANO
Am 6: 6 ma non s’a per la ruina di Giuseppe.
ADDOLORATE
Lam 1: 4 le sue vergini sono a, ed ella stessa è
ADDOLORATI
Gen 34: 7 e questi uomini furono a e fortemente
Is
23: 5 saranno a a sentir le notizie di Tiro.
ADDOLORATO
1Sa 20:34 a com’era per l’onta che suo padre
Est
6:12 tutto a, e col capo coperto.
Sa
69:29 Quanto a me, io son misero e a; la tua
ADDOLORÒ
Gen 6: 6 sulla terra, e se ne a in cuor suo.
ADDON
Neh 7:61 da Kerub-A e da Immer, e che non
ADDOPPIERAI
Es
26: 9 a il sesto sulla parte anteriore della
ADDORMENTARONO
Mat 25: 5 tutte divennero sonnacchiose e si a.
ADDORMENTARTI
Dt
31:16 ‘Ecco, tu stai per a coi tuoi padri; e
ADDORMENTASSERO
Gs
2: 8 Or prima che le spie s’a, Rahab salì da
ADDORMENTATI
Nah 3:18 O re d’Assiria, i tuoi pastori si sono a;

ADDORMENTATO - ADDOSSO
Mar 13:36 egli all’improvviso, non vi trovi a.
1Te 4:14 quelli che si sono a, Iddio, per mezzo
15 non precederemo quelli che si sono a;
2Pi
3: 4 dal giorno in cui i padri si sono a,
ADDORMENTATO
Gd
4:21 Egli era profondamente a e sfinito; e
1Sa 26: 7 Saul giaceva a nel parco dei carri, con
1Re 11:21 Davide s’era a coi suoi padri e che
2Re 14:22 dopo che il re si fu a coi suoi padri.
2Cr 26: 2 dopo che il re si fu a coi suoi padri.
Gio 11:11 Il nostro amico Lazzaro s’è a; ma io
At
13:36 di Dio nella sua generazione, si è a, ed
ADDORMENTERANNO
Ger 51:57 essi s’a d’un sonno eterno, e non si
ADDORMENTI
Sa
13: 3 io non m’a del sonno della morte,
ADDORMENTINO
Ger 51:39 e poi s’a d’un sonno perpetuo, e non si
ADDORMENTÒ
Gen 2:21 profondo sonno sull’uomo, che s’a; e
Gd 16:19 Ed ella lo a sulle sue ginocchia,
1Re 2:10 E Davide s’a coi suoi padri, e fu
11:43 Poi Salomone s’a coi suoi padri, e fu
14:20 poi s’a coi suoi padri, e Nadab suo
31 E Roboamo s’a coi suoi padri e con
15: 8 E Abijam s’a coi suoi padri, e fu
24 E Asa si a coi suoi padri, e fu sepolto
16: 6 Baasa si a coi suoi padri, e fu sepolto
28 Omri s’a coi suoi padri, e fu sepolto
19: 5 Poi si coricò, e si a sotto la ginestra;
22:40 Così Achab s’a coi suoi padri, e
51 E Giosafat si a coi suoi padri, e con
2Re 8:24 E Joram si a coi suoi padri, e coi suoi
10:35 E Jehu s’a coi suoi padri, e lo
13: 9 Joachaz si a coi suoi padri, e fu sepolto
13 Joas si a coi suoi padri, e Geroboamo
14:16 Joas si a coi suoi padri e fu sepolto a
29 Geroboamo si a coi suoi padri, i re
15: 7 Azaria si a coi suoi padri, e coi suoi
22 Menahem s’a coi suoi padri, e
38 Jotham s’a coi suoi padri, e coi suoi
16:20 Achaz si a coi suoi padri, e coi suoi
20:21 Ezechia s’a coi suoi padri, e Manasse,
21:18 Manasse s’a coi suoi padri, e fu
24: 6 Joiakim s’a coi suoi padri, e Joiakin,
2Cr 9:31 Poi Salomone s’a coi suoi padri, e fu
12:16 E Roboamo s’a coi suoi padri e fu
13:23 E Abija s’a coi suoi padri, e fu sepolto
16:13 E Asa si a coi suoi padri; morì il
21: 1 E Giosafat s’a coi suoi padri, e con
26:23 Uzzia s’a coi suoi padri e fu sepolto
27: 9 Jotham s’a coi suoi padri, e fu sepolto
28:27 Achaz si a coi suoi padri, e fu sepolto
32:33 Ezechia s’a coi suoi padri, e fu sepolto
33:20 Poi Manasse s’a coi suoi padri, e fu
Luc 8:23 E mentre navigavano, egli si a; e calò
At
7:60 questo peccato. E detto questo si a.
ADDOSSATA
Gs
2:15 la sua abitazione era a alle mura della
ADDOSSATI
1Re 6:10 Fece i piani a a tutta la casa dando ad
ADDOSSO
Gen 22: 6 legna per l’olocausto e le pose a a
12 ‘Non metter la mano a al ragazzo, e
26:10 e tu ci avresti tirato a una gran colpa’.
27:12 e mi trarrò a una maledizione, invece
32:11 mi dia a, non risparmiando né madre
34:30 contro di me e mi daranno a, e sarò
37:23 lunga con le maniche che aveva a;
39: 7 gli mise gli occhi a, e gli disse:
40:19 e gli uccelli ti mangeranno le carni a’.
42:21 perché ci viene a quest’angoscia’.
36 Tutto questo cade a a me!’
43:18 ei vuol darci a, precipitarsi su noi e
Es
3:22 voi li metterete a ai vostri figliuoli e
9:11 perché le ulceri erano a ai magi
11 come a a tutti gli Egiziani.
15:26 io non ti manderò a alcuna delle
26 che ho mandate a agli Egiziani,
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egli non mise la mano a a quegli eletti
gli hai tirato a un sì gran peccato?’
gli pose a il manto, gli mise l’efod,
con la quale gli fissò l’efod a.
Quand’uno avrà a una piaga di lebbra,
né vi stamperete segni a.
a il carico di tutto questo popolo?
impuro; ha ancora a la sua impurità.
gli fa cadere a una pietra che possa
li farà venire a a quelli che t’odiano.
Il tuo vestito non ti s’è logorato a, e il
non vi fate incisioni a, e non vi radete
le vostre vesti non vi si son logorate a,
mali e molte angosce cadranno loro a;
Questi mali non ci son eglino caduti a
e molte angosce saran piombati loro a,
se uno gli metterà le mani a.
vecchi rappezzati, e de’ vecchi abiti a;
per non trarci a l’ira dell’Eterno, a
Giosuè piombò loro a all’improvviso:
alle acque di Merom, e piombò loro a;
porpora che i re di Madian aveano a,
‘Sansone, i Filistei ti sono a!’ Ed egli
‘Sansone, i Filistei ti sono a’.
‘Sansone, i Filistei ti sono a’. Ma egli
‘Sansone, i Filistei ti sono a’. Ed egli,
la casa rovinò a ai principi e a tutto il
il disastro che piombava loro a.
Se lo caricò a, entrò in città, e la sua
‘Porta qua il mantello che hai a, e
i Filistei mi piomberanno a a Ghilgal,
‘L’Eterno strappa oggi d’a a te il regno
parte di mio padre e sta per venirti a,
le mani a ai sacerdoti dell’Eterno.
si avventò a ai sacerdoti, e uccise in
non riuscirà a metterti le mani a: tu
l’azione di mettergli le mani a;
Non metterò le mani a al mio signore,
ma io non ti metterò le mani a.
io quindi non ti metterò le mani a.
chi potrebbe metter le mani a all’unto
metter le mani a all’unto dell’Eterno!
metter le mani a all’unto dell’Eterno.
Davide diè loro a dalla sera di quel
una donna che gli gettò a un pezzo di
noi fummo loro a fino alla porta della
piombandoci rovinosamente a, e non
e gli piomberò a mentr’egli è stanco
e gli cadranno a come la rugiada cade
io non metterei la mano a al figliuolo
ti son cadute a dalla tua giovinezza
e gli buttò a un mantello; perché avea
piombati a nel dì della mia calamità,
s’avventò a ad Adonija sì che morì.
toglierai d’a a me ed alla casa di mio
morì, perch’ella gli s’era coricata a.
prese il mantello nuovo che aveva a,
incisioni a, secondo il loro costume,
a lui, gli gittò a il suo mantello.
Ecco, io ti farò venire a la sciagura, ti
il re d’Israele, cessarono di dargli a.
e li caricò a a due de’ suoi servi, che li
afflizioni che son piombate a a noi, ai
di metter le mani a a Mardocheo
voluto metter la mano a ai Giudei.
i Sabei son piombati loro a e li hanno
questi mali che gli eran piombati a,
e quel che pavento, mi piomba a.
e i peli mi si rizzarono a.
mi piomba a dal seno della tempesta,
Ritiri Iddio d’a a me la sua verga; cessi
ritirami d’a la tua mano, e fa’ che i
piena pace gli piomba a il distruttore.
si metton tutt’insieme a darmi a.
breccia, mi corre a come un guerriero.
farà piovere a per servirgli di cibo.
che piombi loro a la ruina, e che Dio,
Iddio gli scaglia a i suoi dardi, senza
Terrori mi si rovesciano a; l’onor mio
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si sforma, mi si serra a come la tunica.
e la sentenza di lui ti piomberanno a.
Gli risuona a il turcasso, la folgorante
Mettigli un po’ le mani a!...
gli stanno salde a, non si muovono.
che l’Eterno gli avea fatto cadere a; e
m’eran piombati a nel dì della mia
in me, e la tua mano m’è calata a.
Toglimi d’a il tuo flagello! Io mi
gli s’è attaccato a; ed ora che giace,
onde ed i tuoi flutti mi son passati a.
mi gettano a delle iniquità e mi
e spaventi mortali mi son caduti a.
e mise loro a un eterno vituperio.
I tuoi furori mi son passati a; i tuoi
maledizione, e questa gli è venuta a;
dietro e davanti, e mi metti la mano a.
Cadano loro a dei carboni accesi!
quando lo spavento vi piomberà a;
quando lo spavento vi piomberà a
vi cadranno a la distretta e l’angoscia.
e la pietra torna a a chi la rotola.
e non sa che gli piomberà a la miseria.
malvagità dell’uomo pesa grave a a
E ti rimetterò la mano a, ti purgherò
metteran le mani a a Edom ed a Moab,
che l’Eterno gli farà piombare a, sarà
e vedovanza; ti piomberanno a tutte
una calamità ti piomberà a, che non
e ti cadrà repentinamente a una ruina,
dalle cose che ti piomberanno a!
‘Chinati, che ti passiamo a!’ e tu
e farò piombar loro a quel che
‘Non esiste; nessun male ci verrà a,
il devastatore ci piomba a improvviso.
nessuno si farà incisioni a o si raderà
mettete del sangue innocente a a voi, a
a da tutti i tuoi dintorni il terrore,
m’han gettato delle pietre a.
ti si metteranno a delle corde, con esse
Ed ecco, io ti metterò a delle corde, e
ricadere a tutte le tue abominazioni.
ti farò ricadere a la tua condotta e le
ricadere a tutte le tue abominazioni.
ti farò ricadere a la tua condotta, le tue
ti ripulii del sangue che avevi a, e ti
le nazioni gli diedero a, gli tesero
scelleratezza vi sarà fatta ricadere a,
del re di Babilonia ti piomberà a.
non avranno a lana di sorta, quando
i leoni furon loro a, e fiaccaron loro
aveva a quattro ali d’uccello; questa
tutta questa calamità ci è venuta a; e,
calamità, e ce l’ha fatta venire a;
infliggergli, e lo farà ricadere a a lui.
il re del settentrione gli piomberà a
‘Copriteci!’ e ai colli: ‘Cadeteci a!’
gli farà ricadere a il sangue che ha
tempesta vi piomba a per cagion mia’.
non ci mettere a del sangue innocente;
non ci verrà a male alcuno!’
Ora spezzerò il suo giogo d’a a te, e
e ti getterò a delle immondizie,
prima che vi piombi a l’ardente ira
tutti quelli che se la caricheranno a ne
gli misero le mani a, e lo presero.
gli misero a un manto scarlatto;
E sputatogli a, presero la canna, e gli
gli si precipitavano a per toccarlo.
Tu vedi come la folla ti si serra a e
e lo scherniranno e gli sputeranno a e
gli misero le mani a e lo presero;
Ed alcuni presero a sputargli a ed a
con una canna, e gli sputavano a, e
moltitudine a per udir la parola di Dio,
ed oltraggiato e gli sputeranno a;
cercarono di mettergli le mani a in
vi metteranno le mani a e vi
non vi venga a all’improvviso come un

ADDURLE - ADIRATE
22:53 non mi avete mai messe le mani a; ma
23:26 gli misero a la croce, perché la
30 a dire ai monti: Cadeteci a; ed ai colli:
Gio
7:30 ma nessuno gli mise le mani a, perché
44 ma nessuno gli mise le mani a.
19: 2 e gli misero a un manto di porpora; e
At
4: 3 E misero loro le mani a, e li posero in
5:28 trarci a il sangue di cotesto uomo.
6:12 e venutigli a, lo afferrarono e lo
8:24 di ciò che avete detto mi venga a.
21:27 e gli misero le mani a, gridando:
Rom 13: 2 oppongono, si attireranno a una pena;
1Te 5: 3 una improvvisa ruina verrà loro a,
Gia
5: 1 le calamità che stanno per venirvi a!
2Pi
2: 1 riscattati, si trarranno a subita rovina.
Ap
6:16 ai monti e alle rocce: Cadeteci a, e
ADDURLE
Rom 16:26 nazioni per a all’ubbidienza della fede,
ADDURRE
Dan 9:24 l’iniquità, e a una giustizia eterna, per
ADDUSSE
Sa
78:26 la sua potenza a il vento di mezzodì;
ADEADA
Gs 15:22 Eder, Jagur, Kina, Dimona, A,
ADEMPI
Ecc 5: 4 degli stolti; a il voto che hai fatto.
ADEMPÌ
Dan 4:33 quella parola si a su Nebucadnetsar.
Mat 27: 9 s’a quel che fu detto dal profeta
ADEMPIA
Num 11:23 se la parola che t’ho detta s’a o no’.
1Sa 1:23 purché l’Eterno a la sua parola!’ Così
1Re 2: 4 affinché l’Eterno a la parola da lui
Sa
20: 4 cuore desidera, e a ogni tuo disegno.
ADEMPIAMO
Mat 3:15 conviene che noi a così ogni giustizia.
ADEMPIE
1Re 8:24 propria bocca, la tua mano oggi l’a.
2Cr 6:15 propria bocca, la tua mano oggi l’a.
Sa 145: 19 a il desiderio di quelli che lo temono,
Mat 13:14 E s’a in loro la profezia d’Isaia che
Rom 2:27 per natura incirconciso, se a la legge,
ADEMPIÉ
Mat 2:17 si a quello che fu detto per bocca del
ADEMPIENDO
1Re 2:27 a così la parola che l’Eterno avea
ADEMPIERE
Ger 39:16 Ecco, io sto per a su questa città, per
44:25 Vogliamo a i voti che abbiamo fatti,
Luc 2:27 per a a suo riguardo le prescrizioni
ADEMPIERLI
Ecc 5: 5 te non far voti, che farne e poi non a.
ADEMPIERLO
Ecc 5: 4 un voto a Dio, non indugiare ad a;
Col
4:17 che hai ricevuto nel Signore, per a.
ADEMPIESSE
Mat 1:22 affinché si a quello che era stato detto
2:15 affinché si a quello che fu detto dal
23 affinché si a quello ch’era stato detto
4:14 affinché si a quello ch’era stato detto
ADEMPIMENTO
Num 15: 3 per a d’un voto o come offerta
8 per a d’un voto o come sacrifizio
2Cr 31: 4 darsi all’a della legge dell’Eterno.
Rom 13:10 l’amore, quindi, è l’a della legge.
Ebr 11:33 ottennero a di promesse, turaron le
2Pi
3: 9 non ritarda l’a della sua promessa,
ADEMPIONO
Rom 2:14 a per natura le cose della legge, essi,
ADEMPIRÀ
Gs 23:15 così l’Eterno a a vostro danno tutte le
2Re 20: 9 l’Eterno a la parola che ha
Is
38: 7 l’Eterno a la parola che ha
44:28 pastore; egli a tutta la mia volontà,
Ez 13: 6 e sperano che la loro parola s’a!
ADEMPIRANNO
Is
19:21 faranno voti all’Eterno e li a.
Luc 1:20 alle mie parole che si a a suo tempo.

ADEMPIREBBERO
Mat 26:54 Come dunque si a le Scritture, secondo
ADEMPIRETE
Lev 25:18 osserverete le mie prescrizioni e le a,
Gal
5:16 lo Spirito e non a i desiderî della carne.
6: 2 degli altri, e così a la legge di Cristo.
ADEMPIRLO
Dt
23:21 al tuo Dio, non tarderai ad a; poiché
ADEMPIRÒ
Sa
22:25 io a i miei voti in presenza di quelli
61: 8 perpetuo, e a ogni giorno i miei voti.
Gn
2:10 con canti di lode; a i voti che ho fatto.
ADEMPIRONO
At
13:27 ogni sabato, le a, condannandolo.
ADEMPISSE
1Re 12:15 affinché si a la parola da lui detta per
2Cr 10:15 affinché si a la parola che l’Eterno
36:21 (affinché s’a la parola dell’Eterno
22 affinché s’a la parola dell’Eterno
Esd 1: 1 affinché s’a la parola dell’Eterno
Mat 8:17 affinché si a quel che fu detto per
12:17 affinché si a quanto era stato detto per
13:35 affinché si a quel ch’era stato detto
21: 4 affinché si a la parola del profeta:
Gio 12:38 affinché s’a la parola detta dal profeta
18: 9 affinché s’a la parola ch’egli avea
32 affinché si a la parola che Gesù avea
19:24 affinché si a la Scrittura che dice:
36 affinché si a la Scrittura: Niun osso
At
1:16 bisognava che si a la profezia della
ADEMPISSERO
Mat 26:56 affinché si a le scritture de’ profeti.
ADEMPITA
1Re 8:20 E l’Eterno ha a la parola che avea
2Cr 6:10 E l’Eterno ha a la parola che avea
Gio 13:18 perché sia a la Scrittura, colui che
15:25 affinché sia a la parola scritta nella
ADEMPITE
Ger 44:25 Sì, voi a i vostri voti; sì, voi mandate
Luc 21:22 tutte le cose che sono scritte, siano a.
Gia
2: 8 Certo, se a la legge reale, secondo che
Ap 17:17 finché le parole di Dio siano a.
ADEMPITELI
Sa
76:11 voti all’Eterno, all’Iddio vostro, e a;
ADEMPITO
1Re 8:15 con la sua potenza ha a quel che avea
2Cr 6: 4 con la sua potenza ha a quel che avea
Luc 22:37 questo che è scritto deve esser a in me:
ADEMPIUTA
Ger 28: 9 allorché si sarà a la sua parola, egli
Lam 2:17 ha a la parola che avea pronunziata
Luc 4:21 Oggi, s’è a questa scrittura, e voi
Gio 17:12 affinché la Scrittura fosse a.
19:28 affinché la Scrittura fosse a, disse: Ho
At
13:33 Iddio l’ha a per noi, loro figliuoli,
1Co 15:54 sarà a la parola che è scritta: La morte
Gal
5:14 tutta la legge è a in quest’unica parola:
Gia
2:23 così fu a la Scrittura che dice:
ADEMPIUTE
Gd 13:17 affinché, a che siano le tue parole, noi
Mar 14:49 affinché le Scritture fossero a.
Luc 18:31 saranno a rispetto al Figliuol dell’
24:44 ne’ profeti e nei Salmi, fossero a.
ADEMPIUTO
Pro 13:12 ma il desiderio a è un albero di vita.
19 Il desiderio a è dolce all’anima, ma
Mat 5:18 della legge passerà, che tutto non sia a.
Luc 2:39 E come ebbero a tutte le prescrizioni
At
3:18 Egli l’ha a in questa maniera.
Rom 8: 4 il comandamento della legge fosse a in
13: 8 chi ama il prossimo ha a la legge.
ADERIRE
2Cr 34:32 E fece a al patto tutti quelli che si
Neh 10:28 paesi stranieri per a alla legge di Dio,
ADERISCE
Lev 3: 3 e tutto il grasso che a alle interiora,
9 e tutto il grasso che a alle interiora,
14 e tutto il grasso che a alle interiora,
4: 8 e tutto il grasso che a alle interiora,
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Sa
44:25 il nostro corpo a alla terra.
Ger 13:11 come la cintura a ai fianchi dell’uomo,
ADERIVA
1Sa 9:24 prese la coscia e ciò che v’a, e la mise
ADES
Mat 11:23 No, tu scenderai fino nell’A. Perché
16:18 le porte dell’A non la potranno vincere.
Luc 10:15 No, tu sarai abbassata fino nell’A!
16:23 E nell’A, essendo ne’ tormenti, alzò
At
2:27 tu non lascerai l’anima mia nell’A, e
31 che non sarebbe stato lasciato nell’A, e
Ap
1:18 e tengo le chiavi della morte e dell’A.
6: 8 la Morte; e gli teneva dietro l’A. E fu
20:13 e la morte e l’A resero i loro morti, ed
14 la morte e l’A furon gettati nello stagno
ADESCA
Gia
1:14 concupiscenza che lo attrae e lo a.
ADESCANO
2Pi
2:14 a le anime instabili; hanno il cuore
18 a con le concupiscenze carnali e le
ADESSO
Num 22:38 ma posso io a dire qualsiasi cosa? la
Gs
5:14 dell’esercito dell’Eterno; arrivo a’.
Rut
3:10 tua bontà d’a supera quella di prima,
1Sa 1:16 tristezza mia m’ha fatto parlare fino a’.
9:27 ma tu a fermati, ed io ti farò udire la
15:30 ‘Ho peccato; ma tu a onorami, ti
25:27 a, ecco questo regalo che la tua serva
2Sa 4:11 quanto più a che uomini scellerati
15:34 nel passato, così sarò a servo tuo,
19:35 Io ho a ottant’anni; posso io ancora
20: 6 ci farà a più male di Absalom; prendi
2Re 5:15 ‘Ecco, io riconosco a che non v’è
13:19 a non li sconfiggerai che tre volte’.
18:25 E a sono io forse salito senza il volere
Neh 1: 6 la quale io fo a dinanzi a te, giorno e
Sa 122: 8 amici, io dirò a: Sia pace in te!
Is
48: 7 Esse stanno per prodursi a, non da
Ez
8: 8 ‘Figliuol d’uomo, a fora il muro’. E
Os
2: 7 perché allora stavo meglio d’a’.
Gl
2:12 anche a, dice l’Eterno, tornate a me
Ag
2: 3 E come la vedete a? Così com’è, non è
Gio 11:22 a so che tutto quel che chiederai a Dio,
16:29 Ecco, a tu parli apertamente e non usi
31 Gesù rispose loro: A credete?
At
4:29 a, Signore, considera le loro minacce,
5:38 a io vi dico: Non vi occupate di questi
10:30 Sono appunto a quattro giorni che io
15:10 tentate a Iddio mettendo sul collo de’
Rom 13:11 la salvezza ci è a più vicina di quando
1Co 3: 2 anzi, non lo siete neppure a, perché
16:12 non ha avuto volontà di farlo a; andrà
Gal
1: 9 torno a ripeterlo anche a: Se alcuno vi
Fil
2:12 ma molto più a che sono assente,
Fne
9 e a anche prigione di Cristo Gesù;
Ebr 12:26 ma che a ha fatto questa promessa:
2Pi
3: 7 mentre i cieli d’a e la terra, per la
ADIEL
1Cr 4:36 Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, A, Jesimiel,
9:12 Maesai, figliuolo di A, figliuolo di
27:25 Azmaveth, figliuolo di A, era preposto
ADIN
Esd 2:15 Figliuoli di A,
8: 6 Dei figliuoli di A, Ebed, figliuolo di
Neh 7:20 Figliuoli di A,
10:16 Bebai, Adonia, Bigvai, A,
ADINA
1Cr 11:42 A, figliuolo di Sciza, il Rubenita, capo
ADIRA
1Sa 20: 7 ma, se si a, sappi che il male che mi
Sa
7:11 giudice, un Dio che s’a ogni giorno.
Mat 5:22 Chiunque s’a contro al suo fratello,
ADIRARE
Is
64: 9 Non t’a fino all’estremo, o Eterno! e
ADIRARONO
1Sa 29: 4 Ma i capi de’ Filistei si a contro di lui,
Ger 37:15 E i capi s’a contro Geremia, lo
ADIRATE
2Sa 19:42 perché vi a voi per questo? Abbiam

ADIRATEVI - ADORATE
Gio
7:23 vi a voi contro a me perché in giorno
Ap 11:18 Le nazioni s’erano a, ma l’ira tua è
ADIRATEVI
Ef
4:26 A e non peccate; il sole non tramonti
ADIRATI
Gen 34: 7 furono addolorati e fortemente a
Can 1: 6 figliuoli di mia madre si sono a contro
ADIRATO
2Sa 13:21 tutte queste cose, e ne fu fortemente a.
Est
7: 7 E il re tutto a si alzò, e dal luogo del
Sa
60: 1 dispersi, tu ti sei a; deh, ci ristabilisci!
79: 5 o Eterno? Sarai tu a per sempre?
85: 5 Sarai tu a contro di noi in perpetuo?
89:38 ti sei gravemente a contro il tuo unto.
Is
12: 1 dopo esserti a con me, l’ira tua s’è
34: 2 è a contro tutti i loro eserciti; ei le
57:17 della sua cupidigia io mi sono a, e l’ho
64: 5 ma tu ti sei a contro di noi, perché
Ger
3: 5 Sarà egli a in perpetuo? Serberà egli la
Lam 5:22 e ti sei grandemente a contro di noi!
Ez 16:42 m’acqueterò, e non sarò più a.
Zac 1: 2 ‘L’Eterno è stato gravemente a contro
Mat 18:34 E il suo signore, a, lo diede in man
At
12:20 Erode era fortemente a contro i Tirî e i
ADIRATOSI
Luc 14:21 il padron di casa, a, disse al suo
ADIRAVA
2Cr 26:19 mentre s’a contro i sacerdoti, la lebbra
ADIRERÀ
Gs 22:18 si a contro tutta la raunanza d’Israele.
Is
28:21 s’a come nella valle di Gabaon, per
ADIREREBBE
Ecc 5: 6 Perché Iddio s’a egli per le tue parole,
ADIRERESTI
Num 16:22 e ti a tu contro tutta la raunanza?’
ADIRI
Gen 18:30 ‘Deh, non si a il Signore, ed io parlerò.
32 ‘Deh, non si a il Signore, e io parlerò
Lev 10: 6 l’Eterno non s’a contro tutta la
Sa
2:12 che talora l’Eterno non si a e voi non
76: 7 può reggere davanti a te quando t’a?
Hab 3: 8 O Eterno, t’a tu contro i fiumi? È egli
ADIRÒ
Gen 31:36 Giacobbe si a e contese con Labano e
Es
16:20 e Mosè s’a contro costoro.
Lev 10:16 ond’egli s’a gravemente contro Eleazar
Num 16:15 Mosè si a forte e disse all’Eterno:
31:14 E Mosè si a contro i comandanti dell’
Dt
1:34 si a gravemente, e giurò dicendo:
37 Anche contro a me l’Eterno si a per
3:26 Ma l’Eterno si a contro di me, per
4:21 Or l’Eterno s’a contro di me per cagion
9: 8 e l’Eterno si a contro di voi, al punto
20 L’Eterno s’a anche fortemente contro
2Sa 3: 8 Abner si a forte per le parole di
2Re 5:11 Ma Naaman si a e se ne andò, dicendo:
13:19 L’uomo di Dio si a contro di lui, e
17:18 l’Eterno si a fortemente contro Israele,
2Cr 26:19 un turibolo per offrire il profumo, si a;
Neh 4: 1 udì che noi edificavamo le mura, si a,
Sa
78:21 Eterno, avendoli uditi, s’a fieramente,
59 Dio udì questo, e si a, prese Israele in
62 alla spada, e s’a contro la sua eredità.
Dan 2:12 il re s’a, montò in furia, e ordinò che
Mat 2:16 Erode vedutosi beffato dai magi, si a
22: 7 Allora il re s’a, e mandò le sue truppe
Luc 15:28 Ma egli si a e non volle entrare; onde
Ap 12:17 E il dragone si a contro la donna e
ADITAIM
Gs 15:36 Shaaraim, A, Ghedera e Ghederotaim:
ADITO
Pro 18:16 la strada e gli danno a ai grandi.
ADLAI
1Cr 27:29 Shafat, figliuolo di A, al grosso
ADMA
Gen 10:19 in direzione di Sodoma, Gomorra, A e
14: 2 a Scinear re di A, a Scemeber re di
8 il re di A, il re di Tseboim e il re di
Dt
29:23 la ruina di Sodoma, di Gomorra, di A e

Os 11: 8 a renderti simile ad A? a ridurti allo
ADMATHA
Est
1:14 vicini a lui erano Carscena, Scethar, A,
ADMIN
Luc 3:33 di Aminadab, di A, di Arni, di Esrom,
ADNA
1Cr 12:20 che passarono a lui: A, Jozabad,
2Cr 17:14 Di Giuda: capi di migliaia: A, il capo,
Esd 10:30 De’ figliuoli di Pahath-Moab: A,
Neh 12:15 di quella di Harim, A; di quella di
ADOLESCENZA
Ecc 12: 1 o giovane, durante la tua a, e gioisca
ADOMBRASSE
At
5:15 l’ombra sua almeno ne a qualcuno.
ADOMBRAVANO
Ebr
9: 5 della gloria, che a il propiziatorio.
ADONI
Gs 10: 1 quando A-Tsedek, re di Gerusalemme,
3 Perciò A-Tsedek, re di Gerusalemme,
Gd
1: 5 E, trovato A-Bezek a Bezek,
6 A-Bezek si diè alla fuga; ma essi lo
7 E A-Bezek disse: ‘Settanta re, a cui
ADONIA
2Cr 17: 8 Asael, Scemiramoth, Gionathan, A,
8 Tobia e Tob-A, e i sacerdoti Elishama
Neh 10:16 Bebai, A, Bigvai, Adin,
ADONIJA
2Sa 3: 4 il quarto fu A, figliuolo di Hagghith;
1Re 1: 5 Or A, figliuolo di Hagghith, mosso
6 A era anch’egli di bellissimo aspetto,
8 prodi di Davide non erano per A.
9 A immolò pecore, buoi e vitelli grassi
11 ‘Non hai udito che A, figliuolo di
13 mio trono? Perché dunque regna A?
18 ecco che A è diventato re senza che tu,
24 A regnerà dopo di me e sederà sul mio
25 davanti a lui, e dicono: - Viva il re A! 41 A e tutti i suoi convitati, come stavano
42 A gli disse: ‘Entra, poiché tu sei un
43 E Gionathan, rispondendo a A, disse:
49 tutti i convitati di A furono presi da
50 A, avendo timore di Salomone, si
51 ‘Ecco, A ha timore del re Salomone,
2:13 Or A, figliuolo di Hagghith, venne da
19 Salomone per parlargli in favore di A.
21 Sunamita al tuo fratello A per moglie’.
22 chiedi tu Abishag la Sunamita per A?
23 se A non ha proferito questa parola a
24 oggi A sarà messo a morte!’
25 s’avventò addosso ad A sì che morì.
28 il quale avea seguito il partito di A,
1Cr 3: 2 il quarto fu A, figliuolo di Hagghith;
ADONIKAM
Esd
2:13 Figliuoli di A, seicentosessantasei.
8:13 Dei figliuoli d’A, gli ultimi, de’ quali
Neh 7:18 Figliuoli di A, seicentosessantasette.
ADONIRAM
1Re 4: 6 e A, figliuolo di Abda, era preposto ai
5:14 e A era preposto a questa comandata.
ADOPERANO
Mat 5: 9 Beati quelli che s’a alla pace, perché
ADOPERATE
Gd 16:11 nuove che non fossero ancora state a,
ADOPERATO
2Cr 24: 7 aveano perfino a per i Baali tutte le
ADOPERI
Gb 15: 5 le parole, e a il linguaggio degli astuti.
ADOPRANDOLI
Es
1:14 a nei lavori d’argilla e di mattoni, e in
ADOPRANO
Gia
3:18 nella pace per quelli che s’a alla pace.
ADOPRARLI
1Sa 8:16 e i vostri asini per a ne’ suoi lavori.
ADOPRATEVI
Gio 6:27 A non per il cibo che perisce, ma per
ADOPRERAI
Es
30:16 e lo a per il servizio della tenda di
ADORA
2Sa 15:32 vetta al monte, al luogo dove si a Dio,
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Neh 9: 6 queste cose, e l’esercito de’ cieli t’a.
Is
44:15 e ne fa pure un dio e l’a, ne scolpisce
17 gli si prostra davanti, l’a, lo prega e
Dan 3:11 e chiunque non si prostra e non a,
Mat 4:10 A il Signore Iddio tuo, ed a lui solo
Luc 4: 8 A il Signore Iddio tuo, e a lui solo
Ap 14: 9 Se qualcuno a la bestia e la sua
19:10 la testimonianza di Gesù; a Iddio!
22: 9 le parole di questo libro. A Iddio.
ADORAIM
2Cr 11: 9 A, Lakis, Azeka,
ADORAM
2Sa 20:24 A era preposto ai tributi; Joshafat,
1Re 12:18 E il re Roboamo mandò loro A,
2Cr 10:18 E il re Roboamo mandò loro A,
ADORAN
Sa
97: 7 confusi tutti quelli che a le immagini,
ADORANDO
2Re 19:37 stava a nella casa del suo dio Nisroc,
ADORANO
Dan 3:12 non a la statua d’oro che tu hai eretta’.
Gio 4:24 Iddio è spirito; e quelli che l’a,
At
19:27 colei, che tutta l’Asia e il mondo a.
Ap
4:10 a Colui che vive ne’ secoli dei secoli e
11: 1 e l’altare e novera quelli che vi a;
14:11 quelli che a la bestia e la sua immagine
ADORAR
1Sa 1: 3 per andare ad a l’Eterno degli eserciti
Ap
9:20 da non a più i demonî e gl’idoli d’oro
ADORARE
1Sa 10: 3 tre uomini che salgono ad a Iddio a
2Re 5:18 nella casa di Rimmon per quivi a,
Sa
81: 9 e non a alcun dio forestiero:
86: 9 verranno ad a nel tuo cospetto,
Dan 3: 5 vi prostriate per a la statua d’oro che
6 e chiunque non si prostrerà per a, sarà
10 deve prostrarsi per a la statua d’oro;
14 di non a la statua d’oro che io ho
15 siete pronti a prostrarvi per a la statua
28 e non a altro dio che il loro!
Gio 4:20 è il luogo dove bisogna a.
12:20 fra quelli che salivano alla festa per a,
At
8:27 era venuto a Gerusalemme per a,
18:13 a Iddio in modo contrario alla legge.
24:11 ch’io salii a Gerusalemme per a;
Ap 22: 8 mi prostrai per a ai piedi dell’angelo
ADORARLE
At
7:43 immagini che voi faceste per a. Perciò
ADORARLI
Is
2:20 e gl’idoli d’oro, che s’eran fatti per a;
ADORARLO
Is
46: 6 un dio per prostrarglisi dinanzi, per a.
Mat 2: 2 stella in Oriente e siam venuti per a.
8 sapere, affinché io pure venga ad a.
Ap 19:10 E io mi prostrai ai suoi piedi per a.
ADORARMI
Luc 4: 7 Se dunque tu ti prostri ad a, sarà tutta
ADORARONO
Es
4:31 la loro afflizione, e s’inchinarono e a.
2Re 17:16 a tutto l’esercito del cielo, servirono
2Cr 20:18 si prostrarono dinanzi all’Eterno e l’a.
Sa 106: 19 in Horeb, e a un’immagine di getto;
Dan 3: 7 si prostrarono e a la statua d’oro, che
Mat 2:11 e prostratisi, lo a; ed aperti i loro tesori,
28: 9 accostatesi, gli strinsero i piedi e l’a.
17 vedutolo, l’a; alcuni però dubitarono.
Ap
5:14 Amen! E gli anziani si prostrarono e a.
7:11 davanti al trono, e a Iddio dicendo:
11:16 giù sulle loro facce e a Iddio, dicendo:
13: 4 a il dragone perché avea dato il potere
4 a la bestia dicendo: Chi è simile alla
19: 4 a Iddio che siede sul trono, dicendo:
ADORASSERO
Ap 13:12 a la prima bestia la cui piaga mortale
15 non a l’immagine della bestia fossero
ADORATA
Ap 20: 4 quelli che non aveano a la bestia né la
ADORATE
Es
24: 1 degli anziani d’Israele, e a da lungi;

ADORATO - ADUNAMI
Gd
Sa

6:10 non a gli dèi degli Amorei nel paese
29: 2 a l’Eterno, con santa magnificenza.
99: 9 a sul monte della sua santità; perché
Dan 3:15 ma se non l’a, sarete immantinente
Gio
4:22 Voi a quel che non conoscete; noi
At
17:23 dunque che voi a senza conoscerlo,
Ap 14: 7 a Colui che ha fatto il cielo e la terra e
ADORATO
Gen 24:48 E mi sono inchinato, ho a l’Eterno e
Es
32: 8 un vitello di getto, l’hanno a, gli
Gio
4:20 I nostri padri hanno a su questo monte,
Rom 1:25 e hanno a e servito la creatura invece
ADORATOLO
Luc 24:52 Ed essi, a, tornarono a Gerusalemme
ADORATORI
2Re 10:19 astuzia, per distruggere gli a di Baal.
21 e tutti gli a di Baal vennero, e neppur
22 fuori le vesti per tutti gli a di Baal’.
23 disse agli a di Baal: ‘Cercate bene, e
23 ma ci sian soltanto degli a di Baal’.
Is
66:24 E quando gli a usciranno, vedranno i
Gio
4:23 i veri a adoreranno il Padre in ispirito
23 tali sono gli a che il Padre richiede.
Ebr 10: 2 non avendo più gli a, una volta
ADORAVANO
Ap 16: 2 della bestia e che a la sua immagine.
19:20 bestia e quelli che a la sua immagine.
ADORAZIONE
1Sa 15:23 e l’ostinatezza è come l’a degli idoli e
ADORERÀ
1Co 14:25 giù con la faccia a terra, a Dio,
ADORERAI
Es
34:14 tu non a altro dio, perché l’Eterno,
ADORERANNO
Sa
22:27 delle nazioni a nel tuo cospetto.
29 gli opulenti della terra mangeranno e a;
Sof
2:11 tutte le isole delle nazioni lo a,
Gio
4:23 i veri adoratori a il Padre in ispirito e
Ap 13: 8 dell’Agnello che è stato immolato, l’a.
15: 4 nazioni verranno e a nel tuo cospetto,
ADOREREMO
Gen 22: 5 io ed il ragazzo andremo fin colà e a;
Dan 3:18 non a la statua d’oro che tu hai eretto’.
ADORERETE
2Re 18:22 Voi a soltanto dinanzi a questo altare
2Cr 32:12 Voi a dinanzi a un unico altare e su
Gio
4:21 monte né a Gerusalemme a il Padre.
ADORERÒ
Sa
5: 7 della tua santità, a nel tuo timore.
138: 2 A vòlto al tempio della tua santità,
ADORI
Mat 4: 9 io te le darò, se, prostrandoti, tu mi a.
ADORIAMO
Sa
95: 6 Venite, a e inchiniamoci,
132: 7 a dinanzi allo sgabello de’ suoi piedi!
Gio
4:22 noi a quel che conosciamo, perché la
ADORINO
Gio
4:24 bisogna che l’a in ispirito e verità.
Ebr
1: 6 Tutti gli angeli di Dio l’a!
ADORNA
Sa
45: 9 destra sta la regina, a d’oro d’Ophir.
149: 4 egli a di salvezza gli umili.
Is
61:10 come uno sposo che s’a d’un diadema,
Ger 10: 4 lo si a d’argento e d’oro, lo si fissa con
31: 4 sarai di nuovo a de’ tuoi tamburelli,
52:22 seconda colonna, a pure di melagrane.
Ez 16:13 fosti a d’oro e d’argento, e fosti vestita
Mat 12:44 giuntovi, la trova vuota, spazzata e a.
Luc 11:25 e giuntovi, la trova spazzata e a.
Ap 17: 4 a d’oro, di pietre preziose e di perle;
18:16 a d’oro e di pietre preziose e di perle!
21: 2 come una sposa a per il suo sposo.
ADORNATE
Mat 23:29 e a le tombe de’ giusti e dite:
ADORNATI
Gb 40:10 Su via a di maestà, di grandezza,
ADORNAVA
Os
2:13 e s’a de’ suoi pendenti e de’ suoi

ADORNAVANO
1Pi
3: 5 E così infatti si a una volta le sante
ADORNI
Sa 149: 5 Esultino i fedeli a di gloria, cantino di
Ez 23:26 e porteran via gli oggetti di cui t’a.
Ap 21:19 a d’ogni maniera di pietre preziose.
ADORNINO
1Ti
2: 9 le donne si a d’abito convenevole,
ADORNO
Ger 11:16 ‘Ulivo verdeggiante, a di bei frutti’.
Luc 21: 5 il tempio fosse a di belle pietre e di
ADORO
At
24:14 io a l’Iddio de’ padri, credendo tutte
ADORÒ
Gen 24:26 l’uomo s’inchinò, a l’Eterno, e disse:
47:31 E Israele, vòlto al capo del letto, a.
Es
12:28 E il popolo s’inchinò e a. E i figliuoli
34: 8 Mosè subito s’inchinò fino a terra, e a.
Gd
7:15 sogno e la sua interpretazione, a Dio;
2Re 21: 3 a tutto l’esercito del cielo e lo servì.
21 ai quali avea servito suo padre, e li a;
2Cr 33: 3 a tutto l’esercito del cielo e lo servì.
Gb
1:20 e si prostrò a terra e a e disse:
At
10:25 incontro, gli si gittò ai piedi, e l’a.
Ebr 11:21 a appoggiato in cima al suo bastone.
ADOTTATA
Est
2: 7 Mardocheo l’aveva a per figliuola.
15 Mardocheo che l’aveva a per figliuola
ADOTTATI
Ef
1: 5 avendoci predestinati ad essere a, per
ADOTTERETE
Lev 20:23 E non a i costumi delle nazioni che io
ADOZIONE
Rom 8:15 ma avete ricevuto lo spirito d’a, per il
23 aspettando l’a, la redenzione del nostro
9: 4 Israeliti, ai quali appartengono l’a e la
Gal
4: 5 noi ricevessimo l’a di figliuoli.
ADRAMITTINA
At
27: 2 montati sopra una nave a, che doveva
ADRAMMELEC
2Re 17:31 i loro figliuoli in onore di A, e di
19:37 i suoi figliuoli A e Saretser lo uccisero
Is
37:38 A e Saretser, suoi figliuoli, l’uccisero
ADRIATICO
At
27:27 che eravamo portati qua e là per l’A,
ADRIEL
1Sa 18:19 fu invece sposata ad A di Mehola.
2Sa 21: 8 ad A di Mehola, figliuolo di Barzillai,
ADULARE
Gb 32:21 riguardi personali, senza a alcuno;
22 poiché a io non so; se lo facessi, il mio
ADULERANNO
Sa
66: 3 della tua forza i tuoi nemici ti a.
ADULLAM
Gen 38: 1 andò a stare da un uomo di A, che avea
Gs 12:15 il re di Libna, il re di A,
15:35 Iarmuth, A, Soco, Azeka,
1Sa 22: 1 di là e si rifugiò nella spelonca di A; e
2Sa 23:13 vennero da Davide nella spelonca di A,
1Cr 11:15 presso Davide, nella spelonca di A,
2Cr 11: 7 Beth-Tsur, Soco, A,
Neh 11:30 in Zanoah, in A e ne’ loro villaggi, in
Mic 1:15 fino ad A andrà la gloria d’Israele!
ADULLAMITA
Gen 38:12 egli col suo amico Hira, l’A.
20 capretto per mezzo del suo amico, l’A,
ADULTERA
Lev 20:10 e l’a dovranno esser messi a morte.
Pro
2:16 Ti scamperà dalla donna a, dalla
5: 3 Poiché le labbra dell’a stillano miele,
6:26 e la donna a sta in agguato contro un’
30:20 Tale è la condotta della donna a: essa
Ez 16:32 ma come una donna a, che riceve gli
Os
3: 1 una donna amata da un amante e a,
Mat 5:32 cagion di fornicazione, la fa essere a;
12:39 Questa generazione malvagia e a
16: 4 Questa generazione malvagia e a
Mar 8:38 in questa generazione a e peccatrice,
Rom 7: 3 ad un altro uomo, sarà chiamata a; ma
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3 non è a se divien moglie d’un altro
Gia
4: 4 gente a, non sapete voi che l’amicizia
ADULTERANO
2Co 2:17 come quei molti che a la parola di Dio;
ADULTERE
Ez 23:45 giudicheranno, come si giudican le a,
45 sono a, e hanno del sangue sulle mani.
ADULTERI
Sa
50:18 sua compagnia, e sei il socio degli a.
Ger
9: 2 lungi da costoro, perché son tutti a,
23:10 Poiché il paese è pieno di a; poiché il
Mal 3: 5 contro gl’incantatori, contro gli a,
Luc 18:11 gli altri uomini, rapaci, ingiusti, a; né
1Co 6: 9 né gl’idolatri, né gli a, né gli
Ebr 13: 4 Iddio giudicherà i fornicatori e gli a.
ADULTERÎ
Ger
3: 8 Israele a cagione di tutti i suoi a e le
7: 9 Voi rubate, uccidete, commettete a,
13:27 ho visto le tue abominazioni, i tuoi a,
23:14 ho visto cose nefande: commettono a,
Ez 23:43 ho detto di quella invecchiata negli a:
Os
2: 2 e i suoi a di fra le sue mammelle;
Mat 15:19 omicidî, a, fornicazioni, furti,
Mar 7:22 a, cupidigie, malvagità, frode, lascivia,
ADÙLTERI
Os
7: 4 Sono tutti degli a; sono come un forno
ADULTERIO
Es
20:14 Non commettere a.
Lev 20:10 Se uno commette a con la moglie d’un
10 se commette a con la moglie del suo
Dt
5:18 Non commettere a.
Pro
6:32 chi commette un a è privo di senno;
Ger
3: 9 ha commesso a con la pietra e col
5: 7 Io li ho satollati ed essi si dànno all’a,
29:23 han commesso a con le mogli del loro
Ez
6: 9 che han commesso a coi loro idoli; e
16:38 stregua delle donne che commettono a
23:37 han commesso a, han del sangue sulle
37 mani; han commesso a coi loro idoli,
Os
4: 2 si uccide, si ruba, si commette a; si
13 e le vostre nuore commettono a.
14 le vostre nuore perché commettono a;
Mat 5:27 udito che fu detto: Non commettere a.
28 ha già commesso a con lei nel suo
32 colei ch’è mandata via, commette a.
19: 9 e ne sposa un’altra, commette a.
18 Non uccidere; non commettere a; non
Mar 10:11 sposa un’altra, commette a verso di lei;
12 marito, ne sposa un altro, commette a.
19 Non uccidere; non commettere a; non
Luc 16:18 e ne sposa un’altra, commette a; e
18 mandata via dal marito, commette a.
18:20 i comandamenti: Non commettere a;
Gio 8: 3 gli menarono una donna còlta in a; e
4 donna è stata còlta in flagrante a.
Rom 2:22 che dici che non si deve commettere a,
22 commetti a? Tu che hai in abominio
13: 9 Infatti il non commettere a, non
Gia
2:11 Colui che ha detto: Non commettere a,
11 Ora, se tu non commetti a ma uccidi,
2Pi
2:14 hanno occhi pieni d’a e che non
Ap
2:22 e quelli che commettono a con lei in
ADULTERO
Lev 20:10 l’a e l’adultera dovranno esser messi a
Gb 24:15 L’occhio dell’a spia il crepuscolo,
Is
57: 3 progenie dell’a e della prostituta!
Ez
6: 9 io spezzerò il loro cuore a che s’è
ADULTI
Num 11:21 quale mi trovo, novera seicentomila a,
ADUMMIM
Gs 15: 7 che è dirimpetto alla salita di A, a sud
18:17 che è dirimpetto alla salita di A, e
ADUNA
Sa
35:15 s’a contro di me gente abietta che io
Pro 28: 8 li a per colui che ha pietà dei poveri.
ADUNAMENTO
2Te 2: 1 Gesù Cristo e il nostro a con lui,
ADUNAMI
Dt
4:10 ‘A il popolo, e io farò loro udire le mie

ADUNANO - AFFATICHI
ADUNANO
Sa
35:15 vacillo, essi si rallegrano, s’a assieme;
47: 9 I principi de’ popoli s’a assieme per
Is
60: 4 tutti s’a, e vengono a te; i tuoi figli
Ez 38: 7 le tue moltitudini che s’a attorno a te,
ADUNANZA
1Sa 19:20 videro l’a de’ profeti che profetavano,
Esd 10:16 cominciarono a tener a il primo giorno
At
19:41 E dette queste cose, sciolse l’a.
Ebr 10:25 non abbandonando la nostra comune a
ADUNARE
2Sa 20: 5 Amasa dunque partì per a gli uomini
ADUNARLE
Ap 20: 8 Gog e Magog, per a per la battaglia: il
ADUNARON
Gd 10:17 e i figliuoli d’Israele s’a pure, e si
ADUNARONO
Num 27: 3 di quelli che si a contro l’Eterno, non
Gs
9: 2 si a tutti assieme, di comune accordo,
Gd 10:17 I figliuoli di Ammon s’a e si
1Sa 7: 6 si a a Mitspa, attinsero dell’acqua e la
2Cr 29:15 Ed essi a i loro fratelli e, dopo essersi
Esd 10: 9 e di Beniamino s’a a Gerusalemme
Dan 3: 3 s’a per la inaugurazione della statua,
Mar 14:53 e s’a tutti i capi sacerdoti e gli anziani
At
23:12 i Giudei s’a, e con imprecazioni contro
ADUNASSERO
Esd 10: 7 della cattività si a a Gerusalemme;
ADUNATA
Ger
9: 2 son tutti adulteri, un’a di traditori.
50: 9 un’a di grandi nazioni dal paese del
At
24:12 con alcuno, né a far a di popolo;
ADUNATE
Ger
6:11 per la strada e sulle a dei giovani;
At
1:15 (il numero delle persone a saliva a
1Co 11:18 quando v’a in assemblea, ci son fra
33 v’a per mangiare, aspettatevi gli uni gli
ADUNATEMI
Sa
50: 5 A, dice, i miei fedeli che han fatto
ADUNATEVI
Gen 49: 1 ‘A, e vi annunzierò ciò che vi avverrà
2 A e ascoltate, o figliuoli di Giacobbe!
Is
45:20 A, venite, accostatevi tutti assieme, voi
48:14 A tutti quanti, ed ascoltate! Chi tra voi
Ger
4: 5 ‘A ed entriamo nelle città forti!’
8:14 A ed entriamo nelle città forti, per
49:14 ‘A, venite contro di lei, levatevi per la
Am 3: 9 ‘A sui monti di Samaria, e vedete che
Ap 19:18 Venite, a per il gran convito di Dio,
ADUNATI
Gd
9:47 della torre di Sichem s’erano a quivi.
1Sa 7: 7 i figliuoli d’Israele s’erano a a Mitspa,
13:11 e che i Filistei erano a a Micmas, mi
Sa
48: 4 i re s’erano a, e si avanzavano assieme.
Dan 3:27 e i consiglieri del re, essendosi a,
Luc 24:33 e trovarono a gli undici e quelli ch’
1Co 5: 4 essendo insieme a voi e lo spirito mio,
ADUNATO
Ez 29: 5 non sarai né a né raccolto, e io ti darò
38:13 Hai tu a la tua moltitudine per predare,
ADUNAVANO
Gen 29: 3 Quivi s’a tutti i greggi; i pastori
Dt
33: 5 quando s’a i capi del popolo e tutte
Luc 5:15 e molte turbe si a per udirlo ed esser
ADUNERANNO
Num 10: 4 migliaia d’Israele, si a presso di te.
Is
60: 7 Tutti i greggi di Kedar s’a presso di te,
Os
1:11 e i figliuoli d’Israele si a assieme, si
10:10 e i popoli s’a contro di loro, quando
Zac 12: 3 le nazioni della terra s’a contro di lei.
ADUNERÒ
Zac 14: 2 Io a tutte le nazioni per far guerra a
ADUNIATE
1Co 11:34 non vi a per attirar su voi un giudicio.
ADUNINO
Is
43: 9 S’a tutte assieme le nazioni, si
ADUNÒ
Gen 41:48 e Giuseppe a tutti i viveri di quei sette
Gs 18: 1 de’ figliuoli d’Israele s’a a Sciloh, e

24: 1 Giosuè a pure tutte le tribù d’Israele in
Gd
4:13 E Sisera a tutti i suoi carri, novecento
2Cr 29:20 a i capi della città, e salì alla casa
Esd
3: 1 il popolo si a come un sol uomo a
Sa
33: 7 Egli a le acque del mare come in un
Ger 26: 9 E tutto il popolo s’a contro Geremia
Mar 3:20 casa, e la moltitudine si a di nuovo,
ADUNQUE
Ez 23:36 Dichiara loro a le loro abominazioni!
Mat 10:32 Chiunque a mi riconoscerà davanti agli
AFARAS
Esd
4: 9 di Din, d’Afarsathac, di Tarpel, d’A,
AFARSAK
Esd 6: 6 e voi, loro colleghi d’A, che state di là
AFARSAKITI
Esd
5: 6 e dai suoi colleghi, gli A, ch’erano
AFARSATHAC
Esd
4: 9 colleghi di Din, d’A, di Tarpel,
AFEK
Gs 12:18 il re di A, il re di Sharon,
13: 4 Meara che è dei Sidonî, sino ad A,
19:30 Ummah, A e Rehob: ventidue città e i
1Sa 4: 1 i Filistei erano accampati presso A.
29: 1 radunarono tutte le loro truppe ad A,
1Re 20:26 salì verso A per combattere con Israele.
30 Il rimanente si rifugiò nella città di A,
2Re 13:17 sconfiggerai i Sirî in A fino a
AFEKA
Gs 15:53 Ianum, Beth-Tappuah, A,
AFFACCENDANDOSI
2Te 3:11 lavorando affatto, ma a in cose vane.
AFFACCENDATA
Luc 10:40 Ma Marta era a intorno a molti servigi;
AFFACCIATISI
2Re 9:32 E due o tre eunuchi, a, volsero lo
AFFAMATA
Sa 107: 9 ed ha ricolmato di beni l’anima a.
AFFAMATI
Neh 9:15 loro pane dal cielo quand’erano a,
Sa 107: 5 A e assetati, l’anima veniva meno in
36 fa quivi abitar gli a ed essi fondano
146: 7 che dà del cibo agli a. L’Eterno libera
Mat 5: 6 che sono a ed assetati della giustizia
AFFAMATO
Gb
5: 5 L’a gli divora la raccolta, gliela rapisce
22: 7 dell’acqua, all’a rifiutavi del pane.
Pro 28:15 è un leone ruggente, un orso a.
Is
8:21 Andrà errando per il paese, affranto, a;
29: 8 come un a sogna ed ecco che mangia,
58:10 l’anima tua supplisce ai bisogni dell’a,
AFFANNA
Sa
39: 6 certo, s’a per quel ch’è vanità: egli
Lam 3:51 L’occhio mio m’a l’anima a motivo di
AFFANNANO
Ger
9: 5 lingua a mentire, s’a a fare il male.
AFFANNARE
Pro 23: 4 Non t’a per diventar ricco, smetti
AFFANNATI
Ger 12:13 si sono a senz’alcun profitto.
AFFANNAVANO
Mar 6:48 E vedendoli che si a a remare perché
AFFANNI
Es
3: 7 angariatori; perché conosco i suoi a;
Gb 11:16 dimenticherai i tuoi a; te ne ricorderai
14: 1 vive pochi giorni, e sazio d’a.
Sa 107: 39 l’oppressione, per l’avversità e gli a.
Luc 10:41 Marta, Marta, tu ti a e t’inquieti di
AFFANNO
Gen 3:17 ne mangerai il frutto con a, tutti i
34:30 ‘Voi mi date grande a, mettendomi in
41:51 m’ha fatto dimenticare ogni mio a e
Gb
3:10 e non celò l’a agli occhi miei.
Sa
13: 2 e l’a nel cuore tutto il giorno? Fino a
25:18 Vedi la mia afflizione ed il mio a, e
107: 12 ond’egli abbatté il cuor loro con a;
Ecc 1:18 dov’è molta sapienza v’è molto a, e
Is
14: 3 l’Eterno t’avrà dato requie dal tuo a,
Ger 17: 8 nell’anno della siccità non è in a, e
45: 3 io m’a a gemere, e non trovo requie.
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Lam 3: 5 m’ha circondato d’amarezza e d’a.
Mat 6:34 Basta a ciascun giorno il suo a.
AFFANNOSAMENTE
Is
42:14 respirerò a e sbufferò ad un tempo.
AFFAR
2Sa 20:18 consiglio ad Abel! - ed era a finito.
Esd 10: 4 Lèvati, poiché questo è a tuo, e noi
13 e questo non è a d’un giorno o due,
AFFARE
Es
18:16 Quand’essi hanno qualche a, vengono
18 poiché quest’a è troppo grave per te;
22 e riferiscano a te ogni a di grande
22 ma ogni piccolo a lo decidano loro.
26 ma ogni piccolo a lo decidevano loro.
24:14 abbia qualche a si rivolga a loro’.
Num 25:18 i quali v’hanno sedotti nell’a di Peor
18 e nell’a di Cozbi, figliuola d’un
18 della piaga causata dall’a di Peor’.
Gs
2:14 se non divulgate questo nostro a; e
20 E se tu divulghi questo nostro a,
Rut
3:18 abbia oggi stesso terminato quest’a’.
1Sa 21: 2 Nessuno sappia nulla dell’a per cui ti
30:24 E chi vi darebbe retta in quest’a?
2Sa 11:25 così a Joab: - Non ti dolga quest’a;
14:20 dare un altro aspetto all’a di Absalom;
15: 4 o un a verrebbe da me, e io gli farei
2Co 7:11 dimostrato d’esser puri in quest’a.
AFFARI
1Cr 26:29 erano addetti agli a estranei al tempio,
30 tutti gli a che concernevano l’Eterno,
32 concernenti Dio e per tutti gli a del re.
29: 6 gli amministratori degli a del re
2Cr 19: 6 sarà con voi negli a della giustizia.
11 tutti gli a che concernono l’Eterno;
11 tutti gli a che concernono il re; e avete
Neh 11:24 del re per tutti gli a del popolo.
Est
1:13 gli a del re si trattavano così in
3: 9 di quelli che fanno gli a del re,
9: 3 quelli che facevano gli a del re
Pro 24:27 Metti in buon ordine gli a tuoi di fuori,
Is
58: 3 del vostro digiuno voi fate i vostri a,
13 facendo i tuoi a nel mio santo giorno;
13 e fare i tuoi a e discuter le tue cause,
Dan 2:49 fossero preposti agli a della provincia
3:12 tu hai preposti agli a della provincia
8:27 poi m’alzai, e feci gli a del re. Io ero
At
19:39 ottenere qualcosa intorno ad altri a,
1Te 4: 6 soverchi il fratello né lo sfrutti negli a;
AFFASCINARE
Sa
58: 5 del mago esperto nell’a.
AFFATICA
Ecc 4: 8 e nondimeno s’a senza fine, e i suoi
Is
40:28 Egli non s’a e non si stanca; la sua
AFFATICANO
Sa 127: 1 la casa, invano vi si a gli edificatori;
Is
40:30 I giovani s’a e si stancano; i giovani
31 camminano e non s’a.
Rom 16:12 Trifena e Trifosa, che si a nel Signore.
AFFATICARMI
Gb
9:29 perché dunque a invano?
AFFATICARSI
Ecc 8:17 ha un bell’a a cercarne la spiegazione;
Ger
2:24 quelli che la cercano non hanno da a;
At
20:35 è con l’a così, che bisogna venire in
AFFATICATA
Is
47:12 ti sei a fin dalla tua giovinezza! forse
15 la sorte di quelli intorno a cui ti sei a.
Rom 16: 6 Maria, che si è molto a per voi.
12 Perside che si è molto a nel Signore.
AFFATICATI
Luc 5: 5 Maestro, tutta la notte ci siamo a, e
AFFATICATO
Gal
4:11 d’essermi invano a per voi.
AFFATICHERÀ
Is
16:12 quando si a su l’alto luogo ed entrerà
AFFATICHERANNO
Is
65:23 Non si a invano, e non avranno più
AFFATICHI
Ef
4:28 s’a piuttosto a lavorare onestamente
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AFFATICHIAMO
1Co 4:12 e ci a lavorando con le nostre proprie
AFFATICHINO
Ecc 1:13 ai figliuoli degli uomini perché vi si a.
3:10 che Dio dà agli uomini perché vi si a.
Hab 2:13 che i popoli s’a per il fuoco, e le
AFFATICO
Ecc 4: 8 Ma per chi dunque m’a e privo
Col
1:29 A questo fine io m’a, combattendo
AFFATTO
Gen 3: 4 disse alla donna: ‘No, non morrete a;
Es
5: 2 e non lascerò a andare Israele’.
23 e tu non hai a liberato il tuo popolo’.
Lev 7:24 altro uso; ma non ne mangerete a;
26 E non mangerete a alcun sangue, né
2Cr 28:20 alle strette, e non lo sostenne a.
Ger
6:15 non si vergognano a, non sanno che
8:12 non si vergognano a, non sanno che
Ez 18:11 (cose che il padre non commette a), e
20:32 E non avverrà a quello che vi passa
22:28 mentre l’Eterno non ha parlato a.
Dan 10: 3 e non mi unsi a, sino alla fine delle tre
Zac 11: 5 e che i loro pastori non risparmiano a.
At
4:18 né insegnare a nel nome di Gesù.
18:17 Gallione non si curava a di queste
Rom 3: 9 Abbiam noi qualche superiorità? A;
1Co 15:29 Se i morti non risuscitano a, perché
1Te 5: 3 donna incinta; e non scamperanno a.
2Te 3:11 non lavorando a, ma affaccendandosi
AFFERMA
Neh 6: 6 e Gashmu l’a, che tu e i Giudei
Is
32: 7 e il bisognoso quando a il giusto.
AFFERMANDO
At
24: 9 nelle accuse, a che le cose stavan così.
AFFERMANO
At
23: 8 mentre i Farisei a l’una e l’altra cosa.
AFFERMARE
1Co 5: 1 Si ode addirittura a che v’è tra voi
AFFERMAVA
Luc 22:59 un altro a lo stesso, dicendo: Certo,
At
25:19 Gesù morto, che Paolo a esser vivente.
AFFERMI
Tit
3: 8 queste cose voglio che tu a con forza,
AFFERRA
Dt
22:28 che non sia fidanzata, e l’a, e si giace
2Sa 2:21 a uno di que’ giovani, e prenditi le sue
Gb
9:12 Ecco a la preda, e chi si opporrà? Chi
18: 9 Il laccio l’a pel tallone, e la trappola
Pro
4:13 A saldamente l’istruzione, non la
26:17 è come chi a un cane per le orecchie.
Is
5:29 a la preda, la porta via al sicuro, senza
1Ti
6:12 a la vita eterna alla quale sei stato
AFFERRAI
Dt
9:17 E a le due tavole, le gettai dalle mie
AFFERRANO
Pro 3:18 è un albero di vita per quei che l’a, e
AFFERRAR
Ebr
6:18 nell’a saldamente la speranza che ci
AFFERRARE
Fil
3:12 il corso se mai io possa a il premio;
AFFERRARNE
Ecc 7:27 le cose una ad una per a la ragione;
AFFERRARONO
At
6:12 lo a e lo menarono al Sinedrio;
AFFERRATE
2Re 2:12 E, a le proprie vesti, le strappò in due
AFFERRATO
Is
8:11 quando la sua mano m’ha a, ed egli
At
18:17 tutti, a Sostène, il capo della sinagoga,
Fil
3:12 anch’io sono stato a da Cristo Gesù.
AFFERRATOLO
Mat 18:28 e a, lo strangolava, dicendo: Paga
AFFERRERÀ
Dt
25:11 a quest’ultimo per le sue vergogne, tu
Sa
52: 5 ti a, ti strapperà dalla tua tenda e ti
139: 10 la tua mano, e la tua destra mi a.
Is
28:19 Ogni volta che passerà, vi a: poiché
Zac 14:13 ognun d’essi a la mano dell’altro, e la

AFFERRERANNO
Is
4: 1 sette donne a un uomo e diranno:
AFFERRI
Gb 38:13 perch’ella a i lembi della terra, e ne
AFFERRÒ
Gen 39:12 ed essa lo a per la veste, e gli disse:
Gd 15:15 l’a, e uccise con essa mille uomini.
2Sa 13:11 egli l’a, e le disse: ‘Vieni a giacerti
Mat 14:31 E Gesù, stesa subito la mano, lo a e
Ap 20: 2 Ed egli a il dragone, il serpente antico,
AFFETTO
Lev 13:45 Il lebbroso, a da questa piaga, porterà
14:32 a colui ch’è a da piaga di lebbra, e
1Sa 16:21 gli pose grande a e lo fece suo
Pro
5:19 e sii del continuo rapito nell’a suo.
Ez 11:21 l’a che hanno alle loro cose esecrande
2Co 9:14 d’esser mossi da vivo a per voi a
Fil
1: 8 sospiri per voi tutti con a sviscerato in
2: 1 se v’è qualche tenerezza d’a e
1Te 2: 8 Così, nel nostro grande a per voi,
AFFEZIONATO
Pro 18:24 tale amico, ch’è più a d’un fratello.
AFFEZIONE
Gen 34:19 portava a alla figliuola di Giacobbe,
Dt
7: 7 L’Eterno ha riposto in voi la sua a e
10:15 soltanto ne’ tuoi padri l’Eterno pose a,
21:11 donna bella d’aspetto, e le porrai a e
2Sa 16:17 dunque l’a che hai pel tuo amico?
1Cr 29: 3 per l’a che porto alla casa del mio Dio,
Sa
16: 3 onorata in cui ripongo tutta la mia a.
91:14 Poich’egli ha posta in me la sua a, io
102: 14 i tuoi servitori hanno a alle sue pietre,
Ger
2: 2 Io mi ricordo dell’a che avevi per me
Rom 1:31 nei patti, senza a naturale, spietati;
12:10 siate pieni d’a gli uni per gli altri;
2Ti
3: 3 senz’a naturale, mancatori di fede,
AFFIDA
Es
22: 7 Se uno a al suo vicino del danaro o
Num 1:50 ma a ai Leviti la cura del tabernacolo
Pro 26: 6 Chi a messaggi a uno stolto si taglia i
AFFIDAI
Neh 13:13 e a la sorveglianza dei magazzini al
AFFIDALE
2Ti
2: 2 a ad uomini fedeli, i quali siano capaci
AFFIDALO
Gen 42:37 A a me, io te lo ricondurrò’.
AFFIDANDOSI
Col
2:18 degli angeli a alle proprie visioni,
AFFIDARE
1Te 2: 4 ha stimati tali da poterci a l’Evangelo,
AFFIDASTI
Mat 25:20 Signore, tu m’a cinque talenti; ecco,
22 Signore, tu m’a due talenti; ecco, ne
AFFIDATA
1Sa 15:20 la missione che l’Eterno m’aveva a,
1Co 9:17 sempre un’amministrazione che m’è a.
Gal
2: 7 era stata a la evangelizzazione degli
Tit
1: 3 predicazione che è stata a me a per
AFFIDATI
Num 3:31 Alle loro cure erano a l’arca, la tavola,
36 furono a le tavole del tabernacolo, le
4:32 oggetti a alle loro cure e ch’essi
Rom 3: 2 a loro furono a gli oracoli di Dio.
AFFIDATO
Gen 39: 5 gli ebbe a tutto quello che possedeva,
23 non rivedeva niente di quello ch’era a
Num 3: 7 avranno la cura di tutto ciò che è a a
8 e di quanto è a ai figliuoli d’Israele, e
4:31 Questo è quanto è a alle loro cure e
8:26 sorvegliando ciò che è a alle loro cure;
2Re 7:17 Il re aveva a la guardia della porta al
1Cr 26:12 fu a l’incarico del servizio della casa
Gb 34:13 Chi ha a l’universo alla sua cura?
Sa
22:10 A te fui a fin dalla mia nascita, tu sei
Ger 40: 7 e che gli aveva a gli uomini, le donne,
Dan 1:11 eunuchi aveva a la cura di Daniele, di
Ag
1:12 che l’Eterno, il loro Dio, gli aveva a; e
Luc 12:48 e a chi molto è stato a, tanto più si
1Ti
1:11 del beato Iddio, che m’è stato a.
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AFFIDAVA
1Cr 26:28 l’a alle mani di Scelomith e de’ suoi
AFFIDERÀ
Luc 16:11 ricchezze ingiuste, chi vi a le vere?
AFFIDERETE
Num 4:27 voi a alla loro cura tutto quello che
AFFIDERÒ
1Sa 28: 2 ‘E io t’a per sempre la guardia della
AFFIDI
2Cr 2:14 qualsivoglia lavoro d’arte gli si a.
AFFIDO
Ger 20:12 poiché a te io a la mia causa!
1Ti
1:18 Io t’a quest’incarico, o figliuol mio
AFFIDÒ
Gen 30:35 fra gli agnelli, e li a ai suoi figliuoli.
39:22 a alla sorveglianza di Giuseppe tutti i
40: 4 li a alla sorveglianza di Giuseppe, il
1Re 14:27 e li a ai capitani della guardia che
1Cr 26:32 a loro la sorveglianza dei Rubeniti,
2Cr 12:10 e li a ai capitani della guardia che
23:18 Jehoiada a la sorveglianza della casa
Can 8:11 egli a la vigna a de’ guardiani, ognun
Mat 25:14 i suoi servitori e a loro i suoi beni;
AFFIEVOLISCONO
Ecc 12: 6 tutte le figlie del canto s’a,
AFFILATA
Ebr
4:12 e più a di qualunque spada a due tagli,
Ap 19:15 dalla bocca gli usciva una spada a per
AFFILATO
Sa
52: 2 essa è simile a un rasoio a, o artefice
AFFIN
Gen 38:20 a di ritirare il pegno di man di quella
Es
36: 3 al servizio del santuario, a di eseguirli.
Lev 16:30 l’espiazione per voi, a di purificarvi;
Num 16: 9 a d’esercitare a pro suo il vostro
Dt
8:18 a di confermare, come fa oggi, il patto
Gd
3: 1 a di mettere per mezzo d’esse alla
Rut
4:10 a di far rivivere il nome del defunto
1Sa 1: 6 continuamente Anna a d’inasprirla
2Re 19:34 Io proteggerò questa città a di salvarla,
23:24 a di mettere in pratica le parole della
2Cr 32:31 a di conoscere tutto quello ch’egli
Esd 9: 8 a d’illuminare gli occhi nostri, e di
Neh 6:13 a di aver materia da farmi una cattiva
10:34 l’offerta delle legna, a di portarle,
12:27 a di fare la dedicazione con gioia, con
Pro
2: 8 a di proteggere i sentieri della equità
Ez 14: 5 a di prendere per il loro cuore quelli
Mat 12:10 a di poterlo accusare, fecero a Gesù
Luc 1:17 a di preparare al Signore un popolo
20:20 a di darlo in man dell’autorità e del
At
22:24 a di sapere per qual cagione gridassero
1Co 7: 5 per un tempo, a di darvi alla preghiera;
34 a d’esser santa di corpo e di spirito;
9:23 a d’esserne partecipe anch’io.
Gal
1: 4 a di strapparci al presente secolo
2:16 a d’esser giustificati per la fede in
Ef
2:15 a di creare in se stesso dei due un solo
16 a di riconciliarli ambedue in un corpo
5:26 a di santificarla, dopo averla purificata
27 a di far egli stesso comparire dinanzi
Fil
3: 8 spazzatura a di guadagnare Cristo,
2Ti
2: 4 a di piacere a colui che l’ha arruolato.
Tit
2:14 a di riscattarci da ogni iniquità e di
Ebr 11:35 a di ottenere una risurrezione migliore;
Ap 12: 4 a di divorarne il figliuolo, quando
AFFINA
Gb 28: 1 e l’oro un luogo dove lo si a.
Zac 13: 9 lo affinerò come si a l’argento, lo
AFFINANDO
Mal 3: 3 si sederà, a e purificando l’argento;
AFFINARE
Is
48:10 io t’ho voluto a, ma senza ottenerne
AFFINARLI
Dan 11:35 per a, per purificarli e per imbiancarli
AFFINATA
Pro 30: 5 Ogni parola di Dio è a col fuoco.
AFFINATI
Dan 12:10 saranno purificati, imbiancati, a; ma
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AFFINATO
Sa
12: 6 sono argento a in un crogiuolo di terra,
Ap
3:18 comprare da me dell’oro a col fuoco,
AFFINATORE
Mal 3: 2 Poich’egli è come un fuoco d’a,
AFFINCH
2Sa 7:29 a’ella sussista in perpetuo dinanzi a te!
1Cr 17:27 a’ella sussista in perpetuo dinanzi a te!
29:19 a’egli osservi i tuoi comandamenti, i
2Cr 35:21 è meco, a’egli non ti distrugga’.
AFFINCHÉ
Gen 4:15 a nessuno, trovandolo, l’uccidesse.
18:19 l’ho prescelto a ordini ai suoi figliuoli,
19: 5 Menaceli fuori, a noi li conosciamo!’
15 a tu non perisca nel castigo di questa
32 a possiamo conservare la razza di
34 a possiamo conservare la razza di
21:30 a questo mi serva di testimonianza
23: 4 a io seppellisca il mio morto e me lo
24:56 a io me ne torni al mio signore’.
27:19 a l’anima tua mi benedica’.
31 a l’anima tua mi benedica’.
28: 4 a tu possegga il paese dove sei andato
47:19 a possiam vivere e non moriamo, e il
Es
4: 5 a credano che l’Eterno, l’Iddio dei
23 andare il mio figliuolo, a mi serva; e
8:10 a tu sappia che non v’è alcuno pari
22 a tu sappia che io, l’Eterno, sono in
9:14 a tu conosca che non c’è nessuno
29 a tu sappia che la terra è dell’Eterno.
11: 7 a conosciate la distinzione che
9 a i miei prodigi si moltiplichino nel
13: 9 a la legge dell’Eterno sia nella tua
19: 9 a il popolo oda quand’io parlerò con
22 a l’Eterno non si avventi contro a loro’.
20:12 a i tuoi giorni siano prolungati sulla
20 e a il suo timore vi stia dinanzi, e così
26 a la tua nudità non si scopra sovr’esso.
23:12 a il tuo bue e il tuo asino possano
29 a il paese non diventi un deserto, e le
28: 4 a mi esercitino l’ufficio di sacerdoti;
28 a il pettorale sia al di sopra della
43 a non si rendano colpevoli e non
31:13 a conosciate che io sono l’Eterno che
34:15 a, quando quelli si prostituiranno ai
39:21 a il pettorale fosse al disopra della
Lev 8:35 a non muoiate; poiché così m’è stato
10: 6 a non muoiate, e l’Eterno non s’adiri
9 a non muoiate; sarà una legge
11:47 a sappiate discernere ciò ch’è impuro
14:36 a tutto quello che è nella casa non
15:31 a non muoiano a motivo della loro
16:13 a il nuvolo del profumo copra il
17: 5 a i figliuoli d’Israele, invece
19:25 a essi vi aumentino il loro prodotto.
29 a il paese non si dia alla prostituzione
20:14 a non si trovi fra voi alcun delitto.
22 a il paese dove io vi conduco per
23:43 a i vostri discendenti sappiano che io
26:13 d’Egitto a non vi foste più schiavi;
Num 1:53 a non si accenda l’ira mia contro la
3: 6 Aaronne, a sia al suo servizio.
4:19 a vivano e non muoiano quando si
16:26 a non abbiate a perire a cagione di
40 a servissero di ricordanza ai figliuoli
18: 2 a ti siano aggiunti e ti servano quando
3 a non moriate e gli uni e gli altri.
5 a non vi sia più ira contro i figliuoli
25: 4 a l’ardente ira dell’Eterno sia rimossa
27:17 a la raunanza dell’Eterno non sia come
20 a tutta la raunanza de’ figliuoli
33:53 io vi ho dato il paese a lo possediate.
35:12 a l’omicida non sia messo a morte
15 a vi scampi chiunque abbia ucciso
36: 8 a ognuno dei figliuoli d’Israele
Dt
4: 1 a viviate ed entriate in possesso del
5 a le mettiate in pratica nel paese nel
16 a non vi corrompiate e vi facciate
19 ed anche a, alzando gli occhi al cielo e
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a tu riconosca che l’Eterno è Dio, e
a sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di
a tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni
a il tuo servo e la tua serva si riposino
a i tuoi giorni siano prolungati, e tu sii
a viviate e siate felici e prolunghiate i
a tu tema l’Iddio tuo, l’Eterno,
e a i tuoi giorni siano prolungati.
a tu sii felice e moltiplichiate
a tu sii felice ed entri in possesso del
a fossimo sempre felici, ed egli ci
a viviate, moltiplichiate, ed entriate
a il paese donde ci hai tratti non dica:
a siate forti e possiate entrare in
a prolunghiate i vostri giorni sul suolo
a i vostri giorni e i giorni de’ vostri
a sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di
a sii sempre felice tu e i tuoi figliuoli
a l’Eterno si distolga dall’ardore della
a tu impari a temer sempre l’Eterno,
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a tu ti ricordi del giorno che uscisti dal
a tu viva e possegga il paese che
a il suo cuore non si svii; e neppure
a il cuor suo non si elevi al disopra
a qualsivoglia omicida si possa
a non si sparga sangue innocente in
vindice del sangue a sia messo a morte.
a essi non v’insegnino a imitare tutte
a tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni.
a l’Eterno non abbia a vedere in
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a egli possa dormire nel suo mantello,
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a questo nome non sia estinto in
a i tuoi giorni siano prolungati sulla
a conosceste che io sono l’Eterno, il
a prosperiate in tutto ciò che farete.
a tu ami l’Eterno, il tuo Dio, con tutto
a tu viva e ti moltiplichi, e l’Eterno, il
a tu possa abitare sul suolo che
a odano, imparino a temere l’Eterno, il
a questo cantico mi serva di testimonio
a tu prosperi dovunque andrai.
a quelli che vi rincorrono non
a possiate veder bene la via per la
a riconoscano che, come fui con Mosè,
a questo sia un segno in mezzo a voi.
a non siate voi stessi votati allo
a l’omicida che avrà ucciso qualcuno
a chiunque avesse ucciso qualcuno
a i vostri figliuoli non abbiano un
a non rinneghiate il vostro Dio’.
a la violenza fatta ai settanta figliuoli
a non si dica: L’ha ammazzato una
a, adempiute che siano le tue parole,
a sappiamo se il viaggio che abbiamo
a, al loro ritorno, Ghibea di Beniamino
a non sia soppressa una tribù in
a ci liberi dalle mani dei Filistei’.
a sappiate e veggiate quanto è grande
a non muoiamo; poiché a tutti gli altri
a non ne abbia dispiacere; ma com’è
a insorga contro di me e mi tenda
a non sia per noi un nemico durante
a questi incirconcisi non vengano a
a essi facciano alleanza teco e tu regni
a il figliuolo del tuo signore abbia del
a, prendendola io, non abbia a portare
a lo facciam morire per vendicare il
a con rapida marcia, non ci sorprenda,
a il re con tutta la gente che ha seco
gente ch’era con lui, a mangiassero;
a la piaga cessi d’infierire sul popolo’.
a tu salvi la vita tua e quella del tuo
a tu riesca in tutto ciò che farai
e a l’Eterno adempia la parola da lui
a le travi non fossero incastrate nei
a tutti i popoli della terra conoscano il
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a abbiano compassione di loro;
a camminiamo in tutte le sue vie, e
a tutti i popoli della terra riconoscano
a Davide, mio servo, abbia sempre una
a si adempisse la parola da lui detta
e prega per me a mi sia resa la mano’.
a mangi del pane e beva dell’acqua’.
a non si conosca che tu sei moglie di
un po’ d’acqua in un vaso, a io beva’.
a questo popolo riconosca che tu, o
a salga a Ramoth di Galaad e vi
a, quando verrà da noi, egli possa
ti prego, aprigli gli occhi, a vegga!’
apri loro gli occhi, a veggano’.
a mangino e bevano, e se ne tornino
a gli desse man forte per assicurare
a tutti i regni della terra conoscano che
a nessuno facesse più passare per il
a questi incirconcisi non vengano a
a possiate trasportar l’arca dell’Eterno,
a celebriamo il tuo santo nome e
a il tuo nome sia magnificato in
a la piaga cessi d’infierire sul popolo’.
a entrassero nella casa dell’Eterno
a possiate rimanere in possesso di
a eseguisca tutti questi miei piani, e
a io sappia come condurmi di fronte a
a essi ti temano e camminino nelle tue
a tutti i popoli della terra conoscano il
a il mio nome vi rimanga in perpetuo,
a si adempisse la parola che l’Eterno
a salga a Ramoth di Galaad e vi
a non si rendano colpevoli verso
a nessuno v’entrasse che fosse impuro
a se ne tornasse al suo paese; ma
a fossero dati in man del nemico,
a l’ardore della sua ira si allontani da
a stiate davanti a lui per servirgli, per
a potessero darsi all’adempimento
(a s’adempisse la parola dell’Eterno
a s’adempisse la parola dell’Eterno
a s’adempisse la parola dell’Eterno
a i lavori non siano interrotti.
a offrano sacrifizi di odor soave all’
a mi lascino passare ed entrare in
a mi dia del legname per costruire le
a nessun carico entrasse in città
a lo mostrasse a Ester, la informasse
a sappiate che v’è una giustizia.
a l’anima mia salmeggi a te e non si
a tu sia riconosciuto giusto quando
a la tua via sia conosciuta sulla terra,
a tu affondi il tuo piè nel sangue, e la
a la gloria abiti nel nostro paese.
a pubblichino il nome dell’Eterno in
a io vegga il bene de’ tuoi eletti, mi
a celebriamo il tuo santo nome, e
A i tuoi diletti sian liberati, salvaci
presso te v’è perdono a tu sia temuto.
a tu conservi l’accorgimento, e le tue
a ti preservino dalla donna altrui,
a tu diventi savio per il resto della vita.
a bevano, dimentichino la loro miseria,
a l’uomo non scopra nulla di ciò che
notte e giorno, a niuno la danneggi.
a tutti i regni della terra conoscano
a quelli veggano, sappiano,
a, dopo averli uditi, si dica: ‘È vero!’
a voi lo sappiate, mi crediate, e
a tu riconosca che io sono l’Eterno
a gli spiriti, le anime che io ho fatte,
a il mio furore non scoppi come un
cuore dalla malvagità, a tu sia salvata.
a l’anima mia non si alieni da te, e io
le vie ch’io vi prescrivo a siate felici’.
stringerò da presso a non isfuggano.
a io possa mantenere il giuramento
a il suo nome non sia più ricordato’.
a l’ira mia non divampi a guisa di
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35: 7 a viviate lungamente nel paese dove
42: 3 a l’Eterno, il tuo Dio, ci mostri la via
6 a bene ce ne venga, per aver ubbidito
44:29 a riconosciate che le mie parole contro
6: 6 a i vostri altari siano deserti e desolati,
12:16 a narrino tutte le loro abominazioni
14:11 a quelli della casa d’Israele non
16:54 a tu porti il tuo vituperio, che tu senta
63 a tu ricordi, e tu arrossisca, e tu non
20:26 a conoscessero che io sono l’Eterno.
24: 5 a anche le ossa che ci son dentro,
11 a la sua impurità si strugga in mezzo
25:10 a i figliuoli d’Ammon non sian più
31:14 a gli alberi tutti piantati presso alle
36:30 a non siate più esposti all’obbrobrio
38:16 a le nazioni mi conoscano, quand’io
43:11 a osservino tutti i suoi riti e tutti i
44:30 a la benedizione riposi sulla vostra
46:18 a nessuno del mio popolo sia cacciato
4:17 a i viventi conoscano che l’Altissimo
9:12 a possegga il resto d’Edom e tutte le
9 a l’ultimo uomo sia sterminato dal
6: 5 a tu riconosca il giusto procedere
3: 9 a tutti invochino il nome dell’Eterno,
2: 4 a il mio patto con Levi sussista, dice
1:22 a si adempiesse quello che era stato
2: 8 a io pure venga ad adorarlo.
15 a si adempiesse quello che fu detto dal
23 a si adempiesse quello ch’era stato
4:14 a si adempiesse quello ch’era stato
5:16 a veggano le vostre buone opere e
45 a siate figliuoli del Padre vostro che è
6: 4 a la tua limosina si faccia in segreto; e
18 a non apparisca agli uomini che tu
8:17 a si adempisse quel che fu detto per
9: 6 a sappiate che il Figliuol dell’uomo
12:17 a si adempisse quanto era stato detto
13:35 a si adempisse quel ch’era stato detto
14:15 a vadano pei villaggi a comprarsi da
18:16 a ogni parola sia confermata per bocca
21: 4 a si adempisse la parola del profeta:
23:26 a anche il di fuori diventi netto.
35 a venga su voi tutto il sangue giusto
26:41 a non cadiate in tentazione; ben è lo
56 a si adempissero le scritture de’
2:10 a sappiate che il Figliuol dell’uomo ha
3:12 a non facessero conoscere chi egli era.
4:11 è presentato per via di parabole, a:
5:23 sopra lei le mani, a sia salva e viva.
6:36 licenziali, a vadano per le campagne e
41 a li mettessero dinanzi alla gente; e i
11:25 a il Padre vostro che è nei cieli, vi
13: 9 a ciò serva loro di testimonianza.
14:38 a non cadiate in tentazione; ben è lo
49 a le Scritture fossero adempiute.
15:32 giù di croce, a vediamo e crediamo!
1: 4 a tu riconosca la certezza delle cose
2:35 a i pensieri di molti cuori sieno rivelati.
5:24 a sappiate che il Figliuol dell’uomo ha
8:10 a vedendo non veggano, e udendo non
12 a non credano e non siano salvati.
9:12 a se ne vada per i villaggi e per le
11:33 a coloro che entrano, veggano la luce.
50 a il sangue di tutti i profeti sparso
14:10 a quando colui che t’ha invitato verrà,
23 a la mia casa sia piena.
16: 4 che farò, a, quando dovrò lasciare
9 a, quand’esse verranno meno, quelli
28 a attesti loro queste cose, onde non
20:14 uccidiamolo, a l’eredità diventi nostra.
21:22 a tutte le cose che sono scritte, siano
36 a siate in grado di scampare a tutte
22: 8 prepararci la pasqua, a la mangiamo.
30 a mangiate e beviate alla mia tavola
32 a la tua fede non venga meno; e tu,
46 a non entriate in tentazione.
1: 7 a tutti credessero per mezzo di lui.
22 Chi sei? a diamo una risposta a coloro
3:15 a chiunque crede in lui abbia vita
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a chiunque crede in lui non perisca,
a le opere sue siano manifestate,
a io non abbia più sete, e non venga
a il seminatore e il mietitore si
di queste, a ne restiate maravigliati.
a tutti onorino il Figliuolo come
ma dico questo a voi siate salvati.
a chi ne mangia non muoia.
a i tuoi discepoli veggano anch’essi le
a la legge di Mosè non sia violata, vi
a le opere di Dio siano manifestate in
a quelli che non vedono vedano, e
a sappiate e riconosciate che il Padre
a per mezzo d’essa il Figliuol di Dio
a crediate; ma ora, andiamo a lui!
a credano che tu m’hai mandato.
a non vi colgano le tenebre; chi
a diventiate figliuoli di luce. Queste
a s’adempisse la parola detta dal
a non veggano con gli occhi, e non
a chiunque crede in me, non rimanga
a anche voi facciate come v’ho fatto
a, quando sia accaduto, voi crediate
a dove son io, siate anche voi;
a il Padre sia glorificato nel Figliuolo.
a, quando sarà avvenuto, crediate.
a il mondo conosca che amo il Padre,
lo rimonda a ne dia di più.
a la mia allegrezza dimori in voi, e la
a tutto quel che chiederete al Padre
a sia adempita la parola scritta nella
queste cose, a non siate scandalizzati.
a quando sia giunta l’ora in cui
a la vostra allegrezza sia completa.
queste cose, a abbiate pace in me.
Figliuolo, a il Figliuolo glorifichi te,
a siano uno, come noi.
a la Scrittura fosse adempiuta.
a abbiano compita in se stessi la mia
a anch’essi siano santificati in verità.
a il mondo creda che tu mi hai
a siano uno come noi siamo uno;
e a il mondo conosca che tu m’hai
a veggano la mia gloria che tu m’hai
a l’amore del quale tu m’hai amato
a s’adempisse la parola ch’egli avea
a si adempisse la parola che Gesù
a sappiate che non trovo in lui alcuna
a si adempisse la Scrittura che dice:
a la Scrittura fosse adempiuta, disse:
dice il vero, a anche voi crediate.
a si adempisse la Scrittura: Niun osso
a crediate che Gesù è il Cristo, il
e a, credendo, abbiate vita nel suo
è alla mia destra, a io non sia smosso.
a vengano dalla presenza del Signore
Ma a ciò non si sparga maggiormente
a, quando Pietro passava, l’ombra sua
a ricevessero lo Spirito Santo;
prega il Signore a, se è possibile, ti sia
a nulla di ciò che avete detto mi venga
a, se ne trovasse di quelli che
anche ai Gentili a abbiano vita.
a tu sia strumento di salvezza fino alle
a dalla bocca mia i Gentili udissero la
a il rimanente degli uomini e tutti i
a cerchino Dio, se mai giungano a
a, dopo esame, io abbia qualcosa da
dono spirituale a siate fortificati;
A tu sia riconosciuto giusto nelle tue
facciamo il male a ne venga il bene?
a ogni bocca sia turata, e tutto il
a fosse il padre di tutti quelli che
l’eredità è per fede, a sia per grazia;
è intervenuta a il fallo abbondasse;
a, come il peccato regnò nella morte,
a, come Cristo è risuscitato dai morti
a il corpo del peccato fosse annullato,
e questo a portiamo del frutto a Dio.
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a, per mezzo del comandamento, il
a il comandamento della legge fosse
a siamo anche glorificati con lui.
a rimanesse fermo il proponimento
a non siate presuntuosi; che cioè, un
a conosciate per esperienza qual sia la
a mediante la pazienza e mediante la
a d’un solo animo e d’una stessa bocca
a l’offerta de’ Gentili sia accettevole,
a io sia liberato dai disubbidienti di
a la croce di Cristo non sia resa vana.
a nessuna carne si glorî nel cospetto di
a, com’è scritto: Chi si gloria, si glorî
a la vostra fede fosse fondata non sulla
a conosciamo le cose che ci sono state
diventi pazzo a diventi savio;
a non vi gonfiate d’orgoglio esaltando
a anche noi potessimo regnare con voi!
a siate una nuova pasta, come già
e a possiate consacrarvi al Signore
ma quello de’ molti, a siano salvati.
a quelli che sono approvati, siano
a non siam condannati col mondo.
a non ci fosse divisione nel corpo, ma
a la chiesa ne riceva edificazione.
a tutti imparino e tutti sian consolati;
a Dio sia tutto in tutti.
a, quando verrò, non ci sian più
a voi mi facciate proseguire per dove
a venga da me; poiché io l’aspetto
a, mediante la consolazione onde noi
a non ci confidassimo in noi medesimi,
a del favore ottenutoci per mezzo di
a non siamo soverchiati da Satana,
a la luce dell’evangelo della gloria di
a noi facessimo brillare la luce della
a l’eccellenza di questa potenza sia di
a la grazia essendo abbondata, faccia
a ciascuno riceva la retribuzione delle
a abbiate di che rispondere a quelli che
a quelli che vivono non vivano più per
a noi diventassimo giustizia di Dio in
a ci sia uguaglianza, secondo che è
a, come dissi, siate pronti;
a, avendo sempre in ogni cosa tutto
a in quello di cui si vantano siano
a, quando sarò presente, io non abbia
a la verità del Vangelo rimanesse
a la benedizione d’Abramo venisse
a ricevessimo, per mezzo della fede,
a i beni promessi alla fede in Gesù
a fossimo giustificati per fede.
a noi ricevessimo l’adozione di
a fossimo santi ed irreprensibili
a fossimo a lode della sua gloria, noi,
a l’Iddio del Signor nostro Gesù
a sappiate a quale speranza Egli
in virtù d’opere, a niuno si glorî;
ha innanzi preparate a le pratichiamo.
a nel tempo presente, ai principati ed
a, essendo radicati e fondati nell’
a giungiate ad esser ripieni di tutta la
tutti i cieli, a riempisse ogni cosa.
a non siamo più de’ bambini,
a conferisca grazia a chi l’ascolta.
a ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla
a possiate resistere nel giorno
a io l’annunzî francamente, come
a abbiate conoscenza dello stato
a siate sinceri e irreprensibili per il
a, o che io venga a vedervi o che sia
a nel nome di Gesù si pieghi ogni
a siate irreprensibili e schietti, figliuoli
a io pure sia incoraggiato, ricevendo
a, vedendolo di nuovo, vi rallegriate,
a camminiate in modo degno del
a presentiamo ogni uomo, perfetto in
a siano confortati nei loro cuori
a nessuno v’inganni con parole

AFFINE - AFFLUIRANNO
3:21 vostri figliuoli, a non si scoraggino.
4: 3 a Iddio ci apra una porta per la Parola
8 a sappiate lo stato nostro ed egli
12 a perfetti e pienamente accertati stiate
1Te 3: 3 a nessuno fosse scosso in mezzo a
4:13 a non siate contristati come gli altri
5:10 a, sia che vegliamo sia che dormiamo,
2Te 1: 5 a siate riconosciuti degni del regno di
11 a l’Iddio nostro vi reputi degni di una
2:12 a tutti quelli che non han creduto alla
3:14 relazione con lui, a si vergogni.
1Ti
1:16 a Gesù Cristo dimostrasse in me per il
18 a tu guerreggi in virtù d’esse la buona
20 a imparino a non bestemmiare.
2: 2 a possiamo menare una vita tranquilla
3: 6 a, divenuto gonfio d’orgoglio, non
7 a non cada in vituperio e nel laccio
15 a tu sappia come bisogna comportarsi
4: 3 a quelli che credono e hanno ben
15 a il tuo progresso sia manifesto a tutti.
6: 1 a il nome di Dio e la dottrina non
2Ti
2:10 a anch’essi conseguano la salvezza
3:17 a l’uomo di Dio sia compiuto, appieno
4:17 a il Vangelo fosse per mezzo mio
Tit
1:13 a siano sani nella fede,
2: 5 a la Parola di Dio non sia bestemmiata.
3: 7 a, giustificati per la sua grazia, noi
8 a quelli che han creduto a Dio abbiano
13 a nulla manchi loro.
Fne
13 a in vece tua mi servisse nelle catene
14 a il tuo beneficio non fosse come
Ebr
2:14 a, mediante la morte, distruggesse
17 a diventasse un misericordioso e fedel
4:16 a otteniamo misericordia e troviamo
5: 1 a offra doni e sacrificî per i peccati;
6:18 a, mediante due cose immutabili,
9:15 a, avvenuta la sua morte per la
10:36 a, avendo fatta la volontà di Dio,
11:28 a lo sterminatore dei primogeniti non
12:10 a siamo partecipi della sua santità.
13 a quel che è zoppo non esca fuor di
13:17 a facciano questo con allegrezza e non
Gia
1:18 a siamo in certo modo le primizie
5:12 a non cadiate sotto giudicio.
1Pi
1: 7 a la prova della vostra fede, molto più
2: 9 a proclamiate le virtù di Colui che vi
12 a laddove sparlano di voi come di
24 a, morti al peccato, vivessimo per la
3: 1 a, se anche ve ne sono che non
4:13 a anche alla rivelazione della sua
5: 6 a Egli v’innalzi a suo tempo,
1Gv 1: 3 a voi pure abbiate comunione con noi,
4 a la nostra allegrezza sia compiuta.
2: 1 vi scrivo queste cose a non pecchiate;
19 a fossero manifestati e si vedesse che
28 a, quando egli apparirà, abbiam
4: 9 a, per mezzo di lui, vivessimo.
17 a abbiamo confidanza nel giorno del
5:13 a sappiate che avete la vita eterna, voi
2Gv
8 a non perdiate il frutto delle opere
12 a la vostra allegrezza sia compiuta.
Ap
3:11 a nessuno ti tolga la tua corona.
18 oro affinato col fuoco, a tu arricchisca;
18 a tu ti vesta e non apparisca la
18 per ungertene gli occhi, a tu vegga.
6: 4 a gli uomini si uccidessero gli uni gli
7: 1 a non soffiasse vento alcuno sulla terra,
8: 3 a li unisse alle preghiere di tutti i santi
12 a la loro terza parte si oscurasse e il
12: 6 preparato da Dio, a vi sia nutrita per
14 a se ne volasse nel deserto, nel suo
16:12 a fosse preparata la via ai re che
18: 4 a non siate partecipi de’ suoi peccati
AFFINE
Luc 1:74 a di concederci che, liberati dalla
AFFINERÒ
Zac 13: 9 metterò quel terzo nel fuoco, e lo a
AFFLIGGE
Is
58: 5 il giorno in cui l’uomo a l’anima sua?

Lam

3:32 ma, se a, ha altresì compassione,
33 umilia ed a i figliuoli degli uomini.
AFFLIGGERAI
Is
64:12 tacerai tu e ci a fino all’estremo?
AFFLIGGERETE
Es
22:22 Non a alcuna vedova, né alcun orfano.
Gb 19: 2 Fino a quando a l’anima mia e mi
AFFLIGGERÒ
Ez 32: 9 A il cuore di molti popoli, quando
Nah 1:12 e s’io t’ho afflitta non t’a più.
AFFLIGGETE
Ger 22:10 per il morto, non vi a per lui; ma
AFFLIGGEVO
Sa
35:13 a l’anima mia col digiuno, e pregavo
AFFLIGGI
Gen 31:50 Se tu a le mie figliuole e se prendi
Es
22:23 Se in qualche modo li a, ed essi
AFFLIGGONO
Sa
94: 5 o Eterno, e a la tua eredità.
143: 12 perire tutti quelli che a l’anima mia;
2Te 1: 6 il rendere a quelli che vi a, afflizione;
AFFLITTA
2Sa 22:28 tu salvi la gente a, e il tuo sguardo
Sa
18:27 poiché tu sei quel che salvi la gente a
Is
54: 6 donna abbandonata e a nel suo spirito,
11 O a, sbattuta dalla tempesta,
58:10 e sazi l’anima a, la tua luce si leverà
Lam 1: 5 l’Eterno l’ha a per la moltitudine delle
12 l’Eterno m’ha a nel giorno dell’
Nah 1:12 e s’io t’ho a non t’affliggerò più.
AFFLITTE
Is
58: 3 quando abbiamo a le anime nostre,
AFFLITTI
1Re 8:35 dai loro peccati perché li hai a,
2Cr 6:26 dai loro peccati perché li avrai a,
Gb
5:11 e pone in salvo gli a in luogo elevato;
29:25 come un consolatore in mezzo agli a.
Sa
74:19 per sempre il gregge dei tuoi poveri a!
90:15 in proporzione de’ giorni che ci hai a,
107: 17 erano a per la loro condotta ribelle
Is
14:32 gli a del suo popolo trovano rifugio.
49:13 suo popolo, ed ha pietà de’ suoi a.
57:18 e a quelli dei suoi che sono a.
Dan 4:27 con la compassione verso gli a; e,
Zac 10: 2 sono a, perché non v’è pastore.
2Co 1: 6 Talché se siamo a, è per la vostra
7: 5 ma siamo stati a in ogni maniera;
1Te 3: 4 vi predicevamo che saremmo a; come
2Te 1: 7 e a voi che siete a, requie con noi,
1Ti
5:10 lavato i piedi ai santi, soccorso gli a,
Ebr 11:37 di pecora e di capra; bisognosi, a,
Gia
4: 9 Siate a e fate cordoglio e piangete!
1Pi
1: 6 siate a da svariate prove,
AFFLITTO
Dt
29:22 e le malattie onde l’Eterno l’avrà a,
2Sa 19: 2 ‘Il re è molto a a cagione del suo
Gb 36:15 Dio libera l’a mediante l’afflizione,
Sa
22:24 né disdegnata l’afflizione dell’a, e
25:16 pietà di me, perch’io son solo ed a.
34: 6 Quest’a ha gridato, e l’Eterno l’ha
69:10 Io ho pianto, ho a l’anima mia col
82: 3 rendete giustizia all’a e al povero!
86: 1 rispondimi, perché io sono a e misero.
88:15 Io sono a, e morente fin da giovane;
102:* Preghiera dell’a quand’è abbattuto e
116: 10 Io ero grandemente a.
119: 67 Prima che io fossi a, andavo errando;
71 È stato un bene per me l’essere a,
75 e che nella tua fedeltà m’hai a.
107 Io sono sommamente a; o Eterno,
140: 12 Io so che l’Eterno farà ragione all’a e
Pro 15:15 Tutt’i giorni dell’a sono cattivi, ma il
31: 5 disconoscano i diritti d’ogni povero a.
Ez 16:49 non sostenevano la mano dell’a e del
18:12 opprime l’a e il povero, commette
22:29 calpesta l’a e il povero, opprime lo
AFFLIZIONE
Gen 16:11 l’Eterno t’ha ascoltata nella tua a;
29:32 ‘L’Eterno ha veduto la mia a; e ora il
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31:42 Iddio ha veduto la mia a e la fatica
41:52 reso fecondo nel paese della mia a’.
Es
3: 7 ho veduto l’a del mio popolo che è in
17 e ho detto: Io vi trarrò dall’a d’Egitto,
4:31 d’Israele e avea veduto la loro a, e
Dt
16: 3 con esse pane azzimo, pane d’a
Gd 10:16 che si accorò per l’a d’Israele.
Rut
1:13 l’a mia è più amara della vostra,
1Sa 1:11 se hai riguardo all’a della tua serva, e
2Sa 16:12 l’Eterno avrà riguardo alla mia a, e
1Re 22:27 nutritelo di pan d’a
27 e d’acqua d’a, finch’io ritorni sano e
2Re 14:26 l’a d’Israele era amarissima, che
1Cr 7:23 era avvenuto mentre avea l’a in casa.
2Cr 18:26 nutritelo di pan d’a
26 e d’acqua d’a, finch’io ritorni sano e
Neh 2: 2 non può esser altro che un’a del cuore’.
9: 9 Tu vedesti l’a de’ nostri padri in
Gb 30:16 m’hanno còlto i giorni dell’a.
27 son venuti per me giorni d’a.
36: 8 se son presi nei legami dell’a,
15 ma Dio libera l’afflitto mediante l’a,
21 tu che sembri preferirla all’a!
Sa
9:13 o Eterno! Vedi l’a che soffro da quelli
22:24 né disdegnata l’a dell’afflitto, e non
25:18 Vedi la mia a ed il mio affanno, e
31: 7 tu hai veduta la mia a, hai preso
10 m’è venuta a mancare per la mia a, e
44:24 e dimentichi la nostra a e la nostra
77:10 La mia a sta in questo, che la destra
88: 9 L’occhio mio si consuma per l’a; io
107: 10 prigionieri nell’a e nei ferri,
41 ma innalza il povero traendolo dall’a,
119: 50 Questo è il mio conforto nella mia a;
92 sarei già perito nella mia a.
153 Considera la mia a, e liberami; perché
Is
48:10 t’ho provato nel crogiuolo dell’a.
Lam 1: 3 è andato in esilio, a motivo dell’a e
7 Nei giorni della sua a, della sua vita
9 ‘O Eterno, vedi la mia a, poiché il
3: 1 Io sono un uomo che ha veduto l’a
19 Ricòrdati della mia a, della mia vita
Abd
13 della sua a il giorno della sua calamità;
Hab 3: 7 Io vedo nell’a le tende d’Etiopia; i
Mat 24:21 perché allora vi sarà una grande a;
29 Or subito dopo l’a di que’ giorni, il
At
7:34 io ho veduto l’a del mio popolo che è
Rom 5: 3 l’a produce pazienza, la pazienza
12:12 pazienti nell’a, perseveranti nella
2Co 1: 4 il quale ci consola in ogni nostra a,
4 quelli che si trovano in qualunque a.
8 circa l’a che ci colse in Asia, che
2: 4 Poiché in grande a ed in angoscia di
4:17 la nostra momentanea, leggera a ci
7: 4 d’allegrezza in tutta la nostra a.
Fil
1:17 cagionarmi a nelle mie catene.
4:14 fatto bene a prender parte alla mia a.
2Te 1: 6 rendere a quelli che vi affliggono, a;
2Ti
2: 9 io soffro a fino ad essere incatenato
AFFLIZIONI
Neh 9:32 poca cosa agli occhi tuoi tutte queste a
Sa
34:19 Molte sono le a del giusto; ma
Is
65:16 le a di prima saran dimenticate, e
At
20:23 città che legami ed a m’aspettano.
Rom 5: 3 ma ci gloriamo anche nelle a,
2Co 6: 4 per una grande costanza, per a,
8: 2 In mezzo alle molte a con le quali
Col
1:24 e quel che manca alle a di Cristo lo
1Te 1: 6 ricevuto la Parola in mezzo a molte a,
3: 3 fosse scosso in mezzo a queste a;
7 in mezzo a tutte le nostre distrette e a,
2Te 1: 4 e nelle a che voi sostenete.
2Ti
4: 5 tu sii vigilante in ogni cosa, soffri a,
Ebr 10:33 coll’essere esposti a vituperio e ad a,
Gia
1:27 gli orfani e le vedove nelle loro a, e
1Pi
2:19 sopporta a, patendo ingiustamente.
AFFLUIRANNO
Is
2: 2 e tutte le nazioni a ad esso.
Ger 31:12 e a verso i beni dell’Eterno: al

AFFOGANO - AGGIUNGENDOVI
51:44 e le nazioni non a più a lui; perfin le
Mic 4: 1 delle colline, e i popoli a ad esso.
Ag
2: 7 cose più preziose di tutte le nazioni a,
AFFOGANO
Is
28: 7 a nel vino, vacillano per le bevande
Mat 13:22 e l’inganno delle ricchezze a la Parola,
Mar 4:19 penetrati in loro, a la Parola, e così
AFFOGARONO
Mat 13: 7 sulle spine; e le spine crebbero e l’a.
Mar 4: 7 le spine crebbero e l’a e non fece
5:13 Eran circa duemila ed a nel mare.
AFFOGÒ
Luc 8:33 a precipizio giù nel lago ed a.
AFFOLLANDOSI
Luc 11:29 E a intorno a lui le turbe, egli prese a
AFFOLLANO
Ger
5: 7 e s’a nelle case di prostituzione.
Luc 8:45 Maestro, le turbe ti stringono e t’a.
AFFOLLASSE
Mar 3: 9 della calca, che talora non l’a.
AFFOLLATI
Pro
1:21 nei crocicchi a ella chiama,
AFFOLLATO
Mic 2:12 pascolo; il luogo sarà a d’ uomini.
AFFOLLAVA
Mar 5:24 e gran moltitudine lo seguiva e l’a.
Luc 8:42 Gesù v’andava, la moltitudine l’a.
AFFOLLAVANO
Is
23: 2 di Sidon, passando il mare, a!
AFFONDANO
1Ti
6: 9 che a gli uomini nella distruzione e
AFFONDATE
Lam 2: 9 Le sue porte sono a in terra; egli ha
AFFONDATI
Es
15:10 sono a come piombo nelle acque
Ger 38:22 i tuoi piedi sono a nel fango, e quelli
AFFONDATO
Sa
69: 2 Io sono a in un profondo pantano, ove
Lam 3:16 con della ghiaia, m’ha a nella cenere.
AFFONDAVANO
Luc 5: 7 ambedue le barche, talché a.
AFFONDERÀ
Ger 51:64 Così a Babilonia, e non si rialzerà più,
AFFONDI
Sa
68:23 affinché tu a il tuo piè nel sangue, e la
69:14 fuor del pantano, e ch’io non a! Fa’
AFFONDÒ
Ger 38: 6 ma solo fango e Geremia a nel fango.
AFFRANCAMENTO
Lev 25:10 e proclamerete l’a nel paese per tutti
AFFRANCATA
Lev 19:20 ma non riscattata o a, saranno
AFFRANCATI
Ger 34:11 gli schiavi e le schiave che avevano a,
Rom 6:18 ed essendo stati a dal peccato, siete
22 Ma ora, essendo stati a dal peccato e
Gal
5: 1 Cristo ci ha a perché fossimo liberi;
AFFRANCATO
Rom 6: 7 colui che è morto, è a dal peccato.
8: 2 mi ha a dalla legge del peccato e
1Co 7:22 essendo schiavo, è un a del Signore;
AFFRANTO
Is
8:21 Andrà errando per il paese, a,
65:14 e urlerete perché avrete lo spirito a.
Ger
8:21 io son tutto a; sono in lutto, sono in
AFFRETTA
Dt
32:35 per loro è preparato, s’a a venire.
Sa
22:19 sei la mia forza, t’a a soccorrermi.
Pro
7:23 come un uccello s’a al laccio, senza
21: 5 chi troppo s’a non fa che cader nella
Ecc 1: 5 s’a verso il luogo donde si leva di
Hab 2: 3 ella s’a verso la fine, e non mentirà;
AFFRETTAI
Gn
4: 2 Perciò m’a a fuggirmene a Tarsis;
AFFRETTANDO
2Pi
3:12 aspettando e a la venuta del giorno
AFFRETTANO
Pro
1:16 ed essi s’a a spargere il sangue.
Is
59: 7 essi s’a a spargere sangue innocente; i

AFFRETTARE
Pro 25: 8 Non t’a a intentar processi, che alla
Ecc 7: 9 Non t’a a irritarti nello spirito tuo,
8: 3 Non t’a ad allontanarti dalla sua
AFFRETTARNE
Es
12:33 al popolo per a la partenza dal paese,
AFFRETTARONO
Gs
8:19 e s’a ad appiccarvi il fuoco.
2Cr 24: 5 Ma i Leviti non s’a.
35:13 e s’a a portarle a tutti i figliuoli del
Est
6:14 s’a a condurre Haman al convito che
AFFRETTARSI
Gd
2:23 stare quelle nazioni senz’a a cacciarle,
AFFRETTATA
Gen 24:46 s’è a a calare la brocca dalla spalla, e
1Sa 25:34 se tu non ti fossi a a venirmi incontro,
AFFRETTATE
Is
8: 1 ‘A il saccheggio! Presto, al bottino!’
AFFRETTATEVI
Gen 45: 9 A a risalire da mio padre, e ditegli:
2Sa 15:14 A a partire, affinché con rapida marcia,
17:21 ‘Levatevi, e a a passar l’acqua; perché
Gl
3:11 A, venite, nazioni d’ogn’intorno, e
AFFRETTATI
Gs 10: 6 a a salire da noi, liberaci, soccorrici,
Sa
31: 2 a a liberarmi; siimi una forte ròcca,
38:22 a in mio aiuto, o Signore, mia
40:13 O Eterno, a in mio aiuto!
69:17 sono in distretta; a a rispondermi.
70: 1 A, o Dio, a liberarmi!
1 O Eterno, a in mio aiuto!
5 o Dio, a a venire a me; tu sei il mio
71:12 mio Dio, a in mio aiuto!
102: 2 giorno che io grido, a a rispondermi.
141: 1 O Eterno io t’invoco; a a rispondermi.
143: 7 A a rispondermi, o Eterno; lo spirito
Sof
3: 7 si sono a a pervertire tutte le loro
At
22:18 mi diceva: A, ed esci prestamente da
AFFRÈTTATI
Gen 19:22 A, scampa colà, poiché io non posso
1Sa 23:27 ‘A a venire, perché i Filistei hanno
Sa
79: 8 a, ci vengano incontro le tue
AFFRETTATO
Gb 31: 5 se il piede mio s’è a dietro alla frode
Sa 119: 60 Mi sono a, e non ho indugiato ad
AFFRETTAVA
1Sa 23:26 Davide a la marcia per sfuggire a Saul
At
20:16 si a per trovarsi, se gli fosse possibile,
AFFRETTERÀ
Sa
68:31 l’Etiopia s’a a tender le mani verso
AFFRETTEREI
Sa
55: 8 m’a a ripararmi dal vento impetuoso e
AFFRETTERÒ
Is
60:22 Io, l’Eterno, a le cose a suo tempo.
AFFRETTI
Ecc 5: 2 il tuo cuore non s’a a proferir verbo
Is
5:19 ‘Faccia presto, a l’opera sua, che noi
AFFRETTINO
Ger
9:18 e s’a a fare un lamento su noi, sì che i
AFFRETTÒ
Gen 18: 7 a un servo, il quale s’a a prepararlo.
24:18 s’a a calarsi la brocca sulla mano, e gli
43:30 Giuseppe s’a ad uscire, perché le sue
Gs
4:10 E il popolo s’a a passare.
10:13 e non s’a a tramontare per quasi un
1Sa 28:24 che ella s’a ad ammazzare; poi prese
2Sa 19:16 si a a scendere con gli uomini di Giuda
2Re 9:13 ognun d’essi s’a a togliersi il proprio
2Cr 26:20 ed egli stesso s’a ad andarsene fuori,
Est
2: 9 ei s’a a fornirle i cosmetici di cui
6:12 ma Haman s’a d’andare a casa sua,
Luc 19: 6 Ed egli s’a a scendere e l’accolse con
AFFRONTANDO
Lam 5: 9 a la spada del deserto.
AFFRONTARE
Luc 14:31 a colui che gli vien contro con
AFFRONTERÒ
Os 13: 8 li a come un’orsa privata de’ suoi
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AFFRONTO
Rut
2:15 anche fra le mannelle, e non le fate a!
Pro
9: 7 e chi riprende l’empio riceve a.
12:16 ma chi dissimula un a è uomo accorto.
AFIAC
1Sa 9: 1 figliuolo di Becorath, figliuolo d’A,
AFIK
Gd
1:31 di Aczib, di Helba, di A, di Rehob;
AGABO
At
11:28 A, levatosi, predisse per lo Spirito che
21:10 un certo profeta, di nome A,
AGAG
Num 24: 7 il suo re sarà più in alto di A, e il suo
1Sa 15: 8 E prese vivo A, re degli Amalekiti, e
9 Ma Saul e il popolo risparmiarono A e
20 ho menato A, re di Amalek, e ho votato
32 ‘Menatemi qua A, re degli Amalekiti’.
32 E A venne a lui incatenato.
32 E A diceva: ‘Certo, l’amarezza della
33 E Samuele fe’ squartare A in presenza
AGAGHITA
Est
3: 1 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
10 Haman l’A figliuolo di Hammedatha,
8: 3 effetti della malvagità di Haman, l’A,
5 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
9:24 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
AGAPI
Giu
12 son delle macchie nelle vostre a
AGAR
Gen 16: 1 aveva una serva egiziana per nome A.
3 prese la sua serva A, l’Egiziana, e la
4 Ed egli andò da A, che rimase incinta;
8 disse: ‘A, serva di Sarai, donde vieni?
13 A chiamò il nome dell’Eterno che le
15 E A partorì un figliuolo ad Abramo;
15 Abramo, al figliuolo che A gli avea
16 quando A gli partorì Ismaele.
21: 9 ad Abrahamo da A, l’egiziana, rideva;
14 e lo diede ad A, mettendoglielo sulle
17 e l’angelo dì Dio chiamò A dal cielo,
17 e le disse: ‘Che hai, A? non temere,
25:12 che A, l’Egiziana, serva di Sara, avea
Gal
4:24 genera per la schiavitù, ed è A.
25 Infatti A, è il monte Sinai in Arabia, e
AGATA
Es
28:19 nel terzo ordine, un’opale, un’a,
39:12 nel terzo ordine, un’opale, un’a,
AGEVOLE
Mar 2: 9 Che è più a, dire al paralitico: I tuoi
Luc 5:23 Che cosa è più a dire: I tuoi peccati
AGGEO
Esd 5: 1 Or i profeti A e Zaccaria, figliuolo
6:14 dalle parole ispirate del profeta A, e di
Ag
1: 1 fu rivolta, per mezzo del profeta A, a
3 rivolta loro per mezzo del profeta A,
12 e alle parole del profeta A, secondo il
13 E A, messaggero dell’Eterno, disse al
2: 1 fu rivelata per mezzo del profeta A, in
10 fu rivelata per mezzo del profeta A, in
13 E A disse: - Se uno, essendo impuro a
14 A replicò e disse: - Così è questo
20 indirizzata per la seconda volta ad A,
AGGIOGATI
Dt
22:10 con un bue ed un asino a assieme.
Ger 51:23 schiacciato i lavoratori e i lor buoi a;
AGGIRA
Hab 1: 4 perché l’empio a il giusto, e il diritto
AGGIUNGA
Gen 30:24 ‘L’Eterno m’a un altro figliuolo’.
2Sa 19:29 ‘Non occorre che tu a altre parole.
AGGIUNGE
Gb 34:37 poiché a al peccato suo la ribellione,
Pro 10:22 tormento che uno si dà non le a nulla.
Ger 45: 3 l’Eterno a tristezza al mio dolore; io
Gal
3:15 nessuno l’annulla o vi a alcun che.
Ebr 10:16 le scriverò nelle loro menti, egli a:
Ap 22:18 Se alcuno vi a qualcosa, Dio
AGGIUNGENDOVI
Lev 5:16 a un quinto in più, e lo darà al

AGGIUNGER - AGISCA
22:14 il valore della cosa santa, a un quinto.
27:27 al prezzo della tua stima, a un quinto;
Num 5: 7 il corpo del delitto, a in più un quinto,
Esd
1: 4 a offerte volontarie per la casa dell’
AGGIUNGER
Pro 30: 6 Non a nulla alle sue parole, ch’egli
AGGIUNGERÀ
Lev 2: 1 sopra dell’olio e v’a dell’incenso.
6: 5 e v’a un quinto in più, consegnandola
27:13 riscattare, a un quinto alla tua stima.
15 a un quinto al prezzo della stima, e
19 a un quinto al prezzo della tua stima, e
31 parte della sua decima, vi a il quinto.
Ez 45:24 E v’a l’offerta d’un efa per ogni
Ap 22:18 Dio a ai suoi mali le piaghe descritte
AGGIUNGERAI
Lev 2:15 porrai su dell’olio e v’a dell’incenso:
Dt
12:32 cose che vi comando; non vi a nulla, e
19: 9 a tre altre città a quelle prime tre,
Ez 16:43 e tu non a altri delitti a tutte le tue
46:14 E v’a ogni mattina, come oblazione,
AGGIUNGERE
1Cr 22:14 delle pietre; e tu ve ne potrai a ancora.
Mat 6:27 a alla sua statura pure un cubito?
Luc 12:25 a alla sua statura pure un cubito?
AGGIUNGEREBBERO
Est
9:27 e per tutti quelli che si a a loro,
AGGIUNGERESTE
Is
1: 5 pro colpirvi ancora? A altre rivolte.
AGGIUNGERETE
Num 28:31 senza difetti e v’a le relative libazioni.
35: 6 e a queste a altre quarantadue città.
Dt
4: 2 Non a nulla a ciò che io vi comando,
AGGIUNGERÒ
2Re 20: 6 A alla tua vita quindici anni, libererò
Sa
71:14 e a tutte le tue lodi ne a delle altre.
Is
38: 5 ecco, io a ai tuoi giorni quindici anni;
AGGIUNGERVI
Ecc 3:14 niente v’è da a, niente da togliervi; e
AGGIUNGETE
Is
29: 1 A anno ad anno, compiano le feste il
Ger
7:21 A i vostri olocausti ai vostri sacrifizi,
2Pi
1: 5 a alla fede vostra la virtù; alla virtù la
AGGIUNGEVA
2Sa 15: 4 E Absalom a: ‘Oh se facessero me
At
2:47 E il Signore a ogni giorno alla loro
Ebr
2: 4 Dio stesso a la sua testimonianza alla
AGGIUNGEVANO
At
5:14 si a al Signore dei credenti, uomini e
AGGIUNGI
Gb 14:17 e alle mie iniquità, altre ne a.
Sa
61: 6 A dei giorni ai giorni del re, siano i
69:27 A iniquità alla loro iniquità, e non
AGGIUNGON
Is
5: 8 Guai a quelli che a casa a casa, che
AGGIUNSE
Gen 21: 7 E a: ‘Chi avrebbe mai detto ad
24:25 E a: ‘C’è da noi strame e foraggio
27:36 Poi a: ‘Non hai tu riserbato qualche
37:22 Poi Ruben a: ‘Non spargete sangue;
Es
3: 6 Poi a: ‘Io sono l’Iddio di tuo padre,
Dt
5:22 oscurità, con voce forte, e non a altro.
Rut
2:19 e a: ‘L’uomo presso il quale ho
20 E a: ‘Quest’uomo è nostro parente
3:15 Poi a: ‘Porta qua il mantello che hai
17 e a: ‘M’ha anche dato queste sei
1Sa 17:10 E il Filisteo a: ‘Io lancio oggi questa
26:10 Davide a: ‘Com’è vero che l’Eterno
18 Poi a: ‘Perché il mio signore
1Re 2:14 Poi a: ‘Ho da dirti una parola’. Quella
22:28 E a: ‘Udite questo, o voi, popoli tutti!’
2Re 6:28 Poi il re a: ‘Che hai?’ Ella rispose:
20:19 E a: ‘Sì, se almeno vi sarà pace e
2Cr 2:12 Huram a: ‘Benedetto sia l’Eterno,
18:27 E a: ‘Udite questo, o voi, popoli tutti!’
Est
5:12 E a: ‘Anche la regina Ester non ha
Is
39: 8 Poi a: ‘Perché vi sarà almeno pace e
Ger 37:17 E a: ‘Tu sarai dato in mano del re di
40: 5 l’altro a: ‘Torna da Ghedalia, figliuolo

Zac
Luc

5: 6 Poi a: ‘In tutto il paese non hanno
3:20 a a tutte le altre anche questa, di
9:21 severamente di dirlo ad alcuno, e a:
19:11 Gesù a una parabola, perché era vicino
Ap 21: 5 io fo ogni cosa nuova, ed a: Scrivi,
AGGIUNSERO
Esd 5: 4 Poi a: ‘Quali sono i nomi degli uomini
AGGIUNSI
Neh 13:13 ai quali a Hanan, figliuolo di Zaccur,
AGGIUNTA
Num 36: 3 e a all’eredità della tribù nella quale
4 la loro eredità sarà a a quella della
Gs 16: 9 con l’a delle città (tutte città coi loro
Sa
83: 8 anche l’Assiria s’è a a loro; prestano il
At
11:24 E gran moltitudine fu a al Signore.
Gal
3:19 Essa fu a a motivo delle trasgressioni,
AGGIUNTE
Ger 36:32 e vi furono a molte altre parole simili
At
2:41 furono a a loro circa tremila persone.
AGGIUNTI
Num 18: 2 affinché ti siano a e ti servano quando
4 Essi ti saranno dunque a, e faranno il
AGGIUNTO
1Sa 12:19 abbiamo a questo torto di chiedere per
2Sa 12: 8 poco, io v’avrei a anche dell’altro.
Sa 120: 3 e che ti sarà a, o lingua fraudolenta?
AGGIUSTARE
1Sa 13:21 per le scuri e per a i pungoli.
AGGRADA
Ger 40: 4 ma se non t’a di venir con me a
AGGRANDIRLO
Est
5:11 tutto quello che il re aveva fatto per a,
AGGRANDISCE
Gb 12:23 A i popoli e li annienta, amplia le
AGGRAPPA
Gb
8:15 vi s’a, ma quella non sta salda.
AGGRAVANDO
Gd
4:24 d’Israele s’andò sempre più a su Iabin,
AGGRAVARE
1Sa 6: 5 forse egli cesserà d’a la sua mano su
AGGRAVARSI
1Sa 6: 3 mano non abbia cessato d’a su voi’.
AGGRAVATA
Ez
5:16 quando avrò a su voi la fame e vi avrò
AGGRAVATI
Mat 11:28 voi tutti che siete travagliati ed a, e io
26:43 perché gli occhi loro erano a.
Mar 14:40 gli occhi loro erano a; e non sapevano
Luc 9:32 erano a dal sonno; e quando si furono
21:34 i vostri cuori non siano a da crapula,
2Co 1: 8 siamo stati oltremodo a, al di là delle
5: 4 gemiamo, a; e perciò desideriamo non
AGGRAVAVA
1Sa 5:11 la mano di Dio s’a grandemente su di
Sa
32: 4 giorno e notte la tua mano s’a su me,
AGGRAVIO
1Sa 17:25 la casa del padre di lui da ogni a’.
2Sa 13:25 che non ti siam d’a’. E benché
19:35 il tuo servo sarebb’egli d’a al re mio
2Co 8:13 per recar sollievo ad altri ed a a voi,
11: 9 nel bisogno, non fui d’a a nessuno,
9 e m’asterrò ancora dall’esservi d’a.
12:13 che io stesso non vi sono stato d’a?
14 a recarmi da voi; e non vi sarò d’a,
16 pure così, ch’io non vi sia stato d’a;
1Te 2: 9 per non essere d’a ad alcuno di voi,
2Te 3: 8 per non esser d’a ad alcun di voi.
AGGRAVÒ
Gen 41:56 E la carestia s’a nel paese d’Egitto.
Gd
1:35 la mano della casa di Giuseppe si a su
1Sa 5: 6 la mano dell’Eterno si a su quei di
AGGRESSORI
Sa
59: 1 in luogo alto al sicuro dai miei a.
AGGUATI
Sa
10: 8 Egli sta negli a de’ villaggi; uccide
59: 3 ecco essi pongono a all’anima mia;
140: 5 del sentiero, m’hanno posto degli a.
141: 9 e dagli a degli operatori d’iniquità.
Pro
1:18 pongono a al loro proprio sangue, e
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Ger 51:12 ponete le sentinelle, preparate gli a!
Lam 4:19 montagne, ci han teso a nel deserto.
AGGUATO
Es
21:13 Se non gli ha teso a, ma Dio gliel’ha
Gd
9:25 I Sichemiti posero in a contro di lui,
16: 2 stettero in a tutta la notte presso la
9 Or c’era gente che stava in a, da lei, in
12 L’a era posto nella camera interna. Ed
Gb 18:10 e sul sentiero lo aspetta un a.
38:40 tane e si mettono in a nella macchia?
Sa
10: 9 Sta in a nel suo nascondiglio come un
9 sta in a per sorprendere il misero; egli
56: 6 Si radunano, stanno in a, spiano i miei
Pro
1:11 mettiamoci in a per uccidere; tendiamo
6:26 la donna adultera sta in a contro un’
7:12 per le piazze, e in a presso ogni canto.
23:28 Anch’essa sta in a come un ladro, e
Ger
5: 6 il leopardo sta in a presso le loro città;
26 come uccellatori in a; essi tendon
Lam 3:10 Egli è stato per me come un orso in a,
Mic 7: 2 tutti stanno in a per spargere il sangue,
At
23:30 si tenderebbe un a contro quest’uomo,
AGHÉ
2Sa 23:11 Shamma, figliuolo di A, lo Hararita.
AGIATA
Sa 123: 5 che sazia dello scherno della gente a e
AGII
Ez 20: 9 io a per amor del mio nome, perché
14 io a per amor del mio nome, perché
22 ed a per amor del mio nome, perché
AGILE
Is
27: 1 il leviathan, l’a serpente, il leviathan,
Am 2:14 All’a mancherà modo di darsi alla
AGILI
Ecc 9:11 il sole, per correre non basta esser a,
Hab 1: 8 più a de’ lupi sulla sera; i suoi
AGIO
Ger 12: 1 Perché son tutti a loro a quelli che
AGIR
1Sa 25: 3 l’uomo era duro e malvagio nell’a suo;
Ger
9: 3 nel paese, ma non per a con fedeltà;
AGIRÀ
Num 6:21 Egli a secondo il voto che avrà fatto,
Dt
17:13 temerà, e non a più con presunzione.
1Sa 2:35 che a secondo il mio cuore e secondo
14: 6 forse l’Eterno a per noi, poiché nulla
Dan 11:23 a con frode, salirà, e diverrà vittorioso
32 il loro Dio mostrerà fermezza, e a.
36 E il re a a suo talento, si estollerà, si
39 E a contro le fortezze ben munite,
AGIRAI
1Sa 20:14 tu a verso di me con la bontà dell’
26:25 Tu a da forte, e riuscirai per certo
AGIRANNO
Dan 12:10 ma gli empi a empiamente, e nessuno
AGIRE
1Sa 2:13 qual era il modo d’a di questi sacerdoti
8: 9 qual sarà il modo d’a del re che
11 ‘Questo sarà il modo d’a del re che
12:25 Ma, se continuate ad a malvagiamente,
27:11 il suo modo d’a tutto il tempo che
2Sa 3:18 ora è tempo d’a; giacché l’Eterno ha
2Cr 22: 3 lo spingeva ad a empiamente.
Neh 6:13 e indurmi ad a a quel modo e a
Gb 27:11 Io vi mostrerò il modo d’a di Dio,
33:17 distoglier l’uomo dal suo modo d’a e
Is
48:11 per amor di me stesso io voglio a;
Ger 18:12 e vogliamo a ciascuno seguendo la
Mic 2: 7 È questo il suo modo d’a? Le mie
2Co 8:21 ci preoccupiamo d’a onestamente
Ap 13: 5 e le fu data potestà di a per
AGIRÒ
Ez
8:18 E anch’io a con furore; l’occhio mio
22:14 il giorno che io a contro di te?
35:11 io a con l’ira e con la gelosia, che tu
Sof
3:19 io a contro tutti quelli che
AGISCA
Mal 2:15 e niuno a perfidamente verso la moglie

AGISCE - AGNELLI
AGISCE
Num 15:30 che a con proposito deliberato, sia
Pro 13:16 Ogni uomo accorto a con conoscenza,
Is
21: 2 ‘Il perfido a con perfidia, il
26:10 a da perverso nel paese della
Dan 4:35 egli a come vuole con l’esercito del
Mal 2:11 Giuda a perfidamente,
AGISCI
Gd 11:27 e tu a male verso di me, movendomi
1Re 2: 6 A dunque secondo la tua saviezza,
8:32 a e giudica i tuoi servi; condanna il
39 a e rendi a ciascuno secondo le sue vie,
2Cr 6:23 a e giudica i tuoi servi; condanna il
Esd 10: 4 e noi sarem teco. Fatti animo, ed a!’
Ger 18:23 A contro di loro nel giorno della tua
Dan 9:19 Signore, sii attento ed a; non indugiare,
AGISCO
Ez 36:22 Io a così, non per cagion di voi, o casa
32 Non è per amor di voi, che a così,
AGISCON
Is
24:16 I perfidi a perfidamente, sì, i perfidi
AGISCONO
1Sa 8: 8 A con te come hanno sempre agito dal
2Re 22: 7 il danaro, perché a con fedeltà’.
Sa 119: 85 essi, che non a secondo la tua legge.
Pro 12:22 che a con sincerità gli sono graditi.
Dan 11:32 corromperà quelli che a empiamente
Mat 14: 2 e però a in lui le potenze miracolose.
Mar 6:14 che a in lui le potenze miracolose.
AGISSE
Est
4: 5 questo significasse, e perché a così.
Is
64: 4 a a pro di quegli che spera in lui.
AGITA
Is
19:16 mano dell’Eterno degli eserciti che s’a,
16 che s’a minacciosa contro di lui.
AGITANDO
Is
10:32 a il pugno contro il monte della figlia
At
17:13 a e mettendo sossopra le turbe.
AGITANO
Sa
83: 2 i tuoi nemici si a rumorosamente, e
Ger
5:22 I suoi flutti s’a, ma sono impotenti;
46: 7 cui acque s’a come quelle de’ fiumi?
8 le cui acque s’a come quelle de’ fiumi.
AGITARE
Zac 2: 9 io sto per a la mia mano contro di loro,
AGITARLO
Lev 7:30 il petto per a come offerta agitata
Gd 13:25 lo spirito dell’Eterno cominciò ad a
AGITARMI
Gd
9: 9 per andare ad a al disopra degli alberi?
11 per andare ad a al disopra degli alberi?
13 per andare ad a al disopra degli alberi?
AGITATA
Es
29:24 come offerta a davanti all’Eterno.
26 e lo agiterai come offerta a davanti
27 il petto dell’offerta a e la coscia dell’
Lev 7:30 per agitarlo come offerta a davanti
34 io prendo il petto dell’offerta a e la
8:27 come offerta a davanti all’Eterno.
29 lo agitò come offerta a davanti all’
9:21 davanti all’Eterno come offerta a, nel
10:14 E il petto dell’offerta a e la coscia
15 e il petto dell’offerta a, per esser
15 davanti all’Eterno come offerta a;
14:12 come offerta a davanti all’Eterno.
21 di riparazione come offerta a, per fare
24 come offerta a davanti all’Eterno.
23:15 portato la mannella dell’offerta a,
17 due pani per un’offerta a, i quali
20 come offerta a davanti all’Eterno; e
26:36 il rumore d’una foglia a li metterà in
Num 6:20 Il sacerdote le agiterà, come offerta a,
20 assieme al petto dell’offerta a e alla
8:11 come offerta a davanti all’Eterno da
13 come un’offerta a all’Eterno.
15 e li presenterai come un’offerta a;
21 come un’offerta a davanti all’Eterno,
18:18 sarà tua come il petto dell’offerta a e
1Re 14:15 che sarà come una canna a nell’acqua;

Gia
1: 6 a dal vento e spinta qua e là.
AGITATE
Num 18:11 e tutte le loro offerte a; io le do a te,
2Ti
3: 6 cariche di peccati, a da varie cupidigie,
AGITATI
Lev 10:15 per esser a davanti all’Eterno come
Is
7: 2 e il cuore del suo popolo furono a,
2 alberi della foresta sono a dal vento.
Ger
4:24 ed ecco tremano, e tutti i colli sono a.
15: 4 E farò sì che saranno a per tutti i regni
24: 9 e farò sì che saranno a e maltrattati per
29:18 farò sì che saranno a fra tutti i regni
34:17 e farò che sarete a per tutti i regni
AGITATO
Es
29:27 consacrazione sarà stato a ed elevato;
2Sa 7:10 perché abiti in casa sua e non sia più a,
1Cr 17: 9 perché abiti in casa sua e non sia più a,
Is
57:20 Ma gli empi sono come il mare a,
Gio 6:18 E il mare era a, perché tirava un gran
AGITAVI
Ez 32: 2 e coi tuoi piedi a le acque e ne
AGITAZIONE
Gb 33:19 dall’a incessante delle sue ossa;
Ger 49:23 è un’a come quella del mare, che non
AGITAZIONI
2Cr 15: 5 de’ vari paesi v’erano grandi a,
Gb
7: 4 e mi sazio d’a infino all’alba.
Is
14: 3 dalle tue a e dalla dura schiavitù alla
AGITE
Gd 15: 7 ‘Giacché a a questo modo, siate certi
2Cr 19: 7 a con circospezione, poiché presso
Mal 2:16 e non a perfidamente.
AGITERÀ
Lev 14:12 e li a come offerta agitata davanti all’
24 e li a come offerta agitata davanti all’
23:11 e il sacerdote a la mannella davanti
11 il sacerdote l’a il giorno dopo il sabato.
20 Il sacerdote a gli agnelli col pane delle
Num 5:25 a l’oblazione davanti all’Eterno, e
6:20 Il sacerdote le a, come offerta agitata,
2Re 5:11 a la mano sulla parte malata, e guarirà
Sof
2:15 le passerà vicino fischierà e a la mano.
AGITERAI
Es
29:24 e le a come offerta agitata davanti all’
26 e lo a come offerta agitata davanti all’
AGITERETE
Lev 23:12 E il giorno che a la mannella, offrirete
AGITO
Gen 18:21 se hanno interamente a secondo il
31:28 Tu hai a stoltamente.
Es
18:11 gli Egiziani hanno a orgogliosamente
Gs 22:22 Se abbiamo a per ribellione, o per
Gd
9:16 se avete a bene verso Ierubbaal e la
19 se, dico, avete oggi a con fedeltà e con
1Sa 8: 8 come hanno sempre a dal giorno che li
13:13 ‘Tu hai a stoltamente; non hai
28:17 L’Eterno ha a come aveva annunziato
2Sa 2: 6 vi farò del bene, giacché avete a così.
24:10 io ho a con grande stoltezza’.
17 son io che ho a iniquamente; ma
1Re 11:11 ‘Giacché tu hai a a questo modo, e non
1Cr 21: 8 perché io ho a con grande stoltezza’.
17 e che ho a con tanta malvagità; ma
2Cr 16: 9 In questo tu hai a da insensato;
Neh 9:33 tu hai a fedelmente, mentre noi ci
Gb 34:32 se ho a perversamente, non lo farò
Sa
39: 9 perché sei tu che hai a.
106: 6 abbiamo a empiamente.
Pro 30:32 Se hai a follemente cercando
Ger 38: 9 quegli uomini hanno male a in tutto
Ez
5: 7 e non avete neppur a seguendo le
11:12 ma avete a secondo le leggi delle
15: 8 hanno a in modo infedele, dice il
20:44 quando avrò a con voi per amor del
Os
5: 7 Hanno a perfidamente contro l’Eterno,
2Co 1:17 ho io a con leggerezza? Ovvero, le
AGITÒ
Lev 8:27 e le a come offerta agitata davanti all’
29 e lo a come offerta agitata davanti all’
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9:21 i petti e la coscia destra, Aaronne li a
AGIVANO
2Re 12:15 il lavoro; perché a con fedeltà.
Rom 7: 5 a nelle nostre membra per portar del
AGLI
Num 11: 5 de’ porri, delle cipolle e degli a.
AGNELLA
Lev 14:10 un’a d’un anno senza difetto, tre
2Sa 12: 4 ma pigliò l’a di quel povero uomo, e
6 e pagherà quattro volte il valore dell’a,
AGNELLE
Gen 21:28 Abrahamo mise da parte sette a del
29 ‘Che voglion dire queste sette a che tu
30 dalla mia mano queste sette a,
AGNELLI
Gen 30:33 le capre, e nero fra gli a, sarà rubato,
35 e tutto quel ch’era nero fra gli a, e li
39 e figliavano a striati, macchiati e
40 Giacobbe metteva da parte questi a,
42 così gli a deboli erano di Labano, e i
31: 8 tutto il gregge figliava a macchiati;
8 tutto il gregge figliava a striati.
Es
12:21 ‘Sceglietevi e prendetevi degli a per le
29:38 due a d’un anno, ogni giorno, del
39 Uno degli a l’offrirai la mattina; e
Lev 14:10 prenderà due a senza difetto,
12 Poi il sacerdote prenderà uno degli a e
23:18 offrirete sette a dell’anno, senza
19 e due a dell’anno come sacrifizio di
20 Il sacerdote agiterà gli a col pane
20 quanto i due a consacrati all’Eterno
Num 7:17 cinque capri, cinque a dell’anno.
23 cinque capri, cinque a dell’anno.
29 cinque capri, cinque a dell’anno.
35 cinque capri, cinque a dell’anno.
41 cinque capri, cinque a dell’anno.
47 cinque capri, cinque a dell’anno.
53 cinque capri, cinque a dell’anno.
59 cinque capri, cinque a dell’anno.
65 cinque capri, cinque a dell’anno.
71 cinque capri, cinque a dell’anno.
77 cinque capri, cinque a dell’anno.
83 cinque capri, cinque a dell’anno.
87 dodici montoni, dodici a dell’anno
88 sessanta capri, sessanta a dell’anno.
28: 3 degli a dell’anno, senza difetti, due al
4 Uno degli a offrirai la mattina, e l’altro
9 di sabato offrirete due a dell’anno,
11 sette a dell’anno, senza difetti,
19 e sette a dell’anno che siano senza
21 un decimo per ciascuno de’ sette a,
27 un montone e sette a dell’anno;
29 e un decimo per ciascuno dei sette a;
29: 2 sette a dell’anno senza difetti,
4 un decimo per ciascuno dei sette a;
8 sette a dell’anno che siano senza
10 un decimo per ciascuno dei sette a;
13 quattordici a dell’anno, che siano
15 decimo per ciascuno dei quattordici a,
17 quattordici a dell’anno, senza difetti,
18 e gli a secondo il loro numero,
20 quattordici a dell’anno, senza difetti,
21 e gli a, secondo il loro numero,
23 e quattordici a dell’anno, senza difetti,
24 e gli a, secondo il loro numero e
26 quattordici a dell’anno, senza difetti,
27 e gli a, secondo il loro numero e
29 quattordici a dell’anno, senza difetti,
30 e gli a, secondo il loro numero e
32 quattordici a dell’anno, senza difetti,
33 e gli a, secondo il loro numero e
36 sette a dell’anno, senza difetti,
37 e gli a, secondo il loro numero,
Dt
32:14 Gli ha dato il grasso degli a, de’
1Sa 15: 9 gli a e tutto quel che v’era di buono;
2Re 3: 4 un tributo di centomila a e centomila
1Cr 29:21 mille a, con le relative libazioni, e altri
2Cr 29:21 sette montoni e sette a; e sette capri,
22 e scannarono gli a, e ne sparsero il

AGNELLINA - AHAVA
32 duecento a: tutto per l’olocausto all’
30:17 l’incarico d’immolare gli a pasquali,
35: 7 a e capretti, in numero di trentamila:
Esd
6: 9 vitelli, montoni, a; e frumento, sale,
17 duecento montoni, quattrocento a; e
7:17 degli a, e ciò che occorre per le
8:35 settantasette a; e, come sacrifizio per
Gb 31:20 riscaldato colla lana dei miei a,
Sa
37:20 i nemici dell’Eterno come grasso d’a,
114: 4 come montoni, i colli come a.
6 come montoni, e voi, colli, come a?
Pro 27:26 Gli a ti danno da vestire, i becchi di
Is
1:11 degli a e dei capri, io non lo gradisco.
5:17 Gli a pastureranno come nei loro
16: 1 ‘Mandate gli a per il dominatore del
34: 6 di sangue d’a e di capri, di grasso
40:11 raccoglierà gli a in braccio, se li torrà
Ger 51:40 Io li farò scendere al macello come a,
Ez 27:21 trafficando in a, in montoni, in capri.
39:18 montoni, a, capri, giovenchi, tutti
46: 4 del sabato sarà di sei a senza difetto,
5 e l’oblazione per gli a sarà quello che
6 sei a e un montone, che saranno senza
7 per gli a nella misura de’ suoi mezzi,
11 per gli a quello che vorrà dare, e un
Am 6: 4 mangiano gli a del gregge e i vitelli
Luc 10: 3 io vi mando come a in mezzo ai lupi.
Gio 21:15 Gesù gli disse: Pasci i miei a.
AGNELLINA
2Sa 12: 3 una piccola a ch’egli avea comprata e
AGNELLO
Gen 22: 7 ma dov’è l’a per l’olocausto?’
8 Iddio se lo provvederà l’a per
30:32 di fra le pecore, ogni a macchiato e
32 vaiolato, e ogni a nero; e di fra le
Es
12: 3 prenda ognuno un a per famiglia,
3 un a per casa;
4 casa è troppo poco numerosa per un a,
4 secondo quel che può mangiare dell’a.
5 Il vostro a sia senza difetto, maschio,
5 potrete prendere un a o un capretto.
46 Si mangi ogni a in una medesima casa;
13:13 ogni primo parto dell’asino con un a;
29:40 Col primo a offrirai la decima parte di
41 Il secondo a l’offrirai sull’imbrunire;
34:20 Ma riscatterai con un a il primo nato
Lev 3: 7 Se presenta come offerta un a,
4:32 se colui menerà un a come suo
35 come si toglie il grasso dall’a del
9: 3 e un a, ambedue d’un anno, senza
12: 6 un a d’un anno come olocausto, e un
8 E se non ha mezzi da offrire un a,
14:13 Poi scannerà l’a nel luogo dove si
21 prenderà un solo a da offrire in
24 il sacerdote prenderà l’a del sacrifizio
25 Poi scannerà l’a del sacrifizio di
17: 3 o un a o una capra entro il campo, o
22:27 ‘Quando sarà nato un vitello, o un a, o
23:12 offrirete un a di un anno, che sia senza
27:26 un bue, sia un a, appartiene all’Eterno.
Num 6:12 e offrirà un a dell’anno come sacrifizio
14 un a dell’anno, senza difetto, per
7:16 un a dell’anno per l’olocausto, un
21 un a dell’anno per l’olocausto,
27 un a dell’anno per l’olocausto,
33 un a dell’anno per l’olocausto,
39 un a dell’anno per l’olocausto,
45 un a dell’anno per l’olocausto,
51 un a dell’anno per l’olocausto,
57 un a dell’anno per l’olocausto,
63 un a dell’anno per l’olocausto,
69 un a dell’anno per l’olocausto,
75 un a dell’anno per l’olocausto,
81 un a dell’anno per l’olocausto,
15: 5 o il sacrifizio, per ogni a.
11 ogni montone, per ogni a o capretto.
28: 4 e l’altro a offrirai sull’imbrunire:
7 sarà di un quarto di hin per ciascun a;
8 E l’altro a l’offrirai sull’imbrunire,
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come oblazione per ogni a. È un
e di un quarto di hin per a. Tale è
E Samuele prese un a di latte e
Poi immolarono l’a pasquale, il
e l’a pasquale fu immolato il
Il lupo abiterà con l’a, e il leopardo
Tu non m’hai portato l’a de’ tuoi
Come l’a menato allo scannatoio,
Il lupo e l’a pasceranno assieme, il
chi sacrifica un a, come se accoppasse
Io ero come un docile a che si mena
un a d’un anno, senza difetto;
Si offriranno l’a, l’oblazione e l’olio
come un a abbandonato al largo.
Ecco l’A di Dio che toglie il peccato
stava passando, disse: Ecco l’A di Dio!
e come un a che è muto dinanzi a colui
come d’a senza difetto né macchia,
un A in piedi, che pareva essere stato
si prostrarono davanti all’A, avendo
Degno è l’A che è stato immolato di
e all’A siano la benedizione e l’onore
Poi vidi quando l’A ebbe aperto uno
che siede sul trono e dall’ira dell’A;
in piè davanti al trono e davanti all’A,
il quale siede sul trono, ed all’A.
le hanno imbiancate nel sangue dell’A.
l’A che è in mezzo al trono li pasturerà
E quando l’A ebbe aperto il settimo
vinto a cagion del sangue dell’A e a
libro della vita dell’A che è stato
avea due corna come quelle d’un a, ma
l’A che stava in piè sul monte Sion,
quelli che seguono l’A dovunque vada.
per esser primizie a Dio ed all’A.
dei santi angeli e nel cospetto dell’A.
e il cantico dell’A, dicendo: Grandi e
Costoro guerreggeranno contro l’A,
e l’A li vincerà, perché egli è il Signor
son giunte le nozze dell’A, e la sua
invitati alla cena delle nozze dell’A.
ti mostrerò la sposa, la moglie dell’A.
nomi dei dodici apostoli dell’A.
l’Onnipotente, e l’A sono il suo tempio.
e l’A è il suo luminare.
sono scritti nel libro della vita dell’A.
procedeva dal trono di Dio e dell’A.
e in essa sarà il trono di Dio e dell’A;

AGO
Mat 19:24 cammello passare per la cruna d’un a,
Mar 10:25 cammello passare per la cruna d’un a,
Luc 18:25 cammello passare per la cruna d’un a,
AGOGNA
Sa
42: 1 Come la cerva a i rivi dell’acque,
1 così l’anima mia a te, o Dio.
Pro 12:12 L’empio a la preda de’ malvagi, ma la
AGOGNANO
Mic 2: 2 A dei campi, e li rapiscono; delle case,
AGOGNERÀ
Es
34:24 né alcuno a il tuo paese, quando
AGOGNERAI
Dt
7:25 non a e non prenderai per te l’argento
AGONIA
Luc 22:44 Ed essendo in a, egli pregava vie più
AGRESTO
Ger 31:29 ‘I padri han mangiato l’a, e i denti de’
30 chiunque mangerà l’a ne avrà i denti
Ez 18: 2 I padri han mangiato l’a e ai figliuoli
AGRICOLTORE
Gen 9:20 Or Noè, ch’era a, cominciò a piantar
Is
28:24 L’a ara egli sempre per seminare?
Gia
5: 7 l’a aspetta il prezioso frutto della terra
AGRICOLTORI
Is
61: 5 i figli dello straniero saranno i vostri a
Ger 31:24 gli a e quei che menano i greggi.
Gl
1:11 Siate confusi, o a, urlate, o vignaiuoli,
Am 5:16 Si chiameranno gli a perché prendano
AGRICOLTURA
2Cr 26:10 nelle terre fruttifere, perché amava l’a.
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AGRIPPA
At
25:13 il re A e Berenice arrivarono a
22 E A disse a Festo: Anch’io vorrei udir
23 venuti A e Berenice con molta pompa,
24 E Festo disse: Re A, e voi tutti che
26 e principalmente davanti a te, o re A,
26: 1 A disse a Paolo: T’è permesso parlare
2 Re A, io mi reputo felice di dovermi
19 o re A, io non sono stato disubbidiente
27 O re A, credi tu ai profeti? Io so che tu
28 E A disse a Paolo: Per poco non mi
32 E A disse a Festo: Quest’uomo poteva
AGUR
Pro 30: 1 Parole di A, figliuolo di Jaké. Sentenze
AGUZZA
Gb 16: 9 Il mio nemico a gli occhi su di me.
Is
49: 2 ha fatto di me una freccia a, m’ha
Ez 21:16 la spada è a, essa è forbita, per metterla
AGUZZANO
Sa 140: 3 A la loro lingua come il serpente,
AGUZZARE
1Sa 13:20 Filistei per farsi a chi il suo vomero,
AGUZZATA
Ez 21:14 Di’: La spada! la spada! è a ed anche
15 a, per fare un macello; forbita, perché
20 per folgoreggiare, è a per il macello.
AGUZZATO
Sa
64: 3 hanno a la loro lingua come una spada
AGUZZE
Sa
45: 5 Le tue frecce sono a; i popoli cadranno
AGUZZERÀ
Sa
7:12 non si converte egli a la sua spada;
AGUZZERÒ
Dt
32:41 quando a la mia folgorante spada e
AGUZZI
Is
41:15 di te un erpice nuovo dai denti a; tu
AGUZZINI
Mat 18:34 lo diede in man degli a fino a tanto
AGUZZINO
Gb
3:18 tutti insieme, senz’udir voce d’a.
AH
Gen 44:34 A, ch’io non vegga il dolore che ne
Num 22:29 A se avessi una spada in mano!
Gd
6:15 ‘A, signor mio, con che salverò io
9:29 A, se avessi in poter mio questo
11:35 ‘A, figlia mia! tu mi accasci, tu mi
1Sa 14:30 A, se il popolo avesse oggi mangiato
2Re 6: 5 ‘A, signor mio! e l’avevo presa ad
15 ‘A, signor mio, come faremo?’
Gb
6: 2 A, se il mio travaglio si pesasse, se le
21:27 A! li conosco i vostri pensieri, e i piani
22:18 A lungi da me il consiglio degli empi!
Sa
27:13 A! se non avessi avuto fede di veder
35:21 A, a! l’occhio nostro l’ha visto.
25 A, ecco il nostro desiderio! che non
40:15 quelli che mi dicono: A, a!...
70: 3 quelli che dicono: A! A!...
Is
1:24 il Potente d’Israele, dice: A, io avrò
27: 4 A! se avessi a combattere contro rovi
44:16 ‘A! mi riscaldo, godo di veder questa
Ger 14:13 ‘A, Signore, Eterno! ecco, i profeti
32:17 ‘A, Signore, Eterno! Ecco, tu hai fatto
Ez 25: 3 tu hai detto: A! A! quando il mio
26: 2 A! A! è infranta colei ch’era la porta
36: 2 A! a! queste alture eterne son diventate
Abd
12 A! non ti pascer lo sguardo del giorno
Mal 1:13 Voi dite pure: ‘A, che fatica!’ e la
AHA
Gb 39:25 Com’ode lo squillo, dice: A! e fiuta da
AHARAH
1Cr 8: 1 Ashbel il secondo, A il terzo,
AHARHEL
1Cr 4: 8 Anub, Hatsobeba, e le famiglie di A,
AHASBAI
2Sa 23:34 Elifelet, figliuolo di A, figliuolo di un
AHASHTARI
1Cr 4: 6 partorì Ahuzam, Hefer, Themeni ed A.
AHAVA
Esd 8:15 presso al fiume che scorre verso A, e

AHAZ - AHOA
21 E colà, presso il fiume A, io bandii un
31 partimmo dal fiume d’A il dodicesimo
AHAZ
1Cr 8:35
36
9:41
42
AHAZIA
2Cr 31:13
AHBAN
1Cr 2:29
AHI
Gs
7: 7
1Re 13:31
1Cr 5:15
7:34
Pro 23:29
Is
1: 4
6: 5
Ger
4:10
31
Ez 30: 2
Gl
1:15
Luc 4:33
Ap 18:10
16
19
AHIA
1Sa 14: 3
18
AHIAH
Neh 10:26
AHIAM
2Sa 23:33
AHIAN
1Cr 7:19
AHIEZER
Num 1:12
2:25
7:66
71
10:25
1Cr 12: 3
AHIHUD
Num 34:27
1Cr 8: 7
AHIJA
1Re 4: 3
11:29
30
12:15
14: 2
4
4
5
6
18
15:27
29
33
21:22
2Re 9: 9
1Cr 2:25
8: 7
11:36
2Cr 9:29
10:15
AHIKAM
2Re 22:12
14
25:22
2Cr 34:20
Ger 26:24
39:14
40: 5
6
7
9
11

di Mica: Pithon, Melec, Taarea, A.
A generò Jehoadda; Jehoadda generò
di Mica: Pithon, Melec, Taharea ed A.
A generò Jarah; Jarah generò Alemeth,
Jehiel, A, Nahath, Asahel, Jerimoth,
Abihail, che gli partorì A e Molid.
E Giosuè disse: ‘A, Signore, Eterno,
‘A fratel mio!’ E quando l’ebbe
A, figliuolo di Abdiel, figliuolo di
Figliuoli di Scemer: A, Rohega,
Per chi sono gli ‘a’? per chi gli
A, nazione peccatrice, popolo carico
‘A, lasso me, ch’io son perduto!
Allora io dissi: ‘A! Signore, Eterno!
‘A me lassa! che l’anima mia vien
Urlate: A, che giorno!
A, che giorno! Poiché il giorno dell’
il quale gridò con gran voce: A!
A! a! Babilonia, la gran città, la
A! a! La gran città ch’era vestita di
A! a! La gran città nella quale tutti
e A, figliuolo di Ahitub, fratello
E Saul disse ad A: ‘Fa’ accostare
A, Hanan, Anan,
A, figliuolo di Sharar, da Arar;
I figliuoli di Scemida furono A,
di Dan: A, figliuolo di Ammishaddai;
il principe de’ figliuoli di Dan è A,
A, figliuolo di Ammishaddai, principe
Tale fu l’offerta di A, figliuolo di
A, figliuolo di Ammishaddai,
Il capo A e Joas, figliuoli di Scemaa,
il principe A, figliuolo di Scelomi.
via schiavi; e generò Uzza ed A.
Elihoref ed A, figliuoli di Scisa, erano
nel profeta A di Scilo, che portava un
A prese il mantello nuovo che aveva
per mezzo di A di Scilo a Geroboamo,
quivi è il profeta A, il quale predisse di
andò a Sciloh, e giunse a casa di A.
A non potea vedere, poiché gli s’era
Or l’Eterno avea detto ad A: ‘Ecco,
A udì il rumore de’ piedi di lei che
pronunziata per bocca del profeta A,
Baasa, figliuolo di A, della casa
per bocca del suo servo A lo Scilonita,
Baasa, figliuolo di A, cominciò a
come la casa di Baasa, figliuolo d’A,
come la casa di Baasa, figliuolo di A.
Buna, Oren ed Otsem, nati da A.
Egli generò Naaman, A e Ghera, che
Hefer da Mekera; A da Palon;
nella profezia di A di Scilo, e nelle
pronunziata per mezzo di A di Scilo a
ad A, figliuolo di Shafan, ad Acbor,
Il sacerdote Hilkia, A, Acbor, Shafan
a governarli Ghedalia, figliuolo di A,
ad A, figliuolo di Shafan, ad Abdon,
Ma la mano di A, figliuolo di Shafan,
Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di
‘Torna da Ghedalia, figliuolo di A,
andò da Ghedalia, figliuolo di A, a
stabilito Ghedalia, figliuolo di A, sul
E Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di
Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di

14 Ma Ghedalia, figliuolo di A, non
16 Ma Ghedalia, figliuolo di A, disse a
41: 1 da Ghedalia, figliuolo di A, a Mitspa;
2 con la spada Ghedalia, figliuolo di A,
6 ‘Venite da Ghedalia, figliuolo di A’.
10 stabilito Ghedalia, figliuolo di A;
16 ebbe ucciso Ghedalia, figliuolo d’A:
18 aveva ucciso Ghedalia, figliuolo di A,
43: 6 lasciate con Ghedalia, figliuolo di A,
AHILUD
2Sa 8:16 Giosafat figliuolo di A, era
20:24 Joshafat, figliuolo di A, era archivista;
1Re 4: 3 Giosafat, figliuolo di A, era
12 Baana, figliuolo d’A, avea Taanac,
1Cr 18:15 Giosafat, figliuolo di A, era
AHIMAATS
2Sa 15:27 i due vostri figliuoli: A, tuo figliuolo, e
36 A figliuolo di Tsadok e Gionathan
17:17 Or Gionathan e A stavano appostati
20 ‘Dove sono A e Gionathan?’ La donna
18:19 Ed A, figliuolo di Tsadok, disse a
22 A, figliuolo di Tsadok, disse di nuovo
23 A prese la corsa per la via della
27 par quello di A, figliuolo di Tsadok’.
28 E A gridò al re: ‘Pace!’ E, prostratosi
29 A rispose: ‘Quando Joab mandava il
1Re 4:15 A, in Neftali; anche questi avea preso
1Cr 6: 8 generò Tsadok; Tsadok generò A;
9 A generò Azaria; Azaria generò
53 che ebbe per figliuolo A.
AHIMAAZ
1Sa 14:50 di Saul era Ahinoam, figliuola di A,
AHIMAN
Num 13:22 andarono fino a Hebron, dov’erano A,
Gs 15:14 figliuoli di Anak, Sceshai, A e Talmai,
Gd
1:10 e sconfisse Sceshai, A e Talmai.
1Cr 9:17 Akkub, Talmon, A e i loro fratelli;
AHIMÈ
Es
4:10 ‘A, Signore, io non sono un parlatore;
32:31 ‘A, questo popolo ha commesso un
Num 24:23 A! Chi sussisterà quando Iddio avrà
Gs
7: 8 A, Signore, che dirò io, ora che Israele
Gd
6:13 E Gedeone gli rispose: ‘A, signor mio,
2Re 3:10 il re d’Israele disse: ‘A, l’Eterno ha
Pro 23:29 Per chi sono gli ‘ahi’? per chi gli ‘a’?
Is
24:16 Ma io dico: A lasso! a lasso! Guai a
Ger
1: 6 ‘A, Signore, Eterno, io non so parlare,
22:18 dicendo: ‘A, fratel mio, a sorella!’
18 dicendo: ‘A, signore, a sua maestà!’
30: 7 A, perché quel giorno è grande; non ve
34: 5 cordoglio per te, dicendo: ‘A, signore!
Ez
4:14 ‘A, Signore, Eterno, ecco, l’anima mia
6:11 e di’: A! a motivo di tutte le scellerate
9: 8 ‘A, Signore, Eterno, distruggerai tu
11:13 ‘A, Signore, Eterno, farai tu una
21: 5 ‘A, Signore, Eterno! Costoro dicon di
Am 5:16 e in tutte le strade si dirà: ‘A! a!’ Si
Mic 7: 1 A! ch’io mi trovo come dopo la
AHIMELEC
1Sa 21: 1 dal sacerdote A; e A gli venne incontro
2 Davide rispose al sacerdote A: ‘Il re
8 E Davide disse ad A: ‘Non hai tu qui
22: 9 venire a Nob da A, figliuolo di Ahitub,
11 il re mandò a chiamare il sacerdote A,
14 A rispose al re, dicendo: ‘E chi v’è
16 ‘Tu morrai senz’altro, A, tu con tutta
20 uno de’ figliuoli di A, figliuolo di
23: 6 Quando Abiathar, figliuolo di A, si
26: 6 E Davide prese a dire ad A, lo Hitteo,
30: 7 al sacerdote Abiathar, figliuolo di A:
2Sa 8:17 e A, figliuolo di Abiathar, erano
1Cr 24: 3 e con A de’ figliuoli d’Ithamar,
6 di A, figliuolo di Ebiathar, e in
31 del re Davide, di Tsadok, di A e dei
Sa
52:* che Davide era entrato in casa di A.
AHIMOTH
1Cr 6:25 Figliuoli di Elkana: Amasai ed A,
AHINADAB
1Re 4:14 A, figliuolo d’Iddo, a Mahanaim;
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AHINOAM
1Sa 14:50 Il nome della moglie di Saul era A,
25:43 Davide sposò anche A di Izreel, e
27: 3 seco le sue due mogli: A, la Izreelita, e
30: 5 Le due mogli di Davide, A la Izreelita
2Sa 2: 2 con le sue due mogli, A la Izreelita,
3: 2 Il suo primogenito fu Amnon, di A, la
1Cr 3: 1 il primogenito fu Amnon, di A, la
AHIO
2Sa 6: 3 e Uzza e A, figliuoli di Abinadab,
4 e A andava innanzi all’arca.
1Cr 8:14 A, Shashak, Jeremoth, Zebadia,
30 Kish, Baal, Nadab, Ghedor, A, Zeker.
9:37 Baal, Ner, Nadab, Ghedor, A,
13: 7 e Uzza ed A conducevano il carro.
AHIRA
Num 1:15 di Neftali: A, figliuolo di Enan’.
2:29 il principe de’ figliuoli di Neftali è A,
7:78 A, figliuolo d’Enan, principe dei
83 fu l’offerta di A, figliuolo di Enan.
10:27 e A, figliuolo di Enan, comandava
AHIRAM
Num 26:38 da A, la famiglia degli Ahiramiti;
AHIRAMITI
Num 26:38 da Ahiram, la famiglia degli A;
AHISAMAC
Es
31: 6 Oholiab, figliuolo di A, della tribù di
35:34 ed a Oholiab, figliuolo di A, della
38:23 avendo con sé Oholiab, figliuolo di A,
AHISHAHAR
1Cr 7:10 Kenaana, Zethan, Tarsis ed A.
AHISHAR
1Re 4: 6 A era maggiordomo, e Adoniram,
AHITOFEL
2Sa 15:12 A, il Ghilonita, consigliere di Davide,
31 ‘A è con Absalom tra i congiurati’.
31 o Eterno, rendi vani i consigli di A!’
34 tu dissiperai a mio pro i consigli di A.
16:15 in Gerusalemme; ed A era con lui.
20 Absalom disse ad A: ‘Consigliate
21 A rispose ad Absalom: ‘Entra dalle
23 un consiglio dato da A era come una
23 Così era di tutti i consigli di A, tanto
17: 1 Poi A disse ad Absalom: ‘Lasciami
6 ‘A ha parlato così e così; dobbiam noi
7 il consiglio dato da A non è buono’.
14 l’Arkita, è migliore di quello di A’.
14 di render vano il buon consiglio di A,
15 ‘A ha consigliato Absalom e gli
21 consiglio che A ha dato a vostro
23 A, vedendo che il suo consiglio non era
23:34 Eliam, figliuolo di A, da Ghilo;
1Cr 27:33 A era consigliere del re; Hushai,
34 dopo A furono consiglieri Jehoiada,
AHITUB
1Sa 14: 3 e Ahia, figliuolo di A, fratello
22: 9 a Nob da Ahimelec, figliuolo di A,
11 il sacerdote Ahimelec, figliuolo di A,
12 ‘Ora ascolta, o figliuolo di A!’ Ed egli
20 figliuolo di A, di nome Abiathar,
2Sa 8:17 Tsadok, figliuolo di A, e Ahimelec,
1Cr 6: 7 generò Amaria; Amaria generò A;
8 A generò Tsadok; Tsadok generò
11 generò Amaria; Amaria generò A;
12 A generò Tsadok; Tsadok generò
52 che ebbe per figliuolo A,
9:11 figliuolo di Meraioth, figliuolo di A,
18:16 Tsadok, figliuolo di A, e Abimelec,
Esd 7: 2 figliuolo di Tsadok, figliuolo d’A,
Neh 11:11 figliuolo di Meraioth, figliuolo di A,
AHLAB
Gd
1:31 gli abitanti di Sidone, né quelli di A,
AHLAI
1Cr 2:31 Figliuoli di Sceshan: A.
11:41 Uria, lo Hitteo; Zabad, figliuolo di A;
AHMETHA
Esd 6: 2 nel castello d’A, ch’è nella provincia
AHOA
1Cr 11:29 Sibbecai da Husha; Ilai da A;

AHOAH - AIUTO
AHOAH
1Cr 8: 4 Abishua, Naaman, A,
AHOHITA
1Cr 11:12 Eleazar, figliuolo di Dodo, lo A, uno
27: 4 Dodai, lo A, con la sua divisione;
AHUMAI
1Cr 4: 2 Jahath generò A e Lahad. Queste sono
AHUZAM
1Cr 4: 6 Naara gli partorì A, Hefer, Themeni
AHUZATH
Gen 26:26 Abimelec andò a lui da Gherar con A,
AHZAI
Neh 11:13 figliuolo d’Azareel, figliuolo d’A,
AI
Gen 12: 8 Bethel a occidente e A ad oriente; e
13: 3 era stata la sua tenda, fra Bethel ed A,
Gs
7: 2 ad A, ch’è vicina a Beth-Aven a
2 E quelli salirono ed esplorarono A.
3 o tremila uomini, e sconfiggeranno A;
4 alla fuga davanti alla gente d’A.
5 E la gente d’A ne uccise circa trentasei,
8: 1 lèvati e sali contro ad A. Guarda, io do
1 in tua mano il re di A, il suo popolo, la
2 E tu tratterai A e il suo re come hai
3 guerra si levò per salire contro ad A.
9 e si fermarono fra Bethel e A,
9 ponente d’A; ma Giosuè rimase quella
10 in rivista il popolo, e salì contro A: egli
11 e si accampò al nord di A.
11 Tra lui ed A c’era una valle.
12 tese un’imboscata fra Bethel ed A, a
14 Quando il re d’A vide questo, la gente
17 Non ci fu uomo, in A e in Bethel, che
18 ‘Stendi verso A la lancia che hai in
18 perché io sto per dare A in tuo potere’.
20 E la gente d’A, volgendosi indietro,
21 e batterono la gente d’A.
23 Il re d’A lo presero vivo, e lo menarono
24 finito d’uccidere tutti gli abitanti d’A
24 tutto Israele tornò verso A e la mise a
25 vale a dire, tutta la gente d’A.
26 ebbe sterminato tutti gli abitanti d’A.
28 Giosuè arse dunque A e la ridusse in
29 Quanto al re d’A, l’appiccò a un
9: 3 Giosuè avea fatto a Gerico e ad A,
10: 1 udì che Giosuè avea preso A e l’avea
1 avea trattato A e il suo re nel modo che
2 anche più grande di A, e tutti gli
12: 9 di Gerico, il re di A, vicino a Bethel,
Esd
2:28 di Bethel e d’A, duecentoventitre.
Neh 7:32 Uomini di Bethel e d’A, centoventitre.
Ger 49: 3 Urla, o Heshbon, poiché A è devastata;
AIA
Gen 50:10 E come furon giunti all’a di Atad, ch’è
11 i Cananei, videro il lutto dell’a di Atad,
11 messo nome Abel-Mitsraim a quell’a,
Num 15:20 come si mette da parte l’offerta dell’a.
18:27 come il grano che vien dall’a e come
30 come il provento dell’a e come il
Dt
15:14 doni tratti dal tuo gregge, dalla tua a e
16:13 avrai raccolto il prodotto della tua a e
Gd
6:37 io metterò un vello di lana sull’a: se
Rut
3: 2 stasera deve ventolar l’orzo nell’a.
3 ungiti, vèstiti, e scendi all’a, ma non
6 E scese all’a, e fece tutto quello che la
14 che questa donna è venuta nell’a!’
2Sa 3: 7 per nome Ritspa, figliuola di A; e
6: 6 Or come furon giunti all’a di Nacon,
24:16 presso l’a di Arauna, il Gebuseo.
18 nell’a di Arauna, il Gebuseo’.
21 ‘Per comprare da te quest’a ed erigervi
24 E Davide comprò l’a ed i buoi per
1Re 22:10 nell’a ch’è all’ingresso della porta di
2Re 6:27 Con quel che dà l’a o con quel che dà
1Cr 13: 9 Or come furon giunti all’a di Kidon,
21:15 presso l’a di Ornan, il Gebuseo.
18 nell’a di Ornan, il Gebuseo.
21 e, uscito dall’a, si prostrò dinanzi a
22 ‘Dammi il sito di quest’a, perch’io vi

28 nell’a d’Ornan, il Gebuseo, vi offriva
3: 1 nell’a di Ornan, il Gebuseo.
18: 9 nell’a ch’è all’ingresso della porta di
Gb 39:12 raccolta e ti ammonti il grano sull’a?
Can 5:13 Le sue gote son come un’a d’aromi,
Is
21:10 sei trebbiato come il grano della mia a,
Ger 51:33 La figliuola di Babilonia è come un’a
Os
9: 2 L’a e lo strettoio non li nutriranno, e il
13: 3 la pula che il vento porta via dall’a,
Mic 4:12 le raduna come mannelle sull’a.
Mat 3:12 e netterà interamente l’a sua, e
Luc 3:17 per nettare interamente l’a sua, e
AIAH
Gen 36:24 sono i figliuoli di Tsibeon: A e Ana.
2Sa 21: 8 figliuoli che Ritspa figliuola d’A avea
10 Ritspa, figliuola di A, prese un cilicio,
11 Ritspa, figliuola di A, concubina di
1Cr 1:40 Figliuoli di Tsibeon: A e Ana.
AIALON
Gs 10:12 e tu, luna, sulla valle d’A!
19:42 Shaalabbin, A, Itla, Elon,
21:24 A e il suo contado, Gath-Rimmon e il
Gd
1:35 decisi a restare a Har-Heres, ad A ed
12:12 lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad A,
AIATH
Is
10:28 L’Assiro marcia contro A, attraversa
AIE
1Sa 23: 1 attaccato Keila e saccheggiano le a’.
Can 6: 2 nell’a degli aromi a pasturare i greggi
Dan 2:35 come la pula sulle a d’estate; il vento
Os
9: 1 sopra tutte le a da frumento!
Gl
2:24 Le a saran piene di grano, e i tini
AIEFIM
2Sa 16:14 gente ch’era con lui arrivarono ad A,
AIJAH
Neh 11:31 da Gheba in là, a Micmas, ad A, a
AIN
Num 34:11 da Scefam verso Ribla, a oriente di A;
Gs 15:32 A, Rimmon; in tutto ventinove città e i
19: 7 A, Rimmon, Ether e Ashan: quattro
21:16 A e il suo contado, Iutta e il suo
1Cr 4:32 Aveano pure i villaggi di Etam, A,
AIRONE
Lev 11:19 la cicogna, ogni specie di a, l’upupa e
Dt
14:18 la cicogna, ogni specie di a, l’upupa e
AIUOLE
Can 5:13 d’aromi, come a di fiori odorosi;
AIUTA
Es
23: 5 ma a il suo padrone a scaricarlo.
2Re 6:27 Il re le disse: ‘Se non t’a l’Eterno,
Sa
37:40 L’Eterno li a e li libera: li libera dagli
54: 4 Ecco, Iddio è colui che m’a; il Signore
AIUTACI
Mar 9:22 puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed a.
AIUTAMI
2Sa 14: 4 a terra, si prostrò, e disse: ‘O re, a!’
2Re 6:26 gli gridò: ‘A, o re, mio signore!’
Sa 109: 26 A, o Eterno, mio Dio, salvami secondo
Mat 15:25 si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, a!
AIUTAN
2Cr 28:23 ‘Giacché gli dèi dei re di Siria a quelli,
AIUTANDOCI
2Co 1:11 a anche voi con le vostre supplicazioni,
AIUTANO
Is
41: 6 S’a a vicenda; ognuno dice al suo
AIUTANTE
2Re 9:25 Poi Jehu disse a Bidkar, suo a:
AIUTARCI
2Cr 32: 8 il nostro Dio, per a e combattere le
AIUTARE
Dt
22: 4 ma dovrai a il tuo fratello a rizzarlo.
1Cr 22:17 a tutti i capi d’Israele d’a Salomone,
AIUTARLI
Luc 5: 7 dell’altra barca, di venire ad a. E quelli
AIUTARLO
Ez 12:14 i venti quelli che lo circondano per a,
AIUTARONO
1Cr 11:10 che l’a con tutto Israele ad assicurare
2Cr 29:34 Leviti, li a finché l’opera fu compiuta,

2Cr
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AIUTARTI
2Re 6:27 t’aiuta l’Eterno, come posso a io? Con
AIUTASSE
Is
63: 5 Io guardai, ma non v’era chi m’a; mi
AIUTATI
Esd 6:14 a dalle parole ispirate del profeta
AIUTATO
Gb 26: 2 Come hai bene a il debole! Come hai
Dan 11:39 ben munite, a da un dio straniero;
Rom 15:24 e d’esser da voi a nel mio viaggio a
AIUTATOR
Sa
10:14 il meschino; tu sei l’a dell’orfano.
AIUTATORI
2Co 1:24 ma siamo a della vostra allegrezza;
AIUTAVANO
At
19:22 due di quelli che lo a, Timoteo ed
AIUTERÀ
Gen 49:25 dall’Iddio di tuo padre che t’a, e
AIUTERANNO
2Cr 28:23 offrirò loro de’ sacrifizi ed a anche
AIUTERETE
Gs
1:14 armi alla testa de’ vostri fratelli e li a,
AIUTERÒ
Is
49: 8 nel giorno della salvezza t’a; ti
AIUTI
Sa
22:11 e non v’è alcuno che m’a.
72:12 e il misero che non ha chi l’a.
119:173 La tua mano mi a, perché ho scelto i
Luc 10:40 sola a servire? Dille dunque che m’a.
AIUTO
Gen 2:18 gli farò un a che gli sia convenevole’.
20 ma per l’uomo non si trovò a che gli
4: 1 ‘Ho acquistato un uomo, con l’a dell’
Es
18: 4 ‘L’Iddio del padre mio è stato il mio a,
Dt
33: 7 tu gli sarai d’a contro i suoi nemici!
26 che, sul carro dei cieli, corre in tuo a,
Gs 10: 6 ‘Non negare ai tuoi servi il tuo a;
Gd 12: 2 e quando v’ho chiamati in a, non mi
2Sa 18: 3 tu ti tenga pronto a darci a dalla città’.
1Re 20:16 coi trentadue re, venuti in suo a.
1Cr 12: 1 che gli prestarono a durante la guerra.
19 uomini non furono d’alcun a ai Filistei;
21 diedero a a Davide contro le bande dei
2Cr 19: 2 ‘Dovevi tu dare a ad un empio e amar
20: 4 Giuda si radunò per implorare a dall’
26: 7 E Dio gli diede a contro i Filistei,
32: 3 della città; ed essi gli prestarono a.
Neh 6:16 s’era compiuta con l’a del nostro Dio.
Gb
8:20 né porge a a quelli che fanno il male.
19: 7 imploro a, ma non c’è giustizia!
24:12 l’anima de’ feriti implora a, e Dio non
29:12 perché salvavo il misero che gridava a,
30:28 in mezzo alla raunanza, e grido a;
Sa
27: 9 tu sei stato il mio a; non mi lasciare,
30:10 o Eterno, sii tu il mio a!
33:20 egli è il nostro a e il nostro scudo.
35: 2 lo scudo e la targa e lèvati in mio a.
38:22 affrettati in mio a, o Signore, mia
40:13 O Eterno, affrettati in mio a!
17 Tu sei il mio a e il mio liberatore;
44:26 Lèvati in nostro a, e liberaci, per amor
46: 1 un a sempre pronto nelle distrette.
56: 4 Coll’a di Dio celebrerò la sua parola;
10 Coll’a di Dio celebrerò la sua parola;
10 coll’a dell’Eterno celebrerò la sua
60:11 Dacci a per uscir dalla distretta, poiché
63: 7 tu sei stato il mio a, ed io giubilo all’
70: 1 O Eterno, affrettati in mio a!
5 tu sei il mio a e il mio liberatore,
71:12 mio Dio, affrettati in mio a!
89:19 Ho prestato a a un prode, ho innalzato
94:17 Se l’Eterno non fosse stato il mio a,
108: 12 Dacci a per uscir dalla distretta, poiché
115: 9 Egli è il loro a e il loro scudo.
10 Egli è il loro a e il loro scudo.
11 Egli è il loro a e il loro scudo.
121: 1 occhi ai monti... Donde mi verrà l’a?
2 Il mio a vien dall’Eterno, che ha fatto
124: 8 Il nostro a è nel nome dell’Eterno, che
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146: 5 che ha l’Iddio di Giacobbe per suo a,
2: 7 serbo per gli uomini retti un a potente,
20: 6 al quale avevamo ricorso in cerca d’a,
30: 5 che non reca a né giovamento alcuno,
41:13 destra e ti dico: ‘Non temere, io t’a!’
14 Son io che t’a, dice l’Eterno; e il tuo
50: 9 il Signore, l’Eterno, mi verrà in a;
59:16 allora il suo braccio gli è venuto in a,
Ez 39:14 a sotterrare, con l’a de’ viandanti, i
Dan 11:34 saran soccorsi con qualche piccolo a;
45 alla sua fine, e nessuno gli darà a.
Os 13: 9 l’essere contro di me, contro il tuo a.
Mat 9:34 caccia i demonî per l’a del principe
12:24 i demonî se non per l’a di Beelzebub,
27 se io caccio i demonî per l’a di
27 per l’a di chi li cacciano i vostri
28 Ma se è per l’a dello Spirito di Dio
Mar 3:22 ed è per l’a del principe dei demonî,
Luc 11:15 È per l’a di Beelzebub, principe dei
18 voi dite che è per l’a di Beelzebub che
19 se io caccio i demonî per l’a di
19 i vostri figliuoli per l’a di chi li caccian
At
7:35 con l’a dell’angelo che gli era apparito
13: 5 e aveano seco Giovanni come a.
18:27 egli fu di grande a a quelli che avevan
20:35 che bisogna venire in a ai deboli, e
26:22 Ma per l’a che vien da Dio, son durato
Ef
4:16 l’a fornito da tutte le giunture,
Fil
4: 3 vieni in a a queste donne, le quali
Ebr
2:16 certo, egli non viene in a ad angeli,
16 ma viene in a alla progenie d’Abramo.
13: 6 Il Signore è il mio a; non temerò.
AJALON
1Sa 14:31 quel giorno i Filistei da Micmas ad A;
1Cr 6:69 A col suo contado, Gath-Rimmon col
8:13 i capi delle famiglie che abitavano A,
2Cr 11:10 A ed Hebron, che erano in Giuda e in
28:18 e avean preso Beth-Scemesh, A,
AKAN
Gen 36:27 figliuoli di Etser: Bilhan, Zaavan e A.
AKIS
1Sa 21:10 di Saul, e andò da A, re di Gath.
11 E i servi del re dissero ad A: ‘Non è
12 ed ebbe gran timore di A, re di Gath.
14 E A disse ai suoi servi: ‘Guardate, è un
27: 2 si recò da A, figlio di Maoc, re di Gath.
3 E Davide dimorò con A a Gath, egli e
5 Davide disse ad A: ‘Se ho trovato
6 Ed A, in quel giorno, gli diede Tsiklag;
9 poi se ne tornava e andava da A.
10 A domandava: ‘Dove avete fatto la
12 Ed A avea fiducia in Davide e diceva:
28: 1 Ed A disse a Davide: ‘Sappi per cosa
1 e la tua gente’. Davide rispose ad A:
2 E A a Davide: ‘E io t’affiderò per
29: 2 marciavano alla retroguardia con A.
3 E A rispose ai capi dei Filistei: ‘Ma
6 Allora A chiamò Davide e gli disse:
8 Davide disse ad A: ‘Ma che ho mai
9 A rispose a Davide, dicendo: ‘Lo so;
1Re 2:39 A, figliuolo di Maaca, re di Gath.
40 e andò a Gath, da A, in cerca dei suoi
AKKUB
1Cr 3:24 A, Iohanan, Delaia e Anani, sette in
9:17 Dei portinai: Shallum, A, Talmon,
Esd
2:42 figliuoli di Talmon, figliuoli di A,
45 i figliuoli di Hagaba, i figliuoli di A,
Neh 7:45 figliuoli di Talmon, figliuoli di A,
8: 7 Jeshua, Bani, Scerebia, Jamin, A,
11:19 I portinai: A, Talmon, e i loro fratelli,
12:25 Talmon, A erano portinai, e facevan la
AKOA
2Sa 23:28 Tsalmon da A; Maharai da Netofa;
AKOI
2Sa 23: 9 figliuolo di Dodo, figliuolo di A, uno
AKRABBIM
Num 34: 4 volgerà al sud della salita di A, passerà
Gs 15: 3 e si prolungava al sud della salita d’A,
Gd
1:36 Amorei si estendeva dalla salita di A,
Pro
Is

ALA
1Re 6:24 dalla punta d’un’a alla punta
27 l’a del primo toccava una delle pareti,
27 l’a del secondo toccava l’altra parete;
2Cr 3:11 L’a del primo, lunga cinque cubiti,
11 l’altra a, pure di cinque cubiti, toccava
11 l’a del secondo cherubino.
12 L’a del secondo cherubino, lunga
12 l’altra a, pure di cinque cubiti,
12 arrivava all’a dell’altro cherubino.
Is
10:14 e nessuno ha mosso l’a o aperto il
ALABASTRO
Mat 26: 7 un a d’olio odorifero di gran prezzo, e
Mar 14: 3 un a d’olio odorifero di nardo schietto,
3 e rotto l’a, glielo versò sul capo.
Luc 7:37 portò un a d’olio odorifero;
ALATI
Lev 11:21 fra tutti gl’insetti a che camminano su
Sa
78:27 degli uccelli a, numerosi come la rena
148: 10 e tutto il bestiame, rettili e uccelli a;
ALATO
Lev 11:20 ogni insetto a che cammina su quattro
23 insetto a che ha quattro piedi vi sarà
Dt
14:19 ogni insetto a; non se ne mangerà.
Ecc 10:20 e un messaggero a pubblicare la cosa.
ALBA
Gen 19:15 E come l’a cominciò ad apparire, gli
32:24 lottò con lui fino all’apparir dell’a.
26 ‘Lasciami andare, ché spunta l’a’.
Gs
6:15 levatisi la mattina allo spuntar dell’a,
Gd 19:25 allo spuntar dell’a, la lasciaron andare.
1Sa 9:26 si alzarono presto; allo spuntar dell’a,
Neh 4:21 dallo spuntar dell’a all’apparir delle
Gb
3: 9 e non miri le palpebre dell’a,
7: 4 e mi sazio d’agitazioni infino all’a.
Sa
57: 8 e cetra, io voglio risvegliare l’a.
63: 1 tu sei l’Iddio mio, io ti cerco dall’a;
108: 2 e cetra, io voglio risvegliare l’a.
110: 3 dal seno dell’a, la tua gioventù viene a
119:147 Io prevengo l’a e grido; io spero nella
139: 9 Se prendo le ali dell’a e vo a dimorare
Can 6:10 Chi è colei che appare come l’a, bella
Os 10:15 All’a, il re d’Israele sarà perduto
Gl
2: 2 Come l’a si spande sui monti, viene
Gn
4: 7 allo spuntar dell’a, Iddio fece venire
At
20:11 aver ragionato lungamente sino all’a,
ALBEGGIAVA
Mat 28: 1 quando già a, il primo giorno della
ALBERATURA
Ez 27: 5 del Libano per fare l’a delle tue navi;
ALBERGA
Sa
30: 5 La sera a da noi il pianto; ma la
91: 1 a all’ombra dell’Onnipotente.
At
10: 6 Egli a da un certo Simone coiaio, che
32 egli a in casa di Simone coiaio, presso
ALBERGARCI
Gen 24:23 V’è posto in casa di tuo padre per a?’
ALBERGARE
Gen 24:25 e foraggio assai, e anche posto da a’.
Luc 19: 5 perché oggi debbo a in casa tua.
7 È andato ad a da un peccatore!
At
21:16 presso il quale dovevamo a.
ALBERGARVI
Luc 9:12 e per le campagne d’intorno per a
ALBERGASSE
At
10:18 se Simone, soprannominato Pietro, a lì.
ALBERGATEVI
Gen 19: 2 a questa notte, e lavatevi i piedi; poi
ALBERGATO
Ebr 13: 2 senza saperlo, hanno a degli angeli.
ALBERGAVA
Es
4:24 nel luogo dov’egli a, l’Eterno gli si
1Re 17:19 lo portò su nella camera dov’egli a, e
Gb 21:28 dov’è la tenda che a gli empi?’
ALBERGHERANNO
Ger
4:14 Fino a quando a in te i tuoi pensieri
ALBERGHI
Gb 11:14 e non a l’iniquità nelle tue tende,
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ALBERGO
Luc 2: 7 non v’era posto per loro nell’a.
10:34 lo menò ad un a e si prese cura di lui.
Ap 18: 2 ed è divenuta a di demonî e ricetto
ALBERGÒ
Mat 21:17 andò fuor della città a Betania, dove a.
At
10:23 Allora, fattili entrare, li a. E il giorno
28: 7 e ci a tre giorni amichevolmente.
ALBERI
Gen 1:11 degli a fruttiferi che, secondo la loro
12 degli a che portavano del frutto avente
2: 9 ogni sorta d’a piacevoli a vedersi e il
3: 1 del frutto di tutti gli a del giardino?’
2 ‘Del frutto degli a del giardino ne
8 fra gli a del giardino.
23:17 e tutti gli a ch’erano nel campo e in
Es
10:15 l’erba del paese e tutti i frutti degli a,
15 e nulla restò di verde negli a,
Lev 19:23 avrete piantato ogni sorta d’a fruttiferi,
25 anno mangerete il frutto di quegli a,
23:40 prenderete del frutto di a d’ornamento:
26: 4 e gli a della campagna daranno i loro
20 e gli a della campagna non daranno i
27:30 sia dei frutti degli a, appartiene all’
Num 13:20 grasso o magro, se vi siano a o no.
Dt
20:19 non ne distruggerai gli a a colpi di
20 e abbattere gli a che saprai non esser
20 a da frutto, e ne costruirai delle opere
28:42 Tutti i tuoi a e il frutto del tuo suolo
Gs 10:26 quindi li appiccò a cinque a; e quelli
26 rimasero appiccati agli a fino a sera.
27 ordinò che fossero calati dagli a e
Gd
9: 8 Un giorno, gli a si misero in cammino
9 andare ad agitarmi al disopra degli a?
10 gli a dissero al fico: - Vieni tu a
11 andare ad agitarmi al disopra degli a?
12 gli a dissero alla vite: - Vieni tu a
13 andare ad agitarmi al disopra degli a?
14 tutti gli a dissero al pruno: - Vieni tu a
15 il pruno rispose agli a: Se è proprio in
1Re 4:33 Parlò degli a, dal cedro del Libano
2Re 3:19 abbatterete tutti i buoni a, turerete
25 e abbatterono tutti i buoni a.
1Cr 16:33 Gli a delle foreste dian voci di gioia
Neh 8:15 e rami d’a ombrosi, per fare delle
9:25 uliveti, a fruttiferi in abbondanza, e
Sa
72:16 le spighe come fanno gli a del Libano,
96:12 tutti gli a delle foreste dian voci di
104: 16 Gli a dell’Eterno sono saziati, i cedri
105: 33 e fracassò gli a del loro territorio.
148: 9 a fruttiferi e cedri tutti;
Ecc 2: 5 piantai degli a fruttiferi d’ogni specie;
6 il bosco dove crescevano gli a;
Can 2: 3 Qual è un melo fra gli a del bosco,
4:13 e d’a di frutti deliziosi, di piante di
Is
7: 2 come gli a della foresta sono agitati
10:19 Il resto degli a della sua foresta sarà
44:14 si fa la scelta fra gli a della foresta, si
23 o foreste con tutti gli a vostri! Poiché
55:12 e tutti gli a della campagna batteranno
65:22 mio popolo saran come i giorni degli a;
Ger
6: 6 Abbattete i suoi a, ed elevate un
7:20 sugli a della campagna e sui frutti
17: 2 presso gli a verdeggianti sugli alti
Ez 15: 2 il tralcio ch’è fra gli a della foresta?
6 Com’è fra gli a della foresta il legno
17:24 E tutti gli a della campagna sapranno
31: 4 i suoi canali a tutti gli a dei campi.
5 era superiore a quella di tutti gli a della
9 e tutti gli a d’Eden, che sono nel
14 affinché gli a tutti piantati presso alle
14 e tutti gli a potenti che si dissetano alle
15 e tutti gli a de’ campi vennero meno a
16 si consolarono tutti gli a di Eden, i più
18 e per grandezza fra gli a d’Eden?
18 con gli a d’Eden nelle profondità della
36:30 e farò moltiplicare il frutto degli a e il
47: 7 riva del torrente c’erano moltissimi a,
12 crescerà ogni specie d’a fruttiferi, le
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tutti gli a della campagna son secchi;
divampato tutti gli a della campagna.
perché gli a portano il loro frutto, il
e gli a magnifici son devastati! Urlate,
già la scure è posta alla radice degli a;
e altri tagliavano de’ rami dagli a e li
li vedo camminare, e mi paion a.
posta la scure alla radice degli a;
Guardate il fico e tutti gli a;
a d’autunno senza frutti, due volte
la terra, né il mare, né gli a, finché
e la terza parte degli a fu arsa, ed ogni
ed ogni a fruttifero che fa seme;
e l’a della vita in mezzo al giardino,
e l’a della conoscenza del bene e del
del frutto d’ogni a del giardino;
ma del frutto dell’a della conoscenza
del frutto dell’a ch’è in mezzo al
il frutto dell’a era buono a mangiarsi,
e che l’a era desiderabile per diventare
Hai tu mangiato del frutto dell’a del
è lei che m’ha dato del frutto dell’a, e
e hai mangiato del frutto dell’a circa il
del frutto dell’a della vita, e ne mangi,
per custodire la via dell’a della vita.
e riposatevi sotto quest’a.
stette in piè presso di loro sotto l’a. E
ti farà impiccare a un a, e gli uccelli ti
Giuseppe è un ramo d’a fruttifero;
un ramo d’a fruttifero vicino a una
e fracassò ogni a della campagna.
e divoreranno ogni a che vi cresce ne’
e sotto qualunque a verdeggiante.
mano avventa la scure per abbatter l’a,
l’a della campagna è forse un uomo
fatto morire e appiccato a un a,
rimanere tutta la notte sull’a, ma lo
t’avverrà di trovare sopra un a o per
Quanto al re d’Ai, l’appiccò a un a, e
che il cadavere fosse calato dall’a; e lo
tagliò un ramo d’a, lo sollevò e se lo
e sotto ogni a verdeggiante.
e sotto ogni a verdeggiante.
e sotto ogni a verdeggiante;
e sotto ogni a verdeggiante.
primizie d’ogni frutto di qualunque a,
le primizie de’ frutti di qualunque a,
Per l’a, almeno c’è speranza; se è
sradicata come un a la mia speranza.
L’iniquo sarà troncato come un a: ei
Egli sarà come un a piantato presso a
e distendersi come a verde sul suolo
è un a di vita per quei che l’afferrano,
Il frutto del giusto è un a di vita, e il
il desiderio adempiuto è un a di vita.
La lingua che calma, è un a di vita; ma
come chi giace in cima a un a di nave.
e se un a cade verso il sud o verso il
e d’ogni a da incenso; di mirra e
non tengon più fermo in piè l’a, e non
l’a da olio; metterò ne’ luoghi sterili il
l’eunuco: ‘Ecco, io sono un a secco!’
fra i terebinti sotto ogni a verdeggiante,
e sotto ogni a verdeggiante ti sei
e sotto ogni a verdeggiante, e quivi s’è
sotto ogni a verdeggiante, e non hai
giacché si taglia un a nella foresta e le
‘Distruggiamo l’a col suo frutto e
Egli è come un a piantato presso all’
sotto ogni a verdeggiante, sotto ogni
ho abbassato l’a ch’era su in alto,
ho innalzato l’a ch’era giù in basso,
ho fatto seccare l’a verde, e
ho fatto germogliare l’a secco. Io,
e sopra ogni a fronzuto, e quivi
che divorerà in te ogni a verde e
ogni a secco; la fiamma dell’incendio
nessun a nel giardino di Dio lo

34:27 L’a dei campi darà il suo frutto, e la
4:10 ed ecco un a in mezzo alla terra, la cui
11 l’a era cresciuto e diventato forte, e la
14 Abbattete l’a, e tagliatene i rami;
20 L’a che il re ha visto, ch’era divenuto
21 l’a dal fogliame bello, dal frutto
23 Abbattete l’a e distruggetelo, ma
26 di lasciare il ceppo delle radici dell’a,
Mat 3:10 ogni a dunque che non fa buon frutto,
7:17 Così, ogni a buono fa frutti buoni;
17 ma l’a cattivo fa frutti cattivi.
18 Un a buono non può far frutti cattivi,
18 né un a cattivo far frutti buoni.
19 Ogni a che non fa buon frutto, è
12:33 O voi fate l’a buono e buono pure il
33 o fate l’a cattivo e cattivo pure il suo
33 perché dal frutto si conosce l’a.
13:32 è maggiore de’ legumi e diviene a;
Luc 3: 9 ogni a dunque che non fa buon frutto,
6:43 Non v’è infatti a buono che faccia
43 né v’è a cattivo che faccia frutto
44 ogni a si riconosce dal suo proprio
13:19 ed è cresciuto ed è divenuto a; e gli
Ap
2: 7 io darò a mangiare dell’a della vita,
7: 1 né sopra il mare, né sopra alcun a.
9: 4 né alcuna verdura, né a alcuno, ma
22: 2 lati del fiume stava l’a della vita, che
2 le foglie dell’a sono per la guarigione
14 vesti per aver diritto all’a della vita e
19 gli torrà la sua parte dell’a della vita e
ALBON
2Sa 23:31 Abi-A d’Arbath; Azmavet da Barhum;
ALCOOLICA
Num 6: 3 né aceto fatto di bevanda a; non berrà
Dt
29: 6 non avete bevuto vino né bevanda a,
Gd 13: 4 dal bere vino o bevanda a, e dal
7 non bere vino né bevanda a, e non
14 né beva vino o bevanda a, e non mangi
1Sa 1:15 non ho bevuto né vino né bevanda a,
Pro 20: 1 la bevanda a è turbolenta, e chiunque
Is
24: 9 la bevanda a è amara ai bevitori.
ALCOOLICHE
Lev 10: 9 ‘Non bevete vino né bevande a tu e i
Num 6: 3 si asterrà dal vino e dalle bevande a;
Dt
14:26 bevande a, o qualunque cosa possa più
Is
5:11 per correr dietro alle bevande a, e fan
22 e valorosi nel mescolar le bevande a;
ALCOVA
Gl
2:16 e la sposa dalla propria a!
ALCUN
Gen 2: 5 Non c’era ancora sulla terra a arbusto
5 e non c’era a uomo per coltivare il
19:17 non ti fermare in a luogo della pianura;
22:12 e non gli fare a male; poiché ora so
26:29 Giura che non ci farai a male, così
36:31 prima che a re regnasse sui figliuoli
Es
7:23 e neanche di questo fece a caso.
12:16 Non si faccia a lavoro in que’ giorni;
46 e non ne spezzate a osso.
22:22 alcuna vedova, né a orfano.
36: 6 faccia più a lavoro come offerta per il
Lev 7:23 Non mangerete a grasso, né di bue, né
26 E non mangerete affatto a sangue, né
20:14 affinché non si trovi fra voi a delitto.
21:11 Non si avvicinerà ad a cadavere;
23:21 Non farete a’opera servile.
25 Non farete a’opera servile, e offrirete
28 In quel giorno non farete a lavoro;
31 Non farete a lavoro. È una legge
Num 6: 4 non mangerà a prodotto della vigna,
9:12 mattino, e non ne spezzeranno a osso.
12: 6 se v’è tra voi a profeta, io, l’Eterno,
18:20 non avrai a possesso nel loro paese,
32 E così non vi caricherete d’a peccato,
24:13 mia iniziativa a che di bene o di male;
Dt
1:17 non temerete a uomo, poiché il
2:37 ad a posto toccato dal torrente di
4:39 sulla terra; e che non ve n’è a altro.
7:15 e non manderà su te a di quei morbi

Dan

45

15: 4
16:21
21:14
23:17
24: 5
25:18
28:55
Gs
5: 1
Gd 13: 4
7
14
14
1Sa 2:31
32
9: 7
10:27
25: 7
15
26:21
30:19
2Sa 3:35
13: 2
18: 3
3
1Re 3:18
8:60
10:21
22: 7
2Re 1: 6
16
3:11
5:15
10:23
12:13
1Cr 1:43
12:19
16:22
2Cr 6: 5
9:20
18: 6
32:15
Esd 7:24
8:15
Gb
2: 3
17:10
38:26
41: 3
Sa
34:10
49: 7
81: 9
9
84:11
105: 15
112: 7
115: 7
146: 3
Pro
1:33
3:30
19:23
Ecc 2:11
7:20
9: 5
12: 3
Is
13:17
17
33: 8
38:11
45: 5
6
14
18
22
46: 9
66: 8
Ger
2:19
3: 8
4:29
6:10
7:22

non vi sarà a bisognoso tra voi;
Non pianterai a idolo d’Astarte, di
ma non la potrai in a modo vendere
né vi sarà a uomo che si prostituisca
e non gli sarà imposto a incarico; sarà
e come non ebbe a timore di Dio.
non volendo dare ad a d’essi delle
non rimase più in loro a coraggio di
e dal mangiare a che d’impuro.
e non mangiare a che d’impuro,
Non mangi di a prodotto della vigna,
e non mangi a che d’impuro; osservi
che non vi sarà in casa tua a vecchio.
mai a vecchio nella tua casa.
e non abbiamo a presente da offrire
e non gli portarono a dono. Ma egli
noi non abbiam fatto loro a oltraggio,
noi non ne abbiam ricevuto a oltraggio,
poiché io non ti farò più a male,
né a che del bottino, né cosa alcuna
se assaggerò pane o a’altra cosa prima
ad Amnon di poterle fare a che.
in fuga, non si farebbe a caso di noi;
metà di noi, non se ne farebbe a caso;
e non v’era da noi a estraneo;
l’Eterno è Dio e non ve n’è a altro.
dell’argento non si faceva a conto al
‘Non v’ha egli qui a altro profeta
forse perché non v’è a Dio in Israele
in Israele a Dio da poter consultare,
‘Non v’ha egli qui a profeta dell’
non v’è a Dio in tutta la terra, fuorché
qui con voi a servo dell’Eterno, ma ci
né a altro utensile d’oro o d’argento;
prima che a re regnasse sui figliuoli
non furono d’a aiuto ai Filistei;
e non fate a male ai miei profeti’.
e non scelsi a uomo perché fosse
dell’argento non si faceva a conto al
‘Non v’ha egli qui a altro profeta
o d’a regno ha potuto liberare il suo
a nessuno esigere a tributo o imposta
non trovai tra loro a figliuolo di Levi.
di lui per rovinarlo senza a motivo’.
ma fra voi non troverò a savio.
sul deserto ove non sta a uomo,
Chi mi ha anticipato a che perch’io
l’Eterno non mancano d’a bene.
Nessuno però può in a modo redimere
Non vi sia nel mezzo di te a dio
e non adorare a dio forestiero:
Egli non ricuserà a bene a quelli che
e non fate a male ai miei profeti.
Egli non temerà a sinistro rumore; il
la loro gola non rende a suono.
né in a figliuol d’uomo, che non può
sarà tranquillo, senza paura d’a male’.
allorché non t’ha fatto a torto.
e passa la notte non visitato da a male.
non se ne trae a profitto sotto il sole.
non v’è sulla terra a uomo giusto che
nulla, e non v’è più per essi a salario;
‘Io non ci ho più a piacere’;
i quali non fanno a caso dell’argento,
e non prendono a piacere nell’oro.
non tiene in a conto gli uomini.
dei trapassati, non vedrò più a uomo.
Io sono l’Eterno, e non ve n’è a altro;
Io sono l’Eterno, e non ve n’è a altro;
Iddio è in te, e non ve n’è a altro; non
Io sono l’Eterno e non v’è n’è a altro.
io sono Dio, e non ve n’è a altro.
io son Dio, e non ve n’è a altro; son
chi ha mai veduto a che di simile? Un
e il non aver di me a timore, dice il
perfida Giuda, non ha avuto a timore,
e non v’è più a abitante.
e non vi trovano più a piacere.
e non diedi loro a comandamento,
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Non v’è egli colà a medico? Perché
perché non possono fare a male, e non
e non resterà di loro a residuo; poiché
si sono affannati senz’a profitto.
non ho dato loro a ordine, e non ho
guardatevi dal portare a carico e dal
fuori delle vostre case a carico e non
se non fate entrare a carico per le porte
sabato e non fate in esso a lavoro,
un oggetto che non fa più a piacere?
e non abbia dato loro a ordine,
essi non possan recare a giovamento
più in ischiavitù a suo fratello giudeo.
e non gli fare a male ma compòrtati
sì che non rimanga di voi a residuo?
stavamo bene e non sentivamo a male;
dalla bocca d’a uomo di Giuda che
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
per dove non passa a figliuol d’uomo.
né a abitante del mondo avrebbero
non se ne poteva fare a lavoro; quanto
io non ho a piacere nella morte di
hanno ricavato da Tiro a salario del
non darete loro a possesso in Israele:
né d’a animale morto da sé o sbranato.
o re, non ti tengono in a conto; non
il fuoco non aveva avuto a potere sul
non v’è a altro dio che possa salvare a
e il re non avesse a soffrire a danno.
né a motivo di riprensione, perch’egli
non tiene in a conto né te, o re, né il
leoni che non m’hanno fatto a male,
davanti a te, o re, non ho fatto a male’.
Non mangiai a cibo prelibato, né carne
e non mi restò a vigore.
e non m’è più rimasto a vigore.
né ad a dio, perché si magnificherà al
e non darti ad a uomo; e io farò lo
in guisa che non rimanga loro a uomo;
il vostro Dio, e non ve n’è a altro; e il
Non v’è egli a re dentro di te? il tuo
non v’è più alcuno, più a abitante.
non avrai più da temere a male.
cuor suo a male contro il suo prossimo,
Io non prendo a piacere in voi, dice
Amico, io non ti fo a torto; non
speso tutto il suo senz’a giovamento,
E non poté far quivi a’opera potente,
Non sarà dato a segno a questa
Non v’è a altro comandamento
e che fuor di lui non ve n’è a altro;
di mortifero, non ne avranno a male;
uscì da lui senza fargli a male.
e prestate senza sperarne a che, e il
Tu non m’hai dato a bacio; ma ella,
E se v’è quivi a figliuolo di pace, la
e incapace di raddrizzarsi in a modo.
né avea rispetto per a uomo;
e non abbia rispetto per a uomo,
Se foste ciechi, non avreste a peccato;
Giovanni, è vero, non fece a miracolo;
non v’è sotto il cielo a altro nome che
non v’era a bisognoso fra loro; perché
non aveva ancora a figliuolo.
non debbo chiamare a uomo immondo
Ma io non fo a conto della vita, quasi
non vi sarà perdita della vita d’a di voi
neppure un capello del capo d’a di voi.
che non gliene avveniva a male,
Non v’è a giusto, neppur uno.
nella mia carne, non abita a bene;
né a’altra creatura potranno separarci
avessero fatto a che di bene o di male,
in guisa che non difettate d’a dono,
che non ho battezzato a di voi, salvo
non so se ho battezzato a altro.
né colui che annaffia sono a che, ma
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Ardisce a di voi, quando ha una lite
e che non c’è a Dio fuori d’un solo.
per non creare a ostacolo all’Evangelo
sia che facciate a’altra cosa, fate tutto
noi stessi capaci di pensare a che,
non aveste a ricever a danno da noi.
che non facciate a male; non già per
dagli uomini né per mezzo d’a uomo,
né l’ho imparato da a uomo, ma l’ho
e non vidi a altro degli apostoli; ma
nessuno l’annulla o vi aggiunge a che.
Voi non mi faceste a torto; anzi
ma non hanno a valore e servon solo
per non esser d’aggravio ad a di voi.
che se t’ha fatto a torto o ti deve
non resta più a sacrificio per i peccati;
non ritrassero a giovamento quelli che
perché ciò non vi sarebbe d’a utile.
a giudizio maldicente.
senza prendere a che dai pagani.
né sopra il mare, né sopra a albero.
E non vidi in essa a tempio, perché il
al mio figliuolo a delle figliuole de’
per il mio figliuolo a delle figlie de’
‘Qui non c’è stata a meretrice’.
Qui non c’è stata a meretrice’.
e non s’occupava più di cosa a, tranne
mattoni di prima, senza diminuzione a;
addosso a delle malattie che ho
Non ti fare scultura a
né immagine a delle cose che sono
né cosa a che sia del tuo prossimo’.
Non affliggerete a vedova, né alcun
Non spargere a voce calunniosa e non
fatte su tutta la terra né in a nazione; e
fuoco in a delle vostre abitazioni
e avrà fatto a delle cose che l’Eterno ha
e ha fatto a delle cose che l’Eterno ha
e ha fatto per errore a di tutte le cose
e farà a delle cose che l’Eterno ha
non si mangerà a vittima per il
non toccherà a cosa santa, e non
Non mangerete sangue d’a specie di
Nessuno si accosterà ad a sua parente
Non t’accoppierai con a bestia per
Non vi contaminate con a di queste
e non commetterete a di queste cose
che commetteranno a di queste cose
Non praticherete a sorta di divinazione
o cosa a strisciante sulla terra, e che
dallo straniero a di queste vittime per
non farete in esso a opera servile;
non farete a opera servile’.
non farete a opera servile.
non farete a opera servile.
nel vostro paese a pietra ornata di
non fu loro data a proprietà tra i
non farete a opera servile,
non farete a opera servile.
non farete a opera servile.
non farete a opera servile; sarà per
non farete a opera servile, e
non farete a opera servile,
per il paese a espiazione del sangue
ma non vedeste a figura; non udiste
non vedeste a figura il giorno che
e dal farvi a immagine scolpita, o
Non ti fare scultura a
né immagine a delle cose che sono
né a delle tue bestie, né il tuo
né cosa a che sia del tuo prossimo.
Non mangerai cosa a abominevole.
Non mangerete d’a bestia morta da sé;
e non erigerai a statua: cosa, che
a eredità tra i loro fratelli; l’Eterno è
a vedere in mezzo a te a bruttura e a
Non vi sarà a meretrice tra le figliuole
da a delle cose che oggi vi comando,
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non siavi tra voi radice a che produca
e non v’è in essi a intelligenza.
per loro a possibilità di fuggire né da
Ma Israele non arse a delle città poste
tribù di Levi Mosè non dette a eredità;
tribù di Levi Mosè non dette a eredità:
tra i figliuoli d’Israele, a eredità,
ai Leviti non fu data a parte nel paese,
voi non avete parte a nell’Eterno!
Voi non avete parte a nell’Eterno!
più d’innanzi a loro a delle nazioni che
e non dimostrarono a gratitudine alla
non le era toccata a eredità fra le tribù
in moglie a delle nostre figliuole?’
non lasciò cader a terra a delle parole
volta Iddio non gli diede a risposta.
non fa cosa a o grande o piccola, senza
non sa cosa a, piccola o grande, di
non gli fece sapere a cosa, piccola o
né cosa a che gli Amalekiti avessero
mai parlato ad a delle tribù a cui avevo
non rivolse ad Amnon a parola, né
né mi grava a calamità.
io non scelsi a città, fra tutte le tribù
mentre io non commetto a violenza,
io non scelsi a città, fra tutte le tribù
anni non v’era a guerra contro di lui,
E non ci fu più guerra a fino al
nessun dio d’a nazione o d’alcun regno
e che non v’era più rimasta a breccia
nelle tenebre, senza a luce, e li fa
posto mente ad a delle sue vie;
di notte ancora, e non ho posa a.
e nel cui spirito non è frode a!
e non abbian parte a nella tua giustizia.
né piaga a s’accosterà alla tua tenda.
talora il tuo piè non urti in a pietra.
Non mi proporrò cosa a scellerata; io
non lasciare che a iniquità mi domini.
il mio cuore ad a cosa malvagia, per
e non scegliere a delle sue vie;
prima di fare a delle opere sue, ab
non privai il cuore d’a gioia; poiché il
che non v’ha speso intorno a fatica!
né avranno mai a parte in tutto quello
non ve n’è a che sia sterile.
non ve n’è a che sia sterile;
non vi sarà per lui a aurora!
non abbiam recata a salvezza al
e non vi tirerà dentro a freccia; non
altra Ròcca; io non ne conosco a.
tu non avesti per essi a pietà; facesti
non potrai allontanar con a espiazione;
e noi non ne facemmo stima a.
non entrare in a casa di convito per
non diamo retta ad a delle sue parole’.
e non ne mancherà a, dice l’Eterno.
non seminerete a semenza, non
vigne, e non ne possederete a, ma
mai entrata in bocca a carne infetta’.
la pace, ma non ve ne sarà a.
dicendo: Pace! quando non v’è a pace,
benché non vi sia pace a, dice il
ad a delle mie cose sante, alle cose che
ma non potevano trovare a occasione,
occasione a d’accusar questo Daniele,
non si fece venir a concubina e il
fatiche non si troverà a mia iniquità,
Mai dimenticherò a delle vostre opere.
Essa non dà ascolto ad a voce, non
non v’era a sicurezza per quelli che
e non entrate in a città de’ Samaritani,
non ne trovavano a, benché si fossero
di far cosa a a pro di suo padre o di sua
e non avete memoria a?
in casa sua per toglierne cosa a;
farlo morire; e non ne trovavano a.
senz’aver parte a tenebrosa, sarà tutto
E non ardivano più fargli a domanda.

ALCUNCHÉ - ALCUNO
23: 4 Io non trovo colpa a in quest’uomo.
14 non ho trovato in lui a delle colpe di
Gio
3:27 L’uomo non può ricever cosa a, se non
5:19 non può da se stesso far cosa a, se non
7: 4 niuno fa cosa a in segreto, quando
13: 8 Se non ti lavo, non hai meco parte a.
16:23 non rivolgerete a me a domanda.
18:38 Io non trovo a colpa in lui.
19: 4 sappiate che non trovo in lui a colpa.
6 io non trovo in lui a colpa.
9 Ma Gesù non gli diede a risposta.
11 Tu non avresti potestà a contro di me,
At
4:32 dicesse sua a delle cose che possedeva,
7: 5 E non gli diede a eredità in esso,
8:21 Tu, in questo, non hai parte né sorte a;
15: 9 e non fece a differenza fra noi e loro,
17:25 come se avesse bisogno di a cosa; Egli,
19:40 non essendovi ragione a con la quale
20:20 cosa a di quelle che vi fossero utili,
23:14 di non mangiare cosa a, finché non
24:19 se avevano cosa a contro a me.
25:18 non gli imputavano a delle male azioni
25 che avesse fatto cosa a degna di morte,
28:19 di portare a accusa contro la mia
Rom 8: 1 Non v’è dunque ora a condanna per
14:21 né far cosa a che possa esser d’intoppo
1Co 4: 4 Poiché non ho coscienza di colpa a;
6:12 non mi lascerò dominare da cosa a.
2Co 6: 3 motivo di scandalo in cosa a, onde il
7: 5 la nostra carne non ha avuto requie a,
Ef
4:29 ma se ne avete a buona che edifichi,
5: 3 né a impurità, né avarizia, sia neppur
27 senza ruga o cosa a simile, ma santa
Fil
1:20 di non essere svergognato in cosa a;
3:15 e se in a cosa voi sentite altrimenti,
4: 6 con ansietà solleciti di cosa a; ma in
2Te 2: 3 vi tragga in errore in a maniera;
1Ti
5:14 avversari a occasione di maldicenza,
Ebr
4:13 E non v’è creatura a che sia occulta
10: 2 volta purificati, a coscienza di peccati?
1Pi
2:22 nella cui bocca non fu trovata a frode;
2Pi
1:21 dell’uomo che venne mai a profezia,
Ap
7:16 non li colpirà più il sole né a arsura;
9: 4 né a verdura, né albero alcuno, ma
22: 3 E non ci sarà più a cosa maledetta; e in
ALCUNCHÉ
Dan 6: 4 in lui a di male o da riprendere.
Os 12: 9 mia iniquità, a di peccaminoso’.
Mar 16:18 e se pur bevessero a di mortifero, non
ALCUNE
2Re 5: 2 Or a bande di Sirî, in una delle loro
Neh 5: 5 e a delle nostre figliuole son già ridotte
11:36 Leviti a classi appartenenti a Giuda
Sa
86: 8 né vi sono a opere pari alle tue.
1Ti
5:15 poiché già a si sono sviate per andar
2Pi
3:16 epistole sono a cose difficili a capire,
1Gv 1: 5 e che in Lui non vi son tenebre a.
Ap
2:14 Ma ho a poche cose contro di te: cioè,
ALCUNI
Gen 24:55 ‘Rimanga la fanciulla ancora a giorni
Es
16:20 Ma a non ubbidirono a Mosè, e ne
27 a del popolo uscirono per raccoglierne,
21:22 Se a vengono a rissa e percuotono una
Num 21: 1 contro Israele, e fece a prigionieri.
Dt
25: 1 Quando sorgerà una lite fra a, e
11 Quando a verranno a contesa fra loro,
Gs 11:22 non ne restarono che a in Gaza, in
Gd 20:31 altre volte, a del popolo d’Israele, per
2Sa 17: 9 da principio ne cadranno a de’ tuoi,
1Re 11:17 questo Hadad fuggì con a Idumei,
20:20 scampò a cavallo con a cavalieri.
2Re 25:12 non lasciò che a dei più poveri del
1Cr 9:28 A d’essi dovean prender cura degli
32 E a dei loro fratelli, tra i Kehathiti,
16: 4 a di fra i Leviti per fare il servizio,
19: 5 Intanto vennero a ad informar Davide
2Cr 16:10 incrudelì anche contro a del popolo.
21: 4 come pure a dei capi d’Israele.
28:12 a tra i capi de’ figliuoli d’Efraim,
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Nondimeno, a uomini di Ascer, di
A dei capi famiglia, come furon giunti
E a de’ figliuoli d’Israele
e a de’ sacerdoti, de’ Leviti, de’
ha fatto grazia, lasciandoci a superstiti,
e a capi famiglia secondo le loro case
e a altri uomini arrivarono da Giuda.
A dei capi famiglia offriron dei doni
a de’ figliuoli di Giuda si stabilirono in
e collocai a de’ miei servi alle porte,
ne picchiai a, strappai loro i capelli, e
e prendi teco a degli anziani del popolo
E a degli anziani del paese si levarono
a de’ più poveri fra il popolo i quali
essi, ad eccezione di a fuggiaschi, non
lasciò a dei più poveri del paese a
avrete a scampati dalla spada fra le
Ma lascerò di loro a pochi uomini
vennero a me a degli anziani d’Israele,
a degli anziani d’Israele vennero a
di menargli a de’ figliuoli d’Israele di
a uomini caldei si fecero avanti, e
comandò ad a uomini de’ più vigorosi
E di que’ savi ne saranno abbattuti a,
a degli scribi dissero dentro di sé:
a degli scribi e de’ Farisei presero a
a di coloro che son qui presenti non
di questi, a ne ucciderete e metterete
Ma a degli astanti, udito ciò, dicevano:
ecco a della guardia vennero in città,
l’adorarono; a però dubitarono.
E dopo a giorni, egli entrò di nuovo in
a lui a che menavano un paralitico
Or a degli scribi eran quivi seduti e
imposte le mani ad a pochi infermi, li
i Farisei ed a degli scribi venuti da
E videro che a de’ suoi discepoli
n’hanno a che son venuti da lontano.
Avevano anche a pochi pescetti; ed
a di coloro che son qui presenti non
Ed a di coloro ch’eran lì presenti,
e poi molti altri de’ quali a batterono
ed a uccisero.
gli mandarono a dei Farisei e degli
E a, sdegnatisi, dicevano fra loro:
Ed a, levatisi, testimoniarono
Ed a presero a sputargli addosso ed a
E a degli astanti, udito ciò, dicevano:
Ed a de’ Farisei dissero: Perché fate
a di coloro che son qui presenti non
Ma a di loro dissero: È per l’aiuto di
ne uccideranno a e ne perseguiteranno
vennero a a riferirgli il fatto de’ Galilei
vennero a Farisei a dirgli: Parti, e
E a de’ Farisei di tra la folla gli
Poi, accostatisi a dei Sadducei, i quali
E a degli scribi, rispondendo, dissero:
E facendo a notare come il tempio
E a de’ nostri sono andati al sepolcro,
fra voi ve ne sono a che non credono.
Dicevano dunque a di Gerusalemme:
e a di loro lo voleano pigliare, ma
a dei Farisei dicevano: Quest’uomo
Ma a di loro dicevano: Non poteva,
Ma a di loro andarono dai Farisei e
Difatti a pensavano, siccome Giuda
Allora a dei suoi discepoli dissero tra
Ma a della sinagoga detta dei Liberti,
E Saulo rimase a giorni coi discepoli
andò con loro; e a dei fratelli di Ioppe
di rimanere a giorni con loro.
Ma a di loro, che erano Ciprioti e
mano a maltrattare a della chiesa;
Or a, discesi dalla Giudea,
che Paolo, Barnaba e a altri dei fratelli
Ma a della setta de’ Farisei che aveano
Poiché abbiamo inteso che a, partiti di
e dimorammo in quella città a giorni.
E a di loro furon persuasi, e si unirono
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e a de’ fratelli dinanzi ai magistrati
E a dicevano: Che vuol dire questo
come anche a de’ vostri poeti han
a se ne facevano beffe; ed altri
Ma a si unirono a lui e credettero; fra i
e vi trovò a discepoli, ai quali disse:
siccome a s’indurivano e rifiutavano
Or a degli esorcisti giudei che
E anche a de’ magistrati dell’Asia che
anche a de’ discepoli di Cesarea,
e a degli scribi del partito de’ Farisei,
Anania discese con a anziani e con un
ed erano a Giudei dell’Asia; questi
Or a giorni dopo, Felice, venuto con
E a restaron persuasi delle cose dette;
che vuol dire se a sono stati increduli?
quelli del mio sangue, e di salvarne a.
E se pure a de’ rami sono stati troncati,
Or a si son gonfiati, come se io non
E tali eravate a; ma siete stati lavati,
a, abituati finora all’idolo, mangiano
per salvarne ad ogni modo a.
non diventiate idolatri come a di loro,
come a di loro lo tentarono, e perirono
come a di loro mormorarono, e
rimane ancora in vita e a sono morti.
come mai a fra voi dicono che non
perché a non hanno conoscenza di Dio;
come a, di lettere di raccomandazione
ma ci sono a che vi turbano e vogliono
Vero è che a predicano Cristo anche
sentiamo che a si conducono fra voi
della quale a avendo fatto getto, hanno
a apostateranno dalla fede, dando retta
I peccati d’a uomini sono manifesti e
e a che vi si sono dati, si sono sviati
della quale a facendo professione, si
e sovvertono la fede di a.
è riserbato ad a d’entrarvi e quelli ai
adunanza come a son usi di fare, ma
a, senza saperlo, hanno albergato degli
come a reputano che faccia; ma egli è
non volendo che a periscano, ma che
sta per cacciare a di voi in prigione,
Ma tu hai a pochi in Sardi che non
se a può contare la polvere della terra,
e uomo a non l’avea conosciuta.
e non c’era quivi a della gente di casa;
sogno e non v’è a che ce lo interpreti’.
non ci fu a che li potesse interpretare
ma non c’è stato a che abbia saputo
non v’è a che sia intelligente e savio al
tu sappia che non v’è a pari all’Eterno,
non fare in esso lavoro a, né tu, né il
Se a con premeditazione uccide il suo
e non si vegga a per tutto il monte; e
né a agognerà il tuo paese, quando
non ne mangerete a che strisci sul
mediante a di questi animali che
mediante a di questi animali che
per farvi l’espiazione, non ci sarà a,
e non seguirete a di que’ costumi
Non farete in esso lavoro a; è un
E se non è riscattato in a di quei modi,
darete alla fuga senza che a v’insegua.
e cadranno senza che a l’insegua.
alla spada, senza che a l’insegua, e voi
e non ho fatto torto ad a di loro’.
Fra questi non v’era a di quei figliuoli
non fare in esso lavoro a, né tu, né il
ma non mangerete di a di quelli che
non sarà sufficiente contro ad a,
dimenticato a dei tuoi comandamenti.
e non vi sarà a che ti soccorra.
e non avvenga che a, dopo aver udito
e non è più rimasto coraggio in a, per
E se a di questi uscirà in istrada dalla
senza che a osasse fiatare contro i
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33 così da non lasciarne scampare a.
40 non lasciò scampare a, ma votò allo
11:15 il quale non trascurò a degli ordini che
Gd
3:28 e non lasciaron passare a.
18: 7 nel paese non c’era a in autorità che
7 e non aveano relazione con a.
28 E non ci fu a che la liberasse, perch’era
19:18 e non v’è a che m’accolga in casa sua.
21: 9 non v’era a degli abitanti di Jabes in
1Sa 2: 2 Non v’è a che sia santo come l’Eterno,
36 a fare a de’ servigi del sacerdozio
10:24 Non v’è a in tutto il popolo che sia pari
14:39 non ci fu a che gli rispondesse.
21: 1 ‘Perché sei solo e non hai a teco?’
22: 8 e non v’è a che m’abbia informato
8 e non v’è a di voi che mi compianga e
25:29 E se mai sorgesse a a perseguitarti e ad
30: 2 non avevano ucciso a, ma aveano
19 E non vi mancò a, né dei piccoli né dei
2Sa 9: 1 ‘Evvi egli rimasto a della casa di Saul,
3 ‘V’è egli più a della casa di Saul, a cui
14:25 non v’era in lui difetto a.
21: 4 a noi il far morire a in Israele’. Il re
1Re 3:13 a fra i re che possa esserti paragonato.
5: 6 tu sai che non v’è a fra noi che sappia
9:22 Salomone non impiegò a come servo;
15:17 per impedire che a andasse e venisse
22 que’ di Giuda, senza eccettuarne a; e
21:25 non v’è mai stato a che, come Achab,
2Re 4:29 e se a ti saluta, non gli rispondere; e
31 ma non ci fu né voce né segno a di vita.
7: 5 campo dei Sirî, ecco che non v’era a.
10 campo dei Sirî, ed ecco che non v’è a,
10: 5 non eleggeremo a come re; fa’ tu quel
13:11 e non si ritrasse da a de’ peccati coi
14:24 non si ritrasse da a dei peccati coi
26 non c’era più a che soccorresse Israele.
18: 5 non ve ne fu a simile a lui.
23:25 dopo di lui, non n’è sorto a di simile.
1Cr 16:21 Egli non permise che a li opprimesse;
2Cr 1:12 non ne avrà mai a dei tuoi successori’.
8: 9 Salomone non impiegò a come servo
16: 1 per impedire che a andasse e venisse
22: 9 non rimase più a che fosse capace di
35:18 né a dei re d’Israele avea celebrato
Esd
7:24 o pedaggio da a de’ sacerdoti, de’
Neh 2:12 e non dissi nulla ad a di quello che Dio
16 né ad a di quelli che si occupavano di
Est
1: 8 di non forzare a a bere, poiché il re
Gb
4:20 senza che a se ne accorga.
11: 3 il beffardo, senza che a ti confonda?
32:21 riguardi personali, senza adulare a;
33:13 non rende conto d’a dei suoi atti.
37:23 egli non opprime a.
40:24 Potrebbe a impadronirsene assalendolo
Sa
7: 2 lacerandola, senza che a mi liberi.
10: 6 d’età in età non m’accadrà male a.
14: 1 non v’è a che faccia il bene.
2 se vi fosse a che avesse intelletto, che
3 non v’è a che faccia il bene, neppur
15: 3 né fa male a al suo compagno, né
22:11 e non v’è a che m’aiuti.
23: 4 io non temerei male a, perché tu sei
33:17 non può liberare a col suo grande
53: 1 non v’è a che faccia il bene.
2 se vi fosse a che avesse intelletto, che
3 non v’è a che faccia il bene, neppur
59: 5 Non far grazia ad a dei perfidi
69:20 si condolesse meco, non v’è stato a;
71:11 perché non c’è a che lo liberi.
74: 9 né v’è fra noi a che sappia fino a
79: 3 e non v’è stato a che li seppellisse.
91:10 male a non ti coglierà, né piaga alcuna
103: 2 e non dimenticare a de’ suoi beneficî.
105: 14 Egli non permise che a li opprimesse;
37 e non vi fu a, fra le sue tribù, che fosse
107: 12 e non ci fu a che li soccorresse.
115: 17 né a di quelli che scendono nel luogo
135: 17 e non hanno fiato a nella loro bocca.
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e vedi; non v’è a che mi riconosca.
non v’è a che abbia cura dell’anima
Non intentar causa ad a senza motivo,
fugge senza che a lo perseguiti, ma il
e non indietreggia dinanzi ad a;
è solo, senz’a che gli stia da presso;
amica mia, e non v’è difetto a in te.
al sicuro, senza che a gliela strappi.
e non vi sia più a nelle case e il paese
non più a ch’entri in essa! Dalla terra
che non reca aiuto né giovamento a,
E guardo... e non v’è a;
non v’è tra loro a che sappia dare un
e dopo di me, non ve ne sarà a.
la terra, senza che vi fosse a meco;
e non vi sarà a che ti salvi.
son venuto, non s’è trovato a? Perché,
ha partoriti non v’è a che la guidi;
non v’è a che la prenda per mano.
Non v’è più a che invochi il tuo nome,
e non vi sarà a che li scacci.
Non v’è a pari a te, o Eterno; tu sei
in tutti i loro regni non v’è a pari a te.
non v’è più a che stenda la mia tenda,
io non risparmierò a; nessuna pietà,
e non fate lavoro a in giorno di sabato;
e io non vi farò male a’.
non vi sarà a de’ suoi discendenti che
Né il re né a dei suoi servitori che
Egli non avrà a che segga sul trono di
prima che a ne sapesse nulla,
senza che più v’abiti a.
e non vi sarà più a che abiti in lei;
un paese dove non abita a, per dove
non v’è a che la consoli; l’Eterno ha
quando si fa torto ad a nella sua causa,
il vostro occhio non risparmi a, e siate
non vi avvicinate ad a che porti il
se non opprime a, se rende al debitore
non opprime a, non prende pegni, non
e non v’è a che ne domandi,
a che le cerchi!
ma non c’era in esse spirito a.
e non vi sarà più a che li spaventi;
e non lascerò là più a d’essi;
non se ne trovò a che fosse come
e non v’è a che la possa far conoscere
senz’aver sofferto danno a; e l’aspetto
e non v’è a che possa fermare la sua
non avrai più a che tiri la cordicella
non ci verrà addosso male a!’
sotto il suo fico, senza che a li spaventi;
e sbrana, senza che a possa liberare.
senza che a li spaventasse?
ma non v’è in lei spirito a.
sì che non vi passa più a; le loro città
sì che non v’è più a, più alcun abitante.
e io non libererò a dalle lor mani!
riguardo alla persona di a di voi? dice
E se a non vi riceve né ascolta le vostre
non è sorto a maggiore di Giovanni
né a udrà la sua voce nelle piazze.
di dire ad a ch’egli era il Cristo.
non videro a, se non Gesù tutto solo.
Non parlate di questa visione ad a,
Guardatevi dal disprezzare a di questi
E se a vi dice qualcosa, direte che il
e non ti curi d’a, perché non guardi
non chiamate a sulla terra vostro
Allora, se a vi dice: ‘Il Cristo eccolo
Guàrdati dal farne parola ad a; ma va’,
una catena poteva più a tenerlo legato;
E non permise ad a di accompagnarlo,
strettamente che non lo risapesse a: e
una casa, non voleva che a lo sapesse;
Gesù ordinò loro di non parlarne ad a;
loro severamente di dir ciò di lui ad a.
non videro più a con loro, se non Gesù
di non raccontare ad a le cose che
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e Gesù non voleva che a lo sapesse.
Se a vuol essere il primo, dovrà essere
non v’è a che faccia qualche opera
non far torto ad a; onora tuo padre e
non v’è a che abbia lasciato casa, o
sopra il quale non è montato ancora a;
non permetteva che a portasse oggetti
che non ti curi d’a, perché non guardi
E allora, se a vi dice: ‘Il Cristo eccolo
non dissero nulla ad a, perché aveano
Non v’è a nel tuo parentado che porti
né opprimete a con false denunzie, e
non ve n’è a maggiore di Giovanni;
senza poter esser guarita da a,
non permise ad a d’entrarvi con lui,
di non dire ad a quel che era avvenuto.
vietò loro severamente di dirlo ad a,
ad a nulla di quel che aveano veduto.
e non salutate a per via.
e segno a non le sarà dato, salvo il
Non si è trovato a che sia tornato per
non v’è a che abbia lasciato casa, o
sopra il quale non è mai montato a;
della testimonianza d’a sull’uomo,
Signore, io non ho a che, quando
Oltre a ciò, il Padre non giudica a, ma
Non che a abbia veduto il Padre, se
Se a ha sete, venga a me e beva.
io non giudico a.
non siamo mai stati schiavi di a; come
se a sapesse dove egli era, ne facesse
e non hai bisogno che a t’interroghi;
tu m’hai dato, non ne ho perduto a.
A noi non è lecito far morire a.
non parlino più ad a in questo nome.
non abbiam trovato a dentro.
non era ancora disceso sopra a di loro,
intenderle, se a non mi guida? E pregò
ben la voce, ma non vedendo a.
Può a vietar l’acqua perché non siano
non annunziando la Parola ad a, se non
Non ti far male a, perché siam tutti
né l’oro, né il vestito d’a.
non troviamo male a in quest’uomo;
di non palesare ad a che gli avesse
né in città a discutere con a, né a far
e non vietando ad a de’ suoi di
io non ho fatto torto a ai Giudei,
usanza de’ Romani di consegnare a,
bestia nel fuoco, non ne risentì male a.
né è venuto qui a de’ fratelli a riferire
e senza che a glielo impedisse.
Non v’è a che abbia intendimento,
non v’è a che ricerchi Dio.
Non v’è a che pratichi la bontà, no,
Non rendete ad a male per male.
Non abbiate altro debito con a, se non
L’amore non fa male a al prossimo;
ed egli stesso non è giudicato da a.
è di non mischiarvi con a che,
stato a chiamato essendo circonciso?
stato a chiamato essendo incirconciso?
Ma se a crede far cosa indecorosa
Se a si pensa di conoscer qualcosa,
ma se a ama Dio, esso è conosciuto
se a vede te, che hai conoscenza,
non ho fatto uso d’a di questi diritti,
Se poi ad a piace d’esser contenzioso,
non conosciamo più a secondo la
Noi non abbiam fatto torto ad a,
non abbiam nociuto ad a,
non abbiamo sfruttato a.
Se a vi annunzia un vangelo diverso
né l’incirconcisione hanno valore a;
se a si stima esser qualcosa pur non
Perché non ho a d’animo pari al suo,
Guardate che non vi sia a che faccia
per non essere d’aggravio ad a di voi,
che nessuno renda ad a male per male;

ALEGGIAVA - ALLATO
2Te

3: 8 mangiato gratuitamente il pane d’a,
10 se a non vuol lavorare, neppur deve
1Ti
5:22 con precipitazione le mani ad a, e non
Tit
3: 2 che non dicano male d’a, che non
Ebr
3:12 non si trovi in a di voi un malvagio
4: 1 a di voi non appaia esser rimasto
6:13 non potea giurare per a maggiore di
Gia
1: 5 Che se a di voi manca di sapienza, la
13 né Egli stesso tenta a;
1Pi
2:19 se a, per motivo di coscienza davanti
3: 6 non vi lasciate turbare da spavento a.
1Gv 2: 1 e se a ha peccato, noi abbiamo un
27 e non avete bisogno che a v’insegni;
Ap
7: 1 non soffiasse vento a sulla terra, né
9: 4 né alcuna verdura, né albero a, ma
11: 5 E se a li vuole offendere, esce dalla
5 e se a li vuole offendere bisogna ch’ei
18:22 trovato in te artefice a d’arte qualsiasi,
22:18 Se a vi aggiunge qualcosa, Dio
19 e se a toglie qualcosa dalle parole del
ALEGGIAVA
Gen 1: 2 e lo spirito di Dio a sulla superficie
ALEMETH
1Cr 7: 8 ed A. Tutti questi erano figliuoli di
8:36 Jehoadda generò A, Azmaveth e Zimri;
9:42 Ahaz generò Jarah; Jarah generò A,
ALESSANDRIA
At
18:24 per nome Apollo, oriundo d’A, uomo
ALESSANDRINA
At
27: 6 trovata quivi una nave a che facea
28:11 partimmo sopra una nave a che avea
ALESSANDRINI
At
6: 9 dei Liberti, e de’ Cirenei, e degli A,
ALESSANDRO
Mar 15:21 Simon cireneo, il padre di A e di Rufo,
At
4: 6 e Caiàfa, e Giovanni, e A e tutti quelli
19:33 E di fra la moltitudine trassero A, che
33 E A, fatto cenno con la mano, voleva
1Ti
1:20 Imeneo ed A, i quali ho dati in man di
2Ti
4:14 A, il ramaio, mi ha fatto del male assai.
ALFA
Ap
1: 8 Io son l’A e l’Omega, dice il Signore
21: 6 È compiuto. Io son l’A e l’Omega, il
22:13 Io son l’A e l’Omega, il primo e
ALFEO
Mat 10: 3 Giacomo d’A e Taddeo;
Mar 2:14 vide Levi d’A seduto al banco della
3:18 e Giacomo di A e Taddeo e Simone il
Luc 6:15 e Giacomo d’A e Simone chiamato
At
1:13 Giacomo d’A, e Simone lo Zelota, e
ALFINE
Sa
84: 7 compariscono a davanti a Dio in Sion.
ALGHE
Gn
2: 6 le a mi si sono attorcigliate al capo.
ALI
Gen 7:14 gli uccelletti, tutto quel che porta a.
Es
19: 4 io v’ho portato sopra a d’aquila e v’ho
25:20 i cherubini avranno le a spiegate in
20 coprire il propiziatorio con le loro a;
37: 9 i cherubini aveano le a spiegate in alto,
9 coprire il propiziatorio con le a;
Lev 1:17 Spaccherà quindi l’uccello per le a,
Dt
32:11 spiega le sue a, li prende e li porta
Rut
2:12 sotto le a del quale sei venuta a
2Sa 22:11 e volava ed appariva sulle a del vento.
1Re 6:24 L’una delle a d’un cherubino misurava
27 I cherubini aveano le a spiegate,
27 le altre a si toccavano l’una l’altra con
8: 6 sotto le a dei cherubini;
7 i cherubini aveano le a spiegate sopra
1Cr 28:18 stendevano le a e coprivano l’arca del
2Cr 3:11 Le a dei cherubini aveano venti cubiti
13 Le a di questi cherubini, spiegate,
5: 7 sotto le a dei cherubini;
8 i cherubini aveano le a spiegate sopra
Gb 39:13 Lo struzzo batte allegramente l’a;
26 e spiegar l’a verso mezzogiorno?
Sa
17: 8 nascondimi all’ombra delle tue a
18:10 volava veloce sulle a del vento;

36: 7 si rifugiano all’ombra delle tue a,
55: 6 Oh avess’io delle a come la colomba!
57: 1 e all’ombra delle tue a io mi rifugio,
61: 4 mi riparerò all’ombra delle tue a.
63: 7 ed io giubilo all’ombra delle tue a.
68:13 le a della colomba si son coperte
91: 4 e sotto le sue a troverai rifugio.
104: 3 s’avanza sulle a del vento;
139: 9 Se prendo le a dell’alba e vo a
Pro 23: 5 la ricchezza si fa dell’a, come l’aquila
Is
6: 2 serafini, ognun de’ quali aveva sei a:
8: 8 e le sue a spiegate copriranno tutta la
18: 1 Oh paese dall’a strepitanti oltre i fiumi
31: 5 uccelli spiegan l’a sulla loro nidiata,
Ger 48: 9 Date delle a a Moab, poiché bisogna
40 spiega le sue a verso Moab.
49:22 spiega le sue a verso Botsra; e il cuore
51:27 i cavalli come locuste dalle a ritte.
Ez
1: 6 quattro facce, e ognuno quattro a.
8 Avevano delle mani d’uomo sotto le a
8 avevano le loro facce e le loro a.
9 Le loro a si univano l’una all’altra;
11 e le loro a erano separate nella parte
11 ognuno aveva due a che s’univano a
23 sotto la distesa si drizzavano le loro a,
24 io sentivo il rumore delle loro a,
24 si fermavano, abbassavano le loro a;
3:13 udii pure il rumore delle a degli esseri
10: 5 E il rumore delle a dei cherubini s’udì
8 forma di mano d’uomo sotto alle a.
12 le loro a, come pure le ruote, le ruote
16 i cherubini spiegavano le a per alzarsi
19 E i cherubini spiegarono le loro a e
21 quattro facce, ognuno quattro a;
21 e sotto le loro a appariva la forma di
11:22 Poi i cherubini spiegarono le loro a,
17: 3 Una grande aquila, dalle ampie a,
7 un’altra grande aquila, dalle ampie a,
28:14 Eri un cherubino dalle a distese, un
Dan 7: 4 un leone, ed avea delle a d’aquila.
4 finché non le furono strappate le a;
6 aveva addosso quattro a d’uccello;
9:27 e sulle a delle abominazioni verrà un
Os
4:19 vento si legherà Efraim alle proprie a
Zac 5: 9 il vento soffiava nelle loro a,
9 e le a che avevano eran come
9 a di cicogna; ed esse sollevarono l’efa
Mal 4: 2 e la guarigione sarà nelle sue a; e voi
Mat 23:37 raccoglie i suoi pulcini sotto le a;
Luc 13:34 raccoglie i suoi pulcini sotto le a;
Ap
4: 8 creature viventi avevano ognuna sei a,
9: 9 e il rumore delle loro a era come il
12:14 furon date le due a della grande aquila
ALIAN
1Cr 1:40 Figliuoli di Shobal: A, Manahath,
ALIENATA
Ez 23:18 l’anima mia s’era a dalla sua sorella.
22 dai quali l’anima tua s’è a, e li farò
28 dai quali l’anima tua s’è a.
48:14 non potrà essere né scambiata né a,
ALIENATI
Gb 19:13 conoscenti si son del tutto a da me.
Ez 14: 5 casa d’Israele che si sono a da me
ALIENATO
1Re 11: 9 il cuor di lui s’era a dall’Eterno,
ALIENI
Ger
6: 8 affinché l’anima mia non si a da te,
ALIENÒ
Ez 23:17 poi, l’anima sua s’a da loro.
18 e l’anima mia s’a da lei, come l’anima
ALIMENTI
2Sa 20: 3 egli somministrava loro gli a, ma non
Est
2: 9 di cui ell’avea bisogno e i suoi a,
ALIMENTO
Mal 1:12 ciò che rende come a, è cosa di
ALITO
Gen 2: 7 gli soffiò nelle narici un a vitale, e
6:17 i cieli ogni carne in cui è a di vita;
7:15 D’ogni carne in cui è a di vita venne
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22 aveva a di vita nelle sue narici, morì.
Gb 41:13 L’a suo accende i carboni, e una
ALLAGO
Sa
6: 6 ogni notte a di pianto il mio letto e
ALLAMMELEC
Gs 19:26 Acshaf, A, Amad, Mishal. Il loro
ALLARGA
Lev 13:22 E se la macchia s’a sulla pelle, il
Dt
19: 8 se l’Eterno, il tuo Dio, a i tuoi confini,
Sa
81:10 a la tua bocca, ed io l’empirò.
Is
54: 2 A il luogo della tua tenda, e si
Hab 2: 5 egli a le sue brame come il soggiorno
ALLARGANO
Mat 23: 5 difatti a le lor filatterie ed allungano le
ALLARGARE
Am 1:13 incinte di Galaad per a i loro confini,
ALLARGASSI
1Cr 4:10 se tu mi benedicessi e a i miei confini,
ALLARGATA
Lev 13: 5 e non si sia a sulla pelle, il sacerdote
6 e non s’è a sulla pelle, il sacerdote
7 Ma se la pustola s’è a sulla pelle dopo
8 vedrà che la pustola si è a sulla pelle,
23 rimasta allo stesso punto e non si è a,
27 e se la macchia s’è a sulla pelle, il
28 e non si è a sulla pelle, e non è più
32 la piaga, vedrà che la tigna non s’è a,
34 vedrà che la tigna non s’è a sulla pelle
35 la tigna s’è a sulla pelle,
36 e se vedrà che la tigna s’è a sulla pelle,
51 se la piaga si sarà a sulla veste o sul
53 vedrà che la piaga non s’è a sulla veste
55 benché non si sia a, è un oggetto
14:39 vedrà che la piaga s’è a sulle pareti
44 e se vedrà che la piaga vi s’è a, nella
48 vede che la piaga non s’è a nella casa
ALLARGATE
2Co 6:13 come a figliuoli), a il cuore anche voi!
ALLARGATO
2Sa 22:37 Tu hai a la via ai miei passi; e i miei
Sa
18:36 Tu hai a la via ai miei passi; e i miei
119: 32 quando m’avrai a il cuore.
Is
26:15 hai a tutti i confini del paese.
2Co 6:11 o Corinzî; il nostro cuore s’è a.
ALLARGAVA
Ez 41: 7 questa parte della casa s’a a ogni
ALLARGHERÀ
Is
60: 5 il tuo cuore palpiterà forte e s’a,
ALLARGHERÒ
Es
34:24 a te delle nazioni, e a i tuoi confini; né
ALLARGHI
Is
57: 8 tu scuopri il tuo letto, vi monti, l’a, e
ALLARME
Num 31: 6 aveva in mano le trombe d’a.
Ez
7:26 Verrà calamità su calamità, a sopra a;
Os
5: 8 Date l’a a Beth-aven!
Gl
2: 1 Date l’a sul monte mio santo!
Sof
1:16 un giorno di suon di tromba e d’a
ALLATO
Lev 1:16 e getterà tutto a all’altare, verso
6:10 sull’altare e la porrà a all’altare.
Dt
16:21 a all’altare che edificherai all’Eterno,
31:26 e mettetelo a all’arca del patto dell’
Gs
3:16 la città di Adam che è a di Tsartan; e
1Sa 4:18 a alla porta, si ruppe la nuca, e morì,
5: 2 e la posarono a a Dagon.
19: 3 Io uscirò, e mi terrò a a mio padre,
2Re 16:14 lo pose a al nuovo altare, verso
Neh 2: 6 E il re, che avea la regina seduta a, mi
3: 2 A a Eliascib lavorarono gli uomini di
2 a a loro lavorò Zaccur, figliuolo
4 A a loro lavorò alle riparazioni
4 a a loro lavorò alle riparazioni
4 a a loro lavorò alle riparazioni Tsadok,
5 a a loro lavorarono alle riparazioni i
7 A a loro lavorarono alle riparazioni
8 a a loro lavorò alle riparazioni Uzziel,
8 e a a lui lavorò Hanania, di tra i
9 A a loro lavorò alle riparazioni Refaia,

ALLATTA - ALLELUIA
10 A a loro lavorò alle riparazioni
10 e a a lui lavorò Hattush figliuolo di
12 A a loro lavorò alle riparazioni, con le
17 e a a lui lavorò per il suo distretto
19 e a a lui Ezer, figliuolo di Jeshua, capo
Ger 36:21 tutti i capi che stavano in piè a al re.
Ez
1:19 le ruote si movevano a a loro; e
20 e le ruote s’alzavano a a quelli, perché
21 anche queste s’alzavano a ad essi,
3:13 il rumore delle ruote a ad esse, e il
10:16 anche le ruote si movevano a a loro; e
19 li vidi partire, con le ruote a a loro.
11:22 e le ruote si mossero a a loro; e la
40:18 Il lastrico era a alle porte, e
44 una era a alla porta settentrionale,
44 l’altra era a alla porta meridionale, e
46:19 per l’ingresso ch’era a alla porta,
Zac 4:12 stanno a ai due condotti d’oro per cui
ALLATTA
Is
49:15 donna dimentica ella il bimbo che a,
ALLATTAMELO
Es
2: 9 ‘Porta via questo bambino, a, e io ti
ALLATTANO
Gen 33:13 delle pecore e delle vacche che a; se
Is
40:11 e condurrà pian piano le pecore che a.
Lam 4: 3 porgon le mammelle e a i lor piccini; la
ALLATTANTI
Gen 32:15 trenta cammelle a coi loro parti,
ALLATTATI
Is
66:11 onde siate a e saziati al seno delle sue
12 e voi sarete a, sarete portati in braccio,
ALLATTATO
Can 8: 1 a dalle mammelle di mia madre!
Luc 23:29 e le mammelle che non hanno a.
ALLATTAVANO
1Sa 6:10 presero due vacche che a, le
ALLATTERANNO
Mat 24:19 ed a quelle che a in que’ giorni!
Mar 13:17 ed a quelle che a in que’ giorni!
Luc 21:23 e a quelle che a in que’ giorni!
ALLATTEREBBE
Gen 21: 7 ad Abrahamo che Sara a figliuoli?
ALLATTI
Es
2: 7 le donne ebree che t’a questo bimbo?’
ALLATTINO
1Sa 6: 7 prendete due vacche che a e che non
ALLATTÒ
Es
2: 9 E quella donna prese il bambino e l’a.
1Sa 1:23 e a il suo figliuolo fino al momento di
ALLEANZA
Gen 14:13 i quali aveano fatto a con Abramo.
21:27 li diede ad Abimelec; e i due fecero a.
32 Così fecero a a Beer-Sceba.
Es
23:32 Non farai a di sorta con loro, né coi
34:27 io ho contratto a con te e con Israele’.
Num 25:13 l’a d’un sacerdozio perpetuo,
Dt
7: 2 non farai con esse a, né farai loro
Gs
9: 6 or dunque fate a con noi’.
7 come dunque faremmo a con voi?’
11 vostri servi; fate dunque a con noi.
Gd
2: 2 non farete a con gli abitanti di questo
1Sa 11: 1 ‘Fa’ a con noi, e noi ti serviremo’.
2 ‘Io farò a con voi a questa condizione:
18: 3 E Gionathan fece a con Davide, perché
20:16 Gionathan strinse a con la casa di
22: 8 dell’a che il mio figliuolo ha fatta col
23:18 i due fecero a in presenza dell’Eterno;
2Sa 3:12 ‘Fa’ a con me, e il mio braccio sarà al
13 ‘Sta bene; io farò a con te; ma una
21 affinché essi facciano a teco e tu regni
5: 3 e il re Davide fece a con loro a Hebron
1Re 5:12 e Salomone, e fecero tra di loro a.
15:19 ‘Siavi a fra me e te, come vi fu fra il
19 va’, rompi la tua a con Baasa, re
1Cr 11: 3 e Davide fece a con loro a Hebron in
2Cr 16: 3 ‘Siavi a fra me e te, come vi fu tra il
3 va’, rompi la tua a con Baasa, re
Is
2: 6 fanno a coi figli degli stranieri.
28:15 ‘Noi abbiam fatto a con la morte,

18 La vostra a con la morte sarà
42: 6 ti custodirò e farò di te l’a del popolo,
49: 8 e farò di te l’a del popolo, per rialzare
Ez 30: 5 Cub e i figli del paese dell’a, cadranno
Dan 11:22 come pure un capo dell’a.
Os 12: 2 fa a con l’Assiria, e porta dell’olio in
ALLEANZE
Is
30: 1 che contraggono a, ma senza il mio
ALLEATE
Gb
5:23 perché avrai per a le pietre del suolo,
ALLEATI
Abd
7 Tutti i tuoi a t’han menato alla
ALLEGANO
Ez 18: 2 l’agresto e ai figliuoli s’a i denti?
ALLEGATI
Ger 31:29 e i denti de’ figliuoli si sono a’,
30 mangerà l’agresto ne avrà i denti a.
ALLEGGERIRE
Gn
1: 5 ch’erano a bordo, per a la nave; ma
ALLEGGERIRONO
At
27:38 E saziati che furono, a la nave,
ALLEGORICO
Gal
4:24 Le quali cose hanno un senso a; poiché
ALLEGORIE
Pro
1: 6 per capire i proverbi e le a, le parole
ALLEGRAMENTE
1Re 4:20 Essi mangiavano e bevevano a.
Gb 39:13 Lo struzzo batte a l’ali; ma le penne e
ALLEGREZZA
2Cr 20:27 perché l’Eterno li avea ricolmi d’a,
30:21 azzimi per sette giorni con grande a; e
23 e la celebrarono con a durante questi
Esd 3:12 alzavan le loro voci, gridando per a;
13 il rumore delle grida d’a da quello del
Neh 8:17 E vi fu grandissima a.
Est
8:16 erano raggianti di gioia, d’a, di gloria.
17 vi furon, tra i Giudei, gioia, a, conviti,
Sa
20: 5 Noi canteremo d’a per la tua vittoria,
30:11 sciolto il mio cilicio e m’hai cinto d’a,
43: 4 Iddio, ch’è la mia a ed il mio giubilo;
47: 1 acclamate Iddio con grida d’a!
51: 8 Fammi udire gioia ed a; fa’ che le ossa
65:13 di frumento; dan voci di a e cantano.
81: 1 mandate grida di a all’Iddio di
105: 43 e trasse fuori il suo popolo con a, e i
106: 5 mi rallegri dell’a della tua nazione, e
126: 2 e la nostra lingua di canti d’a.
137: 3 che ci predavano, delle canzoni d’a,
6 Gerusalemme al disopra d’ogni mia a.
Pro 14:13 esser triste; e l’a può finire in dolore.
15:23 Uno prova a quando risponde bene; e
Can 3:11 il giorno dell’a del suo cuore.
Is
16:10 non ci son più canti, né grida d’a;
24:11 l’a ha esulato dalla terra.
35:10 un’a eterna coronerà il loro capo;
51: 3 Gioia ed a si troveranno in mezzo a lei,
11 e un’a eterna coronerà il loro capo;
11 otterranno letizia, a, il dolore e il
61: 7 ed avranno un’a eterna.
Ger 15:16 state la mia gioia, l’a del mio cuore.
16: 9 il grido di gioia, il grido d’a, la voce
48:33 La gioia e l’a sono scomparse dalla
Sof
3:14 Manda gridi d’a, o Israele! Rallegrati
Zac 9: 9 manda gridi d’a, o figliuola di
Mat 2:10 si rallegrarono di grandissima a.
13:20 ode la Parola e subito la riceve con a;
44 e per l’a che ne ha, va e vende tutto
28: 8 dal sepolcro con spavento ed a grande,
Mar 4:16 la Parola, la ricevono subito con a;
Luc 1:14 E tu ne avrai gioia ed a, e molti si
2:10 una grande a che tutto il popolo avrà:
8:13 udito la Parola, la ricevono con a; ma
10:17 Or i settanta tornarono con a, dicendo:
15: 7 più a per un solo peccatore che si
10 v’è a dinanzi agli angeli di Dio per un
19: 6 s’affrettò a scendere e l’accolse con a.
37 cominciò con a a lodare Iddio a gran
24:41 Ma siccome per l’a non credevano
52 a Gerusalemme con grande a;
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Gio

3:29 questa a che è la mia è perciò
15:11 affinché la mia a dimori in voi,
11 e la vostra a sia resa completa.
16:21 per l’a che sia nata al mondo una
22 e nessuno vi torrà la vostra a.
24 affinché la vostra a sia completa.
17:13 abbiano compita in se stessi la mia a.
At
8: 8 E vi fu grande a in quella città.
12:14 voce di Pietro, per l’a non aprì l’uscio,
13:52 E i discepoli eran pieni d’a e di
15: 3 e cagionavano grande a a tutti i fratelli.
Rom 12: 8 chi fa opere pietose, le faccia con a.
14:17 giustizia, pace ed a nello Spirito Santo.
15:13 della speranza vi riempia d’ogni a e
32 io possa recarmi da voi con a e possa
2Co 1:24 ma siamo aiutatori della vostra a;
2: 3 da coloro dai quali dovrei aver a;
3 la mia a è l’a di tutti voi.
7: 4 io trabocco d’a in tutta la nostra
13 più che mai rallegrati per l’a di Tito,
8: 2 l’abbondanza della loro a e la loro
Gal
5:22 frutto dello Spirito, invece, è amore, a,
Fil
1: 4 prego per voi tutti con a
2: 2 rendete perfetta la mia a, avendo un
29 dunque nel Signore con ogni a, e
4: 1 cari e desideratissimi, a e corona mia,
Col
1:12 e rendendo grazie con a al Padre che
1Te 1: 6 con a dello Spirito Santo;
2:19 la nostra speranza, o la nostra a, o la
20 la nostra gloria e la nostra a siete voi.
3: 9 per tutta l’a della quale ci rallegriamo
2Ti
1: 4 di vederti per esser ricolmo d’a.
Fne
7 ho provato una grande a e
Ebr 10:34 e accettaste con a la ruberia de’ vostri
12:11 non esser causa d’a, ma di tristizia;
13:17 affinché facciano questo con a e non
Gia
1: 2 come argomento di completa a le
4: 9 in lutto, e la vostra a in mestizia!
1Pi
1: 8 voi gioite d’un’a ineffabile e gloriosa,
1Gv 1: 4 affinché la nostra a sia compiuta.
2Gv
12 affinché la vostra a sia compiuta.
3Gv
4 Io non ho maggiore a di questa,
ALLEGRI
Gen 43:34 E bevvero, e stettero a con lui.
1Re 8:66 se n’andarono alle loro tende a e col
Ger 51:39 li inebrierò perché stiano a, e poi
Rom 12:12 siate a nella speranza, pazienti nell’
15 Rallegratevi con quelli che sono a;
2Co 6:10 contristati, eppur sempre a; poveri,
1Te 5:16 Siate sempre a;
ALLEGRIA
Is
24: 8 L’a de’ tamburelli è cessata, il chiasso
ALLEGRO
Rut
3: 7 Boaz mangiò e bevve e, col cuor a, se
1Sa 25:36 aveva il cuore a, perch’era ebbro
2Cr 7:10 rimandò alle sue tende il popolo a e col
Est
1:10 il re, che aveva il cuore reso a dal vino,
5: 9 E Haman uscì, quel giorno, tutto a e
14 poi vattene a al convito col re’.
Pro 15:13 Il cuore a rende ilare il volto, ma
17:22 Un cuore a è un buon rimedio, ma uno
Ecc 9: 7 e bevi il tuo vino con cuore a, perché
Is
24: 8 il suono a dell’arpa è cessato.
Luc 15: 5 E trovatala, tutto a se la mette sulle
At
8:39 continuando il suo cammino tutto a,
2Co 9: 7 perché Iddio ama un donatore a.
ALLELUIA
Sa 104: 35 Anima mia, benedici l’Eterno. A.
105: 45 statuti e ubbidissero alle sue leggi. A.
106: 1 A! Celebrate l’Eterno, perch’egli è
48 E tutto il popolo dica: Amen! A.
111: 1 A. Io celebrerò l’Eterno con tutto il
112: 1 A. Beato l’uomo che teme l’Eterno,
113: 1 A. Lodate, o servi dell’Eterno, lodate
9 qual madre felice di figliuoli. A.
115: 18 l’Eterno da ora in perpetuo. A.
116: 19 in mezzo a te, o Gerusalemme. A.
117: 2 dell’Eterno dura in perpetuo. A.
135: 1 A. Lodate il nome dell’Eterno.

ALLEMETH - ALLORA
21 che abita in Gerusalemme! A.
146: 1 A. Anima mia, loda l’Eterno.
10 tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. A.
147: 20 suoi decreti esse non li conoscono. A.
148: 1 A. Lodate l’Eterno dai cieli, lodatelo
14 al popolo che gli sta vicino. A.
149: 1 A. Cantate all’Eterno un nuovo
9 l’onore che hanno tutti i suoi fedeli. A.
150: 1 A. Lodate Iddio nel suo santuario,
6 Ogni cosa che respira lodi l’Eterno. A.
Ap 19: 1 moltitudine nel cielo, che diceva: A!
3 E dissero una seconda volta: A! Il suo
4 siede sul trono, dicendo: Amen! A!
6 rumore di forti tuoni, che diceva: A!
ALLEMETH
1Cr 6:60 A col suo contado, Anatoth col suo
ALLESTIRONO
2Re 9:21 ‘Allestite il carro!’ E gli a il carro.
ALLESTISCE
Is
44:16 con l’altra metà a la carne, ne cuoce
ALLESTITE
2Re 9:21 Joram disse: ‘A il carro!’ E gli
ALLESTITI
1Sa 25:18 due otri di vino, cinque montoni a,
ALLETTATO
2Re 9:16 perché quivi si trovava Joram a; e
ALLEVA
Pro 29:21 Se uno a delicatamente da fanciullo il
ALLEVANO
Os
9:12 Se pure a i loro figliuoli, io li priverò
ALLEVATA
2Sa 12: 3 agnellina ch’egli avea comprata e a;
Est
2: 7 Egli aveva a la figliuola di suo zio,
ALLEVATELI
Ef
6: 4 ma a in disciplina e in ammonizione
ALLEVATI
Is
1: 2 ho nutrito de’ figliuoli e li ho a, ma
49:21 Questi, chi li ha a? Ecco, io ero
51:18 fra tutti i figliuoli ch’ell’ha a non v’è
Lam 2:22 quelli ch’io avevo accarezzati e a, il
4: 5 quelli ch’erano a nella porpora
ALLEVATO
Gb 31:18 fin da giovane l’ho a come un padre,
Is
23: 4 dei giovani, non ho a delle vergini’.
Luc 4:16 E venne a Nazaret, dov’era stato a; e
At
22: 3 ma a in questa città, ai piedi di
1Ti
5:10 sue buone opere: per avere a figliuoli,
ALLEVATORI
Gen 46:32 son sempre stati a di bestiame; e
34 I tuoi servitori sono stati a di bestiame
ALLEVAVA
2Re 3: 4 Mesha, re di Moab, a molto bestiame
Ez 19: 2 in mezzo ai leoncelli, a i suoi piccini.
ALLEVIA
Es
18:22 A così il peso che grava su te, e lo
1Re 12: 9 A il giogo che tuo padre ci ha
10 pesante il nostro giogo, e tu ce lo a!
2Cr 10: 9 A il giogo che tuo padre ci ha
10 pesante il nostro giogo, e tu ce lo a!
ALLEVIERÀ
Gb
7:13 il mio giaciglio a la mia pena’,
ALLEVÒ
Ez 19: 3 A uno de’ suoi piccini, il quale divenne
At
7:21 lo raccolse e se lo a come figliuolo.
ALLIBITI
Ger 51:32 che gli uomini di guerra sono a.
ALLOGANO
1Sa 2: 5 Quei ch’eran satolli s’a per aver del
ALLOGGI
1Re 10: 5 e gli a de’ suoi servi e l’ordine del
2Cr 9: 4 e gli a de’ suoi servi e l’ordine di
ALLOGGIARONO
Gs
2: 1 meretrice per nome Rahab, e quivi a.
ALLOGGIATE
Num 22: 8 E Balaam disse loro: ‘A qui stanotte; e
ALLOGGIO
Luc 9:52 de’ Samaritani per preparargli a.
At
28:23 vennero a lui nel suo a in gran numero;
Fne
22 Preparami al tempo stesso un a, perché

ALLOGHERÀ
Mat 21:41 e a la vigna ad altri lavoratori, i quali
ALLOGÒ
Mat 21:33 poi l’a a de’ lavoratori, e se n’andò in
Mar 12: 1 l’a a de’ lavoratori, e se ne andò in
Luc 20: 9 l’a a dei lavoratori, e se n’andò in
ALLON
Gen 35: 8 la quercia, che fu chiamata A-Bacuth.
1Cr 4:37 figliuolo di Scifi, figliuolo di A,
ALLONTANA
Pro
4:24 e a da te la falsità delle labbra.
30: 8 a da me vanità e parola mendace; non
Ecc 12: 2 e a dalla tua carne la sofferenza;
Is
59:11 la salvezza, ed ella s’a da noi.
Mar 14:36 a da me questo calice! Ma pure, non
Luc 22:42 se tu vuoi, a da me questo calice! Però,
ALLONTANAN
Sa
73:27 ecco, quelli che s’a da te periranno; tu
ALLONTANANO
Is
49:17 i tuoi devastatori s’a da te.
Ger 17:13 quelli che s’a da te saranno iscritti
ALLONTANAR
Gb 34:30 per a dal popolo le insidie?
Is
47:11 che non potrai a con alcuna espiazione;
ALLONTANARE
Rut
2: 8 e non t’a di qui, ma rimani con le mie
2Re 24: 3 il quale voleva a Giuda dalla sua
Sa
22:11 Non t’a da me, perché l’angoscia è
Pro 19:27 se ti vuoi a dalle parole della scienza.
Am 6: 3 Voi volete a il giorno malvagio, e fate
ALLONTANARLI
Gl
3: 6 di Gerusalemme, per a dai loro confini.
ALLONTANARONO
Num 20: 6 Mosè ed Aaronne s’a dalla raunanza
2Re 3:27 s’a dal re di Moab e se ne tornarono al
ALLONTANARSI
2Cr 35:15 non ebbero bisogno d’a dal loro
ALLONTANARTI
Sa
22:19 o Eterno, non a, tu che sei la mia forza,
35:22 O Signore, non a da me.
38:21 Dio mio, non a da me;
71:12 O Dio, non a da me, mio Dio, affrettati
Ecc 8: 3 Non t’affrettare ad a dalla sua
ALLONTANARVI
Ger 27:10 per a dal vostro paese, perché io vi
ALLONTANASSE
2Co 12: 8 ho pregato il Signore perché l’a da me;
ALLONTANASSERO
Is
54:10 Quand’anche i monti s’a e i colli
ALLONTANATA
Lam 3:17 Tu hai a l’anima mia dalla pace, io ho
ALLONTANATE
Dt
11:28 se vi a dalla via che oggi vi prescrivo,
Gs
8: 4 non v’a troppo dalla città, e siate tutti
ALLONTANATENE
Pro
4:15 schivala, non passare per essa; a, e va’
ALLONTANATEVI
Num 16:26 ‘A dalle tende di questi uomini
ALLONTANATI
1Cr 14:14 a e gira intorno a loro, e giungerai su
Is
6:12 finché l’Eterno abbia a gli uomini, e la
31: 6 vi siete così profondamente a, o
Ger
2: 5 che si sono a da me, e sono andati
Ez 11:16 Benché io li abbia a fra le nazioni e li
44:10 i Leviti che si sono a da me quando
Dan 9: 5 e ci siamo a dai tuoi comandamenti e
2Pi
2:18 a da coloro che vivono nell’errore,
ALLONTANATO
2Sa 22:23 e non mi sono a dai suoi statuti.
1Re 19:21 Dopo essersi a da Elia, Eliseo tornò a
Gb 19:13 Egli ha a da me i miei fratelli, i miei
Sa
88: 8 Tu hai a da me i miei conoscenti,
18 Hai a da me amici e compagni; i miei
103: 12 ha egli a da noi le nostre trasgressioni.
Ger 34:21 del re di Babilonia, che s’è a da voi.
Os 11: 2 chiamato, ma s’è a da chi lo chiamava;
ALLONTANERÀ
Dt
7:15 L’Eterno a da te ogni malattia, e non
2Sa 12:10 la spada non si a mai dalla tua casa,
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Sa 101: 4 Il cuor perverso s’a da me; il malvagio
Pro 22:15 ma la verga della correzione l’a da lui.
Is
54:10 l’amor mio non s’a da te, né il mio
Rom 11:27 Egli a da Giacobbe l’empietà; e questo
ALLONTANERANNO
Es
8:11 E le rane s’a da te, dalle tue case, dai
29 e domani le mosche s’a da Faraone,
Pro 19: 7 gli amici suoi s’a da lui! Ei li sollecita
Is
49:19 e quelli che ti divoravano s’a da te.
Ger 11:15 carne consacrata a da te la calamità
Ez 43: 9 Ora a da me le loro prostituzioni e le
ALLONTANERÒ
Es
23:25 ed io a la malattia di mezzo a te.
2Sa 20:21 lui solo, ed io m’a dalla città’. E la
Os
2:18 e a dal paese l’arco, la spada, la
9:12 sì, guai ad essi quando m’a da loro!
Gl
2:20 A da voi il nemico che viene dal
ALLONTANI
Es
8: 8 ‘Pregate l’Eterno che a le rane da me e
10:17 a da me questo flagello mortale’.
Num 21: 7 l’Eterno che a da noi questi serpenti’.
Gd
7: 3 indietro e s’a dal monte di Galaad’.
2Cr 29:10 l’ardore della sua ira si a da noi.
Gb 11:14 se a il male ch’è nelle tue mani, e non
22:23 se a l’iniquità dalle tue tende, sarai
Sa
28: 1 se t’a senza rispondermi, io non diventi
Ez
8: 6 perché io m’a dal mio santuario? Ma
Os
2: 2 A dalla sua faccia le sue prostituzioni,
ALLONTANÒ
Gen 42:24 Ed egli s’a da essi, e pianse. Poi tornò,
Es
8:31 e a le mosche velenose da Faraone, dai
Num 20:21 onde Israele s’a da lui.
1Sa 18:13 Saul lo a da sé, e lo fece capitano di
1Re 22:43 le vie di Asa suo padre, e non se ne a,
2Re 4:35 Eliseo s’a, andò qua e là per la casa;
17:18 e lo a dalla sua presenza; non rimase
2Cr 20:32 le vie di Asa suo padre, e non se ne a,
Mat 27: 5 nel tempio, s’a e andò ad impiccarsi.
ALLORA
Gen 2:21 A l’Eterno Iddio fece cadere un
3: 7 A si apersero gli occhi ad ambedue, e
14 A l’Eterno Iddio disse al serpente:
4:26 A si cominciò a invocare il nome dell’
12:18 A Faraone chiamò Abramo e disse:
13:18 A Abramo levò le sue tende, e venne
14: 8 A il re di Sodoma, il re di Gomorra, il
15: 4 A la parola dell’Eterno gli fu rivolta,
16:13 A Agar chiamò il nome dell’Eterno
17: 3 A Abramo si prostrò con la faccia in
17 A Abrahamo si prostrò con la faccia in
18: 6 A Abrahamo andò in fretta nella tenda
15 A Sara negò, dicendo: ‘Non ho riso’;
19:14 A Lot uscì, parlò ai suoi generi che
24 A l’Eterno fece piovere dai cieli su
21:10 a ella disse ad Abrahamo: ‘Caccia via
24: 5 dovrò io a ricondurre il tuo figliuolo
8 a sarai sciolto da questo giuramento
41 a sarai sciolto dal giuramento che mi
45 e attinger l’acqua. A io le ho detto:
47 A io le ho messo l’anello al naso e i
50 A Labano e Bethuel risposero e
57 A dissero: ‘Chiamiamo la fanciulla e
26:17 Isacco a si partì di là, s’accampò nella
22 A egli si partì di là, e scavò un altro
27:12 sarò a da lui reputato un ingannatore,
33 ‘E a, chi è che ha preso della caccia e
41 a ucciderò il mio fratello Giacobbe’.
45 e a io manderò a farti ricondurre di là.
28: 1 A Isacco chiamò Giacobbe, lo
29: 8 a si rotola la pietra di sulla bocca del
22 A Labano radunò tutta la gente del
30:14 A Rachele disse a Lea: ‘Deh, dammi
31:17 A Giacobbe si levò, mise i suoi
23 A egli prese seco i suoi fratelli, lo
26 A Labano disse a Giacobbe: ‘Che hai
36 A Giacobbe si adirò e contese con
32: 7 A Giacobbe fu preso da gran paura ed
33: 1 A divise i figliuoli fra Lea, Rachele e
6 A le serve s’accostarono, esse e i loro
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A Sichem disse al padre e ai fratelli di
A vi daremo le nostre figliuole, e noi ci
A Giacobbe disse a Simeone ed a Levi:
A Giacobbe disse alla sua famiglia e a
A morì Debora, balia di Rebecca, e fu
A i suoi fratelli gli dissero: ‘Dovrai tu
A egli si stracciò le vesti,
A Giuda disse a Onan: ‘Va’ dalla
A Giuda disse a Tamar sua nuora:
A ella si tolse le vesti da vedova, si
A la levatrice disse: ‘Perché ti sei fatta
A ella gli parlò in questa maniera:
A il capo de’ coppieri parlò a Faraone,
A Faraone mandò a chiamare
A Giuseppe disse a Faraone: ‘Ciò che
A il cuore venne lor meno, e,
A conoscerò che non siete delle spie
A Israele, loro padre, disse loro: ‘Se
A quelli si stracciarono le vesti,
A Giuda s’accostò a Giuseppe, e disse:
A tu dicesti ai tuoi servitori:
sbranato; e non l’ho più visto da a;
A Giuseppe non poté più contenersi
a lo spirito di Giacobbe loro padre si
A Giacobbe partì da Beer-Sceba; e i
A tu l’hai profanato. Egli è salito sul
A Giuseppe si gettò sulla faccia di suo
A Giuseppe salì a seppellire suo padre;
a, trasportate di qui le mie ossa’.
A il re d’Egitto chiamò le levatrici, e
A Faraone diede quest’ordine al suo
A la sorella del bambino disse alla
A Mosè ebbe paura, e disse: ‘Certo, la
A Mosè si levò, prese la loro difesa, e
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Stendi la tua
A l’ira dell’Eterno s’accese contro
A Mosè se ne andò, tornò da Jethro
A Sefora prese una selce tagliente,
A ella disse: ‘Sposo di sangue, per via
A gl’ispettori del popolo e i
A i sorveglianti dei figliuoli d’Israele
A Mosè tornò dall’Eterno, e disse:
A Faraone chiamò Mosè ed Aaronne e
A i magi dissero a Faraone: ‘Questo è
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ da
A Faraone mandò a chiamare Mosè ed
A Mosè ed Aaronne furon fatti tornare
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Stendi la tua
A Faraone chiamò in fretta Mosè ed
A Faraone chiamò Mosè e disse:
a, trasportate di qui le mie ossa con
A l’angelo di Dio, che precedeva il
A Mosè e i figliuoli d’Israele cantarono
A il popolo contese con Mosè, e disse:
A venne Amalek a dar battaglia a
A Mosè raccontò al suo suocero tutto
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ dal
a distesa, a salgano pure sul monte’.
A Iddio pronunziò tutte queste parole,
a il suo padrone lo farà comparire
A Mosè prese il sangue, ne asperse il
A Mosè supplicò l’Eterno, il suo Dio, e
A Mosè si voltò e scese dal monte con
A tutta la raunanza de’ figliuoli
A tutti gli uomini abili ch’erano
A Mosè dette quest’ordine, che fu
A la nuvola coprì la tenda di convegno,
A Mosè disse ad Aaronne: ‘Questo è
A il sacerdote ordinerà che si sgomberi
a se ne andrà da te insieme coi suoi
A la terra si godrà i suoi sabati per
a la terra si riposerà e si godrà i suoi
Ma se a il cuor loro incirconciso si
a il sacerdote farà giurare la donna con
A Giosuè, figliuolo di Nun, servo di
A tutta la raunanza alzò la voce e diede
A Mosè ed Aaronne si prostrarono a
A tutta la raunanza parlò di lapidarli;
A gli Amalekiti e i Cananei che
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A Mosè si adirò forte e disse
a riconoscerete che questi uomini
A Mosè tolse tutte le verghe di
A Mosè ed Aaronne s’allontanarono
A Israele fece un voto all’Eterno, e
A l’Eterno mandò fra il popolo de’
A il popolo venne a Mosè e disse:
Mosè a fece un serpente di rame e lo
A Balak mandò di nuovo de’ principi,
A l’angelo dell’Eterno si fermò in un
A l’Eterno aprì la bocca all’asina, che
A l’Eterno aprì gli occhi a Balaam, ed
A Balaam disse all’angelo dell’Eterno:
A l’Eterno mise delle parole in bocca a
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Balak disse a Balaam: ‘Che m’hai tu
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Balak disse a Balaam: ‘Non lo
A l’ira di Balak s’accese contro
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Mosè dette per loro degli ordini al
a ecco le norme secondo le quali la
A presi i capi delle vostre tribù, uomini
A vi dissi: ‘Siete arrivati alla contrada
A voi rispondeste, dicendomi:
A gli Amorei, che abitano quella
A mandai ambasciatori dal deserto di
A Sihon uscì contro a noi con tutta la
Fu a che c’impossessammo di questo
A Mosè appartò tre città di là dal
Io stavo a fra l’Eterno e voi per
Io feci a un’arca di legno d’acacia, e
A mi volsi e scesi dal monte; misi le
e a, recherete al luogo che l’Eterno, il
A ti guarderai bene dall’offrire i tuoi
a metterai senz’altro a fil di spada gli
a le convertirai in danaro, terrai stretto
a prenderai una lesina, gli forerai
e d’a in poi non si commetterà più in
e ti vuol far guerra, a l’assedierai;
A tutti gli anziani di quella città che
ne faccia ricerca; e a glielo renderai.
A gli anziani di quella città
a si farà uscire quella giovane
a morrà soltanto l’uomo che s’è
A gli anziani della sua città lo
a la sua cognata gli si avvicinerà in
A gridammo all’Eterno, all’Iddio de’
a questo cantico leverà la sua voce
A egli dirà: ‘Ove sono i loro dèi, la
a riuscirai in tutte le tue imprese,
a prospererai.
A Giosuè diede quest’ordine agli
A il re di Gerico mandò a dire a Rahab:
A ella li calò giù dalla finestra con una
A Giosuè cadde con la faccia a terra, si
A Giosuè, figliuolo di Nun, chiamò i
ch’io vi dirò: Gridate! A griderete’.
A Giosuè fece questo giuramento: ‘Sia
A Giosuè disse ad Acan: ‘Figliuol mio,
A Giosuè mandò de’ messi, i quali
Voi a uscirete dall’imboscata e
A Giosuè e tutto Israele, facendo vista
A l’Eterno disse a Giosuè: ‘Stendi
A Giosuè edificò un altare all’Eterno,
A la gente d’Israele prese delle loro
A i Gabaoniti mandarono a dire a
A Giosuè parlò all’Eterno, il giorno
A Giosuè disse: ‘Rotolate delle grosse
A Giosuè disse: ‘Aprite l’imboccatura
A Horam, re di Ghezer, salì in soccorso
mandò; le mie forze son le stesse d’a,
tu udisti a che vi stanno degli Anakim
A Giosuè lo benedisse, e dette Hebron
A Otniel, figliuolo di Kenaz, fratello di
A Giosuè parlò alla casa di Giuseppe,
A Giosuè trasse loro a sorte le parti a
A l’omicida potrà tornarsene, e
A Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e
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A i figliuoli di Ruben, i figliuoli di Gad
A il popolo rispose e disse: ‘Lungi da
A Giuda disse a Simeone suo fratello:
A Ehud s’accostò al re, che stava
A Barak scese dal monte Tabor,
A Jael, moglie di Heber, prese un
A il popolo dell’Eterno discese alle
A scese un residuo, alla voce dei nobili
a pugnarono i re di Canaan a Taanac,
A gli zoccoli de’ cavalli martellavano il
A l’Eterno si vòlse a lui, e gli disse:
A Gedeone entrò in casa, preparò un
A l’angelo dell’Eterno stese la punta
A Gedeone edificò quivi un altare
A Gedeone prese dieci uomini fra i
A la gente della città disse a Joas:
A l’Eterno disse a Gedeone: ‘Mediante
A le tre schiere dettero nelle trombe,
A gli uomini d’Israele dissero a
A gli alberi dissero al fico: - Vieni tu a
A tutti gli alberi dissero al pruno:
A Zebul gli disse: ‘Dov’è ora la tua
A Gaal uscì alla testa dei Sichemiti, e
Egli prese a la sua gente, la divise in
A Abimelec salì sul monte Tsalmon
Il suo giovane a lo trafisse, ed egli
A i figliuoli d’Israele gridarono
A tolsero di mezzo a loro gli dèi
A lo spirito dell’Eterno venne su Jefte,
a lo pigliavano e lo scannavano presso
A Manoah supplicò l’Eterno, e disse:
A avvenne una cosa prodigiosa, mentre
A Manoah riconobbe che quello era
A i Filistei salirono, si accamparono in
A Iddio fendé la roccia concava ch’è a
A i principi de’ Filistei le portarono
A i principi dei Filistei salirono da lei,
A ella gli disse: ‘Sansone, i Filistei ti
A Sansone invocò l’Eterno, e disse: ‘O
A i cinque uomini ch’erano andati ad
A l’uomo prese la sua concubina e la
A il marito la caricò sull’asino, e partì
A tutti i figliuoli d’Israele uscirono, da
A il Levita, il marito della donna ch’era
A i figliuoli di Beniamino
A tutti i figliuoli d’Israele e tutto il
d’Aaronne, ne faceva a il servizio - e
A i figliuoli di Beniamino dissero:
A gli uomini d’Israele fecero fronte
A la raunanza mandò là dodicimila
A i Beniaminiti tornarono e furon loro
A si levò con le sue nuore per
A esse alzarono la voce e piansero di
A Boaz disse a Ruth: ‘Ascolta,
A Ruth si gettò giù, prostrandosi con la
A ella venne pian piano, gli alzò la
Boaz a prese dieci uomini fra gli
A Boaz disse: ‘Il giorno che
A Boaz disse agli anziani e a tutto il
a lo condurrò, perché sia presentato
A Anna pregò, e disse: Il mio cuore
E a perché calpestate i miei sacrifizi e
A Eli comprese che l’Eterno chiamava
A l’Eterno disse a Samuele: ‘Ecco, io
Samuele a gli raccontò tutto, senza
A mandarono l’arca di Dio a Ekron.
a guarirete, e così saprete perché la sua
A Samuele parlò a tutta la casa
A Samuele prese una pietra, la pose tra
A tutti gli anziani d’Israele si
E a griderete per cagione del re che vi
Il cuoco a prese la coscia e ciò che
A Samuele prese un vasetto d’olio, lo
a Saul; a lo spirito di Dio lo investì, ed
A consultarono di nuovo l’Eterno:
A Samuele espose al popolo la legge
A Samuele disse a tutto Israele: ‘Ecco,
A Samuele disse al popolo: ‘Testimone
A gridarono all’Eterno e dissero:
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A Samuele invocò l’Eterno, e l’Eterno
A Saul disse: ‘Menatemi l’olocausto e
A Samuele disse a Saul: ‘Tu hai agito
Saul stava a all’estremità di Ghibea
A Gionatan disse: ‘Ecco, noi andremo
A Saul disse alla gente ch’era con lui:
l’arca di Dio era a coi figliuoli
A Gionatan disse: ‘Mio padre ha
A disse il sacerdote: ‘Accostiamoci qui
A egli disse a tutto Israele: ‘Mettetevi
A Saul disse a Gionatan: ‘Dimmi
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A Samuele disse a Saul: ‘Basta! Io
A Saul disse a Samuele: ‘Io ho peccato,
A Samuele gli disse: ‘L’Eterno strappa
A Saul disse: ‘Ho peccato; ma tu
A Isai chiamò Abinadab, e lo fece
A Samuele prese il corno dell’olio, e
A uno de’ domestici prese a dire:
A Davide rispose al Filisteo: ‘Tu vieni
A Gionathan chiamò Davide e gli riferì
A Saul inviò di nuovo i messi perché
A si recò egli stesso a Rama; e, giunto
tu a vieni, perché tutto va bene per te,
a vattene, perché l’Eterno vuol che tu
A l’ira di Saul s’accese contro
A Gionathan riconobbe che suo padre
A Davide si levò, e quel giorno fuggì
Davide a partì, e venne nella foresta di
Saul si trovava a a Ghibea, seduto
A il re mandò a chiamare il sacerdote
A Ahimelec rispose al re, dicendo:
A Davide e la sua gente, circa seicento
A, Gionathan, figliuolo di Saul, si levò,
A Saul prese tremila uomini scelti fra
A Davide s’alzò, e senza farsi scorgere
A Davide si levò, e scese verso il
A Davide disse ai suoi uomini: ‘Ognun
A Abigail prese in fretta duecento pani,
a gli si freddò il cuore, ed ei rimase
A ella si levò, si prostrò con la faccia a
A Saul si levò e scese nel deserto di Zif
A Davide si levò, venne al luogo dove
A Abishai disse a Davide: ‘Oggi Iddio
A Saul disse: ‘Ho peccato; torna,
A Saul disse ai suoi servi: ‘Cercatemi
A la donna gli disse: ‘Chi debbo farti
A Saul comprese ch’era Samuele, si
A Saul cadde subitamente lungo
A i capi dei Filistei dissero: ‘Che fanno
A Akis chiamò Davide e gli disse:
A Davide e tutti quelli ch’eran con lui
A tutti i tristi e i perversi fra gli uomini
A Saul prese la propria spada e vi si
A Davide prese le sue vesti e le
A Davide compose questa elegia sopra
A Davide inviò de’ messi agli uomini
A Abner disse a Joab: ‘Si levino dei
a Abner con la estremità inferiore della
A Abner chiamò Joab e disse: ‘La
A Joab suonò la tromba, e tutto il
A Joab si recò dal re, e gli disse ‘Che
A tutte le tribù d’Israele vennero a
A Davide riconobbe che l’Eterno lo
A Davide consultò l’Eterno, dicendo:
perché a l’Eterno marcerà alla tua testa
A fu detto al re Davide: ‘L’Eterno ha
A Davide andò e trasportò l’arca di
A il re Davide andò a presentarsi
A il re lo mandò a prendere in casa di
A il re chiamò Tsiba, servo di Saul, e
A Hanun prese i servi di Davide, fece
A Joab se ne tornò dalla spedizione
A Davide fece dire a Joab: ‘Mandami
A Joab inviò un messo a Davide per
tu digli a: - Il tuo servo Uria lo Hitteo è
a gli arcieri tirarono sulla tua gente di
A Davide disse al messo: ‘Dirai così a
A l’ira di Davide s’accese fortemente
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A Nathan disse a Davide: ‘Tu sei
A Davide disse a Nathan: ‘Ho peccato
A Davide si alzò da terra, si lavò, si
A Davide mandò a casa di Tamar a
A Amnon disse a Tamar: ‘Portami il
A tutti i figliuoli del re si levarono,
A il re si levò, si strappò le vesti, e si
A ella disse: ‘Ti prego, menzioni il re
A la donna disse: ‘Deh! lascia che la
A il re disse a Joab: ‘Ecco, voglio fare
A Absalom disse ai suoi servi:
A Joab si levò, andò a casa di
Joab a andò dal re e gli fece
A Absalom gli diceva: ‘Vedi, la tua
A Davide disse a tutti i suoi servi
A il re disse a Ittai di Gath: ‘Perché
A Abishai, figliuolo di Tseruia, disse al
A Absalom disse ad Ahitofel:
A il più valoroso, anche se avesse un
A Hushai disse ai sacerdoti Tsadok ed
A Davide si levò con tutta la gente
A Joab disse: ‘Io non voglio perder
A Joab fe’ sonare la tromba, e il
A Ahimaats prese la corsa per la via
A il re, vivamente commosso, salì nella
A Joab entrò in casa dal re, e disse:
oggi tutti morti, a saresti contento.
A il re si levò e si pose a sedere alla
A tutti gli altri Israeliti vennero dal re e
A Davide disse ad Abishai: ‘Sheba,
A una donna di senno gridò dalla città:
A ella gli disse: ‘Ascolta la parola della
A la donna si rivolse a tutto il popolo
A il re chiamò i Gabaoniti, e parlò
A la gente di Davide gli fece questo
e a Sibbecai di Huslah uccise Saf, uno
A la terra fu scossa e tremò, i
A apparve il letto del mare, e i
Davide era a nella fortezza, e c’era un
A Nathan parlò a Bath-Sceba, madre
A il sacerdote Tsadok, il profeta
A tutti i convitati di Adonija furono
A il re Salomone giurò per l’Eterno,
A Salomone mandò Benaia, figliuolo
A Benaia, figliuolo di Jehoiada, salì,
A due meretrici vennero a presentarsi
A il re disse: ‘Una dice: - Questo ch’è
A la donna di cui era il bambino vivo,
A il re, rispondendo, disse: ‘Date a
A Salomone radunò presso di sé a
A Salomone disse: ‘L’Eterno ha
Fu a che Salomone costruì, sul monte
Hadad era a un giovinetto.
A Geroboamo e tutta la raunanza
A il re si rivolse all’uomo di Dio, e gli
A il vecchio profeta gli disse: ‘Vieni
A Asa prese tutto l’argento e l’oro
A il re Asa convocò tutti que’ di Giuda,
A il popolo d’Israele si divise in due
A la parola dell’Eterno gli fu rivolta in
A la donna disse ad Elia: ‘Che ho io
A la donna disse ad Elia: ‘Ora
A Elia s’accostò a tutto il popolo, e
A Elia disse al popolo: ‘Son rimasto io
A Elia disse ai profeti di Baal:
A Elia disse a tutto il popolo:
A cadde il fuoco dell’Eterno, e
A Izebel spedì un messo ad Elia per
A il re d’Israele chiamò tutti gli anziani
A Achab fece la rassegna de’ servi dei
A il profeta si avvicinò al re d’Israele,
A l’uomo di Dio si avvicinò al re
A uno de’ figliuoli dei profeti disse per
A il primo gli disse: ‘Poiché tu non hai
A il profeta andò ad aspettare il re sulla
A quegli si tolse immediatamente la
A Izebel, sua moglie, venne da lui e gli
A la parola dell’Eterno fu rivolta ad
A il re d’Israele radunò i profeti, in
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A il re d’Israele chiamò un eunuco, e
A si fece avanti uno spirito, il quale si
A Sedekia, figliuolo di Kenaana, si
A Achazia, figliuolo d’Achab, disse a
A mandò un capitano di cinquanta
A Elia prese il suo mantello, lo rotolò,
A quelli mandarono cinquanta uomini,
A il re Jehoram uscì di Samaria e passò
A il re d’Israele disse: ‘Ahimè, l’Eterno
A Eliseo disse: ‘Com’è vero che vive
A prese il suo figliuolo primogenito,
A egli disse: ‘Va’ fuori, chiedi in
A ella andò e riferì tutto all’uomo di
A ella salì, lo adagiò sul letto
A Eliseo disse a Ghehazi: ‘Cingiti i
A Eliseo chiamò Ghehazi, e gli disse:
A egli scese e si tuffò sette volte nel
A Naaman disse: ‘Poiché non vuoi,
A Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo
A Eliseo disse loro: ‘Non è questa la
A Eliseo disse: ‘Ascoltate la parola
A i guardiani chiamarono, e fecero
A il popolo uscì fuori, e saccheggiò il
A il re disse ad Hazael: ‘Prendi teco un
A Joram passò a Tsair con tutti i suoi
A il profeta Eliseo chiamò uno de’
A ognun d’essi s’affrettò a togliersi il
A Joram mandò un secondo cavaliere
A Joram disse: ‘Allestite il carro!’
A Joram voltò indietro, e si die’ alla
A Jehu scrisse loro una seconda lettera,
A Jehu, con Jehonadab, figliuolo di
A il sacerdote menò fuori il figliuolo
A Athalia si stracciò le vesti, e gridò:
A il re Joas chiamò il sacerdote
A, Joas, re di Giuda, prese tutte le cose
A Eliseo disse: ‘Tira!’ E quegli tirò.
a tu avresti sconfitto i Sirî fino a
A Amatsia inviò dei messi a Joas,
prese Azaria, che aveva a sedici anni,
A Menahem, partito da Tirtsa, colpì
A Retsin, re di Siria, e Pekah, figliuolo
A il re d’Assiria dette quest’ordine:
E fu a che Ezechia, re di Giuda, staccò
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, Scebna
A Rabshaké, stando in piè, gridò ad
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, prefetto
A Isaia, figliuolo di Amots, mandò a
A Sennacherib re d’Assiria levò il
A Ezechia volse la faccia verso il
A il profeta Isaia si recò dal re Ezechia,
A Isaia disse ad Ezechia: ‘Ascolta la
A il sommo sacerdote Hilkia disse a
A il re mandò a far raunare presso di sé
A Joiakin, re di Giuda, si recò dal re di
A fu fatta una breccia alla città, e tutta
A i Caldei presero il re, e lo
A Saul prese la propria spada e vi si
A tutto Israele si radunò presso Davide
Davide era a nella fortezza, e c’era un
A lo spirito investì Amasai, capo dei
A Davide li accolse, e li fece capi delle
maggior parte d’essi fino a era rimasta
A Davide riconobbe che l’Eterno lo
A Davide consultò Dio, dicendo:
A Davide disse: ‘Nessuno deve portare
A, in quel giorno, Davide diede per la
Non erano a che poca gente,
A il re Davide andò a presentarsi
A Hanun prese i servi di Davide, li fece
A Joab se ne tornò a Gerusalemme.
a Sibbecai di Hushah uccise Sippai,
A Davide e gli anziani, coperti di
A l’angelo dell’Eterno ordinò a Gad di
A Davide disse ad Ornan: ‘Dammi il
si trovavano a sull’alto luogo di
A prospererai, se tu ti applichi a
A Davide diede a Salomone suo
A i capi delle case patriarcali, i capi
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A Salomone radunò a Gerusalemme gli
A Salomone disse: ‘L’Eterno ha
A Salomone offrì degli olocausti
A Salomone partì per Etsion-Gheber e
A i principi d’Israele e il re si
A gridarono all’Eterno, e i sacerdoti
A Asa invocò l’Eterno, il suo Dio,
A lo spirito di Dio s’impadronì di
A Asa trasse dell’argento e dell’oro dai
A il re Asa convocò tutti que’ di Giuda,
A il re d’Israele radunò i profeti, in
A il re d’Israele chiamò un eunuco, e
A si fece avanti uno spirito, il quale si
A Sedekia, figliuolo di Kenaana, si
A lo spirito dell’Eterno investì in
A Giosafat chinò la faccia a terra, e
A Giosafat e la sua gente andarono a
A Eliezer, figliuolo di Dodava da
A Jehoram partì coi suoi capi e con
A menaron fuori il figliuolo del re, gli
A Athalia si stracciò le vesti, e gridò:
A il re chiamò Jehoiada loro capo e gli
a il re die’ loro ascolto;
A lo spirito di Dio investì Zaccaria,
A Amatsia separò l’esercito che gli era
A il profeta se ne andò, dicendo: ‘Io so
A Amatsia, re di Giuda, dopo aver
A Joas, re d’Israele, salì, ed egli ed
A tutto il popolo di Giuda prese Uzzia,
che aveva a sedici anni, e lo fece re in
A Uzzia, che teneva in mano un
A alcuni tra i capi de’ figliuoli
A i soldati abbandonarono i prigionieri
A i Leviti si levarono: Mahath,
A vennero al re Ezechia, nel suo
A Ezechia, levatosi di buon’ora, adunò
A Ezechia ordinò che si offrisse
A Ezechia prese a dire: ‘Ora che vi
A Ezechia ordinò che si preparassero
A il re Ezechia e il profeta Isaia,
da a, sorse in gran considerazione agli
A l’Eterno fece venire contro di loro i
A Manasse riconobbe che l’Eterno è
A il re mandò a far raunare presso di sé
celebrarono a la Pasqua e la festa degli
A il popolo del paese prese Joachaz,
A egli fece salire contro ad essi il re dei
A i capi famiglia di Giuda e di
A Jeshua, figliuolo di Jotsadak, coi
A la gente del paese si mise a
A fu sospesa l’opera della casa di Dio a
A Zorobabel, figliuolo di Scealtiel, e
A lo stesso Sceshbatsar venne e gettò
A il re Dario ordinò che si facessero
A Tattenai, governatore d’oltre il
A feci chiamare i capi Eliezer, Ariel,
A io separai dodici dei capi sacerdoti:
A tutti quelli che tremavano alle parole
A Scecania, figliuolo di Jehiel, uno de’
A Esdra si levò, fece giurare ai capi de’
A tutta la raunanza rispose e disse ad
A io ero coppiere del re.
A io ebbi grandissima paura,
A io pregai l’Iddio del cielo;
A risalii di notte la valle, sempre
A io dissi loro: ‘Voi vedete la misera
A io risposi e dissi loro: ‘L’Iddio del
A noi pregammo l’Iddio nostro, e
a li uccideremo, e farem cessare i
A quelli si tacquero, e non seppero che
A chiamai i sacerdoti, e in loro
quantunque a io non avessi ancora
A Samballat mi mandò a dire la stessa
A il popolo andò fuori, portò i rami, e
là dove, prima d’a, si riponevano le
A tutto Giuda portò nei magazzini le
A io censurai i notabili di Giuda, e
A io li rimproverai, e dissi loro:
A il re interrogò i savi che aveano la
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A il re si tolse l’anello di mano, e lo
A Ester chiamò Hathac, uno degli
A Ester ordinò a Hathac d’andare a
A Ester ordinò che si rispondesse a
A il re le disse: ‘Che hai, regina Ester?
A Zeresh sua moglie, e tutti i suoi
A il re chiese: ‘Qual onore e qual
A il re disse a Haman: ‘Fa’ presto, e
A la regina Ester rispose dicendo: ‘Se
A Haman fu preso da terrore in
A il re stese lo scettro d’oro verso
A il re Assuero disse alla regina Ester e
A Ester disse: ‘Se così piace al re, sia
A Giobbe si alzò e si stracciò il
A Giobbe aprì la bocca e maledisse il
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a io parlerò senza temerlo, giacché
E a, perché m’hai tratto dal seno di
A Tsofar di Naama rispose e disse:
vedresti a come Iddio dimentichi parte
a alzerai la fronte senza macchia, sarai
A Giobbe rispose e disse:
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a sappiatelo: chi m’ha fatto torto e
A Tsofar di Naama rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A farai dell’Onnipotente la tua delizia,
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a la vide e la rivelò, la stabilì ed anche
A l’ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il
a egli apre i loro orecchi e dà loro in
A la sua carne divien fresca più di
A l’Eterno rispose a Giobbe dal seno
Lo sai di sicuro! ché tu eri, a, già nato,
A Giobbe rispose all’Eterno e disse:
L’Eterno a rispose a Giobbe dal seno
A, anch’io ti loderò, perché la tua
A Giobbe rispose all’Eterno e disse:
A parlerà loro nella sua ira, e nel suo
A la terra fu scossa e tremò, i
A apparve il letto delle acque, e i
a sarò integro, e puro di grandi
contro a me, anche a sarei fiducioso.
A l’anima mia festeggerà nell’Eterno, e
s’è acceso; a la mia lingua ha parlato.
A ho detto: Eccomi, vengo! Sta scritto
A andrò all’altare di Dio, all’Iddio,
A prenderai piacere in sacrifizi di
a si offriranno giovenchi sul tuo altare.
Io udii a il linguaggio di uno che m’era
A le nazioni temeranno il nome
Non erano a che poca gente,
A Israele venne in Egitto, e Giacobbe
A credettero alle sue parole, e
A gridarono all’Eterno nella loro
A gridarono all’Eterno nella loro
A gridarono all’Eterno nella loro
A non sarò svergognato quando
a ci avrebbero inghiottiti tutti vivi,
a le acque ci avrebbero sommerso, il
a le acque orgogliose sarebbero
A la nostra bocca fu piena di sorrisi, e
A fu detto fra le nazioni: L’Eterno ha
Tu a mangerai della fatica delle tue
A mi chiameranno, ma io non
a intenderai il timor dell’Eterno, e
A intenderai la giustizia, l’equità, la
A camminerai sicuro per la tua via, e il
A mi misi ad esaminare la sapienza, la
Ed ho veduto a degli empi ricever
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a ho mirato tutta l’opera di Dio, e ho
A io dissi: ‘La sapienza val meglio
A avrete vergogna de’ terebinti che
A io dissi: ‘Ahi, lasso me, ch’io son
A io risposi: ‘Eccomi, manda me!’
A l’Eterno disse ad Isaia: ‘Va’ incontro
A l’Eterno mi disse: ‘Chiamalo MaherA, come gazzella inseguita o come
a il suo giogo sarà tolto di sovr’essi, e
A intonerete de’ canti, come la notte
A l’Assiro cadrà per una spada non
A l’equità abiterà nel deserto, e la
A si spartirà la preda d’un ricco
A s’apriranno gli occhi dei ciechi, e
a lo zoppo salterà come un cervo, e la
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, prefetto
A Eliakim, Scebna e Joah dissero a
A il re d’Assiria ricevette questa
A Isaia, figliuolo di Amots, mandò a
A Sennacherib, re d’Assiria, levò il suo
A Ezechia voltò la faccia verso la
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A il profeta Isaia venne al re Ezechia, e
A Isaia disse ad Ezechia: ‘Ascolta la
A la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e
A la tua luce spunterà come l’aurora, e
A chiamerai, e l’Eterno ti risponderà;
a troverai la tua delizia nell’Eterno; io
a il suo braccio gli è venuto in aiuto, e
A guarderai e sarai raggiante, il tuo
A le nazioni vedranno la tua giustizia,
a il mio braccio m’ha salvato, e il mio
A il suo popolo si ricordò de’ giorni
a, dice l’Eterno, non si dirà più:
A Gerusalemme sarà chiamata ‘il trono
a le nazioni saranno benedette in te, e
A io dissi: ‘Ahi! Signore, Eterno! tu
ogni uomo a diventa stupido, privo di
A io risposi: ‘Amen, o Eterno!’
A le città di Giuda e gli abitanti di
a tu m’hai mostrato le loro azioni.
A la parola dell’Eterno mi fu rivolta in
A tu di’ loro: Così parla l’Eterno:
A anche voi, abituati come siete a fare
A io dissi: ‘Ah, Signore, Eterno! ecco,
A tu risponderai loro: ‘Perché i vostri
A io scesi in casa del vasaio, ed ecco
A Geremia disse loro: Direte così a
a sarai svergognata, confusa, per tutta
a l’Eterno parla così: ‘Siccome avete
A Geremia parlò a tutti i capi e a tutto
A i capi e tutto il popolo dissero ai
e a molte nazioni e grandi re lo
A il profeta Anania prese il giogo di
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A la vergine si rallegrerà nella danza, i
a anche la progenie d’Israele cesserà
a anch’io rigetterò tutta la progenie
assediava a Gerusalemme, e il profeta
A riconobbi che questa era parola
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
a si potrà anche annullare il mio patto
a rigetterò anche la progenie di
A io presi Jaazania, figliuolo di
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A Geremia chiamò Baruc, figliuolo di
A tutti i capi mandarono Jehudi,
A i capi dissero a Baruc: ‘Vatti a
A la parola dell’Eterno fu rivolta al
A il re Sedekia ordinò che Geremia
A il re Sedekia disse: ‘Ecco, egli è in
A essi presero Geremia e lo gettarono
Il re stava a seduto alla porta di
A il re Sedekia mandò a prendere il
A Geremia disse a Sedekia: ‘Così parla
A Johanan, figliuolo di Kareah, disse
A egli si trattenne, e non li mise a
ascoltate a la parola dell’Eterno, o
A tutti gli uomini i quali sapevano che
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avevamo a abbondanza di pane,
a Israele spodesterà quelli che l’aveano
ogni uomo a diventa stupido, privo di
A fu fatta una breccia alla città, e tutta
A i Caldei presero il re, e lo
hai annunziato, e a saranno come me.
A io dissi: ‘Ahimè, Signore, Eterno,
A egli mi disse: ‘Figliuol d’uomo,
e a vi consolerete del male che io
a loro; e neppure a sei stata sazia;
a parlai di voler riversare su loro il mio
a ti trarrò giù, con quelli che scendon
A lascerò posare le loro acque, e farò
A vi ricorderete delle vostre vie
A egli mi disse: ‘Profetizza allo spirito,
i quali profetarono a per degli anni che
A Daniele disse al maggiordomo, al
A i Caldei risposero al re, in aramaico:
A Daniele si rivolse in modo prudente
A Arioc fece sapere la cosa a Daniele.
A Daniele andò a casa sua, e informò
A il segreto fu rivelato a Daniele in una
A Arioc menò in tutta fretta Daniele
A il ferro, l’argilla, il rame, l’argento e
A il re Nebucadnetsar cadde sulla sua
A il re elevò Daniele in dignità, lo
A i satrapi, i prefetti e i governatori, i
A, in quello stesso momento, alcuni
A Nebucadnetsar, irritato e furioso,
A Nebucadnetsar fu ripieno di furore, e
A questi tre uomini furon legati con le
A il re Nebucadnetsar fu spaventato, si
A il re fece prosperare Shadrac,
A vennero i magi, gl’incantatori, i
A Daniele, il cui nome è Beltsatsar,
A furon recati i vasi d’oro ch’erano
A il re mutò di colore, e i suoi pensieri
A entrarono tutti i savi del re; ma non
A il re Belsatsar fu preso da grande
A Daniele fu introdotto alla presenza
A Daniele prese a dire in presenza del
A, per ordine di Belsatsar, Daniele fu
A i capi e i satrapi cercarono di trovare
A quei capi e quei satrapi vennero
A quegli uomini accorsero
A quelli ripresero a dire in presenza del
A il re diede l’ordine, e Daniele fu
A il re se ne andò al suo palazzo, e
A Daniele disse al re: ‘O re, possa tu
A il re fu ricolmo di gioia, e ordinò che
A il re Dario scrisse a tutti i popoli, a
A io guardai a motivo delle parole
A desiderai saper la verità intorno alla
A io aprii la bocca, parlai, e dissi a
A colui che avea la sembianza
A sorgerà un re potente, che eserciterà
a tutte queste cose si compiranno.
A dirà: ‘Tornerò al mio primo marito,
perché a stavo meglio d’adesso’.
a s’è scoperta l’iniquità d’Efraim e la
Sì, a diranno: ‘Non abbiamo più re,
A io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, cessa!
A Amatsia, sacerdote di Bethel, mandò
A Amos rispose e disse: ‘Io non sono
A, errando da un mare all’altro, dal
A essi gli dissero: ‘Dicci dunque a
A quegli uomini furon presi da grande
A gridarono all’Eterno, e dissero:
A grideranno all’Eterno, ma egli non
sul monte Sion, da a in perpetuo.
perché a ei sarà grande fino
viene; a saranno nella costernazione.
A la mia nemica lo vedrà, e sarà
a io muterò in labbra pure le labbra dei
a, io torrò di mezzo a te quelli che
A Aggeo replicò e disse: - Così è
A essi si convertirono, e dissero:
A l’angelo dell’Eterno prese a dire: ‘O
A egli rispondendo, mi disse:
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A egli disse: ‘Questi sono i due unti
A io mi misi a pascere le pecore
A saprete ch’io v’ho mandato questo
A l’offerta di Giuda e di Gerusalemme
A quelli che temono l’Eterno si son
A Erode, chiamati di nascosto i magi,
A Erode vedutosi beffato dai magi, si
A si adempié quello che fu detto per
A Gerusalemme e tutta la Giudea e
A Gesù dalla Galilea si recò al
A Giovanni lo lasciò fare.
A Gesù fu condotto dallo Spirito su nel
A il diavolo lo menò seco nella santa
A Gesù gli disse: Va’, Satana, poiché
A il diavolo lo lasciò; ed ecco degli
e a ci vedrai bene per trarre il bruscolo
E a dichiarerò loro: Io non vi conobbi
A uno scriba, accostatosi, gli disse:
A, levatosi, sgridò i venti ed il mare, e
A gli s’accostarono i discepoli di
sarà loro tolto, ed a digiuneranno.
A toccò loro gli occhi dicendo: Siavi
A egli disse ai suoi discepoli: Ben è la
A egli prese a rimproverare le città
A disse a quell’uomo: Stendi la tua
A gli fu presentato un indemoniato,
A soltanto gli prederà la casa.
A alcuni degli scribi e de’ Farisei
A dice: Ritornerò nella mia casa donde
A va e prende seco altri sette spiriti
A i discepoli, accostatisi, gli dissero:
a apparvero anche le zizzanie.
A Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa;
A i giusti risplenderanno come il sole
A disse loro: Per questo, ogni scriba
A quelli che erano nella barca si
A s’accostarono a Gesù de’ Farisei e
A i suoi discepoli, accostatisi, gli
Pietro a prese a dirgli: Spiegaci la
A Gesù le disse: O donna, grande è la
A egli ordinò alla folla di accomodarsi
A intesero che non avea lor detto di
A vietò ai suoi discepoli di dire ad
A Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno
ed a renderà a ciascuno secondo
A i discepoli intesero ch’era di
A i discepoli, accostatisi a Gesù in
A Pietro, accostatosi, gli disse:
A il suo signore lo chiamò a sé e gli
A gli furono presentati dei bambini
A Pietro, replicando, gli disse: Ecco,
A, venuti quei dell’undecima ora,
A la madre de’ figliuoli di Zebedeo
A Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi
A vennero a lui, nel tempio, de’ ciechi
A il re s’adirò, e mandò le sue truppe a
A il re disse ai servitori: Legatelo mani
A i Farisei, ritiratisi, tennero consiglio
A egli disse loro: Rendete dunque a
A Gesù parlò alle turbe e ai suoi
A vi getteranno in tribolazione e
E a molti si scandalizzeranno, e si
a tutte le genti; e a verrà la fine.
a quelli che saranno nella Giudea,
perché a vi sarà una grande afflizione;
A, se alcuno vi dice: ‘Il Cristo eccolo
E a apparirà nel cielo il segno del
ed a tutte le tribù della terra faranno
A due saranno nel campo; l’uno sarà
A il regno de’ cieli sarà simile a dieci
A tutte quelle vergini si destarono e
a sederà sul trono della sua gloria.
A il Re dirà a quelli della sua destra:
A i giusti gli risponderanno: Signore,
A dirà anche a coloro dalla sinistra:
A anche questi gli risponderanno,
A risponderà loro, dicendo: In verità vi
A i capi sacerdoti e gli anziani del
A uno dei dodici, detto Giuda Iscariot,
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A Gesù disse loro: Questa notte voi
A Gesù venne con loro in un podere
A disse loro: L’anima mia è oppressa
A, accostatisi, gli misero le mani
A Gesù gli disse: Riponi la tua spada al
A tutti i discepoli, lasciatolo, se ne
A il sommo sacerdote si stracciò le
A gli sputarono in viso e gli diedero
A egli cominciò ad imprecare ed a
A Giuda, che l’avea tradito, vedendo
A s’adempì quel che fu detto dal
A Pilato gli disse: Non odi tu quante
Avevano a un carcerato famigerato, di
A egli liberò loro Barabba; e dopo aver
A i soldati del governatore, tratto Gesù
A furon con lui crocifissi due ladroni,
A Pilato comandò che il corpo gli fosse
A Gesù disse loro: Non temete; andate
ed a, in que’ giorni, digiuneranno.
A Gesù, guardatili tutt’intorno con
a soltanto gli prederà la casa.
A egli comandò loro di farli accomodar
A si radunarono presso di lui i Farisei
Di Cesare. A Gesù disse loro: Rendete
a quelli che saranno nella Giudea,
E a, se alcuno vi dice: ‘Il Cristo eccolo
E a si vedrà il Figliuol dell’uomo venir
Ed egli a manderà gli angeli e
A quelli gli misero le mani addosso e
A il sommo sacerdote, levatosi in piè
C’era a in prigione un tale chiamato
A i soldati lo menarono dentro la corte
A sua madre prese a parlare e disse:
E a, che dobbiam fare?
A il diavolo, finita che ebbe ogni sorta
A gli scribi e i Farisei cominciarono a
a, in que’ giorni, digiuneranno.
e a ci vedrai bene per trarre il bruscolo
A va e prende seco altri sette spiriti
A uno de’ dottori della legge,
A comincerete a dire: Noi abbiam
A egli, presolo, lo guarì e lo licenziò.
cominciare a ad occupare l’ultimo
A ne avrai onore dinanzi a tutti quelli
A il padron di casa, adiratosi, disse al
A gli apostoli dissero al Signore:
A egli gridò: Gesù figliuol di Davide,
A corse innanzi, e montò sopra un
A il padron della vigna disse: Che
A disse loro: Si leverà nazione contro
sappiate a che la sua desolazione è
A quelli che sono in Giudea, fuggano
E a vedranno il Figliuol dell’uomo
A prenderanno a dire ai monti:
A Gesù disse loro: O insensati e tardi
A aprì loro la mente per intendere le
I Giudei a presero a dirgli: Qual segno
A i Giudei dissero: Quarantasei anni è
A egli domandò loro a che ora avesse
A essi gli dissero: Qual segno fai tu
D’a molti de’ suoi discepoli si
saliti alla festa, a vi salì anche lui; non
A gli scribi e i Farisei gli menarono
A i Farisei gli dissero: Tu testimoni di
A gli domandarono: Chi sei tu? Gesù
a conoscerete che son io (il Cristo) e
Gesù a prese a dire a que’ Giudei che
A essi presero delle pietre per
A essi gli domandarono: Com’è che ti
Essi a gli dissero: Che ti fece egli?
A Gesù disse loro apertamente:
A Toma, detto Didimo, disse ai suoi
A Maria, presa una libbra d’olio
a si ricordarono che queste cose erano
A venne una voce dal cielo: E l’ho
E a, dopo il boccone, Satana entrò in
A alcuni dei suoi discepoli dissero tra
A Simon Pietro, che avea una spada, la
A quell’altro discepolo che era noto al
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37 A Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu
40 A gridaron di nuovo: Non costui, ma
19: 1 A dunque Pilato prese Gesù e lo fece
10 A Pilato gli disse: Non mi parli? Non
15 A essi gridarono: Tòglilo, tòglilo di
16 A lo consegnò loro perché fosse
31 A i Giudei, perché i corpi non
20: 2 A corse e venne da Simon Pietro e
8 A entrò anche l’altro discepolo che era
21 A Gesù disse loro di nuovo: Pace a
21: 5 A Gesù disse loro: Figliuoli, avete voi
7 A il discepolo che Gesù amava, disse a
At
1:12 A essi tornarono a Gerusalemme dal
4: 8 A Pietro, ripieno dello Spirito Santo,
5:26 A il capitano del tempio, con le
6:11 A subornarono degli uomini che
7: 4 A egli uscì dal paese de’ Caldei, e
8:17 A imposero loro le mani, ed essi
9:28 Da a, Saulo andava e veniva con loro
39 Pietro a, levatosi, se ne venne con loro.
10:23 A, fattili entrare, li albergò. E il
34 A Pietro, prendendo a parlare, disse: In
47 A Pietro prese a dire: Può alcuno vietar
48 A essi lo pregarono di rimanere alcuni
11:16 Mi ricordai a della parola del Signore,
18 Essi a, udite queste cose, si
13: 3 A, dopo aver digiunato e pregato,
12 A il proconsole, visto quel che era
16 A Paolo, alzatosi, e fatto cenno con la
15: 6 A gli apostoli e gli anziani si raunarono
22 A parve bene agli apostoli e agli
16:40 A essi, usciti di prigione, entrarono in
17:14 E i fratelli, a, fecero partire
18:17 A tutti, afferrato Sostène, il capo della
21:13 Paolo a rispose: Che fate voi,
26 A Paolo, il giorno seguente, prese seco
33 A il tribuno, accostatosi, lo prese, e
22:29 A quelli che stavan per inquisirlo, si
23: 3 A Paolo gli disse: Iddio percoterà te,
25: 4 Festo a rispose che Paolo era custodito
12 A Festo, dopo aver conferito col
26: 1 A Paolo, distesa la mano, disse a sua
5 poiché mi hanno conosciuto fin d’a, e
30 A il re si alzò, e con lui il governatore,
27:29 Temendo a di percuotere in luoghi
32 A i soldati tagliaron le funi della
Rom 6:21 Qual frutto dunque avevate a delle
7:17 e a non son più io che lo faccio, ma è il
9:19 Tu a mi dirai: Perché si lagna Egli
11:19 A tu dirai: Sono stati troncati dei rami
1Co 4: 5 e a ciascuno avrà la sua lode da Dio.
13:12 ma a vedremo faccia a faccia; ora
12 ma a conoscerò appieno, come anche
15:28 a anche il Figlio stesso sarà sottoposto
54 a sarà adempiuta la parola che è
2Co 12:10 quando son debole, a sono forte.
Gal
3:21 a sì, la giustizia sarebbe venuta dalla
4:29 Ma come a colui ch’era nato secondo
5:11 della croce sarebbe a tolto via.
6: 4 e a avrà motivo di gloriarsi rispetto a
Col
3: 4 a anche voi sarete con lui manifestati
1Te 5: 3 a di subito una improvvisa ruina verrà
2Te 2: 8 E a sarà manifestato l’empio, che il
Ebr 10: 7 A ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo
12:26 la cui voce scosse a la terra, ma che
2Pi
3: 6 il mondo d’a, sommerso dall’acqua,
ALLORCH
1Re 2: 7 a’io fuggivo d’innanzi ad Absalom tuo
ALLORCHÉ
Gen 19:29 a sovvertì le città dove Lot avea
48: 7 Quanto a me, a tornavo da Paddan,
Es
6:28 Or avvenne, a l’Eterno parlò a Mosè
30:12 piaga, a farai il loro censimento.
Lev 5: 3 a viene a saperlo, è colpevole.
4 a viene ad accorgersene, è colpevole.
Num 26:10 assieme con Kore, a quella gente perì,
33: 4 a anche i loro dèi erano stati colpiti dal
Dt
24:19 A, facendo la mietitura nel tuo campo,
1Re 8:38 a ciascuno avrà riconosciuta la piaga

22:33 E a i capitani s’accorsero ch’egli non
6:29 a ciascuno avrà riconosciuta la sua
13: 7 a Roboamo era giovane, e timido di
18:32 E a i capitani dei carri s’accorsero
Gb 29: 7 A uscivo per andare alla porta della
38:38 a la polvere stemperata diventa come
Pro
3:30 motivo, a non t’ha fatto alcun torto.
7: 9 a la notte si faceva nera, oscura.
Ger
2: 2 a tu mi seguivi nel deserto, in una terra
11:17 a m’hanno provocato ad ira, offrendo
28: 9 a si sarà adempiuta la sua parola, egli
At
2:23 quest’uomo, a vi fu dato nelle mani,
ALLUNGA
Sa
22: 7 beffe di me; a il labbro, scuote il capo,
102: 11 miei giorni son come l’ombra che s’a,
109: 23 Io me ne vo come l’ombra quando s’a,
Ecc 8:13 i suoi giorni come fa l’ombra che s’a;
Is
54: 2 a i tuoi cordami, rafforza i tuoi piuoli!
ALLUNGANO
Ger
6: 4 declina, e le ombre della sera s’a!’
Mat 23: 5 ed a le frange de’ mantelli;
ALLUNGATA
Is
38: 8 del sole, s’è a sui gradini d’Achaz’.
ALLUNGATI
Ez 31: 5 i suoi ramoscelli s’erano a per
ALLUNGHI
2Re 20: 9 Vuoi tu che l’ombra s’a per dieci
10 ‘È cosa facile che l’ombra s’a per
ALMENO
Gen 24:55 alcuni giorni con noi, a una diecina;
33:15 Esaù disse: ‘Permetti a ch’io lasci con
Es
10:17 a allontani da me questo flagello
1Sa 21: 4 s’è a astenuta da contatto con donne?’
2Re 5:17 permetti a che sia data al tuo servo
20:19 ‘Sì, se a vi sarà pace e sicurtà durante i
Gb 14: 7 Per l’albero, a c’è speranza; se è
Is
39: 8 ‘Perché vi sarà a pace e sicurezza
Os
4:15 Giuda a non si renda colpevole! Non
At
5:15 l’ombra sua a ne adombrasse
1Co 9: 2 non sono apostolo, lo sono a per voi;
1Te 2:18 abbiam voluto, io Paolo a, non una ma
ALMODAD
Gen 10:26 E Jokthan generò A, Scelef,
1Cr 1:20 Joktan generò A, Scelef,
ALMON
Num 33:46 e si accamparono a A-Diblathaim.
47 Partirono da A-Diblathaim e si
Gs 21:18 e A e il suo contado: quattro città.
ALOE
Num 24: 6 come a piantati dall’Eterno, come
Sa
45: 8 i tuoi vestimenti sanno di mirra, d’a, di
Can 4:14 e d’a, e d’ogni più squisito aroma.
Gio 19:39 una mistura di mirra e d’a di circa
ALOÈ
Pro
7:17 l’ho profumato di mirra, d’a e di
ALOTH
1Re 4:16 figliuolo di Hushai, in Ascer e ad A;
ALQUANTI
At
25:13 E dopo a giorni il re Agrippa e
ALQUANTO
At
15:33 dopo che furon dimorati quivi a tempo,
18:23 Ed essendosi fermato quivi a tempo, si
Rom 15:15 Ma vi ho scritto a arditamente, come
1Co 16: 6 ma da voi forse mi fermerò a, ovvero
ALTA
Es
25:25 all’intorno una cornice a quattro dita;
37:12 fece attorno una cornice a quattro dita;
Lev 26:13 e v’ho fatto camminare a test’a.
Num 13:32 vi abbiam veduta, è gente d’a statura;
33: 3 i figliuoli d’Israele partirono a test’a,
Dt
1:28 Quella gente è più grande e più a di
27:14 I Leviti parleranno e diranno ad a voce
Gd
2: 4 il popolo si mise a piangere ad a voce.
Rut
1: 9 e quelle si misero a piangere ad a voce,
2Sa 15:23 quelli del paese piangevano ad a voce,
19: 4 e ad a voce gridava: ‘Absalom figliuol
23: 1 uomo che fu elevato ad a dignità,
1Re 8:55 tutta la raunanza d’Israele ad a voce,
2Re 18:28 stando in piè, gridò ad a voce, e disse

2Cr
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6:13 larga cinque cubiti e a tre cubiti, e
32:18 di Sennacherib gridarono ad a voce,
Esd 3:12 piangevano ad a voce mentre si
10:12 la raunanza rispose e disse ad a voce:
Neh 9: 4 e gridarono ad a voce all’Eterno, al
Est
3: 1 l’Agaghita, alla più a dignità, e pose il
5:14 ‘Si prepari una forca a cinquanta
7: 9 in casa d’Haman, la forca a cinquanta
Sa
10: 5 cosa troppo a per lui sono i tuoi
48: 3 fatto conoscere come un’a fortezza.
59:16 loderò ad a voce la tua benignità,
61: 2 alla ròcca ch’è troppo a per me;
89:13 tua mano è forte, a è la tua destra.
139: 6 tanto a, che io non posso arrivarci.
Pro 18:11 son come un’a muraglia... nella sua
27:14 Chi benedice il prossimo ad a voce, di
Is
18: 2 verso la nazione dall’a statura e dalla
7 dalla nazione dall’a statura e dalla
25:12 E l’a fortezza delle tue mura Ei la
37:24 io giungerò alla più a sua cima, alla
Ez
8:18 e per quanto gridino ad a voce ai miei
9: 1 Poi gridò ad a voce ai miei orecchi,
11:13 faccia a terra, e gridai ad a voce:
17:22 Ma io prenderò l’a vetta del cedro,
Dan 3: 1 una statua d’oro, a sessanta cubiti e
8: 3 ma una era più a dell’altra,
3 e la più a veniva su l’ultima.
Abd
3 delle rocce, che son l’a tua dimora,
Mic 2: 3 e non camminerete più a test’a, perché
Luc 8:54 disse ad a voce: Fanciulla, levati!
17:15 glorificando Iddio ad a voce;
Gio 12:44 Ma Gesù ad a voce avea detto: Chi
At
7:60 gridò ad a voce: Signore, non imputar
14:10 disse ad a voce: Levati ritto in piè.
16:28 Ma Paolo gridò ad a voce: Non ti far
19: 1 avendo traversato la parte a del paese,
26:24 Festo disse ad a voce: Paolo, tu
Fil
2:15 tenendo a la Parola della vita,
Ap 21:10 su di una grande ed a montagna, e mi
ALTAMENTE
Sa
48: 1 Grande è l’Eterno e lodato a nella città
109: 30 Io celebrerò a l’Eterno con la mia
ALTAR
2Re 16:15 ‘Fa’ fumare sull’a grande l’olocausto
ALTARE
Gen 8:20 E Noè edificò un a all’Eterno; prese
20 d’uccelli puri, e offrì olocausti sull’a.
12: 7 egli edificò quivi un a all’Eterno che
8 e quivi edificò un a all’Eterno e invocò
13: 4 al luogo dov’era l’a ch’egli avea fatto
18 e quivi edificò un a all’Eterno.
22: 9 e Abrahamo edificò quivi l’a, e vi
9 e lo mise sull’a, sopra le legna.
26:25 Ed egli edificò quivi un a, invocò il
33:20 Ed eresse quivi un a, e lo chiamò
35: 1 e fa’ un a all’Iddio che ti apparve,
3 io farò quivi un a all’Iddio che mi
7 ed edificò quivi un a, e chiamò quel
Es
17:15 E Mosè edificò un a, al quale pose
20:24 Fammi un a di terra; e su questo offri i
25 E se mi fai un a di pietra, non lo
26 E non salire al mio a per gradini,
21:14 tu lo strapperai anche dal mio a, per
24: 4 eresse appiè del monte un a e dodici
6 e l’altra metà la sparse sull’a.
27: 1 Farai anche un a di legno d’acacia,
1 l’a sarà quadrato, e avrà tre cubiti
2 spuntino dall’a, il quale rivestirai di
5 e la porrai sotto la cornice dell’a,
5 raggiunga la metà dell’altezza dell’a.
6 Farai anche delle stanghe per l’a:
7 e le stanghe saranno ai due lati dell’a,
28:43 o quando s’accosteranno all’a per fare
29:12 e ne metterai col dito sui corni dell’a,
12 e spanderai tutto il sangue appiè dell’a.
13 e farai fumar tutto sull’a.
16 e lo spanderai sull’a, tutto all’intorno.
18 E farai fumare tutto il montone sull’a:
20 e spanderai il sangue sull’a, tutto
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E prenderai del sangue che è sull’a, e
e le farai fumare sull’a sopra
purificherai l’a mediante questa tua
sette giorni farai l’espiazione dell’a,
e lo santificherai; e l’a sarà santissimo:
tutto ciò che toccherà l’a sarà santo.
Or questo è ciò che offrirai sull’a: due
santificherò la tenda di convegno e l’a;
Farai pure un a per bruciarvi su il
E collocherai l’a davanti al velo ch’è
la porrai fra la tenda di convegno e l’a,
così pure quando si accosteranno all’a
e i suoi utensili, l’a dei profumi,
l’a degli olocausti e tutti i suoi utensili,
l’a dei profumi, l’a degli olocausti e
eresse un a davanti ad esso, e fece un
l’a dei profumi e le sue stanghe, l’olio
l’a degli olocausti con la sua gratella di
Poi fece l’a dei profumi, di legno
Poi fece l’a degli olocausti, di legno
Fece pure tutti gli utensili dell’a:
E fece per l’a una gratella di rame in
raggiungeva la metà dell’altezza dell’a.
ai lati dell’a, le quali dovean servire a
l’a di rame con la sua gratella di rame,
e tutti gli utensili dell’a,
l’a d’oro, l’olio dell’unzione, il
l’a di rame, la sua gratella di rame, le
Porrai l’a d’oro per i profumi davanti
Porrai l’a degli olocausti davanti
la conca fra la tenda di convegno e l’a,
Ungerai pure l’a degli olocausti e
tutti i suoi utensili, consacrerai l’a,
e l’a sarà santissimo.
mise l’a d’oro nella tenda di convegno,
Poi collocò l’a degli olocausti
la conca fra la tenda di convegno e l’a,
e quando s’accostavano all’a, si
cortile attorno al tabernacolo e all’a,
e lo spargeranno tutt’intorno sull’a,
metteranno del fuoco sull’a, e
sulle legna messe sul fuoco sopra l’a;
farà fumare ogni cosa sull’a, come un
scannerà dal lato settentrionale dell’a,
ne spargeranno il sangue sull’a,
sulle legna messe sul fuoco sopra l’a;
ogni cosa e la farà fumare sull’a.
offrirà in sacrifizio l’uccello sull’a,
la farà fumare sull’a, e il sangue d’esso
fatto scorrere sopra uno de’ lati dell’a.
e getterà tutto allato all’a, verso
e il sacerdote lo farà fumare sull’a,
e farà fumare ogni cosa sull’a, come
al sacerdote, che la porterà sull’a.
ricordanza, e la farà fumare sull’a.
queste offerte non saranno poste sull’a
spargeranno il sangue sull’a
faranno fumare tutto questo sull’a
ne spargeranno il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a.
ne spargeranno il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a.
di quel sangue sui corni dell’a del
a che è davanti all’Eterno, nella tenda
appiè dell’a degli olocausti, che è
le farà fumare sull’a degli olocausti.
metterà di quel sangue sui corni dell’a
sangue appiè dell’a dell’olocausto, che
tutto il grasso, e lo farà fumare sull’a.
e lo metterà sui corni dell’a degli
del becco appiè dell’a dell’olocausto;
fumare tutto il grasso del becco sull’a,
e lo metterà sui corni dell’a
tutto il sangue della capra appiè dell’a.
il sacerdote lo farà fumare sull’a come
e lo metterà sui corni dell’a
il sangue della vittima appiè dell’a;
e il sacerdote lo farà fumare sull’a,
per il peccato sopra uno dei lati dell’a,
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del sangue sarà spremuto appiè dell’a.
e la farà fumare sull’a sopra i sacrifizi
sulle legna accese sopra l’a tutta la
e il fuoco dell’a sarà tenuto acceso.
avrà consumato l’olocausto sull’a
e la porrà allato all’a.
Il fuoco sarà mantenuto acceso sull’a e
del continuo mantenuto acceso sull’a, e
davanti all’Eterno, dinanzi all’a.
e si farà fumare ogni cosa sull’a in
e se ne spanderà il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a, come
farà fumare il grasso sull’a; e il petto
Ne fece sette volte l’aspersione sull’a,
unse l’a e tutti i suoi utensili, e la
lo mise col dito sui corni dell’a tutto
all’intorno, e purificò l’a; poi sparse il
appiè dell’a, e lo consacrò per farvi su
e Mosè fece fumar tutto sull’a.
e ne sparse il sangue sull’a tutto
fece fumare tutto il montone sull’a.
e sparse il resto del sangue sull’a tutto
e le fece fumare sull’a sopra
e del sangue ch’era sopra l’a, e ne
ad Aaronne: ‘Accostati all’a; offri il
Aaronne dunque s’accostò all’a e
sangue, ne mise sui corni dell’a, e
sparse il resto del sangue appiè dell’a;
per il peccato, li fece fumare sull’a,
egli lo sparse sull’a tutto all’intorno.
ed egli li fece fumare sull’a.
le fece fumare sull’olocausto, sopra l’a.
e la fece fumare sull’a, oltre
egli lo sparse sull’a, tutto all’intorno.
ed egli fece fumare i grassi sull’a;
di azioni di grazie, scese giù dall’a.
e consumò sull’a l’olocausto e i grassi;
e mangiatelo senza lievito, presso l’a;
offrirà l’olocausto e l’oblazione sull’a;
carboni accesi tolti di sopra all’a
Egli uscirà verso l’a ch’è davanti
e lo metterà sui corni dell’a tutto
del sangue col dito, sopra l’a, e così lo
per la tenda di convegno e per l’a, farà
E farà fumare sull’a il grasso del
per la tenda di convegno e per l’a;
ne spanderà il sangue sull’a
vi ho ordinato di porlo sull’a per far
e non s’accosterà all’a, perché ha una
e non ne farete sull’a un sacrifizio
lo straniero che s’accosterà all’a sarà
tutt’intorno al tabernacolo e all’a, e dei
Poi stenderanno sull’a d’oro un panno
e metteranno le stanghe all’a.
Poi toglieranno le ceneri dall’a,
e stenderanno sull’a un panno
tutti gli utensili dell’a, e vi stenderanno
poi porranno le stanghe all’a.
tutt’intorno al tabernacolo e all’a,
all’Eterno, e l’offrirà sull’a;
ricordanza, e la farà fumare sull’a;
quando ebbe rizzato l’a con tutti i suoi
loro offerta per la dedicazione dell’a,
la loro offerta davanti all’a.
per la dedicazione dell’a’.
i doni per la dedicazione dell’a,
i doni per la dedicazione dell’a, dopo
tante lamine battute per rivestirne l’a,
furon tirati in lamine per rivestirne l’a,
mettivi del fuoco di sull’a, ponvi su del
agli utensili del santuario né all’a
il servizio del santuario e dell’a
in tutto ciò che concerne l’a e in ciò
spanderai il loro sangue sull’a, e farai
giovenco e un montone su ciascun a.
giovenco e un montone su ciascun a’.
giovenco e un montone su ciascun a.
giovenco e un montone su ciascun a.
la carne e il sangue, sull’a dell’Eterno,
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dovrà essere sparso sull’a dell’Eterno,
allato all’a che edificherai all’Eterno,
e lo deporrà davanti all’a dell’Eterno,
Quivi edificherai pure un a all’Eterno,
un a di pietre, sulle quali non passerai
Edificherai l’a dell’Eterno, del tuo Dio,
e l’olocausto sopra il tuo a.
Allora Giosuè edificò un a all’Eterno,
un a di pietre intatte sulle quali
per la raunanza e per l’a dell’Eterno,
vi costruirono un a, presso il Giordano:
un grande a, che colpiva la vista.
hanno costruito un a di faccia al paese
col costruirvi un a per ribellarvi oggi
costruendovi un a oltre l’a dell’Eterno,
Se abbiam costruito un a per ritrarci
Mettiamo ora mano a costruirci un a,
Guardate la forma dell’a dell’Eterno
costruendo un a per olocausti, per
oltre l’a dell’Eterno, del nostro Dio,
diedero a quell’a il nome di Ed perché
Gedeone edificò quivi un a all’Eterno,
demolisci l’a di Baal che è di tuo
e costruisci un a all’Eterno, al tuo Dio,
l’a di Baal era stato demolito, che
era offerto in olocausto sull’a ch’era
ha demolito l’a di Baal ed ha abbattuto
giacché hanno demolito il suo a’.
giacché egli ha demolito il suo a’.
come la fiamma saliva dall’a al cielo,
dell’Eterno salì con la fiamma dell’a.
costruì quivi un a, e offerse olocausti e
fosse mio sacerdote, salisse al mio a,
lascerò sussistere presso il mio a,
e quivi edificò un a all’Eterno.
E Saul edificò un a all’Eterno; questo
fu il primo a ch’egli edificò all’Eterno.
‘Sali, erigi un a all’Eterno nell’aia di
quest’aia ed erigervi un a all’Eterno,
edificò quivi un a all’Eterno, e offrì
andò ad impugnare i corni dell’a.
ed ha impugnato i corni dell’a,
mandò gente a farlo scendere dall’a.
e impugnò i corni dell’a.
dell’Eterno, e sta presso l’a’.
e su quell’a Salomone offerse mille
fece un a di legno di cedro e lo ricoprì
e ricoprì pur d’oro tutto l’a che
l’a d’oro, la tavola d’oro sulla quale si
Salomone si pose davanti all’a
giurare davanti al tuo a in questa casa,
s’alzò di davanti all’a dell’Eterno dove
giacché l’a di rame, ch’è davanti
sull’a che egli aveva eretto all’Eterno,
e offrì dei sacrifizi sull’a.
Geroboamo salì all’a che aveva
e salì all’a per offrire profumi.
Geroboamo stava presso l’a per ardere
si mise a gridare contro l’a e a dire:
‘A, a! così dice l’Eterno: - Ecco,
ecco, l’a si spaccherà, e la cenere che
avea gridata contro l’a di Bethel,
stese la mano dall’alto dell’a, e disse:
E l’a si spaccò; e la cenere che v’era
ordine dell’Eterno contro l’a di Bethel
ed eresse un a a Baal, nel tempio di
e saltavano intorno all’a che aveano
Elia restaurò l’a dell’Eterno ch’era
pietre edificò un a al nome dell’Eterno,
e fece intorno all’a un fosso,
L’acqua correva attorno all’a, ed egli
fra l’a e l’edifizio, in modo da
e la collocò presso all’a, a destra,
e avendo veduto l’a ch’era a Damasco,
il disegno e il modello di quell’a, in
E il sacerdote Uria costruì un a,
il re vide l’a, vi s’accostò, vi salì,
L’a di rame, ch’era dinanzi all’Eterno,
fra il nuovo a e la casa dell’Eterno,
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lo pose allato al nuovo a, verso
quanto all’a di rame toccherà a me a
adorerete soltanto dinanzi a questo a a
non salivano a sacrificare sull’a
Abbatté pure l’a che era a Bethel, e
e le arse sull’a, contaminandolo,
proclamò contro l’a di Bethel queste
offrivano i sacrifizi sull’a degli
e l’incenso sull’a dei profumi,
mattina e sera, sull’a degli olocausti,
salisse ad erigere un a all’Eterno
perch’io vi eriga un a all’Eterno;
poi edificò quivi un a all’Eterno,
discese dal cielo sull’a dell’olocausto.
e l’a degli olocausti si trovavano allora
davanti a quell’a a cercare Iddio,
e qui sarà l’a degli olocausti per
d’oro purificato per l’a dei profumi,
e l’a di rame, fatto da Betsaleel,
sull’a di rame ch’era davanti alla tenda
fece un a di rame lungo venti cubiti,
arredi della casa di Dio: l’a d’oro, le
stavano in piè a oriente dell’a, e con
Salomone si pose davanti all’a
giurare davanti al tuo a in questa casa,
l’a di rame che Salomone avea fatto,
celebrarono la dedicazione dell’a per
offrì degli olocausti all’Eterno sull’a
e ristabilì l’a dell’Eterno, ch’era
presso l’a e presso la casa.
per bruciare dell’incenso sull’a dei
dell’Eterno, presso l’a dei profumi.
l’a degli olocausti con tutti i suoi
stanno davanti all’a dell’Eterno’.
d’offrirli sull’a dell’Eterno.
il sangue, e lo sparsero sull’a;
e ne sparsero il sangue sull’a; e
e ne sparsero il sangue sull’a.
e ne offrirono il sangue sull’a come
che si offrisse l’olocausto sull’a;
Voi adorerete dinanzi a un unico a e su
Poi ristabilì l’a dell’Eterno e v’offrì
fino alla notte a mettere sull’a ciò che
per offrire olocausti sull’a dell’Eterno,
si levarono e costruirono l’a dell’Iddio
Ristabilirono l’a sulle sue basi, benché
e li offrirai sull’a della casa del vostro
perché bruciassero sull’a dell’Eterno,
e così fo il giro del tuo a, o Eterno,
Allora andrò all’a di Dio, all’Iddio,
allora si offriranno giovenchi sul tuo a.
e menatela ai corni dell’a.
che avea tolto con le molle di sull’a.
vi sarà un a eretto all’Eterno;
Vi prostrerete dinanzi a questo a qui?
sacrifizi saranno graditi sul mio a,
saliranno sul mio a come offerta
Il Signore ha preso in disgusto il suo a,
al settentrione della porta dell’a,
fra il portico e l’a, circa venticinque
a mettersi di fianco all’a di rame.
sacerdoti incaricati del servizio dell’a;
e l’a stava davanti alla casa.
L’a era di legno, alto tre cubiti, lungo
E queste sono le misure dell’a,
tale, il sostegno dell’a.
La parte superiore dell’a ha quattro
e dal fornello dell’a s’elevano quattro
il fornello dell’a ha dodici cubiti di
Ecco i regolamenti dell’a per il giorno
ne metterai sopra i quattro corni dell’a
e purificherai così l’a e farai
e con esso si purificherà l’a come lo si
si farà l’espiazione per l’a, lo si
i sacerdoti offriranno sull’a i vostri
sui quattro angoli de’ gradini dell’a,
della casa, a mezzogiorno dell’a.
Urlate, voi ministri dell’a! Venite,
Fra il portico e l’a piangano i
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Si stendono presso ogni a su vesti
e i corni dell’a saranno spezzati, e
il Signore che stava in piedi sull’a, e
da sacrifizi, come i canti dell’a.
saranno come i bacini davanti all’a.
Voi offrite sul mio a cibi contaminati,
il fuoco sul mio a!
coprite l’a dell’Eterno di lacrime, di
stai per offrire la tua offerta sull’a, e
lascia quivi la tua offerta dinanzi all’a,
E se uno, voi dite, giura per l’a, non è
l’offerta, o l’a che santifica l’offerta?
Chi dunque giura per l’a, giura per
che voi uccideste fra il tempio e l’a.
ritto alla destra dell’a de’ profumi.
che fu ucciso fra l’a ed il tempio; sì, vi
ho trovato anche un a sul quale era
e che coloro i quali attendono all’a,
hanno parte all’a?
non hanno essi comunione con l’a?
della quale nessuno s’è accostato all’a;
Noi abbiamo un a del quale non hanno
offrì il suo figliuolo Isacco sull’a?
io vidi sotto l’a le anime di quelli
angelo venne e si fermò presso l’a,
sull’a d’oro che era davanti al trono.
e l’empì del fuoco dell’a e lo gettò
dalle quattro corna dell’a d’oro che era
Lèvati e misura il tempio di Dio e l’a e
uscì dall’a, e gridò con gran voce a
E udii l’a che diceva: Sì, o Signore
ma demolite i loro a, frantumate le
gli a e gli utensili del santuario coi
‘Edificami qui sette a e preparami qui
‘Io ho preparato i sette a, ed ho offerto
edificò sette a, e offrì un giovenco e un
‘Edificami qui sette a, e preparami qui
demolirete i loro a, spezzerete le loro
Demolirete i loro a, spezzerete le loro
di questo paese; demolirete i loro a.
han demolito i tuoi a, e hanno ucciso
han demolito i tuoi a, e hanno ucciso
fece interamente in pezzi i suoi a e le
e uccise dinanzi agli a Mattan,
ha soppresso gli alti luoghi e gli a,
eresse a a Baal, fece un idolo
Eresse pure degli a ad altri dèi nella
Eresse a a tutto l’esercito del cielo nei
Il re demolì gli a ch’erano sulla
e gli a che avea fatti Manasse nei due
Immolò sugli a tutti i sacerdoti degli
e su quegli a bruciò ossa umane.
Tolse via gli a degli dèi stranieri, e gli
fece interamente in pezzi i suoi a e le
e uccise dinanzi agli a Mattan,
si fece degli a a tutte le cantonate di
e tolsero via gli a sui quali si offrivan
tolsero via tutti gli a sui quali si
demolirono gli alti luoghi e gli a in
gli alti luoghi e gli a dell’Eterno, e che
eresse a ai Baali, fece degl’idoli
Eresse pure degli a ad altri dèi nella
Eresse a a tutto l’esercito del cielo nei
abbatté tutti gli a che aveva costruiti
furon demoliti gli a de’ Baali e
bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro a,
demolì gli a, frantumò e ridusse in
I tuoi a, o Eterno degli eserciti, Re
non volgerà più lo sguardo verso gli a,
le pietre degli a come pietre di calce
ha soppresso gli alti luoghi e gli a,
tanti a avete eretti all’infamia,
a per offrir profumi a Baal.
del loro cuore e sui corni de’ vostri a.
così si ricordano dei loro a e dei loro
I vostri a saranno desolati, le vostre
le vostre ossa attorno ai vostri a.
affinché i vostri a siano deserti e
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13 attorno ai loro a, sopra ogni alto colle,
8:11 Efraim ha moltiplicato gli a per
11 e gli a lo faran cadere in peccato.
10: 1 il suo frutto, più moltiplicava gli a; più
2 egli abbatterà i loro a, distruggerà le
8 spine e i rovi cresceranno sui loro a;
12:12 così i loro a saran come mucchi di
Am 3:13 punirò anche gli a di Bethel; e i corni
Rom 11: 3 hanno demoliti i tuoi a, e io son
ALTE
Gen 7:19 e tutte le a montagne che erano sotto
24 E le acque rimasero a sopra la terra per
Num 14: 1 alzò la voce e diede in a grida; e il
Dt
3: 5 città erano fortificate, con a mura,
28:52 cadano le a e forti mura nelle quali
1Sa 4: 6 I Filistei, all’udire quelle a grida,
1Re 14:23 degl’idoli d’Astarte su tutte le a colline
Est
4: 1 mandando a ed amare grida;
Gb
9: 8 e cammina sulle più a onde del mare.
11: 8 Si tratta di cose più a del cielo... e tu
Sa 104: 3 costruisce le sue a stanze nelle acque;
18 le a montagne son per i camosci, le
131: 1 cose troppo grandi e troppo a per me.
149: 6 Abbiano in bocca le a lodi di Dio,
Is
17: 6 due o tre ulive nelle cime più a,
55: 9 son le mie vie più a delle vostre vie,
Ger 51:58 le sue a porte saranno incendiate,
Ez 40:42 larghe un cubito e mezzo e a un cubito,
Dan 8: 3 e le due corna erano a, ma una era più
Sof
1:16 contro le città fortificate e le a torri.
Rom 12:16 non abbiate l’animo alle cose a, ma
ALTERA
Sof
3:11 e tu non farai più l’a sul mio monte
ALTERAMENTE
Sa
12: 3 lusinghiere, la lingua che parla a,
17:10 parlano a colla lor bocca.
31:23 ampia retribuzione a chi procede a.
ALTERATE
Dan 3:27 che le loro tuniche non erano a, e
ALTERATO
Ger 48:11 e il suo profumo non s’è a.
Lam 4: 1 s’è oscurato l’oro, s’è a l’oro più puro?
ALTERCARONO
Gen 26:20 Ma i pastori di Gherar a coi pastori
21 e per questo ancora quelli a. E Isacco
22 un altro pozzo per il quale quelli non a.
ALTERCAVANO
1Re 3:22 Così a in presenza del re.
ALTERE
Is
3:16 Poiché le figliuole di Sion sono a,
ALTEREZZA
Sa
10: 4 L’empio, nell’a della sua faccia, dice:
Pro 16:18 e l’a dello spirito precede la caduta.
ALTERI
2Sa 22:28 e il tuo sguardo si ferma sugli a, per
Sa
18:27 e fai abbassare gli occhi a.
Pro
6:17 gli occhi a, la lingua bugiarda, le mani
21: 4 Gli occhi a e il cuor gonfio, lucerna
30:13 una razza di gente che ha gli occhi a e
Is
5:15 e abbassati son gli sguardi a;
10:12 e dell’arroganza de’ suoi sguardi a.
ALTÈRI
Sa 131: 1 e i miei occhi non sono a; non attendo
ALTERIGIA
Sa
31:18 contro al giusto con a e con disprezzo.
Is
2:17 L’a dell’uomo del volgo sarà
13:11 farò cessare l’a de’ superbi e abbatterò
16: 6 Moab, l’orgogliosissima, la sua a, la
Ger 48:29 la sua fierezza, l’a del suo cuore.
ALTERNATIVAMENTE
1Re 5:14 al Libano, diecimila al mese, a; un
ALTERNAVAN
Neh 12: 9 s’a con loro secondo il loro turno.
ALTERNAVANO
Neh 12:24 s’a con essi per lodare e celebrare
ALTERO
Sa 101: 5 e chi ha l’occhio a ed il cuor gonfio
138: 6 e da lungi conosce l’a.
Pro 16: 5 Chi è a d’animo è in abominio

Os

ALTEZZA - ALTISSIMO
Ecc
Is

7: 8 paziente val meglio dello spirito a.
2:11 Lo sguardo a dell’uomo del volgo sarà
12 contro tutto ciò ch’è orgoglioso ed a, e
Ez 28: 2 Il tuo cuore s’è fatto a, e tu dici: Io
5 tue ricchezze il tuo cuore s’è fatto a.
17 Il tuo cuore s’è fatto a per la tua
Dan 5:20 Ma quando il suo cuore divenne a e il
1Ti
6:17 ordina che non siano d’animo a, che
ALTEZZA
Gen 6:15 e l’a, di trenta cubiti.
Es
25:10 e la sua a di un cubito e mezzo.
23 e la sua a di un cubito e mezzo.
27: 1 e avrà tre cubiti d’a.
5 raggiunga la metà dell’a dell’altare.
18 e l’a, di cinque cubiti; le cortine
30: 2 e avrà un’a di due cubiti; i suoi corni
37: 1 e la sua a di un cubito e mezzo.
10 e la sua a di un cubito e mezzo.
25 e aveva un’a di due cubiti; i suoi corni
38: 1 e avea un’a di tre cubiti.
4 raggiungeva la metà dell’a dell’altare.
18 un’a di cinque cubiti, corrispondente
Num 11:31 e a un’a di circa due cubiti sulla
1Sa 16: 7 né all’a della sua statura, perché io
1Re 6: 2 venti di larghezza, trenta di a.
10 dando ad ognuno cinque cubiti d’a,
20 e venti cubiti d’a. Salomone lo ricoprì
23 dell’a di dieci cubiti ciascuno.
26 L’a dell’uno dei cherubini era di dieci
26 cubiti, e tale era l’a dell’altro.
7: 2 di larghezza e di trenta d’a.
15 La prima avea diciotto cubiti d’a, e
16 l’uno avea cinque cubiti d’a,
16 e l’altro cinque cubiti d’a.
23 avea cinque cubiti d’a, e una corda di
27 di larghezza e tre cubiti d’a.
31 essa avea un cubito d’a, era rotonda,
32 e l’a d’ogni ruota era di un cubito e
35 con un cerchio di mezzo cubito d’a,
2Re 25:17 L’a di una di queste colonne era di
2Cr 3: 4 larghezza della casa, e centoventi d’a.
15 due colonne di trentacinque cubiti d’a;
4: 2 rotonda, avea cinque cubiti d’a, e una
33:14 e lo tirò su a grande a; e pose dei capi
Esd
6: 3 Abbia sessanta cubiti d’a, sessanta
Neh 4: 6 compiute fino alla metà della loro a; e
Gb 20: 6 Quando la sua a giungesse fino al cielo
Sa
62: 4 a farlo cadere dalla sua a;
Pro 25: 3 L’a del cielo, la profondità della terra e
Ger 52:21 L’a di una di queste colonne era di
22 e l’a d’ogni capitello era di cinque
Ez 13:18 de’ guanciali per le teste d’ogni a, per
31: 5 Perciò la sua a era superiore a quella
10 Perché era salito a tanta a e sporgeva la
10 cuore s’era insuperbito della sua a,
14 non sian fieri della propria a, non
40: 5 l’a, ed era una canna.
41:16 ricoperti, all’a degli stipiti, di legno
43:13 La base ha un cubito d’a e un cubito di
15 dell’altare ha quattro cubiti d’a:
Dan 4:10 alla terra, la cui a era grande.
Am 2: 9 la cui a era come l’a dei cedri, e ch’era
Rom 8:39 né potestà, né a, né profondità, né
2Co 10: 5 ed ogni a che si eleva contro alla
Ef
3:18 l’a e la profondità dell’amore di Cristo,
4:13 all’a della statura perfetta di Cristo;
Ap
1:13 d’una cintura d’oro all’a del petto.
21:16 sua larghezza e la sua a erano uguali.
ALTEZZE
Sa
95: 4 e le a de’ monti son sue.
ALTEZZOSAMENTE
Sa
73: 8 ragionan d’opprimere; parlano a.
ALTEZZOSE
Ez 16:50 Erano a, e commettevano
ALTI
Lev 26:30 Io devasterò i vostri a luoghi,
Num 33:52 e demolirete tutti i loro a luoghi.
Dt
12: 2 servono i loro dèi: sugli a monti, sui
2Sa 22:34 e mi rende saldo sui miei a luoghi.
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non offriva sacrifizi che sugli a luoghi,
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
quello era il principale fra gli a luoghi;
fece anche delle case d’a luoghi, e creò
stabilì i sacerdoti degli a luoghi che
su di te i sacerdoti degli a luoghi che
e contro tutte le case degli a luoghi che
di nuovo de’ sacerdoti degli a luoghi,
e diventava sacerdote degli a luoghi.
Si eressero anch’essi degli a luoghi con
Nondimeno, gli a luoghi non furono
gli a luoghi non scomparvero;
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non scomparvero;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furon soppressi;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furon soppressi;
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furono soppressi;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
sacrifizi e profumi sugli a luoghi, sulle
s’erano costruiti degli a luoghi in tutte
e quivi, su tutti gli a luoghi, aveano
e li mise nelle case degli a luoghi che i
e si fecero de’ sacerdoti degli a luoghi
de’ sacrifizi nelle case degli a luoghi.
Soppresse gli a luoghi, frantumò le
Ezechia ha soppresso gli a luoghi e gli
io abbatterò i suoi cedri più a, i suoi
Egli riedificò gli a luoghi che Ezechia
per offrir profumi negli a luoghi nelle
contaminò gli a luoghi dove i sacerdoti
e abbatté gli a luoghi delle porte:
Or que’ sacerdoti degli a luoghi non
E il re contaminò gli a luoghi ch’erano
sparire tutte le case degli a luoghi che
tutti i sacerdoti degli a luoghi che eran
creato de’ sacerdoti per gli a luoghi,
e gli a luoghi; spezzò le statue, abbatté
da tutte le città di Giuda gli a luoghi e
gli a luoghi non furono eliminati da
sparire da Giuda gli a luoghi e gl’idoli
gli a luoghi non scomparvero, perché il
degli a luoghi sui monti di Giuda,
sacrifizi e profumi sugli a luoghi, sulle
e stabilì degli a luoghi in ognuna delle
demolirono gli a luoghi e gli altari
Ezechia che ha soppresso gli a luoghi e
Riedificò gli a luoghi che Ezechia suo
a offrir sacrifizi sugli a luoghi; però,
i luoghi dove costruì degli a luoghi e
Giuda e Gerusalemme dagli a luoghi,
il popolo mandava a gridi di gioia,
e mi rende saldo sui miei a luoghi;
lo provocarono ad ira coi loro a luoghi,
l’Eterno è potente ne’ luoghi a.
quanto i cieli sono a al disopra della
contro tutti i cedri del Libano, a,
contro tutti i monti a, e contro tutti i
i più a sono tagliati, i più superbi sono
a Dibon, sugli a luoghi, per piangere;
Ezechia ha soppresso gli a luoghi e gli
io taglierò i suoi cedri più a; i suoi
Come i cieli sono a al di sopra della
i miei pensieri più a dei vostri pensieri.
Hanno edificato gli a luoghi di Tofet,
gli alberi verdeggianti sugli a colli.
e i tuoi a luoghi come preda, a cagione
hanno edificato degli a luoghi a Baal,
E hanno edificato gli a luoghi di Baal
Gli a lamenti di Heshbon giungon fino
Mandate su di lei a lamenti, prendete
rendesse inaccessibili i suoi a baluardi,
ai loro cerchi, essi erano a e
e distruggerò i vostri a luoghi.
saranno deserte e gli a luoghi desolati,
ti facesti degli a luoghi parati di vari
e ti facevi gli a luoghi in ogni piazza
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39 distruggeranno i tuoi a luoghi, ti
34:14 i loro ovili saranno sugli a monti
43: 7 le carogne dei loro re sui loro a luoghi,
Os 10: 8 Gli a luoghi di Aven, peccato
Am 4:13 e cammina sugli a luoghi della terra; il
7: 9 saranno devastati gli a luoghi d’Isacco,
Mic 1: 5 Quali sono gli a luoghi di Giuda?
Hab 3:19 e mi farà camminare sui miei a luoghi.
ALTIPIANO
Gs 13: 9 tutto l’a di Medeba fino a Dibon;
16 alla valle, tutto l’a presso Medeba,
17 e tutte le sue città che sono sull’a:
21 tutte le città dell’a, tutto il regno di
20: 8 di Ruben, Betser, nel deserto, nell’a;
ALTISSIMA
2Cr 20:19 per lodare ad a voce l’Eterno, l’Iddio
ALTISSIMI
Gb 16:19 il mio Garante è nei luoghi a.
25: 2 fa regnare la pace ne’ suoi luoghi a.
Sa 148: 1 dai cieli, lodatelo nei luoghi a.
Ecc 10: 6 che, cioè la stoltezza occupa posti a,
Mat 21: 9 Osanna ne’ luoghi a!
Mar 11:10 Osanna ne’ luoghi a!
Luc 2:14 Gloria a Dio ne’ luoghi a, pace in terra
19:38 pace in cielo e gloria ne’ luoghi a!
Ebr
1: 3 alla destra della Maestà ne’ luoghi a,
ALTISSIMO
Gen 14:18 Egli era sacerdote dell’Iddio a.
19 ‘Benedetto sia Abramo dall’Iddio a,
20 E benedetto sia l’Iddio a, che t’ha dato
22 l’Iddio a, padrone dei cieli e della
49:25 e dall’A che ti benedirà con
Num 24:16 che conosce la scienza dell’A, che
Dt
32: 8 Quando l’A diede alle nazioni la loro
2Sa 22:14 dai cieli e l’A diè fuori la sua voce.
Sa
7:17 al nome dell’Eterno, dell’A.
9: 2 salmeggerò al tuo nome, o A,
18:13 e l’A diè fuori la sua voce con
21: 7 e, per la benignità dell’A, non sarà
46: 4 il luogo santo della dimora dell’A.
47: 2 l’A, è tremendo, re supremo su tutta la
50:14 e paga all’A i tuoi voti;
57: 2 Io griderò all’Iddio a: a Dio, che
73:11 che vi sia conoscenza nell’A?
77:10 che la destra dell’A è mutata.
78:17 a ribellarsi contro l’A, nel deserto;
35 l’Iddio a il loro redentore.
56 E nondimeno tentarono l’Iddio a e si
82: 6 Voi siete dii, siete tutti figliuoli dell’A.
83:18 sei il solo A sopra tutta la terra.
87: 5 e l’A stesso la renderà stabile.
91: 1 Chi dimora nel ritiro dell’A alberga
9 tu hai preso l’A per il tuo asilo,
92: 1 e salmeggiare al tuo nome, o A;
97: 9 tu, o Eterno, sei l’A su tutta la terra; tu
107: 11 e aveano sprezzato il consiglio dell’a;
Ecc 5: 8 sta più in alto, e sovr’essi, sta un A.
Is
14:14 delle nubi, sarò simile all’A’.
Lam 3:35 diritto d’un uomo nel cospetto dell’A,
38 non procedon essi dalla bocca dell’A?
Ez 40: 2 e mi posò sopra un monte a, sul quale
Dan 3:26 Meshac, Abed-nego, servi dell’Iddio a,
4: 2 e i prodigi che l’Iddio a ha fatto nella
17 l’A domina sul regno degli uomini,
24 è un decreto dell’A, che sarà eseguito
25 l’A domina sul regno degli uomini, e lo
32 l’A domina sul regno degli uomini e lo
34 e benedissi l’A, e lodai e glorificai
5:18 O re, l’Iddio a avea dato a
21 l’Iddio a domina sul regno degli
7:18 poi i santi dell’A riceveranno il regno e
22 e il giudicio fu dato ai santi dell’A, e
25 Egli proferirà parole contro l’A,
25 ridurrà allo stremo i santi dell’A, e
27 saranno dati al popolo dei santi dell’A;
Os
7:16 Essi tornano, ma non all’A; son
Mat 4: 8 lo menò seco sopra un monte a, e gli
Mar 5: 7 o Gesù, Figliuolo dell’Iddio a? Io ti
Luc 1:32 e sarà chiamato Figliuol dell’A, e il
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e la potenza dell’A ti coprirà
sarai chiamato profeta dell’A, perché
e sarete figliuoli dell’A; poich’Egli è
o Gesù, Figliuolo dell’Iddio a? Ti
L’A però non abita in templi fatti da
uomini son servitori dell’Iddio a, e vi
re di Salem, sacerdote dell’Iddio a, che
Farai all’arca una finestra, in a, e le
che fu levata in a d’in su la terra.
Iddio lasciò Abrahamo, levandosi in a.
e nel canestro più a c’era per Faraone
i cherubini avranno le ali spiegate in a,
E metterai il propiziatorio in a, sopra
i cherubini aveano le ali spiegate in a,
violaceo per fermarla sulla mitra, in a,
che gli parlava dall’a del propiziatorio
e lo contemplo dall’a dei colli; ecco, è
il suo re sarà più in a di Agag, e il suo
a di statura come gli Anakim.
a di statura come gli Anakim; ma
di un popolo grande e a di statura,
e sarai sempre in a e mai in basso, se
salirà sempre più in a al disopra di te, e
non è troppo a per te, né troppo
e quivi fecero a, prima di passarlo.
gente che scende dall’a de’ monti’.
era più a di tutta la gente dalle spalle in
il popolo fa un sacrifizio sull’a luogo.
prima ch’egli salga all’a luogo a
loro incontro per salire all’a luogo.
Sali davanti a me all’a luogo, e
Poi scesero dall’a luogo in città, e
profeti che scenderanno dall’a luogo,
finito di profetare, si recò all’a luogo.
era più a di tutta la gente dalle spalle in
Goliath, di Gath, a sei cubiti e un
il mio a ricetto, il mio asilo. O mio
Egli distese dall’a la mano e mi prese,
da duecento melagrane, in a,
e coprivano dall’a l’arca e le sue
E questa casa, per quanto sia così in a,
un a luogo per Kemosh,
stese la mano dall’a dell’altare, e disse:
l’Eterno quest’oggi rapirà in a il tuo
l’Eterno quest’oggi rapirà in a il tuo
e levati in a gli occhi tuoi? contro il
radici all’ingiù e a portar frutto in a;
e l’a luogo, fatto da Geroboamo,
arse l’a luogo e lo ridusse in polvere,
un capitello di rame a tre cubiti; e
mise il trono d’esso più in a di quello
un Egiziano di statura enorme a cinque
sull’a luogo che era a Gabaon,
come se fossi uomo d’a grado,
allora sull’a luogo di Gabaon.
si recò all’a luogo, ch’era a Gabaon;
tornò dall’a luogo ch’era a Gabaon, e
largo venti cubiti e a dieci cubiti.
e coprivano dall’a l’arca e le sue
dall’a del monte Tsemaraim, ch’è nella
raggiunse un a grado di grandezza, ed
e li precipitaron giù dall’a della Ròcca,
non se ne curi Iddio dall’a, né splenda
come la favilla per volare in a.
in a son tagliati i suoi rami.
le stelle eccelse, come stanno in a!
Se ti abbassano, tu dirai: ‘In a!’ e Dio
Salgono in a, poi scompaiono ad un
mi avrebbe assegnata Iddio dall’a e
le nuvole, come sono più in a di te!
che l’aquila si leva in a e fa il suo nido
E l’Eterno sarà un a ricetto
un a ricetto in tempi di distretta;
quando la bassezza siede in a tra i
mio potente salvatore, il mio a ricetto.
Egli distese dall’a la mano e mi prese,
Iddio di Giacobbe ti levi in a in salvo;
mi leverà in a sopra una roccia.
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o Eterno, perché m’hai tratto in a, e
non ti sei tenuto a nel fissarne il
Iddio di Giacobbe è il nostro a ricetto.
Iddio di Giacobbe è il nostro a ricetto.
ponimi in luogo a al sicuro dai miei
perché Dio è il mio a ricetto.
tu sei stato per me un a ricetto, un
perché Dio è il mio a ricetto, l’Iddio
il mio a ricetto; io non sarò
egli è il mio a ricetto; io non sarò
Tu sei salito in a, hai menato in
la tua salvezza, o Dio, mi levi ad a.
Parevano uomini levanti in a le scuri
Non levate il vostro corno in a, non
lo leverò in a, perché conosce il mio
Ma tu, o Eterno, siedi per sempre in a.
Ma l’Eterno è il mio a ricetto, e il mio
m’hai levato in a e gettato via.
avrà guardato dall’a del suo santuario;
adacqua i monti dall’a delle sue
Iddio nostro, che siede sul trono in a,
La destra dell’Eterno è levata in a, la
il mio a ricetto e il mio liberatore, il
Stendi le tue mani dall’a, salvami e
quando condensava le nuvole in a,
dall’a dei luoghi elevati della città ella
la via della vita mena in a, e gli fa
giusto vi corre, e vi trova un a rifugio.
La sapienza è troppo in a per lo stolto;
Chi sa se il soffio dell’uomo sale in a,
poiché sopra un uomo in a veglia uno
che sta più in a, e sovr’essi, sta un
il Signore assiso sopra un trono a,
Volgerà lo sguardo in a,
quando si affaticherà su l’a luogo ed
Scavarsi un sepolcro in a!... Lavorarsi
si apriranno dall’a le cateratte, e le
ha umiliato quelli che stavano in a;
che fa pancia in un a muro, il cui
Sopra ogni a monte e sopra ogni
su noi sia sparso lo spirito dall’a e il
L’Eterno è esaltato perché abita in a;
ora sarò esaltato, ora m’ergerò in a.
e levati in a gli occhi tuoi? Contro il
radici in basso, e porterà frutto in a.
erano stanchi dal guardare in a.
novella a Sion, sali sopra un a monte!
Levate gli occhi in a, e guardate: Chi
Cieli, stillate dall’a, e faccian le nuvole
Tu poni il tuo letto sopra un monte a,
Poiché così parla Colui ch’è l’A,
Io dimoro nel luogo a e santo, ma son
da far ascoltare la vostra voce in a.
Ma sopra ogni a colle e sotto ogni
È andata sopra ogni a monte e sotto
L’Eterno rugge dall’a, e fa risonare la
chi salga sull’a luogo, e chi offra
il tuo nido tant’a quanto quello
e mise il trono d’esso più in a di quello
Dall’a egli ha mandato un fuoco nelle
e s’espandeva su in a, sopra alle loro
veniva dall’a della distesa ch’era sopra
che vi stava assiso sopra, su in a.
E lo spirito mi levò in a, e io udii
E lo spirito mi levò in a, e mi portò
sopra ogni a colle, su tutte le vette dei
stava sopra di loro, su in a.
Poi lo spirito mi levò in a, e mi menò
d’Israele stava su loro, in a.
E lo spirito mi trasse in a, e mi menò in
e ti sei fatto un a luogo in ogni piazza
hai costruito un a luogo a ogni capo di
ne spiccò il più a dei ramoscelli, lo
e lo pianterò sopra un monte a,
Lo pianterò sull’a monte d’Israele; ed
ho abbassato l’albero ch’era su in a,
i loro sguardi sopra ogni a colle e
Che cos’è l’a luogo dove andate?
a chiamarlo ‘a luogo’ fino al dì d’oggi.
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40 monte santo, sull’a monte d’Israele,
21:31 ciò ch’è in a sarà abbassato.
34: 6 per tutti i monti e per ogni a colle; le
41:22 L’altare era di legno, a tre cubiti,
43: 5 Lo spirito mi levò in a, e mi menò nel
Os 11: 7 lo s’invita a guardare in a, ma nessun
Am 2: 9 e io distrussi il suo frutto in a e le sue
Abd
4 Quand’anche tu facessi il tuo nido in a
Hab 2: 9 per porre il suo nido in a e mettersi al
3:10 la sua voce, e leva in a le mani.
Mat 17: 1 e li condusse sopra un a monte, in
Mar 9: 2 soli, in disparte, sopra un a monte.
Luc 1:78 per le quali l’Aurora dall’a ci visiterà
4: 5 E il diavolo, menatolo in a, gli mostrò
24:49 finché dall’a siate rivestiti di potenza.
50 e levate in a le mani, li benedisse.
Gio 3:31 Colui che vien dall’a è sopra tutti;
11:41 E Gesù, alzati gli occhi in a, disse:
19:11 se ciò non ti fosse stato dato da a;
23 tessuta per intero dall’a in basso.
Rom 12: 3 non abbia di sé un concetto più a di
Ef
4: 8 Salito in a, egli ha menato in cattività
Gia
1:17 e ogni dono perfetto vengon dall’a,
3:15 non è la sapienza che scende dall’a,
17 Ma la sapienza che è da a, prima è
Ap 21:12 Avea un muro grande ed a; avea
ALTOLOCATI
Is
24: 4 gli a fra il popolo della terra languono.
ALTR
Gen 29:19 ch’io la dia a te che ad un a’uomo; sta’
1Sa 2:25 Se un uomo pecca contro un a’uomo,
10: 6 e sarai mutato in un a’uomo.
2Sa 18:26 sentinella vide un a’uomo che correva,
26 ‘Ecco un a’uomo che corre tutto solo!’
ALTRA
Gen 4:19 era Ada, e il nome dell’a, Zilla.
15:10 e pose ciascuna metà dirimpetto all’a;
25: 1 Poi Abrahamo prese un’a moglie, per
29:27 e ti daremo anche l’a, per il servizio
38:18 ‘Che pegno ti darò?’ E l’a rispose: ‘Il
Es
1:15 l’una si chiamava Scifra e l’a Pua. E
4: 7 ch’era ritornata come l’a sua carne.
17:12 l’uno da una parte, l’altro dall’a; così
21:10 Se prende un’a moglie, non toglierà
22:10 o qualunque a bestia, ed essa muore o
24: 6 e l’a metà la sparse sull’altare.
25:19 delle estremità, e un cherubino all’a;
26:13 e il cubito dall’a parte che saranno di
14 questa un’a coperta di pelli di delfino.
28 alle assi, passerà da una parte all’a.
32:27 nel campo, da una porta all’a d’esso, e
36:16 insieme, dall’a parte, gli altri sei.
19 e, sopra questa, un’a di pelli di delfino.
33 per farla passare da una parte all’a.
37: 8 delle estremità, e un cherubino all’a;
Lev 13:48 pelle o qualunque a cosa fatta di pelle,
14:31 per il peccato, e l’a come olocausto,
42 e si prenderà dell’a calcina per
Num 16: 2 presero a gente e si levaron su in
36: 7 passerà da una tribù all’a, poiché
9 eredità passerà da una tribù all’a, ma
Dt
4:32 e da un’estremità de’ cieli all’a: Ci fu
34 una nazione di mezzo a un’a nazione
13: 7 da una estremità all’a della terra,
21:15 due mogli, l’una amata e l’a odiata, e
28:64 da un’estremità della terra sino all’a; e
Gs
8:20 di fuggire né da una parte né dall’a,
13: 8 con l’a metà della tribù di Manasse,
22: 7 e Giosuè dette all’a metà un’eredità tra
Gd
2:10 dopo di quella, sorse un’a generazione,
6:39 ch’io faccia ancora un’a prova sola col
11: 2 perché sei figliuolo d’un’a donna’.
16:29 con la destra, all’a con la sinistra, e
18:28 non avean relazioni con a gente. Essa
20:31 una sale a Bethel, e l’a a Ghibea per la
Rut
1: 4 una si chiamava Orpa, e l’a Ruth; e
17 se a cosa che la morte mi separerà da
1Sa 1: 2 nome Anna, e l’a per nome Peninna.
13:18 l’a prese la via di Beth-Horon; la terza
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de’ Filistei, che è là dall’a parte’. Ma
parte e una punta di rupe dall’a parte:
una si chiamava Botsets, e l’a Seneh.
e l’a a mezzogiorno, dirimpetto a
e Israele stava sul monte dall’a parte; e
qui non ve n’è a fuori di questa’. E
se assaggerò pane o alcun’a cosa prima
ci fu un’a battaglia coi Filistei, a Gob;
Ci fu un’a battaglia coi Filistei a Gob;
Ci fu un’a battaglia a Gath, dove si
L’a donna disse: ‘No, il vivo è il
e l’a dice: - No, invece, il morto è il
datene la metà all’una, e la metà all’a’.
Ma l’a diceva: ‘Non sia né mio né tuo;
cinque cubiti, e l’a, pure cinque cubiti;
dalla punta d’un’ala alla punta dell’a.
e l’ala del secondo toccava l’a parete;
le altre ali si toccavano l’una l’a con le
sui sei gradini, da una parte e dall’a.
Così egli se ne andò per un’a strada, e
Quando entrerà, fingerà d’essere un’a’.
perché fingi d’essere un’a? Io sono
per farlo re; l’a metà seguiva Omri.
in una e cinquanta in un’a spelonca, e
da una parte, e Abdia da sé dall’a.
in una e cinquanta in un’a spelonca, e
ti darò un’a vigna invece di quella’; ed
Poi tornarono, entrarono in un’a tenda,
Jerahmeel ebbe un’a moglie, di nome
L’a sua moglie, la Giudea, partorì
e andavano da una nazione all’a, da un
Ci fu un’a battaglia coi Filistei; ed
l’a ala, pure di cinque cubiti, toccava
l’a ala, pure di cinque cubiti, arrivava
al tempio: una a destra e l’a a sinistra;
sui sei gradini, da una parte e dall’a.
dall’a parte del mare, dalla Siria, ed è
qualunque a spesa ti occorrerà di fare
restaurarono un’a parte delle mura e la
restaurò un’a parte delle mura,
ne restaurò con ardore un’a parte,
ne restaurò un’a parte, dalla porta della
restaurò un’a parte delle mura, dalla
i Tekoiti ne restaurarono un’a parte,
restaurarono un’a parte delle mura.
e l’a metà stava armata di lance, di
e con l’a tenevano la loro arma;
andavo dietro, con l’a metà del popolo,
per i Giudei da qualche a parte; ma tu
vento, venuto dall’a parte del deserto,
e non avranno a speranza che di esalar
una notte comunica conoscenza all’a.
e il suo giro arriva fino all’a estremità;
soggiorno de’ morti, né avrà a dimora.
e andavano da una nazione all’a, da un
Un’età dirà all’a le lodi delle tue
il tuo cuore più d’ogni a cosa, poiché
ma vien l’a parte, e scruta quello a
dello stolto pesa più dell’uno e dell’a.
Una generazione se ne va, un’a viene,
come muore l’uno, così muore l’a;
ho visto anche un’a vanità sotto il sole:
non leverà più la spada contro un’a, e
interrogate pure; tornate un’a volta’.
Non v’è a Ròcca; io non ne conosco
fuoco, con l’a metà allestisce la carne,
rimpiangerà più, non se ne farà un’a.
divora il paese da un’estremità all’a;
cuore è ingannevole più d’ogni a cosa,
la terra dall’una all’a estremità di essa,
figliuolo di Acbor, e a gente con lui.
e l’anno seguente correrà un’a voce; vi
Le loro ali si univano l’una all’a;
che fosse attraversata da un’a ruota.
drizzavano le loro ali, l’una verso l’a; e
viventi che battevano l’una contro l’a,
poi prendine un’a terza parte, e
disperderò a tutti i venti l’a terza parte,
se una ruota passasse attraverso all’a.
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le tue abominazioni più che l’una e l’a,
Ma c’era un’a grande aquila, dalle
e un’a perché vada in Giuda, a
superò l’a nelle sue prostituzioni; vide
tetto d’una delle camere al tetto dell’a;
l’a era allato alla porta meridionale, e
laterali erano una accanto all’a,
faccia di leone vòlta verso l’a palma,
la Porta di Giuda, l’a;
la Porta di Levi, l’a.
la Porta di Beniamino, l’a;
la Porta di Dan, l’a.
la Porta d’Issacar, l’a;
la Porta di Zabulon, l’a.
la Porta d’Ascer, l’a;
la Porta di Neftali, l’a.
salirono dal mare, una diversa dall’a.
ed eccone un’a simile ad un leopardo,
erano alte, ma una era più alta dell’a, e
e l’altro di là, sull’a sponda del fiume.
e i loro figliuoli all’a generazione!
e non ho fatto piovere sopra un’a città;
Due, tre città vagavano verso un’a città
non leverà più la spada contro l’a, e
e gli abitanti dell’una andranno all’a e
chiamai l’una Favore e l’a Vincoli, e
restano, divorino l’una la carne dell’a’.
Poi spezzai l’a verga Vincoli, per
e l’a metà verso mezzogiorno.
sarà simile a quell’a piaga.
Ed ecco un’a cosa che voi fate: coprite
per a via tornarono al loro paese.
guancia destra, porgigli anche l’a;
comandò che si passasse all’a riva.
E quando fu giunto all’a riva, nel paese
entrato in una barca, passò all’a riva e
in una città, fuggite in un’a; perché io
la stese, ed ella tornò sana come l’a.
E un’a cadde ne’ luoghi rocciosi ove
E un’a cadde sulle spine; e le spine
E un’a cadde nella buona terra e portò
Egli propose loro un’a parabola,
Egli propose loro un’a parabola,
Disse loro un’a parabola: Il regno de’
nella barca ed a precederlo sull’a riva,
E, passati all’a riva, vennero nel paese
Or i discepoli, passati all’a riva,
e ne sposa un’a, commette adulterio.
Udite un’a parabola: Vi era un padron
mulino: l’una sarà presa e l’a lasciata.
un’a lo vide e disse a coloro ch’eran
Maria Maddalena e l’a Maria eran
Maria Maddalena e l’a Maria vennero
Ed un’a cadde in un suolo roccioso
Ed un’a cadde fra le spine; e le spine
Gesù disse loro: Passiamo all’a riva.
E giunsero all’a riva del mare nel
passato di nuovo in barca all’a riva,
nella barca e a precederlo sull’a riva,
Passati all’a riva, vennero a
di nuovo nella barca e passò all’a riva.
e ne sposa un’a, commette adulterio
apparve in a forma a due di loro
si partì da lui fino ad a occasione.
segno a’ loro compagni dell’a barca, di
su una guancia, porgigli anche l’a; e a
Ed un’a cadde sulla roccia; e come fu
Ed un’a cadde in mezzo alle spine; e le
Ed un’a parte cadde nella buona terra;
Passiamo all’a riva del lago. E presero
e ne sposa un’a, commette adulterio; e
da un’estremità all’a del cielo, così
assieme; l’una sarà presa, e l’a lasciata.
se ne andò all’a riva del mar di
in una barca, si dirigevano all’a riva,
folla che era rimasta all’a riva del mare,
ma vi sale da un’a parte, esso è un
anche un’a Scrittura dice: Volgeranno
Su questo noi ti sentiremo un’a volta.
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sarebbe tornato da loro un’a volta,
gridavano una cosa, e gli altri un’a;
gridavano una cosa, e gli altri un’a;
una parte eran Sadducei e l’a Farisei,
i Farisei affermano l’una e l’a cosa.
li rimandò a un’a volta, dicendo:
ma veggo un’a legge nelle mie
né alcun’a creatura potranno separarci
sia che facciate alcun’a cosa, fate tutto
chi parla in a lingua non parla agli
Chi parla in a lingua edifica se stesso;
chi parla in a lingua preghi di poter
se prego in a lingua, ben prega lo
che dirne diecimila in a lingua.
popolo per mezzo di gente d’a lingua,
o un parlare in a lingua, o una
Se c’è chi parla in a lingua, siano due o
ma a è la carne degli uomini,
a la carne delle bestie,
a quella degli uccelli,
a quella de’ pesci.
ma a è la gloria de’ celesti,
e a quella de’ terrestri.
A è la gloria del sole,
a la gloria della luna,
e a la gloria delle stelle; perché un
che a volta cercava di distruggere.
siamo vissuti a volta ubbidendo alle
e per ogni a cosa contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’ogni a cosa,
per Onesimo, che a volta ti fu disutile,
ha appartenuto a un’a tribù, della
vidi un’a bestia, che saliva dalla terra,
udii un’a voce dal cielo che diceva:
se prendi a mogli oltre le mie figliuole,
salire dal fiume a sette vacche di
germogliare dopo quelle a.
ecco salire a sette vacche magre, di
ecco a sette spighe vuote, sottili e arse
orientale, germogliare dopo quelle a.
e brutte che salivano dopo quelle a,
alle a due estremità del pettorale,
alle a due estremità del pettorale,
delle vesti e ne indosserà delle a, e
Poi si prenderanno delle a pietre e si
non ricorse come le a volte alla magia,
aggiungerete a quarantadue città.
e darete tre a città nel paese di Canaan;
a qualcuno de’ figliuoli delle a tribù
e il sangue delle a tue vittime dovrà
aggiungerai tre a città a quelle prime
alle a due tribù e alla mezza tribù
mentre le a due schiere si gettarono su
non aveva altri figliuoli né a figliuole.
‘Io ne uscirò come le a volte, e mi
presso Ghibea come le a volte.
colpire e ad uccidere, come le a volte,
e chiamò come le a volte: ‘Samuele,
gli nacquero altri figliuoli e a figliuole.
‘Non occorre che tu aggiunga a parole.
le a ali si toccavano l’una l’altra con le
si trovavano le une dirimpetto alle a
si trovavano le une dirimpetto alle a, in
E le a due parti di voi, tutti quelli cioè
Quanto alle a famiglie dei figliuoli di
ma le a vivande consacrate le cossero
nove doveano rimanere nelle a città.
il re amò Ester più di tutte le a donne,
occhi di lui più di tutte le a fanciulle.
essi mai fatto nelle a province del re?
e alle mie iniquità, a ne aggiungi.
mentre andavate cercando a parole.
tutte le tue lodi ne aggiungerò delle a.
agli uni e alle a tocca la stessa sorte;
Aggiungereste a rivolte. Tutto il capo è
e vi furono aggiunte molte a parole
e mura; gli uni e le a languiscono.
ancora a più grandi abominazioni’.

ALTRESÌ - ALTRI
13 ancora a più grandi abominazioni che
16:34 è avvenuto il contrario delle a donne;
34 facevi il contrario delle a.
25: 8 casa di Giuda è come tutte le a nazioni,
36: 4 beffe delle a nazioni d’ogn’intorno;
5 io parlo contro il resto delle a nazioni e
37: 7 e le ossa s’accostarono le une alle a.
40:25 come le a finestre: cinquanta cubiti di
42:14 indosseranno a vesti, poi potranno
44:19 e indosseranno a vesti, per non
48: 8 e lunga come una delle a parti dal
Dan 7:12 Quanto alle a bestie, il dominio fu loro
19 bestia, ch’era diversa da tutte le a,
20 e che appariva maggiore delle a corna.
Mat 23:23 bisognava fare, senza tralasciar le a.
25:11 All’ultimo vennero anche le a vergini,
Mar 4: 8 Ed a parti caddero nella buona terra; e
19 e le cupidigie delle a cose, penetrati in
36 E vi erano delle a barche con lui.
7: 4 E vi sono molte a cose che ritengono
15:41 e molte a, che eran salite con lui a
Luc 3:20 aggiunse a tutte le a anche questa, di
4:43 Anche alle a città bisogna ch’io
8: 3 ed a molte che assistevano Gesù ed i
11:42 bisognava fare, senza tralasciar le a.
19:16 la tua mina ne ha fruttate a dieci.
22:65 E molte a cose dicevano contro a lui,
24:10 e le a donne che eran con loro.
Gio
6:23 Or a barche eran giunte da Tiberiade,
10:16 Ho anche delle a pecore, che non son
21:25 ancora molte a cose che Gesù ha fatte,
At
2: 4 e cominciarono a parlare in a lingue,
40 E con molte a parole li scongiurava e li
10:46 poiché li udivano parlare in a lingue, e
19: 6 scese su loro, e parlavano in a lingue,
1Co 11:34 Le a cose regolerò quando verrò.
12:25 la medesima cura le une per le a.
30 Parlan tutti in a lingue? Interpretano
14: 5 ben vorrei che tutti parlaste in a lingue;
5 è superiore a chi parla in a lingue, a
6 s’io venissi a voi parlando in a lingue,
18 Io ringrazio Dio che parlo in a lingue
23 se tutti parlano in a lingue, ed entrano
39 e non impedite il parlare in a lingue;
2Co 11: 8 Ho spogliato a chiese, prendendo da
12:13 siete voi stati da meno delle a chiese se
Gal
5:21 gozzoviglie, e a simili cose; circa le
Ef
3: 5 Il qual mistero, nelle a età, non fu
2Pi
3:16 torcono, come anche le a Scritture, a
ALTRESÌ
Gd
6:35 mandò a de’ messi nelle tribù di Ascer,
Sa
52: 5 Iddio a ti distruggerà per sempre; ti
71:22 Io a ti celebrerò col saltèro, celebrerò
89:27 Io a lo farò il primogenito, il più
Ger
7: 7 io a vi farò abitare in questo luogo, nel
Lam 3:32 ma, se affligge, ha a compassione,
Mat 4: 7 Gesù gli disse: Egli è a scritto: Non
16:18 E io a ti dico: Tu sei Pietro, e su questa
Luc 11: 9 Io a vi dico: Chiedete, e vi sarà dato;
Rom 6: 8 noi crediamo che a vivremo con lui,
2Co 8:14 supplisca a al bisogno vostro, affinché
9: 6 scarsamente mieterà a scarsamente; e
6 liberalmente mieterà a liberalmente.
Gal
5:25 Spirito, camminiamo a per lo Spirito.
Ef
5:33 e a la moglie rispetti il marito.
2Ti
2:12 nella prova, con lui a regneremo;
Ebr
7:19 ma v’è a l’introduzione d’una migliore
ALTRETTANTI
1Re 20:25 con a cavalli e a carri; poi daremo
2Re 18:23 puoi fornire a cavalieri da montarli.
ALTRETTANTO
2Cr 27: 5 e a gli pagarono il secondo e il terzo
Sa 127: 2 egli dà a ai suoi diletti, mentr’essi
Mat 5:47 Non fanno anche i pagani a?
Luc 3:11 e chi ha da mangiare, faccia a.
6:34 prestano ai peccatori per riceverne a.
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E aspettò a sette giorni, poi mandò
che presterai da me a sette anni’.
e servì da Labano a sette anni.
più di tutti gli a suoi figliuoli, perché
l’amava più di tutti gli a fratelli,
comprare del grano in mezzo agli a,
e ce ne saranno a cinque, durante i
mentre rischiarava gli a nella notte. E
ne raccolsero gli uni più e gli a meno.
Non avere a dii nel mio cospetto.
Non fate a dii accanto a me; non vi fate
Chi offre sacrifizi ad a dèi, fuori che
ma gli a non s’accosteranno, né salirà
e gli a cinque teli saran pure uniti
questi teli, e unirai da sé gli a sei, e
gli a sei nomi sopra la seconda pietra,
e attaccherai gli a due capi dei due
Farai due a anelli d’oro, e li metterai
e gli a cinque furon pure uniti assieme.
insieme, dall’altra parte, gli a sei.
e attaccarono gli a due capi dei due
E fecero due a anelli d’oro, e li misero
sacerdote lo rinchiuderà a sette giorni.
il sacerdote rinchiuderà a sette giorni
la piaga, e lo rinchiuderà a sette giorni.
né menzogna gli uni a danno degli a.
che vi ho separato dagli a popoli.
v’ho separati dagli a popoli perché
compresi nel censimento con gli a;
dei Leviti in mezzo agli a campi.
e a che il tuo marito ha dormito teco...
e gli a rizzavano il tabernacolo, prima
affinché non moriate e gli uni e gli a.
Uccisero pure, con tutti gli a, i re di
è Dio, e che non ve n’è a fuori di lui.
Non avere a dèi nel mio cospetto.
Non andrete dietro ad a dèi, fra gli dèi
foste più numerosi di tutti gli a popoli,
e vada dietro ad a dèi e li serva e ti
‘Andiamo, serviamo ad a dèi’: dèi che
Andiamo, serviamo ad a dèi (che voi
e che vada e serva ad a dèi e si prostri
una parte uguale a quella degli a, oltre
o che parlerà in nome di a dèi, quel
Gli a l’udranno e temeranno, e d’allora
per andar dietro ad a dèi e per servirli.
e là servirai ad a dèi, che né tu né i tuoi
perché sono andati a servire ad a dèi e
trascinare a prostrarti davanti ad a dèi
avranno fatto, rivolgendosi ad a dèi.
e si saranno rivolti ad a dèi per servirli,
e dopo aver lapidati gli a, dettero tutti
Anche gli a usciron dalla città contro a
avendo gli uni di qua e gli a di là; e
insieme con gli a che uccisero.
una parte agli a figliuoli di Manasse,
fu per gli a figliuoli di Manasse.
famiglie degli a figliuoli di Kehath.
e andate a servire a dèi e vi prostrate
di là dal fiume, e servirono ad a dèi.
l’Eterno per servire ad a dèi!
e andaron dietro ad a dèi fra gli dèi dei
poiché si prostituivano ad a dèi, e si
andando dietro ad a dèi per servirli e
le quali salirono a incontrare gli a.
rimandati tutti gli a uomini d’Israele,
e avete servito ad a dèi; perciò io non
non aveva a figliuoli né altre figliuole.
morti al suolo a diciottomila uomini
a Ghideom, e ne colpirono a duemila.
abbandonato per servire a dèi.
a tutti gli a nostri peccati abbiamo
informarono Saul, che inviò a messi, i
E Saul si contraffece, si mise a abiti, e
lato dello stagno, gli a dall’altro lato.
gli nacquero a figliuoli e altre
Allora tutti gli a Israeliti vennero dal
figliuolo di Tseruia, fu il capo di a tre.
per sette giorni e poi per a sette, in
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e andate invece a servire a dèi ed a
si sono invaghiti d’a dèi, si son
gl’inclinarono il cuore verso a dèi; e il
di non andar dietro ad a dèi; ma egli
e sei andato a farti degli a dèi e delle
accampati gli uni di fronte agli a per
più olocausti e sacrifizi ad a dèi, ma
il sacerdote Jehoiada e gli a sacerdoti,
non però come gli a re d’Israele che
re d’Egitto; ed aveano riveriti a dèi;
‘Non temete a dèi, non vi prostrate
scrisse per voi; e non temete a dèi.
fermai con voi, e non temete a dèi;
Eresse pure degli altari ad a dèi nella
ed hanno offerto profumi ad a dèi per
più in alto di quello degli a re ch’eran
Agli a figliuoli di Kehath toccarono a
famiglie degli a figliuoli di Kehath.
venire a stare dagli a, per sette giorni;
A aveano l’incarico di custodire gli
fratello di Joab, fu il capo di a tre. Egli
capo dei Rubeniti, e a trenta con lui.
e gli a ch’erano stati scelti e designati
di Levi e di Beniamino come degli a,
Eliezer non ebbe a figliuoli; ma i
tanto per gli uni quanto per gli a;
non fu iscritto fra gli a nelle Cronache
e a sacrifizi in gran numero, per tutto
quanto in tutti i regni degli a paesi.
cembali e degli a strumenti musicali, e
e la festa per a sette giorni.
e andate invece a servire a dèi e a
si sono invaghiti di a dèi, si son
e trecento a scudi d’oro battuto, per
a me e il servire ai regni degli a paesi’.
al modo de’ popoli d’a paesi?
di tutti i regni degli a paesi, quando
coppe, e a utensili d’oro e d’argento. E
gl’idoli d’Astarte e gli a idoli; e questa
ne catturarono vivi a diecimila; li
e tutti gli a sacerdoti lo guardarono, ed
per offrire dei profumi ad a dèi. Così
e finché gli a sacerdoti si furono
di celebrare la festa per a sette giorni; e
fatto a tutti i popoli degli a paesi? Gli
gli dèi delle nazioni degli a paesi non
e dalla mano di tutti gli a, e li protesse
Eresse pure degli altari ad a dèi nella
ed hanno offerto profumi ad a dèi per
di second’ordine, mille a utensili.
con gli a loro fratelli sacerdoti e Leviti,
Molti a invece alzavan le loro voci,
Jeshua, e gli a capi famiglia d’Israele
Mithredath, Tabeel e gli a loro colleghi
e gli a loro colleghi di Din,
e gli a popoli che il grande e illustre
e gli a che stanno di là dal fiume...’
i Leviti e gli a reduci dalla cattività
e alcuni a uomini arrivarono da Giuda.
A dicevano: ‘Impegnamo i nostri
A ancora dicevano: ‘Noi abbiam preso
e le nostre vigne sono in mano d’a’.
e gli a nostri nemici ebbero udito che
e degli a profeti che han cercato di
fedele e timorato di Dio più di tanti a.
e gli a Leviti spiegavano la legge al
gli a nove doveano rimanere nelle altre
a che portavano, caricandolo sugli
aromi e a cosmetici usati dalle donne,
non ha fatto venire col re a che me al
‘Chi a vorrebbe il re onorare, se non
Gli a Giudei ch’erano nelle province
gli uni mandano dei regali agli a.
gli uni manderebbero de’ regali agli a,
solevano andare gli uni dagli a e darsi
cessano gli empi di tormentare gli a.
dalla polvere a dopo lui
cadono, son mietuti come gli a mortali;
ad un altro, e che a abusino di lei!
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e ne stabilisce a al loro posto;
di quelli che corron dietro ad a dii
confidano in carri, e gli a in cavalli;
e lasciano ad a i loro beni.
piccolo Beniamino, che domina gli a; i
travagliati come gli a mortali,
né son colpiti come gli a uomini.
morrete come gli a uomini, e cadrete
A dimoravano in tenebre e in ombra di
per non dare ad a il fiore della tua
le tue fatiche non vadano in casa d’a;
l’empio getta sugli a vituperio ed onta.
Il beffardo non ama che a lo riprenda;
cattivo va scavando ad a del male;
fa sicurtà per a davanti al suo
Chi si separa dagli a cerca la propria
giacché ha fatta cauzione per a; fatti
Ecco a proverbi di Salomone, raccolti
A ti lodi, non la tua bocca; un estraneo,
vestito giacché ha fatto cauzione per a;
rimane memoria delle cose d’a tempi;
e più felice degli uni e degli a, colui
che sovente anche tu hai maledetto a.
Per chi è associato a tutti gli a viventi
a signori, fuori di te, han dominato su
a vi si precipiterà sopra, come si
hanno fatto a tutti gli a paesi, votandoli
ecco, questi a vengon da settentrione e
raccoglierò intorno a lui anche degli a,
hanno offerto il loro profumo ad a dèi
Le loro case saran passate ad a; e così
sul serio la giustizia gli uni verso gli a,
per vostra sciagura dietro ad a dèi,
andate dietro ad a dèi che prima non
e per far delle libazioni ad a dèi, per
Perciò io darò le loro mogli ad a, e i
e sono andati anch’essi dietro ad a dèi,
e va dietro ad a dèi per servirli e per
sono andati dietro ad a dèi, li hanno
quivi servirete giorno e notte ad a dèi,
e di tutti gli a paesi ne’ quali egli li
e vi hanno offerto profumi ad a dèi,
e mangeranno la carne gli uni degli a,
del cielo, e han fatto libazioni ad a dèi.
perché si son prostrati davanti ad a dèi,
che ruban gli uni agli a le mie parole.
e non andate dietro ad a dèi per servirli
agli uni e agli a, e a tutti i regni del
d’Egitto, in Israele e fra gli a uomini,
a Baal e fatto libazioni ad a dèi, per
non andate dietro ad a dèi per servirli,
figliuolo di Hanania, e tutti gli a capi.
si volsero spaventati gli uni agli a, e
e tutti gli a capi del re di Babilonia.
andando a far profumi e a servire a dèi,
cessato d’offrir profumi ad a dèi;
facendo profumi ad a dèi nel paese
le loro mogli offrivan profumi ad a dèi,
più in alto di quello degli a re ch’eran
e agli a paesi che la circondavano;
E agli a disse, in modo ch’io intesi:
stese la mano fra gli a cherubini verso
e tu non aggiungerai a delitti a tutte le
come le famiglie degli a paesi, e
gli olocausti e gli a sacrifizi.
degli olocausti e degli a sacrifizi, e si
Misurò a mille cubiti, e mi fece
Misurò a mille cubiti, e mi fece
E ne misurò a mille: era un torrente
capo degli eunuchi diede loro a nomi:
superiore a quella di tutti gli a viventi,
diventerà molto più ricco di tutti gli a;
suo regno sarà sradicato e passerà ad a;
gli a per l’obbrobrio, per una eterna
guardai, ed ecco due a uomini in piedi:
i quali anch’essi si volgono ad a dèi, e
‘Ce n’è a con te?’ L’altro risponderà:
passa ad a la parte del mio popolo!
voi vi inviterete gli uni gli a sotto la
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io mettevo gli uni alle prese con gli a.
E passato più oltre, vide due a fratelli,
anch’io son uomo sottoposto ad a ed
e l’uno e gli a si conservano.
va e prende seco a sette spiriti peggiori
de’ muti, degli storpi e molti a malati;
a, Elia; a, Geremia o uno de’ profeti.
ne vide degli a che se ne stavano sulla
ne trovò degli a in piazza e disse loro:
e a tagliavano de’ rami dagli alberi e li
Da capo mandò degli a servitori, in
e allogherà la vigna ad a lavoratori, i
Di nuovo mandò degli a servitori,
gli a poi, presi i suoi servitori, li
a ne flagellerete nelle vostre sinagoghe
farli fruttare, e ne guadagnò a cinque.
quello de’ due ne guadagnò a due.
venne e presentò a cinque talenti,
ecco, ne ho guadagnati a cinque.
talenti; ecco, ne ho guadagnati a due.
ed egli separerà gli uni dagli a, come il
de’ pugni; e a lo schiaffeggiarono,
Ha salvato a e non può salvar se
Ma gli a dicevano; Lascia, vediamo se
Ed a sono quelli che ricevono la
gran timore e si diceano gli uni agli a:
A invece dicevano: È Elia!
Ed a: È un profeta come quelli di una
Ed essi si dicevano gli uni agli a: Egli
Battista; a, Elia; ed a, uno de’ profeti.
e state in pace gli uni con gli a.
ed a, delle fronde che avean tagliate
e poi molti a de’ quali alcuni
que’ lavoratori, e darà la vigna ad a.
cassa delle offerte più di tutti gli a;
E lo stesso dicevano pure tutti gli a.
Ha salvato a e non può salvar se
questi andarono ad annunziarlo agli a;
di pubblicani e d’a che erano a tavola
e gridano gli uni agli a: Vi abbiam
ma agli a se ne parla in parabole,
a dicevano: È apparso Elia;
ed a: È risuscitato uno degli antichi
a, Elia; ed a, uno dei profeti antichi
il Signore designò a settanta discepoli,
Ed a, per metterlo alla prova,
va e prende seco a sette spiriti peggiori
alcuni e ne perseguiteranno a,
così da calpestarsi gli uni gli a, Gesù
tutti mondati? E i nove a dove sono?
di esser giusti e disprezzavano gli a:
ch’io non sono come gli a uomini,
e darà la vigna ad a. Ed essi, udito ciò,
a domandarsi gli uni gli a chi sarebbe
Or due a, due malfattori, eran menati
Ha salvato a, salvi se stesso, se è il
alla deliberazione e all’operato degli a,
queste cose agli undici e a tutti gli a.
a hanno faticato, e voi siete entrati
voi che prendete gloria gli uni dagli a e
A dicevano: No, anzi, travia la
A dicevano: Questi è il Cristo.
A, invece, dicevano: Ma è forse dalla
rizzatosi e non vedendo a che la donna,
A dicevano: No, ma gli somiglia. Egli
Ma a dicevano: Come può un uomo
A dicevano: Queste non son parole di
A dicevano: Un angelo gli ha parlato.
voi dovete lavare i piedi gli uni agli a.
che vi amiate gli uni gli a. Com’io
amati, anche voi amatevi gli uni gli a.
se avete amore gli uni per gli a.
che vi amiate gli uni gli a, come io ho
vi comando: che vi amiate gli uni gli a.
oppure a te l’hanno detto di me?
dove lo crocifissero, assieme a due a,
Gli a discepoli dunque gli dissero:
molti a miracoli, che non sono scritti in
e due a de’ suoi discepoli erano
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gli a discepoli vennero con la barca,
Ma a, beffandosi, dicevano: Son pieni
e dissero a Pietro e agli a apostoli:
degli a, nessuno ardiva unirsi a loro; il
Pietro e gli a apostoli, rispondendo,
fratelli, perché fate torto gli uni agli a?
per i Giudei, e gli a per gli apostoli.
Paolo, Barnaba e alcuni a dei fratelli
ed evangelizzando, con molti a ancora,
una cauzione da Giasone e dagli a, li
E a: Egli pare essere un predicatore di
ed a dicevano: Su questo noi ti
donna chiamata Damaris, e a con loro.
e gli a che lavoravan di cotali cose,
gridavano una cosa, e gli a un’altra;
si facciano citare gli uni gli a.
ottenere qualcosa intorno ad a affari, la
gridavano una cosa, e gli a un’altra;
in disparte, parlavano gli uni agli a,
Paolo e certi a prigionieri furon
e gli a vi arrivassero, chi sopra tavole,
e chi sopra a pezzi della nave. E così
anche gli a che aveano delle infermità
cose dette; a invece non credettero.
nella loro libidine gli uni per gli a,
nel giudicare gli a, tu condanni te
tu che insegni agli a non insegni a te
e gli a sono stati indurati, secondo che
siate pieni d’affezione gli uni per gli a;
all’onore, prevenitevi gli uni gli a;
se non d’amarvi gli uni gli a; perché
giudichiamo dunque più gli uni gli a,
Perciò accoglietevi gli uni gli a,
Salutatevi gli uni gli a con un santo
il fondamento; a vi edifica sopra. Ma
Infatti, chi ti distingue dagli a? E che
Ma agli a dico io, non il Signore: Se un
Se per a non sono apostolo, lo sono
siccome fanno anche gli a apostoli e i
Se a hanno questo diritto su voi, non
dopo aver predicato agli a, io stesso
per mangiare, aspettatevi gli uni gli a.
intelligibili per istruire anche gli a, che
due o tre profeti, e gli a giudichino;
Salutatevi gli uni gli a con un santo
per recar sollievo ad a ed aggravio a
quanto tutti gli a, che, se tornerò da
Salutatevi gli uni gli a con un santo
E gli a Giudei si misero a simulare
mezzo dell’amore servite gli uni agli a;
se vi mordete e divorate gli uni gli a,
di non esser consumati gli uni dagli a.
e invidiandoci gli uni gli a.
Portate i pesi gli uni degli a, e così
a se stesso soltanto, e non rispetto ad a.
per natura figliuoli d’ira, come gli a.
per mezzo di lui e gli uni e gli a
sopportandovi gli uni gli a con amore,
gli a, come profeti;
gli a, come evangelisti;
gli a, come pastori e dottori,
perché siamo membra gli uni degli a.
Siate invece gli uni verso gli a benigni,
sottoponendovi gli uni agli a nel timore
e a tutti gli a è divenuto notorio che io
ce ne sono anche a che lo predicano di
proprie, ma anche a quelle degli a.
Clemente e gli a miei collaboratori, i
Non mentite gli uni agli a,
sopportandovi gli uni gli a e
ed ammonendovi gli uni gli a con ogni
gloria dagli uomini, né da voi, né da a,
abbondare in amore gli uni verso gli a
da Dio ad amarvi gli uni gli a;
come gli a che non hanno speranza.
Consolatevi dunque gli uni gli a con
non dormiamo dunque come gli a, ma
consolatevi gli uni gli a, ed edificatevi
sempre il bene gli uni degli a, e quello
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1: 3 l’amore di ciascun di voi tutti per gli a;
5:20 onde anche gli a abbian timore.
24 ad a uomini, invece, essi tengono
2Ti
2: 2 siano capaci d’insegnarle anche ad a.
20 e gli a ad un uso ignobile.
Tit
3: 3 odiosi e odiantici gli uni gli a.
Ebr
3:13 ma esortatevi gli uni gli a tutti i giorni,
7:27 come gli a sommi sacerdoti, d’offrir
10:24 E facciamo attenzione gli uni agli a per
11:35 e a furon martirizzati non avendo
36 a patirono scherni e flagelli, e anche
13:16 e di far parte agli a de’ vostri beni;
Gia
4:11 Non parlate gli uni contro gli a,
5: 9 non mormorate gli uni contro gli a,
16 Confessate dunque i falli gli uni agli a,
16 e pregate gli uni per gli a onde siate
1Pi
4: 8 abbiate amore intenso gli uni per gli a,
9 Siate ospitali gli uni verso gli a senza
10 lo faccia valere al servizio degli a.
5: 5 rivestitevi d’umiltà gli uni verso gli a,
14 Salutatevi gli uni gli a con un bacio
2Pi
2: 5 Noè predicator di giustizia, con sette a,
1Gv 3:12 che ci amiamo gli uni gli a, e non
23 e ci amiamo gli uni gli a, com’Egli ce
4: 7 Diletti, amiamoci gli uni gli a; perché
11 noi dobbiamo amarci gli uni gli a.
12 se ci amiamo gli uni gli a, Iddio
2Gv
5 Amiamoci gli uni gli a!
Giu
23 e degli a abbiate pietà mista a timore,
Ap
2:24 Ma agli a di voi in Tiatiri che non
6: 4 gli uomini si uccidessero gli uni gli a, e
8:13 a cagione degli a suoni di tromba dei
11:10 e si manderanno regali gli uni agli a,
18: 6 nel calice in cui ha mesciuto ad a,
ALTRIMENTI
Gen 30: 1 ‘Dammi de’ figliuoli; a muoio’.
Lev 5: 1 ciò che ha veduto o a conosciuto,
Num 20:18 a, ti verrò contro con la spada’.
Dt
7:22 perché a le fiere della campagna
18:14 l’Eterno, il tuo Dio, ha disposto a.
19: 6 a, il vindice del sangue, mentre l’ira gli
22: 9 perché a il prodotto di ciò che avrai
25:16 chiunque fa a, chiunque commette
1Sa 2:16 devi dare ora; a la prenderò per forza!’
9: 5 ché a mio padre cesserebbe dal pensare
19:17 Lasciami andare; a, t’ammazzo!’
2Sa 15:14 ‘Levatevi, fuggiamo; a, nessun di noi
1Re 1:21 A avverrà che, quando il re mio
Sa
32: 9 e con briglia, a non ti s’accostano!
51:16 piacere nei sacrifizi, a io li offrirei; tu
55:12 fatto vituperio; a, l’avrei comportato;
12 contro; a, mi sarei nascosto da lui;
Ez 14:21 Non a avverrà quando manderò contro
Os
2: 3 a, io la spoglierò nuda, la metterò
Mat 6: 1 a non ne avrete premio presso il Padre
9:17 a gli otri si rompono, il vino si spande
Mar 2:21 a la toppa nuova porta via del vecchio,
22 a il vino fa scoppiare gli otri; ed il
Luc 5:36 a strappa il nuovo, e il pezzo tolto dal
37 a il vin nuovo rompe gli otri, il vino si
Rom 3: 6 a, come giudicherà egli il mondo?
11: 6 per opere; a, grazia non è più grazia.
22 benignità; a, anche tu sarai reciso.
1Co 5:10 perché a dovreste uscire dal mondo;
7:14 a i vostri figliuoli sarebbero impuri,
14:16 A, se tu benedici Iddio soltanto con lo
15:29 A, che faranno quelli che son battezzati
Fil
3:15 e se in alcuna cosa voi sentite a, Iddio
Ebr 10: 2 A non si sarebb’egli cessato d’offrirli,
ALTRO
Gen 4:25 ‘Iddio m’ha dato un a figliuolo al
6: 5 non erano a che male in ogni tempo.
11: 3 E dissero l’uno all’a: ‘Orsù, facciamo
7 l’uno non capisca il parlare dell’a!’
12: 9 da un accampamento all’a, verso
13:11 Così si separarono l’uno dall’a.
18:10 E l’a: ‘Tornerò certamente da te fra un
24:33 E l’a disse: ‘Parla’.
25:23 dei due popoli sarà più forte dell’a, e il
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Poi i servi scavarono un a pozzo, e per
e scavò un a pozzo per il quale quelli
e non t’abbiamo fatto a che del bene, e
Questa non è a che la casa di Dio, e
‘L’Eterno m’aggiunga un a figliuolo’.
quando non ci potremo vedere l’un l’a.
E l’a gli disse: ‘Qual è il tuo nome?’
temere, perché eccoti un a figliuolo’.
e se ne andò in un a paese, lontano da
Egli ebbe ancora un a sogno, e lo
‘Ho avuto un a sogno! Ed ecco che il
E dissero l’uno all’a: ‘Ecco cotesto
L’uno e l’a facemmo un sogno, nella
mio ufficio, e l’a lo fece appiccare’.
‘Perché vi state a guardare l’un l’a?’
E si dicevano l’uno all’a: ‘Sì, noi
e, tremando, dicevano l’uno all’a: ‘Che
Avete qualche a fratello? E noi gli
sì ch’egli vi rilasci l’a vostro fratello e
E abbiam portato con noi dell’a danaro
si guardavano l’un l’a con maraviglia.
maggiore di quella d’ogni a di loro. E
nelle città, da un capo all’a dell’Egitto;
Uno non vedeva l’a, e nessuno si
a ciascuno per mangiare, e non a.
E l’un campo non si accostò all’a per
che avranno raccolto ogni a giorno’.
dissero l’uno all’a: ‘Che cos’è?’ perché
l’uno da una parte, l’a dall’altra; così
e l’a Eliezer, perché avea detto:
e io giudico fra l’uno e l’a, e fo loro
e uno percuote l’a con una pietra o col
ma senza che ne segua a danno, il
il bue d’un uomo ferisce il bue d’un a
e l’a non sarà tenuto a rifacimento di
da un lato e due anelli dall’a lato,
avranno la faccia vòlta l’uno verso l’a;
lato e tre bracci del candelabro dall’a;
e sull’a braccio, tre calici in forma di
i nastri si corrisponderanno l’uno all’a.
e unirai i teli l’uno all’a mediante i
per le assi dell’a lato del tabernacolo, e
e dall’a lato pure ci saranno quindici
Poi prenderai l’a montone, e Aaronne e
mattina; e l’a l’offrirai sull’imbrunire.
e non ne farete a di simile, della stessa
poiché tu non adorerai a dio, perché
Così s’impedì che il popolo portasse a.
i nastri si corrispondevano l’uno all’a.
e si unirono i teli l’uno all’a mediante i
per le assi dell’a lato del tabernacolo, e
da un lato e due anelli dall’a lato.
aveano la faccia vòlta l’uno verso l’a;
lato e tre bracci del candelabro dall’a;
e sull’a braccio, tre calici in forma di
e dall’a lato (tanto di qua quanto di là
per il peccato, l’a come olocausto.
Dell’a uccello farà un olocausto,
per l’uno come per l’a.
potrà servire per qualunque a uso; ma
Ogni a insetto alato che ha quattro
o qualunque a oggetto di cui si faccia
e l’a per il sacrifizio per il peccato. Il
per il peccato, e l’a per l’olocausto.
per il peccato, l’a come olocausto; e il
per il peccato e l’a come olocausto; il
adulterio con la moglie d’un a, se
la stessa lesione ch’egli ha fatta all’a.
di voi dominerà l’a con asprezza.
Precipiteranno l’uno sopra l’a come
pure uno sostituisce un animale all’a,
il pezzo di terra e lo vende ad un a,
e se si sostituisce un animale all’a,
ricevendo un a invece del tuo marito,
ricevendo un a invece del tuo marito e
ricevendo un a invece del suo marito, e
per il peccato e l’a come olocausto, e
e tu prenderai un a giovenco per il
per il peccato e l’a come olocausto
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non vedono a che questa manna’.
l’uno chiamato Eldad e l’a Medad,
di cammino dall’a intorno al campo, e
più d’ogni a uomo sulla faccia della
E si dissero l’uno all’a: ‘Nominiamoci
siccome è stato animato da un a spirito
si accamparono dall’a lato dell’Arnon,
L’a gli rispose e disse: ‘Non debbo io
‘Deh, vieni meco in un a luogo, donde
vieni, io ti condurrò in un a luogo;
che colpirà Moab da un capo all’a e
e l’a agnello offrirai sull’imbrunire:
E l’a agnello l’offrirai sull’imbrunire,
se uno colpisce un a con uno stromento
Se uno dà a un a una spinta per odio, o
senza che l’a gli fosse nemico o gli
Se uno uccide un a, l’omicida sarà
sulla terra; e che non ve n’è alcun a.
con voce forte, e non aggiunse a. Le
siete meno numerosi d’ogni a popolo;
l’amico che ti è come un a te stesso
anzi uccidilo senz’a; la tua mano sia la
metterai senz’a a fil di spada gli
o ha qualche a grave difetto, non lo
in battaglia, e un a inauguri la casa.
in battaglia, e un a ne goda il frutto.
in battaglia, e un a se la prenda’.
lo stesso di qualunque a oggetto che il
va e divien moglie d’un a marito,
e quest’a marito la prende in odio,
o se quest’a marito che l’avea presa
e un a si giacerà con lei; edificherai
saran dati in balìa d’un a popolo; i tuoi
e li ha gettati in un a paese, come oggi
e che non v’è a dio accanto a me. Io fo
E dissero l’uno all’a: ‘Chi ha fatto
non è a che la spada di Gedeone,
a Gedeone, dall’a lato del Giordano.
di Galaad, si dissero l’uno all’a: ‘Chi
venne da me l’a giorno, m’è apparito’.
non andare a spigolare in a campo; e
serve e non ti si trovi in un a campo’.
ma ve n’è un a che t’è parente più
due si potessero riconoscere l’un l’a;
uno si cavava la scarpa e la dava all’a;
poiché non v’è a Dio fuori di te; né v’è
portando l’uno tre capretti, l’a tre pani,
e dicevano l’uno all’a: ‘Che è mai
la spada dell’uno era rivolta contro l’a,
mio figliuolo staremo dall’a’. E il
e lo dà ad un a, ch’è migliore di te.
scostandosi da lui, si rivolse ad un a,
Domani l’a dunque tu scenderai giù
i due si baciarono l’un l’a e piansero
perché non v’era quivi a pane tranne
nel momento in cui si toglieva l’a.
Il re disse: ‘Tu morrai senz’a,
e Davide con la sua gente dall’a lato; e
‘Un giorno o l’a io perirò per le mani
‘Donde vieni?’ L’a gli rispose: ‘Sono
lato dello stagno, gli altri dall’a lato.
era Baana, e il nome dell’a Recab;
è pari a te, e non v’è a Dio fuori di te,
la spada or divora l’uno ed ora l’a;
stessa città, uno ricco, e l’a povero.
io v’avrei aggiunto anche dell’a.
li separasse, l’uno colpì l’a, e l’uccise.
per dare un a aspetto all’affare di
qual città sei tu?’ L’a gli rispondeva:
in qualche buca o in qualche a luogo; e
ma senz’a va’ oltre, affinché il re con
la porterai un a giorno; non porterai
E l’a: ‘Qualunque cosa avvenga,
dal re mio signore a che la morte; e,
E qual a diritto poss’io avere?
‘Tutt’a! Il re Davide, nostro signore,
fece mettere un a trono per sua madre,
Era più savio d’ogni a uomo, più di
d’ascia o d’a strumento di ferro.
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dieci cubiti, e tale era l’altezza dell’a.
in un a cortile, dietro il portico. E fece
d’altezza, e l’a cinque cubiti d’altezza.
e lo stesso fece per l’a capitello.
che avea dieci cubiti da un orlo all’a;
Nell’arca non v’era a se non le due
l’Eterno è Dio e non ve n’è alcun a.
era ancora stato fatto in verun a regno.
Iddio suscitò un a nemico a Salomone:
E ne mise uno a Bethel, e l’a a Dan.
L’a gli disse: ‘Anch’io son profeta
l’uomo di Dio tornò indietro con l’a, e
che avea fatto tornare indietro l’a;
io pure preparerò l’a giovenco, lo
la battaglia?’ L’a rispose: ‘Tu’.
Poi quel profeta trovò un a uomo, e gli
alcun a profeta dell’Eterno da poter
E uno rispose in un modo e l’a in un a.
un a capitano di cinquanta uomini con
di fuoco che li separarono l’uno dall’a,
non trovarono di lei a che il cranio, i
di Baal fu ripieno da un capo all’a.
un a terzo starà alla porta di Sur,
e un a terzo starà alla porta ch’è dietro
né alcun a utensile d’oro o d’argento;
non rimase a che la sola tribù di
Gerusalemme da un capo all’a; senza
figliuoli d’Ir; Huscim, figliuolo d’un a.
ed erano esenti da ogni a servizio,
da un regno a un a popolo.
è pari a te, e non v’è a Dio fuori di te,
posti di guardia, uno dirimpetto all’a.
arrivava all’ala dell’a cherubino.
che avea dieci cubiti da un orlo all’a;
Nell’arca non v’era a se non le due
bracci da un lato e dall’a del seggio,
era ancora stato fatto in verun a regno.
alcun a profeta dell’Eterno da poter
E uno rispose in un modo e l’a in un a.
non gli rimase a figliuolo se non
un a terzo starà nella casa del re,
e l’a terzo alla porta di Jesod. Tutto il
costruì l’a muro di fuori, fortificò
I figliuoli d’un a Elam,
l’hanno riempito da un capo all’a con
non può esser a che un’afflizione del
non avevo meco a giumento che quello
sulle mura, e distanti l’uno dall’a.
Uomini d’un a Nebo, cinquantadue.
Figliuoli d’un a Elam, mille
giorno; e per un a quarto essi fecero la
in giorno di sabato o in a giorno sacro,
la lingua di questo o quest’a popolo.
il re fece un a convito di sette giorni,
ella non domandò a fuori di quello che
un giorno dopo l’a e un mese dopo l’a,
diverse da quelle d’ogni a popolo, e
Ti sarà dato. Che a desideri? L’avrai’.
Non ce n’è un a sulla terra che come
quando ne giunse un a a dire: ‘Il fuoco
quando ne giunse un a a dire: ‘I Caldei
quando ne giunse un a a dire: ‘I tuoi
Non ce n’è un a sulla terra che come
gli occhi miei, non quelli d’un a... il
L’a muore con l’amarezza nell’anima,
Delle vostre risposte a non resta che
ch’io semini e un a mangi, e quel ch’è
che mia moglie giri la macina ad un a,
Uno tocca l’a, e tra loro non passa
le nazioni che non son a che mortali.
Un giorno sgorga parole all’a, una
Un abisso chiama un a abisso al
Egli signoreggerà da un mare all’a, e
egli abbassa l’uno ed innalza l’a.
cadrete come qualunque a de’ principi.
all’altra, da un regno a un a popolo.
pochi: un a prenda il suo ufficio.
Chi si fa mallevadore d’un a ne soffre
ma non rivelare il segreto d’un a,
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il ferro; così un uomo ne forbisce un a.
Certo, io sono più stupido d’ogni a, e
frutto del suo lavoro in eredità a un a,
provocano invidia dell’uno contro l’a.
l’uno cade, l’a rialza il suo compagno;
e cade senz’avere un a che lo rialzi!
e nondimeno ha più riposo di quell’a.
Dio ha fatto l’uno come l’a, affinché
il cui cuore non è a che reti, e le cui
non v’è per l’uomo a bene sotto il sole,
l’amico tuo, più d’un a amico, o la più
l’amico tuo, più d’un a amico, che così
E l’uno gridava all’a e diceva: Santo,
si guardan l’un l’a sbigottiti, le loro
non è a che un comandamento
gli avvoltoi, l’uno chiamando l’a.
e io non darò la mia gloria ad un a, né
l’a si chiamerà del nome di Giacobbe,
e un a scriverà sulla sua mano:
Io sono l’Eterno, e non ve n’è alcun a;
fuori di me non v’è a Dio!
che non v’è a Dio fuori di me.
Io sono l’Eterno, e non ve n’è alcun a;
e non ve n’è alcun a; non v’è a Dio’.
Io sono l’Eterno e non ve n’è alcun a.
E non v’è a Dio fuori di me, un Dio
io sono Dio, e non ve n’è alcun a.
io son Dio, e non ve n’è alcun a; son
dici in cuor tuo: ‘Io, e nessun a che io!
‘Io, e nessun a che io’. Ma un male
e la mia gloria io non la darò ad un a.
mai occhio avea veduto che un a Dio,
ma Egli darà ai suoi servi un a nome,
Non costruiranno più perché un a abiti,
pianteranno più perché un a mangi;
se ne va da lui e si marita a un a,
L’uno gabba l’a, e non dice la verità,
che a farei riguardo alla figliuola del
dottrina di vanità; non è a che legno;
Li sbatterò l’uno contro l’a, padri e
ne fece un a vaso come a lui parve
ad un a dato momento io parlo
e ognuno dirà all’a: ‘Perché l’Eterno
coi loro sogni che si raccontan l’un l’a,
e l’a canestro conteneva de’ fichi
Vi fu anche un a uomo che profetizzò
non ve ne fu mai a di simile; è un
non hanno fatto a, fin dalla loro
‘Prenditi di nuovo un a rotolo, e
Geremia prese un a rotolo e lo diede a
ma l’a non gli diede ascolto; arrestò
l’a aggiunse: ‘Torna da Ghedalia,
essi cadono l’un sopra l’a, e dicono:
Un corriere incrocia l’a,
un messaggero incrocia l’a, per
due ali che s’univano a quelle dell’a, e
tu non potrai voltarti da un lato sull’a,
dal luogo dove tu sei, per un a luogo;
cos’è egli più di qualunque a legno?
prese un a de’ suoi piccini, e ne fece
l’a contamina d’incesto la sua nuora,
l’a violenta la sua sorella, figliuola di
iniquità, e gemerete l’uno con l’a.
e parlano l’uno con l’a e ognuno col
Poi prenditi un a pezzo di legno, e
Poi accostali l’uno all’a per farne un
erano tre da un lato e tre dall’a; tutte e
e una chiusura d’un cubito dall’a; e
aveva sei cubiti da un lato, e sei dall’a.
e dall’a lato, verso il vestibolo della
e sei cubiti di larghezza dall’a,
cubiti da un lato e cinque cubiti dall’a.
vòlta verso l’altra palma, dall’a lato. E
moltissimi alberi, da un lato e dall’a.
sulle sue rive, da un lato e dall’a,
avrete ciascuno, tanto l’uno quanto l’a,
da un lato e dall’a della parte santa
e dopo di te sorgerà un a regno,
ma non saranno uniti l’uno all’a, nello
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sotto la dominazione d’un a popolo;
e non adorare a dio che il loro!
non v’è alcun a dio che possa salvare a
a urtarsi l’uno contro l’a.
doni, e da’ a un a le tue ricompense;
un a piccolo corno spuntò tra quelle, e
e intorno all’a corno che spuntava, e
e, dopo quelli, ne sorgerà un a, che
e un a santo disse a quello che parlava:
e l’a di là, sull’altra sponda del fiume.
non devi riconoscere a Dio fuori di me,
e fuori di me non c’è a salvatore.
il vostro Dio, e non ve n’è alcun a; e il
‘Ce n’è altri con te?’ L’a risponderà:
Allora, errando da un mare all’a, dal
Poi dissero l’uno all’a: ‘Venite, tiriamo
e che a richiede da te l’Eterno, se non
da un mare all’a, e da monte a monte.
cuor suo: ‘Io, e nessun a fuori di me!’
o qualsivoglia a cibo, quelle cose
cadranno, l’uno per la spada dell’a.
si fece avanti, e un a gli uscì incontro,
destra del vaso, e l’a alla sua sinistra’.
mostrate l’uno per l’a bontà e
dominio si estenderà da un mare all’a,
periranno, ma l’a terzo vi sarà lasciato.
ognun d’essi afferrerà la mano dell’a, e
si leverà contro la mano dell’a.
siamo perfidi l’uno verso l’a
l’Eterno si son parlati l’uno all’a
perché o odierà l’uno ed amerà l’a,
o si atterrà all’uno e sprezzerà l’a. Voi
e ad un a: Vieni, ed egli viene; e al mio
E un a dei discepoli gli disse: Signore,
da venire, o ne aspetteremo noi un a?
il cento, l’a il sessanta e l’a il trenta.
Non abbiam qui a che cinque pani e
toccare non foss’a che il lembo del suo
or se un cieco guida un a cieco,
e l’a alla tua sinistra, nel tuo regno.
ma non vi trovò a che delle foglie; e gli
uno ne uccisero, e un a ne lapidarono.
venti, dall’un capo all’a de’ cieli.
campo; l’uno sarà preso e l’a lasciato;
cinque talenti, a un a due,
e a un a uno;
ladroni, uno a destra e l’a a sinistra.
a toccare non foss’a che le sue vesti,
toccare non foss’a che il lembo del suo
non si può far uscire in a modo che
ripudiato il marito, ne sposa un a,
e l’a alla tua sinistra nella tua gloria.
al fico non vi trovò nient’a che foglie;
di nuovo mandò loro un a servitore; e
Ed egli ne mandò un a, e anche quello
Non v’è alcun a comandamento
e che fuor di lui non ve n’è alcun a;
e in tre giorni ne riedificherò un a, che
alla sua destra e l’a alla sua sinistra.
beffandosi, dicevano l’uno all’a: Ha
Or avvenne in un a sabato ch’egli entrò
e ad un a: Vieni, ed egli viene; e al mio
da venire o ne aspetteremo noi un a?
da venire, o ne aspetteremo noi un a?
cinquecento denari e l’a cinquanta.
e maravigliati, diceano l’uno all’a: Chi
non abbiamo a che cinque pani e due
E se ne andarono in un a villaggio.
E ad un a disse: Seguitami. Ed egli
E un a ancora gli disse: Ti seguiterò,
Ma l’a, rispondendo, gli disse:
E un a disse: Ho comprato cinque paia
E un a disse: Ho preso moglie, e perciò
partendo per muover guerra ad un a re,
Poi disse ad un a: E tu, quanto devi?
perché o odierà l’uno e amerà l’a,
o si atterrà all’uno e sprezzerà l’a. Voi
letto; l’uno sarà preso, e l’a lasciato.
l’uno Fariseo, e l’a pubblicano.
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giustificato, piuttosto che quell’a;
Poi ne venne un a che disse: Signore,
Ed egli di nuovo mandò un a servitore;
un a, vedutolo, disse: Anche tu sei di
un a affermava lo stesso, dicendo:
l’uno a destra e l’a a sinistra.
Ma l’a, rispondendo, lo sgridava e
Ed essi dissero l’uno all’a: Non ardeva
i discepoli si dicevano l’uno all’a:
il detto: L’uno semina e l’a miete.
vengo io, un a vi scende prima di me.
V’è un a che rende testimonianza di
se un a verrà nel suo proprio nome, voi
non v’era quivi a che una barca sola, e
I discepoli si guardavano l’un l’a,
ed Egli vi darà un a Consolatore,
le opere che nessun a ha fatte mai, non
e fra un a poco, mi vedrete, perché me
e ‘Fra un a poco mi vedrete’; e:
Vi domandate voi l’un l’a che
e ‘fra un a poco mi vedrete?’
Simon Pietro e un a discepolo
quell’a discepolo che era noto al
Noi non abbiamo a re che Cesare.
uno di qua, l’a di là, e Gesù nel mezzo.
e poi anche all’a che era crocifisso con
e dall’a discepolo che Gesù amava, e
Pietro dunque e l’a discepolo uscirono
ma l’a discepolo corse innanzi più
entrò anche l’a discepolo che era
seduti uno a capo e l’a a’ piedi, là
e un a ti cingerà e ti condurrà dove non
in essa; e: L’ufficio suo lo prenda un a.
ed eran perplessi dicendosi l’uno all’a:
E in nessun a è la salvezza; poiché
non v’è sotto il cielo alcun a nome che
finché sorse sull’Egitto un a re, che
Di se stesso, oppure d’un a?
uscito, se ne andò in un a luogo.
Difatti egli dice anche in un a luogo:
di non imporvi a peso all’infuori di
dicendo che c’è un a re, Gesù.
non passavano il tempo in a modo,
sino all’alba, senz’a si partì.
vive il marito ella passa ad un a uomo,
se divien moglie d’un a uomo.
per appartenere ad un a, cioè a colui
per uso nobile, e un a per uso ignobile?
siamo membra l’uno dell’a.
Non abbiate a debito con alcuno, se
e qualsiasi a comandamento si
l’a, che è debole, mangia legumi.
L’uno stima un giorno più d’un a;
l’a stima tutti i giorni uguali; sia
non so se ho battezzato alcun a.
mi proposi di non saper a fra voi,
Io son di Paolo; e un a: Io son
nessuno può porre a fondamento che
esaltando l’uno a danno dell’a.
quando ha una lite con un a, chiamarlo
un giudizio fra un fratello e l’a?
Ogni a peccato che l’uomo commetta è
Non vi private l’un dell’a, se non di
l’uno in un modo, l’a in un a.
Tutt’a; io dico che le carni che i
coscienza, dico, non tua, ma di quell’a;
e mentre l’uno ha fame, l’a è ubriaco.
a un a, parola di conoscenza, secondo
a un a, fede, mediante il medesimo
a un a, doni di guarigioni, per mezzo
a un a, potenza d’operar miracoli;
a un a, profezia;
a un a, il discernimento degli spiriti;
a un a, diversità di lingue,
ad un a, la interpretazione delle lingue;
ringraziamento; ma l’a non è edificato.
e l’un dopo l’a; e uno interpreti;
di frumento, o di qualche a seme;
un astro è differente dall’a in gloria.

2Co

1:13 Poiché noi non vi scriviamo a se non
17 momento io dica ‘Sì, sì’, e l’a ‘No, no?’
11: 4 se uno viene a predicarvi un a Gesù,
28 E per non parlar d’a, c’è quel che
12:18 e ho mandato quell’a fratello con lui.
Gal
1: 6 la grazia di Cristo, a un a vangelo.
7 Il quale poi non è un a vangelo; ma ci
19 e non vidi alcun a degli apostoli; ma
6:14 ch’io mi glorî d’a che della croce del
Ef
1:21 e d’ogni a nome che si nomina non
Fil
3: 4 Se qualcun a pensa aver di che
Col
3:13 se uno ha di che dolersi d’un a. Come
1Te 5:11 ed edificatevi l’un l’a, come d’altronde
Ebr
4: 8 avrebbe di poi parlato d’un a giorno.
5: 6 come anche in a luogo Egli dice: Tu
7:11 che sorgesse un a sacerdote secondo
16 un a sacerdote che è stato fatto tale non
Gia
2:25 e li mandò via per un a cammino?
4:15 in vita e faremo questo o quest’a.
5:12 né con a giuramento; ma sia il vostro
1Pi
1:22 amatevi l’un l’a di cuore,
1Gv 1: 7 abbiam comunione l’uno con l’a, e il
Ap
2:24 io dico: Io non v’impongo a peso.
6: 4 E uscì fuori un a cavallo, rosso; e a
7: 2 E vidi un a angelo che saliva dal sol
8: 3 E un a angelo venne e si fermò presso
10: 1 Poi vidi un a angelo potente che
12: 3 E apparve un a segno nel cielo; ed
14: 6 Poi vidi un a angelo che volava in
8 Poi un a, un secondo angelo, seguì
9 E un a, un terzo angelo, tenne dietro a
15 E un a angelo uscì dal tempio,
17 E un a angelo uscì dal tempio che è nel
18 E un a angelo, che avea potestà sul
15: 1 vidi nel cielo un a segno grande e
17:10 e l’a non è ancora venuto; e quando
18: 1 vidi un a angelo che scendeva dal
20:12 e un a libro fu aperto, che è il libro
ALTRONDE
Is
36:10 E d’a è egli forse senza il voler
Luc 13:33 D’a, bisogna ch’io cammini oggi e
Gio 8:17 D’a nella vostra legge è scritto che la
At
24:20 D’a dicano costoro qual misfatto
1Co 11:11 D’a, nel Signore, né la donna è senza
Ef
5:33 Ma d’a, anche fra voi, ciascuno
1Te 5:11 l’un l’altro, come d’a già fate.
2Ti
3:12 E d’a tutti quelli che voglion vivere
ALTROVE
Esd
4:17 stavano a Samaria e a di là dal fiume:
Sa
84:10 ne’ tuoi cortili val meglio che mille a.
Pro 28: 9 Se uno volge a gli orecchi per non
Mar 1:38 Andiamo a, per i villaggi vicini, ond’io
Rom 15:11 E a: Gentili, lodate tutti il Signore, e
1Co 3:20 e a: Il Signore conosce i pensieri dei
ALTRUI
Es
22: 5 le sue bestie a pascere nel campo a
Gb 17: 5 un amico sì che diventi preda a, vedrà
Pro
5:20 e abbracceresti il seno della donna a?
7: 5 affinché ti preservino dalla donna a,
17: 5 chi si rallegra dell’a sventura non
Os 11: 8 come farei a darti in mano a, o Israele?
Luc 7: 8 io son uomo sottoposto alla potestà a,
16:12 E se non siete stati fedeli nell’a, chi vi
Rom 14: 4 Chi sei tu che giudichi il domestico a?
15:20 per non edificare sul fondamento a;
1Co 10:24 vantaggio, ma ciascuno cerchi l’a.
29 giudicata dalla coscienza a?
2Co 8: 8 con l’esempio dell’a premura, anche la
10:15 gloriamo oltre misura di fatiche a, ma
16 da non gloriarci, entrando nel campo a,
Gal
4:18 essere oggetto dello zelo a nel bene,
Fil
2: 3 stimando a da più di se stesso,
1Ti
5:22 e non partecipare ai peccati a;
1Pi
4:15 o come ingerentesi nei fatti a;
ALTURA
Num 21:20 l’a del Pisga che domina il deserto.
23: 3 E se ne andò sopra una nuda a.
1Sa 22: 6 seduto sotto la tamerice, ch’è sull’a;
2Cr 20:24 sull’a donde si scorge il deserto,
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la montagna del tempio, un’a boscosa.
e il monte del tempio un’a boscosa.
i padroni delle a dell’Arnon.
passare a cavallo sulle a della terra, e
e tu calpesterai le loro a.
e sulle a di Dor a ponente,
il re di Dor, sulle a di Dor, il re di
anch’egli, sulle a della campagna.
gente che scende dalle a del paese, e
figli, o Israele, giace ucciso sulle tue a!
venne ucciso Gionathan sulle tue a?
di Israele ripresero la via delle a,
mentre gli Israeliti si ritiravano sulle a.
in cui uno ha paura delle a, ha degli
Io farò scaturir de’ fiumi sulle nude a,
troveranno il loro pascolo su tutte le a;
passare in cocchio sulle a del paese,
Alza gli occhi verso le a, e guarda:
Una voce s’è fatta udire sulle a; sono i
vano è il soccorso che s’aspetta dalle a,
vento ardente viene dalle a del deserto
e leva sulle a un lamento, poiché
Su tutte le a del deserto giungono
e gli onagri si fermano sulle a,
e canteranno di gioia sulle a di Sion, e
Ah! ah! queste a eterne son diventate
e dimora sulle a del paese.
scende, cammina sulle a della terra;
da Dofka e si accamparono ad A.
Partirono da A e si accamparono a
Il capo Timna, il capo A, il capo Ieteth,
il capo Timna, il capo A, il capo
E questi sono i figliuoli di Shobal: A,
‘A ora gli occhi tuoi e mira, dal luogo
A ora gli occhi e guarda; tutti i maschi
E tu a il tuo bastone, stendi la tua
Lèvati, o Eterno! o Dio, a la mano!
chi a troppo la sua porta, cerca la
Ella si a quando ancora è notte,
Egli a un vessillo per le nazioni
la verga facesse muovere colui che l’a,
a forte la voce! Alzala, non temere!
a la tua voce a guisa di tromba, e
A gli occhi tuoi, e guardati attorno:
A gli occhi verso le alture, e guarda:
a la voce in Basan, e grida
a ora gli occhi verso il settentrione’.
e non a gli occhi verso gl’idoli della
a gli occhi verso gl’idoli, fa delle
non a gli occhi verso gl’idoli della
ma nessun d’essi a lo sguardo.
‘A gli occhi, e guarda che cosa esce
poi va’, a la coperta dalla parte de’
ch’io a gli occhi, e vidi, in sogno, che i
E quando m’a la mattina per far
m’a dalla mia umiliazione, colle vesti e
Ed io a gli occhi verso il settentrione,
e a la mano per fare un giuramento
e a la mano per loro, dicendo: Io son
quel giorno a la mano, giurando che li
E a perfino la mano nel deserto,
Ma a pure la mano nel deserto,
io, Nebucadnetsar, a gli occhi al cielo,
A gli occhi, guardai, ed ecco, ritto
fui malato varî giorni; poi m’a, e feci
a gli occhi, guardai, ed ecco un uomo,
Poi a gli occhi, guardai, ed ecco
E a gli occhi, guardai, ed ecco un
E io a di nuovo gli occhi, guardai, ed
Poi a gli occhi, guardai, ed ecco due
E a di nuovo gli occhi, guardai, ed
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1Sa 6:13 e a gli occhi videro l’arca, e si
17:52 a gridi di guerra, e inseguirono i
18: 6 e de’ triangoli, e a grida di gioia;
1Cr 21:16 E Davide, a gli occhi, vide l’angelo
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83: 2 e quelli che t’odiano a il capo.
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Lam 3:63 quando s’a, io sono la loro canzone.
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2Sa 2:22 Come potrei io poi a la fronte dinanzi
Gb 10:15 Se giusto, non avrei osato a la fronte,
Ez 21:27 per a la voce in gridi di guerra, per
Luc 18:13 non ardiva neppure a gli occhi al cielo;
ALZARE
Gen 40:20 e fece a il capo al gran coppiere,
20 e a il capo al gran panettiere in mezzo
2Re 9: 2 fallo a di mezzo ai suoi fratelli, e
Esd
9: 6 o mio Dio, d’a a te la mia faccia;
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14: 9 fa a dai loro troni tutti i re delle
ALZARMI
Gen 31:35 a male s’io non posso a davanti a te,
Gb 19:18 se cerco d’a, mi scherniscono.
Luc 11: 7 io non posso a per darteli,
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1Re 1:49 si a, e se ne andarono ciascuno per il
2Cr 5:13 e a la voce al suon delle trombe, de’
32:20 e a fino al cielo il loro grido.
Neh 9: 3 S’a in piè nel posto dove si trovavano,
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2:12 e a la voce e piansero; si stracciarono i
Ez 10:15 E i cherubini s’a. Erano gli stessi esseri
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22:22 e poi a la voce, dicendo: Togli via un
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Gd 20:40 colonna di fumo, cominciò ad a dalla
Ez 10:16 spiegavano le ali per a da terra, anche
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Luc 11: 8 quand’anche non s’a a darglieli perché
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2Re 19:22 Contro chi hai tu a la voce e levati in
Gb 10:16 Se l’avessi a, m’avresti dato la caccia
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51: 6 A gli occhi vostri al cielo, e abbassateli
62:10 a una bandiera dinanzi ai popoli!
Ger
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13:20 A gli occhi, e guardate quelli che
51:12 A la bandiera contro le mura di
Ez 33:25 a gli occhi verso i vostri idoli, spargete
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Gen 24:63 e, a gli occhi, guardò, ed ecco venir
64 E Rebecca, a anch’ella gli occhi, vide
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Ger 48:31 Perciò, io a un lamento su Moab, io
Ez 44:12 io a la mia mano contro di loro, dice il
ALZÒ
Gen 13:10 Lot a gli occhi e vide l’intera pianura
18: 2 Abrahamo a gli occhi, ed ecco che
19: 1 e, come li vide, s’a per andar loro
21:16 così dirimpetto, a la voce e pianse.
22: 4 Abrahamo a gli occhi e vide da lontano
13 E Abrahamo a gli occhi, guardò, ed
27:38 Ed Esaù a la voce e pianse.
29:11 E Giacobbe baciò Rachele, a la voce, e
33: 1 Giacobbe a gli occhi, guardò, ed ecco
43:29 Giuseppe a gli occhi, vide Beniamino
45: 2 E a la voce piangendo; gli Egiziani
Es
7:20 Aaronne a il bastone, e in presenza di
12:30 E Faraone si a di notte: egli e tutti i
32: 6 e bere, e poi si a per divertirsi.
34: 4 si a la mattina di buon’ora, e salì sul
Lev 9:22 Poi Aaronne a le mani verso il popolo,
Num 10:11 la nuvola s’a di sopra il tabernacolo
14: 1 tutta la raunanza a la voce e diede in
20:11 E Mosè a la mano, percosse il sasso
25: 7 si a di mezzo alla raunanza e die’ di
Gs
5:13 ch’egli a gli occhi, guardò, ed ecco un
Gd
3:20 Quegli s’a dal suo seggio:
8:28 e non a più il capo; e il paese ebbe
13:11 Manoah s’a, andò dietro a sua moglie,
19: 7 Ma quell’uomo si a per andarsene;
Rut
3: 7 gli a la coperta dalla parte de’ piedi, e
14 poi si a, prima che due si potessero
1Sa 3: 6 E Samuele s’a, andò da Eli e disse:
8 Ed egli s’a, andò da Eli e disse:
9:26 Saul s’a, e uscirono fuori ambedue,
11: 4 e tutto il popolo a la voce, e pianse.
17:20 Davide s’a di buon mattino, lasciò le
20:25 Gionathan s’a per porsi di faccia,
24: 5 Davide s’a, e senza farsi scorgere
17 E Saul a la voce e pianse.
28:23 s’a da terra e si pose a sedere sul letto.
2Sa 3:32 e il re a la voce e pianse sulla tomba di
12:20 Allora Davide si a da terra, si lavò, si
13:34 stava alle vedette a gli occhi, guardò,
18:24 a gli occhi, guardò, ed ecco un uomo
1Re 2:19 Il re si a per andarle incontro, le
8:54 s’a di davanti all’altare dell’Eterno
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Egli s’a, mangiò e bevve; e per la forza
Jehu si a, ed entrò in casa; e il giovane
Jehu a gli occhi verso la finestra, e
il libro, tutto il popolo s’a in piedi.
E il re tutto adirato si a, e dal luogo del
ed Ester s’a, rimase in piedi davanti al
Giobbe si a e si stracciò il mantello e si
e come a il suo bastone sul mare, così
s’a di sul cherubino sul quale stava, e
gloria dell’Eterno s’a di sui cherubini,
questi s’a dal trono, si tolse di dosso il
Ella si a e si mise a servirlo.
la fanciulla per la mano, ed ella si a.
E colui s’a, e subito, preso il suo
E tosto la giovinetta s’a e camminava,
E lo spirito di lei tornò; ella s’a subito,
donna di fra la moltitudine a la voce e
essendo ne’ tormenti, a gli occhi e vide
udito questo, si a in fretta e venne a
a la voce e parlò loro in questa
il re si a, e con lui il governatore,
e per bere, poi s’a per divertirsi;
figli di sua madre; e suo padre l’a.
ma perché l’Eterno vi a, perché ha
che a lo straniero e gli dà pane e
A dunque l’Eterno, il tuo Dio, e
perché a te e la tua casa e sta bene da
perché l’Eterno, il tuo Dio, ti a.
Certo, l’Eterno a i popoli; ma i suoi
l’ha partorito la tua nuora che t’a, e
‘L’Eterno, perché a il suo popolo, ti ha
perch’egli a Israele e vuol conservarlo
l’Eterno s’è appartato uno ch’egli a;
odia l’empio e colui che a la violenza.
l’Eterno è giusto; egli a la giustizia;
Egli a la giustizia e l’equità; la terra è
l’Eterno a la giustizia e non abbandona
gloria di Giacobbe ch’egli a. Sela.
Egli a le porte di Sion più di tutte le
del Re che a la giustizia; sei tu che hai
che tu faccia a chi a il tuo nome.
perciò il tuo servitore l’a.
l’Eterno a i giusti,
ché l’Eterno riprende colui ch’egli a,
Chi a la correzione a la scienza, ma chi
ma chi l’a, lo corregge per tempo.
ma egli a chi segue la giustizia.
Il beffardo non a che altri lo riprenda;
L’amico a in ogni tempo; è nato per
Chi a le liti a il peccato;
lingua; chi l’a ne mangerà i frutti.
Chi acquista senno a l’anima sua;
Chi a godere sarà bisognoso,
chi a il vino e l’olio non arricchirà.
Chi a la purità del cuore e ha la grazia
Fedeli son le ferite di chi a; frequenti i
L’uomo che a la sapienza, rallegra suo
Chi a l’argento non è saziato con
chi a le ricchezze non ne trae profitto
O tu che il mio cuore a, dimmi dove
ho cercato colui che l’anima mia a;
cercherò colui che l’anima mia a;
‘Avete visto colui che l’anima mia a?’
quando trovai colui che l’anima mia a;
Colui che l’Eterno a eseguirà il suo
a una donna amata da un amante e
come l’Eterno a i figliuoli d’Israele, i
bene ammaestrata, che a trebbiare;
in mano bilance false; egli a estorcere.
ch’è santo all’Eterno, ciò ch’Egli a, e
A il tuo prossimo e odia il tuo nemico.
Chi a padre o madre più di me, non è
e chi a figliuolo o figliuola più di me,
e a il tuo prossimo come te stesso.
A il Signore Iddio tuo con tutto il tuo
A il tuo prossimo come te stesso.
a dunque il Signore Iddio tuo con tutto
A il tuo prossimo come te stesso.
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7: 5 perché a la nostra nazione, ed è lui che
47 ma colui a cui poco è rimesso, poco a.
10:27 A il Signore Iddio tuo con tutto il tuo
Gio
3:35 Il Padre a il Figliuolo, e gli ha dato
5:20 Poiché il Padre a il Figliuolo, e gli
10:17 Per questo mi a il Padre; perché io
12:25 Chi a la sua vita, la perde; e chi odia la
14:21 e li osserva, quello mi a;
21 e chi mi a sarà amato dal Padre mio, e
23 Se uno mi a, osserverà la mia parola; e
24 Chi non mi a non osserva le mie
16:27 poiché il Padre stesso vi a, perché mi
Rom 13: 8 chi a il prossimo ha adempiuto la
9 A il tuo prossimo come te stesso.
1Co 8: 3 ma se alcuno a Dio, esso è conosciuto
16:22 Se qualcuno non a il Signore, sia
2Co 7:15 egli vi a più che mai svisceratamente,
9: 7 perché Iddio a un donatore allegro.
Gal
5:14 A il tuo prossimo come te stesso.
Ef
5:28 Chi a sua moglie a se stesso.
33 così ami sua moglie, come a se stesso;
Ebr 12: 6 il Signore corregge colui ch’Egli a, e
Gia
2: 8 A il tuo prossimo come te stesso, fate
1Gv 2:10 Chi a il suo fratello dimora nella luce e
15 Se uno a il mondo, l’amor del Padre
3:10 e così pure chi non a il suo fratello.
14 Chi non a rimane nella morte.
4: 7 e chiunque a è nato da Dio e conosce
8 Chi non a non ha conosciuto Iddio;
20 chi non a il suo fratello che ha veduto,
21 che chi a Dio ami anche il suo fratello.
5: 1 e chiunque a Colui che ha generato,
1 a anche chi è stato da lui generato.
Ap
1: 5 A lui che ci a, e ci ha liberati dai nostri
22:15 e chiunque a e pratica la menzogna.
AMABILE
Sa 135: 3 salmeggiate al suo nome, perché è a.
Can 1:16 sei bello, amico mio, come sei a!
AMABILI
Sa
84: 1 Oh quanto sono a le tue dimore, o
Fil
4: 8 tutte le cose pure, tutte le cose a, tutte
AMAD
Gs 19:26 Acshaf, Allammelec, A, Mishal. Il loro
AMAI
Os 11: 1 Quando Israele era fanciullo, io l’a, e
AMAL
1Cr 7:35 Tsofah, Jmna, Scelesh ed A.
AMALA
Pro
4: 6 ti custodirà; a, ed essa ti proteggerà.
AMALECHITI
Gen 14: 7 e sbaragliarono gli A su tutto il loro
Num 13:29 Gli A abitano la parte meridionale del
Gd
6: 3 i Madianiti con gli A e coi figliuoli
33 gli A e i figliuoli dell’oriente si
7:12 Or i Madianiti, gli A e tutti i figliuoli
10:12 Quando i Sidonii, gli A e i Maoniti vi
AMALEK
Gen 36:12 di Esaù; essa partorì ad Elifaz A.
16 il capo A; questi sono i capi discesi da
Es
17: 8 Allora venne A a dar battaglia a Israele
9 ed esci a combattere contro A; domani
10 gli aveva detto, e combatté contro A; e
11 e quando la lasciava cadere, vinceva A.
13 E Giosuè sconfisse A e la sua gente,
14 di sotto al cielo la memoria di A’.
16 l’Eterno farà guerra ad A d’età in età’.
Num 24:20 Balaam vide anche A, e pronunziò il
20 A è la prima delle nazioni ma il suo
Dt
25:17 Ricordati di ciò che ti fece A, durante
19 cancellerai la memoria di A di sotto al
Gd
3:13 a sé i figliuoli di Ammon e di A, e
5:14 vennero quelli che stanno sul monte A;
12:15 nel paese di Efraim, sul monte A.
1Sa 15: 2 Io ricordo ciò che A fece ad Israele
3 Ora va’, sconfiggi A, vota allo
5 Saul giunse alla città di A, pose
20 ho menato Agag, re di A, e ho votato
28:18 all’ardore della sua ira contro ad A;
1Cr 1:36 Tsefi, Gatam, Kenaz, Timna ed A.
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Sa
83: 7 Ghebal, Ammon ed A; la Filistia con
AMALEKITA
1Sa 30:13 un giovine egiziano, servo di un A; e il
2Sa 1: 8 Io gli risposi: ‘Sono un A’.
13 figliuolo d’uno straniero, d’un A’.
AMALEKITI
Num 14:25 Or gli A e i Cananei abitano nella
43 Poiché là, di fronte a voi, stanno gli A
45 Allora gli A e i Cananei che abitavano
1Sa 14:48 Spiegò il suo valore, sconfisse gli A, e
15: 6 ritiratevi, scendete di mezzo agli A,
6 i Kenei si ritirarono di mezzo agli A.
7 E Saul sconfisse gli A da Havila fino a
8 E prese vivo Agag, re degli A, e votò
15 ‘Son bestie menate dal paese degli A;
18 vota allo sterminio que’ peccatori d’A,
20 e ho votato allo sterminio gli A;
32 ‘Menatemi qua Agag, re degli A’.
27: 8 dei Ghirziti e degli A; poiché queste
30: 1 ecco che gli A avean fatto una scorreria
16 ecco che gli A erano sparsi dappertutto
18 quello che gli A aveano portato via, e
19 né cosa alcuna che gli A avessero
2Sa 1: 1 Davide, tornato dalla sconfitta degli A,
8:12 agli Ammoniti, ai Filistei, agli A, e
1Cr 4:43 distrussero gli avanzi degli A che
18:11 agli Ammoniti, ai Filistei ed agli A.
AMALGAMA
Dan 2:43 che il ferro non s’a con l’argilla.
AMAM
Gs 15:26 A, Scema, Molada,
AMAN
Can 1: 3 che si spande; perciò t’a le fanciulle!
AMANA
Can 4: 8 Guarda dalla sommità dell’A, dalla
AMANDO
Dt
11:13 a il vostro Dio, l’Eterno, e servendogli
22 a l’Eterno, il vostro Dio, camminando
19: 9 a l’Eterno, il tuo Dio, e camminando
30:20 a l’Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla
Gs 22: 5 a l’Eterno, il vostro Dio, camminando
AMANO
Es
20: 6 m’a e osservano i miei comandamenti.
Dt
5:10 mi a e osservano i miei comandamenti.
7: 9 l’a e osservano i suoi comandamenti,
Gd
5:31 E quei che t’a sian come il sole quando
1Sa 18:22 e tutti i suoi servi ti a, diventa dunque
2Sa 19: 6 e odî quelli che t’a; infatti oggi tu fai
Neh 1: 5 t’a e osservano i tuoi comandamenti,
Sa
5:11 quelli che a il tuo nome festeggeranno
40:16 quelli che a la tua salvezza dicano del
69:36 quelli che a il suo nome vi abiteranno.
70: 4 e quelli che a la tua salvezza dicano
86: 2 perché sono di quelli che t’a. Tu, mio
119:165 pace hanno quelli che a la tua legge, e
122: 6 Prosperino quelli che t’a!
145: 20 L’Eterno guarda tutti quelli che l’a, ma
Pro
8:17 Io amo quelli che m’a, e quelli che mi
21 far eredi di beni reali quelli che m’a, e
36 tutti quelli che m’odiano, a la morte’.
16:13 essi a chi parla rettamente.
Is
1:23 tutti a i regali e corron dietro alle
56:10 stanno sdraiati, a sonnecchiare.
Ger 14:10 Essi a andar vagando; non trattengono
Dan 9: 4 t’a e osservano i tuoi comandamenti!
Os
3: 1 ad altri dèi, e a le schiacciate d’uva’.
4:18 i loro capi a con passione l’ignominia.
Mat 5:46 Se infatti amate quelli che vi a, che
6: 5 essi a di fare orazione stando in piè
23: 6 ed a i primi posti ne’ conviti e i primi
Mar 12:38 i quali a passeggiare in lunghe vesti, ed
Luc 6:32 E se amate quelli che vi a, qual grazia
32 anche i peccatori a quelli che li a.
20:46 ed a le salutazioni nelle piazze e i
Rom 8:28 cooperano al bene di quelli che a Dio, i
1Co 2: 9 Dio ha preparate per coloro che l’a.
Ef
6:24 che a il Signor nostro Gesù Cristo con
Tit
3:15 Saluta quelli che ci a in fede. La grazia
Gia
1:12 il Signore ha promessa a quelli che l’a.

AMANTE - AMATO
2: 5 che ha promesso a coloro che l’a?
AMANTE
Ger
3:20 come una donna è infedele al suo a,
Os
3: 1 ama una donna amata da un a e
1Ti
3: 3 mite, non litigioso, non a del danaro,
Tit
1: 8 ma ospitale, a del bene, assennato,
AMANTI
Ger
3: 1 E tu, che ti sei prostituita con molti a,
4:30 i tuoi a ti sprezzano, voglion la tua
22:20 perché tutti i tuoi a sono distrutti.
22 i tuoi a andranno in cattività; e allora
30:14 Tutti i tuoi a t’hanno dimenticata, non
Lam 1: 2 fra tutti i suoi a non ha chi la consoli;
19 Io ho chiamato i miei a, ma essi
Ez 16:33 tu hai fatto de’ regali a tutti i tuoi a,
36 nelle tue prostituzioni coi tuoi a,
37 ecco, io radunerò tutti i tuoi a ai quali
23: 5 e s’appassionò per i suoi a,
9 io l’abbandonai in balìa de’ suoi a, in
22 Ecco, io susciterò contro di te i tuoi a,
Os
2: 5 ‘Andrò dietro ai miei a, che mi danno
7 E correrà dietro ai suoi a, ma non li
10 la sua vergogna agli occhi de’ suoi a, e
12 il salario, che m’han dato i miei a’; e li
13 gioielli e se n’andava dietro ai suoi a, e
8: 9 coi suoi doni s’è procurato degli a.
2Ti
3: 2 uomini saranno egoisti, a del danaro,
4 gonfi, a del piacere anziché di Dio,
Ebr 13: 5 Non siate a del denaro, siate contenti
AMAR
Gs 23:11 voi stessi, per a l’Eterno, il vostro Dio.
2Cr 19: 2 empio e a quelli che odiano l’Eterno?
1Pi
3:10 Chi vuol a la vita e veder buoni giorni,
1Gv 4:20 non può a Dio che non ha veduto.
AMARA
Num 5:18 l’acqua a che arreca maledizione
19 quest’acqua a che arreca maledizione,
23 e le cancellerà con l’acqua a.
24 quell’acqua a che arreca maledizione,
Rut
1:13 l’afflizione mia e più a della vostra,
Pro
5: 4 la fine cui mena è a come l’assenzio, è
27: 7 per chi ha fame, ogni cosa a è dolce.
Ecc 7:26 ho trovato una cosa più a della morte:
Is
24: 9 la bevanda alcoolica è a ai bevitori.
Ger
2:19 ed a cosa è abbandonare l’Eterno, il
Gia
3:14 se avete nel cuor vostro dell’invidia a e
AMARAMENTE
Is
22: 4 da me lo sguardo, io vo’ piangere a;
33: 7 i messaggeri di pace piangono a.
Ez 27:30 grideranno a, si getteranno della
Os 12:15 Efraim ha provocato a il suo Signore;
Sof
1:14 e il più valoroso grida a.
Zac 12:10 e lo piangeranno a
10 come si piange a un primogenito.
Mat 26:75 E uscito fuori, pianse a.
Luc 22:62 E uscito fuori pianse a.
AMARCI
1Gv 4:11 anche noi dobbiamo a gli uni gli altri.
AMARE
Es
12: 8 pane senza lievito e con dell’erbe a.
15:23 le acque di Mara, perché erano a;
Num 9:11 pane senza lievito e con delle erbe a;
Dt
30:16 poiché io ti comando oggi d’a l’Eterno,
Est
4: 1 alla città, mandando alte ed a grida;
Gb 13:26 tu che mi condanni a pene così a, e mi
17: 2 occhio per via delle lor parole a.
Sa
64: 3 scoccato come frecce le loro parole a,
Pro 20:13 Non a il sonno, che tu non abbia a
Ecc 3: 8 un tempo per a e un tempo per odiare;
Is
56: 6 per a il nome dell’Eterno, per esser
Mar 12:33 e a il prossimo come se stesso, è assai
Ef
5:28 i mariti debbono a le loro mogli, come
Tit
2: 4 insegnino alle giovani ad a i mariti,
4 ad a i figliuoli,
Ap
8:11 quelle acque, perché eran divenute a.
AMAREGGIA
Gb 27: 2 vive l’Onnipotente che mi a l’anima,
AMAREGGIARON
Es
1:14 e a loro la vita con una dura servitù,

AMAREGGIATA
Pro 31: 6 e del vino a chi ha l’anima a;
AMAREGGIATO
1Sa 30: 6 essendo l’animo di tutti a a motivo dei
AMAREZZA
Gen 26:34 Esse furon cagione d’a d’animo a
Num 5:24 entrerà in lei per produrle a;
27 entrerà in lei per produrre a; il ventre
Rut
1:20 l’Onnipotente m’ha ricolma d’a.
1Sa 1:10 ella avea l’anima piena di a, e pregò
15:32 ‘Certo, l’a della morte è passata’.
2Re 4:27 stare, poiché l’anima sua è in a, e
Gb
3:20 e la vita a chi ha l’anima nell’a,
7:11 mi lamenterò nell’a dell’anima mia.
9:18 lascia riprender fiato, e mi sazia d’a.
10: 1 vo’ parlar nell’a dell’anima mia!
21:25 L’altro muore con l’a nell’anima,
Pro 14:10 Il cuore conosce la sua propria a, e alla
17:25 e l’a di colei che l’ha partorito.
Is
38:15 ricordando l’a dell’anima mia.
17 mia pace ch’io ho avuto grande a; ma
Lam 1: 4 addolorate, ed ella stessa è piena d’a.
3: 5 m’ha circondato d’a e d’affanno.
15 Egli m’ha saziato d’a, m’ha abbeverato
19 vita raminga, dell’assenzio e dell’a!
Ez
3:14 pieno d’a nello sdegno del mio spirito;
27:31 per te piangeranno con a d’animo, con
Am 8:10 e la sua fine sarà come un giorno d’a.
Rom 3:14 bocca è piena di maledizione e d’a.
Ef
4:31 Sia tolta via da voi ogni a, ogni cruccio
Ap 10:10 divorato, le mie viscere sentirono a.
AMARI
Dt
32:32 son uve avvelenate, i loro grappoli, a;
AMARIA
1Cr 6: 7 Meraioth generò A; A generò Ahitub;
11 Azaria generò A; A generò Ahitub;
52 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
23:19 Jerija, il capo; A, il secondo; Jahaziel,
24:23 di Hebron: Jerija, A il secondo,
2Cr 19:11 il sommo sacerdote A vi sarà preposto
31:15 Jeshua, Scemaia, A, Scecania, nelle
Esd 7: 3 figliuolo d’A, figliuolo d’Azaria,
10:42 Shallum, A, Giuseppe.
Neh 10: 3 Pashur, A, Malkija,
11: 4 figliuolo di Zaccaria, figliuolo d’A,
12: 2 Esdra, A, Malluc,
13 di quella d’A, Johanan;
Sof
1: 1 figliuolo di Ghedalia, figliuolo d’A,
AMARISSIMA
2Re 14:26 vide che l’afflizione d’Israele era a,
AMARISSIMO
Gen 27:34 dette in un grido forte ed a. Poi disse a
AMARLI
1Te 5:13 stima ed a a motivo dell’opera loro.
AMARLO
Mar 12:33 e che a con tutto il cuore, con tutto
AMARO
2Sa 2:26 Non sai tu che alla fine ci sarà dell’a?
Is
5:20 che mutan l’a in dolce e il dolce in a!
Ger
4:18 sì, è a; sì, è cosa che t’arriva al cuore.
6:26 fa’ udire un a lamento, perché il
31:15 un pianto a; Rachele piange i suoi
Ez 21:11 Coi lombi rotti e con dolore a, gemi
27:31 amarezza d’animo, con cordoglio a;
At
8:23 io ti veggo in fiele a e in legami di
Gia
3:11 dalla medesima apertura il dolce e l’a?
Ap 10: 9 esso sarà a alle tue viscere, ma in
AMARONO
Gio 12:43 a la gloria degli uomini più della
AMARVI
Rom 13: 8 se non d’a gli uni gli altri; perché chi
1Te 4: 9 da Dio ad a gli uni gli altri;
AMASA
2Sa 17:25 avea posto a capo dell’esercito A,
25 A era figliuolo di un uomo chiamato
19:13 E dite ad A: - Non sei tu mie ossa e
20: 4 il re disse ad A: ‘Radunami tutti gli
5 A dunque partì per adunare gli uomini
8 Gabaon, quando A venne loro incontro.
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9 Joab disse ad A: ‘Stai tu bene, fratel
9 prese A per la barba, per baciarlo.
10 A non fece attenzione alla spada che
11 giovani di Joab era rimasto presso A, e
12 Intanto A si rotolava nel sangue in
12 strascinò A fuori della strada in un
1Re 2: 5 e ad A, figliuolo di Jether, i quali egli
32 e A, figliuolo di Jether, capitano
1Cr 2:17 Abigail partorì A, il cui padre fu
2Cr 28:12 e A figliuolo di Hadlai, sorsero contro
AMASAI
1Cr 6:25 Figliuoli di Elkana: A ed Ahimoth,
35 figliuolo di Mahath, figliuolo d’A,
12:18 lo spirito investì A, capo dei trenta, che
15:24 Scebania, Joshafat, Nethaneel, A,
2Cr 29:12 Mahath, figliuolo d’A, Joel, figliuolo
AMASHSAI
Neh 11:13 e A, figliuolo d’Azareel, figliuolo
AMASIA
2Cr 17:16 A, figliuolo di Zicri, il quale s’era
AMASTE
Gio 14:28 se voi m’a, vi rallegrereste ch’io vo al
AMATA
Dt
21:15 due mogli, l’una a e l’altra odiata,
15 e tanto l’a quanto l’odiata gli avrà dato
16 far primogenito il figliuolo dell’a,
2Sa 13:15 dell’amore di cui l’aveva a prima.
Os
3: 1 e ama una donna a da un amante e
Rom 9:25 e ‘a’ quella che non era a;
Ebr
1: 9 Tu hai a la giustizia e hai odiata
Ap 12:11 e non hanno a la loro vita anzi l’hanno
AMATE
Dt
10:19 A dunque lo straniero, poiché anche
13: 3 per sapere se a l’Eterno, il vostro Dio,
Sa
31:23 A l’Eterno, voi tutti i suoi santi!
97:10 O voi che a l’Eterno, odiate il male!
Is
66:10 a motivo di lei, o voi tutti che l’a!
Am 4: 5 così a di fare, o figliuoli d’Israele,
5:15 Odiate il male, a il bene, e, alle porte,
Mic 3: 2 Ma voi odiate il bene e a il male,
Zac 8:17 e non a il falso giuramento; perché
19 a dunque la verità e la pace.
Mat 5:44 A i vostri nemici e pregate per quelli
46 Se infatti a quelli che vi amano, che
Luc 6:27 A i vostri nemici; fate del bene a quelli
32 E se a quelli che vi amano, qual grazia
35 Ma a i vostri nemici, e fate del bene e
11:43 a i primi seggi nelle sinagoghe, e i
Gio 14:15 Se voi mi a, osserverete i miei
Ef
5:25 Mariti, a le vostre mogli, come anche
Col
3:19 Mariti, a le vostre mogli, e non
1Pi
1: 8 benché non l’abbiate veduto, voi a; nel
2:17 Onorate tutti. A la fratellanza. Temete
1Gv 2:15 Non a il mondo né le cose che sono nel
AMATEVI
Gio 13:34 anche voi a gli uni gli altri.
1Pi
1:22 a l’un l’altro di cuore, intensamente,
AMATI
2Sa 1:23 Saul e Gionathan, tanto a e cari,
Is
1:29 vergogna de’ terebinti che avete a, e
Ez 16:37 e tutti quelli che hai a insieme a quelli
Mal 1: 2 Io v’ho a, dice l’Eterno; e voi dite:
2 ‘In che ci hai tu a?’ Esaù non era egli
Gio 13:34 Com’io v’ho a, anche voi amatevi gli
Rom 1: 7 a quanti sono in Roma, a da Dio,
8:37 vincitori, in virtù di colui che ci ha a.
11:28 sono a per via dei loro padri;
Ef
2: 4 per il grande amore del quale ci ha a,
5: 2 come anche Cristo vi ha a e ha dato se
Col
3:12 come eletti di Dio, santi ed a, di tenera
1Te 1: 4 conoscendo, fratelli a da Dio, la vostra
2Te 2:13 di voi a Dio, fratelli a dal Signore,
16 e Iddio nostro Padre che ci ha a e ci ha
1Gv 4:11 Diletti, se Dio ci ha così a, anche noi
19 amiamo perché Egli ci ha a il primo.
Giu
1 ai chiamati che sono a in Dio Padre e
AMATO
Dt
4:37 E perch’egli ha a i tuoi padri, ha scelto
33:12 Di Beniamino disse: ‘L’a dell’Eterno
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era a dal suo Dio, e Dio l’aveva fatto
e a dalla moltitudine dei suoi fratelli;
Egli ha a la maledizione, e questa gli è
carezze più del vino! A ragione sei a!
i quali essi hanno a, hanno servito,
Che ha da fare l’a mio nella mia casa?
poiché tu sei grandemente a.
‘Daniele, uomo grandemente a, cerca
‘O uomo grandemente a, non temere!
hai a il salario della prostituzione sopra
e nondimeno io ho a Giacobbe
i suoi molti peccati, perché ha molto a;
Poiché Iddio ha tanto a il mondo, che
e gli uomini hanno a le tenebre più che
avendo a i suoi che erano nel mondo, li
e chi mi ama sarà a dal Padre mio, e io
Come il Padre mi ha a,
così anch’io ho a voi; dimorate nel mio
gli uni gli altri, come io ho a voi.
perché mi avete a e avete creduto che
e che li ami come hai a me.
tu m’hai a avanti la fondazion del
l’amore del quale tu m’hai a sia in
Ho a Giacobbe, ma ho odiato Esaù.
tanto, devo esser da voi a meno?
m’ha a, e ha dato se stesso per me.
la quale Egli ci ha largita nell’a suo.
Cristo ha a la Chiesa e ha dato se
nel regno del suo a Figliuolo,
che avranno a la sua apparizione.
Dema, avendo a il presente secolo, mi
non che noi abbiamo a Iddio,
ma che Egli ha a noi, e ha mandato il
e conosceranno ch’io t’ho a.
e non far lega cogli a di novità;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
combatté contro A re di Giuda, sono
cominciò a regnare A, figliuolo di Joas,
A inviò dei messi a Joas, figliuolo di
Joas, re d’Israele, fece dire ad A, re di
Ma A non gli volle dar retta.
Così Joas, re d’Israele, salì contro A;
ed egli ed A, re di Giuda, si trovarono
fece prigioniero a Beth-Scemesh A, re
e come combatté contro A re di Giuda,
A, figliuolo di Joas, re di Giuda, visse
Il rimanente delle azioni di A si trova
e lo fece re in luogo di A suo padre.
L’anno quindicesimo di A, figliuolo di
Azaria, figliuolo di A, re di Giuda.
come avea fatto A suo padre.
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
Jamlec, Josha, figliuolo di A,
figliuolo di Hashabia, figliuolo d’A,
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea venticinque anni quando
Poi A radunò quei di Giuda, e li
A disse all’uomo di Dio: ‘E che fare
A separò l’esercito che gli era venuto
A, preso animo, si mise alla testa del
Ma gli uomini dell’esercito che A avea
E A, tornato che fu dalla sconfitta
il che l’Eterno s’accese d’ira contro A,
Allora A, re di Giuda, dopo aver preso
Joas, re d’Israele, fece dire ad A, re di
Ma A non gli volle dar retta; perché la
ed egli ed A, re di Giuda, si trovarono
fece prigioniero a Beth-Scemesh A, re
A, figliuolo di Joas, re di Giuda, visse
Il rimanente delle azioni di A, le prime
A ebbe abbandonato l’Eterno, fu ordita
e lo fece re in luogo di A suo padre.
come avea fatto A suo padre.
A, sacerdote di Bethel, mandò a dire a
A disse ad Amos: ‘Veggente, vattene,
Or Isacco a Esaù, perché la

28 e Rebecca a Giacobbe.
29:18 E Giacobbe a Rachele, e disse a
37: 3 Or Israele a Giuseppe più di tutti gli
4 il loro padre l’a più di tutti gli altri
1Sa 1: 5 a Anna, benché l’Eterno l’avesse fatta
18: 3 perché lo a come l’anima propria.
20 Ma Mical, figliuola di Saul, a Davide;
28 e Mical, figliuola di Saul l’a.
20:17 perch’egli l’a come l’anima propria.
1Re 3: 3 E Salomone a l’Eterno e seguiva i
2Cr 26:10 terre fruttifere, perché a l’agricoltura.
Sa
78:68 di Giuda, il monte di Sion ch’egli a.
Gio 11: 5 Gesù a Marta e sua sorella e Lazzaro.
36 i Giudei dicevano: Guarda come l’a!
13:23 uno de’ discepoli, quello che Gesù a.
19:26 e presso a lei il discepolo ch’egli a,
20: 2 e dall’altro discepolo che Gesù a, e
21: 7 il discepolo che Gesù a, disse a Pietro:
20 venirgli dietro il discepolo che Gesù a;
AMAVANO
1Sa 18:16 ma tutto Israele e Giuda a Davide,
Os
9:10 abominevoli come la cosa che a.
Luc 16:14 Or i Farisei, che a il danaro, udivano
AMAVO
Gb 19:19 e quelli che a mi si son vòlti contro.
AMBASCIATA
Gen 24:33 finché non abbia fatto la mia a’.
2Sa 14:33 Joab allora andò dal re e gli fece l’a.
1Re 18:12 io andrò a fare l’a ad Achab, ed egli,
16 e gli fece l’a; e Achab andò incontro ad
Luc 14:32 gli manda un’a e chiede di trattar la
19:14 e gli mandaron dietro un’a per dire:
AMBASCIATORE
Pro 13:17 ma l’a fedele reca guarigione.
Abd
1 e un a è stato mandato alle nazioni:
Ef
6:20 per il quale io sono a in catena;
AMBASCIATORI
Num 20:14 Mosè mandò da Kades degli a al re di
21:21 Or Israele mandò a a Sihon, re degli
22: 5 Egli mandò a a Balaam, figliuolo di
24:12 da principio, agli a che mi mandasti:
Dt
2:26 mandai a dal deserto di Kedemoth a
2Re 20:13 Ezechia dette udienza agli a, e mostrò
Is
30: 4 e i suoi a son già arrivati a Hanes;
57: 9 mandi lontano i tuoi a, e t’abbassi fino
Ger 27: 3 mediante gli a che son venuti a
Ez 17:15 e ha mandato i suoi a in Egitto perché
2Co 5:20 Noi dunque facciamo da a per Cristo,
AMBE
Rut
3:15 hai addosso, e tienlo con a le mani’.
AMBEDUE
Gen 2:25 l’uomo e la sua moglie erano a ignudi
3: 7 Allora si apersero gli occhi ad a, e
21:31 perché a vi avean fatto giuramento.
22: 8 E camminarono a assieme.
40: 5 ebbero a un sogno, un sogno per uno, e
48:13 Giuseppe li prese a: Efraim alla sua
Es
22: 9 la causa d’a le parti verrà davanti a
26:24 Così sarà per a le assi, che saranno ai
36:29 Così fu fatto per a le assi, ch’erano ai
Lev 7: 7 il peccato; la stessa legge vale per a; la
9: 2 per un olocausto: a senza difetto, e
3 e un vitello e un agnello, a d’un anno,
15:18 si laveranno a nell’acqua e saranno
16:21 Aaronne poserà a le mani sul capo del
19:20 saranno a puniti; ma non saranno
20:11 a dovranno esser messi a morte; il loro
12 a dovranno esser messi a morte; hanno
13 a hanno commesso cosa abominevole;
16 a dovranno esser messe a morte; il loro
17 a saranno sterminati in presenza de’
18 a saranno sterminati di fra il loro
19 a porteranno la pena della loro
20 a porteranno la pena del loro peccato;
27:10 a gli animali saranno cosa sacra.
33 a saranno cosa sacra; non si potranno
Num 7:13 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
19 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
25 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
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31 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
37 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
43 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
49 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
55 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
61 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
67 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
73 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
79 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
12: 5 Aaronne e Maria; a si fecero avanti.
25: 8 li trafisse a, l’uomo d’Israele e la
Dt
22:22 a morranno: l’uomo che s’è giaciuto
24 condurrete a alla porta di quella città, e
23:18 a son cose abominevoli per l’Eterno,
Gd 19: 6 E si posero a a sedere e mangiarono e
1Sa 2:34 a morranno in uno stesso giorno.
3:11 l’udrà ne avrà intronati a gli orecchi.
5: 4 la testa e a le mani di Dagon giacevano
9:26 Saul s’alzò, e uscirono fuori a, egli e
14:11 Così si mostrarono a alla guarnigione
20:11 E andarono a fuori alla campagna.
42 abbiam fatto a questo giuramento nel
25:43 di Izreel, e a furono sue mogli.
2Sa 9:13 Era zoppo d’a i piedi.
1Re 6:25 a i cherubini erano delle stesse
2Re 2: 8 che passarono a a piedi asciutti.
Gb 21:26 A giacciono ugualmente nella polvere,
Pro 17:15 sono a in abominio all’Eterno.
20:10 sono a in abominio all’Eterno.
12 che vede, li ha fatti a l’Eterno.
29:13 l’Eterno illumina gli occhi d’a.
Ecc 11: 6 o se a saranno ugualmente buoni.
Is
1:31 a bruceranno assieme, e non vi sarà chi
Ger 46:12 al prode, a cadono assieme.
Ez 14:10 E a porteranno la pena della loro
21:24 partano a dal medesimo paese; e
23:13 a seguivano la medesima via;
Mat 13:30 Lasciate che a crescano assieme fino
15:14 un altro cieco, a cadranno nella fossa.
Luc 1: 6 Or erano a giusti nel cospetto di Dio,
7 era sterile, ed erano a avanzati in età.
5: 7 e riempirono a le barche, talché
7:42 di che pagare, condonò il debito ad a.
Gio 20: 4 Correvano a assieme; ma l’altro
At
8:38 e discesero a nell’acqua, Filippo e
Ef
2:16 di riconciliarli a in un corpo unico con
2Pi
3: 1 e in a io tengo desta la vostra mente
Ap 19:20 A furon gettati vivi nello stagno
AMBIZIONE
1Re 1: 5 mosso dall’a, diceva: ‘Sarò io il re!’
Rom 15:20 avendo l’a di predicare l’Evangelo là
AMBO
Es
32:15 tavole scritte d’a i lati, di qua e di là.
Gd
5:30 vesti variopinte e ricamate d’a i lati per
Ecc 4: 6 che a le mani piene di travaglio e di
At
27:41 in un luogo che avea il mare d’a i lati,
Ap 22: 2 e d’a i lati del fiume stava l’albero
AMEN
Num 5:22 E la donna dirà: A! a!
Dt
27:15 E tutto il popolo risponderà e dirà: A.
16 E tutto il popolo dirà: A.
17 E tutto il popolo dirà: A.
18 E tutto il popolo dirà: A.
19 E tutto il popolo dirà: A.
20 E tutto il popolo dirà: A.
21 E tutto il popolo dirà: A.
22 E tutto il popolo dirà: A.
23 E tutto il popolo dirà: A.
24 E tutto il popolo dirà: A.
25 E tutto il popolo dirà: A.
26 E tutto il popolo dirà: A.
1Re 1:36 ‘A! Così voglia l’Eterno, l’Iddio del re
1Cr 16:36 E tutto il popolo disse: ‘A’, e lodò
Neh 5:13 E tutta la raunanza disse: ‘A!’
8: 6 e tutto il popolo rispose: ‘A, a’,
Sa
41:13 d’Israele, di secolo in secolo. A! A!
72:19 terra sia ripiena della sua gloria! A! A!
89:52 sia l’Eterno in perpetuo. A, A!
106: 48 E tutto il popolo dica: A! Alleluia.

AMENO - AMICO
Ger

11: 5 Allora io risposi: ‘A, o Eterno!’
28: 6 Il profeta Geremia disse: ‘A! Così
Rom 1:25 Creatore, che è benedetto in eterno. A.
9: 5 le cose Dio benedetto in eterno. A.
11:36 A lui sia la gloria in eterno. A.
15:33 l’Iddio della pace sia con tutti voi. A.
16:27 sia la gloria nei secoli dei secoli. A.
1Co 14:16 semplice uditore dire ‘A’ al tuo
2Co 1:20 si pronunzia l’A alla gloria di Dio, in
Gal
1: 5 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
6:18 sia col vostro spirito, fratelli. A.
Ef
3:21 per tutte le età, ne’ secoli de’ secoli. A.
Fil
4:20 sia la gloria nei secoli dei secoli. A.
1Ti
1:17 onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. A.
6:16 siano onore e potenza eterna. A.
2Ti
4:18 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
Ebr 13:21 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
25 La grazia sia con tutti voi. A.
1Pi
4:11 e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. A.
5:11 sia l’imperio, nei secoli dei secoli. A.
2Pi
3:18 sia la gloria, ora e in sempiterno. A.
Giu
25 ogni eternità, ora e per tutti i secoli. A.
Ap
1: 6 e l’imperio nei secoli dei secoli. A.
7 terra faranno cordoglio per lui. Sì, A.
3:14 Queste cose dice l’A, il testimone
5:14 quattro creature viventi dicevano: A!
7:12 A! All’Iddio nostro la benedizione e la
12 e la forza, nei secoli dei secoli! A.
19: 4 siede sul trono, dicendo: A! Alleluia!
22:20 Sì; vengo tosto! A! Vieni, Signor
AMENO
Gen 49:15 il riposo è buono, e che il paese è a;
AMERÀ
Gen 29:32 e ora il mio marito mi a’.
Dt
7:13 Egli t’a, ti benedirà, ti moltiplicherà,
Pro
9: 8 riprendi il savio, e t’a.
Ecc 9: 1 l’uomo non sa neppure se a o se
Mat 6:24 perché o odierà l’uno ed a l’altro, o si
Luc 7:42 Chi di loro dunque l’a di più?
16:13 perché o odierà l’uno e a l’altro, o si
Gio 14:23 e il Padre mio l’a, e noi verremo a lui e
AMERAI
Lev 19:18 ma a il prossimo tuo come te stesso.
34 tu l’a come te stesso; poiché anche voi
Dt
6: 5 Tu a dunque l’Eterno, il tuo Dio, con
AMEREBBE
Gio 15:19 del mondo, il mondo a quel ch’è suo;
AMERESTE
Gio
8:42 Se Dio fosse vostro Padre, a me,
AMERETE
Sa
4: 2 Fino a quando a vanità e andrete dietro
Pro
1:22 o scempi, a la scempiaggine? fino a
AMERÒ
Os
9:15 non li a più; tutti i loro capi sono
14: 4 io li a di cuore, poiché la mia ira s’è
Gio 14:21 e io l’a e mi manifesterò a lui.
AMETISTA
Es
28:19 terzo ordine, un’opale, un’agata, un’a;
39:12 terzo ordine, un’opale, un’agata, un’a;
Ap 21:20 di giacinto; il dodicesimo di a.
AMFIPOLI
At
17: 1 Ed essendo passati per A e per
AMI
Gen 22: 2 il tuo unico, colui che a, Isacco, e
Dt
10:12 che tu l’a e serva all’Eterno, ch’è il tuo
30: 6 tu a l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il
2Sa 19: 6 giacché a quelli che t’odiano, e odî
Esd
2:57 Pokereth-Hatsebaim, i figliuoli d’A.
Sa
34:12 ed a lunghezza di giorni per goder del
45: 7 Tu a la giustizia e odii l’empietà.
51: 6 Ecco, tu a la sincerità nell’interiore;
52: 3 Tu a il male più che il bene, e la
4 Tu a ogni parola che cagiona
Ecc 9: 9 Godi la vita con la moglie che a,
Is
57: 8 tu a il loro letto e in esso ti scegli un
Am 4: 2 e i vostri figliuoli con gli a da pesca;
Mic 6: 8 che tu a la misericordia, e cammini
Gio 11: 3 Signore, ecco, colui che tu a, è malato.
17:23 e che li a come hai amato me.

21:15 Simon di Giovanni, m’a tu più di
16 Simon di Giovanni, m’a tu? Ei gli
17 Simon di Giovanni, mi a tu? Pietro fu
17 detto per la terza volta: Mi a tu? E gli
Ef
5:33 così a sua moglie, come ama se stesso;
1Gv 4:21 che chi ama Dio a anche il suo fratello.
AMIAMO
1Gv 3:12 che ci a gli uni gli altri, e non facciamo
14 dalla morte alla vita, perché a i fratelli.
18 non a a parole e con la lingua, ma a
23 e ci a gli uni gli altri, com’Egli ce ne
4:12 se ci a gli uni gli altri, Iddio dimora in
19 Noi a perché Egli ci ha amati il primo.
5: 2 Da questo conosciamo che a i figliuoli
2 di Dio: quando a Dio e osserviamo i
AMIAMOCI
1Gv 4: 7 Diletti, a gli uni gli altri; perché
2Gv
5 avuto dal principio: A gli uni gli altri!
AMIATE
Gio 13:34 che vi a gli uni gli altri. Com’io v’ho
15:12 che vi a gli uni gli altri, come io ho
17 vi comando: che vi a gli uni gli altri.
AMICA
Pro
7: 4 e chiama l’intelligenza a tua,
Can 1: 9 A mia io t’assomiglio alla mia cavalla
15 Come sei bella, a mia, come sei bella!
2: 2 tale è l’a mia tra le fanciulle.
10 Lèvati, a mia, mia bella, e vientene,
13 Lèvati, a mia, mia bella, e vientene’.
4: 1 Come sei bella, a mia, come sei bella!
7 Tu sei tutta bella, a mia, e non v’è
5: 2 ‘Aprimi sorella mia, a mia, colomba
6: 4 A mia, tu sei bella come Tirtsa, vaga
AMICHE
Luc 15: 9 chiama assieme le a e le vicine,
AMICHEVOLE
Gd 11:13 e al Giordano; rendimelo all’a’.
Mat 5:25 Fa’ presto a accordo col tuo avversario
AMICHEVOLMENTE
Gen 37: 4 l’odiavano, e non gli potevan parlare a.
At
28: 7 ci accolse, e ci albergò tre giorni a.
AMICI
1Sa 30:26 bottino agli anziani di Giuda, suoi a,
2Sa 3: 8 verso i suoi fratelli ed i suoi a, non t’ho
1Re 16:11 neppure un bimbo: né parenti, né a.
2Re 10:11 i suoi a e i suoi consiglieri, senza che
Est
5:10 e mandò a chiamare i suoi a e Zeresh,
14 Zeresh sua moglie, e tutti i suoi a gli
6:13 a Zeresh sua moglie e a tutti i suoi a
Gb
2:11 Or tre a di Giobbe, Elifaz di Teman,
12: 4 dovrei essere il ludibrio degli a! Io che
16:20 Gli a mi deridono, ma a Dio si volgon
19:19 Tutti gli a più stretti m’hanno in
21 Pietà, pietà di me, voi, miei a! ché la
32: 3 s’accese anche contro i tre a di lui
35: 4 Io ti darò la risposta: a te ed agli a tuoi.
42: 7 è accesa contro te e contro i tuoi due a,
10 Giobbe ebbe pregato per i suoi a,
Sa
38:11 I miei a, i miei compagni stan lontani
88:18 Hai allontanato da me a e compagni; i
122: 8 Per amore dei miei fratelli e dei miei a,
Pro 14:20 ma gli a del ricco son molti.
16:28 e il maldicente disunisce gli a migliori.
17: 9 vi torna su, disunisce gli a migliori.
18:24 Chi ha molti a li ha per sua disgrazia;
19: 4 ricchezze procurano gran numero d’a,
6 e tutti sono a dell’uomo munificente.
7 quanto più gli a suoi s’allontaneranno
Can 5: 1 A, mangiate, bevete, inebriatevi
Ger
6:21 e figliuoli, vicini ed a, e periranno.
13:21 hai insegnato ai tuoi a a dominar su te.
20: 4 di terrore a te stesso e a tutti i tuoi a;
6 quivi sarai sepolto, tu, con tutti i tuoi a,
38:22 I tuoi familiari a t’hanno incitato,
Lam 1: 2 tutti i suoi a l’hanno tradita, le son
Zac 13: 6 ho ricevuto nella casa de’ miei a’.
Mat 9:15 Gli a dello sposo possono essi far
Mar 2:19 Possono gli a dello sposo digiunare,
Luc 5:34 far digiunare gli a dello sposo, mentre
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7: 6 il centurione mandò degli a a dirgli:
12: 4 Ma a voi che siete miei a, io dico: Non
14:12 non chiamare i tuoi a, né i tuoi fratelli,
15: 6 chiama assieme gli a e i vicini, e dice
29 un capretto da far festa con i miei a;
16: 9 Fatevi degli a con le ricchezze
21:16 da parenti e da a; faranno morire
23:12 Erode e Pilato divennero a, perché per
Gio 15:13 quello di dar la sua vita per i suoi a.
14 Voi siete miei a, se fate le cose che io
15 ma voi vi ho chiamati a, perché vi ho
At
10:24 i suoi parenti e i suoi intimi a.
19:31 magistrati dell’Asia che gli erano a,
27: 3 dai suoi a per ricevere le loro cure.
3Gv
15 La pace sia teco. Gli a ti salutano.
15 Saluta gli a ad uno ad uno.
AMICIZIA
Pro
3:32 ma l’a sua è per gli uomini retti.
22:24 Non fare a con l’uomo iracondo e non
Gia
4: 4 non sapete voi che l’a del mondo è
AMICO
Gen 26:26 a lui da Gherar con Ahuzath, suo a, e
38:12 egli col suo a Hira, l’Adullamita.
20 per mezzo del suo a, l’Adullamita,
Es
32:27 ciascuno l’a, ciascuno il vicino!’
33:11 come un uomo parla col proprio a; poi
Dt
13: 6 o l’a che ti è come un altro te stesso
Gd 14:20 di lui, ch’ei s’era scelto per a.
2Sa 13: 3 Or Amnon aveva un a, per nome
15:37 Così Hushai, a di Davide, tornò in
16:16 Hushai, l’Arkita, l’a di Davide,
17 dunque l’affezione che hai pel tuo a?
17 Perché non sei tu andato col tuo a?’
1Re 5: 1 Hiram era stato sempre a di Davide.
1Cr 27:33 Hushai, l’Arkita, era a del re;
Gb
6:14 Pietà deve l’a a colui che soccombe,
27 e di contrattare il vostro a!
17: 5 Chi denunzia un a sì che diventi preda
29: 4 Iddio vegliava a sulla mia tenda,
Sa
35:14 triste come per la perdita d’un a, d’un
55:13 il mio compagno e il mio intimo a.
Pro 17:17 L’a ama in ogni tempo; è nato per
18:24 ma v’è tale a, ch’è più affezionato
21:10 il suo a stesso non trova pietà agli
22:11 ha la grazia sulle labbra, ha il re per a.
27: 9 la dolcezza d’un a coi suoi consigli
10 Non abbandonare il tuo a
10 né l’a di tuo padre, e non andare in
Can 1:13 Il mio a m’è un sacchetto di mirra, che
14 Il mio a m’è un grappolo di cipro delle
16 Come sei bello, a mio, come sei
2: 3 tal è l’a mio fra i giovani. Io desidero
8 Ecco la voce del mio a! Eccolo che
9 L’a mio è simile a una gazzella o ad un
10 Il mio a parla e mi dice: ‘Lèvati, amica
16 Il mio a è mio, ed io son sua: di lui,
17 torna, a mio, come la gazzella od il
4:16 Venga l’a mio nel suo giardino, e ne
5: 2 Sento la voce del mio a, che picchia e
4 L’a mio ha passato la mano per il buco
5 Mi son levata per aprire al mio a, e le
6 Ho aperto all’a mio,
6 ma l’a mio s’era ritirato, era partito.
8 se trovate il mio a, che gli direte?...
9 Che è dunque, l’a tuo, più d’un altro a,
9 Che è dunque, l’a tuo, più d’un altro a,
10 L’a mio è bianco e vermiglio, e si
16 Tal è l’amor mio, tal è l’a mio, o
6: 1 Dov’è andato il tuo a, o la più bella fra
1 Da che parte s’è vòlto l’a tuo? Noi lo
2 Il mio a è disceso nel suo giardino,
3 Io sono dell’a mio;
3 e l’a mio, che pastura il gregge fra i
7:10 che cola dolcemente per il mio a, e
11 Io sono del mio a, e verso me va il suo
12 Vieni, a mio, usciamo ai campi,
14 e vecchi, che ho serbati per te, a mio.
8: 5 sale dal deserto appoggiata all’a suo?
14 Fuggi, a mio, come una gazzella od un
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5: 1 il cantico dell’a mio circa la sua vigna.
16: 5 un giudice a del diritto, e pronto a far
41: 8 progenie d’Abrahamo, l’a mio,
42:19 Chi è cieco come colui ch’è mio a,
Ger
3: 4 tu sei stato l’a della mia giovinezza!
9: 4 Si guardi ciascuno dal suo a, e nessuno
4 ed ogni a va spargendo calunnie.
Mic 7: 5 non riponete fiducia nell’intimo a;
Mat 11:19 un a dei pubblicani e de’ peccatori!
20:13 A, io non ti fo alcun torto; non
22:12 A, come sei entrato qua senza aver un
26:50 A, a far che sei tu qui?
Luc 7:34 un a dei pubblicani e de’ peccatori!
11: 5 Se uno d’infra voi ha un a e va da lui
5 e gli dice: A, prestami tre pani,
6 m’è giunto di viaggio in casa un a, e
8 non s’alzasse a darglieli perché gli è a,
14:10 A, sali più in su. Allora ne avrai onore
Gio
3:29 ma l’a dello sposo, che è presente e
11:11 Il nostro a Lazzaro s’è addormentato;
19:12 Se liberi costui, non sei a di Cesare.
Gia
2:23 e fu chiamato a di Dio.
4: 4 Chi dunque vuol essere a del mondo si
AMINADAB
Num 1: 7 di Giuda: Nahshon, figliuolo di A;
2: 4 di Giuda è Nahshon, figliuolo di A,
Mat 1: 4 Aram generò A; A generò Naasson;
Luc 3:33 di A, di Admin, di Arni, di Esrom,
AMITTAI
2Re 14:25 il profeta Giona, figliuolo di A, che era
Gn
1: 1 fu rivolta a Giona, figliuolo di A, in
AMMA
2Sa 2:24 colle di A, ch’è dirimpetto a Ghiah,
AMMACCATI
Lev 22:24 un animale che abbia i testicoli a o
AMMAESTRA
2Sa 22:35 Egli a le mie mani alla battaglia e le
Sa
18:34 a le mie mani alla battaglia e le mie
144: 1 che a le mie mani alla pugna e le mie
Pro
9: 9 a il giusto e accrescerà il suo sapere.
Is
28:26 gl’insegna la regola da seguire e l’a.
30:20 e i tuoi occhi vedranno chi t’a;
Gal
6: 6 faccia parte di tutti i suoi beni a chi l’a.
Tit
2:12 e ci a a rinunziare all’empietà e alle
AMMAESTRAMENTO
Ez
5:15 saranno un a e un oggetto di stupore
Rom 15: 4 per l’addietro, fu scritto per nostro a,
AMMAESTRAMI
Sa
25: 5 Guidami nella tua verità ed a; poiché
AMMAESTRANDO
Luc 4:31 vi stava a la gente nei giorni di sabato.
At
5:25 nel tempio, e stanno quivi a il popolo.
Col
1:28 e ciascun uomo a in ogni sapienza,
AMMAESTRANDOVI
Col
3:16 a ed ammonendovi gli uni gli altri con
AMMAESTRANO
Sa
16: 7 anche la notte le mie reni mi a.
Is
30:20 che t’a non dovran più nascondersi;
AMMAESTRARE
Hab 2:19 alla pietra muta: ‘Lèvati!’ Può essa a?
Gio
7:35 son dispersi fra i Greci, ad a i Greci?
1Co 2:16 la mente del Signore da poterlo a? Ma
AMMAESTRARONO
At
11:26 della chiesa, ed a un gran popolo; e fu
AMMAESTRARTI
Dt
4:36 t’ha fatto udire la sua voce per a; e
Gb 15:17 Io voglio a; porgimi ascolto, e ti
AMMAESTRASSE
2Cr 15: 3 senza sacerdote che lo a, e senza legge;
AMMAESTRATA
Os 10:11 Efraim è una giovenca bene a, che ama
AMMAESTRATE
Ez 23:48 saranno a a non commetter più
Mat 28:19 Andate dunque, a tutti i popoli,
AMMAESTRATEMI
Gb
6:24 A, e mi starò in silenzio; fatemi capire
AMMAESTRATI
Gb
4: 3 Ecco tu n’hai a molti, hai fortificato le
Ger 32:33 io li abbia a del continuo fin dalla

Gio
6:45 E saranno tutti a da Dio. Ogni uomo
Ef
4:21 in lui siete stati a secondo la verità che
1Te 4: 9 siete stati a da Dio ad amarvi gli uni
AMMAESTRATO
Sa
19:11 Anche il tuo servitore è da essi a; v’è
71:17 Dio, tu m’hai a dalla mia fanciullezza,
119:102 dai tuoi giudizî, perché tu m’hai a.
Mat 13:52 ogni scriba a pel regno de’ cieli è
At
18:25 Egli era stato a nella via del Signore;
Rom 2:18 delle cose essendo a dalla legge,
Gal
6: 6 Colui che viene a nella Parola faccia
Fil
4:12 sono stato a ad esser saziato e ad aver
AMMAESTRAVA
Pro
4: 4 egli mi a e mi diceva: ‘Il tuo cuore
5:13 a non ascoltare la voce di chi m’a,
Mat 5: 2 Ed egli, aperta la bocca, li a dicendo:
7:29 perch’egli le a come avendo autorità, e
13:54 li a nella lor sinagoga, talché stupivano
Mar 1:22 perch’egli li a come avente autorità e
2:13 la moltitudine andava a lui, ed egli li a.
9:31 Poich’egli a i suoi discepoli, e diceva
10: 1 ed egli di nuovo, come soleva, le a.
Luc 5: 3 sedutosi, d’in sulla barca a le turbe.
Gio 8: 2 ed egli, postosi a sedere, li a.
AMMAESTRAVANO
2Cr 35: 3 E disse ai Leviti che a tutto Israele ed
Neh 8: 9 e i Leviti che a il popolo, dissero a
At
4: 2 molto crucciati perché a il popolo e
AMMAESTRERÀ
Is
2: 3 egli ci a intorno alle sue vie, e noi
AMMAESTRERESTI
Can 8: 2 tu mi a, e io ti darei a bere del vino
AMMAESTRERÒ
Sa
32: 8 Io t’a e t’insegnerò la via per la quale
AMMAESTRI
Sa
94:12 o Eterno, ed a con la tua legge
AMMAESTRÒ
Pro 31: 1 Sentenze con le quali sua madre lo a.
Dan 9:22 E mi a, mi parlò, e disse: ‘Daniele, io
AMMALATO
Gen 48: 1 a Giuseppe: ‘Ecco, tuo padre è a’. Ed
2Sa 12:15 ed esso cadde gravemente a.
13: 6 si mise a letto e si finse a; e quando il
1Re 14: 5 riguardo al suo figliuolo, che è a. Tu
2Re 1: 2 appartamento a Samaria, e ne restò a; e
8: 7 Ben-Hadad, re di Siria, era a, e gli fu
29 figliuolo di Achab, perché questi era a.
2Cr 22: 6 figliuolo di Achab, perché questi era a.
Gio 11: 1 Or v’era un a, un certo Lazzaro di
AMMALIATI
Gal
3: 1 O Galati insensati, chi v’ha a, voi,
AMMALÒ
1Re 14: 1 Abija, figliuolo di Geroboamo, si a.
17:17 ch’era la padrona di casa, si a; e la sua
AMMANTA
Sa 104: 2 Egli s’a di luce come d’una veste;
AMMANTATO
Is
63: 1 questi, magnificamente a, che
AMMASSA
Sa
39: 6 egli a, senza sapere chi raccoglierà.
41: 6 il suo cuore intanto a iniquità dentro di
AMMASSAN
Hab 1: 9 e a prigionieri senza numero come la
AMMASSARONO
Gs
7:26 Poi a sopra Acan un gran mucchio di
8:29 e gli a sopra un gran mucchio di pietre,
AMMASSATE
Zac 14:14 saranno a: oro, argento, vesti in grande
AMMASSATI
Gd 15: 5 e bruciò i covoni a, il grano tuttora in
AMMASSATO
Ger 48:36 tutto quello che aveano a è perduto.
Ez 28: 4 hai a oro e argento nei tuoi tesori;
Zac 9: 3 ed ha a argento come polvere, e oro
AMMASSINO
Gen 41:35 e a il grano a disposizione di Faraone
AMMASSO
Is
17: 1 e non sarà più che un a di rovine.
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AMMASSÒ
Gen 41:49 Giuseppe a grano come la rena del
47:14 Giuseppe a tutto il danaro che si
Sa
33: 7 egli a gli abissi in serbatoi.
AMMAZZA
Es
22: 1 Se uno ruba un bue o una pecora e li a
Gb 24:14 e a il meschino e il povero; la notte fa
At
10:13 gli disse: Levati, Pietro; a e mangia.
11: 7 mi diceva: Pietro, levati, a e mangia.
AMMAZZANO
Sa
94: 6 la vedova e lo straniero, a gli orfani,
Is
22:13 Si a buoi, si scannano pecore, si
AMMAZZARE
Dt
12:21 potrai a del grosso e del minuto
1Sa 26: 9 ‘Non lo a; chi potrebbe metter le mani
15 uno del popolo è venuto per a il re tuo
28:24 ingrassato, che ella s’affrettò ad a; poi
Gio 10:10 Il ladro non viene se non per rubare e a
AMMAZZATE
Ez 34: 3 a ciò ch’è ingrassato, ma non pascete il
AMMAZZATELO
Luc 15:23 il vitello ingrassato, a, e mangiamo e
AMMAZZATI
Mat 22: 4 ed i miei animali ingrassati sono a, e
AMMAZZATO
Dt
28:31 Il tuo bue sarà a sotto i tuoi occhi, e tu
Gd
9:54 non si dica: L’ha a una donna!’ Il suo
Pro
9: 2 ha a i suoi animali, ha drogato il suo
Luc 15:27 e tuo padre ha a il vitello ingrassato,
30 tu hai a per lui il vitello ingrassato.
AMMAZZAVO
1Sa 17:35 pigliavo per le ganasce, lo ferivo e l’a.
AMMAZZEREI
Num 22:29 una spada in mano! t’a sull’attimo’.
AMMAZZO
1Sa 19:17 Lasciami andare; altrimenti, t’a!’
AMMENDA
Es
21:22 il percotitore sarà condannato all’a che
Dt
22:19 lo condanneranno a un’a di cento sicli
Pro 17:26 il giusto, foss’anche ad un’a, né colpire
Am 2: 8 il vino di quelli che han colpito d’a.
AMMESSA
Num 12:14 sette giorni; poi, vi sarà di nuovo a’.
AMMESSI
Dan 1:19 e questi furono a al servizio del re.
AMMETTIMI
1Sa 2:36 A, ti prego, a fare alcuno de’ servigi
AMMETTO
Rom 7:16 non voglio, io a che la legge è buona;
AMMI
Gen 19:38 al quale pose nome Ben-A. Questi è il
Os
1: 9 ‘Mettigli nome Lo-a; poiché voi non
2: 1 Dite ai vostri fratelli: ‘A!’ e alle vostre
23 e dirò a Lo-a: ‘Tu sei il popolo mio!’
AMMICCA
Pro
6:13 a cogli occhi, parla coi piedi, fa segni
10:10 Chi a con l’occhio cagiona dolore, e lo
AMMICCHINO
Sa
35:19 né a con l’occhio quelli che m’odian
AMMIEL
Num 13:12 per la tribù di Dan: A, figliuolo di
2Sa 9: 4 ‘E’ in casa di Makir, figliuolo di A, a
5 di Makir, figliuolo di A, a Lodebar.
17:27 Makir, figliuolo di A da Lodebar, e
1Cr 3: 5 natigli da Bath-Shua, figliuola di A;
26: 5 A il sesto, Issacar il settimo, Peullethai
AMMIHUD
Num 1:10 di Efraim: Elishama, figliuolo di A;
2:19 figliuolo di A, e il suo corpo, secondo
7:48 fu Elishama, figliuolo di A, principe
53 fu l’offerta di Elishama, figliuolo di A.
10:22 Elishama, figliuolo di A, comandava
34:20 di Simeone: Samuele, figliuolo di A.
28 il principe Pedahel, figliuolo d’A’.
1Cr 7:26 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
9: 4 di Giuda: Uthai, figliuolo di A,
AMMIHUR
2Sa 13:37 Talmai, figliuolo di A, re di Gheshur.
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AMMINADAB
Es
6:23 per moglie Elisceba, figliuola di A,
Num 7:12 Nahshon, figliuolo d’A della tribù di
17 fu l’offerta di Nahshon, figliuolo d’A.
10:14 Nahshon, figliuolo di A comandava
Rut
4:19 Hetsron generò Ram; Ram generò A;
20 A generò Nahshon; Nahshon generò
1Cr 2:10 Ram generò A; A generò Nahshon,
6:22 Figliuoli di Kehath: A, che ebbe per
15:10 dei figliuoli di Uzziel, A, il capo, e i
11 Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel e A,
Can 6:12 m’ha resa simile ai carri d’A.
AMMINISTRANDO
2Sa 8:15 e a la giustizia a tutto il suo popolo.
1Cr 18:14 e a la giustizia a tutto il suo popolo.
AMMINISTRAR
1Re 3: 9 ond’egli possa a la giustizia per il tuo
9 chi mai potrebbe a la giustizia per
2Cr 1:10 chi mai potrebbe a la giustizia per
AMMINISTRARE
1Re 3:28 di Dio era in lui per a la giustizia.
2Cr 1:11 e intelligenza per poter a la giustizia
AMMINISTRATA
2Co 8:19 per quest’opera di carità, da noi a per
20 abbondante colletta che è da noi a;
AMMINISTRATE
2Cr 19: 6 voi a la giustizia, non per servire ad un
Ger 21:12 A la giustizia fin dal mattino, e liberate
AMMINISTRATORE
Luc 8: 3 Giovanna, moglie di Cuza, a d’Erode,
AMMINISTRATORI
1Cr 27:31 questi erano a dei beni del re Davide.
28: 1 gli a di tutti i beni e del bestiame
29: 6 e gli a degli affari del re fecero delle
1Co 4: 1 e degli a de’ misteri di Dio.
2 Del resto quel che si richiede dagli a, è
1Pi
4:10 Come buoni a della svariata grazia di
AMMINISTRAVA
1Re 7: 7 il portico del trono dove a la giustizia,
AMMINISTRAVANO
2Cr 31:18 nel loro ufficio di fiducia a i doni sacri.
AMMINISTRAZIONE
Dan 6: 4 d’accusar Daniele circa l’a del regno;
Luc 16: 2 Rendi conto della tua a, perché tu non
3 dacché il padrone mi toglie l’a?
4 quando dovrò lasciare l’a, ci sia chi mi
1Co 9:17 è pur sempre un’a che m’è affidata.
AMMINISTRERÀ
1Sa 8:20 il nostro re a la giustizia fra noi,
AMMINISTRI
1Sa 8: 5 su di noi un re che ci a la giustizia,
6 ‘Dacci un re che a la giustizia fra noi’;
AMMINISTRINO
Esd
7:25 e de’ giudici che a la giustizia a tutto il
AMMIRABILE
Is
9: 5 sarà chiamato Consigliere a, Dio
Ez
1:22 colore simile a cristallo d’a splendore,
AMMIRANO
Gb 36:25 tutti le a, il mortale le contempla da
AMMIRATA
Mat 15:31 la folla restò a a veder che i muti
AMMIRATO
2Te 1:10 e a in tutti quelli che hanno creduto, e
AMMIRAZIONE
Is
52:15 le nazioni, di cui egli desterà l’a; i re
Mar 11:18 era rapita in a della sua dottrina.
Giu
16 e circondano d’a le persone per motivi
AMMISE
2Sa 23:23 E Davide lo a nel suo consiglio.
1Cr 11:25 E Davide lo a nel suo consiglio.
AMMISHADDAI
Num 1:12 di Dan: Ahiezer, figliuolo di A;
2:25 di Dan è Ahiezer, figliuolo di A,
7:66 fu Ahiezer, figliuolo di A, principe dei
71 fu l’offerta di Ahiezer, figliuolo di A.
10:25 Ahiezer, figliuolo di A, comandava
AMMIZABAD
1Cr 27: 6 A, suo figliuolo, era l’ufficiale

AMMOBILIATA
Mar 14:15 vi mostrerà di sopra una gran sala a e
Luc 22:12 vi mostrerà di sopra una gran sala a;
AMMOGLIATI
Neh 13:23 dei Giudei che s’erano a con donne di
AMMOGLIATO
1Co 7:32 Chi non è a ha cura delle cose del
33 ma colui che è a, ha cura delle cose del
AMMOGLIATOSI
Mat 22:25 sette fratelli; e il primo, a, morì; e, non
AMMOLLISCI
Sa
65:10 l’a con le piogge, ne benedici i
AMMON
Num 21:24 sino ai confini de’ figliuoli di A,
24 la frontiera dei figliuoli di A era forte.
Dt
2:18 ad Ar, e ti avvicinerai ai figliuoli di A.
19 possedere nel paese de’ figliuoli di A,
37 avvicinasti al paese de’ figliuoli di A,
3:16 di Iabbok, frontiera dei figliuoli di A,
Gs 12: 2 di Iabbok, confine de’ figliuoli di A;
13:10 sino al confine de’ figliuoli di A;
25 la metà del paese dei figliuoli di A fino
Gd
3:13 radunò attorno a sè i figliuoli di A e di
10: 6 agli dèi de’ figliuoli di A e agli dèi de’
7 Filistei e nelle mani de’ figliuoli di A.
9 E i figliuoli di A passarono il Giordano
11 dai figliuoli di A e dai Filistei?
17 I figliuoli di A s’adunarono e si
18 l’attacco contro i figliuoli di A? Quegli
11: 4 i figliuoli di A mossero guerra a
5 i figliuoli di A movean guerra a Israele,
6 e combatteremo contro i figliuoli di A’.
8 e combatta contro i figliuoli di A, e tu
9 per combattere contro i figliuoli di A,
12 inviò de’ messi al re de’ figliuoli di A
13 E il re de’ figliuoli di A rispose ai
14 messi al re de’ figliuoli di A per dirgli:
15 né del paese de’ figliuoli di A;
27 i figliuoli d’Israele e i figliuoli di A!’
28 Ma il re de’ figliuoli di A non diede
29 di Galaad mosse contro i figliuoli di A.
30 ‘Se tu mi dai nelle mani i figliuoli di A,
31 tornerò vittorioso dai figliuoli di A,
32 E Jefte marciò contro i figliuoli di A
33 Così i figliuoli di A furono umiliati
36 di far vendetta de’ figliuoli di A, tuoi
12: 1 a combattere contro i figliuoli di A e
2 avuto gran contesa coi figliuoli di A; e
3 ho marciato contro i figliuoli di A, e
1Sa 12:12 udiste che Nahas, re de’ figliuoli di A,
14:47 a Moab, ai figliuoli d’A, a Edom, ai re
2Sa 10: 1 il re dei figliuoli di A morì, e Hanun,
2 furon giunti nel paese dei figliuoli di A,
3 i principi de’ figliuoli di A dissero ad
6 I figliuoli di A, vedendo che s’erano
8 I figliuoli di A uscirono e si disposero
10 per tener fronte ai figliuoli di A;
11 e se i figliuoli di A son più forti di te,
14 E come i figliuoli di A videro che i Sirî
14 dalla spedizione contro i figliuoli di A,
19 più recar soccorso ai figliuoli di A.
11: 1 a devastare il paese dei figliuoli di A e
12: 9 lui con la spada dei figliuoli di A.
26 Joab assediò Rabba dei figliuoli di A,
31 fece a tutte le città de’ figliuoli di A.
1Re 11: 7 l’abominazione dei figliuoli di A.
33 davanti a Milcom, dio dei figliuoli d’A,
22:26 menalo da A, governatore della città, e
2Re 23:13 l’abominazione dei figliuoli d’A.
1Cr 19: 1 Nahash, re dei figliuoli di A, morì, e il
2 giunti nel paese dei figliuoli di A
3 i principi de’ figliuoli di A dissero ad
6 I figliuoli di A videro che s’erano
7 i figliuoli di A si raunarono dalle loro
9 I figliuoli di A uscirono e si disposero
11 li dispose di fronte ai figliuoli di A;
12 e se i figliuoli di A son più forti di te,
15 E come i figliuoli di A videro che i Sirî
19 più recar soccorso ai figliuoli di A.

73

20: 1 a devastare il paese dei figliuoli di A e
3 a tutte le città dei figliuoli di A. Poi
2Cr 20: 1 i figliuoli di Moab e i figliuoli di A, e
10 i figliuoli d’A e di Moab e quei del
22 un’imboscata contro i figliuoli di A e di
23 I figliuoli di A e di Moab assalirono gli
27: 5 E mosse guerra al re de’ figliuoli di A,
5 I figliuoli di A gli diedero quell’anno
Neh 13:23 con donne di Ashdod, di A e di Moab;
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27: 3 al re de’ figliuoli di A, al re di Tiro e
49: 1 Riguardo ai figliuoli di A. Così parla
2 contro Rabbah de’ figliuoli d’A; essa
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8 Tamar andò a casa di A suo fratello,
10 A disse a Tamar: ‘Portami il cibo in
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fecero ad A come Absalom avea
sono stati uccisi; il solo A è morto;
giorno che A gli violò la sorella Tamar.
del re fossero morti; il solo A è morto’.
s’era consolato della morte di A.
il primogenito fu A, di Ahinoam, la
Figliuoli di Scimon: A, Rinna,
‘Io a il mio padrone, mia moglie e i
‘Come fai a dirmi: T’a! mentre il tuo
Prenderai tu il coccodrillo all’a? Gli
Io t’a, o Eterno, mia forza!
Eterno, io a il soggiorno della tua casa
Io a l’Eterno perch’egli ha udito la mia
nei tuoi comandamenti, i quali io a.
mani verso i tuoi comandamenti che a,
Oh, quanto a la tua legge! è la mia
dal cuor doppio, ma a la tua legge.
perciò a le tue testimonianze.
io a i tuoi comandamenti più dell’oro,
Vedi come a i tuoi precetti! O Eterno,
la menzogna, ma a la tua legge.
testimonianze, ed io le a grandemente.
Io a quelli che m’amano, e quelli che
tutti quelli che gettan l’a nel Nilo
perché sei pregiato ed io t’a, io do
io, l’Eterno, a la giustizia, odio la
‘Non c’è rimedio; no, io a gli stranieri,
‘Sì, io t’a d’un amore eterno; perciò ti
Poiché io a la pietà e non i sacrifizi, e
Il Caldeo li trae tutti su con l’a, li
vattene al mare, getta l’a e prendi il
il mondo conosca che a il Padre, e
Sì, Signore, tu sai che io t’a. Gesù gli
Sì, Signore; tu sai che io t’a. Gesù gli
tu sai ogni cosa; tu conosci che io t’a.
Forse perché non v’a? Lo sa Iddio.
Se io v’a tanto, devo esser da voi
Se uno dice: Io a Dio, e odia il suo
e ai suoi figliuoli che io a in verità
al diletto Gaio, che io a nella verità.
Tutti quelli che a, io li riprendo e li
ed ella divenne sua moglie, ed egli l’a.
ed anche a Rachele più di Lea, e servì
egli a la fanciulla, e parlò al cuore di
l’Eterno pose affezione, e li a; e, dopo
che Gionathan l’a come l’anima sua.
L’Eterno a Salomone e mandò il
a molte donne straniere: delle Moabite,
E Roboamo a Maaca, figliuola di
progenie d’Abrahamo, il quale ti a?
E il re a Ester più di tutte le altre
E Gesù, riguardatolo in viso, l’a e gli
erano nel mondo, li a sino alla fine.
di Beor, che a il salario d’iniquità,
Jedaia, Sallu, A, Hilkia, Jedaia. Questi
di quella di A, Eber;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea ventidue anni quando cominciò
Or i servi di A ordirono una congiura
che avean congiurato contro il re A,
rimanente delle azioni compiute da A,
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
menatelo da A, governatore della città,
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea ventidue anni quando cominciò
anzi A si rese sempre più colpevole.
che avean congiurato contro il re A, e
di Pokereth-Hatsebaim, figliuoli di A.
di Giosia, figliuolo d’A, re di Giuda,
di Giosia, figliuolo di A, re di Giuda,
Ecco, io punirò A di No, Faraone,
Vali tu meglio di No-A, ch’era assisa
di Giosia, figliuolo d’A, re di Giuda.
Manasse generò A; A generò Giosia;
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e la vita mi sia conservata per a tuo’.
fece del bene ad Abramo per a di lei;
perdonerò a tutto il luogo per a d’essi’.
‘Non lo farò, per a dei quaranta’.
per a d’Abrahamo mio servo’.
l’Eterno mi ha benedetto per a tuo’.
casa dell’Egiziano, per a di Giuseppe;
e agli Egiziani per a d’Israele, tutte le
ma per a d’essi mi ricorderò del patto
e l’a tuo per me era più maraviglioso
Per a della tua parola e seguendo il
io possa far del bene per a di Dio?’
trattarti con bontà per a di Gionathan
‘Per a mio, trattate con riguardo il
Nondimeno, per a di Davide tuo padre,
per a di Davide mio servo,
e per a di Gerusalemme che io ho
ma gli resterà una tribù per a di Davide
mio servo, e per a di Gerusalemme,
per a di Davide, mio servo, che io
Nondimeno, per a di Davide, l’Eterno,
per a di Davide suo servo,
per a del suo patto con Abrahamo, con
per a di me stesso, e per a di Davide,
questa città per a di me stesso,
e per a di Davide mio servo’.
anzi, castigò dei re per a loro,
O Eterno, per a del tuo servo e
Eliascib avea fatto per a di Tobia,
s’è lasciato sedurre per a d’una donna,
salvami, per a della tua benignità.
di giustizia, per a del suo nome.
ricordati di me per a della tua bontà, o
Per a del tuo nome, o Eterno, perdona
per a del tuo nome guidami e
e liberaci, per a della tua benignità.
Perché per a tuo io porto il vituperio, e
i nostri peccati, per a del tuo nome.
anzi, castigò dei re per a loro,
egli li salvò per a del suo nome, per far
in mio favore, per a del tuo nome;
Per a di Davide tuo servitore, non
vivificami, per a del tuo nome; nella
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
Tal è l’a mio, tal è l’amico mio, o
quanto sei piacevole, o a mio, in
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
per a di me stesso e per a di Davide,
per a della sua giustizia, di rendere la
Per a vostro io mando il nemico contro
per a di me stesso cancello le tue
Per a di Giacobbe, mio servo, e
Per a del mio nome io differirò la mia
per a della mia gloria io mi raffreno
Per a di me stesso, per a di me stesso
l’a mio non s’allontanerà da te, né il
Per a di Sion io non mi tacerò, e
per a di Gerusalemme io non mi darò
Ritorna, per a dei tuoi servi, delle tribù
così farò io, per a de’ miei servi, e non
opera per a del tuo nome; poiché le
Per a del tuo nome, non disdegnare,
che per a tuo io porto l’obbrobrio.
io agii per a del mio nome, perché non
Nondimeno io agii per a del mio nome,
ed agii per a del mio nome, perché non
agito con voi per a del mio nome, e
Non è per a di voi, che agisco così,
desolato santuario, per a del Signore!
non indugiare, per a di te stesso, o mio
si acqueterà nell’a suo, esulterà, per
E, per a vostro, io minaccerò l’insetto
perduto la sua vita per a mio, la
o campi per a del mio nome, ne
per a di me e del Vangelo, la salverà.
per a di me e per a dell’evangelo,
e trascurate la giustizia e l’a di Dio!
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o figliuoli per a del regno di Dio,
che non avete l’a di Dio in voi.
tutti i Gentili, per a del suo nome
5 l’a di Dio è stato sparso nei nostri
Per a di te noi siamo tutto il giorno
per a dei miei fratelli, miei parenti
Quanto all’a fraterno, siate pieni
queste cose le ho per a vostro applicate
L’a mio è con tutti voi in Cristo Gesù.
vi prego di confermargli l’a vostro;
l’ho fatto per a vostro, nel cospetto di
vostri servitori per a di Gesù;
esposti alla morte per a di Gesù, onde
ricco, s’è fatto povero per a vostro,
in angustie per a di Cristo; perché,
che siamo stati fra voi per a vostro.
Or quanto all’a fraterno non avete
aperto il cuore all’a della verità per
diriga i vostri cuori all’a di Dio e alla
l’a del danaro è radice d’ogni sorta di
io sopporto ogni cosa per a degli eletti,
per a di disonesto guadagno.
L’a fraterno continui fra voi.
per arrivare a un a fraterno non finto,
Siate soggetti, per a del Signore, ad
compassionevoli, pieni d’a fraterno,
alla pietà l’a fraterno;
e all’a fraterno la carità.
l’a di Dio è in lui veramente compiuto.
il mondo, l’a del Padre non è in lui.
come dimora l’a di Dio in lui?
s’è manifestato per noi l’a di Dio: che
e l’a di Lui diventa perfetto in noi.
anzi, l’a perfetto caccia via la paura;
questo è l’a di Dio: che osserviamo i
sono partiti per a del nome di Cristo,
e per a di lucro si son gettati nei
conservatevi nell’a di Dio, aspettando
sopportato molte cose per a del mio
per a de’ cinquanta giusti che vi sono?
‘Non la distruggerò per a dei venti’.
‘Non la distruggerò per a de’ dieci’.
pochi giorni, per l’a che le portava.
l’Eterno, per a del suo gran nome, non
E, per l’a che gli portava, Gionathan
più maraviglioso che l’a delle donne.
per a del suo popolo d’Israele.
far del bene per a di Gionathan?’
motivo dell’a che l’Eterno gli portava.
l’odio per lei fu maggiore dell’a di cui
le viscere per a del suo figliuolo, disse
egli nutre per Israele un a perpetuo’.
per a d’Israele, del popolo di Dio.
e il re porrà a alla tua bellezza.
Invece dell’a che porto loro, mi sono
male per bene, e odio per il mio a.
Per a dei miei fratelli e dei miei amici,
Per a della casa dell’Eterno, dell’Iddio
Cerva d’a, cavriola di grazia, le sue
Vieni inebriamoci d’a fino al mattino,
provoca liti, ma l’a cuopre ogni fallo.
Meglio un piatto d’erbe, dov’è l’a, che
Chi copre i falli si procura a, ma chi
riprensione aperta, che a occulto.
E il loro a come il loro odio e la loro
e l’insegna che spiega su di me è A.
perch’io son malata d’a.
lavoro d’a delle figliuole di
mangiate, bevete, inebriatevi d’a!
Che son malata d’a.
perché l’a è forte come la morte, la
acque non potrebbero spegnere l’a,
tutti i beni di casa sua in cambio dell’a,
ma tu, nel tuo a, hai liberata l’anima
ma con un a eterno io avrò pietà di te,
nel suo a e nella sua longanimità ei li
del tuo a quand’eri fidanzata, allorché
Per a delle anime vostre, guardatevi
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‘Sì, io t’amo d’un a eterno; perciò ti
con la bocca fa mostra di molto a, ma
sei per loro come una canzone d’a
ma per a del nome mio santo, che voi
con corde umane, con legami d’a; ero
se avete a gli uni per gli altri.
ho amato voi; dimorate nel mio a.
comandamenti, dimorerete nel mio a;
del Padre mio, e dimoro nel suo a.
Nessuno ha a più grande che quello di
affinché l’a del quale tu m’hai amato
la grandezza del proprio a per noi, in
Chi ci separerà dall’a di Cristo? Sarà
separarci dall’a di Dio, che è in Cristo
L’a sia senza ipocrisia. Aborrite il
L’a non fa male alcuno al prossimo;
l’a, quindi, è l’adempimento della
con la verga, o con a e con spirito di
l’a che nutro abbondantissimo per voi.
poiché l’a di Cristo ci costringe;
in ogni zelo e nell’a che avete per noi,
anche la schiettezza del vostro a.
la prova del vostro a e mostrate loro
e l’Iddio dell’a e della pace sarà con
e l’a di Dio e la comunione dello
è la fede operante per mezzo dell’a.
per mezzo dell’a servite gli uni agli
Il frutto dello Spirito, invece, è a,
ed irreprensibili dinanzi a lui nell’a,
e del vostro a per tutti i santi,
per il grande a del quale ci ha amati,
essendo radicati e fondati nell’a, siate
e la profondità dell’a di Cristo,
conoscere questo a che sorpassa ogni
sopportandovi gli uni gli altri con a,
per edificar se stesso nell’a.
camminate nell’a come anche Cristo vi
Pace a’ fratelli e a con fede, da Dio
il vostro a sempre più abbondi in
Questi lo fanno per a, sapendo che
se v’è qualche conforto d’a, se v’è
un medesimo a, essendo d’un animo, di
e dell’a che avete per tutti i santi,
conoscere il vostro a nello Spirito.
essendo stretti insieme dall’a, mirando
delle fatiche del vostro a e della
notizie della vostra fede e del vostro a,
e vi faccia abbondare in a gli uni verso
la corazza della fede e dell’a, e preso
e abbonda vie più l’a di ciascun di voi
è l’a procedente da un cuor puro, da
la fede e con l’a che è in Cristo Gesù.
nell’a e nella santificazione con
nell’a, nella fede, nella castità.
pietà, fede, a, costanza, dolcezza.
ma di forza e d’a e di correzione.
con fede e con l’a che è in Cristo Gesù
giustizia, fede, a, pace con quelli che
spietati, senza a per il bene,
al mio a, alla mia costanza,
sani nella fede, nell’a, nella pazienza:
e il suo a verso gli uomini sono stati
odo parlare dell’a e della fede che hai
allegrezza e consolazione pel tuo a,
e l’a che avete mostrato verso il suo
abbiate a intenso gli uni per gli altri,
perché l’a copre moltitudine di peccati.
gli uni gli altri con un bacio d’a. Pace
di quale a ci è stato largo il Padre,
Noi abbiam conosciuto l’a da questo:
perché l’a è da Dio, e chiunque ama è
conosciuto Iddio; perché Dio è a.
In questo è l’a: non che noi abbiamo
conosciuto l’a che Dio ha per noi,
e vi abbiam creduto. Dio è a;
e chi dimora nell’a dimora in Dio, e
In questo l’a è reso perfetto in noi,
Nell’a non c’è paura; anzi, l’amor
e chi ha paura non è perfetto nell’a.
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E questo è l’a: che camminiamo
hanno reso testimonianza del tuo a,
che hai lasciato il tuo primo a.
Io conosco le tue opere e il tuo a e la
e i Gebusei, gli A, i Ghirgasei,
gli A, che abitavano ad Hatsatsonl’iniquità degli A non è giunta finora al
gli A, i Cananei, i Ghirgasei e i
che conquistai dalle mani degli A, con
gli Hittei, gli A, i Ferezei, gli Hivvei e i
degli Hittei, degli A, de’ Ferezei, degli
degli Hittei, degli A, degli Hivvei e dei
e t’introdurrà nel paese degli A, degli
e caccerò i Cananei, gli A, gli Hittei, i
Ecco, io caccerò dinanzi a te gli A, i
i Gebusei e gli A, la regione montuosa;
e nasce sui confini degli A: poiché
il confine di Moab, fra Moab e gli A.
ambasciatori a Sihon, re degli A, per
e abitò in tutte le città degli A: in
era la città di Sihon, re degli A, il quale
come schiave a Sihon, re degli A.
Così Israele si stabilì nel paese degli A.
e ne cacciarono gli A che vi si
com’hai trattato Sihon, re degli A che
quello che Israele avea fatto agli A;
il regno di Sihon, re degli A, e il regno
e ne cacciarono gli A che vi stavano.
ebbe sconfitto Sihon, re degli A che
andate nella contrada montuosa degli A
verso la contrada montuosa degli A,
alla contrada montuosa degli A, che
d’Egitto per darci in mano agli A e per
gli A, che abitano quella contrada
quel che facesti a Sihon, re degli A,
prendemmo ai due re degli A il paese
Sidonii chiamano Sirion, e gli A Senir),
nel paese di Sihon, re degli A che
due re degli A, che stavano di là dal
gli Hittei, i Ghirgasei, gli A, i Cananei,
a completo sterminio gli Hittei, gli A, i
come trattò Sihon e Og, re degli A,
e quel che faceste ai due re degli A,
i Ghirgasei, gli A e i Gebusei:
Or come tutti i re degli A che erano di
popolo per darci in mano degli A e
quello che ha fatto ai due re degli A di
E cinque re degli A, il re di
tutti i re degli A che abitano la
diede gli A in potere de’ figliuoli
agli A, agli Hittei, ai Ferezei, ai
Sihon, re degli A, che abitava a
il paese degli Hittei, degli A, dei
sino ad Afek, sino al confine degli A;
tutte le città di Sihon re degli A, che
tutto il regno di Sihon, re degli A che
Io vi condussi quindi nel paese degli A,
gli abitanti di Gerico, gli A, i Ferezei, i
com’era avvenuto dei due re A: - non
o agli dèi degli A, nel paese de’ quali
e gli A che abitavano il paese, anche
Gli A respinsero i figliuoli di Dan nella
Gli A si mostrarono decisi a restare a
E il confine degli A si estendeva dalla
agli Hittei, agli A, ai Ferezei, agli
non adorate gli dèi degli A nel paese
nel paese degli A in Galaad.
liberati dagli Egiziani, dagli A, dai
a Sihon, re degli A, re di Heshbon, e
conquistò tutto il paese degli A, che
conquistò tutto il territorio degli A,
ha cacciato gli A d’innanzi a Israele,
E vi fu pace fra Israele e gli A.
ma avanzi degli A; e i figliuoli
il paese di Sihon, re degli A, e di Og,
la popolazione ch’era rimasta degli A,
come avean fatto gli A che l’Eterno
fatto peggio di quanto fecer mai gli A,
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1Cr 1:14 e i Gebusei, gli A, i Ghirgasei,
2Cr 8: 7 ch’era rimasta degli Hittei, degli A,
Esd
9: 1 dei Moabiti, degli Egiziani e degli A.
Neh 9: 8 de’ Cananei, degli Hittei, degli A,
Sa 135: 11 Sihon, re degli A, e Og, re di Basan,
136: 19 Sihon, re degli A, perché la sua
AMOREO
Gen 14:13 abitava alle querce di Mamre l’A,
Dt
2:24 io do in tuo potere Sihon, l’A, re di
Gs
9: 1 dirimpetto al Libano, lo Hitteo, l’A, il
Ez 16: 3 tuo padre era un A, tua madre una
45 era una Hittea, e vostro padre un A.
Am 2: 9 io distrussi d’innanzi a loro l’A, la
10 per farvi possedere il paese dell’A.
AMORI
1Re 11: 2 tali donne s’unì Salomone ne’ suoi a.
Ger
2:33 la via per correr dietro ai tuoi a!
Ez 16: 8 tuo tempo era giunto: il tempo degli a;
23:11 si corruppe più di lei ne’ suoi a, e le
17 vennero a lei, al letto degli a, e la
AMOROSI
Pro
7:18 sollazziamoci in a piaceri;
AMOS
Am 1: 1 Parole di A, uno dei pastori di Tekoa,
7: 8 E l’Eterno mi disse: ‘A, che vedi?’ Io
10 ‘A congiura contro di te in mezzo alla
11 A, infatti, ha detto: - Geroboamo morrà
12 E Amatsia disse ad A: ‘Veggente,
14 A rispose e disse: ‘Io non sono profeta,
8: 2 Egli mi disse: ‘A, che vedi?’ Io risposi:
Luc 3:25 di Mattatia, di A, di Naum, di Esli,
AMOTS
2Re 19: 2 dal profeta Isaia, figliuolo di A.
20 Allora Isaia, figliuolo di A, mandò a
20: 1 Il profeta Isaia, figliuolo di A, si recò
2Cr 26:22 scritto dal profeta Isaia, figliuolo di A.
32:20 e il profeta Isaia, figliuolo di A,
32 visione del profeta Isaia, figliuolo d’A,
Is
1: 1 La visione d’Isaia, figliuolo d’A,
2: 1 Parola che Isaia, figliuolo d’A, ebbe in
13: 1 rivelato a Isaia, figliuolo di A.
20: 2 per mezzo d’Isaia, figliuolo di A, e gli
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Sa 104: 25 Ecco il mare, grande ed a, dove si
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3:24 invece d’a manto, un sacco stretto;
30:33 è profondo ed a; sul suo rogo v’è del
AMPLIA
Gb 12:23 a le nazioni e le riconduce nei loro
AMPLIATO
Dt
12:20 il tuo Dio, avrà a i tuoi confini, come
Rom 16: 8 Salutate A, il mio diletto nel Signore.
AMPOLLA
2Re 9: 1 prendi teco quest’a d’olio, e va’ a
3 Poi prendi l’a d’olio, versagliela sul
AMRAFEL
Gen 14: 1 al tempo di A re di Scinear, d’Arioc re
9 A re di Scinear e Arioc re di Ellasar:
AMRAM
Es
6:18 Figliuoli di Kehath: A, Jitshar, Hebron
20 A prese per moglie Iokebed, sua zia;

20 gli anni della vita di A furono
Num 3:19 A, Jitsehar, Hebron e Uzziel.
26:58 E Kehath generò A.
59 Il nome della moglie di A era Jokebed,
59 ed essa partorì ad A Aaronne, Mosè e
1Cr 6: 2 Figliuoli di Kehath: A, Itsehar, Hebron
3 Figliuoli di A: Aaronne, Mosè e Maria.
18 Figliuoli di Kehath: A, Jtsehar, Hebron
23:12 Figliuoli di Kehath: A, Jtsehar,
13 Figliuoli di A: Aaronne e Mosè.
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Gen 36: 2 Oholibama, figliuola di A,
14 i figliuoli di Oholibama, figliuola di A,
18 da Oholibama, figliuola di A, moglie di
21 A, Dishon, Etser e Dishan. Questi sono
24 sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah e A.
24 Questo è quell’A che trovò le acque
25 E questi sono i figliuoli di A:
25 Dishon e Oholibama, figliuola di A.
29 il capo Tsibeon, il capo A,
1Cr 1:38 Shobal, Tsibeon, A, Dishon, Etser e
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33 v’abbiam visto i giganti, figliuoli di A,
Dt
9: 2 può stare a fronte de’ figliuoli di A?’
Gs 15:13 la città di Arba, padre di A, la quale è
14 E Caleb ne cacciò i tre figliuoli di A,
14 Ahiman e Talmai, discendenti di A.
21:11 cioè Hebron, (Arba fu padre di A),
Gd
1:20 che ne scacciò i tre figliuoli di A.
ANAKIM
Dt
1:28 perfino visto colà de’ figliuoli degli A’.
2:10 numeroso, alto di statura come gli A.
11 tenuti in conto di Refaim, come gli A;
21 numeroso, alto di statura come gli A;
9: 2 e alto di statura, de’ figliuoli degli A
Gs 14:12 tu udisti allora che vi stanno degli A e
15 era stato l’uomo più grande fra gli A.
Ger 47: 5 Resti degli A, fino a quando vi farete
ANAKITI
Gs 11:21 e sterminò gli A della contrada
22 Non rimasero più A nel paese de’
ANAMIM
Gen 10:13 Mitsraim generò i Ludim, gli A, i
1Cr 1:11 Mitsraim generò i Ludim, gli A, i
ANAMMELEC
2Re 17:31 in onore di Adrammelec, e di A, dèi
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11:32 ad Anathoth, a Nob, ad A,
Ger 28: 1 A, figliuolo di Azzur, profeta, ch’era di
5 il profeta Geremia rispose al profeta A
10 Allora il profeta A prese il giogo di sul
11 E A parlò in presenza di tutto il
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12 dopo che il profeta A ebbe spezzato il
13 ‘Va’, e di’ ad A: Così parla l’Eterno:
15 E il profeta Geremia disse al profeta A:
15 ‘Ascolta, A! L’Eterno non t’ha
17 E il profeta A morì quello stesso anno,
At
5: 1 Ma un certo uomo, chiamato A, con
3 Ma Pietro disse: A, perché ha Satana
5 E A, udendo queste parole, cadde e
9:10 v’era un certo discepolo, chiamato A;
10 e il Signore gli disse in visione: A! Ed
12 e ha veduto un uomo, chiamato A,
13 Ma A rispose: Signore, io ho udito dir
17 E A se ne andò, ed entrò in quella casa;
22:12 Or un certo A, uomo pio secondo la
23: 2 E il sommo sacerdote A comandò a
24: 1 il sommo sacerdote A discese con
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Rom 9: 3 perché vorrei essere io stesso a,
1Co 12: 3 per lo Spirito di Dio, dice: Gesù è a! e
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11:28 da Tekoa; Abiezer da A;
27:12 per il nono mese, era Abiezer da A,
Esd 2:23 Gli uomini di A, centoventotto.
Neh 10:19 Betsai, Harif, A,
Ger
1: 1 uno dei sacerdoti che stavano ad A, nel
11:21 riguardo a que’ di A, che cercan la tua
23 io farò venire la calamità su quei d’A,
29:27 perché non reprimi tu Geremia d’A che
32: 7 Còmprati il mio campo ch’è ad A,
8 compra il mio campo ch’è ad A, nel
9 il campo ch’era ad A, gli pesai il
ANCA
Gen 32:25 gli toccò la commessura dell’a;
25 e la commessura dell’a di Giacobbe fu
31 e Giacobbe zoppicava dell’a.
32 che passa per la commessura dell’a,
32 la commessura dell’a di Giacobbe, al
Ger 31:19 il mio stato, mi son battuto l’a; io son
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Luc 1:38 io son l’a del Signore; siami fatto
48 ha riguardato alla bassezza della sua a.
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Gen 4: 4 e Abele offerse a’egli dei primogeniti
22 E Zilla partorì a’essa Tubal-cain,
13: 5 aveva a’egli pecore, buoi e tende.
19:38 E la minore partorì a’essa un figliuolo,
20: 6 ‘A’io so che tu hai fatto questo nella
22:20 Milca ha partorito a’ella de’ figliuoli a
24 Reumah, partorì a’essa Thebah, Gaam,
24:64 E Rebecca, alzati a’ella gli occhi, vide
27:31 A’egli preparò una pietanza saporita,
30: 3 mezzo di lei, avrò a’io de’ figliuoli’.
38:11 ‘Badiamo che a’egli non muoia come i
40:16 ‘A’io, nel mio sogno, ecco, avevo tre
48:19 lo so; a’egli diventerà un popolo,
19 e a’egli sarà grande; nondimeno, il suo
50:18 E i suoi fratelli vennero a’essi, si

ANCHE - ANCHE
Es
Lev

Num
Dt

Gs

Gd

Rut

1Sa

2Sa

1Re

2Re

1Cr

2Cr

7:11
12:38
6:22
20: 3
26:23
28
41
32:41
2:11
3:20
12:30
1:15
4:11
8:28
1: 3
22
29
2: 3
21
3:31
5:18
8:31
9:49
1: 5
16
17
10:11
12
26
14:15
21
22
15:23
17: 2
41
48
19:20
24
24
24
22:17
30: 5
31: 5
2: 6
13
30
10:14
11:21
24
17: 5
24
18: 2
19:24
21:20
1: 6
2: 7
3:18
13:18
14:23
20:21
2:14
5:18
13:11
22:19
25:19
5:23
9:38
19:15
20: 6
24:31
1: 5
12: 5
21:11
22: 3
24:20
31: 6
34:27
35: 8
36:14

i magi d’Egitto fecero a’essi lo stesso,
di gente d’ogni specie salì a’essa con
farà a’egli quest’offerta; è la parte
E a’io volgerò la mia faccia contro
condotta mi resistete, a’io vi resisterò,
a’io vi resisterò con furore, e vi
a’io avrò dovuto resister loro, e
andò a’egli e prese i loro borghi, e li
Erano a’essi tenuti in conto di Refaim,
e prendano a’essi possesso del paese
ai loro dèi? A’io vo’ fare lo stesso’.
e siano a’essi in possesso del paese che
passò a’essa in presenza del popolo.
in un mucchio di ruine, com’è a’oggi.
poi a’io andrò teco in quello ch’è
di Giuseppe salì a’essa contro Bethel, e
Efraim a’esso non cacciò i Cananei che
Perciò a’io ho detto: Io non li caccerò
a’io non caccerò più d’innanzi a loro
da buoi; e a’egli liberò Israele.
e Neftali, a’egli, sulle alture della
gli partorì a’ella un figliuolo, al quale
Tutti tagliaron quindi a’essi de’ rami,
e Kilion morirono a’essi tutti e due, e
dove andrai tu, andrò a’io; e dove
dove morrai tu morrò a’io, e quivi sarò
Saul è a’egli tra i profeti?’
‘Saul è a’egli tra i profeti?’
Saul se ne andò a’egli a casa sua a
e i guastatori furono a’essi spaventati;
e s’unirono a’essi con gl’Israeliti
si misero a’essi a inseguirli da presso,
a’egli ti rigetta come re’.
uomini d’Israele si radunarono a’essi,
Il Filisteo a’egli si fe’ innanzi,
Davide a’egli corse prestamente verso
di Saul che si misero a’essi a profetare.
E a’egli si spogliò delle sue vesti,
a’egli profetò in presenza di Samuele,
‘Saul è a’egli tra i profeti?’
a’essi son d’accordo con Davide;
erano a’esse prigioniere.
si gettò a’egli sulla propria spada, e
E a’io vi farò del bene, giacché avete
di Davide si misero a’essi in marcia.
Joab tornò a’egli dall’inseguire Abner;
fuggirono a’essi d’innanzi ad Abishai,
servo Uria lo Hitteo è morto a’egli’.
e Uria lo Hitteo, tuo servo, perì a’egli’.
e sentiamo quel che a’egli dirà’.
e Absalom a’egli passò il Giordano,
‘Voglio andare a’io con voi!’
scese a’egli incontro al re. Ei non s’era
che era a’esso dei discendenti di Rafa.
era a’egli di bellissimo aspetto, ed era
così a’essi mi trattarono quando
questa donna partorì a’ella; noi
‘A’io son profeta come sei tu; e un
Si eressero a’essi degli alti luoghi con
Il re d’Israele uscì a’egli, mise in rotta
e quando a’egli ebbe percosse le
ed a’io mi prostro nel tempio di
Israele, ma batté a’egli la stessa strada.
a’io t’ho ascoltato, dice l’Eterno.
che furono a’essi trovati nella città.
abitarono a’essi in quel paese, da
A’essi dimoravano dirimpetto ai loro
fuggirono a’essi d’innanzi ad Abishai,
che era a’esso dei discendenti di Rafa.
A’essi, come i figliuoli d’Aaronne, loro
si trovava a’esso a Gabaon, davanti al
quindi a’io ho abbandonato voi nelle
Jehoram fece a’egli degli alti luoghi
A’egli camminò per le vie della casa di
l’Eterno, a’egli vi abbandonerà’.
menarono a’essi la decima dei buoi e
a’io t’ho ascoltato, dice l’Eterno.
fecero a’essi un dono spontaneo al
moltiplicarono a’essi le loro infedeltà,
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e dell’obbrobrio, come a’oggi si vede.
A’io e i miei fratelli e i miei servi
fece a’ella un convito alle donne nella
Ester fu menata a’essa nella casa del
A’io con le mie donzelle digiunerò
si radunarono a’essi, difesero la loro
e Satana venne a’egli in mezzo a loro.
e Satana venne a’egli in mezzo a loro a
Ma del senno ne ho a’io al par di voi,
A’io potrei parlare come voi, se voi
vi esporrò a’io il mio pensiero’.
Ma ora risponderò a’io per mio conto,
esporrò a’io il mio pensiero!
a’io, fui tratto dall’argilla.
a’io ti loderò, perché la tua destra
a’io mi riderò delle vostre sventure, mi
griderà a’egli, e non gli sarà risposto.
A’essa sta in agguato come un ladro, e
a’Egli è savio; fa venire il male, e non
ed è andata a prostituirsi a’essa.
ora a’io pronunzierò la sentenza contro
ma a’essi tutti quanti hanno spezzato il
e sono andati a’essi dietro ad altri dèi,
a’essi ti gridan dietro a piena voce; non
allora a’io rigetterò tutta la progenie
a’essi volgono il dorso, fuggon tutti
e diventi a’egli un oggetto di scherno!
che furono a’essi trovati nella città.
spirito voleva andare, andavano a’essi;
a’io ti raderò, l’occhio mio non
e a’io non avrò pietà.
E a’io agirò con furore; l’occhio mio
a’io ti farò ricadere sul capo la tua
E a’io batterò le mani, e sfogherò il
a’essa non sarà più, finché non venga
A’io voglio fare un gran fuoco!
Tubal e Mescec a’essi traffican teco;
paese d’Israele a’essi trafficano teco, ti
e di Raama a’essi trafficano teco;
A’essi discesero con lui nel soggiorno
A’essi giacciono con gl’incirconcisi e
porteranno a’esse il loro obbrobrio;
i quali a’essi si volgono ad altri dèi, e
a’io sdegnerò d’averti per sacerdote;
a’io dimenticherò i tuoi figliuoli.
i greggi di pecore patiscono a’essi.
Perciò a’io ti colpirò, e ti produrrò
a’essa è stata deportata, è andata in
A’io voglio andare!
e a’egli sarà un residuo per il nostro
A’oggi io ti dichiaro che ti renderò il
a’io son uomo sottoposto ad altri ed ho
a’io riconoscerò lui davanti al Padre
a’io rinnegherò lui davanti al Padre
com’ebbi a’io pietà di te?
ricevettero a’essi un denaro per uno.
A’io vi domanderò una cosa; e se voi
a’io vi dirò con quale autorità faccio
E a’egli disse loro: E neppur io vi dirò
era divenuto a’egli discepolo di Gesù.
che a’essi in barca rassettavano le reti;
e peccatori erano a’essi a tavola con
aspettava a’egli il Regno di Dio; e,
se lo prese a’egli nelle braccia, e
lodava a’ella Iddio e parlava del
quando cominciò a’egli ad insegnare,
a’io son uomo sottoposto alla potestà
che talora a’essi non t’invitino, e ti sia
non abbiano a’essi a venire in questo
A’io vi domanderò una cosa:
a Erode ch’era a’egli a Gerusalemme
poiché a’essi erano andati alla festa.
mi mangia vivrà a’egli a cagion di me.
veggano a’essi le opere che tu fai.
gli domandaron di nuovo a’essi
ch’eran venuti con lei piangere a’essi,
farà a’egli le opere che fo io; e ne farà
così a’io ho amato voi; dimorate nel
a’io ho mandato loro nel mondo.
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a’essi siano santificati in verità.
a’essi siano in noi; affinché il mondo
conosceva a’egli quel luogo, perché
che lo tradiva, era a’egli là con loro.
Padre mi ha mandato, a’io mando voi.
hanno a’essi annunziato questi giorni.
a’egli perì, e tutti coloro che gli aveano
E Simone credette a’egli; ed essendo
dicendo: Levati, a’io sono uomo!
aveano a’essi ricevuto la parola di Dio.
a’essi vi diranno a voce le medesime
E Giuda e Sila, a’essi, essendo profeti,
tentarono a’essi d’invocare il nome del
a’io ero presente e approvavo, e
I Giudei si unirono a’essi nelle accuse,
Per questo a’io m’esercito ad aver del
A’io vorrei udir cotesto uomo. Ed egli
pensato a’io di dover fare molte cose
fatto animo, presero a’essi del cibo.
sarà a’ella liberata dalla servitù della
perché a’io sono Israelita, della
così a’essi sono stati ora disubbidienti,
per loro che se ne stiano come sto a’io.
e credo d’aver a’io lo Spirito di Dio.
affin d’esserne partecipe a’io.
sì come a’io compiaccio a tutti in ogni
imitatori, come a’io lo sono di Cristo.
trasmesso, come l’ho ricevuto a’io, che
e se converrà che ci vada a’io, essi
del Signore, come faccio a’io.
voi perdonate qualcosa, perdono a’io;
poiché a’io quel che ho perdonato, se
onde a’io possa gloriarmi un poco.
secondo la carne, a’io mi glorierò.
(parlo da pazzo), sono baldanzoso a’io.
Son dessi Ebrei? Lo sono a’io.
Son dessi Israeliti? Lo sono a’io.
progenie d’Abramo? Lo sono a’io.
si misero a simulare a’essi con lui;
prego, perché a’io sono come voi.
a’io avendo udito parlare della fede
vi rallegriate, e a’io sia men rattristato.
a’io sono stato afferrato da Cristo
Perciò a’io, non potendo più resistere,
affinché a’essi conseguano la salvezza
lo rinnegheremo, a’egli ci rinnegherà;
a’egli vi ha similmente partecipato,
si riposa a’egli dalle opere proprie,
perché a’egli è circondato da infermità;
è mediatore d’un patto a’esso migliore,
Per fede Sara a’ella, benché fuori
non fu a’ella giustificata per le opere
sono a’esse eredi con voi della grazia
ch’egli camminò, camminare a’esso.
opere dei Nicolaiti, le quali odio a’io.
a’io ho ricevuto potestà dal Padre mio.
a’io ti guarderò dall’ora del cimento
a’io ho vinto e mi son posto a sedere
beverà a’egli del vino dell’ira di Dio
avendo a’egli una falce tagliente.
che era, e non è, è a’essa un ottavo re,
ne mangiò, e ne dette a al suo marito
e prenda a del frutto dell’albero della
E a a Seth nacque un figliuolo, a cui
terra i giganti, e ci furono a di poi,
A a Sem, padre di tutti i figliuoli di
a la tua progenie si potrà contare.
Presero a Lot, figliuolo del fratello di
la sua roba, e a le donne e il popolo.
ed a ti darò di lei un figliuolo; io la
piaceri? e a il mio signore è vecchio!’
nella città; farai tu perire a quelli? o
‘Ecco, a questa grazia io ti concedo: di
diamogli a bere del vino a questa notte;
E a quella notte dettero a bere del vino
tu perire una nazione, a se giusta?
e a lei stessa ha detto: Egli è mio
Ma a del figliuolo di questa serva io
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le diede a il fanciullo, e la mandò via.
e darò da bere a ai tuoi cammelli,
‘Io ne attingerò a per i tuoi cammelli
foraggio assai, e a posto da albergare’.
e ne attingerò a per i tuoi cammelli,
e darò da bere a ai tuoi cammelli.
io ed ella ha abbeverato a i cammelli.
e donò a delle cose preziose al fratello
Giacobbe gli portò a del vino, ed egli
‘Benedici a me, padre mio!’
Benedici a me, o padre mio!’ Ed Esaù
e ti daremo a l’altra, per il servizio che
ed a amò Rachele più di Lea, e servì da
e però m’ha dato a questo figliuolo’. E
ha a ascoltato la mia voce, e m’ha dato
che mi vuoi togliere a le mandragole
Iddio si ricordò a di Rachele; Iddio
quando lavorerò io a per la casa mia?’
e a Labano e i suoi fratelli avean
e a Mitspa, perché Labano disse:
S’accostarono a Lea e i suoi figliuoli, e
Passarono a a fil di spada Hemor e
all’Eterno, il quale fece morire a lui.
e a qui non ho fatto nulla da esser
e mi volete togliere a Beniamino!
prendete a il vostro fratello, e levatevi,
e se mi togliete a questo, e se gli
e te ne farò a sicuramente risalire; e
m’ha dato di vedere a la tua progenie’.
a i figliuoli di Makir, figliuolo di
parlò a alle levatrici degli Ebrei, delle
ed ho a veduto l’oppressione che gli
Ed ho a udito i gemiti de’ figliuoli
Ma a questa volta Faraone si ostinò in
a i vostri bambini potranno andare con
‘Tu ci devi a concedere di prendere di
A il nostro bestiame verrà con noi,
a Mosè era personalmente in gran
andatevene, e benedite a me!’
riscatta a ogni primogenito dell’uomo
tremendo a a chi ti loda, operator di
piglia a in mano il bastone col quale
e a tutto questo popolo arriverà
E a i sacerdoti che si appressano
tu lo strapperai a dal mio altare, per
e a il bue morto sarà diviso fra loro.
a voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
Farai a delle stanghe di legno d’acacia,
Farai a un propiziatorio d’oro puro; la
Farai a una tavola di legno d’acacia; la
Farai a un candelabro d’oro puro; il
Farai a delle traverse di legno
Farai a un altare di legno d’acacia,
Farai a delle stanghe per l’altare: delle
Farai a il cortile del tabernacolo; dal
Farai a il manto dell’efod, tutto di
Farai a una lamina d’oro puro, e
Farai a loro delle brache di lino per
prenderai a un pane, una focaccia
a Aaronne e i suoi figliuoli
‘Prenditi a de’ migliori aromi: di mirra
ed a hai trovato grazia agli occhi miei.
‘Farò a questo che tu chiedi, poiché tu
ti riposerai a al tempo dell’aratura e
Si fece a per l’ingresso della tenda una
Fece a delle stanghe di legno d’acacia,
Fece a un propiziatorio d’oro puro; la
Fece a la tavola di legno d’acacia; la
Fece a, d’oro puro, gli utensili da
Fece a il candelabro d’oro puro; fece il
Fecero a due anelli d’oro e li misero
Ungerai a la conca con la sua base, e la
Presenterà a, per sua offerta, oltre
presenta a l’offerta del popolo e fa’
a questo apparterrà a te e ai tuoi
a voi foste forestieri nel paese d’Egitto.
se a uno de’ Leviti ha fatto il riscatto,
sosterrai, a se forestiero e avventizio,
Potrete a comprarne tra i figliuoli degli
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e vi sarà su a il pane perpetuo;
guardare a per un istante le cose sante,
‘Fa’ il conto a dei figliuoli di Gherson,
trattasse a di suo padre, di sua madre,
e a i figliuoli d’Israele ricominciarono
campo, la notte, vi cadeva a la manna.
e la cosa dispiacque a a Mosè.
non ha egli parlato a per mezzo
e presero a delle melagrane e dei fichi.
e v’abbiamo a veduto de’ figliuoli di
con te, e cercate a il sacerdozio?
che tu voglia a farla da principe, sì, da
A tu ed Aaronne prenderete ciascuno il
E a i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la
Così a voi metterete da parte un’offerta
‘Quand’a Balak mi desse la sua casa
trattenetevi qui, a voi, stanotte, ond’io
lo maledire, ma a non lo benedire’.
Quand’a Balak mi desse la sua casa
Balaam vide a Amalek, e pronunziò il
Vide a i Kenei, e pronunziò il suo
a tu sarai raccolto presso il tuo popolo,
Purificherete a ogni veste, ogni oggetto
sarà purificato a con l’acqua di
l’ira dell’Eterno a più ardente contro
allorché a i loro dèi erano stati colpiti
Prenderete a un principe d’ogni tribù
vi aumenti a mille volte di più, e vi
A contro a me l’Eterno si adirò per via
A Seir era prima abitata dagli Horei;
(A questo paese era reputato paese di
E a gli Avvei, che dimoravano in
nostro Dio, diede in poter nostro a Og,
che si nominano a oggi Havvoth-Iair.
detti a a Giosuè quest’ordine, dicendo:
ed a affinché, alzando gli occhi al cielo
A ad Horeb provocaste ad ira l’Eterno;
Ma l’Eterno m’esaudì a quella volta.
s’adirò a fortemente contro Aaronne, al
in quell’occasione a per Aaronne.
A a Tabeera, a Massa e a Kibrothme sul monte; fatti a un’arca di legno;
e l’Eterno mi esaudì a questa volta:
a voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
a fil di spada a il suo bestiame.
e a il porco, che ha l’unghia spartita
a le molte malattie e le molte piaghe
‘Avrò pace, a se camminerò secondo la
Quand’a i tuoi esuli fossero
a ora, prima ch’io li abbia introdotti
che a voi tratterete con bontà la casa di
uscire a tutte le famiglie de’ suoi, e li
A gli altri usciron dalla città contro a
di pietre, che rimane a al dì d’oggi.
ed è ciò che fanno a al dì d’oggi.
una delle città reali, a più grande di Ai,
diede a quella col suo re nelle mani
Mise a a fil di spada tutte le persone
e a agli Avvei, a mezzogiorno;
fecer morir di spada a Balaam,
arida, dammi a delle sorgenti d’acqua’.
Dio, l’Eterno lo sa, e a Israele lo saprà.
a noi serviremo all’Eterno, perch’egli è
morì a Eleazar, figliuolo di Aaronne, e
arida dammi a delle sorgenti d’acqua’.
Giuda prese a Gaza col suo territorio,
nome, ch’essa porta a al dì d’oggi.
Avevo a detto: Io non romperò mai il
A tutta quella generazione fu riunita ai
A l’elsa entrò dopo la lama, e il grasso
la terra tremò, ed a i cieli si sciolsero,
a le nubi si sciolsero in acqua.
a il Sinai, là, fu scosso dinanzi
Esso esiste a al dì d’oggi a Ofra degli
mandò a dei messi in tutto Manasse,
a voi darete nelle trombe intorno a
Ed egli disse a a quei di Penuel:
veduto fare fatelo presto a voi!’
Iddio fece a ricadere sul capo della
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che si chiamano a oggi i borghi di Jair,
per combattere a contro Giuda, contro
Mandò a al re di Moab, il quale pure
Così a noi possederemo il paese di
‘A se tu mi trattenessi, non mangerei
fonte, che esiste a al dì d’oggi a Lehi.
e si chiama a oggi Mahané-Dan.
e a del pane e del vino per me, per la
e a se dicessi: - Ne ho speranza, - e
ritornatene a tu, come la tua cognata!’
‘Lasciatela spigolare a fra le mannelle,
E cavate a, per lei, delle spighe dai
‘M’ha a detto: Rimani coi miei servi,
‘M’ha a dato queste sei misure d’orzo;
tu lo acquisterai a da Ruth, la Moabita,
arricchisce, egli abbassa ed a innalza.
E a prima che si fosse fatto fumare il
a i tuoi due figliuoli, Hofni e Fineas,
che sussiste a al dì d’oggi nel campo di
e a noi saremo come tutte le nazioni; il
E a ora, fermatevi e mirate questa cosa
quand’a il reo fosse Gionatan mio
Fece a purificare Isai e i suoi figliuoli,
Porta a queste dieci caciole al capitano
mi libererà a dalla mano di questo
gradito a tutto il popolo, a ai servi di
e a questi si misero a profetare.
e lo spirito di Dio investì a lui; ed egli
e se a la nostra incombenza è profana,
e ben lo sa a Saul mio padre’.
informatevi a più sicuramente per
a Davide si levò, uscì dalla spelonca, e
Davide sposò a Ahinoam di Izreel, e
E l’Eterno darà a Israele con te nelle
a tu porgi ascolto alla voce della tua
portato via, e liberò a le sue due mogli.
Davide riprese a tutti i greggi e tutti gli
e a Saul e Gionathan, suo figliuolo,
andò a a trovar Davide a Hebron per
perché a Beeroth è considerata come
Anzi mi abbasserò a più di così, e mi
hai parlato a della casa del tuo servo
Davide sconfisse a Hadadezer,
prese a una grande quantità di rame a
re Davide consacrò a quelli all’Eterno,
‘Trattienti qui a oggi, e domani ti
caddero, e perì a Uria lo Hitteo.
poco, io v’avrei aggiunto a dell’altro.
riportò a dalla città grandissima preda.
venga a il re coi suoi servitori a casa
ed a il re e tutti i suoi servi versarono
ucciso, e per sterminare così a l’erede.
‘Perché vuoi a tu venir con noi? Torna
ecco venire a Tsadok con tutti i Leviti,
valoroso, a se avesse un cuor di leone,
quand’a perisse la metà di noi, non se
‘Quand’a mi fossero messi in mano
che a oggi si chiama ‘monumento di
E il re: ‘A questo porta notizie’.
il Giordano e l’ebbe passato a il re, il
e a la metà del popolo d’Israele aveano
e a Ira di Jair era ministro di stato di
e a le ossa di quelli ch’erano stati
Tu m’hai a dato lo scudo della tua
Discese a in mezzo a una cisterna,
Sai a tu quel che m’ha fatto Joab,
aveva a la regione di Argob ch’è in
a questi avea preso per moglie
Facevano a portar l’orzo e la paglia per
A i fondamenti erano di pietre scelte,
a lì v’erano delle sculture; i riquadri
A lo straniero, che non è del tuo
costruì a una flotta ad Etsion-Gheber,
portava a da Ofir del legno di sandalo
A Geroboamo, servo di Salomone, si
Egli fece a delle case d’alti luoghi, e
‘Quand’a tu mi dessi la metà della tua
V’erano a nel paese degli uomini che
a perché aveva sterminata quella casa.
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Achab fece a l’idolo d’Astarte. Achab
‘Portami, ti prego, a un pezzo di pane’.
colpisci tu di sventura a questa vedova,
fors’a dorme, e si risveglierà’.
ed egli empì d’acqua a il fosso.
A i figliuoli d’Israele furon passati in
A Ben-Hadad fuggì e, giunto nella
A riguardo a Izebel l’Eterno parla e
egli darà a Moab nelle vostre mani.
la compiacenza di venire a tu coi tuoi
a se l’Eterno facesse delle finestre in
tenda, e a di là portaron via roba, che
a se l’Eterno facesse delle finestre in
medesimo tempo, a Libna si ribellò.
‘Tirate a a lui sul carro!’ E gli tirarono
un mondezzaio che sussiste a oggidì.
prese a degli ostaggi, e se ne tornò a
re Achaz spezzò a i riquadri delle basi,
E temevano a l’Eterno; e si fecero de’
A oggi continuano nell’antico costume:
suoi idoli ha fatto peccare a Giuda,
Giosia fece a sparire tutte le case degli
‘A Giuda io torrò d’innanzi al mio
Partorì a Shaaf, padre di Madmanna,
A questi abitarono dirimpetto ai loro
avevano a la sorveglianza delle camere
si gettò a egli sulla propria spada, e
ed a perché aveva interrogato e
A in passato quando era re Saul, eri tu
Discese a in mezzo a una cisterna,
A dei figliuoli di Beniamino e di Giuda
A degli uomini di Manasse passarono a
e a tutto il rimanente d’Israele era
E a quelli ch’eran loro vicini, e perfino
come a tutti i Leviti che portavano
tu hai parlato a della casa del tuo servo
Davide sconfisse a Hadarezer, re di
prese a una grande quantità di rame a
re Davide consacrò a quelli all’Eterno,
riportò a dalla città grandissima preda.
e a i Leviti non avranno più bisogno di
come a ai loro fratelli, fu affidato
e a il re Davide se ne rallegrò
e a tutti i figliuoli del re Davide si
Mandami a dal Libano del legname di
Rivestì a d’oro le camere superiori.
Fece a dieci tavole, che pose nel
A lo straniero, che non è del tuo
a Davide celebrava con essi l’Eterno; e
portavano a del legno di sandalo e
e v’erano a in Giuda delle cose buone.
Tolse a via da tutte le città di Giuda gli
incrudelì a contro alcuni del popolo.
e fece a sparire da Giuda gli alti luoghi
a gli Arabi gli menarono del bestiame:
stabilì a quivi dei Leviti, dei sacerdoti
a Libna si ribellò e si sottrasse al giogo
e a i suoi figliuoli e le sue mogli, in
e a de’ lavoratori di ferro e di rame per
assoldò a centomila uomini d’Israele,
E fu a dato in mano del re d’Israele,
loro de’ sacrifizi ed aiuteranno a me’.
A in Giuda la mano di Dio operò in
a senz’avere la purificazione richiesta
Abbiamo a domandato loro i loro nomi
Scimei, Kelaia, detto a Kelita, Petahia,
quand’a i vostri dispersi fossero agli
Ricordati a della profetessa Noadia e
a de’ notabili di Giuda mandavano
a i primogeniti de’ nostri figliuoli e del
A le donne e i fanciulli si rallegrarono;
sugli asini, del grano od a del vino,
C’erano a dei Sirî, stabiliti a
ordinai a ai Leviti che si purificassero
A per questo ricòrdati di me, o mio
le donne straniere fecero peccare a lui.
ma a verso tutti i principi e tutti i
Quand’a tu chiedessi la metà del
Fosse a la metà del regno, l’avrai’.
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‘A la regina Ester non ha fatto venire
e a per domani sono invitato da lei col
E il re a questo secondo giorno disse a
Fosse a la metà del regno, l’avrai’.
‘Vuol egli a far violenza alla regina,
di fare a domani quello ch’era stato
sospiro a quando prendo il mio cibo, e
quand’a abbandoni il timor
Avessi a ragione, non gli replicherei,
Quand’a mi lavassi con la neve e mi
A questo servirà alla mia salvezza;
ed a de’ vecchi più attempati di tuo
alla vecchiaia ed a crescon di forze?
e, a prima, una folla immensa fu come
libererà a chi non è innocente, ei sarà
‘A oggi il mio lamento è una rivolta,
e la rivelò, la stabilì ed a l’investigò.
nel seno di mia madre non fece a lui?
(misfatto a questo punito dai giudici
s’accese a contro i tre amici di lui
Iddio parla, bensì, una volta ed a due,
L’uomo è a ammonito sul suo letto, dal
a se avesse un Giordano alla gola.
A l’anima mia è tutta tremante; e tu, o
ed a le fiere della campagna;
Se ha giurato, foss’a a suo danno, non
a la notte le mie reni mi ammaestrano.
a la mia carne dimorerà al sicuro;
Tu m’hai a dato lo scudo della tua
A il tuo servitore è da essi
Quand’a camminassi nella valle
Quand’a un esercito si accampasse
quand’a la guerra si levasse contro a
me, a allora sarei fiducioso.
A tu hai visto, o Eterno; non tacere! O
stato giovane e son a divenuto vecchio,
a la luce de’ miei occhi m’è venuta
A quelli che mi rendon male per bene
a quando fosse sconvolta la terra,
a i cieli si strussero in pioggia per la
preso doni dagli uomini, a dai ribelli,
A la progenie de’ suoi servitori l’avrà
Ed a quando sia giunto alla vecchiaia
A la tua giustizia, o Dio, è eccelsa; tu
A la mia lingua parlerà tuttodì della
spaventate; a gli abissi tremarono.
a i tuoi strali volarono da ogni parte.
potrebb’egli darci a del pane, e
a l’Assiria s’è aggiunta a loro;
A il passero si trova una casa e la
A l’Eterno largirà ogni bene, e la
A i cieli celebrano le tue maraviglie, o
Si congiunsero a con Baal-Peor e
provocarono ad ira a alle acque di
Fece loro a trovar compassione presso
ed a non operano iniquità, ma
A quando i principi siedono e parlano
Tutto sussiste a oggi secondo i tuoi
a i loro figliuoli sederanno sul tuo
sedevamo ed a piangevamo
a quivi mi condurrà la tua mano, e la
giovani ed a fanciulle, vecchi e
se è còlto, restituirà a il settuplo, darà
e a se tu moltiplichi i regali, non sarà
ed ha a apparecchiato la sua mensa.
la superbia, viene a l’ignominia; ma la
A ridendo, il cuore può esser triste; e
Il povero è odiato a dal suo compagno,
ma il giusto spera a nella morte.
ogni cosa per uno scopo; a l’empio,
riconcilia con lui a i nemici.
il giusto, foss’a ad un’ammenda, né
A lo stolto, quando tace, passa per
viene l’empio, viene a lo sprezzo; e,
A colui ch’è infingardo nel suo lavoro
ch’è perverso di labbra ed a stolto.
è abbandonato a dal suo compagno.
A il fanciullo dà a conoscere con i suoi
a quando sarà vecchio non se ne
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è savio, a il mio cuore si rallegrerà;
A queste sono massime dei Savi. Non è
A se tu pestassi lo stolto in un mortaio
a se comprende, non ubbidisce.
a queste quattro hanno un passo
A il sole si leva, poi tramonta, e
a questo è un correr dietro al vento.
Ed ecco che a questo è vanità.
che tocca allo stolto toccherà a a me;
detto in cuor mio che a questo è vanità.
sotto il sole. A questo è vanità.
A questo è vanità, e un male grande.
cuore non ha posa. A questo è vanità.
ma a questo ho veduto che viene dalla
A questo è vanità e un correre dietro al
Ho a visto sotto il sole che nel luogo
A questo è vanità e un correr dietro al
ho visto a un’altra vanità sotto il sole:
A questa è una vanità e un’ingrata
A questo è vanità e un correr dietro al
ve ne sono a nella moltitudine delle
profitto di sorta. A questo è vanità.
abbondano a quei che li mangiano; e
A questo è un male grave: ch’ei se ne
Quand’a questi vivesse due volte mille
A questo è vanità e un correr dietro al
è il riso dello stolto. A questo è vanità.
è buona quanto un’eredità, e a di più,
sa che sovente a tu hai maledetto altri.
nella città. A questo è vanità.
Io ho detto che a questo è vanità.
e a se il savio pretende di saperla, non
Ho visto sotto il sole a questo esempio
A quando lo stolto va per la via, il
Fanne parte a sette, ed a a otto, perché
ha a insegnato al popolo la scienza, e
A il nostro letto è verdeggiante.
I contorni delle tue a son come monili,
a quando moltiplicate le preghiere, io
quand’a i vostri peccati fossero come
quand’a fossero rossi come la porpora,
che volete stancare a l’Iddio mio?
delle gambe, e porterà via a la barba.
santuario, ma a una pietra d’intoppo,
quand’a il tuo popolo, o Israele, fosse
‘A tu dunque sei diventato debole
a tu sei dunque divenuto simile a noi?
‘Vien la mattina, e vien a la notte. Se
Ma a questi barcollan per il vino, e
A questo procede dall’Eterno degli
Tofet è preparato; è pronto a per il re;
a gl’insensati, non potranno
ed a gli esseri ch’esso contiene, le isole
accende a il forno per cuocere il pane;
Ed a si scalda e dice: ‘Ah! mi riscaldo,
Quand’a le madri dimenticassero, non
A i prigioni del potente saran portati
Quand’a i monti s’allontanassero e i
E a gli stranieri che si sono uniti
raccoglierò intorno a lui a degli altri,
Quand’a tu ti lavassi col nitro e usassi
A dall’Egitto riceverai confusione,
A di là uscirai con le mani sul capo;
un vento a più impetuoso di quello
A quando dicono: ‘Com’è vero che
Ma a in quei giorni, dice l’Eterno, io
A la cicogna conosce nel cielo le sue
crescono, ed a portano frutto; tu sei
Allora a voi, abituati come siete a fare
‘Quand’a Mosè e Samuele si
avete fatto a peggio de’ vostri padri;
quand’a Conia, figliuolo di Joiakim, re
Vi fu a un altro uomo che profetizzò
finché giunga il tempo a pel suo paese;
allora a la progenie d’Israele cesserà
allora si potrà a annullare il mio patto
allora rigetterò a la progenie di
e leggile a in presenza di tutti quei di
Anzi, quand’a voi sconfiggeste tutto
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A tutti i Giudei ch’erano in Moab, fra
A i mercenari che sono in mezzo
e nei tuoi tesori, a tu sarai preso; e
quand’a tu facessi il tuo nido tant’alto
Quand’a Babilonia s’elevasse fino al
quand’a rendesse inaccessibili i suoi
ed a i suoi profeti non ricevono più
A quando grido e chiamo al soccorso,
A fino a te passerà la coppa; tu
su da terra, s’alzavano a le ruote.
camminavano, a le ruote si movevano;
si fermavano, a queste si fermavano; e
a queste s’alzavano allato ad essi,
Prenditi a del frumento, dell’orzo,
a se fosse tuttora in vita; poiché la
abbia a a riempire il paese di violenza,
Perciò, a l’occhio mio non risparmierà
si movevano, a le ruote si movevano
a le ruote non deviavano da presso a
si fermavano, a queste si fermavano;
s’innalzavano, a queste s’innalzavano
tu avessi a a scannare i miei figliuoli, e
A tu porta il vituperio che hai inflitto
la spada! è aguzzata ed a forbita:
la spada che uccide a chi è grande, la
porta dunque a tu, la pena della tua
E a questo m’hanno fatto: in quel
A ora commettono prostituzioni con
a le ossa che ci son dentro, cuociano.
A in questo mi lascerò supplicare dalla
della valle, ed erano a molto secche.
Così erano a le porte delle camere di
e i suoi compagni per uccidere a loro.
e a davanti a te, o re, non ho fatto
e menerà a in cattività in Egitto i loro
stenderà la mano a su diversi paesi, e il
e a il profeta cadrà con te di notte; e io
Poiché vien da Israele a questo vitello;
a se generassero, io farei morire i cari
L’Eterno è a in lite con Giuda, e
A le bestie dei campi anelano a te,
E, nondimeno, a adesso, dice
E a sui servi e sulle serve, spanderò in
E a voi, che pretendete da me, Tiro e
punirò a gli altari di Bethel; e i corni
peccate! a Ghilgal, e peccate a di più!
venderemo a la vagliatura del grano!’
Quand’a penetrassero nel soggiorno
quand’a salissero in cielo, di là io li
Quand’a si nascondessero in vetta al
quand’a s’occultassero al mio sguardo
e quand’a andassero in cattività
Quand’a tu facessi il tuo nido in alto
quand’a tu lo ponessi fra le stelle, io ti
a tu eri come uno di loro.
non pascerti lo sguardo, a tu, della sua
A se non si profetizzino cotali cose,
A se in piena forza e numerosi, saranno
a i bambini suoi sono stati sfracellati a
bevi a tu, e scopri la tua
e prestando giuramento a a Malcom,
a tu governerai la mia casa e custodirai
esso maraviglioso a agli occhi miei?
a Gaza, e si torcerà dal gran dolore; e
a l’anima loro m’avea preso a sdegno.
‘Prenditi a gli arnesi d’un pastore
e questo concernerà a Giuda, quando si
sulla guancia destra, porgigli a l’altra;
la tunica, lasciagli a il mantello.
Non fanno a i pubblicani lo stesso?
Non fanno a i pagani altrettanto?
sia fatta la tua volontà a in terra com’è
come a noi li abbiamo rimessi ai nostri
Padre vostro celeste perdonerà a a voi;
il tuo tesoro, quivi sarà a il tuo cuore.
vi facciano, fatele a voi a loro; perché
che a i venti e il mare gli obbediscono?
Così avverrà a a questa malvagia
non ha, sarà tolto a quello che ha.
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frutto, allora apparvero a le zizzanie.
Il regno de’ cieli è a simile ad un
Il regno de’ cieli è a simile ad una rete
a voi tuttora privi d’intendimento?
eppure a i cagnolini mangiano de’
a il Figliuol dell’uomo ha da patire da
e se rifiuta di ascoltare a la chiesa, siati
Ed a in verità vi dico: Se due di voi
non dovevi a tu aver pietà del tuo
Così vi farà a il Padre mio celeste, se
a voi che m’avete seguitato, sederete
e disse loro: Andate a voi nella vigna,
disse loro: Andate a voi nella vigna.
ma se a diceste a questo monte: Togliti
Infine, dopo tutti, morì a la donna.
affinché a il di fuori diventi netto.
Così a voi, di fuori apparite giusti alla
sedurre, se fosse possibile, a gli eletti.
Così a voi, quando vedrete tutte queste
a voi siate pronti; perché, nell’ora che
All’ultimo vennero a le altre vergini,
presentatosi a quello de’ due talenti,
accostatosi a quello che avea ricevuto
a chi non ha sarà tolto a quello che ha.
Allora dirà a a coloro dalla sinistra:
Allora a questi gli risponderanno,
a quello che costei ha fatto, sarà
Quand’a tu fossi per tutti un’occasion
Quand’a mi convenisse morir teco, non
A tu eri con Gesù il Galileo.
A costui era con Gesù Nazareno.
a la tua parlata ti dà a conoscere.
lo vituperavano a i ladroni crocifissi
villaggi vicini, ond’io predichi a là;
e ne diede a a coloro che eran con lui?
dell’uomo è Signore a del sabato.
e a voi sarà data a la giunta;
non ha, a quello che ha gli sarà tolto.
a il vento ed il mare gli ubbidiscano?
di pezzi di pane, ed a i resti dei pesci.
Siete a voi così privi d’intendimento?
Avevano a alcuni pochi pescetti; ed
di porre a quelli dinanzi a loro.
a il Figliuol dell’uomo si vergognerà di
ed a gli hanno fatto quello che hanno
l’ha gettato a nel fuoco e nell’acqua
a il Figliuol dell’uomo non è venuto
a lui ferirono nel capo e vituperarono.
ne mandò un altro, e a quello uccisero;
Infine, dopo tutti, morì a la donna.
sedurre, se fosse possibile, a gli eletti.
Così a voi, quando vedrete avvenir
a quello che costei ha fatto sarà
Quand’a tutti fossero scandalizzati, io
e disse: A tu eri con Gesù Nazareno.
a i capi sacerdoti con gli scribi,
A quelli che erano stati crocifissi con
v’erano a delle donne, che guardavan
è parso bene a a me, dopo essermi
ha concepito a lei un figliuolo nella sua
Or a Giuseppe salì di Galilea, dalla
V’era a Anna, profetessa, figliuola di
E ormai è a posta la scure alla radice
vennero a dei pubblicani per esser
aggiunse a tutte le altre a questa, di
essendo a Gesù stato battezzato,
fa’ a qui nella tua patria tutto quello
A i demonî uscivano da molti, gridando
A alle altre città bisogna ch’io
Disse loro a una parabola: Nessuno
e ne diede a a coloro che eran con lui,
ai quali dette a il nome di apostoli:
Simone, che nominò a Pietro, e
su una guancia, porgigli a l’altra; e a
non impedire di prenderti a la tunica.
a i peccatori amano quelli che li
A i peccatori fanno lo stesso.
A i peccatori prestano ai peccatori per
Poi disse loro a una parabola: Un cieco
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ed a i pubblicani, hanno reso giustizia
Chi è costui che rimette a i peccati?
a quel che pensa d’avere gli sarà tolto.
che comanda a ai venti ed all’acqua e
a i demonî ci sono sottoposti nel tuo
come a Giovanni ha insegnato a’ suoi
a noi perdoniamo ad ogni nostro
che quand’a non s’alzasse a darglieli
Oppure a se gli chiede un uovo, gli dia
Se dunque a Satana è diviso contro se
così a il Figliuol dell’uomo sarà per
a tutto il tuo corpo è illuminato;
è viziato, a il tuo corpo è nelle tenebre.
il di fuori, non ha a fatto il di dentro?
parlando così, fai ingiuria a a noi.
Guai a a voi, dottori della legge,
a il Figliuol dell’uomo riconoscerà lui
A voi non cercate che mangerete e che
tesoro, quivi sarà a il vostro cuore.
A voi siate pronti, perché nell’ora che
la dici tu per noi, o a per tutti?
lì a rendere improduttivo a il terreno?
ma se a il sale diventa insipido, con
morì a il ricco, e fu seppellito.
Così a voi, quand’avrete fatto tutto ciò
che avvenne a ai giorni di Lot; si
il corpo, ivi a le aquile si raduneranno.
Or gli recavano a i bambini, perché li
poiché a questo è figliuolo d’Abramo:
Ed egli disse a a questo: E tu sii sopra
a chi non ha sarà tolto a quello che ha.
aver battuto e vituperato a questo, lo
ed essi, dopo aver ferito a questo, lo
In ultimo, a la donna morì.
i morti risuscitino a Mosè lo dichiarò
Così a voi quando vedrete avvenir
Nacque poi a una contesa fra loro per
Ulivi; e a i discepoli lo seguirono.
disse: A costui era con lui.
disse: A tu sei di quelli. Ma Pietro
dicendo: Certo, a costui era con lui,
E a i magistrati si facean beffe di lui,
E v’era a questa iscrizione sopra il suo
d’aver avuto a una visione d’angeli, i
Or a Giovanni stava battezzando a
opera fino ad ora, ed a io opero.
il Padre fa, a il Figlio le fa similmente.
così a il Figliuolo vivifica chi vuole.
ha dato a al Figliuolo d’aver vita in se
se credeste a Mosè, credereste a a me;
dodici: Non ve ne volete andare a voi?
allora vi salì a lui; non palesemente,
Siete stati sedotti a voi?
Essi gli risposero: Sei a tu di Galilea?
Quand’a io testimoni di me stesso, la
E a se giudico, il mio giudizio è
me, conoscereste a il Padre mio.
A i profeti son morti; chi pretendi
forse a voi diventar suoi discepoli?
e gli dissero: Siamo ciechi a noi?
Ho a delle altre pecore, che non son di
a quelle io devo raccogliere, ed esse
a se non credete a me, credete alle
Andiamo a noi, per morire con lui!
a adesso so che tutto quel che chiederai
chi crede in me, a se muoia, vivrà;
al cieco, fare a che questi non morisse?
ma a per raccogliere in uno i figliuoli
ma a per vedere Lazzaro che egli avea
deliberarono di far morire a Lazzaro,
son io, quivi sarà a il mio servitore; se
molti, a fra i capi, credettero in lui; ma
i piedi, ma a le mani e il capo!
a voi dovete lavare i piedi gli uni agli
a voi facciate come v’ho fatto io.
Dio lo glorificherà a in se stesso, e
amati, a voi amatevi gli uni gli altri.
fede in Dio, e abbiate fede a in me!
affinché dove son io, siate a voi;
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e del dove io vo sapete a la via.
avreste conosciuto a mio Padre; e fin
me, perseguiteranno a voi; se hanno
la mia parola, osserveranno a la vostra.
Chi odia me, odia a il Padre mio.
e a voi mi renderete testimonianza,
E così a voi siete ora nel dolore; ma io
che tu mi hai dati, li ho a custoditi, e
ma a per quelli che credono in me per
siano meco a quelli che tu m’hai dati,
Non sei a tu de’ discepoli di
e a Pietro stava con loro e si scaldava.
Non sei a tu dei suoi discepoli? Egli lo
e poi a all’altro che era crocifisso con
dice il vero, affinché a voi crediate.
E a un’altra Scrittura dice: Volgeranno
venne a egli, portando una mistura di
Giunse intanto a Simon Pietro che lo
entrò a l’altro discepolo che era giunto
Essi gli dissero: A noi veniamo con te.
Ai quali a, dopo ch’ebbe sofferto, si
E a sui miei servi e sulle mie serventi,
e a la mia carne riposerà in isperanza;
essendone consapevole a la moglie; e
E a la moltitudine accorreva dalle città
e a lo Spirito Santo, che Dio ha dato a
trovarvi a combattere a contro Dio.
e a una gran quantità di sacerdoti
fecero i padri vostri, così fate a voi.
dicendo: Date a a me questa potestà,
venne a ai santi che abitavano in
Santo fosse sparso a sui Gentili;
E udii a una voce che mi diceva:
Or a questi sei fratelli vennero meco,
lo stesso dono che ha dato a a noi che
ha dato il ravvedimento a ai Gentili
si misero a parlare a ai Greci,
continuò e fece arrestare a Pietro. Or
Ma Saulo, chiamato a Paolo, pieno
al quale rese a questa testimonianza:
siccome a è scritto nel salmo secondo:
Difatti egli dice a in un altro luogo: Tu
A noi siamo uomini della stessa natura
voleva prender con loro a Giovanni,
E venne a a Derba e a Listra; ed ecco,
sossopra il mondo, son venuti a qua,
stata annunziata da Paolo a in Berea,
vennero a là, agitando e mettendo
E a certi filosofi epicurei e stoici
ho trovato a un altare sul quale era
a alcuni de’ vostri poeti han detto:
‘Poiché siamo a sua progenie’.
fra i quali a Dionisio l’Areopagita, una
là, diceva, bisogna ch’io veda a Roma.
che a il tempio della gran dea Diana
E a alcuni de’ magistrati dell’Asia che
ma a a morire a Gerusalemme per il
vennero con noi a alcuni de’ discepoli
ha menato a de’ Greci nel tempio, e ha
legati a Gerusalemme a quelli ch’eran
e a il tribuno ebbe paura, quand’ebbe
così bisogna che tu la renda a a Roma.
ordinando a ai suoi accusatori di dir
governatore, gli presentarono a Paolo.
saranno arrivati a i tuoi accusatori. E
la speranza che nutrono a costoro che
ai Giudei, come a tu sai molto bene.
ma a tutti quelli che oggi m’ascoltano,
poiché a il Digiuno era già passato,
e della nave, ma a delle nostre persone.
a gli altri che aveano delle infermità
per avere qualche frutto a fra voi come
l’Evangelo a a voi che siete in Roma.
e similmente a i maschi, lasciando
ma a approvano chi le commette.
si accusano od a si scusano a vicenda.
Non è Egli a l’Iddio de’ Gentili?
Certo lo è a de’ Gentili,
per i circoncisi o a per gli incirconcisi?

11
12
16
21
24
5: 2
3
11
14
19
21
6: 4
5
11
7: 4
8:11
17
17
23
23
32
34
9:10
24
24
25
27
11: 5
16
16
22
23
13: 5
6
14:10
15: 3
7
14
14
27
27
16: 2
4
5
7
1Co 1: 8
16
2:10
4: 8
15
5: 7
6:14
7:29
34
9: 5
8
10:13
11: 6
12
19
23
25
13:12
14: 9
12
15
15
19
34
15: 8
15
18
21
22
28
30
40
44
45

a a loro sia messa in conto la giustizia;
ma seguono a le orme della fede del
a per quella che ha la fede d’Abramo,
Egli era a potente da effettuarlo.
ma a per noi ai quali sarà così messo in
abbiamo a avuto, per la fede, l’accesso
ma ci gloriamo a nelle afflizioni,
ma a ci gloriamo in Dio per mezzo del
a su quelli che non avean peccato con
così a per l’ubbidienza d’un solo, i
così a la grazia regni, mediante la
a noi camminassimo in novità di vita.
lo saremo a per una risurrezione simile
Così a voi fate conto d’esser morti al
a voi siete divenuti morti alla legge
vivificherà a i vostri corpi mortali per
e se siamo figliuoli, siamo a eredi;
affinché siamo a glorificati con lui.
non solo essa, ma a noi, che abbiamo
a noi stessi gemiamo in noi medesimi,
ci donerà egli a tutte le cose con lui?
destra di Dio; ed a intercede per noi.
ma a a Rebecca avvenne la medesima
li ha a chiamati (parlo di noi) non
di fra i Giudei ma a di fra i Gentili?
Così Egli dice a in Osea: Io chiamerò
Quand’a il numero de’ figliuoli
E così a nel tempo presente, v’è un
la primizia è santa, a la massa è santa;
e se la radice è santa, a i rami son santi.
altrimenti, a tu sarai reciso.
Ed a quelli, se non perseverano nella
ma a per motivo di coscienza.
è a per questa ragione che voi pagate i
E a tu, perché disprezzi il tuo fratello?
a Cristo non compiacque a se stesso;
siccome a Cristo ha accolto noi per la
che a voi siete pieni di bontà, ricolmi
capaci a d’ammonirvi a vicenda.
ed è a un debito ch’esse hanno verso di
sono a in obbligo di sovvenir loro con i
assistenza a molti e a a me stesso.
ma a tutte le chiese dei Gentili rendono
Salutate a la chiesa che è in casa loro.
e a sono stati in Cristo prima di me.
il quale a vi confermerà sino alla fine,
Ho battezzato a la famiglia di Stefana;
ogni cosa, a le cose profonde di Dio.
a noi potessimo regnare con voi!
quand’a aveste diecimila pedagoghi in
Poiché a la nostra pasqua, cioè Cristo,
risusciterà a noi mediante la sua
a quelli che hanno moglie, siano come
E v’è a una differenza tra la donna
siccome fanno a gli altri apostoli e i
Non le dice a la legge?
tentazione vi darà a la via d’uscirne,
si faccia a tagliare i capelli! Ma se è
così a l’uomo esiste per mezzo della
bisogna che ci sian fra voi a delle sètte,
quello che a v’ho trasmesso; cioè, che
dopo aver cenato, prese a il calice,
come a sono stato appieno conosciuto.
Così a voi, se per il vostro dono di
Così a voi, poiché siete bramosi de’
ma pregherò a con l’intelligenza;
ma salmeggerò a con l’intelligenza.
intelligibili per istruire a gli altri, che
star soggette, come dice a la legge.
e, ultimo di tutti, apparve a a me, come
siamo a trovati falsi testimoni di Dio,
A quelli che dormono in Cristo, son
così a per mezzo d’un uomo è venuta
così a in Cristo saran tutti vivificati;
a il Figlio stesso sarà sottoposto a
E perché a noi siamo ogni momento in
Ci sono a de’ corpi celesti e de’ corpi
naturale, c’è a un corpo spirituale.
Così a sta scritto: Il primo uomo,
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Quale è il terreno, tali sono a i terreni;
è il celeste, tali saranno a i celesti.
porteremo a l’immagine del celeste.
alle chiese di Galazia, così fate a voi.
ovvero a passerò l’inverno, affinché
a sottomettervi a voi a cotali persone, e
abbonda a la nostra consolazione.
le stesse sofferenze che a noi patiamo.
siete a partecipi della consolazione.
stavamo in gran dubbio a della vita.
aiutandoci a voi con le vostre
quel che leggete o a riconoscete;
come a voi sarete il nostro nel giorno
poiché a per questo vi ho scritto: per
che ci ha a resi capaci d’esser ministri
a la vita di Gesù si manifesti nel nostro
onde a la vita di Gesù sia manifestata
a noi crediamo, e perciò a parliamo,
risusciterà a noi con Gesù, e ci farà
vostre coscienze a voi ci conoscete.
se a abbiam conosciuto Cristo secondo
a figliuoli), allargate il cuore a voi!
Poiché, a dopo che fummo giunti in
a con la consolazione da lui provata a
quand’a io v’abbia contristati con la
così a il nostro vanto di voi con Tito è
fra voi a quest’opera di carità.
d’abbondare a in quest’opera di carità.
a la schiettezza del vostro amore.
non solo a fare ma a a volere:
Portate ora a compimento a il fare;
ci sia a il compiere secondo i vostri
ma mosso da zelo a maggiore si è
ma egli è stato a eletto dalle chiese a
ma a nel cospetto degli uomini.
consideri a questo dentro di sé: che
com’egli è di Cristo, così siamo a noi.
quand’a io mi gloriassi un po’ di più
tali saremo a a fatti quando saremo
limiti, dandoci di giungere a fino a voi.
evangelizzare a i paesi che sono al di
a Satana si traveste da angelo di luce.
se a i suoi ministri si travestono da
o se no, a come pazzo accettatemi,
e a noi siam deboli in lui, ma vivremo
a se noi abbiam da passare per
Ma quand’a noi,
quand’a un angelo dal cielo vi
torno a ripeterlo a adesso: Se alcuno vi
Barnaba, prendendo a Tito con me.
aveva a operato in me per farmi
abbiamo a noi creduto in Cristo Gesù
siamo a noi trovati peccatori, Cristo è
riconoscete a voi che coloro i quali
Così a noi, quando eravamo fanciulli,
figliuolo, sei a erede per grazia di Dio.
secondo lo Spirito, così succede a ora.
Si facessero pur a evirare quelli che vi
prevengo, come a v’ho già prevenuti,
quand’a uno sia stato còlto in qualche
te stesso, che talora a tu non sii tentato.
questo mondo, ma a in quello a venire.
a quand’eravamo morti nei falli, ci ha
egli era a disceso nelle parti più basse
come a Dio vi ha perdonati in Cristo.
come a Cristo vi ha amati e ha dato se
come a Cristo è capo della Chiesa,
debbono a le mogli esser soggette a’
come a Cristo ha amato la Chiesa e ha
a i mariti debbono amare le loro mogli,
come a Cristo fa per la Chiesa,
a fra voi, ciascuno individualmente
Prendete a l’elmo della salvezza e la
ed a per me, acciocché mi sia dato di
a voi sappiate lo stato mio e quello
alcuni predicano Cristo a per invidia e
ma ce ne sono a altri che lo predicano
credere in lui, ma a di soffrire per lui,
cose proprie, ma a a quelle degli altri.
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E se a io debba essere offerto a mo’ di
gioitene a voi e rallegratevene meco.
e non soltanto di lui, ma a di me,
benché a nella carne io avessi di che
io reputo a ogni cosa essere un danno
altrimenti, Iddio vi rivelerà a quella.
e ve lo dico a ora piangendo), da
d’onde a aspettiamo come Salvatore il
egli può a sottoporsi ogni cosa.
so essere abbassato e so a abbondare;
A voi sapete, o Filippesi, che quando
a a Tessalonica m’avete mandato una
ci ha a fatto conoscere il vostro amore
Perciò a noi, dal giorno che abbiamo
in lui voi siete a stati circoncisi d’una
nel quale siete a stati risuscitati con lui
allora a voi sarete con lui manifestati
e in quelle camminaste un tempo a voi,
ora deponete a voi tutte queste cose:
Signore vi ha perdonati, così fate a voi.
che a voi avete un Padrone nel cielo.
pregando in pari tempo a per noi,
del quale io mi trovo a prigione;
sia letta a nella chiesa dei Laodicesi,
e che a voi leggiate quella che vi sarà
soltanto con parole, ma a con potenza,
ma a le nostre proprie vite, tanto ci
a noi rendiamo del continuo grazie a
che a voi avete sofferto dai vostri
Perché a quando eravamo fra voi, vi
saremmo afflitti; come a è avvenuto, e
vederci, come a noi bramiamo vedervi,
come a noi abbondiamo verso voi,
siccome a v’abbiamo innanzi detto e
il quale a vi comunica il dono del suo
che vi chiama, ed Egli farà a questo.
del regno di Dio, per il quale a patite.
che preghiamo a del continuo per voi
ed a un solo mediatore fra Dio e gli
E a questi siano prima provati; poi
A queste cose ordina, onde siano
oziose, ma a cianciatrici e curiose,
di tutti, onde a gli altri abbian timore.
a le opere buone sono manifeste; e
ma soffri a tu per l’Evangelo, sorretto
siano capaci d’insegnarle a ad altri.
Sopporta a tu le sofferenze, come un
se muoiamo con lui, con lui a vivremo;
ma a dei vasi di legno e di terra; e gli
A costoro schiva! Poiché del numero di
così a costoro contrastano alla verità:
ma a a tutti quelli che avranno amato
Da lui guardati a tu, poiché egli ha
a noi eravamo una volta insensati,
Ed imparino a i nostri ad attendere a
e adesso a prigione di Cristo Gesù;
che tu farai a al di là di quel che dico.
a lo fu Mosè in tutta la casa di Dio.
a Cristo non si prese da sé la gloria
come a in altro luogo Egli dice: Tu sei
a cui Abramo diede a la decima d’ogni
e poi a Re di Salem, vale a dire Re di
per necessità a un mutamento di legge.
può a salvar appieno quelli che per
che a questo Sommo Sacerdote abbia
Or a il primo patto avea delle norme
Ond’è che a il primo patto non è stato
così a Cristo, dopo essere stato offerto
E a lo Spirito Santo ce ne rende
Dio è potente a da far risuscitare dai
scherni e flagelli, e a catene e prigione.
A noi, dunque, poiché siam circondati
voi sapete che a quando più tardi volle
Se a una bestia tocchi il monte sia
tremare non solo la terra, ma a il cielo.
il nostro Dio è a un fuoco consumante.
ricordando che a voi siete nel corpo.
Perciò a Gesù, per santificare il popolo
a il ricco appassirà nelle sue imprese.
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adulterio, ha detto a: Non uccidere.
a i demonî lo credono e tremano.
così a la fede senza le opere è morta.
di tenere a freno a tutto il corpo.
guidiamo a tutto quanto il loro corpo.
a le navi, benché siano così grandi e
Così a la lingua è un piccol membro, e
A la lingua è un fuoco, è il mondo
Siate a voi pazienti; rinfrancate i vostri
a voi siate santi in tutta la vostra
innanzi a Dio eletta e preziosa, a voi,
ed a questo sono stati a destinati.
ma a a quelli che son difficili.
a Cristo ha patito per voi, lasciandovi
se a ve ne sono che non ubbidiscono
Ma a se aveste a soffrire per cagion di
a Cristo ha sofferto una volta per i
andò a a predicare agli spiriti ritenuti
il quale ora salva a voi, mediante la
a voi armatevi di questo stesso
stato annunziato l’Evangelo a ai morti;
a alla rivelazione della sua gloria
Perciò a quelli che soffrono secondo la
Ma sorsero a falsi profeti fra il popolo,
come ci saranno a fra voi falsi dottori
come a il nostro caro fratello Paolo ve
torcono, come a le altre Scritture, a
trascinati a voi dall’errore degli
e udito, noi l’annunziamo a a voi,
ma a per quelli di tutto il mondo.
chi confessa il Figliuolo ha a il Padre.
a voi dimorerete nel Figliuolo e nel
a tutti quelli che praticano la giustizia
a noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
tali siamo a noi in questo mondo.
che chi ama Dio ami a il suo fratello.
ama a chi è stato da lui generato.
ma a tutti quelli che hanno conosciuto
e a noi ne testimoniamo; e tu sai che la
a costoro, nello stesso modo,
lo vedranno a quelli che lo trafissero, e
hai a tu di quelli che in simil guisa
dove a il Signor loro è stato crocifisso.
e sono a sette re: cinque son caduti,
e vinceranno a quelli che sono con lui,
dove sono a la bestia e il falso profeta;
Ne misurò a il muro, ed era di
sono in Egitto, e vegga se sono a vivi’.
trovata una mascella d’asino a fresca,
Davide s’acquistò a fama,
vigna da cui si strappi l’uva a acerba,
A si dirà questa parola nel paese di
Non c’era a sulla terra alcun arbusto
erba della campagna era a spuntata,
Poi partorì a Abele, fratello di lui.
E Adamo conobbe a la sua moglie, ed
E disse a: Benedetto sia l’Eterno,
E l’angelo dell’Eterno le disse a:
Abrahamo rimase a davanti all’Eterno.
e io parlerò a questa volta soltanto.
E a: ‘Quest’individuo è venuto qua
‘Chi hai tu a qui? fa’ uscire da questo
Non aveva a finito di parlare,
‘Rimanga la fanciulla a alcuni giorni
e, mentre era a in vita, li mandò lungi
e per questo a quelli altercarono.
‘Ecco, è a pieno giorno, e non è tempo
Mentr’egli parlava a con loro, giunse
Bilha, serva di Rachele, concepì a e
E Lea concepì a, e partorì a Giacobbe
‘Abbiam noi forse a qualche parte o
Labano disse a a Giacobbe: ‘Ecco
Iddio apparve a a Giacobbe, quando
e c’era a qualche distanza per arrivare
Egli ebbe a un altro sogno, e lo
E partorì a un figliuolo, al quale pose
a tre giorni, e Faraone ti farà rialzare il
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a tre giorni, e Faraone ti porterà via la
Poi vidi a nel mio sogno sette spighe
quell’uomo che avevate a un fratello?’
Vostro padre vive egli a? Avete
sta egli bene? Vive egli a?’
tuo servo, sta bene; vive a’.
usciti dalla città e non erano a lontani,
il quale era a quivi; e si gettarono in
ci saranno a cinque anni di carestia),
ho veduto la tua faccia, e tu vivi a!’
Giacobbe benedisse a Faraone, e si
Iddio disse a a Mosè: ‘Dirai così ai
L’Eterno gli disse a: ‘Mettiti la mano
di lasciarlo andare e lo rattieni a,
E ti opponi a al mio popolo per non
non avrete a timore dell’Eterno Iddio’.
‘Io farò venire a una piaga su Faraone
seduce una fanciulla non a fidanzata e
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Prenditi
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Ho
Disse a: ‘Tu non puoi veder la mia
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
Poi, ella resterà a trentatre giorni a
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
E se apparisce a sulla veste o sul
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè dicendo:
Di’ loro a: Se un uomo qualunque
L’Eterno parlò a a Mosè dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Parla ai
e della sua sorella a vergine che vive
con lui, non essendo a maritata; per
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè sul monte
Se vi sono a molti anni per arrivare al
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, nel deserto di
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, nel deserto di
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
Ne avevano a la carne fra i denti e non
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
non era a stato stabilito che cosa gli si
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a ad Aaronne: ‘Ecco,
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Questo a ti apparterrà: i doni che i
L’Eterno disse a ad Aaronne: ‘Tu non
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
è impuro; ha a addosso la sua impurità.
sappia ciò che l’Eterno mi dirà a’.
quando questa è a fanciulla, in casa di
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
E dissero a: ‘Se abbiam trovato grazia
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè nelle pianure
se continuiamo a udire a la voce
L’Eterno mi parlò a, dicendo: ‘Io l’ho
casa nuova e non l’abbia a inaugurata?
una vigna e non ne abbia a goduto il
con una donna e non l’abbia a presa?
E gli ufficiali parleranno a al popolo,
che non abbia a lavorato né portato il
coricherai, avendo a il suo pegno.
i figliuoli che a gli rimangono,
Mosè andò e rivolse a queste parole a
non ne avranno a avuto conoscenza,
oggi, mentre sono a vivente tra voi,
nascosti sotto del lino non a gramolato,
non siete a mai passati per questa via’.
e rimane a una grandissima parte del
sono oggi a robusto com’ero il giorno
loro tende e li benedisse, disse loro a:
Deh, ch’io faccia a un’altra prova sola
‘La gente è a troppo numerosa; falla
avea paura, essendo a un giovinetto.
E ricordatevi a che io sono vostre ossa
e l’angelo di Dio tornò a dalla donna,
corde d’arco fresche, non a secche, io
corde d’arco fresche, non a secche, ed
che non fossero a state adoperate, io
E disse a al suo servo: ‘Andiamo,
‘Debbo io seguitare a a combattere
Ho io a de’ figliuoli in seno che
Il fanciullo era a piccolino.
la lampada di Dio non era a spenta, e
Or Samuele non conosceva a l’Eterno,
dell’Eterno non gli era a stata rivelata.
e, se sarai chiamato a, dirai: ‘Parla, o
Quanto a Saul, egli era a a Ghilgal, e
e io non ho a implorato l’Eterno! Così,
Isai rispose: ‘Resta a il più giovane,
non aveva a provato; ma disse a Saul:
Saul ne mandò a per la terza volta, e
e se sarò a in vita, non è egli vero? tu
il posto di Davide era a vuoto; e Saul
E Gionathan gridò a dietro al ragazzo:
Davide chiese a: ‘Quei di Keila
qualche cibo mentr’era a giorno; ma
Davide si prese a delle concubine e
E questo è parso a poca cosa agli occhi
‘V’è a un figliuolo di Gionathan,
quando il bambino era a vivo, noi gli
Quando il bambino era vivo a, tu
‘Quando il bambino era vivo a,
Or mentr’essi erano a per via, giunse a
che la tua serva dica a una parola al re,
Meglio per me, s’io vi fossi a!
Il re disse a al sacerdote Tsadok:
‘Chiamate a Hushai, l’Arkita, e
che era a vivo in mezzo al terebinto.
posso io a discernere ciò ch’è buono
Può il tuo servo gustare a ciò che
Posso io udire a la voce dei cantori e
mentre tu starai a quivi parlando col
Mentr’ella parlava a col re, ecco
E mentre egli parlava a, ecco giungere
Niente di simile era a stato fatto in
si trovava a in Egitto, dov’era fuggito
ma io lo renderò più pesante a; mio
ma io lo renderò più pesante a; mio
E disse a: ‘Fatelo per la terza volta’.
Achab rispose: ‘È a vivo? egli è mio
‘V’è a un uomo per mezzo del quale si
il popolo offriva a sacrifizi e profumi
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E questo è a poca cosa agli occhi
‘Portami a un vaso’. Quegli le rispose:
di Shafat, rimane a sulle sue spalle!’
Egli parlava a con essi, quand’ecco
de’ cavalli che rimangono a nella città
non aveano a eseguito i restauri alla
visse a quindici anni dopo la morte di
L’Eterno non avea parlato a di
del resto del popolo che sussiste a!’
Isaia non era a giunto nel centro della
E Shafan, il segretario, disse a al re:
Ebbe a per figliuoli: Refa e Resef; il
mentr’egli era a fuggiasco per tema di
Davide si prese a delle mogli a
e generò a figliuoli e figliuole.
E questo è parso a poca cosa agli occhi
Ci fu a una battaglia a Gath, dove si
e tu ve ne potrai aggiungere a.
Davide disse a a Salomone, suo
è a giovine e in tenera età, e l’opera è
Niente di simile era a stato fatto in
si trovava a in Egitto, dov’era fuggito
ma io lo renderò più pesante a; mio
ma io lo renderò più pesante a; mio
il paese è a a nostra disposizione,
‘V’è a un uomo per mezzo del quale si
non aveva a il cuore fermamente unito
visse a quindici anni dopo la morte di
parlarono a contro l’Eterno Iddio e
mentre era a giovinetto, cominciò a
E Shafan, il segretario, disse a al re:
quelli che rimangono a del popolo
dell’Eterno non erano a state gettate.
essa è in costruzione, ma non è a finita.
rimane a, a questo riguardo, una
Altri a dicevano: ‘Noi abbiam preso
io non avessi a messe le imposte alle
le guardie saranno a al loro posto, si
Mentr’essi parlavano a con lui,
Or che chiedi tu a? Ti sarà dato. Che
si radunarono a il quattordicesimo
Quello parlava a, quando ne giunse un
Quello parlava a, quando ne giunse un
Quello parlava a quando ne giunse un
E sua moglie gli disse: ‘A stai saldo
è mai la mia forza perch’io speri a?
Mentre son verdi a, e senza che li si
Egli renderà a il sorriso alla tua bocca,
Poiché, pochi anni a, e me ne andrò
quando l’Onnipotente stava a meco, e
perché c’è da dire a a pro di Dio.
vuole a contendere con lui? Colui che
di notte a, e non ho posa alcuna.
A un poco e l’empio non sarà più; tu
Spera in Dio, perch’io lo celebrerò a;
Spera in Dio, perché lo celebrerò a;
Spera in Dio, perché lo celebrerò a;
Non si erano a distolti dalle loro
brame, avevano a il loro cibo in bocca,
Con tutto ciò peccarono a, e non
Porteranno a del frutto nella vecchiaia;
la parola non è a sulla mia lingua, che
quando nessun d’essi era sorto a.
quando mi sveglio sono a con te.
Quand’ero a fanciullo presso mio
generata quando non c’erano a abissi,
quando a non c’erano sorgenti
quand’egli a non avea fatto né la terra
mentre c’è a speranza, ma non ti
mi sveglierò?... tornerò a cercarne a!’
Ella si alza quando a è notte,
colui che non è a venuto all’esistenza,
e non ha a vedute le azioni malvage
E a se Dio ha dato a un uomo delle
ecco quello che l’anima mia cerca a,
che non ha a mammelle; che farem noi
A che pro colpirvi a? Aggiungereste
L’Eterno dice a: Poiché le figliuole di
E se vi rimane a un decimo della
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E l’Eterno mi parlò a e mi disse:
A un breve, brevissimo tempo, e la mia
mare, così l’alzerà a, come in Egitto.
sceglierà a Israele, e li ristabilirà sul
A un brevissimo tempo, e il Libano
il residuo del popolo che sussiste a’.
metterà a radici in basso, e porterà
prima predìco le cose non a avvenute;
ti diranno a all’orecchio: ‘Questo posto
anzi sarà più grandioso a!’
Tu trovi a del vigore nella tua mano, e
parleranno a, che già li avrò esauditi.
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
io contenderò a in giudizio con voi,
quell’uomo torna egli forse a da lei?
il suo sole tramonta mentr’è giorno a;
di Davide, ed a regnare a su Giuda.
E se dite a: ‘Oracolo dell’Eterno’,
Pianterai a delle vigne sui monti di
Si compreranno a delle case, de’ campi
mentr’egli era a rinchiuso nel cortile
s’udranno a i gridi di gioia, i gridi
vi saranno a delle dimore di pastori,
le pecore passeranno a sotto la mano di
le città di Giuda che resistevano a, cioè
e non era a stato messo in prigione.
residuo della gente ch’era a nella città,
io piango per te più a che per Jazer;
a un poco, e verrà per lei il tempo della
nella polvere! forse, v’è a speranza.
si consumavano a gli occhi in cerca
prendi a una parte, gettala nel fuoco,
Ma tu vedrai a altre più grandi
‘Tu vedrai a altre più grandi
Tu vedrai a delle abominazioni più
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta in
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta in
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
Non sazia a, ti sei pure prostituita agli
I vostri padri m’hanno a oltraggiato in
tanto quello ch’è a forte, quanto quello
C’erano a, per gli olocausti, quattro
Il re aveva a la parola in bocca,
e non erano a giunti in fondo alla
Mentre io parlavo a, pregando e
mentre stavo a parlando in preghiera,
perché è a una visione che concerne
Ecco, sorgeranno a in Persia tre re;
a un po’ di tempo, e io punirò la casa
‘Va’ a, e ama una donna amata da un
Giuda pure è sempre a incostante di
io ti farò a abitare in tende, come nei
i fanciulli, e quelli che poppano a!
quando mancavano a tre mesi alla
Come vedrei io a il tuo tempio santo?
‘A quaranta giorni, e Ninive sarà
dicevo, mentr’ero a nel mio paese?
Vi son eglino a, nella casa dell’empio,
A una volta, fra poco, io farò tremare i
V’è egli a del grano nel granaio?
Grida a, e di’: Così parla l’Eterno degli
Le mie città rigurgiteranno a di beni,
e l’Eterno consolerà a Sion,
e sceglierà a Gerusalemme’.
e sceglierà a Gerusalemme.
Ci saranno a dei vecchi e delle vecchie
Verranno a dei popoli e gli abitanti di
e Gerusalemme sarà a abitata nel suo
se qualcuno farà a il profeta, suo padre
mentre sei a per via con lui; che talora
Mentre Gesù parlava a alle turbe, ecco
Non capite a e non vi ricordate de’
Mentr’egli parlava a, ecco una nuvola
prendi teco a una o due persone,
cose le ho osservate; che mi manca a?
uscito a verso la sesta e la nona ora,
questo avvenga, ma non sarà a la fine.
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mentre parlava a, ecco arrivar Giuda,
quel seduttore, mentre viveva a, disse:
Poi, la mattina, essendo a molto buio,
Poi diceva a: Si reca forse la lampada
Diceva loro a: Ponete mente a ciò che
Diceva a: Il regno di Dio è come un
Diceva a: A che assomiglieremo il
Mentr’egli parlava a, ecco arrivar
E diceva loro a: Come ben sapete
Non riflettete e non capite voi a?
E diceva loro: Non capite a?
sopra il quale non è montato a alcuno;
Aveva a un unico figliuolo diletto; e
che ciò avvenga, ma non sarà a la fine.
mentr’egli parlava a, arrivò Giuda,
perciò a il santo che nascerà, sarà
Mentr’egli parlava a, venne uno da
E un altro a gli disse: Ti seguiterò,
Diceva poi a alle turbe: Quando vedete
Signore, lascialo a quest’anno, finch’io
come hai comandato, e a c’è posto.
Se no, mentre quello è a lontano, gli
Disse a: Un uomo avea due figliuoli;
ma mentr’egli era a lontano, suo padre
Gesù diceva a ai suoi discepoli: V’era
Propose loro a questa parabola per
E disse a questa parabola per certuni
Una cosa ti manca a; vendi tutto ciò
Ed egli ne mandò a un terzo; ed essi,
Parimente a, dopo aver cenato, dette
Mentre parlava a, ecco una turba; e
mentr’egli parlava a, il gallo cantò.
bisogno abbiamo a di testimonianza?
dove niuno era a stato posto.
egli vi parlò quand’era a in Galilea,
per l’allegrezza non credevano a, e si
che io vi dicevo quand’ero a con voi:
L’ora mia non è a venuta.
Giovanni non era a stato messo in
Non dite voi che ci sono a quattro mesi
buio, e Gesù non era a venuto a loro.
Il mio tempo non è a venuto; il vostro
io non salgo a a questa festa,
perché il mio tempo non è a compiuto.
perché l’ora sua non era a venuta.
Io sono a con voi per poco tempo; poi
lo Spirito non era a stato dato,
perché Gesù non era a glorificato.
perché l’ora sua non era a venuta.
Tu non hai a cinquant’anni e hai
si trattenne a due giorni nel luogo
Gesù non era a entrato nel villaggio,
A per poco la luce è fra voi.
per la ragione detta a da Isaia:
è per poco che sono a con voi. Voi mi
A un po’, e il mondo non mi vedrà più;
cose v’ho detto, stando a con voi;
Molte cose ho a da dirvi; ma non sono
dove nessuno era a stato posto.
mattina per tempo, mentr’era a buio,
non aveano a capito la Scrittura,
non sono a salito al Padre; ma va’ dai
vi sono a molte altre cose che Gesù ha
e la sua tomba è a al dì d’oggi fra noi.
quand’egli non aveva a alcun figliuolo.
non era a disceso sopra alcuno di loro,
ed evangelizzando, con molti altri a, la
e Sila e Timoteo rimasero a quivi.
ei rimase a molti giorni a Corinto; poi,
egli si trattenne a in Asia per qualche
e di quelle per le quali ti apparirò a,
son io a giudicato come peccatore?
Abramo quand’era a incirconciso.
Perché, mentre eravamo a senza forza,
mentre eravamo a peccatori, Cristo è
come vivremmo a in esso?
uno vede, perché lo spererebbe egli a?
Parimente a, lo Spirito sovviene alla
Perché si lagna Egli a? Poiché chi può

15:10 Ed è detto a: Rallegratevi, o Gentili,
3: 2 perché non eravate a da tanto; anzi,
2 neppure adesso, perché siete a carnali.
8: 2 non conosce a come si deve conoscere;
9:14 Così a, il Signore ha ordinato che
12:12 un unico corpo, così a è di Cristo.
15: 1 che voi a avete ricevuto,
1 nel quale a state saldi, e mediante il
6 la maggior parte rimane a in vita e
17 voi siete a nei vostri peccati.
2Co 1:10 abbiamo la speranza che ci libererà a;
4: 3 E se il nostro vangelo è a velato, è
9:12 ma più a produce abbondanza di
11: 9 e m’asterrò a dall’esservi d’aggravio.
12 lo farò a per togliere ogni occasione a
Gal
1:10 Se cercassi a di piacere agli uomini,
5:11 s’io predico a la circoncisione,
11 perché sono a perseguitato?
Fil
1:18 di questo mi rallegro, e mi rallegrerò a,
3:13 io non reputo d’avere a ottenuto il
2Te 2: 5 quand’ero a presso di voi io vi dicevo
Ebr
1:10 E a: Tu, Signore, nel principio,
2: 8 non vediamo a che tutte le cose gli
7:10 perch’egli era a ne’ lombi di suo padre,
11 che bisogno c’era a che sorgesse un
15 E la cosa è a vie più evidente se sorge,
9: 8 via al santuario non era a manifestata
8 sussisteva a il primo tabernacolo.
10:30 E a: Il Signore giudicherà il suo
37 A un brevissimo tempo, e colui che ha
11: 4 benché morto, egli parla a.
7 di cose che non si vedevano a, mosso
12: 4 Voi non avete a resistito fino al
26 A una volta farò tremare non solo la
27 Or questo ‘a una volta’ indica la
1Gv 3: 2 e non è a reso manifesto quel che
Ap
6:11 che si riposassero a un po’ di tempo,
8:13 dei tre angeli che debbono a sonare!
9:12 ecco, vengono a due guai dopo queste
17:10 uno è, e l’altro non è a venuto; e
12 che non hanno a ricevuto regno; ma
22:11 Chi è ingiusto sia ingiusto a;
11 chi è contaminato si contamini a;
11 e chi è giusto pratichi a la giustizia
11 e chi è santo si santifichi a.
ÀNCORA
Ebr
6:19 la quale noi teniamo qual’à dell’anima,
ÀNCORE
At
27:13 levate le à, si misero a costeggiare
29 gettarono da poppa quattro à,
30 pretesto di voler calare le à dalla prua,
40 E staccate le à, le lasciarono andare in
ANDAI
Neh 6:10 Ed io a a casa di Scemaia, figliuolo
Ger 13: 5 E io a, e la nascosi presso l’Eufrate,
7 E io a verso l’Eufrate, e scavai, e tolsi
Ez
3:14 e io a, pieno d’amarezza nello sdegno
Mat 25:25 ebbi paura, e a a nascondere il tuo
Gal
1:17 ma subito me ne a in Arabia; quindi
Ap 10: 9 E io a dall’angelo, dicendogli di darmi
ANDAMENTO
Pro 31:27 Ella sorveglia l’a della sua casa, e non
ANDAMMO
At
16:13 nel giorno di sabato a fuor della porta,
ANDANDO
Gen 8: 7 il quale uscì, a e tornando, finché le
13: 1 a verso il mezzogiorno di Canaan.
11 e partì a verso oriente. Così si
20: 1 a verso il paese del mezzodì, dimorò
25:18 dirimpetto all’Egitto, a verso l’Assiria.
Dt
31:16 a dietro agli dèi stranieri del paese nel
Gd
2:19 a dietro ad altri dèi per servirli e
1Re 13: 9 per la strada che avrai fatta, a’.
17 per la strada che avrai fatta, a’.
21:26 modo abominevole, a dietro agl’idoli,
1Cr 5:25 si prostituirono a dietro agli dèi dei
Ger 44: 3 a a far profumi e a servire altri dèi, i
Ez
1:17 dal proprio lato, e, a non si voltavano.
10:11 il capo, e, a, non si voltavano.
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31: 4 a, coi suoi fiumi, intorno al luogo
Mat 10: 7 E a, predicate e dite: Il regno de’ cieli
Mar 13:34 Egli è come se un uomo, a in viaggio,
At
9:32 Pietro, a qua e là da tutti, venne anche
13:11 e a qua e là cercava chi lo menasse per
1Ti
5:13 ad essere oziose, a attorno per le case;
ANDANDOSENE
Pro 20:14 ma, a, si vanta dell’acquisto.
ANDANDOVENE
Mar 6:11 a di là scotetevi la polvere di sotto ai
ANDAR
Gen 19: 1 s’alzò per a loro incontro e si prostrò
Es
3: 3 ‘Ora voglio a da quella parte a vedere
8:20 Ecco, egli uscirà per a verso l’acqua; e
21:26 li lascerà a liberi in compenso
27 li lascerà a liberi in compenso del
23: 2 Non a dietro alla folla per fare il male;
Lev 14: 7 e lascerà a libero per i campi l’uccello
53 ma lascerà a libero l’uccello vivo, fuor
Num 32:13 ed ei lo fece a vagando per il deserto
Dt
11:28 per a dietro a dèi stranieri che voi non
23:13 vorrai a fuori per i tuoi bisogni,
28:14 per a dietro ad altri dèi e per servirli.
Gd
6:18 Deh, non te ne a di qui prima ch’io
12: 1 e non ci hai chiamati ad a teco? Noi
Rut
1:18 fermamente decisa ad a con lei, non
1Sa 26:20 è uscito per a in traccia d’una pulce,
2Sa 15:20 e oggi ti farei io a errando qua e là, con
1Re 2:42 il giorno che uscirai per a qua o là,
11:10 di non a dietro ad altri dèi; ma egli non
2Re 4:23 ‘Perché vuoi a da lui quest’oggi? Non
2Cr 18:29 ‘Io mi travestirò per a in battaglia; ma
21:19 E, con l’a del tempo, verso la fine del
Gb 20:13 non lo lascia a giù, lo trattiene sotto al
Sa
59:11 falli, per la tua potenza, a vagando ed
Is
32:20 e che lasciate a libero il piè del bove e
66:17 e si purificano per a nei giardini dietro
Ger 14:10 Essi amano a vagando; non
Mat 2:22 temette d’a colà; ed essendo stato
Luc 8:31 non comandasse loro d’a nell’abisso.
24:28 egli fece come se volesse a più oltre.
Gio 18: 8 se dunque cercate me, lasciate a questi.
At
16:35 Lascia a quegli uomini.
23:23 duecento lancieri, per a fino a Cesarea;
1Ti
5:15 si sono sviate per a dietro a Satana.
2Pi
1:16 non è coll’a dietro a favole
ANDARCI
1Co 10:27 non credenti v’invita, e voi volete a,
ANDARE
Gen 11:31 per a nel paese di Canaan; e, giunti a
22: 3 partì per a al luogo che Dio gli avea
24:58 ‘Vuoi tu a con quest’uomo?’ Ed ella
59 Così lasciarono a Rebecca loro sorella
26:29 e t’abbiamo lasciato a in pace. Tu sei
30:26 e i miei figliuoli; e lasciami a; poiché
31:52 oltre questo mucchio per a a te, e che
32:26 E l’uomo disse: ‘Lasciami a, ché
26 ‘Non ti lascerò a prima che tu m’abbia
Es
2: 7 ‘Devo a a chiamarti una balia tra le
3: 4 ch’egli s’era scostato per a a vedere.
11 ‘Chi son io per a da Faraone e per
18 lasciaci a tre giornate di cammino nel
19 il re d’Egitto non vi concederà d’a, se
20 e, dopo questo, vi lascerà a.
4:23 e io ti dico: Lascia a il mio figliuolo,
23 e se tu ricusi di lasciarlo a, ecco, io
5: 1 Lascia a il mio popolo, perché mi
2 alla sua voce e lasciar a Israele? Io non
2 e non lascerò affatto a Israele’.
3 lasciaci a tre giornate di cammino nel
6: 1 da una mano potente, li lascerà a; anzi,
13 e comandò loro d’a dai figliuoli
7:15 egli rifiuta di lasciar a il popolo.
15 egli uscirà per a verso l’acqua; tu sta’
16 Lascia a il mio popolo, perché mi serva
8: 1 Lascia a il mio popolo perché mi
2 E se rifiuti di lasciarlo a, ecco, io
8 e io lascerò a il popolo, perché offra
20 Lascia a il mio popolo, perché mi
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Se no, se non lasci a il mio popolo,
‘Io vi lascerò a, perché offriate
impedendo al popolo d’a a offrir
e non lasciò a il popolo.
Lascia a il mio popolo, perché mi
se tu rifiuti di lasciarlo a e lo rattieni
ed ei non lasciò a il popolo.
Lascia a il mio popolo, perché mi
al mio popolo per non lasciarlo a?
e io vi lascerò a, e non sarete più
ed egli non lasciò a i figliuoli d’Israele,
Lascia a il mio popolo, perché mi
Se tu rifiuti di lasciar a il mio popolo,
Lascia a questa gente, e che serva
com’io lascerò a voi e i vostri bambini!
ed egli non lasciò a i figliuoli d’Israele.
i vostri bambini potranno a con voi’.
ed egli non volle lasciarli a.
Faraone s’ostinò a non lasciarci a,
Faraone ebbe lasciato a il popolo,
‘Che abbiam fatto a lasciar a Israele, sì
lasciando a le sue bestie a pascere nel
abitanti del paese nel quale stai per a,
e sarà lasciato a nel deserto.
Colui che avrà lasciato a il capro
che in Israele possono a alla guerra;
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
che in Israele potevano a alla guerra,
ma non erano usciti per a alla tenda; e
rifiutato il permesso di a con voi’.
di via e cominciava ad a per i campi.
che in Israele possono a alla guerra’.
se vi armate per a a combattere davanti
la via per la quale dovevate a, e, di
per a a impadronirti di nazioni più
per a a prender possesso del paese,
piaccia più, la lascerai a dove vorrà;
avrai cura di lasciar a la madre,
L’Eterno farà a te e il tuo re che avrai
per a a servire agli dèi di quelle
non posso più a e venire, e l’Eterno
per a a conquistare il paese che
veder bene la via per la quale dovete a;
pianure di Gerico, per a a combattere.
per combattere quanto per a e venire.
lenti ad a a prender possesso del paese
per a nel paese di Galaad, il paese di
ma lasciarono a quell’uomo con tutta
per a ad agitarmi al disopra degli
per a ad agitarmi al disopra degli
per a ad agitarmi al disopra degli
‘Va’!’ e la lasciò a per due mesi.
per a a prender possesso del paese!
per a a pernottare a Ghibea.
allo spuntar dell’alba, la lasciaron a.
per a a combattere contro i figliuoli
‘Lasciami a nei campi a spigolare
non a a spigolare in altro campo; e non
per a ad adorar l’Eterno degli eserciti e
per a a offrire all’Eterno il sacrifizio
per a nel paese di Gad e di Galaad.
‘Tu non puoi a a batterti con questo
Lasciami a; altrimenti, t’ammazzo!’
lasciami a, e mi nasconderò per la
di lasciarlo a a Bethlehem;
e ha detto: - Ti prego, lasciami a,
tutto il popolo per a alla guerra,
vedo con piacere il tuo a e venire con
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2Sa

perch’io non debba a a combattere
tempo in cui i re sogliono a alla guerra,
il re non volle a; ma gli diede la sua
che Davide lasciò a con lui Amnon e
‘Ti prego, lasciami a ad Hebron a
lasciami a a troncargli la testa!’
al popolo: ‘Voglio a anch’io con voi!’
e pianse; e, nell’a, diceva: ‘Absalom
vennero a Ghilgal per a incontro al re,
per a a fare il censimento del popolo
e non ne uscire per a qua o là;
servi di suo padre, per a in Egitto.
per a a cuocerla per me e per il mio
‘con questo patto ti lascerò a’; così
fermò il patto con lui, e lo lasciò a.
‘Debbo io a a far guerra a Ramoth di
dobbiam noi a a far guerra a Ramoth
‘Io mi travestirò per a in battaglia; ma
di Tarsis per a a Ofir in cerca d’oro;
‘Non vi avevo io detto di non a?’
un giorno ch’era uscito per a da suo
Lasciaci a fino al Giordano; ciascun di
si mossero per a al campo dei Sirî; e
per a a portar la nuova a Izreel’.
sul suo carro per a incontro a Jehu,
Poi si levò, e partì per a a Samaria.
per a a proclamare re Davide.
dalle loro città, per a a combattere.
tempo in cui i re sogliono a alla guerra,
non poteva a davanti a quell’altare a
‘Dobbiam noi a a far guerra a Ramoth
dobbiamo noi a a far guerra a Ramoth
Ma, se vuoi a, portati pure
si levarono per a a ricostruire la casa
e ordinai loro d’a dal capo Iddo, che
del primo mese per a a Gerusalemme;
ei mi lasciò a, e io gli fissai un termine
per una fanciulla d’a dal re Assuero
d’a dal re, ella non domandò altro fuori
e gli ordinò d’a da Mardocheo per
a Hathac d’a a dire a Mardocheo:
non sono stata chiamata per a dal re’.
ma Haman s’affrettò d’a a casa sua,
solevano a gli uni dagli altri e darsi un
le lascia a, ed esse sconvolgono la
uscivo per a alla porta della città e mi
l’Eterno li farà a con gli operatori
l’istruzione, non la lasciar a; serbala,
chi è pronto ad a in collera mostra la
ma non ti lasciar a sino a farlo morire.
e non a con l’uomo violento,
e non a in casa del tuo fratello nel dì
È meglio a in una casa di duolo,
che a in una casa di convito; poiché là
vi si lasceran a i buoi, e le pecore ne
per a al monte dell’Eterno, alla Ròcca
che faceva a il suo braccio glorioso
in Egitto per a a bere l’acqua del Nilo?
per a a bere l’acqua del fiume?
e invece di a avanti si sono vòlti
non a a far cordoglio con loro né a
luogo donde vi ho fatti a in cattività.
per a incontro alla spada, alla peste e
per a nel paese di Beniamino, per
va’ dove ti piacerà e ti converrà d’a’.
‘Lasciami a a uccidere Ismael,
deciso di a in Egitto per dimorarvi, vi
dove desiderate a per dimorarvi.
chi deve a alla morte, andrà alla morte;
li tengono, e rifiutano di lasciarli a.
andavano dove lo spirito li faceva a, e,
Dovunque lo spirito voleva a,
e lascerò a le anime: le anime, che voi
dopo averli fatti a in cattività fra le
e per a nell’interno c’era un passaggio
luogo santo per a nel cortile esterno,
usciranno per a nel cortile esterno, nel
la via di Hethlon per a ad Hamath,
io mi lasciai a con la faccia a terra,
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5:27 e io vi farò a in cattività al di là di
1: 3 s’imbarcò per a con quei della nave a
6: 7 e chiedono d’a a percorrere la terra’.
8:21 degli eserciti! Anch’io voglio a!
Mal 3:14 e ad a vestiti a lutto a motivo
Mat 8:21 permettimi d’a prima a seppellir mio
16:21 doveva a a Gerusalemme e soffrir
18:12 sui monti per a in cerca della smarrita?
27 lo lasciò a, e gli rimise il debito.
26:30 uscirono per a al monte degli Ulivi.
Mar 6:32 per a in un luogo solitario in disparte.
11:11 uscì per a a Betania coi dodici.
14:26 uscirono per a al monte degli Ulivi.
52 lasciando a il panno lino, se ne fuggì
16: 1 degli aromi per a a imbalsamar Gesù.
12 ch’erano in cammino per a ai campi;
Luc 2:29 tu lasci a in pace il tuo servo, secondo
9:51 in via per a a Gerusalemme.
59 Permettimi prima d’a a seppellir mio
10: 1 e luogo dove egli stesso era per a.
22:33 con te son pronto ad a e in prigione e
Gio 4:43 egli partì di là per a in Galilea;
6:67 Non ve ne volete a anche voi?
7: 1 non voleva a attorno per la Giudea
11:44 Scioglietelo, e lasciatelo a.
At
1:11 che l’avete veduto a in cielo.
4:21 minacciatili di nuovo, li lasciarono a,
5:40 nel nome di Gesù, e li lasciarono a.
7:23 gli venne in animo d’a a visitare i suoi
16: 7 tentarono d’a in Bitinia; ma lo Spirito
17: 9 da Giasone e dagli altri, li lasciarono a.
19:21 si mise in animo d’a a Gerusalemme,
20: 1 e si partì per a in Macedonia.
25:20 gli dissi se voleva a a Gerusalemme, e
27: 3 gli permise d’a dai suoi amici per
15 reggere al vento, la lasciammo a, ed
40 le lasciarono a in mare; sciolsero al
2Co 1:16 volevo a in Macedonia; e poi dalla
Ap 17: 8 salire dall’abisso e a in perdizione.
ANDARGLI
2Re 5:21 saltò giù dal carro per a incontro,
ANDARLE
1Re 2:19 Il re si alzò per a incontro, le s’inchinò,
ANDARLO
Luc 14:18 un campo e ho necessità d’a a vedere;
ANDARMENE
Es
21: 5 miei figliuoli; io non voglio a libero’
Dt
15:16 ‘Non voglio a da te’, perché ama te e
Is
38:10 debbo a alle porte del soggiorno de’
ANDARON
Es
7:10 Mosè ed Aaronne a dunque da
10: 3 Mosè ed Aaronne a dunque da
Gd
2:12 e a dietro ad altri dèi fra gli dèi dei
1Sa 23:13 uscirono da Keila e a qua e là a caso; e
2Sa 4: 5 a dunque e si recarono, sul più caldo
2Re 9:35 A dunque per sotterrarla, ma non
17:15 a dietro a cose vacue, diventando vacui
15 e a dietro alle nazioni circonvicine, che
2Cr 8:18 i quali a con la gente di Salomone ad
ANDARONO
Gen 8: 3 le acque a del continuo ritirandosi di
5 E le acque a scemando fino al decimo
10:19 E i confini dei Cananei a da Sidon, in
14:11 e tutti i loro viveri, e se ne a.
12 con la sua roba; e se ne a. Lot abitava
22:19 e se n’a insieme a Beer-Sceba.
42:26 il loro grano sui loro asini, e se ne a.
Es
4:29 Mosè ed Aaronne dunque a, e
12:28 E i figliuoli d’Israele a, e fecero così;
Num 13:22 per il mezzogiorno e a fino a Hebron,
26 e a a trovar Mosè ed Aaronne e tutta la
21:16 E di là a a Beer, che è il pozzo a
19 Poi dal deserto a a Matthana; da
32:39 a nel paese di Galaad, lo presero, e ne
Dt
31:14 Mosè e Giosuè dunque a e si
Gs
2: 1 E quelle a ed entrarono in casa di una
21 Poi li accomiatò, e quelli se ne a.
22 partirono e se ne a al monte, dove
8: 9 e quelli a al luogo dell’imboscata, e si
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A da Giosuè, al campo di Ghilgal, e
E quegli uomini a, percorsero il paese,
Essi a dai figliuoli di Ruben, dai
a, e si stabilirono fra il popolo.
e i figliuoli d’Israele se ne a, ciascuno
e a a proclamar re Abimelec, presso la
se ne a, ognuno a casa sua.
a a cercare Jefte nel paese di Tob.
i figliuoli d’Israele se ne a di là,
E a alla città dove stava l’uomo di Dio.
e con lui a gli uomini valorosi a cui
E i messi a a riferire queste parole a
egli e Samuele a a stare a Naioth.
E a ambedue fuori alla campagna.
si levarono e se n’a a Zif, innanzi a
e a a riferire a Davide tutte queste
avea presso al suo capo, e se ne a.
e i Filistei a essi ad abitarle.
essi a ad informare il re Davide.
e a ad informare il re Davide.
Poi a in Galaad e nel paese di
poi a a Dan-Jaan e nei dintorni di
a alla fortezza di Tiro e in tutte le città
e se ne a ciascuno per il suo cammino.
e se n’a alle loro tende allegri e col
Essi a ad Ofir, vi presero dell’oro,
partirono da Madian, a a Paran,
Egli ed i suoi a a Damasco, vi si
I messi se ne a e portaron la risposta a
a dal re d’Israele, e dissero: ‘Il tuo
ch’erano a Bethel a a trovare Eliseo, e
discepoli dei profeti a dietro a loro e si
Giosafat e il re di Edom a a trovarlo.
e licenziò quegli uomini, che se ne a.
oro, vesti, e a a nascondere ogni cosa.
portaron via roba, che a a nascondere.
E quelli a in traccia de’ Sirî, fino al
ed Asaia a dalla profetessa Hulda,
si levarono e se ne a in Egitto, perché
A dal lato di Ghedor, fino ad oriente
a verso il monte Seir, avendo alla loro
e i Filistei a ad abitarle.
d’Israele si travestì, e a in battaglia.
a a far bottino delle loro spoglie; e fra i
I corrieri dunque a con le lettere del re
a dalla profetessa Hulda, moglie di
essi a in fretta a Gerusalemme dai
Il re e Haman a dunque al convito con
se ne a e fecero come l’Eterno aveva
Poi a dal re, nel cortile, riposero il
e a a combattere contro Ismael,
uscirono, e a colpendo per la città.
essi, usciti, se ne a nei porci; ed ecco
di Giovanni a a prenderne il corpo e lo
e a a riferire al loro signore tutto
vi darò quel che sarà giusto. Ed essi a.
E i discepoli a e fecero come Gesù
se n’a, chi al suo campo, chi al suo
maravigliarono; e, lasciatolo, se ne a.
Ed essi a ad assicurare il sepolcro,
essi a in Galilea sul monte che Gesù
con gli operai, se n’a dietro a lui.
ch’egli stesso volle, ed essi a a lui.
a a prendere il suo corpo e lo deposero
Ed essi a e trovarono un puledro legato
parabola per loro. E lasciatolo, se ne a.
E i discepoli a e giunsero nella città e
e questi a ad annunziarlo agli altri; ma
se ne a a predicare da per tutto,
E a in fretta, e trovarono Maria e
E se ne a in un altro villaggio.
spogliatolo e feritolo, se ne a,
Ed essi a e trovaron com’egli avea lor
Essi dunque a, e videro ove dimorava,
a dai Farisei e raccontaron loro quel
Ma le guardie che vi a, non li
se ne a dalla presenza del Sinedrio,
se ne a di luogo in luogo, annunziando
a attorno coperti di pelli di pecora e di

ANDARSENE
Gen 12: 5 e partirono per a nel paese di Canaan;
16:13 qui, veduto a colui che m’ha vista?’
31:18 per a da Isacco suo padre, nel paese di
Es
1:10 contro di noi e poi a dal paese’.
Gd 19: 2 e lo lasciò per a a casa di suo padre a
7 Ma quell’uomo si alzò per a;
8 giorno egli si levò di buon’ora per a;
9 si levò per a con la sua concubina e col
1Sa 6: 6 gl’Israeliti, sì che questi poterono a?
15:27 E come Samuele si voltava per a, Saul
24:20 il suo nemico, lo lascia egli a in pace?
2Sa 3:24 sì ch’egli ha potuto a liberamente?
11:13 Uria uscì per a a dormire sul suo
17:23 e partì per a a casa sua nella sua città.
2Cr 26:20 ed egli stesso s’affrettò ad a fuori,
Ecc 8:10 rettitudine a lungi dal luogo santo, ed
Mat 14:16 Non hanno bisogno d’a; date lor voi da
At
1:25 ha abbandonato per a al suo luogo.
16:39 fuori, chiesero loro d’a dalla città.
27:43 gettassero in mare per a i primi a terra,
Ebr 11: 8 per a in un luogo ch’egli avea da
ANDARTENE
Dt
16: 7 te ne potrai tornare e a alle tue tende.
1Re 11:22 me perché tu cerchi d’a al tuo paese?’
Mar 9:43 che aver due mani e a nella geenna, nel
ANDARVI
1Sa 20:29 il mio fratello mi ha raccomandato d’a;
ANDASSE
2Sa 11: 7 Joab ed il popolo, e come a la guerra.
1Re 15:17 per impedire che alcuno a e venisse
2Cr 16: 1 per impedire che alcuno a e venisse
Mic 2:11 Se uno a dietro al vento, e spacciasse
Mar 5:17 Gesù che se ne a dai loro confini,
Luc 8:37 pregò Gesù che se n’a da loro;
ANDASSERO
2Cr 20:36 per costruire delle navi che a a Tarsis;
25:13 perché non a seco alla guerra,
Neh 9:15 e dicesti loro che a a prender possesso
Is
28:13 ond’essi a a cadere a rovescio, fossero
Am 9: 4 a in cattività davanti ai loro nemici, là
At
18: 2 che tutti i Giudei se ne a da Roma,
ANDASSI
Rut
1:12 Ne ho speranza, - e a a marito stasera,
Ez 12: 3 come se tu a in esilio; parti, in loro
At
11:12 E lo Spirito mi disse che a con loro,
ANDASSIMO
Gal
2: 9 perché noi a ai Gentili, ed essi ai
ANDASTE
Mat 11: 7 Che a a vedere nel deserto? Una canna
7 dal vento? Ma che a a vedere?
9 Ma perché a? Per vedere un profeta?
Luc 7:24 Che a a vedere nel deserto? Una canna
25 Ma che a a vedere? Un uomo avvolto
26 Ma che a a vedere? Un profeta? Sì, vi
ANDATA
Gs 10:24 della gente di guerra ch’era a con lui:
Rut
3:10 giacché non sei a dietro a de’ giovani,
1Sa 4:16 ‘Com’è a la cosa, figliuol mio?’
2Sa 17:17 ed essendo la serva a ad informarli,
Est
1:17 la regina Vashti, ed ella non v’è a.
Ger
2:23 non sono a dietro ai Baal?’ Guarda i
3: 6 È a sopra ogni alto monte e sotto ogni
8 ed è a a prostituirsi anch’essa.
Ez 25: 3 la casa di Giuda è a in cattività,
36:21 profanava fra le nazioni dov’è a.
Nah 3:10 è stata deportata, è a in cattività; anche
Rom 10:18 Anzi, la loro voce è a per tutta la terra,
ANDATE
Gen 41:55 ‘A da Giuseppe, e fate quello che vi
42:19 e voi, a, portate del grano per la
45:17 bestie, e a, tornate al paese di Canaan;
Es
5: 4 A a fare quello che vi è imposto!’
11 A voi a procurarvi della paglia dove ne
18 a a lavorare! non vi si darà più paglia,
8:25 ‘A, offrite sacrifizi al vostro Dio nel
28 non a troppo lontano; pregate per me’.
10: 8 ‘A, servite l’Eterno, l’Iddio vostro; ma
11 a voi uomini, e servite l’Eterno; poiché
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‘A, servite l’Eterno; rimangano
e a, servite l’Eterno, come avete detto.
‘Non a a capo scoperto, e non vi
voi tre, e a alla tenda di convegno’.
‘A su di qua per il mezzogiorno; poi
il paese che a ad abitare, e in mezzo al
partite, e a nella contrada montuosa
dal paese di cui a a prender possesso
il paese di cui a a prendere possesso è
del quale voi a a prender possesso,
paese del quale a a prender possesso,
‘A, esaminate il paese e Gerico’.
‘A verso il monte, affinché quelli che
‘A, fate il giro della città, e
‘A in casa di quella meretrice,
a loro incontro e dite: - Noi siamo
‘ A, percorrete il paese, e fatene la
e a a servire altri dèi e vi prostrate
A a gridare agli dèi che avete scelto; vi
‘A a esaminare il paese!’ Quelli
‘A in pace; il viaggio che fate è sotto lo
‘A, e mettete a fil di spada gli abitanti
A, fate un’imboscata nelle vigne;
‘A, tornatevene ciascuna a casa di sua
Ritornatevene, figliuole mie, a! Io son
‘A attorno fra il popolo, e dite a
A, vi prego, informatevi anche più
a Carmel, a da Nabal, salutatelo
‘A innanzi a me; ecco, io vi seguirò’.
e v’è dell’orzo; a a mettervi il fuoco!’
e a invece a servire altri dèi ed a
‘Non a da loro e non vengano essi da
Egli rispose: ‘A, e conducetelo qua’.
‘A a consultare Baal-Zebub, dio di
che voi a a consultare Baal-Zebub, dio
A, tornate dal re che vi ha mandati, e
Eliseo rispose: ‘A’.
‘A, vedete dov’è, ed io lo manderò a
dei Sirî, dicendo: ‘A e vedete’.
‘A a vedere di quella maledetta donna
‘A a dire ad Ezechia: - Così parla il
‘A a consultare l’Eterno per me, per il
‘A, fate il censimento degl’Israeliti da
e a invece a servire altri dèi e a
‘A pure, e vincerete; i nemici saranno
‘A per le città di Giuda, e raccogliete
‘A a consultare l’Eterno per me e per
‘A, mangiate vivande grasse e bevete
‘A al monte, e portatene rami d’ulivo,
e tardi a a riposare e mangiate il pan di
A, o veloci messaggeri, verso la
A attorno per le vie di Gerusalemme, e
e non a per vostra sciagura dietro ad
a dietro ad altri dèi che prima non
A dunque al mio luogo ch’era a Silo,
A, radunate tutte le bestie della
e non a dietro ad altri dèi per servirli e
non a dietro ad altri dèi per servirli, e
a recarvi in Egitto, e se a a dimorarvi,
Non a in Egitto! Sappiate bene che
e a a stare nelle rocce, o abitanti di
Che cos’è l’alto luogo dove a?
A, servite ognuno ai vostri idoli,
Non a a Ghilgal, e non salite a
A a Bethel, e peccate! a Ghilgal, e
Non cercate Bethel, non a a Ghilgal,
e di là a fino ad Hamath la grande, poi
‘A, percorrete la terra!’ Ed essi
A e domandate diligentemente del
Ed egli disse loro: A. Ed essi, usciti, se
Or a e imparate che cosa significhi:
Non a fra i Gentili, e non entrate in
ma a piuttosto alle pecore perdute della
A a riferire a Giovanni quello che udite
e disse loro: A anche voi nella vigna, e
disse loro: A anche voi nella vigna.
A nella borgata che è dirimpetto a voi;
A dunque sui crocicchi delle strade e
Eccolo, è nel deserto, non v’a;

ANDATESENE - ANDAVANO
25: 9 a piuttosto da’ venditori e
41 A via da me, maledetti, nel fuoco
26:18 A in città dal tale, e ditegli: Il Maestro
27:65 a, assicuratevi come credete.
28: 7 E a presto a dire a’ suoi discepoli: Egli
10 a ad annunziare a’ miei fratelli che
19 A dunque, ammaestrate tutti i popoli,
Mar 6:38 Quanti pani avete? a a vedere. Ed essi,
11: 2 A nella borgata che è dirimpetto a voi;
14:13 A nella città, e vi verrà incontro un
16: 7 Ma a a dire ai suoi discepoli ed a
15 A per tutto il mondo e predicate
Luc 7:22 A a riferire a Giovanni quel che avete
10: 3 A; ecco, io vi mando come agnelli in
13:32 A a dire a quella volpe: Ecco, io caccio
17:14 A a mostrarvi a’ sacerdoti. E avvenne
23 eccolo qui; non a, e non li seguite;
19:30 A nella borgata dirimpetto, nella quale
21: 8 Il tempo è vicino; non a dietro a loro.
22: 8 A a prepararci la pasqua, affinché la
24:22 a la mattina di buon’ora al sepolcro,
At
5:20 A, presentatevi nel tempio e quivi
Giu
7 ed essendo a dietro a vizî contro natura,
Ap 16: 1 A e versate sulla terra le sette coppe
ANDATESENE
Mat 28: 8 E quelle, a prestamente dal sepolcro
ANDATEVENE
Es
12:32 avete detto; a, e benedite anche me!’
Num 22:13 ‘A al vostro paese, perché l’Eterno
Gs 22: 4 e a alle vostre tende nel paese che vi
1Sa 15: 6 ‘A, ritiratevi, scendete di mezzo agli
29:10 buon mattino e appena farà giorno, a’.
1Re 12: 5 ‘A, e tornate da me fra tre giorni’.
Is
50:11 a nelle fiamme del vostro fuoco, e fra i
At
16:36 or dunque uscite, e a in pace.
Gia
2:16 A in pace, scaldatevi e satollatevi; ma
ANDÀTEVENE
Mic 2:10 Levatevi, a! perché questo non è luogo
ANDATI
Gen 32: 6 ‘Siamo a dal tuo fratello Esaù, ed
37:12 erano a a pascere il gregge del padre a
Es
15: 5 sono a a fondo come una pietra.
Num 13:31 Ma gli uomini che v’erano a con lui,
14:38 quelli ch’erano a ad esplorare il paese.
31:21 disse ai soldati ch’erano a alla guerra:
27 combattenti che sono a alla guerra e
28 ai soldati che sono a alla guerra
36 parte di quelli ch’erano a alla guerra,
42 con gli uomini a alla guerra, la metà
Dt
4: 3 quelli ch’erano a dietro a Baal-Peor;
29:26 perché sono a a servire ad altri dèi e si
Gs
2: 5 dove siano a non so; rincorreteli senza
Gd 18:14 cinque uomini ch’erano a ad esplorare
17 ch’erano a ad esplorare il paese,
24 fatti e il sacerdote, e ve ne siete a.
1Sa 10:14 ‘Dove siete a?’ Saul rispose:
14 trovare, siamo a da Samuele’.
17:13 maggiori d’Isai erano a alla guerra con
13 e i tre figliuoli ch’erano a alla guerra,
25:15 il tempo che siamo a attorno con loro
30:22 fra gli uomini che erano a con Davide,
2Sa 17:21 E come quelli se ne furono a, i due
23:17 che sono a là a rischio della loro vita?’
2Re 7:10 ‘Siamo a al campo dei Sirî, ed ecco
1Cr 11:19 che sono a là a rischio della loro vita?
Esd
5: 8 noi siamo a nella provincia di Giuda,
Is
51: 9 Risvegliati come ne’ giorni a, come
63: 9 e sempre li portò nei tempi a;
Ger
2: 5 da me, e sono a dietro alla vanità, e
8 e sono a dietro a cose che non giovano
9:14 e sono a dietro ai Baali, come i loro
10:20 i miei figliuoli sono a lungi da me e
11:10 e sono a anch’essi dietro ad altri dèi,
16:11 sono a dietro ad altri dèi, li hanno
19:10 di quegli uomini che saranno a teco, e
29:16 che non sono a con voi in cattività;
30:14 i tuoi peccati sono a aumentando.
15 i tuoi peccati sono a aumentando.
39: 9 quelli ch’erano a ad arrendersi a lui, e

Lam

1: 5 i suoi bambini sono a in cattività,
18 ed i miei giovani sono a in cattività.
Ez 11:16 un santuario nei paesi dove sono a.
36:20 E, giunti fra le nazioni dove sono a,
22 profanato fra le nazioni dove siete a.
37:21 d’Israele di fra le nazioni dove sono a,
Am 2: 4 dietro ai quali già i padri loro erano a,
Mat 8:33 e a nella città raccontarono ogni cosa e
Luc 2:15 gli angeli se ne furono a da loro verso
7:24 i messi di Giovanni se ne furono a,
24:24 E alcuni de’ nostri sono a al sepolcro,
Gio
4: 8 i suoi discepoli erano a in città a
45 poiché anch’essi erano a alla festa.
At
20: 5 a innanzi, ci aspettarono a Troas.
13 a innanzi a bordo, navigammo verso
Ap 18:14 tua appetiva se ne sono a lungi da te; e
ANDATO
Gen 24:41 quando sarai a dal mio parentado; e, se
27:30 appena a dalla presenza d’Isacco suo
28: 4 il paese dove sei a peregrinando, e che
7 e se n’era a in Paddan-Aram.
31:19 Labano se n’era a a tosare le sue
30 Ora dunque te ne sei certo a, perché
Es
3:13 quando sarò a dai figliuoli d’Israele e
5:23 da quando sono a da Faraone per
Num 14:24 lo introdurrò nel paese nel quale è a; e
22:22 di Dio s’accese perché egli se n’era a;
Gd
8: 1 quando sei a a combattere contro
12: 1 ‘Perché sei a a combattere contro i
19:18 ed ero a a Bethlehem di Giuda; ora mi
1Sa 12: 2 io sono a innanzi a voi dalla mia
14: 3 sapeva che Gionatan se ne fosse a.
17 rassegna, e vedete chi se n’è a da noi’.
15:12 ‘Saul è a a Carmel, ed ecco che vi s’è
20:41 E come il ragazzo se ne fu a, Davide si
2Sa 3: 7 ‘Perché sei tu a dalla concubina di mio
22 licenziato ed egli se n’era a in pace.
23 licenziato, ed egli se n’è a in pace’.
7: 7 Dovunque sono a, or qua, or là, in
9 e sono stato teco dovunque sei a, ho
13:38 dov’era a dopo aver preso la fuga.
16:17 Perché non sei tu a col tuo amico?’
1Re 2:41 Scimei era a da Gerusalemme a Gath,
13:12 ‘Per qual via se n’è egli a?’ Poiché i
12 la via per la quale se n’era a l’uomo di
14: 9 e sei a a farti degli altri dèi e delle
18:18 e tu sei a dietro ai Baali.
27 ma sta meditando, o è a in disparte, o è
22:13 il messo ch’era a a chiamar Micaiah,
2Re 5:25 ‘Il tuo servo non è a in verun luogo’.
1Cr 17: 5 ma sono a di tenda in tenda, di dimora
6 Dovunque sono a, or qua or là, in
8 e sono stato teco dovunque sei a, ho
2Cr 18:12 il messo ch’era a a chiamar Micaiah,
Neh 2:16 non sapevano né dov’io fossi a né che
Pro
7:19 non è a casa; è a in viaggio lontano;
Can 2:11 il tempo delle piogge è finito, se n’è a;
6: 1 Dov’è a il tuo amico, o la più bella fra
Ger 48:11 non è a in cattività; per questo ha
Lam 1: 3 Giuda è a in esilio, a motivo
6 di Sion se n’è a tutto il suo splendore;
Os
5:13 Efraim è a verso l’Assiria, ed ha
Mat 13:46 se n’è a, ha venduto tutto quel che
26:36 qui finché io sia a là ed abbia orato.
39 E a un poco innanzi, si gettò con la
Mar 14:35 E a un poco innanzi, si gettò a terra; e
Luc 19: 7 È a ad albergare da un peccatore!
Gio
9:11 Io quindi sono a, e mi son lavato e ho
14: 3 e quando sarò a e v’avrò preparato un
At
1:21 che il Signor Gesù è a e venuto fra noi,
10:38 egli è a attorno facendo del bene, e
15:38 e che non era a con loro all’opera.
2Ti
4:10 mi ha lasciato e se n’è a a Tessalonica.
10 Crescente è a in Galazia, Tito in
1Pi
3:22 essendo a in cielo, è alla destra di Dio,
ANDATURA
Pro 30:29 Queste tre creature hanno una bella a,
ANDAVA
Gen 18:16 Abrahamo a con loro per accomiatarli.
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37:15 lo trovò che a errando per i campi e
13:21 l’Eterno a davanti a loro: di giorno, in
19:19 Il suon della tromba s’a facendo
Num 10:33 del patto dell’Eterno a davanti a loro
11: 8 Il popolo a attorno a raccoglierla; poi
Dt
1:33 che a innanzi a voi nel cammino per
Gs 16: 8 Tappuah il confine a verso occidente
17: 7 e a a man destra verso gli abitanti di
1Sa 7:16 Egli a ogni anno a fare il giro di
9: 9 quand’uno a a consultare Iddio,
14:19 il tumulto a aumentando nel campo
16:23 e il cattivo spirito se n’a da lui.
17:55 veduto Davide che a contro il Filisteo,
18: 5 Davide a e riusciva bene dovunque
13 ed egli a e veniva alla testa del popolo.
16 perché a e veniva alla loro testa.
27: 9 poi se ne tornava e a da Akis.
2Sa 3: 1 la casa di Saul si a indebolendo.
5:10 Davide a diventando sempre più
6: 4 l’arca di Dio, e Ahio a innanzi all’arca.
8: 3 mentr’egli a a ristabilire il suo dominio
6 vittorioso Davide dovunque egli a.
14 vittorioso Davide dovunque egli a.
15:12 e il popolo a vie più crescendo di
18:25 E quello s’a avvicinando sempre più.
1Re 12:30 il popolo a fino a Dan per presentarsi
17:11 E mentr’ella a a prenderne, egli le
2Re 5:12 E, voltatosi, se n’a infuriato.
1Cr 11: 9 E Davide a diventando sempre più
18: 3 mentr’egli a a stabilire il suo dominio
6 lo rendea vittorioso dovunque egli a.
13 Davide vittorioso dovunque egli a.
2Cr 15: 5 non v’era pace né per chi a né per chi
26:11 combattenti che a alla guerra per
Neh 8: 8 capire al popolo quel che s’a leggendo.
Est
2:12 dalle donne, - la fanciulla a dal re,
14 V’a la sera, e la mattina dipoi passava
Ger 22:15 ch’è retto e giusto, e tutto gli a bene.
16 e del bisognoso, e tutto gli a bene.
37: 4 Or Geremia a e veniva fra il popolo, e
Ez 10:22 Ognuno a dritto davanti a sé.
19: 6 Questo a e veniva fra i leoni, e divenne
20:16 il loro cuore a dietro ai loro idoli.
Os
2:13 e se n’a dietro ai suoi amanti, e mi
Gn
1: 3 dove trovò una nave che a a Tarsis; e,
Mat 2: 9 veduta in Oriente, a dinanzi a loro,
4:23 E Gesù a attorno per tutta la Galilea,
9:35 E Gesù a attorno per tutte le città e per
24: 1 come Gesù usciva dal tempio e se n’a,
38 si prendea moglie e s’a a marito, sino
Mar 2:13 e tutta la moltitudine a a lui, ed egli li
5: 5 a urlando e percotendosi con delle
6: 6 E a attorno per i villaggi circostanti,
31 era tanta la gente che a e veniva, che
10:32 e Gesù a innanzi a loro; ed essi erano
Luc 4:44 E a predicando per le sinagoghe della
8: 1 egli a attorno di città in città e di
42 Or mentre Gesù v’a, la moltitudine
17:27 si prendea moglie, s’a a marito, fino al
18: 3 la quale a da lui dicendo: Fammi
19:28 Gesù a innanzi, salendo a
36 E mentre egli a innanzi, stendevano i
Gio 7: 1 Gesù a attorno per la Galilea; non
11:54 Gesù quindi non a più apertamente fra
At
1:10 occhi fissi in cielo, mentr’egli se ne a,
9:28 Saulo a e veniva con loro in
Ebr 11: 8 e partì senza sapere dove a.
ANDAVAMO
Sa
55:14 insieme ce n’a tra la folla alla casa di
At
16:16 come a al luogo d’orazione, che
ANDAVAN
2Re 3: 9 e alle bestie che gli a dietro.
Ger 48:32 i tuoi rami a oltre il mare, arrivavano
Ez 20:24 i loro occhi a dietro agl’ idoli dei loro
Gio 6:66 ritrassero indietro e non a più con lui.
ANDAVANO
Es
14:27 gli Egiziani, fuggendo, gli a incontro;
Gs 18: 8 che a a fare la descrizione del paese,
Gd
2:15 Dovunque a, la mano dell’Eterno era
Es

ANDAVATE - ANDÒ
1Sa

2:14 a tutti gl’Israeliti, che a là, a Sciloh.
6:12 muggendo mentre a, e non piegarono
1Re 10:28 del re li a a prendere a mandre, per un
1Cr 16:20 e a da una nazione all’altra, da un
2Cr 1:16 del re li a a prendere a mandre, per un
9:21 il re aveva delle navi che a a Tarsis
Sa 105: 13 e a da una nazione all’altra, da un
107: 4 a errando nel deserto per vie desolate;
Ger 50: 6 esse a di monte in colle, avean
Ez
1:12 a dove lo spirito li faceva andare, e,
17 a tutte e quattro dal proprio lato, e,
20 lo spirito voleva andare, a anch’essi; e
Zac 8:10 sicurezza per quelli che a e venivano, a
Mat 11: 7 Or com’essi se ne a, Gesù prese a dire
25:10 Ma, mentre quelle a a comprarne,
28:11 Or mentre quelle a, ecco alcuni della
Mar 11: 9 E coloro che a avanti e coloro che
Luc 2: 3 E tutti a a farsi registrare, ciascuno alla
41 Or i suoi genitori a ogni anno a
7:11 e una gran moltitudine a con lui.
9: 6 a attorno di villaggio in villaggio,
14:25 Or molte turbe a con lui; ed egli,
17:14 avvenne che, mentre a, furon mondati.
24:13 due di loro se ne a in quello stesso
28 si furono avvicinati al villaggio dove a,
Gio 12:11 de’ Giudei a e credevano in Gesù.
At
19:13 degli esorcisti giudei che a attorno,
ANDAVATE
Gb 32:11 mentre a cercando altre parole.
ANDAVI
1Sa 10: 2 Le asine delle quali a in cerca, sono
Gio 21:18 ti cingevi da te e a dove volevi; ma
ANDAVO
1Re 2: 8 atroce il giorno che a a Mahanaim.
Neh 12:38 nel senso opposto; e io gli a dietro, con
Gb 29:25 Quando a da loro, mi sedevo come
Sa
35:14 a chino, abbrunato, come uno che
119: 67 Prima che io fossi afflitto, a errando;
At
26:12 come a a Damasco con potere e
1Ti
1: 3 che ti feci quando a in Macedonia, di
ANDAZZO
Ef
2: 2 seguendo l’a di questo mondo,
ANDERANNO
Mat 25:46 E questi se ne a a punizione eterna; ma
ANDEREMO
Gen 43: 8 e ci leveremo e a; e noi vivremo e non
ANDERÒ
1Sa 28: 7 gli spiriti ed io a da lei a consultarla’.
ANDIAM
Is
59:10 A tastando la parete come i ciechi,
11 a gemendo come colombe; aspettiamo
ANDIAMO
Gen 35: 3 e leviamoci, a a Bethel, ed io farò
Es
5: 8 A a offrir sacrifizi al nostro Dio!
17 A a offrir sacrifizi all’Eterno.
Dt
13: 2 ‘A dietro a dèi stranieri (che tu non hai
6 ‘A, serviamo ad altri dèi’: dèi che né tu
13 A, serviamo ad altri dèi (che voi non
Gd 19:13 ‘A, cerchiamo d’arrivare a uno di que’
18 e a nella parte più remota della
1Sa 4: 3 A a prendere a Sciloh l’arca del patto
9: 7 ‘Ma, ecco, se v’a, che porteremo noi
9 ‘Venite, a dal Veggente!’ poiché colui
10 ‘Dici bene; vieni, a’. E andarono alla
11:14 ‘Venite, a a Ghilgal, ed ivi
14: 1 ‘Vieni, a verso la guarnigione de’
6 ‘Vieni, a verso la guarnigione di questi
20:11 ‘Vieni, a fuori alla campagna!’
23: 3 e che sarà se a a Keila contro le schiere
2Sa 13:25 ‘No, figliuol mio, non a tutti, che non
2Re 7: 9 venite, a ad informare la casa del re’.
Sa 122: 1 m’han detto: A alla casa dell’Eterno.
132: 7 A nella dimora dell’Eterno, adoriamo
Ecc 2: 1 ‘A! Io ti voglio mettere alla prova con
Is
59:10 a a tastoni come chi non ha occhi;
Ger 46:16 ‘A, torniamo al nostro popolo e al
Zac 8:21 A, a a implorare il favore dell’Eterno,
Mat 13:28 Vuoi tu che l’a a cogliere?
26:46 Levatevi, a; ecco, colui che mi tradisce

Mar

1:38 A altrove, per i villaggi vicini, ond’io
14:12 Dove vuoi che a ad apparecchiarti da
42 Levatevi, a; ecco, colui che mi
Luc 9:13 se pur non a noi a comprar dei viveri
Gio 11:15 affinché crediate; ma ora, a a lui!
16 A anche noi, per morire con lui!
14:31 Levatevi, a via di qui.
Ebr 13:13 e a a lui, portando il suo vituperio.
ANDIAMOCENE
Gen 37:17 li ho uditi che dicevano: A a Dotan’.
Gd 19:28 ‘Lèvati, a!’ Ma non ebbe risposta.
1Sa 26:11 suo capo e la brocca dell’acqua, e a’.
Ger 51: 9 e a ognuno al nostro paese; poiché la
ANDIAMOCI
1Sa 9: 6 a; forse egli c’indicherà la via che
2Re 7: 4 a a buttare nel campo dei Sirî; se ci
ANDIATE
Mar 6:10 quivi, finché non ve ne a di là;
Gio 15:16 e v’ho costituiti perché a, e portiate
ANDÒ
Gen 9:22 nudità del padre suo, e a a dirlo fuori,
10:11 paese a in Assiria ed edificò Ninive,
12: 4 E Abramo se ne a, come l’Eterno gli
4 avea detto, e Lot a con lui. Abramo
13:12 e a piantando le sue tende fino a
14:17 il re di Sodoma gli a incontro nella
16: 4 Ed egli a da Agar, che rimase incinta; e
18: 6 Abrahamo a in fretta nella tenda da
33 finito di parlare ad Abrahamo, se ne a.
19:27 e a al luogo dove s’era prima fermato
35 e la minore a a giacersi con lui; ed egli
21:14 e a errando per il deserto di Beer16 E se ne a, e si pose a sedere dirimpetto,
19 e a, empì d’acqua l’otre, e diè da bere
22:13 E Abrahamo a, prese il montone, e
24:10 a in Mesopotamia, alla città di Nahor.
61 E il servo prese Rebecca e se ne a.
25:22 E a a consultare l’Eterno.
34 mangiò e bevve; poi si levò, e se ne a.
26: 1 E Isacco a da Abimelec, re dei Filistei,
13 a crescendo sempre più, finché diventò
26 Abimelec a a lui da Gherar con
27: 5 Ed Esaù se n’a ai campi per fare
14 Egli dunque a a prenderli, e li menò a
28: 5 il quale se n’a in Paddan-Aram da
9 e a da Ismaele, e prese per moglie,
10 da Beer-Sceba e se n’a verso Charan.
29: 1 cammino e a nel paese degli Orientali.
31:55 Poi Labano se ne a, e tornò a casa sua.
32:21 Così il dono a innanzi a lui, ed egli
35:22 Ruben a e si giacque con Bilha,
36: 6 e se ne a in un altro paese, lontano da
37:17 Giuseppe a quindi in traccia de’ suoi
38: 1 e a a stare da un uomo di Adullam, che
11 E Tamar se ne a, e dimorò in casa di
18 a da lei, ed ella rimase incinta di lui.
19 e se ne a; si tolse il velo, e si rimise le
47: 1 Giuseppe a quindi a informare
Es
2: 1 a e prese per moglie una figliuola di
8 E la fanciulla a a chiamare la madre
4:18 Mosè se ne a, tornò da Jethro suo
27 Ed egli a, lo incontrò al monte di Dio,
7:23 ad essi le spalle, se ne a a casa sua, e
14:19 si mosse e a a porsi alle loro spalle;
Num 12: 9 s’accese contro loro, ed egli se ne a,
16:25 Mosè si levò e a da Dathan e da
22:21 e se ne a coi principi di Moab.
35 E Balaam se ne a coi principi di Balak.
36 gli a incontro a Jr-Moab che è sul
39 Balaam a con Balak, e giunsero a
23: 3 E se ne a sopra una nuda altura.
24:25 e Balak pure se ne a per la sua strada.
25: 8 a dietro a quell’uomo d’Israele nella
32:41 a anch’egli e prese i loro borghi, e li
42 E Nobah a e prese Kenath co’ suoi
Dt
31: 1 Mosè a e rivolse ancora queste parole
Gs
5:13 Giosuè a verso di lui, e gli disse: ‘Sei
Gd
1: 3 E Simeone a con lui.
26 a nel paese degli Hittei e vi edificò una
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e a e batté Israele e s’impadronì della
Debora si levò e a con Barak a Kades.
s’a sempre più aggravando su Iabin, re
tutto Israele v’a a prostituirsi, ed esso
a a Sichem dai fratelli di sua madre e
a a porsi sulla sommità del monte
fuggì e a a stare a Beer, per paura di
Poi Abimelec a a Thebets, la cinse
Jefte dunque a con gli anziani di
se ne a con le sue compagne, e pianse
E la donna a a dire a suo marito: ‘Un
Manoah s’alzò, a dietro a sua moglie,
Sansone a a visitare sua moglie, le
E Sansone se ne a e acchiappò trecento
E Sansone a a Gaza, vide quivi una
e a da lei per parlare al suo cuore e
a a stare nelle campagne di Moab con
Ruth a dunque e si mise a spigolare in
se n’a a dormire presso al monte delle
Così la donna se ne a per la sua via,
Elkana se ne a a casa sua a Rama, e il
Ed egli se ne a a coricarsi.
E Samuele s’alzò, a da Eli e disse:
Ed egli s’alzò, a da Eli e disse:
Samuele a dunque a coricarsi al suo
a in fretta a portar la nuova ad Eli.
Saul se ne a anch’egli a casa sua a
E tutto il popolo a a Ghilgal, e quivi, a
di buon’ora e a incontro a Saul; e
Poi Samuele se ne a a Rama, e Saul
finché visse, non a più a vedere Saul,
E Samuele si levò e se ne a a Rama.
ed egli se ne a, fuggì, e si mise in
Egli a dunque là, a Naioth, presso
a a trovare Gionathan, e gli disse: ‘Che
Davide si levò e se ne a, e Gionathan
Davide a a Nob dal sacerdote
timore di Saul, e a da Akis, re di Gath.
Di là Davide a a Mitspa di Moab, e
Davide dunque a con la sua gente a
e Gionathan se ne a a casa sua.
a in traccia di Davide nel deserto di
e a a far fronte ai Filistei; perciò a quel
e a in traccia di Davide e della sua
Poi Saul se ne a a casa sua, e Davide e
Davide dunque a coi seicento uomini
E il marito a con lei, l’accompagnò
a anche a trovar Davide a Hebron per
accomiatò Abner, che se ne a in pace.
E il re Davide a dietro alla bara.
Davide a e trasportò l’arca di Dio dalla
il popolo se ne a, ciascuno a casa sua.
il re Davide a a presentarsi davanti
e Nathan a da lui e gli disse: ‘V’erano
poi a nella casa dell’Eterno e vi si
Tamar a a casa di Amnon suo fratello,
la mano sul capo, se n’a gridando.
Absalom a a trovare il re, e gli disse:
se ne fuggì e a da Talmai, figliuolo di
La donna di Tekoa a dunque a parlare
Joab dunque si levò, a a Gheshur, e
Joab si levò, a a casa di Absalom, e gli
Joab allora a dal re e gli fece
E quegli si levò e a a Hebron.
Così il re passò oltre, e a a Ghilgal; e
e ognuno se ne a alla sua tenda. E Joab
E Davide a a prendere le ossa di Saul e
a ad impugnare i corni dell’altare.
sellò il suo asino, e a a Gath, da Akis,
a, e rimenò via da Gath i suoi servi.
Roboamo a a Sichem, perché tutto
E il popolo se ne a.
E Israele se ne a alle sue tende.
Così egli se ne a per un’altra strada, e
a dietro all’uomo di Dio, e lo trovò a
L’uomo di Dio se ne a, e un leone lo
E quegli a, trovò il cadavere disteso
si levò, a a Sciloh, e giunse a casa di
a a servire Baal, a prostrarsi dinanzi a
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a, e si stabilì presso il torrente Kerith,
Egli dunque si levò, e a a Sarepta; e,
Ed ella a e fece come le avea detto
Ed Elia a a presentarsi ad Achab.
Achab a da sé da una parte, e Abdia da
Abdia dunque a a trovare Achab, e gli
e Achab a incontro ad Elia.
Quegli a su, guardò, e disse: ‘Non v’è
montò sul suo carro, e se n’a a Izreel.
si levò, e se ne a per salvarsi la vita;
a a sedersi sotto una ginestra, ed
il profeta a ad aspettare il re sulla
re d’Israele si travestì, e a in battaglia.
ma poi non a, perché le navi
per certo morrai’. - Ed Elia se ne a.
scese col capitano, a dal re, e gli disse:
ella a e riferì tutto all’uomo di Dio, che
Ed Eliseo si levò e le a appresso.
a qua e là per la casa; poi risalì, e si
Naaman a dal suo signore, e gli riferì
Ma Naaman si adirò e se ne a, dicendo:
a a presentarsi davanti a lui, e disse:
Poi a a presentarsi davanti al suo
E così a con loro. Giunti che furono al
se ne a con la sua famiglia, e soggiornò
e a a ricorrere al re per riavere la sua
Hazael dunque a incontro ad Eliseo,
E a con Joram, figliuolo di Achab, a
Un uomo a cavallo a dunque incontro
e a verso il popolo nella casa
E il re Achaz a a Damasco, incontro a
il segretario, a a riferir la cosa al re, e
Jehotsadak se n’a in esilio quando
a coi Filistei a combattere contro Saul;
il popolo se ne a, ciascuno a casa sua,
il re Davide a a presentarsi davanti
a a devastare il paese dei figliuoli di
Gad a dunque da Davide, e gli disse:
Roboamo a a Sichem, perché tutto
fra tre giorni’. E il popolo se ne a.
E tutto Israele se ne a alle sue tende.
di Hanani, a incontro a Giosafat, e gli
Se ne a senza esser rimpianto, e fu
ch’egli a con Jehoram, figliuolo di
a verso il popolo nella casa
a nella valle del Sale, e sconfisse
Allora il profeta se ne a, dicendo: ‘Io
La sua fama a lungi, perch’egli fu
e a nella camera di Johanan, figliuolo
E tutto il popolo se n’a a mangiare, a
il popolo a fuori, portò i rami, e si
esso a fino alle mura larghe;
Mardocheo se ne a, e fece tutto quello
se ne a a casa, e mandò a chiamare i
del convito a nel giardino del palazzo;
ad Abimelec e, cacciato da lui, se ne a.
Egli le a dietro subito, come un bove
ebbe paura, fuggì e a in Egitto;
E il profeta Geremia se ne a.
E Geremia a da Ghedalia, figliuolo di
e a a unirsi a Johanan, figliuolo di
e se ne a fra gli Ammoniti.
e a verso la soglia della casa; e
Ed egli v’a in mia presenza.
Allora Daniele a a casa sua, e informò
Allora il re se ne a al suo palazzo, e
Ed egli a e prese Gomer, figliuola di
E Giona si levò, e a a Ninive, secondo
Ed egli, levatosi, se ne a a casa sua.
in mezzo al grano e se ne a.
Gesù a verso loro, camminando sul
camminò sulle acque e a verso Gesù.
E, lasciatili, se ne a.
anzi a e lo cacciò in prigione, finché
e se ne a sui confini della Giudea oltre
se ne a contristato, perché avea di gran
se ne a fuor della città a Betania, dove
Vado, signore; ma non vi a.
Non voglio; ma poi, pentitosi, v’a.
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a de’ lavoratori, e se n’a in viaggio.
i cinque talenti a a farli fruttare, e ne
uno, a e, fatta una buca in terra, vi
a dai capi sacerdoti e disse loro:
a e pregò, dicendo: Padre mio, se non è
E lasciatili, a di nuovo e pregò per la
s’allontanò e a ad impiccarsi.
contro l’apertura del sepolcro, se ne a.
uscì e se ne a in un luogo deserto; e
E a per tutta la Galilea, predicando
se ne a via in presenza di tutti; talché
e la gente a a vedere ciò che era
se ne a e cominciò a pubblicare per la
E Gesù a con lui, e gran moltitudine lo
E quegli a, lo decapitò nella prigione, e
commiato, se ne a sul monte a pregare.
a alla loro volta, camminando sul
se ne a verso i confini di Tiro.
discepoli, a dalle parti di Dalmanuta.
se ne a verso le borgate di Cesarea di
se ne a sui confini della Giudea, ed
se ne a dolente, perché avea di gran
a a vedere se per caso vi trovasse
a de’ lavoratori, e se ne a in viaggio.
a dai capi sacerdoti per darglielo nelle
E di nuovo a e pregò, dicendo le
Costei a ad annunziarlo a coloro
egli se ne a a casa sua.
e se ne a in fretta nella regione
Ed egli a per tutta la contrada
egli, passando in mezzo a loro, se ne a.
uscì e a in un luogo deserto; e le turbe
se ne a a casa sua, glorificando Iddio.
ch’egli se ne a sul monte a pregare, e
Ed egli se ne a per tutta la città,
e a a cercarvi del frutto, e non ne
E a, e si mise con uno degli abitanti di
Un uomo nobile se n’a in un paese
e se n’a in viaggio per lungo tempo.
Ed egli a a conferire coi capi sacerdoti
a, secondo il suo solito, al monte degli
e se ne a maravigliandosi fra se stesso
la Giudea e se n’a di nuovo in Galilea.
se ne a in città e disse alla gente:
a a lui e lo pregò che scendesse e
che Gesù gli avea detta, e se ne a.
Quell’uomo se ne a, e disse ai Giudei
Gesù se ne a all’altra riva del mar di
E ognuno se ne a a casa sua;
ma Gesù a al monte degli Ulivi.
Egli dunque a e si lavò, e tornò che ci
E Gesù se ne a di nuovo al di là del
gli a incontro; ma Maria stava seduta
E detto questo, se ne a, e chiamò
E per questo la folla gli a incontro,
poi se ne a e si nascose da loro.
Maria Maddalena a ad annunziare ai
a e li menò via, non però con violenza,
Ed egli, levatosi, a. Ed ecco un Etiopo,
E Anania se ne a, ed entrò in quella
E il giorno seguente a con loro; e
Poi Barnaba se ne a a Tarso, a cercar
uscito, se ne a in un altro luogo.
Paolo a a trovarlo; e dopo aver
che a incontro ad Abramo quand’egli
e in esso a anche a predicare agli spiriti
e a a far guerra col rimanente della
terra maravigliata a dietro alla bestia;
E il primo a e versò la sua coppa sulla
almeno una diecina; poi se ne a’. Ma
Non a molto che mi lapiderà’.
ma il settimo se ne a libero, senza
Se è venuto solo, se ne a solo; se aveva
moglie, la moglie se ne a con lui.
del padrone, ed egli se ne a solo.
non se ne a come se ne vanno i servi.
ella se ne a senza pagamento di prezzo.
poiché il mio angelo a innanzi a te e
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32:34 Ecco, il mio angelo a dinanzi a te; ma
33:14 ‘La mia presenza a teco, e io ti darò
Lev 13:45 e a gridando: Impuro! impuro!
14:35 il padrone della casa a a dichiararlo al
25:41 allora se ne a da te insieme coi suoi
Num 14:41 La cosa non v’a bene.
Dt
24: 5 sposato di fresco, non a alla guerra, e
Gd
7: 4 Questo vada teco - a teco; e quello
4 Questo non vada teco - non a’.
Rut
3: 4 E quando se n’a a dormire, osserva il
1Sa 12: 2 Ed ora, ecco il re che a dinanzi a voi.
17:32 Il tuo servo a e si batterà con quel
2Sa 12:18 è morto? Egli a a qualche estremo’.
Pro
5:23 a vacillando per la grandezza della sua
Is
6: 8 ‘Chi manderò? E chi a per noi?’ Allora
8:21 A errando per il paese, affranto,
Ger 38: 2 ma chi a ad arrendersi ai Caldei avrà
20 tutto a bene per te, e tu vivrai.
40: 9 re di Babilonia, e tutto a bene per voi.
43:11 deve andare alla morte, a alla morte;
11 chi in cattività, a in cattività; chi deve
48: 7 e Kemosh a in cattività, coi suoi
Ez 17:17 Faraone non a col suo potente esercito
24:12 non se n’a che mediante il fuoco.
Am 1: 5 e il popolo di Siria a in cattività a Kir,
15 e il loro re a in cattività: egli, insieme
5: 5 perché Ghilgal a di sicuro in cattività,
Mic 1:15 fino ad Adullam a la gloria d’Israele.
Zac 14: 2 la metà della città a in cattività, ma il
Luc 1:17 ed egli a innanzi a lui con lo spirito e
Gio 7:35 Dove dunque a egli che noi non lo
35 A forse a quelli che son dispersi fra i
1Co 16:12 a però quando ne avrà l’opportunità.
2Ti
2:17 e la loro parola a rodendo come fa la
Ap 13: 9 Se uno mena in cattività a in cattività;
ANDRAI
Gen 15:15 E tu te n’a in pace ai tuoi padri, e sarai
24: 4 ma a al mio paese e al mio parentado,
38 ma a alla casa di mio padre e al mio
28:15 son teco, e ti guarderò dovunque tu a,
Es
3:18 a dal re d’Egitto, e gli direte: L’Eterno,
Lev 19:16 Non a qua e là facendo il diffamatore
Num 22:12 ‘Tu non a con loro, non maledirai quel
Dt
12:26 e a al luogo che l’Eterno avrà scelto,
14:25 a al luogo che l’Eterno, il tuo Dio,
17: 9 a dai sacerdoti levitici e dal giudice in
20: 1 Quando a alla guerra contro i tuoi
21:10 Quando a alla guerra contro i tuoi
23:12 e là fuori a per i tuoi bisogni;
26: 2 e a al luogo che l’Eterno, l’Iddio tuo,
28:29 e a brancolando in pien mezzodì, come
Gs
1: 7 affinché tu prosperi dovunque a.
9 il tuo Dio, sarà teco dovunque a’.
Gd 19: 9 buon’ora in cammino e te ne a a casa’.
Rut
1:16 perché dove a tu, andrò anch’io; e
2: 9 quando avrai sete a ai vasi a bere
1Sa 14:44 se non a alla morte, o Gionatan!’
1Re 22:25 il giorno che a di camera in camera per
2Re 22:20 e te n’a in pace nel tuo sepolcro; e gli
1Cr 17:11 e tu te n’a a raggiungere i tuoi padri, io
2Cr 18:24 il giorno che a di camera in camera per
Sa
49:19 te ne a alla generazione de’ tuoi padri,
Ger
1: 7 tu a da tutti quelli ai quali ti manderò,
20: 6 tu a a Babilonia, e quivi morrai, e
31:22 Fino a quando n’a tu vagabonda, o
34: 3 bocca a bocca, e tu a a Babilonia.
45: 5 in tutti i luoghi dove tu a’.
49:12 Non a impunito, tu la berrai
Ez
3:25 e tu non a in mezzo a loro.
Mic 4:10 e a fino a Babilonia. Là tu sarai
Nah 3:11 t’a a nascondere; tu pure cercherai un
Luc 1:76 a davanti alla faccia del Signore per
9:57 Io ti seguiterò dovunque tu a.
At
25:12 ti sei appellato a Cesare; a Cesare a.
ANDRAN
Num 14:33 i vostri figliuoli a pascendo i greggi nel
Pro 23:21 e i dormiglioni n’a vestiti di cenci.
ANDRANNO
Es
10: 8 ma chi son quelli che a?’ E Mosè
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28:42 esse a dai fianchi fino alle cosce.
32:27 a a combattere davanti all’Eterno,
28:41 non saranno tuoi, perché a in schiavitù.
20:10 a a cercar dei viveri per il popolo,
20:28 Le rendite della sua casa se n’a,
9:17 Gli empi se n’a al soggiorno de’ morti,
37:20 d’agnelli, saran consumati e a in fumo.
Pro 22:10 via il beffardo, se n’a le contese, e
Ecc 8: 7 poiché chi gli dirà come a le cose?
Is
19:23 gli Assiri a in Egitto, e gli Egiziani in
23:18 i suoi guadagni a a quelli che stanno
45:16 se n’a tutti assieme coperti d’onta i
47:15 a errando ognuno dal suo lato, e non vi
Ger 11:12 a a gridare agli dèi ai quali offron
22:22 e i tuoi amanti a in cattività; e allora
30:16 tutti quanti, a in cattività; quelli che ti
37: 9 Certo, i Caldei se n’a da noi,
9 perché non se n’a.
50: 3 uomini e bestie fuggiranno, se n’a.
Ez 12:11 essi a in esilio, in cattività.
30:17 e queste città a in cattività.
18 e le sue figliuole a in cattività.
Os
5: 6 A coi loro greggi e con le loro mandre
7:12 Mentre a, io stenderò su loro la mia
9:17 ed essi a errando fra le nazioni.
Am 6: 7 Perciò se n’a in cattività alla testa dei
Nah 2:13 io arderò i tuoi carri che a in fumo, e la
Zac 8:21 e gli abitanti dell’una a all’altra e
Fil
2:23 appena avrò veduto come a i fatti miei;
2Ti
3: 9 Ma non a più oltre, perché la loro
13 e gli impostori a di male in peggio,
ANDREA
Mat 4:18 e A suo fratello, i quali gettavano la
10: 2 Simone detto Pietro, e A suo fratello;
Mar 1:16 e A, il fratello di Simone, che
29 e Giovanni in casa di Simone e d’A.
3:18 A e Filippo e Bartolommeo e Matteo
13: 3 e A gli domandarono in disparte:
Luc 6:14 anche Pietro, e A, fratello di lui, e
Gio
1:40 A, il fratello di Simon Pietro, era uno
44 era di Betsaida, della città d’A e di
6: 8 Uno de’ suoi discepoli, A, fratello di
12:22 Filippo lo venne a dire ad A;
22 e A e Filippo vennero a dirlo a Gesù.
At
1:13 Pietro e Giovanni e Giacomo e A,
ANDREBB
2Sa 13:26 Il re gli rispose: ‘E perché a’egli teco?’
ANDREBBE
Gd 16:17 se fossi tosato, la mia forza se ne a,
2Sa 19:36 a il tuo servo oltre il Giordano col re;
ANDREBBERO
Num 32: 6 ‘A eglino i vostri fratelli alla guerra e
Ger 40:15 son raccolti presso di te a essi dispersi,
ANDREI
2Sa 13:13 Io dove a a portar la mia vergogna?
Sa
55: 7 lontano, a a dimorar nel deserto; Sela.
Ger
9: 2 e me n’a lungi da costoro, perché son
ANDREMMO
Gio
6:68 Signore, a chi ce ne a noi? Tu hai
ANDREMO
Gen 22: 5 io ed il ragazzo a fin colà e adoreremo;
34:17 la nostra fanciulla e ce ne a’.
Es
8:27 A tre giornate di cammino nel deserto,
10: 9 ‘Noi a coi nostri fanciulli e coi nostri
9 a coi nostri greggi e coi nostri armenti,
Gs
1:16 e a dovunque ci manderai;
Gd 19:12 figliuoli d’Israele, ma a fino a Ghibea’.
1Sa 14: 8 ‘Ecco, noi a verso quella gente, e ci
Can 7:13 Fin dal mattino a nelle vigne; vedremo
Ger 15: 2 E se pur ti dicono: - Dove ce ne a? tu
42:14 No, a nel paese d’Egitto, dove non
Zac 8:23 Noi a con voi perché abbiamo udito
Mar 6:37 A noi a comprare per dugento denari di
Gia
4:13 Oggi o domani a nella tal città e vi
ANDRESTE
1Sa 12:21 a dietro a cose vane, che non posson
ANDRESTI
Ger 49:12 bere; e tu a del tutto impunito? Non
Num
Dt
Gd
Gb
Sa

ANDRETE
Es
3:21 e avverrà che, quando ve ne a,
21 non ve ne a a mani vuote;
Num 10: 9 a alla guerra contro il nemico che vi
15:39 e non a vagando dietro ai desideri del
Dt
6:14 Non a dietro ad altri dèi, fra gli dèi dei
12: 5 per mettervi il suo nome; e quivi a;
Gs
2:16 poi ve n’a per la vostra strada’.
3: 3 siete accampati, e a dietro ad essa.
Gd 19: 5 per fortificarti il cuore; poi ve ne a’.
21:21 e ve ne a nel paese di Beniamino.
Sa
4: 2 amerete vanità e a dietro a menzogna?
Is
30:21 e quando a a destra o
21 quando a a sinistra, le tue orecchie
52:12 e non ve n’a come chi fugge; giacché
Ger 20: 6 a in cattività; tu andrai a Babilonia, e
ANDRÒ
Gen 13: 9 Se tu vai a sinistra, io a a destra; e
9 se tu vai a destra, io a a sinistra’.
18: 5 Io a a prendere un pezzo di pane, e vi
24:59 ‘Sì, a’. Così lasciarono andare
29:21 mio tempo è compiuto, ed io a da lei’.
33:12 incamminiamoci, e io a innanzi a te’.
37:30 fanciullo non c’è più; e io, dove a io?’
45:28 io a, e lo vedrò prima di morire’.
Num 10:30 ma a al mio paese e dai miei parenti’.
23: 3 e io a; forse l’Eterno mi verrà incontro;
15 olocausto, e io a a incontrare l’Eterno’.
Gd
1: 3 poi anch’io a teco in quello ch’è
4: 8 Barak le rispose: ‘Se vieni meco a;
8 ma se non vieni meco, non a’.
Rut
1:16 perché dove andrai tu, a anch’io; e
1Sa 16: 2 E Samuele rispose: ‘Come a io? Saul
23: 2 ‘A io a sconfiggere questi Filistei?’
23 con notizie sicure, e io a con voi.
2Sa 3:21 ‘Io mi leverò e a a radunare tutto
10:11 son più forti di te, a io a soccorrerti.
12:23 Io me ne a a lui, ma egli non ritornerà
19:26 farò sellar l’asino, monterò, e a col re.
1Re 18:12 io a a fare l’ambasciata ad Achab, ed
1Cr 19:12 son più forti di te, a io a soccorrerti.
Gb 16:22 e me ne a per una via senza ritorno.
Sa
43: 4 Allora a all’altare di Dio, all’Iddio,
139: 7 Dove me ne a lungi dal tuo spirito? e
Can 3: 2 Ora mi leverò, e a attorno per la città,
4: 6 io me ne a al monte della mirra e al
Is
56:12 ‘io a a cercare del vino, e
Ger
2:25 io amo gli stranieri, e a dietro a loro!’
5: 5 io a dai grandi e parlerò loro,
Ez 34:11 delle mie pecore, e ne a in cerca.
12 così io a in cerca delle mie pecore, e le
Os
2: 5 ‘A dietro ai miei amanti, che mi danno
5:14 io, io sbranerò e me ne a; porterò via, e
15 Io me n’a e tornerò al mio luogo,
Mic 1: 8 a spogliato e nudo; manderò de’
Luc 15:18 Io mi leverò e me n’a a mio padre, e
At
18: 6 da ora innanzi a ai Gentili.
Rom 15:24 quando a in Ispagna, spero, passando,
28 frutto, a in Ispagna passando da voi;
ANDRONICO
Rom 16: 7 Salutate A e Giunio, miei parenti e
ANELA
Gb
7: 2 Come lo schiavo a l’ombra e come
Sa
57: 3 colui che a a divorarmi m’oltraggia,
130: 6 L’anima mia a al Signore più che le
Is
26: 8 nome, al tuo ricordo a l’anima nostra.
ANELANDO
1Sa 7: 2 casa d’Israele sospirava, a all’Eterno.
ANELANO
Sa
12: 5 darò loro la salvezza alla quale a.
56: 1 poiché gli uomini a a divorarmi; mi
2 nemici a del continuo a divorarmi,
Gl
1:20 Anche le bestie dei campi a a te,
ANELARE
Gb 36:20 Non a a quella notte che porta via i
ANELAVI
Gen 31:30 perché a alla casa di tuo padre; ma
ANELAVO
Is
21: 4 la sera, alla quale a, è diventata per me
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più che le guardie non a al mattino, più
e gli a che avevano agli orecchi; e
Fonderai per essa quattro a d’oro, che
due a da un lato e due a dall’altro lato.
farai passare le stanghe per gli a ai lati
stanghe rimarranno negli a dell’arca;
Le farai pure quattro a d’oro,
e metterai gli a ai quattro canti, ai
Gli a saranno vicinissimi alla cornice
a per i quali passeranno le traverse, e
quattro canti, farai quattro a di rame;
E si faran passare le stanghe per gli a;
Poi farai sul pettorale due a d’oro,
e metterai i due a alle due estremità del
ai due a alle estremità del pettorale;
E farai due a d’oro, e li metterai alle
Farai due altri a d’oro, e li metterai alle
si fisserà il pettorale mediante i suoi a
agli a dell’efod con un cordone
E gli farai due a d’oro, sotto la
‘Staccate gli a d’oro che sono agli
si staccò dagli orecchi gli a d’oro e li
a da sigillare e braccialetti, ogni sorta
a per i quali dovean passare le
E fuse per essa quattro a d’oro, che
due a da un lato e due a dall’altro lato.
le stanghe per gli a ai lati dell’arca per
E fuse per essa quattro a d’oro;
e mise gli a ai quattro canti, ai quattro
Gli a erano vicinissimi alla cornice per
Gli fece pure due a d’oro, sotto la
E fuse quattro a per i quattro angoli
E fece passare le stanghe per gli a, ai
fecero due castoni d’oro e due a d’oro,
e misero i due a alle due estremità del
ai due a alle estremità del pettorale;
Fecero anche due a d’oro e li misero
E fecero due altri a d’oro, e li misero
mediante i suoi a agli a dell’efod con
catenelle, braccialetti, a, pendenti,
di voi mi dia gli a del suo bottino’.
(I nemici aveano degli a d’oro perché
ciascuno gettò gli a del suo bottino.
Il peso degli a d’oro ch’egli avea
e di scarlatto a degli a d’argento e a
Le sue mani sono a d’oro, incastonati
e facendo tintinnare gli a de’ lor piedi,
torrà via il lusso degli a de’ piedi, delle
gli a, i cerchietti da naso;
l’uomo prese un a d’oro del peso di
Com’ebbe veduto l’a e i braccialetti ai
Allora io le ho messo l’a al naso e i
E Faraone si tolse l’a di mano e lo
un tutto fino in cima, fino al primo a.
un tutto fino in cima, fino al primo a.
io ti metterò il mio a nelle narici, il
Allora il re si tolse l’a di mano, e lo
E il re si cavò l’a che avea fatto
e suggellate coll’a reale; perché ciò
nome del re e sigillato con l’a reale, è
si sigillaron le lettere con l’a reale, e le
dette un pezzo d’argento e un a d’oro.
è un a d’oro nel grifo d’un porco.
chi riprende con saviezza è un a d’oro,
nel latte, incassati ne’ castoni d’un a.
io ti metterò nel naso il mio a, e fra le
Ti misi un a al naso, dei pendenti agli
e il re la sigillò col suo a e
con l’a de’ suoi grandi, perché nulla
e mettetegli un a al dito e de’ calzari a’
raunanza entra un uomo con l’a d’oro,
ed A col suo contado;
fratello di Eshcol e fratello di A, i quali
uomini che son venuti meco: A, Eshcol

ANETO - ANGELO
1Cr 6:69 tribù di Manasse, A col suo contado,
ANETO
Is
28:25 non vi semina egli l’a, non vi sparge il
27 L’a non si trebbia con la trebbia, né si
27 ma l’a si batte col bastone, e il comino
Mat 23:23 la decima della menta e dell’a e del
ÀNFORE
Ger 48:12 i suoi vasi, frantumeranno le sue à.
ANGARIARONO
Gd 10: 8 a ed oppressero i figliuoli d’Israele;
ANGARIATORI
Es
3: 7 udito il grido che gli strappano i suoi a;
ANGARIAVANO
Gd
2:18 di quelli che li opprimevano e li a.
Neh 5:15 perfino i loro servi a il popolo; ma io
ANGELI
Gen 19: 1 i due a giunsero a Sodoma verso sera;
15 gli a sollecitarono Lot, dicendo:
28:12 gli a di Dio, che salivano e scendevano
32: 1 e gli si fecero incontro degli a di Dio.
Gb
4:18 propri servi, e trova difetti nei suoi a;
Sa
91:11 egli comanderà ai suoi a di guardarti
103: 20 Benedite l’Eterno, voi suoi a, potenti e
148: 2 Lodatelo, voi tutti gli a suoi, lodatelo,
Mat 4: 6 Egli darà ordine ai suoi a intorno a te,
11 degli a vennero a lui e lo servivano.
13:39 dell’età presente; i mietitori sono a.
41 manderà i suoi a che raccoglieranno
49 Verranno gli a, e toglieranno i malvagi
16:27 nella gloria del Padre suo, con i suoi a,
18:10 gli a loro, ne’ cieli, vedono del
22:30 ma i risorti son come a ne’ cieli.
24:31 E manderà i suoi a con gran suono di
36 nessuno li sa, neppure gli a dei cieli,
25:31 avendo seco tutti gli a, allora sederà
41 preparato pel diavolo e per i suoi a!
26:53 quest’istante più di dodici legioni d’a?
Mar 1:13 e stava tra le fiere e gli a lo servivano.
8:38 nella gloria del Padre suo coi santi a.
12:25 moglie, ma son come a ne’ cieli.
13:27 manderà gli a e raccoglierà i suoi eletti
32 nessuno li sa, neppur gli a nel cielo, né
Luc 2:15 quando gli a se ne furono andati da
4:10 Egli ordinerà ai suoi a intorno a te, che
9:26 gloria sua e del Padre e de’ santi a.
12: 8 riconoscerà lui davanti agli a di Dio;
9 sarà rinnegato davanti agli a di Dio.
15:10 v’è allegrezza dinanzi agli a di Dio per
16:22 fu portato dagli a nel seno d’Abramo;
20:36 son simili agli a e son figliuoli di Dio,
24:23 d’aver avuto anche una visione d’a, i
Gio
1:51 e gli a di Dio salire e scendere sopra il
20:12 vide due a, vestiti di bianco, seduti uno
At
7:53 ricevuto la legge promulgata dagli a, e
Rom 8:38 né vita, né a, né principati, né cose
1Co 4: 9 uno spettacolo al mondo, e agli a, e
6: 3 sapete voi che giudicheremo gli a?
11:10 Perciò la donna deve, a motivo degli a,
13: 1 le lingue degli uomini e degli a, se non
Gal
3:19 e fu promulgata per mezzo d’a, per
Col
2:18 per via d’umiltà e di culto degli a
2Te 1: 7 apparirà dal cielo con gli a della sua
1Ti
3:16 è apparso agli a, è stato predicato fra i
5:21 dinanzi a Cristo Gesù e agli a eletti,
Ebr
1: 4 diventato così di tanto superiore agli a,
5 Infatti, a qual degli a diss’Egli mai: Tu
6 dice: Tutti gli a di Dio l’adorino!
7 E mentre degli a dice:
7 Dei suoi a Ei fa dei venti, e dei suoi
13 Ed a qual degli a diss’Egli mai: Siedi
2: 2 la parola pronunziata per mezzo d’a si
5 non è ad a ch’Egli ha sottoposto il
7 Tu l’hai fatto di poco inferiore agli a;
9 è stato fatto di poco inferiore agli a,
16 certo, egli non viene in aiuto ad a, ma
12:22 assemblea delle miriadi degli a
13: 2 senza saperlo, hanno albergato degli a.
1Pi
1:12 gli a desiderano riguardare bene
3:22 è alla destra di Dio, dove a, principati
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se Dio non risparmiò gli a che aveano
mentre gli a, benché maggiori di loro
gli a che non serbarono la loro dignità
Le sette stelle sono gli a delle sette
Padre mio e nel cospetto dei suoi a.
e udii una voce di molti a attorno al
io vidi quattro a che stavano in piè ai
ai quattro a ai quali era dato di
E tutti gli a stavano in piè attorno al
E io vidi i sette a che stanno in piè
E i sette a che avean le sette trombe si
dei tre a che debbono ancora sonare
Sciogli i quattro a che son legati sul
E furono sciolti i quattro a che erano
Michele e i suoi a combatterono col
e il dragone e i suoi a combatterono,
e con lui furon gettati gli a suoi.
nel cospetto dei santi a e nel cospetto
sette a che aveano sette piaghe, le
e i sette a che recavano le sette piaghe
diede ai sette a sette coppe d’oro piene
compiute le sette piaghe dei sette a.
diceva ai sette a: Andate e versate sulla
E uno dei sette a che aveano le sette
venne uno dei sette a che aveano le
avea dodici porte, e alle porte dodici a,

2Sa

E l’a dell’Eterno la trovò presso una
E l’a dell’Eterno le disse: ‘Torna alla
L’a dell’Eterno soggiunse: ‘Io
E l’a dell’Eterno le disse ancora:
e l’a di Dio chiamò Agar dal cielo, e le
Ma l’a dell’Eterno gli gridò dal cielo e
E l’a: ‘Non metter la mano addosso al
L’a dell’Eterno chiamò dal cielo
manderà il suo a davanti a te, e tu
manderà il suo a teco e farà prosperare
E l’A di Dio mi disse nel sogno:
l’a che mi ha liberato da ogni male,
E l’a dell’Eterno gli apparve in una
l’a di Dio, che precedeva il campo
io mando un a davanti a te per
poiché il mio a andrà innanzi a te e
Ecco, il mio a andrà dinanzi a te; ma
Io manderò un a dinanzi a te, e caccerò
e mandò un a e ci fece uscire
e l’a dell’Eterno si pose sulla strada
L’asina, vedendo l’a dell’Eterno che
l’a dell’Eterno si fermò in un sentiero
L’asina vide l’a dell’Eterno; si serrò al
L’a dell’Eterno passò di nuovo oltre, e
L’asina vide l’a dell’Eterno e si sdraiò
vide l’a dell’Eterno che stava sulla
L’a dell’Eterno gli disse: ‘Perché hai
Balaam disse all’a dell’Eterno: ‘Io ho
E l’a dell’Eterno disse a Balaam: ‘Va’
Or l’a dell’Eterno salì da Ghilgal a
Appena l’a dell’Eterno ebbe detto
‘Maledite Meroz’, dice l’a dell’Eterno;
Poi venne l’a dell’Eterno, e si assise
L’a dell’Eterno gli apparve e gli disse:
E l’a di Dio gli disse: ‘Prendi la carne
Allora l’a dell’Eterno stese la punta del
e l’a dell’Eterno scomparve dalla vista
E Gedeone vide ch’era l’a dell’Eterno,
ho veduto l’a dell’Eterno a faccia a
E l’a dell’Eterno apparve a questa
avea il sembiante d’un a di Dio: un
e l’a di Dio tornò ancora dalla donna,
L’a dell’Eterno rispose a Manoah: ‘Si
E Manoah disse all’a dell’Eterno:
E l’a dell’Eterno rispose a Manoah:
che quello fosse l’a dell’Eterno.
Poi Manoah disse all’a dell’Eterno:
E l’a dell’Eterno gli rispose: ‘Perché
l’a dell’Eterno salì con la fiamma
E l’a dell’Eterno non apparve più né a
che quello era l’a dell’Eterno.
caro agli occhi miei come un a di Dio;
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il re mio signore è come un a di Dio
signore ha la saviezza d’un a di Dio e
il re mio signore è come un a di Dio;
E come l’a stendeva la sua mano su
e disse all’a che distruggeva il popolo:
l’a dell’Eterno si trovava presso l’aia
vedendo l’a che colpiva il popolo,
e un a mi ha parlato per ordine
quand’ecco che un a lo toccò, e gli
l’a dell’Eterno tornò la seconda volta,
Ma un a dell’Eterno disse ad Elia il
E l’a dell’Eterno disse ad Elia: ‘Scendi
l’a dell’Eterno uscì e colpì nel campo
l’a dell’Eterno porterà la distruzione in
E Dio mandò un a a Gerusalemme per
e disse all’a distruttore: ‘Basta; ritieni
l’a dell’Eterno si trovava presso l’aia
vide l’a dell’Eterno che stava fra terra
l’a dell’Eterno ordinò a Gad di dire a
Ornan, voltandosi, vide l’a; e i suoi
comandò all’a di rimettere la spada nel
cagionato la spada dell’a dell’Eterno.
l’Eterno mandò un a che sterminò nel
Ma se, presso a lui, v’è un a, un
L’A dell’Eterno s’accampa intorno a
pula al vento e l’a dell’Eterno li scacci.
e l’insegua l’a dell’Eterno.
l’a dell’Eterno uscì e colpì, nel campo
e l’a della sua faccia li salvò; nel suo
il quale ha mandato il suo a, e ha
Il mio Dio ha mandato il suo a, e ha
lottò con l’a, e restò vincitore; egli
E l’a che parlava meco mi disse: ‘Io ti
E quelli si rivolsero all’a dell’Eterno
l’a dell’Eterno prese a dire: ‘O Eterno
l’Eterno rivolse all’a che parlava meco,
E l’a che parlava meco mi disse:
E io dissi all’a che parlava meco: ‘Che
l’a che parlava meco si fece avanti, e
stava in piè davanti all’a dell’Eterno, e
e stava in piè davanti all’a.
l’a prese a dire a quelli che gli stavano
e l’a dell’Eterno era quivi presente.
E l’a dell’Eterno fece a Giosuè questo
E l’a che parlava meco tornò, e mi
io presi a dire all’a che parlava meco:
L’a che parlava meco rispose e mi
E l’a mi disse: ‘Che vedi?’ Io risposi:
E l’a che parlava meco uscì, e mi disse:
E io dissi all’a che parlava meco:
io presi a dire all’a che parlava meco:
L’a rispose e mi disse: ‘Questi sono i
E l’a disse loro: ‘Andate, percorrete la
come l’a dell’Eterno davanti a loro.
l’A del patto, che voi bramate, entrerà
un a del Signore gli apparve in sogno,
fece come l’a del Signore gli avea
un a del Signore apparve in sogno a
un a del Signore apparve in sogno a
un a del Signore, sceso dal cielo, si
Ma l’a prese a dire alle donne: Voi,
E gli apparve un a del Signore, ritto
Ma l’a gli disse: Non temere, Zaccaria,
E Zaccaria disse all’a: A che conoscerò
E l’a, rispondendo, gli disse: Io son
l’a Gabriele fu mandato da Dio in una
E l’a, entrato da lei, disse: Ti saluto, o
E l’a le disse: Non temere, Maria,
E Maria disse all’a: Come avverrà
E l’a, rispondendo, le disse: Lo Spirito
la tua parola. E l’a si partì da lei.
E un a del Signore si presentò ad essi e
E l’a disse loro: Non temete, perché
vi fu con l’a una moltitudine
che gli era stato dato dall’a prima ch’ei
un a gli apparve dal cielo a
Altri dicevano: Un a gli ha parlato.
Ma un a del Signore, nella notte, aprì
la sua faccia simile alla faccia d’un a.

ANGHERIE - ANIMA
7:30 un a gli apparve nel deserto del monte
35 con l’aiuto dell’a che gli era apparito
38 fu con l’a che gli parlava sul monte
8:26 Or un a del Signore parlò a Filippo,
10: 3 un a di Dio che entrò da lui e gli disse:
4 E l’a gli disse: Le tue preghiere e le tue
7 E come l’a che gli parlava se ne fu
22 divinamente avvertito da un santo a, di
11:13 veduto l’a che si era presentato in casa
12: 7 un a del Signore sopraggiunse, e una
7 e l’a, percosso il fianco a Pietro, lo
8 E l’a disse: Cingiti, e legati i sandali.
9 quel che avveniva per mezzo dell’a,
10 e in quell’istante l’a si partì da lui.
11 il Signore ha mandato il suo a e mi ha
15 Ed essi dicevano: È il suo a.
23 un a del Signore lo percosse, perché
23: 8 dicono che non v’è risurrezione, né a,
9 se gli avesse parlato uno spirito o un a?
27:23 un a dell’Iddio, al quale appartengo e
2Co 11:14 anche Satana si traveste da a di luce.
12: 7 un a di Satana, per schiaffeggiarmi
Gal
1: 8 quand’anche un a dal cielo vi
4:14 mi accoglieste come un a di Dio, come
Ap
1: 1 mandandola per mezzo del suo a al suo
2: 1 All’a della chiesa d’Efeso scrivi:
8 E all’a della chiesa di Smirne scrivi:
12 E all’a della chiesa di Pergamo scrivi:
18 E all’a della chiesa di Tiatiri scrivi:
3: 1 E all’a della chiesa di Sardi scrivi:
7 E all’a della chiesa di Filadelfia scrivi:
14 E all’a della chiesa di Laodicea scrivi:
5: 2 E vidi un a potente che bandiva con
7: 2 E vidi un altro a che saliva dal sol
8: 3 E un altro a venne e si fermò presso
4 salì dalla mano dell’a al cospetto di
5 Poi l’a prese il turibolo e l’empì del
8 Poi sonò il secondo a, e una massa
10 Poi sonò il terzo a, e cadde dal cielo
12 Poi sonò il quarto a, e la terza parte del
9: 1 Poi sonò il quinto a, e io vidi una stella
11 l’a dell’abisso, il cui nome in ebraico è
13 Poi il sesto a sonò, e io udii una voce
14 diceva al sesto a che avea la tromba:
10: 1 vidi un altro a potente che scendeva
5 E l’a che io avea veduto stare in piè sul
7 nei giorni della voce del settimo a,
8 il libro che è aperto in mano all’a che
9 E io andai dall’a, dicendogli di darmi il
10 Presi il libretto di mano all’a, e lo
11:15 Ed il settimo a sonò, e si fecero gran
14: 6 un altro a che volava in mezzo al cielo,
8 un secondo a, seguì dicendo: Caduta,
9 un terzo a, tenne dietro a quelli,
15 E un altro a uscì dal tempio, gridando
17 E un altro a uscì dal tempio che è nel
18 un altro a, che avea potestà sul fuoco,
19 E l’a lanciò la sua falce sulla terra e
16: 3 Poi il secondo a versò la sua coppa nel
4 Poi il terzo a versò la sua coppa nei
5 E udii l’a delle acque che diceva: Sei
8 il quarto a versò la sua coppa sul sole;
10 il quinto a versò la sua coppa sul trono
12 il sesto a versò la sua coppa sul gran
17 Poi il settimo a versò la sua coppa
17: 7 E l’a mi disse: Perché ti maravigli? Io
18: 1 un altro a che scendeva dal cielo, il
21 un potente a sollevò una pietra grossa
19: 9 E l’a mi disse: Scrivi: Beati quelli che
17 Poi vidi un a che stava in piè nel sole,
20: 1 Poi vidi un a che scendeva dal cielo e
21:17 a misura d’uomo, cioè d’a.
22: 6 ha mandato il suo a per mostrare ai
8 per adorare ai piedi dell’a che mi avea
16 Io Gesù ho mandato il mio a per
ANGHERIE
Es
1:11 che l’opprimessero con le loro a.
ANGOLARE
Gb 38: 6 fondamenta, o chi ne pose la pietra a

Sa 118: 22 rigettata è divenuta la pietra a.
Is
19:13 essi, la pietra a delle sue tribù.
28:16 una pietra a preziosa, un fondamento
Ger 51:26 E da te non si trarrà più pietra a, né
Zac 10: 4 Da lui uscirà la pietra a, da lui il
Mat 21:42 è quella ch’è divenuta pietra a; ciò è
Mar 12:10 è quella che è divenuta pietra a;
Luc 20:17 è quella che è divenuta pietra a?
At
4:11 sprezzata, ed è divenuta la pietra a.
Ef
2:20 essendo Cristo Gesù stesso la pietra a,
1Pi
2: 6 Ecco, io pongo in Sion una pietra a,
7 è quella ch’è divenuta la pietra a, e una
ANGOLI
Es
26:23 due assi per gli a del tabernacolo, dalla
24 ambedue le assi, che saranno ai due a.
27: 2 Farai ai quattro a dei corni che
36:28 due assi per gli a del tabernacolo, dalla
29 ambedue le assi, ch’erano ai due a.
38: 2 E ai quattro a gli fece dei corni, che
5 per i quattro a della gratella di rame,
Num 15:38 delle nappe agli a delle loro vesti, e
1Re 7:30 e ai quattro a c’erano delle mensole,
34 Ai quattro a d’ogni base, c’eran
2Cr 26:15 per collocarle sulle torri e sugli a, per
Ez 41:22 lungo due cubiti; aveva degli a; e le
43:20 e ai quattro a dei gradini e sull’orlo
45:19 sui quattro a de’ gradini dell’altare, e
46:21 passare presso i quattro a del cortile;
22 Nei quattro a del cortile c’erano de’
22 questi quattro cortili negli a avevano le
Zac 14:10 della prima porta, la porta degli a, e
ANGOLO
Num 15:38 alla nappa d’ogni a un cordone
2Re 11:11 posto dall’a meridionale della casa,
11 fino all’a settentrionale della casa, fra
14:13 dalla porta di Efraim alla porta dell’a.
2Cr 25:23 dalla porta di Efraim alla porta dell’a.
26: 9 torri a Gerusalemme sulla porta dell’a,
Neh 3:19 alla salita dell’arsenale, all’a.
20 dall’a fino alla porta della casa di
24 di Azaria fino allo svolto, e fino all’a.
31 di Hammifkad e fino alla salita dell’a.
32 la salita dell’a e la porta delle Pecore.
Pro
7: 8 presso all’a dov’essa abitava, e si
Ger 31:38 torre di Hananeel alla porta dell’a.
40 fino all’a della porta de’ cavalli verso
Ez 41: 8 buona canna, e sei cubiti fino all’a.
46:21 in ciascun a del cortile c’era un cortile.
Am 3:12 stanno ora seduti sull’a d’un divano o
ANGOSCE
Dt
31:17 e molte a cadranno loro addosso;
21 e molte a saran piombati loro addosso,
Sa
25:17 Le a del mio cuore si sono aumentate;
107: 6 ed ei li trasse fuori dalle loro a.
13 loro distretta, e li salvò dalle loro a;
19 loro distretta, e li salvò dalle loro a.
28 distretta, egli li trae fuori dalle loro a.
116: 3 le a del soggiorno dei morti m’aveano
ANGOSCIA
Gen 35: 3 che mi esaudì nel giorno della mia a, e
42:21 vedemmo l’a dell’anima sua quando
21 Ecco perché ci viene addosso quest’a’.
Es
6: 9 a motivo dell’a dello spirito loro e
15:14 L’a ha colto gli abitanti della Filistia.
Num 22: 3 Moab fu preso d’a a cagione de’
Dt
2:25 e saranno presi d’a dinanzi a te’.
4:30 Nell’a tua, quando tutte queste cose ti
Gd 10:14 salvino essi nel tempo della vostra a!’
1Sa 31: 3 si trovò in grande a a motivo degli
2Sa 1:26 Io sono in a a motivo di te, o fratel mio
24:14 ‘Io sono in una grande a! Ebbene, che
2Re 19: 3 Questo è giorno d’a, di castigo,
1Cr 10: 3 si trovò in grande a a motivo degli
21:13 ‘Io sono in una grande a! Ebbene,
Gb
7:11 nell’a del mio spirito io parlerò, mi
15:24 La distretta e l’a lo riempion di paura,
30:24 e nell’a sua non grida al soccorso?
Sa
12: 5 per il grido d’a de’ bisognosi, ora mi
22:11 l’a è vicina, e non v’è alcuno che
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107: 26 l’anima loro si strugge per l’a.
1:27 vi cadranno addosso la distretta e l’a.
5: 7 giustizia, ed ecco grida d’a!
30 ecco tenebre, a, e la luce che s’oscura
8:22 tenebre, oscurità piena d’a, e sarà
23 sempre per la terra ch’è ora nell’a.
15: 5 e mandan grida d’a sulla via di
17:11 ma la raccolta ti sfugge nel dì dell’a,
22: 5 il grido d’a giunge fino ai monti.
30: 6 attraverso un paese di distretta e d’a,
20 sì, del pane d’a e dell’acqua
37: 3 Questo giorno è giorno d’a, di castigo
65:14 voi griderete per l’a del cuor vostro, e
19 più voci di pianto né gridi d’a;
Ger
4:31 un’a come quella di donna nel suo
6:24 l’a ci coglie, un dolore come di donna
8:19 Ecco il grido d’a della figliuola del
15: 8 piombar su lei, a un tratto, a e terrore.
11 tempo dell’avversità, nel tempo dell’a.
49:24 a e dolori si sono impadroniti di lei,
50:43 l’a lo coglie, un dolore come di donna
Lam 1:20 O Eterno, guarda, ch’io sono in a! Le
Ez
4:16 mangeranno il pane a peso e con a e
27:32 e, nella loro a, pronunzieranno su di te
Dan 12: 1 sarà un tempo d’a, quale non se n’ebbe
Os
5:15 la mia faccia; quando saranno nell’a,
Gl
2: 6 Davanti a loro i popoli sono in a, ogni
Mic 4: 9 che l’a ti colga come di donna che
Sof
1:15 un giorno di distretta e d’a, un giorno
Luc 21:25 a delle nazioni, sbigottite dal
Gio 16:21 non si ricorda più dell’a per
Rom 2: 9 Tribolazione e a sopra ogni anima
2Co 2: 4 ed in a di cuore vi scrissi con molte
ANGOSCIATA
Est
4: 4 e la regina ne fu fortemente a; e mandò
ANGOSCIATO
Gen 32: 7 Giacobbe fu preso da gran paura ed a;
1Sa 30: 6 E Davide fu grandemente a perché la
Sa
38:18 iniquità, e sono a per il mio peccato.
Mat 26:37 cominciò ad esser contristato ed a.
Mar 14:33 e cominciò ad essere spaventato ed a.
Fil
2:26 ed era a perché avevate udito ch’egli
ANGOSCIOSI
Dan 9:25 piazze e mura, ma in tempi a.
At
2:24 sciolto gli a legami della morte, perché
ANGOSCIOSO
Ger 48: 5 Horonaim s’ode il grido a della rotta.
ANGUSTA
Mat 7:14 ed a la via che mena alla vita, e pochi
ANGUSTIA
Gd 10: 9 casa d’Efraim; e Israele fu in grande a.
11: 7 venite da me ora che siete nell’a?’
1Sa 28:15 Saul rispose: ‘Io sono in grande a,
Gb 36:16 al largo, dove non è più a, e coprir la
ANGUSTIATA
Gb 30:25 l’anima mia non era ella a per il
ANGUSTIATI
Gd
2:15 loro giurato: e furono oltremodo a.
ANGUSTIATO
Luc 12:50 come sono a finché non sia compiuto!
ANGUSTIE
1Sa 22: 2 E tutti quelli ch’erano in a, che avean
2Co 6: 4 costanza, per afflizioni, necessità, a,
12:10 persecuzioni, in a per amor di Cristo;
ANGUSTO
2Re 6: 1 in tua presenza è troppo a per noi.
ANIAM
1Cr 7:19 furono Ahian, Scekem, Likhi ed A.
ANIM
Gs 15:50 Anab, Eshtemo, A,
ANIMA
Gen 2: 7 vitale, e l’uomo divenne un’a vivente.
19:20 non è essa piccola? - e vivrà l’a mia!’
27: 4 e l’a mia ti benedica prima ch’io
19 affinché l’a tua mi benedica’.
25 del mio figliuolo e l’a mia ti benedica’.
31 figliuolo, affinché l’a tua mi benedica’.
34: 3 E l’a sua s’appassionò per Dina,
8 ‘L’a del mio figliuolo Sichem s’è unita
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com’ella stava per render l’a (perché
vedemmo l’angoscia dell’a sua quando
all’a del quale la sua è legata, non è
Non entri l’a mia nel loro consiglio
mezzo a voi, e l’a mia non vi aborrirà.
l’a vostra disdegna le mie prescrizioni
venir meno gli occhi e languir l’a, e
dei vostri idoli, e l’a mia vi aborrirà.
E ora l’a nostra è inaridita; non c’è più
e l’a nostra è nauseata di questo cibo
in guisa che non gli rimase più a viva;
bambini; non vi lasciammo a viva.
in guisa che non gli restò a viva.
e veglia diligentemente sull’a tua, onde
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua.
con tutto il cuore, con tutta l’a tua e
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
il vostro cuore e con tutta l’a vostra,
nel cuore e nell’a queste mie parole; ve
il vostro cuore e con tutta l’a vostra.
con tutto il tuo cuore, con tutta l’a tua.
che si spegneranno e un’a languente.
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua.
allo sterminio; non vi restò a viva, e
sterminio, senza lasciare a viva.
il vostro cuore e con tutta l’a vostra’.
il vostro cuore e con tutta l’a vostra
A mia, avanti, con forza!
Egli consolerà l’a tua e sarà il sostegno
ella avea l’a piena di amarezza, e
ma stavo spandendo l’a mia dinanzi
Com’è vero che vive l’a tua, o mio
il mio cuore e secondo l’a mia; io gli
l’a di Gionathan rimase così legata
all’a di lui, che Gionathan l’amò
come l’a sua.
perché lo amava come l’a propria.
che l’Eterno vive e che vive l’a tua, fra
perch’egli l’amava come l’a propria.
tutto il desiderio dell’a tua è di
che vive l’Eterno e che l’a tua vive,
l’a del mio signore sarà custodita nello
ma l’a de’ tuoi nemici l’Eterno la
ha liberato l’a mia da ogni distretta,
vero che tu vivi e che vive l’a tua, io
‘Com’è vero che l’a tua vive, o re mio
ha liberato l’a mia da ogni distretta,
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro,
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro
su tutto quello che l’a tua desidererà, e
non risparmiò a viva di quella casa,
torni ti prego, l’a di questo fanciullo in
l’a del fanciullo tornò in lui, ed ei fu
‘Basta! Prendi ora, o Eterno, l’a mia,
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua,
poiché l’a sua è in amarezza, e
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
con tutto il cuore e con tutta l’a, per
con tutta l’a sua e con tutta la sua
e l’a vostra a cercare l’Eterno, ch’è il
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro;
con tutto il cuore e con tutta l’a, per
e la vita a chi ha l’a nell’amarezza,
L’a mia rifiuta di toccare una simil
mi lamenterò nell’amarezza dell’a mia.
sicché l’a mia preferisce soffocare,
L’a mia prova disgusto della vita; vo’
vo’ parlar nell’amarezza dell’a mia!
altra speranza che di esalar l’a.
ch’egli tiene in mano l’a di tutto quel
suo corpo soffre, che l’a sua è in lutto’.
Fino a quando affliggerete l’a mia e
L’altro muore con l’amarezza nell’a,
l’a de’ feriti implora aiuto, e Dio non
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l’Onnipotente che mi amareggia l’a,
quando Iddio gli toglie, gli rapisce l’a?
E ora l’a mia si strugge in me,
l’a mia non era ella angustiata per il
per salvargli l’a dalla fossa, la vita dal
e l’a sua schifa i cibi più squisiti;
l’a sua si avvicina alla fossa, e la sua
Iddio ha riscattato l’a mia, onde non
per ritrarre l’a di lui dalla fossa, perché
molti quelli che dicono dell’a mia: Non
Anche l’a mia è tutta tremante; e tu, o
Ritorna, o Eterno, libera l’a mia;
non sbrani l’a mia lacerandola, senza
perseguiti pure il nemico l’a mia e la
si gloria delle brame dell’a sua,
Come dite voi all’a mia: Fuggi al tuo
ma l’a sua odia l’empio e colui che
Fino a quando avrò l’ansia nell’a e
cuore si rallegra e l’a mia festeggia;
tu non abbandonerai l’a mia in poter
libera l’a mia dall’empio con la tua
dell’Eterno è perfetta, ella ristora l’a;
Libera l’a mia dalla spada, l’unica
Egli mi ristora l’a, mi conduce per
A te, o Eterno, io levo l’a mia.
L’a sua dimorerà nel benessere, e la
Guarda l’a mia e salvami; fa’ ch’io
Non metter l’a mia in un fascio coi
hai fatto risalir l’a mia dal soggiorno
l’a mia salmeggi a te e non si taccia.
conoscenza delle distrette dell’a mia,
l’a mia, le mie viscere son rosi dal
per liberare l’a loro dalla morte e per
L’a nostra aspetta l’Eterno; egli è il
L’a mia si glorierà nell’Eterno; gli
L’Eterno riscatta l’a de’ suoi servitori,
di’ all’a mia: Io son la tua salvezza.
svergognati quelli che cercano l’a mia;
Allora l’a mia festeggerà nell’Eterno, e
male per bene; derelitta è l’a mia.
cilicio, affliggevo l’a mia col digiuno,
Ritrai l’a mia dalle loro ruine, l’unica
che cercano l’a mia per farla perire!
sana l’a mia, perché ho peccato
così l’a mia agogna te, o Dio.
L’a mia è assetata di Dio, dell’Iddio
Perché t’abbatti a mia? perché ti
L’a mia è abbattuta in me; perciò io
Perché t’abbatti a mia? perché ti
Perché t’abbatti a mia? perché ti
l’a nostra è abbattuta nella polvere; il
Il riscatto dell’a dell’uomo è troppo
Iddio riscatterà l’a mia dal potere del
a me e de’ violenti cercano l’a mia.
è fra quelli che sostengon l’a mia.
Egli darà pace all’a mia, riscuotendola
tu hai riscosso l’a mia dalla morte, hai
perché l’a mia cerca rifugio in te; e
L’a mia è in mezzo a leoni; dimoro tra
l’a mia era accasciata; avevano scavata
ecco essi pongono agguati all’a mia;
L’a mia s’acqueta in Dio solo; da lui
A mia, acquétati in Dio solo, poiché da
l’a mia è assetata di te, la mia carne ti
L’a mia sarà saziata come di midollo e
L’a mia s’attacca a te per seguirti; la
che cercano la rovina dell’a mia,
Egli ha conservato in vita l’a nostra,
quel ch’egli ha fatto per l’a mia.
le acque mi son giunte fino all’a.
ho afflitto l’a mia col digiuno, ma
Accostati all’a mia, e redimila;
svergognati quelli che cercano l’a mia!
e quelli che spiano l’a mia cospirano
consumati gli avversari dell’a mia, sian
a te e l’a mia pure, che tu hai riscattata.
del bisognoso, e salverà l’a de’ poveri.
Egli redimerà l’a loro dall’oppressione
l’a mia ha rifiutato d’esser consolata.
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non preservò dalla morte la loro a, ma
L’a mia langue e vien meno, bramando
Proteggi l’a mia, perché sono di quelli
Rallegra l’a del tuo servitore,
perché a te, o Signore, io elevo l’a mia.
e tu hai riscossa l’a mia dal fondo del
e una turba di violenti cerca l’a mia, e
poiché l’a mia è sazia di mali, e la mia
Perché, o Eterno, rigetti tu l’a mia?
che scampi l’a sua dal potere del
l’a mia abiterebbe il luogo del silenzio.
tue consolazioni han rallegrato l’a mia.
si gettano assieme contro l’a del giusto,
Benedici, a mia, l’Eterno; e tutto
Benedici, a mia, l’Eterno, e non
sua signoria! A mia, benedici l’Eterno!
A mia, benedici l’Eterno! O Eterno,
A mia, benedici l’Eterno. Alleluia.
e assetati, l’a veniva meno in loro.
Poich’egli ha saziato l’a assetata,
ed ha ricolmato di beni l’a affamata.
L’a loro abborriva ogni cibo, ed eran
l’a loro si strugge per l’angoscia.
proferiscono del male contro l’a mia.
Deh, o Eterno, libera l’a mia!
Ritorna, a mia, al tuo riposo, perché
tu hai liberata l’a mia dalla morte, gli
L’a mia si strugge dalla brama che ha
L’a mia è attaccata alla polvere;
L’a mia, dal dolore, si strugge in
L’a mia vien meno bramando la tua
perciò l’a mia le osserva.
L’a mia ha osservato le tue
L’a mia viva, ed essa ti loderà; e mi
libera l’a mia dalle labbra bugiarde,
L’a mia troppo a lungo ha dimorato
da ogni male, egli proteggerà l’a tua.
L’a nostra è più che sazia dello
torrente sarebbe passato sull’a nostra;
sarebbero passate sull’a nostra.
L’a nostra è scampata, come un
Io aspetto l’Eterno, l’a mia l’aspetta,
L’a mia anela al Signore più che le
In verità ho calmata e quietata l’a mia,
bimbo divezzato, tale è in me l’a mia.
di coraggio, dando forza all’a mia.
tue opere, e l’a mia lo sa molto bene.
mi rifugio, non abbandonare l’a mia.
v’è alcuno che abbia cura dell’a mia.
Trai di prigione l’a mia, ond’io celebri
Poiché il nemico perseguita l’a mia;
l’a mia è assetata di te come terra
poiché io elevo l’a mia a te.
giustizia, ritrai l’a mia dalla distretta!
tutti quelli che affliggono l’a mia;
Alleluia. A mia, loda l’Eterno.
e la scienza sarà gradevole all’a tua;
Esse saranno la vita dell’a tua e un
sta in agguato contro un’a preziosa.
pecca contro di me, fa torto all’a sua;
L’a benefica sarà nell’abbondanza, e
L’a del pigro desidera, e non ha nulla,
ma l’a dei diligenti sarà sodisfatta
Il desiderio adempiuto è dolce all’a,
rigetta l’istruzione disprezza l’a sua,
chi bada alla sua via preserva l’a sua.
sono un favo di miele: dolcezza all’a,
sue labbra sono un laccio per l’a sua.
Chi acquista senno ama l’a sua; e chi
e l’a indolente patirà la fame.
il comandamento ha cura dell’a sua,
L’a dell’empio desidera il male; il suo
lingua preserva l’a sua dalle distrette.
chi ha cura dell’a sua se ne tien
e ad esporre a un’insidia l’a tua.
ma libererai l’a sua dal soggiorno de’
Colui che veglia sull’a tua non lo sa
la sapienza per il bene dell’a tua!
esso ristora l’a del suo padrone.
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e procurerà delizie all’a tua.
Chi fa società col ladro odia l’a sua;
e del vino a chi ha l’a amareggiata;
e del far godere all’a sua il benessere
m’affatico e privo l’a mia d’ogni bene?
nulla manca all’a sua di tutto ciò che
se l’a sua non si sazia di beni ed ei non
ecco quello che l’a mia cerca ancora,
ho cercato colui che l’a mia ama; l’ho
cercherò colui che l’a mia ama; l’ho
‘Avete visto colui che l’a mia ama?’
quando trovai colui che l’a mia ama; io
le vostre feste stabilite l’a mia li odia,
Guai all’a loro! perché procurano a se
egli la consumerà, a e corpo; sarà
di Moab si lamentano, l’a loro trema.
Lo spirito che a l’Egitto svanirà, io
vivon d’un salario avran l’a attristata.
nome, al tuo ricordo anela l’a nostra.
Con l’a mia ti desidero, durante la
per lasciar vuota l’a di chi ha fame, e
ricordando l’amarezza dell’a mia.
hai liberata l’a mia dalla fossa della
il mio eletto in cui si compiace l’a mia;
sì ch’ei non può liberare l’a sua e dire:
farò vendetta, e non risparmierò a viva.
che dicevano all’a tua: ‘Chinati, che ti
vedrà il frutto del tormento dell’a sua,
e l’a vostra godrà di cibi succulenti!
ascoltate, e l’a vostra vivrà; io fermerò
giorno in cui l’uomo affligge l’a sua?
se l’a tua supplisce ai bisogni
e sazi l’a afflitta, la tua luce si leverà
sazierà l’a tua ne’ luoghi aridi, darà
sì che a viva più non passava per te, io
l’a mia festeggerà nel mio Dio;
e l’a loro prende piacere nelle loro
mentre la spada penetra fino all’a’.
a mia, tu odi il suon della tromba, il
l’a mia vien meno dinanzi agli
e l’a mia non si vendicherebbe d’una
e l’a mia non si vendicherebbe di una
affinché l’a mia non si alieni da te, e io
e l’a mia non si vendicherebbe d’una
quello che l’a mia ha di più caro, nelle
l’a mia piangerà in segreto, a motivo
Ha l’a tua preso in disgusto Sion?
l’a mia non si piegherebbe verso
hanno scavato una fossa per l’a mia.
libera l’a dell’infelice dalla mano dei
e l’a loro sarà come un giardino
Satollerò di grasso l’a de’ sacerdoti, ed
Poiché io ristorerò l’a stanca,
e sazierò ogni a languente.
tutto il mio cuore, con tutta l’a mia.
e l’a sua si sazierà sui colli d’Efraim e
anziani hanno esalato l’a nella città,
e rendevano l’a sul seno delle madri
Tu hai allontanata l’a mia dalla pace,
L’a mia se ne ricorda del continuo, e
‘L’Eterno è la mia parte’, dice l’a mia,
che sperano in lui, per l’a che lo cerca.
L’occhio mio m’affanna l’a a motivo
tu hai difesa la causa dell’a mia, tu hai
ma tu avrai salvata l’a tua.
e tu avrai salvata l’a tua’.
l’a mia non è stata contaminata; dalla
è mia tanto l’a del padre quanto quella
l’a che pecca sarà quella che morrà.
L’a che pecca è quella che morrà, il
e la giustizia, farà vivere l’a sua.
poi, l’a sua s’alienò da loro.
e l’a mia s’alienò da lei,
l’a mia s’era alienata dalla sua sorella.
dai quali l’a tua s’è alienata, e li farò
di quelli, dai quali l’a tua s’è alienata.
occhi vostri, il desio dell’a vostra; e i
de’ loro occhi, la brama dell’a loro, i
lo sprezzo che nutrivi nell’a per la
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collo sprezzo che nutrivano nell’a,
ma tu avrai scampato l’a tua.
e con tutto lo sprezzo dell’a loro, per
Le acque m’hanno attorniato fino all’a;
Quando l’a mia veniva meno in me, io
mie viscere per il peccato dell’a mia?’
l’a mia brama invano un fico
manifesta la cupidigia dell’a sua, e
l’a sua è gonfia, non è retta in lui; ma
l’a mia perdette la pazienza con loro,
anche l’a loro m’avea preso a sdegno.
ma non possono uccider l’a; temete
può far perire e l’a e il corpo nella
diletto, in cui l’a mia si è compiaciuta.
tutto il mondo, perde poi l’a sua? O
che darà l’uomo in cambio dell’a sua?
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua e
L’a mia è oppressa da tristezza
tutto il mondo e perde l’a sua?
darebbe l’uomo in cambio dell’a sua?
con tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua
L’a mia è oppressa da tristezza
L’a mia magnifica il Signore,
(e a te stessa una spada trapasserà l’a),
tutto il tuo cuore, e con tutta l’a tua, e
e dirò all’a mia: A, tu hai molti beni
notte stessa l’a tua ti sarà ridomandata;
Ora è turbata l’a mia; e che dirò?
tu non lascerai l’a mia nell’Ades, e non
E ogni a era presa da timore; e molti
ogni a la quale non avrà ascoltato
era d’un sol cuore e d’un’a sola; né
tanto strepito, perché l’a sua è in lui.
sopra ogni a d’uomo che fa il male; del
uomo, Adamo, fu fatto a vivente;
io chiamo Iddio a testimone sull’a mia
essere vostro, lo spirito, l’a ed il corpo,
alla divisione dell’a e dello spirito,
noi teniamo qual’àncora dell’a, sicura
si trae indietro, l’a mia non lo gradisce.
di quelli che hanno fede per salvar l’a.
salverà l’a di lui dalla morte e coprirà
che guerreggiano contro l’a,
si tormentava ogni giorno l’a giusta a
e stii sano, come prospera l’a tua.
E i frutti che l’a tua appetiva se ne
e sopra ogni a che si muove sulla
E ad ogni a della terra e ad ogni
e ad ogni a dei campi; ma per l’uomo
ne chiederò conto ad ogni a; e chiederò
o trafitto di frecce; a o uomo che sia,
o il cadavere d’un a domestico impuro
un a impuro o qualsivoglia cosa
d’ogni a che ha l’unghia spartita
ogni a che ha l’unghia spartita,
Se muore un a di quelli che vi servono
l’a che si può mangiare da quello che
un a che abbia i testicoli ammaccati o
ogni a che si darà all’Eterno sarà cosa
e se pure uno sostituisce un a all’altro,
l’a sarà presentato davanti al sacerdote;
secondo che l’a sarà buono o cattivo; e
E se si tratta di un a impuro, lo si
di un a o di un pezzo di terra del suo
farà distinzione fra a buono e cattivo, e
e se si sostituisce un a all’altro,
riscattare il primogenito d’un a
la figura di un a tra quelli che son sulla
né a sterile fra il tuo bestiame.
d’ogni a che ha l’unghia spartita, il piè
E se l’a ha qualche difetto, se è zoppo
raccoglierai l’a in casa tua, e rimarrà
né d’alcun a morto da sé o sbranato.
nati alla vita a per esser presi e
le acque in abbondanza a viventi, e
E Dio creò i grandi a acquatici e tutti
‘Produca la terra a viventi secondo la
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bestiame, rettili e a salvatici della terra,
E Dio fece gli a salvatici della terra,
formato dalla terra tutti gli a dei campi
era il più astuto di tutti gli a dei campi
il bestiame e fra tutti gli a dei campi!
D’ogni specie di a puri prendine sette
e degli a impuri un paio, maschio e
Degli a puri e degli a impuri, degli
essi, e tutti gli a secondo le loro specie,
uccelli, bestiame, a salvatici, rettili
di tutti gli a e di tutto il bestiame
uscire con te tutti gli a che son teco,
Tutti gli a, tutti i rettili, tutti gli uccelli,
prese d’ogni specie d’a puri e d’ogni
e spavento di voi tutti gli a della terra e
e tutti gli a della terra con voi; da tutti
a tutti quanti gli a della terra.
Ed egli prese tutti questi a, li divise per
di fuoco passare in mezzo agli a divisi.
tutti i loro a non saran nostri?
delle zanzare sugli uomini e sugli a;
furon dunque sugli uomini e sugli a.
pustole sulle persone e sugli a, per
pustole sulle persone e sugli a.
e su tutti gli a che si troveranno per i
sulla gente, sugli a e sopra ogni erba
tanto fra gli uomini quanto fra gli a,
tanto degli uomini quanto degli a, e
tanto degli uomini quanto degli a: esso
quanto i primogeniti degli a; perciò io
del grasso degli a che si offrono in
Questi sono gli a che potrete mangiare
Questi sono gli a che potrete mangiare
Questi a vi renderanno impuri;
Questi a considererete come impuri.
fra i piccoli a che strisciano sulla terra,
Questi a, fra tutto ciò che striscia,
Di tutti gli a che brulicano sulla terra
alcuno di questi a che strisciano; e non
di questi a che strisciano sulla terra.
fra gli a puri e quelli impuri, fra gli
mangiando a, uccelli, o cosa alcuna
e agli a che sono nel tuo paese; tutto il
di a che possono essere presentati
ambedue gli a saranno cosa sacra.
di a impuri di cui non si può fare
tanto degli uomini quanto degli a;
il numero degli a che immolerete,
così degli uomini come degli a, sarà
Sceglierete degli a senza difetti e
tanto degli uomini quanto degli a, e li
per i loro beni e per tutti i loro a.
scannare a e mangiarne la carne in
gli a de’ quali potrete mangiare: il bue,
Fra tutti gli a che vivono nelle acque,
de’ buoi, gli a della seconda figliatura,
parlò pure degli a, degli uccelli, dei
e gli a de’ campi saran teco in pace.
Ma interroga un po’ gli a, e te lo
gli a lo presenton vicino.
senza numero, a piccoli e grandi.
così degli uomini come degli a.
ha ammazzato i suoi a, ha drogato il
Ci son quattro a fra i più piccoli della
il leone, ch’è il più forte degli a, e non
e i suoi a non basterebbero per
le loro statue son messe sopra a, su
e gli a che sono sulla faccia della terra,
e gli do pure gli a della campagna
e gli do pure gli a della campagna’.
semenza d’uomini e di semenza d’a.
gli a del deserto con gli sciacalli si
fuggano gli a di sotto a lui, e gli uccelli
e abbia con gli a la sua parte d’erba
la sua parte con gli a della campagna
giaceranno greggi e a d’ogni specie;
ed i miei a ingrassati sono ammazzati,
i corpi degli a il cui sangue è portato
di rettili e di a marini si doma, ed è
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siccome è stato a da un altro spirito e
è stato a del mio zelo in mezzo ad essi;
umilierete le a vostre, non farete lavoro
e voi umilierete le a vostre; è una legge
umilierete le a vostre e offrirete
riposo, e umilierete le a vostre;
e umilierete le a vostre; non farete
vegliate diligentemente sulle a vostre,
Egli custodisce le a de’ suoi fedeli, li
e il savio fa conquista d’a.
le a che io ho fatte, non vengan meno
quando abbiamo afflitte le a nostre,
e voi troverete riposo alle a vostre! Ma
Per amore delle a vostre, guardatevi
un gran male a danno delle a nostre’.
per prendere le a al laccio! Vorreste
al laccio le a del mio popolo
e salvare le vostre proprie a?
facendo morire a che non devono
e facendo vivere a che non devono
coi quali voi prendete le a al laccio,
e lascerò andare le a:
le a, che voi prendete al laccio come
Ecco, tutte le a sono mie; è mia tanto
costoro divorano le a, piglian tesori e
perdono le a per saziare la loro
danno a umane e utensili di rame in
e voi troverete riposo alle a vostre;
perseveranza guadagnerete le a vostre.
parentado, che era di settantacinque a.
sconvolgendo le a vostre, benché non
spenderò e sarò speso per le a vostre.
essi vegliano per le vostre a, come chi
e che può salvare le a vostre.
il fine della fede: la salvezza delle a.
Avendo purificate le a vostre
al Pastore e Vescovo delle a vostre.
nella quale poche a, cioè otto, furon
raccomandino le a loro al fedel
adescano le a instabili; hanno il cuore
le a di quelli ch’erano stati uccisi per la
e i carri, e i corpi e le a d’uomini.
E vidi le a di quelli che erano stati
e inasprirono gli a dei Gentili contro i
confermando gli a dei discepoli,
Esse furon cagione d’amarezza d’a a
nel loro mal a han tagliato i garetti ai
voi lo conoscete l’a dello straniero,
Siate forti, fatevi a, non temete e non
‘Sii forte e fatti a, perché tu entrerai
non temere e non ti perdere d’a’.
‘Sii forte e fatti a, poiché tu sei quello
Sii forte e fatti a, perché tu metterai
Solo sii forte e fatti risolutamente a,
Sii forte e fatti a; non ti spaventare e
Solo sii forte e fatti a!’
siate forti, e fatevi a, perché così farà
gli uomini d’Israele, ripresero a, si
‘Nessuno si perda d’a a motivo di
Saul aveva in a di far cader Davide
essendo l’a di tutti amareggiato a
hanno l’a esasperato al par d’un’orsa
Alzati, prendi cibo, e sta’ di buon a; la
Sii forte e fatti a; non temere e non ti
con cuore integro e con a volenteroso;
‘Sii forte, fatti a, e mettiti all’opra; non
e la profezia del profeta Oded, prese a,
Jehoiada, fattosi a, fece lega coi capiAmatsia, preso a, si mise alla testa del
Ezechia prese a, ricostruì tutte le mura
‘Siate forti, e fatevi a! Non temete e
e noi sarem teco. Fatti a, ed agisci!’
E si fecero a per metter mano alla
nell’a del re la sua rovina era decisa.
che non eleva l’a a vanità, e non giura

54: 6 Con a volonteroso io t’offrirò sacrifizi;
16: 5 Chi è altero d’a è in abominio
24:10 Se ti perdi d’a nel giorno
28:25 Chi ha l’a avido fa nascere contese, ma
Ez 27:31 per te piangeranno con amarezza d’a,
Dan 11:30 ed egli si perderà d’a; poi di nuovo
Mat 1:20 Ma mentre avea queste cose nell’a,
9: 2 Figliuolo, sta’ di buon a, i tuoi peccati
22 Sta’ di buon a, figliuola; la tua fede
14:27 State di buon a, son io; non temete!
Gio 10:24 Fino a quando terrai sospeso l’a nostro?
16:33 ma fatevi a, io ho vinto il mondo.
At
7:23 gli venne in a d’andare a visitare i suoi
19:21 Paolo si mise in a d’andare a
27:36 E tutti, fatto a, presero anch’essi del
28:15 veduti, rese grazie a Dio e prese a.
19 senza però aver in a di portare alcuna
Rom 8: 5 hanno l’a alle cose della carne; ma
5 hanno l’a alle cose dello spirito.
6 ciò a cui la carne ha l’a è morte, ma ciò
6 a cui lo spirito ha l’a, è vita e pace;
7 ciò a cui la carne ha l’a è inimicizia
12:16 non abbiate l’a alle cose alte, ma
15: 6 d’un solo a e d’una stessa bocca
2Co 4: 1 noi non veniam meno nell’a,
16 Perciò noi non veniamo meno nell’a;
8:12 Poiché, se c’è la prontezza dell’a, essa
19 dimostrare la prontezza dell’a nostro.
9: 2 conosco la prontezza dell’a vostro, per
Ef
3:13 che non veniate meno nell’a a motivo
6: 6 di Cristo, facendo il voler di Dio d’a;
Fil
1:15 anche altri che lo predicano di buon a.
27 d’un medesimo a per la fede del
2: 2 essendo d’un a, di un unico sentire;
20 Perché non ho alcuno d’a pari al suo,
3:19 gente che ha l’a alle cose della terra.
Col
3: 2 Abbiate l’a alle cose di sopra, non a
23 operate di buon a, come per il Signore
1Ti
6: 6 Or la pietà con a contento del proprio
17 ordina che non siano d’a altero, che
Ebr 12: 3 abbiate a stancarvi, perdendovi d’a.
5 non ti perder d’a quando sei da lui
Gia
1: 8 essendo uomo d’a doppio, instabile in
4: 8 e purificate i vostri cuori, o doppi d’a!
5:13 C’è qualcuno d’a lieto? Salmeggi.
1Pi
5: 2 non per un vil guadagno, ma di buon a;
ANIMOSI
Sa
76: 5 Gli a sono stati spogliati, han dormito
ANNA
1Sa 1: 2 Aveva due mogli: una per nome A, e
2 avea de’ figliuoli, ma A non ne aveva.
5 ma ad A diede una parte doppia,
5 perché amava A, benché l’Eterno
6 la rivale mortificava continuamente A
7 A saliva alla casa dell’Eterno, Peninna
8 ‘A, perché piangi? Perché non mangi?
9 A si levò (il sacerdote Eli stava in
13 A parlava in cuor suo; e si movevano
15 Ma A, rispondendo, disse: ‘No, signor
19 Elkana conobbe A, sua moglie, e
20 A concepì e partorì un figliuolo, al
22 Ma A non salì, e disse a suo marito: ‘Io
25 Elkana ed A immolarono il giovenco, e
26 E A gli disse: ‘Signor mio! Com’è vero
2: 1 A pregò e disse: Il mio cuore esulta
21 E l’Eterno visitò A, la quale concepì e
Luc 2:36 V’era anche A, profetessa, figliuola di
3: 2 sotto i sommi sacerdoti A e Caiafa, la
Gio 18:13 da A, perché era suocero di Caiàfa, il
24 Quindi A lo mandò legato a Caiàfa,
At
4: 6 con A, il sommo sacerdote, e Caiàfa, e
ANNAFFIA
Pro 11:25 e chi a sarà egli pure annaffiato.
Os
6: 3 la pioggia di primavera che a la terra’.
1Co 3: 7 né colui che a sono alcun che, ma
8 e colui che a sono una medesima cosa,
ANNAFFIASSE
Ez 17: 7 l’aquila i suoi tralci perch’essa l’a.
Pro
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ANNAFFIATA
Is
55:10 e non vi ritornano senz’aver a la terra,
ANNAFFIATO
Pro 11:25 e chi annaffia sarà egli pure a.
Is
58:11 tu sarai come un giardino ben a, come
Ger 31:12 l’anima loro sarà come un giardino a,
1Co 3: 6 Io ho piantato, Apollo ha a, ma è Dio
ANNAFFIAVI
Dt
11:10 e poi lo a coi piedi, come si fa d’un
ANNAFFIERÒ
Ez 32: 6 a del tuo sangue, fin sui monti, il paese
ANNATA
Sa
65:11 Tu coroni de’ tuoi beni l’a, e dove
ANNATE
Gen 41:35 sette buone a che stan per venire, e
Lev 25:27 conterà le a scorse dalla vendita,
Gl
2:25 vi compenserò delle a che han
ANNEBBIATI
Gen 48:10 d’Israele erano a a motivo dell’età, sì
ANNERITO
Gb 30:28 Me ne vo tutto a, ma non dal sole; mi
ANNESSI
Gs 13:23 con le città ed i villaggi a.
28 con le città e i villaggi a.
ANNESSO
Neh 2: 8 del castello a alla casa dell’Eterno, per
ANNI
Gen 1:14 per le stagioni e per i giorni e per gli a;
5: 3 Adamo visse centotrent’a, generò un
4 ch’ebbe generato Seth, fu ottocent’a, e
5 Adamo visse fu novecentotrent’a; poi
6 E Seth visse centocinque a, e generò
7 generato Enosh, visse ottocentosette a,
8 che Seth visse fu novecentododici a;
9 Ed Enosh visse novant’a, e generò
10 visse ottocentoquindici a, e generò
11 che Enosh visse fu novecentocinque a;
12 E Kenan visse settant’a, e generò
13 visse ottocentoquarant’a, e generò
14 che Kenan visse fu novecentodieci a;
15 E Mahalaleel visse sessantacinque a, e
16 visse ottocentotrent’a, e generò
17 visse fu ottocentonovantacinque a; poi
18 E Jared visse centosessantadue a, e
19 generato Enoc, visse ottocent’a, e
20 Jared visse fu novecentosessantadue a;
21 Ed Enoc visse sessantacinque a, e
22 camminò con Dio trecent’a, e generò
23 Enoc visse fu trecentosessantacinque a.
25 E Methushelah visse centottantasette a
26 visse settecentottantadue a, e generò
27 visse fu novecentosessantanove a; poi
28 E Lamec visse centottantadue a, e
30 visse cinquecentonovantacinque a, e
31 visse fu settecentosettantasette a; poi
32 E Noè, all’età di cinquecent’a, generò
6: 3 giorni saranno quindi centovent’a’.
7: 6 Noè era in età di seicent’a, quando il
9:28 dopo il diluvio, trecentocinquant’a.
29 che Noè visse fu novecentocinquant’a;
11:10 Sem, all’età di cent’a, generò
10 Arpacshad, due a dopo il diluvio.
11 visse cinquecent’a e generò figliuoli e
12 Arpacshad visse trentacinque a e
13 visse quattrocentotre a e generò
14 Scelah visse trent’a e generò Eber;
15 generato Eber, visse quattrocentotre a
16 Eber visse trentaquattro a e generò
17 visse quattrocentotrent’a e generò
18 Peleg visse trent’a e generò Reu;
19 generato Reu, visse duecentonove a e
20 Reu visse trentadue a e generò Serug;
21 generato Serug, visse duecentosette a e
22 Serug visse trent’a e generò Nahor;
23 generato Nahor, visse duecento a e
24 Nahor visse ventinove a e generò
25 visse centodiciannove a e generò
26 Terah visse settant’a e generò Abramo,
32 che Terah visse fu duecentocinque a;
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12: 4 Abramo aveva settantacinque a
14: 4 Per dodici a erano stati soggetti a
15: 9 ‘Pigliami una giovenca di tre a,
9 una capra di tre a, un montone di tre a,
13 e saranno oppressi per quattrocento a;
16: 3 dimorato dieci a nel paese di Canaan,
16 Abramo aveva ottantasei a quando
17: 1 Abramo fu d’età di novantanove a,
17 un figliuolo a un uomo di cent’a?
17 Sara, che ha novant’a, partorirà ella?’
24 novantanove a quando fu circonciso.
25 aveva tredici a quando fu circonciso.
18:11 eran vecchi, bene avanti negli a, e Sara
21: 5 Or Abrahamo aveva cento a, quando
23: 1 la vita di Sara fu di centoventisette a.
1 Tanti furon gli a della vita di Sara.
25: 7 Abrahamo fu di centosettantacinque a.
17 E gli a della vita d’Ismaele furono
20 e Isacco era in età di quarant’a quando
26 Isacco era in età di sessant’a quando
26:34 Or Esaù, in età di quarant’a, prese per
29:18 ‘Io ti servirò sette a, per Rachele tua
20 E Giacobbe servì sette a per Rachele; e
27 che presterai da me altri sette a’.
30 di Lea, e servì da Labano altri sette a.
31:38 Ecco vent’a che sono stato con te; le
41 Ecco vent’a che sono in casa tua;
41 t’ho servito quattordici a per le tue due
41 figliuole, e sei a per le tue pecore, e tu
35:28 E i giorni d’Isacco furono centottant’a.
37: 2 all’età di diciassette a, pasceva il
41: 1 Or avvenne, in capo a due a interi, che
26 Le sette vacche belle sono sette a,
26 e le sette spighe belle sono sette a; è
27 dopo quelle altre, sono sette a; come
27 orientale saranno sette a di carestia.
29 sette a di grande abbondanza in tutto il
30 e dopo, verranno sette a di carestia; e
34 durante i sette a dell’abbondanza.
36 sette a di carestia che verranno nel
46 Or Giuseppe avea trent’a quando si
47 Durante i sette a d’abbondanza, la terra
48 sette a che vennero nel paese d’Egitto,
53 I sette a d’abbondanza ch’erano stati
54 a venire i sette a della carestia,
45: 6 sono due a che la carestia è nel paese;
11 ci saranno ancora cinque a di carestia),
47: 9 miei pellegrinaggi sono centotrent’a; i
28 visse nel paese d’Egitto diciassette a; e
28 di Giacobbe, gli a della sua vita,
50:22 casa di suo padre; e visse centodieci a.
26 Giuseppe morì, in età di centodieci a; e
Es
6:16 E gli a della vita di Levi furono
18 E gli a della vita di Kehath furono
20 E gli a della vita di Amram furono
7: 7 Or Mosè aveva ottant’a e Aaronne
12:40 in Egitto fu di quattrocentotrent’a.
41 E al termine di quattrocentotrent’a,
16:35 mangiarono la manna per quarant’a,
21: 2 un servo ebreo, egli ti servirà per sei a;
23:10 Per sei a seminerai la tua terra e ne
30:14 dai venti a in su, darà quest’offerta
38:26 censimento, dall’età di venti a in su:
Lev 19:23 per tre a saranno per voi come
25: 3 Per sei a seminerai il tuo campo,
3 per sei a poterai la tua vigna e ne
8 Conterai pure sette settimane d’a:
8 sette volte sette a;
8 e queste sette settimane d’a ti faranno
8 un periodo di quarantanove a.
15 sul numero degli a passati dall’ultimo
15 a te in ragione degli a di rendita.
16 Quanti più a resteranno, tanto più
21 ed esso vi darà una raccolta per tre a.
50 si regolerà secondo il numero degli a,
51 ancora molti a per arrivare al giubileo,
51 il suo riscatto in ragione di questi a, e
52 pochi a per arrivare al giubileo, farà il
52 del suo riscatto in ragione di quegli a.
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per un maschio dai venti ai sessant’a,
Dai cinque ai vent’a, la tua stima sarà
Da un mese a cinque a, la tua stima
Dai sessant’a in su, la tua stima sarà di
in ragione del numero degli a che
dall’età di venti a in su, tutti quelli che
numero delle persone dai venti a in su,
uno per uno, dall’età di vent’a in su,
uno per uno, dall’età di vent’a in su,
i nomi dall’età di vent’a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
dall’età di vent’a in su, cioè tutti gli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a potevano
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
da venticinque a in su il Levita entrerà
e dall’età di cinquant’a si ritirerà
Hebron era stata edificata sette a prima
il censimento, dall’età di venti a in su,
i greggi nel deserto per quarant’a e
la pena delle vostre iniquità quarant’a;
dall’età di vent’a in su, secondo le case
il censimento dall’età di venti a in su,
dall’età di vent’a in su non vedranno
per il deserto durante quarant’a,
in età di centoventitre a quando morì
è stato teco durante questi quarant’a, e
fu di trentotto a, finché tutta quella
quarant’a nel deserto per umiliarti e
gonfiato durante questi quarant’a.
ti servirà sei a; ma il settimo, lo
poiché t’ha servito sei a, e un
Io vi ho condotti quarant’a nel deserto;
‘Io sono oggi in età di centovent’a; non
considera gli a delle età passate,
Mosè avea centovent’a quando morì;
camminato per quarant’a nel deserto
Giosuè era vecchio, ben avanti negli a;
‘Tu sei vecchio, bene avanti negli a, e
Io avevo quarant’a quando Mosè,
i quarantacinque a ormai trascorsi da
ed ora ecco che ho ottantacinque a;
ormai vecchio e bene innanzi negli a,
sono vecchio e bene innanzi negli a.
dell’Eterno, morì in età di centodieci a,
morì in età di cento dieci a;
servi di Cushan-Rishathaim per otto a.
Il paese ebbe requie per quarant’a; poi
di Eglon, re di Moab, per diciotto a.
e il paese ebbe requie per ottant’a.
e già da venti a opprimeva con
Ed il paese ebbe requie per quarant’a.
diede nelle mani di Madian per sette a.
e il secondo toro di sette a, demolisci
e il paese ebbe requie per quarant’a,
signoreggiò sopra Israele tre a.
fu giudice d’Israele per ventitre a; poi
che fu giudice d’Israele per ventidue a;
per diciotto a oppressero tutti i figliuoli
Son trecent’a che Israele abita ad
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vanno tutti gli a a celebrar la figliuola
Jefte fu giudice d’Israele per sei a. Poi
Fu giudice d’Israele per sette a.
fu giudice d’Israele per dieci a.
Fu giudice d’Israele per otto a.
nelle mani de’ Filistei per quarant’a.
al tempo de’ Filistei, per vent’a.
era stato giudice d’Israele per venti a.
e dimoraron quivi per circa dieci a.
in casa tua morranno nel fior degli a.
Or Eli avea novantott’a; la vista gli era
Era stato giudice d’Israele quarant’a.
vent’a erano trascorsi e tutta la casa
Saul aveva trent’a quando cominciò a
e regnò quarantadue a sopra Israele.
stato presso di me da giorni, anzi da a,
avea quarant’a quando cominciò a
regnare sopra Israele, e regnò due a.
casa di Giuda fu di sette a e sei mesi.
il quale era in età di cinque a quando
Davide avea trent’a quando cominciò a
regnare, e regnò quarant’a.
regnò su Giuda sette a e sei mesi; e a
regnò trentatre a su tutto Israele e
Or due a dopo avvenne che, facendo
Absalom rimase tre a a Gheshur,
dimorò in Gerusalemme due a, senza
in capo a quattro a Absalom disse al
era molto vecchio; aveva ottant’a, ed
‘Troppo pochi son gli a che mi resta da
Io ho adesso ottant’a: posso io ancora
ci fu una fame per tre a continui;
‘Vuoi tu sette a di carestia nel tuo
regnò sopra Israele fu di quarant’a:
regnò sette a a Hebron e
trentatre a a Gerusalemme.
Di lì a tre a avvenne che due servi di
Salomone mise sette a a fabbricarla.
e la compì interamente in tredici a.
passati i venti a nei quali Salomone
una volta ogni tre a, veniva a portare
su tutto Israele, quarant’a.
regno di Geroboamo fu di ventidue a;
e regnò diciassette a in Gerusalemme,
Regnò tre a in Gerusalemme. Sua
di Giuda; e regnò sopra Israele due a.
Stava a Tirtsa, e regnò ventiquattro a.
Stava a Tirtsa, e regnò due a.
regnare sopra Israele, e regnò dodici a.
Regnò sei a in Tirtsa,
Samaria sopra Israele per ventidue a.
sarà né rugiada né pioggia in questi a,
Passarono tre a senza guerra tra la
Giosafat, avea trentacinque a quando
e regnò venticinque a a Gerusalemme.
di Giuda, e regnò due a sopra Israele.
re di Giuda, e regnò dodici a.
difatti essa verrà nel paese per sette a’.
e soggiornò per sette a nel paese de’
Finiti i sette a, quella donna tornò dal
Avea trentadue a quando cominciò a
e regnò otto a in Gerusalemme.
Aveva ventidue a, quando cominciò a
sopra Israele a Samaria fu di ventott’a.
nascosto con Jehosceba per sei a nella
Joas avea sette a quando cominciò a
e regnò quarant’a a Gerusalemme. Sua
a Samaria; e regnò diciassette a.
Israele a Samaria, e regnò sedici a.
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
visse ancora quindici a dopo la morte
prese Azaria, che aveva allora sedici a,
Avea sedici a quando cominciò a
e regnò cinquantadue a a
Israele; e regnò dieci a a Samaria.
sopra Israele a Samaria, e regnò due a.
Israele a Samaria, e regnò venti a.
Aveva venticinque a quando cominciò
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e regnò sedici a a Gerusalemme. Sua
Achaz avea venti a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme. Egli
Israele a Samaria, e regnò nove a.
contro Samaria, e l’assediò per tre a.
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
In capo a tre a, la prese; il sesto anno
Aggiungerò alla tua vita quindici a,
Manasse avea dodici a quando
e regnò cinquantacinque a a
Amon avea ventidue a quando
e regnò due a a Gerusalemme. Sua
Giosia avea otto a quando incominciò
e regnò trentun a a Gerusalemme. Sua
Joachaz avea ventitre a quando
Joiakim avea venticinque a quando
e regnò undici a a Gerusalemme.
e Joiakim gli fu assoggettato per tre a;
Joiakin avea diciotto a quando
Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a. Sua
egli avea sessant’a quando la sposò; ed
Quivi regnò sette a e sei mesi,
e in Gerusalemme regnò trentatre a.
o tre a di carestia, o tre mesi durante i
dei Leviti dall’età di trent’a in su; e,
dell’Eterno, dall’età di vent’a in su,
di Levi si fece dai venti a in su.
ch’erano in età di vent’a in giù, perché
che regnò sopra Israele fu quarant’a:
a Hebron regnò sette a; e a
passati i venti a nei quali Salomone
e una volta ogni tre a venivano le navi
su tutto Israele, quarant’a.
di Salomone, durante tre a; perché
per tre a seguiron la via di Davide e di
e regnò diciassette a a Gerusalemme, la
Regnò tre a in Gerusalemme. Sua
tempo il paese ebbe requie per dieci a.
e in quegli a non v’era alcuna guerra
Avea trentacinque a quando cominciò
e regnò venticinque a a Gerusalemme;
Jehoram avea trentadue a quando
e regnò otto a in Gerusalemme.
Aveva trentadue a quando cominciò a
e regnò otto a in Gerusalemme. Se ne
Achazia avea quarantadue a quando
di loro nella casa di Dio per sei a;
Joas avea sette a quando cominciò a
e regnò quarant’a a Gerusalemme. Sua
morì; quando morì, avea centotrent’a;
Amatsia avea venticinque a quando
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
il censimento dall’età di venti a in su, e
re di Giuda, visse ancora quindici a
prese Uzzia, che aveva allora sedici a,
Uzzia avea sedici a quando cominciò a
e regnò cinquantadue a a
Jotham avea venticinque a quando
e regnò sedici a a Gerusalemme. Sua
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme.
Achaz avea vent’a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme. Egli
Ezechia avea venticinque a quando
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
loro genealogie dall’età di tre a in su,
dei Leviti dall’età di vent’a in su,
Manasse avea dodici a quando
e regnò cinquantacinque a a
Amon avea ventidue a quando
e regnò due a a Gerusalemme.
Giosia aveva otto a quando cominciò a
e regnò trentun a a Gerusalemme.
Joachaz avea ventitre a quando
Joiakim avea venticinque a quando
regnò undici a a Gerusalemme, e fece
Joiakin aveva otto a quando cominciò
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Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a.
finché furon compiuti i settant’a.
e incaricarono i Leviti dai vent’a in su
ch’era stata edificata già molti a fa: un
durante dodici a, io e i miei fratelli non
Per quarant’a li sostentasti nel deserto,
E pazientasti con essi molti a, e li
i tuoi a son essi come
gli a degli umani,
pochi son gli a riservati al prepotente.
Poiché, pochi a ancora, e me ne andrò
e il gran numero degli a insegnerà la
nel benessere, e gli a loro nella gioia;
così muoiono nel fior degli a, e la lor
incalcolabile è il numero degli a suoi.
l’Eterno benedì gli ultimi a di Giobbe
visse centoquarant’a, e vide i suoi
dal dolore e i miei a per il sospirare; la
siano i suoi a come molte età!
agli a da lungo tempo passati.
giorni in vanità, e i loro a in ispaventi.
Perché mille a, agli occhi tuoi, sono
noi finiamo gli a nostri come un soffio.
I giorni de’ nostri a arrivano a
settant’a; o, per i più forti, a ottant’a; e
e degli a che abbiam sentito il male.
Quarant’a ebbi in disgusto quella
i tuoi a durano per ogni età.
e gli a tuoi non avranno mai fine.
lunghi giorni, a di vita e di prosperità.
e a di vita ti saranno moltiplicati.
gioventù, e i tuoi a al tiranno crudele;
e ti saranno aumentati a di vita.
ma gli a degli empi saranno accorciati.
e chi sa la triste fine dei loro a?
vivesse molti a sì che
i giorni de’ suoi a si moltiplicassero, se
questi vivesse due volte mille a, se non
Se dunque un uomo vive molti a,
si rallegri tutti questi a, e pensi ai
e giungano gli a dei quali dirai: ‘Io non
Fra sessantacinque a Efraim sarà
‘Fra tre a, contati come quelli d’un
segno e presagio, durante tre a, contro
Tiro cadrà nell’oblio per settant’a, per
In capo a settant’a, avverrà di Tiro
E in capo a settant’a, l’Eterno visiterà
io aggiungerò ai tuoi giorni quindici a;
io son privato del resto de’ miei a!
con umiltà durante tutti i miei a,
che non compia il numero de’ suoi a;
chi morrà a cent’a morrà giovane, e il
sarà colpito dalla maledizione a cent’a.
e l’uomo carico d’a saranno tutti presi.
son già ventitre a che la parola
il re di Babilonia per settant’a.
Ma quando saran compiuti i settant’a,
Entro due a, io farò tornare in questo
le nazioni, entro lo spazio di due a’.
Quando settant’a saranno compiuti per
‘Al termine di sette a, ciascuno di voi
ti serva sei a, poi rimandalo da casa tua
Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a. Sua
E io ti conterò gli a della loro iniquità
e sei giunta al termine de’ tuoi a;
né sarà più abitato per quarant’a;
una desolazione, per quarant’a, in
Alla fine dei quarant’a io raccoglierò
negli ultimi a verrai contro il paese
profetarono allora per degli a che io ti
e ne faranno del fuoco per sette a;
quattordici a dopo la presa della città,
e disse di mantenerli per tre a, dopo i
il regno, all’età di sessantadue a.
vidi che il numero degli a di cui
dovea essere in ruine, era di settant’a.
E alla fine di varî a, essi faran lega
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8 e per varî a si terrà lungi dal re del
13 e in capo a un certo numero d’a egli
Gl
2: 2 vedrà poi negli a delle età più remote.
Am 1: 1 re d’Israele, due a prima del terremoto.
2:10 e vi condussi per quarant’a nel deserto,
5:25 nel deserto, durante i quarant’a?
Hab 3: 2 da’ vita all’opera tua nel corso degli a!
2 Nel corso degli a falla conoscere!
Zac 1:12 indignato durante questi settant’a?’
7: 3 come abbiam fatto per tanti a?’
5 settimo mese durante questi settant’a,
Mal 3: 4 giorni antichi, come negli a di prima.
Mat 2:16 suo territorio dall’età di due a in giù,
9:20 d’un flusso di sangue da dodici a,
Mar 5:25 avea un flusso di sangue da dodici a,
42 e camminava, perché avea dodici a.
Luc 2:36 col marito sette a dalla sua verginità,
37 avea raggiunto gli ottantaquattro a.
42 E quando egli fu giunto ai dodici a,
3:23 ad insegnare, avea circa trent’a ed era
4:25 il cielo fu serrato per tre a e sei mesi e
8:42 avea una figlia unica di circa dodici a,
43 avea un flusso di sangue da dodici a ed
12:19 tu hai molti beni riposti per molti a;
13: 7 sono ormai tre a che vengo a cercar
11 da diciotto a aveva uno spirito
16 avea tenuta legata per ben diciott’a,
15:29 Ecco, da tanti a ti servo, e non ho mai
Gio 2:20 Quarantasei a è durata la fabbrica di
5: 5 un uomo, che da trentott’a era infermo.
8:57 Tu non hai ancora cinquant’a e hai
At
4:22 stato compiuto, avea più di quarant’a.
7: 6 servitù e maltrattata per quattrocent’a.
23 fu pervenuto all’età di quarant’a, gli
30 E in capo a quarant’a, un angelo gli
36 mar Rosso e nel deserto per quaranta a.
42 sacrificî durante quarant’a nel deserto?
9:33 già da otto a giaceva in un lettuccio,
13:18 E per lo spazio di circa quarant’a,
20 per circa quattrocentocinquant’a, diede
21 Beniamino, per lo spazio di quarant’a.
19:10 E questo continuò due a; talché tutti
20:31 per lo spazio di tre a, notte e giorno,
24:10 già da molti a tu sei giudice di questa
17 Or dopo molti a, io son venuto a portar
27 Or in capo a due a, Felice ebbe per
28:30 Paolo dimorò due a interi in una casa
Rom 4:19 corpo era svigorito (avea quasi cent’a),
15:23 da molti a gran desiderio di recarmi da
2Co 12: 2 che quattordici a fa (se fu col corpo
Gal
1:18 in capo a tre a, salii a Gerusalemme
2: 1 passati quattordici a, salii di nuovo a
3:17 che venne quattrocento trent’a dopo,
4:10 osservate giorni e mesi e stagioni ed a.
1Ti
5: 9 quando non abbia meno di sessant’a:
Ebr
1:12 lo stesso, e i tuoi a non verranno meno.
3: 9 e videro le mie opere per quarant’a!
17 di cui si disgustò durante quarant’a?
Gia
5:17 sulla terra per tre a e sei mesi.
2Pi
3: 8 il Signore, un giorno è come mille a,
8 e mille a son come un giorno.
Ap 20: 2 e Satana e lo legò per mille a,
3 finché fossero compiti i mille a; dopo
4 in vita, e regnarono con Cristo mille a.
5 vita prima che fosser compiti i mille a.
6 e regneranno con lui quei mille a.
7 E quando i mille a saranno compiti,
ANNICHILÌ
Fil
2: 7 ma a se stesso, prendendo forma di
ANNIDAVANO
Ez 31: 6 gli uccelli del cielo s’a fra i suoi rami,
ANNIDI
Ger 22:23 dimori sul Libano, che t’a fra i cedri,
ANNIENTA
Gb 12:23 Aggrandisce i popoli e li a, amplia le
23:17 Questo mi a: non le tenebre, non la
Sa
55: 9 A, Signore, dividi le loro lingue,
Is
40:23 a nulla, e a i giudici della terra;

ANNIENTANO - ANNO
ANNIENTANO
Sa
88:16 son passati addosso; i tuoi terrori m’a,
ANNIENTARLI
Lev 26:44 avversione fino al punto d’a del tutto e
ANNIENTATA
Pro 11: 7 e l’aspettazione degl’iniqui è a.
Ez 32:12 e tutta la sua moltitudine sarà a.
ANNIENTATI
2Sa 22:38 tornato addietro prima d’averli a.
39 Li ho a, schiacciati; e non son risorti;
2Cr 20:23 e quand’ebbero a gli abitanti di Seir, si
Is
11:13 e gli avversari di Giuda saranno a;
Zac 9:10 e gli archi di guerra saranno a. Egli
1Co 2: 6 di questo secolo che stan per essere a,
ANNIENTATO
Lam 3:53 M’hanno a la vita nella fossa, m’han
Dan 7:26 che verrà distrutto ed a per sempre.
Os 10: 7 Quanto a Samaria, il suo re sarà a,
Sof
1:11 tutto il popolo de’ mercanti è a, tutti
ANNIENTERÀ
Gb 24:25 chi mi smentirà, chi a il mio dire?’
Is
25: 8 A per sempre la morte; il Signore,
Dan 2:44 quello spezzerà e a tutti quei regni; ma
Sof
2:11 perché a tutti gli dèi della terra; e tutte
2Te 2: 8 e a con l’apparizione della sua venuta.
ANNIENTERÒ
Ger 30:11 io a tutte le nazioni fra le quali t’ho
11 disperso, ma non a te; però, ti
46:28 io a tutte le nazioni fra le quali t’ho
28 disperso, ma non a te; però ti
Zac 9: 6 Asdod, ed io a l’orgoglio dei Filistei.
1Co 1:19 e a l’intelligenza degli intelligenti.
ANNIENTI
Gb 30:22 via dal vento, e mi a nella tempesta.
ANNO
Gen 7:11 L’a seicentesimo della vita di Noè, il
8:13 L’a secentesimoprimo di Noè, il primo
14: 4 e al tredicesimo a si erano ribellati.
5 E nell’a quattordicesimo, Kedorlaomer
17:21 in questo tempo, l’a venturo’.
18:10 ‘Tornerò certamente da te fra un a; ed
14 fra un a, tornerò, e Sara avrà un
26:12 e in quell’a raccolse il centuplo; e
41:50 che venisse il primo a della carestia,
47:17 Così fornì loro del pane per quell’a, in
18 Passato quell’a,
18 tornarono a lui l’a seguente, e gli
Es
12: 2 sarà per voi il primo dei mesi dell’a.
5 sia senza difetto, maschio, dell’a;
13:10 istituzione, al tempo fissato, d’a in a’.
23:11 ma il settimo a la lascerai riposare e
14 Tre volte all’a mi celebrerai una festa.
16 e la festa della raccolta, alla fine dell’a,
17 Tre volte all’a tutti i maschi
29 scaccerò dal tuo cospetto in un a,
29:38 due agnelli d’un a, ogni giorno, del
30:10 farà una volta all’a l’espiazione sui
10 vi farà l’espiazione una volta l’a, di
34:22 e la festa della raccolta alla fine dell’a.
23 Tre volte all’a comparirà ogni vostro
24 tre volte all’a, per comparire nel
40:17 giorno del primo mese del secondo a,
Lev 9: 3 vitello e un agnello, ambedue d’un a,
12: 6 un agnello d’un a come olocausto, e un
14:10 un’agnella d’un a senza difetto, tre
16:34 per fare una volta all’a, per i figliuoli
19:24 Ma il quarto a tutti i loro frutti
25 E il quinto a mangerete il frutto di
23:12 offrirete un agnello di un a, che sia
18 pani offrirete sette agnelli dell’a, senza
19 e due agnelli dell’a come sacrifizio di
41 dell’Eterno per sette giorni, ogni a.
25: 4 ma il settimo a sarà un sabato, un
5 sarà un a di completo riposo per la
10 E santificherete il cinquantesimo a, e
11 Il cinquantesimo a sarà per voi un
13 In quest’a del giubileo ciascuno
20 Che mangeremo il settimo a, giacché
21 benedizione venga su voi il sesto a, ed
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E l’ottavo a seminerete e mangerete
della vecchia raccolta fino al nono a;
del compratore fino all’a del giubileo;
al compimento di un a dalla vendita; il
diritto di riscatto durerà un a intero.
prima del compimento d’un a intero,
Ti servirà fino all’a del giubileo;
dall’a che gli si è venduto
all’a del giubileo; e il prezzo da pagare
se ne uscirà libero l’a del giubileo:
la sua terra dall’a del giubileo, il
la stima fino all’a del giubileo; e quel
L’a del giubileo la terra tornerà a colui
il secondo a dell’uscita de’ figliuoli
e offrirà un agnello dell’a come
un agnello dell’a, senza difetto, per
una pecora dell’a, senza difetto, per il
un agnello dell’a per l’olocausto, un
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
dodici agnelli dell’a con le oblazioni
capri, sessanta agnelli dell’a. Tali
il primo mese del secondo a da che
due giorni o un mese o un a, i figliuoli
il secondo a, il secondo mese, il
quarant’anni; un a per ogni giorno; e
offra una capra d’un a come sacrifizio
degli agnelli dell’a, senza difetti, due
di sabato offrirete due agnelli dell’a,
sette agnelli dell’a, senza difetti,
del mese, per tutti i mesi dell’a.
e sette agnelli dell’a che siano senza
un montone e sette agnelli dell’a;
sette agnelli dell’a senza difetti,
sette agnelli dell’a che siano senza
quattordici agnelli dell’a, che siano
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
e quattordici agnelli dell’a, senza
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
sette agnelli dell’a, senza difetti,
e quivi morì il quarantesimo a dopo
Il quarantesimo a, l’undicesimo mese,
Dio, dal principio dell’a sino alla fine.
quello che ti frutterà il campo ogni a.
le decime delle tue entrate del terzo a,
settennio celebrerete l’a di remissione.
sarà proclamato l’a di remissione in
‘Il settimo a, l’a di remissione, è
Li mangerai ogni a con la tua famiglia,
Tre volte all’a ogni tuo maschio si
sarà libero per un a di starsene a casa,
il terzo a, l’a delle decime, e le avrai
al tempo dell’a di remissione, alla festa
ma mangiarono, quell’a stesso, del
E in quell’a, questi angariarono ed
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ti darò dieci sicli d’argento all’a, un
‘Ecco, ogni a si fa una festa in onore
E quest’uomo, ogni a, saliva dalla sua
Così avveniva ogni a; ogni volta che
Nel corso dell’a, Anna concepì e
gli faceva ogni a una piccola tonaca, e
andava ogni a a fare il giro di Bethel,
dei Filistei fu di un a e quattro mesi.
che l’a seguente, nel tempo in cui i re
(e se li faceva tagliare ogni a perché la
dovea provvedervi per un mese all’a.
un mese all’a per uno, provvedevano al
dava tutto questo a Hiram, a per a.
il quattrocentottantesimo a dopo
nel quarto a del suo regno sopra
Il quarto a, nel mese di Ziv, furono
e l’undicesimo a, nel mese di Bul,
Tre volte all’a Salomone offriva
il peso dell’oro che giungeva ogni a a
e muli; e questo avveniva ogni a.
Avea quarantun a quando cominciò a
L’a quinto del regno di Roboamo,
Il diciottesimo a del regno di
L’a ventesimo del regno di
Regnò quarantun a in Gerusalemme.
sopra Israele il secondo a di Asa, re di
Baasa l’uccise l’a terzo di Asa, re di
L’a terzo di Asa, re di Giuda, Baasa,
L’a ventesimosesto di Asa, re di
l’a ventisettesimo d’Asa, re di Giuda, e
L’a ventisettesimo di Asa, re di Giuda,
Il trentunesimo a d’Asa, re di Giuda,
sopra Israele l’a trentottesimo di Asa,
nel corso del terzo a, la parola
di qui ad un a, il re di Siria salirà
L’a seguente Ben-Hadad fece la
Ma il terzo a Giosafat, re di Giuda,
Giuda l’a quarto di Achab, re
l’a diciassettesimo di Giosafat, re di
l’a secondo di Jehoram, figliuolo di
l’a decimottavo di Giosafat, re di
‘L’a prossimo, in questo stesso tempo,
l’a dopo, come Eliseo le aveva detto.
Or l’a quinto di Joram, figliuolo di
L’a dodicesimo di Joram, figliuolo di
e regnò un a in Gerusalemme. Sua
l’undecimo a di Joram, figliuolo di
Il settimo a, Jehoiada mandò a
L’a settimo di Jehu, Joas cominciò a
Ma fino al ventesimoterzo a del re Joas
L’a ventesimoterzo di Joas, figliuolo di
L’a trentasettesimo di Joas, re di Giuda,
L’a seguente delle bande di Moabiti
L’a secondo di Joas, figliuolo di
L’a quindicesimo di Amatsia, figliuolo
re d’Israele; e regnò quarantun a.
L’a ventisettesimo di Geroboamo, re
Il trentottesimo a di Azaria, re di
l’a trentanovesimo di Uzzia re di
L’a trentanovesimo del regno di
Il cinquantesimo a di Azaria, re di
L’a cinquantesimosecondo di Azaria,
l’a ventesimo del regno di Jotham,
L’a secondo del regno di Pekah,
L’a diciassettesimo di Pekah, figliuolo
L’a dodicesimo di Achaz, re di Giuda,
L’a nono di Hosea il re d’Assiria prese
Or l’a terzo di Hosea, figliuolo d’Ela,
Il quarto a del re Ezechia,
ch’era il settimo a di Hosea, figliuolo
la prese; il sesto a d’Ezechia,
ch’era il nono a di Hosea, re d’Israele,
Or il quattordicesimo a del re Ezechia,
Quest’a si mangerà il frutto del grano
il secondo a, quello che crescerà da sé;
ma il terzo a, seminerete e mieterete;
Or l’a diciottesimo del re Giosia, il re
ma nel diciottesimo a del re Giosia
prigioniero, l’ottavo a del suo regno.
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L’a nono del regno di Sedekia, il
fino all’undecimo a del re Sedekia.
il diciannovesimo a di Nebucadnetsar,
Il trentasettesimo a della cattività di
l’a stesso che cominciò a regnare, fece
Or avvenne che l’a seguente, nel
l’a quarantesimo del regno di Davide
mese per mese, tutti i mesi dell’a, ogni
mese del quarto a del suo regno.
tre volte all’a: alla festa degli azzimi,
il peso dell’oro che giungeva ogni a a
cavalli, muli; e questo avveniva ogni a.
E l’a quinto del regno di Roboamo,
Avea quarantun a quando cominciò a
Il diciottesimo a del regno di
del quindicesimo a del regno d’Asa.
al trentacinquesimo a del regno di Asa.
L’a trentesimosesto del regno di Asa,
Il trentanovesimo a del suo regno, Asa
il quarantunesimo a del suo regno,
Il terzo a del suo regno mandò i suoi
In capo a qualche a, scese a Samaria
verso la fine del secondo a, gl’intestini
e regnò un a in Gerusalemme. Sua
Il settimo a, Jehoiada, fattosi animo,
e raccogliete a per a in tutto Israele del
scorso l’a, l’esercito dei Sirî salì contro
gli diedero quell’a cento talenti
gli pagarono il secondo e il terzo a.
Nel primo a del suo regno, nel primo
L’ottavo a del suo regno, mentre era
e il dodicesimo a cominciò a purificare
L’a diciottesimo del suo regno, dopo
il diciottesimo a del regno di Giosia.
L’a seguente il re Nebucadnetsar
Nel primo a di Ciro, re di Persia,
Nel primo a di Ciro, re di Persia,
Il secondo a del loro arrivo alla casa di
fino al secondo a del regno di Dario, re
Ma il primo a di Ciro, re di Babilonia,
Il primo a del re Ciro, il re Ciro ha
il sesto a del regno di Dario.
il settimo a del re Artaserse.
il quinto mese, nel settimo a del re.
nel mese di Kisleu dell’a ventesimo,
L’a ventesimo del re Artaserse, nel
dal ventesimo a fino
al trentaduesimo a del re Artaserse,
in riposo la terra ogni settimo a, e a
di dare ogni a il terzo d’un siclo per il
nostro Dio, a tempi fissi, a per a,
a portare ogni a nella casa dell’Eterno
perché l’a trentaduesimo di Artaserse,
l’a terzo del suo regno, fece un convito
di Tebeth, il settimo a del regno di lui.
il dodicesimo a del re Assuero, si tirò
ogni a celebrassero il quattordicesimo
di celebrare ogni a que’ due giorni
la gioia di contar tra i giorni dell’a,
Nell’a della morte del re Uzzia, io vidi
L’a della morte di Achaz fu
L’a che Tartan, mandato da Sargon, re
‘Fra un a, contato come quello d’un
Aggiungete a ad a, compiano le feste il
Fra un a e qualche giorno, voi
l’a della retribuzione per la causa di
il quattordicesimo a del re Ezechia,
quest’a si mangerà il frutto del grano
il secondo a, quello che cresce da sé;
ma il terz’a seminerete, mieterete,
per proclamare l’a di grazia
e il mio a di redenzione son giunti.
l’a tredicesimo del suo regno, e al
sino alla fine dell’a undecimo di
su quei d’Anatoth, l’a in cui li visiterò.
nell’a della siccità non è in affanno,
loro la calamità, l’a in cui li visiterò,
nel quarto a di Joiakim, figliuolo di
(era il primo a di Nebucadnetsar, re di

3 Dal tredicesimo a di Giosia, figliuolo
28: 1 In quello stesso a, al principio del
1 l’a quarto, il quinto mese, Anania,
16 quest’a morrai, perché hai parlato di
17 il profeta Anania morì quello stesso a,
32: 1 dall’Eterno nel decimo a di Sedekia, re
1 fu l’a diciottesimo di Nebucadnetsar.
36: 1 Or avvenne, l’a quarto di Joiakim,
9 Or l’a quinto di Joiakim, figliuolo di
39: 1 fu presa - il nono a di Sedekia, re di
2 l’undecimo a di Sedekia, il quarto
45: 1 l’a quarto di Joiakim, figliuolo di
46: 2 sconfisse il quarto a di Joiakim,
48:44 su Moab, l’a in cui dovrà render conto,
51:46 poiché un a correrà una voce,
46 e l’a seguente correrà un’altra voce; vi
59 il quarto a del regno di Sedekia. Seraia
52: 4 L’a nono del regno di Sedekia, il
5 fino all’undecimo a del re Sedekia.
12 il diciannovesimo a di Nebucadnetsar,
28 menò in cattività: il settimo a,
29 il diciottesimo a del suo regno, menò
30 il ventitreesimo a di Nebucadnetsar,
31 Il trentasettesimo a della cattività di
31 l’a stesso che cominciò a regnare, fece
Ez
1: 1 l’a trentesimo, il quinto giorno del
2 (era il quinto a della cattività del re
4: 6 giorni: t’impongo un giorno per ogni a.
8: 1 E il sesto a, il quinto giorno del sesto
20: 1 il settimo a, il decimo giorno del
24: 1 il nono a, il decimo mese, il decimo
26: 1 l’a undecimo, il primo giorno del
29: 1 L’a decimo, il decimo mese, il
17 E il ventisettesimo a, il primo mese, il
30:20 L’a undicesimo, il primo mese, il
31: 1 L’a undecimo, il terzo mese, il primo
32: 1 L’a dodicesimo, il dodicesimo mese, il
17 Il dodicesimo a, il quindicesimo giorno
33:21 Il dodicesimo a della nostra cattività, il
40: 1 L’a venticinquesimo della nostra
1 al principio dell’a, il decimo giorno del
46:13 un agnello d’un a, senza difetto;
17 al servo fino all’a della liberazione;
Dan 1: 1 Il terzo a del regno di Joiakim, re di
21 Daniele fino al primo a del re Ciro.
2: 1 Il secondo a del regno di
7: 1 Il primo a di Belsatsar, re di Babilonia,
8: 1 Il terzo a del regno del re Belsatsar, io,
9: 1 Nell’a primo di Dario, figliuolo
2 il primo a del suo regno, io, Daniele,
10: 1 Il terzo a di Ciro, re di Persia, una
11: 1 e io, il primo a di Dario, il Medo, mi
Mic 6: 6 degli olocausti, con de’ vitelli d’un a?
Ag
1: 1 Il secondo a del re Dario, il sesto mese,
15 sesto mese, il secondo a del re Dario.
2:10 il secondo a di Dario, la parola
Zac 1: 1 L’ottavo mese, il secondo a di Dario,
7 mese di Scebat, nel secondo a di Dario,
7: 1 E avvenne che il quarto a del re Dario
14:16 saliranno d’a in a a prostrarsi davanti
Luc 2:41 andavano ogni a a Gerusalemme per la
3: 1 Or nell’a decimoquinto dell’impero di
4:19 a predicare l’a accettevole del Signore.
13: 8 Signore, lascialo ancora quest’a,
Gio 11:49 che era sommo sacerdote di quell’a,
51 era sommo sacerdote di quell’a,
18:13 era sommo sacerdote di quell’a.
At
11:26 avvenne che per lo spazio d’un a intero
18:11 Ed egli dimorò quivi un a e sei mesi,
2Co 8:10 i quali fin dall’a passato avete per i
9: 2 l’Acaia è pronta fin dall’a passato; e il
Ebr
9: 7 entra una volta solamente all’a il solo
25 entra ogni a nel santuario con sangue
10: 1 sono offerti continuamente, a dopo a,
3 rinnovato ogni a il ricordo dei peccati;
Gia
4:13 nella tal città e vi staremo un a, e
Ap
9:15 quell’ora, per quel giorno e mese e a,
ANNOIATO
At
16:18 ma essendone Paolo a, si voltò e disse
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ANNOVERARCI
2Co 10:12 noi non osiamo a o paragonarci con
ANNOVERATO
Is
53:12 ed è stato a fra i trasgressori,
Luc 22:37 Ed egli è stato a tra i malfattori. Infatti,
At
1:17 egli era a fra noi, e avea ricevuto la sua
ANNUALE
1Sa 2:19 con suo marito ad offrire il sacrifizio a.
ANNUALMENTE
Lev 25:53 da lui come un lavorante fissato a; il
ANNULLA
Num 30:12 giorno che ne viene a conoscenza li a,
15 Ma se li a qualche tempo dopo averne
Sa
33:10 nazioni, egli a i disegni dei popoli.
Gal
3:15 nessuno l’a o vi aggiunge alcun che.
ANNULLANDO
Mar 7:13 a così la parola di Dio con la
ANNULLARE
Num 30:13 e il marito può a qualunque voto e
Gb 40: 8 Vuoi tu proprio a il mio giudizio?
Ger 14:21 del tuo patto con noi; non lo a!
33:20 Se voi potete a il mio patto col giorno
21 allora si potrà anche a il mio patto con
Zac 11:10 per a il patto che avevo stretto con tutti
Mar 7: 9 ben sapete a il comandamento di Dio
Gal
3:17 invalida in guisa da a la promessa.
Ebr
9:26 per a il peccato col suo sacrificio.
ANNULLATA
Is
28:18 La vostra alleanza con la morte sarà a,
Mat 15: 6 E avete a la parola di Dio a cagion
Gio 10:35 (e la Scrittura non può essere a),
Rom 4:14 la fede è resa vana, e la promessa è a;
ANNULLATO
Num 30:12 non sarà valido; il marito lo ha a; e
Sa 119:126 operi; essi hanno a la tua legge.
Zac 11:11 E quello fu a in quel giorno; e le
Rom 6: 6 affinché il corpo del peccato fosse a,
ANNULLERÀ
Num 30: 8 egli a il voto ch’ella ha fatto, e la
Rom 3: 3 A la loro incredulità la fedeltà di Dio?
ANNULLIAMO
Rom 3:31 A noi dunque la legge mediante la
ANNULLO
Gal
2:21 Io non a la grazia di Dio; perché se la
ANNUNZI
Is
21: 6 sentinella; ch’essa a quel che vedrà!’
ANNUNZÎ
Ef
6:20 affinché io l’a francamente, come
ANNUNZIA
Es
19: 3 e a questo ai figliuoli d’Israele:
2Sa 7:11 l’Eterno t’a che ti fonderà una casa.
Gb 36:33 Il rombo del tuono a ch’ei viene, gli
Sa
19: 1 il firmamento a l’opera delle sue mani.
Is
52: 7 di buone novelle, che a la pace, ch’è
7 di notizie liete, che a la salvezza, che
Ger
4:15 voce che viene da Dan a la calamità, e
20 S’a rovina sopra rovina, poiché tutto il
Nah 1:15 che reca buone novelle, che a la pace!
Gal
1: 9 Se alcuno vi a un vangelo diverso da
ANNUNZIAI
Is
48: 3 anticamente io a le cose precedenti;
5 io t’a queste cose anticamente; te le
ANNUNZIAMO
1Gv 1: 2 e vi a la vita eterna che era presso il
3 veduto e udito, noi l’a anche a voi,
5 che abbiamo udito da lui e che vi a:
ANNUNZIANDO
Luc 8: 1 ed a la buona novella del regno di Dio;
At
8: 4 di luogo in luogo, a la Parola.
10:36 a pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso
11:19 non a la Parola ad alcuno, se non ai
20 anche ai Greci, a il Signor Gesù.
21:26 a di voler compiere i giorni della
Rom 1: 9 servo nello spirito mio a l’Evangelo
1Co 9:18 Questa: che a l’Evangelo, io offra
1Pi
4:11 parla, lo faccia come a oracoli di Dio;
ANNUNZIANO
Sa
97: 6 I cieli a la sua giustizia, e tutti i popoli
At
16:17 e vi a la via della salvezza.

ANNUNZIAR - ANTICHI
Rom 10:15 i piedi di quelli che a buone novelle!
1Co 9:14 a l’Evangelo vivano dell’Evangelo.
Fil
1:17 ma quelli a Cristo, con spirito di parte,
ANNUNZIAR
Is
43: 9 Chi fra loro può a queste cose e farci
Mat 28: 8 corsero ad a la cosa a’ suoi discepoli.
At
4:29 di a la tua parola con ogni franchezza,
16: 6 vietato loro d’a la Parola in Asia;
10 avea chiamati là, ad a loro l’Evangelo.
Rom 1:15 io son pronto ad a l’Evangelo anche a
ANNUNZIARE
1Sa 31: 9 ad a la buona notizia nei tempî dei
1Cr 10: 9 ad a la buona notizia ai loro idoli ed al
Sa
92:15 per a che l’Eterno è giusto; egli è la
Ger 50:28 per a in Sion la vendetta dell’Eterno,
51:31 per a al re di Babilonia che la sua città
Mat 28:10 andate ad a a’ miei fratelli che vadano
Luc 9:60 ma tu va’ ad a il regno di Dio.
Gio 20:18 andò ad a ai discepoli che avea veduto
At
5:42 e di a la buona novella che Gesù è il
12:14 corse dentro ad a che Pietro stava
17:30 fa ora a agli uomini che tutti, per ogni
Fil
1:14 nell’a senza paura la Parola di Dio.
Col
1:25 a nella sua pienezza la parola di Dio,
4: 3 possiamo a il mistero di Cristo, a
ANNUNZIARLO
Mar 16:10 Costei andò ad a a coloro ch’erano
13 e questi andarono ad a agli altri; ma
Ap 14: 6 per a a quelli che abitano sulla terra, e
ANNUNZIARONO
Luc 24: 9 a tutte queste cose agli undici e a tutti
At
13: 5 a la parola di Dio nelle sinagoghe de’
16:32 Poi a la parola del Signore a lui e a
ANNUNZIARVI
At
20:20 dall’a e dall’insegnarvi in pubblico e
27 indietro dall’a tutto il consiglio di Dio.
1Co 2: 1 non venni ad a la testimonianza di Dio
1Te 2: 2 per a l’Evangelo di Dio in mezzo a
ANNUNZIASSE
At
13:46 a voi per i primi si a la parola di Dio;
Gal
1: 8 dal cielo vi a un vangelo diverso da
ANNUNZIASSI
Gal
1:16 Figliuolo perch’io lo a fra i Gentili, io
ANNUNZIATA
Luc 16:16 da quel tempo è a la buona novella del
Gio 12:48 la parola che ho a, è quella che lo
15: 3 a motivo della parola che v’ho a.
At
8:25 alla parola del Signore, ed averla a, se
13:38 di lui v’è a la remissione dei peccati;
14:25 E dopo aver a la Parola in Perga,
17:13 la parola di Dio era stata a da Paolo
Ebr
2: 3 dopo essere stata prima a dal Signore,
4: 2 è stata a una buona novella; ma la
6 fu prima a non v’entrarono a motivo
1Pi
1:25 della Buona Novella che vi è stata a.
ANNUNZIATE
2Re 23:16 uomo di Dio, che aveva a queste cose.
1Cr 16:23 a di giorno in giorno la sua salvezza!
Sa
96: 2 a di giorno in giorno la sua salvezza!
Is
30:10 ‘Non ci a visioni di cose vere! Diteci
Ger
4: 5 A in Giuda, bandite questo in
5:20 A questo alla casa di Giacobbe,
19:15 tutte le calamità che ho a contro di lei,
25:13 tutte le cose che ho a contro di lui,
48:20 a sull’Arnon che Moab è devastato!
Mic 1:10 Non l’a in Gath! Non piangete in
At
5:20 a al popolo tutte le parole di questa
1Co 11:26 voi a la morte del Signore, finch’egli
1Pi
1:12 a da coloro che vi hanno evangelizzato
ANNUNZIATECI
Is
41:23 A quel che succederà più tardi, e
ANNUNZIATELO
Is
45:21 A, fateli appressare, prendano pure
48:20 Con voce di giubilo, a, banditelo,
Ger 46:14 A in Egitto, banditelo a Migdol,
50: 2 A fra le nazioni, proclamatelo, issate
ANNUNZIATO
Gen 21: 1 e l’Eterno fece a Sara come aveva a.
31:22 fu a a Labano che Giacobbe se n’era

1Sa 28:17 L’Eterno ha agito come aveva a per
1Re 8:20 come l’Eterno aveva a, ed ho costruita
2Cr 6:10 come l’Eterno aveva a, ed ho costruita
Sa
71:17 fino ad ora, ho a le tue meraviglie.
Is
21:10 dall’Iddio d’Israele, io te l’ho a!
40:21 Non v’è stato a fin dal principio? Non
41:26 Chi ha a questo fin dal principio
26 Nessuno l’ha a, nessuno l’ha predetto,
43:12 Io ho a, salvato, predetto, e non è stato
44: 8 Non te l’ho io a e dichiarato da tempo?
45:21 Chi ha a queste cose fin dai tempi
48:14 Chi tra voi ha a queste cose? Colui che
53: 1 ha creduto a quel che noi abbiamo a? e
Lam 1:21 tu farai venire il giorno che hai a, e
Os
7:12 com’è stato a alla loro raunanza.
Mic 7: 4 Il giorno a dalle tue sentinelle, il
Mat 11: 5 risuscitano, e l’Evangelo è a ai poveri.
Luc 2:20 udito e visto, com’era loro stato a.
7:22 risuscitano, l’Evangelo è a ai poveri.
At
3:24 hanno anch’essi a questi giorni.
15:36 dove abbiamo a la parola del Signore,
26:20 ho a che si ravveggano e si convertano
Rom 15:21 Coloro ai quali nulla era stato a di lui,
1Co 15: 1 io vi rammento l’Evangelo che v’ho a,
2 se pur lo ritenete quale ve l’ho a; a
2Co 11: 7 a l’evangelo di Dio gratuitamente?
Gal
1: 8 diverso da quello che v’abbiamo a, sia
11 l’Evangelo da me a non è secondo
Ef
2:17 ha a la buona novella della pace a voi
Fil
1:18 Cristo è a; e io di questo mi rallegro, e
1Te 1: 5 non vi è stato a soltanto con parole, ma
Ebr 13: 7 i quali v’hanno a la parola di Dio; e
1Pi
4: 6 per questo è stato a l’Evangelo anche
Ap 10: 7 ch’Egli ha a ai suoi servitori, i profeti.
ANNUNZIAVA
Mar 2: 2 contenere. Ed egli a loro la Parola.
At
8:12 che a loro la buona novella relativa al
17:18 perché a Gesù e la risurrezione.
ANNUNZIAVANO
At
4: 2 e a in Gesù la risurrezione dei morti.
31 e a la parola di Dio con franchezza.
ANNUNZIERÀ
Gb 37:20 Gli si a forse ch’io voglio parlare? Ma
Mat 12:18 ed egli a giudicio alle genti.
Gio 4:25 quando sarà venuto, ci a ogni cosa.
16:13 che avrà udito, e vi a le cose a venire.
14 perché prenderà del mio e ve l’a.
15 ho detto che prenderà del mio e ve l’a.
ANNUNZIERAI
Ger 16:10 quando tu a a questo popolo tutte
ANNUNZIEREBBE
At
26:23 morti, a luce al popolo ed ai Gentili.
ANNUNZIERÒ
Gen 49: 1 e vi a ciò che vi avverrà ne’ giorni a
Num 24:14 io t’a ciò che questo popolo farà al
1Sa 15:16 Io t’a quel che l’Eterno m’ha detto
Sa
22:22 Io a il tuo nome ai miei fratelli, ti
Ger 33: 3 e t’a cose grandi e impenetrabili, che
Ebr
2:12 A il tuo nome ai miei fratelli; in mezzo
ANNUNZINO
Is
19:12 Te lo a essi e lo riconoscano essi stessi
44: 7 Lo a essi l’avvenire, e quel che
ANNUNZIO
2Sa 19: 8 e ne fu dato l’a a tutto il popolo,
1Cr 17:10 e t’a che l’Eterno ti fonderà una casa.
Is
42: 9 e io ve ne a delle nuove; prima che
46:10 che a la fine sin dal principio, e molto
48: 6 Tu ne hai udito l’a; mirale avvenute
6 Ora io t’a delle cose nuove, delle cose
Ger
9:12 ha parlato perché ei ne dia l’a? Perché
Os
5: 9 a fra le tribù d’Israele una cosa certa.
Luc 2:10 reco il buon a di una grande allegrezza
At
17: 3 egli diceva, è quel Gesù che io v’a.
23 voi adorate senza conoscerlo, io ve l’a.
Ef
3: 8 il buon a delle non investigabili
ANNUNZIÒ
At
8:35 passo della Scrittura gli a Gesù.
ANNUO
1Sa 1:21 a offrire all’Eterno il sacrifizio a e a
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20: 6 v’è il sacrifizio a per tutta la sua
2Re 17: 4 non pagava più il consueto a tributo al
ANOTH
Gs 15:59 Maarath, Beth-A e Eltekon: sei città e i
ANSIA
Sa
13: 2 Fino a quando avrò l’a nell’anima e
ANSIETÀ
Ez 12:18 la tua acqua con trepidazione ed a;
19 Mangeranno il loro pane con a e
Mat 6:25 Non siate con a solleciti per la vita
28 al vestire, perché siete con a solleciti?
31 Non siate dunque con a solleciti,
34 Non siate dunque con a solleciti del
10:19 non siate in a del come parlerete o di
Luc 12:11 non state in a del come o del che avrete
22 Non siate con a solleciti per la vita
2Co 11:28 tutti i giorni, l’a per tutte le chiese.
Fil
4: 6 Non siate con a solleciti di cosa
ANSIMANDO
Ger
4:31 che sospira a e stende le mani: ‘Ahi
ANSIOSA
Luc 12:26 siete in a sollecitudine del rimanente?
ANSIOSAMENTE
1Sa 4:13 seduto sul suo seggio, aspettando a,
At
27:29 aspettando a che facesse giorno.
ANSIOSE
Luc 21:34 e dalle a sollecitudini di questa vita, e
ANSIOSI
Os
7:14 si radunano a per il grano ed il vino, e
ANTENATI
Gen 49:28 sono gli a delle dodici tribù d’Israele; e
Lev 26:45 ricorderò del patto stretto coi loro a, i
Dt
19:14 posti dai tuoi a, nell’eredità che avrai
Sa
79: 8 contro noi le iniquità de’ nostri a;
2Ti
1: 3 come l’han servito i miei a,
ANTENATO
Rom 4: 1 che l’a nostro Abramo abbia ottenuto
ANTENNA
Num 21: 8 serpente ardente, e mettilo sopra un’a;
9 serpente di rame e lo mise sopra un’a;
Is
30:17 a un monte, come un’a sopra un colle.
ANTEPONENDOLO
Dt
21:16 a al figliuolo della odiata, che è il
ANTERIORE
Es
26: 9 il sesto sulla parte a della tenda.
ANTHOTIJA
1Cr 8:24 Hanania, Elam, A,
ANTICA
Rut
4: 7 Or v’era in Israele quest’a usanza, per
1Cr 4:22 Ma queste son cose d’a data.
2Cr 3: 3 La lunghezza, in cubiti dell’a misura,
Gb 22:15 seguir l’a via per cui camminarono gli
Ger
5:15 una nazione valorosa, una nazione a,
ANTICAMENTE
Gs 24: 2 abitarono a di là dal fiume, e servirono
1Sa 9: 9 (A, in Israele, quand’uno andava a
9 Profeta, a si chiamava Veggente).
1Cr 9:20 era stato a loro capo; e l’Eterno era
Neh 12:46 Poiché, a, al tempo di Davide e di Asaf
Is
1:26 Ristabilirò i tuoi giudici com’erano a,
48: 3 Già a io annunziai le cose precedenti;
5 io t’annunziai queste cose a; te le feci
Luc 10:13 già a si sarebbero ravvedute,
Ebr
1: 1 in molte maniere parlato a ai padri per
ANTICHE
Sa
77:11 sì, ricorderò le tue maraviglie a,
89:49 Signore, dove sono le tue benignità a,
Is
43: 9 e farci udire delle predizioni a?
18 e non considerate più le cose a;
46: 9 Ricordate il passato, le cose a: perché
51: 9 ne’ giorni andati, come nelle a età!
58:12 I tuoi riedificheranno le a ruine; tu
61: 4 Ed essi riedificheranno le a ruine,
At
15:21 Mosè fin dalle a generazioni ha chi lo
ANTICHI
Gen 6: 4 che, fin dai tempi a, sono stati famosi.
Dt
4:32 Interroga pure i tempi a, che furon
32: 7 Ricordati de’ giorni a, considera gli
33:15 coi migliori prodotti de’ monti a, coi

ANTICIPATAMENTE - ANZI
1Sa 27: 8 abitavano da tempi a il paese, dal lato
2Re 19:25 dai tempi a ne ho formato il disegno;
Esd
4:15 e che fin da tempi a vi si son fatte delle
19 fin da tempi a cotesta città è insorta
Sa
44: 1 che compisti ai loro giorni, ai giorni a.
77: 5 Ripenso ai giorni a, agli anni da lungo
78: 2 parabole, esporrò i misteri de’ tempi a.
119: 52 Io mi ricordo de’ tuoi giudizi a, o
143: 5 Io mi ricordo dei giorni a; io medito
Is
19:11 figliuolo de’ savi, figliuolo degli a re?’
23: 7 la cui origine data dai giorni a? I suoi
37:26 da tempi a ne ho formato il disegno.
45:21 annunziato queste cose fin dai tempi a
63:11 popolo si ricordò de’ giorni a di Mosè:
Ger
6:16 e domandate quali siano i sentieri a,
11:10 tornati alle iniquità dei loro padri a, i
18:15 ch’erano i sentieri a, per seguire
28: 8 di me e prima di te fin dai tempi a,
34: 5 i tuoi padri, gli a re tuoi predecessori,
Lam 1: 7 che possedeva fino dai giorni a; ora
2:17 che avea pronunziata fino dai giorni a;
Ez 38:17 tu quello del quale io parlai ai tempi a
Am 9:11 la ricostruirò com’era ai giorni a,
Mic 5: 1 le cui origini risalgono ai tempi a, ai
7:14 Basan e in Galaad, come ai giorni a.
20 ai nostri padri, fino dai giorni a.
Hab 3: 6 i colli a s’abbassano; le sue vie son
Mal 3: 4 come ne’ giorni a, come negli anni di
Mat 5:21 Voi avete udito che fu detto agli a:
33 Avete udito pure che fu detto agli a:
15: 2 trasgrediscono la tradizione degli a?
Mar 7: 3 attenendosi alla tradizione degli a;
5 non seguono essi la tradizione degli a,
Luc 9: 8 È risuscitato uno degli a profeti.
19 ed altri, uno dei profeti a risuscitato.
Ebr 11: 2 fu resa buona testimonianza agli a.
ANTICIPATAMENTE
1Pi
1:11 quando a testimoniava delle sofferenze
ANTICIPATO
Gb 41: 3 Chi mi ha a alcun che perch’io glielo
Mar 14: 8 ha a d’ungere il mio corpo per la
ANTICO
Gen 24: 2 Abrahamo disse al più a servo di casa
Dt
33:27 l’Iddio che ab a è il tuo rifugio; e sotto
Gd
5:21 l’a torrente, il torrente di Kison. Anima
1Sa 24:14 Dice il proverbio a: - Il male vien dai
2Re 17:34 Anche oggi continuano nell’a costume:
40 invece a seguire l’a loro costume.
Sa
55:19 egli che siede sul trono ab a; Sela.
74: 2 della tua raunanza che acquistasti in a,
12 Ma Dio è il mio Re ab a, colui che
93: 2 Il tuo trono è saldo ab a, tu sei ab
102: 25 Tu fondasti ab a la terra, e i cieli son
Pro
8:22 di fare alcuna delle opere sue, ab a.
22:28 Non spostare il termine a, che fu messo
23:10 Non spostare il termine a, e non
Is
22:11 due mura per le acque del serbatoio a,
44: 7 fin da quando fondai questo popolo a?
48: 7 per prodursi adesso, non da tempo a; e,
Ez 25:15 dandosi alla distruzione per odio a,
Mic 4: 8 a te verrà, a te verrà l’a dominio, il
Hab 1:12 Non sei tu ab a, o Eterno, il mio Dio, il
Luc 1:70 (come avea promesso ab a per bocca
At
21:16 certo Mnasone di Cipro, a discepolo,
2Co 3:14 quando fanno la lettura dell’a patto, lo
Ebr
8:13 Egli ha dichiarato a il primo. Ora, quel
13 diventa a e invecchia è vicino a sparire.
2Pi
2: 5 e se non risparmiò il mondo a ma salvò
3: 5 che ab a, per effetto della parola di
Giu
4 (per i quali già ab a è scritta questa
Ap 12: 9 il serpente a, che è chiamato Diavolo e
20: 2 Ed egli afferrò il dragone, il serpente a,
ANTICRISTI
1Gv 2:18 fin da ora sono sorti molti a; onde
ANTICRISTO
1Gv 2:18 e come avete udito che l’a deve venire,
22 Esso è l’a, che nega il Padre e il
4: 3 e quello è lo spirito dell’a, del quale
2Gv
7 Quello è il seduttore e l’a.

ANTILOPE
Dt
14: 5 il daino, lo stambecco, l’a, il capriolo e
Is
51:20 come un’a nella rete, prostrati dal
ANTIMONIO
Is
54:11 io incasserò le tue pietre nell’a, e ti
ANTIOCHIA
At
6: 5 Parmena e Nicola, proselito di A;
11:19 fino in Fenicia, in Cipro e in A, non
20 erano Ciprioti e Cirenei, venuti in A, si
22 onde mandarono Barnaba fino ad A.
25 e avendolo trovato, lo menò ad A.
26 e fu in A che per la prima volta i
27 de’ profeti da Gerusalemme ad A.
13: 1 Or nella chiesa d’A v’eran dei profeti e
14 oltre Perga, giunsero ad A di Pisidia; e
14:19 sopraggiunsero quivi de’ Giudei da A e
21 se ne tornarono a Listra, a Iconio ed A,
26 e di là navigarono verso A, di dove
15:22 di mandare ad A con Paolo e Barnaba,
23 ai fratelli di fra i Gentili che sono in A,
30 essere stati accomiatati, scesero ad A; e
35 Ma Paolo e Barnaba rimasero ad A
18:22 e salutata la chiesa, scese ad A.
Gal
2:11 Ma quando Cefa fu venuto ad A, io gli
2Ti
3:11 a quel che mi avvenne ad A, ad Iconio
ANTIPA
Ap
2:13 in cui A, il mio fedel testimone, fu
ANTIPATRÌDA
At
23:31 Paolo e lo condussero di notte ad A.
ANTIPORTO
Mat 26:71 E come fu uscito fuori nell’a, un’altra
Mar 14:68 Ed uscì fuori nell’a, e il gallo cantò.
ANTIVEDENDOLA
At
2:31 a, parlò della risurrezione di Cristo,
ANTRI
Is
2:19 e negli a della terra per sottrarsi al
2Pi
2: 4 confinandoli in a tenebrosi per esservi
ANUB
1Cr 4: 8 Kotz generò A, Hatsobeba, e le
ANZI
Gen 35:11 una nazione, a una moltitudine di
Es
6: 1 li lascerà andare; a, forzato da una
32:29 a ciascuno si consacri a prezzo del
Num 21:23 a radunò tutta la sua gente e uscì fuori
Dt
1:43 voi non mi deste ascolto; a foste ribelli
4: 9 Falle a sapere ai tuoi figliuoli e ai
7: 7 ché a siete meno numerosi d’ogni altro
13: 9 a uccidilo senz’altro; la tua mano sia la
15: 8 a gli aprirai largamente la mano e gli
16: 6 a, immolerai la Pasqua soltanto nel
29:22 a tutte le nazioni, quando vedranno le
32:47 senza valore per voi: a, è la vostra vita;
Gd 11:20 a Sihon radunò tutta la sua gente,
1Sa 12:23 A, io vi mostrerò la buona e diritta via.
19: 4 e a l’opera sua t’è stata di grande
29: 3 stato presso di me da giorni, a da anni,
2Sa 6:22 A mi abbasserò anche più di così, e mi
13:17 A, chiamato il servo che lo assisteva,
14:14 Dio non toglie la vita, a medita il
1Re 13:33 creò a di nuovo de’ sacerdoti degli alti
1Cr 16:21 a, castigò dei re per amor loro,
2Cr 33:23 a Amon si rese sempre più colpevole.
35:22 indietro; a, si travestì per assalirlo, e
Esd 9: 9 chè a ha fatto sì che trovassimo
Neh 5:16 A ho messo mano ai lavori di
Sa
1: 4 a son come pula che il vento porta via.
19:10 dell’oro, a, più di molto oro finissimo,
10 miele, a, di quello che stilla dai favi.
29:10 a l’Eterno siede re in perpetuo.
35:20 a macchinan frodi contro la gente
39: 2 bene; a il mio dolore s’è inasprito.
44:22 A è per cagion tua che siamo ogni dì
58: 2 A, nel cuore voi commettete delle
69:21 A mi han dato del fiele per cibo, e,
90: 2 a, ab eterno in eterno, tu sei Dio.
105: 14 a, castigò dei re per amor loro,
118: 17 Io non morrò, a vivrò, e racconterò le
141: 5 a malgrado la loro malvagità,
Pro
1:25 a avete respinto ogni mio consiglio e
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a sette gli sono in abominio:
a quattro, che non dicon mai: ‘Basta!’
a quattro, ch’io non capisco:
a per quattro, che non può sopportare:
a ti sei stancato di me, o Israele!
a sarà più grandioso ancora!’
tacerò, a vi darò la retribuzione, sì, vi
non li gradirò; a io sto per consumarli
A, quand’anche voi sconfiggeste tutto
S’elevò a fino al capo di quell’esercito,
tre misfatti di Damasco, a per quattro,
Per tre misfatti di Gaza, a per quattro,
Per tre misfatti di Tiro, a per quattro,
Per tre misfatti d’Edom, a per quattro,
dei figliuoli d’Ammon, a per quattro,
Per tre misfatti di Moab, a per quattro,
Per tre misfatti di Giuda, a per quattro,
Per tre misfatti d’Israele, a per quattro,
a, ecco, io abbandonerò gli uomini,
il moggio; a la si mette sul candeliere
a, se uno ti percuote sulla guancia
a, gli hanno fatto tutto quello che
a andò e lo cacciò in prigione, finché
a, chiunque vorrà esser grande fra voi,
a vi dico che da ora innanzi vedrete il
Ed a niuno può entrar nella casa
a era piuttosto peggiorata,
de’ pani, a il cuore lor era indurito.
ché a, subito, una donna la cui
a chiunque vorrà esser grande fra voi,
A, vi dico in verità che ai dì d’Elia,
sotto il letto; a la mette sul candeliere,
a la mette sul candeliere, affinché
a, perfino i capelli del vostro capo son
a perfino venivano i cani a leccargli le
a, il maggiore fra voi sia come il
a, l’acqua che io gli darò, diventerà in
Ma l’ora viene, a è già venuta, che i
L’ora viene, a è già venuta, che i morti
No, a, travia la moltitudine!
a, fuggiranno via da lui perché non
a, l’ora viene che chiunque v’ucciderà,
Ecco, l’ora viene, a è venuta, che
a egli stesso dice: Il Signore ha detto al
di ubbidire a voi a che a Dio.
A, voi portaste la tenda di Moloc e la
A, noi crediamo d’esser salvati per la
A, vengano essi stessi a menarci fuori.
a, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni
Così non sia; a, stabiliamo la legge.
a io non avrei conosciuto il peccato, se
A, in tutte queste cose, noi siam più
a: In Isacco ti sarà nominata una
A, la loro voce è andata per tutta la
A, se il tuo nemico ha fame, dagli da
cose sprezzate, a le cose che non sono,
a, non lo siete neppure adesso, perché
a, non mi giudico neppur da me stesso.
a, alcuni, abituati finora all’idolo,
a sopportiamo ogni cosa, per non
a, tratto duramente il mio corpo e lo
a, ho faticato più di loro tutti; non già
A, avevamo già noi stessi pronunciata
A, quel che nel primo fu reso glorioso,
A, quanta giustificazione, quanto
a al di là del poter loro, hanno dato
a, quando videro che a me era stata
a essa dice: Chi avrà messe in pratica
a sapete bene che fu a motivo di una
a vi vogliono staccare da noi perché il
delle tenebre; a, piuttosto riprendetele;
a la nutre e la cura teneramente, come
A, a dir vero, io reputo anche ogni cosa
a, sebbene avessimo prima patito e
a procacciate sempre il bene gli uni
a, quando è venuto a Roma, mi ha
a, tanto la mente che la coscienza loro
a, qualcuno ha in un certo luogo
A uno piuttosto dirà: Tu hai la fede, ed
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a ella è terrena, carnale, diabolica.
a abbiate nei vostri cuori un santo
A, in quanto partecipate alle sofferenze
a, l’amor perfetto caccia via la paura;
vita a l’hanno esposta alla morte.
come fratelli; le donne a, come madri;
gli A della sua casa e
tutti gli A del paese d’Egitto,
Va’ e raduna gli a d’Israele, e di’ loro:
e tu, con gli a d’Israele, andrai dal re
e radunarono tutti gli a de’ figliuoli
chiamò tutti gli a d’Israele, e disse
e prendi teco degli a d’Israele; piglia
fece così in presenza degli a d’Israele.
e tutti gli a d’Israele vennero a
Mosè venne, chiamò gli a del popolo,
e settanta degli a d’Israele, e adorate
e settanta degli a d’Israele salirono,
E disse agli a: ‘Aspettateci qui, finché
Gli a della raunanza poseranno le mani
i suoi figliuoli e gli a d’Israele,
settanta uomini degli a d’Israele,
conosciuti da te come a del popolo e
settanta uomini degli a del popolo, e li
ch’era su lui, e lo mise sui settanta a; e
nel campo, insieme con gli a d’Israele.
Abiram; e gli a d’Israele lo seguirono.
Onde Moab disse agli a di Madian:
Gli a di Moab e gli a di Madian
e i vostri a s’accostarono tutti a me, e
gli a della sua città lo manderanno a
i tuoi a e i tuoi giudici usciranno e
gli a della città più vicina all’ucciso
e gli a di quella città faranno scendere
tutti gli a di quella città che sono i più
e lo meneranno dagli a della sua città,
e diranno agli a della sua città: ‘Questo
dinanzi agli a della città, alla porta;
e il padre della giovane dirà agli a: ‘Io
il lenzuolo davanti agli a della città.
gli a di quella città prenderanno il
la cognata salirà alla porta dagli a, e
gli a della sua città lo chiameranno e
gli si avvicinerà in presenza degli a, gli
e gli a d’Israele dettero quest’ordine al
i vostri capi, le vostre tribù, i vostri a, i
e a tutti gli a d’Israele.
tutti gli a delle vostre tribù e i vostri
egli con gli a d’Israele, e si gettarono
egli con gli a d’Israele, alla testa del
Tutto Israele, i suoi a, i suoi ufficiali e
E i nostri a e tutti gli abitanti del nostro
esporrà il suo caso agli a di quella
convocò tutto Israele, gli a, i capi, i
e convocò gli a d’Israele, i capi, i
la vita degli a che sopravvissero a
la vita degli a che sopravvissero a
i nomi dei capi e degli a di Succoth,
E prese gli a della città, e con delle
gli a di Galaad andarono a cercare
Ma Jefte rispose agli a di Galaad:
E gli a di Galaad dissero a Jefte:
Jefte rispose agli a di Galaad: ‘Se mi
E gli a di Galaad dissero a Jefte:
Jefte dunque andò con gli a di Galaad;
E gli a della raunanza dissero: ‘Come
prese dieci uomini fra gli a della città,
del luogo e degli a del mio popolo. Se
Allora Boaz disse agli a e a tutto il
alla porta della città e gli a risposero:
gli a d’Israele dissero: ‘Perché
tutti gli a d’Israele si radunarono,
Gli a di Iabes gli dissero: ‘Concedici
in presenza degli a del mio popolo e in
e gli a della città gli si fecero incontro
parte di quel bottino agli a di Giuda,
entrò in trattative con gli a d’Israele,
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Così tutti gli a d’Israele vennero dal re
Gli a della sua casa insistettero presso
ad Absalom e a tutti gli a d’Israele.
consigliato Absalom e gli a d’Israele
‘Parlate agli a di Giuda, e dite loro:
a Gerusalemme gli a d’Israele e tutti i
Arrivati che furono gli a d’Israele, i
d’Israele chiamò tutti gli a del paese, e
E tutti gli a e tutto il popolo gli dissero:
e le mandò agli a ed ai notabili della
La gente della città di Naboth, gli a e i
e con lui stavano a sedere gli a. Il re
Eliseo disse agli a: ‘Lo vedete voi che
a Samaria ai capi della città, agli a, e
gli a e gli educatori dei figliuoli di
tutti gli a di Giuda e di Gerusalemme.
Tutti gli a d’Israele vennero dunque
Davide, gli a d’Israele e i capi di
e gli a, coperti di sacchi, si gettarono
radunò a Gerusalemme gli a d’Israele
Arrivati che furono tutti gli a d’Israele,
tutti gli a di Giuda e di Gerusalemme.
e capi famiglia a che avean veduta la
sugli a dei Giudei vegliava l’occhio del
Noi abbiamo interrogato quegli a, e
e gli a de’ Giudei riedifichino quella
verso quegli a de’ Giudei nella
E gli a de’ Giudei tirarono innanzi e
il consiglio dei capi e degli a, tutti i
con gli a e i giudici d’ogni città, finché
e insegnare ai suoi a la sapienza.
e lo lodino nel consiglio degli a!
quando si siede fra gli A del paese.
in giudizio con gli a del suo popolo e
fulgido di gloria in presenza de’ suoi a.
e i più a dei sacerdoti, coperti di
e prendi teco alcuni degli a del popolo
e degli a de’ sacerdoti;
E alcuni degli a del paese si levarono e
al residuo degli a in cattività, ai
e i miei a hanno esalato l’anima nella
Gli a della figliuola di Sion seggono in
ai sacerdoti, il consiglio agli a.
e gli a di Giuda eran seduti in mia
e settanta fra gli a della casa d’Israele,
gli a della casa d’Israele fanno nelle
Ed essi cominciarono da quegli a che
vennero a me alcuni degli a d’Israele, e
alcuni degli a d’Israele vennero a
parla agli a d’Israele, e di’ loro: Così
Tu hai in mezzo a te gli a di Ghebel e i
Radunate gli a, tutti gli abitanti del
e soffrir molte cose dagli a, dai capi
e gli a del popolo si accostarono a lui,
e gli a del popolo si raunarono nella
de’ capi sacerdoti e degli a del popolo.
il quale erano raunati gli scribi e gli a.
e gli a del popolo tennero consiglio
d’argento ai capi sacerdoti ed agli a,
E accusato da’ capi sacerdoti e dagli a,
Ma i capi sacerdoti e gli a persuasero
i capi sacerdoti con gli scribi e gli a,
Ed essi, radunatisi con gli a, e tenuto
e fosse reietto dagli a e dai capi
e gli a s’accostarono a lui e gli dissero:
capi sacerdoti, degli scribi e degli a.
i capi sacerdoti e gli a e gli scribi.
i capi sacerdoti, con gli a e gli scribi e
gli mandò degli a de’ Giudei per
e sia reietto dagli a e dai capi sacerdoti
i capi sacerdoti e gli scribi con gli a, e
e agli a che eran venuti contro a lui:
gli a del popolo, i capi sacerdoti e gli
con gli a e gli scribi, si radunarono in
disse loro: Rettori del popolo ed a,
capi sacerdoti e gli a aveano loro dette.
e tutti gli a de’ figliuoli d’Israele, e
E commossero il popolo e gli a e gli
mandandola agli a, per mano di
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14:23 eleggere per ciascuna chiesa degli a,
15: 2 a Gerusalemme agli apostoli ed a per
4 dalla chiesa, dagli apostoli e dagli a, e
6 Allora gli apostoli e gli a si raunarono
22 Allora parve bene agli apostoli e agli a
23 Gli apostoli e i fratelli a, ai fratelli di
16: 4 decisioni prese dagli apostoli e dagli a
20:17 Efeso a far chiamare gli a della chiesa.
21:18 Giacomo; e vi si trovarono tutti gli a.
22: 5 e tutto il concistoro degli a, dai quali
23:14 E vennero ai capi sacerdoti e agli a, e
24: 1 discese con alcuni a e con un certo
25:15 e gli a de’ Giudei mi sporsero querela,
1Ti
4:14 imposte le mani dal collegio degli a.
5:17 Gli a che tengon bene la presidenza,
Tit
1: 5 e costituisca degli a per ogni città,
Gia
5:14 Chiami gli a della chiesa, e preghino
1Pi
5: 1 Io esorto dunque gli a che sono fra voi,
5 voi più giovani, siate soggetti agli a.
Ap
4: 4 e sui troni sedevano ventiquattro a,
10 i ventiquattro a si prostrano davanti a
5: 5 E uno degli a mi disse: Non piangere;
6 e in mezzo agli a, un Agnello in piedi,
8 e i ventiquattro a si prostrarono davanti
11 al trono e alle creature viventi e agli a;
14 E gli a si prostrarono e adorarono.
7:11 stavano in piè attorno al trono e agli a
13 E uno degli a mi rivolse la parola
11:16 E i ventiquattro a seduti nel cospetto di
14: 3 alle quattro creature viventi ed agli a; e
19: 4 E i ventiquattro a e le quattro creature
ANZIANO
Is
3: 2 giudice ed il profeta, l’indovino e l’a,
9:14 (L’a e il notabile sono il capo, e il
1Ti
5: 1 Non riprendere aspramente l’uomo a,
19 Non ricevere accusa contro un a, se
1Pi
5: 1 io che sono a con loro e testimone
2Gv
1 L’a alla signora eletta e ai suoi figliuoli
3Gv
1 L’a al diletto Gaio, che io amo nella
ANZICHÉ
Gb 32: 3 perché riteneva giusto se stesso a Dio;
Pro
8:10 Ricevete la mia istruzione a l’argento,
10 e la scienza a l’oro scelto;
25: 7 ‘Sali qui’, a essere abbassato davanti
Ecc 5: 1 appressati per ascoltare, a per offrire il
Is
58:13 se onori quel giorno a seguir le tue vie
Os
6: 6 e la conoscenza di Dio a gli olocausti.
Hab 2:16 Tu sarai saziato d’onta a di gloria;
At
5:29 Bisogna ubbidire a Dio a agli uomini.
1Co 6: 1 dinanzi agli ingiusti a dinanzi ai santi?
9:15 a veder qualcuno render vano il mio
1Ti
1: 4 producono questioni, a promuovere la
2Ti
3: 4 gonfi, amanti del piacere a di Dio,
1Pi
3:17 facendo il bene, a facendo il male.
APELLE
Rom 16:10 Salutate A, che ha fatto le sue prove in
APERSE
Gen 21:19 E Dio le a gli occhi, ed ella vide un
41:56 e Giuseppe a tutti i depositi e vendé
Gd 16:17 e le a tutto il cuor suo e le disse: ‘Non
2Re 4:35 starnutì sette volte, ed a gli occhi.
6:17 E l’Eterno a gli occhi del servo, che
20 L’Eterno a loro gli occhi, e a un tratto
Is
53: 7 umiliò se stesso, e non a la bocca.
7 a chi la tosa, egli non a la bocca.
At
12:10 la quale si a loro da sé; ed essendo
APERSERO
Gen 3: 7 Allora si a gli occhi ad ambedue, e
Mat 3:16 i cieli s’a, ed egli vide lo Spirito di Dio
At
16:26 e in quell’istante tutte le porte si a, e i
APERTA
Gs
8:17 Lasciaron la città a e inseguirono
Gd 21:15 l’Eterno aveva a una breccia fra le
2Sa 11:11 sono accampati in a campagna, e io me
Neh 6: 5 servo che aveva in mano una lettera a,
Pro 27: 5 Meglio riprensione a, che amore
Ger
9:22 come letame sull’a campagna, come
Ez 16: 5 ma fosti gettata nell’a campagna, il
26:10 in una città dove s’è a una breccia.

APERTAGLI - APOSTOLO
33:22 la bocca mi fu a, ed io non fui più
46: 1 ma sarà a il giorno di sabato;
1 sarà pure a il giorno del novilunio.
Zac 13: 1 vi sarà una fonte a per la casa di
Mat 5: 2 Ed egli, a la bocca, li ammaestrava
Luc 1:64 la sua bocca fu a e la sua lingua
At
14:27 avea a la porta della fede ai Gentili.
1Co 16: 9 una larga porta mi è qui a ad un lavoro
2Co 2:12 ed essendomi a una porta nel Signore,
Ap
3: 8 io ti ho posta dinanzi una porta a, che
4: 1 ed ecco una porta a nel cielo, e la
APERTAGLI
Mat 17:27 e, a la bocca, troverai uno statère.
APERTAMENTE
Mar 8:32 E diceva queste cose a. E Pietro,
Gio
7:13 Nessuno però parlava di lui a, per
10:24 Se tu sei il Cristo, diccelo a.
11:14 Gesù disse loro a: Lazzaro è morto;
54 non andava più a fra i Giudei,
13:21 e così a si espresse: In verità, in verità
16:25 ma a vi farò conoscere il Padre.
29 adesso tu parli a e non usi similitudine.
18:20 Io ho parlato a al mondo; ho sempre
2Co 6:11 La nostra bocca vi ha parlato a, o
Ef
6:19 mi sia dato di parlare a per far
APERTE
Dt
3: 5 senza contare le città a, ch’erano in
2Re 15:16 perch’essa non gli aveva a le sue porte;
Gb 31:32 le mie porte erano a al viandante),
Sa 109: 2 bocca di frode si sono a contro di me;
Is
1: 6 son che ferite, contusioni, piaghe a,
60:11 Le tue porte saranno sempre a; non
Dan 6:10 finestre della sua camera superiore a
At
16:27 e vedute le porte della prigione a, tratta
APERTI
1Re 8:29 a su questa casa, sul luogo di cui
52 Siano a gli occhi tuoi alle supplicazioni
2Cr 6:20 a su questa casa, sul luogo nel quale
40 Ora, o Dio mio, siano a gli occhi tuoi,
7:15 I miei occhi saranno oramai a e le mie
Neh 1: 6 le tue orecchie attente, i tuoi occhi a,
4:13 dietro le mura, in luoghi a, disposi il
Gb 14: 3 un essere così tu tieni gli occhi a! e mi
34:21 Perché Iddio tien gli occhi a sulle vie
41: 6 Chi gli ha a i due battenti della gola?
Pro
3:20 Per la sua scienza gli abissi furono a, e
20:13 tieni a gli occhi, e avrai pane da
Is
42:20 gli orecchi erano a, ma non hai udito
Ger 32:19 e hai gli occhi a su tutte le vie de’
Ez 38:11 salirò contro questo paese di villaggi a;
Dan 7:10 Il giudizio si tenne, e i libri furono a.
Mat 2:11 ed a i loro tesori, gli offrirono dei doni:
9:30 E gli occhi loro furono a. E Gesù fece
Luc 24:31 E gli occhi loro furono a, e lo
Gio
9:10 Com’è che ti sono stati a gli occhi?
21 né sappiamo chi gli abbia a gli occhi;
At
7:56 e disse: Ecco, io vedo i cieli a, e il
Ap 20:12 ed i libri furono a; e un altro libro fu
APERTO
Gen 4:11 terra che ha a la sua bocca per ricevere
Num 21:18 hanno a con lo scettro, coi loro
24: 3 così dice l’uomo che ha l’occhio a,
15 così dice l’uomo che ha l’occhio a,
Gd
4:19 a l’otre del latte, gli diè da bere, e lo
16:18 ch’egli le aveva a tutto il cuor suo,
18 perché egli m’ha a tutto il suo cuore’.
Neh 8: 5 e, com’ebbe a il libro, tutto il popolo
Gb 38:25 Chi ha a i canali all’acquazzone e
39: 4 piccini si fanno forti, crescono all’a, se
Sa
5: 9 la loro gola è un sepolcro a, lusingano
40: 6 tu m’hai a gli orecchi. Tu non domandi
119:131 Io ho a la bocca e ho sospirato perché
Can 5: 6 Ho a all’amico mio, ma l’amico mio
Is
5:14 il soggiorno de’ morti s’è a bramoso,
10:14 e nessuno ha mosso l’ala o a il becco o
50: 5 Il Signore, l’Eterno, m’ha a l’orecchio,
Ger
5:16 Il suo turcasso è un sepolcro a; tutti
32:11 i termini e le condizioni, e quello a,
14 ch’è sigillato, quanto quello ch’è a, e

50:25 L’Eterno ha a la sua armeria, e ha
Ez 33:22 ed egli m’aveva a la bocca, prima che
Mat 7: 7 e troverete; picchiate e vi sarà a;
8 chi cerca trova, e sarà a a chi picchia.
Luc 4:17 e a il libro trovò quel passo dov’era
11: 9 e troverete; picchiate, e vi sarà a.
10 chi cerca trova, e sarà a a chi picchia.
Gio 1:51 vedrete il cielo a e gli angeli di Dio
9:14 fatto il fango e gli avea a gli occhi.
17 che dici di lui, dell’averti a gli occhi?
30 di dove sia; eppure, m’ha a gli occhi!
32 uno abbia a gli occhi ad un cieco nato.
11:37 lui che ha a gli occhi al cieco, fare
At
5:23 ma, avendo a, non abbiam trovato
8:32 che lo tosa, così egli non ha a la bocca.
10:11 e vide il cielo a, e scenderne una certa
12:16 e quand’ebbero a, lo videro e
Rom 3:13 La loro gola è un sepolcro a; con le
2Te 2:10 non hanno a il cuore all’amor della
Ap
6: 1 l’Agnello ebbe a uno dei sette suggelli;
3 E quando ebbe a il secondo suggello,
5 E quando ebbe a il terzo suggello, io
7 E quando ebbe a il quarto suggello, io
9 E quando ebbe a il quinto suggello, io
12 Poi vidi quand’ebbe a il sesto suggello:
8: 1 l’Agnello ebbe a il settimo suggello,
10: 2 e aveva in mano un libretto a; ed egli
8 Va’, prendi il libro che è a in mano
11:19 E il tempio di Dio che è nel cielo fu a,
15: 5 della testimonianza fu a nel cielo;
19:11 Poi vidi il cielo a, ed ecco un cavallo
20:12 e un altro libro fu a, che è il libro della
APERTURA
Es
28:32 in mezzo, un’a per passarvi il capo;
32 e l’a avrà all’intorno un’orlatura
32 tessuta, come l’a d’una corazza, perché
39:23 e l’a, in mezzo al manto, per passarvi il
23 capo: a, come quella d’una corazza,
1Re 7:31 c’era un’a in cui s’adattava il bacino;
Is
61: 1 cattività, l’a del carcere ai prigionieri,
Ez 40:11 Misurò la larghezza dell’a della porta,
Mat 27:60 gran pietra contro l’a del sepolcro, se
Mar 2: 4 e fattavi un’a, calarono il lettuccio sul
15:46 una pietra contro l’a del sepolcro.
16: 3 ci rotolerà la pietra dell’a del sepolcro?
Luc 5:19 e fatta un’a fra i tegoli, lo calaron giù
Gio 11:38 una grotta, e una pietra era posta all’a.
Gia
3:11 dalla medesima a il dolce e l’amaro?
APFIA
Fne
2 e alla sorella A, e ad Archippo, nostro
API
Dt
1:44 v’inseguirono come fanno le a, e vi
Gd 14: 8 corpo del leone c’era uno sciame d’a e
Sa 118: 12 M’hanno circondato come a, ma sono
Is
7:18 e alle a che sono nel paese d’Assiria.
APICE
Mat 5:18 o un a della legge passerà, che tutto
Luc 16:17 che un a solo della legge cada.
APOLLION
Ap
9:11 in ebraico è Abaddon, e in greco A.
APOLLO
At
18:24 Or un certo Giudeo, per nome A,
19: 1 Or avvenne, mentre A era a Corinto,
1Co 1:12 Io son di Paolo; e io d’A; e io di Cefa;
3: 4 e un altro: Io son d’A; non siete voi
5 Che cos’è dunque A? E che cos’è
6 Io ho piantato, A ha annaffiato, ma è
22 e Paolo, e A, e Cefa, e il mondo, e la
4: 6 vostro applicate a me stesso e ad A,
16:12 Quanto al fratello A, io l’ho molto
Tit
3:13 al viaggio di Zena, il legista, e d’A,
APOLLONIA
At
17: 1 essendo passati per Amfipoli e per A,
APOSTASIA
Dt
13: 5 perché avrà predicato l’a dall’Eterno,
2Te 2: 3 se prima non sia venuta l’a e non sia
APOSTATERANNO
1Ti
4: 1 nei tempi a venire alcuni a dalla fede,
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APOSTOLATO
At
1:25 per prendere in questo ministerio ed a
Rom 1: 5 noi abbiam ricevuto grazia e a per
1Co 9: 2 perché il suggello del mio a siete voi,
APOSTOLI
Mat 10: 2 Or i nomi de’ dodici a son questi: Il
Mar 6:30 Or gli a, essendosi raccolti presso
Luc 6:13 ai quali dette anche il nome di a:
9:10 E gli a, essendo ritornati, raccontarono
11:49 Io manderò loro de’ profeti e degli a; e
17: 5 gli a dissero al Signore: Aumentaci la
22:14 egli si mise a tavola, e gli a con lui.
24:10 quelle che dissero queste cose agli a,
At
1: 2 comandamenti agli a che avea scelto.
26 Mattia, che fu associato agli undici a.
2:37 e dissero a Pietro e agli altri a: Fratelli,
42 nell’attendere all’insegnamento degli a,
43 molti prodigî e segni eran fatti dagli a.
4:33 E gli a con gran potenza rendevan
35 e lo mettevano ai piedi degli a; poi, era
36 soprannominato dagli a Barnaba
37 portò i danari e li mise ai piedi degli a.
5: 2 una parte, la pose ai piedi degli a.
12 fatti fra il popolo per le mani degli a; e
18 e misero le mani sopra gli a, e li
21 per far menare dinanzi a loro gli a.
29 Ma Pietro e gli altri a, rispondendo,
34 comandò che gli a fossero per un po’
40 e chiamati gli a, li batterono, e
6: 6 e li presentarono agli a, i quali, dopo
8: 1 Giudea e della Samaria, salvo gli a.
14 Or gli a ch’erano a Gerusalemme,
18 per l’imposizione delle mani degli a
9:27 presolo con sé, lo menò agli a, e
11: 1 Or gli a e i fratelli che erano per la
14: 4 per i Giudei, e gli altri per gli a.
5 per recare ingiuria agli a e lapidarli,
14 Ma gli a Barnaba e Paolo, udito ciò, si
15: 2 salissero a Gerusalemme agli a ed
4 furono accolti dalla chiesa, dagli a e
6 Allora gli a e gli anziani si raunarono
22 Allora parve bene agli a e agli anziani
23 Gli a e i fratelli anziani, ai fratelli di
16: 4 le decisioni prese dagli a e dagli
Rom 16: 7 i quali sono segnalati fra gli a, e anche
1Co 4: 9 gli a, ultimi fra tutti, come uomini
9: 5 siccome fanno anche gli altri a e i
12:28 nella Chiesa primieramente degli a; in
29 Tutti sono eglino a? Son forse tutti
15: 7 apparve a Giacomo; poi a tutti gli A;
9 perché io sono il minimo degli a; e non
2Co 11: 5 in nulla da meno di cotesti sommi a.
13 Poiché cotesti tali sono dei falsi a,
13 che si travestono da a di Cristo.
12:11 stato da meno di cotesti sommi a,
Gal
1:17 da quelli che erano stati a prima di me,
19 e non vidi alcun altro degli a; ma solo
Ef
2:20 stati edificati sul fondamento degli a e
3: 5 è stato rivelato ai santi a e profeti di
4:11 Ed è lui che ha dato gli uni, come a; gli
1Te 2: 6 come a di Cristo, avessimo potuto far
2Pi
3: 2 trasmessovi dai vostri a;
Giu
17 delle parole dette innanzi dagli a del
Ap
2: 2 quelli che si chiamano a e non lo sono,
18:20 ed a e profeti, rallegratevi poiché Dio,
21:14 nomi dei dodici a dell’Agnello.
APOSTOLO
Rom 1: 1 chiamato ad essere a, appartato per
11:13 In quanto io sono a dei Gentili,
1Co 1: 1 Paolo, chiamato ad essere a di Cristo
9: 1 Non sono io libero? Non sono io a?
2 Se per altri non sono a, lo sono almeno
15: 9 e non son degno d’esser chiamato a,
2Co 1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per la volontà
12:12 i segni dell’a sono stati manifestati in
Gal
1: 1 Paolo, a (non dagli uomini né per
2: 8 in Pietro per farlo a della circoncisione
8 operato in me per farmi a de’ Gentili),
Ef
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di

APPAIA - APPARTENEVA
Col
1Ti

1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per
2: 7 io fui costituito banditore ed a (io dico
2Ti
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di
11 sono stato costituito banditore e a e
Tit
1: 1 servitor di Dio e a di Gesù Cristo per
Ebr
3: 1 considerate Gesù, l’A e il Sommo
1Pi
1: 1 Pietro, a di Gesù Cristo, agli eletti che
2Pi
1: 1 Simon Pietro, servitore e a di Gesù
APPAIA
Ebr
4: 1 di voi non a esser rimasto indietro.
APPAIANO
Lev 14:37 che a più profonde della superficie
APPAIM
1Cr 2:30 Figliuoli di Nadab: Seled e A. Seled
31 Figliuoli di A: Jscei. Figliuoli di Jscei:
APPAION
Can 2:12 i fiori a sulla terra, il tempo del cantare
Mat 23:27 che a belli di fuori, ma dentro son pieni
APPAIONO
Os
7: 9 de’ capelli bianchi gli a qua e là sul
APPAR
Gb 38:14 e a come vestita d’un ricco manto;
APPARE
Lev 13: 3 e la piaga a più profonda della pelle
4 e non a esser più profonda della pelle,
25 e la macchia a più profonda della pelle,
30 se vedrà ch’essa a più profonda della
31 vedrà che non a più profonda della
32 la tigna non a più profonda della pelle,
34 e non a più profonda della pelle, il
42 a una piaga bianca tendente al rosso, è
Can 6:10 Chi è colei che a come l’alba, bella
Is
60: 2 si leva l’Eterno, e la sua gloria a su te.
Gia
4:14 un vapore che a per un po’ di tempo e
APPARECCHI
Sa
23: 5 Tu a davanti a me la mensa al cospetto
APPARECCHIARONO
Mar 14:16 come egli avea lor detto, e a la pasqua.
APPARECCHIARTI
Mar 14:12 andiamo ad a da mangiar la pasqua?
APPARECCHIATA
Sa
35: 8 scendano nella rovina a per me.
APPARECCHIATE
Is
65:11 che a la mensa a Gad ed empite la
Mar 14:15 ammobiliata e pronta; quivi a per noi.
Luc 22:12 una gran sala ammobiliata; quivi a.
APPARECCHIATO
Pro
9: 2 il suo vino, ed ha anche a la sua mensa.
APPARECCHIÒ
At
16:34 su in casa sua, a loro la tavola,
APPARENDO
At
27:20 E non a né sole né stelle già da molti
APPARENTI
Ebr 11: 3 vedono non sono state tratte da cose a.
APPARENZA
Gen 41: 2 salire sette vacche, di bell’a e grasse, e
3 altre sette vacche di brutt’a e scarne, e
4 E le vacche di brutt’a e scarne,
4 le sette vacche di bell’a e grasse.
18 sette vacche grasse e di bell’a, e
19 magre, di bruttissima a e scarne: tali,
21 erano di brutt’a come prima. E mi
Num 9:15 aveva sul tabernacolo l’a d’un fuoco.
16 e di notte avea l’a d’un fuoco.
1Sa 16: 7 l’uomo riguarda all’a, ma l’Eterno
Gb 34:19 che non porta rispetto all’a de’ grandi,
Sa
73:20 ti desterai, sprezzerai la loro vana a.
Is
11: 3 non giudicherà dall’a, non darà
53: 2 sguardi, né a, da farcelo desiderare.
Mat 22:16 perché non guardi all’a delle persone.
Mar 12:14 perché non guardi all’a delle persone,
40 e fanno per a lunghe orazioni. Costoro
Luc 20:47 vedove e fanno per a lunghe orazioni.
Gio
7:24 Non giudicate secondo l’a, ma
2Co 5:12 si gloriano di ciò che è a e non di ciò
10: 7 Voi guardate all’a delle cose. Se uno
Gia
1:11 e la bellezza della sua a perisce; così

APPARII
Es
6: 3 ‘Io sono l’Eterno, e a ad Abrahamo, ad
APPARIR
Gen 32:24 uomo lottò con lui fino all’a dell’alba.
2Sa 17:22 All’a del giorno, neppur uno era
Neh 4:21 spuntar dell’alba all’a delle stelle.
2Co 13: 7 non già per a noi approvati, ma perché
APPARIRÀ
Gen 9:14 della terra, l’arco a nelle nuvole,
Lev 9: 4 con olio; perché oggi l’Eterno vi a’.
6 fatelo, e la gloria dell’Eterno vi a’.
13:14 che a in lui della carne viva, sarà
19 luogo dell’ulcera a un tumor bianco
24 e su questa bruciatura a una macchia
47 Quando a una piaga di lebbra sopra
Is
35: 9 bestia feroce vi metterà piede o vi a;
Zac 9:14 L’Eterno a sopra di loro, e la sua
Mal 3: 2 potrà rimanere in piè quand’egli a?
Mat 24:30 allora a nel cielo il segno del Figliuol
2Te 1: 7 il Signor Gesù a dal cielo con gli
Ebr
9:28 a una seconda volta, senza peccato, a
1Gv 2:28 affinché, quando egli a, abbiam
APPARIRAI
Sa
21: 9 in una fornace ardente, quando a;
APPARIRE
Gen 19:15 E come l’alba cominciò ad a, gli angeli
1Sa 3:21 L’Eterno continuò ad a a Sciloh,
Gb 38:32 al suo tempo, fai a le costellazioni e
Is
51: 5 è vicina, la mia salvezza sta per a, e le
Lam 4:15 in là! Un impuro!’ si gridava al loro a;
Dan 9:25 fino all’a di un unto, di un capo, vi
1Co 3:13 poiché quel giorno ha da a qual fuoco;
APPARIRÒ
Lev 16: 2 io a nella nuvola sul propiziatorio.
At
26:16 e di quelle per le quali ti a ancora,
APPARISCA
Gen 1: 9 in un unico luogo, e a l’asciutto’. E
Sa
90:16 A l’opera tua a pro de’ tuoi servitori,
Is
62: 1 la sua giustizia non a come l’aurora, e
Mat 6:18 non a agli uomini che tu digiuni, ma al
Ap
3:18 e non a la vergogna della tua nudità; e
APPARISCE
Lev 13:20 se vedrà che la macchia a più profonda
57 E se a ancora sulla veste o sul tessuto o
APPARISCENTE
Ez 19:11 era a per la sua elevatezza, per la
APPARISCI
Num 14:14 che a loro faccia a faccia, che la tua
Sa
94: 1 Iddio delle vendette, a nel tuo fulgore!
APPARITA
Mat 2: 7 da loro del tempo in cui la stella era a;
APPARITE
Mat 23:28 di fuori a giusti alla gente; ma dentro
APPARITI
Luc 9:31 a in gloria, parlavano della dipartenza
APPARITO
Gd 13:10 che venne da me l’altro giorno, m’è a’.
1Re 9: 2 come gli era a a Gabaon,
11: 9 Iddio d’Israele, che gli era a due volte,
At
7:35 dell’angelo che gli era a nel pruno.
26:16 perché per questo ti sono a: per
1Pi
5: 4 E quando sarà a il sommo Pastore,
APPARIVA
2Sa 22:11 e volava ed a sulle ali del vento.
Ez
1: 5 a la forma di quattro esseri viventi; e
26 di trono a come la figura d’un uomo,
10:21 le loro ali a la forma di mani d’uomo.
Dan 7:20 e che a maggiore delle altre corna.
APPARIZIONE
Ez
1:28 Era un’a dell’immagine della gloria
2Te 2: 8 e annienterà con l’a della sua venuta.
1Ti
6:14 fino all’a del nostro Signor Gesù
2Ti
1:10 coll’a del Salvator nostro Cristo Gesù,
4: 1 e per la sua a e per il suo regno:
8 tutti quelli che avranno amato la sua a.
Tit
2:13 e l’a della gloria del nostro grande
APPARSA
Tit
2:11 di Dio, salutare per tutti gli uomini, è a
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APPARSI
Dt
32:17 dèi nuovi, a di recente, dinanzi ai quali
APPARSO
Gen 12: 7 quivi un altare all’Eterno che gli era a.
35: 7 perché quivi Iddio gli era a, quando
Es
3:16 d’Isacco e di Giacobbe m’è a, dicendo:
4: 1 perché diranno: L’Eterno non t’è a’.
5 d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe t’è a’.
2Cr 3: 1 dove l’Eterno era a a Davide suo
Sa
50: 2 in bellezza, Dio è a nel suo fulgore.
102: 16 riedificata Sion, sarà a nella sua gloria,
Ger 31: 3 Da tempi lontani l’Eterno m’è a.
Luc 9: 8 altri dicevano: È a Elia; ed altri: È
24:34 veramente risuscitato ed è a a Simone.
At
9:17 cioè Gesù, che ti è a sulla via per la
27:23 e ch’io servo, m’è a questa notte,
1Ti
3:16 è a agli angeli, è stato predicato fra i
APPARTAMENTI
Can 1: 4 Il re m’ha condotta ne’ suoi a; noi
APPARTAMENTO
2Re 1: 2 sala superiore di un suo a a Samaria, e
Est
2: 9 l’a migliore della casa delle donne.
5: 1 della casa del re, di faccia all’a del re.
APPARTANO
Os
4:14 poiché essi stessi s’a con le meretrici, e
APPARTARONO
1Cr 25: 1 a per il servizio quelli de’ figliuoli di
Os
9:10 si a per darsi all’ignominia degl’idoli,
APPARTARSI
Os
8: 9 come un onagro cui piace a; Efraim coi
APPARTATA
2Re 9: 2 suoi fratelli, e menalo in una camera a.
APPARTATI
Num 16: 9 v’abbia a dalla raunanza d’Israele e
1Re 8:53 poiché tu li hai a da tutti i popoli della
APPARTATO
1Cr 23:13 Aaronne fu a per esser consacrato
Est
3: 8 ‘V’è un popolo a e disperso fra i
Sa
4: 3 l’Eterno s’è a uno ch’egli ama;
Rom 1: 1 apostolo, a per l’Evangelo di Dio,
Gal
1:15 m’aveva a fin dal seno di mia madre e
APPARTENENTE
Rut
2: 3 di trovarsi nella parte di terra a a Boaz,
2Sa 4: 2 è considerata come a a Beniamino,
1Cr 28: 1 e del bestiame a al re ed ai suoi
APPARTENENTI
1Sa 6:18 le città dei Filistei a ai cinque principi,
1Re 11: 2 donne a ai popoli dei quali l’Eterno
Neh 11:36 Dei Leviti alcune classi a a Giuda
13: 8 camera tutte le masserizie a a Tobia;
Est
8:17 E molti a ai popoli del paese si fecero
Ebr
2:17 sommo sacerdote nelle cose a a Dio,
APPARTENERE
Rom 7: 4 per a ad un altro, cioè a colui che è
APPARTENESSE
Dt
4:20 foste un popolo che gli a in proprio,
APPARTENETE
1Co 6:19 avete da Dio, e che non a a voi stessi?
APPARTENEVA
Gen 31:18 il bestiame che gli a e che aveva
Num 16:32 con tutta la gente che a a Kore, e tutta
Gs
6:23 i suoi fratelli e tutto quello che le a; ne
7:24 la sua tenda e tutto quello che gli a, e li
17:10 Ciò che era a mezzogiorno a a Efraim;
10 ciò che era a settentrione a a Manasse,
Gd
6:11 sotto il terebinto d’Ofra, che a a Joas,
21:17 posseggano ciò che a a Beniamino,
Rut
4: 3 terra che a ad Elimelec nostro fratello.
9 tutto quello che a a Elimelec, a Kilion
2Sa 9: 9 ‘Tutto quello che a a Saul e a tutta la
1Re 2:15 ‘Tu sai che il regno mi a, e che tutto
6:22 d’oro tutto l’altare che a al santuario.
15:27 uccise a Ghibbethon, che a ai Filistei,
2Re 14:11 faccia a Beth-Scemesh, che a a Giuda.
1Cr 13:14 Obed-Edom e tutto quello che gli a.
2Cr 25:21 faccia a Beth-Scemesh, che a a Giuda.
Esd 8:21 bambini, e per tutto quello che ci a;
Est
3: 6 detto a qual popolo Mardocheo a; e
Gb 22: 8 La terra a al più forte, e l’uomo

APPARTENEVANO - APPENA
APPARTENEVANO
Gs 17: 9 presso città che a ad Efraim in mezzo
1Re 9:19 tutte le città di rifornimento che gli a,
1Cr 6:66 assegnato loro a alla tribù di Efraim.
2Cr 8: 6 tutte le città di rifornimento che a al re,
12: 4 delle città fortificate che a a Giuda, e
34:33 da tutti i paesi che a ai figliuoli
Neh 9: 2 Quelli che a alla progenie d’Israele si
APPARTENGA
Gen 23: 9 come sepolcro che m’a fra voi’.
Dan 3:29 a qualsiasi popolo, nazione o lingua a,
APPARTENGO
At
27:23 un angelo dell’Iddio, al quale a e ch’io
APPARTENGONO
Gen 38:25 incinta dell’uomo al quale a queste
40: 8 ‘Le interpretazioni non a a Dio?
Lev 27:26 del bestiame, i quali a già all’Eterno,
28 di fra le cose che gli a, sia che si tratti
Dt
10:14 al tuo Dio, a i cieli, i cieli de’ cieli, la
29:29 Le cose occulte a all’Eterno, al nostro
33: 8 e i tuoi Urim a all’uomo pio che ti sei
Gb 12:13 a lui a il consiglio e l’intelligenza.
Sa
47: 9 perché a Dio a i potenti della terra; egli
Pro 16:11 stadera e le bilance giuste a all’Eterno,
Dan 2:20 poiché a lui a la sapienza e la forza.
9: 9 Dio, a la misericordia e il perdono;
Gio 10:12 non è pastore, a cui non a le pecore,
Rom 9: 4 sono Israeliti, ai quali a l’adozione e la
1Pi
4:11 al quale a la gloria e l’imperio ne’
2Pi
1: 3 ha donate tutte le cose che a alla vita e
Ap 19: 1 e la gloria e la potenza a al nostro Dio;
APPARTENNE
Gs 17: 8 Il paese di Tappuah a a Manasse; ma
8 di Manasse a ai figliuoli di Efraim.
1Re 11: 4 e il cuore di lui non a tutto quanto
APPARTENUTO
1Sa 27: 6 Tsiklag ha a ai re di Giuda fino al dì
2Re 11:10 e gli scudi che avevano a al re Davide,
14:28 e Hamath che aveano a a Giuda, si
2Cr 23: 9 e gli scudi che aveano a a Davide e si
Gb 42:10 doppio di tutto quello che già gli era a.
Ebr
7:13 ha a a un’altra tribù, della quale
APPARTERRÀ
Es
29: 9 il sacerdozio a loro per legge perpetua.
28 esso a ad Aaronne e ai suoi figliuoli,
Lev 10:15 anche questo a a te e ai tuoi figliuoli
Num 5:10 ciò che uno darà al sacerdote, a a lui’.
18: 9 Questo ti a fra le cose santissime non
11 Questo ancora ti a: i doni che i figliuoli
Ez 45: 4 la quale a ai sacerdoti, che fanno il
46:16 questo dono a ai suoi figliuoli; sarà
17 questo dono a al servo fino all’anno
17 la sua eredità a soltanto ai suoi
48:10 parte santa prelevata a ai sacerdoti:
11 Essa a ai sacerdoti consacrati di tra i
12 Essa a loro come parte prelevata dalla
22 frontiera di Beniamino, a al principe.
Dan 11: 4 esso non a alla progenie di lui, né avrà
17 piano non riuscirà, e il paese non gli a.
APPARTERRANNO
Lev 23:20 consacrati all’Eterno a al sacerdote.
24: 9 I pani a ad Aaronne e ai suoi figliuoli,
27: 2 queste persone a all’Eterno secondo la
Num 18: 9 son tutte cose santissime che a a te ed
APPARTIENE
Gen 14:23 laccio di sandalo, di tutto ciò che t’a;
32:17 a chi a questo gregge che va dinanzi a
Es
9: 4 tutto quello che a ai figliuoli d’Israele’.
13: 2 quanto degli animali: esso mi a’.
12 ogni primo parto del bestiame che t’a: i
Lev 3:16 Tutto il grasso a all’Eterno.
7:20 di azioni di grazie che a all’Eterno,
21 di azioni di grazie che a all’Eterno,
14:13 sacrifizio di riparazione a al sacerdote,
27:26 sia un bue, sia un agnello, a all’Eterno.
30 sia dei frutti degli alberi, a all’Eterno;
Num 1:50 i suoi utensili e di tutto ciò che gli a.
6:20 è cosa santa che a al sacerdote,
16:30 e li ingoia con tutto quello che a loro e

Dt

1:17 poiché il giudicio a a Dio; e le cause
21:17 e a lui a il diritto di primogenitura.
Gs
1:15 Poi tornerete al paese che vi a, il quale
6:22 menatela fuori con tutto ciò che le a,
7:15 alle fiamme con tutto quello che gli a,
13: 3 e che a ai cinque principi dei Filistei: a
22: 4 alle vostre tende nel paese che vi a, e
10 del Giordano che a al paese di Canaan,
Gd 19:14 presso a Ghibea, che a a Beniamino.
1Sa 15: 3 vota allo sterminio tutto ciò che gli a;
17: 1 si radunarono a Soco, che a a Giuda, e
25: 6 tua casa, e pace a tutto quello che t’a!
22 di tutto quel che gli a io non lascerò in
2Sa 3:12 ‘A chi a il paese?’ e ‘Fa’ alleanza con
6:12 e tutto quel che gli a, a motivo
16: 4 ‘Tutto quello che a a Mefibosheth è
19:42 ‘Perché il re a a noi più dappresso; e
43 ‘Il re a a noi dieci volte più che a voi, e
21: 4 e non a a noi il far morire alcuno in
1Re 19: 3 giunse a Beer-Sceba, che a a Giuda, e
1Cr 5: 2 diritto di primogenitura a a Giuseppe.
13: 6 verso Kiriath-Jearim, che a a Giuda,
29:16 viene dalla tua mano, e tutta ti a.
2Cr 21:14 le tue mogli, e tutto quello che t’a;
Gb 25: 2 ‘A Dio a il dominio e il terrore: egli fa
Sa
3: 8 All’Eterno a la salvezza; la tua
22:28 Poiché all’Eterno a il regno, ed egli
24: 1 All’Eterno a la terra e tutto ciò ch’è in
62:11 udito questo: Che la potenza a a Dio;
12 o Signore, a la misericordia; perché tu
68:20 al Signore, a il preservar dalla morte.
89:18 Poiché il nostro scudo a all’Eterno, e il
Pro
8:14 A me a il consiglio e il buon successo;
14 io sono l’intelligenza, a me a la forza.
21:31 ma la vittoria a all’Eterno.
Is
42: 8 un altro, né la lode che m’a, agl’idoli.
Ez 21:32 venga colui a cui a il giudizio, e al
Gn
2:10 che ho fatto. La salvezza a all’Eterno.
Mal 1: 6 son signore, dov’è il timore che m’a?
1Co 10:26 perché al Signore a la terra e tutto
Ebr 10:30 Colui che ha detto: A me a la vendetta!
Ap
7:10 La salvezza a all’Iddio nostro il quale
APPARTIENI
1Sa 30:13 ‘A chi a? e di dove sei?’ Quegli
Gn
1: 8 qual è il tuo paese? e a che popolo a?’
APPARTÒ
Dt
4:41 Mosè a tre città di là dal Giordano,
APPARVE
Gen 12: 7 E l’Eterno a ad Abramo e disse: ‘Io
17: 1 l’Eterno gli a e gli disse: ‘Io sono
18: 1 L’Eterno a ad Abrahamo alle querce di
26: 2 E l’Eterno gli a e gli disse: ‘Non
24 E l’Eterno gli a quella stessa notte, e
35: 1 e fa’ un altare all’Iddio che ti a,
9 Iddio a ancora a Giacobbe, quando
48: 3 ‘L’Iddio onnipotente mi a a Luz nel
Es
3: 2 E l’angelo dell’Eterno gli a in una
16:10 la gloria dell’Eterno a nella nuvola.
19:16 lampi, a una folta nuvola sul monte, e
Lev 9:23 la gloria dell’Eterno a a tutto il popolo.
Num 14:10 ma la gloria dell’Eterno a sulla tenda
16:19 e la gloria dell’Eterno a a tutta la
42 la ricoprì, e a la gloria dell’Eterno.
20: 6 in terra, e la gloria dell’Eterno a loro.
Dt
31:15 L’Eterno a, nella tenda, in una colonna
Gd
6:12 L’angelo dell’Eterno gli a e gli disse:
13: 3 l’angelo dell’Eterno a a questa donna,
21 E l’angelo dell’Eterno non a più né a
2Sa 22:16 Allora a il letto del mare, e i
1Re 3: 5 l’Eterno a di notte, in sogno, a
9: 2 l’Eterno gli a per la seconda volta,
2Cr 1: 7 In quella notte, Iddio a a Salomone, e
7:12 E l’Eterno a di notte a Salomone, e gli
Sa
18:15 Allora a il letto delle acque, e i
Mat 1:20 un angelo del Signore gli a in sogno,
2:13 un angelo del Signore a in sogno a
19 un angelo del Signore a in sogno a
Mar 1: 4 a Giovanni il Battista nel deserto
9: 4 Ed a loro Elia con Mosè, i quali
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16: 9 a prima a Maria Maddalena, dalla
12 a in altra forma a due di loro ch’erano
14 a agli undici, mentre erano a tavola; e
Luc 1:11 E gli a un angelo del Signore, ritto alla
22:43 un angelo gli a dal cielo a confortarlo.
At
7: 2 L’Iddio della gloria a ad Abramo,
30 un angelo gli a nel deserto del monte
1Co 15: 5 che a a Cefa, poi ai Dodici.
6 Poi a a più di cinquecento fratelli in
7 a a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli;
8 e, ultimo di tutti, a anche a me, come
Ap 12: 1 Poi a un gran segno nel cielo: una
3 E a un altro segno nel cielo; ed ecco un
APPARVERO
Gen 8: 5 giorno del mese, a le vette dei monti.
Ger 28: 8 I profeti che a prima di me e prima di
Dan 5: 5 a delle dita d’una mano d’uomo, che si
Mat 13:26 fatto frutto, allora a anche le zizzanie.
17: 3 Ed ecco a loro Mosè ed Elia, che
27:53 nella santa città, ed a a molti.
Luc 24: 4 a dinanzi a loro due uomini in vesti
At
2: 3 E a loro delle lingue come di fuoco che
Ap
9:17 ecco come mi a nella visione i cavalli e
APPASSIAMO
Is
64: 6 tutti quanti a come una foglia, e le
APPASSIONATA
Ez 23: 9 figliuoli d’Assiria, per i quali s’era a.
APPASSIONAVA
Ez 23: 7 con tutti quelli per i quali s’a, con tutti
APPASSIONÒ
Gen 34: 3 E l’anima sua s’a per Dina, figliuola di
2Sa 13: 2 Ed Amnon si a a tal punto per Tamar
Ez 23: 5 si prostituì, e s’a per i suoi amanti,
12 S’a per i figliuoli d’Assiria, ch’eran
16 e, come li vide, s’a per loro, e mandò
20 e s’a per quei fornicatori dalle membra
APPASSIRÀ
Gia
1:11 così anche il ricco a nelle sue imprese.
APPASSIRANNO
Sa
37: 2 come il fieno, e a come l’erba verde.
Ez 47:12 le cui foglie non a e il cui frutto non
APPASSISCE
Sa
1: 3 e la cui fronda non a; e tutto quello che
Is
28: 1 e al fiore che a, splendido ornamento
4 e il fiore che a, lo splendido ornamento
40: 7 il fiore a quando il soffio dell’Eterno vi
8 L’erba si secca, il fiore a, ma la parola
1Pi
5: 4 la corona della gloria che non a.
APPASSITE
Is
1:30 sarete come un terebinto dalle foglie a,
Ger
8:13 più fichi sul fico, e le foglie sono a! Io
APPELLARMI
At
28:19 fui costretto ad a a Cesare, senza però
APPELLATO
At
25:12 Tu ti sei a a Cesare; a Cesare andrai.
25 essendosi egli stesso a all’imperatore,
26:32 liberato, se non si fosse a a Cesare.
APPELLO
At
25:11 nelle loro mani. Io mi a a Cesare.
21 Ma avendo Paolo interposto a per esser
Fne
9 preferisco fare a alla tua carità,
2Pi
3: 1 sincera facendo a alla vostra memoria,
APPENA
Gen 27:30 se n’era a andato dalla presenza
29:13 E a Labano ebbe udito le notizie di
44: 3 La mattina, non a fu giorno, quegli
Gs
2: 7 e non a quelli che li rincorrevano
11 E non a l’abbiamo udito, il nostro
3:13 non a i sacerdoti recanti l’arca
15 a quelli che portavan l’arca giunsero al
8:19 E subito, non a ebbe steso la mano, gli
Gd
2: 4 A l’angelo dell’Eterno ebbe detto
7:19 si era a data la muta alle sentinelle.
9:33 e domattina, non a spunterà il sole, ti
14:11 Non a i parenti della sposa videro
1Sa 10: 9 E non a egli ebbe voltate le spalle per
29:10 mattino e a farà giorno, andatevene’.
1Re 9:24 Non a la figliuola di Faraone salì dalla
14:12 e non a avrai messo piede in città, il
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15:29 E, non a fu re, sterminò tutta la casa di
16:11 fu re, non a si fu assiso sul trono,
18:17 E, non a Achab vide Elia, gli disse:
20:36 non a sarai partito da me, un leone ti
36 E, non a quegli si fu partito da lui, un
2Re 13:21 Il morto, non a ebbe toccate le ossa di
14: 5 E, non a il potere reale fu assicurato
2Cr 31: 5 Non a quest’ordine fu pubblicato, i
Esd
4:23 Non a la copia della lettera del re
Neh 13:19 E non a le porte di Gerusalemme
Est
7: 8 Non a questa parola fu uscita dalla
Gb
3:11 Perché non spirai a uscito dalle sue
25 Non a temo un male, ch’esso mi
7: 4 Non a mi corico, dico: ‘Quando mi
24:17 a lo scorgono provano i terrori del
Sa
41: 6 dentro di sé; a uscito, egli parla.
48: 5 A la videro, rimasero attoniti, smarriti,
120: 7 non a parlo, essi sono per la guerra.
Is
28: 4 a uno lo scorge, l’ha in mano, e lo
9 A de’ bambini a divezzati, staccati
40:24 a piantati, a seminati, a il loro fusto ha
66: 8 Ma Sion, non a ha sentito le doglie, ha
Dan 3: 7 Non a quindi tutti i popoli ebbero udito
15 Ora, se non a udrete il suono del corno,
6:19 la mattina di buon’ora, a fu giorno, e si
Os
9:10 ma, non a giunsero a Baal-peor, si
Mar 1:29 Ed a usciti dalla sinagoga, vennero con
45 colui, a partito, si dette a proclamare e
11: 2 e subito, a entrati, troverete legato un
Luc 1:44 non a la voce del tuo saluto m’è giunta
12:36 per aprirgli a giungerà e picchierà.
Gio 11:32 A Maria fu giunta dov’era Gesù e
Fil
2:23 a avrò veduto come andranno i fatti
1Pi
4:18 E se il giusto è a salvato, dove
APPENDENDOLO
At
5:30 che voi uccideste a al legno.
10:39 ed essi l’hanno ucciso, a ad un legno.
APPENDERVI
Ez 15: 3 un cavicchio da a un qualche oggetto?
APPESA
Mat 18: 6 che gli fosse a al collo una macina da
APPESE
Sa 137: 2 sponde avevamo a le nostre cetre.
APPESERO
1Sa 31:10 e a il suo cadavere alle mura di BethAPPESI
2Sa 21:12 dove i Filistei aveano a i cadaveri
Est
9:13 e siano a alla forca i dieci figliuoli di
25 e i suoi figliuoli fossero a alla forca.
Can 4: 4 mille scudi vi sono a, tutte le targhe
Luc 23:39 E uno de’ malfattori a lo ingiuriava,
APPESO
2Sa 18:10 ‘Ho veduto Absalom a a un terebinto’.
Est
8: 7 e questi è stato a alla forca, perché
Is
22:25 e tutto ciò che v’era a sarà distrutto,
Gal
3:13 Maledetto chiunque è a al legno),
APPETIRLA
Mat 5:28 chiunque guarda una donna per a, ha
APPETITE
1Pi
2: 2 a il puro latte spirituale, onde per esso
APPETITI
2Ti
2:22 Ma fuggi gli a giovanili e procaccia
APPETITO
Ecc 6: 7 e nondimeno l’a suo non è mai sazio.
APPETIVA
Ap 18:14 E i frutti che l’anima tua a se ne sono
APPETTO
Num 13:33 a ai quali ci pareva d’esser locuste; e
APPIANA
Pro
4:26 A il sentiero dei tuoi piedi, e tutte le
11: 5 giustizia dell’uomo integro gli a la via,
APPIANANO
Gb 30:12 e si a le vie contro di me per
APPIANATA
Is
28:25 Quando ne ha a la superficie, non vi
Ger 18:15 seguire sentieri laterali, una via non a,
APPIANATE
Is
40: 3 a ne’ luoghi aridi una strada per il
Luc 3: 5 saran fatte diritte e le scabre saranno a;

APPIANERÀ
Pro
3: 6 tutte le tue vie, ed egli a i tuoi sentieri.
APPIANERÒ
Is
45: 2 dinanzi a te, e a i luoghi scabri;
13 e a tutte le sue vie; egli riedificherà la
APPIANINO
1Te 3:11 Gesù ci a la via per venir da voi;
APPIATTA
Sa
17:12 un leoncello che s’a ne’ nascondigli.
APPIATTANO
Gb 38:40 quando si a nelle tane e si mettono in
APPICCA
Ger 11:16 egli v’a il fuoco, e i rami ne sono
APPICCARE
Gen 40:22 ma fece a il gran panattiere, secondo la
41:13 me nel mio ufficio, e l’altro lo fece a’.
Num 25: 4 i capi del popolo e falli a davanti
Est
6: 4 al re di fare a Mardocheo alla forca
APPICCARONO
Num 31:10 e a il fuoco a tutte le città che quelli
2Sa 4:12 poi li a presso lo stagno di Hebron.
21: 9 che li a sul monte, dinanzi all’Eterno.
APPICCARVI
Gs
8:19 presero, e s’affrettarono ad a il fuoco.
Gd
9:52 alla porta della torre per a il fuoco.
1Re 18:23 lo mettano sulle legna, senz’a il fuoco;
APPICCATE
1Re 18:25 il vostro dio, ma non a il fuoco’.
APPICCATEVI
Est
7: 9 per il bene del re’. E il re disse: ‘A lui!’
APPICCATI
Gs 10:26 quelli rimasero a agli alberi fino a sera.
Est
2:23 i due eunuchi furono a a un legno; e la
9:14 e i dieci figliuoli di Haman furono a.
APPICCATO
Dt
21:22 tu l’avrai fatto morire e a a un albero,
23 perché l’a è maledetto da Dio, e tu non
Est
7:10 Così Haman fu a alla forca ch’egli
Sa
74: 7 Hanno a il fuoco al tuo santuario, han
APPICCHERANNO
Ger 32:29 v’a il fuoco e la incendieranno, con le
APPICCHEREMO
2Sa 21: 6 e noi li a dinanzi all’Eterno a Ghibea
APPICCHERÒ
1Re 18:23 metterò sulle legna, e non v’a il fuoco.
Ger 21:14 e a il fuoco a questa selva di
43:12 Ed io a il fuoco alle case degli dèi
49:27 Ed io a il fuoco alle mura di Damasco,
50:32 e io a il fuoco alle sue città, ed esso
Ez 30:16 A il fuoco all’Egitto; Sin si torcerà dal
APPICCHI
Gd 15:14 come fili di lino a cui si a il fuoco; e i
Est
5:14 di’ al re che vi s’a Mardocheo; poi
APPICCÒ
Gs
8:29 Quanto al re d’Ai, l’a a un albero, e ve
10:26 quindi li a a cinque alberi; e quelli
APPIÈ
Es
19:17 a Dio; e si fermarono a del monte.
24: 4 eresse a del monte un altare e dodici
29:12 spanderai tutto il sangue a dell’altare.
32:19 mani le tavole e le spezzò a del monte.
Lev 4: 7 il sangue del giovenco a dell’altare
18 il sangue a dell’altare dell’olocausto,
25 il sangue del becco a dell’altare
30 il sangue della capra a dell’altare.
34 il sangue della vittima a dell’altare;
5: 9 del sangue sarà spremuto a dell’altare.
8:15 sparse il resto del sangue a dell’altare,
9: 9 sparse il resto del sangue a dell’altare;
Dt
3:17 a delle pendici del Pisga verso
4:11 e vi fermaste a del monte; e il monte
49 della pianura a delle pendici del Pisga.
Gs 11: 3 agli Hivvei a dello Hermon nel paese
17 valle del Libano a del monte Hermon;
12: 3 fino a delle pendici del Pisga.
13: 5 da Baal-Gad, a del monte Hermon,
Gia
2: 3 là in piè, o siedi a del mio sgabello,
APPIENO
Num 14:24 da un altro spirito e m’ha seguito a, io
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2Sa 23: 5 in ogni punto ben regolato e sicuro a.
Gb 11: 7 arrivare a conoscere a l’Onnipotente?
Sa 139: 4 che tu, o Eterno, già la conosci a.
Pro 13: 4 l’anima dei diligenti sarà sodisfatta a.
Ger 23:20 cuore; negli ultimi giorni, lo capirete a.
Mat 11:27 e niuno conosce a il Figliuolo, se non il
27 e niuno conosce a il Padre, se non il
At
18:26 seco e gli esposero più a la via di Dio.
23:20 informarsi più a del fatto suo;
1Co 13:12 in parte; ma allora conoscerò a,
12 come anche sono stato a conosciuto.
2Ti
3:17 a fornito per ogni opera buona.
Ebr
7:25 può anche salvar a quelli che per
Gia
1: 4 E la costanza compia a l’opera sua in
APPIGLI
Gb 33:10 ma Dio trova contro me degli a ostili,
APPIGLIERÒ
Can 7: 9 salirò sulla palma, e m’a ai suoi rami’.
APPIO
At
28:15 ci vennero incontro sino al Foro A e
APPLAUDITO
Ez 25: 6 Poiché tu hai a, e battuto de’ piedi, e ti
APPLICA
Pro 22:17 dei Savi ed a il cuore alla mia scienza.
23:12 A il tuo cuore all’istruzione, e gli
APPLICANDOVI
Ez 30:21 braccio non è stato fasciato a rimedi e
APPLICARONO
2Re 17:17 si a alla divinazione e agli incantesimi,
APPLICARSI
Es
36: 2 moveva ad a al lavoro per eseguirlo;
APPLICARVI
Pro 23: 4 ricco, smetti dall’a la tua intelligenza.
APPLICATE
Mal 2: 9 riguardi personali quando a la legge.
1Co 4: 6 le ho per amor vostro a a me stesso e
APPLICATEVI
Gs 23: 6 A dunque risolutamente ad osservare e
Rom 12:17 A alle cose che sono oneste, nel
APPLICATO
2Cr 19: 3 e hai a il cuor tuo alla ricerca di Dio’.
Esd 7:10 Esdra aveva a il cuore allo studio ed
Ecc 1:13 ed ho a il cuore a cercare e ad
17 ho a il cuore a conoscer la sapienza, e
7:25 Io mi sono a nel cuor mio a riflettere, a
8:16 io ho a il mio cuore a conoscere la
9: 1 Sì, io ho a a tutto questo il mio cuore, e
12:12 s’è a a trovare delle parole gradevoli;
APPLICHERÀ
Es
21:31 gli si a questa medesima legge.
Num 5:30 le a questa legge integralmente.
APPLICHERÒ
Sa 101: 2 Io m’a a seguire la via perfetta; quando
APPLICHI
1Cr 22:13 se tu ti a a mettere in pratica le leggi e
Is
38:21 lo si a sull’ulcera, ed Ezechia guarirà’.
APPLICÒ
2Cr 12:14 non a il cuor suo alla ricerca
APPOGGERÀ
Gen 49:13 le navi, e il suo fianco s’a a Sidon.
APPOGGERANNO
Is
10:20 e s’a con sincerità sull’Eterno, sul
APPOGGI
Gd 16:26 sulle quali posa la casa, e m’a ad esse’.
2Re 18:21 Ecco, tu t’a sull’Egitto, su questo
Is
50:10 nome dell’Eterno, e s’a sul suo Dio!
APPOGGIA
2Re 5:18 per quivi adorare, e s’a al mio braccio,
18:21 penetra nella mano di chi vi s’a e gliela
Gb
8:15 Egli s’a alla sua casa, ma essa non
Is
36: 6 entra nella mano e la fora a chi vi s’a;
Am 5:19 a la mano alla parete, e un serpente lo
APPOGGIAMO
2Cr 14:10 o nostro Dio! poiché su te noi ci a, e
APPOGGIAN
Is
31: 1 in cerca di soccorso, e s’a su cavalli, e
APPOGGIANDOSI
Ger 46:12 poiché il prode vacilla a al prode,
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APPOGGIANO
Num 21:15 di Ar, e s’a alla frontiera di Moab.
Is
48: 2 s’a sull’Iddio d’Israele, che ha nome
59: 4 s’a su quel che non è, dicon menzogne,
Mic 3:11 e nondimeno s’a all’Eterno, e dicono:
APPOGGIARE
Pro
3: 5 e non t’a sul tuo discernimento.
APPOGGIARSI
2Sa 3:29 o debba a al bastone o perisca di spada
Is
10:20 cesseranno d’a su colui che li colpiva,
Ez 41: 6 appoggiate senz’a al muro della casa.
APPOGGIARTI
2Cr 16: 7 sul re di Siria invece d’a sull’Eterno,
APPOGGIATA
Gen 28:12 sognò; ed ecco una scala a sulla terra,
Can 8: 5 che sale dal deserto a all’amico suo? Io
APPOGGIATE
Ez 33:26 Voi v’a sulla vostra spada, commettete
41: 6 fossero a senz’appoggiarsi al muro
APPOGGIATI
2Cr 13:18 s’erano a sull’Eterno, sull’Iddio dei
Esd 10:15 a da Meshullam e dal Levita Hubbetai,
Ez 29: 7 e quando si sono a su di te tu ti sei
APPOGGIATO
Es
21:19 e può camminar fuori a al suo bastone,
2Cr 16: 7 tu ti sei a sul re di Siria invece
8 l’Eterno, perché tu t’eri a su lui, li
Ebr 11:21 e adorò a in cima al suo bastone.
APPOGGIAVA
2Sa 1: 6 e vidi Saul che si a sulla sua lancia, e i
2Re 7: 2 Ma il capitano sul cui braccio il re s’a,
17 al capitano sul cui braccio s’a;
APPOGGIO
Is
3: 1 ed a Giuda ogni risorsa ed ogni a, ogni
30:12 nelle vie oblique, e ne fate il vostro a,
APPOGGIÒ
Gd 16:29 s’a ad esse: all’una con la destra,
APPORTATORI
Ez
5:16 letali dardi della fame, a di distruzione
APPOSERO
Neh 9:38 e i nostri sacerdoti vi a il loro sigillo.
10: 1 Quelli che v’a il loro sigillo furono i
APPOSTA
1Sa 9:24 è stato serbato a per te quand’ho
Neh 8: 4 tribuna di legno, ch’era stata fatta a,
Ef
6:22 Ve l’ho mandato a affinché abbiate
APPOSTATI
2Sa 17:17 stavano a presso En-Roghel; ed
2Re 10:24 Jehu aveva a fuori del tempio ottanta
APPOSTO
Gio
6:27 cioè Dio, ha a il proprio suggello.
APPRENDERAI
Esd
4:15 e a che questa città è una città ribelle,
APPRENDERANNO
Is
52:15 e a quello che non avevano udito
APPRENSIONE
1Gv 4:18 perché la paura implica a di castigo; e
APPRESSAI
2Sa 1:10 Io dunque mi a e lo uccisi, perché
APPRESSANO
Es
19:22 E anche i sacerdoti che si a all’Eterno,
APPRESSARE
Is
45:21 Annunziatelo, fateli a, prendano pure
APPRESSARSI
2Sa 20:16 a Joab di a, ché gli voglio parlare!’
APPRESSARVI
Gs
9:24 E noi, al vostro a, siamo stati in gran
APPRESSATEVI
Gia
4: 8 A a Dio, ed Egli si appresserà a voi.
APPRESSATI
2Sa 1: 9 ‘A e uccidimi, poiché m’ha preso la
Ecc 5: 1 e a per ascoltare, anziché per offrire il
APPRESSERÀ
Gia
4: 8 Appressatevi a Dio, ed Egli si a a voi.
APPRESSERÒ
Gb 31:37 a lui m’a come un principe!
APPRESSINO
Gen 48: 9 fa’ che si a a me, e io li benedirò’.

APPRESSO
Num 15:23 e in a, nelle vostre successive
2Sa 11: 8 gli furon portate a delle vivande del re.
1Re 3:12 e nessuno sorgerà simile a te in a.
2Re 4:30 Ed Eliseo si levò e le andò a.
6:19 venitemi a ed io vi condurrò all’uomo
Gb
1:14 arando e le asine pascevano lì a,
Luc 8: 1 avvenne in a che egli andava attorno di
Ap
1:19 e quelle che devono avvenire in a,
3:12 che scende dal cielo d’a all’Iddio mio,
21: 2 scender giù dal cielo d’a a Dio, pronta
10 che scendeva dal cielo d’a a Dio,
APPRESSÒ
2Re 4:27 Ghehazi si a per respingerla; ma
Est
5: 2 Ester s’a, e toccò la punta dello scettro.
APPRESTA
Is
51:13 oppressore, quando s’a a distruggere?
APPREZZARE
1Co 16:18 ed il vostro; sappiate a cotali persone.
APPRODAMMO
At
20:15 e il giorno seguente a a Samo, e il
21: 3 navigammo verso la Siria, e a a Tiro,
APPRODATO
Ger 48:30 vanterie non hanno a a nulla di stabile.
APPRODI
Ez 27: 3 e di’ a Tiro che sta agli a del mare, che
APPROFITTANDO
Ef
5:16 a delle occasioni, perché i giorni sono
Col
4: 5 quelli di fuori, a delle opportunità.
APPROFITTATO
2Co 12:17 Mi son io a di voi per mezzo di
18 Tito si è forse a di voi? Non abbiam
APPRONTATE
1Re 6: 7 si servirono di pietre già a alla cava; in
APPRONTATI
2Cr 2: 7 e che Davide mio padre aveva a.
APPROPRIARONO
2Cr 20:25 e se ne a più che ne potessero portare;
APPROVA
1Cr 13: 2 e se l’Eterno, il nostro Dio, l’a,
Rom 14:22 condanna se stesso in quello che a.
APPROVANO
Sa
49:13 eppure i loro successori a i lor detti.
Rom 1:32 le fanno, ma anche a chi le commette.
APPROVATE
Luc 11:48 delle opere de’ vostri padri e le a;
APPROVATI
1Co 11:19 quelli che sono a, siano manifesti fra
16: 3 quelli che avrete a, io li manderò con
2Co 13: 7 non già per apparir noi a, ma perché
1Te 2: 4 siamo stati a da Dio che ci ha stimati
APPROVATO
2Sa 3:36 che il re fece fu a da tutto il popolo.
Rom 14:18 è gradito a Dio e a dagli uomini.
2Co 10:18 non colui che raccomanda se stesso è a,
2Ti
2:15 di presentar te stesso a dinanzi a Dio:
Gia
1:12 essendosi reso a, riceverà la corona
APPROVAVO
At
22:20 tuo testimone, anch’io ero presente e a,
APPROVO
Rom 7:15 Perché io non a quello che faccio;
APPROVÒ
2Sa 3:36 E tutto il popolo capì e a la cosa; tutto
APPROVVIGIONAMENTO
Gen 41:35 per l’a delle città, e lo conservino.
Es
1:11 le città di a, Pithom e Raamses.
2Cr 16: 4 e tutte le città d’a di Neftali.
17:12 ed edificò in Giuda castelli e città d’a.
APPUNTO
Es
4:14 E per l’a, ecco ch’egli esce ad
Dt
18:16 Avrai così per l’a quello che chiedesti
Gd 11: 8 ‘A per questo torniamo ora da te, onde
2Re 8: 5 E mentre a Ghehazi raccontava al re
Neh 13:26 non peccò egli forse a in questo?
Est
4:14 regina a per un tempo come questo?’
Ez 21: 9 A perché voglio sterminare in mezzo a
Mat 20:28 a come il Figliuol dell’uomo non è
Gio
1:31 ma a perché egli sia manifestato ad
8:25 Sono per l’a quel che vo dicendovi.
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At
10:30 Sono a adesso quattro giorni che io
Rom 9:17 A per questo io t’ho suscitato: per
15:22 Per questa ragione a sono stato le tante
1Co 4:17 A per questo vi ho mandato Timoteo,
Col
4: 8 Ve l’ho mandato a per questo; affinché
APRA
Gb 12:14 uomo in prigione, e non v’è chi gli a.
Is
45: 8 S’a la terra, e sia ferace di salvezza, e
Ger 13:19 sono chiuse, e non v’è più chi le a;
Col
4: 3 Iddio ci a una porta per la Parola onde
APRANO
Neh 7: 3 non s’a finché il sole scotti; e mentre le
Mat 20:33 Signore, che s’a gli occhi nostri.
APRE
Es
21:33 Se uno a una fossa, o se uno scava una
Num 3:12 ogni primogenito che a il seno materno
16:30 se la terra a la sua bocca e li ingoia con
Dt
20:11 acconsente alla pace e t’a le sue porte,
1Sa 2: 1 la mia bocca s’a contro i miei nemici
Gb 16:14 A sopra di me breccia su breccia, mi
27:19 l’ultima volta; a gli occhi e non è più.
33:16 allora egli a i loro orecchi e dà loro in
35:16 Giobbe a vanamente le labbra e
36:10 egli a così i loro orecchi a’ suoi
15 e gli a gli orecchi mediante la sventura.
Sa
38:13 son come un muto che non a la bocca.
146: 8 l’Eterno a gli occhi ai ciechi, l’Eterno
Pro 13: 3 chi a troppo le labbra va incontro alla
20:19 con chi a troppo le labbra.
24: 7 non a mai la bocca alla porta di città.
31:26 Ella a la bocca con sapienza, ed ha
Can 7:13 ha sbocciato, se il suo fiore s’a, se i
Gio 10: 3 A lui a il portinaio, e le pecore
Ap
3: 7 colui che a e nessuno chiude,
7 colui che chiude e nessuno a:
20 se uno ode la mia voce ed a la porta, io
APRI
Dt
15:11 ‘A liberalmente la tua mano al tuo
2Re 6:20 ‘O Eterno, a loro gli occhi, affinché
9: 3 Poi a la porta, e fuggi senza
13:17 ‘A la finestra a levante!’ E Joas l’aprì.
19:16 o Eterno, a gli occhi tuoi, e guarda!
Sa 104: 28 tu a la mano ed essi son saziati di beni.
119: 18 A gli occhi miei ond’io contempli le
145: 16 Tu a la tua mano, e sazi il desiderio di
Pro 31: 8 A la tua bocca in favore del mutolo,
9 a la tua bocca, giudica con giustizia,
Is
37:17 O Eterno, a i tuoi occhi, e vedi!
Ez
2: 8 a la bocca, e mangia ciò che ti do’.
40: 4 ‘Figliuol d’uomo, a gli occhi e guarda,
44: 5 a gli occhi per guardare e gli orecchi
Dan 9:18 a gli occhi e guarda le nostre
Zac 11: 1 Libano, a le tue porte, e il fuoco divori
APRÌ
Gen 8: 6 Noè a la finestra che avea fatta
42:27 Or l’un d’essi a il suo sacco per dare
44:11 il suo sacco a terra, e ciascuno a il suo.
Es
2: 6 L’a, e vide il bimbo; ed ecco, il piccino
Num 22:28 Allora l’Eterno a la bocca all’asina,
31 Allora l’Eterno a gli occhi a Balaam,
26:10 e la terra a la sua bocca e li inghiottì
Gd 19:27 si levò, a la porta di casa e uscì per
1Sa 3:15 poi a le porte della casa dell’Eterno.
2Re 9:10 Poi il giovine a la porta, e fuggì.
13:17 ‘Apri la finestra a levante!’ E Joas l’a.
Neh 8: 5 Esdra a il libro in presenza di tutto il
Gb
3: 1 Allora Giobbe a la bocca e maledisse il
Sa
78:23 nuvole di sopra, e a le porte del cielo,
105: 41 Egli a la roccia e ne scaturirono acque;
106: 17 La terra s’a, inghiottì Datan e coperse
Is
43:16 che a una strada nel mare e un sentiero
Luc 3:21 mentre stava pregando, s’a il cielo,
24:45 Allora a loro la mente per intendere le
Gio 9:26 Che ti fece egli? Come t’a gli occhi?
At
5:19 nella notte, a le porte della prigione; e
9: 8 quando a gli occhi, non vedeva nulla; e
40 Ed ella a gli occhi; e veduto Pietro, si
12:14 per l’allegrezza non a l’uscio, ma corse
16:14 e il Signore le a il cuore, per renderla

APRIAMOVI - ARAM
Ap

9: 2 Ed egli a il pozzo dell’abisso; e dal
12:16 e la terra a la sua bocca e inghiottì il
13: 6 a la bocca per bestemmiare contro Dio,
APRIAMOVI
Is
7: 6 a una breccia e proclamiamo re in
APRICI
Mat 25:11 vergini, dicendo: Signore, Signore, a!
Luc 13:25 alla porta, dicendo: Signore, a, egli,
APRIGLI
2Re 6:17 ‘O Eterno, ti prego, a gli occhi,
APRII
Ez
3: 2 Io a la bocca, ed egli mi fece mangiare
Dan 10:16 Allora io a la bocca, parlai, e dissi a
APRIMI
Sa
51:15 Signore, a le labbra, e la mia bocca
Can 5: 2 ‘A sorella mia, amica mia, colomba
APRIMMO
Gen 43:21 a i sacchi, ed ecco il danaro di ciascun
APRIR
Gb 11: 5 parlare e a la bocca per risponderti
Ez 16:63 non possa più a la bocca dalla vergogna
21:27 per a la bocca a ordinare il massacro,
Gio 10:21 Può un demonio a gli occhi a’ ciechi?
At
18:14 E come Paolo stava per a bocca,
26:18 per a loro gli occhi, onde si convertano
APRIRÀ
Dt
28:12 L’Eterno a per te il suo buon tesoro, il
Is
22:22 egli a, e niuno chiuderà;
22 egli chiuderà, e niuno a.
Ez 24:27 In quel giorno la tua bocca s’a,
44: 2 ‘Questa porta sarà chiusa, essa non s’a,
46:12 gli si a la porta che guarda a levante,
APRIRAI
Dt
15: 8 anzi gli a largamente la mano e gli
APRIRANNO
Gen 3: 5 gli occhi vostri s’a, e sarete come Dio,
Pro
8: 6 le mie labbra s’a a insegnar cose rette.
Is
24:18 Poiché si a dall’alto le cateratte, e le
35: 5 Allora s’a gli occhi dei ciechi, e
APRIRE
Can 5: 5 Mi son levata per a al mio amico, e le
Is
42: 7 per a gli occhi dei ciechi, per trarre dal
45: 1 per a davanti a lui le porte, sì che
Am 8: 5 perché possiam a i granai, scemando
Ap
5: 2 Chi è degno d’a il libro e di romperne i
3 la terra, poteva a il libro, o guardarlo.
4 fosse degno d’a il libro, o di guardarlo.
5 ha vinto per a il libro e i suoi sette
APRIRGLI
Luc 12:36 per a appena giungerà e picchierà.
APRIRLA
1Cr 9:27 e a loro spettava l’a tutte le mattine.
APRIRNE
Ap
5: 9 di prendere il libro e d’a i suggelli,
APRIRÒ
Gb 32:20 mi solleverò, a le labbra e risponderò!
Sa
39: 9 Io me ne sto muto, non a bocca, perché
78: 2 Io a la mia bocca per proferir parabole,
Is
43:19 Sì, io a una strada nel deserto, farò
Ger 33: 6 e a loro un tesoro di pace e di verità.
Ez
3:27 Ma quando io ti parlerò, t’a la bocca,
25: 9 io a il fianco di Moab dal lato delle
10 a il fianco di Moab ai figliuoli
10 a loro il fianco de’ figliuoli d’Ammon;
37:12 Ecco, io a i vostri sepolcri, vi trarrò
13 quando a i vostri sepolcri e vi trarrò
Zac 12: 4 io a i miei occhi sulla casa di Giuda,
Mat 13:35 A in parabole la mia bocca; esporrò
APRIRONO
Gen 7:11 scoppiarono e le cateratte del cielo s’a.
Gd
3:25 quelli presero la chiave, a, ed ecco che
2Sa 23:16 E i tre prodi s’a un varco attraverso al
1Cr 11:18 E quei tre s’a un varco attraverso al
Ez
1: 1 i cieli s’a, e io ebbi delle visioni
Mat 27:52 e le tombe s’a, e molti corpi de’ santi
Mar 7:35 E gli si a gli orecchi; e subito gli si
APRIRSI
2Re 3:26 per a, a spada tratta, un varco, fino al

APRITE
Gs 10:22 ‘A l’imboccatura della caverna,
Is
26: 2 A le porte ed entri la nazione giusta,
57: 4 Verso chi a larga la bocca e cacciate
Ger 50:26 a i suoi granai, ammucchiatela come
APRITEMI
Sa 118: 19 A le porte della giustizia; io entrerò
APRITI
Mar 7:34 e gli disse: Effathà! che vuol dire: A!
APRIVA
Gd
3:25 e com’egli non a le porte della sala,
APRIVAN
Gb 29:23 a larga la bocca come a un acquazzone
APRO
Gb 33: 2 Ecco, a la bocca, la lingua parla sotto
Mal 3:10 s’io non v’a le cateratte del cielo e non
APRON
Gb 16:10 A larga contro a me la bocca, mi
Sa
22:13 a la loro gola contro a me, come un
35:21 A larga la bocca contro me e dicono:
Pro 18:16 I regali che uno fa gli a la strada e gli
Lam 2:16 nemici a larga la bocca contro di te;
APRONO
Num 8:16 di tutti quelli che a il seno materno, dei
24: 4 che si prostra e a cui s’a gli occhi:
16 che si prostra e a cui s’a gli occhi:
Lam 3:46 nemici a larga la bocca contro di noi.
Nah 2: 6 Le porte de’ fiumi s’a, e il palazzo
AQUILA
Es
19: 4 e come io v’ho portato sopra ali d’a e
Lev 11:13 sono un abominio: l’a,
13 l’ossifraga e l’a di mare;
Dt
14:12 non dovete mangiare: l’a,
12 l’ossifraga e l’a di mare;
28:49 una nazione, pari all’a che vola: una
32:11 Pari all’a che desta la sua nidiata si
Gb
9:26 come l’a che piomba sulla preda.
39:27 che l’a si leva in alto e fa il suo nido
Sa 103: 5 che ti fa ringiovanire come l’a.
Pro 23: 5 come l’a che vola verso il cielo.
30:19 la traccia dell’a nell’aria, la traccia del
Ger 48:40 Ecco, il nemico fende l’aria come l’a,
49:16 nido tant’alto quanto quello dell’a, io
22 il nemico sale, fende l’aria, come l’a,
Ez
1:10 e tutti e quattro una faccia d’a.
10:14 la quarta, una faccia d’a.
17: 3 Una grande a, dalle ampie ali, dalle
6 da avere i suoi tralci vòlti verso l’a, e
7 Ma c’era un’altra grande a, dalle
7 stese verso l’a i suoi tralci perch’essa
9 La prima a non svellerà essa le sue
Dan 7: 4 come un leone, ed avea delle ali d’a.
Os
8: 1 Come un’a, piomba il nemico sulla
Abd
4 tu facessi il tuo nido in alto come l’a,
Hab 1: 8 volan come l’a che piomba sulla preda.
At
18: 2 trovato un certo Giudeo, per nome A,
18 verso la Siria, con Priscilla ed A, dopo
26 Ma Priscilla ed A, uditolo, lo presero
Rom 16: 3 Salutate Prisca ed A, miei compagni
1Co 16:19 A e Priscilla, con la chiesa che è in
2Ti
4:19 Saluta Prisca ed A e la famiglia
Ap
4: 7 e la quarta era simile a un’a volante.
8:13 e udii un’a che volava in mezzo al
12:14 furon date le due ali della grande a
AQUILE
2Sa 1:23 Eran più veloci delle a, più forti de’
Is
40:31 s’alzano a volo come a; corrono e non
Ger
4:13 i suoi cavalli son più rapidi delle a.
Lam 4:19 sono stati più leggeri delle a de’ cieli;
Dan 4:33 il pelo gli crebbe come le penne alle a,
Mat 24:28 il carname, quivi si raduneranno le a.
Luc 17:37 il corpo, ivi anche le a si raduneranno.
AQUILONE
Can 4:16 Lèvati, A, e vieni, o Austro! Soffiate
AQUILONI
Gb 37: 9 sud viene l’uragano, dagli a il freddo.
AQUILOTTI
Pro 30:17 corvi del torrente, lo divoreranno gli a.
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AR
Num 21:15 si estendono verso le dimore di A, e
28 essa ha divorato A di Moab,
Dt
2: 9 giacché ho dato A ai figliuoli di Lot,
18 passare i confini di Moab, ad A, e ti
29 e i Moabiti che abitano in A), finché io
Is
15: 1 in cui è devastata, A-Moab perisce! Sì,
ARA
1Cr 7:38 Figliuoli di Jether: Jefunne, Pispa ed A.
Neh 7:10 Figliuoli di A, seicentocinquantadue.
Sa 141: 7 Come quando si a e si rompe la terra,
Pro 20: 4 Il pigro non a a causa del freddo; alla
Is
28:24 L’agricoltore a egli sempre per
Am 6:12 vi si a egli coi bovi, che voi mutiate il
1Co 9:10 perché chi a deve arare con speranza;
ARAB
Gs 15:52 A, Duma, Escean,
2Sa 23:35 Hetsrai da Carmel; Paarai da A;
ARABA
Gs 15: 6 passava al nord di Beth-A, saliva fino
61 Nel deserto: Beth-A, Middin, Secacah,
ARABAH
Gs 18:18 difaccia ad A, e scendeva ad A.
22 Beth-A, Tsemaraim, Bethel,
ARABI
2Cr 17:11 anche gli A gli menarono del bestiame:
21:16 lo spirito de’ Filistei e degli A, che
22: 1 la truppa ch’era entrata con gli A nel
26: 7 contro gli A che abitavano a Gur-Baal,
Neh 4: 7 Ma quando Samballat, Tobia, gli A, gli
At
2:11 Cretesi ed A, li udiamo parlar delle
ARABIA
1Re 10:15 da tutti i re d’A e dai governatori del
2Cr 9:14 da tutti i re d’A e dai governatori del
Is
21:13 Oracolo contro l’A. Passerete la notte
13 foreste, in A, o carovane dei Dedaniti!
Ger 25:24 a tutti i re d’A, e a tutti i re della
Ez 27:21 L’A e tutti i principi di Kedar fanno
Gal
1:17 ma subito me ne andai in A; quindi
4:25 Infatti Agar, è il monte Sinai in A, e
ARABO
Neh 2:19 e Ghescem, l’A, seppero la cosa, si
6: 1 Samballat e Tobia e Ghescem, l’A, e
Is
13:20 l’A non vi pianterà più la sua tenda, né
Ger
3: 2 i passanti, come fa l’A nel deserto, e
ARAD
Num 21: 1 Or il re cananeo di A, che abitava il
33:40 E il Cananeo re di A, che abitava il
Gs 12:14 il re di Horma, il re di A,
Gd
1:16 di Giuda, che è a mezzogiorno di A;
1Cr 8:15 A, Eder,
ARAH
1Cr 7:39 Figliuoli di Ulla: A, Hanniel e Ritsia.
Esd 2: 5 Figliuoli di A,
Neh 6:18 era genero di Scecania figliuolo di A, e
ARALDO
Is
52: 7 ch’è a di notizie liete, che annunzia la
Dan 3: 4 E l’a gridò forte: ‘A voi, popoli,
ARALOTH
Gs
5: 3 i figliuoli d’Israele sul colle d’A.
ARAM
Gen 10:22 Elam, Assur, Arpacshad, Lud e A.
23 I figliuoli di A: Uz, Hul, Gheter e
22:21 Buz suo fratello, Kemuel padre d’A,
25:20 di Bethuel, l’Arameo di Paddan-A, e
28: 2 Lèvati, vattene in Paddan-A, alla casa
5 se n’andò in Paddan-A da Labano,
6 e l’avea mandato in Paddan-A perché
7 madre, e se n’era andato in Paddan-A.
31:18 e che aveva acquistato in Paddan-A,
33:18 Poi Giacobbe, tornando da Paddan-A,
35: 9 quando questi veniva da Paddan-A; e
26 che gli nacquero in Paddan-A.
46:15 Lea partorì a Giacobbe a Paddan-A,
Num 23: 7 Balak m’ha fatto venire da A, il re di
1Cr 1:17 Elam, Assur, Arpacshad, Lud e A; Uz,
7:34 di Scemer: Ahi, Rohega, Hubba ed A.
Os 12:13 Giacobbe fuggì nella pianura d’A, e
Mat 1: 3 Fares generò Esrom; Esrom generò A;

ARAMAICA - ARCA
4 A generò Aminadab; Aminadab generò
ARAMAICA
Is
36:11 ‘Deh! parla ai tuoi servi in lingua a,
ARAMAICI
Esd
4: 7 La lettera era scritta in caratteri a e
ARAMAICO
2Re 18:26 ‘Ti prego, parla ai tuoi servi in a,
Esd
4: 7 in caratteri aramaici e tradotta in a.
Dan 2: 4 Allora i Caldei risposero al re, in a:
ARAMEO
Gen 25:20 di Bethuel, l’A di Paddan-Aram,
20 e sorella di Labano, l’A.
28: 5 figliuolo di Bethuel, l’A, fratello di
31:20 si partì furtivamente da Labano, l’A,
24 Ma Dio venne a Labano l’A, in un
Dt
26: 5 ‘Mio padre era un A errante; scese in
ARAN
Gen 36:28 sono i figliuoli di Dishan: Uts e A.
1Cr 1:42 Figliuoli di Dishon: Uts e A.
ARANDO
Gb
1:14 ‘I buoi stavano a e le asine pascevano
ARANO
Gb
4: 8 coloro che a iniquità e seminano
ARAR
2Sa 23:33 Ahiam, figliuolo di Sharar, da A;
ARARAT
Gen 8: 4 l’arca si fermò sulle montagne di A.
2Re 19:37 e si rifugiarono nel paese di A.
Is
37:38 e si rifugiarono nel paese d’A. Ed
Ger 51:27 a raccolta contro di lei i regni d’A, di
ARARE
1Sa 8:12 li metterà ad a i suoi campi, a mieter le
Luc 17: 7 Or chi di voi, avendo un servo ad a o
1Co 9:10 chi ara deve a con speranza; e chi
ARATA
Ger 26:18 Sion sarà a come un campo,
Os 10:13 Voi avete a la malvagità, avete mietuto
Mic 3:12 Sion sarà a come un campo,
ARATO
Gd 14:18 ‘Se non aveste a con la mia giovenca,
Sa 129: 3 Degli aratori hanno a sul mio dorso,
ARATORE
Am 9:13 quando l’a raggiungerà il mietitore, e
ARATORI
Sa 129: 3 Degli a hanno arato sul mio dorso,
ARATRO
Is
2: 4 loro spade fabbricheranno vomeri d’a,
Luc 9:62 messo la mano all’a e poi riguardi
ARATURA
Gen 45: 6 durante i quali non ci sarà né a né
Es
34:21 ti riposerai anche al tempo dell’a e
ARAUNA
2Sa 24:16 si trovava presso l’aia di A, il Gebuseo.
18 all’Eterno nell’aia di A, il Gebuseo’.
20 A guardò, e vide il re e i suoi servi, che
20 e A uscì e si prostrò dinanzi al re, con
21 Poi A disse: ‘Perché il re, mio signore,
22 A disse a Davide: ‘Il re, mio signore,
23 Tutte queste cose, o re, A te le dà’.
23 Poi A disse al re: ‘L’Eterno, il tuo Dio,
24 Ma il re rispose ad A: ‘No, io
ARAVA
1Re 19:19 Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale a,
ARAZZI
Est
1: 6 A di cotone finissimo, bianchi e
ARBA
Gen 23: 2 E Sara morì a Kiriat-A, che è Hebron,
35:27 a Kiriath-A, cioè Hebron, dove
Gs 14:15 si chiamava per l’addietro Kiriath-A;
15 A era stato l’uomo più grande fra gli
15:13 la città di A, padre di Anak, la quale
54 Humta, Kiriath-A, che è Hebron, e
20: 7 e Kiriath-A, che è Hebron, nella
21:11 Furono dunque date loro Kiriath-A,
11 cioè Hebron, (A fu padre di Anak),
Gd
1:10 (il cui nome era prima Kiriath-A) e
Neh 11:25 di Giuda si stabilirono in Kiriath-A e
ARBATH
2Sa 23:31 Abi-Albon d’A; Azmavet da Barhum;

1Cr 11:32 Hurai da Nahale-Gaash; Abiel da A;
ARBEL
Os 10:14 come Salman distrusse Beth-a, il dì
ARBITRO
1Sa 24:16 Sia dunque a l’Eterno, e giudichi fra
Gb
9:33 Non c’è fra noi un a, che posi la mano
Is
2: 4 e nazione e sarà l’a fra molti popoli; ed
Mic 4: 3 e sederà come a fra nazioni potenti e
ARBOSCELLO
Gen 21:15 lasciò cadere il fanciullo sotto un a.
ARBUSTI
Is
27:10 vi giaceranno, e ne divoreranno gli a.
ARBUSTO
Gen 2: 5 sulla terra alcun a della campagna, e
ARCA
Gen 6:14 Fatti un’a di legno di gofer; falla a
15 la lunghezza dell’a sarà di trecento
16 Farai all’a una finestra, in alto, e le
16 e farai l’a a tre piani: uno da basso, un
18 e tu entrerai nell’a: tu e i tuoi figliuoli,
19 fanne entrare nell’a due d’ogni specie,
7: 1 ‘Entra nell’a tu con tutta la tua
7 entrò nell’a per scampare dalle acque
9 maschio e femmina, a Noè nell’a,
13 figliuoli con loro, entrarono nell’a:
15 di vita venne una coppia a Noè nell’a:
16 poi l’Eterno lo chiuse dentro l’a.
17 e le acque crebbero e sollevarono l’a,
18 e l’a galleggiava sulla superficie delle
23 Noè con quelli ch’erano con lui nell’a.
8: 1 tutto il bestiame ch’era con lui nell’a;
4 l’a si fermò sulle montagne di Ararat.
6 aprì la finestra che avea fatta nell’a,
9 del suo piede, e tornò a lui nell’a,
9 la prese, e la portò con sé dentro l’a.
10 di nuovo la colomba fuori dell’a.
13 e Noè scoperchiò l’a, guardò, ed ecco
16 ‘Esci dall’a tu e la tua moglie, i tuoi
19 le loro famiglie, uscirono dall’a.
9:10 da tutti quelli che sono usciti dall’a, a
18 E i figliuoli di Noè che uscirono dall’a
Es
25:10 Faranno dunque un’a di legno
14 le stanghe per gli anelli ai lati dell’a,
15 stanghe rimarranno negli anelli dell’a;
16 E metterai nell’a la testimonianza che
21 il propiziatorio in alto, sopra l’a;
21 e nell’a metterai la testimonianza che ti
22 che sono sull’a della testimonianza, ti
26:33 introdurrai l’a della testimonianza;
34 propiziatorio sull’a della testimonianza
30: 6 ch’è dinanzi all’a della testimonianza,
26 di convegno e l’a della testimonianza,
31: 7 di convegno, l’a per la testimonianza,
35:12 l’a, le sue stanghe, il propiziatorio e il
12 velo da stender davanti all’a, la tavola
37: 1 Betsaleel fece l’a di legno d’acacia;
5 gli anelli ai lati dell’a per portar l’a.
39:35 l’a della testimonianza con le sue
40: 3 Vi porrai l’a della testimonianza,
3 e stenderai il velo dinanzi all’a.
5 davanti all’a della testimonianza, e
20 la testimonianza e la pose dentro l’a,
20 mise le stanghe all’a,
20 e collocò il propiziatorio sull’a;
21 portò l’a nel tabernacolo, sospese il
21 coprì con esso l’a della testimonianza,
Lev 16: 2 davanti al propiziatorio che è sull’a,
Num 3:31 Alle loro cure erano affidati l’a, la
4: 5 con esso l’a della testimonianza;
6 poi porranno sull’a una coperta di pelli
7:89 che è sull’a della testimonianza fra i
10:33 e l’a del patto dell’Eterno andava
35 Quando l’a partiva, Mosè diceva:
14:44 ma l’a del patto dell’Eterno e Mosè
Dt
10: 1 sul monte; fatti anche un’a di legno;
2 tu spezzasti, e tu le metterai nell’a’.
3 Io feci allora un’a di legno d’acacia,
5 misi le tavole nell’a che avevo fatta, e
8 per portare l’a del patto dell’Eterno,
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che portano l’a del patto dell’Eterno,
che portavano l’a del patto dell’Eterno:
allato all’a del patto dell’Eterno,
vedrete l’a del patto dell’Eterno,
vi sarà tra voi e l’a la distanza d’un
‘Prendete in ispalla l’a del patto e
Ed essi presero in ispalla l’a del patto e
ai sacerdoti che portano l’a del patto,
l’a del patto del Signore di tutta la terra
i sacerdoti recanti l’a dell’Eterno, del
i sacerdoti che portavano l’a del patto,
che portavan l’a giunsero al Giordano
e i sacerdoti che portavan l’a ebber
che portavano l’a del patto dell’Eterno
‘Passate davanti all’a dell’Eterno, del
dinanzi all’a del patto dell’Eterno;
sacerdoti che portavano l’a del patto,
I sacerdoti che portavan l’a rimasero
l’a dell’Eterno, coi sacerdoti, passò
che portano l’a della Testimonianza,
che portavan l’a del patto dell’Eterno
porteranno davanti all’a sette trombe
‘Prendete l’a del patto, e sette
squillanti davanti all’a dell’Eterno’.
l’avanguardia preceda l’a dell’Eterno’.
e l’a del patto dell’Eterno teneva loro
e la retroguardia seguiva l’a; durante la
Così fece fare all’a dell’Eterno il giro
e i sacerdoti presero l’a dell’Eterno.
squillanti davanti all’a dell’Eterno
la retroguardia seguiva l’a dell’Eterno;
viso a terra davanti all’a dell’Eterno;
stavano in piè ai due lati dell’a,
che portavan l’a del patto dell’Eterno:
l’a del patto di Dio, in quel tempo, era
dell’Eterno dove si trovava l’a di Dio.
a Sciloh l’a del patto dell’Eterno, e
l’a del patto dell’Eterno degli eserciti,
erano là, con l’a del patto di Dio.
quando l’a del patto dell’Eterno entrò
l’a dell’Eterno era arrivata
L’a di Dio fu presa, e i due figliuoli
gli tremava il cuore per l’a di Dio.
sono morti, e l’a di Dio è stata presa’.
E come ebbe mentovato l’a di Dio, Eli
la nuova che l’a di Dio era presa e che
perché l’a di Dio era stata presa, e a
Israele, perché l’a di Dio è stata presa’.
I Filistei, dunque, presero l’a di Dio, e
presero l’a di Dio, la portarono nella
faccia a terra, davanti all’a dell’Eterno.
a terra, davanti all’a dell’Eterno; la
‘L’a dell’Iddio d’Israele non rimarrà
faremo dell’a dell’Iddio d’Israele?’
‘Si trasporti l’a dell’Iddio d’Israele a
quivi l’a dell’Iddio d’Israele. E come
Allora mandarono l’a di Dio a Ekron.
E come l’a di Dio giunse a Ekron, que’
trasportato l’a dell’Iddio d’Israele da
‘Rimandate l’a dell’Iddio d’Israele;
L’a dell’Eterno rimase nel paese dei
‘Che faremo dell’a dell’Eterno?
‘Se rimandate l’a dell’Iddio d’Israele,
Poi prendete l’a dell’Eterno e mettetela
Poi misero sul carro l’a dell’Eterno
e alzando gli occhi videro l’a, e si
I Leviti deposero l’a dell’Eterno e la
sulla quale fu posata l’a dell’Eterno, e
portato gli sguardi sull’a dell’Eterno;
E da chi salirà l’a, partendo da noi?’
hanno ricondotto l’a dell’Eterno;
menarono su l’a dell’Eterno, e la
perché custodisse l’a dell’Eterno.
l’a era stata collocata a Kiriath-Jearim
‘Fa’ accostare l’a di Dio!’
l’a di Dio era allora coi figliuoli
Giuda per trasportare di là l’a di Dio,
E posero l’a di Dio sopra un carro
con l’a di Dio,
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e Ahio andava innanzi all’a.
Uzza stese la mano verso l’a di Dio e
ei morì in quel luogo, presso l’a di Dio.
verrebbe ella da me l’a dell’Eterno?’
non volle ritirare l’a dell’Eterno presso
E l’a dell’Eterno rimase tre mesi in
gli appartiene, a motivo dell’a di Dio’.
trasportò l’a di Dio dalla casa di Obedche portavan l’a dell’Eterno avean
trasportarono su l’a dell’Eterno con
come l’a dell’Eterno entrava nella città
Portaron dunque l’a dell’Eterno, e la
e l’a di Dio sta sotto una tenda’.
‘L’a, Israele e Giuda abitano sotto le
i quali portavano l’a del patto di Dio.
essi posarono l’a di Dio, finché tutto il
‘Riporta in città l’a di Dio!
e mi farà vedere l’a e la dimora di lui;
riportarono a Gerusalemme l’a di Dio,
a Davide mio padre l’a del Signore,
davanti all’a del patto del Signore, e
per collocarvi l’a del patto dell’Eterno.
per portar su l’a del patto dell’Eterno,
i sacerdoti presero l’a,
e portarono su l’a dell’Eterno, la tenda
si raccolsero davanti all’a, e
portarono l’a del patto dell’Eterno al
le ali spiegate sopra il sito dell’a,
coprivano dall’alto l’a e le sue stanghe.
Nell’a non v’era altro se non le due
E vi ho assegnato un posto all’a, nella
dopo che l’a ebbe un luogo di riposo.
qui da noi l’a del nostro Dio; poiché
per ricondurre l’a di Dio da Kiriathper trasferire di là l’a di Dio, dinanzi
posero l’a di Dio sopra un carro nuovo,
Uzza stese la mano per reggere l’a,
lo colpì per avere stesa la mano sull’a;
farò a portare a casa mia l’a di Dio?’
E Davide non ritirò l’a presso di sé,
E l’a di Dio rimase tre mesi dalla
preparò un luogo per l’a di Dio, e
deve portare l’a di Dio tranne i Leviti;
ha scelti loro per portare l’a di Dio, e
per trasportar l’a dell’Eterno al luogo
possiate trasportar l’a dell’Eterno,
per trasportare l’a dell’Eterno,
portarono l’a di Dio sulle loro spalle,
Berekia ed Elkana erano portinai dell’a.
la tromba davanti all’a di Dio; e
e Jehija erano portinai dell’a.
per trasportare l’a del patto dell’Eterno
che portavan l’a del patto dell’Eterno,
anche tutti i Leviti che portavano l’a, i
portò su l’a del patto dell’Eterno con
E come l’a del patto dell’Eterno giunse
Portarono dunque l’a di Dio e la
Poi stabilì davanti all’a dell’Eterno
tromba davanti all’a del patto di Dio.
davanti all’a del patto dell’Eterno,
del continuo di servizio davanti all’a,
e l’a del patto dell’Eterno sta sotto una
per trasferire l’a del patto dell’Eterno e
di riposo per l’a del patto dell’Eterno e
e coprivano l’a del patto dell’Eterno.
Quanto all’a di Dio, Davide l’avea
per portar su l’a del patto dell’Eterno,
i Leviti presero l’a,
e portarono su l’a, la tenda di
si raccolsero davanti all’a, e
portarono l’a del patto dell’Eterno al
le ali spiegate sopra il sito dell’a,
coprivano dall’alto l’a e le sue stanghe.
estremità si vedevano sporgere dall’a,
Nell’a non v’era altro se non le due
l’a nella quale è il patto dell’Eterno: il
del tuo riposo, tu e l’a della tua forza!
dov’è entrata l’a dell’Eterno son santi’.
‘Collocate pure l’a santa nella casa che

Sa 132: 6 abbiamo udito che l’A era in Efrata;
8 del tuo riposo, tu e l’A della tua forza.
Ger
3:16 si dirà più: ‘L’a del patto dell’Eterno!’
Mat 24:38 sino al giorno che Noè entrò nell’a,
Luc 17:27 fino al giorno che Noè entrò nell’a, e
Ebr
9: 4 e l’a del patto, tutta ricoperta d’oro,
5 E sopra l’a, i cherubini della gloria,
11: 7 preparò un’a per la salvezza della
1Pi
3:20 mentre si preparava l’a; nella quale
Ap 11:19 si vide nel suo tempio l’a del suo patto,
ARCANGELO
1Te 4:16 con potente grido, con voce d’a e con
Giu
9 l’a Michele quando, contendendo col
ARCERI
Ger
4:29 Al rumore dei cavalieri e degli a
ARCHEI
Gen 10:17 gli Hivvei, gli A, i Sinei,
1Cr 1:15 gli Hivvei, gli A, i Sinei,
ARCHELAO
Mat 2:22 in Giudea regnava A invece d’Erode,
ARCHI
2Cr 26:14 scudi, lance, elmi, corazze, a, e fionde
Neh 4:13 le loro spade, le loro lance, i loro a.
16 stava armata di lance, di scudi, d’a, di
Sa
37:15 nel cuore, e gli a loro saranno rotti.
46: 9 rompe gli a e spezza le lance, arde i
Is
5:28 tutti i suoi a son tesi; gli zoccoli de’
13:18 I loro a atterreranno i giovani, ed essi
Ger 51:56 i suoi prodi son presi, i loro a spezzati,
Ez 39: 9 bruciando armi, scudi, targhe, a,
40:16 tutt’all’intorno; lo stesso agli a; così
21 e i suoi a avevano la stessa misura
22 Le sue finestre, i suoi a, le sue palme
22 davanti ai quali stavano i suoi a.
24 egli ne misurò i pilastri e gli a, che
25 Questa porta e i suoi a avevano delle
26 davanti ai quali stavano gli a; ed essa
29 e i suoi a avevano le stesse dimensioni.
29 Questa porta e i suoi a avevano delle
30 E c’erano tutt’all’intorno degli a di
31 Gli a della porta erano dal lato del
33 e i suoi a avevano quelle stesse
33 Questa porta e i suoi a avevano
34 Gli a della porta erano dal lato del
36 de’ suoi pilastri e de’ suoi a; e c’erano
Zac 9:10 e gli a di guerra saranno annientati.
ARCHIPPO
Col
4:17 E dite ad A: Bada al ministerio che hai
Fne
2 e ad A, nostro compagno d’armi,
ARCHITETTO
1Co 3:10 come savio a, ho posto il fondamento;
Ebr 11:10 e il cui a e costruttore è Dio.
ARCHITRAVE
Es
12: 7 e sull’a della porta delle case dove lo si
22 l’a e i due stipiti delle porte; e nessuno
23 e quando vedrà il sangue sull’a e sugli
ARCHITRAVI
1Re 7: 5 loro stipiti ed a erano quadrangolari,
Am 9: 1 i capitelli e siano scrollati gli a!
ARCHIVI
Esd 6: 1 delle ricerche nella casa degli a
ARCHIVISTA
2Sa 20:24 Joshafat, figliuolo di Ahilud, era a;
2Re 18:18 e Joah figliuolo di Asaf, l’a.
37 e Joah figliuolo d’Asaf, l’a, vennero da
2Cr 34: 8 e Joah, figliuolo di Joachaz, l’a,
Is
36: 3 e Joah, figliuolo d’Asaf, l’a, si
22 e Joah, figliuolo d’Asaf, l’a, vennero
ARCIERE
Pro 26:10 capita, è come un a che ferisce tutti.
Ger 50: 9 frecce son come quelle d’un valente a;
51: 3 Tenda l’a il suo arco contro chi tende
ARCIERI
Gen 49:23 Gli a l’hanno provocato, gli han
Gd
5:11 Lungi dalle grida degli a là tra gli
1Sa 31: 3 volse contro Saul; gli a lo raggiunsero,
3 in grande angoscia a motivo degli a.
2Sa 11:24 allora gli a tirarono sulla tua gente di
1Cr 10: 3 volse contro Saul; gli a lo raggiunsero,
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3 in grande angoscia a motivo degli a.
2Cr 35:23 E gli a tirarono al re Giosia; e il re
Gb 16:13 I suoi a mi circondano, egli mi trafigge
Sa
78: 9 di Efraim, gente di guerra, buoni a,
Is
21:17 del numero dei valorosi a di Kedar
Ger 50:29 Convocate contro Babilonia gli a, tutti
ARCO
Gen 9:13 Io pongo il mio a nella nuvola, e
14 della terra, l’a apparirà nelle nuvole,
16 L’a dunque sarà nelle nuvole, e io lo
21:16 a distanza d’un tiro d’a; perché diceva:
20 abitò nel deserto, e fu tirator d’a;
27: 3 il tuo turcasso e il tuo a, vattene fuori
48:22 Amorei, con la mia spada e col mio a’.
49:24 ma l’a suo è rimasto saldo; le sue
Gs 24:12 non fu per la tua spada né per il tuo a.
Gd 16: 7 legasse con sette corde d’a fresche,
8 le portarono sette corde d’a fresche,
1Sa 2: 4 L’a dei potenti è spezzato, e i deboli
18: 4 sua spada, al suo a e alla sua cintura.
2Sa 1:18 È l’elegia dell’a. Si trova scritta nel
22 L’a di Gionathan non tornava mai
22:35 e le mie braccia tendono un a di rame.
1Re 22:34 scoccò a caso la freccia del suo a, e
2Re 6:22 con la tua spada e col tuo a? Metti loro
9:24 Ma Jehu impugnò l’a e colpì Joram fra
13:15 ‘Prendi un a e delle frecce’;
15 e Joas prese un a e delle frecce.
16 al re d’Israele: ‘Impugna l’a’; e quegli
16 impugnò l’a; ed Eliseo posò le sue
1Cr 5:18 portavano scudo e spada, tiravan d’a
8:39 uomini forti e valorosi, tiratori d’a;
12: 2 Erano armati d’a, abili a scagliar sassi
2Cr 14: 7 che portavano scudo e tiravan d’a, tutti
17:17 uomini, armati d’a e di scudo;
18:33 scoccò a caso la freccia del suo a, e
Gb 20:24 armi di ferro, lo trafigge l’a di rame.
29:20 e l’a rinverdirà nella mia mano’.
41:20 La figlia dell’a non lo mette in fuga; le
Sa
7:12 egli ha teso l’a suo e lo tien pronto;
11: 2 Poiché, ecco, gli empi tendono l’a,
18:34 e le mie braccia tendono un a di rame.
21:12 col tuo a mirerai diritto alla loro
37:14 e teso il loro a per abbattere il misero e
44: 6 Poiché non è nel mio a che io confido,
76: 3 Quivi ha spezzato le saette dell’a, lo
78:57 si rivoltarono come un a fallace;
Is
7:24 Vi s’entrerà con le freccie e con l’a,
21:15 alla spada snudata, dinanzi all’a teso,
22: 3 senza che l’a sia stato tirato;
41: 2 e il loro a come pula portata via dal
66:19 a Tarsis, a Pul e a Lud che tiran d’a, a
Ger
6:23 Essi impugnano l’a ed il dardo; son
9: 3 Tendono la lingua, ch’è il loro a, per
46: 9 di Lud che maneggiano e tendono l’a.
49:35 Ecco, io spezzo l’a di Elam, la sua
50:14 o voi tutti che tirate d’a! Tirate contro
29 gli arcieri, tutti quelli che tirano d’a;
42 Essi impugnano l’a ed il dardo; son
51: 3 Tenda l’arciere il suo a contro
3 chi tende l’a, e contro chi s’erge
Lam 2: 4 Ha teso il suo a come il nemico, ha
3:12 Ha teso il suo a, m’ha preso come mira
Ez
1:28 l’aspetto dell’a ch’è nella nuvola in un
39: 3 butterò giù l’a dalla tua mano sinistra,
Os
1: 5 io spezzerò l’a d’Israele nella valle
7 non li salverò mediante a, né spada, né
2:18 e spezzerò e allontanerò dal paese l’a,
7:16 son diventati come un a fallace; i loro
Am 2:15 colui che maneggia l’a non potrà
Hab 3: 9 Il tuo a è messo a nudo; i dardi lanciati
Zac 9:13 Poiché io piego Giuda come un a,
13 armo l’a con Efraim, e solleverò i tuoi
10: 4 da lui l’a di battaglia, da lui usciranno
Ap
6: 2 e colui che lo cavalcava aveva un a; e
ARCOBALENO
Ap
4: 3 e attorno al trono c’era un a che, a
10: 1 sopra il suo capo era l’a; la sua faccia

ARD - ARGENTO
ARD
Gen 46:21 Ehi, Rosh, Muppim, Huppim e A.
Num 26:40 I figliuoli di Bela furono: A e Naaman;
40 da A discende la famiglia degli Arditi;
ARDA
Ger 21:12 e a sì che nessuno la possa spengere,
2Co 11:29 Chi è scandalizzato, che io non a?
ARDANO
Es
27:21 le lampade a dalla sera al mattino
Lev 24: 3 le lampade a del continuo, dalla sera al
4 a del continuo davanti all’Eterno.
ARDE
Dt
19: 6 mentre l’ira gli a in cuore, potrebbe
2Cr 28:13 e l’ira dell’Eterno a contro Israele’.
Sa
46: 9 e spezza le lance, a i carri nel fuoco.
74: 1 Perché a l’ira tua contro il gregge del
Is
9:17 Poiché la malvagità a come il fuoco,
65: 5 un fuoco che a da mane a sera.
Os
7: 6 il forno a come un fuoco divampante.
ARDENTE
Num 21: 8 ‘Fatti un serpente a, e mettilo sopra
25: 4 affinché l’a ira dell’Eterno sia rimossa
32:14 l’ira dell’Eterno anche più a contro
Gs
7:26 E l’Eterno s’acquetò dell’a sua ira.
2Re 19:31 Questo farà lo zelo a dell’Eterno degli
2Cr 28:11 poiché l’a ira dell’Eterno vi sovrasta’.
30: 8 onde l’a ira sua si ritiri da voi.
Esd 10:14 finché non sia rimossa da noi l’a ira
Neh 13:18 voi accrescete l’ira a contro ad Israele,
Sa
21: 9 Tu li metterai come in una fornace a,
119: 53 Un’ira a mi prende a motivo degli
Is
6: 6 tenendo in mano un carbone a, che
7: 4 a motivo dell’ira a di Retsin e della
13: 9 d’indignazione e d’ira a, che farà della
13 nel giorno della sua ira a.
14:29 e il suo frutto sarà un serpente a e
30: 6 la vipera e il serpente a che vola, essi
27 la sua ira è a, grande n’è la
34: 9 e la sua terra diventerà pece a.
62: 1 e la sua salvezza, come una face a.
Ger
4: 8 l’a ira dell’Eterno non s’è stornata da
11 Un vento a viene dalle alture del
26 all’Eterno, dinanzi all’a sua ira.
12:13 a motivo dell’a ira dell’Eterno!
20: 9 v’è nel mio cuore come un fuoco a,
25:37 a motivo dell’a ira dell’Eterno.
38 a motivo dell’a ira dell’Eterno.
30:24 L’a ira dell’Eterno non s’acqueterà,
49:37 su loro la calamità, la mia ira a,
51:45 sua vita d’innanzi all’a ira dell’Eterno!
Lam 1:12 m’ha afflitta nel giorno dell’a sua ira.
2: 3 Nell’a sua ira, ha infranta tutta la
4:11 ha riversata l’a sua ira, ha acceso in
Ez
7:12 perché un’ira a sovrasta a tutta la loro
Dan 3: 6 in mezzo a una fornace di fuoco a’.
11 in mezzo a una fornace di fuoco a.
15 in mezzo a una fornace di fuoco a; e
17 e ci libererà dalla fornace del fuoco a,
20 e di gettarli nella fornace del fuoco a.
21 in mezzo alla fornace del fuoco a.
23 in mezzo alla fornace del fuoco a.
26 alla bocca della fornace del fuoco a, e
7: 9 trono e le ruote d’esso erano fuoco a.
Os 11: 9 Io non sfogherò l’a mia ira, non
Gn
3: 9 e non acqueti l’a sua ira, sì che noi non
Hab 3: 5 la peste, la febbre a segue i suoi passi.
Sof
2: 2 vi piombi addosso l’a ira dell’Eterno,
Zac 12: 6 un braciere a in mezzo a delle legna,
Mal 4: 1 il giorno viene, a come una fornace; e
Gio
5:35 Egli era la lampada a e splendente e
At
7:30 nella fiamma d’un pruno a.
Gia
1:11 Il sole si leva col suo calore a e fa
Ap
8: 8 simile ad una gran montagna a fu
10 una grande stella, a come una torcia; e
19:15 vino dell’a ira dell’Onnipotente Iddio.
20 vivi nello stagno a di fuoco e di zolfo.
21: 8 sarà nello stagno a di fuoco e di zolfo,
ARDENTEMENTE
1Co 12:31 Ma desiderate a i doni maggiori. E ora

Gia
5:17 e pregò a che non piovesse, e non
ARDENTI
Num 21: 6 de’ serpenti a i quali mordevano la
Dt
8:15 pieno di serpenti a e di scorpioni, terra
Pro 26:23 Labbra a e un cuor malvagio son come
Ger
5: 8 come tanti stalloni ben pasciuti ed a;
Ez
1:13 esso era come di carboni a, come di
10: 2 empiti le mani di carboni a tolti di fra i
Os
7: 7 Tutti sono a come un forno, e divorano
Ap
4: 5 sette lampade a, che sono i sette Spiriti
ARDER
Num 16:40 s’accosti ad a profumo davanti
2Re 16:13 vi fece a sopra il suo olocausto e la sua
ARDERÀ
Sa
79: 5 La tua gelosia a essa come un fuoco?
89:46 e l’ira tua a come un fuoco?
Is
10:17 che a e divorerà i suoi rovi ed i suoi
Ger 15:14 nella mia ira, che a contro di voi.
17: 4 della mia ira, ed esso a in perpetuo.
Mat 3:12 ma a la pula con fuoco inestinguibile.
ARDERANNO
1Re 13: 2 e s’a su di te ossa umane’.
Ger 34: 5 così se ne a per te; e si farà cordoglio
ARDERE
Lev 10:15 Oltre ai grassi da a si porteranno la
1Re 13: 1 stava presso l’altare per a il profumo;
Mat 22: 7 quegli omicidi e ad a la loro città.
1Co 7: 9 perché è meglio sposarsi che a.
ARDERÒ
Nah 2:13 io a i tuoi carri che andranno in fumo,
ARDEVA
Sa 124: 3 vivi, quando l’ira loro a contro noi;
Ger 36:22 e il braciere a davanti a lui.
Luc 24:32 Non a il cuor nostro in noi mentr’egli
ARDÌ
Mat 22:46 quel giorno nessuno a più interrogarlo.
Giu
9 non a lanciare contro a lui un giudizio
ARDIRE
Gen 18:27 ‘Ecco, prendo l’a di parlare al Signore,
31 ‘Ecco, prendo l’a di parlare al Signore;
2Sa 7:27 preso l’a di rivolgerti questa preghiera.
2Re 18:20 la tua fiducia per a di ribellarti a me?
1Cr 17:25 preso l’a di rivolgerti questa preghiera.
Mar 15:43 e, preso a, si presentò a Pilato e
Fil
1:14 vie maggior a nell’annunziare senza
ARDIREBBE
Gb 13:16 un empio non a presentarsi a lui.
Rom 5: 7 uomo dabbene qualcuno a morire;
ARDIREI
Rom 15:18 perché io non a dir cosa che Cristo non
ARDISCE
1Co 6: 1 A alcun di voi, quando ha una lite con
ARDITAMENTE
Rom 15:15 Ma vi ho scritto alquanto a, come per
2Co 10: 2 a procedere a con quella sicurezza
ARDITI
Num 26:40 da Ard discende la famiglia degli A;
ARDITO
Gb 32: 6 e non ho a esporvi il mio pensiero.
41: 2 Nessuno è tanto a da provocarlo. E chi
Rom 10:20 E Isaia si fa a e dice: Sono stato
2Co 10: 1 quando sono assente sono a verso voi,
ARDIVA
Mar 12:34 E niuno a più interrogarlo.
Luc 18:13 non a neppure alzar gli occhi al cielo;
Gio 21:12 E niuno dei discepoli a domandargli:
At
5:13 Ma, degli altri, nessuno a unirsi a loro;
7:32 Mosè, tutto tremante, non a osservare.
ARDIVANO
Luc 20:40 E non a più fargli alcuna domanda.
ARDON
1Cr 2:18 ebbe da Azuba: Jescer, Shobab e A.
ARDONO
1Re 13: 2 alti luoghi che su di te a profumi,
2Cr 13:11 essi a in onor dell’Eterno gli olocausti
ARDOR
Gb 20:23 manderà contro a lui l’a della sua ira;
Ez 23:20 membra d’asino, dall’a di stalloni.
Ebr 10:27 e l’a d’un fuoco che divorerà gli
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ARDORE
Gen 31:36 tu m’abbia inseguito con tanto a?
Es
32:12 Calma l’a della tua ira e pèntiti del
Dt
13:17 l’Eterno si distolga dall’a della sua ira,
29:24 perché l’a di questa grand’ira?’
1Sa 28:18 lasciato corso all’a della sua ira contro
2Re 23:26 non desistette dall’a della grand’ira
2Cr 15:15 avean cercato l’Eterno con grande a ed
29:10 l’a della sua ira si allontani da noi.
Neh 3:20 ne restaurò con a un’altra parte,
Sa
69:24 su loro, e l’a del tuo corruccio li colga.
78:49 Scatenò su loro l’a del suo cruccio, ira,
85: 3 ti sei distolto dall’a della tua ira.
Pro 19: 2 L’a stesso, senza conoscenza, non è
Is
42:13 ecciterà il suo a come un guerriero;
25 ha riversato su Israele l’a della sua ira
Ger
2:24 aspira l’aria nell’a della sua passione,
Ez
7:14 l’a della mia ira sovrasta a tutta la loro
Nah 1: 6 può sussistere sotto l’a della sua ira?
Sof
3: 8 tutto l’a della mia ira; poiché tutta la
ARDORI
Can 8: 6 I suoi a sono a di fuoco, fiamma
ARDUA
Sa
73:16 ma la cosa mi è parsa molto a,
Dan 2:11 La cosa che il re domanda è a; e non
ARDUO
Col
2: 1 qual a combattimento io sostengo per
AREA
Ez 45: 3 misurerai un’a per il santuario, per il
48:15 formeranno un’a non consacrata
ARECH
2Re 15:25 colpì a Samaria, e con lui Argob e A,
ARELI
Gen 46:16 Shuni, Etsbon, Eri, Arodi e A.
Num 26:17 da A, la famiglia degli Areliti.
ARELITI
Num 26:17 da Areli, la famiglia degli A.
AREOPAGITA
At
17:34 fra i quali anche Dionisio l’A, una
AREOPÀGO
At
17:19 con sé, lo condussero su nell’A,
22 E Paolo, stando in piè in mezzo all’A,
ARERÀ
Os 10:11 al carro, Giuda a, Giacobbe erpicherà.
ARETA
2Co 11:32 A Damasco, il governatore del re A
ARFACSAD
Luc 3:36 di Cainam, di A, di Sem, di Noè,
ARGENTO
Gen 13: 2 molto ricco di bestiame, d’a e d’oro.
20:16 ho dato a tuo fratello mille pezzi d’a;
23:15 di terreno di quattrocento sicli d’a, che
16 quattrocento sicli d’a, di buona moneta
24:35 gli ha dato pecore e buoi, a e oro, servi
53 Il servo trasse poi fuori oggetti d’a e
37:28 e lo vendettero per venti sicli d’a a
44: 2 E metti la mia coppa, la coppa d’a, alla
8 avremmo rubato dell’a o dell’oro dalla
45:22 a Beniamino dette trecento sicli d’a e
Es
3:22 e alla sua casigliana degli oggetti d’a,
11: 2 alla sua vicina degli oggetti d’a e degli
12:35 agli Egiziani degli oggetti d’a, degli
20:23 non vi fate dii d’a, né dii d’oro.
21:32 al padrone del servo trenta sicli d’a, e
25: 3 che accetterete da loro: oro, a e rame;
26:19 Metterai quaranta basi d’a sotto le
21 e le loro quaranta basi d’a: due basi
25 otto assi, con le loro basi d’a: sedici
32 i chiodi d’oro e poseranno su basi d’a.
27:10 e le aste delle colonne saranno d’a.
11 e le aste delle colonne saranno d’a.
17 saran congiunte con delle aste d’a;
17 i loro chiodi saranno d’a, e le loro basi
31: 4 per lavorar l’oro, l’a e il rame,
35: 5 un’offerta all’Eterno: oro, a, rame;
24 Chiunque prelevò un’offerta d’a e di
32 per lavorar l’oro, l’a e il rame,
36:24 quaranta basi d’a sotto le venti assi:
26 assi, con le loro quaranta basi d’a: due
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otto assi, con le loro basi d’a: sedici
colonne, si fusero quattro basi d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a,
delle colonne eran rivestiti d’a, e tutte
eran congiunte con delle aste d’a.
di rame; i loro chiodi eran d’a, e i loro
capitelli e le loro aste eran rivestiti d’a.
E l’a di quelli della raunanza de’ quali
I cento talenti d’a servirono a fondere
stima in sicli d’a a siclo di santuario,
ai sessant’anni, cinquanta sicli d’a,
sarà di cinque sicli d’a per un maschio,
e di tre sicli d’a per una femmina.
cinquanta sicli d’a per un omer di seme
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
dodici piatti d’a, dodici bacini d’a,
ogni piatto d’a pesava centotrenta sicli
e ogni bacino d’a, settanta; il totale
dell’a dei vasi fu duemila quattrocento
‘Fatti due trombe d’a;
le farai d’a battuto; ti serviranno per
la tua stima, per cinque sicli d’a, a
mi desse la sua casa piena d’a e d’oro,
mi desse la sua casa piena d’a e d’oro,
L’oro, l’a, il rame, il ferro, lo stagno e
non prenderai per te l’a ch’è su quelle,
accrescersi il tuo a e il tuo oro, ed
e neppure abbia gran quantità d’a e
a un’ammenda di cento sicli d’a, che
della fanciulla cinquanta sicli d’a, ed
gl’idoli di legno, di pietra, d’a e d’oro,
Ma tutto l’a, l’oro e gli oggetti di rame
presero soltanto l’a, l’oro e gli oggetti
duecento sicli d’a e una verga d’oro
in mezzo alla mia tenda; e l’a è sotto’.
v’era nascosto; e l’a stava sotto.
presero Acan, figliuolo di Zerach, l’a,
con moltissimo bestiame, con a, oro,
non ne riportarono un pezzo d’a.
E gli diedero settanta sicli d’a, che
ciascuno mille e cento sicli d’a’.
‘I mille cento sicli d’a che t’hanno
a sua madre i mille cento sicli d’a, e
‘Io consacro di mano mia quest’a a pro
ebbe restituito l’a a sua madre, questa
ti darò dieci sicli d’a all’anno, un
per avere una moneta d’a e un tozzo di
in possesso del quarto d’un siclo d’a;
e Joram portò seco de’ vasi d’a, dei
l’a e l’oro tolto alle nazioni che avea
di darti dieci sicli d’a e una cintura’.
fossero messi in mano mille sicli d’a,
non è questione d’a o d’oro; e non
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1Re

l’aia ed i buoi per cinquanta sicli d’a;
Poi Salomone fece portare l’a, l’oro e
Nulla era d’a;
dell’a non si faceva alcun conto al
veniva a portare oro, a, avorio,
gli portava il suo dono: vasi d’a, vasi
E il re fece sì che l’a era in
veniva a costare seicento sicli d’a; un
che avea consacrate egli stesso: a, oro,
Allora Asa prese tutto l’a e l’oro ch’era
Ecco, io ti mando in dono dell’a e
il monte di Samaria per due talenti d’a;
Il tuo a ed il tuo oro sono miei; così
mandato a dire che tu mi dessi il tuo a
i miei figliuoli, il mio a e il mio oro, ed
ovvero pagherai un talento d’a.
partì, prese seco dieci talenti d’a,
da’ loro un talento d’a e due mute di
chiuse due talenti d’a in due sacchi con
d’asino vi si vendeva ottanta sicli d’a,
di sterco di colombi, cinque sicli d’a.
e portaron via a, oro, vesti, e andarono
per la casa dell’Eterno, né coppe d’a,
né alcun altro utensile d’oro o d’a;
E prese tutto l’oro e l’a e tutti i vasi
Menahem diede a Pul mille talenti d’a
a ragione di cinquanta sicli d’a a testa.
E Achaz prese l’a e l’oro che si poté
trecento talenti d’a e trenta talenti
tutto l’a che si trovava nella casa
tutte le sue cose preziose, l’a, l’oro, gli
un’indennità di cento talenti d’a e di
Joiakim diede a Faraone l’a e l’oro;
cavò dal popolo del paese l’a e l’oro
l’a di ciò ch’era d’a.
seco ogni sorta di vasi d’oro, d’a, e di
come avea già consacrato l’a e l’oro
mandarono mille talenti d’a per
un milione di talenti d’a, e una
Quanto all’oro, all’a, al rame, al ferro,
e il modello di tutti gli utensili d’a, col
relativo peso d’a per tutti gli utensili
del peso dei candelabri d’a, col peso
e del peso dell’a per le tavole d’a;
e del peso dell’a per ciascuna
delle coppe d’a;
dell’a per ciò che deve esser d’a,
in proprio un tesoro d’oro e d’a, io lo
e settemila talenti d’a purissimo, per
l’a per ciò che dev’esser d’a, e per tutti
diecimila talenti d’a, diciottomila
E il re fece sì che l’a e l’oro erano a
per il costo di seicento sicli d’a; un
un uomo abile a lavorare l’oro, l’a, il
il quale è abile a lavorare l’oro, l’a, il
E Salomone fece portare l’a, l’oro e
recavano a Salomone dell’oro e dell’a.
dell’a non si faceva alcun conto al
recando oro, a, avorio, scimmie e
gli portava il suo dono: vasi d’a, vasi
E il re fece sì che l’a era in
che avea consacrate egli stesso: a, oro,
Asa trasse dell’a e dell’oro dai tesori
Ecco, io ti mando dell’a e dell’oro; va’,
e un tributo in a; anche gli Arabi gli
avea fatto ad essi grandi doni d’a,
delle coppe, e altri utensili d’oro e d’a.
forti e valorosi, per cento talenti d’a.
E prese tutto l’oro e l’a e tutti i vasi
diedero quell’anno cento talenti d’a,
e si fece de’ tesori per riporvi a, oro,
di un’indennità di cento talenti d’a e
la gente del luogo li assista con a, con
li fornirono d’oggetti d’a, d’oro, di
mille bacini d’a, ventinove coltelli,
quattrocentodieci coppe d’a di
Tutti gli oggetti d’oro e d’a erano in
cinquemila mine d’a e cento vesti
utensili d’oro e d’a della casa di Dio,
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utensili d’oro e d’a della casa di Dio,
e per portare l’a e l’oro che il re ed i
e tutto l’a e l’oro che troverai in tutta
Del rimanente dell’a e dell’oro farete,
fino a cento talenti d’a, a cento cori di
e pesai loro l’a, l’oro, gli utensili,
mani seicentocinquanta talenti d’a,
degli utensili d’a per il valore di cento
e quest’a e quest’oro sono un’offerta
ricevettero pesato l’a e l’oro, e gli
pesammo nella casa del nostro Dio l’a,
pane e vino, oltre a quaranta sicli d’a;
e duemila duecento mine d’a.
duemila mine d’a e sessantasette vesti
e di scarlatto a degli anelli d’a e a delle
V’eran dei divani d’oro e d’a sopra un
e io pagherò diecimila talenti d’a in
dell’oro e che empiron d’a le lor case;
ti sarà come l’a acquistato con fatica.
Se accumula l’a come polvere, se
e l’a l’avrà come sua parte l’innocente.
Ha una miniera l’a, e l’oro un luogo
né la si compra a peso d’a.
e ognuno d’essi gli dette un pezzo d’a
sono a affinato in un crogiuolo di terra,
ci hai passati al crogiuolo come l’a.
le ali della colomba si son coperte d’a,
che si prostrano recando verghe d’a.
E fece uscire gli Israeliti con a ed oro,
I loro idoli sono a ed oro, opera di
di migliaia di monete d’oro e d’a.
Gl’idoli delle nazioni sono a e oro,
se la cerchi come l’a e ti dai a scavarla
procura è preferibile a quel dell’a, e il
Ricevete la mia istruzione anziché l’a,
e il mio prodotto val più che a eletto.
La lingua del giusto è a eletto; il cuore
intelligenza preferibile a quel dell’a!
La coppella è per l’a e il fornello per
e la stima, all’a e all’oro.
Togli dall’a le scorie, e ne uscirà un
come pomi d’oro in vasi d’a cesellato.
son come schiuma d’a spalmata sopra
Il crogiuolo è per l’a, il forno fusorio
accumulai a, oro, e le ricchezze dei re
Chi ama l’a non è saziato con l’a; e chi
prima che il cordone d’a si stacchi, il
delle collane d’oro con de’ punti d’a.
Ne ha fatto le colonne d’a, la spalliera
costruiremo su lei una torretta d’a; se
portava, come frutto, mille sicli d’a.
Il tuo a s’è cangiato in scorie, il tuo
Il loro paese è pieno d’a e d’oro, e
ai topi ed ai pipistrelli gl’idoli d’a e
viti del valore di mille sicli d’a,
i quali non fanno alcun caso dell’a, e
vostre immagini scolpite ricoperte d’a,
ognuno getterà via i suoi idoli d’a e i
teneva i suoi oggetti di valore, l’a,
d’oro e vi salda delle catenelle d’a.
pesano l’a nella bilancia; pagano un
voluto affinare, ma senza ottenerne a,
i tuoi figliuoli di lontano col loro a o
invece del ferro, farò venir dell’a;
Saranno chiamati: a di rifiuto, perché
lo si adorna d’a e d’oro, lo si fissa con
a battuto in lastre portato da Tarsis,
gli pesai il danaro, diciassette sicli d’a.
e l’a di ciò ch’era d’a.
Getteranno il loro a per le strade, e il
il loro a e il loro oro non li potranno
Così fosti adorna d’oro e d’a, e fosti
gioielli fatti del mio oro e del mio a,
mezzo al fornello; son tutti scorie d’a.
Come si raduna l’a, il rame, il ferro, il
Come l’a è fuso in mezzo al fornello,
fornisce i tuoi mercati d’a, di ferro, di
hai ammassato oro e a nei tuoi tesori;
per portar via l’a e l’oro, per pigliare
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2:32 il suo petto e le sue braccia eran d’a; il
35 l’a e l’oro furon frantumati insieme, e
45 il ferro, il rame, l’argilla, l’a e l’oro.
5: 2 si recassero i vasi d’oro e d’a che
4 lodarono gli dèi d’oro, d’a, di rame, di
23 e tu hai lodato gli dèi d’a, d’oro, di
11: 8 e coi loro preziosi arredi d’a e d’oro; e
38 onorerà con oro, con a, con pietre
43 E s’impadronirà de’ tesori d’oro e d’a,
Os
2: 8 che le prodigavo l’a e l’oro, di cui essi
3: 2 comprai dunque per quindici sicli d’a,
8: 4 si son fatti, col loro a e col loro oro,
13: 2 si fanno col loro a delle immagini fuse,
Gl
3: 5 avete preso il mio a e il mio oro, e
Nah 2: 9 Predate l’a, predate l’oro! Vi son de’
Hab 2:19 Ecco, è ricoperta d’oro e d’a, ma non
Sof
1:18 Né il loro a né il loro oro li potrà
Ag
2: 8 Mio è l’a e mio è l’oro, dice l’Eterno
Zac 6:11 prendi dell’a e dell’oro, fanne delle
9: 3 ed ha ammassato a come polvere, e oro
11:12 pesarono il mio salario; trenta sicli d’a.
13 E io presi i trenta sicli d’a, e li gettai
13: 9 fuoco, e lo affinerò come si affina l’a,
14:14 saranno ammassate: oro, a, vesti in
Mal 3: 3 si sederà, affinando e purificando l’a; e
3 li depurerà come si fa dell’oro e dell’a;
Mat 10: 9 Non fate provvisione né d’oro, né d’a,
26:15 Ed essi gli contarono trenta sicli d’a.
27: 3 e riportò i trenta sicli d’a ai capi
9 E presero i trenta sicli d’a, prezzo di
At
3: 6 Dell’a e dell’oro io non ne ho; ma
17:29 la Divinità sia simile ad oro, ad a, o a
19:19 a cinquantamila dramme d’a.
24 faceva de’ tempietti di Diana in a,
20:33 Io non ho bramato né l’a, né l’oro, né
1Co 3:12 su questo fondamento oro, a, pietre di
2Ti
2:20 son soltanto dei vasi d’oro e d’a, ma
Gia
5: 3 e il vostro a sono arrugginiti, e la loro
1Pi
1:18 con a o con oro, siete stati riscattati dal
Ap
9:20 e gl’idoli d’oro e d’a e di rame e di
18:12 mercanzie d’oro, d’a, di pietre
ARGILLA
Es
1:14 adoprandoli nei lavori d’a e di mattoni,
Gb
4:19 in quelli che stanno in case d’a, che
10: 9 ricordati che m’hai plasmato come a...
13:12 i vostri baluardi son baluardi d’a.
33: 6 a Dio; anch’io, fui tratto dall’a.
Is
29:16 Il vasaio sarà egli reputato al par dell’a
41:25 come il vasaio che calca l’a.
45: 9 L’a dirà essa a colui che la forma:
64: 8 noi siamo l’a; tu, colui che ci formi; e
Ger 18: 4 come succede all’a in man del vasaio,
6 Ecco, quel che l’a è in mano al vasaio,
43: 9 e nascondile nell’a della fornace da
Dan 2:33 piedi, in parte di ferro e in parte d’a.
34 colpì i piedi di ferro e d’a della statua,
35 Allora il ferro, l’a, il rame, l’argento e
41 in parte d’a di vasaio e in parte di
41 visto il ferro mescolato con la molle a.
42 erano in parte di ferro e in parte d’a,
43 visto il ferro mescolato con la molle a,
43 che il ferro non s’amalgama con l’a.
45 e spezzare il ferro, il rame, l’a,
Nah 3:14 Entra nella malta, pesta l’a! Restaura
Rom 9:21 Il vasaio non ha egli potestà sull’a, da
Ap
2:27 frantumandole a mo’ di vasi d’a; come
ARGILLOSO
1Re 7:46 in un suolo a, fra Succoth e Tsarthan.
2Cr 4:17 in un suolo a, fra Succoth e Tsereda.
ARGOB
Dt
3: 4 sessanta città, tutta la contrada d’A, il
13 tutta la regione di A con tutto Basan,
14 prese tutta la regione di A, sino ai
1Re 4:13 aveva anche la regione di A ch’è in
2Re 15:25 lo colpì a Samaria, e con lui A e Arech,
ARGOMENTI
Gb 23: 4 riempirei d’a la mia bocca.
32:11 ho ascoltato i vostri a, mentre andavate
2Pi
3:16 parlando in esse di questi a; nelle quali

ARGOMENTO
Sa
22:25 Tu sei l’a della mia lode nella grande
Ger 33: 9 città sarà per me un palese a di gioia,
Gia
1: 2 come a di completa allegrezza le prove
ARIA
Gb
9:27 deporre quest’a triste e rasserenarmi’;
30:22 Mi levi per a, mi fai portar via dal
41: 8 tocca l’altro, e tra loro non passa l’a.
Sa 105: 28 Mandò le tenebre e fece oscurar l’a,
Pro 30:19 la traccia dell’aquila nell’a, la traccia
Ger
2:24 che aspira l’a nell’ardore della sua
14: 6 aspirano l’a come gli sciacalli; i loro
48:40 il nemico fende l’a come l’aquila,
49:22 nemico sale, fende l’a, come l’aquila,
At
22:23 loro vesti e lanciavano la polvere in a,
1Co 9:26 al pugilato, ma non come chi batte l’a;
14: 9 si capirà quel che dite? Parlerete in a.
Ef
2: 2 il principe della potestà dell’a, di
1Te 4:17 a incontrare il Signore nell’a; e così
Ap
9: 2 e l’a furono oscurati dal fumo del
16:17 angelo versò la sua coppa nell’a; e una
ARIDA
Dt
8:15 e di scorpioni, terra a, senz’acqua;
Gs 15:19 tu m’hai stabilita in una terra a, dammi
Gd
1:15 tu m’hai data una terra a dammi anche
Sa
63: 1 la mia carne ti brama in una terra a,
68: 6 solo i ribelli dimorano in terra a.
107: 35 stagno, e la terra a in fonti d’acqua.
Is
25: 5 Come il calore è domato in una terra a,
35: 1 Il deserto e la terra a si rallegreranno,
41:18 e della terra a una terra di sorgenti;
44: 3 e dei ruscelli sulla terra a; spanderò il
Ger 50:12 un deserto, una terra a, una solitudine.
51:43 una desolazione, una terra a, un
Os
2: 3 la ridurrò come una terra a, e la farò
Gl
2:20 e lo caccerò in una terra a e desolata;
ARIDAI
Est
9: 9 A, e Vaizatha, i dieci figliuoli di
ARIDATHA
Est
9: 8 Adalia, A,
ARIDI
Sa 105: 41 esse corsero per luoghi a, come un
Is
40: 3 appianate ne’ luoghi a una strada per il
58:11 sazierà l’anima tua ne’ luoghi a, darà
Ger 17: 6 dimora in luoghi a, nel deserto, in terra
Ez 30:12 E io muterò i fiumi in luoghi a, darò il
Mat 12:43 va attorno per luoghi a, cercando
Luc 11:24 va attorno per luoghi a, cercando
ARIDITÀ
Dt
28:22 d’arsura, d’a, di carbonchio e di
Ger
2: 6 per un paese d’a e d’ombra di morte,
Os 13: 5 nel deserto, nel paese della grande a.
ARIDO
Sa 107: 33 e le fonti dell’acqua in luogo a;
Is
19: 5 al mare, il fiume diverrà secco, a;
32: 2 come de’ corsi d’acqua in luogo a,
53: 2 come una radice ch’esce da un a suolo;
Ez 19:13 nel deserto in un suolo a ed assetato;
Sof
2:13 un luogo a come il deserto.
ARIEL
Esd
8:16 Allora feci chiamare i capi Eliezer, A,
Is
29: 1 Guai ad A, ad A, città dove accampò
2 Poi stringerò A da presso; vi saranno
2 e gemiti, ed ella mi sarà come un A.
7 le nazioni che marciano contro ad A,
ARIETI
Ez
4: 2 contro di lei, d’ogn’intorno, degli a.
21:27 Gerusalemme per collocarvi degli a,
27 per collocare gli a contro le porte, per
26: 9 dirigerà contro le tue mura i suoi a, e
ARIM
Esd
2:25 Gli uomini di Kiriath-A, di Kefira e di
ARIMATEA
Mat 27:57 venne un uomo ricco di A, chiamato
Mar 15:43 venne Giuseppe d’A, consigliere
Luc 23:51 ed era da A, città de’ Giudei, e
Gio 19:38 Giuseppe d’A, che era discepolo di
ARIOC
Gen 14: 1 d’A re di Ellasar, di Kedorlaomer re di
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9 Amrafel re di Scinear e A re di Ellasar:
2:14 ad A, capo delle guardie del re, il quale
15 la parola e disse ad A, ufficiale del re:
15 Allora A fece sapere la cosa a Daniele.
24 da A, a cui il re aveva dato l’incarico di
25 A menò in tutta fretta Daniele davanti
ARISAI
Est
9: 9 A, Aridai, e Vaizatha, i dieci figliuoli
ARISTARCO
At
19:29 e A, Macedoni, compagni di viaggio di
20: 4 e i Tessalonicesi A e Secondo, e Gaio
27: 2 con noi A, Macedone di Tessalonica.
Col
4:10 Vi salutano A, il mio compagno di
Fne
24 A, Dema, Luca, miei compagni
ARISTOBULO
Rom 16:10 Salutate que’ di casa di A.
ARKEI
Gs 16: 2 passava per la frontiera degli A ad
ARKITA
2Sa 15:32 ecco farglisi incontro Hushai, l’A, con
16:16 Hushai, l’A, l’amico di Davide,
17: 5 ‘Chiamate ancora Hushai, l’A, e
14 ‘Il consiglio di Hushai, l’A, è migliore
1Cr 27:33 Hushai, l’A, era amico del re;
ARMA
2Sa 23: 7 chi le tocca s’a d’un ferro o d’un’asta
2Cr 23:10 attorno al re, ciascuno con l’a in mano,
Neh 4:17 e con l’altra tenevano la loro a;
23 ognuno avea l’a a portata di mano.
Is
54:17 Nessun’a fabbricata contro di te
Ez
9: 1 abbia in mano la sua a di distruzione’.
2 aveva in mano la sua a di distruzione; e
ARMATA
Esd 4:23 e li obbligarono, a mano a, a
8:22 di chiedere al re una scorta a e de’
Neh 4:16 e l’altra metà stava a di lance, di scudi,
Est
8:11 tutta la gente a, di qualunque popolo e
ARMATE
Gen 49:19 Gad, l’assaliranno delle bande a, ma
Num 32:20 se vi a per andare a combattere davanti
1Cr 7: 4 trentaseimila uomini in schiere a per la
ARMATEVI
1Pi
4: 1 anche voi a di questo stesso pensiero,
ARMATI
Es
13:18 E i figliuoli d’Israele salirono a dal
Num 31: 5 dodicimila uomini, a per la guerra.
32:27 i tuoi servi, tutti quanti a per la guerra,
29 tutti a per combattere davanti
30 Ma se non passano a con voi, avranno
Dt
3:18 marcerete a alla testa de’ figliuoli
Gd 18:17 alla porta coi seicento uomini a.
1Cr 12: 2 Erano a d’arco, abili a scagliar sassi ed
23 il numero degli uomini a per la guerra,
24 seimila ottocento, a per la guerra.
34 uomini a di scudo e lancia.
35 Dei Daniti, a per la guerra,
2Cr 17:17 uomini, a d’arco e di scudo;
Ger 22: 7 devastatori a ciascuno delle sue armi;
ARMATO
Gb 41:22 Il suo ventre è a di punte acute, e
Pro
6:11 e la tua indigenza, come un uomo a.
24:34 e la tua indigenza, come un uomo a.
Luc 11:21 Quando l’uomo forte, ben a, guarda
ARMATURA
1Sa 17:38 Saul rivestì Davide della sua propria a,
39 cinse la spada di Saul sopra la sua a, e
39 ‘Io non posso camminare con quest’a;
54 ma ripose l’a di lui nella sua tenda.
2Sa 21:16 e portava un’a nuova, manifestò il
2Cr 34:11 per l’a e la travatura delle case che i re
Gb 41: 4 gran forza, della bellezza della sua a.
Hab 2:11 la trave le risponde dall’a di legname.
Luc 11:22 gli toglie tutta l’a nella quale si
Ef
6:11 Rivestitevi della completa a di Dio,
13 Perciò, prendete la completa a di Dio,
ARMENTI
Gen 32: 7 i greggi, gli a, i cammelli, e disse:
34:28 presero i loro greggi, i loro a, i loro
45:10 i tuoi greggi, i tuoi a, e tutto quello che
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46:32 menato seco i loro greggi, i loro a, e
47: 1 miei fratelli coi loro greggi, coi loro a
50: 8 i loro bambini, i loro greggi e i loro a.
Es
10: 9 coi nostri a, perché dobbiam celebrare
24 soltanto i vostri greggi e i vostri a;
12:32 Prendete i vostri greggi e i vostri a,
38 e avevano pure greggi, a, bestiame in
Es
34: 3 e greggi ed a non pascolino nei pressi
Lev 3: 1 se offre capi d’a, un maschio o una
Num 11:22 Si scanneranno per loro greggi ed a in
Dt
12: 6 e i primogeniti de’ vostri a e de’ vostri
17 né i primogeniti de’ tuoi a e de’ tuoi
14:23 e i primi parti de’ tuoi a e de’ tuoi
15:19 maschio che ti nascerà ne’ tuoi a e ne’
16: 2 con vittime de’ tuoi greggi e de’ tuoi a,
1Sa 30:20 riprese anche tutti i greggi e tutti gli a;
Ecc 2: 7 ebbi pure greggi ed a, in gran numero,
Ger 31:12 all’olio, al frutto de’ greggi e degli a; e
Gl
1:18 Gli a son costernati, perché non c’è
Gn
3: 7 a e greggi, non assaggino nulla; non si
ARMENTO
Gen 18: 7 Poi Abrahamo corse all’a, ne tolse un
Lev 1: 2 di capi d’a o di capi di gregge.
3 sua offerta è un olocausto di capi d’a,
27:32 E ogni decima dell’a o del gregge, il
ARMERANNO
Num 32:21 se tutti quelli di voi che s’a passeranno
ARMERIA
Can 4: 4 edificata per essere un’a; mille scudi vi
Ger 50:25 L’Eterno ha aperto la sua a, e ha tratto
ARMI
Gen 27: 3 Deh, prendi ora le tue a, il tuo turcasso
Num 32:17 ci terremo pronti, in a, per marciare
32 Passeremo in a, davanti all’Eterno, nel
Dt
1:41 E ognun di voi cinse le a, e vi metteste
Gs
1:14 passerete in a alla testa de’ vostri
4:12 passarono in a davanti ai figliuoli
Gd
9:54 il giovane che gli portava le a, e gli
18:11 da Tsorea e da Eshtaol, muniti d’a.
16 muniti delle loro a, si misero davanti
1Sa 20:40 Gionathan diede le sue a al suo
21: 8 meco né la mia spada né le mie a, tanto
31: 9 testa a Saul, lo spogliarono delle sue a,
10 e collocarono le a di lui nel tempio di
2Sa 1:26 sono state infrante le loro a?
24: 9 uomini forti, atti a portare le a; e in
1Re 10:25 vasi d’argento, vasi d’oro, vesti, a,
20:11 Chi cinge l’a non si glori come chi le
2Re 3:21 quelli ch’erano in età di portare le a, e
10: 2 nonché una città fortificata e delle a,
11: 8 bene il re, ognuno con le a alla mano; e
11 I soldati, con le a alla mano, presero
1Cr 10: 9 e portaron via la sua testa e le sue a, e
10 e collocarono le a di lui nella casa del
12:33 combattimento di tutte le a da guerra, e
37 combattimento di tutte le a da guerra,
21: 5 e centomila uomini atti a portare le a; e
5 uomini atti a portar le a.
2Cr 9:24 vasi d’argento, vasi d’oro, vesti, a,
23: 7 da ogni lato, ognuno colle a alla mano;
32: 5 e fece fare gran quantità d’a e di scudi.
Gb 20:24 Se scampa alle a di ferro, lo trafigge
39:21 sua forza; si slancia incontro alle a.
Sa 140: 7 coperto il mio capo nel giorno dell’a.
Can 3: 8 la spada, sono esperti nelle a; ciascuno
Is
32: 7 Le a dell’impostore sono malvage; ei
Ger 21: 4 far rientrare nella città le a di guerra
22: 7 devastatori, armati ciascuno delle sue a;
50:25 tratto fuori le a della sua indignazione;
Ez 23:24 Essi vengono contro di te con a, carri e
32:27 de’ morti con le loro a da guerra, e
39: 9 faranno de’ fuochi, bruciando a, scudi,
10 giacché faran del fuoco con quelle a; e
Gio 18: 3 venne là con lanterne e torce ed a.
Rom 13:12 e indossiamo le a della luce.
2Co 6: 7 per le a di giustizia a destra e a sinistra,
10: 4 infatti le a della nostra guerra non sono
Fne
2 e ad Archippo, nostro compagno d’a,

ARMO
Zac 9:13 come un arco, a l’arco con Efraim, e
ARMÒ
Gen 14:14 a trecentodiciotto de’ suoi più fidati
1Sa 17:38 un elmo di rame, e lo a di corazza.
ARMONI
2Sa 21: 8 avea partoriti a Saul, A e Mefibosheth,
ARMONIA
2Co 6:15 E quale a fra Cristo e Beliar? O che
1Ti
1:18 in a con le profezie che sono state
ARNAN
1Cr 3:21 i figliuoli di Refaia, i figliuoli d’A, i
ARNESI
2Sa 24:22 e gli a da buoi serviranno per legna.
1Re 19:21 con le legna degli a de’ buoi ne cosse
Sa
76: 3 lo scudo, la spada e gli a di guerra.
Zac 11:15 anche gli a d’un pastore insensato.
ARNI
Luc 3:33 di Aminadab, di Admin, di A, di
ARNIONI
Es
29:13 i due a e il grasso che v’è sopra, e farai
22 i due a e il grasso che v’è sopra e la
Lev 3: 4 i due a e il grasso che v’è sopra e che
4 del fegato, che staccherà vicino agli a.
10 i due a e il grasso che v’è sopra e che
10 del fegato, che staccherà vicino agli a.
15 i due a e il grasso che v’è sopra e che
15 del fegato, che staccherà vicino agli a.
4: 9 i due a e il grasso che v’è sopra e che
10 del fegato, che staccherà vicino agli a,
7: 4 i due a, il grasso che v’è sopra e che
4 fegato, che si staccherà vicino agli a.
8:16 rete del fegato, i due a col loro grasso,
25 rete del fegato, i due a, il loro grasso, e
9:10 ma il grasso, gli a e la rete del fegato
19 interiora, gli a e la rete del fegato;
Is
34: 6 e di capri, di grasso d’a di montoni;
ARNON
Num 21:13 si accamparono dall’altro lato dell’A,
13 poiché l’A è il confine di Moab, fra
14 ... Vaheb in Sufa, e le valli dell’A
24 il suo paese dall’A fino al Jabbok, sino
26 avea tolto tutto il suo paese fino all’A.
29 i padroni delle alture dell’A.
22:36 che è sul confine segnato dall’A, alla
Dt
2:24 partite, e passate la valle dell’A; ecco,
36 Aroer, che è sull’orlo della valle dell’A
3: 8 dalla valle dell’A al monte Hermon
12 parte da Aroer, presso la valle dell’A, e
16 e il paese fino alla valle dell’A, fino al
4:48 che è sull’orlo della valle dell’A, fino
Gs 12: 1 dalla valle dell’A fino al monte
2 che è sull’orlo della valle dell’A,
13: 9 da Aroer sull’orlo della valle d’A, e
16 da Aroer sull’orlo della valle dell’A, e
Gd 11:13 dall’A fino allo Jabbok e al Giordano;
18 e si accampò di là dall’A, senza entrare
18 perché l’A segna il confine di Moab.
22 dall’A allo Jabbok, e dal deserto al
26 e in tutte le città lungo l’A; perché non
2Re 10:33 ad Aroer ch’è presso la valle dell’A,
Is
16: 2 le figliuole di Moab ai guadi dell’A.
Ger 48:20 annunziate sull’A che Moab è
AROD
Num 26:17 da A, la famiglia degli Aroditi; da
ARODI
Gen 46:16 Haggi, Shuni, Etsbon, Eri, A e Areli.
ARODITI
Num 26:17 da Arod, la famiglia degli A; da Areli,
AROER
Num 32:34 di Gad edificarono Dibon, Ataroth, A,
Dt
2:36 Da A, che è sull’orlo della valle
3:12 parte da A, presso la valle dell’Arnon,
4:48 da A, che è sull’orlo della valle
Gs 12: 2 da A, che è sull’orlo della valle
13: 9 da A sull’orlo della valle d’Arnon, e
16 da A sull’orlo della valle dell’Arnon, e
25 fino ad A che è dirimpetto a Rabba,
Gd 11:26 ad A e nelle città del suo territorio, e in
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33 sconfitta, da A fin verso Minnith,
1Sa 30:28 a quelli d’A, a quelli di Sifmoth, a
2Sa 24: 5 e si accamparono ad A, a destra della
2Re 10:33 fino ad A ch’è presso la valle
1Cr 5: 8 Bela dimorava ad A e si estendeva fino
11:44 e Jeiel, figliuoli di Hotham, da A;
Is
17: 2 Le città d’A sono abbandonate; son
Ger 48:19 O tu che abiti in A, fermati per la
AROMA
Can 3: 6 e d’incenso e d’ogni a de’ mercanti?
4:14 mirra e d’aloe, e d’ogni più squisito a.
AROMATICA
Es
30:23 cioè duecentocinquanta; di canna a,
Ez 27:19 cassia, canna a, sono fra i prodotti di
AROMATICI
1Cr 9:30 Quelli che preparavano i profumi a
AROMATICO
Es
30:23 di cinnamomo a, la metà, cioè
Can 8: 2 e io ti darei a bere del vino a, del succo
AROMI
Gen 37:25 coi suoi cammelli carichi di a, di
43:11 un po’ di miele, degli a e della mirra,
Es
25: 6 a per l’olio della unzione e per il
30:23 ‘Prenditi anche de’ migliori a: di mirra
34 ‘Prenditi degli a, della resina, della
34 degli a con incenso puro, in dosi
35: 8 a per l’olio dell’unzione e per il
28 a e olio per il candelabro, per l’olio
1Re 10: 2 con cammelli carichi di a, d’oro in
10 grandissima quantità di a, e delle pietre
10 tanti a quanti ne diede la regina di
25 vasi d’oro, vesti, armi, a, cavalli e
2Re 20:13 l’argento, l’oro, gli a, gli olî finissimi,
1Cr 9:29 farina, il vino, l’olio, l’incenso e gli a.
2Cr 9: 1 con cammelli carichi di a, d’oro in
9 grandissima quantità di a e delle pietre
9 preziose. Non vi furon più tali a, come
24 vasi d’oro, vesti, armi, a, cavalli, muli;
16:14 e di varie sorta d’a composti con arte
32:27 oro, pietre preziose, a, scudi, ogni
Est
2:12 e sei mesi con a e altri cosmetici usati
Can 4:10 tuoi profumi è più soave di tutti gli a!
16 giardino, sì che se ne spandano gli a!
5: 1 ho còlto la mia mirra e i miei a; ho
13 Le sue gote son come un’aia d’a, come
6: 2 nell’aie degli a a pasturare i greggi ne’
8:14 od un cerbiatto, sui monti degli a!
Is
39: 2 l’argento, l’oro, gli a, gli olî preziosi,
Ger 34: 5 e come si arsero a per i tuoi padri, gli
Ez 27:22 i tuoi mercati di tutti i migliori a,
Mar 16: 1 comprarono degli a per andare a
Luc 23:56 tornate, prepararono a ed olî odoriferi.
24: 1 portando gli a che aveano preparato.
Gio 19:40 e lo avvolsero in pannilini con gli a,
ARONNE
Luc 1: 5 e sua moglie era delle figliuole d’A e si
At
7:40 dicendo ad A: Facci degl’iddii che
Ebr
5: 4 chiamato da Dio, come nel caso d’A.
7:11 e non scelto secondo l’ordine d’A?
9: 4 la verga d’A che avea fiorito, e le
ARPA
1Sa 16:16 cercare un uomo che sappia sonar l’a;
23 Davide pigliava l’a e si metteva a
18:10 mentre Davide sonava l’a, come solea
19: 9 e Davide stava sonando l’a.
2Re 3:15 ora conducetemi qua un sonatore d’a’.
Sa
81: 2 il cembalo, l’a deliziosa, col saltèro.
92: 3 saltèro, con l’accordo solenne dell’a!
Is
16:11 viscere fremono per Moab come un’a,
24: 8 il suono allegro dell’a è cessato.
ARPACSHAD
Gen 10:22 di Sem furono Elam, Assur, A, Lud e
24 E A generò Scelah, e Scelah generò
11:10 Sem, all’età di cent’anni, generò A,
11 E Sem, dopo ch’ebbe generato A, visse
12 A visse trentacinque anni e generò
12 e A, dopo aver generato Scelah,
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: Elam, Assur, A, Lud
18 A generò Scelah, e Scelah generò Eber.

ARPAD - ARRIVATI
24 Sem, A, Scelah,
ARPAD
2Re 18:34 Dove sono gli dèi di Hamath e d’A?
19:13 Dov’è il re di Hamath, il re d’A e il re
Is
10: 9 Di Hamath come d’A? di Samaria
36:19 Dove sono gli dèi di Hamath e d’A?
37:13 Dove sono il re di Hamath, il re d’A, e
Ger 49:23 Hamath e A sono confuse, poiché
ARPE
1Cr 15:28 di trombe, di cembali, di saltèri e d’a.
Ez 26:13 e il suono delle tue a non s’udrà più.
Ap 14: 2 da arpisti che suonano le loro a.
15: 2 mare di vetro avendo delle a di Dio.
ARPEGGIAVA
2Re 3:15 E, mentre il sonatore a, la mano
ARPISTI
Ap 14: 2 prodotto da a che suonano le loro arpe.
18:22 E in te non sarà più udito suono di a né
ARRABBIA
Pro 18: 1 e s’a contro tutto ciò ch’è profittevole.
ARRAMPICANDOSI
1Sa 14:13 salì, a con le mani e coi piedi, seguito
ARRECA
Num 5:18 mano l’acqua amara che a maledizione
19 quest’acqua amara che a maledizione,
22 e quest’acqua che a maledizione,
24 quell’acqua amara che a maledizione,
24 l’acqua che a maledizione entrerà in lei
27 l’acqua che a maledizione entrerà in lei
Dt
33:14 le cose più squisite che ogni luna a,
ARRECHERÀ
Es
22: 5 Se uno a de’ danni a un campo o
ARREDI
Es
25: 9 e secondo il modello di tutti i suoi a,
31: 7 e tutti gli a della tenda; la tavola e i
Num 4:15 il santuario e tutti gli a del santuario,
16 contiene, del santuario e de’ suoi a’.
1Re 7:48 tutti gli a della casa dell’Eterno:
2Re 23: 4 tutti gli a che erano stati fatti per Baal,
1Cr 9:28 dovean prender cura degli a del culto,
2Cr 4:19 fabbricare tutti gli a della casa di Dio:
Ger 27:16 gli a della casa dell’Eterno saranno in
18 perché gli a che son rimasti nella casa
19 e al resto degli a rimasti in questa città,
21 riguardo agli a che rimangono nella
28: 3 luogo tutti gli a della casa dell’Eterno,
6 luogo gli a della casa dell’Eterno e tutti
Dan 11: 8 e coi loro preziosi a d’argento e d’oro;
At
27:19 buttarono in mare gli a della nave.
Ebr
9:21 il tabernacolo e tutti gli a del culto.
ARRENAR
At
27:41 vi fecero a la nave; e mentre la prua,
ARRENDE
Ger 50:15 ella si a; le sue colonne cadono, le sue
ARRENDERÀ
Is
19:22 s’a alle loro supplicazioni e li guarirà.
ARRENDERE
Ger 38:17 ti vai ad a ai capi del re di Babilonia,
ARRENDEREMO
1Sa 11: 3 non vi sarà chi ci soccorra, ci a a te’.
ARRENDERMI
Ger 37:14 ‘È falso; io non vado ad a ai Caldei’;
ARRENDERSI
Ger 21: 9 ma chi ne uscirà per a ai Caldei che vi
38: 2 ma chi andrà ad a ai Caldei avrà salva
39: 9 quelli ch’erano andati ad a a lui, e il
ARRENDERTI
Ger 37:13 dicendo: ‘Tu vai ad a ai Caldei’.
38:18 non vai ad a ai capi del re di
ARRENDETEVI
2Re 18:31 Fate pace con me e a a me, e ognuno di
Is
36:16 Fate la pace con me, a, e ciascun di voi
ARRENDEVOLE
Gia
3:17 pacifica, mite, a, piena di misericordia
ARRESE
1Sa 28:23 ed egli s’a alle loro istanze; s’alzò da
2Cr 33:13 le sue preghiere, ed egli s’a ad esse,
19 sua preghiera, e come Dio s’a ad essa,

ARRESI
2Re 25:11 che s’erano a al re di Babilonia, e il
Ger 38:19 que’ Giudei che si sono a ai Caldei,
52:15 che s’erano a al re di Babilonia, e il
ARRESTAI
Ez 31:15 ne a i fiumi, e le grandi acque furon
ARRESTARE
Neh 13:21 Se lo rifate, vi farò a’. Da quel
Mat 14: 3 Perché Erode, fatto a Giovanni, lo
Mar 6:17 esso Erode avea fatto a Giovanni e
At
12: 3 continuò e fece a anche Pietro. Or
ARRESTARONO
At
1:16 che fu la guida di quelli che a Gesù.
ARRESTATA
Num 16:48 tra i morti e i vivi, e la piaga fu a.
50 della tenda di convegno e la piaga fu a.
Ger 50:24 sei stata trovata, ed a, perché ti sei
ARRESTATO
Sa 106: 30 levò e fece giustizia, e il flagello fu a.
At
28:17 io fui a in Gerusalemme, e di là dato
ARRESTÒ
Ger 37:13 il quale a il profeta Geremia, dicendo:
14 ascolto; a Geremia, e lo menò dai capi.
ARRICCHENTI
2Co 6:10 poveri, eppure a molti; non avendo
ARRICCHIRÀ
Gb 15:29 Ei non s’a, la sua fortuna non sarà
Pro 21:17 chi ama il vino e l’olio non a.
ARRICCHIRE
Pro 10: 4 ma la mano dei diligenti fa a.
28:20 chi ha fretta d’a non rimarrà impunito.
22 L’uomo invidioso ha fretta d’a, e non
1Ti
6: 9 che vogliono a cadono in tentazione, in
ARRICCHISCA
Ap
3:18 oro affinato col fuoco, affinché tu a; e
ARRICCHISCE
Lev 25:47 Se un forestiero stabilito presso di te a,
1Sa 2: 7 L’Eterno fa impoverire ed a, egli
Sa
49:16 Non temere quand’uno s’a, quando si
Pro 22:16 Chi opprime il povero, l’a; chi dona al
ARRICCHISCI
Sa
65: 9 terra e l’adacqui, tu l’a grandemente.
ARRICCHISCO
Zac 11: 5 Sia benedetto l’Eterno! io m’a, - e che
ARRICCHISCONO
Ger
5:27 perciò diventan grandi e s’a.
ARRICCHITA
Ez 27:25 ti sei grandemente a nel cuore dei
ARRICCHITI
1Co 1: 5 perché in lui siete stati a in ogni cosa,
4: 8 Già siete saziati, già siete a, senza di
2Co 9:11 Sarete così a in ogni cosa onde potere
Ap 18: 3 si sono a con la sua sfrenata lussuria.
15 che sono stati a da lei se ne staranno da
19 si erano a con la sua magnificenza!
ARRICCHITO
Gen 14:23 tu non abbia a dire: Io ho a Abramo.
Os 12: 9 Efraim dice: ‘È vero, io mi sono a, mi
Ap
3:17 tu dici: Io son ricco, e mi sono a, e non
ARRICCHIVI
Ez 27:33 e del tuo traffico, a i re della terra.
ARRINGARE
At
19:33 mano, voleva a il popolo a loro difesa.
ARRINGAVA
At
12:21 a sedere sul trono, li a pubblicamente.
ARRINGO
Sa
19: 5 gioisce come un prode a correre l’a.
Ebr 12: 1 corriamo con perseveranza l’a che ci
ARRISCHIASSE
At
19:31 che non s’a a venire nel teatro.
ARRISCHIATA
Fil
2:30 avendo a la propria vita per supplire ai
ARRIVA
2Re 6:32 Badate bene; quand’a il messo,
Esd 9: 6 nostra colpa è sì grande che a al cielo.
Sa
19: 6 e il suo giro a fino all’altra estremità;
Is
5:26 ed eccolo che a, pronto, leggero.
30:28 che straripa, che a fino al collo. Ei
59: 9 e non a fino a noi la giustizia; noi
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Ger

4:18 sì, è amaro; sì, è cosa che t’a al cuore.
10:22 un gran tumulto a dal paese del
17:11 e quando a la sua fine, non è che uno
51: 9 poiché la sua punizione a sino al cielo,
ARRIVAMMO
Num 13:27 ‘Noi a nel paese dove tu ci mandasti,
Esd 8:32 A a Gerusalemme; e dopo esserci
At
20:15 a il giorno dopo dirimpetto a Chio;
21: 7 da Tiro a a Tolemaide; e salutati i
27: 3 Il giorno seguente a a Sidone; e Giulio,
5 Cilicia e di Panfilia, a a Mira di Licia.
28:13 E di là, costeggiando, a a Reggio.
13 di scirocco, in due giorni a a Pozzuoli.
ARRIVAN
Is
60: 4 a le tue figliuole, portate in braccio.
ARRIVANDO
Mat 24:46 Beato quel servitore che il padrone, a,
Luc 12:37 Beati que’ servitori che il padrone, a,
ARRIVANO
2Sa 13:35 ‘Ecco i figliuoli del re che a! La cosa
Gb 21: 7 Perché a alla vecchiaia ed anche
Sa
90:10 I giorni de’ nostri anni a a settant’anni;
Is
41: 5 terra tremano. Essi s’avvicinano, a!
Luc 8:14 piaceri della vita, e non a a maturità.
ARRIVAR
Mat 26:47 ecco a Giuda, uno dei dodici, e con lui
Mar 5:35 ecco a gente da casa del capo della
ARRIVARCI
Sa 139: 6 per me, tanto alta, che io non posso a.
ARRIVARE
Gen 35:16 qualche distanza per a ad Efrata,
Lev 25:51 ancora molti anni per a al giubileo,
52 rimangon pochi anni per a al giubileo,
Dt
1:22 e delle città alle quali dovremo a’.
Gd 11:19 passare dal tuo paese, per a al nostro.
19:13 cerchiamo d’a a uno di que’ luoghi, e
1Sa 14: 4 cercava d’a alla guarnigione de’
2Sa 1: 2 a dal campo, di presso a Saul, un uomo
7:18 tu m’abbia fatto a fino a questo punto?
18:31 Quand’ecco a l’Etiopo, che disse:
1Re 1:22 ancora col re, ecco a il profeta Nathan.
1Cr 17:16 tu m’abbia fatto a fino a questo punto?
Gb 11: 7 a a conoscere appieno l’Onnipotente?
23: 3 trovarlo! potessi a fino al suo trono!
Sa
78:54 Li fece a alla sua santa frontiera, alla
Ez 36: 8 popolo d’Israele, perch’egli sta per a.
At
27:12 cercare d’a a Fenice, porto di Creta
1Pi
1:22 per a a un amor fraterno non finto,
ARRIVARONO
Gen 44:14 e i suoi fratelli a alla casa di Giuseppe,
Es
16:35 quarant’anni, finché a in paese abitato;
Gs
3: 1 Essi a al Giordano, e quivi fecero alto,
1Sa 25: 9 Quando i giovani di Davide a,
2Sa 16:14 a ad Aiefim, e quivi ripresero fiato.
2Re 24:20 le cose a al punto che l’Eterno li cacciò
Neh 1: 2 e alcuni altri uomini a da Giuda. Io li
Ger 52: 3 le cose a al punto che l’Eterno li cacciò
Zac 1: 6 non a essi a colpire i padri vostri?
Mat 2: 1 dei magi d’Oriente a in Gerusalemme,
At
13:13 a Pafo, a a Perga di Panfilia; ma
25:13 il re Agrippa e Berenice a a Cesarea,
ARRIVASSERO
Num 10:21 il tabernacolo, prima che quelli a.
At
27:44 e gli altri vi a, chi sopra tavole, e chi
ARRIVASTE
Gs 24: 6 Egitto i vostri padri, e voi a al mare.
11 E passaste il Giordano, e a a Gerico;
ARRIVASTI
1Sa 29: 6 dal giorno che a da me fino ad oggi;
2Sa 15:20 Pur ieri tu a; e oggi ti farei io andar
ARRIVATA
1Sa 4: 6 dell’Eterno era a nell’accampamento.
ARRIVATE
Mat 16: 3 i segni de’ tempi non a a discernerli?
ARRIVATI
Gen 45:16 ‘Sono a i fratelli di Giuseppe’. Il che
Num 15:18 Quando sarete a nel paese dove io vi
22: 7 a da Balaam, gli riferirono le parole di
Dt
1:20 Siete a alla contrada montuosa degli

ARRIVATO - ARSURA
31 fatto, finché siete a a questo luogo’.
29: 7 E quando siete a a questo luogo, e
2Sa 3:23 e tutta la gente ch’era con lui furono a,
1Re 8: 3 A che furono gli anziani d’Israele, i
2Re 5:22 mi sono a dalla contrada montuosa
2Cr 5: 4 A che furono tutti gli anziani d’Israele,
Is
30: 4 i suoi ambasciatori son già a a Hanes;
At
23:35 saranno a anche i tuoi accusatori. E
28:12 E a a Siracusa, vi restammo tre giorni.
Gal
2:12 ma quando costoro furono a, egli prese
Ef
4:13 finché tutti siamo a all’unità della fede
Fil
3:16 Soltanto, dal punto al quale siamo a,
ARRIVATO
Gen 24:42 Oggi sono a alla sorgente, e ho detto:
Gd
3:27 A che fu, suonò la tromba nella
1Sa 16:12 a tavola prima che sia a qua’. Isai
2Sa 12: 4 Or essendo a un viaggiatore a casa
2Re 9: 2 Quando vi sarai a, cerca di vedere
Ecc 2:20 Così sono a a far perdere al mio cuore
Ger 51:61 ‘Quando sarai a a Babilonia, avrai
Luc 8:51 Ed a alla casa, non permise ad alcuno
Gio 11:17 Gesù dunque, a, trovò che Lazzaro era
Fil
3:12 o che sia già a alla perfezione; ma
ARRIVAVA
Num 22:36 Quando Balak udì che Balaam a, gli
2Cr 3:12 cubiti, a all’ala dell’altro cherubino.
ARRIVAVAN
2Sa 20:12 quelli che gli a vicino, si fermavano;
ARRIVAVANO
Num 33:40 Canaan, udì che i figliuoli d’Israele a.
Gd
6: 5 e a come una moltitudine di locuste;
Is
16: 8 a fino a Jazer, erravano per il deserto,
Ger 48:32 a fino al mare di Jazer; il devastatore è
Ez 47: 3 le acque, ed esse m’a alle calcagna.
4 le acque, ed esse m’a alle ginocchia.
4 le acque, ed esse m’a sino ai fianchi.
ARRIVERÀ
Es
18:23 tutto questo popolo a felicemente al
Is
8: 8 e passerà oltre; a fino al collo, e le sue
Ez 47: 9 e tutto vivrà dovunque a il torrente.
ARRIVERAI
Es
23:27 in rotta ogni popolo presso il quale a, e
1Sa 10: 5 Poi a a Ghibea-Elohim, dov’è la
ARRIVERANNO
Sa
55:23 non a alla metà de’ lor giorni; ma io
ARRIVERETE
Gd 18:10 Quando a là troverete un popolo che se
ARRIVERÒ
2Re 19:23 e a al suo più remoto ricovero, alla sua
ARRIVI
Gen 33:14 finché a presso al mio signore, a Seir’.
Es
1:19 e, prima che la levatrice a da loro,
ARRIVINO
Ger 49:36 dove non a de’ fuggiaschi d’Elam.
ARRIVO
Dt
9: 7 fino al vostro a in questo luogo, siete
11: 5 fino al vostro a in questo luogo;
Gs
5:14 dell’esercito dell’Eterno; a adesso’.
Rut
1:19 assieme fino al loro a a Bethlehem.
1Sa 4:13 Al suo a, ecco che Eli stava sull’orlo
9:15 Or un giorno prima dell’a di Saul,
18: 6 Or all’a dell’esercito, quando Davide,
Esd
3: 8 del loro a alla casa di Dio a
Neh 2:10 furono informati del mio a, ebbero
Ez 24:27 tua bocca s’aprirà, all’a del fuggiasco;
Luc 12:43 quel servitore che il padrone, al suo a,
2Co 2: 3 al mio a, io non abbia tristezza da
12:21 e che al mio a l’Iddio mio abbia di
ARRIVÒ
Gen 19:23 sulla terra quando Lot a a Tsoar.
33:18 a sano e salvo alla città di Sichem, nel
37:14 di Hebron, e Giuseppe a a Sichem.
Num 20: 1 figliuoli d’Israele a al deserto di Tsin il
22 si partì da Kades e a al monte Hor.
Gd
8: 4 E Gedeone a al Giordano, e lo passò
1Sa 13:10 ecco che a Samuele; e Saul gli uscì
16:21 Davide a da Saul e si presentò a lui; ed
23:27 a a Saul un messo che disse: ‘Affrèttati
2Sa 4: 4 a da Izreel la nuova della morte di Saul

2Re

3:20 l’acqua a dal lato di Edom e il paese ne
4:32 E quando Eliseo a in casa, ecco che il
2Cr 36:16 a al punto che non ci fu più rimedio.
Esd
7: 9 e a a Gerusalemme il primo giorno del
Mat 25:10 a lo sposo; e quelle che eran pronte,
Mar 14:43 a Giuda, l’uno de’ dodici, e con lui una
At
18:24 e potente nelle Scritture, a ad Efeso.
21:31 a su al tribuno della coorte la voce che
35 Quando Paolo a alla gradinata dovette,
ARROGANTE
Pro 14:16 ma lo stolto è a e presuntuoso.
Ger 50:29 poich’ella è stata a contro l’Eterno,
31 Eccomi a te, o a, dice il Signore,
32 L’a vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi
Dan 5:20 suo spirito s’indurò fino a diventare a,
Hab 2: 5 l’uomo a non può starsene tranquillo;
Tit
1: 7 come economo di Dio; non a, non
ARROGANTEMENTE
Sa
31:18 che parlano a contro al giusto con
ARROGANTI
Sa
94: 4 Si espandono in discorsi a, si vantano
2Pi
2:10 Audaci, a, non hanno orrore di dir
Ap 13: 5 data una bocca che proferiva parole a e
ARROGANZA
1Sa 2: 3 non esca più l’a dalla vostra bocca;
2Re 19:28 la tua a è giunta alle mie orecchie, io ti
Pro
8:13 io odio la superbia, l’a, la via del male
Is
10:12 e dell’a de’ suoi sguardi alteri.
13:11 de’ superbi, e abbatterò l’a de’ tiranni.
16: 6 la sua superbia, la sua a, il suo vantarsi
Ger 48:29 l’orgogliosissimo popolo, la sua a, la
Abd
12 non parlare con tanta a nel giorno della
ARROLAVA
2Re 25:19 dell’esercito che a il popolo del paese,
ARROLERÀ
Dan 11:11 il quale a una gran moltitudine; ma
13 a di nuovo una moltitudine più
ARROSSIRANNO
Mic 3: 7 saran coperti d’onta, e gl’indovini a;
ARROSSIRE
2Re 8:11 e lo fissò così a lungo, da farlo a, poi si
Is
54: 4 ché non avrai più da a; ma
Ger
6:15 non sanno che cosa sia a; perciò
8:12 non sanno che cosa sia a; perciò
ARROSSIRETE
Is
1:29 e a de’ giardini che vi siete scelti.
ARROSSISCA
Ez 16:63 affinché tu ricordi, e tu a, e tu non
ARROSSISCANO
Sa
35: 4 e a quei che macchinano la mia rovina.
ARROSSISCE
Ger 50:12 colei che v’ha partoriti, a; ecco, essa è
ARROSSISCONO
Is
30: 5 tutti a d’un popolo che a nulla giova
ARROSTIRE
1Sa 2:15 ‘Dammi della carne da fare a, per il
Ger 29:22 il re di Babilonia ha fatti a al fuoco!’
ARROSTIRONO
2Cr 35:13 Poi a le vittime pasquali sul fuoco,
ARROSTISCE
Pro 12:27 Il pigro non a la sua caccia, ma la
ARROSTITA
Es
12: 8 si mangi a al fuoco, con pane senza
ARROSTITI
2Sa 17:28 fave, delle lenticchie, de’ legumi a,
ARROSTITO
Es
12: 9 ma sia a al fuoco, con la testa, le
Lev 23:14 Non mangerete pane, né grano a, né
Gs
5:11 del paese: pani azzimi e grano a.
Rut
2:14 Boaz le porse del grano a, ed ella ne
1Sa 17:17 per i tuoi fratelli quest’efa di grano a e
25:18 cinque misure di grano a, cento picce
2Sa 17:28 della farina, del grano a, delle fave,
Is
44:19 v’ho a la carne che ho mangiata, e farò
Luc 24:42 Essi gli porsero un pezzo di pesce a;
ARROSTO
Is
44:16 la carne, ne cuoce l’a, e si sazia.
ARROTA
Ecc 10:10 Se il ferro perde il taglio e uno non l’a,
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ARROTATURA
1Sa 13:21 E il prezzo dell’a era di un pim per le
ARROTOLA
Ap
6:14 ritrasse come una pergamena che si a;
ARROTOLATA
Is
38:12 Io ho a la mia vita, come fa il tessitore;
ARROTOLATI
Is
34: 4 i cieli sono a come un libro, e tutto il
ARROVENTATO
Ap
1:15 simili a terso rame, a in una fornace; e
ARRUGGINITI
Gia
5: 3 Il vostro oro e il vostro argento sono a,
ARRUOLATO
2Ti
2: 4 affin di piacere a colui che l’ha a.
ARRUOLAVA
Ger 52:25 dell’esercito che a il popolo del paese,
ARRUOLÒ
2Cr 2: 2 Salomone a settantamila uomini per
ARSA
Gen 38:24 Giuda disse: ‘Menatela fuori, e sia a!’
Lev 21: 9 disonora suo padre; sarà a col fuoco.
Num 19:17 cenere della vittima a per il peccato, e
Sa
80:16 Essa è a dal fuoco, è recisa; il popolo
1Co 3:15 se l’opera sua sarà a, ei ne avrà il
Ebr
6: 8 maledetta; e la sua fine è d’esser a.
Ap
8: 7 e la terza parte della terra fu a,
7 e la terza parte degli alberi fu a,
7 ed ogni erba verde fu a.
ARSE
Gen 41: 6 spighe, sottili e a dal vento orientale,
23 vuote, sottili e a dal vento orientale,
27 spighe vuote e a dal vento orientale
Gs
8:28 Giosuè a dunque Ai e la ridusse in
11:13 Ma Israele non a alcuna delle città
2Re 23: 4 e li a fuori di Gerusalemme nei campi
6 l’a presso il torrente Kidron, lo ridusse
15 a l’alto luogo e lo ridusse in polvere,
15 ed a l’idolo d’Astarte.
16 e le a sull’altare, contaminandolo,
25: 9 ed a la casa dell’Eterno e la casa del
2Cr 28: 3 ed a i suoi figliuoli nel fuoco,
Sa
51:19 in olocausti e in vittime a per intero;
Ger
2:15 le sue città sono a, e non vi son più
52:13 e a la casa dell’Eterno e la casa del re,
13 e a tutte le case ragguardevoli.
2Pi
3:10 e le opere che sono in essa saranno a.
ARSENALE
2Re 20:13 gli aromi, gli olî finissimi, il suo a, e
Neh 3:19 dirimpetto alla salita dell’a, all’angolo.
Is
22: 8 sguardo all’a del palazzo della Foresta,
39: 2 gli aromi, gli olî preziosi, tutto il suo a,
ARSERO
Gd
9:49 e a il torrione con quelli che v’eran
Ger 34: 5 e come si a aromi per i tuoi padri, gli
At
19:19 e li a in presenza di tutti; e calcolatone
ARSI
Num 16:39 dagli uomini ch’erano stati a; e furon
Ger
9:10 per i pascoli del deserto, perché son a,
Dan 3:27 capelli del loro capo non erano stati a,
Mic 1: 7 sua impudicizia saranno a col fuoco, e
Ebr 13:11 per il peccato, sono a fuori del campo.
Ap 16: 9 E gli uomini furon a dal gran calore; e
ARSIONE
Lev 10: 6 a motivo dell’a che l’Eterno ha fatto.
ARSO
Dt
13:16 sacrifizio a interamente all’Eterno,
2Cr 35:12 da parte quello che doveva essere a,
14 sull’altare ciò che doveva esser a, e i
Sa
74: 8 Hanno a tutti i luoghi delle raunanze
Is
43: 2 camminerai nel fuoco non ne sarai a, e
Dan 7:11 distrutto, gettato nel fuoco per esser a.
1Co 13: 3 quando dessi il mio corpo ad essere a,
ARSURA
Dt
28:22 d’infiammazione, d’a, d’aridità, di
29:23 tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, a, e
Gb 30:30 le mie ossa son calcinate dall’a.
Sa
32: 4 vitale s’era mutato come per a d’estate.
Is
25: 4 la tempesta, un’ombra contro l’a;
Lam 5:10 come un forno, per l’a della fame.

ARTASERSE - ASAF
Ap
7:16 non li colpirà più il sole né alcuna a;
ARTASERSE
Esd
4: 7 Poi, al tempo d’A, Bishlam,
7 colleghi scrissero ad A, re di Persia.
8 lettera contro Gerusalemme al re A, in
11 della lettera che inviarono al re A:
23 la copia della lettera del re A fu letta in
6:14 di Ciro, di Dario e d’A, re di Persia.
7: 1 sotto il regno d’A, re di Persia, giunse
7 Gerusalemme, il settimo anno del re A.
11 della lettera data dal re A a Esdra,
12 ‘A, re dei re, a Esdra, sacerdote, scriba
21 Io, il re A, do ordine a tutti i tesorieri
8: 1 meco da Babilonia, sotto il regno di A.
Neh 2: 1 L’anno ventesimo del re A, nel mese di
5:14 fino al trentaduesimo anno del re A,
13: 6 trentaduesimo di A, re di Babilonia,
ARTE
Es
30:25 composto con a di profumiere: sarà
35 composto secondo l’a del profumiere,
31: 4 per concepire opere d’a, per lavorar
35:32 per concepire opere d’a, per lavorar
33 per eseguire ogni sorta di lavori d’a.
35 lavoro e per concepire lavori d’a.
37:29 puro, secondo l’a del profumiere.
2Cr 2:14 qualsivoglia lavoro d’a gli si affidi.
16:14 d’aromi composti con a di profumiere;
At
17:29 ad argento, o a pietra scolpiti dall’a e
19:25 dall’esercizio di quest’a viene la nostra
27 ramo della nostra a cada in discredito,
Ap 18:22 in te artefice alcuno d’a qualsiasi, né
ARTEFICE
Gen 4:22 l’a d’ogni sorta di strumenti di rame e
Dt
27:15 opera di mano d’a, e la pone in luogo
Sa
52: 2 a un rasoio affilato, o a d’inganni.
Pro
8:30 io ero presso di lui come un a, ero del
25: 4 e ne uscirà un vaso per l’a;
Can 7: 2 son come monili, opera di mano d’a.
Is
3: 3 il consigliere, l’a esperto, e l’abile
Hab 2:18 scolpita perché l’a la scolpisca? A che
18 perché l’a si confidi nel suo lavoro,
Ap 18:22 né sarà più trovato in te a alcuno d’arte
ARTEFICI
1Cr 29: 5 e per tutti i lavori da eseguirsi dagli a.
Pro 21:15 ma è una rovina per gli a d’iniquità.
Is
31: 2 e contro il soccorso degli a d’iniquità.
44:11 e gli a stessi non sono che uomini! Si
Ger 10: 9 e di scarlatto, son tutti lavoro d’abili a.
Ez 21:36 d’uomini brutali, a di distruzione.
Os 13: 2 invenzione, che son tutti opera d’a.
ARTEMAS
Tit
3:12 Quando t’avrò mandato A o Tichico,
ARTI
Es
7:11 lo stesso, con le loro a occulte.
22 fecero lo stesso con le loro a occulte; e
8: 7 fecero lo stesso con le loro a occulte, e
Is
2: 6 praticano le a occulte come i Filistei,
At
8: 9 esercitava nella città le a magiche, e
11 avea fatti stupire con le sue a magiche.
19:19 che aveano esercitato le a magiche,
Ef
4:14 loro nelle a seduttrici dell’errore;
ARTICOLAZIONI
Col
2:19 insieme per via delle giunture e a,
ARTIFICIOSAMENTE
2Pi
1:16 coll’andar dietro a favole a composte
ARTIGIANI
1Cr 4:14 padre degli abitanti la valle degli a,
14 perché erano a.
Neh 11:35 a Lod ed a Ono, valle degli a.
At
19:24 procurava non poco guadagno agli a.
38 Demetrio e gli a che son con lui hanno
ARTIGIANO
Es
35:35 per eseguire ogni sorta di lavori d’a e
ARTIMONE
At
27:40 e alzato l’a al vento, traevano al lido.
ARTISTA
Is
40:19 Un a fonde l’idolo, l’orafo lo ricopre
20 e si procura un abile a, che metta su un

ARTISTI
2Cr 2: 7 collaborando con gli a che sono presso
14 collaborerà coi tuoi a e
14 con gli a del mio signore Davide, tuo
ARTISTICA
Es
28: 8 E la cintura a che è sull’efod per
27 al disopra della cintura a dell’efod.
28 sia al di sopra della cintura a dell’efod,
29: 5 e lo cingerai della cintura a dell’efod.
39: 5 E la cintura a che era sull’efod per
20 al disopra della cintura a dell’efod.
Lev 8: 7 e lo cinse della cintura a dell’efod, con
ARTISTICAMENTE
Es
26: 1 con dei cherubini a lavorati.
31 ritorto con de’ cherubini a lavorati,
28: 6 e di lino fino ritorto, lavorato a.
15 il pettorale del giudizio, a lavorato; lo
36: 8 scarlatto, con dei cherubini a lavorati.
35 ritorto con de’ cherubini a lavorati;
39: 8 Poi si fece il pettorale, a lavorato,
21 della banda a lavorata dell’efod, e non
ARTISTICO
Es
39: 3 e nel lino fino, e farne un lavoro a.
ARTSA
1Re 16: 9 in casa di A, prefetto del palazzo di
ARUBBOTH
1Re 4:10 Ben-Hesed, ad A; aveva Soco e tutto il
ARUMA
Gd
9:41 E Abimelec si fermò ad A, e Zebul
ARVAD
Ez 27: 8 e d’A sono i tuoi rematori; i tuoi savi, o
11 I figliuoli d’A e il tuo esercito
ARVADEI
Gen 10:18 gli A, i Tsemarei e gli Hamattei. Poi le
1Cr 1:16 gli A, i Tsemarei e gli Hamathei.
ASA
1Re 15: 8 ed A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
9 A cominciò a regnare sopra Giuda.
11 A fece ciò ch’è giusto agli occhi
13 A abbatté l’immagine, e la bruciò
14 il cuore d’A fosse tutto quanto per
16 ci fu guerra fra A e Baasa, re d’Israele,
17 e venisse dalla parte di A, re di Giuda.
18 Allora A prese tutto l’argento e l’oro
20 Ben-Hadad diè ascolto al re A; mandò i
22 il re A convocò tutti que’ di Giuda,
22 il re A edificò Gheba di Beniamino, e
23 Il resto di tutte le azioni di A, tutte le
24 E A si addormentò coi suoi padri, e fu
25 il secondo anno di A, re di Giuda; e
28 l’uccise l’anno terzo di A, re di Giuda,
32 ci fu guerra fra A e Baasa, re d’Israele,
33 L’anno terzo di A, re di Giuda,
16: 8 anno ventesimosesto di A, re di Giuda,
10 l’anno ventisettesimo d’A, re di Giuda,
15 anno ventisettesimo di A, re di Giuda,
23 Il trentunesimo anno d’A, re di Giuda,
29 l’anno trentottesimo di A, re di Giuda;
22:41 Giosafat, figliuolo di A, cominciò a
43 camminò in tutto per le vie di A suo
47 rimasti dal tempo di A suo padre.
1Cr 3:10 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
9:16 Berakia, figliuolo di A, figliuolo di
2Cr 13:23 e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo;
14: 1 A fece ciò ch’è buono e retto agli occhi
7 A aveva un esercito di trecentomila
9 A gli mosse contro, e si disposero in
10 Allora A invocò l’Eterno, il suo Dio,
11 sconfisse gli Etiopi davanti ad A e
12 Ed A e la gente ch’era con lui li
12 E A ed i suoi portaron via un immenso
15: 2 il quale uscì ad incontrare A, e gli
2 ‘A, e voi tutto Giuda e Beniamino,
8 Quando A ebbe udite queste parole, e
10 del quindicesimo anno del regno d’A.
16 Il re A destituì pure dalla dignità di
16 e A abbatté l’immagine, la fece a pezzi
17 quantunque il cuore d’A fosse integro,
19 trentacinquesimo anno del regno di A.
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2
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3:10
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Sa
50:*
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L’anno trentesimosesto del regno di A,
e venisse dalla parte di A, re di Giuda.
Allora A trasse dell’argento e dell’oro
Ben-Hadad diè ascolto al re A; mandò i
il re A convocò tutti que’ di Giuda, e
e con essi A edificò Gheba e Mitspa.
il veggente, si recò da A, re di Giuda, e
A s’indignò contro il veggente, e lo
A incrudelì anche contro alcuni del
le azioni d’A, le prime e le ultime, si
A ebbe una malattia ai piedi; la sua
E A si addormentò coi suoi padri; morì
Giosafat, figliuolo di A, regnò in luogo
che A suo padre avea conquistate.
camminò per le vie di A suo padre, e
e per le vie d’A, re di Giuda,
è quella che il re A aveva fatta fare per
Roboamo generò Abia; Abia generò A;
A generò Giosafat; Giosafat generò
di Tseruia, Joab, Abisai ed A;
e A era di piè veloce come una gazzella
A si mise ad inseguire Abner; e,
‘Sei tu, A?’ Quegli rispose: ‘Son io’.
Ma A non volle cessare dall’inseguirlo.
A cadde e morì in quello stesso luogo;
mancavano diciannove uomini ed A.
Poi portaron via A e lo seppellirono nel
vendicare il sangue di A suo fratello.
aveva ucciso A loro fratello, a Gabaon,
di Tseruia: Abishai, Joab ed A: tre.
il quarto mese, era A, fratello di Joab; e,
Nethania, Zebadia, A, Scemiramoth,
Jonathan, figliuolo di A, e Jahzia,
e Joah figliuolo di A, l’archivista.
e Joah figliuolo d’A, l’archivista,
Poi v’era il suo fratello A, che gli stava
A, figliuolo di Berekia, figliuolo di
figliuolo di Zicri, figliuolo di A;
i suoi fratelli, A, figliuolo di Berekia;
I cantori Heman, A ed Ethan, aveano
Erano: A, il capo; Zaccaria, il secondo
saltèri e cetre, e A sonava i cembali;
ad A e ai suoi fratelli l’incarico di
A e i suoi fratelli perché fossero del
per il servizio quelli de’ figliuoli di A,
Dei figliuoli di A: Zaccur, Josef,
Nethania, Asarela, figliuoli di A,
sotto la direzione di A, che cantava
Eran sotto la direzione del re, di A, di
Il primo designato dalla sorte per A fu
figliuolo di Kore, dei figliuoli d’A.
e tutti i Leviti cantori, A, Heman,
il Levita, di tra i figliuoli d’A.
Dei figliuoli di A: Zaccaria e Mattania.
le parole di Davide e del veggente A; e
I cantori, figliuoli d’A, erano al loro
all’ordine di Davide, d’A, di Heman e
Cantori: figliuoli di A, centoventotto.
i Leviti, figliuoli d’A, con de’ cembali,
una lettera per A, guardiano del parco
Cantori: figliuoli di A,
figliuolo di Zabdi, figliuolo d’A, il
de’ figliuoli d’A, ch’erano i cantori
figliuolo di Zaccur, figliuolo d’A,
al tempo di Davide e di A v’erano de’
Salmo di A.
Salmo di A.
Cantico di A.
Salmo di A. Canto.
Salmo di A. Canto.
Salmo di A.
Cantico di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Canto. Salmo di A.

ASAHEL - ASCOLTA
Is

36: 3 e Joah, figliuolo d’A, l’archivista, si
22 e Joah, figliuolo d’A, l’archivista,
ASAHEL
2Sa 23:24 A, fratello di Joab, uno dei trenta;
1Cr 11:26 forti e valorosi: A, fratello di Joab;
2Cr 31:13 Jehiel, Ahazia, Nahath, A, Jerimoth,
ASAIA
2Re 22:12 il segretario, e ad A, servo del re:
14 ed A andarono dalla profetessa Hulda,
1Cr 4:36 Elioenai, Jaakoba, Jeshohaia, A, Adiel,
6:30 Hagghia, che ebbe per figliuolo A.
9: 5 Dei Sciloniti: A il primogenito, e i suoi
15: 6 dei figliuoli di Merari, A, il capo, e i
11 e i Leviti Uriel, A, Joel, Scemaia, Eliel
2Cr 34:20 il segretario, e ad A, servo del re:
ASAREEL
1Cr 4:16 di Jehallelel: Zif, Zifa, Thiria ed A.
ASARELA
1Cr 25: 2 Josef, Nethania, A, figliuoli di Asaf,
ASCELLE
Ger 38:12 questi stracci sotto le a, sotto le funi’.
ASCENDERE
Gio
6:62 il Figliuol dell’uomo a dov’era prima?
ASCENDEVA
1Cr 25: 7 esperti in questo, a a dugentottantotto.
2Cr 3: 9 peso dell’oro per i chiodi a a cinquanta
At
19:19 a a cinquantamila dramme d’argento.
ASCENDEVANO
Gd 20:15 a al numero di settecento uomini scelti.
ASCER
Gen 30:13 beata’. Perciò gli pose nome A.
35:26 di Zilpa, serva di Lea: Gad e A. Questi
46:17 I figliuoli di A: Imna, Tishva, Tishvi,
49:20 Da A verrà il pane saporito, ed ei
Es
1: 4 Dan e Neftali, Gad e A.
Num 1:13 di A: Paghiel, figliuolo di Ocran;
40 Figliuoli di A, loro discendenti
41 il censimento della tribù di A dette la
2:27 a lui s’accamperà la tribù di A;
27 il principe de’ figliuoli di A è Paghiel,
7:72 di Ocran, principe dei figliuoli di A.
10:26 l’esercito della tribù de’ figliuoli di A,
13:13 per la tribù di A: Sethur, figliuolo di
26:44 Figliuoli di A secondo le loro famiglie:
46 Il nome della figliuola di A era Serah.
47 Tali sono le famiglie de’ figliuoli di A
34:27 Per la tribù de’ figliuoli di A: il
Dt
27:13 Ruben, Gad, A, Zabulon, Dan e
33:24 Poi disse di A:
24 Benedetto sia A tra i figliuoli
Gs 17: 7 da A a Micmetath ch’è dirimpetto a
10 a settentrione confinavano con A, e a
11 in quel d’Issacar e in quel d’A,
19:24 tirata a sorte toccò ai figliuoli di A,
31 l’eredità della tribù dei figliuoli di A,
34 mezzogiorno, a A dal lato d’occidente,
21: 6 della tribù di A, della tribù di Neftali e
30 della tribù di A, Misceal e il suo
Gd
1:31 A non cacciò gli abitanti di Acco, né
32 e i figliuoli di A si stabilirono in mezzo
5:17 A è rimasto presso il lido del mare, e
6:35 altresì de’ messi nelle tribù di A, di
7:23 di A e di tutto Manasse si radunarono e
1Re 4:16 Baana, figliuolo di Hushai, in A e ad
1Cr 2: 2 Beniamino, Neftali, Gad e A.
6:62 della tribù d’Issacar, della tribù di A,
74 della tribù di A: Mashal col suo
7:30 Figliuoli di A: Jmna, Ishva, Ishvi,
40 figliuoli di A, capi di case patriarcali,
12:36 Di A, atti a servire, e pronti a ordinarsi
2Cr 30:11 Nondimeno, alcuni uomini di A, di
Ez 48: 2 al confine occidentale: A, una parte.
3 Sulla frontiera di A, dal confine
34 la Porta d’A, l’altra; la Porta di Neftali,
ASCIA
1Re 6: 7 mai rumore di martello, d’a o d’altro
Sa
74: 6 con l’a e col martello, hanno spezzato
Ger 10: 3 mani dell’operaio lo lavorano con l’a;

ASCIMA
2Re 17:30 quelli di Hamath fecero A;
ASCIUGAN
Ger 18:14 fresche, correnti, s’a esse mai?
ASCIUGARLI
Gio 13: 5 e ad a con l’asciugatoio del quale era
ASCIUGASTI
Sa
74:15 fonti e torrenti, tu a fiumi perenni.
ASCIUGATA
Ap 16:12 e l’acqua ne fu a affinché fosse
ASCIUGATE
Gen 8: 7 finché le acque furono a sulla terra.
13 le acque erano a sulla terra; e Noè
Gs
5: 1 l’Eterno aveva a le acque del Giordano
ASCIUGATI
Luc 7:44 di lagrime e li ha a co’ suoi capelli.
ASCIUGATO
Gs
4:23 ha a le acque del Giordano davanti a
ASCIUGATOI
At
19:12 si portavano sui malati degli a e de’
ASCIUGATOIO
Gio 13: 4 le sue vesti, e preso un a, se ne cinse.
5 asciugarli con l’a del quale era cinto.
ASCIUGAVA
Luc 7:38 e li a coi capelli del suo capo; e gli
ASCIUGHERÀ
Is
25: 8 l’Eterno, a le lacrime da ogni viso,
Ap
7:17 e Iddio a ogni lagrima dagli occhi loro.
21: 4 e a ogni lagrima dagli occhi loro e la
ASCIUGHERÒ
Is
42:15 ridurrò i fiumi in isole, a gli stagni.
ASCIUGÒ
Gs
2:10 l’Eterno a le acque del mar Rosso
4:23 fece al mar Rosso ch’egli a finché
Gio 11: 2 e gli a i piedi co’ suoi capelli; e
12: 3 di Gesù e glieli a co’ suoi capelli; e la
ASCIUTTA
Gen 7:22 Tutto quello ch’era sulla terra a ed
8:13 ecco che la superficie del suolo era a.
14 giorno del mese, la terra era a.
Es
14:21 e ridusse il mare in terra a; e le acque
Lev 7:10 ogni oblazione impastata con olio, o a,
Sa
66: 6 Egli mutò il mare in terra a; il popolo
95: 5 e le sue mani han formato la terra a.
143: 6 è assetata di te come terra a. Sela.
ASCIUTTE
Os
9:14 seno che abortisce e delle mammelle a.
ASCIUTTI
Es
14:16 entreranno in mezzo al mare a piedi a.
2Re 2: 8 che passarono ambedue a piedi a.
Is
19: 6 d’Egitto scemeranno e resteranno a, le
Am 4: 6 v’ho lasciati a denti a in tutte le vostre
ASCIUTTO
Gen 1: 9 in un unico luogo, e apparisca l’a’.
10 E Dio chiamò l’a ‘terra’, e chiamò la
Es
4: 9 fiume, e la verserai sull’a; e l’acqua
9 dal fiume, diventerà sangue sull’a’.
14:22 entrarono in mezzo al mare sull’a; e le
29 camminarono sull’a in mezzo al mare,
15:19 camminato in mezzo al mare, sull’a.
Gs
3:17 dell’Eterno stettero a piè fermo sull’a,
17 mentre tutto Israele passava per l’a,
4:18 piedi si furon alzate e posate sull’a, le
22 Israele passò questo Giordano per l’a.
Gd
6:37 vello soltanto e tutto il terreno resta a,
39 resti a soltanto il vello, e ci sia della
40 il vello soltanto restò a, e ci fu della
1Re 17: 7 il torrente rimase a, perché non veniva
Neh 9:11 passarono per mezzo al mare sull’a; e
Is
44:27 io dico all’abisso: ‘Fatti a’, io
Gn
2:11 pesce, e il pesce vomitò Giona sull’a.
Ag
2: 6 tremare i cieli, la terra, il mare, e l’a;
Ebr 11:29 passarono il Mar Rosso come per l’a;
ASCOLTA
Es
18:19 a la mia voce; io ti darò un consiglio, e
Num 23:18 ‘Lèvati, Balak, e a! Porgimi orecchio,
Dt
5: 1 A, Israele, le leggi e le prescrizioni che
27 Accòstati tu e a tutto ciò che l’Eterno,
6: 3 A dunque, Israele, e abbi cura di
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A, Israele: l’Eterno, l’Iddio nostro, è
A, Israele! Oggi tu stai per passare il
Osserva e a tutte queste cose che ti
e gli dirà: ‘A, Israele! Voi state oggi
‘Fa’ silenzio e a, o Israele! Oggi sei
A, o Eterno, la voce di Giuda, e
a Ruth: ‘A, figliuola mia; non andare a
Parla, o Eterno, poiché il tuo servo a’.
‘Parla, poiché il tuo servo a’.
a dunque quel che ti dice l’Eterno.
‘Ora a, o figliuolo di Ahitub!’ Ed egli
e tu a le parole della tua serva!
‘A la parola della tua serva’. Egli
A la preghiera che il tuo servo farà
A la supplicazione del tuo servo e del
della tua dimora nei cieli; a e perdona!
‘Perciò a la parola dell’Eterno. Io ho
O Eterno, porgi l’orecchio tuo, e a!
A le parole di Sennacherib, che ha
ad Ezechia: ‘A la parola dell’Eterno:
e dinanzi al nostro Dio che ci a, io
A la preghiera che il tuo servo farà,
A le supplicazioni del tuo servo e del
della tua dimora, dai cieli; a e perdona!
ed a la preghiera del tuo servo, la quale
A, o Dio nostro, come siamo sprezzati!
Così è. Tu a, e fanne tuo pro.
Ma pure, a, o Giobbe, il mio dire,
Se tu se’ intelligente, a questo, porgi
assennata e ogni uomo savio che m’a,
O Eterno, a la giustizia, attendi al mio
me il tuo orecchio, a le mie parole!
O Eterno, a la mia voce, io t’invoco;
A la voce delle mie supplicazioni
A, o Eterno, ed abbi pietà di me; o
Son come un uomo che non a, e nella
O Eterno, a la mia preghiera, e porgi
A, o fanciulla, e guarda e porgi
A, popolo mio, ed io parlerò; a, o
O Dio, a la mia preghiera, porgi
che non a la voce degl’incantatori, del
O Dio, a il mio grido, attendi alla mia
O Dio, a la mia voce nel mio lamento!
Poiché l’Eterno a i bisognosi, e non
A, popolo mio, il mio insegnamento;
A, o popolo mio, ed io ti darò degli
Iddio degli eserciti, a la mia preghiera;
Deh a la mia preghiera, o Eterno, e
A la mia voce secondo la tua
Signore, a il mio grido; siano le tue
O Eterno, a la mia preghiera, porgi
A, figliuol mio, l’istruzione di tuo
ma chi m’a se ne starà al sicuro, sarà
A, figliuol mio, ricevi le mie parole, e
Beato l’uomo che m’a, che veglia ogni
occhi suoi, ma chi a i consigli è savio.
Il figliuol savio a l’istruzione di suo
padre, ma il beffardo non a rimproveri.
empi, ma a la preghiera dei giusti.
A il consiglio e ricevi l’istruzione,
L’orecchio che a e l’occhio che vede,
ma l’uomo che a potrà sempre parlare.
Porgi l’orecchio e a le parole dei Savi
A, figliuol mio, sii savio, e dirigi il
O Eterno, inclina il tuo orecchio, ed a!
A tutte le parole che Sennacherib ha
‘A la parola dell’Eterno degli eserciti:
Ed ora a, o Giacobbe, mio servo, o
Or dunque a questo, o voluttuosa, che
a or questo, o infelice, ed ebbra, ma
A, o terra! Ecco, io fo venire su questo
nazione che non a la voce dell’Eterno,
che non a le parole di questo patto,
A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
paese, o paese, a la parola dell’Eterno!
a ora questa parola che io pronunzio in
‘A, Anania! L’Eterno non t’ha
re di Giuda, a la parola dell’Eterno:
Ora a, ti prego, o re, mio signore; e la

ASCOLTACI - ASCOLTO
38:20 Deh! a la voce dell’Eterno in questo
2: 8 E tu, figliuol d’uomo, a ciò che ti dico;
3:27 chi a, ascolti; chi non vuole ascoltare
16:35 o prostituta, a la parola dell’Eterno.
21: 3 del mezzodì: A la parola dell’Eterno!
33:31 si siede davanti a te, e a le tue parole,
40: 4 porgi l’orecchio e a, e poni mente a
Dan 9:17 a la preghiera del tuo servo e le sue
18 mio Dio, inclina il tuo orecchio, ed a;
19 O Signore, a! Signore, perdona!
Am 7:16 Or dunque a la parola dell’Eterno:
Zac 3: 8 A dunque, o Giosuè, sommo sacerdote,
Mat 10:14 non vi riceve né a le vostre parole,
18:15 Se t’a, avrai guadagnato il tuo fratello;
16 ma, se non t’a, prendi teco ancora una
Mar 12:29 Il primo è: A, Israele: Il Signore Iddio
Luc 6:47 viene a me ed a le mie parole e le
10:16 Chi a voi a me; chi sprezza voi sprezza
Gio
3:29 dello sposo, che è presente e l’a, si
5:24 Chi a la mia parola e crede a Colui che
8:47 Chi è da Dio a le parole di Dio.
18:37 Chiunque è per la verità a la mia voce.
Ef
4:29 affinché conferisca grazia a chi l’a.
2Ti
2:14 a nulla giovano e sovvertono chi le a.
1Gv 4: 5 come chi è del mondo, e il mondo li a.
6 siamo da Dio; chi conosce Iddio ci a;
6 chi non è da Dio non ci a. Da questo
ASCOLTACI
Gen 23: 6 ‘A, signore; tu sei fra noi un principe di
ASCOLTATE
Gen 4:23 ‘Ada e Zilla, a la mia voce; mogli di
49: 2 Adunatevi e a, o figliuoli di Giacobbe!
Num 12: 6 E l’Eterno disse: ‘A ora le mie parole;
16: 8 a Kore: ‘Ora a, o figliuoli di Levi!
20:10 ‘Ora a, o ribelli; vi farem noi uscir
Dt
1:16 ‘A le cause de’ vostri fratelli, e
Gs
3: 9 e a le parole dell’Eterno, del vostro
Gd
5: 3 A, o re! Porgete orecchio, o principi!
1Sa 22: 7 ‘A ora, Beniaminiti! Il figliuolo d’Isai
2Re 7: 1 ‘A la parola dell’Eterno! Così dice
2Cr 18:18 ‘Perciò a la parola dell’Eterno. Io ho
Gb 13: 6 A, vi prego, quel che ho da
17 A attentamente il mio discorso, porgete
34: 2 ‘O voi savi, a le mie parole! Voi che
Sa
66:16 Venite e a, o voi tutti che temete Iddio!
Pro
4: 1 Figliuoli, a l’istruzione di un padre, e
8: 6 A, perché dirò cose eccellenti, e le mie
33 A l’istruzione, siate savi, e non la
Ecc 9:16 e le sue parole non sono a’.
Is
1:10 A la parola dell’Eterno o capi di
6: 9 A, sì, ma senza capire; guardate, sì, ma
7:13 E Isaia disse: ‘Or a, o casa di Davide!
18: 3 quando la tromba sonerà, a!
28:14 A dunque la parola dell’Eterno, o
23 State attenti, e a la mia parola!
32: 9 levatevi, e a la mia voce! O figlie
36:13 ‘A le parole del gran re, del re
42:18 A, o sordi, e voi, ciechi, guardate e
48: 1 A questo, o casa di Giacobbe, voi che
14 Adunatevi tutti quanti, ed a! Chi tra
16 Avvicinatevi a me, a questo: Fin dal
55: 3 a, e l’anima vostra vivrà; io fermerò
66: 5 A la parola dell’Eterno, voi che
Ger
2: 4 A la parola dell’Eterno, o casa di
5:21 A ora questo, o popolo stolto e senza
6:18 Perciò, a, o nazioni! Sappiate, o
7: 2 A la parola dell’Eterno, o voi tutti
23 ‘A la mia voce, e sarò il vostro Dio, e
9:20 Donne, a la parola dell’Eterno, e i
10: 1 A la parola che l’Eterno vi rivolge, o
11: 2 ‘A le parole di questo patto, e parlate
4 A la mia voce e fate tutto quello che vi
6 A le parole di questo patto, e mettetele
7 dal mattino, dicendo: - A la mia voce! 13:15 A, porgete orecchio! non insuperbite,
17:20 A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
19: 3 A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
21:11 di Giuda di’: A la parola dell’Eterno:
23:16 Non a le parole de’ profeti che vi
Ez

27: 9 Voi dunque non a i vostri profeti, né i
29:20 A dunque la parola dell’Eterno, o voi
31:10 O nazioni, a la parola dell’Eterno, e
42:15 ebbene, a allora la parola dell’Eterno,
44:24 ‘A la parola dell’Eterno, o voi tutti di
26 perciò a la parola dell’Eterno, o voi
49:20 Perciò, a il disegno che l’Eterno ha
50:45 Perciò, a il disegno che l’Eterno ha
Lam 1:18 Deh, a, o popoli tutti, e vedete il mio
Ez
6: 3 a la parola del Signore, dell’Eterno!
13: 2 di loro senno: A la parola dell’Eterno.
18:25 A dunque, o casa d’Israele!
25: 3 A la parola del Signore, dell’Eterno:
34: 7 o pastori, a la parola dell’Eterno!
9 a, o pastori, la parola dell’Eterno!
36: 1 d’Israele, a la parola dell’Eterno!
4 a la parola del Signore, dell’Eterno!
37: 4 Ossa secche, a la parola dell’Eterno!
Os
4: 1 A la parola dell’Eterno, o figliuoli
5: 1 A questo, o sacerdoti! State attenti, voi
Am 3: 1 A questa parola che l’Eterno pronunzia
13 A questo e attestatelo alla casa di
4: 1 A questa parola, vacche di Basan, che
5: 1 A questa parola, questo lamento ch’io
8: 4 A questo, o voi che vorreste
Mic 1: 2 A, o popoli tutti! Presta attenzione, o
3: 1 A, vi prego, o capi di Giacobbe, e voi
9 Deh! a, vi prego, o capi della casa di
6: 1 Deh, a ciò che dice l’Eterno: Lèvati,
2 A, o monti, la causa dell’Eterno, e voi,
9 A la verga, e colui che l’ha fatta venire!
Mat 13:18 a che cosa significhi la parabola del
15:10 moltitudine, disse loro: A e intendete.
Luc 6:27 Ma a voi che a, io dico: Amate i vostri
8:18 Badate dunque come a: perché a chi ha
18: 6 A quel che dice il giudice iniquo.
Gio
8:47 Per questo voi non le a; perché non
10:20 demonio ed è fuor di sé; perché l’a?
At
7: 2 Fratelli e padri, a. L’Iddio della gloria
22: 1 Fratelli e padri, a ciò che ora vi dico a
Gal
4:21 esser sotto la legge, non a voi la legge?
Gia
2: 5 A, fratelli miei diletti: Iddio non ha egli
ASCOLTATELO
Mat 17: 5 nel quale mi sono compiaciuto; a.
Mar 9: 7 Questo è il mio diletto figliuolo; a.
Luc 9:35 è il mio figliuolo, l’eletto mio; a.
At
3:22 come me; a in tutte le cose che vi dirà.
ASCOLTATEMI
Gen 23: 8 a, e intercedete per me presso Efron
Gd
9: 7 ‘A, Sichemiti, e vi ascolti Iddio!
1Cr 28: 2 ‘A, fratelli miei e popolo mio! Io avevo
2Cr 13: 4 ‘O Geroboamo, e tutto Israele, a!
15: 2 e voi tutto Giuda e Beniamino, a!
20:20 ‘A, o Giuda, e voi abitanti di
28:11 A dunque, e rimandate i prigionieri che
29: 5 ‘A, o Leviti! Ora santificatevi, e
Gb 32:10 ‘A; vi esporrò anch’io il mio pensiero’.
34:10 A dunque, o uomini di senno! Lungi da
Sa
34:11 Venite, figliuoli, a; io v’insegnerò il
Pro
5: 7 figliuoli, a, e non vi dipartite dalle
7:24 figliuoli, a, e state attenti alle parole
8:32 figliuoli, a; beati quelli che osservano
Is
46: 3 A, o casa di Giacobbe, e voi tutti,
12 A, o gente dal cuore ostinato, che siete
49: 1 Isole, a! Popoli lontani, state attenti!
51: 1 A, voi che procacciate la giustizia, che
7 A, o voi che conoscete la giustizia, o
55: 2 A attentamente e mangerete ciò ch’è
Mar 7:14 diceva loro: A tutti ed intendete:
At
15:14 Fratelli, a. Simone ha narrato come
ASCOLTATI
Ger 26: 5 fin dal mattino e non li avete a,
Gio 10: 8 e briganti; ma le pecore non li hanno a.
ASCOLTATO
Gen 30: 6 ha anche a la mia voce, e m’ha dato un
2Re 18:12 non l’aveano né a, né messo in pratica.
22:19 hai pianto dinanzi a me, anch’io t’ho a,
2Cr 34:27 hai pianto dinanzi a me, anch’io t’ho a,
Gb 32:11 ho a i vostri argomenti, mentre
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Sa

40: 1 s’è inclinato a me ed ha a il mio grido.
66:18 l’iniquità, il Signore non m’avrebbe a.
19 Ma certo Iddio m’ha a; egli ha atteso
81:11 il mio popolo non ha a la mia voce,
Pro 18:13 Chi risponde prima d’aver a, mostra la
Ger
7:26 ma essi non m’hanno a, non hanno
35:17 ed essi non hanno a; perché li ho
Mal 3:16 e l’Eterno è stato attento ed ha a; e un
Gio 9:27 Ve l’ho già detto e voi non avete a;
At
3:23 non avrà a codesto profeta, sarà del
ASCOLTAVA
Gen 18:10 E Sara a all’ingresso della tenda,
Is
21: 7 cammelli; e quella a, a attentamente.
Mar 6:20 era molto perplesso, e l’a volentieri.
12:37 E la massa del popolo l’a con piacere.
Luc 2:46 che li a e faceva loro delle domande;
7: 1 i suoi ragionamenti al popolo che l’a,
10:39 a’ piedi di Gesù, a la sua parola.
ASCOLTAVANO
Gb 29:21 Gli astanti m’a pieni d’aspettazione, si
Luc 19:11 Or com’essi a queste cose, Gesù
At
16:25 cantavano inni a Dio; e i carcerati li a.
ASCOLTERÀ
2Sa 14:16 il re a la sua serva, e la libererà dalle
Pro
1: 5 Il savio a, e accrescerà il suo sapere;
Is
42:23 Chi starà attento e a in avvenire?
Mic 7: 7 della mia salvezza; il mio Dio mi a.
ASCOLTERAI
Sa
5: 3 O Eterno, al mattino tu a la mia voce;
ASCOLTERANNO
Ger
7:27 loro tutte queste cose, ma essi non t’a;
Gio 10:16 ed esse a la mia voce, e vi sarà un solo
1Co 14:21 e neppur così mi a, dice il Signore.
ASCOLTEREI
At
18:14 io vi a pazientemente, come ragion
ASCOLTEREMO
Es
20:19 ‘Parla tu con noi, e noi t’a; ma non ci
Dt
5:27 ti avrà detto, e noi l’a e lo faremo’.
ASCOLTERÒ
Sa
85: 8 Io a quel che dirà Iddio, l’Eterno,
Ger 11:11 Essi grideranno a me, ma io non li a.
14:12 Se digiunano, non a il loro grido; se
22:21 tua prosperità, ma tu dicevi: ‘Io non a’.
ASCOLTI
Es
15:26 ‘Se a attentamente la voce dell’Eterno,
Dt
32: 1 e a la terra le parole della mia bocca.
Gd
9: 7 ‘Ascoltatemi, Sichemiti, e vi a Iddio!
Is
34: 1 A la terra con ciò che la riempie, e il
50: 4 risveglia il mio orecchio, perch’io a,
10 che a la voce del servo di lui? Benché
Ger
6:10 chi prenderò a testimonio perché m’a?
Ez
3:27 chi ascolta, a;
27 chi non vuole ascoltare non a; poiché
At
24: 4 tu a quel che abbiamo a dirti in breve.
Ap
2: 7 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
11 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
17 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
29 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
3: 6 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
13 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
22 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
13: 9 Se uno ha orecchio, a. Se uno mena in
ASCOLTIAMO
Ecc 12:15 A dunque la conclusione di tutto il
ASCOLTIN
Luc 16:29 Hanno Mosè e i profeti; a quelli.
ASCOLTINO
Ez
2: 5 E sia che t’a o non t’a - giacché è una
7 sia che t’a o non t’a, poiché sono
3:11 l’Eterno; sia che t’a o non t’a’.
ASCOLTO
Gen 3:17 ‘Perché hai dato a alla voce della tua
16: 2 E Abramo dette a alla voce di Sarai.
34:24 diedero a ad Hemor e a Sichem suo
37:27 E i suoi fratelli gli diedero a.
42:21 e noi non gli demmo a! Ecco perché ci
22 Ma voi non mi voleste dare a. Perciò
49: 2 Date a a Israele, vostro padre!
Es
4: 8 e non daranno a alla voce del primo
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ma essi non dettero a a Mosè, a motivo
figliuoli d’Israele non mi hanno dato a;
come dunque darebbe Faraone a a me
dunque Faraone mi porgerà egli a?’
E Faraone non vi darà a; e io metterò
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
e non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne
‘Faraone non vi darà a, affinché i miei
Ma se non mi date a e se non mettete
nemmeno dopo questo vorrete darmi a,
vostra condotta e non volete darmi a,
non volete darmi a ma con la vostra
L’Eterno porse a alla voce d’Israele e
darete a al piccolo come al grande; non
Io ve lo dissi, ma voi non mi deste a;
l’Eterno non dette a alla vostra voce e
Israele, da’ a alle leggi e alle
all’Iddio tuo, e darai a alla sua voce;
aver voi dato a a queste prescrizioni e
non avrete dato a alla voce dell’Eterno,
presunzione di non dare a al sacerdote
danno a ai pronosticatori e
d’infra i tuoi fratelli; a quello darete a!
se qualcuno non darà a alle mie parole
se darai a alla voce dell’Eterno,
ma io non volli dare a a Balaam; egli
Ma neppure ai loro giudici davano a,
voi non avete dato a alla mia voce’.
non diede a alle parole che Jefte gli
Ma quegli uomini non vollero dargli a.
non vollero dare a alla voce dei loro
non diedero a alla voce del padre loro,
‘Da’ a alla voce del popolo in tutto
Ora dunque da’ a alla loro voce; abbi
Il popolo rifiutò di dare a alle parole di
‘Da’ a alla loro voce, e stabilisci su di
e dare a val meglio che il grasso dei
il popolo, e ho dato a alla sua voce.
Saul diè a alla voce di Gionathan, e
vedi, io ho dato a alla tua voce, e ho
tu porgi a alla voce della tua serva, e
egli non ha dato a alle nostre parole;
Ma egli non volle darle a; ed essendo
della tua serva’. Egli rispose: ‘A’.
Così il re non diede a al popolo;
d’Israele vide che il re non gli dava a,
Ben-Hadad diè a al re Asa; mandò i
Il re d’Assiria gli diè a; salì contro
ma essi non vollero dargli a, e
Non date a ad Ezechia, perché così
Non date dunque a ad Ezechia, quando
Così il re non diede a al popolo;
Israele vide che il re non gli dava a,
Ben-Hadad diè a al re Asa; mandò i
dinanzi a lui; allora il re die’ loro a;
e non hai dato a al mio consiglio’.
e non diede a alle parole di Neco, che
tutti i giorni, ed egli non dava loro a,
che avesse dato a alla mia voce;
Io voglio ammaestrarti; porgimi a, e ti
Porgete bene a alle mie parole, e sia
Sta’ attento, Giobbe, dammi a; taci, ed
Se no, tu dammi a, taci, e t’insegnerò
egli ha dato a al gemito degli infelici.
Certo, Dio non dà a a lamenti vani;
senza dare a alle parole del mio
e non dettero a alla voce dell’Eterno.
e si darà a alle mie parole, perché sono
Il malvagio dà a alle labbra inique, e il
moltiplicate le preghiere, io non a; le
orecchio, e date a alla mia voce! State
sua faccia da voi, per non darvi più a.
ho parlato, e voi non avete dato a; ma
ho parlato, ed essi non han dato a; ma
non hai dato a alla mia voce, dice
e non abbiam dato a alla voce
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fin dal mattino, e voi non avete dato a,
Io sto attento ed a: essi non parlano
e non hanno dato a alla mia voce, e
Ma, se non danno a, io svellerò quella
gloria; ma essi non han voluto dare a.
Ma se voi non date a, l’anima mia
cuore malvagio, per non dare a a me;
Essi, però, non diedero a, non porsero
E se voi mi date attentamente a, dice
Ma, se non mi date a e non santificate
senza dare a alla mia voce, io mi pento
per non dare a alle mie parole’.
Ma, se non date a a queste parole, io
tu non hai mai dato a alla mia voce.
dal mattino, ma voi non avete dato a.
Ma voi non mi avete dato a, dice
non avete dato a alle mie parole, ecco,
Forse daranno a, e si convertiranno
Se non date a, se non camminate
se non date a alle parole de’ miei
date a alla voce dell’Eterno, del vostro
E non date a alle parole de’ profeti che
Non date a alle parole dei vostri
Non date loro a; sottomettetevi al re di
perché non han dato a alle mie parole,
ma essi non han dato a, dice l’Eterno.
non han dato a per ricevere la
dal mattino, e voi non m’avete dato a;
il rotolo, egli non volle dar loro a.
di loro, senza ch’essi abbian dato a’.
né il popolo del paese dettero a alle
non gli diede a; arrestò Geremia, e lo
do qualche consiglio, non mi darai a’.
non avete dato a alla sua voce; perciò
ti mandassi a loro, essi ti darebbero a;
ai miei orecchi, io non darò loro a’.
al mio popolo, che dà a alle menzogne.
e non mi vollero dare a; nessun d’essi
non abbiam dato a ai profeti, tuoi
e non abbiam dato a alla voce
li rigetterà, perché non gli han dato a;
delle nazioni che non avran dato a.
Eterno, griderò, senza che tu mi dia a?
Essa non dà a ad alcuna voce, non
diedero a alla voce dell’Eterno, del
Ma essi non dettero a, e non prestarono
se date veramente a alla voce
Non dovreste voi dare a alle parole che
e quelli non davano a, così quelli
chiameranno, e io non darò a, dice
Se non date a, se non prendete a cuore
Perché non potete dare a alla mia
più piccolo al più grande, gli davano a,
E gli davano a, perché già da lungo
Uomini, bisognava darmi a, non
ai Gentili; ed essi presteranno a.
e l’a circa la fede in Cristo Gesù.
che alcuni in Gaza, in Gath e in A.
Filistei: a quello di Gaza, a quello di A,
tutte le città vicine a A e i loro villaggi;
A, le città del suo territorio e i suoi
e la trasportarono da Eben-Ezer a A;
nella casa di Dagon a A non pongono il
dell’Eterno si aggravò su quei di A,
e li colpì di emorroidi, a A e nel suo
quelli di A videro che così avveniva,
offerta di riparazione; una per A, una
Gath, le mura di Jabne e le mura di A,
ed edificò delle città nel territorio di A
mosse contro A, la cinse d’assedio e la
a Gaza, a Ekron, e al residuo d’A;
e sterminerò da A ogni abitante, e da
Proclamate questo sui palazzi d’A e sui
A sarà cacciata in pien mezzogiorno,
Dei bastardi abiteranno in A, ed io
gli A alzatisi di buon’ora trovarono
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Neh 4: 7 e gli A ebbero udito che la riparazione
ASDODEO
Neh 13:24 e la metà dei loro figliuoli parlava l’a,
ASENATH
Gen 41:45 dette per moglie A figliuola di Potifera,
50 che A figliuola di Potifera sacerdote di
46:20 i quali A, figliuola di Potifera,
ASER
Luc 2:36 figliuola di Fanuel, della tribù di A, la
Ap
7: 6 della tribù di A dodicimila, della tribù
ASHAN
Gs 15:42 Libna, Ether, A,
19: 7 Ether e A: quattro città e i loro
1Sa 30:30 a quelli di Horma, a quelli di Cor-A, a
1Cr 4:32 Rimmon, Token ed A: cinque terre,
ASHBEA
1Cr 4:21 casa dove si lavora il bisso di Beth-A e
ASHBEL
Gen 46:21 figliuoli di Beniamino: Bela, Beker, A,
Num 26:38 da A, la famiglia degli Ashbeliti; da
1Cr 8: 1 Bela, suo primogenito, A il secondo,
ASHBELITI
Num 26:38 da Ashbel, la famiglia degli A; da
ASHDOD
Neh 13:23 s’erano ammogliati con donne di A, di
ASHHUR
1Cr 2:24 gli partorì A padre di Tekoa.
4: 5 A, padre di Tekoa, ebbe due mogli:
ASHKENAZ
Gen 10: 3 I figliuoli di Gomer: A, Rifat e
1Cr 1: 6 Figliuoli di Gomer: A, Rifat e
Ger 51:27 di lei i regni d’Ararat, di Minni e d’A!
ASHNA
Gs 15:33 regione bassa: Eshtaol, Tsorea, A,
43 Iftah, A, Netsib,
ASHPENAZ
Dan 1: 3 il re disse ad A, capo de’ suoi eunuchi,
ASHTAROTH
1Cr 6:71 e A col suo contado; della tribù
11:44 Uzzia da A; Shama e Jeiel, figliuoli di
ASHTEROTH
Gen 14: 5 e sbaragliarono i Refei ad A-Karnaim,
ASHURITI
2Sa 2: 9 e lo costituì re di Galaad, degli A, di
ASIA
At
2: 9 e della Cappadocia, del Ponto e dell’A,
6: 9 e d’A, si levarono a disputare con
16: 6 vietato loro d’annunziar la Parola in A;
19:10 tutti coloro che abitavano nell’A,
22 egli si trattenne ancora in A per
26 non solo in Efeso, ma quasi in tutta l’A,
27 colei, che tutta l’A e il mondo adorano.
31 E anche alcuni de’ magistrati dell’A
20: 4 e della provincia d’A Tichico e
16 per non aver a consumar tempo in A;
18 dal primo giorno che entrai nell’A, io
21:27 i Giudei dell’A, vedutolo nel tempio,
24:19 ed erano alcuni Giudei dell’A; questi
27: 2 doveva toccare i porti della costa d’A,
Rom 16: 5 che è la primizia dell’A per Cristo.
1Co 16:19 Le chiese dell’A vi salutano.
2Co 1: 8 circa l’afflizione che ci colse in A, che
2Ti
1:15 tutti quelli che sono in A mi hanno
1Pi
1: 1 Cappadocia, dell’A e della Bitinia,
Ap
1: 4 alle sette chiese che sono nell’A:
ASIEL
1Cr 4:35 figliuolo di Seraia, figliuolo di A,
ASILO
2Sa 22: 3 il mio alto ricetto, il mio a. O mio
Esd 9: 8 concedendoci un a nel suo santo luogo,
Sa
91: 9 tu hai preso l’Altissimo per il tuo a,
Is
4: 6 e d’a durante la tempesta e la pioggia.
58: 7 tu meni a casa tua gl’infelici senz’a,
ASINA
Gen 49:11 e il puledro della sua a, alla vite
Num 22:21 si levò la mattina, sellò la sua a, e se ne
22 Or egli cavalcava la sua a e avea seco
23 L’a, vedendo l’angelo dell’Eterno che
23 Balaam percosse l’a per rimetterla

ASINCRITO - ASPETTANDO
25 L’a vide l’angelo dell’Eterno; si serrò
27 L’a vide l’angelo dell’Eterno e si
27 ed egli percosse l’a con un bastone.
28 Allora l’Eterno aprì la bocca all’a, che
29 E Balaam rispose all’a: ‘Perché ti sei
30 L’a disse a Balaam: ‘Non son io la tua
30 a che hai sempre cavalcata fino a
32 ‘Perché hai percosso la tua a già tre
33 e l’a m’ha visto ed è uscita di strada
2Re 4:22 mandami uno de’ servi e un’a, perché
24 Poi fece sellar l’a e disse al suo servo:
Ger
2:24 A salvatica, avvezza al deserto, che
Zac 9: 9 sopra un asino, sopra un puledro d’a.
Mat 21: 2 e subito troverete un’a legata, e un
5 mansueto, e montato sopra un’a,
5 e un asinello, puledro d’a.
7 menarono l’a e il puledro, vi misero
Gio 12:15 viene, montato sopra un puledro d’a!
2Pi
2:16 un’a muta, parlando con voce umana,
ASINCRITO
Rom 16:14 Salutate A, Flegonte, Erme, Patroba,
ASINE
Gen 12:16 e asini e servi e serve e a e cammelli.
32:15 e dieci tori, venti a e dieci puledri.
45:23 dieci a cariche di grano, di pane e di
Gd
5:10 Voi che montate a bianche, voi che
1Sa 9: 3 Or le a di Kis, padre di Saul, s’erano
3 dei servi, lèvati e va’ in cerca delle a’.
5 cesserebbe dal pensare alle a e sarebbe
20 E quanto alle a smarrite tre giorni fa,
10: 2 Le a delle quali andavi in cerca, sono
2 padre non è più in pensiero per le a,
14 ‘A cercare le a; ma vedendo che non le
16 positivamente che le a erano trovate’.
Gb
1: 3 cinquecento a e una servitù molto
14 arando e le a pascevano lì appresso,
42:12 cammelli, mille paia di bovi e mille a.
ASINELLI
Gd 10: 4 figliuoli che cavalcavano trenta a e
12:14 i quali cavalcavano settanta a. Fu
Is
30: 6 le loro ricchezze sul dorso degli a e i
ASINELLO
Gen 49:11 Egli lega il suo a alla vite, e il puledro
Mat 21: 5 sopra un’asina, e un a, puledro d’asina.
Gio 12:14 E Gesù, trovato un a, vi montò su,
ASINI
Gen 12:16 ed Abramo ebbe pecore e buoi e a e
24:35 e oro, servi e serve, cammelli e a.
30:43 numerosi, serve, servi, cammelli e a.
32: 5 ho buoi, a, pecore, servi e serve; e lo
34:28 i loro a, quello che era in città, e quello
36:24 mentre pasceva gli a di Tsibeon suo
42:26 essi caricarono il loro grano sui loro a,
43:18 e prenderci come schiavi, coi nostri a’.
24 ed egli dette del foraggio ai loro a.
44: 3 uomini furon fatti partire coi loro a.
45:23 dieci a carichi delle migliori cose
47:17 delle loro mandre di buoi e dei loro a.
Es
4:20 li pose su degli a, e tornò nel paese
9: 3 sui cavalli, sugli a, sui cammelli, sui
Num 31:28 delle persone quanto de’ buoi, degli a e
30 delle persone quanto dei buoi, degli a,
34 sessantamila a, e trentaduemila
39 trentamila cinquecento a, dei quali
45 trentamila cinquecento a e sedicimila
Gs
6:21 fanciulli e vecchi, e buoi e pecore e a.
7:24 i suoi bovi, i suoi a, le sue pecore, la
9: 4 caricarono sui loro a de’ sacchi vecchi
Gd
6: 4 né viveri, né pecore, né buoi, né a.
19: 3 avea preso con sé il suo servo e due a.
10 coi suoi due a sellati e con la sua
19 paglia e del foraggio per i nostri a, e
21 in casa sua, e diè del foraggio agli a; i
1Sa 8:16 e i vostri a per adoprarli ne’ suoi
15: 3 lattanti, buoi e pecore, cammelli ed a’.
22:19 a e pecore: tutto mise a fil di spada.
25:18 di fichi, e caricò ogni cosa su degli a.
27: 9 e pigliava pecore, buoi, a, cammelli e
2Sa 16: 1 un paio d’a sellati e carichi di duecento
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2Re

‘Gli a serviranno di cavalcatura alla
i loro a, e il campo così com’era; eran
gli a attaccati, e le tende intatte’.
duemila a, e centomila persone;
portavan dei viveri sopra a, sopra
Jehdeia da Meronoth, agli a;
condussero sopra degli a tutti quelli
e seimila settecentoventi a.
cammelli, seimila settecentoventi a.
che portavano, caricandolo sugli a, del
gli a salvatici vi si dissetano.
della truppa a dorso d’a, della truppa a
i buoi e gli a che lavoran la terra
e la sua dimora fu con gli a selvatici;
i cammelli, gli a e tutte le bestie che
tra gli uomini come un a salvatico;
mise il basto al suo a, prese con sé due
‘Rimanete qui con l’a; io ed il ragazzo
sacco per dare del foraggio al suo a,
ognuno ricaricò il suo a, e tornarono
Issacar è un a robusto, sdraiato fra i
ogni primo parto dell’a con un agnello;
né il suo a, né cosa alcuna che sia del
copre, e un bue o un a vi cade dentro,
Se il furto, bue o a o pecora che sia,
sia che si tratti d’un bue o d’un a o
uno dà in custodia al suo vicino un a o
bue del tuo nemico o il suo a smarrito,
Se vedi l’a di colui che t’odia steso a
il tuo bue e il tuo a possano riposarsi, e
con un agnello il primo nato dell’a; e,
non ho preso da costoro neppure un a,
né il tuo a, né alcuna delle tue bestie,
né il suo a, né cosa alcuna che sia del
Lo stesso farai del suo a, lo stesso
Se vedi l’a del tuo fratello o il suo bue
con un bue ed un a aggiogati assieme.
il tuo a sarà portato via in tua
Essa scese di sull’a, e Caleb le disse:
Essa scese di sull’a, e Caleb le disse:
trovata una mascella d’a ancor fresca,
‘Con una mascella d’a, un mucchio!
Con una mascella d’a ho ucciso mille
Allora il marito la caricò sull’a, e partì
A chi ho preso l’a? Chi ho defraudato?
Ed Isai prese un a carico di pane, un
E com’ella, a cavallo al suo a,
scese in fretta dall’a e gettandosi con la
montò sopra un a, e, seguìta da cinque
sellò il suo a, e partì per andarsene a
Io mi farò sellar l’a, monterò, e andrò
E Scimei si levò, sellò il suo a, e andò
disse ai suoi figliuoli: ‘Sellatemi l’a’.
Quelli gli sellarono l’a; ed egli vi
avea fatto tornare indietro, gli sellò l’a.
l’a se ne stava presso di lui, e il leone
‘Sellatemi l’a’. E quelli glielo
e l’a e il leone che stavano presso il
divorato il cadavere né sbranato l’a.
lo pose sull’a, e lo portò indietro; e il
una testa d’a vi si vendeva ottanta sicli
L’a salvatico raglia forse quand’ha
portano via l’a dell’orfano, prendono
e chi scioglie i legami all’a salvatico,
frusta per il cavallo, la briglia per l’a, e
e l’a la greppia del suo padrone; ma
andar libero il piè del bove e dell’a!
Sarà sepolto come si seppellisce un a,
per quei fornicatori dalle membra d’a,
umile e montato sopra un a, sopra un
troverete legato un puledro d’a, sopra
di sabato, il suo bue o il suo a dalla
troverete legato un puledro d’a, sopra
a quello di Asdod, a quello di A, a
A col suo territorio ed Ekron col suo
ed egli scese ad A, vi uccise trenta
per Asdod, una per Gaza, una per A,
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2Sa
Ger

1:20 non lo pubblicate per le strade d’A; le
25:20 a tutti i re del paese de’ Filistei, ad A, a
47: 5 divenuta calva, A è ridotta al silenzio.
7 L’Eterno le dà i suoi ordini, le addita A
Am 1: 8 e da A colui che tiene lo scettro;
Sof
2: 4 e A ridotta una desolazione; Asdod
7 la sera si coricheranno nelle case di A,
Zac 9: 5 A lo vedrà e avrà paura; anche Gaza, e
5 avrà più re, e A non sarà più abitata.
ASNA
Esd 2:50 i figliuoli d’A, i figliuoli di Mehunim, i
ASPATHA
Est
9: 7 Parshandatha, Dalfon, A, Poratha,
ASPERGERÀ
Lev 14: 7 Ne a sette volte colui che dev’esser
51 e ne a sette volte la casa.
16:14 e ne a col dito il propiziatorio dal lato
ASPERGERAI
Es
29:21 e ne a Aaronne e i suoi paramenti, e i
Num 8: 7 li a con l’acqua dell’espiazione, essi
ASPERGERÒ
Ez 36:25 v’a d’acqua pura, e sarete puri; io vi
ASPERSE
Es
24: 8 Mosè prese il sangue, ne a il popolo e
Lev 8:30 e ne a Aaronne e i suoi paramenti, i
Ebr
9:19 e ne a il libro stesso e tutto il popolo,
21 a di sangue il tabernacolo e tutti gli
ASPERSI
Ebr 10:22 avendo i cuori a di quell’aspersione
ASPERSIONE
Lev 4: 6 e farà a di quel sangue sette volte
17 e ne farà a sette volte davanti
7:14 l’a del sangue del sacrifizio di azioni di
8:11 Ne fece sette volte l’a sull’altare, unse
14:16 e col dito farà sette volte a di quell’olio
27 il sacerdote farà a dell’olio che avrà
16:14 farà sette volte l’a del sangue col dito,
15 ne farà l’a sul propiziatorio e davanti
19 farà sette volte l’a del sangue col dito,
Num 19: 4 e ne farà sette volte l’a dal lato
2Cr 30:16 I sacerdoti facevano l’a del sangue, che
Ez 43:18 l’olocausto e per farvi l’a del sangue.
Ebr 10:22 i cuori aspersi di quell’a che li purifica
12:24 e al sangue dell’a che parla meglio di
ASPERSIONI
Mar 7: 4 se non si sono purificati con delle a.
ASPETTA
Dt
24:15 egli è povero, e l’a con impazienza;
32:29 considererebbero la fine che li a.
Gb
6:11 Che fine m’a perch’io sia paziente?
7: 2 e come l’operaio a il suo salario,
17: 1 giorni si estinguono, il sepolcro m’a!
18:10 e sul sentiero lo a un agguato.
29:23 E m’aspettavan come s’a la pioggia;
36: 2 ‘A un po’, io t’istruirò; perché c’è da
Sa
33:20 L’anima nostra a l’Eterno; egli è il
37:34 A l’Eterno e osserva la sua via; egli
130: 5 Io aspetto l’Eterno, l’anima mia l’a, ed
Pro 15:10 Una dura correzione a chi lascia la
Ger
3:23 vano è il soccorso che s’a dalle alture,
Dan 12:12 Beato chi a e giunge a
Os
6: 9 Come una banda di briganti a la gente,
Mat 24:50 verrà nel giorno che non se l’a, e
Luc 12:46 verrà nel giorno che non se l’a e
Rom 8:19 la creazione con brama intensa a la
Gia
5: 7 Ecco, l’agricoltore a il prezioso frutto
ASPETTALA
Hab 2: 3 se tarda, a; poiché per certo verrà; non
ASPETTALO
Sa
37: 7 Sta’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e a;
ASPETTAMI
Sof
3: 8 Perciò, a, dice l’Eterno, per il giorno
ASPETTANDO
Gen 43:25 a che Giuseppe venisse a mezzogiorno;
1Sa 4:13 seduto sul suo seggio, a ansiosamente,
Dan 2: 9 e perverse, a che mutino i tempi.
Os
3: 3 ‘Stattene per parecchio tempo a me:
Luc 1:21 Il popolo intanto stava a Zaccaria, e si
8:40 dalla folla, perché tutti lo stavano a.

ASPETTANO - ASPREZZA
At

3: 5 a di ricever qualcosa da loro.
10:24 Or Cornelio li stava a e avea chiamato
23:21 ed ora son pronti, a la tua promessa.
27:29 a ansiosamente che facesse giorno.
33 Oggi son quattordici giorni che state a,
Rom 8:23 a l’adozione, la redenzione del nostro
Tit
2:13 a la beata speranza e l’apparizione
Ebr 10:13 a solo più che i suoi nemici sian ridotti
2Pi
3:12 a e affrettando la venuta del giorno di
14 Perciò, diletti, a queste cose, studiatevi
Giu
21 a la misericordia del Signor nostro
ASPETTANO
Gb
3:21 i quali a la morte che non viene, e la
Sa
32:10 Molti dolori a l’empio; ma chi confida
Mic 5: 6 le quali non a ordine d’uomo, e non
Luc 12:36 simili a quelli che a il loro padrone
At
20:23 ogni città che legami ed afflizioni m’a.
Ebr
9:28 a quelli che l’a per la loro salvezza.
ASPETTARE
1Re 20:38 il profeta andò ad a il re sulla strada e
Gb 35:14 la causa tua gli sta dinanzi; sappilo a!
Ger
3: 2 Tu sedevi per le vie ad a i passanti,
Lam 3:26 Buona cosa è a in silenzio la salvezza
Hab 3:16 dover a in silenzio il dì della distretta,
1Te 1: 9 e per a dai cieli il suo Figliuolo,
ASPETTARLI
Es
5:20 Mosè e Aaronne, che stavano ad a,
ASPETTARLO
Es
7:15 tu sta’ ad a sulla riva del fiume, e
ASPETTARON
Sa 106: 13 non a fiduciosi l’esecuzione dei suoi
ASPETTARONO
Gd
3:25 E tanto a, che ne furon confusi; e
At
20: 5 Costoro, andati innanzi, ci a a Troas.
ASPETTARVI
At
1: 4 ma di a il compimento della promessa
ASPETTATE
Num 9: 8 ‘A, e sentirò quel che l’Eterno ordinerà
Gd 19: 8 il cuore, e a finché declini il giorno’.
Am 5:18 Che v’a voi dal giorno dell’Eterno?
Mar 15:36 A, vediamo se Elia viene a trarlo giù.
1Co 1: 7 mentre a la manifestazione del Signor
ASPETTATECI
Es
24:14 ‘A qui, finché torniamo a voi. Ecco,
ASPETTATEVI
1Co 11:33 per mangiare, a gli uni gli altri.
ASPETTATO
Gen 49:18 Io ho a la tua salvezza, o Eterno!
Gb 32: 5 Elihu aveva a a parlare a Giobbe; ma
11 Ecco, ho a i vostri discorsi, ho
16 Ed ho a che non parlassero più, che
Sa
40: 1 Io ho pazientemente a l’Eterno, ed egli
69:20 ho a chi si condolesse meco, non v’è
20 ho a dei consolatori, ma non ne ho
119: 95 Gli empi m’hanno a per farmi perire,
Is
5: 7 ei s’era a rettitudine, ed ecco
26: 8 tuoi giudizi, o Eterno, noi t’abbiamo a!
Lam 4:17 in cerca d’un soccorso, a invano;
At
28: 6 ma dopo aver lungamente a, veduto
Ebr
6:15 avendo a con pazienza, Abramo
ASPETTAVA
Is
5: 2 Ei s’a ch’essa gli facesse dell’uva, e gli
Ez 19: 5 E quando ella vide che a invano e la
Mar 15:43 il quale a anch’egli il Regno di Dio; e,
Luc 2:25 e a la consolazione d’Israele; e lo
23:51 città de’ Giudei, e a il regno di Dio,
At
17:16 Or mentre Paolo li a in Atene, lo
27:33 E mentre si a che facesse giorno, Paolo
Ebr 11:10 perché a la città che ha i veri
1Pi
3:20 quando la pazienza di Dio a, ai giorni
ASPETTAVAMO
Is
64: 3 delle cose tremende che noi non a, tu
Ger
8:15 Noi a la pace, ma nessun bene giunge;
15 a un tempo di guarigione, ed ecco il
14:19 Noi a la pace, ma nessun bene giunge;
19 a un tempo di guarigione, ed ecco il
Lam 2:16 Sì, questo è il giorno che a; ci siam
ASPETTAVAN
Gb 29:23 E m’a come s’aspetta la pioggia;

ASPETTAVANO
Luc 2:38 che a la redenzione di Gerusalemme.
At
28: 6 si a ch’egli enfierebbe o cadrebbe di
ASPETTAVATE
Ag
1: 9 Voi v’a molto, ed ecco v’è poco; e
ASPETTAVO
Gb 30:26 a la luce, ed è venuta l’oscurità!
Is
5: 4 mentr’io m’a che facesse dell’uva, ha
ASPETTAZIONE
Gb 29:21 Gli astanti m’ascoltavano pieni d’a, si
Pro 10:28 L’a dei giusti è letizia, ma la speranza
11: 7 e l’a degl’iniqui è annientata.
Luc 3:15 stando il popolo in a e domandandosi
21:26 per la paurosa a di quel che sarà per
At
12:11 e da tutta l’a del popolo dei Giudei.
Fil
1:20 secondo la mia viva a e la mia
2Te 3: 5 amor di Dio e alla paziente a di Cristo.
ASPETTERÀ
Is
30:18 Perciò l’Eterno a onde farvi grazia, poi
ASPETTERAI
1Sa 10: 8 Tu a sette giorni, finch’io giunga da te
ASPETTERANNO
Is
42: 4 e le isole a fiduciose la sua legge.
ASPETTEREI
Gb 14:14 a tutti i giorni della mia fazione, finché
ASPETTEREMO
Mat 11: 3 che ha da venire, o ne a noi un altro?
Luc 7:19 che ha da venire o ne a noi un altro?
20 che ha da venire, o ne a noi un altro?
ASPETTERESTE
Rut
1:13 a voi finché fossero grandi? Vi
ASPETTERÒ
Gd
6:18 E l’Eterno disse: ‘A finché tu ritorni’.
2Sa 15:28 io a nelle pianure del deserto, finché
Sa
5: 3 mattino ti offrirò la mia preghiera e a;
ASPETTI
Gb
3: 9 a la luce e la luce non venga, e non
Ez 10:22 erano gli stessi a, i medesimi
ASPETTIAMO
2Re 7: 9 Se a finché si faccia giorno, sarem
Is
59: 9 noi a la luce, ed ecco le tenebre;
9 a il chiarore del dì, e camminiamo nel
11 a la sentenza liberatrice, ed essa non
Rom 8:25 non vediamo, noi l’a con pazienza.
Gal
5: 5 fede, che a la speranza della giustizia.
Fil
3:20 a come Salvatore il Signor Gesù
2Pi
3:13 noi a nuovi cieli e nuova terra, ne’
ASPETTIATE
Ger 13:16 e voi a la luce ed egli ne faccia
ASPETTO
Gen 12:11 io so che tu sei una donna di bell’a;
24:16 La fanciulla era molto bella d’a,
26: 7 di Rebecca’. Poiché ella era di bell’a.
29:17 ma Rachele era avvenente e di bell’a.
39: 6 era di presenza avvenente e di bell’a.
Es
24:17 E l’a della gloria dell’Eterno era agli
Num 11: 7 di coriandolo e avea l’a del bdellio.
Dt
21:11 tra i prigionieri una donna bella d’a, e
28:50 una nazione dall’a truce, che non avrà
Gd
8:18 ognun d’essi avea l’a d’un figlio di re’.
1Sa 16: 7 ‘Non badare al suo a né all’altezza
12 avea de’ begli occhi e un bell’a.
18 un guerriero, parla bene, è di bell’a, e
17:42 che un giovinetto, biondo e di bell’a.
25: 3 donna di buon senso e di bell’a; ma
2Sa 13: 1 di nome Tamar, ch’era di bell’a,
14:20 dare un altro a all’affare di Absalom;
27 nome Tamar, che era donna di bell’a.
23:21 un Egiziano, d’a formidabile, e che
1Re 1: 6 Adonija era anch’egli di bellissimo a,
20:38 e cangiò il suo a mettendosi una benda
Neh 2: 2 E il re mi disse: ‘Perché hai l’a triste?
3 Come potrebbe il mio a non esser triste
Est
1:11 sua bellezza; poich’essa era bella d’a.
2: 2 il re delle fanciulle vergini e belle d’a;
7 la fanciulla era formosa e di bell’a; e
Gb 17:13 Se a come casa mia il soggiorno de’
26: 9 Nasconde l’a del suo trono, vi distende
Sa
39: 7 E ora, o Signore, che a? La mia
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69: 3 mi vengon meno, mentre a il mio Dio.
130: 5 Io a l’Eterno, l’anima mia l’aspetta, ed
Can 5:15 Il suo a è come il Libano, superbo
Is
3: 9 L’a del loro volto testimonia
8:17 Io a l’Eterno che nasconde la sua
52:14 il suo a sì da non parer più un figliuol
Lam 4: 8 Il loro a è ora più cupo del nero; non si
Ez
1: 5 e questo era l’a loro: avevano
10 Quanto all’a delle loro facce, essi
13 Quanto all’a degli esseri viventi, esso
16 L’a delle ruote e la loro forma eran
16 come l’a del crisolito; tutte e quattro si
16 il loro a e la loro forma eran quelli
28 Qual è l’a dell’arco ch’è nella nuvola
28 tal era l’a di quello splendore che lo
8: 2 d’uomo, che aveva l’a del fuoco; dai
2 un a risplendente, come di terso rame.
10: 9 avevano l’a d’una pietra di crisolito.
22 E quanto all’a delle loro facce, eran le
23:15 dall’a di capitani, tutti quanti, ritratti
27:35 da orribile paura, il loro a è sconvolto.
40: 3 il cui a era come a di rame; aveva in
41:21 facciata del santuario aveva lo stesso a.
Dan 1: 4 giovani senza difetti fisici, belli d’a,
13 poi ti si faccia vedere l’a nostro
13 e l’a de’ giovani che mangiano le
15 essi avevano miglior a ed erano più
2:31 dinanzi a te, e il suo a era terribile.
3:19 e l’a del suo viso fu mutato verso
25 e l’a del quarto è come quello d’un
8:23 sorgerà un re dall’a feroce, ed esperto
10: 6 la sua faccia avea l’a della folgore, i
Nah 2: 4 il loro a è come di fiaccole, guizzan
Mat 6:16 non siate mesti d’a come gl’ipocriti;
16: 3 L’a del cielo lo sapete dunque
28: 3 Il suo a era come di folgore; e la sua
Luc 9:29 pregava, l’a del suo volto fu mutato, e
12:56 ben sapete discernere l’a della terra e
1Co 16:11 venga da me; poiché io l’a coi fratelli.
Ap
4: 3 nell’a simile a una pietra di diaspro e
ASPETTÒ
Gen 8:10 E a altri sette giorni, poi mandò di
12 E a altri sette giorni, poi mandò fuori
1Sa 13: 8 Egli a sette giorni, secondo il termine
2Sa 18:30 E quegli si mise da parte, e a.
ASPIDE
Gb 20:14 e gli diventa in corpo veleno d’a.
16 Ha succhiato veleno d’a, la lingua
Sa
58: 4 come l’a sordo che si tura le orecchie,
91:13 Tu camminerai sul leone e sull’a,
140: 3 hanno un veleno d’a sotto le loro
Is
11: 8 Il lattante si trastullerà sul buco dell’a,
ASPIDI
Dt
32:33 di serpenti, un crudel veleno d’a.
Ger
8:17 contro di voi de’ serpenti, degli a,
Rom 3:13 v’è un veleno di a sotto le loro labbra.
ASPIRA
Ger
2:24 che a l’aria nell’ardore della sua
1Ti
3: 1 Se uno a all’ufficio di vescovo,
ASPIRANO
Ger 14: 6 a l’aria come gli sciacalli; i loro occhi
ASPIRERÒ
Lev 26:31 e non a più il soave odore dei vostri
ASPRA
Gen 41:31 seguirà; perché questa sarà molto a.
2Sa 2:17 vi fu una battaglia a assai, nella quale
Hab 1: 6 i Caldei, questa nazione a e impetuosa,
At
15:39 E ne nacque un’a contesa, tanto che si
ASPRAMENTE
Gen 42: 7 e parlò loro a, e disse loro: ‘Donde
30 ci ha parlato a e ci ha trattato da spie
1Re 12:13 E il re rispose a, abbandonando il
Neh 5: 7 ripresi a i notabili e i magistrati, e dissi
1Ti
5: 1 Non riprendere a l’uomo anziano, ma
ASPREZZA
Es
1:13 servire i figliuoli d’Israele con a,
14 loro tutti questi lavori, con a.
Lev 25:43 Non lo dominerai con a, ma temerai il
46 nessun di voi dominerà l’altro con a.

ASPRO - ASSEGNINO
53 non lo dominerà con a sotto i tuoi
Ez 34: 4 dominato su loro con violenza e con a.
ASPRO
Gd 20:34 Il combattimento fu a, e i Beniaminiti
ASRIEL
Num 26:31 A, da cui discende la famiglia degli
Gs 17: 2 ai figliuoli d’A, ai figliuoli di Sichem,
1Cr 7:14 Figliuoli di Manasse: A, che gli fu
ASRIELITI
Num 26:31 da cui discende la famiglia degli A;
ASSAGGERÀ
Luc 14:24 ch’erano stati invitati, a la mia cena.
ASSAGGERÒ
2Sa 3:35 se a pane o alcun’altra cosa prima che
ASSAGGIA
Gb 12:11 come il palato a le vivande?
ASSAGGIAI
1Sa 14:43 ‘Sì, io a un po’ di miele, con la punta
ASSAGGIARE
Col
2:21 Non toccare, non a, non maneggiare
ASSAGGIATA
Gio
2: 9 ebbe a l’acqua ch’era diventata vino
ASSAGGIATOLO
Mat 27:34 ma Gesù, a, non volle berne.
ASSAGGINO
Gn
3: 7 armenti e greggi, non a nulla; non si
ASSAI
Gen 24:25 ‘C’è da noi strame e foraggio a, e
33: 9 ‘Io ne ho a della roba, fratel mio; tienti
2Sa 2:17 quel giorno vi fu una battaglia aspra a,
18: 8 divorò in quel giorno a più gente di
Mat 6:26 li nutrisce. Non siete voi a più di loro?
Mar 12:33 è a più che tutti gli olocausti e i
41 e molti ricchi ne gettavano a.
Gio
4:41 E più a credettero a motivo della sua
2Co 11:23 a più di loro per le battiture sofferte.
2Ti
4:14 il ramaio, mi ha fatto del male a.
Ebr
5:11 a dir cose a, e malagevoli a spiegare,
ASSALE
Dt
19:11 l’a, lo percuote in modo da cagionargli
Gb 41: 1 Ecco, fallace è la speranza di chi l’a;
2Co 11:28 c’è quel che m’a tutti i giorni, l’ansietà
ASSALENDOLO
Gb 40:24 alcuno impadronirsene a di fronte? o
ASSALGO
2Sa 22:30 Con te io a tutta una schiera, col mio
Sa
18:29 Con te io a tutta una schiera e col mio
ASSALGONO
Gb 15:24 l’a a guisa di re pronto alla pugna,
20:25 dal fiele, lo a i terrori della morte.
Sa
56: 2 molti quelli che m’a con superbia.
ASSALÌ
2Sa 12:29 si mosse verso Rabba, l’a e la prese;
ASSALIRÀ
Gen 49:19 ma egli a sua volta le a, e le inseguirà.
ASSALIRANNO
Gen 49:19 Gad, l’a delle bande armate, ma egli a
Es
8: 4 E le rane a te, il tuo popolo e tutti i
ASSALIRCI
2Re 7: 6 degli Egiziani, perché vengano ad a’.
ASSALIRE
1Sa 7:10 i Filistei s’avvicinarono per a Israele;
ASSALIREMO
Gd 20: 9 quel che faremo a Ghibea: l’a, traendo
ASSALIRLA
2Re 16: 5 salirono contro Gerusalemme per a; e
ASSALIRLI
Gen 14:15 E, divisa la sua schiera per a di notte,
ASSALIRLO
2Cr 18:32 non era il re d’Israele, cessarono d’a.
35:22 anzi, si travestì per a, e non diede
Hab 3:16 il nemico salirà contro il popolo per a.
ASSALIRONO
Gen 34:25 a la città che si tenea sicura, e uccisero
2Cr 20:23 a gli abitanti del monte di Seir per
ASSALISSE
Est
8:11 che li a, e di abbandonare al
ASSALITA
At
17: 5 e, a la casa di Giasone, cercavano di

ASSALITO
2Sa 12:27 ‘Ho a Rabba e mi son già impossessato
Gb 10:17 legioni su legioni m’avrebbero a.
Sa
27: 2 m’hanno a per divorar la mia carne,
55: 5 Paura e tremito m’hanno a, e il terrore
ASSALITORI
Gd 20:42 ma gli a si misero alle loro calcagna, e
ASSALIVANO
Dan 4: 5 e i pensieri che m’a sul mio letto, e le
ASSALTO
Sa
55:18 riscuotendola dall’a che m’è dato,
Ger 46: 9 All’a! cavalli; al galoppo! carri; si
ASSAPORA
Gb 34: 3 discorsi, come il palato a le vivande.
ASSAPORANDO
Dan 5: 2 Belsatsar, mentre stava a il vino,
ASSASSINANO
Os
6: 9 a sulla via di Sichem, commettono
ASSASSINI
Is
1:21 dimorava in lei, ed ora è ricetto d’a!
ASSASSINO
2Re 6:32 vedete voi che questo figliuol d’un a
Gb 24:14 L’a si leva sul far del giorno, e
ASSE
Es
26:16 La lunghezza d’un’a sarà di dieci
16 e la larghezza d’un’a, di un cubito e
17 Ogni a avrà due incastri paralleli; farai
19 due basi sotto ciascun’a per i suoi due
21 d’argento: due basi sotto ciascun’a.
25 sedici basi: due basi sotto ciascun’a.
36:21 La lunghezza d’un’a era di dieci
21 e la larghezza d’un’a, di un cubito e
22 Ogni a aveva due incastri paralleli;
24 due basi sotto ciascun’a per i suoi due
26 d’argento: due basi sotto ciascun’a.
30 sedici basi: due basi sotto ciascun’a.
ASSEDIANDO
2Sa 11:16 Joab dunque, a la città, pose Uria nel
2Re 24:11 città mentre la sua gente la stava a.
ASSEDIANO
Ger 21: 4 e contro i Caldei che vi a, e le
9 per arrendersi ai Caldei che vi a vivrà,
ASSEDIANTI
Ger
4:16 degli a vengono da un paese lontano, e
ASSEDIARE
2Sa 11: 1 dei figliuoli di Ammon e ad a Rabba;
1Cr 20: 1 dei figliuoli di Ammon e ad a Rabba;
ASSEDIARONO
2Sa 20:15 e a Sheba in Abel-Beth-Maaca, e
2Re 16: 5 e vi a Achaz, ma non riuscirono a
ASSEDIATA
2Re 25: 2 E la città fu a fino all’undecimo anno
Is
1: 8 campo di cocomeri, come una città a.
Ger 52: 5 E la città fu a fino all’undecimo anno
Ez
4: 3 tua faccia contro di lei; sia ella a, e tu
ASSEDIATI
2Cr 32:10 rimanervene così a in Gerusalemme?
ASSEDIATO
Sa 109: 3 M’hanno a con parole d’odio, e
Ez
6:12 e chi sarà rimasto e sarà a, perirà di
ASSEDIAVA
2Re 19: 8 e lo trovò che a Libna; poiché egli
Is
37: 8 e trovò il re d’Assiria che a Libna;
Ger 32: 2 L’esercito del re di Babilonia a allora
ASSEDIAVANO
1Re 15:27 Nadab e tutto Israele a Ghibbethon.
Sa
53: 5 ha disperse le ossa di quelli che ti a; tu
Ger 37: 5 e come i Caldei che a Gerusalemme
ASSEDIERÀ
Dt
28:52 E t’a in tutte le tue città, finché in tutto
52 Essa ti a in tutte le tue città, in tutto il
1Re 8:37 quando il nemico a il tuo popolo, nel
2Cr 6:28 quando il nemico a il tuo popolo nel
ASSEDIERAI
Dt
20:12 teco e ti vuol far guerra, allora l’a;
ASSEDIO
Dt
20:19 Quando cingerai d’a una città per
19 che tu l’abbia ad includere nell’a?
20 e ne costruirai delle opere d’a contro la
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28:53 E durante l’a e nella distretta alla
55 in mezzo all’a e alla distretta alla quale
57 in mezzo all’a e alla penuria alla quale
Gd
9:50 andò a Thebets, la cinse d’a e la prese.
1Sa 23: 8 e cinger d’a Davide e la sua gente.
1Re 20: 1 poi salì, cinse d’a Samaria, e l’attaccò.
2Re 6:24 salì contro Samaria, e la cinse d’a.
24:10 Gerusalemme, e la città fu cinta d’a.
2Cr 32: 1 in Giuda, e cinse d’a le città fortificate,
Ecc 9:14 gran re le marciò contro, la cinse d’a, e
Is
20: 1 contro Asdod, la cinse d’a e la prese,
21: 2 Sali, o Elam! Metti l’a, o Media! Io fo
23:13 Essi innalzano le loro torri d’a,
29: 3 fortilizi, eleverò contro di te opere d’a.
Ger 10:17 il tuo bagaglio, o tu che sei cinta d’a!
19: 9 durante l’a e la distretta in cui li
32:24 Ecco, le opere d’a giungono fino alla
37: 5 la notizia, tolsero l’a a Gerusalemme.
39: 1 contro Gerusalemme e la cinse d’a;
Ez
4: 2 cingila d’a, costruisci contro di lei una
3 sia ella assediata, e tu cingila d’a.
7 verso l’a di Gerusalemme, e profeterai
8 non abbia compiuti i giorni del tuo a.
5: 2 quando i giorni dell’a saranno
Mic 4:14 Ci cingono d’a: colpiscon con la verga
Nah 3:14 Attingiti pure acqua per l’a! Rinforza
Zac 12: 2 quando si cingerà d’a Gerusalemme.
ASSEDIÒ
2Sa 12:26 Joab a Rabba dei figliuoli di Ammon,
1Re 16:17 Israele salì da Ghibbethon e a Tirtsa.
2Re 17: 5 salì contro Samaria, e l’a per tre anni.
18: 9 re d’Assiria, salì contro Samaria e l’a.
Dan 1: 1 venne contro Gerusalemme, e l’a.
ASSEGNAI
Gs 24: 4 e a ad Esaù il possesso della montagna
ASSEGNANDO
Num 4:49 a a ciascuno il servizio che dovea fare
Gs 18:10 d’Israele, a a ciascuno la sua parte.
Neh 13:30 e de’ Leviti, a a ciascuno il suo lavoro.
ASSEGNATA
Gen 47:22 una provvisione a loro da Faraone, e
Lev 6:22 è la parte a in perpetuo all’Eterno; sarà
Neh 5:14 della provvisione a al governatore.
18 la provvisione a al governatore, perché
Gb 31: 2 Che parte mi avrebbe a Iddio dall’alto
Is
53: 9 Gli avevano a la sepoltura fra gli empi,
Os
6:11 A te pure, o Giuda, una mèsse è a,
Rom 12: 3 della fede che Dio ha a a ciascuno.
ASSEGNATAGLI
1Co 7:17 vivere nella condizione a dal Signore,
ASSEGNATAVI
Lev 6:18 a di generazione in generazione, sui
ASSEGNATE
Gs 20: 9 le città a a tutti i figliuoli d’Israele e
Neh 12:44 le parti a dalla legge ai sacerdoti e ai
47 le porzioni a ai cantori ed ai portinai;
Gb
7: 3 di sciagura, e mi sono a notti di dolore.
At
17:26 avendo determinato le epoche loro a, e
ASSEGNATI
Dt
29:26 e che l’Eterno non aveva a loro.
1Cr 6:54 loro circoscrizioni nei territori loro a.
Is
28:25 e il farro entro i limiti ad esso a?
ASSEGNATO
Dt
4:19 ha a a tutti i popoli che sono sotto tutti
1Sa 29: 4 e se ne ritorni al luogo che tu gli hai a,
2Sa 7:10 ho a un posto ad Israele, mio popolo, e
1Re 8:21 E vi ho a un posto all’arca, nella quale
1Cr 6:66 le città del territorio a loro
17: 9 ho a un posto ad Israele, mio popolo, e
2Cr 30:16 il posto a loro dalla legge di Mosè,
33: 8 dal paese ch’io ho a ai vostri padri,
ASSEGNAVA
Pro
8:29 quando a al mare il suo limite perché
ASSEGNERÀ
Mat 24:51 di flagello, e gli a la sorte degl’ipocriti.
Luc 12:46 flagello, e gli a la sorte degl’infedeli.
2Ti
4: 8 il giusto giudice, mi a in quel giorno; e
ASSEGNINO
Num 4:19 e a a ciascun d’essi il proprio servizio

ASSEGNÒ - ASSIEME
ASSEGNÒ
1Re 11:18 suo mantenimento, e gli a dei terreni.
Est
2: 9 e a a lei e alle sue donzelle
Gb 42:15 e il padre a loro una eredità tra i loro
Sa
78:55 ne a loro a sorte il paese quale eredità,
Is
23:13 paese che l’Assiro a a questi abitatori
Dan 1: 5 Il re a loro una porzione giornaliera
ASSEMBLEA
Gen 28: 3 in guisa che tu diventi un’a di popoli,
Num 14: 5 tutta l’a riunita de’ figliuoli d’Israele.
15:15 Vi sarà una sola legge per tutta l’a, per
16:33 ed essi scomparvero di mezzo all’a.
47 corse in mezzo all’a, ed ecco che la
1Cr 28: 8 di tutto Israele, dell’a dell’Eterno, e
2Cr 1: 5 e l’a vennero a ricercarvi l’Eterno.
Sa
7: 7 Ti circondi l’a de’ popoli, e ponti a
22:22 ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’a.
25 della mia lode nella grande a; io
26: 5 Io odio l’a de’ malvagi, e non mi seggo
35:18 Io ti celebrerò nella grande a, ti loderò
40: 9 la tua giustizia nella grande a; ecco, io
10 benignità né la tua verità alla grande a.
89: 5 e la tua fedeltà nell’a dei santi.
7 Iddio è molto terribile nell’a dei santi,
106: 18 Un fuoco s’accese nella loro a, la
107: 32 Lo esaltino nell’a del popolo, e lo
111: 1 consiglio degli uomini diritti, e nell’a.
149: 1 cantate la sua lode nell’a dei fedeli.
Pro
5:14 male, in mezzo al popolo ed all’a’.
21:16 senso, riposerà nell’a dei trapassati.
26:26 ma la sua malvagità si rivelerà nell’a.
Is
1:13 soffrire l’iniquità unita all’a solenne.
14:13 io m’assiderò sul monte dell’a, nella
Ger
6:18 Sappiate, o a de’ popoli, quello che
15:17 non mi son seduto nell’a di quelli che
Gl
2:16 bandite una santa a! Radunate i vecchi,
Luc 23: 1 Poi, levatasi tutta l’a, lo menarono a
At
7:38 Questi è colui che nell’a del deserto fu
19:32 perché l’a era una confusione; e i più
39 la questione si risolverà in un’a legale.
23: 7 i Farisei e i Sadducei, e l’a fu divisa.
1Co 11:18 sento che quando v’adunate in a, ci son
14:35 indecorosa per una donna parlare in a.
Ebr 12:22 festante a delle miriadi degli angeli
ASSEMBLEE
Sa
26:12 Io benedirò l’Eterno nelle a.
Ger 14: 2 e le a delle sue porte languiscono,
Lam 1: 4 perché nessuno vien più alle solenni a;
1Co 14:34 tacciansi le donne nelle a, perché non è
ASSEMBRAMENTO
Num 20: 2 ci fu a contro Mosè e contro Aaronne.
At
19:40 noi possiamo giustificare questo a.
24:18 senza a e senza tumulto;
ASSENNATA
Gb 20: 3 lo spirito mio mi darà una risposta a.
34:34 La gente a e ogni uomo savio che
Sa
78:72 del suo cuore, e li guidò con mano a.
Pro 16:23 Il cuore del savio gli rende a la bocca,
ASSENNATE
Tit
2: 5 ad esser a, caste, date ai lavori
ASSENNATEZZA
Pro
1: 3 perché riceva istruzione circa l’a, la
ASSENNATI
2Co 11:19 Difatti, voi, che siete a, li sopportate
Tit
2: 2 Che i vecchi siano sobrî, gravi, a, sani
6 Esorta parimente i giovani ad essere a,
ASSENNATO
1Ti
3: 2 sobrio, a, costumato, ospitale, atto ad
Tit
1: 8 ma ospitale, amante del bene, a, giusto,
ASSENTE
Es
22:14 o muoia essendo a il padrone d’essa,
1Co 5: 3 a di persona ma presente in ispirito, ho
2Co 10: 1 quando sono a sono ardito verso voi,
13: 2 e avverto, ora che sono a, tanto quelli
10 vi scrivo queste cose mentre sono a,
Fil
1:27 o che io venga a vedervi o che sia a,
2:12 ma molto più adesso che sono a,
Col
2: 5 perché, sebbene sia a di persona, pure

ASSENTI
2Co 5: 6 abitiamo nel corpo, siamo a dal Signore
10:11 per via di lettere, quando siamo a, tali
ASSENZA
1Sa 20: 6 Se tuo padre nota la mia a, tu gli dirai:
18 e la tua a sarà notata, perché il tuo
1Co 16:17 il vuoto prodotto dalla vostra a;
ASSENZIO
Dt
29:18 radice alcuna che produca veleno e a;
Pro
5: 4 ma la fine cui mena è amara come l’a,
Ger
9:15 io farò mangiar dell’a a questo popolo
23:15 io farò loro mangiare dell’a, e farò loro
Lam 3:15 d’amarezza, m’ha abbeverato d’a.
19 vita raminga, dell’a e dell’amarezza!
Am 5: 7 o voi che mutate il diritto in a, e gettate
6:12 e il frutto della giustizia in a?
Ap
8:11 Il nome della stella è A; e la terza parte
11 delle acque divenne a; e molti uomini
ASSERVITI
Is
31: 8 alla spada, e i suoi giovani saranno a.
Ger 27: 9 Non sarete a al re di Babilonia!
14 Non sarete a al re di Babilonia!
Zac 2: 9 preda di quelli ch’eran loro a, e voi
ASSETATA
Sa
42: 2 L’anima mia è a di Dio, dell’Iddio
63: 1 l’anima mia è a di te, la mia carne ti
107: 9 Poich’egli ha saziato l’anima a, ed ha
143: 6 l’anima mia è a di te come terra
Pro 25:25 acqua fresca a persona stanca ed a.
ASSETATI
Neh 9:15 acqua dalla rupe quand’erano a, e
20 e desti loro dell’acqua quand’erano a.
Sa 107: 5 Affamati e a, l’anima veniva meno in
Is
55: 1 voi tutti che siete a, venite alle acque, e
Mat 5: 6 che sono affamati ed a della giustizia
ASSETATO
Gb
5: 5 tra le spine; e l’a gli trangugia i beni.
Is
21:14 Venite incontro all’a con dell’acqua, o
29: 8 poi si sveglia ed eccolo stanco ed a,
35: 7 e il suolo a, un luogo di sorgenti
44: 3 io spanderò delle acque sul suolo a, e
Ez 19:13 nel deserto in un suolo arido ed a;
ASSETTO
Pro 24:27 metti in a i tuoi campi, poi ti
ASSEVERAVA
At
12:15 Tu sei pazza! Ma ella a che era così.
ASSHURIM
Gen 25: 3 I figliuoli di Dedan furono gli A,
ASSI
Es
26:15 Farai per il tabernacolo delle a di legno
17 farai così per tutte le a del tabernacolo.
18 Farai dunque le a per il tabernacolo:
18 venti a dal lato meridionale, verso il
19 basi d’argento sotto le venti a:
20 E farai venti a per il secondo lato del
22 verso occidente, farai sei a.
23 due a per gli angoli del tabernacolo,
24 Così sarà per ambedue le a, che
25 otto a, con le loro basi d’argento:
26 per le a di un lato del tabernacolo;
27 per le a dell’altro lato del tabernacolo,
27 per le a della parte posteriore del
28 La traversa di mezzo, in mezzo alle a,
29 E rivestirai d’oro le a, e farai d’oro i
35:11 i suoi fermagli, le sue a, le sue
36:20 le a di legno d’acacia, messe per ritto.
22 fu fatto per tutte le a del tabernacolo.
23 fecero dunque le a per il tabernacolo:
23 venti a dal lato meridionale, verso il
24 basi d’argento sotto le venti a: due basi
26 si fecero venti a, con le loro quaranta
27 verso occidente, si fecero sei a.
28 due a per gli angoli del tabernacolo,
29 Così fu fatto per ambedue le a,
30 V’erano dunque otto a, con le loro basi
31 per le a di un lato del tabernacolo;
32 per le a dell’altro lato del tabernacolo,
32 per le a della parte posteriore del
33 la traversa di mezzo, in mezzo alle a,
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34 E le a furon rivestite d’oro, e furon
40:18 ne pose le basi, ne collocò le a, ne
Num 4:31 le a del tabernacolo, le sue traverse, le
1Re 6: 9 di travi e di a di legno di cedro.
ASSICURARCI
Neh 5: 3 per a del grano durante la carestia!’
ASSICURARE
Rut
3: 1 ‘Figliuola mia, io vorrei a il tuo riposo
2Re 15:19 per a nelle sue mani il potere reale.
1Cr 11:10 ad a il suo dominio per stabilirlo re,
Mat 27:66 Ed essi andarono ad a il sepolcro,
ASSICURATA
Neh 11:23 una provvisione a loro giorno per
Is
33:16 gli sarà dato, la sua acqua gli sarà a.
ASSICURATEVI
Mat 27:65 una guardia: andate, a come credete.
ASSICURATI
Gen 23:18 furono a come proprietà d’Abrahamo,
20 furono a ad Abrahamo, dai figliuoli di
ASSICURATO
2Re 14: 5 il potere reale fu a nelle sue mani, egli
2Cr 25: 3 il regno fu bene a nelle sue mani, egli
ASSICURERAI
Es
29: 9 e a sul loro capo delle tiare; e il
Gb 40:25 Gli a la lingua colla corda?
ASSICURÒ
Lev 8:13 e a sul loro capo delle tiare, come
2Cr 17: 5 l’Eterno a il possesso del regno nelle
ASSIDERÀ
Zac 6:13 e si a e dominerà sul suo trono, sarà
ASSIDERÒ
Is
14:13 io m’a sul monte dell’assemblea, nella
Gl
3:12 là io m’a a giudicar le nazioni
ASSIDUI
At
2:46 di pari consentimento a al tempio, e
ASSIEME
Gen 9:23 mantello, se lo misero a sulle spalle, e,
13: 6 perch’essi potessero abitarvi a; poiché
6 grandi ed essi non potevano stare a.
22: 6 e tutti e due s’incamminarono a.
8 E camminarono ambedue a.
36: 6 tutti i beni che aveva messi a nel paese
7 grandi perch’essi potessero dimorare a;
42:17 E li mise a in prigione per tre giorni.
44: 2 più giovine, a al danaro del suo grano’.
Es
26: 3 Cinque teli saranno uniti a,
3 e gli altri cinque teli saran pure uniti a.
9 Unirai a, da sé, cinque di questi teli, e
36:10 Cinque teli furono uniti a,
10 e gli altri cinque furon pure uniti a.
18 fermagli di rame per unire a la tenda,
39: 4 Gli fecero delle spallette, unite a; in
4 l’efod era tenuto a mediante le sue due
Lev 23:18 a alla loro oblazione e alle loro
Num 6:20 a al petto dell’offerta agitata e alla
14:35 la quale s’è messa a contro di me; in
26:10 la sua bocca e li inghiottì a con Kore,
Dt
22:10 con un bue ed un asino aggiogati a.
25: 5 Quando de’ fratelli staranno a, e l’un
33: 5 del popolo e tutte a le tribù d’Israele.
17 darà di cozzo ne’ popoli tutti quanti a,
Gs
9: 2 si adunarono tutti a, di comune
11: 5 vennero ad accamparsi a presso le
Gd 19: 6 a sedere e mangiarono e bevvero a. Poi
8 il giorno’. E si misero a mangiare a.
Rut
1:19 Così fecero il viaggio a fino al loro
1Sa 11:11 in guisa che non ne rimasero due a.
20:41 si baciarono l’un l’altro e piansero a;
2Sa 21: 9 Tutti e sette perirono a; furon messi a
1Re 7:28 tenuti a per mezzo di sostegni.
2Re 2: 6 lascerò’. E proseguirono il cammino a.
11 a camminare discorrendo a, ecco un
3:10 l’Eterno ha chiamati a questi tre re, per
9: 5 i capitani dell’esercito stavan seduti a;
25 cavalcavamo a al seguito di Achab,
22: 4 e digli che metta a il danaro ch’è stato
Esd 2:64 La raunanza, tutt’a, noverava
Neh 4: 8 e tutti quanti a congiurarono di venire
6: 2 e troviamoci a in uno dei villaggi della
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45:16
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60:13
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1Co 7: 5

Vieni dunque, e consultiamoci a’.
‘Troviamoci a nella casa di Dio, dentro
La raunanza, tutt’a, noverava
e che possiam comparire in giudizio a.
potrei mettere a delle parole contro a
nella polvere troverem riposo a.
malfattori, e vada a con gli scellerati?
le stelle del mattino cantavan tutte a e
Seppelliscili tutti a nella polvere, copri
Sono saldati a, si tengono stretti, sono
si consigliano a contro l’Eterno e
s’adunano a; s’aduna contro di me
I principi de’ popoli s’adunano a per
i re s’erano adunati, e si avanzavano a.
tutti a son più leggeri della vanità.
che spiano l’anima mia cospirano a,
acque ogni giorno, mi attornian tutti a.
si gettano a contro l’anima del giusto,
i monti cantino a per gioia, dinanzi
è piacevole che fratelli dimorino a!
se due dormono a, si riscaldano; ma
Eppoi venite, e discutiamo a, dice
i ribelli e i peccatori saran fiaccati a, e
ambedue bruceranno a, e non vi sarà
e il bestiame ingrassato staranno a, e
i loro piccini giaceranno a, e il leone
Gli Assiri saran tutti a abbandonati agli
Tutti i tuoi capi fuggono a, son fatti
saranno raunati a, come si fa de’
contro a loro, e li brucerei tutti a!
come la luce di sette giorni a, nel
cadrà il protetto, e periranno tutti a.
e poi parlino! Veniamo a in giudizio!
il cipresso, il platano ed il larice tutti a,
noi lo veggiamo, e lo consideriamo a.
S’adunino tutte a le nazioni, si
discutiamo a, parla tu stesso per
se n’andranno tutti a coperti d’onta i
Adunatevi, venite, accostatevi tutti a,
prendano pure consiglio a! Chi ha
Son caduti, son crollati a, non possono
ti piomberanno addosso tutte a,
quand’io li chiamo, si presentano a.
compariamo a! Chi è il mio
la voce, mandan tutte a gridi di gioia;
Date a in gridi di giubilo, o ruine di
il platano e il larice verranno a per
Il lupo e l’agnello pasceranno a, il
e verranno a dal paese del settentrione
inciamperanno a padri e figliuoli,
l’uno contro l’altro, padri e figli a, dice
Là si stabiliranno a Giuda e tutte le sue
e quivi, a Mitspa, mangiarono a.
a agli uomini che aveva seco, li scannò
al prode, ambedue cadono a.
essi volgono il dorso, fuggon tutti a,
e i figliuoli di Giuda torneranno a;
Essi ruggiranno a come leoni,
a ai figliuoli degli uomini, a quelli che
alla fine di varî anni, essi faran lega a;
e i figliuoli d’Israele si aduneranno a,
Due uomini camminano eglino a, se
io li farò venire a come pecore in un
le cause d’intoppo a con gli empi, e
battaglia, da lui usciranno tutti i capi a.
crescano a fino alla mietitura; e al
Ora Gesù, chiamati a i dodici, diede
chiama a gli amici e i vicini, e dice
chiama a le amiche e le vicine,
Due donne macineranno a; l’una sarà
E Pilato, chiamati a i capi sacerdoti e i
e il mietitore si rallegrino a.
a a due altri, uno di qua, l’altro di là, e
Correvano ambedue a; ma l’altro
prendevano il loro cibo a con letizia e
e i principi si son raunati a contro al
a ai nostri cari Barnaba e Paolo,
portarono i loro libri a, e li arsero in
e poi ritornate a, onde Satana non vi

11:20 Quando poi vi radunate a, quel che
14:23 tutta la chiesa si raduna a, se tutti
2Co 8:18 a a lui abbiam mandato questo fratello,
Fil
1:27 combattendo a d’un medesimo animo
4: 3 a con Clemente e gli altri miei
Ap 17:12 come re, a alla bestia, per un’ora.
ASSIMILATA
Ebr
4: 2 non essendo stata a per fede da quelli
ASSIR
Es
6:24 Figliuoli di Kore: A, Elkana e Abiasaf.
1Cr 6:22 Core, che ebbe per figliuolo A,
23 Ebiasaf, che ebbe per figliuolo A,
37 figliuolo di Tahath, figliuolo d’A,
ASSIRI
2Re 16: 7 dei messi a Tiglath-Pileser, re degli A,
8 reale, e li mandò in dono al re degli A.
19:35 campo degli A cent’ottantacinquemila
2Cr 32:10 ‘Così parla Sennacherib, re degli A: In
Is
18: 6 Gli A saran tutti insieme abbandonati
19:23 gli A andranno in Egitto, e gli Egiziani
23 Egiziani serviranno l’Eterno con gli A.
37:36 campo degli A, centottantacinquemila
Ez 16:28 ti sei pure prostituita agli A; ti sei
23: 6 gli A, ch’eran suoi vicini, vestiti di
ASSIRIA
Gen 2:14 ed è quello che scorre a oriente dell’A.
10:11 andò in A ed edificò Ninive, Rehoboth25:18 andando verso l’A. Egli si stabilì di
2Re 15:19 Ai suoi tempi Pul, re d’A, fece
20 erano molto ricchi, per darlo al re d’A;
20 Così il re d’A se ne tornò via, e non si
29 venne Tiglath-Pileser, re di A, e prese
29 e ne menò gli abitanti in cattività in A.
16: 9 Il re d’A gli diè ascolto; salì contro
10 incontro a Tiglath-Pileser, re d’A; e
18 a motivo del re d’A, il portico del
17: 3 Shalmaneser, re d’A salì contro di lui;
4 Ma il re d’A scoprì una congiura ordita
4 più il consueto annuo tributo al re d’A;
4 perciò il re d’A lo fece imprigionare e
5 Poi il re d’A invase tutto il paese, salì
6 nono di Hosea il re d’A prese Samaria,
6 e trasportò gl’Israeliti in A e li collocò
23 fu trasportato dal suo paese in A, dov’è
24 il re d’A fece venir genti da Babilonia,
26 Fu quindi detto al re d’A: ‘Le genti che
27 Allora il re d’A dette quest’ordine:
18: 7 Si ribellò al re d’A, e non gli fu più
9 Shalmaneser, re d’A, salì contro
11 E il re d’A trasportò gl’Israeliti in A, e
13 Sennacherib, re d’A, salì contro tutte le
14 mandò a dire al re d’A a Lakis: ‘Ho
14 E il re d’A impose ad Ezechia, re di
16 li aveva ricoperti, e le diede al re d’A.
17 E il re d’A mandò ad Ezechia da Lakis
19 Così parla il gran re, il re d’A: Che
23 scommessa col mio signore; il re d’A!
28 ‘Udite la parola del gran re, del re d’A!
30 non sarà data nelle mani del re d’A.
31 così dice il re d’A: - Fate pace con me
33 il proprio paese dalle mani del re d’A?
19: 4 che il re d’A, suo signore, ha mandato
6 i servi del re d’A m’hanno oltraggiato.
8 Rabshaké tornò al re d’A, e lo trovò
10 non sarà data nelle mani del re d’A.
11 tu hai udito quello che i re d’A hanno
17 i re d’A hanno desolato le nazioni e i
20 rivolta riguardo a Sennacherib, re d’A.
32 così parla l’Eterno riguardo al re d’A:
36 Sennacherib re d’A levò il campo, partì
20: 6 te e questa città dalle mani del re d’A,
23:29 Neco, re d’Egitto, salì contro il re d’A,
1Cr 5: 6 che Tilgath-Pilneser, re di A, menò in
26 eccitò lo spirito di Pul, re di A,
26 e lo spirito di Tilgath-Pilneser, re di A;
2Cr 28:16 mandò a chieder soccorso ai re d’A.
20 Tilgath-Pilneser, re d’A, mosse contro
21 e avea dato tutto al re d’A; ma a nulla
30: 6 è scampato dalle mani dei re d’A.
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Num 24:22
Is
10:24
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14:25
23:13
30:31
31: 8

Sennacherib, re d’A, venne, entrò in
‘i re d’A, venendo, troverebbero essi
non vi sgomentate a motivo del re d’A
Dopo questo, Sennacherib, re d’A,
ci libererà dalle mani del re d’A?
sterminò nel campo del re d’A tutti gli
dalla mano di Sennacherib, re d’A, e
i capi dell’esercito del re d’A, che
dal tempo di Esar-Haddon, re d’A, che
in lor favore il cuore del re d’A in
dal tempo dei re d’A al dì d’oggi.
anche l’A s’è aggiunta a loro; prestano
da Giuda: vale a dire, il re d’A.
e alle api che sono nel paese d’A.
cioè col re d’A, raderà la testa, i peli
saran portati davanti al re d’A’.
cioè il re d’A e tutta la sua gloria; esso
Guai all’A, verga della mia ira! Il
punirò il re d’A per il frutto della
il residuo del suo popolo rimasto in A e
il residuo del suo popolo rimasto in A,
vi sarà una strada dall’Egitto in A; gli
andranno in Egitto, e gli Egiziani in A,
sarà terzo con l’Egitto e con l’A, e tutti
l’A, opera delle mie mani, e Israele,
Tartan, mandato da Sargon, re d’A,
così il re d’A menerà via i prigionieri
d’aiuto, per esser liberati dal re d’A!
e quelli ch’eran perduti nel paese d’A,
che Sennacherib, re d’A, salì contro
E il re d’A mandò Rabshake da Lakis a
Così parla il gran re, il re d’A: Che
scommessa col mio signore, il re d’A:
le parole del gran re, del re d’A!
non sarà data nelle mani del re d’A.
così dice il re d’A: Fate la pace con
il suo paese dalle mani del re d’A?
il quale il re d’A, suo signore, ha
i servi del re d’A m’hanno oltraggiato.
e trovò il re d’A che assediava Libna;
il re d’A ricevette questa notizia
non sarà data nelle mani del re d’A.
tu hai udito quello che i re d’A hanno
i re d’A hanno devastato tutte quelle
riguardo a Sennacherib, re d’A, io l’ho
così parla l’Eterno circa il re d’A:
Sennacherib, re d’A, levò il suo campo,
te e questa città dalle mani del re d’A
sulla via che mena in A per andare a
come già l’hai ricevuta dall’A.
il re d’A, pel primo, l’ha divorata; e
il suo paese, come ho punito il re d’A.
teso la mano verso l’Egitto e verso l’A,
eran tutti il fior fiore de’ figliuoli d’A,
in balìa de’ figliuoli d’A, per i quali
S’appassionò per i figliuoli d’A,
e tutti i figliuoli d’A con loro, giovani e
i mercanti di Sceba, d’A, di Kilmad,
Efraim è andato verso l’A, ed ha
essi invocano l’Egitto, vanno in A.
Poiché son saliti in A, come un onagro
e, in A, mangeranno cibi impuri.
E l’idolo stesso sarà portato in A, come
e dal paese d’A come colombe; e io li
fa alleanza con l’A, e porta dell’olio in
L’A non ci salverà, noi non monteremo
si verrà a te, dall’A fino alle città
O re d’A, i tuoi pastori si sono
contro il settentrione e distruggerà l’A,
e li raccoglierò dall’A; li farò venire
l’orgoglio dell’A sarà abbattuto, e lo
finché l’A ti meni in cattività’.
non temere l’A, benché ti batta di
L’A marcia contro Aiath, attraversa
Frantumerò l’A nel mio paese, lo
il paese che l’A assegnò a questi
l’A sarà costernato; l’Eterno lo colpirà
l’A cadrà per una spada non d’uomo, e

ASSISA - ASTARTE
52: 4 poi l’A l’oppresse senza motivo.
31: 3 l’A era un cedro del Libano, dai bei
32:22 Là è l’A con tutta la sua moltitudine;
Os 11: 5 ma l’A sarà il suo re, perché han
Mic 5: 4 Quando l’A verrà nel nostro paese, e
5 Essi pasceranno il paese dell’A con la
5 ed egli ci libererà dall’A, quando questi
ASSISA
Is
47: 8 o voluttuosa, che te ne stai a in sicurtà,
Ez 23:41 ti sei a sopra un letto sontuoso, davanti
Nah 3: 8 ch’era a tra i fiumi, circondata dalle
ASSISE
Es
18:13 Mosè si a per render ragione al popolo;
Gd
6:11 e si a sotto il terebinto d’Ofra, che
1Sa 20:25 Abner si a accanto a Saul, ma il posto
1Re 2:12 E Salomone si a sul trono di Davide
19 la quale si a alla sua destra.
2Re 11:19 E Joas si a sul trono dei re.
1Cr 29:23 Salomone si a dunque sul trono
Dan 7: 9 collocati de’ troni, e un vegliardo s’a.
Gio 19:13 e si a al tribunale nel luogo detto
ASSISERO
Mar 6:40 si a per gruppi di cento e di cinquanta.
ASSISI
Ger 22: 4 dei re a sul trono di Davide entreranno
ASSISO
2Sa 19: 8 ‘Ecco il re sta a alla porta’. E tutto il
1Re 8:20 e mi sono a sul trono d’Israele, come
16:11 non appena si fu a sul trono, distrusse
2Cr 6:10 e mi sono a sul trono d’Israele, come
Est
5: 1 Il re era a sul trono reale nella casa
Sa
9: 4 ti sei a sul trono come giusto giudice.
Pro 20: 8 Il re, a sul trono dove rende giustizia,
Is
6: 1 io vidi il Signore a sopra un trono alto,
16: 5 e sul trono sta a fedelmente, nella
40:22 è colui che sta a sul globo della terra, e
Ez
1:26 uomo, che vi stava a sopra, su in alto.
28: 2 Io sto a sopra un trono di Dio nel cuore
Ap 14:14 sulla nuvola a uno simile a un figliuol
ASSISTA
Esd
1: 4 la gente del luogo li a con argento, con
ASSISTE
Esd
8:22 ‘La mano del nostro Dio a tutti quelli
ASSISTENZA
1Cr 15:26 Dio prestò a ai Leviti che portavan
At
6: 1 erano trascurate nell’a quotidiana.
Rom 16: 2 e le prestiate a, in qualunque cosa ella
2 ha prestato a a molti e anche a me
Fil
1:19 e l’a dello Spirito di Gesù Cristo,
ASSISTENZE
1Co 12:28 poi i doni di guarigione, le a, i doni di
ASSISTERE
Num 8:26 Potrà a i suoi fratelli nella tenda di
Esd
3:10 vi si fecero a i sacerdoti vestiti de’ loro
Sa
50: 4 terra per a al giudicio del suo popolo:
ASSISTERETE
Es
1:16 ‘Quando a le donne ebree al tempo del
ASSISTERLO
Mat 27:55 seguitato Gesù dalla Galilea per a;
ASSISTERTI
Mat 15: 5 Quello con cui potrei a è offerta a Dio,
Mar 7:11 Quello con cui potrei a è Corban, (vale
ASSISTEVA
2Sa 13:17 Anzi, chiamato il servo che lo a, gli
ASSISTEVANO
1Sa 4:20 le donne che l’a le dissero: ‘Non
Luc 8: 3 che a Gesù ed i suoi coi loro beni.
ASSISTITO
Esd
7: 9 a dalla benefica mano del suo Dio.
Ger 23:18 chi ha a al consiglio dell’Eterno, chi ha
22 Se avessero a al mio consiglio,
Mat 25:44 o in prigione, e non t’abbiamo a?
ASSO
At
20:13 innanzi a bordo, navigammo verso A,
14 E avendoci incontrati ad A, lo
ASSOCIATA
Ez 37:16 e di tutta la casa d’Israele, che gli è a.
ASSOCIATE
Ez 37:19 e le tribù d’Israele che sono a lui a, e li
Ez

ASSOCIATI
Ez 37:16 per i figliuoli d’Israele, che gli sono a.
ASSOCIATO
2Cr 20:37 ‘Perché ti sei a con Achazia, l’Eterno
Ecc 9: 4 Per chi è a a tutti gli altri viventi c’è
At
1:26 su Mattia, che fu a agli undici apostoli.
ASSOCIAZIONE
Gal
2: 9 dettero a me ed a Barnaba la mano d’a
ASSOCIÒ
2Cr 20:35 si a col re d’Israele Achazia, che aveva
36 e se lo a, per costruire delle navi che
ASSODATI
Es
15: 8 i flutti si sono a nel cuore del mare.
ASSOGGETTARONO
Gs 17:13 a i Cananei a servitù, ma non li
ASSOGGETTATE
Ger 28:14 perché siano a a Nebucadnetsar, re di
14 Babilonia; ed esse gli saranno a; e gli
ASSOGGETTATI
2Cr 36:20 essi furono a a lui ed ai suoi figliuoli,
Ger 34:16 e li avete a ad essere vostri schiavi e
ASSOGGETTATO
2Re 17: 3 ed Hosea gli fu a e gli pagò tributo.
24: 1 e Joiakim gli fu a per tre anni; poi
1Cr 22:18 e il paese è a all’Eterno ed al suo
Is
14: 3 dura schiavitù alla quale eri stato a, tu
ASSOGGETTERÀ
Ger 27:13 che non si a al re di Babilonia?
ASSOGGETTÒ
Gd
1:28 a i Cananei a servitù, ma non li cacciò
ASSOLDATO
2Re 7: 6 il re d’Israele ha a contro di noi i re
ASSOLDÒ
Gd
9: 4 Abimelec a degli uomini da nulla e
2Cr 25: 6 E a anche centomila uomini d’Israele,
ASSOLTI
Os
8: 5 passerà prima che possano essere a?
ASSOLTO
Es
21:19 colui che lo percosse sarà a; soltanto,
28 la carne; ma il padrone del bue sarà a.
Gb 10:14 e non m’avresti a dalla mia iniquità.
23: 7 e sarei dal mio giudice a per sempre.
ASSOLUTAMENTE
Dt
7:26 la detesterai e l’abominerai a, perché è
12:23 ma guardati a dal mangiarne il sangue,
1Co 16:12 ma egli a non ha avuto volontà di farlo
ASSOLVE
Pro 17:15 Chi a il reo e chi condanna il giusto
ASSOLVERANNO
Dt
25: 1 a l’innocente e condanneranno il
ASSOLVERÒ
Es
23: 7 e il giusto; perché io non a il malvagio
ASSOLVONO
Is
5:23 che a il malvagio per un regalo, e
ASSOMIGLIARE
Is
40:18 A chi vorreste voi a Iddio? e con quale
25 A chi dunque mi vorreste a perch’io
ASSOMIGLIEREMO
Mar 4:30 A che a il regno di Dio, o con qual
ASSOMIGLIERESTE
Is
46: 5 A chi mi a, a chi mi uguagliereste, a
ASSOMIGLIERÒ
Mat 11:15 Ma a chi a io questa generazione?
Luc 7:31 A chi dunque a gli uomini di questa
13:18 è simile il regno di Dio, e a che l’a io?
20 A che a il regno di Dio?
ASSOMIGLIO
Can 1: 9 Amica mia io t’a alla mia cavalla che
ASSOPISCE
Gb 37:17 quando la terra s’a sotto il soffio dello
ASSOPITI
Gb 33:15 quando sui loro letti essi giacciono a;
ASSOPITO
Dan 8:18 profondamente a; ma egli mi toccò, e
10: 9 caddi profondamente a, con la faccia a
ASSORBITO
2Co 5: 4 onde ciò che è mortale sia a dalla vita.
ASSORBON
Gb 24:19 siccità e il calore a le acque della neve,
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ASSORDITE
Mic 7:16 bocca, le loro orecchie saranno a.
ASSUERO
Esd 4: 6 Sotto il regno d’A, al principio del suo
Est
1: 1 Al tempo d’A, di quell’A che regnava
2 il re A, che sedeva sul trono del suo
9 alle donne nella casa reale del re A.
10 che servivano in presenza del re A,
15 l’ordine datole dal re A per mezzo
16 che sono in tutte le province del re A.
17 Il re A aveva ordinato che si
19 più comparire in presenza del re A, e il
2:12 per una fanciulla d’andare dal re A alla
16 Ester fu dunque condotta dal re A,
21 irritatisi contro il re A, cercarono
3: 1 il re A promosse Haman, figliuolo di
6 che si trovavano in tutto il regno d’A.
7 il dodicesimo anno del re A, si tirò il
8 E Haman disse al re A: ‘V’è un popolo
12 Lo scritto fu redatto in nome del re A e
6: 2 cercato d’attentare alla vita del re A.
7: 5 Il re A prese a dire alla regina Ester:
8: 1 il re A donò alla regina Ester la casa di
7 Allora il re A disse alla regina Ester e a
10 Fu dunque scritto in nome del re A, si
12 in tutte le province del re A: il tredici
9: 2 in tutte le province del re A, per metter
20 ch’erano in tutte le province del re A,
30 province del regno di A: lettere
10: 1 Il re A impose un tributo al paese e alle
3 Mardocheo era il secondo dopo il re A:
Dan 9: 1 anno primo di Dario, figliuolo d’A,
ASSUMANO
1Ti
3:10 poi a l’ufficio di diaconi se sono
ASSUMERE
Num 4: 3 che possono a un ufficio per far l’opera
23 che possono a un ufficio per far l’opera
30 che possono a un ufficio per far l’opera
35 potevano a un ufficio per far l’opera
39 che potevano a un ufficio per far
43 che potevano a un ufficio per far
47 che potevano a l’ufficio di servitori e
ASSUNTO
Mar 16:19 fu a nel cielo, e sedette alla destra di
At
1: 2 fino al giorno che fu a in cielo, dopo
11 è stato tolto da voi ed a in cielo, verrà
22 ch’egli, tolto da noi, è stato a in cielo,
Ap 11:17 il tuo gran potere, ed hai a il regno.
ASSUNZIONE
Luc 9:51 s’avvicinava il tempo della sua a, Gesù
ASSUR
Gen 10:22 I figliuoli di Sem furono Elam, A,
Num 24:24 dalle parti di Kittim e umilieranno A,
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: Elam, A, Arpacshad,
ASTA
1Sa 17: 7 L’a della sua lancia era come un
2Sa 21:19 l’a della lancia era come un subbio da
23: 7 s’arma d’un ferro o d’un’a di lancia e
1Cr 20: 5 l’a della lancia era come un subbio da
ASTANTI
Gen 45: 1 più contenersi dinanzi a tutti gli a, e
Gb 29:21 Gli a m’ascoltavano pieni
Dan 7:16 M’accostai a uno degli a, e gli
Mat 26:73 gli a, accostatisi, dissero a Pietro: Per
27:47 Ma alcuni degli a, udito ciò, dicevano:
Mar 15:35 E alcuni degli a, udito ciò, dicevano:
ASTAROTH
Dt
1: 4 e Og, re di Basan che abitava in A e in
Gs
9:10 e ad Og re di Basan, che abitava ad A.
12: 4 superstiti dei Refaim, che abitava ad A
13:12 regno di Og, in Basan, che regnava a A
31 A e Edrei, città del regno di Og in
ASTARTE
Dt
12: 3 darete alle fiamme i loro idoli d’A,
16:21 Non pianterai alcun idolo d’A, di
Gd
2:13 e servirono a Baal e agl’idoli d’A.
3: 7 e servirono agl’idoli di Baal e d’A.
10: 6 e servirono agl’idoli di Baal e di A,
1Sa 7: 3 gli dèi stranieri e gl’idoli di A, volgete

ASTE - ATTACCA
4 tolsero via gl’idoli di Baal e di A, e
12:10 abbiam servito agl’idoli di Baal e d’A;
31:10 le armi di lui nel tempio di A, e
1Re 11: 5 E Salomone seguì A, divinità dei
33 si sono prostrati davanti ad A, divinità
14:15 perché si son fatti degl’idoli di A
23 con delle statue e degl’idoli d’A su
15:13 essa avea rizzato un’immagine ad A;
16:33 Achab fece anche l’idolo d’A.
18:19 ed ai quattrocento profeti d’A che
2Re 13: 6 l’idolo di A rimase in piè a Samaria.
17:16 si fabbricarono degl’idoli d’A,
18: 4 abbatté l’idolo d’A, e fece a pezzi il
21: 3 eresse altari a Baal, fece un idolo d’A,
7 Mise l’idolo d’A che avea fatto, nella
23: 4 che erano stati fatti per Baal, per A e
6 fuori dalla casa dell’Eterno l’idolo d’A,
7 le donne tessevano delle tende per A.
13 aveva eretti in onore di A,
14 E spezzò le statue, abbatté gl’idoli d’A,
15 ridusse in polvere, ed arse l’idolo d’A.
2Cr 14: 2 spezzò le statue, abbatté gl’idoli d’A;
15:16 essa avea rizzato un’immagine ad A; e
17: 6 da Giuda gli alti luoghi e gl’idoli d’A.
19: 3 hai fatti sparire dal paese gl’idoli d’A,
24:18 servirono gl’idoli d’A e gli altri idoli;
31: 1 abbatterono gl’idoli d’A, demolirono
33: 3 altari ai Baali, fece degl’idoli d’A, e
19 e pose degli idoli d’A e delle immagini
34: 3 dagli alti luoghi, dagl’idoli d’A, dalle
4 e frantumò gl’idoli d’A, le immagini
7 e ridusse in polvere gl’idoli d’A e le
Is
17: 8 agl’idoli d’A e alle colonne solari.
27: 9 gl’idoli d’A e le colonne solari non
Ger 17: 2 e dei loro idoli d’A presso gli alberi
Mic 5:13 estirperò di mezzo a te i tuoi idoli d’A,
ASTE
Es
27:10 e le a delle colonne saranno d’argento.
11 e le a delle colonne saranno d’argento.
17 saran congiunte con delle a d’argento; i
36:38 d’oro i loro capitelli e le loro a; e le
38:10 e le a delle colonne erano d’argento.
11 e le a delle colonne erano d’argento.
12 e le a delle colonne erano d’argento.
17 e le a delle colonne erano d’argento, e i
17 eran congiunte con delle a d’argento.
19 e le loro a eran rivestiti d’argento.
28 capitelli, e si fecero le a delle colonne.
ASTENENDOSI
Is
56: 2 che osserva il sabato a dal profanarlo,
6 osserveranno il sabato a dal profanarlo
ASTENENDOVI
Ef
6: 9 a dalle minacce, sapendo che il Signor
ASTENERSI
Pro 20: 3 una gloria per l’uomo l’a dalle contese,
Ecc 3: 5 e un tempo per a dagli abbracciamenti;
At
15:20 di a dalle cose contaminate nei
21:25 debbano a dalle cose sacrificate
ASTENERVI
1Pi
2:11 ad a dalle carnali concupiscenze, che
ASTENETE
Ger 17:27 e non v’a dal portar de’ carichi e
ASTENETEVI
1Te 5:22 a da ogni specie di male.
ASTENGA
Gd 13:13 ‘Si a la donna da tutto quello che le ho
ASTENGANO
Lev 22: 2 si a dalle cose sante che mi son
ASTENGO
2Co 12: 6 direi la verità; ma me ne a, perché
ASTENIATE
At
15:29 che v’a dalle cose sacrificate agl’idoli,
1Te 4: 3 che v’a dalla fornicazione,
ASTENSIONE
1Ti
4: 3 e ordineranno l’a da cibi che Dio ha
ASTENUTA
1Sa 21: 4 s’è almeno a da contatto con donne?’
ASTENUTO
2Co 11: 9 mi sono a e m’asterrò ancora

ASTERRÀ
Num 6: 3 si a dal vino e dalle bevande
ASTERRESTE
Rut
1:13 Vi a voi per questo dal maritarvi? No,
ASTERRÒ
2Co 11: 9 e m’a ancora dall’esservi d’aggravio.
ASTIENE
Num 9:13 se s’a dal celebrare la pasqua, quel tale
ASTIENI
Dt
23:22 ma se ti a dal far voti, non commetti
ASTINENZA
Zac 7: 3 e a fare a come abbiam fatto per tanti
ASTRI
Gd
5:20 gli a, nel loro corso, combatteron
Zac 14: 6 gli a brillanti ritireranno il loro
Gia
1:17 discendendo dal Padre degli a luminosi
ASTRO
Num 24:17 un a sorge da Giacobbe, e uno scettro
Is
14:12 sei caduto dal cielo, o a mattutino,
1Co 15:41 un a è differente dall’altro in gloria.
ASTROLOGI
Dan 1:20 ed a ch’erano in tutto il suo regno.
2: 2 Il re fece chiamare i magi, gli a,
27 né magi, né a possono svelarlo al re;
4: 7 i magi, gl’incantatori, i Caldei e gli a;
5: 7 entrare gl’incantatori, i Caldei e gli a; e
11 degl’incantatori, de’ Caldei e degli a,
ASTROLOGO
Dan 2:10 a un mago, a un a, o a un Caldeo.
ASTUTA
Pro
7:10 in abito da meretrice e a di cuore,
ASTUTI
Gb
5:12 che sventa i disegni degli a sicché le
15: 5 parole, e adoperi il linguaggio degli a.
Sa
83: 3 Tramano a disegni contro il tuo
ASTUTO
Gen 3: 1 il più a di tutti gli animali dei campi
1Sa 23:22 poiché mi si dice ch’egli è molto a.
2Sa 22:27 col puro e ti mostri a col perverso;
Sa
18:26 col puro e ti mostri a col perverso;
2Co 12:16 da uomo a, v’ho presi con inganno.
ASTUZIA
Gen 34:13 e parlaron loro con a, perché Sichem
Gs
9: 4 procedettero con a: partirono, provvisti
2Re 10:19 Ma Jehu faceva questo con a, per
Gb
5:13 che prende gli abili nella loro a, sì che
Dan 8:25 A motivo della sua a farà prosperare la
Luc 20:23 Ma egli, avvedutosi della loro a, disse
At
7:19 procedendo con a contro la nostra
1Co 3:19 Egli prende i savî nella loro a;
2Co 4: 2 non procedendo con a né falsificando
11: 3 il serpente sedusse Eva con la sua a,
Ef
4:14 per l’a loro nelle arti seduttrici
ASVATH
1Cr 7:33 Figliuoli di Jaflet: Pasac, Bimhal ed A.
ATÀ
1Co 16:22 Maràn-a.
ATAD
Gen 50:10 E come furon giunti all’aia di A, ch’è
11 i Cananei, videro il lutto dell’aia di A,
ATAHIA
Neh 11: 4 De’ figliuoli di Giuda: A, figliuolo
ATALIA
1Cr 8:26 Shamscerai, Sceharia, A,
ATARA
1Cr 2:26 ebbe un’altra moglie, di nome A, che
ATAROTH
Num 32: 3 ‘A, Dibon, Iazer, Nimrah, Heshbon,
34 i figliuoli di Gad edificarono Dibon, A,
Gs 16: 2 per la frontiera degli Arckei ad A,
7 Poi da Ianoah scendeva ad A e a
18:13 e scendeva ad A-Addar, presso il
ATENE
At
17:15 lo condussero fino ad A; e ricevuto
16 Or mentre Paolo li aspettava in A, lo
18: 1 egli, partitosi da A, venne a Corinto.
1Te 3: 1 di esser lasciati soli ad A;
ATENIESI
At
17:21 Or tutti gli A e i forestieri che
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22 A, io veggo che siete in ogni cosa quasi
ATER
Esd 2:16 Figliuoli di A, della famiglia di
42 figliuoli di Shallum, figliuoli di A,
Neh 7:21 Figliuoli di A, della famiglia
45 figliuoli di Shallum, figliuoli di A,
10:17 A, Ezechia, Azzur,
ATHAC
1Sa 30:30 a quelli di Cor-Ashan, a quelli di A,
ATHALIA
2Re 8:26 Sua madre si chiamava A, nipote di
11: 1 Or quando A, madre di Achazia, vide
2 così fu nascosto alle ricerche d’A, e
3 intanto A regnava sul paese.
13 Or A udì il rumore dei soldati e del
14 Allora A si stracciò le vesti, e gridò:
20 quando A fu uccisa di spada, nella casa
2Cr 22: 2 Sua madre si chiamava A, figliuola di
10 Or quando A, madre di Achazia, vide
11 lo nascose alle ricerche d’A, che non lo
12 sei anni; intanto, A regnava sul paese.
23:12 Or quando A udì il rumore del popolo
13 Allora A si stracciò le vesti, e gridò:
21 quando A fu uccisa di spada.
24: 7 figliuoli di quella scellerata donna d’A
Esd 8: 7 figliuoli di Elam, Isaia, figliuolo di A,
ATHARIM
Num 21: 1 udito che Israele veniva per la via di A,
ATHLAI
Esd 10:28 Bebai: Johanan, Hanania, Zabbai, A.
ATHROTH
Gs 16: 5 loro eredità era, a oriente, A-Addar,
ATLETA
1Co 9:25 Chiunque fa l’a è temperato in ogni
2Ti
2: 5 se uno lotta come a non è coronato, se
ATROCE
1Re 2: 8 proferì contro di me una maledizione a
ATROCI
2Cr 21:19 e morì, in mezzo ad a sofferenze; e il
ATROTH
Num 32:34 Dibon, Ataroth, Aroer, A-Shofan,
1Cr 2:54 Bethlehem e i Netofatei, A-Beth-Joab,
ATSAL
Zac 14: 5 valle de’ monti s’estenderà fino ad A;
ATSALIA
2Re 22: 3 Shafan, il segretario, figliuolo di A,
2Cr 34: 8 mandò Shafan, figliuolo di A, Maaseia,
ATSAR
Neh 11:27 in A-Shual, in Beer-Sceba e ne’ luoghi
ATSEL
1Cr 8:37 che ebbe per figliuolo A.
38 A ebbe sei figliuoli, dei quali questi
38 Tutti questi erano figliuoli di A.
9:43 che ebbe per figliuolo A.
44 A ebbe sei figliuoli, dei quali questi
44 e Hanan. Questi sono i figliuoli di A.
ATSEM
Gs 15:28 Beer-Sceba, Biziotia, Baala, Iim, A,
19: 3 Bala, A, Eltolad, Bethul,
ATSMON
Num 34: 4 verso Hatsar-Addar, e passerà per A.
5 Da A la frontiera girerà fino al torrente
Gs 15: 4 passava quindi da A e continuava fino
ATSOR
Neh 11:33 a A, a Rama, a Ghittaim,
ATTA
Gen 16:13 che le avea parlato, A-El-Roï, perché
Num 35:17 in mano, a a causare la morte, e il
2Re 24:16 tutta gente valorosa e a alla guerra.
ATTACCA
Es
22: 6 Se divampa un fuoco e s’a alle spine sì
1Re 18:44 A i cavalli al carro e scendi, che la
Gb 41:18 Invano lo si a con la spada; a nulla
Sa
22:15 e la lingua mi s’a al palato; tu m’hai
63: 8 L’anima mia s’a a te per seguirti; la
Can 1: 9 mia cavalla che s’a ai carri di Faraone.
Lam 4: 4 La lingua del lattante gli s’a al palato,
Mic 1:13 A i destrieri al carro, o abitatrice di

ATTACCANDOLA - ATTENZIONE
ATTACCANDOLA
Dt
20:19 città per lungo tempo, a per prenderla,
ATTACCANO
Sa 102: 5 le mie ossa s’a alla mia carne.
Is
29: 7 tutti quelli che a lei e la sua cittadella,
ATTACCAR
1Re 20:12 e quelli si disposero ad a la città.
2Cr 32: 2 e si proponeva d’a Gerusalemme,
ATTACCARE
Gen 46:29 Giuseppe fece a il suo carro, e salì in
Es
14: 6 E Faraone fece a il suo carro, e prese il
Dt
2: 9 ‘Non a Moab e non gli muover guerra,
19 Non li a e non muover loro guerra,
37 il nostro Dio, ci avea proibito d’a.
2Sa 10:13 s’avanzò per a i Sirî, i quali fuggirono
1Cr 19:14 s’avanzò per a i Sirî, i quali fuggirono
Neh 4: 8 di venire ad a Gerusalemme e a crearvi
ATTACCARLA
Dt
20:10 Quando ti avvicinerai a una città per a,
ATTACCARLO
2Sa 10: 9 pronti ad a di fronte e alle spalle,
1Re 22:32 e si volsero contro di lui per a; ma
1Cr 19:10 pronti ad a di fronte e alle spalle,
2Cr 18:31 e lo circondarono per a; ma Giosafat
ATTACCARONO
Es
39:18 e a gli altri due capi dei due cordoni
21 E a il pettorale mediante i suoi anelli
31 E v’a un nastro violaceo per fermarla
Gs 10: 5 dirimpetto a Gabaon, e l’a.
34 accamparono dirimpetto a questa, e l’a.
36 Israele salì da Eglon ad Hebron, e l’a.
Gd
1: 5 E, trovato Adoni-Bezek a Bezek, l’a, e
8 I figliuoli di Giuda a Gerusalemme, e
1Sa 6:10 le a al carro, e chiusero nella stalla i
2Sa 11:17 fecero una sortita e a Joab; parecchi
2Re 3:25 e i frombolieri la circondarono e l’a.
ATTACCATA
2Sa 20: 8 una spada che, a al cinturino, gli
23:10 mano, spossata, rimase a alla spada.
Gb 31: 7 se qualche sozzura mi s’è a alle mani,
36 ed io la porterò a alla mia spalla, me la
Sa 119: 25 L’anima mia è a alla polvere;
137: 6 resti la mia lingua a al palato se io non
Lam 4: 8 la loro pelle è a alle ossa, è secca, è
Luc 10:11 s’è a a’ nostri piedi, noi la scotiamo
ATTACCATE
1Sa 6: 7 a al carro le vacche, e riconducete
Gb 19:20 Le mie ossa stanno a alla mia pelle,
Ger 46: 4 A i cavalli, e voi, cavalieri, montate, e
ATTACCATI
2Re 7:10 non vi son che i cavalli a, gli asini a, e
Pro
6:21 continuo legati sul cuore e a al collo.
Ez 29: 4 i pesci de’ tuoi fiumi a alle tue scaglie.
Mar 7: 8 state a alla tradizione degli uomini.
ATTACCATO
Num 19:15 scoperto sul quale non sia coperchio a,
1Sa 23: 1 i Filistei hanno a Keila e saccheggiano
2Re 3: 3 egli rimase a ai peccati coi quali
Sa
41: 8 gli s’è a addosso; ed ora che giace, non
119: 31 Io mi tengo a alle tue testimonianze; o
Tit
1: 9 a alla fedel Parola quale gli è stata
ATTACCAVA
Gb 29:10 la lingua s’a al loro palato.
ATTACCHERÀ
Num 10: 9 alla guerra contro il nemico che vi a,
Dt
13:17 votato allo sterminio s’a alle tue mani,
28:21 L’Eterno farà sì che la peste s’a a te,
2Re 5:27 La lebbra di Naaman s’a perciò a te ed
Sa 101: 3 il fare degli sviati; esso non mi s’a.
ATTACCHERAI
Es
28:25 e a gli altri due capi dei due cordoni ai
40: 8 e a la portiera all’ingresso del cortile.
Gs
2:18 a alla finestra per la quale ci fai
Gb 40:29 L’a a un filo per divertir le tue
ATTACCHERANNO
Dt
28:60 dinanzi alle quali tu tremavi, e s’a a te.
Ez 29: 4 pesci de’ tuoi fiumi s’a alle tue scaglie,
ATTACCHERÒ
Os 10:11 a Efraim al carro, Giuda arerà,

ATTACCHI
Neh 4: 9 e di notte per difenderci dai loro a.
Est
9:16 ebbero requie dagli a de’ loro nemici;
22 ebbero requie dagli a de’ loro nemici, e
Sa
31:20 in una tenda, lungi dagli a delle lingue.
Ez
3:26 E io farò che la lingua ti s’a al palato,
ATTACCO
Gd 10:18 che comincerà l’a contro i figliuoli di
2Sa 5:24 lanciati subito all’a, perché allora
11:25 rinforza l’a contro la città, e
2Re 3:26 che l’a era troppo forte per lui, prese
1Cr 14:15 esci subito all’a, perché Dio marcerà
Ger
6: 4 ‘Preparate l’a contro di lei; levatevi,
ATTACCÒ
Dt
25:18 com’egli ti a per via, piombando per di
Gs
2:21 a la cordicella scarlatta alla finestra.
10:29 passò da Makkeda a Libna, e l’a.
31 s’accampò dirimpetto a questa, e l’a.
38 tutto Israele tornò verso Debir, e l’a.
Gd
9:45 E Abimelec a la città tutto quel giorno,
52 Abimelec, giunto alla torre, l’a, e si
1Re 20: 1 poi salì, cinse d’assedio Samaria, e l’a.
Gn
4: 7 il quale a il ricino, ed esso si seccò.
At
28: 3 il caldo, uscì fuori, e gli si a alla mano.
ATTAI
1Cr 2:35 suo schiavo; ed essa gli partorì A.
36 A generò Nathan; Nathan generò
12:11 A, il sesto; Eliel, il settimo;
2Cr 11:20 la quale gli partorì Abija, A, Ziza e
ATTALIA
At
14:25 la Parola in Perga, discesero ad A;
ATTEMPATA
Luc 2:36 tribù di Aser, la quale era molto a.
ATTEMPATE
Tit
2: 3 che le donne a abbiano parimente un
ATTEMPATI
Gb 15:10 ed anche de’ vecchi più a di tuo padre.
32: 4 Ora, siccome quelli erano più a di lui,
ATTEMPATO
Gen 25: 8 vecchiezza, a e sazio di giorni, e fu
1Re 1: 1 Ora il re Davide era vecchio e molto a;
ATTENDE
Ecc 9: 2 la medesima sorte a il giusto e l’empio,
ATTENDERÀ
Lev 23: 3 Durante sei giorni si a al lavoro; ma il
ATTENDERE
At
2:42 nell’a all’insegnamento degli apostoli,
Tit
3: 8 abbiano cura d’a a buone opere.
14 ad a a buone opere per provvedere alle
ATTENDEVA
Gen 39: 4 e a al servizio personale di Potifar, il
ATTENDI
Sa
17: 1 ascolta la giustizia, a al mio grido;
55: 2 A a me, e rispondimi; io non ho requie
61: 1 il mio grido, a alla mia preghiera.
1Ti
4:13 A finché io torni, alla lettura,
ATTENDIAMO
Rom 12: 7 se di ministerio, a al ministerio; se
ATTENDO
Sa 131: 1 non a a cose troppo grandi e troppo
ATTENDONO
Sa
31: 6 quelli che a alle vanità menzognere; e
Rom 13: 6 i quali a del continuo a quest’ufficio.
1Co 9:13 coloro i quali a all’altare, hanno parte
ATTENENDOSI
Mar 7: 3 a alla tradizione degli antichi;
Col
2:19 e non a al Capo, dal quale tutto il
ATTENERMI
Ecc 2: 3 d’a alla follia, finch’io vedessi ciò ch’è
ATTENERSI
Is
64: 7 che si risvegli per a a te; poiché tu ci
At
11:23 e li esortò tutti ad a al Signore con
ATTENETEVI
Rom 12: 9 il male, e a fermamente al bene.
ATTENGA
Ecc 7:18 È bene che tu t’a fermamente a
ATTENGANO
Gen 18:19 che s’a alla via dell’Eterno per
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ATTENIAMO
Ebr
2: 1 bisogna che ci a vie più alle cose udite,
ATTENTA
Ez 21:21 Spada! raccogliti! volgiti a destra, a!
At
16:14 per renderla a alle cose dette da Paolo.
ATTENTAMENTE
Es
15:26 ‘Se ascolti a la voce dell’Eterno, ch’è
Gs 23:11 Vegliate dunque a su voi stessi, per
Gb 13:17 Ascoltate a il mio discorso, porgete
32:12 V’ho seguìto a, ed ecco, nessun di voi
Is
14:16 in te lo sguardo, ti considerano a, e
21: 7 e quella ascoltava, ascoltava a.
55: 2 Ascoltatemi a e mangerete ciò ch’è
Ger 17:24 E se voi mi date a ascolto, dice
Ez 44: 5 e considera a l’ingresso della casa. e
ATTENTARE
1Sa 25:29 a perseguitarti e ad a alla tua vita,
Est
6: 2 cercato d’a alla vita del re Assuero.
ATTENTARGLI
Est
2:21 il re Assuero, cercarono d’a alla vita.
ATTENTATA
Dt
28:56 non si sarebbe a a posare la pianta del
ATTENTATO
2Sa 18:13 avessi perfidamente a alla sua vita,
ATTENTE
2Cr 6:40 e siano a le tue orecchie alla preghiera
7:15 e le mie orecchie a alla preghiera fatta
Neh 1: 6 siano le tue orecchie a, i tuoi occhi
11 siano le tue orecchie a alla preghiera
Sa
34:15 e le sue orecchie sono a al loro grido.
130: 2 siano le tue orecchie a alla voce delle
ATTENTI
Gd 21:21 state a, e quando le figliuole di Sciloh
Gb 13: 6 state a alle ragioni delle mie labbra!
Pro
4: 1 e state a a imparare il discernimento;
7:24 e state a alle parole della mia bocca.
Is
28:23 State a, e ascoltate la mia parola!
32: 3 orecchi di quei che odono staranno a.
34: 1 per ascoltare! e voi, popoli, state a!
49: 1 ascoltatemi! Popoli lontani, state a!
Ger
6:17 ‘State a al suon della tromba!’
17 quelli rispondono: ‘Non staremo a’.
Dan 9:13 e rendendoci a alla sua verità.
Os
5: 1 State a, voi della casa d’Israele!
Mar 13:23 state a; io v’ho predetta ogni cosa.
1Pi
3:12 i suoi orecchi sono a alle loro
ATTENTO
Num 23:12 stare a a dire soltanto ciò che l’Eterno
Gb 33:31 Sta’ a, Giobbe, dammi ascolto; taci, ed
Sa
5: 1 o Eterno, sii a ai miei sospiri.
86: 6 sii a alla voce delle mie supplicazioni.
142: 6 Sii a al mio grido, perché son ridotto
Pro
4:20 Figliuol mio, sta’ a alle mie parole,
5: 1 Figliuol mio, sta’ a alla mia sapienza,
15:31 L’orecchio a alla riprensione che mena
Is
42:23 Chi starà a e ascolterà in avvenire?
48:18 fossi tu pur a ai miei comandamenti! la
Ger
8: 6 Io sto a ed ascolto: essi non parlano
Ez 44: 5 sta’ bene a, apri gli occhi per guardare
Dan 9:19 Signore, sii a ed agisci; non indugiare,
Hab 2: 1 e starò a a quello che l’Eterno mi dirà,
Mal 3:16 e l’Eterno è stato a ed ha ascoltato; e
ATTENUTO
Gio 8:44 e non si è a alla verità, perché non c’è
ATTENZIONE
Gd 12: 6 senza fare a a pronunziar bene; allora
2Sa 20:10 Amasa non fece a alla spada che Joab
Gb 23: 6 No! invece, mi presterebbe a.
Sa
39: 1 Farò a alle mie vie per non peccare con
94: 7 l’Iddio di Giacobbe non ci fa a.
106: 7 non prestarono a alle tue maraviglie in
Pro 16:20 Chi presta a alla Parola se ne troverà
Is
51: 4 Prestami a, o popolo mio! Porgimi
Ger
6:10 ed essi sono incapaci di prestare a;
19 non hanno prestato a alle mie parole; e
18:19 o Eterno, volgi a me la tua a, e odi la
Dan 9:23 Fa’ dunque a alla parola, e intendi la
Mic 1: 2 Presta a, o terra, con tutto quello ch’è
Zac 1: 4 e non prestarono a a me, dice l’Eterno.

ATTERRA - ATTIRAVO
7:11 Ma essi rifiutarono di fare a, opposero
At
8: 6 prestavano a alle cose dette da Filippo,
Ebr 10:24 E facciamo a gli uni agli altri per
2Pi
1:19 alla quale fate bene di prestare a, come
ATTERRA
Pro 13: 6 ma l’empietà a il peccatore.
Mar 9:18 lo a; ed egli schiuma, stride dei denti e
ATTERRÀ
2Cr 23: 6 il popolo s’a all’ordine dell’Eterno.
Mat 6:24 o si a all’uno e sprezzerà l’altro. Voi
Luc 16:13 o si a all’uno e sprezzerà l’altro. Voi
ATTERRANNO
Gd
2:22 per vedere se si a alla via dell’Eterno e
Is
56: 4 ciò che a me piace, e s’a al mio patto:
6 dal profanarlo e s’a al mio patto,
ATTERRARCI
Sa
17:11 seguendo i nostri passi; ci spiano per a.
ATTERRARE
Is
45: 1 per a dinanzi a lui le nazioni, per
ATTERRATA
Gd
7:13 cadere, da rovesciarla, da lasciarla a’.
ATTERRATI
Gb 41: 1 di chi l’assale; basta scorgerlo e s’è a.
Sa
36:12 sono a, e non possono risorgere.
Is
10:33 alti sono tagliati, i più superbi sono a.
43:17 e tutti quanti furono a, né più si
Ger 46:15 Perché i tuoi prodi son essi a? Non
Lam 1:15 Il Signore ha a entro il mio recinto tutti
Mal 1: 4 ‘Noi siamo stati a, ma torneremo e
1Co 10: 5 poiché furono a nel deserto.
2Co 4: 9 ma non abbandonati; a, ma non uccisi;
ATTERRATO
Sa
37:24 Se cade, non è però a, perché l’Eterno
Is
14: 8 ‘Da che sei a, essi dicono, il boscaiolo
12 Come mai sei a, tu che calpestavi le
ATTERRERÀ
Is
25:12 l’abbatterà, l’a fin nella polvere.
ATTERRERANNO
Is
13:18 I loro archi a i giovani, ed essi non
Luc 19:44 e a te e i tuoi figliuoli dentro di te, e
ATTERRERÒ
Mic 5:10 del tuo paese, e a tutte le tue fortezze;
ATTERRIRE
Gb 13:25 Vuoi tu a una foglia portata via dal
ATTERRIRLO
2Cr 32:18 per spaventarlo e a, e potersi così
ATTERRISCONO
Gb 18:11 Paure lo a d’ogn’intorno, lo inseguono,
ATTERRITI
Sa
90: 7 la tua ira, e siamo a per il tuo cruccio.
Is
31: 9 principi saranno a dinanzi al vessillo,
Ger 50:36 sovrasta ai suoi prodi, che saranno a;
ATTERRITO
1Sa 28:21 s’avvicinò a Saul; e vedutolo tutto a,
Gb 23:15 Perciò nel suo cospetto io sono a;
Ez 19: 7 fu a al rumor de’ suoi ruggiti.
ATTERRÒ
2Re 25:10 a da tutte le parti le mura di
Ger 52:14 a da tutte le parti le mura di
Dan 8: 7 e il capro lo a e lo calpestò; e non ci fu
ATTESA
Gal
3:23 in a della fede che doveva esser
Ebr 10:27 rimangono una terribile a del giudizio
ATTESO
Sa
66:19 egli ha a alla voce della mia preghiera.
ATTESTA
Pro 25:18 L’uomo che a il falso contro il suo
At
20:23 lo Spirito Santo mi a in ogni città che
Rom 8:16 Lo Spirito stesso a insieme col nostro
9: 1 la mia coscienza me lo a per lo Spirito
Ebr
7: 8 là le prende uno di cui si a che vive.
Ap 22:20 Colui che a queste cose, dice: Sì;
ATTESTANDO
1Pi
5:12 e a che questa è la vera grazia di Dio;
ATTESTANO
Gb 21:29 Voi non vorrete negare quello che a;
At
10:43 Di lui a tutti i profeti che chiunque
ATTESTARE
Es
20:16 Non a il falso contro il tuo prossimo.

23: 1 tener di mano all’empio nell’a il falso.
Lev 19:16 né ti presenterai ad a il falso a danno
Dt
5:20 Non a il falso contro il tuo prossimo.
1Ti
2: 7 per a il quale io fui costituito banditore
ATTESTARVI
Ap 22:16 per a queste cose in seno alle chiese. Io
ATTESTATA
Rom 3:21 di Dio, a dalla legge e dai profeti:
ATTESTATELO
Am 3:13 e a alla casa di Giacobbe! dice il
ATTESTATO
Rut
1:21 quando l’Eterno ha a contro di me, e
Gio 1:34 e ho a che questi è il Figliuol di Dio.
4:44 aveva a che un profeta non è onorato
1Ti
2: 6 fatto che doveva essere a a suo tempo,
Ebr
2: 6 qualcuno ha in un certo luogo a
Ap
1: 2 il quale ha a la parola di Dio e la
ATTESTAZIONE
Rut
4: 7 era il modo di a in Israele.
ATTESTI
Luc 16:28 affinché a loro queste cose, onde non
ATTESTO
Ef
4:17 io dico ed a nel Signore, che non vi
ATTESTÒ
Ebr 11: 4 quando Dio a di gradire le sue offerte;
ATTI
Dt
34:12 né simile a lui in quegli a potenti e in
Gd
5:11 celebrino gli a di giustizia dell’Eterno,
11 gli a di giustizia de’ suoi capi in
20: 2 fanti, a a trar la spada.
15 ventiseimila uomini a a trar la spada,
17 uomini a a trar la spada, tutta gente di
25 d’Israele, tutti a a trar la spada.
35 di Beniamino, tutti a a trar la spada.
46 a a trar la spada, tutta gente di valore.
2Sa 24: 9 uomini forti, a a portare le armi; e in
1Re 8:32 facendo ricadere sul suo capo i suoi a,
14:24 tutti gli a abominevoli delle nazioni
1Cr 5:18 settecentosessanta, a a combattere,
12:33 Zabulon, cinquantamila, a a servire,
36 Di Ascer, a a servire, e pronti a
21: 5 e centomila uomini a a portare le armi;
5 uomini a a portar le armi.
2Cr 6:23 facendo ricadere sul suo capo i suoi a,
25: 5 uomini scelti, a alla guerra e capaci di
26:13 a a entrare in guerra con gran valore,
32: 1 e questi a di fedeltà di Ezechia,
Gb 33:13 non rende conto d’alcuno dei suoi a.
Sa
28: 4 secondo la malvagità de’ loro a; rendi
5 non considerano gli a dell’Eterno, né
66: 5 egli è tremendo ne’ suoi a verso i
71:16 innanzi a dir de’ potenti a del Signore,
106: 39 e si prostituirono coi loro a.
145: 6 diranno la potenza dei tuoi a tremendi,
Pro
8:22 mi formò al principio de’ suoi a, prima
20:11 il fanciullo dà a conoscere con i suoi a
Is
59: 6 e nelle loro mani vi sono a di violenza.
63:15 Dove sono il tuo zelo, i tuoi a potenti?
Ger 30:13 tu non hai medicamenti a a guarirla.
32:14 Prendi questi a, l’atto di compra, tanto
44 se ne scriveranno gli a, si sigilleranno,
Ez 18:24 Nessuno de’ suoi a di giustizia sarà
33:13 tutti i suoi a giusti non saranno più
Rom 8:13 mortificate gli a del corpo, voi vivrete;
Col
3:10 svestito l’uomo vecchio coi suoi a e
Ebr
9: 6 per compiervi gli a del culto;
ATTIENE
Dt
27:26 chi non si a alle parole di questa legge,
Gb 17: 9 ma il giusto si a saldo alla sua via, e
Is
56: 2 e il figliuol dell’uomo che s’a a questo,
1Ti
6: 3 e non s’a alle sane parole del Signor
ATTIENI
Mat 5:33 ma a al Signore i tuoi giuramenti.
ATTIENTI
2Ti
1:13 A con fede e con l’amore che è in
ATTIMO
Num 16:21 raunanza, e io li consumerò in un a’.
45 raunanza, e io li consumerò in un a’.
22:29 spada in mano! t’ammazzerei sull’a’.
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Dt
Gb

9: 3 tu li scaccerai e li farai perire in un a,
21:13 poi scendono in un a nel soggiorno dei
34:20 In un a, essi muoiono; nel cuor della
Sa
6:10 le spalle e saranno svergognati in un a.
Pro
6:15 in un a sarà distrutto, senza rimedio.
Is
29: 5 e ciò avverrà ad un tratto, in un a.
47: 9 queste due cose t’avverranno in un a,
Ger
4:20 ad un tratto, i miei padiglioni, in un a.
Lam 4: 6 fu distrutta in un a, senza che mano
Gl
3: 4 Tosto, in un a, io farò ricadere la
Mat 21:20 come s’è in un a seccato il fico?
Luc 4: 5 gli mostrò in un a tutti i regni del
ATTINENTI
Ebr
6: 9 di cose migliori e a alla salvezza;
ATTINGE
Dt
29:11 spacca le legna a colui che ti a l’acqua,
ATTINGER
Gen 24:11 ora in cui le donne escono ad a acqua,
13 della città usciranno ad a acqua.
43 che la fanciulla che uscirà ad a acqua,
45 scendere alla sorgente e a l’acqua.
Es
2:16 ed esse vennero ad a acqua, e a
Is
30:14 o ad a dell’acqua dalla cisterna.
Gio 4: 7 donna samaritana venne ad a l’acqua.
ATTINGERE
Gen 24:20 corse di nuovo al pozzo ad a acqua, e
1Sa 9:11 fanciulle che uscivano ad a acqua, e
Gio 4:11 Signore, tu non hai nulla per a, e il
ATTINGERETE
Is
12: 3 Voi a con gioia l’acqua dalle fonti
ATTINGERNE
Gio 4:15 più sete, e non venga più sin qua ad a.
ATTINGERÒ
Gen 24:19 ‘Io ne a anche per i tuoi cammelli
44 e ne a anche per i tuoi cammelli, - sia
ATTINGERVI
Pro 20: 5 ma l’uomo intelligente saprà a.
ATTINGETE
Gio 2: 8 Ora a, e portatene al maestro di tavola.
ATTINGITI
Nah 3:14 A pure acqua per l’assedio! Rinforza le
ATTINSE
Gen 24:20 e ne a per tutti i cammelli di lui.
ATTINSERO
1Sa 7: 6 a dell’acqua e la sparsero davanti
2Sa 23:16 a dell’acqua dal pozzo di Bethlehem,
1Cr 11:18 a dell’acqua dal pozzo di Bethlehem,
ATTINTA
Rut
2: 9 a bere l’acqua che i servi avranno a’.
ATTINTO
Es
2:19 e di più ci ha a l’acqua, ed ha
Gio 2: 9 i servitori che aveano a l’acqua),
ATTIRA
Pro
9: 7 Chi corregge il beffardo s’a vituperio,
11:27 Chi procaccia il bene s’a benevolenza,
ATTIRAMI
Can 1: 4 A a te! Noi ti correremo dietro! Il re
ATTIRANDO
Gs 22:20 a l’ira dell’Eterno su tutta la raunanza
ATTIRANO
Ez 20: 7 le abominazioni che a i vostri sguardi,
ATTIRAR
Luc 17:20 non viene in maniera da a gli sguardi;
1Co 11:34 vi aduniate per a su voi un giudicio. Le
ATTIRARE
Gd 20:31 si lasciarono a lungi dalla città, e
Is
53: 2 forma né bellezza da a i nostri sguardi,
Rom 12:16 cose alte, ma lasciatevi a dalle umili.
ATTIRATI
1Cr 19: 6 videro che s’erano a l’odio di Davide;
ATTIRATO
2Sa 10: 6 che s’erano a l’odio di Davide,
2Cr 19: 2 hai a su di te l’ira dell’Eterno.
Ger
4:18 e le tue azioni t’hanno a queste cose;
ATTIRAVANO
Ez 20: 8 le abominazioni che a il suo sguardo, e
ATTIRAVO
Os 11: 4 Io li a con corde umane, con legami

ATTIRERANNO - ATTRAVERSARE
ATTIRERANNO
Rom 13: 2 si a addosso una pena;
ATTIRERÒ
Gd
4: 7 E io a verso te, al torrente Kison,
ATTIRI
Gio
6:44 il Padre, il quale mi ha mandato, lo a;
ATTIRIAMOLI
Gd 20:32 e a lungi dalla città sulle strade
ATTIRÒ
Gs 22:17 e che a quella piaga sulla raunanza
1Re 13:34 che a su lei la distruzione e lo
2Cr 18:31 lo soccorse; e Dio li a lungi da lui.
ATTITUDINE
Dan 1: 4 avessero a a stare nel palazzo del re; e
ATTIVITÀ
2Co 10:13 entro la misura del campo di a di cui
ATTIZZARE
Os
7: 4 che cessa d’a il fuoco dacché ha intriso
ATTIZZATO
Gb 20:26 un fuoco non a dall’uomo, che
ATTO
Es
22: 2 il ladro, còlto nell’a di fare uno scasso,
29:29 li metteranno all’a della loro unzione e
Num 35:18 a a causare la morte, e il colpito
Dt
17: 5 che avrà commesso quell’a malvagio,
22:21 ha commesso un a infame in Israele,
24:13 ti sarà contato come un a di giustizia
Ger 32:10 Scrissi tutto questo in un a, lo sigillai,
11 Poi presi l’a di compra, quello sigillato
12 e consegnai l’a di compra a Baruc,
12 che avevano sottoscritto l’a di compra,
14 Prendi questi atti, l’a di compra, tanto
16 ebbi consegnato l’a di compra a Baruc,
Ez 15: 4 carbonizza; è egli a a farne qualcosa?
Dan 6: 8 e firmane l’a perché sia immutabile,
Mat 5:31 sua moglie, le dia l’a del divorzio.
19: 7 darle un a di divorzio e mandarla via?
Mar 10: 4 permise di scrivere un a di divorzio e
Rom 5:18 con un solo a di giustizia la
1Co 5: 3 colui che ha perpetrato un tale a.
2Co 9: 5 sia pronta come a di liberalità e non
12:12 sono stati manifestati in a fra voi nella
Ef
1:10 tradurlo in a nella pienezza dei tempi,
Col
2:14 l’a accusatore scritto in precetti, il
14 e quell’a ha tolto di mezzo,
1Ti
3: 2 costumato, ospitale, a ad insegnare,
2Ti
2:21 a al servigio del padrone, preparato per
24 a ad insegnare, paziente,
ATTONITI
Sa
48: 5 Appena la videro, rimasero a, smarriti,
Ger
2:12 inorridite e restate a, dice l’Eterno.
4: 9 i sacerdoti saranno a, e i profeti
Ez 32:10 di te resteranno a molti popoli, e i loro
At
9: 7 faceano il viaggio con lui, ristettero a,
ATTONITO
At
3:11 tutto il popolo, a, accorse a loro al
ATTORCIGLIATE
Gn
2: 6 le alghe mi si sono a al capo.
ATTORNIA
Ez 21:19 anche chi è grande, la spada che li a.
ATTORNIAN
Sa
88:17 acque ogni giorno, mi a tutti assieme.
ATTORNIANO
Sa
17:11 Ora ci a, seguendo i nostri passi; ci
27: 6 capo s’eleva sui miei nemici che m’a.
89: 7 e più tremendo di tutti quelli che l’a.
140: 9 Sulla testa di quelli che m’a ricada la
ATTORNIARONO
Gd 20: 5 e a di notte la casa dove stavo; aveano
Ap 20: 9 e a il campo dei santi e la città diletta;
ATTORNIATI
Lev 25:31 le case de’ villaggi non a da mura
ATTORNIATO
2Sa 22: 6 del soggiorno de’ morti m’aveano a, i
Gb 17: 2 Sono a di schernitori e non posso
Sa
18: 5 del soggiorno de’ morti m’aveano a, i
22:12 potenti tori di Basan m’hanno a;
16 uno stuolo di malfattori m’ha a;
Gn
2: 6 Le acque m’hanno a fino all’anima;

ATTORNIAVANO
Gd
2:12 fra gli dèi dei popoli che li a; si
ATTORNO
Es
18:14 tutto il popolo ti sta a dal mattino fino
19:12 E tu fisserai a a de’ limiti al popolo, e
23 Poni de’ limiti a al monte, e
25:24 farai una ghirlanda d’oro che le giri a.
27:17 Tutte le colonne a al cortile saran
30: 3 farai una ghirlanda d’oro che gli giri a.
37: 2 una ghirlanda d’oro che le girava a.
11 una ghirlanda d’oro che le girava a.
12 le fece a una cornice alta quattro dita; e
26 una ghirlanda d’oro che gli girava a.
40:33 Eresse pure il cortile a al tabernacolo e
Num 1:50 e staranno accampati a al tabernacolo.
53 pianteranno le loro a al tabernacolo
11: 8 Il popolo andava a a raccoglierla; poi
16:34 Tutto Israele ch’era a ad essi fuggì alle
Dt
2: 1 e girammo a al monte Seir per lungo
3 girato abbastanza a a questo monte;
6:14 fra gli dèi dei popoli che vi staranno a,
Gs 19: 8 i villaggi che stavano a a queste città,
Gd
3:13 radunò a a sé i figliuoli di Ammon e di
22 e il grasso si rinchiuse a alla lama;
11: 3 uomini da nulla si raccolsero a a Jefte,
1Sa 14:34 ‘Andate a fra il popolo, e dite a
22: 6 lancia, e tutti i suoi servi gli stavano a.
17 re disse alle guardie che gli stavano a:
25:15 il tempo che siamo andati a con loro
2Sa 5: 9 e vi fece a delle costruzioni
15:12 crescendo di numero a ad Absalom.
24: 2 ‘Va’ a per tutte le tribù d’Israele, da
1Re 7:18 melagrane a all’uno di que’ graticolati,
20 melagrane disposte a al primo, e
18:35 L’acqua correva a all’altare, ed egli
2Re 25: 1 e le costruì a delle trincee.
17 e a al capitello v’erano un reticolato e
2Cr 13: 7 uomini perversi, si son raccolti a a lui,
23:10 E dispose tutto il popolo a al re,
33:14 lo fe’ girare a ad Ofel, e lo tirò su a
Gb 11:18 ti guarderai bene a e ti coricherai
Sa
3: 3 Ma tu, o Eterno, sei uno scudo a a me,
12: 8 Gli empi vanno a da tutte le parti
38: 6 vo a tuttodì vestito a bruno.
48:12 Circuite Sion, giratele a, contatene le
59: 6 urlano come cani e vanno a per la città.
14 come cani e vadano a per la città.
76:11 tutti quelli che gli stanno a portin doni
91: 6 né la peste che va a nelle tenebre, né lo
Can 3: 2 Ora mi leverò, e andrò a per la città,
3 Le guardie che vanno a per la città
5: 7 Le guardie che vanno a per la città
Is
23:16 Prendi la cetra, va’ a per la città, o
29: 3 il mio campo a a te come un cerchio,
60: 4 Alza gli occhi tuoi, e guardati a: tutti
63: 5 mi volsi a stupito, ma nessuno mi
Ger
5: 1 Andate a per le vie di Gerusalemme, e
6:28 vanno a seminando calunnie, son rame
52:22 a al capitello v’erano un reticolato e
23 e tutte le melagrane a al reticolato
Ez
1:27 come uno splendore tutto a a lui.
5: 2 e percuotila con la spada a alla città; e
12 terza parte cadrà per la spada a a te, e
6: 5 le vostre ossa a ai vostri altari.
13 a ai loro altari, sopra ogni alto colle, su
8:10 casa d’Israele dipinti sul muro a a;
10:12 e quattro, eran pieni d’occhi tutto a.
13: 5 costruito riparo a alla casa d’Israele,
32:22 a a lui stanno i suoi sepolcri; tutti son
23 la sua moltitudine sta a al suo sepolcro;
24 la sua moltitudine, a al suo sepolcro;
25 a a lui stanno i suoi sepolcri; tutti
26 a a loro stanno i lor sepolcri; tutti
34:26 E farò ch’esse e i luoghi a al mio colle
36:36 E le nazioni che saran rimaste a a voi
37: 2 E mi fece passare presso d’esse, tutt’a;
38: 7 le tue moltitudini che s’adunano a a te,
39:17 a al banchetto del sacrificio che sto per
40:14 veniva il cortile tutt’a alle porte.
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41: 5 camere laterali tutt’a alla casa: quattro
6 per queste camere tutt’a alla casa,
7 circolare a ogni piano tutt’a alla casa;
10 e fino alle stanze a alla casa aveva una
10 larghezza di venti cubiti tutt’a.
12 aveva cinque cubiti di spessore tutt’a, e
16 le gallerie tutt’a ai tre piani erano
16 altezza degli stipiti, di legno tutt’a.
17 l’esterno, e tutte le pareti tutt’a,
19 E ve n’era per tutta la casa, tutt’a.
42:15 d’oriente e misurò il recinto tutt’a.
16 cubiti della canna da misurare, tutto a.
17 cubiti della canna da misurare, tutt’a.
20 tutt’a la lunghezza era di cinquecento,
43:12 deve occupare tutt’a sarà santissimo.
17 la base ha tutt’a un cubito, e i suoi
20 angoli dei gradini e sull’orlo tutt’a, e
45: 2 cubiti per uno spazio libero, tutt’a.
46:23 praticati in basso al recinto, tutt’a.
Dan 10: 5 con a ai fianchi una cintura d’oro
Am 3:11 Ecco il nemico, tutt’a al paese; egli
Zac 2: 5 sarò per lei un muro di fuoco tutt’a, e
9: 8 Ed io m’accamperò a alla mia casa per
Mat 4:23 E Gesù andava a per tutta la Galilea,
9:35 E Gesù andava a per tutte le città e per
12:43 va a per luoghi aridi, cercando riposo e
13: 2 e molte turbe si raunarono a a lui;
21:33 piantò una vigna e le fece a una siepe,
27:27 radunarono a a lui tutta la coorte.
Mar 3:32 Una moltitudine gli stava seduta a,
5:21 una gran moltitudine si radunò a a lui;
32 Ed egli guardava a per vedere colei che
6: 6 E andava a per i villaggi circostanti,
9: 8 E ad un tratto, guardatisi a, non videro
10:23 E Gesù, guardatosi a, disse ai suoi
11:11 e avendo riguardata ogni cosa a a,
12: 1 piantò una vigna e le fece a una siepe e
Luc 8: 1 egli andava a di città in città e di
9: 6 andavano a di villaggio in villaggio,
11:24 va a per luoghi aridi, cercando riposo;
19:43 i tuoi nemici ti faranno a delle trincee,
Gio 7: 1 Gesù andava a per la Galilea;
1 non voleva andare a per la Giudea
10:24 I Giudei dunque gli si fecero a e gli
At
10:38 egli è andato a facendo del bene, e
19:13 degli esorcisti giudei che andavano a,
25: 7 gli furono a, portando contro lui molte
1Co 9: 5 di condurre a con noi una moglie,
1Ti
5:13 essere oziose, andando a per le case; e
Ebr 11:37 andarono a coperti di pelli di pecora e
1Pi
3: 3 nel mettersi a dei gioielli d’oro,
5: 8 diavolo, va a a guisa di leon ruggente
Ap
4: 3 e a al trono c’era un arcobaleno che, a
4 E a al trono c’erano ventiquattro troni;
6 e a al trono, quattro creature viventi,
5:11 a al trono e alle creature viventi e agli
7:11 a al trono e agli anziani e alle quattro
ATTRAE
Gb 36:27 Egli a a sé le gocciole dell’acqua;
Gia
1:14 concupiscenza che lo a e lo adesca.
ATTRARRÒ
Os
2:14 io l’a, la condurrò nel deserto, e
ATTRATTIVE
Ecc 2: 3 la mia carne alle a del vino, e, pur
ATTRATTO
1Sa 3:13 hanno a su di sé la maledizione, ed egli
ATTRAVERSA
Is
10:28 Assiro marcia contro Aiath, a Migron,
ATTRAVERSAMMO
Dt
1:19 e a tutto quel grande e spaventevole
ATTRAVERSANO
Sa
84: 6 Quando a la valle di Baca essi la
ATTRAVERSARE
1Sa 30:10 stanchi per poter a il torrente Besor.
Ez 47: 3 mi fece a le acque, ed esse
4 e mi fece a le acque, ed esse
4 e mi fece a le acque, ed esse
5 era un torrente che io non potevo a,
5 erano acque che bisognava a a nuoto:

ATTRAVERSARONO - AVANTI
ATTRAVERSARONO
Num 33: 8 a il mare in direzione del deserto,
1Sa 9: 4 a il paese dei Beniaminiti, ma non le
2Sa 2:29 a tutto il Bithron e giunsero a
ATTRAVERSATA
Ez
1:16 una ruota che fosse a da un’altra ruota.
ATTRAVERSATE
Dt
29:16 per mezzo alle nazioni, che avete a;
ATTRAVERSATO
Num 13:32 ‘Il paese che abbiamo a per esplorarlo,
14: 7 ‘Il paese che abbiamo a per esplorarlo,
ATTRAVERSAVA
Luc 13:22 egli a man mano le città ed i villaggi,
19: 1 essendo entrato in Gerico, a la città.
ATTRAVERSO
Dt
2: 7 nel tuo viaggio a questo gran deserto;
8:15 a questo grande e terribile deserto,
1Sa 14: 4 fra i passi a ai quali Gionatan cercava
2Sa 4: 7 tutta la notte a la pianura.
23:16 s’aprirono un varco a al campo filisteo,
1Cr 11:18 s’aprirono un varco a al campo filisteo,
2Cr 32: 4 e il torrente che scorreva a il paese.
Gb 22:13 Può egli giudicare a il buio?
Sa
68: 4 la via a colui che cavalca a i deserti; il
7 quando ti avanzasti a il deserto, Sela.
106: 9 li condusse a gli abissi
9 come a un deserto.
136: 16 condusse il suo popolo a il deserto,
Can 2: 9 lancia occhiate a alle persiane.
Is
23: 3 A le grandi acque, i grani del Nilo, la
30: 6 a un paese di distretta e d’angoscia,
48:21 sete quand’ei li ha condotti a i deserti;
63:13 che li menò a gli abissi, come un
Ez 10:10 come se una ruota passasse a all’altra.
Dan 11:20 passare un esattore di tributi a il paese
Mar 11:16 che alcuno portasse oggetti a il tempio.
At
14:22 nel regno di Dio a molte tribolazioni.
1Co 3:15 stesso sarà salvo, però come a il fuoco.
10: 1 e tutti passarono a il mare,
Ebr
4:14 Sacerdote che è passato a i cieli, Gesù,
9:11 egli, a il tabernacolo più grande e più
10:20 egli ha inaugurata per noi a la cortina,
ATTRAVERSÒ
Gd 11:16 e a il deserto fino al mar Rosso e
29 che a Galaad e Manasse, passò a
1Sa 9: 4 e a il paese di Shalisha, senza trovarle;
ATTREZZI
1Sa 8:12 ordigni di guerra e gli a de’ suoi carri.
ATTRIBUÌ
Gb
1:22 e non a a Dio nulla di mal fatto.
ATTRIBUISCONO
Rom 3: 8 è lanciata e la massima che taluni ci a),
ATTRISTARSI
Mar 14:19 Essi cominciarono ad a e a dirgli ad
ATTRISTATA
Is
19:10 vivon d’un salario avran l’anima a.
ATTRISTATE
Neh 8:10 non v’a; perché il gaudio dell’Eterno è
11 perché questo giorno è santo; non v’a!’
ATTRISTATI
Mat 26:22 grandemente a, cominciarono a dirgli
ATTRISTATO
Mar 6:26 Il re ne fu grandemente a; ma a motivo
10:22 Ma egli, a da quella parola, se ne andò
Luc 18:23 ne fu grandemente a, perché era molto
Gio 21:17 Pietro fu a ch’ei gli avesse detto per la
ATTRISTÒ
2Sa 6: 8 Davide si a perché l’Eterno avea fatto
1Cr 13:11 Davide si a perché l’Eterno avea fatto
ATTUALE
Ebr
9: 9 Esso è una figura per il tempo a,
ATTUALI
2Co 8:14 nelle a circostanze, la vostra
ATTUARE
Sa
21:11 malvagi disegni, che non potranno a;
AUDACE
2Co 10: 2 onde fo conto d’essere a contro taluni
AUDACEMENTE
Gb 15:26 gli s’è slanciato a contro, sotto il folto

AUDACI
Gd
9: 4 uomini da nulla e a che lo seguirono.
2Pi
2:10 e sprezzano l’autorità. A, arroganti,
AUGURANO
Sa
41: 5 I miei nemici mi a del male, dicendo:
AUGURE
Dt
18:10 né pronosticatore, né a, né mago,
AUGURERÀ
Is
65:16 chi s’a d’esser benedetto nel paese, lo
AUGURIO
1Re 20:33 presero quegli uomini per buon a, e
AUGUSTA
At
27: 1 per nome Giulio, della coorte A.
AUGUSTO
Luc 2: 1 un decreto uscì da parte di Cesare A,
AUMENTA
Pro 13:11 ma chi accumula a poco a poco, l’a.
16:21 e la dolcezza delle labbra a il sapere.
23 e a il sapere sulle sue labbra.
AUMENTACI
Luc 17: 5 apostoli dissero al Signore: A la fede.
AUMENTANDO
1Sa 14:19 il tumulto andava a nel campo de’
Ger 30:14 perché i tuoi peccati sono andati a.
15 perché i tuoi peccati sono andati a.
Am 8: 5 a il siclo, falsificando le bilance per
AUMENTATA
Is
26:15 Tu hai a la nazione, o Eterno!
15 hai a la nazione, ti sei glorificato, hai
AUMENTATE
Sa
25:17 Le angosce del mio cuore si sono a;
Ger
5: 6 son numerose, le loro infedeltà sono a.
AUMENTATI
Pro
9:11 i giorni, e ti saranno a anni di vita.
AUMENTERÀ
Dan 12: 4 con cura, e la conoscenza a’.
AUMENTERAI
Lev 25:16 tanto più a il prezzo; e quanto minore
AUMENTI
Dt
1:11 vi a anche mille volte di più, e vi
2Sa 14:11 il vindice del sangue non a la rovina e
AUMENTINO
Lev 19:25 affinché essi vi a il loro prodotto.
AURA
Can 2:17 Prima che spiri l’a del giorno e che le
4: 6 Prima che spiri l’a del giorno e che le
AURORA
Gb 38:12 o insegnato il suo luogo all’a,
41:10 suoi occhi son come le palpebre dell’a.
Sa
22:* Su ‘Cerva dell’a’. Salmo di Davide.
Ecc 12: 2 poiché la giovinezza e l’a sono vanità.
Is
8:20 parla così, non vi sarà per lui alcuna a!
14:12 o astro mattutino, figliuol dell’a?!
24:15 l’Eterno nelle regioni dell’a, glorificate
26:19 tua rugiada è come la rugiada dell’a,
58: 8 Allora la tua luce spunterà come l’a, e
62: 1 sua giustizia non apparisca come l’a,
Os
6: 3 suo levarsi è certo, come quello dell’a;
Am 4:13 colui che muta l’a in tenebre, e
5: 8 muta l’ombra di morte in a, e fa del
Luc 1:78 per le quali l’A dall’alto ci visiterà
AUSILIARI
Ger 47: 4 saran soppressi i restanti a di Tiro e di
Ez 30: 8 e tutti i suoi a saranno fiaccati.
Nah 3: 9 Put ed i Libi erano i suoi a.
AUSTERITÀ
Col
2:23 di umiltà, e di a nel trattare il corpo;
AUSTRALE
Gb
9: 9 e delle misteriose regioni del cielo a.
AUSTRO
Can 4:16 Lèvati, Aquilone, e vieni, o A! Soffiate
AUTORE
Es
32:35 l’a del vitello che Aaronne avea fatto.
Am 3: 6 città, senza che l’Eterno ne sia l’a?
Ebr
5:10 a d’una salvezza eterna, essendo da
AUTOREVOLI
At
15:22 Barsabba, e Sila, uomini a tra i fratelli;
AUTORITÀ
Num 11:16 del popolo e come aventi a sovr’esso;
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27:20 e lo farai partecipe della tua a, affinché
18: 7 nel paese non c’era alcuno in a che
11:14 Ghilgal, ed ivi confermiamo l’a reale’.
23:20 quelli che avevano a sul popolo e tutto
9:29 riscrissero con ogni a, per dar peso a
12:18 Scioglie i legami dell’a dei re e cinge i
33: 7 il peso della mia a non ti potrà
Is
22:21 rimetterò la tua a nelle sue mani; ed
Dan 3: 2 i presidenti e tutte le a delle province,
3 i presidenti e tutte le a delle province
Mat 7:29 egli le ammaestrava come avendo a, e
9: 6 ha sulla terra a di rimettere i peccati:
8 che avea data cotale a agli uomini.
21:23 Con quale a fai tu queste cose?
23 E chi t’ha data codesta a?
24 vi dirò con quale a faccio queste cose.
27 neppur io vi dirò con quale a io fo
Mar 1:22 egli li ammaestrava come avente a e
27 comanda con a perfino agli spiriti
11:28 Con quale a fai tu queste cose? O chi ti
28 ha data codesta a di far queste cose?
29 dirò con quale a io faccio queste cose.
33 vi dico con quale a fo queste cose.
Luc 4:32 della sua dottrina perché parlava con a.
36 comanda con a e potenza agli spiriti
5:24 ha sulla terra a di rimettere i peccati:
9: 1 ed a su tutti i demonî e di guarir le
12:11 alle sinagoghe e ai magistrati e alle a,
20: 2 Dicci con quale a tu fai queste cose,
2 o chi t’ha data codesta a.
8 vi dico con quale a fo queste cose.
20 affin di darlo in man dell’a e del potere
22:25 e quelli che hanno a su di esse, son
Gio 5:27 e gli ha dato a di giudicare, perché è il
At
1: 7 il Padre ha riserbato alla sua propria a.
Rom 13: 1 persona sia sottoposta alle a superiori;
1 perché non v’è a se non da Dio;
1 le a che esistono, sono ordinate da Dio;
2 talché chi resiste all’a, si oppone
3 Vuoi tu non aver paura dell’a? Fa’
1Co 11:10 un segno dell’a da cui dipende.
2Co 10: 8 dell’a che il Signore ci ha data per la
13:10 l’a che il Signore mi ha data per
Ef
1:21 al di sopra di ogni principato e a e
1Te 2: 6 avessimo potuto far valere la nostra a;
1Ti
2: 2 per i re e per tutti quelli che sono in a,
12 né d’usare a sul marito, ma stia in
Tit
2:15 ed esorta e riprendi con ogni a. Niuno
3: 1 stiano soggetti ai magistrati e alle a,
1Pi
2:13 ad ogni a creata dagli uomini: al re,
2Pi
2:10 e sprezzano l’a. Audaci, arroganti, non
Giu
8 disprezzano l’a e dicon male della
Ap 17:13 la loro potenza e la loro a alla bestia.
AUTUNNO
Dt
11:14 la pioggia d’a e di primavera, perché
Sa
84: 6 la pioggia d’a la cuopre di benedizioni.
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’a in giusta misura, e
23 la pioggia, quella d’a e quella di
Giu
12 alberi d’a senza frutti, due volte morti,
AVAMPOSTI
Gd
7:11 suo servo, fino agli a del campo.
AVANGUARDIA
Gs
6: 7 e l’a preceda l’arca dell’Eterno’.
9 E l’a marciava davanti ai sacerdoti che
13 L’a li precedeva; la retroguardia
Gl
2:20 la sua a, verso il mare orientale; la sua
AVANTI
Gen 18:11 e Sara eran vecchi, bene a negli anni, e
24:45 E a che avessi finito di parlare in cuor
41:50 Or a che venisse il primo anno della
46:28 Or Giacobbe mandò a a sé Giuda a
Num 12: 5 Aaronne e Maria; ambedue si fecero a.
36: 1 si fecero a a parlare in presenza di
Dt
20: 2 il sacerdote si farà a, parlerà al popolo
Gs
8:13 si spinse a in mezzo alla valle.
13: 1 Giosuè era vecchio, ben a negli anni; e
1 ‘Tu sei vecchio, bene a negli anni, e
Gd
5:21 Anima mia, a, con forza!
9:29 ‘Rinforza il tuo esercito e fatti a!’

Gd
1Sa
2Cr
Est
Gb

AVANZA - AVEA
38 Orsù, fatti a e combatti contro di lui!’
17:16 E il Filisteo si faceva a la mattina e la
30:21 Quelli si fecero a incontro a Davide e
2Sa 2:15 e si fecero a in numero uguale: dodici
1Re 22:21 Allora si fece a uno spirito, il quale si
2Cr 18:20 Allora si fece a uno spirito, il quale si
Gb 17:10 tornate pure, fatevi a, ma fra voi non
33: 5 prepara le tue ragioni, fatti a!
Sa
90: 2 A che i monti fossero nati e che tu
Is
28: 4 come il fico primaticcio d’a l’estate;
Ger
7:24 invece di andare a si sono vòlti
46: 9 si facciano a i prodi, quei d’Etiopia e
Ez 33:22 La sera a la venuta del fuggiasco, la
Dan 3: 8 alcuni uomini caldei si fecero a, e
11:10 l’un d’essi si farà a, si spanderà come
13 egli si farà a con un grosso esercito e
Hab 1: 9 le lor facce bramose son tese in a, e
Zac 2: 3 l’angelo che parlava meco si fece a, e
Mat 26:60 si fossero fatti a molti falsi testimoni.
61 se ne fecero a due che dissero: Costui
Mar 11: 9 E coloro che andavano a e coloro che
14:30 a che il gallo abbia cantato due volte,
72 A che il gallo abbia cantato due volte,
Luc 1:18 son vecchio e mia moglie è a nell’età.
11:38 non si fosse prima lavato, a il desinare.
Gio 12: 1 Gesù dunque, sei giorni a la Pasqua,
13: 1 Or a la festa di Pasqua, Gesù, sapendo
17: 5 presso di te a che il mondo fosse.
24 m’hai amato a la fondazion del mondo.
At
4:26 I re della terra si son fatti a, e i principi
Col
1:17 ed egli è a ogni cosa, e tutte le cose
2Ti
1: 9 è stata fatta in Cristo Gesù a i secoli,
Tit
1: 2 non può mentire, promise a i secoli,
Ebr 11: 5 a che fosse trasportato fu di lui
AVANZA
Es
16:23 e tutto quel che vi a, riponetelo e
Dt
33:26 che, nella sua maestà, s’a sulle nubi:
1Sa 17:25 ‘Avete visto quell’uomo che s’a?
25 Egli s’a per coprir d’obbrobrio Israele.
2Cr 20: 2 ‘Una gran moltitudine s’a contro di te
12 gran moltitudine che s’a contro di noi;
Sa
45: 4 E, nella tua magnificenza, a sul carro,
104: 3 il suo carro, s’a sulle ali del vento;
Ger
6: 1 dal settentrione s’a una calamità, una
46:18 come un Carmel che s’a sul mare.
Gl
2: 8 ognuno a per la sua strada; si slanciano
AVANZANO
Gb 30:14 S’a come per un’ampia breccia, si
Ger 46:22 poiché s’a con un esercito, marcian
AVANZARE
Ger 51:27 Fate a i cavalli come locuste dalle ali
AVANZARONO
Gd 20:21 i figliuoli di Beniamino s’a da Ghibea,
1Sa 14:20 e s’a fino al luogo della battaglia; ed
2Re 3:24 E si a verso il campo d’Israele; ma
AVANZARSI
1Sa 17:23 ecco a di tra le file de’ Filistei quel
AVANZASTI
Sa
68: 7 quando ti a attraverso il deserto, Sela.
AVANZATA
Gen 24: 1 Or Abrahamo era vecchio e d’età a; e
Es
14:25 dei loro carri, e ne rese l’a pesante; in
Rom 13:12 La notte è a, il giorno è vicino; gettiam
AVANZATI
Mat 14:20 e si portaron via, dei pezzi a, dodici
15:37 e de’ pezzi a si levaron sette panieri
Mar 8: 8 e de’ pezzi a si levarono sette panieri.
Luc 1: 7 era sterile, ed erano ambedue a in età.
9:17 e de’ pezzi loro a si portaron via dodici
Gio
6:12 Raccogliete i pezzi a, ché nulla se ne
13 erano a a quelli che avean mangiato.
AVANZATISI
Gd 20:37 e, a, passarono a fil di spada l’intera
AVANZAVANO
Gs
6:13 davanti all’arca dell’Eterno s’a,
Sa
48: 4 i re s’erano adunati, e si a assieme.
Zac 5: 9 ed ecco due donne che s’a; il vento
AVANZERÀ
2Re 4:43 dice l’Eterno: - Mangeranno, e ne a’.
1Sa

Is
42:13 L’Eterno s’a come un eroe, ecciterà il
Zac 9:14 e a coi turbini del mezzogiorno.
AVANZI
Gd
1: 7 gli a del cibo sotto la mia mensa.
Rut
2:14 si satollò, e ne mise a parte gli a.
2Sa 21: 2 d’Israele, ma a degli Amorei; e i
1Re 22:47 gli a degli uomini che si prostituivano,
1Cr 4:43 distrussero gli a degli Amalekiti che
Sa
76:10 cingerai degli ultimi a dei loro furori.
Is
7: 4 di questi due a di tizzoni fumanti, a
Ez 32: 5 e riempirò le valli de’ tuoi a;
Hab 3: 8 che tu a sui tuoi cavalli, sui tuoi carri
AVANZO
Es
36: 7 a fare tutto il lavoro, e ve n’era d’a.
2Re 4:44 che mangiò e ne lasciò d’a, secondo la
Is
44:17 E con l’a si fa un dio, il suo idolo, gli
Gl
1: 4 L’a lasciato dal bruco l’ha mangiato il
4 l’a lasciato dal grillo l’ha mangiato la
4 l’a lasciato dalla cavalletta, l’ha
AVANZÒ
2Sa 10:13 s’a per attaccare i Sirî, i quali
1Cr 19:14 s’a per attaccare i Sirî, i quali
2Cr 14: 8 e trecento carri, e si a fino a Maresha.
AVARI
1Co 5:10 o con gli a e i rapaci, o con gl’idolatri;
6:10 né i ladri, né gli a, né gli ubriachi, né
AVARIZIA
Luc 12:15 Badate e guardatevi da ogni a; perché
2Co 9: 5 come atto di liberalità e non d’a.
Ef
5: 3 né a, sia neppur nominata fra voi;
AVARO
1Co 5:11 sia un fornicatore, o un a, o un
Ef
5: 5 o a (che è un idolatra), ha eredità nel
AVEA
Gen 2: 5 Iddio non a fatto piovere sulla terra, e
22 con la costola che a tolta all’uomo,
6:12 ogni carne a corrotto la sua via sulla
22 tutto quello che Dio gli a comandato.
7: 5 quello che l’Eterno gli a comandato.
9 come Dio a comandato a Noè.
16 come Dio a comandato a Noè; poi
8: 6 aprì la finestra che a fatta nell’arca,
9:24 quello che gli a fatto il suo figliuolo
12: 4 se ne andò, come l’Eterno gli a detto, e
13: 4 l’altare ch’egli a fatto da prima; e
16: 1 d’Abramo, non gli a dato figliuoli.
13 il nome dell’Eterno che le a parlato,
15 al figliuolo che Agar gli a partorito,
17:23 quelli che a comprato col suo danaro,
23 giorno, come Dio gli a detto di fare.
19:29 sovvertì le città dove Lot a dimorato.
20:18 l’Eterno a del tutto resa sterile l’intera
21: 1 L’Eterno visitò Sara come a detto; e
3 gli era nato, che Sara gli a partorito.
4 otto giorni, come Dio gli a comandato.
22: 3 per andare al luogo che Dio gli a detto.
9 E giunsero al luogo che Dio gli a detto,
23:16 pesò a Efron il prezzo ch’egli a detto
24: 1 e l’Eterno a benedetto Abrahamo in
16 e uomo alcuno non l’a conosciuta.
66 a Isacco tutto quello che a fatto.
25:10 Abrahamo a comprato dai figliuoli di
12 di Sara, a partorito ad Abrahamo.
26: 7 a paura di dire: ‘È mia moglie’.
18 stessi nomi che a loro posto suo padre.
27:17 saporita e il pane che a preparato.
28: 6 Isacco a benedetto Giacobbe
6 e l’a mandato in Paddan-Aram perché
6 benedicendolo, gli a dato quest’ordine:
18 pietra che a posta come suo capezzale,
30: 9 vedendo che a cessato d’aver figliuoli,
35 tutto quello che a del bianco e tutto
38 collocò le verghe che a scortecciate, in
31:25 Giacobbe a piantata la sua tenda sul
34 Or Rachele a preso gl’idoli,
34 li a messi nel basto del cammello, e vi
32:13 e di quello che a sotto mano prese di
32 quell’uomo a toccato la commessura
33:19 del campo dove a piantato le sue tende.
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a disonorato la sua figliuola Dina;
Sichem a disonorato Dina loro sorella;
egli con tutta la gente che a seco;
a lui, dal luogo dove gli a parlato.
nel luogo dove Iddio gli a parlato; vi
Bethel il luogo dove Dio gli a parlato.
paese dove suo padre a soggiornato,
un uomo di Adullam, che a nome Hira.
una moglie che a nome Tamar.
che Giuseppe a loro data.
e m’a fatto mettere in prigione in casa
Or Giuseppe a trent’anni quando si
della carestia, come Giuseppe a detto.
Ed egli fece come Giuseppe a detto.
le parole che Giuseppe a dette loro; ed
i carri che Giuseppe a mandato per
sui carri che Faraone a mandato per
di Zilpa che Labano a dato a Lea sua
di Bilha che Labano a dato a Rachele
che Abrahamo a comprato, col campo,
re, che non a conosciuto Giuseppe.
ed egli disse a quello che a torto:
perché a paura di guardare Iddio.
le parole che l’Eterno a dette a Mosè, e
l’Eterno a visitato i figliuoli d’Israele
e a veduto la loro afflizione, e
fecero come l’Eterno a loro ordinato.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
fece quello che Mosè a domandato, e
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
Aaronne come l’Eterno a detto a Mosè.
l’Eterno a detto per bocca di Mosè.
il vento orientale a portato le locuste.
che la grandine a lasciato; e nulla restò
d’Israele fecero come Mosè a detto:
la gran potenza che l’Eterno a spiegata
e l’Eterno a fatto ritornar su loro le
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè,
quello che Dio a fatto a favor di Mosè
come l’Eterno a tratto Israele fuor
che questi a rimandata, e i due figliuoli
Mosè a detto: ‘Ho soggiornato in terra
e l’altro Eliezer, perché a detto:
quello che l’Eterno a fatto a Faraone e
il viaggio, e come l’Eterno li a liberati.
il bene che l’Eterno a fatto a Israele,
e fece tutto quello ch’egli a detto.
se colui che a la bestia in custodia non
male che a detto di fare al suo popolo.
Or Mosè a detto: ‘Consacratevi oggi
l’autore del vitello che Aaronne a fatto.
Infatti l’Eterno a detto a Mosè: ‘Di’ ai
Sinai come l’Eterno gli a comandato, e
l’Eterno gli a detto sul monte Sinai.
ne’ quali l’Eterno a messo intelligenza,
era quadro, e a un’altezza di tre cubiti.
fuori del campo, come Mosè a detto.
Ed essi fecero come Mosè a detto.
poiché l’Eterno a parlato a Mosè,
agli ordini che l’Eterno a dato a Mosè;
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè,
agli ordini che l’Eterno a dati a Mosè:
l’ordine che l’Eterno gli a dato.
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
Come l’Eterno a detto a Mosè, così
Mosè a fatto il candelabro secondo il
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè
gli ordini che l’Eterno a dati a Mosè.
e di notte a l’apparenza d’un fuoco.
il fuoco dell’Eterno a divampato fra
di coriandolo e a l’aspetto del bdellio.
della moglie Cuscita che a preso;
poiché a preso una moglie Cuscita.
nel paese che a giurato di dargli, li ha
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E gli uomini che Mosè a mandato ad
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè.
Eleazar fece come l’Eterno gli a detto
prese il turibolo, come Mosè a detto;
fece come l’Eterno gli a comandato.
quando un serpente a morso qualcuno,
a mosso guerra al precedente re di
Moab, e gli a tolto tutto il suo paese
quello che Israele a fatto agli Amorei;
la sua asina e a seco due servitori.
Balak fece come Balaam a detto, e
Balak fece come Balaam a detto, e
Poiché l’Eterno a detto di loro: ‘Certo,
che ognuno a fatto per conto suo.
nel paese che l’Eterno a loro dato.
la generazione che a fatto quel male
quelli che l’Eterno a colpiti fra loro,
come l’Eterno m’a detto, e girammo
come l’Eterno l’a loro giurato.
Così l’Eterno a fatto per i figliuoli
il nostro Dio, ci a proibito d’attaccare.
nel paese che a giurato ai nostri padri
patto che l’Eterno a fermato con voi, io
le parole che l’Eterno vi a dette sul
l’Eterno a detto di volervi distruggere.
dieci parole che l’Eterno a pronunziate
a intenzione di fare al suo fratello.
l’a presa per moglie viene a morire,
il primo marito che l’a mandata via
patto che a stabilito con essi a Horeb.
di Moab, come l’Eterno a comandato.
Mosè a centovent’anni quando morì; la
che l’Eterno a comandato a Mosè.
Or essa li a fatti salire sul tetto,
e li a nascosti sotto del lino non ancora
gramolato, che a disteso sul tetto.
(l’Eterno a parlato a Giosuè dicendo:
i dodici uomini che a designati tra i
come l’Eterno a detto a Giosuè,
che l’Eterno a comandato a Giosuè di
agli ordini che Mosè a dato a Giosuè.
d’Israele, come Mosè a lor detto.
L’Eterno a loro giurato che non
paese che a promesso con giuramento
Or Giosuè a dato al popolo
perché a nascosto i messi che
Giosuè a mandati ad esplorar Gerico.
la mano che a stesa con la lancia,
l’ordine che l’Eterno a dato a Giosuè.
sulle quali nessuno a passato ferro; e i
legge che Mosè a scritta in presenza
a da prima ordinato che si benedisse il
di tutto ciò che Mosè a comandato, che
che Giosuè a fatto a Gerico e ad Ai,
udì che Giosuè a preso Ai
e l’a votata allo sterminio,
che a trattato Ai e il suo re nel modo
che a trattato Gerico e il suo re, che gli
a marciato tutta la notte da Ghilgal.
come a trattato il re di Gerico.
come a trattato il re di Gerico.
esattamente come a fatto a Lakis.
esattamente come a fatto ad Eglon; la
suo re come a trattato Hebron,
come a trattato Libna e il suo re.
votò allo sterminio tutto ciò che a vita,
l’Iddio d’Israele, a comandato.
li trattò come gli a detto l’Eterno:
Come l’Eterno a comandato a Mosè
ordini che l’Eterno a dato a Mosè.
come l’Eterno a comandato a Mosè.
come l’Eterno a detto a Mosè; e
come l’Eterno a comandato per mezzo
Mosè a dato la loro eredità di là dal
mentre ai Leviti non a dato, tra i
come l’Eterno a comandato a Mosè e
mi ha conservato in vita, come a detto,
come l’Eterno gli a comandato, cioè:
come l’Eterno a comandato per mezzo
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tutto il paese che a giurato ai padri di
come a giurato ai loro padri; nessuno
le buone parole che l’Eterno a dette
come a lor detto, ritornatevene e
(Or Mosè a dato a una metà della tribù
per voi, com’egli vi a detto.
vi a detta si è compiuta per voi, così
opere che l’Eterno a fatte per Israele.
di campo che Giacobbe a comprata dai
E, come Mosè a detto, Hebron fu data
opere che l’Eterno a fatte a pro
né le opere ch’egli a compiute a pro
che li a tratti dal paese d’Egitto, e
come l’Eterno a detto,
come l’Eterno a loro giurato: e furono
comandamenti che l’Eterno a dati ai
rimandò la gente che l’a portato.
perché Iabin a novecento carri di ferro,
e a piantate le sue tende fino al
Quando Israele a seminato, i Madianiti
e fece come l’Eterno gli a detto; ma,
ognun d’essi a l’aspetto d’un figlio di
non tirò la spada, perché a paura,
peso degli anelli d’oro ch’egli a chiesto
che li a liberati dalle mani di tutti i loro
tutto il bene ch’egli a fatto a Israele.
Poi Abimelec e la gente che a seco si
il male ch’egli a fatto contro suo padre,
di Sichem tutto il male ch’essa a fatto;
di una meretrice, e a Galaad per padre.
di Galaad gli a dato de’ figliuoli; e
tutte le parole che a dette prima.
alle parole che Jefte gli a fatto dire.
egli fece di lei quello che a promesso
con voto. Ella non a conosciuto uomo.
sua moglie era sterile e non a figliuoli.
a il sembiante d’un angelo di Dio: un
né a sua madre di ciò che a fatto.
ma non disse loro che a preso il miele
che non ne a uccisi da vivo.
preso le cose che Mica a fatte e il
l’immagine scolpita che Mica a fatta,
Egli a preso con sé il suo servo e due
si pentiva di quel che a fatto a
nelle campagne di Moab a sentito dire
che l’Eterno a visitato il suo popolo,
batté quello che a raccolto, e n’ebbe
suocera vide ciò ch’essa a spigolato; e
alla suocera presso di chi a lavorato, e
Boaz a detto: ‘Nessuno sappia che
tutto quanto quell’uomo a fatto per lei,
di riscatto e del quale Boaz a parlato.
disse a colui che a il diritto di riscatto:
Peninna a de’ figliuoli, ma Anna non
perché l’Eterno l’a fatta sterile.
ella a l’anima piena di amarezza, e
quella che a molti figli diventa fiacca.
Or Eli a novantott’anni; la vista gli era
l’Eterno l’a colpito d’una gran piaga.
quel che Samuele a detto riguardo al
valorosi a cui Dio a toccato il cuore.
che l’Eterno, il tuo Dio, ti a dato.
e la gente che a seco noverava circa
Ma Gionatan non a sentito quando
suo padre a fatto giurare il popolo; e
ciò che non a valore ed era meschino.
L’Eterno t’a dato una missione,
fece quello che l’Eterno gli a detto; si
a de’ begli occhi e un bell’aspetto.
Or le parole che Davide a dette
Saul a veduto Davide che andava
contro il Filisteo, a chiesto ad Abner,
E Abner a risposto: ‘Com’è vero che
E il re a detto: ‘Informati di chi sia
Saul a paura di Davide, perché
tutto quello che Saul gli a fatto. Poi,
padre a deciso di far morire Davide.
l’onta che suo padre a fatta a Davide.
con Davide, ed a seco un ragazzetto.
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la freccia che Gionathan a tirata,
l’Eterno t’a dato oggi nelle mie mani
l’Eterno m’a dato nelle tue mani, e tu
a tremila pecore e mille capre, e si
Quest’uomo a nome Nabal, e il nome
Or Davide a detto: ‘Invano dunque ho
mani di lei quello ch’essa a portato, e
Or Saul a dato Mical sua figliuola,
che Saul a presso al suo capo, e se ne
l’Eterno a fatto cader su loro un sonno
l’Eterno t’a dato oggi nelle mie mani, e
e coi seicento uomini che a seco, si
Davide a seco le sue due mogli:
Ed Akis a fiducia in Davide e diceva:
tutto Israele ne a fatto cordoglio, e
Saul a cacciato dal paese gli evocatori
non a preso cibo tutto quel giorno e
andò coi seicento uomini che a seco, e
non a mangiato pane né bevuto acqua
egli a fatti rimanere al torrente Besor.
che gli a raccontato quelle cose:
a quarant’anni quando cominciò a
verbo ad Abner, perché a paura di lui.
questi lo a licenziato ed egli se n’era
a due uomini che erano capitani di
Davide a trent’anni quando cominciò a
come l’Eterno gli a comandato, e
l’Eterno a fatto una breccia nel popolo,
alla tenda che Davide a rizzato per lei;
Davide a sconfitto tutto l’esercito di
perché a mosso guerra a Hadadezer
e l’a sconfitto (Hadadezer era sempre
come a già consacrato l’argento e l’oro
tolto alle nazioni che a soggiogate:
come a fatto del bottino di Hadadezer,
Tsiba a quindici figliuoli e venti servi.
Or Mefibosheth a un figliuoletto per
Poi Joab con la gente che a seco,
Nella lettera a scritto così: ‘Ponete
che il nemico a degli uomini valorosi.
quello che Davide a fatto dispiacque
Il ricco a pecore e buoi in grandissimo
agnellina ch’egli a comprata e allevata;
la moglie di Uria a partorito a Davide,
E Tamar prese le frittelle che a fatte, e
come Absalom a comandato. Allora
L’Eterno a stabilito di render vano il
Or un giovinetto li a scòrti, e ne aveva
che a nella sua corte una cisterna.
Absalom a posto a capo dell’esercito
fece la rivista della gente che a seco, e
Egli a seco mille uomini di Beniamino,
il tuo servo, che è zoppo, a detto:
ed a fornito i viveri al re mentre questi
che a lasciate a custodia della casa, e le
a visto che tutti quelli che gli arrivavan
e di Giuda a cercato di sterminarli.
e a fatto il piano di sterminarci per
figliuola d’Aiah a partoriti a Saul,
a partoriti ad Adriel di Mehola,
concubina di Saul, a fatto.
fu fatto tutto quello che il re a ordinato.
che a sei dita a ciascuna mano e a
A posto intorno a sé, come un
come l’Eterno a comandato.
fanciulla era bellissima, a cura del re, e
non gli a mai fatto un rimprovero in
fondato una casa come a promesso,
la parola che l’Eterno a pronunziata
il quale a seguito il partito di Adonija,
non era il mio figlio ch’io a partorito’.
del giudizio che il re a pronunziato, e
a dodici intendenti su tutto Israele,
Baana, figliuolo d’Ahilud, a Taanac,
questi a preso per moglie Basmath,
a pure quarantamila greppie da cavalli
secondo gli ordini che a ricevuti.
a sessanta cubiti di lunghezza, venti di
a venti cubiti di lunghezza rispondenti
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perch’egli a fatto delle sporgenze
Il santuario a venti cubiti di lunghezza,
figliuola di Faraone, ch’egli a sposata.
a tutto all’intorno tre ordini di pietre
La prima a diciotto cubiti d’altezza, e
l’uno a cinque cubiti d’altezza, e
che a dieci cubiti da un orlo all’altro;
a cinque cubiti d’altezza, e una corda
Esso a lo spessore d’un palmo; il suo
a la forma d’un fior di giglio; il mare
ciascuna a quattro cubiti di lunghezza,
Ogni base a quattro ruote di rame con
essa a un cubito d’altezza, era rotonda,
che Davide suo padre a consacrati, e li
che Mosè vi a deposte sullo Horeb,
quel che a dichiarato dicendo:
adempita la parola che a pronunziata;
secondo tutte le promesse che a fatte;
il bene che l’Eterno a fatto a Davide,
a fornito a Salomone legname di cedro
Hiram a mandato al re centoventi
di Ghezer, l’a data alle fiamme,
ed a ucciso i Cananei che abitavano la
casa che Salomone le a fatto costruire,
il seggio a due bracci, uno di qua e uno
sapienza che Dio gli a messa in cuore.
l’Eterno a detto ai figliuoli d’Israele:
come a fatto il cuore di Davide suo
come a fatto Davide suo padre.
Ed egli a radunato gente intorno a sé
e a per madre una vedova che si
sacrifizi ai vitelli ch’egli a fatti;
l’uomo di Dio a gridata contro l’altare
Ma la mano che Geroboamo a stesa
a dato per ordine dell’Eterno.
e non tornò per quella che a fatta,
le cose che l’uomo di Dio a fatte in
a Bethel, e le parole che a dette al re.
che a fatto tornare indietro l’altro;
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a dato,
nel luogo del quale egli t’a detto: Non
che l’a fatto tornare indietro, gli sellò
che a fatto tornare indietro l’uomo di
la parola che l’Eterno gli a detta’.
il leone non a divorato il cadavere né
Or l’Eterno a detto ad Ahija: ‘Ecco, la
buona terra che a data ai loro padri,
la parola che l’Eterno a pronunziata
A quarantun anno quando cominciò a
nazioni che l’Eterno a cacciate
gli scudi d’oro che Salomone a fatti;
che suo padre a commessi prima di lui,
Davide a fatto ciò ch’è giusto agli
come a fatto Davide suo padre,
essa a rizzato un’immagine ad Astarte;
le cose che suo padre a consacrate,
e quelle che a consacrate egli stesso:
la parola che l’Eterno a pronunziata,
peccati che Geroboamo a commessi e
quando a provocato ad ira l’Iddio
peccato che questi a fatto commettere
La parola che l’Eterno a pronunziata
il male che Baasa a fatto sotto gli occhi
la parola che l’Eterno a pronunziata
al peccato che questi a commesso,
che Geroboamo a fatti commettere a
la parola che l’Eterno a pronunziata
ella andò e fece come le a detto Elia;
la parola che l’Eterno a pronunziata
Abdia a preso cento profeti,
li a nascosti cinquanta in una e
e li a sostentati con del pane e
al quale l’Eterno a detto: ‘Il tuo nome
a Izebel tutto quello che Elia a fatto,
e come a ucciso di spada tutti i profeti.
a seco trentadue re, cavalli e carri;
fecero come Izebel a loro fatto dire,
nelle lettere ch’ella a loro mandate.
che l’Eterno a cacciati d’innanzi ai
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Or il re d’Israele a detto ai suoi servi:
Or il re di Siria a dato quest’ordine ai
la parola che l’Eterno a pronunziata.
Giosafat, a trentacinque anni quando
di Nebat, che a fatto peccare Israele.
esattamente come a fatto suo padre.
perché Achazia non a figliuoli.
la statua di Baal, che suo padre a fatta.
Or Ghehazi, che li a preceduti, pose il
di lui l’Eterno a reso vittoriosa la Siria;
dalla sua mano quel ch’egli a portato;
e circa il quale l’a premunito; e quivi
Il Signore a fatto udire nel campo dei
come a detto l’uomo di Dio,
quando a parlato al re ch’era sceso a
quando l’uomo di Dio a parlato al re
capitano a risposto all’uomo di Dio
e gli a detto: ‘Ecco, anche se l’Eterno
Ed Eliseo gli a detto: ‘Ebbene, lo
Or Eliseo a detto alla donna
di cui a risuscitato il figliuolo: ‘Lèvati,
e fece come le a detto l’uomo di Dio;
A trentadue anni quando cominciò a
come a fatto la casa di Achab;
a per moglie una figliuola di Achab; e
delle ferite che a ricevute dai Sirî a
delle ferite che a ricevuto dai Sirî,
Achazia a cominciato a regnare sopra
la parola che l’Eterno a pronunziata
a colui che a in custodia le vestimenta:
ottanta uomini, ai quali a detto: ‘Colui
Geroboamo a fatto peccare Israele.
Poiché il sacerdote a detto: ‘Non sia
Joas a sette anni quando cominciò a
quelle che a consacrate egli stesso, e
l’Eterno non a lasciato che cinquanta
perché il re di Siria li a distrutti,
e li a ridotti come la polvere che si
di Nebat, a fatto peccare Israele, ma
le città che Hazael a prese in guerra a
A venticinque anni quando cominciò a
come a fatto Joas suo padre.
di Nebat, a fatto peccare Israele.
l’Iddio d’Israele, a pronunziata per
non a parlato ancora di cancellare il
A sedici anni quando cominciò a
come a fatto Amatsia suo padre.
di Nebat, a fatto peccare Israele.
la parola che l’Eterno a detta a Jehu:
di Nebat, a fatto peccare Israele.
A seco cinquanta uomini di Galaad;
di Nebat, a fatto peccare Israele.
come a fatto Uzzia suo padre.
Achaz a venti anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre;
genti che l’Eterno a cacciate d’innanzi
modello che il re Achaz gli a mandato
che li a tratti dal paese d’Egitto, di
nazioni che l’Eterno a cacciate
nazioni che l’Eterno a cacciate
mentre l’Eterno a lor detto: ‘Non fate
l’Eterno a avvertito Israele e Giuda per
patto ch’egli a fermato coi loro padri,
e gli avvertimenti ch’egli a loro dato;
che l’Eterno a loro proibito d’imitare;
i peccati che Geroboamo a commessi,
come l’a predetto per bocca di tutti i
coi quali l’Eterno a fermato un patto,
A venticinque anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre.
il serpente di rame che Mosè a fatto;
comandamenti che l’Eterno a dati a
Mosè, servo dell’Eterno, a comandato;
poiché il re a dato quest’ordine: ‘Non
egli a saputo che il suo signore era
Ezechia a detto ad Isaia: ‘A che segno
E Isaia gli a risposto: ‘Eccoti da parte
a sentito che Ezechia era stato infermo.
Manasse a dodici anni quando
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nazioni che l’Eterno a cacciate
che Ezechia suo padre a distrutti,
come a fatto Achab re d’Israele, e
riguardo alla quale l’Eterno a detto: ‘In
Mise l’idolo d’Astarte che a fatto, nella
l’Eterno a detto a Davide e a Salomone
nazioni che l’Eterno a distrutte dinanzi
Amon a ventidue anni quando
come a fatto Manasse suo padre;
servì agl’idoli ai quali a servito suo
Giosia a otto anni quando incominciò
e gli altari che a fatti Manasse nei due
il quale a fatto peccare Israele: arse
quel che a fatto di quei di Bethel.
a trovato nella casa dell’Eterno.
Manasse lo a provocato ad ira.
Joachaz a ventitre anni quando
Joiakim a venticinque anni quando
la parola che l’Eterno a pronunziata
tutti i peccati che Manasse a commessi,
del sangue innocente ch’egli a sparso,
e di cui a riempito Gerusalemme.
il re di Babilonia a preso tutto quello
Joiakin a diciotto anni quando
tutto e per tutto come a fatto suo padre.
E, come l’Eterno a predetto, portò via
a fatti per il tempio dell’Eterno.
Sedekia a ventun anni quando
tutto e per tutto come a fatto Joiakim.
che Salomone a fatti per la casa
a fatto Ghedalia governatore, si
egli a sessant’anni quando la sposò; ed
Dio gli concedette quello che a chiesto.
che Mered a presa per moglie.
a gran quantità di bestiame nel paese di
che Dio a distrutti dinanzi a loro.
e la sorella di lui a nome Maaca.
avvenuto mentre a l’afflizione in casa.
a l’ufficio di badare alle cose che si
della infedeltà ch’egli a commessa
mentre non a consultato l’Eterno.
la parola che l’Eterno a pronunziata
Or Davide a detto: ‘Chiunque batterà
l’Eterno a fatto una breccia nel popolo,
fece come Dio gli a comandato, e
al luogo ch’egli le a preparato.
e Davide a sul manto un efod di lino.
Davide a sconfitto tutto l’esercito di
perché a mosso guerra a Hadarezer
e l’a sconfitto (Hadarezer era sempre
come a già consacrato l’argento e l’oro
che a portato via a tutte le nazioni: agli
Poi Joab, con la gente che a seco,
d’oro e che a delle pietre preziose; ed
che a sei dita a ciascuna mano e a
Or Joab non a fatto il censimento di
si pentì della calamità che a inflitta, e
la parola che Gad a pronunziata nel
che Mosè a costruito nel deserto e
lo spavento che gli a cagionato la
poiché Davide a detto: ‘L’Eterno,
Iddio infatti a dato a Heman
il capo - che il padre a fatto capo,
l’Eterno a detto di moltiplicare Israele
a cominciato il censimento, ma non lo
servo dell’Eterno, a fatta nel deserto.
Davide l’a trasportata da KiriathJearim al luogo ch’ei le a preparato;
poiché egli a rizzata per lei una tenda a
Davide suo padre a fatto il censimento;
a venti cubiti di lunghezza, rispondenti
Esso a venti cubiti di lunghezza,
che a dieci cubiti da un orlo all’altro;
a cinque cubiti d’altezza, e una corda
a la forma d’un fior di giglio; il mare
Huram compì l’opera che a fatta per il
che Davide suo padre a consacrati, e li
che Mosè vi a deposte sullo Horeb,
ha adempito quel che a dichiarato
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adempita la parola che a pronunziata;
a fatto costruire una tribuna di rame,
e l’a posta in mezzo al cortile; egli vi
che il re Davide a fatti per lodare
l’altare di rame che Salomone a fatto,
il bene che l’Eterno a fatto a Davide, a
ricostruì le città che Huram gli a date,
alla casa ch’egli le a fatto costruire;
ch’egli a costruito davanti al portico;
come le a regolate Davide suo padre,
dagli ordini che il re a dato circa i
Salomone e la casa ch’egli a costruita,
di quello ch’essa a portato al re. Poi
sapienza che Dio gli a messa in cuore.
la parola che l’Eterno a pronunziata
li a cacciati perché non esercitassero
per i demoni, e per i vitelli che a fatti.
Egli a milleduecento carri e
gli scudi d’oro che Salomone a fatti;
A quarantun anno quando cominciò a
a Giuda, che a dietro l’imboscata.
perché l’Eterno gli a data requie.
e dalle città che a prese nella contrada
essa a rizzato un’immagine ad Astarte;
le cose che suo padre a consacrate,
e quelle che a consacrate egli stesso:
sepolcro ch’egli a fatto scavare per sé
che Asa suo padre a conquistate.
vie che Davide suo padre a seguìte da
quelli ch’egli a collocati nelle città
Or il re di Siria a dato quest’ordine ai
l’Eterno li a ricolmi d’allegrezza,
l’Eterno a combattuto contro i nemici
A trentacinque anni quando cominciò a
Jehoram a de’ fratelli, figliuoli di
il padre loro a fatto ad essi grandi doni
ma a lasciato il regno a Jehoram,
Jehoram a trentadue anni quando
come a fatto la casa di Achab,
a per moglie una figliuola di Achab; e
del patto che a fermato con Davide,
e della promessa che a fatta di lasciar
come a fatto per i suoi padri.
Achazia a quarantadue anni quando
delle ferite che a ricevute dai Sirî a
non a licenziato le mute uscenti.
Poiché il sacerdote a detto: ‘Non sia
che Davide a ripartiti in classi preposte
Joas a sette anni quando cominciò a
morì; quando morì, a centotrent’anni;
perché a fatto del bene in Israele, per il
egli a versato il sangue dei figliuoli del
Amatsia a venticinque anni quando
dell’esercito che Amatsia a licenziati
Uzzia a sedici anni quando cominciò a
come a fatto Amatsia suo padre.
a l’intelligenza delle visioni di Dio; e
perché a gran quantità di bestiame; e
ed a de’ lavoranti e de’ vignaiuoli per i
ed ecco che a la lebbra sulla fronte; lo
fuori, perché l’Eterno l’a colpito.
Jotham a venticinque anni quando
come a fatto Uzzia suo padre; soltanto
A venticinque anni quando cominciò a
Achaz a vent’anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre;
genti che l’Eterno a cacciate d’innanzi
perché a rotto ogni freno in Giuda,
e a commesso ogni sorta d’infedeltà
Achaz a spogliato la casa dell’Eterno,
e a dato tutto al re d’Assiria; ma a
Ezechia a venticinque anni quando
come a fatto Davide suo padre.
che il re Achaz a profanati durante il
a donato alla raunanza mille giovenchi
del beneficio che a ricevuto; giacché il
Dio gli a dato dei beni in gran copia.
Manasse a dodici anni quando
nazioni che l’Eterno a cacciate
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che Ezechia suo padre a demoliti,
riguardo alla quale l’Eterno a detto: ‘In
scolpita dell’idolo che a fatto, nella
Dio a detto a Davide e a Salomone suo
nazioni che l’Eterno a distrutte
Amon a ventidue anni quando
come a fatto Manasse suo padre;
Hilkia e quelli che il re a designati
a celebrato una Pasqua pari a quella
Joachaz a ventitre anni quando
Joiakim a venticinque anni quando
Sedekia a ventun anni quando
che l’a fatto giurare nel nome di Dio; e
ch’egli a santificata a Gerusalemme.
ai quali Iddio a destato lo spirito, si
a portati via da Gerusalemme
a menati schiavi a Babilonia, e che
che a preso per moglie una delle
che Ciro, re di Persia, a loro fatta.
a portati via dal tempio di
che Nebucadnetsar a tratti dal tempio
poiché il re Dario a così decretato,
perché l’Eterno li a rallegrati,
e a piegato in lor favore il cuore del re
a fissata la partenza da Babilonia per il
E il re, che a la regina seduta allato, mi
Il re a mandati meco dei capi
che Dio m’a messo in cuore di fare per
omettere le parole che il re m’a dette.
e il popolo a preso a cuore il lavoro.
ognuno a l’arma a portata di mano.
ma a pronunziata quella profezia
a sposata la figliuola di Meshullam,
a menati in cattività, e che tornarono a
il quale a sposato una delle figliuole di
di Mosè che l’Eterno a data a Israele.
legge che l’Eterno a data per mezzo di
Iddio gli a concesso una gran gioia.
a messo a disposizione di quest’ultimo
male che Eliascib a fatto per amor di
il re a prescritto a tutti i grandi della
l’ordine che il re le a dato per mezzo
e il re fece come a detto Memucan;
ricordò di Vashti, di ciò ch’ella a fatto,
essa non a né padre né madre; la
i cosmetici di cui ell’a bisogno e i suoi
Ester non a detto nulla né del suo
Mardocheo le a proibito di parlarne.
l’ordine che Mardocheo le a dato,
non a detto nulla né del suo parentado
perch’egli a lor detto ch’era Giudeo.
eunuchi che il re a messo al servizio di
che Haman a promesso di versare al
al convito che Ester a preparato.
Mardocheo a denunziato Bigthana e
alla forca ch’egli a preparata per lui.
il quale a parlato per il bene del re’.
ch’egli a preparata per Mardocheo.
a dichiarato la parentela che l’univa a
l’anello che a fatto togliere a Haman, e
a voluto metter la mano addosso ai
e che Mardocheo a loro scritto;
e a gettato il Pur, vale a dire la sorte,
A la faccia coperta di grasso, i fianchi
di case che non a costruite;
Iddio a riempito le loro case di beni!
facevo lasciar la preda che a fra i denti.
Il mio orecchio a sentito parlar di te
che l’Eterno gli a fatto cadere addosso;
a fatto delle tenebre la sua stanza
a posto intorno a sé per suo padiglione
Egli t’a chiesto vita, e tu gliel’hai data:
che non a fatto di Dio la sua fortezza,
e i prodigi ch’egli a loro fatto vedere.
Egli a compiuto maraviglie in presenza
che la sua destra a conquistato.
tempo che avvenne quello che a detto,
che a fatto cose grandi in Egitto,
come l’Eterno a loro comandato;
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8:26 non a fatto né la terra né i campi né le
6: 6 che a tolto con le molle di sull’altare.
28:12 Egli a detto loro: ‘Ecco il riposo:
30:15 Poiché così a detto il Signore, l’Eterno,
36:21 il re a dato quest’ordine: ‘Non gli
37: 8 a saputo che il suo signore era partito
38:21 Or Isaia a detto: ‘Si prenda una
22 Ed Ezechia a detto: ‘A qual segno
53: 2 non a forma né bellezza da attirare i
63: 8 Egli a detto: ‘Certo, essi sono mio
64: 4 mai orecchio a sentito dire,
4 mai occhio a veduto che un altro Dio,
11:17 L’Eterno degli eserciti che t’a piantato
15: 9 Colei che a partorito sette figliuoli è
19:14 dove l’Eterno l’a mandato a profetare;
29: 1 Nebucadnetsar a menato in cattività da
35:18 tutto quello ch’egli vi a prescritto,
36: 4 parole che l’Eterno a dette a Geremia.
32 a bruciato nel fuoco; e vi furono
37: 2 parole che l’Eterno a pronunziate per
39:11 re di Babilonia, a dato a Nebuzaradan,
40:11 e che a stabilito su di loro Ghedalia,
48:13 in cui a riposto la sua fiducia.
52: 1 Sedekia a ventun anni quando
2 tutto e per tutto come a fatto Joiakim.
20 Salomone a fatti per la casa
1:10 la mano su quanto ella a di più caro;
2:17 adempiuta la parola che a pronunziata
10:21 Ognun d’essi a quattro facce, ognuno
17:16 di quel re che l’a fatto re, e verso il
18 il patto, eppure, a dato la mano! Ha
2:35 la pietra che a colpito la statua diventò
5:12 a cui il re a posto nome Beltsatsar, fu
18 l’Iddio altissimo a dato a
7: 4 come un leone, ed a delle ali d’aquila.
5 a tre costole in bocca fra i denti; e le fu
6 questa bestia a quattro teste, e le fu
8 a degli occhi simili a occhi d’uomo, e
20 a quel corno che a degli occhi, e una
9: 2 anni di cui l’Eterno a parlato al profeta
10 ch’egli ci a poste dinanzi mediante i
10: 6 la sua faccia a l’aspetto della folgore, i
16 a sembianza d’un figliuol d’uomo, mi
18 che a la sembianza d’uomo mi toccò
1:10 giacché egli a dichiarato loro la cosa.
3:10 si pentì del male che a parlato di far
3: 9 eran la sua forza, e non a limiti; Put ed
1: 6 nostre azioni, come a risoluto di fare’.
11: 8 anche l’anima loro m’a preso a sdegno.
1:20 Ma mentre a queste cose nell’animo,
24 l’angelo del Signore gli a comandato, e
9: 8 che a data cotale autorità agli uomini.
12:10 ecco un uomo che a una mano secca.
13: 5 ove non a molta terra; e subito spuntò,
5 perché non a terreno profondo;
6 e perché non a radice, si seccò.
16:12 non a lor detto di guardarsi dal lievito
18:25 la moglie e i figliuoli e tutto quant’a, e
19:22 andò contristato, perché a di gran beni.
21: 6 e fecero come Gesù a loro ordinato;
15 vedute le maraviglie che a fatte, e i
28 Un uomo a due figliuoli. Accostatosi al
22:34 udito ch’egli a chiusa la bocca a’
25:16 colui che a ricevuto i cinque talenti
18 Ma colui che ne a ricevuto uno, andò
20 E colui che a ricevuto i cinque talenti,
24 quello che a ricevuto un talento solo,
26:19 fecero come Gesù a loro ordinato, e
48 a dato loro un segnale, dicendo: Quello
27: 3 Allora Giuda, che l’a tradito, vedendo
10 come me l’a ordinato il Signore.
28: 6 è risuscitato come a detto; venite a
16 sul monte che Gesù a loro designato.
3: 1 era un uomo che a la mano secca.
3 disse all’uomo che a la mano secca:
4: 5 suolo roccioso ove non a molta terra; e
5 spuntò, perché non a terreno profondo;
6 perché non a radice, si seccò.
5: 3 il quale nei sepolcri a la sua dimora; e
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e niuno a forza da domarlo.
le grandi cose che Gesù a fatto per lui.
a un flusso di sangue da dodici anni,
e molto a sofferto da molti medici,
ed a speso tutto il suo senz’alcun
attorno per vedere colei che a ciò fatto.
e camminava, perché a dodici anni.
esso Erode a fatto arrestare Giovanni
e l’a fatto incatenare in prigione
ch’egli, Erode, a sposata.
Erode a soggezione di Giovanni,
andò dolente, perché a di gran beni.
di lontano un fico che a delle foglie
egli a detto quella parabola per loro.
visto ch’egli a loro ben risposto, si
ch’egli a risposto avvedutamente, gli
possedeva, tutto quanto a per vivere.
e trovarono come egli a lor detto, e
a dato loro un segnale, dicendo: Colui
E Pietro lo a seguito da lungi, fin
ch’e’ facesse come sempre a lor fatto.
dalla quale a cacciato sette demonî.
di cui a parlato ai nostri padri, verso
a magnificata la sua misericordia
(come a promesso ab antico per bocca
ed a raggiunto gli ottantaquattro anni.
la parola ch’egli a lor detta.
malvagità ch’esso Erode a commesse,
a circa trent’anni ed era figliuolo,
spavento a preso lui e tutti quelli
un uomo che a la mano destra secca.
e disse all’uomo che a la mano secca:
che l’a molto caro, era malato e stava
Il Fariseo che l’a invitato, veduto ciò,
Un creditore a due debitori; l’uno gli
fu nato seccò perché non a umore.
a spezzato i legami, ed era portato via
quanto grandi cose Gesù a fatte per lui.
a una figlia unica di circa dodici anni,
a un flusso di sangue da dodici anni
ed a spesa ne’ medici tutta la sua
per qual motivo l’a toccato e com’era
Ell’a una sorella chiamata Maria la
Satana a tenuta legata per ben
Disse ancora: Un uomo a due figliuoli;
V’era un uomo ricco che a un fattore,
né a rispetto per alcun uomo;
perch’egli a da passar per quella via.
que’ servitori ai quali a dato il danaro,
trovarono le cose com’egli a lor detto.
egli a detto quella parabola per loro.
v’ha gettato tutto quanto a per vivere.
e trovaron com’egli a lor detto, e
parola del Signore com’ei gli a detto:
non a consentito alla deliberazione e
si ricordarono ch’egli a detto questo; e
Scrittura e alla parola che Gesù a detta.
non a bisogno della testimonianza
le cose ch’egli a fatte in Gerusalemme
dove a cambiato l’acqua in vino.
alla parola che Gesù gli a detta, e se ne
avvenuto nell’ora che Gesù gli a detto:
che Gesù era quel che l’a risanato.
veduto il miracolo che Gesù a fatto,
a notato che non v’era quivi altro che
dopo che il Signore a reso grazie.
mormoravano di lui perché a detto: Io
di sabato che Gesù a fatto il fango
e gli a aperto gli occhi.
di colui che a ricuperata la vista,
Or Gesù a parlato della morte di lui;
raccontaron loro quel che Gesù a fatto.
Lazzaro ch’egli a risuscitato dai morti.
che egli a risuscitato dai morti.
quando a chiamato Lazzaro fuor dal
sepolcro e l’a risuscitato dai morti, ne
udito ch’egli a fatto quel miracolo.
ad alta voce a detto: Chi crede in me,
il diavolo a già messo in cuore a Giuda
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il Padre gli a dato tutto nelle mani e
s’adempisse la parola ch’egli a detta:
Allora Simon Pietro, che a una spada,
Quel servo a nome Malco.
a consigliato a’ Giudei esser cosa utile
a cui Pietro a tagliato l’orecchio, disse:
adempisse la parola che Gesù a detta,
ai discepoli che a veduto il Signore,
e ch’egli le a dette queste cose.
e a detto: Signore, chi è che ti tradisce?
però non gli a detto che non morrebbe,
agli apostoli che a scelto.
e a ricevuto la sua parte di questo
Dio gli a con giuramento promesso che
egli a giudicato di doverlo liberare.
stato compiuto, a più di quarant’anni.
Abramo a comprato a prezzo di danaro
come a comandato Colui che a detto a
secondo il modello che a veduto.
li a fatti stupire con le sue arti
la Samaria a ricevuto la parola di Dio,
per cammino a veduto il Signore
e il Signore gli a parlato, e come in
a predicato con franchezza nel nome di
e la Samaria a pace, essendo edificata;
e a chiamato i suoi parenti e i suoi
ci raccontò come a veduto l’angelo che
e gli a detto: Manda a Ioppe, e fa’
il Signore l’a tratto fuor della prigione.
perché non a dato a Dio la gloria; e
profeta giudeo, che a nome Bar-Gesù,
e vedendo che a fede da esser sanato,
avendo veduto ciò che Paolo a fatto,
cose che Dio a fatte per mezzo di loro,
a aperta la porta della fede ai Gentili.
grandi cose Dio a fatte con loro.
Dio ci a chiamati là, ad annunziar loro
che a uno spirito indovino, e con
la sua casa, perché a creduto in Dio.
Claudio a comandato che tutti i Giudei
ed a la casa contigua alla sinagoga.
capo a Cencrea, perché a fatto un voto.
E l’uomo che a lo spirito maligno, si
poiché egli a fissato così, volendo fare
Paolo a deliberato di navigare oltre
sopra tutto per la parola che a detta,
egli a quattro figliuole non maritate,
le cose che Dio a fatte fra i Gentili, per
era Romano; perché l’a fatto legare.
in un luogo che a il mare d’ambo i lati,
che a per insegna Castore e Polluce,
e che a svernato nell’isola.
ch’Egli a già promesso per mezzo de’
la fede che a quand’era incirconciso,
corpo era svigorito (a quasi cent’anni),
convinto che ciò che a promesso, Egli
a già innanzi preparati per la gloria,
E come Isaia a già detto prima: Se il
che Dio a innanzi i secoli predestinata
Chi a raccolto molto non n’ebbe di
e chi a raccolto poco, non n’ebbe
a posto delle guardie alla città dei
Colui che a operato in Pietro per farlo
Egli a già prima in se stesso formato,
giacché egli a gran brama di vedervi
che li a presi prigionieri perché
colui che a l’impero della morte, cioè
e benedisse colui che a le promesse!
primo patto a delle norme per il culto e
la verga d’Aronne che a fiorito, e le
perché Dio l’a trasportato; poiché
in un luogo ch’egli a da ricevere in
fedele Colui che a fatto la promessa.
ed egli, che a ricevuto le promesse,
e la terza a la faccia come d’un uomo,
ed a sette corna e sette occhi che sono i
che lo cavalcava a nome la Morte;
diceva al sesto angelo che a la tromba:
E l’angelo che io a veduto stare in piè
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che a partorito il figliuolo maschio.
a gettato fuori dalla propria bocca.
perché a dato il potere alla bestia; e
ed a due corna come quelle d’un
che a ricevuta la ferita della spada ed
che a sul capo una corona d’oro, e in
altro angelo, che a potestà sul fuoco,
a quello che a la falce tagliente,
sulla fronte a scritto un nome: Mistero,
falso profeta che a fatto i miracoli
e a la chiave dell’abisso e una gran
E il diavolo che le a sedotte fu gettato
A un muro grande ed alto;
a dodici porte, e alle porte dodici
il muro della città a dodici fondamenti,
angelo che mi a mostrate queste cose.
perché ambedue vi a fatto giuramento.
i Filistei a turati dopo la morte
a piantato le loro, sul monte di Galaad.
la pasta che a portata dall’Egitto, e ne
Poi prese il vitello che quelli a fatto, lo
a fatto mormorare tutta la raunanza
e che i tuoi padri non a mai conosciuta,
che i tuoi padri non a mai conosciuta,
a dèi che non a conosciuti, dèi nuovi,
ai quali i vostri padri non a tremato.
come a temuto Mosè tutti i giorni della
pietre ch’essi a prese dal Giordano.
a camminato per quarant’anni nel
quelli dell’imboscata a preso la città e
a fatto loro nel nome dell’Eterno,
la raunanza, come i capi a loro detto.
a fatto la pace con gl’Israeliti ed erano
del quale a ricevuto il possesso, dietro
figliuoli d’Israele a portate dall’Egitto,
le a ricevute nella loro eredità.
e che a veduto tutte le grandi opere che
che non a visto le guerre di Canaan.
che prima non l’a mai vista):
perch’essi a fatto ciò ch’è male agli
risposero come a fatto quei di Succoth.
gli a prestato mano a uccidere i suoi
Intanto, la capigliatura che gli a tosata,
abitanti non a relazioni con altra gente.
a ceduto terreno a Beniamino, perché
imboscata che a posta presso Ghibea.
a cominciato a colpire e uccidere circa
che a voltato le spalle ed eran fuggiti
gli uomini d’Israele a giurato a Mitspa,
a fatto questo giuramento solenne
di quel che a fatto a Beniamino loro
Poiché i figliuoli d’Israele a giurato,
Tutti quelli che l’a conosciuto prima
che a dei debiti o che erano scontenti,
e l’a sepolto in Rama, nella sua città.
gli Amalekiti a fatto una scorreria
a fatto prigionieri le donne e tutti quelli
bottino che a portato via dal paese dei
quello che i Filistei a fatto a Saul,
a fatto sei passi, s’immolava un bue ed
e a fatto una sortita contro di noi nella
a fatto tra loro davanti all’Eterno;
i quali le a portate via dalla piazza di
Le onde della morte m’a circondato e i
a sentito parlare della sua sapienza.
non a potuto votare allo sterminio,
a veduto la via per la quale se n’era
che non a fatto tutti i re d’Israele
che l’a preceduto.
la nazione, che proprio non t’a trovato.
come a fatto gli Amorei che l’Eterno
a condotta prigioniera dal paese
sì che i Sirî a detto fra di loro: ‘Ecco,
che i Sirî a gettati via nella loro fuga
servi suoi che a ucciso il re suo padre;
come a fatto i suoi padri; non si
d’Israele a peccato contro l’Eterno, il
e a servito gl’idoli, mentre l’Eterno
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a fare quello che a fatto i loro padri.
tutti quelli che a congiurato contro il re
de’ giudici che a governato Israele, e
e per tutto come a fatto i suoi padri.
in Egitto, perché a paura dei Caldei.
degli Amalekiti che a potuto salvarsi, e
tutto quello che i Filistei a fatto a Saul,
fratelli a preparato per essi dei viveri.
a dei saltèri per accompagnare voci di
perché a fatte quelle offerte all’Eterno
della preda che a portata, settecento
perché a giurato di tutto cuore,
a cercato l’Eterno con grande ardore
perché a cercato gli dèi di Edom.
e a preso Beth-Scemesh, Ajalon,
Leviti a messo più rettitudine di cuore
a donato alla raunanza mille tori e
tutti quelli che a congiurato contro il re
A pure duecento cantori e cantatrici.
che a veduta la prima casa, piangevano
I governatori che mi a preceduto
non a potuto stabilire la loro
non a più fatto nulla di simile.
gli a detto a qual popolo Mardocheo
a cercato d’attentare alla vita del re
quello che a già cominciato a fare, e
che a visto a questo proposito e ch’era
perché non a trovato che rispondere,
sprofondate nella fossa che a fatta; il
quelli che li a ridotti in cattività, e
ed a propaggini che s’espandevan
in cui a riposta la loro speranza, e a
che a la gioia nel cuore sospirano.
perché di quella a fatto un carcere.
a dimenticato il luogo del loro riposo.
non a camminato secondo le mie leggi
e gli stessi figliuoli che m’a partorito,
a mandato Saretser e Reghem-melec
molte turbe che a seco degli zoppi, dei
lampade, non a preso seco dell’olio;
lampade, a preso dell’olio ne’ vasi.
a seguitato Gesù dalla Galilea per
tutto quello che a fatto e insegnato.
E quelli che a mangiato i pani erano
perché non a capito il fatto de’ pani,
delle fronde che a tagliate nei campi.
nella sedizione, a commesso omicidio.
perché non a creduto a quelli che
l’a veduto risuscitato.
per la presa di pesci che a fatta;
quelli che a bisogno di guarigione.
udito Giovanni ed a seguito Gesù.
a vedute tutte le cose ch’egli avea fatte
erano avanzati a quelli che a mangiato.
dove a mangiato il pane dopo che il
e quelli che per l’innanzi l’a veduto,
genitori perché a paura de’ Giudei;
i Giudei a già stabilito che se uno
Gesù udì che l’a cacciato fuori; e
e a veduto le cose fatte da Gesù,
a dato ordine che se alcuno sapesse
coloro che a fatta questa congiura,
non a peccato con una trasgressione
certo a tempo di ritornarvi.
E i sette angeli che a le sette trombe si
ambedue ignudi e non ne a vergogna.
a la faccia vòlta alla parte opposta, non
le persone che a acquistate in Charan,
i quali a fatto alleanza con Abramo.
che i servi di suo padre a scavati, al
Esek, perché quelli a conteso con lui.
a dar notizia del pozzo che a scavato,
portato quel che le fiere a squarciato;
Abrahamo e Isacco a soggiornato.
il grano che a portato dall’Egitto, il
a inteso che rimarrebbero quivi a
il dono che a portato seco nella casa, e
che a acquistato nel paese di Canaan, e
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d’Israele a della luce nelle loro dimore.
a camminato in mezzo al mare,
e perché a tentato l’Eterno, dicendo:
gli undici teli a la stessa misura.
E i cherubini a le ali spiegate in alto, in
a la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le
essi l’a eseguito come l’Eterno aveva
ordinato; l’a eseguito a quel modo.
Essi non a figliuoli, ed Eleazar e
Essi a il campo dal lato settentrionale
essi a la cura del santuario in luogo de’
ed a presieduto al censimento,
d’Israele il paese che a esplorato,
di quelli che a esplorato il paese, si
uomini, dico, che a screditato il paese,
Quelli che l’a trovato a raccogliere le
a fatto il censimento nel deserto di
a del bestiame in grandissimo numero;
dèi, ch’essi non a conosciuti, e che
e le sue figliuole che l’a irritato;
non a ubbidito alla voce dell’Eterno.
ai due uomini che a esplorato il paese:
E que’ giovani che a esplorato il paese
che non a ricevuto la loro eredità.
e che a conoscenza di tutte le opere
della valle, perché a de’ carri di ferro.
i quali a ubbidito ai comandamenti
(I nemici a degli anelli d’oro perché
porpora che i re di Madian a addosso,
i collari che i loro cammelli a al collo.
trenta asinelli e a trenta città, che si
a quelli che a spiegato l’enimma.
Sidonii e non a relazione con alcuno.
a l’intenzione d’uccidermi;
d’Israele a dunque voltate le spalle nel
che non a avuto relazioni carnali con
perché a portato gli sguardi sull’arca
Le città che i Filistei a prese ad Israele,
a trentamila carri, seimila cavalieri, e
poiché i Filistei a detto: ‘Vediamo che
a presa Tsiklag e l’a incendiata;
ma a menato via tutti, e se n’eran
quello che gli Amalekiti a portato via,
che Davide e la sua gente a percorso.
e tutta la casa di Beniamino a deciso.
di mano ai Filistei la supremazia che a.
che a alzate le mani contro il re, mio
del popolo d’Israele a fatto scorta al re.
dove i Filistei a appesi i cadaveri
quando a sconfitto Saul sul Ghilboa.
della distruzione m’a spaventato.
del soggiorno de’ morti m’a attorniato,
i lacci della morte m’a còlto.
I cherubini a le ali spiegate, in guisa
i cherubini a le ali spiegate sopra il sito
Le stanghe a una tale lunghezza che le
il consiglio che i vecchi gli a dato;
tutti gl’idoli che i suoi padri a fatti,
a commesso e fatto commettere ad
più di tutti quelli che l’a preceduto.
saltavano intorno all’altare che a fatto.
gli Edomiti che lo a accerchiato e i
non a ancora eseguito i restauri alla
e Achazia, re di Giuda, a consacrato,
e Hamath che a appartenuto a Giuda,
gli altri re d’Israele che l’a preceduto.
re d’Egitto; ed a riveriti altri dèi;
essi a imitati i costumi delle nazioni
e quelli che i re d’Israele a introdotti.
I figliuoli d’Israele a fatto, in segreto,
a eretto colonne ed idoli sopra ogni
a offerto profumi, come le nazioni che
a commesso azioni malvage,
come a fatto i loro padri, i quali non
che i Samaritani a costruito.
gli a fino a quel tempo offerto profumi;
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
ed a trasgredito il suo patto, cioè tutto
essi non l’a né ascoltato, né messo in
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a istituito per offrir profumi negli alti
dove i sacerdoti a offerto profumi,
e che i re di Giuda a fatti, e gli altari
a fatte per provocare ad ira l’Eterno, e
e per tutto come a fatto i suoi padri.
A pure i villaggi di Etam, Ain,
dimore, ed essi a le loro genealogie.
che a degli uomini prodi che portavano
A con loro, secondo le loro genealogie,
perché a molte mogli e molti figliuoli.
li a stabiliti nel loro ufficio.
a l’incarico di custodirla e a loro
Altri a l’incarico di custodire gli
a dei cembali di rame per sonare;
a portato a Davide del legname di
essi a l’incarico dei cortili, delle
ed a dei cembali, dei saltèri e delle
e i capi dell’esercito a consacrate
a venti cubiti di lunghezza.
in piè, e a le facce volte verso la sala.
i cherubini a le ali spiegate sopra il sito
Le stanghe a una tale lunghezza che le
e che gl’Israeliti non a distrutti,
il consiglio che i vecchi gli a dato;
che a in cuore di cercare l’Eterno,
gli Edomiti che l’a circondato, e i capi
e gli scudi che a appartenuto a Davide
a saccheggiato la casa di Dio
e a perfino adoperato per i Baali tutte
perché quelli a abbandonato l’Eterno,
servi suoi che a ucciso il re suo padre.
perché a abbandonato l’Eterno, l’Iddio
a sconfitto Giuda e menati via de’
a invaso le città della pianura e del
giorno del primo mese a finito.
quelli che a il cuore ben disposto,
i Leviti a l’incarico d’immolare gli
quelli che a offerto loro de’ sacrifizi;
a raccolto in Manasse, in Efraim, in
delle case che i re di Giuda a distrutte.
A settecentotrentasei cavalli,
Davide e i capi a messo al servizio de’
a finito quanto concerneva tutti quelli
che a sposato donne straniere.
che a sposato donne straniere: de’
avean preceduto a gravato il popolo,
perché Tobia e Samballat l’a pagato.
E l’a pagato per impaurirmi e indurmi
perché a intese le parole ch’erano state
sapevi ch’essi a trattato i nostri padri
Ma quando a riposo, ricominciavano a
che a conoscimento e intelligenza,
a prezzolato a loro danno Balaam, per
i savi che a la conoscenza de’ tempi.
di quelli che li a in odio, ma non si
li a ordinati il Giudeo Mardocheo e la
li a stabiliti per sé e per i loro
è stato preso nella rete che a nascosta.
I legami della morte m’a circondato e i
della distruzione m’a spaventato.
del soggiorno de’ morti m’a attorniato,
i lacci della morte m’a còlto.
perché non a creduto in Dio, né
e Dio mandò loro quel che a bramato.
tutti quelli che li a menati in cattività.
a sprezzato il consiglio dell’altissimo;
I legami della morte mi a circondato,
del soggiorno dei morti m’a còlto; io
patto che a fermato nel mio cospetto,
parti del vitello che a tagliato in due;
che a messo Geremia nella cisterna.
quello che a ammassato è perduto.
spodesterà quelli che l’a spodestato,
i loro pastori le a sviate, sui monti
a il corpo più vermiglio del corallo, il
perché a rigettato le mie prescrizioni,
le mie leggi e a profanato i miei sabati,
del sangue che a sparso sul paese, e
perché l’a contaminato coi loro idoli;
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che a mangiato le vivande del re.
quegli uomini che a accusato Daniele,
Quando a pastura, si saziavano;
ecco la stella che a veduta in Oriente,
che a mangiato erano quattromila
Or quelli che a preso Gesù, lo
quelli che a qualche flagello gli si
E quelli che a visto, raccontarono loro
essi non a neppur tempo di mangiare.
a dimenticato di prendere dei pani, e
non a seco nella barca che un pane
ad alcuno le cose che a vedute, se non
per via a questionato fra loro chi fosse
glielo a consegnato per invidia.
non è qui; ecco il luogo dove l’a posto.
nulla ad alcuno, perché a paura.
E non a figliuoli perché Elisabetta era
per tutto quello che a udito e visto,
che a degli infermi di varie malattie, li
E quelli che a veduto, raccontarono
a Gesù tutte le cose che a fatte; ed egli,
ad alcuno nulla di quel che a veduto.
per tutte le opere potenti che a vedute,
e che essi a richiesto; ma abbandonò
e le donne che lo a accompagnato dalla
portando gli aromi che a preparato.
la cosa così come a detto le donne; ma
era uno dei due che a udito Giovanni
i servitori che a attinto l’acqua),
a udito ch’egli faceva e battezzava più
a que’ Giudei che a creduto in lui:
scritte di lui, e che essi gliele a fatte.
perchè a udito ch’egli avea fatto quel
non a ancora capito la Scrittura,
E come essi a gli occhi fissi in cielo,
ed a ogni cosa in comune;
che a udito la Parola, credettero; e il
sacerdoti e gli anziani a loro dette.
a innanzi determinato che avvenissero.
la moltitudine di coloro che a creduto,
e tutti quelli che gli a prestata fede,
e tutti coloro che gli a prestata fede,
Quel Mosè che a rinnegato dicendo:
i Gentili a anch’essi ricevuto la parola
e a seco Giovanni come aiuto.
fratelli al Signore, nel quale a creduto.
per l’opera che a compiuta.
della setta de’ Farisei che a creduto, si
tornassero a quelli che li a inviati.
su quelli che a degli spiriti maligni,
E molti di coloro che a creduto,
e a dichiarare le cose che a fatte.
che a esercitato le arti magiche,
a veduto prima Trofimo d’Efeso in
ma a contro lui certe questioni intorno
gli altri che a delle infermità nell’isola,
confermata da quelli che l’a udita,
non risparmiò gli angeli che a peccato,
e a sui loro capi delle corone d’oro.
e per la testimonianza che a resa;
che non a il suggello di Dio in fronte.
e sulle teste a come delle corone simili
E a dei capelli come capelli di donne, e
E a degli usberghi come usberghi di
E a delle code come quelle degli
E a come re sopra di loro l’angelo
a degli usberghi di fuoco, di giacinto e
e a delle teste, e con esse
che a il suo nome e il nome di suo
sette angeli che a sette piaghe, le
che a ottenuta vittoria sulla bestia e
gli uomini che a il marchio della bestia
che a le sette coppe venne, e mi parlò
che a navi in mare si erano arricchiti
che a preso il marchio della bestia e
che non a adorata la bestia né la sua
e non a preso il marchio sulla loro
che a le sette coppe piene delle sette
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ch’è vicina a Beth-A a oriente di
e facea capo al deserto di Beth-A.
a Micmas, a oriente di Beth-A.
e la battaglia s’estese fin oltre Beth-A.
I giovani di A e di Pibeseth cadranno
e non salite a Beth-a, e non giurate
Date l’allarme a Beth-a! Alle tue
trepideranno per le vitelle di Beth-a; sì,
Gli alti luoghi di A, peccato d’Israele,
sterminerò da Bikath-a ogni abitante, e
a formato dalla terra tutti gli animali
a la conoscenza del bene e del male’.
a Bethel a occidente e Ai ad oriente; e
a a sua disposizione tutti i beni del suo
in caldo a davanti quelle verghe, e
veniva, a seco quattrocento uomini.
e a alzati gli occhi, ecco che videro
a con sé Oholiab, figliuolo di
a udito che Israele veniva per la via di
La qual cosa a veduta Fineas, figliuolo
se il padre, a conoscenza del voto di lei
a cura di mettere in pratica tutti questi
coricherai, a ancora il suo pegno.
a cura di mettere in pratica tutti i suoi
a cura di mettere in pratica tutta la
a cura di mettere in pratica tutto ciò
a dinanzi a lui i sacerdoti che
designato come a preso dell’interdetto
a gli uni di qua e gli altri di là; e
a il Giordano per confine sino
informati e a fatto delle ricerche, fu
a udito le parole di Gaal, figliuolo di
a fatto una sortita contro il popolo, si
a in mano una forchetta a tre punte;
a udita i figliuoli d’Israele, ebbero
a udito Davide parlare a quella gente,
a egli in mano la testa del Filisteo.
a in mano una lancia; e Davide stava
Davide, a saputo nel deserto che Nabal
a seco tremila uomini scelti d’Israele,
a inteso che Saul veniva nel deserto
Davide, a poi udito il fatto, disse:
a Absalom, figliuolo di Davide, una
a un processo, si recava dal re per
a sotto i piedi una densa caligine.
Adonija, a timore di Salomone,
a udito che Salomone era stato unto re
a udito la fama che circondava
a dodici paia di buoi davanti a sé; ed
a udito che quei re eran saliti per
e a veduto l’altare ch’era a Damasco,
a alla loro testa Pelatia, Nearia, Refaia
a in mano una spada sguainata, vòlta
a udito la fama che circondava
a seco il libro della legge dell’Eterno;
a saputo che quelli ch’erano stati in
Ma a i nostri padri provocato ad ira
e, a fatta la rassegna del popolo e dei
a ottenuto un congedo dal re,
a udito tutti questi mali che gli eran
ed a per pane, radici di ginestra.
a sotto i piedi una densa caligine.
a bevuto, non dimentichino la legge, e
a ciascuno un turibolo in mano, dal
a compassione di te, ma fosti gettata
a veduto tutti i peccati che suo padre
a a settentrione il paese settentrionale e
a udito che Giovanni era stato messo in
egli le ammaestrava come a autorità, e
a nella prigione udito parlare delle
a una pecora, s’ella cade in giorno di
a ordinato alle turbe di accomodarsi
E a cominciato a fare i conti, gli fu
non a egli di che pagare, il suo signore
E a convenuto co’ lavoratori per un
a udito che Gesù passava, si misero a
non a prole, lasciò sua moglie al suo
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a seco tutti gli angeli, allora sederà sul
a di nuovo gridato con gran voce,
a subito conosciuto nel suo spirito che
a udito parlar di Gesù, venne per di
a udito parlar di lui, venne e gli si gettò
e non a ella da mangiare, Gesù,
A occhi non vedete?
e a orecchie non udite? e non avete
e a riguardata ogni cosa attorno
e il centurione, a udito parlar di Gesù,
E non a essi di che pagare, condonò il
a cento pecore, se ne perde una, non
qual’è la donna che a dieci dramme, se
a un servo ad arare o pascere, quand’e’
muore a moglie ma senza figliuoli, il
E a preso un calice, rese grazie e disse:
Poi, a preso del pane, rese grazie e lo
E a essi acceso un fuoco in mezzo alla
desiderava vederlo, a sentito parlar di
a seguito Giuseppe, guardarono la
e non a trovato il corpo di lui, son
e a fissato lo sguardo su Gesù che
a veduto il miracolo che Gesù avea
a i piedi e le mani legati da fasce, e il
a amato i suoi che erano nel mondo, li
a compiuto l’opera che tu m’hai data a
a sciolto gli angosciosi legami della
e a ricevuto dal Padre lo Spirito Santo
e a il favore di tutto il popolo. E il
e a capito che erano popolani senza
a un campo, lo vendé, e portò i danari
a ciò udito, entrarono sullo schiarir del
a aperto, non abbiam trovato alcuno
a fissati in lui gli occhi, videro la sua
Ma a Giacobbe udito che in Egitto
a fatto prodigî e segni nel paese di
a inteso che la Samaria avea ricevuto
E a preso cibo, riacquistò le forze.
a domandato della casa di Simone, si
E a chiamato, domandarono se
a creduto, si convertì al Signore.
E a Pietro picchiato all’uscio del
a Giovanni, prima della venuta di lui,
a disconosciuto questo Gesù e le
a veduto ciò che Paolo avea fatto,
a persuaso le turbe, lapidarono Paolo e
E a evangelizzata quella città e fatti
a lo Spirito Santo vietato loro
a determinato le epoche loro assegnate,
a traversato la parte alta del paese,
Ma il segretario, a acquetata la turba,
a deciso che debbano astenersi dalle
dai quali a pure ricevuto lettere per i
loro mani, a inteso che era Romano.
a letta la lettera e domandato a Paolo
a in Dio la speranza che nutrono anche
Ma a Paolo interposto appello per
salpammo, a con noi Aristarco,
e a calato la scialuppa in mare col
a raccolto una quantità di legna secche
E a quivi trovato de’ fratelli, fummo
pur a conosciuto Iddio, non l’hanno
tutti coloro che hanno peccato a legge,
a Egli usato tolleranza verso i peccati
a l’ambizione di predicare l’Evangelo
ma ora, non a più campo da lavorare in
e a già da molti anni gran desiderio di
come a ricevuto dal Signore la grazia
a ciascun di voi un salmo, o un
a di voi tutti fiducia che la mia
A dunque una tale speranza, noi
Perciò, a questo ministerio in virtù
non a nulla, eppur possedenti ogni
a sempre in ogni cosa tutto quel che vi
a pur nondimeno riconosciuto che
non a conoscenza di Dio, voi avete
in lui a creduto, avete ricevuto il
a udito parlare della fede vostra nel
non a speranza, ed essendo senza Dio
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22 a i cuori aspersi di quell’aspersione
36 a fatta la volontà di Dio, otteniate quel
11:13 e a confessato che erano forestieri e
31 a accolto le spie in pace.
35 non a accettata la loro liberazione affin
39 pur a avuta buona testimonianza per la
Gia
1:15 la concupiscenza a concepito,
1Pi
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2Pi
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9:11 Ma le turbe, a saputo, lo seguirono; ed
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12:19 Ed Erode, cercatolo, e non a trovato,
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43 e a avuto in avversione le mie leggi.
Num 3:25 doveano a cura del tabernacolo e della
9: 6 essendo impuri per a toccato un morto,
7 siamo impuri per a toccato un morto;
23:24 prima d’a divorato la preda e bevuto il
32: 9 e dopo a esplorato il paese,
Dt
4:42 e, perch’egli potesse a salva la vita,
6:25 l’a cura di mettere in pratica tutti
7:12 per a voi dato ascolto a queste
29:19 dopo a udito le parole di questo
Gs
7:25 e dopo a lapidati gli altri, dettero tutti
18: 7 non debbono a parte di sorta in mezzo
22: 9 dopo a lasciato i figliuoli d’Israele a
Gd 14: 6 senz’a niente in mano, squarciò il
18:27 dopo a preso le cose che Mica avea
1Sa 1:27 Pregai per a questo fanciullo; e
2: 5 satolli s’allogano per a del pane, e quei
14:29 l’a gustato un po’ di questo miele
15:11 ‘Io mi pento d’a stabilito re Saul,
35 si pentiva d’a fatto Saul re d’Israele.
17:50 e l’uccise, senz’a spada alla mano.
53 dopo a dato la caccia ai Filistei,
18:15 cominciò ad a timore di lui;
24: 6 per a egli tagliato il lembo del mantello
2Sa 1:22 senz’a trafitto grasso di prodi; e la
3:17 cercando d’a Davide per vostro re;
12: 6 per a fatto una tal cosa
6 e non a avuto pietà’.
13:22 per a egli violata Tamar, sua sorella.
38 dov’era andato dopo a preso la fuga.
17:29 deve a patito fame, stanchezza e sete
19:21 per a maledetto l’unto dell’Eterno?’
1Re 6: 9 Dopo a finito di costruire la casa,
8:18 Quanto all’a tu avuto in cuore di
18 hai fatto bene ad a questo in cuore;
33 dal nemico per a peccato contro di te,
21: 7 di Naboth d’Izreel te la farò a io’.
19 Dopo a commesso un omicidio, vieni a
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‘Scendi con lui; non a timore di lui’.
e dopo a girato a mezzodì con una
e voglio a da lui qualcosa’.
e a non a più l’incarico dei restauri
non a osservato la parola dell’Eterno,
Quanto all’a tu avuto in cuore di
hai fatto bene ad a questo in cuore;
dal nemico per a peccato contro di te,
E dopo a tenuto consiglio col popolo,
dopo a preso consiglio, inviò de’ messi
dopo a purificato il paese e la casa
dopo a tutto ben esaminato, mi levai, e
affin di a materia da farmi una cattiva
per non a ella eseguito l’ordine datole
fuggono via senz’a visto il bene;
egli esser loquace per a ragione?
Volete a riguardo alla sua persona? e
nell’anima, senz’a mai gustato il bene.
Ma a chi ti credi di a parlato?
Credi tu d’a ragione quando dici:
lo domi; è stato fatto per non a paura.
statuti, e di a sulle labbra il mio patto?
Iddio ha egli dimenticato d’a pietà?
Non è bene a per l’empio de’ riguardi
Chi risponde prima d’a ascoltato,
non riflettere che dopo a fatto un voto.
dopo a fatto passare la ruota su loro.
in giudizio, a de’ riguardi personali.
A de’ riguardi personali non è bene;
gli viene dall’a faticato per il vento?
dopo a esaminato le cose una ad una
valorosi, né esser savi per a del pane,
essere intelligenti per a delle ricchezze,
Egitto senz’a consultato la mia bocca,
poi si leverà per a compassione di voi;
per a de’ carri e dei cavalieri.
cessando d’a pietà del frutto delle sue
Dopo a dato la sua vita in sacrifizio
non a vergogna, ché non avrai più da
ritornano senz’a annaffiata la terra,
senz’a compiuto quello ch’io voglio, e
e il non a di me alcun timore, dice il
e non a figliuoli né figliuole in questo
per a ubbidito alla voce dell’Eterno,
non a paura di loro, né delle loro
non a paura delle loro parole, non ti
Dopo a immolato i loro figliuoli ai
e si consolerà d’a perduto tutta la sua
senz’a prima deposti quivi i paramenti
senz’a sofferto danno alcuno; e
Egli tornerà ad a pietà di noi, si
Nell’ira, ricordati d’a pietà!
e dopo a rese grazie, li spezzò e diede
ragionate fra voi del non a de’ pani?
se, dopo a guadagnato tutto il mondo,
che l’a due mani o due piedi ed esser
che l’a due occhi ed esser gettato nella
anche tu a pietà del tuo conservo,
farò io di buono per a la vita eterna?
senza a un abito da nozze? E colui
t’abbiam veduto a fame e t’abbiam
o a sete e t’abbiam dato da bere?
quando t’abbiam veduto a fame, o sete,
Non a nulla che fare con quel giusto,
e dopo a fatto flagellare Gesù, lo
e dopo a rotolata una gran pietra
dopo a rese grazie, li spezzò e diede ai
dopo a sospirato nel suo spirito, disse:
Perché ragionate voi del non a pane?
che a due mani e andartene nella
che a due piedi ed esser gittato nella
che a due occhi ed esser gittato nella
dopo a loro parlato, fu assunto nel
prima d’a veduto il Cristo del Signore.
dopo a udita la Parola, la ritengono in
l’a guadagnato tutto il mondo, se poi
senz’a parte alcuna tenebrosa, sarà
dopo a ucciso, ha potestà di gettar
dopo a ricevuto l’investitura del regno,
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20:11 dopo a battuto e vituperato anche
12 dopo a ferito anche questo, lo
35 degni d’a parte al secolo avvenire e
22:20 dopo a cenato, dette loro il calice
24:23 d’a avuto anche una visione d’angeli, i
5:26 anche al Figliuolo d’a vita in se stesso;
39 pensate a per mezzo d’esse vita eterna,
40 non volete venire a me per a la vita!
6:11 e dopo a rese grazie, li distribuì alla
7:15 costui di lettere, senz’a fatto studi?
13:10 non ha bisogno che d’a lavati i piedi; è
21:19 E dopo a così parlato, gli disse:
1: 2 dopo a dato per lo Spirito Santo dei
3:26 dopo a suscitato il suo Servitore, l’ha
6: 6 dopo a pregato, imposero loro le mani.
8:25 dopo a reso testimonianza alla parola
10:28 di a relazioni con uno straniero o
13: 3 Allora, dopo a digiunato e pregato,
19 Poi, dopo a distrutte sette nazioni nel
36 dopo a servito al consiglio di Dio nella
14:23 dopo a pregato e digiunato,
25 dopo a annunziata la Parola in Perga,
16:23 E dopo a loro date molte battiture, li
18:21 ma dopo a preso commiato
21 e a detto che, Dio volendo, sarebbe
20: 2 E dopo a traversato quelle parti, e
11 e dopo a ragionato lungamente sino
16 per non a a consumar tempo in Asia;
24: 8 a piena conoscenza di tutte le cose,
16 ad a del continuo una coscienza pura
25:12 dopo a conferito col consiglio, rispose:
28: 6 ma dopo a lungamente aspettato,
8 e dopo a pregato, gl’impose le mani e
17 senza a fatto nulla contro il popolo né
19 senza però a in animo di portare alcuna
13: 3 Vuoi tu non a paura dell’autorità? Fa’
15: 5 vi dia d’a fra voi un medesimo
16: 2 cosa ella possa a bisogno di voi;
1:10 ad a tutti un medesimo parlare,
10 e a non a divisioni fra voi, ma a stare
6: 7 vostro difetto l’a fra voi dei processi.
7:40 e credo d’a anch’io lo Spirito di Dio.
9:27 dopo a predicato agli altri, io stesso
11:10 a sul capo un segno dell’autorità da
24 e dopo a rese grazie, lo ruppe e disse:
25 dopo a cenato, prese anche il calice,
2: 3 da coloro dai quali dovrei a allegrezza;
7:16 che in ogni cosa posso a fiducia in voi.
3: 3 Dopo a cominciato con lo Spirito,
1:13 dopo a udito la parola della verità,
6:13 e dopo a compiuto tutto il dover
2:16 da gloriarmi di non a corso invano, né
3: 4 pensa a di che confidarsi nella carne,
4:12 ad esser saziato e ad a fame; ad esser
15 dopo a lasciata la Macedonia, nessuna
1:16 crederebbero in lui per a la vita eterna.
3: 5 potrà a cura della chiesa di Dio?),
5:11 dopo a lussureggiato contro Cristo,
1: 8 Non a dunque vergogna della
2: 6 il primo ad a la sua parte de’ frutti.
1: 1 Iddio, dopo a in molte volte e in molte
5: 2 e può a convenevole compassione
10: 8 Dopo a detto prima: Tu non hai voluto
12 dopo a offerto un unico sacrificio per i
15 testimonianza. Infatti, dopo a detto:
26 dopo a ricevuto la conoscenza della
34 d’a per voi una sostanza migliore e
11:13 senz’a ricevuto le cose promesse, ma
12: 9 al Padre degli spiriti per a vita?
13:18 persuasi d’a una buona coscienza,
2:14 se uno dice d’a fede ma non ha opere?
4: 3 l’a dato il vostro passato a fare la
2:21 non a conosciuta la via della giustizia,
1:10 Se diciamo di non a peccato, lo
5:15 sappiamo di a le cose che gli abbiamo
4 d’a trovato dei tuoi figliuoli che
5 dopo a tratto in salvo il popolo dal
21 nostro Gesù Cristo per a la vita eterna.
12:12 sapendo di non a che breve tempo.
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eri, tu, il Santo, per a così giudicato.
per a diritto all’albero della vita e per
l’a tratti fuori da un paese ove scorre il
Dopo a pubblicamente battuti senza
Non a altri dii nel mio cospetto.
la terra dovrà a il suo tempo di riposo
e alla schiava che potrete a in proprio,
questioni che uno può a col fratello o
Non a altri dèi nel mio cospetto.
per a una moneta d’argento e un tozzo
d’a sparso del sangue senza motivo e
senz’a sparso sangue di uccisi,
non tornava indietro senz’a colpito.
E qual altro diritto poss’io a? E perché
lo colpì per a stesa la mano sull’arca; e
anche senz’a la purificazione richiesta
all’uomo l’a il suo diletto in Dio’.
essere in umile stato ed a un servo, che
e cade senz’a un altro che lo rialzi!
che sapienza possono essi a?
in modo da a i suoi tralci vòlti verso
Donde potremmo a, in un luogo
ed a i primi seggi nelle sinagoghe e i
anche quel che pensa d’a gli sarà tolto.
grida finirono con a il sopravvento.
ma pensando di a una visione.
a in nostro potere la scialuppa.
per a qualche frutto anche fra voi come
concetto più alto di quel che deve a,
a non a il diritto di non lavorare?
senz’a il capo coperto da un velo, fa
il timor che si deve a del Signore, noi
d’a ancora ottenuto il premio; ma una
ad a un medesimo sentimento nel
per quanto concerne il dare e l’a, se
vi preghiamo di a in considerazione
buone opere: per a allevato figliuoli,
cerca d’a il primato fra loro, non ci
e di a un medesimo pensiero e di dare
dintorni per il loro bestiame e i loro a.
lasciano il resto de’ loro a ai loro
i quali confidano ne’ loro grandi a e si
essi accrescono i loro a.
pronti a dare, a far parte dei loro a,
senz’a fecondata e fatta germogliare sì
E’ non t’è lecito d’a.
parola del Signore, ed a annunziata, se
E dopo a lavata, la posero in una sala
dopo a purificata col lavacro
dopo a conosciuta, voltar le spalle al
e per a osservate e messe in pratica, il
e a tutte pronte sulle tue labbra.
dei cieli; perché mi pento d’a fatti’.
tu non farai vista di non a scorti, ma
tu non farai vista di non a scorti.
tu non farai vista di non a scorti, ma
tornato addietro prima d’a annientati.
e, dopo a fatti a pezzi e tolti di là, ne
speravano d’a in loro potere, avvenne
tornato indietro prima d’a distrutti.
dopo a uditi, si dica: ‘È vero!’
prima d’a distrutti; ha coperto di lutto
dopo a fatti andare in cattività fra le
e a con molte parole esortati, venne in
Dopo a salutati, Paolo si mise a
senz’a odiato per l’addietro, e
dopo a lasciato, si sarà rifugiato presso
l’intenzione, senza a odiato prima.
dopo a trovato, nasconde; e per
E dopo a schernito, lo spogliarono del
Poi, dopo a crocifisso, spartirono i suoi
dopo a udito era molto perplesso, e
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e consegnò Gesù, dopo a flagellato,
e dopo a flagellato, l’uccideranno; ma
dopo a vilipeso e schernito, lo vestì di
dopo a in presenza vostra esaminato,
dopo a castigato, lo libererò.
dopo a castigato, lo libererò.
al quale darò il boccone dopo a intinto.
che dopo a udito lo provocarono? Non
‘Ti par egli poco l’a tolto il marito, che
né vi dolga d’a venduto perch’io fossi
dell’a egli reputato degno della sua
e, dopo a cesellato il modello, ne fece
nella casa dopo a smurate le pietre e
tempo dopo a avuto conoscenza, sarà
ucciso qualcuno senza a l’intenzione,
ucciso il prossimo senza a l’intenzione,
mi son taciuto senz’a bene; anzi il mio
poiché è tempo d’a pietà; il tempo
colla speranza d’a la sua parte.
anch’io sdegnerò d’a per sacerdote;
che dici di lui, dell’a aperto gli occhi?
vi consumerà, dopo a fatto tanto bene’.
e la rettitudine non può a accesso;
Oh a’io delle ali come la colomba! me
Prima che l’Eterno a distrutto Sodoma
se l’Eterno a o no fatto prosperare il
‘che la gente del luogo a ad uccidermi,
ignorava che Rachele a rubato gl’idoli.
chi a messo il nostro danaro nei nostri
‘Se suo padre le a sputato in viso, non
che a ucciso il suo prossimo
caso che qualcuno a a cascare di lassù.
se la Ròcca loro non li a venduti, se
non li a dati in man del nemico?
affinché chiunque a ucciso qualcuno
e non a a morire per man del vindice
‘Se l’Eterno a voluto farci morire, non
Anna, benché l’Eterno l’a fatta sterile.
Ah, se il popolo a oggi mangiato a sua
Chiunque a un processo o un affare
data da Dio a uno che lo a consultato.
valoroso, anche se a un cuor di leone,
che non a passato il Giordano.
di quella che non a divorato la spada.
non a seguito quello di Absalom. Egli
finché a finito di edificare la sua casa,
Salomone gli a fatta una tale richiesta.
l’a preso e gettato su qualche monte o
se il profeta t’a ordinato una qualche
che Dio a ben disposto il popolo,
il paese a goduto de’ suoi sabati;
che a dato ascolto alla mia voce;
e la mia mano a molto accumulato,
anche se a un Giordano alla gola.
se vi fosse alcuno che a intelletto, che
se vi fosse alcuno che a intelletto, che
non ci a lasciato un picciol residuo,
una nazione che a praticato la giustizia
e non a abbandonata la legge del suo
e il re non a a soffrire alcun danno.
in prigione, finché a pagato il debito.
che a pagato tutto quel che gli doveva.
il Signore non a abbreviato que’ giorni,
che Gesù a fatta una guarigione in
sapere quanto ognuno a guadagnato,
a che ora a cominciato a star meglio;
com’egli a ricuperata la vista. Ed egli
fosse stato cieco e a ricuperata la vista,
che a parlato del dormir del sonno.
E sebbene a fatto tanti miracoli in loro
intese perché gli a detto così.
che Gesù gli a detto: Compra quel che
gli a detto per la terza volta: Mi ami
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17:25 come se a bisogno di alcuna cosa; Egli,
18:25 a conoscenza soltanto del battesimo di
21:29 ch’egli l’a menato nel tempio.
33 chi egli fosse, e che cosa a fatto.
23: 9 gli a parlato uno spirito o un angelo?
22 che gli a fatto saper queste cose.
25:25 che a fatto cosa alcuna degna di morte,
Rom 7: 7 se la legge non a detto: Non concupire.
9:29 non ci a lasciato un seme, saremmo
1Te 3: 5 per tema che il tentatore vi a tentati, e
Ebr
4: 8 Infatti, se Giosuè a dato loro il riposo,
Ap 13:17 o vendere se non chi a il marchio, cioè
AVESSER
1Re 14:22 più di quanto a fatto i loro padri.
AVESSERO
Dt
5:29 Oh a pur sempre un tal cuore, da
1Sa 30:19 cosa alcuna che gli Amalekiti a presa.
Esd
3: 3 benché a paura a motivo dei popoli
Sa
27:10 e mia madre m’a abbandonato, pure
Ecc 8:14 come se a fatto l’opera degli empi, e vi
14 come se a fatto l’opera de’ giusti. Io ho
Ger 23:22 Se a assistito al mio consiglio,
Dan 1: 4 tali che a attitudine a stare nel palazzo
At
23:12 né bere finché non a ucciso Paolo.
Rom 9:11 e che a fatto alcun che di bene o di
1Co 2: 8 se l’a conosciuta, non avrebbero
7:29 hanno moglie, siano come se non l’a;
12:25 le membra a la medesima cura le une
AVESSI
Gen 24:45 E avanti che a finito di parlare in cuor
Es
9:15 Che se ora io a steso la mia mano
15 e a percosso di peste te e il tuo popolo,
Lev 10:19 se oggi a mangiato la vittima del
Num 22:29 Ah se a una spada in mano!
Gd
9:29 Ah, se a in poter mio questo popolo, io
15: 2 che tu l’a presa in odio, e però l’ho
2Sa 2:27 se tu non a parlato, il popolo non
18:13 E se io a perfidamente attentato alla
2Re 3:14 se non a rispetto a Giosafat, re di
1Cr 4:10 in guisa ch’io non a da soffrire!’ E Dio
Neh 6: 1 io non a ancora messe le imposte alle
Gb
9:15 A anche ragione, non gli replicherei,
10:14 se a peccato, l’avresti ben tenuto a
16 Se l’a alzata, m’avresti dato la caccia
31:35 Oh, a pure chi m’ascoltasse!... ecco
Sa
27:13 Ah! se non a avuto fede di veder la
44:19 perché tu ci a a fiaccare cacciandoci in
19 tu a a stender su noi l’ombra della
50:12 Se a fame, non te lo direi, perché il
66:18 mio cuore a avuto di mira l’iniquità, il
73:15 Se a detto: Parlerò a quel modo, ecco,
90: 2 e che tu a formato la terra e il mondo,
Is
27: 4 Ah! se a a combattere contro rovi e
48: 5 perché tu non a a dire: ‘Le ha fatte il
Ger
1: 5 ‘Prima ch’io ti a formato nel seno di
3: 8 benché io a ripudiato l’infedele Israele
8 e le a dato la sua lettera di divorzio, ho
9: 2 Oh se a nel deserto un rifugio da
23:38 benché io v’a mandato a dire: ‘Non
Ez 16:21 tu a anche a scannare i miei figliuoli, e
Zac 10: 6 saranno come se non li a mai scacciati,
Luc 19:42 Oh se tu pure a conosciuto in questo
Gio 15:22 non fossi venuto e non a loro parlato,
24 Se non a fatto tra loro le opere che
1Co 4: 7 ti glorî come se tu non l’a ricevuto?
13: 2 E quando a il dono di profezia e
2 e a tutta la fede in modo da trasportare
2Co 12: 7 io non a ad insuperbire a motivo della
Gal
2: 2 io non corressi o non a corso in vano.
Fil
2:27 perch’io non a tristezza sopra tristezza.
3: 4 nella carne io a di che confidarmi.
AVESSIMO
Sa
44:20 Se a dimenticato il nome del nostro
20 e a teso le mani verso un dio straniero,
At
3:12 o pietà a fatto camminar quest’uomo?
15:24 non a dato loro mandato di sorta,
2Co 9: 4 non a ad essere svergognati per questa
1Te 2: 2 anzi, sebbene a prima patito e fossimo
6 a potuto far valere la nostra autorità;
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non per opere giuste che noi a fatte, ma
non a fiducia nell’Eterno, nell’Iddio
non a fede in lui, e non ubbidiste alla
se a risparmiato loro la vita, io non vi
‘Se non a arato con la mia giovenca,
Se a fede e non dubitaste, non soltanto
Se a fede quant’è un granel di senapa,
Se m’a conosciuto, avreste conosciuto
quand’anche a diecimila pedagoghi in
non a a ricever alcun danno da noi.
voi non la sprezzaste né l’a a schifo; al
se a a soffrire per cagion di giustizia,
che a dal principio: il comandamento
tu non a per essi alcuna pietà; facesti
e m’a mandato via dal vostro paese?’
‘Perché a oggi il viso così mesto?’
‘Voi m’a privato dei miei figliuoli!
‘Perché m’a fatto questo torto di dire a
A qualche altro fratello? E noi gli
Perché a reso mal per bene?
A fatto male a far questo!’
‘Che azione è questa che a fatta? Non
dicendo: A voi padre o fratello?
voi che m’a mandato qua, ma è Dio;
e tutto quello che a veduto; e fate che
vostro bestiame, se non a più danaro’.
‘Perché a fatto questo,
e a lasciato vivere i maschi?’
Perché a lasciato là quell’uomo?
‘Perché non a fornito, ieri e oggi come
ci a messi in cattivo odore dinanzi a
e a loro messa la spada in mano perché
perché a delle cattive intenzioni!
andate, servite l’Eterno, come a detto.
come a detto; andatevene, e benedite
gli Egiziani che a veduti quest’oggi,
voi ci a menati in questo deserto per
fate cuocere oggi quel che a da cuocere
e fate bollire quel che a da bollire; e
Voi a veduto quello che ho fatto agli
a visto ch’io v’ho parlato dai cieli.
‘Voi a commesso un gran peccato; ma
Prelevate da quello che a, un’offerta
‘Perché non a mangiato il sacrifizio
si fa nel paese d’Egitto dove a abitato,
a pianto agli orecchi dell’Eterno,
a rigettato l’Eterno che è in mezzo a
e a pianto davanti a lui, dicendo:
non a temuto di parlar contro il mio
e che a mormorato contro di me,
che a detto sarebbero preda de’ nemici,
il paese che voi a disdegnato.
a messo quaranta giorni a esplorare il
a fatto morire il popolo dell’Eterno’.
E perché a menato la raunanza
E perché ci a fatti salire dall’Egitto per
‘Siccome non a avuto fiducia in me per
‘Perché ci a fatti salire fuori d’Egitto
‘A lasciato la vita a tutte le donne?
‘Voi a dimorato abbastanza in queste
e spaventevole deserto che a veduto,
per tutto il cammino che a fatto, finché
E i vostri fanciulli, de’ quali a detto:
‘A girato abbastanza attorno a questo
(so che del bestiame ne a molto)
stranieri che voi non a mai conosciuti.
né tu né i tuoi padri a mai conosciuti,
dèi’ (che voi non a mai conosciuti)’,
né tu né i tuoi padri a mai conosciuti:
Voi a veduto tutto quello che l’Eterno
Non a mangiato pane,
non a bevuto vino né bevanda
mezzo alle nazioni, che a attraversate;
e a vedute le loro abominazioni e
le appartiene, come glielo a giurato’.
‘Perché ci a ingannati dicendo:
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nemici contro ai quali a a combattere’.
e a una gran forza; non avrete una
‘Voi a osservato tutto ciò che Mosè,
e a ubbidito alla mia voce in tutto
Voi non a abbandonato i vostri fratelli
e a osservato come dovevate il
questa infedeltà che a commesso
Che a a far voi con l’Eterno, con
voi non a parte alcuna nell’Eterno!
Voi non a parte alcuna nell’Eterno!
non a commesso questa infedeltà verso
così a scampato i figliuoli d’Israele
Voi a veduto tutto ciò che l’Eterno, il
vostro Dio, come a fatto fino ad oggi.
e degli uliveti che non a piantati.
Ma voi non a ubbidito alla mia voce.
Perché a fatto questo?
voi non a dato ascolto alla mia voce’.
gli uomini che a uccisi al Tabor?’
se a agito bene verso Ierubbaal e la sua
se a ricompensato lui, mio padre, di
a ucciso i suoi figliuoli, settanta
e a proclamato re dei Sichemiti
se, dico, a oggi agito con fedeltà e con
‘Quel che m’a veduto fare fatelo presto
Eppure, m’a abbandonato
e a servito ad altri dèi; perciò io non vi
Andate a gridare agli dèi che a scelto;
‘Non m’a voi odiato e cacciato dalla
non gliele a tolte durante questo
non mi a liberato dalle loro mani.
E che? ci a invitati qui per spogliarci?’
‘A portato via gli dèi che m’ero fatti e
né siete voi che le a date loro; nel qual
ubbidito in tutto quello che m’a detto,
che voi non a trovato nulla nelle mie
il re che vi siete scelto, che a chiesto;
il male che a fatto chiedendo per voi
voi a fatto tutto questo male;
‘Voi a commesso un’infedeltà; rotolate
‘A visto quell’uomo che s’avanza?
è un pazzo; perché me l’a menato?
che m’a condotto questo a fare il pazzo
che a tutti congiurato contro di me, e
d’Isai a congiurato contro di me?
dall’Eterno, voi che a pietà di me!
non a fatto buona guardia al vostro
‘Dove a fatto la scorreria quest’oggi?’
voi che a mostrato questa benignità
vi farò del bene, giacché a agito così.
perché dunque ci a disprezzati? Non
Questo è lo strepito che a udito.
perché a abbandonati i comandamenti
a con voi i figliuoli del vostro signore
e a a vostra disposizione carri e cavalli,
dei sacerdoti che a di là trasportati;
Voi a abbandonato me, quindi anch’io
e a con voi i vitelli d’oro che
Non a voi cacciati i sacerdoti
nostro Dio; ma voi l’a abbandonato.
e a a vostra disposizione dei Leviti,
battaglia non l’a a combatter voi:
poiché a abbandonato l’Eterno,
e voi li a uccisi con tal furore, ch’è
i prigionieri che a fatti tra i vostri
La lettera che ci a mandata, è stata
‘Voi a commesso una infedeltà,
e a accresciuta la colpa d’Israele.
non a né parte né diritto né ricordanza
che a esatto da loro come interesse’.
vostro segreto a dei riguardi personali.
Non a dunque interrogato quelli che
Ma queste cose voi tutti le a osservate
Non a dunque ragione di dire:
non a parlato di me secondo la verità,
non a parlato di me secondo la verità,
ho chiamato a rifiutato d’ascoltare,
anzi a respinto ogni mio consiglio
mia correzione non ne a voluto sapere,
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‘A visto colui che l’anima mia ama?’
vergogna de’ terebinti che a amati, e
siete quelli che a divorato la vigna!
Se voi non a fede, certo, non potrete
la vostra forza; ma voi non l’a voluto!
A detto: ‘No, noi galopperemo sui
Voi a concepito pula, e partorirete
Ma non lo sapete? non l’a sentito?
Non a riflettuto alla fondazione della
e fra i tizzoni che a accesi! Questo
voi che non a danaro venite, comprate,
io ho chiamato, e voi non a risposto;
ho parlato, e voi non a dato ascolto;
a fatto ciò ch’è male agli occhi miei,
e a preferito ciò che mi dispiace.
entrati, a contaminato il mio paese
e a fatto della mia eredità
Perché a detto quelle parole, ecco, io
‘Come voi m’a abbandonato
e a servito degli dèi stranieri nel vostro
poiché a commesso tutte queste cose,
dal mattino, e voi non a dato ascolto,
v’ho chiamati e voi non a risposto,
tanti altari a eretti all’infamia, altari
E voi a fatto anche peggio de’ vostri
né voi né i vostri padri a conosciuto; e
perché a acceso il fuoco della mia ira,
Voi a disperse le mie pecore,
le a scacciate, e non ne a avuto cura;
a tòrte le parole dell’Iddio vivente,
‘Siccome a detto questa parola
dal mattino, ma voi non a dato ascolto.
ma voi non a ubbidito,
né a pòrto l’orecchio per ascoltare.
Ma voi non mi a dato ascolto, dice
non a dato ascolto alle mie parole,
fin dal mattino e non li a ascoltati,
che a udito coi vostri propri orecchi’.
questa città tutte le cose che a udite.
indietro, e a profanato il mio nome;
e li a assoggettati ad essere vostri
Voi non mi a ubbidito proclamando
mattino, e voi non m’a dato ascolto;
ma voi non a prestato orecchio,
e non m’a ubbidito.
a ubbidito all’ordine di Gionadab,
e a osservato tutti i suoi precetti,
e a fatto tutto quello ch’egli vi avea
popolo, che m’a messo in prigione?
perché voi a peccato contro l’Eterno,
e non a dato ascolto alla sua voce;
nelle città di cui a preso possesso’.
come a detto; e tutto quello che
al quale m’a mandato perché io gli
il re di Babilonia, del quale a paura;
poiché m’a mandato dall’Eterno, dal
Voi a veduto tutto il male che io ho
A voi dimenticato le malvagità dei
i profumi che a offerti nelle città di
delle abominazioni che a commesse;
Perché voi a offerto que’ profumi
e a peccato contro l’Eterno
e non a ubbidito alla voce dell’Eterno
non a camminato secondo la sua legge,
o voi che a saccheggiato la mia eredità,
non a camminato seguendo le mie
e non a messo ad effetto le mie leggi
non a neppur agito seguendo le leggi
Voi a moltiplicato i vostri omicidi in
e ne a riempite d’uccisi le strade.
I vostri morti che a stesi in mezzo a
Voi a paura della spada, e io farò
del quale non a seguito le prescrizioni
ma a agito secondo le leggi delle
non a costruito riparo attorno alla casa
Non a voi delle visioni vane e non
cose vane e a visioni menzognere,
demolirò il muro che voi a intonacato
Poiché a contristato il cuore del giusto
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e a fortificate le mani dell’empio
quel che a fatto tu e le figliuole tue.
trasgressioni per le quali a peccato, e
per tutte le malvagità che a commesse;
a fatto ricordare la vostra iniquità
che a lasciati a Gerusalemme,
Voi non a fortificato le pecore deboli,
non a guarito la malata,
non a fasciato quella ch’era ferita,
non a ricondotto la smarrita,
non a cercato la perduta,
ma a dominato su loro con violenza e
voi a spinto col fianco e con la spalla
e a cozzato con le corna tutte le pecore
non le a disperse e cacciate fuori,
e a moltiplicato contro di me i vostri
che voi a profanato fra le nazioni dove
in mezzo alle quali voi l’a profanato; e
A fatto entrare degli stranieri,
non a serbato l’incarico che avevate
ma ne a fatti custodi quegli stranieri,
Voi a arata la malvagità,
a mietuto l’iniquità,
a mangiato il frutto della menzogna;
a preso il mio argento e il mio oro,
e a portato nei vostri templi il meglio
e a venduto ai figliuoli degli Javaniti i
dal luogo dove voi li a venduti, e farò
voi a dato a bere del vino ai nazirei,
e a ordinato ai profeti di non profetare!
voi a bevuto sul mio monte santo, così
che a praticato le sue prescrizioni!
a seminato molto, e a raccolto poco;
e quando l’a portato in casa, io ci ho
Quando a digiunato e fatto cordoglio il
a voi digiunato per me, proprio per
L’a fatto col dire: ‘La mensa
a fatto intoppar molti nella legge,
a violato il patto di Levi, dice l’Eterno
e a de’ riguardi personali quando
mie prescrizioni, e non le a osservate.
Voi a detto: ‘È vano servire Iddio; e
Voi a udito che fu detto agli antichi:
Voi a udito che fu detto: Non
A udito pure che fu detto agli antichi:
Voi a udito che fu detto: Occhio per
Voi a udito che fu detto: Ama il tuo
quelli che vi amano, che premio ne a?
sa le cose di cui a bisogno, prima che
sa che a bisogno di tutte queste cose.
Perché a paura, o gente di poca fede?
gratuitamente a ricevuto,
sonato il flauto, e voi non a ballato;
lamenti, e voi non a fatto cordoglio.
Non a voi letto quel che fece Davide,
non a voi letto nella legge che nei
A intese tutte queste cose? Essi gli
E a annullata la parola di Dio a cagion
Quanti pani a? Ed essi risposero: Sette
Se a fede quanto un granel di senapa,
Non a voi letto che il Creatore da
anche voi che m’a seguitato, sederete
Non a mai letto: Dalla bocca de’
nella preghiera, se a fede, le otterrete.
della giustizia, e voi non gli a creduto;
e voi, che a veduto questo, neppur poi
Non a mai letto nelle Scritture: La
non a voi letto quel che vi fu insegnato
pulcini sotto le ali; e voi non a voluto!
l’a fatto ad uno di questi miei minimi
minimi fratelli, l’a fatto a me.
in quanto non l’a fatto ad uno di questi
minimi, non l’a fatto neppure a me.
Perché i poveri li a sempre con voi;
ma me non mi a sempre.
ad insegnare, e voi non m’a preso;
Ecco, ora a udita la sua bestemmia.
A una guardia: andate, assicuratevi
Non a voi mai letto quel che fece
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Come mai non a voi fede?
Ed egli domandò loro: Quanti pani a?
Ed egli domandò loro: Quanti pani a?
capite voi ancora? A il cuore indurito?
non udite? e non a memoria alcuna?
voi ne a fatta una spelonca di ladroni.
crediate che le a ricevute, e voi le
se a qualcosa contro a qualcuno,
Non a voi neppur letta questa
non a voi letto nel libro di Mosè, nel
Poiché i poveri li a sempre con voi; e
del bene; ma me non mi a sempre.
e voi non mi a preso; ma ciò è
Voi a udita la bestemmia. Che ve ne
Non a letto neppure quel che fece
Beati voi che ora a fame, perché sarete
perché a già la vostra consolazione.
sperate ricevere, qual grazia ne a?
a Giovanni quel che a veduto e udito: i
sonato il flauto e non a ballato; abbiam
cantato dei lamenti e non a pianto.
poiché a tolta la chiave della scienza!
ed a impedito quelli che entravano.
tutto quel che a detto nelle tenebre,
e quel che a detto all’orecchio nelle
ma il Padre vostro sa che ne a bisogno.
pulcini sotto le ali; e voi non a voluto!
voi ne a fatto una spelonca di ladroni.
a perseverato meco nelle mie prove;
non mi a mai messe le mani addosso;
Voi mi a fatto comparir dinanzi
disse loro: A qui nulla da mangiare?
quello intorno a cui non a faticato; altri
Voi a mandato da Giovanni, ed egli ha
a voluto per breve ora godere alla sua
La sua voce, voi non l’a mai udita;
il suo sembiante, non l’a mai veduto;
la sua parola non l’a dimorante in voi,
che non a l’amor di Dio in voi.
nel quale a riposta la vostra speranza.
non perché a veduto de’ miracoli,
a mangiato de’ pani e siete stati saziati.
Voi m’a veduto, eppur non credete!
il suo sangue, non a la vita in voi.
dissero loro: Perché non l’a condotto?
le cose che a udite dal padre vostro.
e non l’a conosciuto; ma io lo conosco,
Ve l’ho già detto e voi non a ascoltato;
Dove l’a posto? Essi gli dissero:
Poiché i poveri li a sempre con voi;
ma me non a sempre.
Camminate mentre a la luce, affinché
Mentre a la luce, credete nella luce,
se a amore gli uni per gli altri.
e fin da ora lo conoscete, e l’a veduto.
A udito che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e
Non siete voi che a scelto me, ma son
non a chiesto nulla nel nome mio;
perché mi a amato
e a creduto che son proceduto da Dio.
Ma voi a l’usanza, ch’io vi liberi uno
Figliuoli, a voi del pesce? Essi gli
Portate qua de’ pesci che a presi ora.
la quale, egli disse, a udita da me.
maniera che l’a veduto andare in cielo.
quel Gesù che voi a crocifisso.
o in nome di chi a voi fatto questo?
che voi a crocifisso, e che Dio ha
a voi venduto il podere per tanto? Ed
a riempita Gerusalemme della vostra
voi, che a ricevuto la legge promulgata
dagli angeli, e non l’a osservata.
di ciò che a detto mi venga addosso.
cagione m’a mandato a chiamare?
se a qualche parola d’esortazione da
voi non a potuto esser giustificati per
Se mi a giudicata fedele al Signore,
poiché a menato qua questi uomini, i
ma a di cuore ubbidito a quel tenore
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voi a per frutto la vostra santificazione,
voi non a ricevuto lo spirito di servitù
ma a ricevuto lo spirito d’adozione, per
ma ora a ottenuto misericordia per la
Il privilegio che a, non sia dunque
contro l’insegnamento che a ricevuto, e
per mezzo de’ quali voi a creduto; e lo
non a però molti padri; poiché son io
e non a invece fatto cordoglio perché
a da giudicar di cose di questa vita,
che è in voi, il quale a da Dio, e che
alle cose delle quali m’a scritto, è bene
Non a voi delle case per mangiare e
che voi ancora a ricevuto, nel quale
noi predichiamo, e così voi a creduto.
come in parte a già riconosciuto, che
maniera a dimostrato d’esser puri in
ma perché la premura che a per noi
l’a ricevuto con timore e tremore.
in ogni zelo e nell’amore che a per noi,
a per i primi cominciato non solo a fare
diverso da quello che a ricevuto, o un
diverso da quello che a accettato, voi
pazzo; siete voi che mi ci a costretto;
diverso da quello che a ricevuto, sia
voi a udito quale sia stata la mia
A voi ricevuto lo Spirito per la via delle
A voi sofferto tante cose invano? se
voi a servito a quelli che per natura
ma ora che a conosciuto Dio, o
a rinunziato a Cristo; siete scaduti
a ricevuto il suggello dello Spirito
a udito di quale grazia Iddio m’abbia
così che a imparato a conoscer Cristo.
Se pur l’a udito ed in lui siete stati
a imparato, per quanto concerne la
ma se ne a alcuna buona che edifichi,
stessa lotta che mi a veduto sostenere,
secondo l’esempio che a in noi.
Le cose che a imparate, ricevute, udite
a fatto rinverdire le vostre cure per me;
a fatto bene a prender parte alla mia
m’a mandato una prima e poi una
da Epafròdito quel che m’a mandato, e
e dell’amore che a per tutti i santi,
speranza che a da tempo conosciuta
secondo quel che a imparato da Epafra,
speranza dell’Evangelo che a udito,
Come dunque a ricevuto Cristo Gesù il
e in lui voi a tutto pienamente. Egli è il
giacché a svestito l’uomo vecchio coi
anche voi a un Padrone nel cielo.
(intorno al quale a ricevuto degli
ma la fama della fede che a in Dio si è
voi a sofferto dai vostri connazionali le
come a imparato da noi il modo in cui
non a bisogno che io ve ne scriva,
non a bisogno che vi se ne scriva;
a creduto alla nostra testimonianza
l’insegnamento che a ricevuto da noi.
a di nuovo bisogno che vi s’insegnino i
a bisogno di latte e non di cibo sodo.
e l’amore che a mostrato verso il suo
coi servizî che a reso e che rendete
Poiché voi a bisogno di costanza,
Voi non a ancora resistito fino al
e a dimenticata l’esortazione a voi
che a a sopportar queste cose. Iddio vi
siate contenti delle cose che a; poiché
e voi a riguardo a quello che veste
Ma voi a disprezzato il povero! Non
ma se a de’ riguardi personali, voi
Ma se a nel cuor vostro dell’invidia
Voi bramate e non a; voi uccidete ed
non a, perché non domandate;
A accumulato tesori negli ultimi giorni.
e del quale li a frodati, grida; e le grida
a pasciuto i vostri cuori in giorno di
A condannato, a ucciso il giusto; egli
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A udito parlare della costanza di
e a veduto la fine riserbatagli dal
pure a gustato che il Signore è buono.
ma ora a ottenuto misericordia.
vecchio è la Parola che a udita.
a conosciuto Colui che è dal principio.
vi scrivo perché a vinto il maligno.
scritto perché a conosciuto il Padre.
a conosciuto Colui che è dal principio.
dimora in voi, e a vinto il maligno.
a udito che l’anticristo deve venire,
Quanto a voi, a l’unzione dal Santo, e
in voi quel che a udito dal principio.
Se quel che a udito dal principio
l’unzione che a ricevuta da lui dimora
e non a bisogno che alcuno v’insegni;
il messaggio che a udito dal principio:
del quale a udito che deve venire; ed
siete da Dio, figliuoletti, e li a vinti;
affinché sappiate che a la vita eterna,
che a udito fin dal principio onde
a da tempo conosciuto tutto questo,
e non a conosciuto le profondità di
quel che a tenetelo fermamente finché
E Dio vide tutto quello che a fatto, ed
Iddio compì l’opera che a fatta,
giorno da tutta l’opera che a fatta.
da tutta l’opera che a creata e fatta.
e quivi pose l’uomo che a formato.
dei campi che l’Eterno Iddio a fatti; ed
ed a alito di vita nelle sue narici, morì.
essa a nel becco una foglia fresca
E Sarai era sterile; non a figliuoli.
Abramo a settantacinque anni quando
a anch’egli pecore, buoi e tende.
a una serva egiziana per nome Agar.
Abramo a ottantasei anni quando Agar
Or Abrahamo a novantanove anni
a tredici anni quando fu circonciso.
non a più i corsi ordinari delle donne.
fece a Sara come a annunziato.
vecchio, al tempo che Dio gli a fissato.
a cento anni, quando gli nacque il suo
che a il governo di tutti i suoi beni:
Non a ancora finito di parlare,
a un fratello chiamato Labano.
ecco ch’ella a due gemelli nel seno.
i quali a in casa presso di sé, e li fece
Giacobbe a ubbidito a suo padre e a
per moglie, oltre quelle che a già,
Or Labano a due figliuole: la maggiore
Lea a gli occhi delicati, ma Rachele era
tutte le sostanze che a acquistate,
e che a acquistato in Paddan-Aram, per
se ne fuggì, con tutto quello che a; e si
la figliuola che Lea a partorito a
costui a commessa un’infamia in
e tutti i beni che a messi assieme nel
lunga con le maniche che a addosso;
meretrice, perch’essa a il viso coperto.
ecco ch’essa a in seno due gemelli.
che a alla mano il filo di scarlatto; e fu
Potifar lasciò tutto quello che a, nelle
le a lasciata la veste in mano e ch’era
e ciascun sogno a il suo significato
l’interpretazione ch’egli ci a data:
ricordò de’ sogni che a avuti intorno a
fece come Giuseppe a ordinato, e li
portare delle vivande che a dinanzi; ma
si partì con tutto quello che a; e, giunto
di Ramses, come Faraone a ordinato.
per lui quello ch’egli a ordinato loro:
che il re d’Egitto a ordinato loro;
il sacerdote di Madian a sette figliuole;
parole che l’Eterno l’a incaricato di
portentosi che gli a ordinato di fare.
Or Mosè a ottant’anni e Aaronne
e fecero come l’Eterno a ordinato.
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fecero come l’Eterno a ordinato.
alle rane che a inflitte a Faraone.
fecero come l’Eterno a ordinato a
fecero come l’Eterno a ordinato a
questi a espressamente fatto giurare i
e chi ne a raccolto molto non n’ebbe di
e chi ne a raccolto poco non n’ebbe
all’indomani, come Mosè a ordinato: e
a il gusto di schiacciata fatta col miele.
Giosuè fece come Mosè gli a detto, e
che l’Eterno gli a ordinato di dire.
se a moglie, la moglie se ne andrà con
e che Aaronne lo a lasciato sfrenarsi
a in mano le due tavole della
E chiunque a delle stoffe tinte in
e chiunque a del legno d’acacia per
l’opera che l’Eterno a ordinata per
Ogni asse a due incastri paralleli; così
e a un’altezza di due cubiti; i suoi
a una lunghezza di venti cubiti,
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè,
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
modo che l’Eterno a ordinato a Mosè.
a la lunghezza d’una spanna e una
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè;
che l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato; l’aveano
come l’Eterno gli a ordinato.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
fece come l’Eterno gli a ordinato, e la
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
l’Eterno a ordinate per mezzo di Mosè.
le cose che Mosè a ordinate; e tutta la
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
nel modo che Mosè a ordinato.
il che egli non a loro ordinato.
vesti di lino che a indossate per entrar
fece come l’Eterno a ordinato a Mosè.
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè.
Come l’Eterno gli a ordinato, Mosè ne
egli a la sorveglianza di quelli
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
modello che l’Eterno gli a mostrato.
a sul tabernacolo l’apparenza d’un
e a il sapore d’una focaccia con l’olio.
a fiorito, gettato dei bottoni, sbocciato
come l’Eterno gli a ordinato.
E Mosè fece come l’Eterno a ordinato;
e a un muro di qua e un muro di là.
fece come l’Eterno gli a ordinato;
come l’Eterno a comandato per mezzo
tutto quello che l’Eterno gli a ordinato.
ed a in mano le trombe d’allarme.
come l’Eterno a ordinato a Mosè, e
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno gli a ordinato.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
colpisce con una pietra che a in mano,
uno stromento di legno che a in mano,
all’ordine che l’Eterno a dato a Mosè.
quello che l’Eterno gli a ordinato di dir
l’Iddio nostro, ci a ordinato di fare, e
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2:30 gli a indurato lo spirito e reso ostinato
9:16 che l’Eterno vi a ordinato di seguire.
28 nella terra che a loro promessa, e
10: 5 come l’Eterno mi a ordinato.
19: 6 che non a prima odiato il compagno.
29:26 e che l’Eterno non a assegnati loro.
30: 3 l’Eterno, il tuo Dio, t’a disperso.
34: 9 perché Mosè gli a imposto le mani; e i
Gs
4: 8 fecero dunque come Giosuè a ordinato;
5: 1 che l’Eterno a asciugate le acque del
8:18 verso la città la lancia che a in mano.
31 a ordinato ai figliuoli d’Israele, e come
9:24 a ordinato al suo servo Mosè di darvi
10:32 esattamente come a fatto a Libna.
11:12 come a ordinato Mosè, servo
14:14 perché a pienamente seguito l’Eterno,
17: 1 di guerra, a avuto Galaad e Basan.
18:11 a i suoi confini tra i figliuoli di Giuda
21:42 città a il suo contado tutt’intorno; così
22: 2 Mosè, servo dell’Eterno, vi a ordinato,
Gd
6:21 del bastone che a in mano e toccò la
9:24 loro fratello, che li a uccisi, e sopra i
11:34 non a altri figliuoli né altre figliuole.
15:14 e le funi che a alle braccia divennero
16:12 come un filo, le funi che a alle braccia.
18 le a aperto tutto il cuor suo, mandò a
18:27 e il sacerdote che a al suo servizio,
21:15 l’Eterno a aperta una breccia fra le
Rut
2: 1 Or Naomi a un parente di suo marito,
3: 6 quello che la suocera le a ordinato.
4: 1 colui che a il diritto di riscatto e del
6 Colui che a il diritto di riscatto rispose:
8 Così, colui che a il diritto di riscatto
1Sa 1: 2 A due mogli: una per nome Anna, e
2 avea de’ figliuoli, ma Anna non ne a.
9: 2 a un figliuolo per nome Saul, giovine e
15 l’Eterno a avvertito Samuele, dicendo:
13: 1 Saul a trent’anni quando cominciò a
14 quel che l’Eterno t’a ordinato’.
15:20 la missione che l’Eterno m’a affidata,
17: 5 A in testa un elmo di rame, era vestito
12 che a otto figliuoli e che, al tempo di
20 e partì come Isai gli a ordinato; e come
39 perché non a ancora provato; ma disse
18:10 i giorni. Saul a in mano la sua lancia;
25 Saul a in animo di far cader Davide
22: 6 a in mano la lancia, e tutti i suoi servi
21 Saul a ucciso i sacerdoti dell’Eterno.
25: 2 che a i suoi beni a Carmel; era molto
21 tutto ciò che colui a nel deserto, in
36 Nabal a il cuore allegro, perch’era
28:17 L’Eterno ha agito come a annunziato
24 la donna a in casa un vitello ingrassato,
2Sa 1:10 presi il diadema ch’egli a in capo e il
10 braccialetto che a al braccio, e li ho
2:31 la gente di Davide a ucciso trecento
3: 7 Saul a avuta una concubina per nome
30 questi a ucciso Asael loro fratello, a
4: 4 a un figlio storpiato de’ piedi, il quale
11:22 quello che Joab l’a incaricato di dire.
12: 3 ma il povero non a nulla, fuorché una
13: 3 Amnon a un amico, per nome Jonadab,
15 dell’amore di cui l’a amata prima.
30 Absalom a ucciso tutti i figliuoli del re,
33 Or Absalom a preso la fuga.
14: 6 La tua serva a due figliuoli, i quali
15:30 gente ch’era con lui a il capo coperto,
17:18 li avea scòrti, e ne a avvisato Absalom;
25 il quale a avuto relazioni con Abigal,
19:32 era molto vecchio; a ottant’anni, ed
20:10 alla spada che Joab a in mano; e Joab
21:16 che a una lancia del peso di trecento
24:16 si pentì della calamità ch’egli a inflitta,
1Re 4:10 a Soco e tutto il paese di Hefer;
13 egli a i villaggi di Jair, figliuolo di
13 a anche la regione di Argob ch’è in
5:12 a Salomone, come gli a promesso; e vi
15 a inoltre settantamila uomini che
7:31 e a un cubito e mezzo di diametro;
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ed a i suoi sostegni e i suoi riquadri
come l’Eterno a annunziato, ed ho
poi l’a data per dote alla sua figliuola,
sull’altare che egli a eretto all’Eterno,
gli disse tutto quello che a in cuore.
Salomone e la casa ch’egli a costruita
Questo trono a sei gradini; la sommità
il re a in mare una flotta di Tarsis
I cavalli che Salomone a, gli venivan
e gli a ordinato, a questo proposito, di
prese il mantello nuovo che a addosso,
come a ordinato il re dicendo:
i sacerdoti degli alti luoghi che a eretti.
mese che a scelto di sua testa,
salì all’altare che a costruito a Bethel,
e il peccato nel quale a indotto Israele.
anche perché a sterminata quella casa.
a motivo de’ peccati che a commessi,
a in Izreel una vigna presso il palazzo
la parola che Eliseo a pronunziata.
di Nebat, a fatto peccare Israele; e non
l’anno dopo, come Eliseo le a detto.
il luogo che l’uomo di Dio gli a detto,
Il re a affidato la guardia della porta al
come Eliseo a risuscitato il morto, ecco
A ventidue anni, quando cominciò a
Or Jehu a appostati fuori del tempio
di Nebat, a fatto peccare Israele; non
di Nebat, a fatto peccare Israele, e non
di Geroboamo a fatto peccare Israele; e
a oppresso gl’Israeliti durante tutta la
che a allora sedici anni, e lo fece re in
non gli a aperte le sue porte; e tutte le
di Nebat, a fatto peccare Israele.
A venticinque anni quando cominciò a
quello che il re Achaz gli a comandato.
a inviato de’ messi a So, re d’Egitto, e
d’oro di cui egli stesso li a ricoperti, e
re d’Israele a eretti in onore di Astarte,
che a annunziate queste cose.
a un peso incalcolabile.
Sceshan a uno schiavo egiziano per
sua madre gli a messo nome Jabets,
che Mosè, servo di Dio, a ordinato.
perché a interrogato e consultato quelli
come Mosè a ordinato, secondo la
che Davide a rizzato per lei; e si
vedendo che l’Eterno lo a esaudito
l’Iddio d’Israele, gli a prescritta.
l’ottavo; poiché Dio l’a benedetto.
a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e il piano di tutto quello che a in mente
I cavalli che Salomone a, gli venian
e che Davide mio padre a approntati.
nel luogo che Davide a preparato,
Esso a lo spessore d’un palmo; il suo
come l’Eterno a annunziato, ed ho
quello che a avuto in cuore di fare
così a ordinato Davide, l’uomo di Dio.
gli disse tutto quello che a in cuore.
Questo trono a sei gradini e una
il re a delle navi che andavano a Tarsis
Salomone a delle scuderie per
come a ordinato il re dicendo:
fratelli, perché a in mente di farlo re.
Asa a un esercito di trecentomila
questa cosa lo a irritato contro di lui.
non a ancora il cuore fermamente
Achazia, che a una condotta empia;
Jehoram a abbandonato l’Eterno,
A trentadue anni quando cominciò a
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campo, a ucciso tutti i più grandi d’età.
l’Eterno a unto per sterminare la casa
a imposta ad Israele nel deserto.
prese Uzzia, che a allora sedici anni, e
a inoltre un esercito di combattenti che
l’Eterno a umiliato Giuda a motivo di
re a ordinato che si offrisse l’olocausto
tutto quello ch’egli a in cuore.
abbatté tutti gli altari che a costruiti
Giosia a otto anni quando cominciò a
Joiakin a otto anni quando cominciò a
re d’Israele l’a edificata e compiuta.
ch’egli a fatto governatore, e gli disse:
Esdra a applicato il cuore allo studio
servo che a in mano una lettera aperta,
e Dio l’a fatto re di tutto Israele;
re, che a il cuore reso allegro dal vino,
a ordinato che si conducesse in sua
Egli a allevata la figliuola di suo zio,
Mardocheo l’a adottata per figliuola.
che l’a adottata per figliuola
così a ordinato il re a suo riguardo.
tutto quello che Ester gli a ordinato.
l’a innalzato al disopra dei capi e dei
al convito che Ester a preparato.
trame ch’egli a ordite contro i Giudei.
a ordito una trama contro i Giudei per
che Haman a ordita contro i Giudei
e l’orfano che non a chi lo soccorresse.
Elihu a aspettato a parlare a Giobbe;
e fecero come l’Eterno a loro ordinato;
suo servitore, e Aaronne, che a eletto.
Salomone a una vigna a Baal-Hamon;
a una vigna sopra una fertile collina.
dei serafini, ognun de’ quali a sei ali:
perché a udito ch’egli era stato infermo
perché non a commesso violenze né
t’a chiamato ‘Ulivo verdeggiante,
come l’Eterno mi a comandato.
altri paesi ne’ quali egli li a cacciati’; e
che l’Eterno gli a comandato di dire a
si pentì del male che a pronunziato
Ve l’a fatto rinchiudere Sedekia, re di
‘Le due famiglie che l’Eterno a scelte,
che gli a ordinato il profeta Geremia, e
tutte le parole che a udite mentre Baruc
Baruc a scritte a dettatura di Geremia,
le parole che il re gli a comandate, e
a pronunziato questo male contro
fatto venire e ha fatto come a detto,
il re di Babilonia a stabilito Ghedalia,
che gli a affidato gli uomini, le donne,
a lasciato un residuo in Giuda e che
il re di Babilonia a stabilito sul paese.
assieme agli uomini che a seco, li
è quella che il re Asa a fatta fare per
a stabilito Ghedalia, figliuolo di
Ismael, figliuolo di Nethania, a fatto,
Ismael a menato prigioniero da Mitspa
a menati via da Mitspa, dopo ch’egli
a ucciso Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
il re di Babilonia a stabilito sul paese.
il loro Dio, l’a incaricato di dir loro,
a lasciate con Ghedalia, figliuolo di
che gli a risposto a quel modo, e disse:
a un peso incalcolabile.
a uno spessore di quattro dita, ed era
Ognun d’essi a quattro facce, e
ognuno a due ali che s’univano a
che a l’aspetto del fuoco; dai fianchi in
a un aspetto risplendente, come di
a in mano la sua arma di distruzione; e
che a un corno da scrivano alla cintura;
che a il corno da scrivano alla cintura,
che a il corno dello scrivano alla
E ogni cherubino a quattro facce: la
che l’Eterno m’a dette in visione.
nascesti, pel disprezzo che si a di te.
A de’ rami forti, da servire di scettri a
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ed egli m’a aperto la bocca, prima che
profetizzai, com’egli m’a comandato; e
a in mano una corda di lino e una
L’uomo a in mano una canna da
soglia a la larghezza d’una canna.
a una canna di lunghezza, e una canna
a sei cubiti da un lato, e sei dall’altro.
ed essa a le sue palme, una di qua e
a una porta dal lato di mezzogiorno; ed
che a quelle stesse dimensioni.
a cinquanta cubiti di lunghezza e
la porta, che a le stesse dimensioni.
a cinquanta cubiti di lunghezza e
la misurò, e a le stesse dimensioni;
e a cinquanta cubiti di lunghezza e
e a cento cubiti di lunghezza, e cento
la casa a una scala circolare a ogni
a una larghezza di venti cubiti
a settanta cubiti di larghezza,
a cinque cubiti di spessore tutt’attorno,
casa, che a cento cubiti di lunghezza.
e ogni cherubino a due facce: una
del santuario a lo stesso aspetto.
lungo due cubiti; a degli angoli; e le
e ogni porta a due battenti; due
a cinquanta cubiti di lunghezza;
a in mano una cordicella, e misurò
a affidato la cura di Daniele, di
a cui il re a dato l’incarico di far perire
statua che il re Nebucadnetsar a eretta.
statua, che il re Nebucadnetsar a eretta;
alla statua che Nebucadnetsar a eretta.
d’oro, che il re Nebucadnetsar a eretta.
il fuoco non a avuto alcun potere sul
Il re a ancora la parola in bocca,
a portati via dal tempio di
della grandezza ch’Egli gli a dato, tutti
che a addosso quattro ali d’uccello;
a dei denti grandi, di ferro; divorava e
l’avevano preceduta, e a dieci corna.
che a i denti di ferro e le unghie di
e intorno alle dieci corna che a in capo,
guerra ai santi e a il sopravvento,
un montone che a due corna; e le due
a un corno cospicuo fra i suoi occhi.
le parole che a pronunziate contro di
una potenza pari a quella che a lui;
a piombo, e a in mano un piombino.
che a il mare per baluardo, il mare per
il loro Dio, gli a affidato; e il popolo
che a in mano una corda da misurare.
a il vestimento di pelo di cammello ed
ha venduto tutto quel che a, e l’ha
lo a incatenato e messo in prigione a
Battista ch’egli a loro parlato.
che a un alabastro d’olio odorifero di
della parola di Gesù che gli a detto:
che a fatta scavar nella roccia, e dopo
Perché egli ne a guariti molti; cosicché
lui che a avuto la legione; e
la cui figliuolina a uno spirito
Ed essi risposero come Gesù a detto.
A ancora un unico figliuolo diletto; e
uno degli scribi che li a uditi discutere,
che a un alabastro d’olio odorifero di
della parola che Gesù gli a detta:
a avuto una visione nel tempio; ed egli
1 il cui sangue Pilato a mescolato coi
Un tale a un fico piantato nella sua
a uno spirito d’infermità, ed era tutta
E diceva pure a colui che lo a invitato:
perché a operato con avvedutezza;
a attestato che un profeta non è
nel luogo dove Marta l’a incontrato.
ch’era quivi presente e a udito, diceva
che Dio a preannunziato per bocca di
5 egli non a ancora alcun figliuolo.
promessa che Dio a fatta ad Abramo, il
dalla nascita, e non a mai camminato.

15:12 segni e prodigî Iddio a fatto per mezzo
27:39 una certa baia che a una spiaggia, e
2Co 3:11 se ciò che a da sparire fu circondato di
Gal
1:15 che m’a appartato fin dal seno di mia
2: 8 a anche operato in me per farmi
4:27 di quelli di colei che a il marito.
Ebr 11:40 Iddio a in vista per noi qualcosa di
Ap
6: 2 colui che lo cavalcava a un arco; e gli
5 lo cavalcava a una bilancia in mano.
7: 2 a il suggello dell’Iddio vivente; ed egli
10: 2 e a in mano un libretto aperto; ed egli
12: 3 che a sette teste e dieci corna e sulle
13: 1 bestia che a dieci corna e sette teste, e
17: 4 a in mano un calice d’oro pieno di
18: 1 il quale a gran potestà; e la terra fu
19:20 coi quali a sedotto quelli che aveano
21:15 colui che parlava meco a una misura,
AVEVAM
Gen 44: 8 il danaro che a trovato alla bocca de’
AVEVAMO
Dt
2:35 e le spoglie delle città che a prese.
3: 6 allo sterminio, come a fatto di Sihon,
Gs
6:17 i messaggeri che noi a inviati.
2Sa 19:10 che noi a unto perché regnasse su noi,
Esd
8:22 giacché a detto al re: ‘La mano del
Sa
48: 8 Quel che a udito l’abbiamo veduto
55:14 Insieme a dolci colloqui, insieme
137: 2 delle sponde a appese le nostre cetre.
Is
20: 6 al quale a ricorso in cerca d’aiuto, per
64:11 quel che a di più caro è stato devastato.
Ger 44:17 e a allora abbondanza di pane,
2Co 1: 9 Anzi, a già noi stessi pronunciata la
8: 5 l’hanno fatto non solo come a sperato;
Ebr
3:14 alla fine la fiducia che a da principio,
AVEVAN
2Re 3:21 a radunato tutti quelli ch’erano in età
Esd 10:44 a preso delle mogli straniere; e vi
Neh 7:67 A pure duecentoquarantacinque cantori
Sa 137: 3 là quelli che ci a menati in cattività ci
Ez
1:10 essi a tutti una faccia d’uomo, tutti e
Dan 3:22 vi a gettato dentro Shadrac, Meshac e
At
18:27 che a creduto mediante la grazia;
AVEVANO
Gen 19:14 suoi generi che a preso le sue figliuole,
35: 4 e gli anelli che a agli orecchi; e
39: 1 quegl’Ismaeliti che l’a menato quivi.
Es
12:38 e a pure greggi, armenti, bestiame in
Num 3:23 a il campo dietro il tabernacolo, a
29 a il campo al lato meridionale del
38 a il campo Mosè, Aaronne e i suoi
7: 9 perché a il servizio degli oggetti sacri e
11:33 Ne a ancora la carne fra i denti
33 e non l’a peranco masticata, quando
31:35 che non a avuto relazioni carnali con
Dt
30: 5 nel paese che i tuoi padri a posseduto,
Gs
8:24 nel deserto dove quelli l’a inseguito, e
1Sa 30: 2 non a ucciso alcuno, ma aveano
21 non gli a potuto tener dietro, e che egli
2Sa 11:23 ‘I nemici a avuto del vantaggio su di
2Re 11:10 scudi che a appartenuto al re Davide, e
1Cr 9:26 a anche la sorveglianza delle camere e
2Cr 23:20 quelli che a autorità sul popolo e tutto
26:13 Essi a al loro comando un esercito di
28:23 agli dèi di Damasco, che l’a sconfitto,
30: 2 a deciso di celebrare la Pasqua il
Esd 10:44 da queste mogli a avuto de’ figliuoli.
Neh 7:68 A settecentotrentasei cavalli,
Sa
57: 6 Essi a teso una rete ai miei passi;
6 a scavata una fossa dinanzi a me, ma
78:22 né a avuto fiducia nella sua
30 brame, a ancora il loro cibo in bocca,
118: 22 La pietra che gli edificatori a rigettata
Ecc 2:11 tutte le opere che le mie mani a fatte, e
Is
52:15 apprenderanno quello che non a udito
53: 9 Gli a assegnata la sepoltura fra gli
Ger 32:12 che a sottoscritto l’atto di compra, e in
34:11 gli schiavi e le schiave che a affrancati,
39:10 poveri fra il popolo i quali non a nulla,
41: 5 ottanta uomini che a la barba rasa,
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e a in mano delle offerte e dell’incenso
a motivo de’ Caldei; dei quali a paura,
era l’aspetto loro: a sembianza umana.
A delle mani d’uomo sotto le ali ai loro
e quattro a le loro facce e le loro ali.
e ne a ciascuno due che coprivano loro
e le ruote a l’aspetto d’una pietra di
tutte e quattro a una medesima forma,
tutte e tre a la stessa misura;
da ogni lato, a pure la stessa misura.
e i suoi archi a la stessa misura della
a la stessa misura della porta orientale;
e gli archi, che a le stesse dimensioni.
a delle finestre tutt’all’intorno, come le
e i suoi archi a le stesse dimensioni.
a delle finestre tutt’all’intorno; aveva
i suoi archi a quelle stesse dimensioni.
a tutt’all’intorno delle finestre; aveva
a cinque cubiti da un lato e cinque
le camere laterali a un fondamento:
a una lunghezza di cento cubiti.
Il tempio e il santuario a due porte;
e non a colonne come le colonne dei
l’incarico che a del mio santuario
negli angoli a le stesse dimensioni.
essi a miglior aspetto ed erano più
e ch’essi non a odor di fuoco.
da tutte le bestie che l’a preceduta, e
e le ali che a eran come ali di cicogna;
che a mangiato eran circa cinquemila
A allora un carcerato famigerato, di
che glielo a consegnato per invidia.
A anche alcuni pochi pescetti; ed egli,
i servi e le guardie a acceso un fuoco,
immondi uscivano da molti che li a,
se a cosa alcuna contro a me.
coloro che non ne a udito parlare,
per fede da quelli che l’a udita.
creature viventi a ognuna sei ali, ed
quell’uomo che a ancora un fratello?’
Voi a pensato del male contro a me;
voi a paura di quel fuoco, e non saliste
ed ecco che a peccato contro l’Eterno,
a ben presto lasciata la via che l’Eterno
del gran peccato che a commesso,
il vitello che a fatto, lo detti alle
diedi una terra che voi non a lavorata,
delle città che non a costruite; voi
e a fermato un patto nel mio cospetto,
a rimandati in libertà a loro piacere, e
voi, né i vostri padri a mai conosciuti.
dov’è la malta con cui l’a intonacato?
l’incarico che a delle mie cose sante;
Qual frutto dunque a allora delle cose
a udito ch’egli era stato infermo.
voi, che non a ottenuto misericordia,
quel che a prima ch’io venissi, era
per sapere quello che a nel cuore, e se
tu a posto il tuo servo fra quelli che
del paese che a giurato di dar loro.
maraviglie che tu a fatte a pro loro;
nel paese in cui a detto ai padri loro
che tu a messo a loro disposizione,
il tuo favore, a reso forte il mio monte;
nel paese, che tu a, o Dio, preparato
Tu l’a coperta dell’abisso come d’una
nel luogo che tu a stabilito per loro.
Che a, o mare, che fuggisti? E tu,
prima d’oggi, non ne a udito parlare,
dell’affezione che a per me quand’eri
che a giurato ai loro padri di dar loro:
che a loro comandato di fare essi non
tu a comandato che non entrassero
ti ripulii del sangue che a addosso, e ti
e le tue figliuole che mi a partoriti, e li
tu che non a sentito doglie di parto!
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io t’a comandato di non mangiare?’
io t’a dato quest’ordine: Non ne
e osservò quello che gli a ordinato, i
‘Egli è che a paura, perché dicevo fra
E io a in mano la coppa di Faraone;
a tre canestri di pan bianco, sul capo;
strada ch’io a loro ordinato di seguire;
nel santuario, come io a ordinato’.
Io a detto che ti colmerei di onori; ma,
la via che io a loro ordinato di seguire;
all’Eterno, come a fatto la prima volta,
io a paura, a veder l’ira e il furore da
misi le tavole nell’arca che a fatta, e
per la via della quale t’a detto: ‘Non la
ch’io a loro comandato d’osservare;
Io a quarant’anni quando Mosè, servo
nel paese che a giurato ai vostri padri
A anche detto: Io non romperò mai il
il patto che a stabilito coi loro padri ed
li ho io; quel denaro l’a preso io’.
concesso quel che io gli a domandato.
Io a dichiarato che la tua casa e la casa
la punta del bastone che a in mano;
a comandato di pascere il mio popolo
a stabilito dei giudici sul mio popolo
‘Io t’a mandato a dire: Vieni qua,
‘Non t’a io fatto giurare per l’Eterno,
e non t’a solennemente avvertito,
il comandamento che t’a dato?’
‘Quello che a sentito dire nel mio
il mio patto e le leggi che t’a date, io ti
Io t’a mandato a dire che tu mi dessi il
l’uomo che io a votato allo sterminio,
‘Non vi a io detto di non andare?’
‘A io forse domandato al mio signore
signor mio! e l’a presa ad imprestito!’
e la casa della quale a detto: - Là sarà
ai quali a comandato di pascere il mio
a stabilito dei giudici sul mio popolo
a in cuore di edificare una casa al
Io a in cuore di edificare una casa di
e a fatto dei preparativi per la fabbrica.
‘Quello che a sentito dire nel mio
non a meco altro giumento che quello
io non a detto nulla né ai Giudei né ai
E a alla mia mensa centocinquanta
udito che io a riedificate le mura e che
e a i miei figliuoli dintorno;
Quand’a parlato, non replicavano; la
Io a stretto un patto con gli occhi miei;
a paura della folla e dello sprezzo delle
‘A peccato, pervertito la giustizia, e
perfino quello che non a preso, l’ho
io a incontrato distretta e cordoglio.
e la fatica che a durata a farle, ed ecco
Di poco le a passate, quando trovai
io t’a piantato come una nobile vigna
Io a detto: ‘Oh qual posto ti darò tra i
A detto: ‘Tu mi chiamerai: - Padre
Io t’a messo fra il mio popolo come un
dove a da prima stanziato il mio nome,
cosa che io non a comandata, e che
la mia legge ch’io a loro posta dinanzi,
tutto quello che a detto in quel patto
che io a comandato loro d’osservare, e
il patto, che io a fatto coi loro padri.
che io t’a comandato di nascondervi’.
la cintura dal luogo dove l’a nascosta;
così io a strettamente unita a me tutta
nel loro paese, che a dato ai loro padri.
colpa, perderai l’eredità ch’io t’a data,
pento del male che a pensato di farle.
del bene di cui a parlato di colmarla.
cosa che io non a comandata,
della quale non a parlato mai, e che
e da tutti i paesi dove io li a cacciati’;
A ben visto cose insulse tra i profeti di
e la città che a data a voi e ai vostri

24:10 suolo che a dato a loro e ai loro padri.
29:23 il che io non a loro comandato.
44:10 che io a messo dinanzi a voi e dinanzi
Lam 2:22 quelli ch’io a accarezzati e allevati, il
Ez
3:23 che a veduta presso il fiume Kebar; e
5: 5 Io l’a posta in mezzo alle nazioni e agli
8: 4 nella visione che a avuta nella valle.
10:15 che a veduti presso il fiume Kebar.
20 che a veduti sotto l’Iddio d’Israele
22 che a vedute presso il fiume Kebar;
11:24 e la visione che a avuta scomparve
16:17 e del mio argento, che io t’a dati, te ne
19 Parimente il mio pane che t’a dato, il
27 la provvisione che t’a fissata, e t’ho
20: 6 in un paese che io a cercato per loro,
14 io li a tratti fuori dall’Egitto.
15 farei entrare nel paese che a loro dato,
22 li a tratti fuori dall’Egitto.
28 nel paese che a giurato di dar loro,
28:14 Io t’a stabilito, tu stavi sul monte santo
31: 9 Io l’a reso bello per l’abbondanza de’
43: 3 che a avuta presso il fiume Kebar; e io
Dan 8: 1 che a avuta al principio del regno.
6 che a visto ritto davanti al fiume, e gli
15 mentre io, Daniele, a questa visione e
9:21 che a visto nella visione da principio,
Gl
2:25 esercito che a mandato contro di voi.
Mic 4: 6 e quelle ch’io a trattato duramente.
Zac 1: 6 dei quali a dato incarico ai miei servi i
11:10 il patto che a stretto con tutti i popoli.
Luc 15: 9 ho ritrovato la dramma che a perduta.
Gio
1:50 t’ho detto che t’a visto sotto il fico, tu
17: 5 della gloria che a presso di te avanti
At
11:15 E come a cominciato a parlare, lo
26: 9 a sì pensato anch’io di dover fare
2Co 2: 1 Io a dunque meco stesso determinato
3Gv
13 A molte cose da scriverti, ma non
Ap
4: 1 prima voce che a udita parlante meco a
10: 8 E la voce che io a udita dal cielo mi
AVIDAMENTE
Pro 21:26 C’è chi da mane a sera brama a, ma il
AVIDI
Ger
6:13 son tutti quanti a di guadagno; dal
8:10 son tutti a di guadagno; dal profeta al
1Ti
3: 8 non a di illeciti guadagni;
AVIDITÀ
Pro 10: 3 respinge insoddisfatta l’a degli empi.
Ef
4:19 sorta di impurità con insaziabile a.
AVIDO
Pro
1:19 è la sorte di chiunque è a di guadagno;
15:27 Chi è a di lucro conturba la sua casa,
28:25 Chi ha l’animo a fa nascere contese,
Hab 2: 9 Guai a colui ch’è a d’illecito guadagno
AVITH
Gen 36:35 e il nome della sua città fu A.
1Cr 1:46 e il nome della sua città era A.
AVOLO
2Sa 9: 7 e ti renderò tutte le terre di Saul tuo a,
AVORIO
1Re 10:18 Il re fece pure un gran trono d’a, che
22 veniva a portare oro, argento, a,
22:39 la casa d’a che costruì e tutte le città
2Cr 9:17 Il re fece pure un gran trono d’a, che
21 navi da Tarsis, recando oro, argento, a,
Sa
45: 8 dai palazzi d’a la musica degli
Can 5:14 il suo corpo è d’a terso, coperto di
7: 5 Il tuo collo è come una torre d’a; i tuoi
Ez 27: 6 tuo naviglio d’a incastonato in larice,
15 ti pagano con denti d’a e con ebano.
Am 3:14 le case d’a saranno distrutte, e le
6: 4 Giacciono su letti d’a, si sdraiano sui
Ap 18:12 e ogni sorta d’oggetti d’a e ogni sorta
AVRÀ
Gen 17:14 suo popolo: egli a violato il mio patto’.
18:10 Sara tua moglie a un figliuolo’. E Sara
14 anno, tornerò, e Sara a un figliuolo’.
44:31 come a veduto che il fanciullo non c’è,
Es
13: 5 ti a introdotto nel paese dei Cananei,
11 t’a introdotto nel paese dei Cananei,
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giurò a te e ai tuoi padri, e te lo a dato,
chi a usato il suo nome in vano.
ma non a il diritto di venderla a gente
chi a acceso il fuoco dovrà risarcire il
Ogni asse a due incastri paralleli; farai
sarà quadrato, e a tre cubiti d’altezza.
Questo lato a venti colonne con le loro
il cortile a cinquanta cubiti di cortine,
orientale il cortile a cinquanta cubiti.
Esso a alle due estremità due spallette,
a la lunghezza d’una spanna, e una
Esso a, in mezzo, un’apertura per
e l’apertura a all’intorno un’orlatura
che a servito alla consacrazione
quadro, e a un’altezza di due cubiti; i
Quando qualcuno a peccato per errore
e a fatto alcuna delle cose che l’Eterno
a toccato qualcosa d’impuro, come il
a giurato, con uno di quei giuramenti
quando a così peccato e si sarà reso
che a consumato l’olocausto sull’altare
il vaso di terra che a servito a cuocerla,
a per sé la pelle dell’olocausto
che a offerto.
che a fatto l’aspersione del sangue del
e colui che ne a mangiato, porterà la
a, come sua parte, la coscia destra.
‘Quand’uno a sulla pelle del suo corpo
e il sacerdote che l’a esaminato,
uno a addosso una piaga di lebbra,
e quando a veduto che la lebbra copre
il sacerdote a visto la carne viva,
uno a avuto sulla pelle della carne
uno a sulla pelle del suo corpo una
a una piaga sul capo o nella barba,
a sulla pelle del suo corpo delle
impuro tutto il tempo che a la piaga; è
nell’olio che a nella sinistra, e col dito
del rimanente dell’olio che a in mano,
Il resto dell’olio che a in mano, il
dell’olio che a nella mano sinistra,
metterà dell’olio che a in mano,
Il resto dell’olio che a in mano, il
Chi a dormito in quella casa, si laverà
e chi a mangiato in quella casa, si
Quando una donna a i suoi corsi e il
La donna che a un flusso di sangue per
o che a questo flusso oltre il tempo de’
E quando a finito di fare l’espiazione
che a lasciato andare il capro destinato
colui che li a bruciati si laverà le vesti
la persona che a mangiato del sangue,
a profanato ciò ch’è sacro all’Eterno; e
a dato de’ suoi figliuoli a Moloc per
di chi a toccato una persona impura
o a avuto una perdita di seme genitale,
o di chi a toccato un rettile che l’abbia
che a avuto di tali contatti sarà impura
il sacerdote a comprata coi suoi danari,
si a una santa convocazione, non farete
Quand’uno a fatto una lesione al suo
a il diritto di riscattarla fino al
a il riposo che non ebbe nei vostri
uno a consacrato all’Eterno per voto
a l’incarico dell’olio per il candelabro,
a fatto un torto a qualcuno
e il sacerdote a in mano l’acqua amara
E quando le a fatto bere l’acqua,
innocente, ed a de’ figliuoli.
a fatto un voto speciale, il voto di
questi a raso il suo capo consacrato.
Egli agirà secondo il voto che a fatto,
a mancato commettendo un peccato
e quando a fatta l’espiazione per essa,
avvicinare a sé colui ch’egli a scelto.
e colui che l’Eterno a scelto sarà santo.
che a bruciato la giovenca si laverà le
che a raccolto le ceneri della giovenca
chi a toccato il cadavere di una persona
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Chiunque a toccato un morto, il corpo
a contaminato la dimora dell’Eterno; e
a toccato un uomo ucciso per la spada
Colui che a spruzzato l’acqua di
e chi a toccato l’acqua di purificazione
che l’impuro a toccato sarà impuro;
e la persona che a toccato lui sarà
che mi a fatto vedere, te lo riferirò’.
quando Iddio a stabilito colui?
Quand’uno a fatto un voto all’Eterno
od a con giuramento contratta una
una donna a fatto un voto all’Eterno e
e il marito ne a conoscenza, se il
a ucciso qualcuno involontariamente.
il sangue di colui che l’a sparso.
chi a usato il suo nome in vano.
che l’Eterno, l’Iddio nostro, ti a detto,
t’a fatto entrare nel paese che giurò ai
t’a menato alle grandi e buone città che
ch’egli a cacciati tutti i tuoi nemici
ti a introdotto nel paese dove vai per
e ne a cacciate d’innanzi a te molte
le a date in tuo potere e tu le avrai
che la bocca dell’Eterno a ordinato.
a motivo del buon paese che t’a dato.
li a cacciati via d’innanzi a te, non dire
t’a introdotto nel paese nel quale vai
a scelto fra tutte le vostre tribù, per
l’Eterno, il vostro Dio, vi a benedetti.
a scelto per dimora del suo nome, tutto
l’Eterno a scelto in una delle tue tribù;
la benedizione che l’Eterno t’a largita;
che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto, tu, il
a ampliato i tuoi confini, come t’ha
a scelto per porvi il suo nome sarà
minuto bestiame che l’Eterno t’a dato,
e andrai al luogo che l’Eterno a scelto,
a sterminate davanti a te le nazioni là
o il prodigio di cui t’a parlato succeda,
a predicato l’apostasia dall’Eterno, dal
luogo ch’egli a scelto per dimora del
a scelto per stabilirvi il suo nome
l’Eterno, il tuo Dio, t’a benedetto),
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto,
a ciò che il tuo fratello a del tuo,
che l’Eterno, il tuo Dio, t’a largite;
nel luogo che l’Eterno a scelto.
a scelto per dimora del suo nome.
a scelto per dimora del suo nome; la
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto;
a scelto per dimora del suo nome.
nel luogo che l’Eterno a scelto;
nel luogo che questi a scelto: nella
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a date.
che a commesso quell’atto malvagio, e
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto;
nel luogo che l’Eterno a scelto, e avrai
l’uomo che a la presunzione di non
colui che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto.
al luogo che l’Eterno a scelto,
a la presunzione di dire in mio nome
a sterminato le nazioni delle quali
che vi si rifugerà a salva la vita:
chiunque a ucciso il suo prossimo
in una di queste città ed a salva la vita;
L’occhio tuo non ne a pietà; torrai via
L’occhio tuo non a pietà: vita per vita,
il tuo Dio, te l’a data nelle mani, ne
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a dato.
il tuo Dio, te li a dati nelle mani e tu
Quand’un uomo a due mogli, l’una
quanto l’odiata gli a dato de’ figliuoli,
a un figliuolo caparbio e ribelle che
a commesso un delitto degno di morte,
nel tuo paese, nel luogo che a scelto, in
e che la tua bocca a pronunziato.
Quand’uno a preso una donna e sarà
se il colpevole a meritato d’esser
t’a dato requie, liberandoti da tutti i
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a scelto per dimora del suo nome.
il tuo Dio, a dato a te e alla tua casa.
popoli fra i quali l’Eterno t’a condotto.
truce, che non a riguardo al vecchio
e non a mercé del fanciullo;
paese che l’Eterno, il tuo Dio, t’a dato.
che l’Eterno, il tuo Dio, t’a dati.
e le malattie onde l’Eterno l’a afflitto,
dove l’Eterno, il tuo Dio, t’a sospinto,
a pietà di te, e ti raccoglierà di nuovo
nel luogo ch’egli a scelto, leggerai
ma a pietà de’ suoi servi quando vedrà
e quando l’Eterno ci a dato il paese,
Rahab, la meretrice, a salva la vita: lei
e la casa che l’Eterno a designata,
l’omicida che a ucciso qualcuno senza
l’Eterno mi a dato nelle mani Zebah e
qual norma s’a da seguire per il
ne a intronati ambedue gli orecchi.
l’Eterno li a dati nelle nostre mani.
perciò a detto: Gionathan non sappia
il tuo servo a pace; ma, se si adira,
l’Eterno a sterminato di sulla faccia
che il figliuol d’Isai a vita sulla terra,
l’Eterno a fatto al mio signore tutto il
e t’a stabilito come capo sopra Israele,
non a questo dolore e questo rimorso
l’Eterno a fatto del bene al mio
Amnon a il cuore riscaldato dal vino, e
Forse l’Eterno a riguardo alla mia
ciascuno a riconosciuta la piaga del
non sarà l’Eterno quegli che a parlato
di fior di farina si a per un siclo, e le
udrà parlare n’a intronate le orecchie.
ne a mai alcuno dei tuoi successori’.
uno a peccato contro il suo prossimo e
ciascuno a riconosciuta la sua piaga e
l’opera vostra a la sua mercede’.
non sarà l’Eterno quegli che a parlato
e il tesoro dei re n’a a soffrire.
non a mantenuto questa promessa, e
E s’a egli a dir di voi che commettete
E quando l’editto che il re a emanato
poiché a la vanità per ricompensa.
la sua progenie non a pane da saziarsi.
l’a come sua parte l’innocente.
perché la tua destra t’a dato la vittoria.
soggiorno de’ morti, né a altra dimora.
rallegrerà quando a visto la vendetta;
e considereranno quello ch’egli a fatto.
de’ suoi servitori l’a per sua eredità, e
Egli a compassione dell’infelice e del
Il trono della nequizia t’a egli per
quando l’Eterno a riedificata Sion,
a avuto riguardo alla preghiera dei
non a sprezzato la loro supplicazione.
a guardato dall’alto del suo santuario;
dal cielo l’Eterno a mirato la terra
L’empio lo vedrà e ne a dispetto,
ed a compassione dei suoi servitori.
non a riguardo a riscatto di sorta, e
coltiva la sua terra a pane da saziarsi,
Lo sviato di cuore a la ricompensa dal
e a parte all’eredità insieme coi fratelli.
Chi genera uno stolto ne a cordoglio, e
padre dell’uomo da nulla non a gioia.
e chi spaccia menzogne non a scampo.
ma, dopo, a la bocca piena di ghiaia.
spoglierà della vita chi a spogliato
chi ha generato un savio, ne a gioia.
il tuo prossimo t’a svergognato.
la sua terra a abbondanza di pane; ma
ai fannulloni a abbondanza di miseria.
verità, a il trono stabilito in perpetuo.
Ditelo che il giusto a del bene, perch’ei
Invece del profumo s’a fetore; invece
a lavato le brutture delle figliuole di
e a nettato Gerusalemme dal sangue
Questo non a effetto; non succederà;
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e quando a fame, s’irriterà, maledirà il
Tutto il popolo ne a conoscenza,
né a compassione de’ suoi orfani e
a compiuta tutta l’opera sua sul monte
l’Eterno a pietà di Giacobbe, sceglierà
t’a dato requie dal tuo affanno, dalle
che l’ha fatto non ne a compassione,
in essa non a fretta di fuggire.
Giacobbe non a più da vergognarsi, e
grido; tosto che t’a udito, ti risponderà.
la giustizia a la sua dimora nel frutteto.
s’a un luogo da canne e da giunchi.
d’Israele, perch’Ei ti a glorificato.
si converta all’Eterno che a pietà di lui,
del Santo d’Israele, che t’a glorificata.
il suo diletto, e la tua terra a uno sposo.
per il mio popolo che m’a cercato.
Dopo che a fatto tutte queste cose, essa
a motivo della calamità che li a colpiti.
e non ne a né pietà né compassione.
vivrà, e a la vita per suo bottino.
mangerà l’agresto ne a i denti allegati.
Egli non a alcuno che segga sul trono
ad arrendersi ai Caldei a salva la vita,
egli a compassione di voi, e vi farà
E Moab a vergogna di Kemosh, come
e le cose giuste che a fatte non saranno
in possesso di ciò che a venduto, anche
dacché l’a toccata il vento d’oriente?
e l’orgoglio della sua forza a fine.
e morrà per l’iniquità che a commessa.
per chi a peccato per errore, e per il
d’Israele. Giuseppe ne a due parti.
a venticinquemila cubiti di lunghezza
La città a un contado di
a al collo una collana d’oro, e sarà
né a una potenza pari a quella che
non a riguardo agli dèi de’ suoi padri;
non a riguardo né alla divinità favorita
che a operato per voi delle maraviglie,
a pietà del rimanente di Giuseppe.
chi ha senno a riguardo al suo nome):
e ognuno a il bastone in mano a motivo
Askalon lo vedrà e a paura;
e Gaza non a più re, e Askalon non
A egli de’ riguardi per la tua persona?
a violato uno di questi minimi
ed a così insegnato agli uomini, sarà
chi li a messi in pratica ed insegnati,
Chiunque a ucciso sarà sottoposto al
e chi a detto al suo fratello ‘raca’, sarà
e chi gli a detto ‘pazzo’, sarà
chi a perseverato sino alla fine sarà
Chi a trovato la vita sua la perderà; e
chi a perduto la sua vita per cagion
chi a dato da bere soltanto un bicchier
al quale il Figliuolo a voluto rivelarlo.
chiunque a fatta la volontà del Padre
chi a perduto la sua vita per amor mio,
Ma chi a scandalizzato uno di questi
E chiunque a lasciato case, o fratelli, o
Ma chi a perseverato sino alla fine sarà
ma chiunque a bestemmiato contro lo
Chiunque a fatta la volontà di Dio, mi
chiunque vi a dato a bere un bicchier
E chiunque a scandalizzato uno di
chiunque non a ricevuto il regno di
ma chi a sostenuto sino alla fine, sarà
Chi a creduto e sarà stato battezzato
ma chi non a creduto sarà condannato.
e il suo regno non a mai fine.
grande allegrezza che tutto il popolo a:
ma chi a perduto la propria vita per
il Figliuol dell’uomo a vergogna di lui,
Chiunque mi a riconosciuto davanti
chi mi a rinnegato davanti agli uomini,
a chiunque a parlato contro il Figliuol
a chi a bestemmiato contro lo Spirito
si sarà alzato ed a serrata la porta, e
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sulla terrazza ed a la sua roba in casa,
chiunque non a ricevuto il regno di
beve di quest’acqua a sete di nuovo;
non a mai più sete; anzi, l’acqua che io
chi viene a me non a fame,
e chi crede in me non a mai sete.
nelle tenebre, ma a la luce della vita.
ma dirà tutto quello che a udito, e vi
a invocato il nome del Signore sarà
non a ascoltato codesto profeta, sarà
stagione io verrò, e Sara a un figliuolo.
a invocato il nome del Signore, sarà
l’opera sua sarà arsa, ei ne a il danno;
e allora ciascuno a la sua lode da Dio.
a rimesso il regno nelle mani di Dio
dopo che a ridotto al nulla ogni
corruttibile a rivestito incorruttibilità,
questo mortale a rivestito immortalità,
andrà però quando ne a l’opportunità.
secondo quel che a operato, o bene, o
Chi a messe in pratica queste cose,
a motivo di gloriarsi rispetto a se
quello che l’uomo a seminato, quello
la retribuzione del torto che a fatto; e
La venuta di quell’empio a luogo, per
colui che a calpestato il Figliuol di Dio
a tenuto per profano il sangue del patto
e a oltraggiato lo Spirito della grazia?
chiunque a osservato tutta la legge,
e a fallito in un sol punto, si rende
presso il quale a trovato i tuoi dèi, egli
e quando li a raggiunti, di’ loro:
tu non a la preeminenza, perché sei
quando a tratto il popolo dall’Egitto,
e l’acqua che a presa dal fiume,
a cura di fare dinanzi a Faraone tutti i
che l’a circonciso, potrà mangiarne.
di quello che a seminato nei campi; e
quando a raccolto dai campi i frutti del
e li ungerai come a unto il loro padre,
che a lavato e dal quale la piaga sarà
Non a relazioni carnali con la moglie
Non a con un uomo relazioni carnali
non a riguardo alla persona del povero,
l’uva della vigna che non a potata; sarà
‘Tu non a alcun possesso nel loro
E quando l’a veduto, anche tu sarai
Quando a de’ figliuoli e de’ figliuoli
date in tuo potere e tu le a sconfitte, tu
dopo che a mangiato a sazietà
ed a edificato e abitato delle belle case,
dopo che a veduto il tuo grosso e il tuo
né ciò che a consacrato per voto, né le
d’ogni cosa a cui a messo mano.
quando a fatto ciò ch’è retto agli occhi
alle cose che a consacrate o promesse
quando a fatto ciò ch’è bene e retto
e quando le a spodestate e ti sarai
della carne che a immolata la sera del
benedizioni che a ricevute dall’Eterno,
quando a raccolto il prodotto della tua
non a riguardi personali, e non
e a cura di fare tutto quello che
e ne a preso possesso e l’abiterai, se
A così per l’appunto quello che
nell’eredità che a nel paese di cui
a fatto ciò ch’è giusto agli occhi
nelle mani e tu a fatto de’ prigionieri,
tu l’a fatto morire e appiccato a un
ma a cura di ricondurli al tuo fratello.
a cura di lasciar andare la madre,
il prodotto di ciò che a seminato e la
A pure un luogo fuori del campo; e là
e fra i tuoi utensili a una pala, con la
Quando a fatto un voto all’Eterno, al
il voto che a fatto volontariamente
e l’uomo a cui a fatto il prestito, ti
vi a dimenticato qualche manipolo,
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Non a nella tua sacchetta due pesi, uno
Non a in casa due misure, una grande e
Quando a finito di prelevare tutte le
e le a date al Levita, allo straniero,
quand’a passato il Giordano per
azioni per la quale m’a abbandonato.
Un popolo, che tu non a conosciuto,
e il tuo re che a costituito sopra di te,
A degli ulivi in tutto il tuo territorio ma
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
E perché non a servito all’Eterno, al
nelle quali a riposto la tua fiducia.
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
E fra quelle nazioni non a requie, e non
dello spavento ond’a pieno il cuore, e a
sulle legna dell’idolo che a abbattuto’.
‘Tu non a eredità in casa di nostro
e quando a sete andrai ai vasi a bere
fa’ quello che a occasione di fare,
figliuolo Davide ciò che a fra mano’.
‘Quando a finito di raccontare al re
E non a tu quivi teco i sacerdoti
la via per la quale tu l’a mandato, se
e li a abbandonati in balìa del nemico
per la strada che a fatta, andando’.
per la strada che a fatta, andando’.
e non appena a messo piede in città, il
usciti da te, che tu a generati, ne
dai loro peccati perché li a afflitti,
ai quali a mostrato la buona strada per
la via per la quale tu l’a mandato, se
e li a abbandonati in balìa del nemico
da ora innanzi, a delle guerre’.
e tu a una grave malattia, una malattia
tu non a più possessi da questo lato del
Tu a quindi cura di comprare con
Fosse anche la metà del regno, l’a’.
Fosse anche la metà del regno, l’a’.
Ti sarà dato. Che altro desideri? L’a’.
perché a per alleate le pietre del suolo,
e non a paura di nulla;
Sarai fiducioso perché a speranza; ti
Riconciliati dunque con Dio; a pace, e
e tu scioglierai i voti che a fatto.
Che profitto a dal mio sangue s’io
del continuo per quel che tu a operato,
tu, o Eterno, m’a soccorso e consolato.
Tu ti leverai ed a compassione di Sion,
quando m’a allargato il cuore.
perché m’a colmato di beni.
ti metterai a giacere non a paura;
Non a da temere i sùbiti spaventi, né la
di gloria, quando l’a abbracciata.
aperti gli occhi, e a pane da saziarti.
Vomiterai il boccone che a mangiato,
e a perduto le tue belle parole.
la semenza di cui a seminato il suolo, e
Quand’a finito di devastare sarai
quand’a finito d’esser perfido, ti sarà
dal giorno alla notte tu m’a finito.
dal giorno alla notte tu m’a finito.
una ruina, che non a preveduta.
ché non a più da arrossire; ma
ché non a niente da temere; e dalla
del re di Babilonia, a salva la vita;
a cura di leggere tutte queste parole,
quando a finito di leggere questo libro,
iniquità, ma tu a salvata l’anima tua.
egli morrà, perché tu non l’a avvertito;
avvertito, e tu a salvata l’anima tua’.
E quando a compiuti que’ giorni, ti
da pesare, e dividi i peli che a tagliati.
della tua condotta, e ne a vergogna,
e tu non a parlato per avvertir l’empio
ma tu a scampato l’anima tua.
E i legni sui quali tu a scritto, li terrai
Quando a finito di fare quella
che a riconosciuto che il cielo domina.
a al collo una collana d’oro, e sarai
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2: 5 Perciò tu non a più alcuno che tiri la
5:11 e tu non a più pronosticatori;
6:14 e ciò che a salvato, lo darò in balìa
Sof
3:11 tu non a da vergognarti di tutte le tue
15 non a più da temere alcun male.
Zac 1:12 fino a quando non a tu pietà di
Mat 16:19 e tutto ciò che a legato sulla terra sarà
19 e tutto ciò che a sciolto in terra sarà
18:15 t’ascolta, a guadagnato il tuo fratello;
19:21 ed a un tesoro nei cieli; poi, vieni e
Mar 10:21 e tu a un tesoro nel cielo; poi vieni e
Luc 1:14 E tu ne a gioia ed allegrezza, e molti si
14:10 Allora ne a onore dinanzi a tutti quelli
18:22 e tu a un tesoro nel cielo; poi vieni e
At
10:22 sua e d’ascoltar quel che a da dirgli.
Rom 10: 9 se con la bocca a confessato Gesù
9 e a creduto col cuore che Dio l’ha
13: 3 Fa’ quel ch’è bene, e a lode da essa;
Ap
2:10 Non temere quel che a da soffrire;
AVRAN
Es
16: 5 quello che a portato a casa, esso sarà il
Gs
3:13 a posato le piante de’ piedi nelle acque
Pro 16: 3 e i tuoi disegni a buona riuscita.
Is
13:18 non a pietà del frutto delle viscere:
14:30 I più poveri a di che pascersi, e i
19:10 vivon d’un salario a l’anima attristata.
62: 9 e quelli che a vendemmiato berranno il
Ger 51:58 sicché i popoli a lavorato per nulla, le
Ez
7:18 su tutti i volti, e a tutti il capo rasato.
39:26 essi a finito di portare il loro obbrobrio
Dan 11:15 le truppe scelte a la forza di resistere.
Mic 5:14 delle nazioni che non a dato ascolto.
Sof
1:13 a piantato delle vigne, ma non ne
Zac 14:12 che a mosso guerra a Gerusalemme: la
AVRANNO
Gen 9: 2 E a timore e spavento di voi tutti gli
12:12 che quando gli Egiziani t’a veduta,
44:31 a fatto scendere con cordoglio la
Es
7:18 a ripugnanza a bere l’acqua del fiume’.
16: 5 che a raccolto ogni altro giorno’.
25:20 E i cherubini a le ali spiegate in alto, in
20 a la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le
26: 8 gli undici teli a la stessa misura.
32 che a i chiodi d’oro e poseranno su
37 e a i chiodi d’oro e tu fonderai per esse
29:33 che a servito a fare l’espiazione per
Lev 20:21 nudità di suo fratello; non a figliuoli.
25:32 i Leviti a il diritto perpetuo di riscatto.
45 i figliuoli ch’essi a generato nel vostro
Num 1:53 e i Leviti a la cura del tabernacolo
3: 7 Essi a la cura di tutto ciò che è affidato
8 A cura di tutti gli utensili della tenda di
4: 4 a a fare nella tenda di convegno, e che
15 a finito di coprire il santuario e tutti gli
14:11 e fino a quando non a fede in me dopo
32:30 a la loro proprietà tra voi nel paese di
35: 3 Ed essi a le città per abitarvi; e il
Dt
2: 4 ed essi a paura di voi; state quindi bene
12: 6 quel che le vostre mani a prelevato, le
11 quel che le vostre mani a prelevato, e
17 né quel che le tue mani a prelevato;
17:10 di fare tutto quello che t’a insegnato.
11 alla legge ch’essi t’a insegnata
11 e al diritto come te l’a dichiarato;
11 da quello che t’a insegnato, né a destra
18: 1 non a parte né eredità con Israele;
2 Non a, dico, alcuna eredità tra i loro
20: 9 ufficiali a finito di parlare al popolo,
28:55 i nemici t’a ridotto in tutte le tue città.
57 i nemici t’a ridotto in tutte le tue città.
30: 7 quelli che t’a odiato e perseguitato.
31:13 che non ne a ancora avuto conoscenza,
18 a cagione di tutto il male che a fatto,
20 ed essi a mangiato, si saranno saziati e
20 e a sprezzato me e violato il mio patto,
Rut
2: 9 a bere l’acqua che i servi a attinta’.
2Re 7: 1 le due misure d’orzo si a per un siclo’.
18 due misure d’orzo s’a per un siclo e
1Cr 23:26 i Leviti non a più bisogno di portare il
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che a udito il fatto della regina ne
che a essi mai fatto nelle altre province
e non a altra speranza che di esalar
e gli anni tuoi non a mai fine.
de’ tuoi servitori a una dimora, e la
a udito le parole della tua bocca;
e gli stolti a in odio la scienza?
né a mai alcuna parte in tutto quello
gli umili a abbondanza di gioia
quelli ne a il possesso in perpetuo,
non a fame né sete, né miraggio né sole
ed a alla loro testa le navi di Tarsis,
di quelli che t’a oppressa verranno a te,
tutti quelli che t’a disprezzata si
il doppio, ed a un’allegrezza eterna.
ma quelli che a raccolto il frumento lo
e non a più figliuoli per vederli morire
e non a sepoltura; serviranno di letame
non a sepoltura, non si farà cordoglio
ed esse non a più paura né spavento, e
guide del gregge non a via di scampo.
che a deciso di andare in Egitto per
e a disgusto di loro stessi, per i mali
ed essi a tutti un medesimo pastore;
non a addosso lana di sorta, quando
A in capo delle tiare di lino, e delle
i paramenti coi quali a fatto il servizio,
E a una eredità: Io sarò la loro eredità;
L’efa e il bat a la stessa capacità: il bat
i quali a generato de’ figliuoli fra voi.
a questo: dal confine orientale al
I Leviti a, parallelamente alla frontiera
quando i ribelli a colmato la misura
quelli che a abbandonato il patto santo.
che ne a condotti molti alla giustizia,
ed essi a vergogna dei loro sacrifizi.
i vostri vecchi a dei sogni,
i vostri giovani a delle visioni;
al nostro Dio, e a timore di te.
essi a costruito delle case, ma non le
avverrà che i profeti a vergogna,
d’ogni parola oziosa che a detta, gli
dicendo: A rispetto al mio figliuolo.
e qualunque bestemmia a proferita;
dicendo: A rispetto al mio figliuolo.
coloro che a creduto: nel nome mio
di mortifero, non ne a alcun male;
da parte del Signore, a compimento.
quando gli uomini v’a odiati,
e quando v’a sbanditi d’infra loro,
e v’a vituperati
ed a ripudiato il vostro nome come
e quelli che l’a udita, vivranno.
la nazione alla quale a servito, disse
tali persone a tribolazione nella carne,
quelli che a amato la sua apparizione.
le vostre buone opere che a osservate,
quand’a considerato la vostra condotta
Non a più fame e non a più sete, non li
a compiuta la loro testimonianza, la
a tormentati gli abitanti della terra.
la sua faccia e a in fronte il suo nome.
non a bisogno di luce di lampada, né di
L’Eterno a’egli a liberar dalla mia
‘Chi a mai detto ad Abrahamo che
che ci a detto: Fate venire il vostro
per il quale a lasciato loro la vita; e i
non a accettato dalle nostre mani
non ci a fatto vedere tutte queste cose,
e non ci a fatto udire proprio ora delle
L’Eterno a stabilito il tuo regno sopra
ch’egli a senza dubbio avvertito Saul;
una volta caduto, non a potuto vivere.
il popolo non a cessato d’inseguire i
com’a fatto gente coperta di vergogna
e capirei quello che a da dirmi.
E a che m’a servito la forza delle lor

31: 2 Che parte mi a assegnata Iddio
2 e quale eredità m’a data l’Onnipotente
12 e che a distrutto fin dalle radici ogni
Sa
27: 3 il mio cuore non a paura; quand’anche
44:21 Dio non l’a egli scoperto? Poich’egli
66:18 il Signore non m’a ascoltato.
Is
36:20 E l’Eterno a a liberare Gerusalemme
Ger 15: 5 chi a pietà di te, o Gerusalemme? Chi
Ez 33: 5 ne fosse curato, a scampato la sua vita.
Dan 2:16 a fatto conoscere al re l’interpretazione
Mal 1: 9 e a egli riguardo alla persona di
Luc 15:16 Ed egli a bramato empirsi il corpo de’
24:21 che fosse lui che a riscattato Israele;
Gio 4:10 ed egli t’a dato dell’acqua viva.
At
2:30 a fatto sedere uno dei suoi discendenti,
31 sua carne non a veduto la corruzione.
Rom 4: 2 per le opere, egli a di che gloriarsi; ma
Ebr
4: 8 non a di poi parlato d’un altro giorno.
9:26 a dovuto soffrir più volte dalla
Ap 12: 4 il figliuolo, quando l’a partorito.
AVREBBERO
2Sa 11:20 sapevate voi che a tirato di sulle mura?
19:28 non a meritato dal re mio signore altro
Esd
9:13 di quanto le nostre iniquità a meritato,
Neh 5:12 giurare che a mantenuta la promessa.
Gb
9:31 le mie vesti stesse m’a in orrore.
10:17 legioni su legioni m’a assalito.
19 m’a portato dal seno materno alla
Sa 124: 3 allora ci a inghiottiti tutti vivi, quando
4 allora le acque ci a sommerso, il
Ger 23:22 a fatto udire le mie parole al mio
22 e li a stornati dalla loro cattiva via e
Lam 4:12 a mai creduto che l’avversario, il
Gio
7:26 A mai i capi riconosciuto per davvero
15:22 non a colpa; ma ora non hanno scusa
24 non a colpa; ma ora le hanno vedute,
At
24:19 questi a dovuto comparire dinanzi a te
25: 3 a posto insidie per ucciderlo per via.
1Co 2: 8 non a crocifisso il Signor della gloria.
AVREI
Gen 18:12 ‘Vecchia come sono, a io tali piaceri?
31:27 Io t’a accomiatato con gioia e con
Num 11:13 Donde a io della carne da dare a tutto
22:33 io a già ucciso te e lasciato in vita lei’.
1Sa 3:13 che a esercitato i miei giudizi sulla
2Sa 12: 8 io v’a aggiunto anche dell’altro.
18:11 Io non a mancato di darti dieci sicli
2Re 3:14 io non a badato a te
14 né t’a degnato d’uno sguardo.
Gb
3:13 tranquillo, dormirei, ed a così riposo
10:15 Se giusto, non a osato alzar la fronte,
13: 3 a caro di ragionar con Dio;
31: 1 a fissati gli sguardi sopra una vergine?
28 a difatti rinnegato l’Iddio ch’è di
Sa
55:12 vituperio; altrimenti, l’a comportato;
Gn
4:11 e io non a pietà di Ninive, la gran città,
Mat 25:27 ritorno, a ritirato il mio con interesse.
Luc 19:23 ritorno, l’a riscosso con l’interesse?
Gio 14: 2 molte dimore; se no, ve l’a detto; io vo
Rom 7: 7 anzi io non a conosciuto il peccato, se
7 io non a conosciuto la concupiscenza,
2Co 12:11 io a dovuto esser da voi raccomandato;
Fne
13 A voluto tenerlo presso di me, affinché
AVREM
Gs
2:19 e noi non ne a colpa; ma il sangue di
1Re 18: 5 e non a bisogno di uccidere parte del
Ger 42:14 e dove non a più fame di pane, e quivi
AVREMMO
Gen 44: 8 come dunque a rubato dell’argento o
Gio 18:30 malfattore, non te lo a dato nelle mani.
AVREMO
Mat 19:27 e t’abbiam seguitato; che ne a dunque?
AVRESTE
Lev 10:18 voi a dovuto mangiarla nel santuario,
Gd 14:18 non a indovinato il mio enimma’.
Mat 12: 7 voi non a condannato gl’innocenti;
Gio 9:41 Se foste ciechi, non a alcun peccato;
14: 7 a conosciuto anche mio Padre; e fin da
Gal
4:15 sareste cavati gli occhi e me li a dati.
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tu ci a tirato addosso una gran colpa’.
tu m’a potuto togliere per forza le tue
certo, tu m’a ora rimandato a vuoto.
‘Non a che da tessere le sette trecce del
qualche cosa difficile, non l’a tu fatta?
‘A dovuto percuoterlo cinque o sei
tu a sconfitto i Sirî fino a sterminarli;
e a perfino stabiliti de’ profeti per far
avessi peccato, l’a ben tenuto a mente,
e non m’a assolto dalla mia iniquità.
m’a dato la caccia come ad un leone e
di me a rinnovato le tue meraviglie;
m’a messo a fronte nuovi testimoni,
e a raddoppiato il tuo sdegno contro di
detto di questo luogo che lo a distrutto,
tu stessa gliene a chiesto, ed egli
Tu non a potestà alcuna contro di me,
non a ancora timore dell’Eterno
a una santa convocazione, e una santa
che vive nelle acque, l’a in abominio.
e a in abominio i loro corpi morti.
E fra gli uccelli a in abominio questi:
il giorno stesso che l’a immolato, e il
e vi a piantato ogni sorta d’alberi
A stadere giuste, pesi giusti, efa giusto,
a una santa convocazione; non farete
che a portato la mannella dell’offerta
e a una santa convocazione. Non farete
giorno del mese a un riposo solenne,
a una santa convocazione, umilierete le
a una santa convocazione, e offrirete
quando a raccolto i frutti della terra,
A una stessa legge tanto per il
A un’unica legge, per lo straniero e per
Quando a errato e non a osservato tutti
a un’unica legge per colui che pecca
l’offerta che a prelevata vi sarà contata
l’offerta che a messa da parte per
Quando ne a messo da parte il meglio,
giacché ne a messo da parte il meglio;
A cura d’offrirmi al tempo stabilito la
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione e umilierete
a una santa convocazione; non farete
a una solenne raunanza; non farete
voi a peccato contro l’Eterno; e
Quando a passato il Giordano e sarete
quelli di loro che vi a lasciato saranno
Quando a passato il Giordano e sarete
vostri giudizi non a riguardi personali;
giorni nel paese di cui a il possesso.
perché non a dato ascolto alla voce
che a cura d’osservare nel paese che
di tutto ciò a cui a messo mano, e in
e a requie da tutti i vostri nemici che vi
le offerte scelte che a votate all’Eterno.
A cura di mettere in pratica tutte le
A cura di prelevare la decima da tutto
a cura di fare come io ho loro ordinato.
E quando a passato il Giordano per
Quando dunque a passato il Giordano,
‘Quando a passato il Giordano, ecco
che né tu né i padri tuoi a conosciuta; e
perché a fatto ciò ch’è male agli occhi
quando a preso la città, la incendierete;
una gran forza; non a una parte sola;
farete sapere tutto quello che a sentito’.
‘Subito che a ricevuto questa lettera,
e a riguardo alle persone degli empi?
a vergogna de’ terebinti che avete
e a la gioia nel cuore, come colui che
Questo a dalla mia mano; voi giacerete
della vostra onta, a una parte doppia;
miei servi mangeranno, ma voi a fame;
i miei servi berranno, ma voi a sete;
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e urlerete perché a lo spirito affranto.
moltiplicati e a fruttato nel paese,
Voi a pace mentre la spada penetra
né a mai la fame; ma io vi darò una
‘L’Eterno ha detto: A pace’; e a tutti
a alcuni scampati dalla spada fra le
voi non a più visioni vane e non
non a più occasione di dire questo
e non a più occasione di caduta
a i vostri turbanti in capo, i vostri
giorno del primo mese a la Pasqua. La
Voi a ciascuno, tanto l’uno quanto
vi si farà notte, e non a più visioni;
vi si farà buio, e non a più divinazioni;
del fanciullino; e quando lo a trovato,
non ne a premio presso il Padre vostro
come parlerete o di quel che a a dire;
vi sarà dato ciò che a a dire.
che non a finito di percorrere le città
tutte le cose che a legate sulla terra,
e tutte le cose che a sciolte sulla terra,
a veduta l’abominazione della
voi tutti a in me un’occasion di caduta;
in sollecitudine di ciò che a a dire, ma
a veduta l’abominazione della
che siete ora satolli, perché a fame.
del che a a rispondere a vostra difesa,
o di quel che a a dire;
a fatto tutto ciò che v’è comandato,
Quando a innalzato il Figliuol
Nel mondo a tribolazione; ma fatevi
quelli che a approvati, io li manderò
dopo che a sofferto per breve tempo, vi
e a una tribolazione di dieci giorni. Sii
a raccolto delle nuvole al disopra della
mia serva; forse a progenie da lei’.
mezzo di lei, a anch’io de’ figliuoli’.
di nuovo i tuoi greggi e n’a cura.
e a detto loro: L’Iddio de’ vostri padri
quando a steso la mia mano sull’Egitto
e a tratto di mezzo a loro i figliuoli
io a tratto le vostre schiere dal paese
quando a tratto gloria da Faraone, dai
gli ordini che a da darti per i figliuoli
e a pietà di chi vorrò aver pietà’.
anch’io a dovuto resister loro, e
l’uomo che io a scelto sarà quello la
‘A pace, anche se camminerò secondo
Quando li a introdotti nel paese che
non a colpa verso i Filistei, quando
non a posa finché non mi sia vendicato
agli occhi del quale a trovato grazia’.
io a scandagliato mio padre, s’egli è
e se cesso di parlare, che sollievo ne a?
quando a parlato tu mi potrai deridere.
finché a fiato e il soffio di Dio sarà
ed io a riguardo a lui per non punir la
Fino a quando a l’ansia nell’anima e
della mia vita; di chi a paura?
io ti consiglierò e a gli occhi su te.
Quando verrà il tempo che a fissato, io
A gli occhi sui fedeli del paese perché
quando a imparato i tuoi giusti decreti.
E a di che rispondere a chi mi fa
Ah, io a soddisfazione dai miei
Iddio è la mia salvezza, io a fiducia,
e non a paura di nulla; poiché l’Eterno,
perché a dato dell’acqua al deserto, de’
con un amore eterno io a pietà di te,
ancora, che già li a esauditi.
in tutti i luoghi dove li a cacciati, dice
ma, dopo che li a divelti,
a di nuovo compassione di loro, e li
ed io certo ne a pietà, dice l’Eterno.
quando li a fatti tornare dalla cattività:
tornare i loro esuli, e a pietà di loro.
vieni; e io a cura di te; ma se non
a quelli che a lasciati di resto.
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nessuno e anch’io non a pietà.
quando a sfogato su loro il mio furore.
a eseguito su di te i miei giudizi
a scoccato contro di loro i letali dardi
a aggravata su voi la fame
a fatto venir meno il sostegno del pane,
a mandato contro di voi la fame e le
io a fatto venire su di te la spada.
non ti risparmierà, io non a pietà, ti
e io non a pietà; e per quanto gridino
io non a pietà, e farò ricadere sul loro
li a sparsi fra le nazioni e dispersi nei
qualunque sia la parola che a detta,
la parola che a pronunziata sarà messa
son quegli che a sedotto quel profeta; e
a vòlto la mia faccia contro di loro.
t’a perdonato tutto quello che hai fatto,
quando vi a tratto fuori di tra i popoli,
e vi a radunati dai paesi dove sarete
vi a condotti nella terra d’Israele,
a agito con voi per amor del mio nome,
non a pietà, non mi pentirò; tu sarai
a fatto loro sentire la mia vendetta’.
a eseguiti i miei giudizi contro di lei, e
Quando a raccolto la casa d’Israele di
a eseguito i miei giudizi su tutti quelli
quando a ridotto il paese d’Egitto in
quando ne a colpito tutti gli abitanti; e
Quando a detto all’empio: - Empio,
Quand’io a detto al giusto che per
E quando a detto all’empio: - Per certo
a ridotto il paese in una desolazione, in
e a pietà di tutta la casa d’Israele, e
li a raccolti nel loro paese; e non
perché a sparso il mio spirito sulla casa
io non a più compassione della casa
Ma a compassione della casa di Giuda;
E non a pietà de’ suoi figliuoli, perché
e a compassione di Lo-ruhama; e dirò
io a cura di distruggere tutte le nazioni
Chi riceve colui che io a mandato,
sarò andato e v’a preparato un luogo,
Io a mercé di chi a mercé,
e a compassione di chi a compassione.
a compiuto questo servizio e
appena a veduto come andranno i fatti
Quando t’a mandato Artemas o
a misericordia delle loro iniquità, e
Perciò a cura di ricordarvi del continuo
a conoscenza che Saul gli macchinava
Or Saul aveva a una concubina per
nella visione che avevo a nella valle.
e la visione che avevo a scomparve
che avevo a presso il fiume Kebar; e io
che avevo a al principio del regno.
in virtù della missione a dall’Eterno:
ella moglie? Poiché tutti l’hanno a.
tutti i sette l’hanno a per moglie.
Perché i sette l’hanno a per moglie.
sul significato della visione a, ecco gli
E com’egli ebbe a quella visione,
benignità ch’Egli ha a per noi in Cristo
pur avendo a buona testimonianza per
e a facoltà dai capi sacerdoti serrai
e perciò le ho a in abominio;
Or i fratelli, a nostre notizie, di là ci
de’ sogni che aveva a intorno a loro, e
e ho a paura, perch’ero ignudo, e mi
‘Ho a un altro sogno! Ed ecco che il
‘Che significa questo sogno che hai a?
avrà a sulla pelle della carne un’ulcera
o avrà a una perdita di seme genitale,
La persona che avrà a di tali contatti
e aver a in avversione le mie leggi.
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Num 20:12 ‘Siccome non avete a fiducia in me per
25:13 perch’egli ha a zelo per il suo Dio, e ha
30:14 il giorno che ne ha a conoscenza.
15 tempo dopo averne a conoscenza, sarà
31:17 che ha a relazioni carnali con un
18 che non hanno a relazioni carnali con
35 che non avevano a relazioni carnali
Dt
31:13 non ne avranno ancora a conoscenza,
Gs 14:14 ha a Hebron come eredità, fino al dì
17: 1 di guerra, aveva a Galaad e Basan.
Gd 12: 2 abbiamo a gran contesa coi figliuoli di
21:11 abbia a relazioni carnali con uomo’.
12 che non aveano a relazioni carnali con
1Sa 25:35 alla tua voce, e ho a riguardo a te’.
29: 3 non ho a nulla da ridire dal giorno
2Sa 11:23 avevano a del vantaggio su di noi, e
12: 6 fatto una tal cosa e non aver a pietà’.
17:25 il quale aveva a relazioni con Abigal,
1Re 8:18 all’aver tu a in cuore di costruire una
2Re 4:13 tu hai a per noi tutta questa premura;
2Cr 6: 8 all’aver tu a in cuore di costruire una
7:11 che aveva a in cuore di fare nella casa
Esd 10:44 queste mogli avevano a de’ figliuoli.
Neh 5:15 fatto così, perché ho a timor di Dio.
Est
2:22 Mardocheo, a sentore della cosa, ne
Gb 28:22 ‘Ne abbiamo a qualche sentore’.
Sa
27:13 Ah! se non avessi a fede di veder la
66:18 avessi a di mira l’iniquità, il Signore
78:22 né avevano a fiducia nella sua
102: 17 avrà a riguardo alla preghiera dei
Is
38:17 mia pace ch’io ho a grande amarezza;
48:21 non hanno a sete quand’ei li ha
53: 5 sue lividure noi abbiamo a guarigione.
58: 3 digiunato, non ci hai tu a riguardo?’
60:10 nella mia benevolenza ho a pietà di te.
Ger
3: 3 ma tu hai a una fronte da prostituta, e
8 non ha a alcun timore, ed è andata a
23: 2 e non ne avete a cura; ecco, io vi
25 ‘Ho a un sogno! ho a un sogno!’
28 Il profeta che ha a un sogno, racconti il
44:10 non hanno a timore, non hanno
18 abbiamo a mancanza d’ogni cosa, e
48:13 casa d’Israele ha a vergogna di Bethel,
Lam 2:14 hanno a per te visioni vane e delusorie;
4:16 né s’è a pietà de’ vecchi.
Ez 35: 5 Poiché tu hai a una inimicizia eterna e
6 non hai a in odio il sangue, il sangue
36:21 Ed io ho a pietà del nome mio santo,
Dan 3:27 non aveva a alcun potere sul loro
4: 9 le visioni che ho a nel mio sogno, e la
Gl
2:18 ed ha a pietà del suo popolo.
Mar 5:15 lui che aveva a la legione; e
19 ti ha fatto, e come egli ha a pietà di te.
Luc 1:22 che aveva a una visione nel tempio; ed
19:21 ho a paura di te che sei uomo duro; tu
24:23 d’aver a anche una visione d’angeli, i
Gio 4:18 perché hai a cinque mariti; e quello che
At
2:25 Io ho a del continuo il Signore davanti
25:16 abbia a gli accusatori a faccia, e gli sia
Rom 5: 2 abbiamo anche a, per la fede, l’accesso
1Co 16:12 non ha a volontà di farlo adesso; andrà
2Co 7: 5 la nostra carne non ha a requie alcuna,
Fil
2:27 ma Iddio ha a pietà di lui; e non
2Ti
3:15 hai a conoscenza degli Scritti sacri, i
Ebr 12: 8 della quale tutti hanno a la loro parte,
9 abbiamo a per correttori i padri della
2Gv
5 ma quello che abbiamo a dal principio:
AVVA
2Re 17:24 da Cutha, da A, da Hamath e da
31 quelli di A fecero Nibhaz e Tartak; e
AVVAMPA
Is
5:25 a l’ira dell’Eterno contro il suo popolo;
AVVEDANO
Gb
9: 5 le montagne senza che se ne a, nel suo
AVVEDEVANO
Gd 20:34 non si a del disastro che stava per
AVVEDUTAMENTE
Mar 12:34 Gesù, vedendo ch’egli avea risposto a,
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AVVEDUTE
Ger
9:17 Mandate a cercare le più a e ch’esse
Mat 25: 2 cinque d’esse erano stolte e cinque a;
4 le a, insieme con le loro lampade,
8 E le stolte dissero alle a: Dateci del
9 Ma le a risposero: No, che talora non
AVVEDUTEZZA
2Cr 11:23 E, con a, sparse tutti i suoi figliuoli per
Luc 16: 8 infedele perché aveva operato con a;
AVVEDUTO
Mat 7:24 sarà paragonato ad un uomo a che ha
Luc 12:42 E qual è mai l’economo fedele e a che
AVVEDUTOSI
2Sa 14: 1 a che il cuore del re si piegava verso
Luc 20:23 Ma egli, a della loro astuzia, disse
AVVEI
Dt
2:23 E anche gli A, che dimoravano in
Gs 13: 3 Ekron, e anche agli A, a mezzogiorno;
AVVELENATA
Ger
9:15 popolo, e gli farò bere dell’acqua a.
23:15 e farò loro bere dell’acqua a; poiché
AVVELENATE
Dt
32:32 le loro uve son uve a, i loro grappoli,
Ger
8:14 ci fa bere delle acque a, perché abbiam
AVVENENTE
Gen 29:17 ma Rachele era a e di bell’aspetto.
39: 6 Or Giuseppe era di presenza a e di
Nah 3: 4 tante fornicazioni dell’a prostituta,
AVVENGA
Es
34:15 non a ch’essi t’invitino, e tu mangi dei
Dt
4: 9 non a che tu dimentichi le cose che gli
8:12 onde non a, dopo che avrai mangiato a
19 Ma se a che tu dimentichi il tuo Dio,
15:16 Ma se a ch’egli ti dica: ‘Non voglio
21:14 E se a che non ti piaccia più, la
24: 1 se a ch’ella poi non gli sia più gradita
29:19 e non a che alcuno, dopo aver udito le
2Sa 18:22 ‘Qualunque cosa a, ti prego, lasciami
23 ‘Qualunque cosa a, voglio correre’.
Gb 13:13 parlare io, e m’a quello che può!
Lam 1:12 Nulla di simile v’a, o voi che passate
Mat 24: 6 perché bisogna che questo a, ma non
20 fuga non a d’inverno né di sabato;
26:54 secondo le quali bisogna che così a?
Mar 13: 7 è necessario che ciò a, ma non sarà
18 E pregate che ciò non a d’inverno!
Gio 14:29 E ora ve l’ho detto prima che a,
2Ti
2:25 se mai a che Dio conceda loro di
AVVENGAN
Mat 18: 7 ben è necessario che a degli scandali;
AVVENGANO
Luc 17: 1 È impossibile che non a scandali: ma
21: 9 bisogna che queste cose a prima; ma la
AVVENGON
Ger 13:22 ‘Perché m’a queste cose?’ Per la
AVVENGONO
Luc 17: 1 scandali: ma guai a colui per cui a!
2Co 4:15 Poiché tutte queste cose a per voi,
AVVENIMENTO
Ecc 5:14 vanno perdute per qualche a funesto; e
AVVENIR
Mar 13:29 quando vedrete a queste cose, sappiate
Luc 21:31 quando vedrete a queste cose, sappiate
Gio
3: 9 Come possono a queste cose?
AVVENIRE
Es
13:14 in a, il tuo figliuolo t’interrogherà,
Num 24:14 popolo farà al popolo tuo nei giorni a’.
20 ma il suo a fa capo alla rovina.
Dt
6:20 in a, il tuo figliuolo ti domanderà:
Gs
4: 6 in a, i vostri figliuoli vi domanderanno:
21 in a, i vostri figliuoli domanderanno ai
22:24 in a, i vostri figliuoli potessero dire ai
28 Se in a essi diranno questo a noi o ai
1Sa 28: 8 ‘Dimmi l’a, ti prego, evocando uno
2Sa 7:19 casa del tuo servo per un lontano a,
2Re 7: 2 potrebbe mai a una cosa siffatta?’
19 potrebbe mai a una cosa siffatta?’
21: 6 evocavano gli spiriti e predicevan l’a;
23:24 gli spiriti e quelli che predicevano l’a,

1Cr
2Cr
Sa

17:17 casa del tuo servo per un lontano a, e
33: 6 evocavano gli spiriti e predicevan l’a;
78: 4 diremo alla generazione a le lodi
6 perché fossero note alla generazione a,
Pro 23:18 poiché c’è un a, e la tua speranza non
24:14 Se la trovi, c’è un a, e la speranza tua
20 perché non c’è a per il malvagio; la
31:25 sono il suo manto, ed ella si ride dell’a.
Ecc 11: 2 tu non sai che male può a sulla terra.
Is
8:23 così ne’ tempi a coprirà di gloria la
27: 6 In a, Giacobbe metterà radice, Israele
41:22 e ci dichiarino quel che dovrà a. Le
22 ovvero fateci udire le cose a.
42:23 Chi starà attento e ascolterà in a?
44: 7 Chi, come me, proclama l’a fin da
7 Lo annunzino essi l’a, e quel che
45:11 Voi m’interrogate circa le cose a! Mi
46:11 Sì, io l’ho detto, e lo farò a; ne ho
65:20 non vi sarà più, in a, bimbo nato per
Ger 15:11 Per certo, io ti riserbo un a felice; io
29:11 per darvi un a e una speranza.
31:17 e v’è speranza per il tuo a, dice
Ez 12:27 contempla concerne lunghi giorni a,
30: 9 poiché, ecco, la cosa sta per a.
33:33 la cosa avverrà - ed ecco che sta per a
39: 8 Ecco, la cosa sta per a, si effettuerà,
Dan 2:29 a quello che deve a da ora innanzi; e
45 al re ciò che deve a d’ora innanzi;
10:14 è ancora una visione che concerne l’a’.
Mat 12:32 né in questo mondo né in quello a.
Mar 10:30 e nel secolo a, la vita eterna.
Luc 13: 9 e forse darà frutto in a; se no, lo
18:30 tempo, e nel secolo a la vita eterna.
20:35 reputati degni d’aver parte al secolo a
21:28 queste cose cominceranno ad a,
At
26:22 i profeti e Mosè hanno detto dover a,
Col
2:17 sono l’ombra di cose che doveano a;
1Ti
1:16 a quelli che per l’a crederebbero in lui
6:19 da farsi un tesoro ben fondato per l’a, a
2Pi
2: 6 quelli che in a vivrebbero empiamente;
Ap
1: 1 le cose che debbono a in breve; ed egli
19 e quelle che devono a in appresso,
4: 1 le cose che debbono a da ora innanzi.
22: 6 le cose che debbono a in breve.
AVVENISSE
Gb
6: 8 Oh, m’a pur quello che chiedo, e mi
1Pi
4:12 quasiché vi a qualcosa di strano.
Ap
8:12 sua terza parte e lo stesso a della notte.
AVVENISSERO
Is
48: 5 te le feci sapere prima che a, perché tu
At
4:28 aveano innanzi determinato che a.
AVVENIVA
Gen 30:41 Or a che, tutte le volte che le pecore
Es
39:20 vicino al punto dove a la giuntura, al
Num 9:16 Così a sempre: la nuvola copriva il
20 E se a che la nuvola rimanesse pochi
21: 9 e a che, quando un serpente avea
1Sa 1: 7 Così a ogni anno; ogni volta che Anna
5: 7 quelli di Asdod videro che così a,
1Re 10:25 cavalli e muli; e questo a ogni anno.
2Cr 9:24 cavalli, muli; e questo a ogni anno.
At
12: 9 quel che a per mezzo dell’angelo, ma
28: 6 veduto che non gliene a alcun male,
AVVENIVANO
Is
48:16 quando questi fatti a, io ero presente; e
AVVENNE
Gen 4: 3 E a, di lì a qualche tempo, che Caino
8 E a che, quando furono nei campi,
6: 2 a che i figliuoli di Dio videro che le
7:10 a che le acque del diluvio furono sulla
11: 2 E a che, essendo partiti verso
12:14 E a che quando Abramo fu giunto in
14: 1 Or a, al tempo di Amrafel re di
19:17 E a che quando li ebbero fatti uscire,
29 Così a che, quando Iddio distrusse le
34 E a che il dì seguente, la maggiore
21:22 Or a in quel tempo che Abimelec,
22: 1 a che Iddio provò Abrahamo, e gli
20 a che fu riferito ad Abrahamo questo:
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a che Abimelec, re de’ Filistei,
Or a che, in quello stesso giorno, i
Or a, quando Isacco era divenuto
E a che, come Isacco ebbe finito di
E una volta a, al tempo che le pecore
Or a che il terzo giorno, mentre quelli
E a che, mentre Israele abitava in quel
Or a che, in quel tempo, Giuda discese
a che la moglie del signore di
Or a che un giorno egli entrò in casa
a che il coppiere e il panattiere del re
E a, il terzo giorno, ch’era il natalizio
Or a, in capo a due anni interi, che
e a che, quando fummo giunti al luogo
a che fu detto a Giuseppe: ‘Ecco, tuo
a ch’egli uscì a trovare i suoi fratelli, e
a che il re d’Egitto morì; e i figliuoli
Or a che, essendo Mosè in viaggio, nel
Or a, allorché l’Eterno parlò a Mosè
E a che, alla mezzanotte, l’Eterno colpì
a che tutte le schiere dell’Eterno
E a che in quel medesimo giorno
e a che, quando Faraone s’ostinò a non
E a verso la vigilia del mattino, che
E a, verso sera, che saliron delle
a che alcuni del popolo uscirono per
E a che, quando Mosè teneva la mano
Se il sole era levato quand’a il fatto, vi
Or a che, il secondo anno, il secondo
e a che, quando lo spirito si fu posato
E a, com’egli ebbe finito di proferire
E a che, come la raunanza si faceva
E a, l’indomani, che Mosè entrò nella
Or a che, dopo quella piaga, l’Eterno
Questo a dopo ch’egli ebbe sconfitto
Or a, dopo la morte di Mosè, servo
E a che quando il popolo fu uscito
E a che, come i sacerdoti che portavan
Or a, come Giosuè era presso a Gerico,
e a che quando il popolo ebbe udito il
a che Giosuè, figliuolo di Nun, servo
E a che, quando i figliuoli d’Israele
E così a. La mattina dopo, Gedeone si
a che i figliuoli di Ammon mossero
Allora a una cosa prodigiosa, mentre
Or a che, premendolo ella ogni giorno
ed a che un Levita, il quale dimorava
le a di trovarsi nella parte di terra
Così a che il dì della battaglia non si
Or a che un giorno, Gionatan,
Or a che, quando Merab figliuola di
Or a in quei giorni che i Filistei
Or a che, dopo la morte di Saul,
a che il bimbo fece una caduta e rimase
Or a che come l’arca dell’Eterno
Or a che il re, quando si fu stabilito
Or a, dopo queste cose, che il re dei
Or a che l’anno seguente, nel tempo in
Or a che il settimo giorno il bambino
a che, avendo Absalom, figliuolo di
a che, facendo Absalom tosar le sue
Or a che, in capo a quattro anni
a che due servi di Scimei fuggirono
Or a che, mentre i sacerdoti uscivano
Or a che, passati i venti anni nei quali
a che Geroboamo, essendo uscito di
a che il figliuolo di quella donna,
a che Naboth d’Izreel aveva in Izreel
Or a che un giorno Eliseo passava per
Il fatto a non una né due ma più volte.
a che Ben-Hadad, re di Siria, radunato
E così gli a: fu calpestato dalla folla
e a, mentre certuni stavano
fino alla quarta generazione’. E così a.
Questo a perché i figliuoli d’Israele
a che l’angelo dell’Eterno uscì e colpì
E a che, mentr’egli stava adorando
Questo a solo per ordine dell’Eterno, il
Or a che Davide, quando si fu stabilito
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Or a, dopo queste cose, che Nahash, re
Or a che l’anno seguente, nel tempo in
e di quel che a ai suoi tempi tanto in
Or a che mentre i sacerdoti uscivano
a che la casa, la casa dell’Eterno, fu
Or a che, passati i venti anni nei quali
e a che, al grido della gente di Giuda,
E a che, scorso l’anno, l’esercito dei
Or a che nel mese di Kisleu dell’anno
a invece tutto il contrario; poiché
Questo a il tredicesimo giorno del
al tempo che a quello che avea detto, e
Or a ai giorni d’Achaz, figliuolo di
Or a, il quattordicesimo anno del re
E a che, com’egli stava prostrato nella
in cattività, il che a nel quinto mese.
e guardate se a mai qualcosa di simile!
E a che, come Geremia ebbe finito di
Or a, l’anno quarto di Joiakim,
Come a al sovvertimento di Sodoma,
Come a quando Dio sovvertì Sodoma,
Or a l’anno trentesimo, il quinto giorno
a che, come io stavo seduto in casa mia
Or a che, come io profetavo, Pelatia,
come a quando fosti oltraggiata dalle
Or a, il settimo anno, il decimo giorno
E a, l’anno undecimo, il primo giorno
Tutto questo a al re Nebucadnetsar.
E a che, mentre io, Daniele, avevo
A egli mai simil cosa ai giorni vostri o
E a che il quarto anno del re Dario la
E a che siccome egli chiamava, e quelli
Or la nascita di Gesù Cristo a in questo
Or tutto ciò a, affinché si adempiesse
Ed a che quando Gesù ebbe finiti
Ed a che, essendo Gesù a tavola in
Ed a che quando ebbe finito di dar le
Or a che quando Gesù ebbe finiti
Or questo a affinché si adempisse la
Ed a che quando Gesù ebbe finiti tutti
Ed a in que’ giorni che Gesù venne da
Ed a che, mentre Gesù era a tavola in
Or a che in un giorno di sabato egli
Ed a che mentre seminava, una parte
Or a che esercitando Zaccaria il
E a che come Elisabetta ebbe udito il
a che un decreto uscì da parte di
E a che, mentre eran quivi, si compié
E a che quando gli angeli se ne furono
Ed a che tre giorni dopo lo trovarono
Or a che come tutto il popolo si faceva
Or a che essendogli la moltitudine
Ed a che, trovandosi egli in una di
Ed a, in uno di que’ giorni, ch’egli
Or a che in un giorno di sabato egli
Or a in un altro sabato ch’egli entrò
Or a in que’ giorni ch’egli se ne andò
E a in seguito, ch’egli s’avviò ad una
Ed a in appresso che egli andava
Or a, in un di quei giorni, ch’egli entrò
Or a che mentr’egli stava pregando in
Or a che circa otto giorni dopo questi
Or a il giorno seguente che essendo
Or a che mentre camminavano per la
Ed a che essendo egli in orazione in un
ed a che quando il demonio fu uscito,
Or a che, mentre egli diceva queste
E a che, essendo egli entrato in casa di
Or a che il povero morì e fu portato
Ed a che, nel recarsi a Gerusalemme,
E a che, mentre andavano, furon
E come a a’ giorni di Noè, così pure
modo che a anche ai giorni di Lot; si
Or a che com’egli si avvicinava a
Ed a, quand’e’ fu tornato, dopo aver
E a che come fu vicino a Betfage e a
E a un di quei giorni, che mentre
Ed a che mentre se ne stavano
Ed a che mentre discorrevano e

51 E a che mentre li benediva, si dipartì
5: 7 Or a, circa tre ore dopo, che la moglie
9: 3 a che, avvicinandosi a Damasco, di
32 Or a che Pietro, andando qua e là da
37 E a in que’ giorni ch’ella infermò e
10:10 E a ch’ebbe fame e desiderava prender
16 E questo a per tre volte; e subito il
11:10 E ciò a per tre volte; poi ogni cosa fu
26 E a che per lo spazio d’un anno intero
14: 1 Or a che in Iconio pure, Paolo e
16:16 E a, come andavamo al luogo
19: 1 Or a, mentre Apollo era a Corinto, che
22: 6 Or a che mentre ero in cammino e mi
17 Or a, dopo ch’io fui tornato a
27:44 E così a che tutti giunsero salvi a terra.
Rom 9:10 anche a Rebecca a la medesima cosa
2Ti
3:11 a quel che mi a ad Antiochia, ad Iconio
AVVENNERO
Gen 41:13 E le cose a secondo l’interpretazione
Is
48: 3 a un tratto io le effettuai, ed esse a.
Ez 16:16 cose tali, che non ne a mai, e non ne
Gio
1:28 Queste cose a in Betania al di là del
1Co 10: 6 a per servir d’esempio a noi, onde non
11 a loro per servire d’esempio, e sono
AVVENTA
Dt
19: 5 mentre la mano a la scure per abbatter
Pro 26:18 Come un pazzo che a tizzoni, frecce e
AVVENTARONO
At
7:57 e tutti insieme si a sopra lui;
AVVENTATI
1Re 2:29 dicendogli: ‘Va’, a contro di lui!’
31 a contro di lui e seppelliscilo; così
AVVENTERETE
Sa
62: 3 Fino a quando vi a sopra un uomo e
AVVENTI
Es
19:22 l’Eterno non si a contro a loro’.
24 l’Eterno, onde non s’a contro a loro’.
Am 5: 6 non s’a come un fuoco sulla casa di
AVVENTIZI
Lev 25:23 e voi state da me come forestieri e a.
AVVENTIZÎ
At
2:10 della Libia Cirenaica, e a Romani,
Ef
2:19 dunque non siete più né forestieri né a;
AVVENTIZIO
Gen 23: 4 ‘Io sono straniero e a fra voi; datemi la
Es
12:45 L’a e il mercenario non ne mangino.
Lev 25:35 tu lo sosterrai, anche se forestiero e a,
40 da te come un lavorante, come un a.
AVVENTO
2Cr 36:20 figliuoli, fino all’a del regno di Persia
AVVENTÒ
Es
9:23 e grandine, e del fuoco s’a sulla terra; e
1Sa 22:18 si a addosso ai sacerdoti, e uccise in
2Sa 22:15 A saette, e disperse i nemici; lanciò
1Re 2:25 s’a addosso ad Adonija sì che morì.
32 s’a contro due uomini più giusti e
34 s’a contro a lui e lo mise a morte; e
46 s’a contro Scimei, che morì. Così
Sa
18:14 E a le sue saette e disperse i nemici;
Dan 8: 6 e gli s’a contro, nel furore della sua
Mar 5:13 il branco si a giù a precipizio nel mare.
Luc 8:33 si a a precipizio giù nel lago ed affogò.
At
19:16 si a su due di loro; li sopraffece, e fe’
AVVENUTA
1Cr 2:24 la morte di Hetsron, a a Caleb-Efratha,
Luc 23:19 a motivo di una sedizione a in città e di
At
11:19 persecuzione a a motivo di Stefano,
2Ti
2:18 dicendo che la risurrezione è già a, e
Ebr
9:15 a la sua morte per la redenzione delle
17 testamento è valido quand’è a la morte;
AVVENUTE
Num 20:14 sai tutte le tribolazioni che ci sono a:
Dt
4:30 quando tutte queste cose ti saranno a,
2Sa 11:18 tutte le cose ch’erano a nella battaglia;
Is
42: 9 Ecco, le cose di prima sono a, e io ve
46:10 predìco le cose non ancora a; che dico:
48: 6 udito l’annunzio; mirale a tutte quante.
51:19 Queste due cose ti sono a: - chi ti
Mat 24:34 prima che tutte queste cose siano a.
At
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27:54 visto il terremoto e le cose a, temettero
28:11 capi sacerdoti tutte le cose ch’erano a.
Mar 13:30 prima che tutte queste cose siano a.
Luc 21:32 prima che tutte queste cose siano a.
24:18 che sono in essa a in questi giorni?
21 terzo giorno da che queste cose sono a.
35 raccontarono le cose a loro per la via, e
AVVENUTI
1Sa 10: 7 E quando questi segni ti saranno a, fa’
AVVENUTO
Lev 15:23 dov’ella sedeva quand’è a il contatto,
Gs 24:12 com’era a dei due re Amorei: - non fu
Gd
6:13 è con noi, perché ci è a tutto questo? e
21: 3 perché mai è a questo in Israele che
1Sa 6: 9 ma che questo ci è a per caso’.
10:11 ‘Che è mai a al figliuolo di Kis? Saul è
1Re 12:24 perché questo è a per voler mio’.
1Cr 7:23 era a mentre avea l’afflizione in casa.
2Cr 11: 4 perché questo è a per voler mio’.
32:31 del prodigio ch’era a nel paese, Iddio
Esd 9:13 a a motivo delle nostre azioni malvage
Neh 9:33 stato giusto in tutto quello che ci è a,
Est
4: 7 gli narrò tutto quello che gli era a, e
9:26 a questo proposito e ch’era loro a,
Sa
44:17 Tutto questo ci è a. Eppure non
Is
10: 9 Non è egli a di Calno come di
17: 3 quel ch’è a della gloria de’ figliuoli
Ger 32:24 Quello che tu hai detto è a, ed ecco, tu
40: 3 alla sua voce; perciò questo v’è a.
44:23 v’è a questo male che oggi si vede’.
Lam 4:13 Così è a per via de’ peccati de’ suoi
5: 1 Ricòrdati, Eterno, di quello che ci è a!
Ez 16:34 è a il contrario delle altre donne;
31:14 Così è a affinché gli alberi tutti piantati
Ag
2:15 ponete ben mente a ciò ch’è a fino a
18 Ponete ben mente a ciò ch’è a fino a
Mat 26:56 è a affinché si adempissero le scritture
Mar 5:14 e la gente andò a vedere ciò che era a.
16 ciò che era a all’indemoniato e il fatto
33 ben sapendo quel che era a in lei,
14:49 ma ciò è a, affinché le Scritture fossero
Luc 2:15 a Betleem e vediamo questo che è a, e
4:23 abbiamo udito essere a in Capernaum!
8:34 li pasturavano videro ciò ch’era a, se
56 di non dire ad alcuno quel che era a.
24:12 fra se stesso di quel che era a.
Gio 4:53 ciò era a nell’ora che Gesù gli avea
14:29 affinché, quando sarà a, crediate.
15:25 Ma quest’è a affinché sia adempita la
19:36 è a affinché si adempisse la Scrittura:
At
3:10 e di stupore per quel che gli era a.
5: 7 non sapendo ciò che era a, entrò.
7:40 noi non sappiamo quel che ne sia a.
10:37 quello che è a per tutta la Giudea,
12:18 che cosa fosse a di Pietro.
28: 9 A questo, anche gli altri che aveano
Rom 5:16 è a nel caso dell’uno che ha peccato;
1Te 3: 4 saremmo afflitti; come anche è a, e voi
Ebr
7:20 ciò non è a senza giuramento (poiché
2Pi
2:22 È a di loro quel che dice con verità il
AVVERA
Dt
18:22 e la cosa non succede e non si a, quella
AVVERAMENTO
Ez 12:23 e s’avvicina l’a d’ogni visione;
AVVERERANNO
Ger 39:16 in quel giorno esse si a in tua presenza.
AVVERI
1Re 8:26 s’a la parola che dicesti al tuo servo
2Cr 1: 9 si a la promessa che hai fatta a Davide
6:17 s’a la parola che dicesti al tuo servo
Lam 3:37 Chi mai dice una cosa che s’a, se il
Dan 4:19 il sogno s’a per i tuoi nemici, e la sua
AVVERÒ
2Re 15:12 Così si a la parola che l’Eterno avea
AVVERRÀ
Gen 4:14 e a che chiunque mi troverà mi
9:14 E a che quando avrò raccolto delle
12:12 e a che quando gli Egiziani t’avranno
27:40 ma a che, menando una vita errante, tu
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a che, come avrà veduto che il
ciò che vi a ne’ giorni a venire.
e a che, quando ve ne andrete, non ve
‘Or a, disse l’Eterno, che, se non ti
e se a che non credano neppure a
Domani a questo miracolo’.
E se a ch’egli gridi a me, io l’udrò;
a che, s’ella si è contaminata ed ha
E a che l’uomo che io avrò scelto sarà
e a che chiunque sarà morso e lo
E a che io tratterò voi come mi ero
E a che, per aver voi dato ascolto a
a ch’io darò al vostro paese la pioggia
E a che se qualcuno non darà ascolto
t’a di trovare sopra un albero o per
a che l’Eterno, il tuo Dio, ti renderà
a che tutte queste maledizioni verranno
E a che come l’Eterno prendeva
E a che, non appena i sacerdoti recanti
E a che, quand’essi soneranno a distesa
A così che, ribellandovi voi oggi
E a che, come ogni buona parola che
e a che, entrando in città, incontrerai
un guaio è certo che a al nostro
e a che, se fin da principio ne cadranno
Altrimenti a che, quando il re mio
dirà quello che a di questo fanciullo’.
E a che chi sarà scampato dalla spada
né la ruina degli empi, quando a;
L’uomo, infatti, non sa quel che a;
eppure l’uomo non sa quel che gli a; e
saran molti; tutto quello che a è vanità.
A, negli ultimi giorni, che il monte
Ed a che i superstiti di Sion e i rimasti
a che uno nutrirà una giovine vacca e
così sarà, come ho deciso, così a.
e del residuo di Siria a quel ch’è
A come quando il mietitore raccoglie il
a come quando si raccolgon le spighe
a di Tiro quel che dice la canzone della
A al sacerdote lo stesso che al popolo,
E a che chi fuggirà dinanzi alle grida di
e ciò a ad un tratto, in un attimo.
così a della folla di tutte le nazioni che
essi l’avvenire, e quel che a!
A per me come delle acque di Noè;
E a che, prima che m’invochino, io
E a che, di novilunio in novilunio e di
a, dice l’Eterno, che il cuore del re e il
de’ popoli, quello che a loro.
Quando a mai che tu ti purifichi?’
E a che quando tu annunzierai a
E a che la nazione o il regno che non
E a che, come ho vegliato su loro per
a ch’io trarrò Elam dalla cattività, dice
Non altrimenti a quando manderò
E non a affatto quello che vi passa per
Ecco, la cosa giunge, ed a! dice il
la cosa a, io la compirò; non
ma quando la cosa a - ed ecco che sta
Questo a alla fine de’ giorni: io ti
E a che ogni essere vivente che si
quello che a negli ultimi giorni. Ecco
t’ha fatto conoscere quello che a.
quello che a nell’ultimo tempo
che a al tuo popolo negli ultimi giorni;
questa non a che al tempo stabilito.
a che io spezzerò l’arco d’Israele nella
e a che invece di dir loro, come si
a, dice l’Eterno, che tu mi chiamerai:
a ch’io ti risponderò, dice l’Eterno:
a che io spanderò il mio spirito sopra
E a che chiunque invocherà il nome
a che i monti stilleranno mosto, il latte
E a che, se restan dieci uomini in una
di questo: ‘Ciò non a’; disse l’Eterno.
‘Neppur quello a’, disse il Signore,
a, dice il Signore, l’Eterno, che io farò
Ma a, negli ultimi tempi, che il monte

5: 9 a, dice l’Eterno, che io sterminerò i
1: 8 a che io punirò tutti i principi e i
12 a che io frugherò Gerusalemme con
2:10 Questo a loro per il loro orgoglio,
Zac 6:15 Questo a se date veramente ascolto alla
8:13 E a che, come siete stati una
23 a che dieci uomini di tutte le lingue
12: 3 a che io farò di Gerusalemme una
9 a che io avrò cura di distruggere tutte
13: 2 a, dice l’Eterno degli eserciti, che io
3 E a che, se qualcuno farà ancora il
4 a che i profeti avranno vergogna,
8 E in tutto il paese a, dice l’Eterno, che
14: 6 a che non vi sarà più luce; gli astri
8 a che delle acque vive usciranno da
13 E a in quel giorno che vi sarà tra loro
16 E a che tutti quelli che saran rimasti di
Mat 12:45 a anche a questa malvagia
13:40 così a alla fine dell’età presente.
49 Così a alla fine dell’età presente.
16:22 Signore; questo non ti a mai.
24:39 a alla venuta del Figliuol dell’uomo.
25:14 Poiché a come di un uomo il quale,
Mar 11:23 ma crede che quel che dice a, gli sarà
Luc 1:34 Come a questo, poiché non conosco
17:26 pure a a’ giorni del Figliuol dell’uomo.
30 a nel giorno che il Figliuol dell’uomo
At
2:17 E a negli ultimi giorni, dice Iddio, che
21 Ed a che chiunque avrà invocato il
3:23 E a che ogni anima la quale non avrà
27:25 in Dio che a come mi è stato detto.
Rom 9:26 e a che nel luogo ov’era loro stato
Gia
4:14 mentre non sapete quel che a domani!
AVVERRANNO
Is
47: 9 ma queste due cose t’a in un attimo, in
Ez 16:16 non ne avvennero mai, e non ne a più.
Mat 24: 3 Quando a queste cose, e quale sarà il
Mar 13: 4 quando a queste cose, e qual sarà il
Luc 1:20 fino al giorno che queste cose a,
21: 7 quando a dunque queste cose? E quale
Gio 16: 4 quando sia giunta l’ora in cui a, vi
At
20:22 non sapendo le cose che quivi mi a;
AVVERREBBERO
Mar 10:32 prese a dir loro le cose che gli a:
AVVERSARI
Es
15: 7 tu rovesci i tuoi a; tu scateni la tua ira,
23:22 de’ tuoi nemici, l’avversario de’ tuoi a;
Num 24: 8 Egli divorerà i popoli che gli sono a,
Dt
32:27 e che i loro a, prendendo abbaglio,
43 ricadere la sua vendetta sopra i suoi a,
1Sa 2:10 Gli a dell’Eterno saran frantumati.
2Sa 19:22 che vi mostrate oggi miei a?
22:40 hai fatto piegare sotto di me i miei a;
49 Sì, tu mi sollevi sopra i miei a, mi
1Re 5: 4 io non ho più a, né mi grava alcuna
1Cr 12:17 tradirmi e darmi nelle mani de’ miei a,
21:12 i tuoi a facciano scempio di te e ti
Neh 4:11 E i nostri a dicevano: ‘Essi non
Gb 22:20 se non son distrutti gli a nostri! la loro
36:32 fulmini le mani, e li lancia contro gli a.
Sa
13: 4 e i miei a non festeggino se io vacillo.
17: 7 che cercano un rifugio contro ai loro a.
18:39 hai fatto piegare sotto di me i miei a;
48 Sì, tu mi sollevi sopra i miei a, mi
27: 2 Quando i malvagi che mi sono a e
38:20 mi rendon male per bene sono miei a,
71:13 siano consumati gli a dell’anima mia,
74: 4 I tuoi a hanno ruggito dentro al luogo
81:14 rivolgerei la mia mano contro i loro a.
89:42 Tu hai esaltato la destra de’ suoi a, hai
105: 24 e lo rese più potente dei suoi a.
106: 11 E le acque copersero i loro a; non ne
109: 4 dell’amore che porto loro, mi sono a,
20 la ricompensa de’ miei a, e di quelli
29 I miei a saranno vestiti di vituperio e
119:157 I miei persecutori e i miei a son molti,
Is
1:24 avrò soddisfazione dai miei a, e
9:10 sorgere contro il popolo gli a di Retsin,
11:13 e gli a di Giuda saranno annientati;
Sof
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41:11 i tuoi a saranno ridotti a nulla, e
59:18 il furore ai suoi a, il contraccambio ai
64: 2 faresti conoscere il tuo nome ai tuoi a,
Lam 1: 5 I suoi a han preso il sopravvento, i suoi
7 i suoi a la guardano, e ridono del suo
2:17 ha esaltato la potenza de’ tuoi a.
Dan 4:19 e la sua interpretazione per i tuoi a!
Mic 5: 8 Si levi la tua mano sopra i tuoi a, e
Nah 1: 2 l’Eterno si vendica dei suoi a, e serba
Luc 13:17 tutti i suoi a erano confusi, e tutta la
21:15 tutti i vostri a non potranno contrastare
1Ti
5:14 non diano agli a alcuna occasione di
AVVERSARÎ
1Co 16: 9 ad un lavoro efficace, e vi son molti a.
Fil
1:28 essendo per nulla spaventati dagli a: il
Ebr 10:27 e l’ardor d’un fuoco che divorerà gli a.
AVVERSARIO
Es
23:22 de’ tuoi nemici, l’a de’ tuoi avversari;
1Sa 28:16 si è ritirato da te e t’è divenuto a?
2Sa 2:16 preso l’a per la testa, gli piantò la
Est
7: 4 ma il nostro a non potrebbe riparare al
6 Ester rispose: ‘L’a, il nemico, è quel
Gb 31:35 Scriva l’a mio la sua querela,
Sa
8: 2 ridurre al silenzio l’a e il vendicatore.
74:10 Fino a quando, o Dio, oltraggerà l’a?
107: 2 ch’egli ha riscattati dalla mano dell’a
109: 6 su di lui, si tenga alla sua destra un a.
Is
50: 8 Chi è il mio a? Mi venga vicino!
59:19 quando l’a verrà come una fiumana, lo
Lam 1: 5 sono andati in cattività, davanti all’a.
7 il suo popolo è caduto in man dell’a, e
10 L’a ha steso la mano su quanto ella
2: 4 ha alzata la destra come un a, ha
4:12 avrebbero mai creduto che l’a, il
Mat 5:25 presto amichevole accordo col tuo a
25 il tuo a non ti dia in man del giudice, e
Luc 12:58 Quando vai col tuo a davanti al
18: 3 dicendo: Fammi giustizia del mio a.
2Te 2: 4 l’a, colui che s’innalza sopra tutto
Tit
2: 8 onde l’a resti confuso, non avendo
1Pi
5: 8 il vostro a, il diavolo, va attorno a
AVVERSI
1Te 2:15 a Dio, e sono a a tutti gli uomini,
AVVERSIONE
Es
1:12 presero in a i figliuoli d’Israele,
Lev 26:43 e aver avuto in a le mie leggi.
44 e non li prenderò in a fino al punto
Gb 33:20 quand’egli ha in a il pane, e l’anima
Sa
78:59 e si adirò, prese Israele in grande a,
Os
8: 3 Israele ha in a il bene; il nemico lo
AVVERSITÀ
Gb 30:25 per chi era nell’a? l’anima mia non era
Sa
27: 5 nella sua tenda nel giorno dell’a,
37:19 non saran confusi nel tempo dell’a, e
49: 5 temerei ne’ giorni dell’a quando mi
94:13 per dargli requie dai giorni dell’a,
107: 39 per l’oppressione, per l’a e gli affanni.
Pro 24:10 Se ti perdi d’animo nel giorno dell’a,
Ecc 7:14 del bene, e nel giorno dell’a rifletti.
9:12 son presi nel laccio al tempo dell’a,
Is
45: 7 do il benessere, creo l’a; io, l’Eterno,
Ger 15:11 rivolga supplicazioni nel tempo dell’a,
AVVERTI
Es
19:21 ‘Scendi, a solennemente il popolo
Ez
3:18 Certo morrai, - se tu non l’a, e non
19 Ma, se tu a l’empio, ed egli non si
21 se tu a quel giusto perché non pecchi, e
33: 9 Ma, se tu a l’empio che si ritragga
AVVERTÌ
2Sa 18:25 La sentinella gridò e a il re. Il re disse:
AVVERTILI
Ez 33: 7 parola dalla mia bocca, a da parte mia.
AVVERTIMENTI
2Re 17:15 e gli a ch’egli avea loro dato; andaron
AVVERTIR
Ez 33: 8 e tu non avrai parlato per a l’empio
AVVERTIRÀ
Ez 33: 3 il paese, sonerà il corno e a il popolo,

AVVERTIRAI - AVVOLSERO
AVVERTIRAI
Ez
3:17 bocca una parola, tu li a da parte mia.
AVVERTIRE
Ez
3:18 e non parli per a quell’empio di
AVVERTIRLI
1Sa 8: 9 abbi cura però di a solennemente e di
AVVERTITENE
Ger
4:16 ‘A le nazioni, fatelo sapere a
AVVERTITI
Mat 2:12 divinamente a in sogno di non
AVVERTITO
Gen 31:27 da me furtivamente, e non m’hai a? Io
Es
21:29 e il padrone n’è stato a, ma non l’ha
1Sa 9:15 l’Eterno aveva a Samuele, dicendo:
22:22 ch’egli avrebbe senza dubbio a Saul;
1Re 2:42 e non t’avevo solennemente a,
2Re 17:13 l’Eterno avea a Israele e Giuda per
Is
8:11 m’ha a di non camminare per la via di
Ez
3:20 egli morrà, perché tu non l’avrai a;
21 egli certamente vivrà, perch’è stato a, e
33: 6 e il popolo non è stato a, e la spada
Mat 2:22 divinamente a in sogno, si ritirò nelle
At
10:22 divinamente a da un santo angelo,
1Co 10:28 per riguardo a colui che v’ha a, e per
2Co 13: 2 Ho a quand’ero presente fra voi la
Ebr 11: 7 Per fede Noè, divinamente a di cose
AVVERTO
2Co 13: 2 e a, ora che sono assente, tanto quelli
AVVEZZA
Ger
2:24 Asina salvatica, a al deserto, che aspira
AVVIARONO
Gen 18:22 partitisi di là, s’a verso Sodoma; ma
Gio 20: 3 discepolo uscirono e si a al sepolcro.
AVVIATEVI
Dt
1:40 e a verso il deserto, in direzione del
AVVÌATI
Dan 12:13 Ma tu a verso la fine; tu ti riposerai, e
AVVICINA
Dt
31:14 ‘Ecco, il giorno della tua morte s’a;
1Re 20:39 quand’ecco uno s’a, mi mena un uomo
Gb 33:22 l’anima sua si a alla fossa, e la sua vita
Is
29:13 questo popolo s’a a me colla bocca e
Ez
7: 7 Il tempo viene, il giorno s’a: giorno di
12 Giunge il tempo, il giorno s’a! Chi
12:23 e s’a l’avveramento d’ogni visione;
AVVICINANDO
2Sa 18:25 E quello s’andava a sempre più.
AVVICINANDOSI
1Sa 17:41 si fe’ innanzi, a sempre più a Davide,
1Re 2: 1 Or a per Davide il giorno della morte,
At
9: 3 a a Damasco, di subito una luce dal
AVVICINANO
Gen 27:41 ‘I giorni del lutto di mio padre si a;
Is
41: 5 della terra tremano. Essi s’a, arrivano!
Ez 12:23 I giorni s’a, e s’avvicina
AVVICINAR
Es
3: 5 ‘Non t’a qua; togliti i calzari dai piedi,
AVVICINARE
Gen 48:10 E Giuseppe li fece a a lui, ed egli li
13 alla destra d’Israele; e li fece a a lui.
Es
29: 4 Farai a Aaronne e i suoi figliuoli
Num 3: 6 ‘Fa’ a la tribù de’ Leviti e ponila
5:16 Il sacerdote farà a la donna, e la farà
8: 9 Farai a i Leviti dinanzi alla tenda di
10 Farai a i Leviti dinanzi all’Eterno, e i
16: 5 chi è suo e chi è santo, e se lo farà a:
5 farà a a sé colui ch’egli avrà scelto.
Is
46:13 Io faccio a la mia giustizia; essa non è
Ger 30:21 io lo farò a, ed egli verrà a me; poiché
Ez 22: 4 tu hai fatto a i tuoi giorni, e sei giunta
Am 6: 3 e fate a il regno della violenza.
AVVICINARGLISI
Luc 8:19 e non poteano a a motivo della folla.
AVVICINARONO
Gen 19: 9 con violenza, s’a per sfondare la porta.
45: 4 Quelli s’a, ed egli disse: ‘Io son
Num 31:48 s’a a Mosè e gli dissero:
1Sa 7:10 i Filistei s’a per assalire Israele; ma
Esd
4: 2 s’a a Zorobabel ed ai capi famiglia, e

AVVICINARSI
2Cr 12: 5 in Gerusalemme all’a di Scishak, e
Is
17: 9 all’a de’ figliuoli d’Israele: sarà una
Ebr 10:25 e tanto più, che vedete a il gran giorno.
AVVICINASTE
Dt
4:11 voi vi a, e vi fermaste appiè del monte;
AVVICINASTI
Dt
2:37 Ma non ti a al paese de’ figliuoli di
AVVICINATE
Ez
9: 6 non vi a ad alcuno che porti il segno; e
AVVICINATEVI
Gen 45: 4 ‘Deh, a a me!’ Quelli s’avvicinarono,
Es
16: 9 A alla presenza dell’Eterno, perch’egli
2Cr 29:31 a, e offrite vittime e sacrifizi di lode
Is
48:16 A a me, ascoltate questo: Fin dal
57: 3 a qua, o figliuoli della incantatrice,
Ger 46: 3 lo scudo e la targa, e a per la battaglia.
AVVICINATI
2Sa 1:15 ‘A, e gettati sopra costui!’ Quegli lo
Luc 24:28 si furono a al villaggio dove andavano,
Ef
2:13 siete stati a mediante il sangue di
AVVICINATISI
Gd 18: 3 e, a, gli chiesero: ‘Chi t’ha condotto
AVVICINATO
Gen 33: 3 sette volte, finché si fu a al suo fratello.
Es
14:10 E quando Faraone si fu a, i figliuoli
2Sa 20:17 E quand’egli si fu a, la donna gli
Lam 3:57 Nel giorno ch’io t’ho invocato ti sei a;
Luc 10: 9 Il regno di Dio s’è a a voi.
11 che il regno di Dio s’è a a voi.
19:41 E come si fu a, vedendo la città, pianse
AVVICINATOSI
1Re 19:19 Elia, a a lui, gli gittò addosso il suo
AVVICINAVA
Luc 9:42 E mentre il fanciullo si a, il demonio lo
51 come s’a il tempo della sua assunzione,
18:35 Or avvenne che com’egli si a a Gerico,
22: 1 festa degli azzimi, detta la Pasqua, s’a;
At
7:17 si a il tempo della promessa che Dio
AVVICINAVANO
At
10: 9 quelli erano in viaggio e si a alla città,
AVVICINAVO
At
22: 6 ero in cammino e mi a a Damasco, sul
AVVICINERÀ
Lev 21:11 Non si a ad alcun cadavere; non si
23 ma non si a al velo, e non s’accosterà
Num 1:51 che gli si a sarà messo a morte.
Dt
25: 9 gli si a in presenza degli anziani, gli
AVVICINERAI
Dt
2:18 ad Ar, e ti a ai figliuoli di Ammon.
20:10 Quando ti a a una città per attaccarla,
AVVICINERANNO
Dt
21: 5 E i sacerdoti figliuoli di Levi, si a,
AVVICINÒ
Gen 27:22 Giacobbe dunque s’a a Isacco suo
27 Ed egli s’a e lo baciò. E Isacco sentì
29:10 s’a, rotolò la pietra di sulla bocca del
47:29 Israele s’a al giorno della sua morte,
Es
20:21 ma Mosè s’a alla caligine dov’era Dio.
Gs
8:11 salì, si a, giunse dirimpetto alla città,
Rut
4: 1 sedere!’ Quello s’a e si mise a sedere.
1Sa 9:18 Saul s’a a Samuele entro la porta della
28:21 La donna s’a a Saul; e vedutolo tutto
1Re 18:36 il profeta Elia si a e disse: ‘O Eterno,
20:22 Allora il profeta si a al re d’Israele, e
28 l’uomo di Dio si a al re d’Israele, e gli
Dan 3:26 s’a alla bocca della fornace del fuoco
9:21 mandato con rapido volo, s’a a me,
Gn
1: 6 Il capitano gli si a, e gli disse: ‘Che fai
AVVIDE
Dan 8:27 della visione, ma nessuno se ne a.
Mat 24:39 e di nulla si a la gente, finché venne il
AVVIDERO
Mat 21:45 sue parabole, si a che parlava di loro;
Mar 12:12 si a bene ch’egli avea detto quella
Luc 20:19 si a bene ch’egli avea detto quella
AVVIEN
Lev 15:24 e a che lo tocchi la impurità di lei, egli
2Sa 14:20 conosce tutto quello che a sulla terra’.
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Gb 21:17 Quando a mai che la lucerna degli
AVVIENE
Gen 44:29 e se gli a qualche disgrazia, voi farete
50:20 per compiere quello che oggi a: per
Es
28:27 vicino al punto dove a la giuntura, al
2Sa 21: 1 ‘Questo a a motivo di Saul e della sua
1Re 3: 6 che siede sul trono di lui, come oggi a.
Sa
73:20 Come a d’un sogno quand’uno si
92:11 quel che a ai malvagi che si levano
Ecc 8:14 V’è una vanità che a sulla terra; ed è
Is
24:13 a in mezzo alla terra, fra i popoli,
13 quel che a quando si scuoton gli ulivi,
30:13 il cui crollo a a un tratto, in un istante,
Dan 9: 7 come a al dì d’oggi: agli uomini di
Mat 18: 7 guai all’uomo per cui lo scandalo a!
Mar 9:21 Da quanto tempo gli a questo? Ed egli
Luc 12:55 lo scirocco, dite: Farà caldo, e a così.
Gio 12:31 Ora a il giudizio di questo mondo; ora
14:31 ma così a, affinché il mondo conosca
Rom 5:16 E riguardo al dono non a quel che è
Ebr
7:12 a per necessità anche un mutamento di
AVVILIRÀ
2Sa 17:10 anche se avesse un cuor di leone, si a,
AVVILIRE
Is
23: 9 per a tutti i grandi della terra.
AVVILIRÒ
Nah 3: 6 t’a, e ti esporrò in spettacolo.
AVVILIRSI
Dt
20: 8 fratelli non abbia ad a come il suo’.
AVVILISCA
Is
7: 4 e non ti s’a il cuore a motivo di questi
Ger 51:46 Il vostro cuore non s’a, e non vi
AVVILITE
Neh 6:16 grandemente a ai loro propri occhi
AVVILITI
1Sa 2:30 e quelli che mi sprezzano saranno a.
Ger 30:19 li renderò onorati e non saran più a.
AVVILITO
Dt
25: 3 che il tuo fratello resti a agli occhi tuoi,
AVVILUPPARE
2Pi
2:20 si lascian di nuovo a in quelle e
AVVILUPPATO
Sa 119: 61 I lacci degli empi m’hanno a, ma io
AVVIM
Gs 18:23 A, Para, Ofra,
AVVIO
Pro
4:11 t’a per i sentieri della rettitudine.
AVVIÒ
Luc 7:11 ch’egli s’a ad una città chiamata Nain,
AVVISATO
2Sa 17:18 li avea scòrti, e ne aveva a Absalom;
AVVOCATI
Gb 13: 8 sua persona? e costituirvi gli a di Dio?
AVVOCATO
1Gv 2: 1 noi abbiamo un a presso il Padre, cioè
AVVOLGE
Es
22:27 è la veste con cui si a il corpo. Su che
Is
60: 2 e una fitta oscurità a i popoli; ma su te
Ger 43:12 come il pastore s’a nella sua veste; e ne
Ebr 12: 1 e il peccato che così facilmente ci a,
AVVOLGERÀ
Ger 43:12 e s’a del paese d’Egitto come il pastore
AVVOLGERAI
Ebr
1:12 e li a come un mantello, e saranno
AVVOLGERANNO
Num 4:12 li a in una coperta di pelli di delfino e
Gs
7: 9 del paese lo verranno a sapere, ci a, e
Ez 26:16 s’a nello spavento, si sederanno per
AVVOLGERVISI
Is
28:20 e la coperta troppo stretta per a.
AVVOLGONO
Gb 22:11 O non vedi le tenebre che t’a e la piena
AVVOLSE
Gen 38:14 si coprì d’un velo, se ne a tutta, e si
Es
12:34 a le sue madie ne’ suoi vestiti e se le
AVVOLSERO
Gio 19:40 e lo a in pannilini con gli aromi, com’è
At
5: 6 E i giovani, levatisi, a il corpo, e

AVVOLTI - AZIONI
AVVOLTI
Sa 109: 29 e a nella loro vergogna come in un
Ger 13:16 inciampino sui monti a nel crepuscolo,
AVVOLTO
1Sa 28:14 che sale, ed è a in un mantello’. Allora
Gb 12:22 alla luce ciò ch’è a in ombra di morte.
19: 6 fatto torto e m’ha a nelle sue reti è Dio.
Is
42:25 e la guerra l’ha a nelle sue fiamme, ed
59:17 s’è a di gelosia come in un manto.
61:10 m’ha a nel manto della giustizia, come
Lam 3:43 Tu ti sei a nella tua ira, e ci hai
44 ti sei a in una nuvola, perché la
Gn
2: 6 l’abisso m’ha a; le alghe mi si sono
Mat 11: 8 Un uomo a in morbide vesti? Ecco,
Mar 14:51 seguiva, a in un panno lino sul nudo;
Luc 7:25 Un uomo a in morbide vesti? Ecco,
Ebr 12:18 si toccava con la mano, a nel fuoco, né
Ap 10: 1 scendeva dal cielo, a in una nuvola;
AVVOLTOI
Is
34:15 quivi si raccoglieranno gli a, l’uno
AVVOLTOIO
Lev 11:18 il cigno, il pellicano, l’a;
Dt
14:13 il nibbio, il falco e ogni specie d’a;
Mic 1:16 Fatti calva come l’a, poich’essi vanno
AVVÒLTOLATI
Ger
6:26 cingiti d’un sacco, a nella cenere,
AVVOLTOLATO
Is
9: 4 ogni mantello a nel sangue, saran dati
AZANIA
Neh 10: 9 Leviti: Jeshua, figliuolo di A, Binnui
AZAREEL
1Cr 12: 6 Elkana; Jscia; A; Joezer e Jashobeam,
27:22 Di Dan: A, figliuolo di Jeroham.
Neh 11:13 e Amashsai, figliuolo d’A, figliuolo
12:36 e i suoi fratelli Scemaia, A, Milalai,
AZAREL
1Cr 25:18 l’undecimo fu A, coi suoi figliuoli e i
Esd 10:41 A, Scelemia, Scemaria,
AZARIA
1Re 4: 2 A, figliuolo del sacerdote Tsadok,
5 A, figliuolo di Nathan, era capo
2Re 14:21 E tutto il popolo di Giuda prese A, che
15: 1 cominciò a regnare A, figliuolo di
6 Il rimanente delle azioni di A, e tutto
7 A si addormentò coi suoi padri, e coi
8 Il trentottesimo anno di A, re di Giuda,
17 L’anno trentanovesimo del regno di A,
23 Il cinquantesimo anno di A, re di
27 L’anno cinquantesimosecondo di A, re
1Cr 2: 8 Figliuoli di Ethan: A.
38 Obed generò Jehu; Jehu generò A;
39 A generò Helets; Helets generò Elasa;
3:12 Amatsia, che ebbe per figliuolo A, che
6: 9 Ahimaats generò A; A generò Johanan;
10 Johanan generò A, che esercitò il
11 A generò Amaria; Amaria generò
14 Hilkija generò A; A generò Seraia;
36 figliuolo di Joel, figliuolo d’A,
9:11 A, figliuolo di Hilkia, figliuolo di
2Cr 15: 1 s’impadronì di A, figliuolo di Oded,
21: 2 fratelli, figliuoli di Giosafat: A, Jehiel,
23: 1 capi-centurie A figliuolo di Jeroham,
1 A figliuolo di Obed, Maaseia figliuolo
26:17 Ma il sacerdote A entrò dopo di lui con
20 Il sommo sacerdote A e tutti gli altri
28:12 d’Efraim, A figliuolo di Johanan,
29:12 Joel, figliuolo di A, de’ figliuoli di
12 d’Abdi, e A, figliuolo di Jehalleleel.
31:10 e il sommo sacerdote A, della casa di
13 e d’A, capo della casa di Dio.
Esd
7: 1 figliuolo d’A, figliuolo di Hilkia,
3 figliuolo d’Amaria, figliuolo d’A,
Neh 3:23 Dopo di loro A, figliuolo di Maaseia,
24 dalla casa di A fino allo svolto, e fino
7: 7 Jeshua, Nehemia, A, Raamia,
8: 7 Hodia, Maaseia, Kelita, A, Jozabad,
10: 2 Seraia, A, Geremia,
12:33 A, Esdra, Meshullam, Giuda,
Ger 43: 2 A, figliuolo di Hosaia, e Johanan,

Dan

1: 6 Daniele, Hanania, Mishael e A;
7 a Mishael, Meshac, e ad A, Abed-nego.
11 Daniele, di Hanania, di Mishael e d’A:
19 come Daniele, Hanania, Mishael e A; e
2:17 Hanania, Mishael e A, suoi compagni,
AZARIAHU
2Cr 21: 2 Giosafat: Azaria, Jehiel, Zaccaria, A,
AZAZ
1Cr 5: 8 Bela, figliuolo di A, figliuolo di
AZAZEL
Lev 16: 8 debba essere dell’Eterno e quale di A.
10 ma il capro ch’è toccato in sorte ad A
10 e per mandarlo poi ad A nel deserto.
26 lasciato andare il capro destinato ad A
AZAZIA
1Cr 15:21 ed A sonavano con cetre all’ottava, per
27:20 figliuoli d’Efraim: Osea, figliuolo di A.
AZBUK
Neh 3:16 Dopo di lui Neemia, figliuolo di A,
AZEKA
Gs 10:10 e li batté fino ad A e a Makkeda.
11 su loro delle grosse pietre fino ad A, ed
15:35 Iarmuth, Adullam, Soco, A,
1Sa 17: 1 e si accamparono fra Soco e A, a
2Cr 11: 9 Adoraim, Lakis, A,
Neh 11:30 in A e ne’ luoghi che ne dipendevano.
Ger 34: 7 cioè contro Lachis e A, ch’eran tutto
AZGAD
Esd
2:12 Figliuoli di A, milleduecentoventidue.
8:12 Dei figliuoli d’A, Johanan, figliuolo di
Neh 7:17 Figliuoli di A, duemila
10:15 Bunni, A,
AZIEL
1Cr 15:20 Zaccaria, A, Scemiramoth, Jehiel,
AZIONE
Gen 44:15 ‘Che a è questa che avete fatta? Non lo
Es
14:11 Perché ci hai fatto quest’a, di farci
Dt
13:11 nel mezzo di te una simile a malvagia.
Gd
8: 1 ‘Che a è questa che tu ci hai fatto, non
19:23 vi prego, non fate una mala a; giacché
1Sa 24: 7 l’a di mettergli le mani addosso;
2Sa 10:17 contro Davide, e impegnarono l’a.
1Cr 12:33 ad impegnar l’a con cuore risoluto.
19:17 i Sirî, questi impegnarono l’a con lui.
Neh 13:17 ‘Che vuol dire questa mala a che fate,
Gb 26:14 che gli estremi lembi dell’a sua. Non
Ecc 3:17 tempo per il giudicio di qualsivoglia a
8:11 la sentenza contro una mala a non si
Mat 26:10 Ella ha fatto un’a buona verso di me.
Mar 14: 6 Ella ha fatto un’a buona inverso me.
At
18:14 ingiustizia o di qualche mala a, o
1Co 5: 2 che ha commesso quell’a fosse tolto di
2Te 2: 9 avrà luogo, per l’a efficace di Satana,
2Ti
4:18 Il Signore mi libererà da ogni mala a e
Gia
3:16 quivi è disordine ed ogni mala a.
AZIONI
Es
20:24 i tuoi sacrifizi di a di grazie, le tue
24: 5 come sacrifizi di a di grazie all’Eterno.
29:28 nei loro sacrifizi di a di grazie: la loro
32: 6 e recarono de’ sacrifizi di a di grazie; e
Lev 3: 1 offrirà un sacrifizio di a di grazie, se
3 E di questo sacrifizio di a di grazie
6 sacrifizio di a di grazie all’Eterno è di
9 E di questo sacrifizio di a di grazie
4:10 dal bue del sacrifizio di a di grazie; e il
26 del grasso del sacrifizio di a di grazie.
31 il grasso dal sacrifizio di a di grazie; e
35 agnello del sacrifizio di a di grazie; e il
6:12 il grasso dei sacrifizi di a di grazie.
7:11 è la legge del sacrifizio di a di grazie,
12 offrirà, col sacrifizio di a di grazie,
13 di riconoscenza e di a di grazie.
14 del sangue del sacrifizio di a di grazie.
15 di riconoscenza e di a di grazie sarà
18 carne del suo sacrifizio di a di grazie il
20 della carne del sacrifizio di a di grazie
21 della carne del sacrifizio di a di grazie
29 il suo sacrifizio di a di grazie porterà la
29 dal suo sacrifizio di a di grazie.
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destra dei vostri sacrifizi d’a di grazie.
e il grasso dei sacrifizi di a di grazie
dai sacrifizi di a di grazie offerti dai
e del sacrifizio di a di grazie:
per un sacrifizio di a di grazie, per
come sacrifizio di a di grazie per il
l’olocausto e i sacrifizi di a di grazie,
dei sacrifizi di a di grazie de’ figliuoli
all’Eterno come sacrifizi di a di grazie.
un sacrifizio di a di grazie all’Eterno,
all’Eterno un sacrifizio di a di grazie,
all’Eterno un sacrifizio di a di grazie,
come sacrifizio di a di grazie.
difetto, per il sacrifizio di a di grazie;
sacrifizio di a di grazie all’Eterno,
che è sotto il sacrifizio di a di grazie.
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
bestiame per il sacrifizio di a di grazie:
e i vostri sacrifizi di a di grazie; ed
sacrifizio d’a di grazie all’Eterno,
o de’ vostri sacrifizi di a di grazie’.
E offrirai de’ sacrifizi di a di grazie, e
della malvagità delle tue a per la quale
e fecero de’ sacrifizi di a di grazie.
per farvi su de’ sacrifizi di a di grazie,
e con le nostre offerte di a di grazie,
olocausti e sacrifizi di a di grazie
olocausti e sacrifizi di a di grazie.
e da lui son pesate le a dell’uomo.
popolo parlare delle vostre malvage a.
olocausti e sacrifizi di a di grazie. Tu
dell’Eterno sacrifizi di a di grazie. E
l’olocausto e i sacrifizi di a di grazie’;
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie.
olocausti, sacrifizi di a di grazie e fece
come sacrifizio di a di grazie offerto
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie,
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie.
olocausti e sacrifizi di a di grazie
Il resto delle a di Geroboamo e le sue
Il resto delle a di Roboamo e tutto
Il resto delle a di Abijam e tutto quello
Il resto di tutte le a di Asa, tutte le sue
Il resto delle a di Nadab e tutto quello
Le rimanenti a di Baasa, le sue gesta, e
Il resto delle a d’Ela e tutto quello
Il resto delle a di Zimri, la congiura
Il resto delle a compiute da Omri e le
Or il resto delle a di Achab, tutto
Or il resto delle a di Giosafat, le
Or il resto delle a compiute da Achazia
Il rimanente delle a di Joram e tutto
Il rimanente delle a di Jehu, tutto
Il rimanente delle a di Joas e tutto
Il rimanente delle a di Joachaz, e tutto
Il rimanente delle a di Joas, e tutto
Il rimanente delle a compiute da Joas,
Il rimanente delle a di Amatsia si trova
Il rimanente delle a di Geroboamo, e
Il rimanente delle a di Azaria, e tutto
Il rimanente delle a di Zaccaria trovasi
Il rimanente delle a di Shallum, e la
Il rimanente delle a di Menahem, e
Il rimanente delle a di Pekachia, tutto
Il rimanente delle a di Pekah, tutto
Il rimanente delle a di Jotham, tutto
sangue dei suoi sacrifizi di a di grazie.
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Il rimanente delle a compiute da Achaz
aveano commesso a malvage,
Il rimanente delle a di Ezechia, e tutte
Il rimanente delle a di Manasse, e tutto
rimanente delle a compiute da Amon,
Il rimanente delle a di Giosia, tutto
Il rimanente delle a di Joiakim, tutto
olocausti e sacrifizi di a di grazie
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie,
regnò in luogo suo. Or le a di Davide,
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie,
Or il rimanente delle a di Salomone, le
Or le a di Roboamo, le prime e le
Il resto delle a di Abija, la sua condotta
ecco, le a d’Asa, le prime e le ultime,
Or il rimanente delle a di Giosafat, le
Il rimanente delle a di Amatsia, le
Il rimanente delle a di Uzzia, le prime
Il rimanente delle a di Jotham, tutte le
Il rimanente delle sue a e di tutti i suoi
vittime e offrì sacrifizi di a di grazie; e
oltre ai grassi de’ sacrifizi d’a di grazie
offrendo sacrifizi di a di grazie, e
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
Le rimanenti a di Ezechia e le sue
dei sacrifizi di a di grazie e di lode, e
Il rimanente delle a di Manasse, la
Il rimanente delle a di Giosia, le sue
le sue a prime ed ultime, sono cose
Il rimanente delle a di Joiakim, le
a motivo delle nostre a malvage e delle
canti di laude e di a di grazie a Dio.
poich’egli conosce le loro a; li abbatte
benché tu punissi le loro male a.
Così irritarono Iddio colle loro a, e un
per commettere a empie con gli
fare un sacrifizio di a di grazie; oggi
le a malvage che si commettono sotto
occhi miei la malvagità delle vostre a;
commetti a tutto potere delle male a!
motivo della malvagità delle vostre a!
e le tue a t’hanno attirato queste cose;
allora tu m’hai mostrato le loro a.
le sue vie, secondo il frutto delle sue a.
e ad offrire sacrifizi d’a di grazie nella
ed emendate le vostre vie e le vostre a!
per la malvagità delle vostre a.
punirò secondo il frutto delle vostre a,
punirò, per la malvagità delle vostre a,
via e dalla malvagità delle loro a.
via e dalla malvagità delle sue a, e voi
io li retribuirò secondo le loro a,
di far loro per la malvagità delle loro a.
emendate le vostre vie e le vostre a,
E ne usciranno a di grazie, voci di
opere e secondo il frutto delle sue a;
e che portano offerte di a di grazie
sua via malvagia, emendate le vostre a,
motivo della malvagità delle vostre a,
e di cui vedrete la condotta e le a; e
vedrete la loro condotta e le loro a, e
le a con le quali vi siete contaminati, e
né secondo le vostre a corrotte, o casa
si manifestano in tutte le vostre a,
la tua condotta, secondo le tue a, dice
con la loro condotta e con le loro a; la
la loro condotta e secondo le loro a.
vostre vie malvage e delle vostre a,
e i vostri sacrifizi d’a di grazie; e io vi
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
l’olocausto e i sacrifizi d’a di grazie,
e i suoi sacrifizi di a di grazie. Egli si
olocausto o sacrifizio di a di grazie,
il suo sacrifizio di a di grazie come fa
e gli darò la retribuzione delle sue a.
Le loro a non permetton loro di tornare
Ora le loro a li circondano; esse stanno
Per la malvagità delle loro a io li

Am

4: 5 Fate fumare sacrifizi d’a di grazie con
5:22 che m’offrite in sacrifizi di a di grazie.
Abd
15 le tue a ti ricadranno sul capo.
Mic 3: 4 perché le loro a sono state malvage.
7:13 a motivo del frutto delle loro a.
Sof
3: 7 affrettati a pervertire tutte le loro a.
11 da vergognarti di tutte le tue a con le
Zac 1: 4 vie malvage, dalle vostre malvage a!
6 le nostre vie e secondo le nostre a,
At
25:18 alcuna delle male a che io supponevo;
Fil
4: 6 e supplicazione con a di grazie.
Col
2: 7 insegnato, e abbondando in a di grazie.
Ap
7:12 e la gloria e la sapienza e le a di grazie
AZIZA
Esd 10:27 Mattania, Jeremoth, Zabad e A.
AZMAVET
2Sa 23:31 Abi-Albon d’Arbath; A da Barhum;
AZMAVETH
1Cr 8:36 Jehoadda generò Alemeth, A e Zimri;
9:42 Jarah generò Alemeth, A e Zimri.
11:33 A da Baharum; Eliahba da Shaalbon;
12: 3 Jeziel e Pelet, figliuoli di A; Beraca;
27:25 A, figliuolo di Adiel, era preposto ai
Esd
2:24 Gli uomini di A, quarantadue.
Neh 7:28 Uomini di Beth-A, quarantadue.
12:29 e dal territorio di Gheba e d’A; poiché
AZNOTH
Gs 19:34 girava a occidente verso A-Tabor, e di
AZOR
Mat 1:13 generò Eliachim; Eliachim generò A;
14 A generò Sadoc; Sadoc generò Achim;
AZOT
At
8:40 Poi Filippo si ritrovò in A; e, passando,
AZRICAM
Neh 11:15 figliuolo di Hashub, figliuolo di A,
AZRIEL
1Cr 5:24 Efer, Isci, Eliel, A, Geremia, Hodavia,
27:19 Di Neftali: Jerimoth, figliuolo di A.
Ger 36:26 figliuolo del re, a Sesaia figliuolo di A,
AZRIKAM
1Cr 3:23 di Nearia: Elioenai, Ezechia e A, tre in
8:38 dei quali questi sono i nomi: A, Bocru,
9:14 figliuolo di Hasshub, figliuolo di A,
44 dei quali questi sono i nomi: A, Bocru,
2Cr 28: 7 A, maggiordomo della casa reale, ed
AZUBA
1Re 22:42 di sua madre era A, figliuola di Scilhi.
1Cr 2:18 ebbe dei figliuoli da A sua moglie,
18 Questi sono i figliuoli che ebbe da A:
19 A morì e Caleb sposò Efrath, che gli
2Cr 20:31 di sua madre era A, figliuola di Scilhi.
AZZAN
Num 34:26 il principe Paltiel, figliuolo d’A.
AZZIME
Es
12:39 e ne fecero delle focacce a; poiché la
Gd
6:19 un efa di farina fece delle focacce a;
20 ‘Prendi la carne e le focacce a, mettile
21 e toccò la carne e le focacce a; e salì
21 che consumò la carne e le focacce a; e
AZZIMI
Es
12:15 Per sette giorni mangerete pani a. Fin
17 Osservate dunque la festa degli a;
18 Mangiate pani a dalla sera del
20 tutte le vostre dimore mangiate pani a’.
23:15 Osserverai la festa degli a. Per sette
29:23 e una galletta dal paniere degli a che è
34:18 Osserverai la festa degli a. Sette giorni,
Lev 8: 2 i due montoni e il paniere dei pani a;
26 e dal paniere dei pani a, ch’era davanti
23: 6 la festa dei pani a in onore dell’Eterno;
Num 6:15 di pani a fatti con fior di farina, di
17 all’Eterno, col paniere dei pani a; il
Dt
16:16 avrà scelto: nella festa de’ pani a, nella
Gs
5:11 del paese: pani a e grano arrostito.
2Cr 8:13 tre volte all’anno: alla festa degli a,
30:13 per celebrare la festa degli a, il
21 celebrarono la festa degli a per sette
35:17 e la festa degli a per sette giorni.
Esd 6:22 gioia la festa degli a per sette giorni,
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Mat 26:17 Or il primo giorno degli a i discepoli
Mar 14: 1 due giorni dopo, era la pasqua e gli a;
12 E il primo giorno degli a, quando si
Luc 22: 1 Or la festa degli a, detta la Pasqua,
7 Or venne il giorno degli a, nel quale si
At
12: 3 anche Pietro. Or erano i giorni degli a.
20: 6 E noi, dopo i giorni degli a, partimmo
1Co 5: 8 con gli a della sincerità e della verità.
AZZIMO
Dt
16: 3 sette giorni mangerai con esse pane a,
2Re 23: 9 mangiavan però pane a in mezzo ai
AZZUR
Neh 10:17 Ater, Ezechia, A,
Ger 28: 1 Anania, figliuolo di A, profeta, ch’era
Ez 11: 1 ad essi vidi Jaazania, figliuolo di A, e

