C
CABBON
Gs 15:40 C, Lahmas, Kitlish,
CABUL
Gs 19:27 e si prolungava verso C a sinistra,
CACCERÀ
Es
6: 1 una mano potente, li c dal suo paese’.
11: 1 partire, egli addirittura vi c di qui.
Dt
7:22 c a poco a poco queste nazioni
11:23 c d’innanzi a voi tutte quelle nazioni,
Gs
3:10 c certamente d’innanzi a voi i Cananei,
CACCERANNO
Mar 16:17 nel nome mio c i demonî; parleranno in
CACCEREI
Gd
9:29 mio questo popolo, io c Abimelec!’ Poi
CACCERETE
Num 33:52 c d’innanzi a voi tutti gli abitanti del
Gs 17:18 voi c i Cananei, benché abbiano dei
CACCERÒ
Es
33: 2 e c i Cananei, gli Amorei, gli Hittei, i
34:11 io c dinanzi a te gli Amorei, i Cananei,
24 Poiché io c dinanzi a te delle nazioni, e
Gs 13: 6 Io li c d’innanzi ai figliuoli d’Israele; e
14:12 Forse l’Eterno sarà meco, e io li c,
Gd
2: 3 Io non li c d’innanzi a voi; ma essi
21 non c più d’innanzi a loro alcuna delle
Is
22:19 Io ti c dal tuo ufficio, e tu sarai buttato
Ger
7:15 e vi c dal mio cospetto, come ho
16:13 io vi c da questo paese in un paese che
22:26 E c te e tua madre che t’ha partorito, in
24: 9 maledizione in tutti i luoghi dove li c.
29:18 vituperio fra tutte le nazioni dove li c;
Ez
4:13 fra le nazioni dove io li c’.
Os
9:15 io li c dalla mia casa; non li amerò più;
Gl
2:20 e lo c in una terra arida e desolata; la
Gio
6:37 colui che viene a me, io non lo c fuori;
CACCI
Gb 38:39 Sei tu che c la preda per la leonessa,
Luc 12:58 e l’esecutore ti c in prigione.
CACCIA
Gen 21:10 ‘C via questa serva e il suo figliuolo;
27: 3 fuori ai campi, prendimi un po’ di c,
5 fare qualche c e portarla a suo padre.
7 Portami un po’ di c e fammi una
19 mettiti a sedere e mangia della mia c,
25 ch’io mangi della c del mio figliuolo e
30 Esaù suo fratello giunse dalla sua c.
31 e mangi della c del suo figliuolo,
33 che ha preso della c e me l’ha portata?
Lev 17:13 prende alla c un quadrupede o un
Dt
9: 4 l’Eterno c d’innanzi a te queste
Gd
9:40 Ma Abimelec gli diè la c, ed egli fuggì
1Sa 17:53 dopo aver dato la c ai Filistei,
2Sa 2:26 di non dar più la c ai suoi fratelli?’
13:17 ‘C via costei lungi da me, e chiudile la
Gb 10:16 m’avresti dato la c come ad un leone e
Sa 140: 11 il male darà senza posa la c all’uomo
Pro 12:27 Il pigro non arrostisce la sua c, ma la
22:10 C via il beffardo, se n’andranno le
Ger 16:16 a dar loro la c sopra ogni monte, sopra
50:17 a cui de’ leoni han dato la c; il re
Lam 3:52 m’han dato la c come a un uccello.
4:19 ci han dato la c su per le montagne, ci
Mic 7: 2 fa la c al suo fratello con la rete.
Mat 9:34 Egli c i demonî per l’aiuto del principe
12:24 Costui non c i demonî se non per
26 E se Satana c Satana, egli è diviso
Mar 3:22 principe dei demonî, ch’ei c i demonî.
Luc 11:15 dei demonî, ch’egli c i demonî.
Gal
4:30 C via la schiava e il suo figliuolo;
1Gv 4:18 l’amor perfetto c via la paura; perché
3Gv
10 di farlo, e li c fuor della chiesa.
CACCIAGIONE
Gen 25:28 perché la c era di suo gusto; e Rebecca

CACCIAI
Gd
6: 9 li c d’innanzi a voi, vi detti il loro
Neh 13:28 lo Horonita; e io lo c lungi da me.
CACCIALO
Ger 15: 1 c via dalla mia presenza, e ch’ei se ne
CACCIAN
Is
57:20 e le sue acque c fuori fango e pantano.
Luc 11:19 figliuoli per l’aiuto di chi li c essi?
CACCIANDO
2Sa 7:23 c d’innanzi al tuo popolo che ti sei
1Cr 17:21 c delle nazioni d’innanzi al tuo popolo
Mar 1:39 nelle loro sinagoghe e c i demonî.
Luc 11:14 egli stava c un demonio che era muto;
CACCIANDOCI
Sa
44:19 a fiaccare c in dimore di sciacalli,
CACCIANDOLE
Gs 23: 3 tutte queste nazioni, c d’innanzi a voi;
CACCIANDOMI
2Sa 13:16 ‘Non mi fare, c, un torto maggiore di
CACCIANO
Mat 12:27 per l’aiuto di chi li c i vostri figliuoli?
CACCIAR
Mat 17:19 Perché non l’abbiam potuto c noi?
Mar 3:23 Come può Satana c Satana?
Luc 19:45 nel tempio, cominciò a c quelli che in
CACCIARCI
2Cr 20:11 venendo a c dalla eredità di cui ci hai
CACCIARE
Lev 18:24 le nazioni ch’io sto per c dinanzi a voi.
20:23 delle nazioni che io sto per c d’innanzi
Dt
4:38 per c d’innanzi a te nazioni più grandi
9: 5 sta per c quelle nazioni d’innanzi a te
12: 2 le nazioni che state per c servono i loro
18:12 sta per c quelle nazioni d’innanzi a te.
Gs 15:63 i figliuoli di Giuda non li poteron c; e i
Gd
1:19 ma non poté c gli abitanti della valle,
Mat 10: 1 potestà di c gli spiriti immondi, e di
Mar 3:15 predicare con la potestà di c i demonî.
7:26 di c il demonio dalla sua figliuola.
Ap
2:10 il diavolo sta per c alcuni di voi in
CACCIARLE
Dt
7:17 più numerose di me; come potrò io c?’
Gd
2:23 stare quelle nazioni senz’affrettarsi a c,
CACCIARLO
Num 22: 6 a sconfiggerlo, e potrò c dal paese;
11 forse riuscirò così a batterlo e potrò c’.
Mar 9:28 Perché non abbiam potuto c noi?
Luc 9:40 Ed ho pregato i tuoi discepoli di c, ma
CACCIARNE
Mar 11:15 prese a c coloro che vendevano e che
CACCIARON
Mat 21:39 E presolo, lo c fuori della vigna, e
Luc 4:29 E levatisi, lo c fuori della città, e lo
Gio
9:34 peccato e insegni a noi? E lo c fuori.
CACCIARONO
Num 21:32 e ne c gli Amorei che vi si trovavano.
32:39 e ne c gli Amorei che vi stavano.
Dt
2:12 ma i figliuoli di Esaù li c, li distrussero
21 che li c e si stabilirono nel luogo loro.
22 essi li c e si stabilirono nel luogo loro,
Gs 13:13 non c i Ghesuriti e i Maacatiti; e
16:10 Or essi non c i Cananei che abitavano
17:13 a servitù, ma non li c del tutto.
Gd
1:21 di Beniamino non c i Gebusei che
11: 2 c Jefte e gli dissero: ‘Tu non avrai
At
16:23 molte battiture, li c in prigione,
CACCIASSERO
Mar 9:18 Ho detto a’ tuoi discepoli che lo c, ma
CACCIASTI
2Cr 20: 7 che c gli abitanti di questo paese
Sa
80: 8 una vite; c le nazioni e la piantasti;
CACCIATA
Gb 30: 8 c via dal paese a bastonate.
Sof
2: 4 Asdod sarà c in pien mezzogiorno, ed
3:19 e raccoglierò quella ch’è stata c, e li
CACCIATE
Num 33:55 Ma se non c d’innanzi a voi gli abitanti
Dt
7: 1 ne avrà c d’innanzi a te molte nazioni:

1Re 14:24 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Re 16: 3 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele;
17: 8 che l’Eterno avea c d’innanzi a loro,
11 che l’Eterno avea c d’innanzi a loro;
21: 2 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Cr 28: 3 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele;
33: 2 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
Is
17:13 c, come la pula de’ monti dal vento,
57: 4 larga la bocca e c fuori la lingua? Non
Ger 23: 3 da tutti i paesi dove le ho c, e le
Ez 34:21 finché non le avete disperse e c fuori,
Mic 2: 9 Voi c le donne del mio popolo dalle
Mat 10: 8 mondate i lebbrosi, c i demonî;
CACCIATI
Es
12:39 essendo essi stati c dall’Egitto senza
Dt
6:19 dopo ch’egli avrà c tutti i tuoi nemici
9: 4 il tuo Dio, li avrà c via d’innanzi a te,
Gd 11:24 che l’Eterno ha c d’innanzi a noi.
1Re 21:26 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Cr 11:14 li avea c perché non esercitassero più
13: 9 Non avete voi c i sacerdoti dell’Eterno,
Sa
49:14 Son c come pecore nel soggiorno de’
Ger
8: 3 in tutti i luoghi dove li avrò c, dice
16:15 gli altri paesi ne’ quali egli li aveva c’;
22:28 Perché son dunque c, egli e la sua
23: 8 e da tutti i paesi dove io li avevo c’; ed
29:14 e da tutti i luoghi dove vi ho c, dice
32:37 i paesi dove li ho c nella mia ira, nel
51:34 ventre con le nostre delizie, ci ha c via.
Dan 9: 7 in tutti i paesi dove li hai c, a motivo
Luc 13:28 di Dio, e che voi ne sarete c fuori.
CACCIATO
Num 32:21 abbia c i suoi nemici dal suo cospetto,
Gs 23: 9 L’Eterno ha c d’innanzi a voi nazioni
24:18 ha c d’innanzi a noi tutti questi popoli,
Gd 11: 7 voi odiato e c dalla casa di mio padre?
23 ha c gli Amorei d’innanzi a Israele,
1Sa 26:19 m’hanno oggi c per separarmi
28: 3 avea c dal paese gli evocatori di spiriti
Gb 18:18 È c dalla luce nelle tenebre, ed è
Sa
34:* ad Abimelec e, c da lui, se ne andò.
109: 23 s’allunga, sono c via come la locusta.
Ger
7:15 come ho c tutti i vostri fratelli, tutta la
Ez 46:18 popolo sia c dalla sua possessione’.
Dan 4:25 tu sarai c di fra gli uomini e la tua
32 e tu sarai c di fra gli uomini, la tua
33 Egli fu c di fra gli uomini, mangiò
5:21 fu c di tra i figliuoli degli uomini, il
Gn
2: 5 Io son c via lungi dal tuo sguardo!
Sof
3:15 ha c via il tuo nemico; il Re d’Israele,
Mat 5:25 delle guardie, e tu sii c in prigione.
7:22 e in nome tuo c demonî, e fatte in
9:33 E c che fu il demonio, il muto parlò.
Mar 16: 9 dalla quale avea c sette demonî.
Gio
9:35 Gesù udì che l’avean c fuori; e
12:31 ora sarà c fuori il principe di questo
At
16:37 ci hanno c in prigione; e ora ci mandan
1Te 2:15 hanno c noi, e non piacciono a Dio, e
CACCIATOLO
Luc 20:15 E c fuor dalla vigna, lo uccisero. Che
At
7:58 c fuor della città, si diedero a lapidarlo;
CACCIATORE
Gen 10: 9 un potente c nel cospetto dell’Eterno;
9 potente c nel cospetto dell’Eterno’.
25:27 ed Esaù divenne un esperto c, un uomo
Pro
6: 5 come il cavriolo di man del c, come
CACCIATORI
Ger 16:16 gran numero di c a dar loro la caccia
CACCIAVA
Mar 4:37 di vento che c le onde nella barca,
9:38 uno che c i demonî nel nome tuo, il
Luc 9:49 un tale che c i demonî nel tuo nome, e
CACCIAVANO
Mar 6:13 c molti demonî, ungevano d’olio molti
CACCIO
Ez 28:16 io ti c come un profano dal monte di
Mat 12:27 E se io c i demonî per l’aiuto di
28 dello Spirito di Dio che io c i demonî,

CACCIÒ - CADE
Luc 11:18 l’aiuto di Beelzebub che io c i demonî.
19 E se io c i demonî per l’aiuto di
20 è per il dito di Dio che io c i demonî, è
13:32 io c i demonî e compio guarigioni oggi
CACCIÒ
Es
10:11 E Faraone li c dalla sua presenza.
Gs 13:12 Mosè sconfisse questi re e li c.
15:14 E Caleb ne c i tre figliuoli di Anak,
Gd
1:19 Giuda, che c gli abitanti della contrada
27 non c gli abitanti di Beth-Scean e delle
28 Cananei a servitù, ma non li c del tutto.
29 non c i Cananei che abitavano a
30 Zabulon non c gli abitanti di Kitron, né
31 Ascer non c gli abitanti di Acco, né gli
33 non c gli abitanti di Beth-Scemesh, né
9:41 e Zebul c Gaal e i suoi fratelli, che non
2Re 16: 6 e c i Giudei da Elath, e i Sirî entrarono
17:20 finché la c dalla sua presenza.
24:20 l’Eterno li c via dalla sua presenza.
Ger 52: 3 l’Eterno li c dalla sua presenza.
Mat 18:30 anzi andò e lo c in prigione, finché
21:12 c fuori tutti quelli che quivi vendevano
Mar 1:34 e c molti demonî; e non permetteva ai
At
16:24 li c nella prigione più interna, e serrò
CACIO
Gb 10:10 il latte e fatto rapprender come il c?
CACIOLE
1Sa 17:18 Porta anche queste dieci c al capitano
CADA
Es
9:22 e c grandine in tutto il paese d’Egitto,
Lev 11:37 c su qualche seme che dev’esser
Dt
20:20 la città che fa guerra teco, finch’essa c.
1Sa 18:21 ed egli c sotto la mano de’ Filistei’.
26:20 non c il mio sangue in terra lungi dalla
2Sa 1:21 su voi non c più né rugiada né pioggia,
14: 9 la colpa c su me e sulla casa di mio
24:14 ch’io non c nelle mani degli uomini!’
1Cr 21:13 ch’io c nelle mani dell’Eterno, giacché
13 ch’io non c nelle mani degli uomini!’
Gb 31:22 giuntura, il mio braccio si spezzi e c!
38:26 la pioggia c sulla terra inabitata,
Ecc 12: 8 fonte, la ruota infranta c nel pozzo;
Luc 16:17 e terra, che un apice solo della legge c.
At
19:27 ramo della nostra arte c in discredito,
1Ti
3: 6 non c nella condanna del diavolo.
7 non c in vituperio e nel laccio del
Ebr
4:11 nessuno c seguendo lo stesso esempio
Ap 11: 6 onde non c pioggia durante i giorni
CADANO
Dt
28:52 c le alte e forti mura nelle quali avrai
Sa 140: 10 C loro addosso dei carboni accesi!
141: 10 C gli empi nelle loro proprie reti,
Ger 19: 7 c per la spada dinanzi ai loro nemici, e
51: 4 C uccisi nel paese de’ Caldei, crivellati
CADAVERE
Lev 5: 2 il c d’una bestia salvatica impura,
2 o il c d’un animale domestico impuro
21:11 Non si avvicinerà ad alcun c; non si
Num 19:11 avrà toccato il c di una persona umana
Dt
21:23 il suo c non dovrà rimanere tutta la
Gs
8:29 ordinò che il c fosse calato dall’albero;
1Sa 31:10 e appesero il suo c alle mura di Beth12 dalle mura di Beth-Shan il c di Saul e i
1Re 13:22 il tuo c non entrerà nel sepolcro de’
24 Il suo c restò disteso sulla strada;
24 di lui, e il leone pure presso al c.
25 che videro il c disteso sulla strada
25 e il leone che stava dappresso al c, e
28 andò, trovò il c disteso sulla strada,
28 e il leone che stavano presso il c;
28 il leone non avea divorato il c né
29 Il profeta prese il c dell’uomo di Dio,
30 E pose il c nel proprio sepolcro; ed egli
2Re 9:37 e il c di Izebel sarà, nel campo d’Izreel,
1Cr 10:12 presero il c di Saul e i cadaveri dei suoi
Is
14:19 sassi della fossa, come un c calpestato.
Ger 26:23 e gettò il suo c fra le sepolture de’
36:30 e il suo c sarà gettato fuori, esposto al

CADAVERI
Lev 26:30 metterò i vostri c sui c dei vostri idoli,
Num 14:29 I vostri c cadranno in questo deserto; e
32 i vostri c cadranno in questo deserto.
33 finché i vostri c non siano consunti nel
Dt
28:26 I tuoi c saran pasto di tutti gli uccelli
1Sa 17:46 i c dell’esercito de’ Filistei agli uccelli
31:12 di Saul e i c dei suoi figliuoli,
2Sa 21:10 l’acqua non cadde dal cielo sui c; e
12 dove i Filistei aveano appesi i c quando
2Re 10:25 soldati e capitani ne buttaron là i c, e
19:35 si levò la mattina, ecco, eran tutti c.
1Cr 10:12 cadavere di Saul e i c dei suoi figliuoli,
2Cr 20:24 ed ecco i c che giacevano a terra;
25 e fra i c trovarono abbondanza di
Sa
79: 2 hanno dato i c de’ tuoi servitori in
110: 6 fra le nazioni, riempirà ogni luogo di c,
Is
5:25 e i c son come spazzatura in mezzo alle
18: 6 rapaci passeran l’estate sui loro c, e le
26:19 i tuoi morti! risorgano i miei c!
34: 3 i loro c esalan fetore, e i monti si
37:36 si levò la mattina, ecco ch’eran tanti c.
66:24 i c degli uomini che si son ribellati a
Ger
7:33 E i c di questo popolo serviran di pasto
9:22 I c degli uomini giaceranno come
16: 4 e i loro c saran pasto agli uccelli del
18 quei c che sono i loro idoli esecrandi,
19: 7 e darò i loro c in pasto agli uccelli del
31:40 E tutta la valle de’ c e delle ceneri e
33: 5 e a riempire quelle case di c d’uomini,
34:20 e i loro c serviranno di pasto agli
41: 9 tutti i c degli uomini ch’egli uccise con
Ez
6: 5 metterò i c de’ figliuoli d’Israele
21:34 essa ti farà cadere fra i c degli empi, il
Am
8: 3 grande sarà il numero dei c; saran
Nah 3: 3 s’ammontano i c, sono infiniti i morti,
3 s’inciampa nei c.
Ebr
3:17 peccarono, i cui c caddero nel deserto?
CADDE
Gen 15:12 un profondo sonno c sopra Abramo;
12 una oscurità profonda, c su lui.
Es
9:26 i figliuoli d’Israele, non c grandine.
33 e non c più pioggia sulla terra.
Gs
5:14 Allora Giosuè c con la faccia a terra, si
21:45 non una c a terra: tutte si compierono.
Gd
4:16 di Sisera c sotto i colpi della spada, e
5:27 Ai piedi d’essa ei si piegò, c, giacque
27 disteso; a’ piedi d’essa si piegò, e c;
27 là dove si piegò, c esanime.
1Sa 4:18 Eli c dal suo seggio all’indietro, allato
17:49 nella fronte, ed ei c bocconi per terra.
28:20 Saul c subitamente lungo disteso per
2Sa 2:23 Asael c e morì in quello stesso luogo; e
12:15 ed esso c gravemente ammalato.
20: 8 Joab si faceva innanzi, la spada gli c.
21:10 l’acqua non c dal cielo sui cadaveri; e
1Re 18:38 Allora c il fuoco dell’Eterno, e
45 vento si scatenò, e c una gran pioggia.
2Re 1: 2 Achazia c dalla cancellata della sala
6: 5 il ferro della scure gli c nell’acqua;
13:14 Or Eliseo c malato di quella malattia
Ez
8: 1 del Signore, dell’Eterno, c quivi su me.
11: 5 E lo spirito dell’Eterno c su di me, e mi
Dan 2:46 il re Nebucadnetsar c sulla sua faccia,
Gn
1: 7 Tirarono a sorte, e la sorte c su Giona.
Mat 13: 4 una parte del seme c lungo la strada;
5 E un’altra c ne’ luoghi rocciosi ove non
7 E un’altra c sulle spine; e le spine
8 E un’altra c nella buona terra e portò
Mar 4: 4 una parte del seme c lungo la strada; e
5 Ed un’altra c in un suolo roccioso ove
7 Ed un’altra c fra le spine; e le spine
Luc 8: 5 una parte del seme c lungo la strada, e
6 Ed un’altra c sulla roccia; e come fu
7 Ed un’altra c in mezzo alle spine; e le
8 Ed un’altra parte c nella buona terra; e
13: 4 diciotto sui quali c la torre in Siloe e li
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1:26 e la sorte c su Mattia, che fu associato
5: 5 udendo queste parole, c e spirò. E gran
10 Ed ella in quell’istante c ai suoi piedi, e
10:44 lo Spirito Santo c su tutti coloro che
20: 9 c giù dal terzo piano, e fu levato morto.
1Ti
2:14 essendo stata sedotta, c in trasgressione
Ap
8:10 e c dal cielo una grande stella, ardente
10 e c sulla terza parte dei fiumi e sulle
11:11 spavento c su quelli che li videro.
13 e la decima parte della città c, e
16:21 c dal cielo sugli uomini una gragnuola
CADDERO
Gen 14:10 si dettero alla fuga e vi c dentro; quelli
Es
32:28 e in quel giorno c circa tremila uomini.
Gs
8:25 Tutti quelli che c in quel giorno, fra
Gd
9:40 c morti fino all’ingresso della porta.
13:20 vedendo questo, c con la faccia a terra.
15:14 il fuoco; e i legami gli c dalle mani.
20:44 C, de’ Beniaminiti, diciottomila
46 de’ Beniaminiti che c quel giorno fu di
1Sa 4:10 e c, d’Israele, trentamila fanti.
14:13 E i Filistei c dinanzi a Gionatan; e lo
14 c circa venti uomini, sullo spazio di
17:52 I Filistei feriti a morte c sulla via di
31: 1 e c morti in gran numero sul monte
2Sa 2:16 nel fianco; cosicché c tutt’insieme.
4: 1 era morto a Hebron, gli c le braccia, e
11:17 della gente di Davide, c, e perì anche
18: 7 in quel giorno, c ventimila uomini.
1Re 20:30 dove le mura c sui ventisettemila
1Cr 5:10 Hagareni, che c nelle loro mani; e
22 molti ne c morti, perché quella guerra
10: 1 e c morti in gran numero sul monte
21:14 e c settantamila persone d’Israele.
2Cr 13:17 c morti cinquecentomila uomini scelti.
14:12 e degli Etiopi ne c tanti, che non ne
Sa
78:64 I loro sacerdoti c per la spada, e le loro
107: 12 essi c, e non ci fu alcuno che li
Ez
7:19 d’intoppo per cui c nella loro iniquità.
Dan 3:23 c legati in mezzo alla fornace del fuoco
Mat 17: 6 c con la faccia a terra, e furon presi da
Mar 4: 8 Ed altre parti c nella buona terra; e
Gio 18: 6 ‘Son io’, indietreggiarono e c in terra.
At
9:18 gli c dagli occhi come delle scaglie, e
12: 7 E le catene gli c dalle mani.
13:11 caligine e tenebre c su lui; e andando
1Co 10: 8 e ne c, in un giorno solo, ventitremila;
Ebr
3:17 peccarono, i cui cadaveri c nel deserto?
11:30 Per fede c le mura di Gerico, dopo
Ap
6:13 e le stelle del cielo c sulla terra come
16:19 e le città delle nazioni c; e Dio si
CADDI
1Sa 30:13 perché tre giorni fa c infermo.
Esd
9: 5 c in ginocchio; stesi le mani verso
Ez
1:28 A questa vista c sulla mia faccia, e udii
3:23 il fiume Kebar; e c sulla mia faccia.
9: 8 c sulla mia faccia, e gridai: ‘Ahimè,
43: 3 il fiume Kebar; e io c sulla mia faccia.
44: 4 dell’Eterno; e io c sulla mia faccia.
Dan 8:17 fui spaventato, e c sulla mia faccia; ma
10: 9 c profondamente assopito, con la
At
22: 7 C in terra, e udii una voce che mi disse:
Ap
1:17 veduto, c ai suoi piedi come morto; ed
CADE
Gen 42:36 Tutto questo c addosso a me!’
49:17 sì che il cavaliere c all’indietro.
Es
21:33 copre, e un bue o un asino vi c dentro,
Lev 11:33 E se ne c qualcuno in un vaso di terra,
38 e vi c su qualcosa de’ loro corpi morti,
2Sa 3:34 come si c per mano di scellerati’.
17:12 addosso come la rugiada c sul suolo; e
2Re 10:10 non c a terra una parola di quelle che
Gb
4:13 un sonno profondo c sui mortali,
27:23 La gente batte le mani quando c, e
30:30 La mia pelle è nera, e c a pezzi; le mie
33:15 un sonno profondo c sui mortali,
Sa
37:24 Se c, non è però atterrato, perché

CADEANO - CADRANNO
Pro

11: 5 ma l’empio c per la sua empietà.
14 manca una savia direzione il popolo c;
13:17 Il messo malvagio c in sciagure, ma
17:20 ha la lingua perversa c nella sciagura.
24:16 ché il giusto c sette volte e si rialza, ma
17 Quando il tuo nemico c, non ti
Ecc
4:10 se l’uno c, l’altro rialza il suo
10 e c senz’avere un altro che lo rialzi!
11: 3 e se un albero c verso il sud o
3 verso il nord, dove c, quivi resta.
Is
9: 7 a Giacobbe, ed essa c sopra Israele.
10:34 e il Libano c sotto i colpi del Potente.
24:12 e la porta sfondata c in rovina.
20 su lei; essa c, e non si rialzerà mai più.
34: 4 e tutto il loro esercito c,
4 come c la foglia dalla vite,
4 come c il fogliame morto dal fico.
46: 1 Bel crolla, Nebo c; le loro statue son
Ger
8: 4 Se uno c non si rialza forse? Se uno si
13:18 la vostra gloriosa corona vi c di testa’.
48:44 dinanzi allo spavento, c nella fossa; chi
Am
3: 5 L’uccello c egli nella rete in terra, se
Mat 10:29 non ne c uno solo in terra senza del
12:11 s’ella c in giorno di sabato in una fossa
17:15 c nel fuoco e spesso nell’acqua.
Luc 14: 5 un figliuolo od un bue c in un pozzo,
Rom 14: 4 o se c è cosa che riguarda il suo
Gia
1:11 seccare l’erba, e il fiore d’essa c, e la
1Pi
1:24 dell’erba. L’erba si secca, e il fiore c;
CADEANO
Luc 22:44 grosse gocce di sangue che c in terra.
CADENDO
Gb
4: 4 le tue parole hanno rialzato chi stava c,
CADENTI
Ebr 12:12 rinfrancate le mani c e le ginocchia
CADER
Es
21:13 ma Dio gliel’ha fatto c sotto mano, io
Gs 10:11 fe’ c dal cielo su loro delle grosse
Gd 15:18 sete e c nelle mani degli incirconcisi?’
1Sa 3:19 non lasciò c a terra alcuna delle parole
18:25 di far c Davide nelle mani de’ Filistei.
26:12 avea fatto c su loro un sonno profondo.
Neh 13:18 c su noi e su questa città tutti questi
Sa
55:23 farai c costoro nel profondo della
78:61 e lasciò c la sua Gloria in man del
106: 26 giurò loro che li farebbe c nel deserto,
Pro
4:16 loro tolto se non han fatto c qualcuno.
21: 5 s’affretta non fa che c nella miseria.
Is
5: 6 nuvole che su lei non lascino c pioggia.
37: 7 e io lo farò c di spada nel suo paese’.
53: 6 ha fatto c su lui l’iniquità di noi tutti.
Ger 43:11 chi deve c di spada, cadrà per la spada.
Ez 30:22 spezzato; e gli farò c di mano la spada.
36:15 e non farai più c la tua gente, dice il
Luc 10:18 Satana c dal cielo a guisa di folgore.
CADERE
Gen 2:21 fece c un profondo sonno sull’uomo,
21:15 lasciò c il fanciullo sotto un arboscello.
Es
9:18 io farò c una grandine così forte, che
17:11 quando la lasciava c, vinceva Amalek.
21:27 E se fa c un dente al suo servo o un
Num 11:31 e le fe’ c presso il campo, sulla distesa
35:23 gli fa c addosso una pietra che possa
Dt
12:30 guardati bene dal c nel laccio,
30: 7 farà c tutte queste maledizioni sui tuoi
Gd
7:13 la investisse, in modo da farla c, da
19:26 venne a c alla porta di casa dell’uomo
2Sa 17:14 per far c la sciagura sopra Absalom.
2Re 19: 7 ed io lo farò c di spada nel suo paese’.
Est
6:13 davanti al quale tu hai cominciato a c è
Gb 42:11 che l’Eterno gli avea fatto c addosso; e
Sa
38:17 Perché io sto per c, e il mio dolore è
62: 4 che a farlo c dalla sua altezza; prendon
64: 8 saranno fatti c; e il male fatto dalle loro
73:18 sdrucciolevoli, tu li fai c in rovina.
78:28 e li fece c in mezzo al loro campo,
118: 13 m’hai spinto con violenza per farmi c,

119:165 e non c’è nulla che possa farli c.
140: 4 i quali han macchinato di farmi c.
Pro
4:19 essi non scorgono ciò che li farà c.
7:26 ché molti ne ha fatti c feriti a morte, e
19:15 La pigrizia fa c nel torpore, e l’anima
Is
10: 4 fra i prigionieri o c fra gli uccisi.
25:11 farà c la sua superbia in un con le
28:13 ond’essi andassero a c a rovescio,
Ger 51:49 ha fatto c i feriti a morte d’Israele, così
Ez
6: 4 io farò c i vostri uccisi davanti ai vostri
13:13 farò c una pioggia scrosciante, e, nella
21 più nelle vostre mani per c nei lacci, e
14: 3 l’intoppo che li fa c nella loro iniquità;
4 l’intoppo che lo fa c nella sua iniquità,
7 l’intoppo che lo fa c nella sua iniquità e
21:34 essa ti farà c fra i cadaveri degli empi,
32:12 Io farò c la moltitudine del tuo popolo
39: 3 e ti farò c le frecce dalla destra.
Dan 8:10 fece c in terra parte di quell’esercito e
Os
8:11 e gli altari lo faran c in peccato.
Gl
2:23 e fa c per voi la pioggia, quella
Am
6:11 e fa c a pezzi la casa grande e riduce la
Mat 5:29 se l’occhio tuo destro ti fa c in peccato,
30 se la tua man destra ti fa c in peccato,
At
27:32 le funi della scialuppa, e la lasciaron c.
Rom 11:11 Hanno essi così inciampato da c? Così
1Co 10:12 si pensa di stare ritto, guardi di non c.
Ebr 10:31 c nelle mani dell’Iddio vivente.
Ap
6:13 vento lascia c i suoi fichi immaturi.
CADES
Sa
29: 8 l’Eterno fa tremare il deserto di C.
CADETE
Ger 25:27 c senza rialzarvi più, dinanzi alla
CADETECI
Os 10: 8 ‘Copriteci!’ e ai colli: ‘C addosso!’
Luc 23:30 a dire ai monti: C addosso; ed ai colli:
Ap
6:16 ai monti e alle rocce: C addosso, e
CADEVA
Num 11: 9 Quando la rugiada c sul campo,
9 la notte, vi c anche la manna.
2Cr 5: 3 il re per la festa che c il settimo mese.
At
28: 2 a motivo della pioggia che c, e del
CADEVANO
Luc 16:21 le briciole che c dalla tavola del ricco;
CADI
Gb 37: 6 Dice alla neve: ‘C sulla terra!’ lo dice
CADIAMO
2Sa 24:14 che c nelle mani dell’Eterno, giacché le
CADIATE
Mat 26:41 ed orate, affinché non c in tentazione;
Mar 14:38 affinché non c in tentazione; ben è lo
Gia
5:12 no, no, affinché non c sotto giudicio.
CADON
Is
34: 7 C con quelli i bufali, i giovenchi ed i
Lam 4: 5 di cibi delicati c d’inedia per le strade;
CADONO
Gb 24:24 c, son mietuti come gli altri mortali;
Sa
9: 3 c e periscono dinanzi al tuo cospetto.
10:10 ed i meschini c tra le sue unghie.
20: 8 Quelli piegano e c; ma noi restiamo in
145: 14 L’Eterno sostiene tutti quelli che c e
Is
40:30 i giovani scelti vacillano e c,
Ger
6:15 cadranno fra quelli che c; quand’io li
8:12 cadranno fra quelli che c; quand’io li
46: 6 presso il fiume Eufrate vacillano e c.
12 al prode, ambedue c assieme.
16 essi c l’un sopra l’altro, e dicono:
50:15 le sue colonne c, le sue mura crollano,
Os
7: 7 tutti i loro re c, non ve n’è uno fra loro
Gl
1:17 i granai c in rovina, perché il grano è
Nah 3:12 c in bocca di chi li vuol mangiare.
Mat 15:27 che c dalla tavola de’ lor padroni.
1Ti
6: 9 c in tentazione, in laccio, e in molte
Ebr
6: 6 se c, è impossibile rinnovarli da capo a
CADRÀ
Es
9:19 La grandine c su tutta la gente e su
Lev 11:32 Ogni oggetto sul quale c qualcun
35 c qualcosa del loro corpo morto, sarà
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1Sa 14:45 non c in terra un capello del suo capo;
2Sa 14:11 non c a terra un capello del tuo
1Re 1:52 non c in terra neppure uno dei suoi
Pro 11:28 Chi confida nelle sue ricchezze c, ma i
22:14 colui ch’è in ira all’Eterno, vi c dentro.
26:27 Chi scava una fossa vi c, e la pietra
28:10 c egli stesso nella fossa che ha scavata;
14 chi indura il suo cuore c nella sfortuna.
18 che batte doppie vie, c a un tratto.
Ecc 10: 8 Chi scava una fossa vi c dentro, e chi
Is
10:27 il suo carico ti c dalle spalle, e il suo
13:15 chiunque sarà còlto c di spada.
16:14 la gloria di Moab c in disprezzo,
22:25 c; e tutto ciò che v’era appeso sarà
23:15 Tiro c nell’oblio per settant’anni, per
24:18 alle grida di spavento c nella fossa; e
31: 3 il protettore inciamperà, c il protetto, e
8 l’Assiro c per una spada non d’uomo, e
32:19 Ma la foresta c sotto la grandine, e la
47:11 e ti c repentinamente addosso una
54:15 farà lega contro di te, c dinanzi a te.
Ger 43:11 chi deve cader di spada, c per la spada.
50:32 L’arrogante vacillerà, c, e non vi sarà
51:64 ch’io faccio venire su di lei; c esausta’.
Ez
5:12 terza parte c per la spada attorno a te, e
6:11 che c per la spada, per la fame, per la
12 chi sarà vicino c per la spada; e chi
13:11 di malta che non regge, ch’esso c;
12 ed ecco, quando il muro c, non vi si
14 saranno messi allo scoperto; ed esso c,
23:25 e ciò che rimarrà di te c per la spada;
33:12 e l’empio non c per la sua empietà nel
Dan 11:19 inciamperà, c, e non lo si troverà più.
Os
4: 5 e anche il profeta c con te di notte; e io
5: 5 loro iniquità; e Giuda pure c con essi.
Am
9: 9 col vaglio; e non c un granello in terra.
Zac 14:17 non c pioggia su loro.
18 neppur su lei ne c; sarà colpita dalla
Mat 21:44 chi c su questa pietra sarà sfracellato;
44 ed ella stritolerà colui sul quale c.
Luc 20:18 Chiunque c su quella pietra sarà
18 ed ella stritolerà colui sul quale c.
CADRAI
Est
6:13 e c completamente davanti ad esso’.
Ger 39:18 farò scampare, e tu non c per la spada;
Ez 29: 5 e tu c sulla faccia de’ campi; non sarai
39: 4 Tu c sui monti d’Israele, tu con tutte le
5 Tu c sulla faccia de’ campi, poiché io
Os
4: 5 Perciò tu c di giorno, e anche il profeta
CADRAN
Is
30:25 del gran massacro, quando c le torri.
CADRANNO
Lev 26: 7 ed essi c dinanzi a voi per la spada.
8 nemici c dinanzi a voi per la spada.
36 spada, e c senza che alcuno l’insegua.
Num 14:29 I vostri cadaveri c in questo deserto; e
32 i vostri cadaveri c in questo deserto.
Dt
28:24 sabbia e polvere, che c su te dal cielo,
31:17 mali e molte angosce c loro addosso;
2Sa 17: 9 se fin da principio ne c alcuni de’ tuoi,
12 e gli c addosso come la rugiada cade
Sa
45: 5 i popoli c sotto di te; esse penetreranno
91: 7 Mille te ne c al fianco, e diecimila alla
Pro
1:27 e vi c addosso la distretta e l’angoscia.
Is
3:25 I tuoi uomini c di spada, e i tuoi prodi,
8:15 Molti tra loro inciamperanno, c,
Ger
6:15 c fra quelli che cadono; quand’io li
8:12 c fra quelli che cadono; quand’io li
20: 4 essi c per la spada dei loro nemici, e i
23:12 essi vi saranno spinti, e c; poiché io
44:12 c nel paese d’Egitto; saranno
49:26 Così i suoi giovani c nelle sue piazze, e
50:30 Perciò i suoi giovani c nelle sue piazze,
51:47 i suoi feriti a morte c in mezzo a lei.
49 c i feriti a morte di tutto il paese.
Ez
6: 7 I morti c in mezzo a voi, e voi
17:21 delle sue schiere c per la spada; e
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24:21 lasciati a Gerusalemme, c per la spada.
25:13 Theman, e fino a Dedan c per la spada.
26:11 in cui riponi la tua forza c a terra.
27:27 c nel cuore de’ mari, il giorno della tua
28:23 mezzo ad essa c gli uccisi dalla spada,
30: 4 quando in Egitto c i feriti a morte,
5 dell’alleanza, c con loro per la spada.
6 Quelli che sostengono l’Egitto c, e
6 da Migdol a Syene essi c per la spada,
17 di Aven e di Pibeseth c per la spada, e
25 e le braccia di Faraone c; e si
32:20 c in mezzo agli uccisi per la spada. La
33:27 stanno fra quelle ruine c per la spada;
35: 8 i tuoi burroni c gli uccisi dalla spada.
38:20 crolleranno, e tutte le mura c al suolo.
Dan 11:14 per dar compimento alla visione, ma c.
26 come un torrente, e molti c uccisi.
Os
5: 5 Israele ed Efraim c per la loro iniquità;
7:16 i loro capi c per la spada, a motivo
13:16 C per la spada; i loro bambini saranno
14: 9 per esse, ma i trasgressori vi c.
Am
3:13 saranno spezzati, e c al suolo.
7:17 e le tue figliuole c per la spada, il tuo
8:14 Beer-Sceba!’ c e non risorgeranno più.
Ag
2:22 i cavalli e i loro cavalieri c, l’uno per
Mat 15:14 un altro cieco, ambedue c nella fossa.
24:29 e le stelle c dal cielo, e le potenze de’
Mar 13:25 e le stelle c dal cielo e le potenze che
Luc 6:39 un cieco? Non c tutti e due nella fossa?
21:24 E c sotto il taglio della spada, e saran
CADREBBE
At
28: 6 ch’egli enfierebbe o c di subito morto;
CADREMO
Num 14: 3 in quel paese ove c per la spada? Le
CADRETE
Num 14:43 e voi c per la spada; giacché vi siete
Sa
82: 7 e c come qualunque altro de’ principi.
Ger 25:34 frantumerò, e c come un vaso prezioso.
Ez 11:10 Voi c per la spada, io vi giudicherò
13:11 e voi, o pietre di grandine, c; e si
CADUTA
Lev 11:34 sul quale sarà c di quell’acqua, sarà
Gs 23:14 ha pronunciate su voi è c a terra; tutte
14 per voi; neppure una è c a terra.
2Sa 4: 4 avvenne che il bimbo fece una c e
2Re 6: 6 L’uomo di Dio disse: ‘Dov’è c?’ E
Gb
1:19 canti della casa, ch’è c sui giovani; ed
Sa
16: 6 La sorte è c per me in luoghi
56:13 hai guardato i miei piedi da c, ond’io
105: 38 poiché la paura d’essi era c su loro.
116: 8 miei da lacrime, i miei piedi da c.
Pro 16:18 e l’alterezza dello spirito precede la c.
Is
21: 9 riprese a dire: ‘C, c è Babilonia! e tutte
Ger 49:21 Al rumore della loro c trema la terra;
51: 8 A un tratto Babilonia è c, è frantumata.
Lam 1: 9 perciò è c in modo sorprendente, non
5:16 La corona ci è c dal capo; guai a noi,
Ez
3:20 davanti una qualche occasione di c,
18:30 avrete più occasione di c nell’iniquità!
26:15 Sì, al rumore della tua c, al gemito dei
18 isole tremeranno il giorno della tua c,
31:16 Al rumore della sua c feci tremare le
32:10 per la sua vita, nel giorno della tua c.
44:12 un’occasione di c nell’iniquità, io alzo
Am
5: 2 La vergine d’Israele è c, e non
9:11 io rialzerò la capanna di Davide ch’è c,
Mic 7: 8 Se son c, mi rialzerò, se seggo nelle
Mat 7:25 E la pioggia è c, e son venuti i torrenti,
25 ma ella non è c, perché era fondata
27 E la pioggia è c, e son venuti i torrenti,
27 contro quella casa; ed ella è c, e la sua
26:31 voi tutti avrete in me un’occasion di c;
33 tu fossi per tutti un’occasion di c, non
Luc 2:34 questi è posto a c ed a rialzamento di
At
15:16 di nuovo la tenda di Davide, che è c; e
19:35 Diana e dell’immagine c da Giove?
Rom 9: 6 non è che la parola di Dio sia c a terra;

11:11 ma per la loro c la salvezza è giunta ai
12 se la loro c è la ricchezza del mondo e
14:13 del fratello, né essergli occasion di c.
Giu
24 che è potente da preservarvi da ogni c
Ap
9: 1 io vidi una stella c dal cielo sulla terra;
14: 8 dicendo: C, c è Babilonia la grande,
18: 2 dicendo: C, c è Babilonia la grande, ed
CADUTE
2Sa 19: 7 ti son c addosso dalla tua giovinezza
Ger 51:44 a lui; perfin le mura di Babilonia son c.
Ez 27:34 ch’era in mezzo di te, sono c.
Dan 7:20 e davanti al quale tre erano c: a quel
CADUTI
Lev 19:10 né raccoglierai i granelli c; li lascerai
Dt
31:17 mali non ci son eglino c addosso
Gs
8:24 e tutti furon c sotto i colpi della spada
1Sa 31: 8 i suoi tre figliuoli c sul monte Ghilboa.
2Sa 1: 4 e molti uomini son c e morti; e anche
12 d’Israele, perché eran c per la spada.
19 tue alture! Come mai son c quei prodi?
25 Come mai son c i prodi in mezzo alla
26 Come mai son c i prodi? come mai
22:39 non son risorti; son c sotto i miei piedi.
1Cr 10: 8 e i suoi figliuoli c sul monte Ghilboa.
Sa
18:38 risorgere; son c sotto i miei piedi.
27: 2 eglino stessi han vacillato e sono c.
36:12 Ecco là, gli operatori d’iniquità sono c;
55: 4 e spaventi mortali mi son c addosso.
57: 6 dinanzi a me, ma essi vi son c dentro.
69: 9 di quelli che ti vituperano son c su me.
Is
9: 9 ‘I mattoni son c, ma noi costruiremo
46: 2 Son c, son crollati assieme, non
Lam 2:21 e i miei giovani son c per la spada; tu li
Ez 21:20 si strugga e cresca il numero dei c; sì,
31:12 e in tutte le valli son c i suoi rami, i
32:22 tutti son uccisi, c per la spada.
23 tutti sono uccisi, c per la spada, essi
24 tutti sono uccisi, c per la spada,
27 prodi che sono c fra gl’incirconcisi,
39:23 e tutti quanti son c per la spada.
At
26:14 Ed essendo noi tutti c in terra, udii una
Rom 11:22 la severità verso quelli che son c; ma
15: 3 che ti oltraggiano son c sopra di me.
Ap 17:10 e sono anche sette re: cinque son c, uno
CADUTO
Lev 25: 5 dal seme c nella tua raccolta
Dt
22: 4 o il suo bue c nella strada, tu non farai
1Sa 5: 3 Dagon c con la faccia a terra, davanti
4 Dagon era di nuovo c con la faccia a
2Sa 1:10 una volta c, non avrebbe potuto vivere.
2:23 dal punto dov’egli era c morto, si
3:34 Sei c come si cade per mano di
38 ed un grand’uomo è c oggi in Israele?
2Re 2:13 il mantello ch’era c di dosso ad Elia,
14 il mantello ch’era c di dosso ad Elia,
19:29 si mangerà il frutto del grano c; il
Gb
1:16 ‘Il fuoco di Dio è c dal cielo, ha
Sa
7:15 ma è c nella fossa che ha fatta.
Pro
6: 3 perché sei c in mano del tuo prossimo.
Is
14:12 Come mai sei c dal cielo, o astro
37:30 si mangerà il frutto del grano c; il
Lam 1: 7 suo popolo è c in man dell’avversario,
Ez 31:13 Sul suo tronco c si posano tutti gli
Os 14: 1 poiché tu sei c per la tua iniquità.
Zac 11: 2 Urla, cipresso, perché il cedro è c, e gli
Mar 9:20 e c in terra, si rotolava schiumando. E
Luc 8:14 E quel ch’è c fra le spine, son coloro
Gio 12:24 se il granello di frumento c in terra non
At
9: 4 Ed essendo c in terra, udì una voce che
Ap
2: 5 Ricordati dunque donde sei c, e
CAFTOR
Dt
2:23 furon distrutti dai Caftorei, usciti da C,
Ger 47: 4 i Filistei, ciò che resta dell’isola di C.
Am
9: 7 e i Filistei da C, e i Sirî da Kir?
CAFTOREI
Dt
2:23 furon distrutti dai C, usciti da Caftor, i
CAFTORIM
Gen 10:14 (donde uscirono i Filistei) e i C.
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1Cr 1:12 (donde uscirono i Filistei) e i C.
CAGION
Lev 19:17 non ti caricare d’un peccato a c di lui.
Num 6:11 che ha commesso a c di quel morto; e,
Dt
3:26 si adirò contro di me, per c vostra; e
4:21 s’adirò contro di me per c vostra, e
1Re 14:16 a c dei peccati che Geroboamo ha
2Cr 25: 4 messi a morte a c de’ figliuoli, né i
4 saranno messi a morte a c dei padri; ma
Esd
9:15 nostra colpa; poiché per c d’essa, noi
10: 9 tremante per c di questa cosa ed a
Neh 9:37 ci hai sottoposti a c dei nostri peccati, e
Gb 18: 4 dovrà la terra, per c tua, essere
Sa
5: 8 a c de’ miei insidiatori; ch’io veda
37: 1 Non ti crucciare a c de’ malvagi; non
38: 3 nella mia carne a c della tua ira; non
3 per le mie ossa a c del mio peccato.
44:22 Anzi è per c tua che siamo ogni dì
69: 6 Non sian confusi, per c mia, quelli che
6 Non siano svergognati per c mia, quelli
18 riscattami per c de’ miei nemici.
102: 5 A c della voce dei miei gemiti, le mie
106: 32 e venne del male a Mosè per c loro;
Ger 15:17 ma per c della tua mano mi son seduto
Ez 36:22 Io agisco così, non per c di voi, o casa
Gn
1:12 vi piomba addosso per c mia’.
Mic 3:12 per c vostra, Sion sarà arata come un
Mat 5:10 Beati i perseguitati per c di giustizia,
11 a voi ogni sorta di male per c mia.
32 salvo che per c di fornicazione, la fa
10:18 davanti a governatori e re per c mia,
22 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
39 chi avrà perduto la sua vita per c mia,
13:21 o persecuzione a c della Parola, è
15: 6 di Dio a c della vostra tradizione.
17:20 A c della vostra poca fede; perché in
19: 9 quando non sia per c di fornicazione, e
12 eunuchi da sé a c del regno de’ cieli.
24: 9 da tutte le genti a c del mio nome.
22 ma, a c degli eletti, que’ giorni saranno
27:19 ho sofferto molto in sogno a c di lui.
Mar 4:17 o persecuzione a c della Parola, son
13: 9 davanti a governatori e re, per c mia,
13 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
20 ma a c dei suoi proprî eletti, egli ha
Luc 21:12 a re e governatori, a c del mio nome.
17 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
Gio 6:57 mi ha mandato e io vivo a c del Padre,
57 mi mangia vivrà anch’egli a c di me.
12:11 perché, per c sua, molti de’ Giudei
14:11 credete a c di quelle opere stesse.
15:21 questo ve lo faranno a c del mio nome,
At
4:21 per c del popolo; perché tutti
21:34 saper nulla di certo a c del tumulto,
Rom 2:24 il nome di Dio, per c vostra, è
8:10 ben è il corpo morto a c del peccato;
10 ma lo spirito è vita a c della giustizia.
20 ma a c di colui che ve l’ha sottoposta,
1Co 4:10 Noi siamo pazzi a c di Cristo; ma voi
Fil
1: 5 a c della vostra partecipazione al
3: 7 io le ho reputate danno a c di Cristo.
Col
4: 3 mistero di Cristo, a c del quale io mi
1Te 3: 9 ci rallegriamo a c di voi nel cospetto
Ebr
2:10 a Colui per c del quale son tutte le cose
5: 3 ed è a c di questa ch’egli è obbligato
1Pi
3:14 se aveste a soffrire per c di giustizia,
2Pi
2: 2 a c loro la via della verità sarà
3:12 del giorno di Dio, a c del quale i cieli
Ap 12:11 vinto a c del sangue dell’Agnello
11 e a c della parola della loro
CAGIONA
Sa
52: 4 Tu ami ogni parola che c distruzione, o
Pro 10:10 Chi ammicca con l’occhio c dolore, e
Dan 11:31 l’abominazione che c la desolazione.
12:11 l’abominazione che c la desolazione, vi
CAGIONANDOMI
Rom 7:13 c la morte mediante ciò che è buono;
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CAGIONARGLI
Dt
19:11 lo percuote in modo da c la morte, e
CAGIONARMI
Fil
1:17 credendo c afflizione nelle mie catene.
CAGIONATA
Gen 5:29 c dal suolo che l’Eterno ha maledetto’.
Lev 13:24 suo corpo una bruciatura c dal fuoco, e
Lam 1:21 e si rallegrano che tu l’abbia c; tu farai
CAGIONATO
1Cr 21:30 lo spavento che gli avea c la spada
2Co 2: 5 Or se qualcuno ha c tristezza, egli non
CAGIONAVANO
At
15: 3 e c grande allegrezza a tutti i fratelli.
Ap
9: 5 e il tormento che c era come quello
CAGIONE
Gen 8:21 maledirò più la terra a c dell’uomo,
21:25 per c di un pozzo d’acqua, di cui i
26:34 Esse furon c d’amarezza d’animo a
Num 12: 1 a c della moglie Cuscita che avea
16:26 a perire a c di tutti i loro peccati’.
22: 3 d’angoscia a c de’ figliuoli d’Israele.
32:17 città forti a c degli abitanti del paese.
Dt
9: 4 ‘A c della mia giustizia l’Eterno mi ha
18 a c del gran peccato che avevate
31:18 a c di tutto il male che avranno fatto,
1Sa 3:13 a c della iniquità ch’egli ben conosce,
8:18 per c del re che vi sarete scelto, ma in
2Sa 19: 2 è molto afflitto a c del suo figliuolo’.
9 fuggire dal paese a c di Absalom;
21: 7 per c del giuramento che Davide e
2Re 14: 6 messi a morte a c dei figliuoli, né i
6 saranno messi a morte a c dei padri; ma
6 messo a morte a c del proprio peccato’.
2Cr 25: 4 messo a morte a c del proprio peccato’.
Sa
6: 7 invecchia a c di tutti i miei nemici.
7: 4 colui che m’era nemico senza c),
8: 2 tratto una forza, per c de’ tuoi nemici,
25: 3 che si conducono slealmente senza c.
27:11 un sentiero diritto, a c de’ miei nemici.
31:11 A c di tutti i miei nemici son diventato
35: 7 senza c, m’hanno teso di nascosto la
7 senza c hanno scavato una fossa per
19 quelli che m’odian senza c.
69: 4 Quelli che m’odiano senza c sono più
102: 10 a c della tua indignazione e del tuo
109: 3 d’odio, e m’hanno fatto guerra senza c.
Ger
3: 8 a c di tutti i suoi adulterî e le avessi
15: 4 a c di Manasse, figliuolo di Ezechia, re
13 a c di tutti i tuoi peccati, e dentro tutti i
17: 3 a c de’ peccati che tu hai commessi
23: 9 a c dell’Eterno e a c delle sue parole
Lam 3:52 Quelli che mi son nemici senza c,
Ez 16:36 e a c del sangue dei tuoi figliuoli che
Abd
10 A c della violenza fatta al tuo fratello
Gn
1: 7 a c di chi ci capita questa disgrazia’.
8 a c di chi ci capita questa disgrazia!
Mic 7:13 in desolazione a c de’ suoi abitanti, a
Nah 3: 4 E questo a c delle tante fornicazioni
Mat 13:58 opere potenti a c della loro incredulità.
Luc 6:22 per c del Figliuol dell’uomo.
Gio 12:42 ma a c dei Farisei non lo confessavano,
15:25 loro legge: Mi hanno odiato senza c.
At
10:21 qual è la c per la quale siete qui?
29 Per qual c m’avete mandato a
16: 3 lo circoncise a c de’ Giudei che erano
19:32 per qual c si fossero raunati.
22:24 per qual c gridassero così contro a lui.
Rom 4:25 è stato dato a c delle nostre offese,
25 a c della nostra giustificazione.
1Co 11:30 Per questa c molti fra voi sono infermi
Gal
2: 4 a c dei falsi fratelli, introdottisi di
Ef
3: 1 Per questa c io, Paolo, il carcerato di
14 Per questa c, dico, io piego le
2Ti
1:12 per questa c che soffro queste cose; ma
2Gv
2 a c della verità che dimora in noi e sarà
Ap
8:11 uomini morirono a c di quelle acque,
13 a c degli altri suoni di tromba dei tre
15: 8 a c della gloria di Dio e della sua

CAGNOLINI
Mat 15:26 il pan de’ figliuoli per buttarlo ai c.
27 anche i c mangiano de’ minuzzoli che
Mar 7:27 il pan de’ figliuoli per buttarlo a’ c.
28 e i c, sotto la tavola, mangiano de’
CAIAFA
Luc 3: 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e C, la
CAIÀFA
Mat 26: 3 corte del sommo sacerdote detto C,
57 lo menarono a C, sommo sacerdote,
Gio 11:49 C, che era sommo sacerdote di
18:13 di C, il quale era sommo sacerdote di
14 Or C era quello che avea consigliato a’
24 lo mandò legato a C, sommo sacerdote.
28 Poi, da C, menarono Gesù nel pretorio.
At
4: 6 con Anna, il sommo sacerdote, e C, e
CAIN
Gen 4:22 E Zilla partorì anch’essa Tubal-c,
22 e la sorella di Tubal-c fu Naama.
CAINAM
Luc 3:36 di C, di Arfacsad, di Sem, di Noè,
37 di Enoch, di Jaret, di Maleleel, di C,
CAINO
Gen 4: 1 moglie, la quale concepì e partorì C, e
2 di pecore; e C, lavoratore della terra.
3 C fece un’offerta di frutti della terra
5 ma non guardò con favore C e l’offerta
5 E C ne fu molto irritato, e il suo viso
6 E l’Eterno disse a C: ‘Perché sei tu
8 E C disse ad Abele suo fratello:
8 C si levò contro Abele suo fratello, e
9 E l’Eterno disse a C: ‘Dov’è Abele tuo
13 E C disse all’Eterno: ‘Il mio castigo è
15 chiunque ucciderà C, sarà punito sette
15 E l’Eterno mise un segno su C,
16 E C si partì dal cospetto dell’Eterno e
17 E C conobbe la sua moglie, la quale
24 Se C sarà vendicato sette volte, Lamec
25 al posto d’Abele, che C ha ucciso’.
Ebr 11: 4 sacrificio più eccellente di quello di C;
1Gv 3:12 non facciamo come C, che era dal
Giu
11 si sono incamminati per la via di C, e
CALABRONI
Es
23:28 E manderò davanti a te i c, che
Dt
7:20 manderà pure contro a loro i c, finché
Gs 24:12 E mandai davanti a voi i c, che li
CALAFATARE
Ez 27: 9 di Ghebel e i suoi savi, a c le tue falle;
CALAFATI
Ez 27:27 i tuoi piloti, i tuoi c, i tuoi negozianti,
CALAH
Gen 10:11 ed edificò Ninive, Rehoboth-Ir e C;
12 e, fra Ninive e C, Resen, la gran città.
CALAMITÀ
Dt
29: 3 le c grandi con le quali furon provati,
32:35 Poiché il giorno della loro c è vicino, e
2Sa 22:19 piombati addosso nel dì della mia c,
24:16 si pentì della c ch’egli aveva inflitta, e
1Re 5: 4 più avversari, né mi grava alcuna c.
1Cr 21:15 si pentì della c che avea inflitta, e disse
2Cr 20: 9 Quando c’incolga qualche c, spada,
Est
8: 6 la c che colpirebbe il mio popolo?
Gb
6: 2 se le mie c si mettessero tutte insieme
18:12 dalla fame, la c gli sta pronta al fianco.
Sa
18:18 piombati addosso nel dì della mia c,
57: 1 io mi rifugio, finché le c siano passate.
Pro 24:22 la loro c sopraggiungerà improvvisa, e
Is
47:11 una c ti piomberà addosso, che non
Ger
1:14 verrà fuori la c su tutti gli abitanti del
2: 3 e la c piombava su loro, dice l’Eterno.
4: 6 faccio venire dal settentrione una c e
15 voce che viene da Dan annunzia la c, e
6: 1 dal settentrione s’avanza una c, una
19 io fo venire su questo popolo una c,
11:11 io faccio venir su loro una c, alla quale
12 non li salveranno, nel tempo della c!
14 a motivo della c che li avrà colpiti.
15 consacrata allontaneranno da te la c
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23 io farò venire la c su quei d’Anatoth,
16:10 contro di noi tutta questa grande c?
17:17 tu sei il mio rifugio nel giorno della c.
18 fa’ venir su loro il giorno della c, e
18:17 e non la faccia nel giorno della loro c.
19: 3 io fo venire sopra questo luogo una c,
15 le c che ho annunziate contro di lei,
23:12 io farò venir su loro la c, l’anno in cui
25:32 una c passa di nazione in nazione, e un
46:21 piomba su loro il giorno della loro c, il
48:16 La c di Moab sta per giungere, la sua
49: 8 io fo venire la c sopra Esaù, il tempo
32 farò venire la loro c da tutte le parti,
37 farò piombare su loro la c, la mia ira
51: 2 nel giorno della c, piomberanno su di
Ez
7: 5 Una c! ecco viene una c!
26 Verrà c su c, allarme sopra allarme;
35: 5 della spada nel giorno della loro c, nel
Dan 9:12 facendo venir su noi una c così grande,
13 tutta questa c ci è venuta addosso; e,
14 E l’Eterno ha vegliato su questa c, e ce
Abd
13 del mio popolo il giorno della sua c;
13 sua afflizione il giorno della sua c; e
13 sulle sue sostanze il giorno della sua c.
Rom 3:16 Sulle lor vie è rovina e c,
Gia
5: 1 le c che stanno per venirvi addosso!
CALANDO
2Re 6: 9 quel tal luogo, perché vi stan c i Sirî’.
CALARE
Gen 24:46 s’è affrettata a c la brocca dalla spalla,
At
27:30 pretesto di voler c le àncore dalla prua,
CALARON
Luc 5:19 lo c giù col suo lettuccio, in mezzo alla
CALARONO
Gen 15:11 degli uccelli rapaci c sulle bestie
2Sa 17:19 Quelli vi si c; e la donna di casa prese
Ger 38: 6 vi c Geremia con delle funi. Nella
Mar 2: 4 c il lettuccio sul quale il paralitico
At
9:25 lo c a basso giù dal muro in una cesta.
27:17 c le vele, ed eran così portati via.
CALARSI
Gen 24:18 e s’affrettò a c la brocca sulla mano, e
CALATA
Sa
38: 2 in me, e la tua mano m’è c addosso.
CALATE
Luc 5: 4 Prendi il largo, e c le reti per pescare.
CALATI
Gs 10:27 che fossero c dagli alberi e gettati nella
Is
14:19 c sotto i sassi della fossa, come un
CALATO
Gs
8:29 che il cadavere fosse c dall’albero; e lo
Gd 19:11 il giorno era molto c; e il servo disse al
At
10:11 per i quattro capi, veniva c in terra.
27:28 e c lo scandaglio, trovarono venti
30 e avendo c la scialuppa in mare col
2Co 11:33 e da una finestra fui c, in una cesta,
CALCA
Is
41:25 fango, come il vasaio che c l’argilla.
63: 2 di chi c l’uva nello strettoio?’
Mar 2: 4 far giungere fino a lui a motivo della c,
3: 9 pronta una barchetta a motivo della c,
5:27 venne per di dietro fra la c e gli toccò
30 voltosi indietro in quella c, disse: Chi
Luc 5:19 modo d’introdurlo a motivo della c,
CALCAGNA
Gd 20:42 ma gli assalitori si misero alle loro c, e
Gb 18:11 lo inseguono, gli stanno alle c.
Ger 42:16 la fame che paventate vi starà alle c là
Ez 47: 3 le acque, ed esse m’arrivavano alle c.
CALCAGNI
Ger 13:22 e i tuoi c sono violentemente scoperti.
CALCAGNO
Gen 3:15 ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il c’.
25:26 che con la mano teneva il c di Esaù; e
Sa
41: 9 il mio pane, ha alzato il c contro a me.
Os 12: 4 materno egli prese il fratello per il c, e,
Gio 13:18 pane, ha levato contro di me il suo c.
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CALCAN
Gb 24:11 c l’uva nel tino e patiscon la sete.
Ger 25:30 un grido, come quelli che c l’uva,
CALCAR
Is
63: 3 sono stato solo a c l’uva nello strettoio,
Luc 10:19 la potestà di c serpenti e scorpioni, e
CALCARE
Dt
2: 5 darò neppur quanto ne può c un piede;
Is
1:12 chi v’ha chiesto di c i miei cortili?
CALCATA
Gs 14: 9 La terra che il tuo piede ha c sarà
CALCATE
Gl
3:13 Venite, c, poiché lo strettoio è pieno, i
CALCATI
Is
63: 3 io li ho c nella mia ira, e li ho
CALCATO
Dt
1:36 suoi figliuoli darò la terra ch’egli ha c,
Is
41: 3 via che i suoi piedi non hanno mai c.
Lam 1:15 il Signore ha c, come in un tino, la
Ap 14:20 E il tino fu c fuori della città, e dal tino
CALCAVANO
Neh 13:15 che c l’uva negli strettoi in giorno di
CALCE
Is
27: 9 altari come pietre di c frantumate,
33:12 I popoli saranno come fornaci da c,
CALCEDONIO
Es
28:18 ordine, un rubino, uno zaffiro, un c;
39:11 ordine, un rubino, uno zaffiro, un c;
Ap 21:19 il secondo di zaffiro; il terzo di c; il
CALCHERÀ
Dt
11:24 luogo che la pianta del vostro piede c,
Gs
1: 3 luogo che la pianta del vostro piede c,
Ap 19:15 e c il tino del vino dell’ardente ira
CALCINA
Gen 11: 3 di pietre, e di bitume invece di c.
Lev 14:42 dell’altra c per intonacare la casa.
Dt
27: 2 grandi pietre, e le intonacherai di c.
4 vi comando, e le intonacherete di c.
CALCINACCI
Lev 14:41 e butteranno i c raschiati fuor di città,
45 e i c fuori della città, in luogo impuro.
CALCINATE
Gb 30:30 a pezzi; le mie ossa son c dall’arsura.
CALCINATO
Am
2: 1 ha bruciato, c le ossa del re d’Edom,
CALCOL
1Re 4:31 di C e di Darda, figliuoli di Mahol; e la
1Cr 2: 6 di Zerach: Zimri, Ethan, Heman, C e
CALCOLARE
Num 23:10 di Giacobbe o c il quarto d’Israele?
1Re 8: 5 tal quantità da non potersi contare né c.
2Cr 5: 6 tal quantità da non potersi contare né c.
CALCOLATO
1Re 3: 8 che non può esser contato né c, tanto è
CALCOLATONE
At
19:19 e c il prezzo, trovarono che ascendeva
CALCOLATORE
Pro 23: 7 nell’intimo suo, egli è c: ‘Mangia e
CALCOLI
Luc 14:28 e c la spesa per vedere se ha da poterla
CALDAIA
1Sa 2:14 la piantava nella c o nel paiuolo o nella
Gb 41:12 da una pignatta che bolla o da una c.
23 Fa bollire l’abisso come una c, del
Ger
1:13 ‘Vedo una c che bolle ed ha la bocca
Mic 3: 3 pentola, come carne da metter nella c.
Zac 14:21 Ogni c in Gerusalemme ed in Giuda
CALDAIE
2Cr 35:13 cossero in pignatte, in c ed in pentole,
Zac 14:20 E le c nella casa dell’Eterno saranno
CALDE
Gen 36:24 che trovò le acque c nel deserto,
1Sa 11:11 e li batterono fino alle ore c del giorno.
1Re 19: 6 una focaccia cotta su delle pietre c, e
CALDEA
Ger 50:10 E la C sarà depredata; tutti quelli che
51:24 a Babilonia e a tutti gli abitanti della C
35 mio sangue ricada sugli abitanti di C’,
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24
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1:17
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13:19
23:13
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47: 1
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20
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22:25
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25:12
14
32: 4
5
24
25
28
29
43
33: 5
35:11
37: 5
8
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10
11
13
14
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18
19
23
39: 5
8
40: 9
10
41: 3
18
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in C presso quelli ch’erano in cattività,
col paese di Canaan fino in C, e
di Babilonia, della C, loro terra natìa;
e mandò ad essi de’ messaggeri, in C.
nel suo paese nativo, in Ur de’ C.
e uscirono insieme da Ur de’ C per
che t’ho fatto uscire da Ur de’ C per
mandò contro Joiakim schiere di C, di
i C stringevano la città da ogni parte.
ma l’esercito dei C lo inseguì, lo
i C presero il re, e lo condussero al re
E tutto l’esercito dei C ch’era col
I C spezzarono le colonne di rame
‘Non v’incutano timore i servi dei C;
e coi C ch’eran con lui a Mitspa.
in Egitto, perché avean paura dei C.
fece salire contro ad essi il re dei C,
I C incendiarono la casa di Dio,
lo traesti fuori da Ur de’ C, e gli desti
‘I C hanno formato tre bande, si son
la superba bellezza de’ C, sarà come
Ecco il paese de’ C, di questo popolo
i C scenderanno sulle navi di cui sono
senza trono, o figliuola de’ C! poiché
e va’ nelle tenebre, o figliuola de’ C,
e leverà il suo braccio contro i C.
da Babilonia, fuggitevene lungi dai C!
e contro i C che vi assediano, e le
per arrendersi ai C che vi assediano
re di Babilonia, in mano de’ C.
luogo in cattività nel paese de’ C; io li
e punirò il paese de’ C, e lo ridurrò in
potenti ridurranno in servitù i C stessi;
non scamperà dalle mani de’ C, ma
se combattete contro i C voi non
è data in man de’ C che combattono
e la città è data in man de’ C’.
io do questa città in man de’ C, in
e i C che combattono contro questa
uomo né bestia; è dato in man de’ C.
si verrà a combattere contro i C, e a
per paura dell’esercito dei C e
i C che assediavano Gerusalemme
e i C torneranno, e combatteranno
Certo, i C se n’andranno da noi,
voi sconfiggeste tutto l’esercito de’ C
l’esercito de’ C si fu ritirato d’innanzi a
dicendo: ‘Tu vai ad arrenderti ai C’.
falso; io non vado ad arrendermi ai C’;
chi andrà ad arrendersi ai C avrà salva
questa città sarà data in mano de’ C
que’ Giudei che si sono arresi ai C,
coi tuoi figliuoli saranno menate ai C;
Ma l’esercito de’ C li inseguì, e
I C incendiarono la casa del re e le case
‘Non temete di servire i C; abitate nel
a Mitspa per tenermi agli ordini dei C,
e i C, uomini di guerra, che si trovavan
motivo de’ C; dei quali avevano paura,
contro di noi per darci in man de’ C,
riguardo al paese de’ C, per mezzo del
uscite dal paese de’ C, e siate come de’
ha da compiere nel paese de’ C.
La spada sovrasta ai C, dice l’Eterno,
che medita contro il paese de’ C!
Cadano uccisi nel paese de’ C,
e il paese de’ C è pieno di colpe contro
d’un gran disastro dalla terra de’ C.
i C stringevano la città da ogni parte; e
ma l’esercito dei C inseguì il re,
i C presero il re, e lo condussero al re
l’esercito dei C ch’era col capitano
I C spezzarono le colonne di rame
nel paese dei C, presso al fiume Kebar;
nella terra dei C, ma egli non la vedrà,
delle immagini di C dipinte in rosso,
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23 i figliuoli di Babilonia e tutti i C,
1: 4 loro la letteratura e la lingua de’ C.
2: 2 gli astrologi, gl’incantatori e i C,
4 Allora i C risposero al re, in aramaico:
5 Il re replicò, e disse ai C: ‘La mia
10 I C risposero in presenza del re, e
3: 8 alcuni uomini c si fecero avanti, e
4: 7 vennero i magi, gl’incantatori, i C e gli
5: 7 si facessero entrare gl’incantatori, i C e
11 incantatori, de’ C e degli astrologi,
30 notte, Belsatsar, re de’ C, fu ucciso;
9: 1 che fu fatto re del regno dei C,
Hab 1: 6 io sto per suscitare i C, questa nazione
At
7: 4 egli uscì dal paese de’ C, e abitò in
CALDEO
Esd
5:12 Nebucadnetsar, re di Babilonia, il C, il
Dan 2:10 a un mago, a un astrologo, o a un C.
Hab 1:15 Il C li trae tutti su con l’amo, li piglia
CALDI
Gb 37:17 come mai gli abiti tuoi sono c quando
CALDO
Gen 8:22 freddo e c, estate e inverno, giorno e
18: 1 della sua tenda durante il c del giorno.
30:38 entravano in c quando venivano a bere.
39 Le pecore dunque entravano in c
41 vigorose del gregge entravano in c,
41 le pecore entrassero in c vicino alle
31:10 al tempo che le pecore entravano in c,
40 Di giorno, mi consumava il c; di notte,
Es
16:21 e quando il sole si faceva c, quello si
Gs
9:12 lo prendemmo c dalle nostre case,
1Sa 21: 6 per mettervi invece del pan c nel
2Sa 4: 5 si recarono, sul più c del giorno, in
Gb
6:17 quando sentono il c, scompariscono dal
Is
4: 6 far ombra di giorno e proteggere dal c,
Ger 36:30 esposto al c del giorno e al gelo della
Mat 20:12 portato il peso della giornata e il c.
Luc 12:55 lo scirocco, dite: Farà c, e avviene così.
At
28: 3 una vipera, sentito il c, uscì fuori, e gli
CALDURA
Ger 17: 8 non s’accorge quando vien la c, e il suo
CALEB
Num 13: 6 di Giuda: C, figliuolo di Gefunne;
30 E C calmò il popolo che mormorava
14: 6 e C, figliuolo di Gefunne, ch’erano di
23 lo vedrà; ma il mio servo C,
30 abitare; salvo C, figliuolo di Gefunne,
38 e C, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi
26:65 uno, salvo C, figliuolo di Gefunne, e
32:12 salvo C, figliuolo di Gefunne, il
34:19 di Giuda: C, figliuolo di Gefunne.
Dt
1:36 salvo C, figliuolo di Gefunne. Egli lo
Gs 14: 6 e C, figliuolo di Gefunne, il Kenizeo,
13 come eredità a C, figliuolo di Gefunne.
14 Per questo C, figliuolo di Gefunne, il
15:13 A C, figliuolo di Gefunne, Giosuè
14 E C ne cacciò i tre figliuoli di Anak,
16 E C disse: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
17 Otniel, figliuolo di Kenaz, fratello di C
17 e C gli diede in moglie Acsa sua
18 a chiedere un campo a C, suo padre.
18 di sull’asino, e C le disse: ‘Che vuoi?’
21:12 possesso a C, figliuolo di Gefunne.
Gd
1:12 E C disse: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
13 di Kenaz, fratello minore di C, e questi
14 di sull’asino, e C le disse: ‘Che vuoi?’
20 Hebron fu data a C, che ne scacciò i tre
3: 9 di Kenaz, fratello minore di C; ed egli
1Sa 25: 3 nell’agir suo; discendeva da C.
30:14 di Giuda e nel mezzogiorno di C, e
1Cr 2:18 C, figliuolo di Hetsron, ebbe dei
19 e C sposò Efrath, che gli partorì Hur.
24 di Hetsron, avvenuta a C-Efratha,
42 Figliuoli di C, fratello di Jerahmeel:
46 Efa, concubina di C, partorì Haran,
48 Maaca, concubina di C, partorì Sceber
49 La figliuola di C era Acsa.
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CALERÀ - CALVA
50 Questi furono i figliuoli di C: Ben-Hur,
4:15 Figliuoli di C figliuolo di Gefunne: Iru,
6:56 furon dati a C, figliuolo di Gefunne.
CALERÀ
1Re 17:14 e l’orciuolo dell’olio non c, fino al
CALERAI
Lev 25:16 minore sarà il tempo, tanto c il prezzo;
CALERÒ
Luc 5: 5 però, alla tua parola, c le reti.
CALICE
Sa
11: 6 vento infocato sarà la parte del loro c.
16: 5 è la parte della mia eredità e il mio c;
116: 13 Io prenderò il c della salvezza e
Pro 23:31 quando scintilla nel c e va giù così
Is
51:17 che hai bevuto il c, la coppa di
22 il c, la coppa del mio furore; tu non la
Mat 20:22 Potete voi bere il c che io sto per bere?
23 Voi certo berrete il mio c; ma quant’è
23:25 nettate il di fuori del c e del piatto,
26 netta prima il di dentro del c e del
26:27 preso un c e rese grazie, lo diede loro,
39 passi oltre da me questo c! Ma pure,
42 che questo c passi oltre da me, senza
Mar 10:38 Potete voi bere il c ch’io bevo, o esser
39 Voi certo berrete il c ch’io bevo e
14:23 preso un c e rese grazie, lo diede loro, e
36 allontana da me questo c! Ma pure,
Luc 22:17 E avendo preso un c, rese grazie e
20 dopo aver cenato, dette loro il c
20 Questo c è il nuovo patto nel mio
42 se tu vuoi, allontana da me questo c!
Gio 18:11 non berrò io il c che il Padre mi ha
1Co 10:16 Il c della benedizione che noi
21 Voi non potete bere il c del Signore e
21 il c de’ demonî; voi non potete
11:25 dopo aver cenato, prese anche il c,
25 Questo c è il nuovo patto nel mio
26 e bevete di questo c, voi annunziate la
27 berrà del c del Signore indegnamente,
28 e così mangi del pane e beva del c;
Ap 14:10 mesciuto puro nel c della sua ira: e
16:19 darle il c del vino del furor dell’ira sua.
17: 4 aveva in mano un c d’oro pieno di
18: 6 nel c in cui ha mesciuto ad altri,
CALICI
Es
25:29 i suoi c e le sue tazze da servire per le
31 i suoi c, i suoi pomi e i suoi fiori
33 saranno tre c in forma di mandorla, con
33 tre c in forma di mandorla, con un
34 quattro c in forma di mandorla, coi
37:16 e i suoi c da servire per le libazioni.
17 i suoi c, i suoi pomi e i suoi fiori erano
19 erano tre c in forma di mandorla, con
19 tre c in forma di mandorla, con un
20 quattro c in forma di mandorla,
Num 4: 7 i c per le libazioni; e vi sarà su anche il
1Cr 28:17 per i bacini e per i c; e l’indicazione
Ger 52:19 i candelabri, le tazze e i c, l’oro di ciò
Mar 7: 4 ritengono per tradizione: lavature di c,
CALIGINE
Es
20:21 ma Mosè s’avvicinò alla c dov’era
2Sa 22:10 avendo sotto i piedi una densa c.
Sa
18: 9 avendo sotto i piedi una densa c.
Sof
1:15 un giorno di tenebre e c, un giorno di
At
13:11 c e tenebre caddero su lui; e andando
Ebr 12:18 né alla c, né alla tenebria, né alla
2Pi
2:17 a loro è riserbata la c delle tenebre.
Giu
13 a cui è riserbata la c delle tenebre in
CALMA
Es
32:12 C l’ardore della tua ira e pèntiti del
Pro 15: 1 La risposta dolce c il furore, ma la
4 La lingua che c, è un albero di vita;
Is
5:25 e, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
9:11 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
16 E, con tutto ciò, la sua ira non si c, e la
20 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
10: 4 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
30:15 nella c e nella fiducia starà la vostra

CALMANO
Sa 107: 29 la tempesta in quiete, e le onde si c.
Pro 29: 8 discordie cittadine, ma i savi c le ire.
CALMARE
Is
57:20 il mare agitato, quando non si può c e
CALMARONO
Gen 8: 1 un vento sulla terra, e le acque si c;
CALMARSI
Ger 49:23 come quella del mare, che non può c.
CALMATA
Est
2: 1 quando l’ira del re fu c, egli si ricordò
Sa 131: 2 In verità ho c e quietata l’anima mia,
Is
12: 1 l’ira tua s’è c, e tu m’hai consolato.
CALMATE
Sa 107: 30 Essi si rallegrano perché si sono c, ed
CALMATI
Mar 4:39 e disse al mare: Taci, c! E il vento
CALMERÀ
Gn
1:12 e il mare si c per voi; perché io so che
CALMEREBBE
Gb 16: 5 e il conforto delle mie labbra vi c.
CALMI
Gn
1:11 fare perché il mare si c per noi?’
CALMO
Gb 40:23 ei non trema; rimane c, anche se avesse
Pro 14:30 Un cuor c è la vita del corpo, ma
17:27 chi ha lo spirito c è un uomo prudente.
Is
7: 4 Guarda di startene c e tranquillo, non
CALMÒ
Num 13:30 E Caleb c il popolo che mormorava
Gd
8: 3 parola, la loro ira contro di lui si c.
2Sa 13:39 l’ira del re Davide contro Absalom si c
Est
7:10 E l’ira del re si c.
Gn
1:15 in mare; e la furia del mare si c.
CALNE
Gen 10:10 Erec, Accad e C nel paese di Scinear.
Am
6: 2 Passate a C e guardate, e di là andate
CALNO
Is
10: 9 Non è egli avvenuto di C come di
CALÒ
Gs
2:15 ella li c giù dalla finestra con una fune;
1Sa 19:12 E Mical c Davide per una finestra; ed
1Re 17:16 e l’orciuolo dell’olio non c, secondo la
Ger 38:11 e li c a Geremia, nella cisterna, con
Luc 8:23 e c sul lago un turbine di vento, talché
CALOR
Is
18: 4 una nube di rugiada nel c della mèsse.
CALORE
1Sa 11: 9 quando il sole sarà in tutto il suo c,
Gb 24:19 e il c assorbon le acque della neve, così
Sa
19: 6 estremità; e niente è nascosto al suo c.
Is
18: 4 come un c sereno alla luce del sole,
25: 5 Come il c è domato in una terra arida,
5 come il c è diminuito dall’ombra d’una
Gia
1:11 Il sole si leva col suo c ardente e fa
Ap 16: 9 E gli uomini furon arsi dal gran c; e
CALPESTA
2Re 13: 7 li avea ridotti come la polvere che si c.
Sa 143: 3 egli c al suolo la mia vita; mi fa abitare
Pro 27: 7 Chi è sazio c il favo di miele; ma, per
Is
18: 2 nazione potente che c tutto, il cui paese
7 dalla nazione potente che c tutto, il cui
41:25 egli c i principi come fango, come il
Ez 22: 7 in te si c l’orfano e la vedova.
29 c l’afflitto e il povero, opprime lo
Mic 5: 7 quando passa, c e sbrana, senza che
CALPESTAMENTO
Is
22: 5 Poiché è un giorno di tumulto, di c, di
CALPESTANDOLA
2Re 9:33 contro i cavalli. Jehu le passò sopra, c;
CALPESTANO
Sa
49:14 ed al mattino gli uomini retti li c. La
Is
26: 6 i piedi la c, i piedi del povero, vi
Ger 12:10 vigna, c la porzione che m’è toccata,
CALPESTARE
Gb 39:15 e che le bestie dei campi le potran c.
CALPESTARLO
Is
10: 6 bottino, di c come il fango delle strade.
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CALPESTARONO
2Re 14: 9 del Libano passarono, e c lo spino.
2Cr 25:18 del Libano passarono, e c lo spino.
CALPESTARSI
Luc 12: 1 così da c gli uni gli altri, Gesù
CALPESTATA
Is
5: 5 ne abbatterò il muro di cinta e sarà c.
28: 3 corona degli ubriachi d’Efraim sarà c;
Mic 7:10 sarà c come il fango delle strade’.
Luc 21:24 e Gerusalemme sarà c dai Gentili,
CALPESTATE
1Sa 2:29 perché c i miei sacrifizi e le mie
Am
5:11 visto che c il povero ed esigete da lui
CALPESTATI
2Sa 22:43 li ho pestati, c, come il fango delle
Is
28:18 flagello passerà, voi sarete da esso c.
63: 3 e li ho c nel mio furore; il loro sangue
Dan 8:13 il luogo santo e l’esercito ad esser c?’
CALPESTATO
2Re 7:17 fu c dalla folla presso la porta e morì,
20 fu c dalla folla presso la porta, e morì.
Is
14:19 i sassi della fossa, come un cadavere c.
63: 6 Ed ho c dei popoli nella mia ira, li ho
18 i nostri nemici han c il tuo santuario.
Ez 34:19 pascolo quello che i vostri piedi han c;
Mat 5:13 ad esser gettato via e c dagli uomini.
Luc 8: 5 fu c e gli uccelli del cielo lo
Ebr 10:29 colui che avrà c il Figliuol di Dio e
CALPESTAVA
Dan 7: 7 e sbranava, e c il resto coi piedi; era
19 sbranava, e c il resto coi piedi,
CALPESTAVI
Is
14:12 mai sei atterrato, tu che c le nazioni?!
CALPESTERÀ
Ez 26:11 egli c tutte le tue strade; ucciderà il tuo
Dan 7:23 tutta la terra, la c e la frantumerà.
CALPESTERAI
Dt
33:29 a blandirti, e tu c le loro alture.
Sa
91:13 sull’aspide, c il leoncello e il serpente.
CALPESTERANNO
Is
7:25 andare i buoi, e le pecore ne c il suolo.
Zac 9:15 c le pietre di fionda: berranno,
10: 5 prodi che c il nemico in battaglia, nel
Ap 11: 2 c la santa città per quarantadue mesi.
CALPESTEREMO
Sa
44: 5 c quelli che si levan contro a noi.
CALPESTERETE
Mal 4: 3 E c gli empi, perché saran come cenere
CALPESTERÒ
Is
14:25 lo c sui miei monti; allora il suo giogo
CALPESTI
Sa
7: 5 e c al suolo la mia vita, e stenda la mia
Hab 3:15 Coi tuoi cavalli tu c il mare, le grandi
CALPESTÒ
Dan 8: 7 e il capro lo atterrò e lo c; e non ci fu
10 di quell’esercito e delle stelle, e le c.
CALUNNIA
Sa
15: 3 che non c con la sua lingua, né fa male
Pro 10:18 e chi spande la c è uno stolto.
Ez 22: 9 gente che c per spandere il sangue, in
Mar 7:22 sguardo maligno, c, superbia, stoltezza.
Rom 3: 8 E perché (secondo la c che ci è lanciata
CALUNNIANO
1Pi
3:16 c la vostra buona condotta in Cristo.
CALUNNIARE
Pro 30:10 Non c il servo presso al suo padrone,
CALUNNIATO
2Sa 19:27 Ed egli ha c il tuo servo presso il re
CALUNNIATORI
2Ti
3: 3 mancatori di fede, c, intemperanti,
CALUNNIE
Ger
6:28 vanno attorno seminando c, son rame e
9: 4 ed ogni amico va spargendo c.
Ap
2: 9 e le c lanciate da quelli che dicono
CALUNNIOSA
Es
23: 1 Non spargere alcuna voce c e non tener
CALVA
Lev 13:42 sulla parte c del di dietro o del davanti
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42 nella parte c del di dietro o del davanti
43 nella parte c del di dietro o del davanti
Ger 47: 5 Gaza è divenuta c, Askalon è ridotta al
Ez 29:18 ogni testa n’è divenuta c, ogni spalla
Mic 1:16 Fatti c come l’avvoltoio, poich’essi
CALVIZIE
Is
3:24 invece di riccioli, c; invece d’ampio
CALVO
Lev 13:40 son cascati i capelli del capo è c, ma è
41 parte della faccia, è c di fronte, ma è
2Re 2:23 dicendo: ‘Sali c! Sali c!’
Is
3:17 renderà c il sommo del capo alle
CALZARE
Dt
25: 9 gli leverà il c dal piede, gli sputerà in
CALZARI
Es
3: 5 togliti i c dai piedi, perché il luogo sul
12:11 coi vostri c ai piedi e col vostro
Dt
29: 5 né i vostri c vi si son logorati ai piedi.
Gs
5:15 ‘Lèvati i c dai piedi; perché il luogo
9: 5 ai piedi de’ c vecchi rappezzati, e de’
13 e i nostri c, che si son logorati per la
1Re 2: 5 ai fianchi e i c che portava ai piedi.
Can 7: 2 Come son belli i tuoi piedi ne’ loro c, o
Is
5:27 de’ fianchi o si rompe il legaccio de’ c.
20: 2 di sui fianchi, e togliti i c dai piedi’.
Ez 16:10 de’ c di pelle di tasso, ti cinsi il capo di
24:17 mettiti i c ai piedi, non ti coprire la
23 turbanti in capo, i vostri c ai piedi;
Mat 3:11 ed io non son degno di portargli i c;
10:10 né di due tuniche, né di c, né di
Mar 1: 7 chinarmi a sciogliere il legaccio de’ c.
Luc 3:16 degno di sciogliere il legaccio dei c.
10: 4 Non portate né borsa, né sacca, né c, e
15:22 un anello al dito e de’ c a’ piedi;
22:35 senza sacca da viaggio e senza c, vi
Gio
1:27 degno di sciogliere il legaccio de’ c.
At
7:33 Sciogliti i c dai piedi; perché il luogo
13:25 io non son degno di sciogliere i c.
CALZARONO
2Cr 28:15 li rivestirono, li c, diedero loro da
CALZARSI
Mar 6: 9 ma di c di sandali e di non portar
CALZATI
Ef
6:15 e c i piedi della prontezza che dà
CALZATURA
Is
9: 4 ogni c portata dal guerriero nella
CAM
Gen 5:32 generò Sem, C e Jafet.
6:10 generò tre figliuoli: Sem, C e Jafet.
7:13 Sem, C e Jafet, figliuoli di Noè, la
9:18 uscirono dall’arca furono Sem, C e
18 Jafet; e C è il padre di Canaan.
22 E C, padre di Canaan, vide la nudità
10: 1 posterità dei figliuoli di Noè: Sem, C e
6 I figliuoli di C furono Cush, Mitsraim,
20 Questi sono i figliuoli di C, secondo le
1Cr 1: 4 Noè, Sem, C, e Jafet.
8 Figliuoli di C: Cush, Mitsraim, Put e
4:40 prima erano discendenti di C.
CAMALEONTE
Lev 11:30 la rana, la tartaruga, la lumaca, il c.
CAMBIA
Sa 107: 33 Egli c i fiumi in deserto, e le fonti
35 Egli c il deserto in uno stagno, e la
CAMBIAMONETE
Mat 21:12 e rovesciò le tavole dei c e le sedie de’
Mar 11:15 e rovesciò le tavole de’ c e le sedie de’
Gio
2:14 buoi e pecore e colombi, e i c seduti.
15 e sparpagliò il danaro dei c, e rovesciò
CAMBIAR
Gal
4:20 e c tono perché son perplesso riguardo
CAMBIARE
Lev 27:10 Non lo si dovrà c; non se ne metterà
2Sa 2:23 Ma quegli si rifiutò di c strada; allora
CAMBIATEVI
Gen 35: 2 sono fra voi, purificatevi, e c i vestiti;
CAMBIATO
Ger
2:11 una nazione che abbia c i suoi dèi,
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Gio
4:46
CAMBIO
Gen 47:16
17
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19
2Sa 16:12
Gb 14:14
28:15
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Can 8: 7
Is
43: 4
Lam 1:11
Gl
3: 3
Mat 16:26
Mar 8:37
CAMBIÒ
Gen 41:14
CAMERA
Gen 43:30
Es
8: 3
Gd 15: 1
16: 9
12
2Sa 4: 7
13:10
10
18:33
1Re 1:15
3:17
17:19
23
20:30
22:25
2Re 4:10
11
6:12
9: 2
11: 2
23:12
2Cr 18:24
22:11
Esd 10: 6
Neh 3:30
13: 5
7
8
Sa
19: 5
Ecc 10:20
Can 3: 4
Ger 35: 4
4
4
36:10
12
20
21
Ez 40: 7
12
38
45
46
Dan 6:10
Gl
2:16
CAMERE
1Re 6: 5
7: 3
4
5
1Cr 9:26
33
23:28
28:11
12
2Cr 3: 9
Esd
8:29

il mio popolo ha c la sua gloria per ciò
dove avea c l’acqua in vino. E v’era un
darò del pane in c del vostro bestiame,
del pane in c dei loro cavalli, dei loro
in c di tutto il loro bestiame.
noi e le terre nostre in c di pane; e noi
mi farà del bene in c delle maledizioni
finché giungesse l’ora del mio c;
Non la si ottiene in c d’oro, né la si
non la si dà in c di vasi d’oro fino.
tutti i beni di casa sua in c dell’amore,
e dei popoli in c della tua vita.
dà le cose sue più preziose in c di cibo,
dato un fanciullo in c d’una meretrice,
che darà l’uomo in c dell’anima sua?
darebbe l’uomo in c dell’anima sua?
Egli si rase, si c il vestito, e venne da
entrò nella sua c, e quivi pianse.
nella tua casa, nella c ove dormi, sul
‘Voglio entrare in c da mia moglie’.
in agguato, da lei, in una c interna. Ed
L’agguato era posto nella c interna. Ed
giaceva sul letto nella sua c, lo
‘Portami il cibo in c, e lo prenderò
e le portò in c ad Amnon suo fratello.
salì nella c che era sopra la porta, e
Bath-Sceba entrò dunque nella c del re.
e io partorii nella c dov’ella pure stava.
lo portò su nella c dov’egli albergava,
lo portò giù dalla c al pian terreno della
nella città, cercava rifugio di c in c.
che andrai di c in c per nasconderti!’
una piccola c in muratura, e
si ritirò su in quella c, e vi dormì.
le parole che tu dici nella c ove dormi’.
fratelli, e menalo in una c appartata.
lo pose con la sua balia nella c dei letti;
terrazza della c superiore di Achaz, e
che andrai di c in c per nasconderti!’
lo pose con la sua balia nella c dei letti.
e andò nella c di Johanan, figliuolo di
di Berekia, lavorò difaccia alla sua c.
una c grande là dove, prima d’allora, si
una c nei cortili della casa di Dio.
gettare fuori dalla c tutte le masserizie
uno sposo ch’esce dalla sua c nuziale;
il ricco nella c ove tu dormi; poiché un
e nella c di colei che m’ha concepita.
nella c de’ figliuoli di Hanan, figliuolo
la quale era presso alla c de’ capi,
sopra la c di Maaseia, figliuolo di
nella c di Ghemaria, figliuolo di
nella casa del re, nella c del segretario,
riposero il rotolo nella c di Elishama,
ed egli lo prese dalla c di Elishama,
Ogni c di guardia aveva una canna di
e ogni c aveva sei cubiti da un lato, e
E c’era una c con l’ingresso vicino ai
‘Questa c che guarda verso
e la c che guarda verso settentrione è
le finestre della sua c superiore aperte
Esca lo sposo dalla sua c, e la sposa
e fece delle c laterali, tutt’all’intorno.
le c che poggiavano sulle colonne, e
E v’erano tre ordini di c, le cui finestre
e le finestre dei tre ordini di c si
la sorveglianza delle c e dei tesori della
che dimoravano nelle c del tempio ed
aveano l’incarico dei cortili, delle c,
delle c interne e del luogo per il
a tutte le c all’intorno, ai tesori della
Rivestì anche d’oro le c superiori.
nelle c della casa dell’Eterno’.
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Neh 10:37 nelle c della casa del nostro Dio, le
13: 4 alle c della casa del nostro Dio ed era
9 ordinai che si purificassero quelle c, e
Sa 105: 30 brulicò di rane, fin nelle c dei loro re.
Is
26:20 Va’, o mio popolo, entra nelle tue c,
Ger 22:13 senza giustizia, e le sue c senza equità;
14 una casa grande e delle c spaziose’, e
35: 2 nella casa dell’Eterno, in una delle c, e
Ez
8:12 nelle c riservate alle sue immagini?
40: 7 Fra le c era uno spazio di cinque cubiti.
10 Le c di guardia della porta orientale
12 E davanti alle c c’era una chiusura
13 misurò la porta dal tetto d’una delle c
16 finestre, con delle grate, alle c e ai loro
17 cortile esterno, ed ecco c’erano delle c,
17 trenta c davano su quel lastrico.
21 le sue c di guardia erano tre di qua e
29 Le sue c di guardia, i suoi pilastri, e i
33 Le sue c, i suoi pilastri e i suoi archi
36 così delle sue c, de’ suoi pilastri e de’
44 fuori della porta interna c’erano due c,
41: 5 e la larghezza delle c laterali
6 Le c laterali erano una accanto
6 per queste c tutt’attorno alla casa,
7 E le c occupavano maggiore spazio
8 le c laterali avevano un fondamento:
9 del muro esterno delle c laterali era di
10 intorno alle c laterali della casa e fino
11 Le porte delle c laterali davano sullo
26 alle c laterali della casa e alle tettoie.
42: 1 nelle c che si trovavano davanti allo
4 Davanti alle c c’era un corridoio largo
5 Le c superiori erano più strette di
6 le c superiori erano più strette di quelle
7 parallelo alle c dal lato del cortile
7 difaccia alle c, aveva cinquanta cubiti
8 la lunghezza delle c, dal lato del cortile
9 In basso a queste c c’era un ingresso
10 e difaccia all’edifizio, c’erano delle c;
11 come quello delle c di settentrione; la
12 anche le porte delle c di mezzogiorno;
13 ‘Le c di settentrione e
13 le c di mezzogiorno che stanno difaccia
13 sono le c sante, dove i sacerdoti che
44:19 e li deporranno nelle c del santuario; e
45: 5 sarà il loro possesso, con venti c.
46:19 nelle c sante destinate ai sacerdoti, le
CAMERETTA
Mat 6: 6 entra nella tua c, e serratone l’uscio fa’
CAMERIERA
Es
2: 5 canneto, e mandò la sua c a prenderlo.
CAMICE
Is
3:23 gli specchi, le c finissime, le tiare e le
CAMICIOTTO
Gio 21: 7 si cinse il c, perché era nudo, e si gettò
CAMMELLE
Gen 32:15 trenta c allattanti coi loro parti,
CAMMELLI
Gen 12:16 buoi e asini e servi e serve e asine e c.
24:10 prese dieci c fra i c del suo signore, e si
11 fatti riposare sulle ginocchia i c fuori
14 Bevi, e darò da bere anche ai tuoi c,
19 ‘Io ne attingerò anche per i tuoi c
20 e ne attinse per tutti i c di lui.
22 E quando i c ebbero finito di bere,
30 ch’egli se ne stava presso ai c, vicino
31 ho preparato la casa e un luogo per i c’.
32 e Labano scaricò i c,
32 diede strame e foraggio ai c, e portò
35 buoi, argento e oro, servi e serve, c e
44 e ne attingerò anche per i tuoi c, - sia la
46 Bevi! e darò da bere anche ai tuoi c.
46 io ed ella ha abbeverato anche i c.
61 e montarono sui c e seguirono
63 gli occhi, guardò, ed ecco venir de’ c.
30:43 ebbe greggi numerosi, serve, servi, c e
31:17 i suoi figliuoli e le sue mogli sui c,
32: 7 i greggi, gli armenti, i c, e disse:
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37:25 coi suoi c carichi di aromi, di balsamo
9: 3 sui cavalli, sugli asini, sui c, sui buoi e
6: 5 essi e i loro c erano innumerevoli, e
7:12 e i loro c erano innumerevoli, come la
8:21 che i loro c portavano al collo.
26 i collari che i loro c aveano al collo.
1Sa 15: 3 e lattanti, buoi e pecore, c ed asini’.
27: 9 pigliava pecore, buoi, asini, c e
30:17 che montarono su dei c e fuggirono.
1Re 10: 2 con c carichi di aromi, d’oro in gran
2Re 8: 9 un carico di quaranta c. Come fu
1Cr 5:21 bestiame dei vinti: cinquantamila c,
12:40 portavan dei viveri sopra asini, sopra c,
27:30 Obil, l’Ishmaelita, ai c; Jehdeia da
2Cr 9: 1 con c carichi di aromi, d’oro in gran
14:14 via gran numero di pecore e di c. Poi
Esd
2:67 quattrocentotrentacinque c e
Neh 7:69 quattrocentotrentacinque c,
Gb
1: 3 possedeva settemila pecore, tremila c,
17 si son gettati sui c e li han portati via;
42:12 seimila c, mille paia di bovi e mille
Is
21: 7 della truppa a dorso di c; e quella
30: 6 e i loro tesori sulla gobba de’ c, a un
60: 6 Stuoli di c ti copriranno, dromedari di
Ger 49:29 tutti i loro bagagli, i loro c; si griderà
32 Siano i loro c dati in preda, e la
Ez 25: 5 Io farò di Rabba un pascolo per i c, e
Zac 14:15 piaga che colpirà i cavalli, i muli, i c,
CAMMELLO
Gen 24:64 vide Isacco, saltò giù dal c, e disse al
31:34 li avea messi nel basto del c, e vi s’era
Lev 11: 4 il c, perché rumina, ma non ha
Dt
14: 7 e sono: il c, la lepre, il coniglio, che
Mat 3: 4 aveva il vestimento di pelo di c ed una
19:24 a un c passare per la cruna d’un ago,
23:24 colate il moscerino e inghiottite il c.
Mar 1: 6 Or Giovanni era vestito di pel di c, con
10:25 a un c passare per la cruna d’un ago,
Luc 18:25 a un c passare per la cruna d’un ago,
CAMMIN
Dt
22: 6 Quando, c facendo, t’avverrà di
Gd 17: 8 e, c facendo, giunse nella contrada
2Sa 16:13 e c facendo lo malediva, gli tirava de’
2Re 10:12 C facendo, giunto che fu alla casa di
Pro 10:17 della correzione, segue il c della vita;
Mat 20:17 discepoli; e, c facendo, disse loro:
Mar 2:23 c facendo, si misero a svellere delle
8:27 e c facendo domandò ai suoi discepoli:
Luc 24:17 son questi che tenete fra voi c facendo?
At
1:12 non distandone che un c di sabato.
8:36 E c facendo, giunsero a una cert’acqua.
CAMMINA
Gen 17: 1 c alla mia presenza, e sii integro;
Lev 11:20 insetto alato che c su quattro piedi.
Dt
23:14 c in mezzo al tuo campo per liberarti e
31: 6 il tuo Dio, è quegli che c teco; egli non
8 E l’Eterno c egli stesso davanti a te;
Gb
9: 8 e c sulle più alte onde del mare.
Sa
1: 1 non c secondo il consiglio degli empi,
15: 2 Colui che c in integrità ed opera
68:21 chiomata di colui che c nelle sue colpe.
89:15 esso c, o Eterno, alla luce del tuo volto;
101: 6 chi c per la via dell’integrità, quello
128: 1 teme l’Eterno e c nelle sue vie!
Pro
6:12 iniquo c colla falsità sulle labbra;
10: 9 Chi c nella integrità c sicuro, ma chi va
13: 6 protegge l’uomo che c nella integrità,
14: 2 Chi c nella rettitudine teme l’Eterno,
15:21 l’uomo prudente c retto per la sua via.
19: 1 un povero che c nella sua integrità, di
2 e chi c in fretta sbaglia strada.
20: 7 che c nella sua integrità, saranno beati
28: 6 il povero che c nella sua integrità,
6 del perverso che c nella doppiezza, ed
18 Chi c integramente sarà salvato, ma il
26 stolto, ma chi c saviamente scamperà.
29:27 e colui che c rettamente è un abominio
Es
Gd

Ecc

2:14 mentre lo stolto c nelle tenebre; ma ho
12: 1 c pure nelle vie dove ti mena il cuore e
7 ha degli spaventi mentre c, in cui
Is
30:29 come colui che c al suon del flauto per
33:15 Colui che c per le vie della giustizia, e
59: 8 chiunque vi c non conosce la pace.
63: 1 che c fiero nella grandezza della sua
65: 2 ribelle che c per una via non buona,
Ger 10:23 non è in poter dell’uomo che c il
13:10 che c seguendo la caparbietà del suo
16:12 c seguendo la caparbietà del suo cuore
Ez 33:15 se c secondo i precetti che danno la
Am
4:13 e c sugli alti luoghi della terra; il suo
Mic 1: 3 scende, c sulle alture della terra;
2: 7 favorevoli a colui che c rettamente?
Nah 1: 3 L’Eterno c nel turbine e nella tempesta,
Hab 3: 5 Davanti a lui c la peste, la febbre
11 si c alla luce delle tue saette, al
Mat 9: 5 ti sono rimessi, o dire: Levati e c?
Mar 2: 9 Lèvati, togli il tuo lettuccio e c?
Luc 5:23 ti son rimessi, oppur dire: Levati e c?
11:44 e chi vi c sopra non ne sa niente.
Gio 5: 8 Levati, prendi il tuo lettuccio, e c.
11 m’ha detto: Prendi il tuo lettuccio e c.
12 t’ha detto: Prendi il tuo lettuccio e c?
11: 9 Se uno c di giorno, non inciampa,
10 ma se uno c di notte, inciampa, perché
12:35 chi c nelle tenebre, non sa dove vada.
At
3: 6 nome di Gesù Cristo il Nazareno, c!
1Gv 2:11 e c nelle tenebre e non sa ov’egli vada,
Ap
2: 1 che c in mezzo ai sette candelabri
CAMMINANDO
Gen 9:23 e, c all’indietro, coprirono la nudità del
Dt
8: 6 c nelle sue vie e temendolo;
11:22 c in tutte le sue vie e tenendovi stretti a
19: 9 e c sempre nelle sue vie, aggiungerai
Gs 22: 5 c in tutte le sue vie, osservando i suoi
1Re 2: 3 c nelle sue vie e mettendo in pratica le
4 c nel mio cospetto con fedeltà, con
2Cr 20:21 e c alla testa dell’esercito, dicessero:
Gb 18: 8 lo traggon nel tranello, e va c sulle reti.
Is
3:16 c a piccoli passi e facendo tintinnare
64: 5 a chi, c nelle tue vie, si ricorda di te;
Ger 41: 6 c, piangeva; e come li ebbe incontrati,
Ez
1: 9 c, non si voltavano; ognuno
12 li faceva andare, e, c, non si voltavano.
Mat 14:25 notte Gesù andò verso loro, c sul mare.
Mar 6:48 andò alla loro volta, c sul mare; e
Luc 1: 6 c irreprensibili in tutti i comandamenti
At
3: 8 c, e saltando, e lodando Iddio.
9:31 e c nel timor del Signore e nella
CAMMINANO
Lev 11:21 gl’insetti alati che c su quattro piedi,
27 quadrupedi che c sulla pianta de’ piedi;
1Re 8:23 che c in tua presenza con tutto il cuor
2Cr 6:14 che c in tua presenza con tutto il cuor
Sa
82: 5 c nelle tenebre; tutti i fondamenti della
84:11 bene a quelli che c nella integrità.
89:30 e non c secondo i miei ordini,
115: 7 hanno piedi e non c, la loro gola non
119: 1 che c secondo la legge dell’Eterno.
3 iniquità, ma c nelle sue vie.
Pro
2: 7 scudo per quelli che c integramente,
Is
40:31 e non si stancano, c e non s’affaticano.
42: 5 v’è sopra, e lo spirito a quelli che vi c.
Ger 23:17 che c seguendo la caparbietà del
Dan 3:25 sciolti, che c in mezzo al fuoco,
4:37 di umiliare quelli che c superbamente.
Am
3: 3 Due uomini c eglino assieme, se prima
Mic 4: 5 c ciascuno nel nome del suo dio, noi
Mat 11: 5 ciechi ricuperano la vista e gli zoppi c;
Luc 7:22 i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi c,
Fil
3:17 che c secondo l’esempio che avete in
18 Perché molti c (ve l’ho detto spesso e
2Gv
4 dei tuoi figliuoli che c nella verità,
3Gv
4 udire che i miei figliuoli c nella verità.
Giu
16 c secondo le loro concupiscenze; la
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CAMMINAR
Es
21:19 può c fuori appoggiato al suo bastone,
Sa
78:10 e ricusarono di c secondo la sua legge;
81:13 se Israele volesse c nelle mie vie!
Ez 36:12 Io farò c su voi degli uomini, il mio
Mat 14:26 E i discepoli, vedendolo c sul mare, si
Mar 6:49 vedutolo c sul mare, pensarono che
At
3:12 o pietà avessimo fatto c quest’uomo?
CAMMINARE
Gen 33:13 se si forzassero per un giorno solo a c,
Es
13:21 onde potessero c giorno e notte.
18:20 mostra loro la via per la quale han da c
Lev 26:13 e v’ho fatto c a test’alta.
Dt
13: 5 il tuo Dio, t’ha ordinato di c. Così
30:16 di c nelle sue vie, d’osservare i suoi
1Sa 17:39 e cercò di c, perché non aveva ancora
39 ‘Io non posso c con quest’armatura;
1Re 8:36 la buona strada per cui debbon c; e
2Re 2:11 E com’essi continuavano a c
13: 6 e continuarono a c per quella via;
2Cr 6:27 la buona strada per cui debbon c; e
Neh 5: 9 voi c nel timore del nostro Dio per non
9:12 loro la via per la quale dovean c.
19 loro la via per la quale doveano c.
10:29 a c nella legge di Dio data per mezzo
Sa
32: 8 e t’insegnerò la via per la quale devi c;
143: 8 conoscer la via per la quale devo c,
Pro
2:13 rettitudine per c nella via delle tenebre,
Ecc 10: 7 principi c a piedi come degli schiavi.
Is
8:11 di non c per la via di questo popolo,
42:16 Farò c i ciechi per una via che
24 e nelle cui vie non s’è voluto c, e alla
Ger 10: 2 Non imparate a c nella via delle
5 bisogna portarli, perché non posson c.
18:12 c seguendo i nostri propri pensieri, e
42: 3 mostri la via per la quale dobbiamo c,
Lam 3: 2 fatto c nelle tenebre e non nella luce.
4:18 impedendoci di c per le nostre piazze.
Dan 9:10 per c secondo le sue leggi, ch’egli ci
Os 11: 3 Son io che insegnai ad Efraim a c,
Hab 3:19 e mi farà c sui miei alti luoghi.
Mar 8:24 Scorgo gli uomini, perché li vedo c, e
Luc 24:15 si accostò e cominciò a c con loro.
Gio 5: 9 e preso il suo lettuccio, si mise a c.
At
3: 8 salto si rizzò in piè e cominciò a c; ed
14:10 Ed egli saltò su, e si mise a c.
16 lasciato c nelle loro vie tutte le nazioni,
Fil
3:16 continuiamo a c per la stessa via.
1Gv 2: 6 modo ch’egli camminò, c anch’esso.
Ap
9:20 non possono né vedere, né udire, né c;
CAMMINARON
2Sa 2:32 Poi Joab e la sua gente c tutta la notte;
CAMMINARONO
Gen 22: 8 per l’olocausto’. E c ambedue assieme.
48:15 ‘L’Iddio, nel cui cospetto c i miei padri
Es
14:29 c sull’asciutto in mezzo al mare, e le
15:22 c tre giorni nel deserto, e non
Gs
3: 6 l’arca del patto e c davanti al popolo.
1Sa 31:12 c tutta la notte, tolsero dalle mura di
2Sa 2:29 c tutta quella notte per la campagna,
4: 7 c tutta la notte attraverso la pianura.
Gb 22:15 l’antica via per cui c gli uomini iniqui,
Ger
7:24 ma c seguendo i consigli e la
Ez 20:13 non c secondo le mie leggi e
21 non c secondo le mie leggi, e non
Luc 2:44 c una giornata, e si misero a cercarlo
CAMMINASSERO
Sa
81:12 perché c secondo i loro consigli.
CAMMINASSI
Sa
23: 4 c nella valle dell’ombra della morte, io
CAMMINASSIMO
Rom 6: 4 così anche noi c in novità di vita.
2Co 10: 2 ci stimano come se c secondo la carne.
CAMMINASTE
Col
3: 7 e in quelle c un tempo anche voi,
CAMMINATE
Dt
5:33 c in tutto e per tutto per la via che
Gd
5:10 e voi che c per le vie, cantate!

CAMMINATO - CAMMINO
Pro
Is
Ger

9: 6 e c per la via dell’intelligenza!’
30:21 ‘Questa è la via; c per essa!’
6:25 Non uscite nei campi, non c per le vie,
7:23 c in tutte le vie ch’io vi prescrivo
26: 4 se non c secondo la mia legge che vi
Ez 20:18 Non c secondo i precetti de’ vostri
19 c secondo le mie leggi, osservate le
Mic 6:16 e voi c seguendo i loro consigli,
Gio 12:35 C mentre avete la luce, affinché non vi
1Co 3: 3 carnali, e non c voi secondo l’uomo?
Gal
5:16 C per lo Spirito e non adempirete i
Ef
5: 2 c nell’amore come anche Cristo vi ha
Col
2: 6 Gesù il Signore, così c uniti a lui,
CAMMINATO
Gen 24:40 L’Eterno, nel cospetto del quale ho c,
Es
15:19 aveano c in mezzo al mare,
Gs
5: 6 avean c per quarant’anni nel deserto
1Re 8:25 in mia presenza, come tu hai c.
11:33 e non han c nelle mie vie per fare ciò
2Re 20: 3 io ho c nel tuo cospetto con fedeltà e
2Cr 6:16 come tu hai c in mia presenza.
21:12 tu non hai c per le vie di Giosafat, tuo
13 ma hai c per la via dei re d’Israele;
Gb 31: 5 Se ho c insieme alla menzogna, se il
Is
38: 3 io ho c nel tuo cospetto con fedeltà e
57: 2 che han c per la diritta via riposano sui
Ger 11: 8 e hanno c, seguendo ciascuno la
32:23 e non han c secondo la tua legge; tutto
44:10 non hanno c secondo la mia legge e
23 e non avete c secondo la sua legge, i
Ez
5: 6 non ha c seguendo le mie prescrizioni.
7 non avete c seguendo le mie
16:47 E tu, non soltanto hai c nelle loro vie e
20:16 non avean c secondo le mie leggi e
23:31 Tu hai c per la via della tua sorella, e
At
14: 8 zoppo dalla nascita, e non aveva mai c.
2Co 12:18 Non abbiam noi c col medesimo spirito
CAMMINAVA
Gen 3: 8 c nel giardino sul far della sera; e
1Sa 23:26 Saul c da un lato del monte, e Davide
2Sa 15:30 e c col capo coperto e a piedi scalzi; e
16:13 e Scimei c sul fianco del monte,
1Re 3: 6 perch’egli c dinanzi a te con fedeltà,
21:27 involto nel sacco, e c a passo lento.
Neh 12:36 Esdra, lo scriba, c alla loro testa.
Is
9: 1 Il popolo che c nelle tenebre, vede una
Ez
1: 9 ognuno c dritto dinanzi a sé.
Mal 2: 6 c con me nella pace e nella rettitudine,
Mar 5:42 E tosto la giovinetta s’alzò e c, perché
Gio
6:19 videro Gesù che c sul mare e
At
3: 9 il popolo lo vide che c e lodava Iddio;
CAMMINAVANO
Gs
8:35 e degli stranieri che c in mezzo a loro.
1Sa 30:20 e c alla sua testa, dicevano: ‘Questo è
2Sa 15:18 Tutti i servi del re c al suo fianco; e
18 da Gath, al suo seguito, c davanti al re.
Neh 12:32 e dietro questo coro c Hoshaia, la metà
Ez
1:12 C ognuno dritto davanti a sé, andavano
19 Quando gli esseri viventi c, le ruote si
21 Quando quelli c, anche le ruote si
24 E quand’essi c, io sentivo il rumore
Mat 15:31 gli storpi eran guariti, che gli zoppi c,
Luc 9:57 Or avvenne che mentre c per la via,
CAMMINAVI
Ez 28:14 c in mezzo a pietre di fuoco.
CAMMINAVO
Gb 29: 3 e alla sua luce io c nelle tenebre!
Sa
35:14 C triste come per la perdita d’un
CAMMINERÀ
Es
16: 4 vedere se c o no secondo la mia legge.
Sa
85:13 La giustizia c dinanzi a lui, e seguirà la
Pro
6:28 c forse sui carboni accesi senza
Is
52:12 giacché l’Eterno c dinanzi a voi, e
Ger
3:18 casa di Giuda c con la casa d’Israele,
Mic 2:13 il loro re c davanti a loro, e l’Eterno
Gio
8:12 chi mi seguita non c nelle tenebre, ma
CAMMINERAI
Gen 3:14 Tu c sul tuo ventre, e mangerai polvere

Dt
Sa
Pro

28: 9 ch’è il tuo Dio, e se c nelle sue vie;
91:13 Tu c sul leone e sull’aspide, calpesterai
2:20 Così c per la via dei buoni, e rimarrai
3:23 Allora c sicuro per la tua via, e il tuo
6:22 Quando c, ti guideranno; quando
Is
43: 2 quando c nel fuoco non ne sarai arso,
CAMMINERANNO
Gd
2:22 e c per essa come fecero i loro padri, o
Is
35: 9 piede o vi apparirà; ma vi c i redenti;
45:14 que’ popoli c dietro a te, passeranno
60: 3 Le nazioni c alla tua luce, e i re allo
Ger
3:17 e non c più secondo la caparbietà del
50: 4 c piangendo, e cercheranno l’Eterno, il
Ez 37:24 c secondo le mie prescrizioni,
Os 14: 9 i giusti c per esse, ma i trasgressori vi
Sof
1:17 nella distretta, ed essi c come ciechi,
Zac 10:12 ed essi c nel suo nome, dice l’Eterno.
Gal
6:16 E su quanti c secondo questa regola
Giu
18 che c secondo le loro empie
Ap
3: 4 essi c meco in vesti bianche, perché ne
21:24 E le nazioni c alla sua luce; e i re della
CAMMINEREMO
Is
2: 3 alle sue vie, e noi c per i suoi sentieri’.
Mic 4: 2 le sue vie, e noi c nei suoi sentieri!’
5 noi c nel nome dell’Eterno, del nostro
CAMMINERETE
Dt
11:25 terrore di voi per tutto il paese dove c.
Ez 36:27 e farò sì che c secondo le mie leggi, e
Mic 2: 3 e non c più a test’alta, perché saranno
CAMMINERÒ
Lev 26:12 C tra voi, sarò vostro Dio, e voi sarete
Dt
2:27 io c per la strada maestra, senza
29:19 anche se c secondo la caparbietà del
Sa
86:11 io c nella tua verità; unisci il mio cuore
101: 2 Io c con integrità di cuore, in seno alla
116: 9 Io c nel cospetto dell’Eterno, sulla
119: 45 E c con libertà, perché ho cercato i
Is
38:15 io c con umiltà durante tutti i miei
45: 2 Io c dinanzi a te, e appianerò i luoghi
2Co 6:16 abiterò in mezzo a loro e c fra loro; e
CAMMINI
Lev 11:42 o c con quattro piedi o con molti piedi,
Num 14:14 e che c davanti a loro il giorno in una
Dt
10:12 che tu c in tutte le sue vie, che tu l’ami
26:17 purché tu c nelle sue vie e osservi le
1Re 3:14 E se c nelle mie vie osservando le mie
6:12 se tu c secondo le mie leggi, se metti in
9: 4 se tu c dinanzi a me come camminò
11:38 e c nelle mie vie, e fai ciò ch’è giusto
2Cr 7:17 se tu c dinanzi a me come camminò
Gb 34: 8 c in compagnia de’ malfattori, e vada
Sa
56:13 ond’io c, al cospetto di Dio, nella luce
Pro
4:12 Se c, i tuoi passi non saran raccorciati;
Is
50:10 Benché c nelle tenebre, privo di luce,
Mic 6: 8 e c umilmente col tuo Dio?
Zac 3: 7 Se tu c nelle mie vie, e osservi quello
Luc 13:33 ch’io c oggi e domani e posdomani,
3Gv
3 del modo nel quale tu c in verità.
Ap 16:15 onde non c ignudo e non si veggano le
CAMMINIAMO
1Re 8:58 affinché c in tutte le sue vie, e
Is
2: 5 venite, e c alla luce dell’Eterno!
59: 9 il chiarore del dì, e c nel buio.
Rom 8: 4 che c non secondo la carne, ma
13:13 C onestamente, come di giorno; non in
2Co 5: 7 (poiché c per fede e non per visione);
10: 3 Perché sebbene c nella carne, non
Gal
5:25 per lo Spirito, c altresì per lo Spirito.
1Gv 1: 6 comunione con lui e c nelle tenebre,
7 ma se c nella luce, com’Egli è nella
2Gv
6 che c secondo i suoi comandamenti.
CAMMINIATE
Col
1:10 affinché c in modo degno del Signore
1Te 4:12 c onestamente verso quelli di fuori, e
2Gv
6 udito fin dal principio onde c in esso.
CAMMININO
1Re 8:25 e c in mia presenza, come tu hai
2Cr 6:16 e c secondo la mia legge, come tu hai
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31 e c nelle tue vie tutto il tempo che
Ez 11:20 perché c secondo le mie prescrizioni, e
CAMMINO
Gen 18: 5 poi, continuerete il vostro c; poiché per
19: 2 per tempo e continuerete il vostro c’.
29: 1 si mise in c e andò nel paese degli
30:36 la distanza di tre giornate di c fra sé e
31:23 lo inseguì per sette giornate di c, e lo
32: 1 Giacobbe continuò il suo c, e gli si
33:16 giorno stesso, rifece il c verso Seir.
Es
3:18 andare tre giornate di c nel deserto, per
5: 3 andare tre giornate di c nel deserto per
8:27 Andremo tre giornate di c nel deserto,
13:21 di nuvola per guidarli per il loro c; e di
Num 9:17 i figliuoli d’Israele si mettevano in c; e
18 si mettevano in c all’ordine
20 ordine dell’Eterno si mettevano in c.
21 e s’alzava la mattina, si mettevano in c;
21 la nuvola si alzava, si mettevano in c.
22 ma, quando s’alzava, si mettevano in c.
23 ordine dell’Eterno si mettevano in c;
10: 5 che sono a levante si metteranno in c.
6 a mezzogiorno si metteranno in c; si
6 squilli quando dovranno mettersi in c.
13 Così si misero in c la prima volta,
17 e i figliuoli di Merari si misero in c,
28 in cui i figliuoli d’Israele si misero in c,
33 e fecero tre giornate di c; e l’arca del
33 a loro durante le tre giornate di c, per
11:31 di circa una giornata di c da un lato e
31 una giornata di c dall’altro intorno al
12:15 e il popolo non si mise in c finché
Dt
1:22 del c per il quale noi dovremo salire, e
31 per tutto il c che avete fatto, finché
33 che andava innanzi a voi nel c per
8: 2 Ricordati di tutto il c che l’Eterno,
10:11 mettiti in c alla testa del tuo popolo, ed
14:24 Ma se il c è troppo lungo per te, sì che
19: 6 quando sia lungo il c da fare,
27:18 chi fa smarrire al cieco il suo c! E tutto
Gd
9: 8 Un giorno, gli alberi si misero in c per
18:21 Così si rimisero in c, mettendo innanzi
19: 9 domani vi metterete di buon’ora in c e
11 e dirigiamo il c verso questa città de’
12 non dirigeremo il c verso una città di
14 E volsero il c in quella direzione, per
Rut
1: 7 e si mise in c per tornare nel paese di
1Sa 24: 8 uscì dalla spelonca e continuò il suo c.
26:25 Davide continuò il suo c, e Saul tornò
2Sa 16:13 e la sua gente continuarono il loro c; e
1Re 1:49 e se ne andarono ciascuno per il suo c.
10:13 Poi ella si rimise in c, e coi suoi servi
19: 4 s’inoltrò nel deserto una giornata di c,
7 poiché il c è troppo lungo per te’.
2Re 2: 6 E proseguirono il c assieme.
1Cr 15:25 si misero in c per trasportare l’arca del
2Cr 9:12 Poi ella si rimise in c, e coi suoi servi
20:20 si misero in c verso il deserto di Tekoa;
20 e come si mettevano in c, Giosafat,
Neh 9:19 guidarli durante il giorno per il loro c,
Gb 19: 8 passare, ha coperto di tenebre il mio c.
22:28 ti riescirà; sul tuo c risplenderà la luce.
24:23 e i suoi occhi vegliano sul loro c.
30:13 Hanno sovvertito il mio c, lavorano
Sa
26: 1 o Eterno, perch’io c nella mia integrità,
3 la tua benignità e c nella tua verità.
11 Quant’è a me, io c nella mia integrità;
102: 23 abbattuto le mie forze durante il mio c;
138: 7 Se io c in mezzo alla distretta, tu mi
139: 3 Tu mi scruti quando c e quando mi
142: 3 Sulla via per la quale io c, essi hanno
Pro
8:20 Io c per la via della giustizia, per i
Is
57:10 Per il tuo lungo c ti stanchi, ma non
Ger
2:36 hai tanta premura di mutare il tuo c?
Lam 3:11 Egli m’ha sviato dal mio c, e m’ha
Gn
3: 3 città dinanzi a Dio, di tre giornate di c.
4 nella città per il c d’una giornata, e

CAMMINÒ - CAMPI
Mar 10:17 Or com’egli usciva per mettersi in c,
32 Or erano per c salendo a Gerusalemme,
16:12 ch’erano in c per andare ai campi;
Luc 10:38 Or mentre essi erano in c, egli entrò in
13:22 e facendo c verso Gerusalemme.
Gio
4: 6 stanco del c, stava così a sedere presso
At
8:39 continuando il suo c tutto allegro, non
9: 3 E mentre era in c, avvenne che,
27 come per c avea veduto il Signore e il
22: 6 mentre ero in c e mi avvicinavo a
26:13 io vidi, o re, per c a mezzo giorno, una
2Co 8:17 si è spontaneamente posto in c per
Gia
2:25 i messi e li mandò via per un altro c?
CAMMINÒ
Gen 5:22 c con Dio trecent’anni, e generò
24 Ed Enoc c con Dio; poi disparve,
6: 9 integro, ai suoi tempi; Noè c con Dio.
Gd 11:18 Poi c per il deserto, fece il giro del
1Re 9: 4 cammini dinanzi a me come c Davide,
19: 8 c quaranta giorni e quaranta notti fino
22:43 Egli c in tutto per le vie di Asa suo
53 e c per la via di suo padre, per la via di
2Re 8:18 E c per la via dei re d’Israele, come
27 Egli c per la via della casa di Achab, e
21:22 e non c per la via dell’Eterno.
22: 2 e c in tutto e per tutto per la via di
2Cr 7:17 cammini dinanzi a me come c Davide
17: 3 c nelle vie che Davide suo padre avea
20:32 Egli c per le vie di Asa suo padre, e
21: 6 E c per la via dei re d’Israele come
22: 3 c per le vie della casa di Achab, perché
27: 6 perché c con costanza nel cospetto
34: 2 e c per le vie di Davide suo padre
Is
20: 2 fece così, e c seminudo e scalzo.
Mat 14:29 c sulle acque e andò verso Gesù.
1Gv 2: 6 deve, nel modo ch’egli c, camminare
CAMOSCI
Sa 104: 18 le alte montagne son per i c, le rocce
CAMOSCIO
Dt
14: 5 stambecco, l’antilope, il capriolo e il c.
CAMPAGNA
Gen 2: 5 ancora sulla terra alcun arbusto della c,
5 nessuna erba della c era ancora
24:63 sul far della sera, per meditare nella c;
25:27 un esperto cacciatore, un uomo di c, e
32: 3 nel paese di Seir, nella c di Edom.
39: 5 quello ch’egli possedeva, in casa e in c.
Es
9:25 campi e fracassò ogni albero della c.
10:15 negli alberi, e nell’erba della c, per
23:11 e le bestie della c mangeranno quel che
Lev 26: 4 e gli alberi della c daranno i loro frutti.
20 gli alberi della c non daranno i loro
22 Manderò contro di voi le fiere della c,
Num 21:20 nella valle che è nella c di Moab, verso
Dt
7:22 le fiere della c moltiplicherebbero a tuo
20:19 l’albero della c è forse un uomo che tu
28: 3 nelle città e sarai benedetto nella c.
16 nella città e sarai maledetto nella c.
Gs
8:24 uccidere tutti gli abitanti d’Ai nella c,
Gd
5:18 e Neftali, anch’egli, sulle alture della c.
9:27 E, usciti alla c, vendemmiarono le loro
32 che è teco, e fa’, un’imboscata nella c;
42 il popolo di Sichem uscì alla c; e
44 su tutti quelli che erano nella c, e ne
20:31 a Bethel, e l’altra a Ghibea per la c: ne
1Sa 6:18 ai villaggi di c che si estendono fino
14:15 nella c e fra tutto il popolo; la
20: 5 e mi nasconderò per la c fino alla sera
11 ‘Vieni, andiamo fuori alla c!’
11 E andarono ambedue fuori alla c.
24 Davide dunque si nascose nella c; e
35 Gionathan uscì fuori alla c, al luogo
25:15 con loro quand’eravamo per la c.
27: 5 siami dato in una delle città della c un
30:11 Trovarono per la c un Egiziano, e lo
16 erano sparsi dappertutto per la c,
2Sa 2:18 piè veloce come una gazzella della c.

29 tutta quella notte per la c, passarono il
10: 8 Tob e di Maaca stavano a parte nella c.
11:11 i suoi servi sono accampati in aperta c,
23 fatto una sortita contro di noi nella c;
14: 6 vennero tra di loro a contesa alla c; e,
17: 8 esasperato al par d’un’orsa nella c
18: 6 L’esercito si mise dunque in c contro
1Re 11:29 nuovo; ed erano loro due soli nella c.
2Re 7:12 usciti dal campo a nascondersi per la c,
1Cr 16:32 festeggi la c e tutto quello ch’è in essa.
19: 9 in loro soccorso stavano a parte nella c.
27:25 ai tesori ch’erano nella c, nelle città,
26 ai lavoratori della c per la cultura del
2Cr 31:19 che dimoravano in c, nei contadi delle
Est
9:19 i Giudei della c che abitano in città non
Sa
8: 7 tutti quanti ed anche le fiere della c;
50:11 e quel che si muove per la c è a mia
80:13 e le bestie della c ne fanno il loro
96:12 festeggi la c e tutto quello ch’è in essa;
104: 11 abbeverano tutte le bestie della c, gli
Is
10:18 e della sua ferace c egli la consumerà,
16:10 giubilo sono scomparsi dalla ferace c;
55:12 tutti gli alberi della c batteranno le
Ger
7:20 sugli alberi della c e sui frutti della
9:22 giaceranno come letame sull’aperta c,
12: 4 e si seccherà l’erba di tutta la c? Per la
9 Andate, radunate tutte le bestie della c,
14: 5 Perfino la cerva nella c figlia, e
17: 3 O mia montagna che domini la c, io
18:14 dalle rocce che dominano la c? O le
27: 6 e gli do pure gli animali della c perché
28:14 e gli do pure gli animali della c’.
40:13 i capi delle forze che erano per la c,
48:33 sono scomparse dalla fertile c e dal
Ez 16: 5 ma fosti gettata nell’aperta c, il giorno
17:24 E tutti gli alberi della c sapranno che
21: 2 contro la foresta della c meridionale,
31: 5 a quella di tutti gli alberi della c, i suoi
Dan 2:38 le bestie della c e gli uccelli del cielo,
4:23 la sua parte con gli animali della c
Os
2:12 e le bestie della c li divoreranno.
Gl
1:10 La c è devastata, il suolo fa cordoglio,
12 tutti gli alberi della c son secchi; la
19 ha divampato tutti gli alberi della c.
2:22 Non temete, o bestie della c, perché i
Am
5: 3 Alla città che metteva in c mille
3 alla città che ne metteva in c cento, non
Mic 1: 6 Samaria un mucchio di pietre nella c,
Mal 3:11 la vostra vigna non abortirà più nella c,
Mat 6:28 come crescono i gigli della c; essi non
Mar 5:14 portaron la notizia in città e per la c; e
Luc 8:34 e portaron la notizia in città e per la c.
12:16 La c d’un certo uomo ricco fruttò
21:21 e quelli che sono per la c, non entrino
23:26 Simon, cireneo, che veniva dalla c, e
CAMPAGNE
Dt
32:32 vigna di Sodoma e dalle c di Gomorra;
Rut
1: 1 andò a stare nelle c di Moab con la
2 Giunti nelle c di Moab, vi fissarono la
6 per tornarsene dalle c di Moab, perché
6 nelle c di Moab avea sentito dire che
22 sua nuora, venuta dalle c di Moab.
2: 6 tornata con Naomi dalle c di Moab.
4: 3 ‘Naomi, ch’è tornata dalle c di Moab,
Neh 11:25 Quanto ai villaggi con le loro c, alcuni
30 in Lakis e nelle sue c, in Azeka e ne’
Gb 18:17 più non s’ode il suo nome per le c.
Sa
78:12 nel paese d’Egitto, nelle c di Zoan.
43 e i suoi prodigi nelle c di Zoan;
144: 13 e a diecine di migliaia nelle nostre c.
Is
16: 8 le c di Heshbon languono; languono i
Ger 39: 5 e raggiunse Sedekia nelle c di Gerico.
40: 7 i capi delle forze che erano per le c
Mar 6:36 affinché vadano per le c e per i villaggi
56 e nelle c, posavano gl’infermi per le
Luc 9:12 e per le c d’intorno per albergarvi e per
Gio 3:22 co’ suoi discepoli nelle c della Giudea;
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e mirate le c come già son bianche da
dalla terra tutti gli animali dei c e tutti
dei cieli e ad ogni animale dei c; ma
il più astuto di tutti gli animali dei c
il bestiame e fra tutti gli animali dei c!
e triboli, e tu mangerai l’erba dei c;
‘Usciamo fuori ai c!’ E avvenne che,
quando furono nei c, Caino si levò
Esaù giunse dai c, tutto stanco.
vattene fuori ai c, prendimi un po’ di
se n’andò ai c per fare qualche caccia e
e trovò delle mandragole per i c, e le
in sulla sera, se ne tornava dai c, Lea
Rachele e Lea perché venissero ai c,
figliuoli erano ai c col suo bestiame,
tornarono dai c; e questi uomini furono
che era in città, e quello che era per i c,
sconfisse i Madianiti ne’ c di Moab,
legando de’ covoni in mezzo ai c,
lo trovò che andava errando per i c e
per la sementa dei c e per il nutrimento
e in ogni sorta di lavori nei c.
morirono nelle case, nei cortili e nei c.
sarà sul tuo bestiame ch’è nei c, sui
e tutto quello che hai per i c.
gli animali che si troveranno per i c e
loro servitori e il loro bestiame per i c.
sugli animali e sopra ogni erba dei c,
tutto quello ch’era per i c: uomini e
e la grandine percosse ogni erba de’ c e
ogni albero che vi cresce ne’ c.
oggi non ne troverete per i c.
carne di bestia trovata sbranata nei c;
di quello che avrai seminato nei c; e la
quando avrai raccolto dai c i frutti del
le bestie de’ c non si moltiplichino
andar libero per i c l’uccello vivo.
l’uccello vivo, fuor di città, per i c; e
come fanno, i loro sacrifizi nei c, li
quello che i c produrranno da sé, e non
il prodotto che vi verrà dai c.
I c situati ne’ dintorni delle città dei
campo dei Leviti in mezzo agli altri c.
e che formarono i c, secondo i loro
la raunanza e per far muovere i c.
i c che sono a levante si metteranno in
i c che si trovano a mezzogiorno si
formando la retroguardia di tutti i c.
e non ci hai dato possessi di c e di
per i c, avrà toccato un uomo ucciso
noi non passeremo né per c né per
noi non ci svieremo per i c né per le
come il bue divora l’erba dei c’. Or
di via e cominciava ad andare per i c.
crescere dell’erba ne’ tuoi c per il tuo
Ma se l’uomo trova per i c la fanciulla
poiché egli l’ha trovata per i c; la
e Israele ha mangiato il prodotto de’ c;
quando venisti dai c di Edom, la terra
e fece un’imboscata ne’ c; e quando
la via agli sciacalli per i c di grano de’
un vecchio, che tornava la sera dai c,
‘Lasciami andare nei c a spigolare
li metterà ad arare i suoi c, a mieter le
Prenderà i vostri c, le vostre vigne, i
Ed ecco Saul tornava dai c, seguendo i
uccelli del cielo e alle bestie de’ c’.
vi darà egli forse a tutti de’ c e delle
né più vi siano c da offerte; poiché là
e alle fiere dei c d’accostarsi di notte.
e quelli che morranno per i c, li
e quelli che morranno per i c, li
e quei che morranno nei c saran
uscì fuori nei c per coglier delle erbe;
son come l’erba de’ c, come il verde
fuori di Gerusalemme nei c del Kidron,
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del paese a coltivar le vigne ed i c.
sconfisse i Madianiti ne’ c di Moab,
e di tutti i prodotti dei c; e portarono la
‘Impegnamo i nostri c, le nostre vigne
danaro a imprestito sui nostri c e sulle
i nostri c e le nostre vigne sono in
Rendete loro oggi i loro c, le loro
sopra la terra e manda le acque sui c;
e gli animali de’ c saran teco in pace.
rampolli crescono come l’erba de’ c.
Raccolgono nei c la loro pastura,
ch’è cresciuto nei miei c sia sradicato!
ci fa più intelligenti delle bestie de’ c e
e le zolle de’ c si saldan fra loro?
che le bestie dei c le potran calpestare.
e là tutte le bestie de’ c gli scherzano
Vi seminano c e vi piantano vigne, e
Efrata; l’abbiam trovata nei c di Jaar.
non avea fatto né la terra né i c né le
antico, e non entrare nei c degli orfani;
metti in assetto i tuoi c, poi ti
un re, che si faccia servo de’ c.
per le cerve de’ c, non svegliate, non
per le cerve de’ c, non svegliate, non
Vieni, amico mio, usciamo ai c,
i vostri c li divorano degli stranieri,
divoreranno i c deserti dei ricchi!
a motivo dei c già così belli, e delle
sono come l’erba de’ c, come la tenera
Le bestie de’ c, gli sciacalli e gli
O voi tutte, bestie de’ c, venite a
e così pure i loro c e le loro mogli;
Non uscite nei c, non camminate per le
e i loro c a de’ nuovi possessori;
tua prostituzione sulle colline e per i c.
Se esco per i c, ecco degli uccisi per la
e tutti i c fino al torrente di Kidron,
de’ c e delle vigne, in questo paese’.
Si compreranno de’ c in questo paese,
Si compreranno de’ c con danaro, se ne
e diede loro in quel giorno vigne e c.
abbiamo nei c delle provviste nascoste
del paese a coltivar le vigne ed i c.
per mancanza de’ prodotti dei c.
Chi è nei c morrà per la spada: chi è in
per miriadi, come il germe dei c. - E tu
le sue figliuole che sono nei c saranno
la spada le tue figliuole che sono nei c,
e tu cadrai sulla faccia de’ c; non sarai
i suoi canali a tutti gli alberi dei c.
tutte le bestie de’ c figliavano sotto i
i suoi rami stanno tutte le bestie de’ c.
e tutti gli alberi de’ c vennero meno a
e ti getterò sulla faccia dei c, e farò che
quelli che son per i c li darò in pasto
diventate pasto a tutte le fiere dei c, e
servon di pasto a tutte le fiere de’ c, e i
L’albero dei c darà il suo frutto, e la
le fiere dei c non le divoreranno più,
il frutto degli alberi e il prodotto de’ c,
le bestie de’ c, tutti i rettili che
d’ogni specie, e alle bestie de’ c.
Tu cadrai sulla faccia de’ c, poiché io
non porteranno legna dai c, e non ne
e a tutte le bestie dei c: Riunitevi, e
le bestie de’ c si riparavano sotto la sua
fra l’erba de’ c; e sia bagnato dalla
si riparavano le bestie dei c e fra i cui
fra l’erba de’ c, e sia bagnato dalla
e la tua dimora sarà con le bestie de’ c;
la tua dimora sarà con le bestie de’ c; ti
per loro un patto con le bestie de’ c,
e con essi le bestie de’ c e gli uccelli
com’erba venefica nei solchi dei c.
come mucchi di pietre sui solchi dei c.
le belve de’ c li squarceranno.
perché il raccolto dei c è perduto.

20 Anche le bestie dei c anelano a te,
19 possederanno i c d’Efraim
19 e i c di Samaria; e Beniamino
Mic 2: 2 Agognano dei c, e li rapiscono; delle
4 I nostri c li distribuisce agl’infedeli!’
4:10 dimorerai per i c, e andrai fino a
Hab 3:17 i c non daran più cibo, i greggi
Mat 6:30 l’erba de’ c che oggi è e domani è
19:29 o c per amor del mio nome, ne riceverà
Mar 10:29 o c, per amor di me e per amor
30 figliuoli, c, insieme a persecuzioni; e
11: 8 delle fronde che avean tagliate nei c.
15:21 il quale passava di là, tornando dai c.
16:12 ch’erano in cammino per andare ai c;
Luc 2: 8 de’ pastori che stavano ne’ c e facean
15:15 lo mandò ne’ suoi c, a pasturare i
25 Or il figliuolo maggiore era a’ c; e
17: 7 quand’e’ torna a casa dai c, gli dirà:
31 chi sarà nei c non torni indietro.
Gia
5: 4 lavoratori che han mietuto i vostri c, e
CAMPIONE
1Sa 17: 4 uscì come c un guerriero per nome
23 quel c, quel Filisteo di Gath, di nome
CAMPIONI
Gb
9:13 di lui si curvano i c della superbia.
CAMPO
Gen 23: 9 che è all’estremità del suo c, e me la
11 Io ti dono il c, e ti dono la spelonca che
13 Io ti darò il prezzo del c; accettalo da
17 Così il c di Efron ch’era a Macpela
17 il c con la caverna che v’era,
17 e tutti gli alberi ch’erano nel c e in tutti
19 nella spelonca del c di Macpela
20 E il c e la spelonca che v’è, furono
24:65 ‘Chi è quell’uomo che viene pel c
25: 9 nel c di Efron figliuolo di Tsoar lo
10 c, che Abrahamo avea comprato dai
27:27 è come l’odor d’un c, che l’Eterno ha
29: 2 E guardò, e vide un pozzo in un c; ed
32: 2 ‘Questo è il c di Dio’; e pose nome a
33:19 la parte del c dove avea piantato le sue
47:20 gli Egiziani venderono ognuno il suo c,
49:29 spelonca ch’è nel c di Efron lo Hitteo,
30 nella spelonca ch’è nel c di Macpela,
30 Abrahamo comprò, col c, da Efron lo
32 Il c e la spelonca che vi si trova, furon
50:13 nella spelonca del c di Macpela, che
13 avea comprato, col c, da Efron lo
Es
14:19 di Dio, che precedeva il c d’Israele, si
20 e venne a mettersi fra il c dell’Egitto e
20 il c d’Israele; e la nube era tenebrosa
20 E l’un c non si accostò all’altro per
24 guardò verso il c degli Egiziani, e lo
16:13 delle quaglie, che ricopersero il c; e, la
13 c’era uno strato di rugiada intorno al c.
19:16 e tutto il popolo ch’era nel c, tremò.
17 E Mosè fece uscire il popolo dal c per
22: 5 uno arrecherà de’ danni a un c o ad
5 le sue bestie a pascere nel c altrui,
5 risarcirà il danno col meglio del suo c e
6 in covoni o il grano in piedi o il c, chi
29:14 li brucerai col fuoco fuori del c: è un
32:17 ‘S’ode un fragore di battaglia nel c’.
19 E come fu vicino al c, vide il vitello e
26 si fermò all’ingresso del c, e disse:
27 passate e ripassate nel c, da una porta
33: 7 la tenda, e la piantò per sé fuori del c,
7 a una certa distanza dal c, e la chiamò
7 tenda di convegno, ch’era fuori del c.
11 poi Mosè tornava al c; ma Giosuè,
36: 6 quest’ordine, che fu bandito per il c:
Lev 4:12 lo porterà fuori del c, in un luogo puro,
21 Poi porterà il giovenco fuori del c, e lo
6:11 e porterà la cenere fuori del c, in un
8:17 li bruciò col fuoco fuori del c, come
9:11 la pelle, le bruciò col fuoco fuori del c.
10: 4 di davanti al santuario, fuori del c’.
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fuori del c, come Mosè avea detto.
se ne starà solo; abiterà fuori del c.
Il sacerdote uscirà dal c, e l’esaminerà;
Dopo questo potrà entrar nel c, ma
e dopo questo rientrerà nel c.
E si porterà fuori del c il giovenco del
dopo questo, rientrerà nel c.
o una capra entro il c, o fuori del c,
fino all’ultimo canto il tuo c, e non
non seminerai il tuo c con due sorta di
fino all’ultimo canto il tuo c, e non
‘Mena quel bestemmiatore fuori del c;
trassero quel bestemmiatore fuori del c,
Per sei anni seminerai il tuo c, per sei
non seminerai il tuo c, né poterai la tua
le loro tende ognuno nel suo c, ognuno
s’accamperà la bandiera del c di Giuda
Il totale del censimento del c di Giuda
starà la bandiera del c di Ruben con le
Il totale del censimento del c di Ruben
col c dei Leviti in mezzo agli altri
starà la bandiera del c di Efraim con le
Il totale del censimento del c d’Efraim
A settentrione starà il c di Dan con le
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
Il totale del censimento del c di Dan è
avevano il c dietro il tabernacolo, a
avevano il c al lato meridionale del
Essi aveano il c dal lato settentrionale
avevano il c Mosè, Aaronne e i suoi
Quando il c si moverà, Aaronne e i
quando il c si moverà, i figliuoli di
che mandino fuori del c ogni lebbroso,
li manderete fuori del c perché non
il loro c in mezzo al quale io abito’.
e li mandarono fuori del c. Come
bandiera del c de’ figliuoli di Giuda,
si mosse la bandiera del c di Ruben,
bandiera del c de’ figliuoli di Efraim,
la bandiera del c de’ figliuoli di Dan,
il giorno, quando partivano dal c.
fra loro e divorò l’estremità del c.
Quando la rugiada cadeva sul c, la
erano rimasti nel c, e lo spirito si posò
alla tenda; e profetizzarono nel c.
‘Eldad e Medad profetizzano nel c’.
E Mosè si ritirò nel c, insieme con gli
e le fe’ cadere presso il c, sulla distesa
di cammino dall’altro intorno al c, e a
omer; e se le distesero tutt’intorno al c.
rinchiusa fuori del c sette giorni; poi,
fu rinchiusa fuori del c sette giorni; e il
finché Maria non fu riammessa al c.
e Mosè non si mossero di mezzo al c.
la raunanza lo lapiderà fuori del c’.
Tutta la raunanza lo menò fuori del c e
che la condurrà fuori del c e la farà
dopo di che rientrerà nel c, e il
le depositerà fuori del c in luogo puro,
Balaam vide l’estremità del c d’Israele.
lo condusse al c di Tsofim, sulla cima
uscirono loro incontro fuori del c.
per sette giorni fuori del c; chiunque ha
e sarete puri; poi potrete entrare nel c’.
scomparve interamente dal c, come
fu contro a loro per sterminarli dal c,
né il suo c, né il suo servo, né la sua
da quello che ti frutterà il c ogni anno.
un uomo ucciso, disteso in un c, senza
uscirà dal c, e non vi rientrerà;
tramonto del sole potrà rientrare nel c.
Avrai pure un luogo fuori del c; e là
cammina in mezzo al tuo c per liberarti
il tuo c dovrà esser santo; affinché
facendo la mietitura nel tuo c, vi avrai
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Porterai molta semenza al c e
lo straniero ch’è in mezzo al tuo c, da
‘Passate per mezzo al c, e date
a tre giorni, gli ufficiali percorsero il c,
quelli rimasero al loro posto nel c,
poi rientrarono nel c, e quivi passarono
e poi tornarono al c. Così fecero per sei
e non rendiate maledetto il c d’Israele,
e li collocarono fuori del c d’Israele.
popolo ebbe preso c al nord della città
Andarono da Giosuè, al c di Ghilgal, e
a dire a Giosuè, al c di Ghilgal: ‘Non
con tutto Israele, tornò al c di Ghilgal.
a Giosuè al c di Makkeda, senza che
Israele, fece ritorno al c di Ghilgal.
a chiedere un c a Caleb, suo padre.
poi tornarono da Giosuè, al c di Sciloh.
nella parte di c che Giacobbe avea
persuase a chiedere un c al padre di lei.
Il c di Madian era al nord di quello di
Or il c di Madian era sotto quello di
piomba sul c, perché io te l’ho dato
saranno fortificate per piombar sul c’.
suo servo, fino agli avamposti del c.
d’orzo, rotolasse nel c di Madian,
mani Iddio ha dato Madian e tutto il c’.
poi tornò al c d’Israele, e disse:
dato nelle vostre mani il c di Madian!’
quando sarò giunto all’estremità del c,
darete nelle trombe intorno a tutto il c,
con lui giunsero alla estremità del c, al
rimase al suo posto, intorno al c;
e tutto il c si diè a correre, a gridare, a
contro il compagno, per tutto il c.
E il c fuggì fino a Beth-Scittah, verso
che stava sedendo nel c; ma Manoah,
era venuto al c, alla raunanza;
e le menarono al c, a Sciloh, che è nel
si mise a spigolare in un c dietro ai
non andare a spigolare in altro c; e non
guarda qual è il c che si miete, e va’
Così ella spigolò nel c fino alla sera;
sue serve e non ti si trovi in un altro c’.
acquisterai il c dalla mano di Naomi,
che uccisero sul c di battaglia circa
l’arca del patto dell’Eterno entrò nel c,
queste grandi grida nel c degli Ebrei?’
fuggito dal c di battaglia, giunse
‘Son io che vengo dal c di battaglia e
giunto al c di Giosuè di Beth-Scemesh,
nel c di Giosuè, il Beth-scemita.
che penetrarono nel c degli Ammoniti
Dal c de’ Filistei uscirono dei
andava aumentando nel c de’ Filistei; e
ed eran saliti con essi al c dal paese
dal c de’ Filistei uscì come campione
e portali presto al c ai tuoi fratelli.
Filistei, tornarono e predarono il loro c.
allato a mio padre, nel c ove tu sarai;
e hai dato c al mio nemico di fuggire?’
scenderà con me verso Saul nel c?’ E
scenda in c di battaglia e vi perisca.
al monte, a gran distanza dal c di Saul;
il c d’Israele nelle mani dei Filistei’.
il tuo andare e venire con me nel c,
arrivare dal c, di presso a Saul, un
rispose: ‘Sono fuggito dal c d’Israele’.
‘Il popolo è fuggito dal c di battaglia, e
‘Guardate! il c di Joab è vicino al mio,
i servi di Absalom misero il fuoco al c.
hanno eglino dato fuoco al mio c?’
fuori della strada in un c, e gli buttò
v’era un c pieno di lenticchie; e, come
Shamma si piantò in mezzo al c, lo
un varco attraverso al c filisteo,
menami fuori del c, perché son ferito’.
un grido corse per tutto il c: ‘Ognuno
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E si avanzarono verso il c d’Israele;
‘Io porrò il mio c nel tale e tal luogo’.
andiamoci a buttare nel c dei Sirî; se ci
si mossero per andare al c dei Sirî; e
all’estremità del c dei Sirî, ecco che
avea fatto udire nel c dei Sirî un rumor
e il c così com’era; eran fuggiti per
giunti che furono all’estremità del c,
‘Siamo andati al c dei Sirî, ed ecco che
sono quindi usciti dal c a nascondersi
uscì fuori, e saccheggiò il c dei Sirî; e
i cani divoreranno Izebel nel c d’Izreel,
e lo trovarono nel c di Naboth d’Izreel.
e buttalo nel c di Naboth d’Izreel;
il contraccambio qui in questo c, dice
Piglialo dunque e buttalo in cotesto c,
la carne di Izebel nel c d’Izreel;
cadavere di Izebel sarà, nel c d’Izreel,
è sulla strada del c del lavator di panni.
uscì e colpì nel c degli Assiri
Sennacherib re d’Assiria levò il c, partì
i portieri del c dei figliuoli di Levi.
preposti al c dell’Eterno per custodirne
V’era quivi un c pieno d’orzo; e il
Ma quelli si piantarono in mezzo al c,
un varco attraverso al c filisteo,
menami fuori del c, perché son ferito’.
ch’era entrata con gli Arabi nel c,
nel c delle sepolture destinato ai re,
entro le porte del c dell’Eterno.
sterminò nel c del re d’Assiria tutti gli
e non abbiamo comprato verun c, e
han posto il c intorno alla mia tenda.
e li fece cadere in mezzo al loro c,
egli fiorisce come il fiore del c;
mossi d’invidia contro Mosè nel c, e
Il c lavorato dal povero dà cibo in
Passai presso il c del pigro e presso la
vestire, i becchi di che comprarti un c,
Ella posa gli occhi sopra un c, e
come una capanna in un c di cocomeri,
che uniscon c a c, finché non rimanga
sulla strada del c del gualchieraio, e
Io porrò il mio c attorno a te come un
sulla strada del c del gualchieraio.
uscì e colpì, nel c degli Assiri,
Sennacherib, re d’Assiria, levò il suo c,
tutta la sua grazia è come il fiore del c.
Dissodatevi un c nuovo, e non
a guisa di guardie d’un c, perch’ella s’è
Sion sarà arata come un c,
Còmprati il mio c ch’è ad Anatoth,
compra il mio c ch’è ad Anatoth, nel
il c ch’era ad Anatoth, gli pesai il
Còmprati con danaro il c, e chiama de’
non abbiamo vigna, c, né sementa;
e lo mise in un c da sementa; lo collocò
dissodatevi un c nuovo! Poiché è
perché immenso è il suo c e potente
una parte di c ha ricevuto la pioggia, e
Sion sarà arata come un c,
ad ognuno erba nel proprio c.
ha seminato buona semenza nel suo c.
tu seminato buona semenza nel tuo c?
un uomo prende e semina nel suo c.
la parabola delle zizzanie del c.
il c è il mondo; la buona semenza sono
è simile ad un tesoro nascosto nel c,
tutto quello che ha, e compra quel c.
se n’andarono, chi al suo c, chi al suo
e chi sarà nel c non torni indietro a
due saranno nel c; l’uno sarà preso e
il c del vasaio da servir di sepoltura ai
Perciò quel c, fino al dì d’oggi,
è stato chiamato: C di sangue.
e li dettero per il c del vasaio, come me
e chi sarà nel c non torni indietro a
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l’erba che oggi è nel c e domani è
Ho comprato un c e ho necessità
acquistò un c col prezzo della sua
che quel c è stato chiamato nel loro
Acheldama, cioè, C di sangue.
avendo un c, lo vendé, e portò i danari
non avendo più c da lavorare in queste
voi siete il c di Dio, l’edificio di Dio.
entro la misura del c di attività di cui
entrando nel c altrui, di cose bell’e
per il peccato, sono arsi fuori del c.
Usciamo quindi fuori del c e andiamo a
e attorniarono il c dei santi e la città
perseguitando? Un c morto, una pulce.
guardare un c morto come son io?’
questo c morto osa egli maledire il re,
si fecero delle nozze in C di Galilea, e
primo de’ suoi miracoli in C di Galilea,
venne di nuovo a C di Galilea, dove
Natanaele di C di Galilea, i figliuoli di
Cam e Jafet; e Cam è il padre di C.
E Cam, padre di C, vide la nudità del
‘Maledetto sia C! Sia servo dei servi
l’Iddio di Sem, e sia C suo servo!
nelle tende di Sem, e sia C suo servo!’
Cam furono Cush, Mitsraim, Put e C.
C generò Sidon, suo primogenito, e
per andare nel paese di C; e, giunti a
per andarsene nel paese di C;
e giunsero nel paese di C.
andando verso il mezzogiorno di C.
Abramo dimorò nel paese di C, e Lot
dimorato dieci anni nel paese di C,
tutto il paese di C, in possesso
che è Hebron, nel paese di C; e
a Mamre, che è Hebron, nel paese di C.
moglie tra le figliuole di C.
moglie tra le figliuole di C’,
le figliuole di C dispiacevano ad Isacco
da Isacco suo padre, nel paese di C.
alla città di Sichem, nel paese di C, e
a Luz, cioè Bethel, ch’è nel paese di C:
Esaù, che gli nacquero nel paese di C.
aveva messi assieme nel paese di C, e
padre avea soggiornato, nel paese di C.
poiché nel paese di C c’era la carestia.
Dal paese di C per comprar de’ viveri’.
d’uno stesso uomo, del paese di C. Ed
a Giacobbe, loro padre, nel paese di C,
è oggi con nostro padre nel paese di C.
noi t’abbiam riportato dal paese di C il
bestie, e andate, tornate al paese di C;
e vennero nel paese di C da Giacobbe
che aveano acquistato nel paese di C, e
ma Er e Onan morirono nel paese di C;
di mio padre che erano nel paese di C,
son venuti dal paese di C; ed ecco,
nel paese di C non c’è pastura per i
e il paese di C languivano a motivo
nel paese d’Egitto e nel paese di C,
nel paese d’Egitto e nel paese di C,
mi apparve a Luz nel paese di C, mi
morì presso di me, nel paese di C,
dirimpetto a Mamre, nel paese di C, la
che mi sono scavato nel paese di C.
lo trasportarono nel paese di C, e lo
promettendo di dar loro il paese di C, il
tutti gli abitanti di C vengono meno.
giunsero ai confini del paese di C.
‘Quando sarete entrati nel paese di C
non farete quel che si fa nel paese di C
paese d’Egitto per darvi il paese di C,
degli uomini ad esplorare il paese di C
li mandò ad esplorare il paese di C, e
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26:19 ma Er e Onan morirono nel paese di C.
32:30 la loro proprietà tra voi nel paese di C’.
32 davanti all’Eterno, nel paese di C; ma
33:40 abitava il mezzogiorno del paese di C,
51 e sarete entrati nel paese di C,
34: 2 Quando entrerete nel paese di C,
2 il paese di C, di cui ecco i confini:
29 di spartire il possesso del paese di C tra
35:10 e sarete entrati nel paese di C,
14 e darete tre altre città nel paese di C; e
Dt
32:49 di faccia a Gerico, e mira il paese di C,
Gs
5:12 del frutto del paese di C.
14: 1 ebbero come eredità nel paese di C, e
15: 1 sud, all’estremità meridionale di C.
21: 2 parlaron loro a Sciloh, nel paese di C,
22: 9 a Sciloh, nel paese di C, per andare nel
10 che appartiene al paese di C, i figliuoli
11 un altare di faccia al paese di C, nella
32 dal paese di Galaad al paese di C
24: 3 e gli feci percorrere tutto il paese di C;
Gd
3: 1 che non avean visto le guerre di C.
4: 2 li diede nelle mani di Iabin, re di C,
23 Dio umiliò quel giorno Iabin, re di C,
24 più aggravando su Iabin, re di C,
24 finché ebbero sterminato Iabin, re di C.
5:19 allora pugnarono i re di C a Taanac,
21:12 campo, a Sciloh, che è nel paese di C.
1Cr 1: 8 di Cam: Cush, Mitsraim, Put e C.
13 C generò Sidon, suo primogenito, e
16:18 ‘Io ti darò il paese di C per vostra parte
Sa 105: 11 Io ti darò il paese di C per vostra parte
106: 38 che sacrificarono agl’idoli di C; e il
135: 11 e Og, re di Basan, e tutti i regni di C.
Is
19:18 città che parleranno la lingua di C, e
23:11 ha ordinato riguardo a C che sian
Ez 16:29 le tue prostituzioni col paese di C fino
Sof
2: 5 contro di te, o C, paese de’ Filistei! E
At
7:11 gran distretta in tutto l’Egitto e in C; e
13:19 distrutte sette nazioni nel paese di C,
CANALE
2Sa 5: 8 batterà i Gebusei giungendo fino al c, e
CANALI
Gb 38:25 Chi ha aperto i c all’acquazzone e
Is
11:15 soffio impetuoso, lo spartirà in sette c,
19: 6 i c d’Egitto scemeranno, e resteranno
Ez 31: 4 mandava i suoi c a tutti gli alberi dei
32: 2 agitavi le acque e ne intorbidavi i c.
6 dove nuoti; e i c saran ripieni di te.
CANANEA
Gen 46:10 Tsohar e Saul, figliuolo di una C.
Es
6:15 Tsochar e Saul, figliuolo della C.
Gs 13: 3 regione, che va ritenuta come c e che
1Cr 2: 3 nacquero dalla figliuola di Shua, la C.
Mat 15:22 una donna c di que’ luoghi venne fuori
CANANEI
Gen 10:18 Poi le famiglie dei C si sparsero.
19 E i confini dei C andarono da Sidon, in
12: 6 Or in quel tempo i C erano nel paese.
13: 7 I C e i Ferezei abitavano a quel tempo
15:21 gli Amorei, i C, i Ghirgasei e i
24: 3 alcuna delle figliuole de’ C, fra i quali
37 alcuna delle figlie de’ C, nel paese de’
34:30 abitanti del paese, presso i C ed i
36: 2 le sue mogli tra le figliuole de’ C: Ada,
50:11 i C, videro il lutto dell’aia di Atad,
Es
3: 8 nel luogo dove sono i C, gli Hittei, gli
17 e vi farò salire nel paese dei C, degli
13: 5 ti avrà introdotto nel paese dei C, degli
11 t’avrà introdotto nel paese dei C, come
23:23 degli Hittei, dei Ferezei, dei C, degli
28 che scacceranno gli Hivvei, i C e gli
33: 2 e caccerò i C, gli Amorei, gli Hittei, i
34:11 io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i C,
Num 13:29 e i C abitano presso il mare e lungo il
14:25 gli Amalekiti e i C abitano nella valle;
43 stanno gli Amalekiti e i C, e voi
45 e i C che abitavano su quel monte

21: 3 e gli diede nelle mani i C;
3 Israele votò allo sterminio i C e le loro
Dt
1: 7 nel paese dei C ed al Libano, fino al
7: 1 gli Hittei, i Ghirgasei, gli Amorei, i C, i
11:30 nel paese dei C che abitano nella
20:17 sterminio gli Hittei, gli Amorei, i C, i
Gs
3:10 caccerà certamente d’innanzi a voi i C,
5: 1 tutti i re dei C che erano presso il mare
7: 9 I C e tutti gli abitanti del paese lo
11: 3 ai C d’oriente e di ponente, agli
12: 8 degli Amorei, dei C, dei Ferezei, degli
13: 4 tutto il paese dei C, e Meara che è dei
16:10 non cacciarono i C che abitavano a
10 i C hanno dimorato in mezzo a Efraim
17:12 i C eran decisi a restare in quel paese.
13 assoggettarono i C a servitù, ma non li
16 tutti i C che l’abitano hanno dei carri di
18 voi caccerete i C, benché abbiano dei
24:11 gli Amorei, i Ferezei, i C, gli Hittei, i
Gd
1: 1 contro i C a muover loro guerra?’
3 e combatteremo contro i C; poi anch’io
4 e l’Eterno diede nelle loro mani i C e i
5 e sconfissero i C e i Ferezei.
9 contro i C che abitavano la contrada
10 contro i C che abitavano a Hebron, (il
17 e sconfissero i C che abitavano in
27 i C decisi a restare in quel paese.
28 assoggettò i C a servitù, ma non li
29 non cacciò i C che abitavano a Ghezer;
29 e i C abitarono in Ghezer in mezzo ad
30 e i C abitarono in mezzo a Zabulon e
32 si stabilirono in mezzo ai C che
33 stabilì in mezzo ai C che abitavano il
3: 3 i cinque principi dei Filistei, tutti i C, i
5 d’Israele abitarono in mezzo ai C, agli
2Sa 24: 7 e in tutte le città degli Hivvei e dei C, e
1Re 9:16 avea ucciso i C che abitavano la città;
Esd
9: 1 si conformano alle abominazioni de’ C,
Neh 9: 8 di dare alla sua progenie il paese de’ C,
24 tu umiliasti dinanzi a loro i C che
Abd
20 figliuoli d’Israele che sono fra i C fino
Zac 14:21 non vi saran più C nella casa
CANANEO
Gen 38: 2 la figliuola di un C, chiamato Shua; e
Num 21: 1 Or il re c di Arad, che abitava il
33:40 E il C re di Arad, che abitava il
Gs
9: 1 l’Amoreo, il C, il Ferezeo, lo Hivveo e
Ez 16: 3 e per la tua nascita sei del paese del C;
Os 12: 8 Efraim è un C che tiene in mano
Mat 10: 4 Simone il C e Giuda l’Iscariota, quello
Mar 3:18 di Alfeo e Taddeo e Simone il C
CANCELLA
Sa
51: 1 delle tue compassioni, c i miei misfatti.
9 miei peccati, e c tutte le mie iniquità.
CANCELLAMI
Es
32:32 deh, c dal tuo libro che hai scritto!’
CANCELLARE
2Re 14:27 di c il nome d’Israele di disotto al
Neh 13:14 e non c le opere pie che ho fatte per la
Ger 18:23 non c il loro peccato d’innanzi ai tuoi
CANCELLARSI
Est
9:28 ricordo non dovea mai c fra i loro
CANCELLATA
2Re 1: 2 cadde dalla c della sala superiore di un
CANCELLATI
Sa
69:28 Sian c dal libro della vita, e non siano
At
3:19 onde i vostri peccati siano c,
CANCELLATO
Neh 4: 5 non sia c dal tuo cospetto il loro
Sa
9: 5 hai c il loro nome in sempiterno.
109: 13 generazione sia c il loro nome!
14 e il peccato di sua madre non sia c.
Pro
6:33 e l’obbrobrio suo non sarà mai c;
Is
48:19 il suo nome non sarebbe c né distrutto
Col
2:14 avendo c l’atto accusatore scritto in
CANCELLERÀ
Num 5:23 in un rotolo, e le c con l’acqua amara.
Dt
29:20 e l’Eterno c il nome di lui di sotto al
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CANCELLERAI
Dt
25:19 c la memoria di Amalek di sotto al
CANCELLERÒ
Es
17:14 io c interamente di sotto al cielo la
32:33 contro di me, quello c dal mio libro!
Dt
9:14 e c il loro nome di sotto i cieli, e farò
Ap
3: 5 non c il suo nome dal libro della vita, e
CANCELLI
Gb
7:21 trasgressioni e non c la mia iniquità?
Pro 25:10 e la tua infamia non si c più.
CANCELLIERE
2Sa 8:16 Giosafat figliuolo di Ahilud, era c;
1Re 4: 3 Giosafat, figliuolo di Ahilud, era c;
1Cr 18:15 Giosafat, figliuolo di Ahilud, era c;
CANCELLO
Is
43:25 di me stesso c le tue trasgressioni, e
CANCRENA
2Ti
2:17 loro parola andrà rodendo come fa la c;
CANDACE
At
8:27 ministro di C, regina degli Etiopi, il
CANDELABRI
1Re 7:49 i c d’oro puro, cinque a destra e cinque
1Cr 28:15 l’indicazione del peso dei c d’oro e
15 l’indicazione del peso dei c d’argento,
2Cr 4: 7 E fece i dieci c d’oro, conformemente
20 i c d’oro puro, con le loro lampade, da
Ger 52:19 i bracieri, i bacini, le pignatte, i c, le
Ap
1:12 come mi fui voltato, vidi sette c d’oro;
13 e in mezzo ai c Uno somigliante a un
20 e dei sette c d’oro. Le sette stelle sono
20 e i sette c sono le sette chiese.
2: 1 che cammina in mezzo ai sette c d’oro:
11: 4 e i due c che stanno nel cospetto del
CANDELABRO
Es
25: 6 olio per il c, aromi per l’olio della
31 Farai anche un c d’oro puro;
31 il c, il suo piede e il suo tronco saranno
31 fiori saranno tutti d’un pezzo col c.
32 tre bracci del c da un lato
32 e tre bracci del c dall’altro;
33 Lo stesso per i sei bracci uscenti dal c.
34 Nel tronco del c ci saranno poi quattro
35 i due primi bracci che partono dal c; un
35 i due ultimi bracci che partono dal c:
35 così per i sei bracci uscenti dal c.
36 bracci saranno tutti d’un pezzo col c; il
37 che la luce rischiari il davanti del c.
39 Per fare il c con tutti questi suoi
26:35 e il c dirimpetto alla tavola dal lato
27:20 dell’olio d’uliva puro, vergine, per il c,
30:27 il c e i suoi utensili, l’altare dei
31: 8 il c d’oro puro e tutti i suoi utensili,
35: 8 olio per il c, aromi per l’olio
14 il c per la luce e i suoi utensili,
14 le sue lampade e l’olio per il c;
28 aromi e olio per il c, per l’olio
37:17 Fece anche il c d’oro puro;
17 fece il c lavorato al martello, col suo
17 i suoi fiori erano tutti d’un pezzo col c.
18 tre bracci del c da un lato
18 e tre bracci del c dall’altro;
19 Lo stesso per i sei bracci uscenti dal c.
20 nel tronco del c v’erano quattro calici
21 due primi bracci che partivano dal c;
21 due seguenti bracci che partivano dal c,
21 i due ultimi bracci che partivano dal c;
21 così per i sei rami uscenti dal c.
22 bracci erano tutti d’un pezzo col c; il
24 Per fare il c con tutti i suoi utensili
39:37 il c d’oro puro con le sue lampade, le
37 tutti i suoi utensili, e l’olio per il c;
40: 4 vi porterai pure il c e accenderai le sue
24 Poi mise il c nella tenda di convegno,
Lev 24: 2 dell’olio di uliva puro, vergine, per il c,
4 Egli le disporrà sul c d’oro puro,
Num 3:31 erano affidati l’arca, la tavola, il c, gli
4: 9 violaceo, col quale copriranno il c, le
9 vasi dell’olio destinati al servizio del c;
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10 metteranno il c con tutti i suoi utensili
16 avrà l’incarico dell’olio per il c, del
8: 2 proiettare la luce sul davanti del c’.
3 che facessero luce sul davanti del c,
4 Or il c era fatto così: era d’oro battuto;
4 Mosè avea fatto il c secondo il modello
1Cr 28:15 col peso d’ogni c e delle sue lampade,
15 col peso d’ogni c e delle sue lampade,
15 l’uso al quale ogni c era destinato.
2Cr 13:11 il c d’oro con le sue lampade; poiché
Dan 5: 5 che si misero a scrivere, difaccia al c,
Zac 4: 2 ‘Ecco, vedo un c tutto d’oro, che ha in
3 e vicino al c stanno due ulivi; l’uno a
11 due ulivi a destra e a sinistra del c?’
Ap
2: 5 e rimoverò il tuo c dal suo posto, se tu
CANDELIERE
2Re 4:10 un tavolino, una sedia e un c, affinché,
Mat 5:15 anzi la si mette sul c ed ella fa lume a
Mar 4:21 Non è ella recata per esser messa sul c?
Luc 8:16 anzi la mette sul c, acciocché chi entra
11:33 anzi la mette sul c, affinché coloro che
Ebr
9: 2 nel quale si trovavano il c, la tavola, e
CANDIDA
Ez 27:18 beni, con vino di Helbon e con lana c.
Luc 9:29 e la sua veste divenne c sfolgorante.
Ap
1:14 suoi capelli erano bianchi come c lana,
CANDIDI
Mat 17: 2 i suoi vestiti divennero c come la luce.
CANDIDISSIMI
Mar 9: 3 i suoi vestiti divennero sfolgoranti, c,
CANDORE
Mar 9: 3 di un tal c che niun lavator di panni
CANE
Es
11: 7 neppure un c moverà la lingua,
Dt
23:18 né il prezzo della vendita d’un c, per
Gd
7: 5 con la lingua, come la lambisce il c, li
1Sa 17:43 ‘Son io un c, che tu vieni contro a me
2Sa 3: 8 ‘Sono io una testa di c che tenga da
2Re 8:13 che cos’è mai il tuo servo questo c,
Sa
22:20 spada, l’unica mia, dalla zampa del c;
Pro 26:11 è come il c che torna al suo vomito.
17 è come chi afferra un c per le orecchie.
Ecc
9: 4 un c vivo val meglio d’un leone morto.
Is
66: 3 come se accoppasse un c; chi presenta
2Pi
2:22 proverbio: Il c è tornato al suo vomito,
CANESTRI
Gen 40:16 avevo tre c di pan bianco, sul capo;
18 del sogno: i tre c sono tre giorni;
Ger 24: 1 L’Eterno mi fece vedere due c di fichi,
2 Uno de’ c conteneva de’ fichi molto
CANESTRO
Gen 40:17 e nel c più alto c’era per Faraone ogni
17 mangiavano dentro al c sul mio capo’.
Es
2: 3 prese un c fatto di giunchi, lo spalmò
5 Ella vide il c nel canneto, e mandò la
Gd
6:19 mise la carne in un c, il brodo in una
Ger 24: 2 e l’altro c conteneva de’ fichi molto
CANGIATE
Es
7:20 ch’erano nel fiume furon c in sangue.
CANGIATO
Is
1:22 Il tuo argento s’è c in scorie, il tuo vino
CANGIÒ
2Sa 19: 2 E la vittoria in quel giorno si c in lutto
1Re 20:38 e c il suo aspetto mettendosi una benda
Sa 105: 29 C le acque loro in sangue, e fece
CANI
Es
22:31 sbranata nei campi; gettatela ai c.
1Re 14:11 morranno in città, saran divorati dai c;
16: 4 morranno in città, saran divorati dai c;
21:19 i c hanno leccato il sangue di Naboth,
19 i c leccheranno pure il tuo proprio
23 I c divoreranno Izebel sotto le mura
24 morranno in città saran divorati dai c, e
22:38 i c leccarono il sangue di Achab,
2Re 9:10 E i c divoreranno Izebel nel campo
36 ‘I c divoreranno la carne di Izebel nel
Gb 30: 1 di mettere fra i c del mio gregge!
Sa
22:16 Poiché c m’han circondato; uno stuolo

59: 6 urlano come c e vanno attorno per la
14 urlino come c e vadano attorno per la
68:23 e la lingua de’ tuoi c abbia la sua parte
Is
13:22 i c salvatici nelle sue ville deliziose. Il
34:14 vi s’incontreranno coi c selvatici, il
56:10 son tutti de’ c muti, incapaci
11 Son c ingordi, che non sanno cosa sia
Ger 15: 3 per ucciderli; i c, per trascinarli; gli
Mat 7: 6 Non date ciò ch’è santo ai c e non
Luc 16:21 venivano i c a leccargli le ulceri.
Fil
3: 2 Guardatevi dai c, guardatevi dai cattivi
Ap 22:15 Fuori i c, gli stregoni, i fornicatori, gli
CANIZIE
Gen 42:38 la mia c nel soggiorno de’ morti’.
44:29 la mia c nel soggiorno de’ morti.
31 la c del tuo servitore nostro padre nel
1Re 2: 6 la sua c scendere in pace nel soggiorno
9 la sua c nel soggiorno de’ morti’.
2Cr 36:17 né fanciulla, né vecchiaia, né c.
Sa
71:18 sia giunto alla vecchiaia ed alla c,
Pro 20:29 e la bellezza dei vecchi, nella loro c.
Is
46: 4 fino alla vostra c io vi porterò; io vi ho
CANNA
Es
30:23 di c aromatica, pure
1Re 14:15 sarà come una c agitata nell’acqua;
2Re 18:21 su questo sostegno di c rotta, che
Can 4:14 di c odorosa e di cinnamomo, e d’ogni
Is
36: 6 nell’Egitto, in quel sostegno di c rotta,
42: 3 Non spezzerà la c rotta e non spegnerà
43:24 comprato con danaro della c odorosa, e
Ger
6:20 della c odorosa che vien dal paese
Ez 27:19 c aromatica, sono fra i prodotti di
29: 6 per la casa d’Israele un sostegno di c.
40: 3 una corda di lino e una c da misurare,
5 aveva in mano una c da misurare,
5 la larghezza del muro, ed era una c;
5 l’altezza, ed era una c.
6 ch’era della larghezza d’una c: questa
6 soglia aveva la larghezza d’una c.
7 di guardia aveva una c di lunghezza,
7 e una c di larghezza. Fra le camere era
7 porta, dal lato della casa, era d’una c.
8 dal lato della casa, ed era una c.
41: 8 una buona c, e sei cubiti fino
42:16 il lato orientale con la c da misurare:
16 cinquecento cubiti della c da misurare,
17 cinquecento cubiti della c da misurare,
18 lato meridionale con la c da misurare:
19 cinquecento cubiti della c da misurare.
Mat 11: 7 Una c dimenata dal vento? Ma che
12:20 Ei non triterà la c rotta e non spegnerà
27:29 e una c nella man destra; e
30 presero la c, e gli percotevano il capo.
48 d’aceto e postala in cima ad una c, gli
Mar 15:19 E gli percotevano il capo con una c, e
36 una spugna, e postala in cima ad una c,
Luc 7:24 nel deserto? Una c dimenata dal vento?
Ap 11: 1 mi fu data una c simile a una verga;
21:15 una c d’oro, per misurare la città, le
16 egli misurò la città con la c, ed era
CANNE
Is
19: 6 le c ed i giunchi deperiranno.
35: 7 s’avrà un luogo da c e da giunchi.
CANNÉ
Ez 27:23 Haran, C e Eden, i mercanti di Sceba,
CANNELLA
Ap 18:13 e la c e le essenze, e i profumi, e gli
CANNETI
Gb 40:21 Si giace sotto i loti, nel folto de’ c, in
Sa
68:30 Minaccia la bestia de’ c, la moltitudine
CANNETO
Es
2: 3 e lo mise nel c sulla riva del fiume.
5 Ella vide il canestro nel c, e mandò la
CANTA
Es
32:18 il clamore ch’io odo è di gente che c’.
Pro 29: 6 un’insidia; ma il giusto c e si rallegra.
CANTANDO
1Sa 18: 6 c e danzando al suon de’ timpani e de’
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1Cr 13: 8 c e sonando cetre, saltèri, timpani,
Gb 33:27 Ed egli va c fra la gente e dice: ‘Avevo
Sa
87: 7 E c e danzando diranno: Tutte le fonti
Ef
5:19 c e salmeggiando col cuor vostro al
Col
3:16 c di cuore a Dio, sotto l’impulso della
CANTANO
Gb 21:12 C a suon di timpano e di cetra, e si
Sa
65:13 di frumento; dan voci di allegrezza e c.
CANTANTI
Ecc
2: 8 mi procurai dei c e delle c, e ciò che fa
CANTAR
Pro 25:20 C delle canzoni a un cuor dolente è
Mar 13:35 o al c del gallo o la mattina;
CANTARE
1Cr 16: 7 l’incarico di c le lodi dell’Eterno:
2Cr 29:28 e i cantori cominciarono a c e le
Sa 137: 4 c le canzoni dell’Eterno in terra
Can 2:12 il tempo del c è giunto, e la voce della
Is
5: 1 Io vo’ c per il mio benamato il cantico
24:16 Dall’estremità della terra udiam c:
CANTARONO
Es
15: 1 c questo cantico all’Eterno, e dissero
19 Questo c gl’Israeliti perché i cavalli di
Sa 106: 12 alle sue parole, e c la sua lode.
CANTARSI
Sa
88:* Da c mestamente. Cantico di Heman,
CANTASSERO
2Cr 20:21 c le lodi dell’Eterno, e camminando
CANTATE
Es
15:21 C all’Eterno, perché si è sommamente
Dt
32:43 Nazioni, c le lodi del suo popolo!
Gd
5:10 e voi che camminate per le vie, c!
1Cr 16:23 C all’Eterno, abitanti di tutta la terra,
Sa
66: 2 C la gloria del suo nome, rendete
68: 4 C a Dio, salmeggiate al suo nome,
32 O regni della terra, c a Dio,
81: 1 C con gioia a Dio nostra forza;
96: 1 C all’Eterno un cantico nuovo,
1 c all’Eterno, abitanti di tutta la terra!
2 C all’Eterno, benedite il suo nome,
98: 1 C all’Eterno un cantico nuovo,
147: 7 C all’Eterno inni di lode, salmeggiate
149: 1 C all’Eterno un nuovo cantico,
1 c la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Is
27: 2 giorno, c la vigna dal vin vermiglio!
42:10 C all’Eterno un cantico nuovo,
10 c le sue lodi alle estremità della terra, o
44:23 C, o cieli, poiché l’Eterno ha operato!
Ger 20:13 C all’Eterno, lodate l’Eterno,
CANTATECI
Sa 137: 3 dicendo: C delle canzoni di Sion!
CANTATEGLI
1Cr 16: 9 C, salmeggiategli, meditate su tutte le
Sa
33: 3 C un cantico nuovo, sonate
47: 7 Dio è re di tutta la terra; c un bell’inno.
105: 2 C, salmeggiategli, meditate su tutte le
CANTATO
Mat 11:17 abbiam c de’ lamenti, e voi non avete
26:30 E dopo ch’ebbero c l’inno, uscirono
Mar 14:26 E dopo ch’ebbero c l’inno, uscirono
30 avanti che il gallo abbia c due volte, mi
72 Avanti che il gallo abbia c due volte, tu
Luc 7:32 abbiam c dei lamenti e non avete
CANTATRICI
2Sa 19:35 ancora la voce dei cantori e delle c? E
2Cr 35:25 e tutte le c hanno parlato di Giosia nei
Esd
2:65 Avean pure duecento cantori e c.
Neh 7:67 duecentoquarantacinque cantori e c.
CANTAVA
1Sa 29: 5 di cui si c in mezzo alle danze: Saul ha
1Cr 25: 2 di Asaf, che c gl’inni sacri, seguendo le
3 Jeduthun, che c gl’inni sacri con la
CANTAVAN
1Sa 21:11 del quale c nelle loro danze: Saul ha
Gb 38: 7 le stelle del mattino c tutte assieme e
CANTAVANO
1Cr 25: 1 che c gl’inni sacri accompagnandosi
2Cr 5:13 e quelli che c, come un sol uomo,
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Esd
At
Ap

3:11 Ed essi c rispondendosi a vicenda,
16:25 Paolo e Sila, pregando c inni a Dio; e i
5: 9 E c un nuovo cantico, dicendo: Tu sei
14: 3 E c un cantico nuovo davanti al trono e
15: 3 E c il cantico di Mosè, servitore di
CANTERÀ
Is
26: 1 si c questo cantico nel paese di Giuda:
35: 6 e la lingua del muto c di gioia; perché
Mic 2: 4 si c un lamento, e si dirà: ‘È finito!
Luc 22:34 io ti dico che oggi il gallo non c, prima
Gio 13:38 ti dico che il gallo non c che già tu non
CANTERANNO
Sa 138: 5 e c le vie dell’Eterno, perché grande è
145: 7 e c con giubilo la tua giustizia.
Is
65:14 i miei servi c per la gioia del loro
Ger 31:12 e c di gioia sulle alture di Sion, e
CANTEREMO
Sa
20: 5 Noi c d’allegrezza per la tua vittoria, e
21:13 noi c e celebreremo la tua potenza.
Is
38:20 e noi c cantici al suon degli strumenti a
CANTERÒ
Es
15: 1 Io c all’Eterno, perché si è
Gd
5: 3 All’Eterno, sì, io c, salmeggerò
Sa
13: 5 io c all’Eterno perché m’ha fatto del
27: 6 io c e salmeggerò all’Eterno.
57: 7 è ben disposto; io c e salmeggerò.
59:16 Ma io c la tua potenza, e al mattino
89: 1 Io c in perpetuo le benignità
101: 1 Io c la benignità e la giustizia; a te, o
104: 33 Io c all’Eterno finché io viva;
108: 1 io c e salmeggerò, e la mia gloria pure.
144: 9 O Dio, a te c un nuovo cantico; sul
Ebr
2:12 in mezzo alla raunanza c la tua lode.
CANTI
Gen 31:27 t’avrei accomiatato con gioia e con c, a
Es
25:26 e metterai gli anelli ai quattro c, ai
27: 4 e sopra la rete, ai suoi quattro c, farai
37:13 e mise gli anelli ai quattro c, ai quattro
Lev 19:27 né toglierai i c alla tua barba.
21: 5 non si raderanno i c della barba, e non
Num 21:17 Scaturisci, o pozzo! Salutatelo con c!
Dt
22:12 delle frange ai quattro c del mantello
2Cr 20:22 cominciavano i c di gioia e di lode,
23:13 musicali, dirigevano i c di lode. Allora
Neh 12:46 e de’ c di laude e di azioni di grazie a
Gb
1:19 ha investito i quattro c della casa, ch’è
8:21 sulle tue labbra metterà c d’esultanza.
35:10 che nella notte concede c di gioia,
36:24 gli uomini le celebrano nei loro c,
Sa
32: 7 tu mi circonderai di c di liberazione.
42: 4 tra i c di giubilo e di lode d’una
77: 6 Mi ricordo de’ miei c durante la notte,
98: 4 date in c di giubilo e salmeggiate,
100: 2 con gioia, venite al suo cospetto con c!
126: 2 e la nostra lingua di c d’allegrezza.
5 con lagrime, mieteranno con c di gioia.
6 tornerà con c di gioia quando porterà i
137: 3 menati in cattività ci chiedevano dei c,
Is
11:12 di Giuda dai quattro c della terra.
16:10 e nelle vigne non ci son più c, né
23:16 suona bene, moltiplica i c, perché
24: 9 Non si beve più vino in mezzo ai c, la
30:29 Allora intonerete de’ c, come la notte
35: 2 festeggerà con giubilo e c d’esultanza;
10 verranno a Sion con c di gioia;
51: 3 inni di lode e melodia di c.
11 verranno con c di gioia a Sion, e
Ger
9:20 alla sua compagna de’ c funebri!
26 quelli che si tagliano i c della barba, e
25:23 quelli che si radono i c della barba;
31: 7 Levate c di gioia per Giacobbe, date in
49:32 quelli che si tagliano i c della barba, e
Lam 2:19 per la fame ai c di tutte le strade!
4: 1 sparse qua e là ai c di tutte le strade?
Ez 26:13 Io farò cessare il rumore de’ tuoi c, e il
Am
5:23 Lungi da me il rumore de’ tuoi c! ch’io
8: 3 i c del palazzo diventeranno degli urli;

10 e tutti i vostri c in lamento; coprirò di
2:10 ma io t’offrirò sacrifizi, con c di lode;
2:14 s’udranno c d’uccelli dalle finestre; la
9:15 coppe da sacrifizi, come i c dell’altare.
6: 5 e ai c delle piazze per esser veduti
26:34 stessa notte, prima che il gallo c, tu mi
75 Prima che il gallo c, tu mi rinnegherai
Luc 22:61 Prima che il gallo c oggi, tu mi
Ap
7: 1 stavano in piè ai quattro c della terra,
20: 8 che sono ai quattro c della terra, Gog e
CANTIAMO
Sa
95: 1 Venite, c con giubilo all’Eterno,
CANTICI
1Cr 16:42 degli strumenti per i c in lode di Dio.
Neh 12:27 con laudi e c e suon di cembali, saltèri
Sa
42: 8 e la notte eran meco i suoi c, la
119: 54 I tuoi statuti sono i miei c, nella casa
Can 1: 1 Il Cantico de’ c di Salomone.
Is
38:20 e noi canteremo c al suon degli
Col
3:16 della grazia, salmi, inni, e c spirituali.
CANTICO
Es
15: 1 cantarono questo c all’Eterno, e dissero
2 è la mia forza e l’oggetto del mio c;
Num 21:17 che Israele cantò questo c: Scaturisci,
Dt
31:19 Scrivetevi dunque questo c, e
19 questo c mi serva di testimonio contro i
21 questo c leverà la sua voce contro di
22 Mosè scrisse quel giorno questo c, e lo
30 principio alla fine le parole di questo c,
32:44 del popolo tutte le parole di questo c.
Gd
5: 1 Debora cantò questo c con Barak,
2Sa 22: 1 rivolse all’Eterno le parole di questo c
Sa
18:* rivolse all’Eterno le parole di questo c
28: 7 festeggia, ed io lo celebrerò col mio c.
30:* C per la dedicazione della Casa.
32:* Di Davide. C.
33: 3 Cantategli un c nuovo, sonate
40: 3 ha messo nella mia bocca un nuovo c a
42:* C de’ figliuoli di Core.
44:* Dei figliuoli di Core. C.
45:* De’ figliuoli di Core. C. Inno nuziale.
52:* Per il Capo de’ musici. C di Davide,
53:* Mestamente. C di Davide.
54:* C di Davide quando gli Zifei vennero a
55:* Per strumenti a corda. C di Davide.
74:* C di Asaf.
78:* C di Asaf.
88:* C di Heman, l’Ezrahita.
89:* C di Etan l’Ezrahita.
96: 1 Cantate all’Eterno un c nuovo, cantate
98: 1 Cantate all’Eterno un c nuovo,
118: 14 L’Eterno è la mia forza e il mio c, ed è
142:* C di Davide, quand’era nella spelonca.
144: 9 O Dio, a te canterò un nuovo c; sul
149: 1 Cantate all’Eterno un nuovo c, cantate
Can 1: 1 Il C de’ cantici di Salomone.
Is
5: 1 il c dell’amico mio circa la sua vigna.
12: 2 l’Eterno è la mia forza ed il mio c, ed
26: 1 si canterà questo c nel paese di Giuda:
42:10 Cantate all’Eterno un c nuovo, cantate
Ap
5: 9 E cantavano un nuovo c, dicendo: Tu
14: 3 E cantavano un c nuovo davanti al
3 e nessuno poteva imparare il c se non
15: 3 E cantavano il c di Mosè, servitore di
3 e il c dell’Agnello, dicendo: Grandi e
CANTINE
1Cr 27:27 al prodotto de’ vigneti per fornire le c;
28 nella pianura; Joash, alle c dell’olio;
CANTINO
Sa
35:27 C e si rallegrino quelli che si
98: 8 i monti c assieme per gioia, dinanzi
149: 5 di gloria, c di gioia sui loro letti.
CANTO
Lev 19: 9 non mieterai fino all’ultimo c il tuo
23:22 non mieterai fino all’ultimo c il tuo
Gs
9: 3 Gli abitanti di Gabaon, dal c loro,
Gd
2: 2 e voi, dal c vostro, non farete alleanza
5:12 o Debora! dèstati, dèstati, sciogli un c!
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1Sa
2Sa
1Re
1Cr

1:28 E, dal c mio, lo dono all’Eterno; e
3:33 E il re fece un c funebre su Abner, e
5: 9 e tu, dal c tuo, farai quel che desidero
6:31 stabilì per la direzione del c nella casa
15:21 con cetre all’ottava, per guidare il c;
22 capo dei Leviti era preposto al c;
25: 6 per il c della casa dell’Eterno, ed
7 istruiti nel c in onore dell’Eterno, tutti
2Cr 2:16 e noi, dal c nostro, taglieremo del
23:18 con gioia e con c di lodi, secondo le
29:27 cominciò pure il c dell’Eterno e il
31: 2 per il servizio, per la lode e per il c,
Neh 12: 8 dirigeva coi suoi fratelli il c delle laudi.
45 come facevano, dal c loro, i cantori e i
Sa
46:* Per voci di fanciulle. C.
48:* C. Salmo de’ figliuoli di Core.
65:* Salmo di Davide. C.
66:* Al Capo de’ musici. C. Salmo.
67:* Per strumenti a corda. Salmo. C.
68:* Di Davide. Salmo. C.
69:30 Io celebrerò il nome di Dio con un c, e
75:* Salmo di Asaf. C.
76:* Salmo di Asaf. C.
78:63 e le loro vergini non ebber c nuziale.
83:* C. Salmo di Asaf.
87:* Salmo dei figliuoli di Kore. C.
88:* C. Salmo dei figliuoli di Kore.
92:* Salmo. C per il giorno del sabato.
98: 5 la cetra, con la cetra e la voce del c.
108:* C. Salmo di Davide.
120:* C dei pellegrinaggi.
121:* C dei pellegrinaggi.
122:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
123:* C dei pellegrinaggi.
124:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
125:* C dei pellegrinaggi.
126:* C dei pellegrinaggi.
127:* C dei pellegrinaggi. Di Salomone.
128:* C dei pellegrinaggi.
129:* C dei pellegrinaggi.
130:* C dei pellegrinaggi.
131:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
132:* C dei pellegrinaggi.
133:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
134:* C dei pellegrinaggi.
Pro
7:12 e in agguato presso ogni c.
21: 9 Meglio abitare sul c d’un tetto, che una
25:24 Meglio abitare sul c d’un tetto, che in
Ecc 12: 6 in cui l’uomo si leva al c dell’uccello,
6 tutte le figlie del c s’affievoliscono,
Is
14: 3 tu pronunzierai questo c sul re di
25: 5 così il c de’ tiranni è stato abbassato.
Ger
7:34 il c dello sposo e il c della sposa,
25:10 il c dello sposo e il c della sposa, il
Am
4: 6 E io, dal c mio, v’ho lasciati a denti
Nah 3:10 sono stati sfracellati a ogni c di strada;
Gio 16:32 che sarete dispersi, ciascun dal c suo, e
2Pi
1: 5 mettendo in ciò dal c vostro ogni
CANTÒ
Num 21:17 Israele c questo cantico: Scaturisci, o
Gd
5: 1 Debora c questo cantico con Barak,
Sa
7:* di Davide ch’egli c all’Eterno, a
Mat 26:74 E in quell’istante il gallo c.
Mar 14:68 uscì fuori nell’antiporto, e il gallo c.
72 subito, per la seconda volta, il gallo c.
Luc 22:60 mentr’egli parlava ancora, il gallo c.
Gio 18:27 da capo lo negò, e subito il gallo c.
CANTONATE
2Cr 28:24 altari a tutte le c di Gerusalemme,
CANTORE
2Sa 23: 1 di Giacobbe, del dolce c d’Israele:
1Cr 6:33 Dei figliuoli dei Kehathiti: Heman, il c,
Neh 11:17 il capo c che intonava le laudi al
CANTORI
2Sa 19:35 Posso io udire ancora la voce dei c e
1Re 10:12 delle cetre e de’ saltèri per i c.
1Cr 6:32 Essi esercitarono il loro ufficio di c

CANTUCCIO - CAPI
9:33 Tali sono i c, capi delle famiglie
15:16 i loro fratelli c a prestar servizio coi
19 I c Heman, Asaf ed Ethan, aveano dei
27 tutti i Leviti che portavano l’arca, i c,
27 e Kenania, capo musica fra i c; e
2Cr 5:12 e tutti i Leviti, c Asaf, Heman,
9:11 delle cetre e de’ saltèri per i c. Del
20:21 stabilì dei c che, vestiti in santa
23:13 e i c, coi loro strumenti musicali,
29:28 e i c cominciarono a cantare e le
35:15 I c, figliuoli d’Asaf, erano al loro
25 e tutti i c e tutte le cantatrici hanno
Esd
2:41 C: figliuoli di Asaf, centoventotto.
65 Avean pure duecento c e cantatrici.
70 i c, i portinai, i Nethinei, si stabiliron
7: 7 de’ Leviti, de’ c, dei portinai e de’
24 de’ Leviti, de’ c, dei portinai, de’
10:24 De’ c: Eliascib. De’ portinai; Shallum,
Neh 7: 1 i c e i Leviti furono stabiliti nei loro
44 C: figliuoli di Asaf, centoquarantotto.
67 duecentoquarantacinque c e cantatrici.
73 I sacerdoti, i Leviti, i portinai, i c, la
10:28 i Leviti, i portinai, i c, i Nethinei e tutti
39 che fanno il servizio, i portinai e i c.
11:22 i c addetti al servizio della casa di Dio;
23 un ordine del re che concerneva i c, e
12:28 E i figliuoli de’ c si radunarono dal
29 i c s’erano edificati de’ villaggi ne’
42 E i c fecero risonar forte le loro voci,
45 come facevano, dal canto loro, i c e i
46 v’erano de’ capi de’ c e de’ canti di
47 le porzioni assegnate ai c ed ai
13: 5 che spettava per legge ai Leviti, ai c, ai
10 i Leviti e i c, incaricati del servizio, se
11 Poi radunai i Leviti e i c e li ristabilii
Sa
68:25 Precedevano i c, dietro venivano i
CANTUCCIO
At
26:26 poiché questo non è stato fatto in un c.
CANUTI
Dt
32:25 giovani e fanciulle, lattanti e uomini c.
Gb 15:10 Ci son fra noi degli uomini c ed anche
CANUTO
Lev 19:32 Alzati dinanzi al capo c, onora la
1Sa 12: 2 Quanto a me, io son vecchio e c, e i
CANZONE
Sa
69:12 sono oggetto di c ai bevitori di
Ecc
7: 5 del savio, che udire la c degli stolti.
Is
23:15 quel che dice la c della meretrice:
Lam 3:14 mio popolo, la sua c di tutto il giorno.
63 quando s’alzano, io sono la loro c.
Ez 33:32 tu sei per loro come una c d’amore
CANZONI
Gb 30: 9 E ora io sono il tema delle loro c, il
Sa 137: 3 che ci predavano, delle c d’allegrezza,
3 dicendo: Cantateci delle c di Sion!
4 cantare le c dell’Eterno in terra
Pro 25:20 Cantar delle c a un cuor dolente è
Ef
5:19 con salmi ed inni e c spirituali,
CAOS
Gb 10:22 ove regnano l’ombra di morte ed il c, il
CAPACE
Num 14:16 non è stato c di far entrare questo
Dt
9:28 non era c d’introdurli nella terra che
2Cr 22: 9 più alcuno che fosse c di regnare.
Dan 2:26 ‘Sei tu c di farmi conoscere il sogno
Mar 14:37 non sei stato c di vegliare un’ora sola?
1Co 6: 5 che sia c di pronunziare un giudizio fra
Gal
3:21 una legge c di produrre la vita, allora
Tit
1: 9 onde sia c d’esortare nella sana
Gia
3: 2 c di tenere a freno anche tutto il corpo.
CAPACI
Gen 47: 6 e se conosci fra loro degli uomini c,
Es
18:21 degli uomini c che temano Dio: degli
25 scelse fra tutto Israele degli uomini c, e
Num 13:31 ‘Noi non siam c di salire contro questo
2Cr 25: 5 e c di maneggiare la lancia e lo scudo.
Neh 8: 2 e di tutti quelli ch’eran c d’intendere.
3 e di quelli ch’eran c d’intendere; e tutto

Gb
6:27 sareste c di trar la sorte sull’orfano, e
Mat 19:11 Non tutti son c di praticare questa
26:40 non siete stati c di vegliar meco un’ora
Rom 15:14 c anche d’ammonirvi a vicenda.
2Co 1: 6 nel farvi c di sopportare le stesse
3: 5 di per noi stessi c di pensare alcun che,
6 resi c d’esser ministri di un nuovo
Ef
3:18 siate resi c di abbracciare con tutti i
2Ti
2: 2 siano c d’insegnarle anche ad altri.
CAPACITÀ
Lev 19:35 né coi pesi, né con le misure di c.
1Re 18:32 della c di due misure di grano.
1Cr 23:29 e di tutte le misure di c e di lunghezza.
Ez 23:32 risa ed alle beffe; la coppa è di gran c.
45:11 L’efa e il bat avranno la stessa c: il bat
11 la loro c sarà regolata dall’omer.
Mat 25:15 a ciascuno secondo la sua c; e partì.
2Co 3: 6 ma la nostra c viene da Dio, che ci ha
CAPANNA
Neh 8:16 la sua c sul tetto della propria casa, nei
Is
1: 8 come una c in un campo di cocomeri,
24:20 come un ebbro, vacillerà come una c.
Am
9:11 io rialzerò la c di Davide ch’è caduta,
Gn
4: 5 si fece quivi una c, e vi sedette sotto,
CAPANNE
Gen 33:17 e fece delle c per il suo bestiame; per
Lev 23:34 settimo mese sarà la festa delle C,
42 Dimorerete in c durante sette giorni;
42 nativi d’Israele dimoreranno in c,
43 feci dimorare in c i figliuoli d’Israele,
Dt
16:13 Celebrerai la festa delle C per sette
16 e nella festa delle C; e nessuno si
31:10 di remissione, alla festa delle C,
2Cr 8:13 festa delle settimane e alla festa delle c.
Esd
3: 4 E celebrarono la festa delle C, nel
Neh 8:14 doveano dimorare in c durante la festa
15 d’alberi ombrosi, per fare delle c, come
17 si fece delle c, e dimorò nelle c. Dal
Zac 14:16 e a celebrare la festa delle C.
18 saliranno a celebrare la festa delle C.
19 saliranno a celebrare la festa delle C.
Gio 7: 2 Or la festa de’ Giudei, detta delle C,
CAPANNO
Gb 27:18 il c che fa il guardiano della vigna.
CAPARBIA
Gd
2:19 alle loro pratiche e alla loro c condotta.
Sa
78: 8 una generazione c e ribelle, una
CAPARBIETÀ
Dt
9:27 non guardare alla c di questo popolo, e
29:19 secondo la c del mio cuore’; in guisa
Ger
3:17 secondo la c del loro cuore malvagio.
7:24 consigli e la c del loro cuore malvagio,
9:14 ma han seguito la c del cuor loro, e
11: 8 la c del loro cuore malvagio; perciò io
13:10 cammina seguendo la c del suo cuore,
16:12 cammina seguendo la c del suo cuore
18:12 la c del nostro cuore malvagio’.
23:17 seguendo la c del proprio cuore:
CAPARBIO
Dt
21:18 un figliuolo c e ribelle che non
20 ‘Questo nostro figliuolo è c e ribelle;
CAPARRA
2Co 1:22 data la c dello Spirito nei nostri cuori.
5: 5 il quale ci ha dato la c dello Spirito.
CAPELLI
Lev 13:40 son cascati i c del capo è calvo, ma è
41 Se i c gli son cascati dalla parte della
19:27 Non vi taglierete in tondo i c ai lati del
Num 6: 5 si lascerà crescer liberamente i c sul
18 prenderà i c del suo capo consacrato e
2Sa 14:26 E quando si facea tagliare i c (e se li
26 il peso de’ suoi c era di duecento sicli a
1Re 1:52 cadrà in terra neppure uno dei suoi c;
Esd
9: 3 mi strappai i c della testa e della barba,
Neh 13:25 strappai loro i c, e li feci giurare nel
Sa
40:12 in maggior numero de’ c del mio capo,
69: 4 sono più numerosi de’ c del mio capo;
Pro 16:31 I c bianchi sono una corona d’onore; la
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Can

4: 1 i tuoi c son come un gregge di capre,
6: 5 I tuoi c son come una mandra di capre,
Ez
8: 3 e mi prese per una ciocca de’ miei c; e
44:20 e non si lasceranno crescere i c;
20 ma porteranno i c corti.
Dan 3:27 i c del loro capo non erano stati arsi,
7: 9 e i c del suo capo eran come lana pura;
Os
7: 9 de’ c bianchi gli appaiono qua e là sul
Mic 1:16 Tàgliati i c, ràditi il capo, a motivo de’
Mat 10:30 i c del vostro capo son tutti contati.
Luc 7:38 e li asciugava coi c del suo capo; e gli
44 di lagrime e li ha asciugati co’ suoi c.
12: 7 i c del vostro capo son tutti contati.
Gio 11: 2 e gli asciugò i piedi co’ suoi c; e
12: 3 di Gesù e glieli asciugò co’ suoi c; e la
1Co 11: 6 il velo, si faccia anche tagliare i c! Ma
6 per una donna il farsi tagliare i c o
1Pi
3: 3 che consiste nell’intrecciatura dei c, nel
Ap
1:14 e i suoi c erano bianchi come candida
9: 8 E aveano dei c come c di donne, e i
CAPELLO
Gd 20:16 una pietra con la fionda ad un c, senza
1Sa 14:45 non cadrà in terra un c del suo capo;
2Sa 14:11 non cadrà a terra un c del tuo
Mat 5:36 non puoi fare un solo c bianco o nero.
Luc 21:18 neppure un c del vostro capo perirà.
At
27:34 non perirà neppure un c del capo
CAPERNAUM
Mat 4:13 venne ad abitare in C, città sul mare, ai
8: 5 Or quand’egli fu entrato in C, un
11:23 E tu, o C, sarai tu forse innalzata fino
17:24 E quando furon venuti a C, quelli che
Mar 1:21 E vennero in C; e subito, il sabato,
2: 1 egli entrò di nuovo in C, e si seppe che
9:33 E vennero a C; e quand’egli fu in casa,
Luc 4:23 abbiamo udito essere avvenuto in C!
31 E scese a C, città di Galilea; e vi stava
7: 1 al popolo che l’ascoltava, entrò in C.
10:15 E tu, o C, sarai tu forse innalzata fino
Gio 2:12 scese a C, egli con sua madre, co’ suoi
4:46 il cui figliuolo era infermo a C.
6:17 si dirigevano all’altra riva, verso C.
24 barche, e venne a C in cerca di Gesù.
59 insegnando nella sinagoga di C.
CAPEZZALE
Gen 28:11 la pose come suo c, e si coricò quivi.
18 la pietra che avea posta come suo c, la
CAPI
Gen 25:16 Furono i dodici c dei loro popoli.
36:15 Questi sono i c de’ figliuoli di Esaù:
16 questi sono i c discesi da Elifaz, nel
17 questi sono i c discesi da Reuel, nel
18 questi sono i c discesi da Oholibama,
19 che è Edom, e questi sono i loro c.
21 Questi sono i c degli Horei, figliuoli di
29 Questi sono i c degli Horei: il capo
30 Questi sono i c degli Horei,
30 i c ch’essi ebbero nel paese di Seir.
40 E questi sono i nomi dei c di Esaù,
43 Questi sono i c di Edom secondo le
Es
6:14 Questi sono i c delle loro famiglie.
25 Questi sono i c delle famiglie dei Leviti
15:15 Già sono smarriti i c di Edom, il
16:22 E tutti i c della raunanza lo vennero a
18:21 sul popolo come c di migliaia,
21 c di centinaia, c di cinquantine
21 e c di diecine;
25 e li stabilì c del popolo: c di migliaia,
25 c di centinaia, c di cinquantine
25 e c di diecine.
28:25 gli altri due c dei due cordoni ai due
34:31 e tutti i c della raunanza tornarono a
35:27 E i c del popolo portarono pietre
39:18 gli altri due c dei due cordoni d’oro ai
Lev 1: 2 di c d’armento o di c di gregge.
3 offerta è un olocausto di c d’armento,
10 di c di gregge, di pecore o di capre,
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se offre c d’armenti, un maschio o una
è di c di gregge, un maschio o una
Se uno dei c ha peccato, e ha fatto per
i c delle migliaia d’Israele.
c delle case de’ loro padri, che erano i
i c delle migliaia d’Israele, si
erano tutti c de’ figliuoli d’Israele.
‘Prendi tutti i c del popolo e falli
ai c delle tribù de’ figliuoli d’Israele,
c di migliaia e c di centinaia, che
e con i c delle case della raunanza, fa’
c di migliaia e c di centinaia,
da parte de’ c di migliaia
e de’ c di centinaia, pesava
l’oro dei c di migliaia e di centinaia e
e ai c famiglia delle tribù de’ figliuoli
Or i c famiglia dei figliuoli di Galaad,
c famiglia dei figliuoli d’Israele,
conosciuti, e io ve li stabilirò come c’.
Allora presi i c delle vostre tribù,
come c di migliaia, c di centinaia,
c di cinquantine, c di diecine, e come
i vostri c tribù e i vostri anziani
i c delle schiere alla testa del popolo.
i vostri c, le vostre tribù, i vostri
quando s’adunavano i c del popolo e
e i c della raunanza lo giuraron loro.
che i c della raunanza avean fatto loro
tutta la raunanza mormorò contro i c.
E tutti i c dissero all’intera raunanza:
I c dissero dunque: ‘Essi vivranno!’
raunanza, come i c avean loro detto.
e disse ai c della gente di guerra ch’era
e i c famiglia delle tribù dei figliuoli
e i c famiglia delle tribù de’ figliuoli
i c famiglia de’ Leviti s’accostarono al
e ai c famiglia delle tribù dei figliuoli
tutti eran c di una casa paterna fra le
e dissero ai c delle migliaia d’Israele:
i c delle migliaia d’Israele ch’eran con
convocò tutto Israele, gli anziani, i c, i
e convocò gli anziani d’Israele, i c, i
dei c si son messi alla testa del popolo
I c mancavano in Israele; mancavano,
gli atti di giustizia de’ suoi c in Israele!
da Makir scesero de’ c, e da Zabulon
Ma i c di Succoth risposero: ‘Tieni tu
i nomi dei c e degli anziani di Succoth,
I c di tutto il popolo, e tutte le tribù
Accostatevi qua, voi tutti c del popolo,
de’ c di migliaia e de’ c di centinaia,
Allora i c dei Filistei dissero: ‘Che
E Akis rispose ai c dei Filistei: ‘Ma
Ma i c de’ Filistei si adirarono contro
Tre dei trenta c scesero, al tempo della
contro Joab e contro i c dell’esercito,
e Joab e i c dell’esercito partirono dalla
i c dell’esercito e il sacerdote Abiathar;
ha fatto ai due c degli eserciti d’Israele,
senza contare i c, in numero di tremila
e tutti i c delle tribù, i principi delle
I c, preposti da Salomone alla
mandò i c del suo esercito contro le
dei servi dei c delle province’.
rassegna de’ servi dei c delle province,
I servi dei c delle province usciron
quando que’ servi de’ c delle province
e le mandò a Samaria ai c della città,
i c-centurie delle guardie del corpo e
I c-centurie eseguirono tutti gli ordini
il sacerdote diede ai c-centurie le lance
ordini ai c-centurie che comandavano
E prese i c-centurie, le guardie del
i suoi c ed i suoi eunuchi. E il re di
tutti i c, tutti gli uomini valorosi, in
I c di Edom furono: il capo Timna, il
Questi sono i c di Edom.
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sono i c delle loro case patriarcali:
rinomanza, c delle loro case patriarcali.
c delle case patriarcali discese da Tola;
Joel ed Jsshia: cinque in tutto, e tutti c.
cinque c di case patriarcali, uomini
come c di case patriarcali, uomini forti
c di case patriarcali, uomini forti e
c di case patriarcali, uomini scelti, forti
c tra i principi, iscritti per servizio di
c delle famiglie che abitavano Gheba e
i suoi figliuoli, c di famiglie patriarcali.
i c delle famiglie che abitavano Ajalon,
Questi erano c di famiglie patriarcali:
c secondo le loro generazioni; e
erano c delle rispettive case patriarcali.
c delle rispettive case patriarcali:
poiché i quattro c portinai, Leviti,
c delle famiglie levitiche che
Tali sono i c delle famiglie levitiche,
c secondo le loro generazioni; essi
Questi sono i c dei valorosi guerrieri
Tre dei trenta c scesero sulla roccia,
c dell’esercito; il minimo tenea fronte a
li accolse, e li fece c delle sue schiere.
c di migliaia nella tribù di Manasse.
e furon fatti c nell’esercito.
patriarcale, che contava ventidue c.
duecento c, e tutti i loro fratelli sotto i
Di Neftali, mille c, e con essi
coi c di migliaia e di centinaia, cioè
i c delle case patriarcali dei Leviti;
E Davide ordinò ai c dei Leviti che
e i c di migliaia si misero in cammino
Davide disse a Joab e ai c del popolo:
Davide ordinò pure a tutti i c d’Israele
E radunò tutti i c d’Israele, i sacerdoti
i c delle famiglie patriarcali di Laedan.
i c famiglia secondo il censimento,
si trovarono più c di famiglie che tra i
sedici c di famiglie patriarcali; per i
otto c delle loro famiglie patriarcali.
presenza dei c delle famiglie patriarcali
figliuoli di Levi, questi ne furono i c.
e dei c delle famiglie patriarcali dei
Davide e i c dell’esercito appartarono
ai c di questi uomini, come anche ai
i c delle case patriarcali di Laedan il
i c delle case patriarcali, i c di migliaia
e di centinaia e i c dell’esercito aveano
duemila settecento c di case patriarcali;
i c di famiglie patriarcali,
i c di migliaia e di centinaia e i loro
Questi erano i c delle tribù d’Israele.
Questi erano i c delle tribù d’Israele.
tutti i c d’Israele, i c delle tribù,
i c delle divisioni al servizio del re,
i c di migliaia, i c di centinaia, gli
e i c e tutto il popolo sono pronti ad
Allora i c delle case patriarcali,
i c delle tribù d’Israele,
i c delle migliaia e delle centinaia e gli
E tutti i c, gli uomini prodi e anche
ai c delle migliaia e delle centinaia,
c delle case patriarcali di tutto Israele;
e tutti i c delle tribù, i principi delle
c de’ suoi condottieri e comandanti dei
I c preposti al popolo dal re Salomone
e dai c di Giuda, che s’erano raccolti in
mandò i c del suo esercito contro le
mandò i suoi c Ben-Hail, Obadia,
Di Giuda: c di migliaia: Adna, il capo,
e dei c delle case patriarcali d’Israele
come pure alcuni dei c d’Israele.
Allora Jehoram partì coi suoi c e con
che l’aveano circondato, e i c dei carri.
trovò i c di Giuda e i figliuoli de’
fece lega coi c-centurie Azaria
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e i c delle case patriarcali d’Israele, e
Jehoiada diede ai c-centurie le lance, le
i c-centurie che comandavano
E prese i c-centurie, gli uomini
E tutti i c e tutto il popolo se ne
i c di Giuda vennero al re e si
misero a morte fra il popolo tutti i c, e
case patriarcali sotto c di migliaia
e sotto c di centinaia, per tutto Giuda e
dei c delle case patriarcali, degli
alcuni tra i c de’ figliuoli d’Efraim,
in presenza dei c e di tutta la raunanza.
la casa del re e dei c, e avea dato tutto
adunò i c della città, e salì alla casa
e i c ordinarono ai Leviti di celebrare
Il re, i suoi c e tutta la raunanza, in un
con le lettere del re e dei suoi c per
ad effetto l’ordine del re e dei c,
e i c pure avean donato alla raunanza
Ezechia e i c vennero a vedere que’
deliberò coi suoi c e con i suoi uomini
Diede dei c militari al popolo, li riunì
uomini forti e valorosi, i principi ed i c.
quando i c di Babilonia gl’inviarono
di loro i c dell’esercito del re d’Assiria,
e pose dei c militari in tutte le città
duemila seicento c di minuto bestiame
Hashabia, Jeiel e Jozabad, c dei Leviti,
cinquemila c di minuto bestiame e
Tutti i c dei sacerdoti e il popolo
e i tesori del re e dei suoi c.
i c famiglia di Giuda e di Beniamino, i
Alcuni dei c famiglia, come furon
Leviti e c famiglia anziani che avean
a Zorobabel ed ai c famiglia, e dissero
e gli altri c famiglia d’Israele risposero
consiglieri e di tutti i suoi potenti c!
radunai i c d’Israele perché partissero
Questi sono i c delle case patriarcali e
Allora feci chiamare i c Eliezer, Ariel,
Davide e i c aveano messo al servizio
Allora io separai dodici dei c sacerdoti:
dai suoi c, e da tutti quei d’Israele che
li pesiate in presenza dei c sacerdoti,
Leviti e dei c delle famiglie d’Israele a
i c s’accostarono a me, dicendo: ‘Il
e i c e i magistrati sono stati i primi a
fece giurare ai c de’ sacerdoti, de’
seguendo il consiglio dei c e degli
qui i c di tutta la raunanza; e tutti
e alcuni c famiglia secondo le loro case
avea mandati meco dei c dell’esercito
i c eran dietro a tutta la casa di Giuda.
Alcuni dei c famiglia offriron dei doni
E tra i c famiglia ve ne furono che
i c famiglia di tutto il popolo, i
ai nostri re, ai nostri c, ai nostri
I nostri re, i nostri c, i nostri sacerdoti,
e i nostri c, i nostri Leviti e i nostri
C del popolo: Parosh, Pahath-Moab,
I c del popolo si stabilirono a
i c della provincia che si stabilirono a
e i suoi fratelli, c delle case patriarcali,
della casa di Dio, di fra i c dei Leviti;
i c de’ sacerdoti e de’ loro fratelli al
i c di famiglie sacerdotali: della
Quanto ai Leviti, i c famiglia furono
I c delle famiglie levitiche furono
I c dei Leviti Hashabia, Scerebia,
io feci salire sulle mura i c di Giuda, e
la metà dei c di Giuda,
v’erano de’ c de’ cantori e de’ canti di
e ai c d’ogni popolo, a ogni provincia
l’aveva innalzato al disopra dei c e dei
e ai c delle centoventisette province,
E tutti i c delle province, i satrapi, i
Toglie il senno ai c della terra, e li fa
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la voce dei c diventava muta, la lingua
la voce tonante dei c, e il grido di
O porte, alzate i vostri c; e voi, porte
O porte, alzate i vostri c; alzatevi, o
Rendi i loro c simili ad Oreb e Zeeb, e
Per mio mezzo governano i c, i nobili,
misfatti i c d’un paese son numerosi,
una corda a tre c non si rompe così
che non facciano dieci c in una città.
la parola dell’Eterno o c di Sodoma!
‘In piedi, o c! ungete lo scudo!’
Tutti i tuoi c fuggono assieme, son fatti
ha velato i vostri c (i veggenti).
trattato come profani i c del santuario,
giacevano a tutti i c delle strade, come
essi, i loro re, i loro c, i loro sacerdoti e
del re e il cuore de’ c verranno meno, i
i c di Giuda, i falegnami e i fabbri.
Quando i c di Giuda ebbero udite
E i sacerdoti e i profeti parlarono ai c e
Allora Geremia parlò a tutti i c e a
Allora i c e tutto il popolo dissero ai
e tutti i suoi c ebbero udito le sue
E tutti i c e tutto il popolo ch’erano
i c di Giuda e i c di Gerusalemme, gli
e i suoi c in mano dei loro nemici, e in
la quale era presso alla camera de’ c,
ecco che quivi stavan seduti tutti i c:
figliuolo di Hanania, e tutti gli altri c.
Allora tutti i c mandarono Jehudi,
i c dissero a Baruc: ‘Vatti a nascondere
e in presenza di tutti i c che stavano in
arrestò Geremia, e lo menò dai c.
E i c s’adirarono contro Geremia, lo
E i c dissero al re: ‘Deh, sia
ad arrendere ai c del re di Babilonia,
ad arrenderti ai c del re di Babilonia,
menate fuori ai c del re di Babilonia; e
E se i c odono che io ho parlato teco e
E tutti i c vennero a Geremia, e lo
tutti i c del re di Babilonia entrarono, e
e tutti gli altri c del re di Babilonia.
e tutti i c del re di Babilonia
tutti i c delle forze che erano per le
e tutti i c delle forze che erano per la
e tutti i c delle forze ch’eran con lui
e tutti i c delle forze ch’erano con lui,
e tutti i c delle forze ch’erano con lui,
Tutti i c delle forze, Johanan, figliuolo
tutti i c delle forze ch’erano con lui, e
tutti i c delle forze e tutto il popolo non
e tutti i c delle forze presero tutti i
i nostri c, nelle città di Giuda e per le
i vostri c e il popolo del paese, quelli
coi suoi sacerdoti e coi suoi c.
insieme coi suoi sacerdoti e coi suoi c.
ne farò perire i re ed i c, dice l’Eterno.
di Babilonia, ai suoi c, ai suoi savi.
Io inebrierò i suoi c e i suoi savi, i suoi
scannare tutti i c di Giuda a Ribla.
i suoi c sono diventati come cervi che
ne ha profanato il regno e i c.
il suo re e i suoi c sono fra le nazioni;
I c sono stati impiccati dalle loro mani,
figliuolo di Benaia, c del popolo.
il fuoco ne consuma i due c, e il mezzo
ne ha preso il re ed i c, e li ha menati
I suoi c, in mezzo a lei, son come
su d’un gregge di dugento c nei grassi
e sopra questi, tre c, uno de’ quali era
questo Daniele si distingueva più dei c
i c e i satrapi cercarono di trovare
Allora quei c e quei satrapi vennero
Tutti i c del regno, i prefetti e i satrapi,
ai nostri c, ai nostri padri, e a tutto il
della faccia, ai nostri re, ai nostri c e ai
Micael, uno dei primi c, è venuto in
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uno de’ suoi c diventerà più forte di
i loro c amano con passione
I c di Giuda son come quelli che
e i c con le loro menzogne.
i c si rendon malati a forza di scaldarsi
i loro c cadranno per la spada, a
si sono eletti dei c a mia insaputa; si
tutti i loro c sono ribelli.
quali dicevi: ‘Dammi un re e dei c!’
egli, insieme coi suoi c, dice l’Eterno.
e ucciderò tutti i suoi c con lui, dice
Ascoltate, vi prego, o c di Giacobbe, e
vi prego, o c della casa di Giacobbe, e
I suoi c giudicano per dei presenti, i
coi lor propri dardi la testa de’ suoi c,
I suoi c, in mezzo a lei, sono leoni
da lui usciranno tutti i c assieme.
E i c di Giuda diranno in cuor loro:
io renderò i c di Giuda come un
E radunati tutti i c sacerdoti e gli scribi
uno dei c della sinagoga, accostatosi,
dai c sacerdoti e dagli scribi, ed esser
sarà dato nelle mani de’ c sacerdoti e
Ma i c sacerdoti e gli scribi, vedute le
i c sacerdoti e gli anziani del popolo si
E i c sacerdoti e i Farisei, udite le sue
i c sacerdoti e gli anziani del popolo si
andò dai c sacerdoti e disse loro:
da parte de’ c sacerdoti e degli anziani
Or i c sacerdoti e tutto il Sinedrio
tutti i c sacerdoti e gli anziani del
i trenta sicli d’argento ai c sacerdoti ed
Ma i c sacerdoti, presi quei sicli,
E accusato da’ c sacerdoti e dagli
i c sacerdoti e gli anziani persuasero le
i c sacerdoti con gli scribi e gli anziani,
i c sacerdoti ed i Farisei si radunarono
e riferirono ai c sacerdoti tutte le cose
ecco venire uno dei c della sinagoga,
reietto dagli anziani e dai c sacerdoti e
sarà dato nelle mani de’ c sacerdoti e
Ed i c sacerdoti e gli scribi udirono
i c sacerdoti e gli scribi e gli anziani
e i c sacerdoti e gli scribi cercavano il
andò dai c sacerdoti per darglielo nelle
da parte de’ c sacerdoti, degli scribi e
e s’adunarono tutti i c sacerdoti e gli
Or i c sacerdoti e tutto il Sinedrio
i c sacerdoti, con gli anziani e gli scribi
i c sacerdoti l’accusavano di molte
i c sacerdoti glielo aveano consegnato
i c sacerdoti incitarono la moltitudine a
anche i c sacerdoti con gli scribi,
reietto dagli anziani e dai c sacerdoti e
Ma i c sacerdoti e gli scribi e i primi
sopraggiunsero i c sacerdoti e gli scribi
e i c sacerdoti cercarono di mettergli le
e i c sacerdoti e gli scribi cercavano il
Ed egli andò a conferire coi c sacerdoti
E Gesù disse ai c sacerdoti e ai
i c sacerdoti e gli scribi si radunarono,
E Pilato disse ai c sacerdoti e alle
Or i c sacerdoti e gli scribi stavan là,
E Pilato, chiamati assieme i c sacerdoti
come i c sacerdoti e i nostri magistrati
Nicodemo, un de’ c de’ Giudei.
i c riconosciuto per davvero ch’egli è il
e i c sacerdoti e i Farisei mandarono
tornarono dai c sacerdoti e dai Farisei,
Ha qualcuno de’ c o de’ Farisei
I c sacerdoti quindi e i Farisei
Or i c sacerdoti e i Farisei avean dato
i c sacerdoti deliberarono di far morire
Pur nondimeno molti, anche fra i c,
mandate dai c sacerdoti e dai Farisei,
e i c sacerdoti t’hanno messo nelle mie
Come dunque i c sacerdoti e le guardie
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I c sacerdoti risposero: Noi non
i c sacerdoti dei Giudei dicevano a
i loro c, con gli anziani e gli scribi, si
tutte le cose che i c sacerdoti e gli
e i c sacerdoti udiron queste cose,
E qui ha potestà dai c sacerdoti
di menarli incatenati ai c sacerdoti?
tenuto per i quattro c, veniva calato in
un gran lenzuolo tenuto per i quattro c,
i c della sinagoga mandarono a dir
gli abitanti di Gerusalemme e i loro c,
dei Gentili e dei Giudei coi loro c, per
e comandò ai c sacerdoti e a tutto il
E vennero ai c sacerdoti e agli anziani,
E i c sacerdoti e i principali de’ Giudei
i c sacerdoti e gli anziani de’ Giudei mi
e avutane facoltà dai c sacerdoti serrai
potere e commissione de’ c sacerdoti,
e aveano sui loro c delle corone d’oro.

Ap
CAPÌ
Gen 8:11 Noè c che le acque erano scemate
2Sa 3:36 E tutto il popolo c e approvò la cosa;
Dan 10: 1 Egli c la parola, ed ebbe l’intelligenza
CAPIGLIATURA
Gd 16:22 la c che gli avean tosata, cominciava a
2Sa 14:26 perché la c gli pesava troppo) il peso
Ez 16: 7 la tua c crebbe abbondante, ma tu eri
CAPIR
Pro 20:24 può quindi l’uomo c la propria via?
CAPIRÀ
Is
32: 4 cuore degli inconsiderati c la saviezza,
Dan 12:10 e nessuno degli empi c, ma capiranno i
1Co 14: 9 come si c quel che dite? Parlerete in
CAPIRAI
Gio 13: 7 sai ora quello che io fo, ma lo c dopo.
CAPIRANNO
Dan 12:10 nessuno degli empi capirà, ma c i savi.
CAPIRE
Neh 8: 8 per far c al popolo quel che s’andava
Gb
6:24 fatemi c in che cosa ho errato.
36:29 E chi può c lo spiegamento delle nubi,
Pro
1: 6 per c i proverbi e le allegorie, le parole
Is
6: 9 Ascoltate, sì, ma senza c; guardate, sì,
28: 9 A chi vuol egli far c la lezione? A de’
Ef
3: 4 potete c la intelligenza che io ho del
2Pi
3:16 epistole sono alcune cose difficili a c,
CAPIREBBERO
Dt
32:29 Se fosser savi, lo c, considererebbero
CAPIREI
Gb 23: 5 e c quello che avrebbe da dirmi.
CAPIRETE
Ger 23:20 negli ultimi giorni, lo c appieno.
30:24 del suo cuore; negli ultimi giorni, lo c.
CAPIRONO
Luc 1:22 e c che aveva avuto una visione nel
18:34 Ed essi non c nulla di queste cose; quel
Gio 8:27 non c ch’egli parlava loro del Padre.
10: 6 ma essi non c di che cosa parlasse loro.
CAPISCA
Gen 11: 7 sicché l’uno non c il parlare dell’altro!’
Ger
9:12 Chi è il savio che c queste cose? Chi è
CAPISCANO
Is
41:20 e c tutti quanti che la mano dell’Eterno
CAPISCE
Is
29:16 vaso dica del vasaio: ‘Non ci c nulla?’
33:19 che balbetta una lingua che non si c.
CAPISCI
2Sa 15:27 disse ancora al sacerdote Tsadok: ‘C?
CAPISCO
Pro 30:18 maravigliose; anzi quattro, ch’io non c:
Mar 14:68 Io non so, né c quel che tu ti dica.
CAPISCONO
Is
44: 9 testimoni non vedono, non c nulla,
18 Non sanno nulla, non c nulla; hanno
56:11 son dei pastori che non c nulla; son
CAPITA
Pro 26:10 Chi impiega lo stolto e il primo che c,
Gn
1: 7 a cagione di chi ci c questa disgrazia’.

CAPITALE - CAPO
8 a cagione di chi ci c questa disgrazia!
1Co 15:37 ma un granello ignudo, come c, di
CAPITALE
Gs 11:10 per l’addietro la c di tutti quei regni.
Ebr
8: 1 Ora, il punto c delle cose che stiamo
CAPITANI
1Sa 8:12 se ne farà de’ c di migliaia
12 e de’ c di cinquantine; li metterà ad
2Sa 4: 2 avea due uomini che erano c di schiere;
18: 1 e costituì dei c di migliaia
1 e de’ c di centinaia per comandarla.
5 il re diede a tutti i c quest’ordine
19: 6 che c e soldati per te son nulla; e ora io
1Re 9:22 i suoi c, i comandanti dei suoi carri e
14:27 ai c della guardia che custodiva la
20:24 e metti al posto loro de’ c;
22:31 ordine ai trentadue c dei suoi carri:
32 quando i c dei carri scorsero Giosafat
33 i c s’accorsero ch’egli non era il re
2Re 1:14 i due primi c di cinquanta uomini con
8:21 lo aveano accerchiato e i c dei carri; e
9: 5 che i c dell’esercito stavan seduti
10:25 Jehu disse ai soldati e ai c: ‘Entrate,
25 soldati e c ne buttaron là i cadaveri, e
11:14 i c e i trombettieri erano accanto al re;
25:23 Quando tutti i c della gente di guerra e
26 e i c della gente di guerra si levarono e
2Cr 12:10 ai c della guardia che custodiva la
18:30 dato quest’ordine ai c dei suoi carri:
31 quando i c dei carri scòrsero Giosafat,
32 i c dei carri s’accorsero ch’egli non era
23:13 i c e i trombettieri erano accanto al re;
Ez 23:15 dall’aspetto di c, tutti quanti, ritratti
23 c e consiglieri, tutti montati sui loro
Mar 6:21 sua corte, ai c ed ai primi della Galilea,
Luc 22: 4 a conferire coi capi sacerdoti e i c sul
52 disse ai capi sacerdoti e ai c del tempio
Ap
6:15 E i re della terra e i grandi e i c e i
19:18 per mangiar carni di re e carni di c e
CAPITANO
Gen 37:36 ufficiale di Faraone, c delle guardie.
39: 1 ufficiale di Faraone, c delle guardie, un
40: 4 E il c delle guardie li affidò alla
Gd 11: 6 dissero a Jefte: ‘Vieni, sii nostro c, e
1Sa 14:50 e il nome del c del suo esercito era
17:18 dieci caciole al c del loro migliaio;
18:13 e lo fece c di mille uomini; ed egli
1Re 2:32 c dell’esercito d’Israele, e Amasa,
32 c dell’esercito di Giuda.
2Re 1: 9 Allora mandò un c di cinquanta uomini
9 Il c gli disse: ‘O uomo di Dio, il re
10 Elia rispose e disse al c dei cinquanta:
11 nuovo un altro c di cinquanta uomini
13 nuovo un terzo c di cinquanta uomini
13 Questo terzo c di cinquanta uomini salì
15 Elia dunque si levò, scese col c, andò
7: 2 il c sul cui braccio il re s’appoggiava,
17 al c sul cui braccio s’appoggiava;
17 ma questo c fu calpestato dalla folla
19 quel c avea risposto all’uomo di Dio e
9: 5 ‘C, ho da dirti una parola’. Jehu chiese:
5 di tutti noi?’ Quegli rispose: ‘A te, c’.
15:25 E Pekah, figliuolo di Remalia, suo c,
18:24 far voltar le spalle a un solo c tra
25: 8 c della guardia del corpo, servo del re
10 dei Caldei ch’era col c della guardia
11 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
12 Il c della guardia non lasciò che alcuni
15 Il c della guardia prese pure i bracieri, i
18 Il c della guardia prese Seraia, il
20 Nebuzaradan, c della guardia, li prese
Is
36: 9 tu far voltar le spalle a un solo c fra i
Ger 37:13 un c della guardia, per nome Ireia,
52:12 c della guardia del corpo, al servizio
14 dei Caldei ch’era col c della guardia
15 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
16 Ma Nebuzaradan, c della guardia,

24 Il c della guardia prese Seraia, il
26 Nebuzaradan, c della guardia, li prese
30 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
Gn
1: 6 Il c gli si avvicinò, e gli disse: ‘Che fai
At
4: 1 e il c del tempio e i Sadducei
5:24 il c del tempio e i capi sacerdoti udiron
26 il c del tempio, con le guardie, andò e
CAPITATO
2Sa 12: 4 un pasto al viaggiatore ch’era c da lui;
CAPITAVA
Gd 20:48 a tutto quel che c loro; e dettero alle
CAPITE
Mat 15:17 Non c voi che tutto quello che entra
16: 9 Non c ancora e non vi ricordate de’
11 non c che non è di pani ch’io vi
Mar 7:18 Non c voi che tutto ciò che dal di fuori
8:17 Non riflettete e non c voi ancora?
21 Sette. E diceva loro: Non c ancora?
Gio 11:49 disse loro: Voi non c nulla;
13:12 e disse loro: C quel che v’ho fatto?
CAPITELLI
Es
36:38 si rivestiron d’oro i loro c e le loro
38:17 e i c delle colonne eran rivestiti
19 e i loro c e le loro aste eran rivestiti
28 si rivestirono i c, e si fecero le aste
1Re 7:16 E fuse due c di rame, per metterli in
17 per i c ch’erano in cima alle colonne:
19 I c che erano in cima alle colonne nel
20 I c posti sulle due colonne erano
41 le due palle dei c in cima alle colonne,
41 le due palle dei c in cima alle colonne,
42 le due palle dei c in cima alle colonne,
2Cr 4:12 le due palle dei c in cima alle colonne,
12 per coprire le due palle dei c in cima
13 le due palle dei c in cima alle colonne;
Am
9: 1 Percuoti i c e siano scrollati gli
Sof
2:14 ed il riccio pernotteranno tra i suoi c;
CAPITELLO
1Re 7:17 sette per il primo c, e sette per il
18 c ch’era in cima all’una delle colonne;
18 e lo stesso fece per l’altro c.
20 e duecento intorno al secondo c.
2Re 25:17 e v’era su un c di rame alto tre cubiti;
17 e attorno al c v’erano un reticolato e
2Cr 3:15 e il c in cima a ciascuna, era di cinque
Ger 52:22 e v’era su un c di rame;
22 e l’altezza d’ogni c era di cinque
22 attorno al c v’erano un reticolato e
CAPITO
Is
42:25 nelle sue fiamme, ed ei non ha c; l’ha
Mar 6:52 perché non avean c il fatto de’ pani,
Gio 20: 9 non aveano ancora c la Scrittura,
At
4:13 e avendo c che erano popolani senza
CAPITÒ
Gen 28:11 C in un certo luogo, e vi passò la notte,
CAPIVA
Gen 42:23 quelli non sapevano che Giuseppe li c,
Mar 15:10 c bene che i capi sacerdoti glielo
CAPIVANO
Luc 9:45 Ma essi non c quel detto ch’era per
CAPIVO
Gb 42: 3 Sì, ne ho parlato; ma non lo c; son cose
CAPO
Gen 3:15 questa progenie ti schiaccerà il c, e tu
8: 6 E in c a quaranta giorni, Noè aprì la
21:22 da Picol, c del suo esercito, parlò ad
32 Abimelec, con Picol, c del suo esercito,
26:26 amico, e con Picol, c del suo esercito.
36:15 il c Teman, il c Omar, il c Tsefo,
15 il c Kenaz,
16 il c Korah, il c Gatam, il c Amalek;
17 il c Nahath, il c Zerach, il c Shammah,
17 il c Mizza; questi sono i capi discesi da
18 il c Ieush, il c Ialam, il c Korah; questi
29 il c Lothan, il c Shobal, il c Tsibeon,
29 il c Ana,
30 il c Dishon, il c Etser, il c Dishan.
40 nomi: il c Timna, il c Alva, il c Ieteth,
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il c Oholibama, il c Ela,
il c Pinon, il c Kenaz, il c Teman,
il c Mibtsar, il c Magdiel, il c Iram.
contro il c de’ coppieri
e il c de’ panattieri,
carcere, nella casa del c delle guardie;
E il c de’ coppieri raccontò il suo
tre giorni, e Faraone ti farà rialzare il c,
Il c de’ panattieri, vedendo che la
avevo tre canestri di pan bianco, sul c;
dentro al canestro sul mio c’.
e fece alzare il c al gran coppiere,
e alzare il c al gran panattiere in mezzo
Or avvenne, in c a due anni interi, che
il c de’ coppieri parlò a Faraone,
in casa del c delle guardie:
me, e il c de’ panattieri.
ebreo, servo del c delle guardie; a lui
nelle città, da un c all’altro dell’Egitto;
E Israele, vòlto al c del letto, adorò.
e la posò sul c di Efraim ch’era il più
la sua mano sinistra sul c di Manasse,
posava la man destra sul c di Efraim,
per levarla di sul c di Efraim
e metterla sul c di Manasse.
metti la tua man destra sul suo c’.
Esse saranno sul c di Giuseppe, sulla
figliuoli d’Israele neppure un c morì.
neppure un c del bestiame degl’Israeliti
un’apertura per passarvi il c; e
Gli porrai in c la mitra, e metterai sulla
glielo spanderai sul c, e l’ungerai.
e assicurerai sul loro c delle tiare; e il
poseranno le mani sul c del giovenco.
le loro mani sul c del montone.
le loro mani sul c del montone.
in mezzo al manto, per passarvi il c:
Poi gli mise in c la mitra, e sul davanti
dell’olio dell’unzione sul c d’Aaronne,
e assicurò sul loro c delle tiare, come
‘Non andate a c scoperto, e non vi
colui che ha la piaga, dal c ai piedi,
avrà una piaga sul c o nella barba,
è tigna, è lebbra del c o della barba.
son cascati i capelli del c è calvo, ma è
di dietro o del davanti del c appare una
calva del di dietro o del davanti del c.
calva del di dietro o del davanti del c è
egli ha la sua piaga sul c.
le vesti strappate e il c scoperto; si
si raderà tutti i peli, il c, la barba, le
lo metterà sul c di colui che si purifica;
lo metterà sul c di colui che si purifica,
e si porrà in c la mitra di lino. Questi
ambedue le mani sul c del capro vivo,
in tondo i capelli ai lati del c, né
Alzati dinanzi al c canuto, onora la
C com’è in mezzo al suo popolo, non
I sacerdoti non si faranno tonsure sul c,
sul c del quale è stato sparso l’olio
non si scoprirà il c e non si straccerà le
l’hanno udito posino le mani sul suo c,
Chi percuote a morte un c di bestiame,
Chi uccide un c di bestiame, lo
il decimo c di tutto ciò che passa sotto
per tribù, il c della casa de’ suoi padri.
le scoprirà il c e porrà in mano di lei
il rasoio non passerà sul suo c; fino a
crescer liberamente i capelli sul c.
porta sul c il segno della sua
e il suo c consacrato rimane così
si raderà il c il giorno della sua
il nazireo consacrerà così il suo c.
tenda di convegno, il suo c consacrato;
prenderà i capelli del suo c consacrato
questi avrà raso il suo c consacrato.
‘Nominiamoci un c, e torniamo in
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per ogni c delle case dei loro padri.
che colpirà Moab da un c all’altro e
ma il suo avvenire fa c alla rovina.
c di una casa patriarcale dei Simeoniti.
c della gente di una casa patriarcale in
ella si raderà il c, si taglierà le unghie,
Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo c,
piante de’ piedi alla sommità del c.
venga sul c di Giuseppe, sulla fronte di
il suo sangue ricadrà sul suo c, e noi
sarà teco in casa ricadrà sul nostro c, se
In c a tre giorni, gli ufficiali percorsero
io sono il c dell’esercito dell’Eterno;
E il c dell’esercito dell’Eterno disse a
e si gettarono della polvere sul c.
al torrente d’Egitto, per far c al mare.
En-Scemesh, e faceva c a En-Roghel.
fino a Iabneel, e facea c al mare.
e fino a Ghezer, e faceva c al mare.
toccava Gerico, e faceva c al Giordano.
al torrente di Kana, per far c al mare.
nord del torrente, e facea c al mare.
e facea c al deserto di Beth-Aven.
e facea c a Kiriath-Baal, che è Kiriathfacea c al braccio nord del mar Salato,
e facea c alla valle d’Iftah-El.
e Beth-Scemesh, e facea c al Giordano:
e facea c al mare dal lato del territorio
fino a Lakkun e facea c al Giordano.
Il c del suo esercito era Sisera che
Sisera, c dell’esercito di Iabin, coi suoi
e non alzò più il c; e il paese ebbe
sul c della gente di Sichem tutto il
sarà il c di tutti gli abitanti di Galaad’.
tu sia c di noi tutti abitanti di Galaad’.
li dà in mio potere, io sarò vostro c’.
il popolo lo costituì suo c e
da tessere le sette trecce del mio c col
come c del mio popolo d’Israele. Egli
li fe’ sedere in c di tavola fra i
un vasetto d’olio, lo versò sul c di lui,
unto perché tu sia il c della sua eredità?
di Sisera, c dell’esercito di Hatsor, e in
non cadrà in terra un capello del suo c;
sei divenuto c delle tribù d’Israele, e
gli mise in c un elmo di rame, e lo
avea chiesto ad Abner, c dell’esercito:
Saul lo mise a c della gente di guerra,
gli mise in c un cappuccio di pelo di
con in c un cappuccio di pel di capra.
era Edomita, e c de’ pastori di Saul.
ed egli divenne loro c, ed ebbe con sé
e t’avrà stabilito come c sopra Israele,
l’Eterno l’ha fatta ricadere sul c di lui!’
figliuolo di Ner, c dell’esercito di lui.
lancia fitta in terra, dalla parte del c; ed
la lancia ch’è presso al suo c e la
che Saul avea presso al suo c, e se ne
dell’acqua che stava presso il suo c!’
stracciate e col c sparso di polvere, il
presi il diadema ch’egli aveva in c e il
‘Il tuo sangue ricada sul tuo c, poiché
figliuolo di Ner, c dell’esercito di Saul,
ricada esso sul c di Joab e su tutta la
era c dei Kerethei e dei Pelethei, e i
Shobac, c dell’esercito di Hadadezer.
Shobac, c del loro esercito, che morì
e, mettendosi la mano sul c, se n’andò
dalle piante de’ piedi alla cima del c
in c a quattro anni Absalom disse al re:
e camminava col c coperto e a piedi
gente ch’era con lui aveva il c coperto,
stracciata ed il c coperto di polvere,
sul tuo c tutto il sangue della casa di
avea posto a c dell’esercito Amasa,
e il c di Absalom s’impigliò nel
non diventi per sempre c dell’esercito,
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Joab era a c di tutto l’esercito
era a c dei Kerethei e dei Pelethei;
m’hai conservato c di nazioni; un
c dei principali ufficiali. Egli impugnò
figliuolo di Tseruia, fu il c di altri tre.
illustre dei tre, e perciò fu fatto loro c;
disse a Joab, ch’era il c dell’esercito, e
e in c a nove mesi e venti giorni
e Joab, il c dell’esercito, ma non ha
sul c di lui il sangue ch’egli sparse,
Il loro sangue ricadrà sul c di Joab
e sul c della sua progenie in perpetuo,
il re fece c dell’esercito Benaia,
morrai; il tuo sangue ricadrà sul tuo c’.
fa ricadere sul tuo c la tua malvagità;
di Nathan, era c dell’esercito, Tsadok
di Nathan, era c degl’intendenti;
facendo ricadere sul suo c i suoi atti, e
e Joab, c dell’esercito, salì per
e che Joab, c dell’esercito, era morto,
intorno a sé ed era diventato c banda,
fece re d’Israele Omri, c dell’esercito.
vide presso il suo c una focaccia cotta
si parli per te al re o al c dell’esercito?’
Naaman, c dell’esercito del re di Siria,
l’ampolla d’olio, versagliela sul c, e
e il giovane gli versò l’olio sul c,
il belletto agli occhi, si acconciò il c, e
di Baal fu ripieno da un c all’altro.
era a c della casa reale e rendea
In c a tre anni, la prese; il sesto anno
di Gerusalemme scrolla il c dietro a te.
Gerusalemme da un c all’altro; senza
del c dell’esercito che arrolava il
il c Timna, il c Alva, il c Ietheth,
il c Oholibama, il c Ela, il c Pinon,
il c Kenaz, il c Teman, il c Mibtsar,
il c Magdiel, il c Iram. Questi sono i
era il c della loro casa patriarcale.
e i loro fratelli; Shallum era il c;
era stato anticamente loro c; e l’Eterno
il primo i Gebusei, sarà c e principe’.
di Tseruia, salì, il primo, e fu fatto c.
c dei principali ufficiali; egli impugnò
fratello di Joab, fu il c di altri tre. Egli
della seconda serie, e fu fatto loro c;
di Sciza, il Rubenita, c dei Rubeniti, e
Il c Ahiezer e Joas, figliuoli di Scemaa,
valoroso fra i trenta e c di trenta;
Ezer era il c; Obadia, il secondo; Eliab,
lo spirito investì Amasai, c dei trenta,
dei figliuoli di Kehath, Uriel, il c, e i
dei figliuoli di Merari, Asaia, il c, e i
dei figliuoli di Ghershom, Joel, il c, e i
dei figliuoli di Elitsafan, Scemaia, il c,
dei figliuoli di Hebron, Eliel, il c, e i
figliuoli di Uzziel, Amminadab, il c, e i
Kenania, c dei Leviti era preposto al
e Kenania, c musica fra i cantori; e
Erano: Asaf, il c; Zaccaria, il secondo
era c dei Kerethei e dei Pelethei; e i
Shofac, c dell’esercito di Hadarezer,
e uccise pure Shofac, c dell’esercito.
Figliuoli di Laedan: il c Jehiel,
Jahath era il c; Zina, il secondo; Jeush
Figliuoli di Ghershom: Scebuel, il c.
di Eliezer furono: Rehabia, il c. Eliezer
Figliuoli di Jtsehar: Scelomith, il c.
Figliuoli di Hebron: Jerija, il c;
Figliuoli d’Uzziel: Mica, il c, e Jscia, il
de’ figliuoli di Rehabia: il c Jscia.
Ogni c di famiglia patriarcale tirò a
ebbe per figliuoli: Scimri il c
che il padre avea fatto c, quantunque
v’erano il c Ieria e i suoi fratelli,
A c della prima divisione per il primo
e c di tutti gli ufficiali dell’esercito, per
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A c della divisione del secondo mese
Il c della terza divisione per il terzo
figliuolo del sacerdote Jehoiada; era c,
un prode fra i trenta, e a c dei trenta;
era il c Shamehuth, lo Jzrahita, e aveva
C dei Rubeniti: Eliezer, figliuolo di
il c dell’esercito del re era Joab.
facendo ricadere sul suo c i suoi atti, e
come c della famiglia e principe de’
Di Giuda: capi di migliaia: Adna, il c,
dopo di lui, Johanan, il c, con
In c a qualche anno, scese a Samaria
c della casa di Giuda, per tutti gli
e di Gerusalemme, con a c Giosafat,
Allora il re chiamò Jehoiada loro c e
era a c della casa reale e rendea
e d’Azaria, c della casa di Dio.
nomi degli uomini che stanno loro a c.
e ordinai loro d’andare dal c Iddo, che
fino al disopra del nostro c, e la nostra
l’hanno riempito da un c all’altro con
c della metà del distretto di
c della metà del distretto di
c del distretto di Beth-Hakkerem
c del distretto di Mitspa, restaurò la
c della metà del distretto di Beth-Zur,
c della metà del distretto di Keila.
c della metà del distretto di Keila;
Ezer, figliuolo di Jeshua, c di Mitspa,
Fa’ ricadere sul loro c il loro vituperio,
si vollero dare un c per tornare alla
Gioele, figliuolo di Zicri, era loro c, e
era il secondo c della città.
figliuolo di Ghedolim, era loro c.
il c cantore che intonava le laudi al
Tsiha e Ghishpa erano a c dei Nethinei.
Il c dei Leviti a Gerusalemme era Uzzi,
e in c a qualche tempo avendo ottenuto
tutto addolorato, e col c coperto.
fosse fatta ricadere sul c di lui, e
si stracciò il mantello e si rase il c e si
dalla pianta de’ piedi al sommo del c; e
e si cosparsero il c di polvere
contro a voi e su di voi scrollare il c;
mia gloria, m’ha tolto dal c la corona.
al cielo ed il suo c toccasse le nubi,
la sua lampada mi risplendeva sul c, e
andavo da loro, mi sedevo come c, ed
la mia gloria, colui che mi rialza il c.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
Al C de’ musici. Per strumenti a fiato.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
La sua malizia gli ritornerà sul c, e la
Al C de’ musici. Sulla Ghittea. Salmo
Al C dei musici. Su «Muori pel figlio».
Al C de’ musici. Di Davide.
Al C de’ musici. Sopra l’ottava. Salmo
Al C de’ musici. Salmo di Davide.
Al C de’ musici. Di Davide.
Al C de’ musici. Di Davide, servo
m’hai costituito c di nazioni; un popolo
Al C dei musici. Salmo di Davide.
Al C de’ musici. Salmo di Davide.
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
gli hai posta in c una corona d’oro
Per il C de’ musici. Su ‘Cerva
allunga il labbro, scuote il c, dicendo:
tu ungi il mio c con olio; la mia coppa
il mio c s’eleva sui miei nemici che
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
e pregavo col c curvo sul seno...
Per il C de’ musici. Di Davide, servo
le mie iniquità sorpassano il mio c; son
Per il C de’ musici. Per Jeduthun.
Per il C de’ musici. Di Davide. Salmo.
maggior numero de’ capelli del mio c,
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.

CAPO - CAPO
42:* Per il C de’ musici. Cantico de’
44:* Al C de’ musici. Dei figliuoli di Core.
14 e i popoli scuotono il c, quando si
45:* Per il C de’ musici. Sopra ‘i gigli’.
46:* Per il C de’ musici. Dei figliuoli di
47:* Per il C de’ musici. Dei figliuoli di
49:* Per il C de’ musici. De’ figliuoli di
51:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide,
52:* Per il C de’ musici. Cantico di Davide,
53:* Al C de’ musici. Mestamente. Cantico
54:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
55:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
56:* Per il C de’ musici. Su: ‘Colomba de’
57:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
58:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
59:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
60:* Per il C de’ musici. Su ‘il giglio della
7 ed Efraim è la forte difesa del mio c;
61:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
62:* Per il C de’ musici. Per Jeduthun.
64:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
8 quelli che li vedranno scrolleranno il c,
65:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
66:* Al C de’ musici. Canto. Salmo.
12 cavalcar degli uomini sul nostro c;
67:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
68:* Al C de’ musici. Di Davide. Salmo.
21 Ma Dio schiaccerà il c de’ suoi nemici,
69:* Al C de’ musici. Sopra ‘i gigli’.
4 più numerosi de’ capelli del mio c;
70:* Per il C de’ musici. Di Davide; per far
74:13 tu spezzasti il c ai mostri marini sulle
14 tu spezzasti il c del leviatan, tu lo desti
75:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
76:* Per il C de’ Musici. Per strumenti a
77:* Per il C de’ musici. Secondo Jeduthun.
80:* Per il C de’ musici. Sopra ‘i gigli della
81:* Per il C de’ musici. Sulla Ghittea.
83: 2 e quelli che t’odiano alzano il c.
84:* Per il C de’ musici. Sulla Ghittea.
85:* Per il C de’ musici. Salmo de’ figliuoli
88:* Per il C de’ musici. Da cantarsi
108: 8 ed Efraim è la forte difesa del mio c;
109:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
25 quando mi vedono, scuotono il c.
110: 7 schiaccerà il c ai nemici sopra un vasto
7 dal torrente per via, e perciò alzerà il c.
133: 2 come l’olio squisito che, sparso sul c,
139:* Per il c de’ musici. Salmo di Davide.
140:* Per il c de’ musici. Salmo di Davide.
7 coperto il mio c nel giorno dell’armi.
141: 5 mi riprenda pure; sarà come olio sul c;
5 il mio c non lo rifiuterà; anzi malgrado
Pro
1: 9 saranno una corona di grazia sul tuo c,
4: 9 ti metterà sul c una corona di grazia, ti
5: 5 passi fan c al soggiorno dei defunti.
6: 7 Essa non ha né c, né sorvegliante, né
10: 6 Benedizioni vengono sul c dei giusti,
11:26 la benedizione è sul c di chi lo vende.
25:22 raunerai dei carboni accesi sul suo c, e
Ecc
9: 8 e l’olio non manchi mai sul tuo c.
Can 2: 6 La sua sinistra sia sotto al mio c, e la
5: 2 il mio c è coperto di rugiada e le mie
11 Il suo c è oro finissimo, le sue chiome
7: 6 Il tuo c s’eleva come il Carmelo,
6 la chioma del tuo c sembra di porpora;
8: 3 La sua sinistra sia sotto il mio c, e la
Is
1: 5 Tutto il c è malato, tutto il cuore è
3: 3 il c di cinquantina e il notabile, il
6 ‘Tu hai un mantello, sii nostro c,
7 né mantello; non mi fate c del popolo!’
17 renderà calvo il sommo del c alle
7: 8 poiché Damasco è il c della Siria,
8 e Retsin è il c di Damasco. Fra
9 E Samaria è il c d’Efraim, e
9 figliuolo di Remalia è il c di Samaria.
9:13 l’Eterno reciderà da Israele c e coda,
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(L’anziano e il notabile sono il c, e il
di quel che potran fare il c o la coda, la
a far lamento, a radervi il c, a cingere il
In c a settant’anni, avverrà di Tiro quel
E in c a settant’anni, l’Eterno visiterà
sta sul c della grassa valle degli storditi
sta sul c della grassa valle sarà come il
un’allegrezza eterna coronerà il loro c;
un’allegrezza eterna coronerà il loro c;
s’è messo in c l’elmo della salvezza, ha
Anche di là uscirai con le mani sul c;
di confusione, e si coprono il c.
pieni di confusione e si cuoprono il c.
ed egli da c ne fece un altro vaso come
rimangono stupiti e scuotono il c.
sacerdote e c-soprintendente della casa
scroscia, scroscia sul c degli empi.
imperversa; scroscia sul c degli empi.
date in gridi, per il c delle nazioni; fate
Sarsekim, c degli eunuchi,
Nergal-saretser, c dei magi, e tutti gli
e Nebuzaradan, c delle guardie, menò
Ma Nebuzaradan, c delle guardie,
dato a Nebuzaradan, c delle guardie,
Così Nebuzaradan, c delle guardie,
Nebushazban, c degli eunuchi,
Nergal-saretser, c de’ magi, e tutti i
che Nebuzaradan, c delle guardie,
Il c delle guardie prese dunque
E il c delle guardie gli diede delle
Nebuzaradan, c delle guardie, aveva
che Nebuzaradan, c delle guardie,
e presentatevi con gli elmi in c; forbite
ogni volta che parli di lui tu scuoti il c?
il sommo del c dei figli del tumulto.
Seraia era c dei ciambellani.
Il c della guardia prese pure le coppe, i
del c dell’esercito che arruolava il
si son gettati della polvere sul c, si son
di Gerusalemme curvano il c al suolo.
fischiano e scuotono il c al veder la
Le acque salivano fin sopra al mio c, io
La corona ci è caduta dal c; guai a noi,
E in c a sette giorni, la parola
e fattelo passare sul c e sulla barba; poi
su tutti i volti, e avran tutti il c rasato.
ricadere sul loro c la loro condotta’.
sulla distesa sopra il c dei cherubini,
del luogo verso il quale guardava il c,
ricadere sul loro c la loro condotta,
ti cinsi il c di lino fino, ti ricopersi di
orecchi, e una magnifica corona in c.
un alto luogo a ogni c di strada, hai
ti costruivi il bordello a ogni c di strada
ti farò ricadere sul c la tua condotta,
ha infranto, io glieli farò ricadere sul c.
tracciato al c della strada d’una città.
in c alle due strade, per tirare presagi:
ricadere sul loro c la loro condotta,
con degli ampi turbanti in c,
e de’ magnifici diademi sul loro c.
cingiti il c col turbante, mettiti i calzari
avrete i vostri turbanti in c, i vostri
si getteranno della polvere sul c, si
A causa di te si raderanno il c, si
e sotto il c de’ quali sono state poste le
sangue di quel tale sarà sopra il suo c;
parimente una porta in c al corridoio:
Avranno in c delle tiare di lino, e delle
Non si raderanno il c, e non si
disse ad Ashpenaz, c de’ suoi eunuchi,
e il c degli eunuchi diede loro altri
e chiese al c degli eunuchi di non
compassione presso il c degli eunuchi.
E il c degli eunuchi disse a Daniele: ‘Io
il c degli eunuchi aveva affidato la
il c degli eunuchi li presentò a
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ad Arioc, c delle guardie del re, il
e lo stabilì c supremo di tutti i savi di
i capelli del loro c non erano stati arsi,
Beltsatsar, c de’ magi, siccome io so
In c a dodici mesi egli passeggiava sul
lo stabilì c dei magi, degl’incantatori,
i capelli del suo c eran come lana pura;
intorno alle dieci corna che aveva in c,
S’elevò anzi fino al c di quell’esercito,
fino all’apparire di un unto, di un c, vi
il popolo d’un c che verrà, distruggerà
il c del regno di Persia m’ha resistito
torno a combattere col c della Persia; e
ecco che verrà il c di Javan.
contro quelli là tranne Micael vostro c;
e in c a un certo numero d’anni egli si
infrante, come pure un c dell’alleanza.
in quel tempo sorgerà Micael, il gran c,
si daranno un c unico, e saliranno fuor
per parecchio tempo senza re, senza c,
bianchi gli appaiono qua e là sul c, ed
la vostra retribuzione sul vostro c,
la vostra retribuzione sul vostro c;
la polvere della terra sul c de’ miseri, e
Spèzzali sul c di tutti quanti, ed io
le tue azioni ti ricadranno sul c.
le alghe mi si sono attorcigliate al c.
di sopra a Giona per fargli ombra al c;
il sole picchiò sul c di Giona, sì ch’egli
Tàgliati i capelli, ràditi il c, a motivo
e la demolisci da c a fondo. Sela.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
sì che nessuno alzava più il c; ma
‘Gli sia messa in c una tiara pura!’
E quelli gli posero in c una tiara pura, e
delle corone, e mettile sul c di Giosuè,
sarà come un c in Giuda, ed Ekron,
Non giurar neppure per il tuo c, poiché
quando digiuni, ungiti il c e lavati la
dell’uomo non ha dove posare il c.
fu giunto alla casa del c della sinagoga,
i capelli del vostro c son tutti contati.
E da c vi dico: È più facile a un
Da c mandò degli altri servitori, in
venti, dall’un c all’altro de’ cieli.
lo versò sul c di lui che stava a tavola.
corona di spine, gliela misero sul c, e
presero la canna, e gli percotevano il c.
E al disopra del c gli posero scritto il
lo ingiuriavano, scotendo il c e
gente da casa del c della sinagoga, che
disse al c della sinagoga: Non temere;
E giungono a casa del c della sinagoga;
ucciso, e in c a tre giorni risuscitasse.
E Gesù da c replicò loro: Figliuoli,
anche lui ferirono nel c e vituperarono.
e rotto l’alabastro, glielo versò sul c.
di spine, gliela misero intorno al c,
E gli percotevano il c con una canna, e
lo ingiuriavano, scotendo il c e
gli otto giorni in c ai quali e’ doveva
e li asciugava coi capelli del suo c; e
Tu non m’hai unto il c d’olio; ma ella
Iairo, che era c della sinagoga; e
venne uno da casa del c della sinagoga,
dell’uomo non ha dove posare il c.
i capelli del vostro c son tutti contati.
Or il c della sinagoga, sdegnato che
Zaccheo, il quale era c dei pubblicani
neppure un capello del vostro c perirà.
ad avvenire, rialzatevi, levate il c,
E Pilato da c parlò loro, desiderando
anche questa iscrizione sopra il suo c:
i piedi, ma anche le mani e il c!
E Pietro da c lo negò, e subito il gallo
corona di spine, gliela posero sul c, e
E chinato il c, rese lo spirito.

CAPOLAVORO - CARBONE
20: 7 e il sudario ch’era stato sul c di Gesù,
12 seduti uno a c e l’altro a’ piedi, là
At
7:30 E in c a quarant’anni, un angelo gli
35 Iddio lo mandò loro come c e come
18: 6 Il vostro sangue ricada sul vostro c; io
8 E Crispo, il c della sinagoga, credette
17 afferrato Sostène, il c della sinagoga, lo
18 dopo essersi fatto tosare il c a Cencrea,
19:14 di un certo Sceva, Giudeo, c sacerdote.
20: 6 e in c a cinque giorni li raggiungemmo
21:24 onde possano radersi il c; così tutti
24: 5 ed è c della setta de’ Nazarei.
27 Or in c a due anni, Felice ebbe per
27:13 d’esser venuti a c del loro proposito,
34 un capello del c d’alcun di voi.
Rom 5:16 ha fatto c alla condanna; mentre la
16 ha fatto c alla giustificazione.
12:20 raunerai dei carboni accesi sul suo c.
1Co 11: 3 il c d’ogni uomo è Cristo,
3 che il c della donna è l’uomo,
3 e che il c di Cristo è Dio.
4 che prega o profetizza a c coperto,
4 fa disonore al suo c;
5 senz’avere il c coperto da un velo,
5 fa disonore al suo c, perché è lo stesso
6 il farsi tagliare i capelli o radere il c, si
7 all’uomo, egli non deve velarsi il c,
10 aver sul c un segno dell’autorità da cui
12:21 né il c può dire ai piedi: Non ho
Gal
1:18 Di poi, in c a tre anni, salii a
5: 3 E da c protesto ad ogni uomo che si fa
Ef
1:10 nel raccogliere sotto un sol c, in Cristo,
22 e l’ha dato per c supremo alla Chiesa,
4:15 verso colui che è il c, cioè Cristo.
5:23 poiché il marito è c della moglie,
23 come anche Cristo è c della Chiesa,
Fil
4: 4 nel Signore. Da c dico: Rallegratevi.
Col
1:18 egli è il c del corpo, cioè della Chiesa;
2:10 Egli è il c d’ogni principato e d’ogni
19 e non attenendosi al C, dal quale tutto
Ebr
6: 6 rinnovarli da c a ravvedimento, poiché
Ap
1:14 E il suo c e i suoi capelli erano bianchi
10: 1 sopra il suo c era l’arcobaleno; la sua
11:11 E in c ai tre giorni e mezzo uno spirito
12: 1 e sul c una corona di dodici stelle.
14:14 che avea sul c una corona d’oro, e in
18:19 E si getteranno della polvere sul c e
19:12 e sul suo c v’eran molti diademi; e
CAPOLAVORO
Gb 40:19 Esso è il c di Dio; colui che lo fece l’ha
CAPPADOCIA
At
2: 9 Mesopotamia, della Giudea e della C,
1Pi
1: 1 del Ponto, della Galazia, della C,
CAPPERO
Ecc 12: 7 e il c non fa più effetto perché l’uomo
CAPPUCCIO
1Sa 19:13 gli mise in capo un c di pelo di capra, e
16 con in capo un c di pel di capra.
CAPRA
Gen 15: 9 una c di tre anni, un montone di tre
Es
25: 5 lino fino e pel di c; pelli di montone
26: 7 Farai pure dei teli di pel di c, per servir
35: 6 porporino, scarlatto, lino fino, pel di c,
23 lino fino, o pel di c, o pelli di montone
26 la loro abilità, filarono del pel di c.
36:14 Si fecero inoltre dei teli di pel di c, per
Lev 3:12 Se la sua offerta è una c, l’offrirà
4:28 come sua offerta, una c, una femmina
30 prenderà col suo dito del sangue della c
30 spanderà tutto il sangue della c appiè
31 E torrà tutto il grasso dalla c, come ha
5: 6 del gregge, una pecora o una c, come
7 da procurarsi una pecora o una c,
7:23 grasso, né di bue, né di pecora, né di c.
17: 3 scanna un bue o un agnello o una c
Num 15:27 offra una c d’un anno come sacrifizio
18:17 né il primogenito della c; sono cosa

31:20 ogni lavoro di pel di c e ogni utensile
14: 4 mangiare: il bue, la pecora e la c;
19:13 mise in capo un cappuccio di pelo di c,
16 con in capo un cappuccio di pel di c.
Ebr 11:37 attorno coperti di pelli di pecora e di c;
CAPRE
Gen 30:32 e di fra le c, le vaiolate e le macchiate.
33 non sarà macchiato o vaiolato fra le c,
35 e tutte le c macchiate e vaiolate, tutto
31:38 e le tue c non hanno abortito, e io non
32:14 duecento c e venti capri, duecento
Lev 1:10 di capi di gregge, di pecore o di c,
4:23 un becco, un maschio fra le c, senza
22:19 fra i buoi, di fra le pecore o di fra le c.
1Sa 24: 3 fin sulle rocce delle c salvatiche;
25: 2 ricco, avea tremila pecore e mille c, e
1Re 20:27 parevano due minuscoli greggi di c di
Gb 39: 1 Sai tu quando le c selvagge delle rocce
Pro 27:27 e il latte delle c basta a nutrir te, a
Can 4: 1 i tuoi capelli son come un gregge di c,
6: 5 tuoi capelli son come una mandra di c,
CAPRETTI
Gen 27: 9 ora al gregge e prendimi due buoni c; e
13 alla mia voce, e va’ a prendermi i c’.
16 e con le pelli de’ c gli coprì le mani e il
1Sa 10: 3 portando l’uno tre c, l’altro tre pani, e
2Cr 35: 7 del bestiame minuto: agnelli e c, in
Can 1: 8 fa’ pascere i tuoi c presso alle tende
CAPRETTO
Gen 38:17 ‘Ti manderò un c del mio gregge’. Ed
20 mandò il c per mezzo del suo amico,
23 io ho mandato questo c, e tu non l’hai
Es
12: 5 potrete prendere un agnello o un c.
23:19 cuocere il c nel latte di sua madre.
34:26 il c nel latte di sua madre’.
Lev 22:27 o un c, starà sette giorni sotto la madre;
Num 15:11 per ogni montone, per ogni agnello o c.
Dt
14:21 cuocere il c nel latte di sua madre.
Gd
6:19 Gedeone entrò in casa, preparò un c, e
13:15 di trattenerti, e di prepararti un c!’
19 E Manoah prese il c e l’oblazione e li
14: 6 il leone, come uno squarcerebbe un c;
15: 1 a visitare sua moglie, le portò un c, e
1Sa 16:20 di vino, un c, e mandò tutto a Saul per
Is
11: 6 e il leopardo giacerà col c; il vitello,
Luc 15:29 un c da far festa con i miei amici;
CAPRI
Gen 32:14 duecento capre e venti c, duecento
Lev 16: 5 due c per un sacrifizio per il peccato, e
7 Poi prenderà i due c, e li presenterà
Num 7:17 due buoi, cinque montoni, cinque c,
23 due buoi, cinque montoni, cinque c,
29 due buoi, cinque montoni, cinque c,
35 due buoi, cinque montoni, cinque c,
41 due buoi, cinque montoni, cinque c,
47 due buoi, cinque montoni, cinque c,
53 due buoi, cinque montoni, cinque c,
59 due buoi, cinque montoni, cinque c,
65 due buoi, cinque montoni, cinque c,
71 due buoi, cinque montoni, cinque c,
77 due buoi, cinque montoni, cinque c,
83 due buoi, cinque montoni, cinque c,
87 dodici c per il sacrifizio per il peccato.
88 sessanta c, sessanta agnelli dell’anno.
Dt
32:14 agnelli, de’ montoni di Basan e de’ c,
2Cr 17:11 montoni e settemila settecento c.
29:21 e sette c, come sacrifizio per il peccato,
23 i c del sacrifizio per il peccato, davanti
Esd
6:17 dodici c, secondo il numero delle tribù
8:35 come sacrifizio per il peccato, dodici c:
Neh 5:18 sei c scelti di bestiame minuto, e
Is
1:11 degli agnelli e dei c, io non lo gradisco.
34: 6 di grasso, di sangue d’agnelli e di c, di
Ger 50: 8 e siate come de’ c davanti al gregge!
51:40 come agnelli, come montoni, come c.
Ez 27:21 in agnelli, in montoni, in c.
34:17 fra pecora e pecora, fra montoni e c.

Dt
1Sa
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39:18 c, giovenchi, tutti quanti ingrassati in
Zac 10: 3 accesa contro i pastori, e io punirò i c;
Mat 25:32 come il pastore separa le pecore dai c;
33 pecore alla sua destra e i c alla sinistra.
CAPRIOLO
Dt
14: 5 l’antilope, il c e il camoscio.
CAPRO
Lev 9: 3 un c per un sacrifizio per il peccato, e
15 Prese il c destinato al sacrifizio per il
10:16 ricercò il c del sacrifizio per il peccato;
16: 9 il c ch’è toccato in sorte all’Eterno, e
10 ma il c ch’è toccato in sorte ad Azazel
15 il c del sacrifizio per il peccato, che è
18 e del sangue del c, e lo metterà sui
20 e per l’altare, farà accostare il c vivo.
21 ambedue le mani sul capo del c vivo,
21 e li metterà sulla testa del c; poi, per
22 E quel c porterà su di sé tutte le loro
26 lasciato andare il c destinato ad Azazel
27 e il c del sacrifizio per il peccato, il cui
23:19 un c come sacrifizio per il peccato, e
Num 7:16 un c per il sacrifizio per il peccato,
22 un c per il sacrifizio per il peccato,
28 un c per il sacrifizio per il peccato,
34 un c per il sacrifizio per il peccato,
40 un c per il sacrifizio per il peccato,
46 un c per il sacrifizio per il peccato,
52 un c per il sacrifizio per il peccato,
58 un c per il sacrifizio per il peccato,
64 un c per il sacrifizio per il peccato,
70 un c per il sacrifizio per il peccato,
76 un c per il sacrifizio per il peccato,
82 un c per il sacrifizio per il peccato,
15:24 e un c come sacrifizio per il peccato.
28:15 un c come sacrifizio per il peccato,
22 un c come sacrifizio per il peccato, per
30 un c per fare l’espiazione per voi.
29: 5 e un c, come sacrifizio per il peccato,
11 e un c come sacrifizio per il peccato,
16 e un c come sacrifizio per il peccato,
19 e un c come sacrifizio per il peccato,
22 e un c come sacrifizio per il peccato,
25 e un c, come sacrifizio per il peccato,
28 e un c, come sacrifizio per il peccato,
31 e un c, come sacrifizio per il peccato,
34 e un c, come sacrifizio per il peccato,
38 e un c, come sacrifizio per il peccato,
Pro 30:31 il cavallo dai fianchi serrati, il c, e il re
Ez 43:22 per il peccato un c senza difetto, e con
23 e un c del gregge, senza difetto.
25 un c, come sacrifizio per il peccato; e
45:23 e un c per giorno come sacrifizio per il
Dan 8: 5 ecco venire dall’occidente un c, che
5 questo c aveva un corno cospicuo fra i
7 e il c lo atterrò e lo calpestò; e non ci
8 Il c diventò sommamente grande; ma,
CAR
1Sa 7:11 Filistei, e li batterono fin sotto Beth-C.
CARA
At
20:24 alcun conto della vita, quasi mi fosse c,
Rom 16:12 Salutate la c Perside che si è molto
CARATTERE
Gal
6:11 Guardate con che grosso c v’ho scritto,
CARATTERI
Esd
4: 7 La lettera era scritta in c aramaici e
Is
8: 1 grande e scrivici sopra in c leggibili:
CARBONCHI
Is
54:12 i tuoi merli di rubini, le tue porte di c,
Ez 27:16 fornisce i tuoi scambi di c, di porpora,
28:13 crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, c,
CARBONCHIO
Dt
28:22 d’arsura, d’aridità, di c e di ruggine,
Am
4: 9 Io vi ho colpito di ruggine e di c; le
Ag
2:17 Io vi colpii col c, colla ruggine, con la
CARBONE
1Re 8:37 dalla ruggine o dal c, dalle locuste o
2Cr 6:28 dalla ruggine o dal c, dalle locuste o
Pro 26:21 Come il c dà la brace, e le legna danno

CARBONI - CARITÀ
Is
6: 6 tenendo in mano un c ardente, che avea
CARBONI
Lev 16:12 di c accesi tolti di sopra all’altare
2Sa 22: 9 dalla bocca, e ne procedevano c accesi.
13 lo precedeva, si sprigionavano c accesi.
Gb 41:13 L’alito suo accende i c, e una fiamma
Sa
11: 6 Egli farà piovere sull’empio c accesi;
18: 8 dalla bocca, e ne procedevano c accesi.
12 sciolsero con gragnuola e con c accesi.
13 sua voce con gragnuola e con c accesi.
120: 4 di guerriero, acute, con c di ginepro.
140: 10 Cadano loro addosso dei c accesi!
Pro
6:28 camminerà forse sui c accesi senza
25:22 raunerai dei c accesi sul suo capo, e
Is
44:19 sui suoi c ho fatto cuocere il pane, v’ho
54:16 il fabbro che soffia nel fuoco sui c e ne
Ez
1:13 esso era come di c ardenti, come di
10: 2 empiti le mani di c ardenti tolti di fra i
24:11 la pentola vuota sui c perché si riscaldi
Rom 12:20 tu raunerai dei c accesi sul suo capo.
CARBONIZZA
Ez 15: 4 ne consuma i due capi, e il mezzo si c;
CARBONIZZATO
Ez 15: 5 quando il fuoco l’abbia consumato o c!
CARCAME
Gd 14: 8 uscì di strada per vedere il c del leone;
CARCAS
Est
1:10 ed a C, i sette eunuchi che servivano in
CARCERATI
Gen 39:20 luogo ove si tenevano chiusi i c del re.
At
16:25 inni a Dio; e i c li ascoltavano.
27 pensando che i c fossero fuggiti.
Ebr 10:34 Infatti, voi simpatizzaste coi c, e
13: 3 Ricordatevi de’ c, come se foste in
CARCERATO
Es
12:29 al primogenito del c ch’era in prigione,
Mat 27:15 soleva liberare alla folla un c,
16 un c famigerato di nome Barabba.
Mar 15: 6 festa di pasqua e’ liberava loro un c,
Ef
3: 1 io, Paolo, il c di Cristo Gesù per voi, o
4: 1 Io dunque, il c nel Signore, vi esorto a
CARCERAZIONI
2Co 11:23 più di loro per le c, assai più di loro
CARCERE
Gen 39:22 tutti i detenuti ch’erano nella c; e nulla
40: 3 e li fece mettere in c, nella casa del
42:16 e voi resterete qui in c, perché le vostre
Esd
7:26 bando o con multa pecuniaria o col c’.
Is
24:22 si fa de’ prigionieri nel c sotterra;
42: 7 per trarre dal c i prigioni, e dalle
61: 1 cattività, l’apertura del c ai prigionieri,
Ger 20: 3 Pashur fe’ uscire Geremia di c.
37:15 perché di quella avean fatto un c.
Ebr 13: 3 carcerati, come se foste in c con loro;
1Pi
3:19 a predicare agli spiriti ritenuti in c,
CARCERIERE
At
16:23 comandando al c di custodirli
27 Il c, destatosi, e vedute le porte della
36 E il c riferì a Paolo queste parole,
CARDI
Is
34:13 nelle sue fortezze, le ortiche ed i c;
CARDINI
1Re 7:50 e i c d’oro per la porta interna della
Pro 26:14 Come la porta si volge sui c, così il
CARESTIA
Gen 12:10 Or venne nel paese una c; e Abramo
26: 1 Or ci fu la c nel paese, oltre
1 la prima c che c’era stata al tempo
41:27 vento orientale saranno sette anni di c.
30 e dopo, verranno sette anni di c; e tutta
30 d’Egitto, e la c consumerà il paese.
31 a motivo della c che seguirà; perché
36 in vista dei sette anni di c che verranno
36 e così il paese non perirà per la c’.
50 che venisse il primo anno della c,
54 a venire i sette anni della c, come
54 E ci fu c in tutti i paesi; ma in tutto il
55 la c si estese a tutto il paese d’Egitto, e

56 La c era sparsa su tutta la superficie del
56 E la c s’aggravò nel paese d’Egitto.
57 perché la c era grave per tutta la terra.
42: 5 poiché nel paese di Canaan c’era la c.
43: 1 Or la c era grave nel paese;
45: 6 sono due anni che la c è nel paese; e ce
11 ci saranno ancora cinque anni di c),
47: 4 poiché la c v’è grave; deh, permetti ora
13 perché la c era gravissima; il paese
13 di Canaan languivano a motivo della c.
20 perché la c li colpiva gravemente. Così
Rut
1: 1 tempo dei giudici ci fu nel paese una c,
2Sa 24:13 ‘Vuoi tu sette anni di c nel tuo paese,
1Re 8:37 Quando il paese sarà invaso dalla c o
18: 2 Or la c era grave in Samaria.
2Re 4:38 tornò a Ghilgal, e v’era c nel paese. Or
6:25 E vi fu una gran c in Samaria; e i Sirî
8: 1 perché l’Eterno ha chiamata la c, e
25: 3 la c era grave nella città; e non c’era
1Cr 21:12 o tre anni di c, o tre mesi durante i
2Cr 6:28 Quando il paese sarà invaso dalla c o
20: 9 calamità, spada, giudizio, peste o c, noi
Neh 5: 3 per assicurarci del grano durante la c!’
Gb
5:20 In tempo di c ti scamperà dalla morte,
Ger 52: 6 la c era grave nella città; e non c’era
Luc 4:25 e vi fu gran c in tutto il paese, c’eran
15:14 una gran c sopravvenne in quel paese,
At
7:11 una c e una gran distretta in tutto
11:28 ci sarebbe stata una gran c per tutta la
CARESTIE
Mat 24: 7 ci saranno c e terremoti in varî luoghi;
Mar 13: 8 terremoti in varî luoghi; vi saranno c.
Luc 21:11 e in diversi luoghi pestilenze e c; vi
CAREZZATI
Is
66:12 portati in braccio, c sulle ginocchia.
CAREZZE
Pro
5:19 le sue c t’inebrino in ogni tempo, e sii
Can 1: 2 poiché le tue c son migliori del vino.
4 noi celebreremo le tue c più del vino!
4:10 Quanto son dolci le tue c, o mia
10 Come le tue c son migliori del vino,
7:13 fioriscono. Quivi ti darò le mie c.
CARI
2Sa 1:23 Saul e Gionathan, tanto amati e c,
Gb 17:11 i disegni c al mio cuore, sono distrutti,
Is
44: 9 i loro idoli più c non giovano a nulla; i
Lam 2: 4 tutti quelli ch’eran più c a vedersi; ha
Os
9:16 farei morire i c frutti delle loro viscere.
At
15:25 assieme ai nostri c Barnaba e Paolo,
Rom 12:19 Non fate le vostre vendette, c miei, ma
1Co 4:14 per ammonirvi come miei c figliuoli.
10:14 Perciò, c miei, fuggite l’idolatria.
Fil
2:12 Così, miei c, come sempre siete stati
4: 1 fratelli miei c e desideratissimi,
1Te 2: 8 proprie vite, tanto ci eravate divenuti c.
CARICA
Dt
17: 9 e dal giudice in c a quel tempo; li
19:17 e ai giudici in c in que’ giorni.
26: 3 al sacerdote in c in que’ giorni, e gli
2Cr 13:12 squillanti, per sonar la c contro di voi.
Gb 37:11 Egli c pure le nubi d’umidità, disperde
Nah 3: 3 I cavalieri danno la c, fiammeggiano le
Hab 2: 6 Guai a colui che si c di pegni!’
CARICANDOLO
Neh 13:15 altri che portavano, c sugli asini, del
CARICANO
Is
46: 7 Se lo c sulle spalle, lo portano, lo
CARICARE
Lev 19:17 non ti c d’un peccato a cagion di lui.
CARICARONO
Gen 42:26 Ed essi c il loro grano sui loro asini, e
Gs
9: 4 c sui loro asini de’ sacchi vecchi e de’
CARICARSI
Num 18:22 per non c d’un peccato che li trarrebbe
CARICATA
Es
5: 9 Sia questa gente c di lavoro; e si
CARICATE
Gen 45:17 Fate questo: c le vostre bestie, e
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Luc 11:46 c le genti di pesi difficili a portare, e
CARICATI
1Re 12:11 mio padre vi ha c d’un giogo pesante,
2Cr 10:11 mio padre vi ha c d’un giogo pesante,
CARICATO
Is
46: 3 voi di cui mi son c dal dì che nasceste,
53: 4 i nostri dolori quelli di cui s’era c; e
Lam 3: 7 non esca: m’ha c di pesanti catene.
CARICAVANO
Neh 4:17 e quelli che portavano o c i pesi, con
CARICHE
Gen 45:23 dieci asine c di grano, di pane e di
2Ti
3: 6 e cattivano donnicciuole c di peccati,
CARICHERÀ
Is
53:11 e si c egli stesso delle loro iniquità.
CARICHERANNO
Zac 12: 3 tutti quelli che se la c addosso ne
CARICHERETE
Num 18:32 E così non vi c d’alcun peccato,
CARICHI
Gen 37:25 coi suoi cammelli c di aromi, di
45:23 asini c delle migliori cose d’Egitto,
2Sa 16: 1 d’asini sellati e c di duecento pani,
1Re 10: 2 con cammelli c di aromi, d’oro in gran
2Cr 9: 1 con cammelli c di aromi, d’oro in gran
Gb 15:27 di grasso, i fianchi c di pinguedine;
Is
17: 6 quattro o cinque ne’ rami più c, dice
Ger 17:27 e non v’astenete dal portar de’ c e
Sof
1:11 tutti quelli ch’eran c di danaro sono
CARICO
Es
23: 5 steso a terra sotto il c, guardati bene
Num 11:11 addosso il c di tutto questo popolo?
17 perché portino con te il c del popolo, e
Dt
1: 9 da solo sostenere il c del popolo.
12 da solo, portare il vostro c, il vostro
1Sa 12: 3 la vostra testimonianza a mio c, in
16:20 Ed Isai prese un asino c di pane, un
17:20 prese il suo c, e partì come Isai gli
2Re 8: 9 Damasco: un c di quaranta cammelli.
Neh 13:19 nessun c entrasse in città durante il
Sa
38: 4 son come un grave c, troppo pesante
Is
1: 4 nazione peccatrice, popolo c d’iniquità,
10:27 il suo c ti cadrà dalle spalle, e il suo
14:25 e il suo c sarà tolto di su le loro spalle.
30: 6 il c delle bestie pel mezzogiorno;
46: 1 son diventati un c; un peso per la bestia
2 non possono salvare il c, ed essi stessi
Ger
6:11 e l’uomo c d’anni saranno tutti presi.
17:21 guardatevi dal portare alcun c e dal
22 traete fuori delle vostre case alcun c e
24 se non fate entrare alcun c per le porte
Lam 5: 5 Col collo c noi siamo inseguiti, siamo
13 han vacillato sotto il c delle legna.
Mat 11:30 mio giogo è dolce e il mio c è leggero.
At
27:10 grave danno, non solo del c e della
18 cominciarono a far getto del c.
Gal
6: 5 ciascuno porterà il suo proprio c.
CARICÒ
Gd 19:28 Allora il marito la c sull’asino, e partì
Rut
2:18 Se lo c addosso, entrò in città, e la sua
1Sa 25:18 di fichi, e c ogni cosa su degli asini.
2Re 5:23 e li c addosso a due de’ suoi servi, che
CARIE
Pro 14:30 del corpo, ma l’invidia è la c dell’ossa.
CARITÀ
Mat 24:12 moltiplicata, la c dei più si raffredderà.
Rom 14:15 tu non procedi più secondo c. Non
15:30 e per la c dello Spirito, a combatter
1Co 8: 1 La conoscenza gonfia, ma la c edifica.
13: 1 se non ho c, divento un rame risonante
2 i monti, se non ho c, non son nulla.
3 arso, se non ho c, ciò niente mi giova.
4 La c è paziente, è benigna;
4 la c non invidia; la c non si vanta, non
8 La c non verrà mai meno. Quanto alle
13 tre cose durano: fede, speranza, c;
13 ma la più grande di esse è la c.
14: 1 Procacciate la c, non lasciando però di
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16:14 Tutte le cose vostre sian fatte con c.
6: 6 per lo Spirito Santo, per c non finta;
8: 6 fra voi anche quest’opera di c.
7 d’abbondare anche in quest’opera di c.
9 voi conoscete la c del Signor nostro
19 viaggiare con noi per quest’opera di c,
Ef
4:15 ma che, seguitando verità in c, noi
Col
3:14 sopra tutte queste cose vestitevi della c
Fne
9 preferisco fare appello alla tua c,
Ebr 10:24 per incitarci a c e a buone opere,
2Pi
1: 7 e all’amor fraterno la c.
2Gv
3 il Figliuolo del Padre, in verità e in c.
Giu
2 e pace e c vi sian moltiplicate.
CARKEMISH
2Cr 35:20 salì per combattere a C, sull’Eufrate; e
Is
10: 9 è egli avvenuto di Calno come di C?
Ger 46: 2 che era presso al fiume Eufrate a C, e
CARMEL
Gs 15:55 Maon, C, Zif, Iuta,
19:26 confine giungeva, verso occidente, al C
1Sa 15:12 ‘Saul è andato a C, ed ecco che vi s’è
25: 2 a Maon, che aveva i suoi beni a C; era
2 e si trovava a C per la tosatura delle
5 ‘Salite a C, andate da Nabal, salutatelo
7 per tutto il tempo che sono stati a C.
40 di Davide vennero da Abigail a C, e le
2Sa 23:35 Hetsrai da C; Paarai da Arab;
1Re 18:19 tutto Israele presso di me sul monte C,
20 e radunò que’ profeti sul monte C.
42 ma Elia salì in vetta al C; e, gettatosi a
2Re 2:25 Di là Eliseo si recò sul monte C, donde
4:25 giunse dall’uomo di Dio, sul monte C.
1Cr 11:37 Hetsro da C; Naarai, figliuolo di
Is
33: 9 Basan e C han perduto il fogliame.
35: 2 la magnificenza del C e di Saron. Essi
Ger 46:18 come un C che s’avanza sul mare.
50:19 egli pasturerà al C e in Basan, e
CARMELITA
1Sa 27: 3 e Abigail, la C, ch’era stata moglie di
30: 5 e Abigail la C ch’era stata moglie di
2Sa 2: 2 ed Abigail la C ch’era stata moglie di
3: 3 di Abigail, la C, ch’era stata moglie di
1Cr 3: 1 il secondo fu Daniel, da Abigail, la C;
CARMELO
Gs 12:22 il re di Kedes, il re di Iokneam al C,
Can 7: 6 Il tuo capo s’eleva come il C, e la
Ger
4:26 Guardo, ed ecco il C è un deserto, e
Am
1: 2 e la vetta del C è inaridita.
9: 3 si nascondessero in vetta al C, io li
Mic 7:14 solitario nella foresta in mezzo al C.
Nah 1: 4 Basan langue, langue il C, e langue il
CARMI
Gen 46: 9 di Ruben: Henoc, Pallu, Hetsron e C.
Es
6:14 e C. Questi sono i rami dei Rubeniti.
Num 26: 6 C da cui discende la famiglia de’
Gs
7: 1 Acan, figliuolo di C, figliuolo di Zabdi,
18 e fu designato Acan, figliuolo di C,
1Cr 2: 7 Figliuoli di C: Acan che conturbò
4: 1 Figliuoli di Giuda: Perets, Hetsron, C,
5: 3 d’Israele: Hanoc, Pallu, Hetsron e C.
CARMITI
Num 26: 6 da cui discende la famiglia de’ C.
CARNALE
Lev 18: 6 accosterà ad alcuna sua parente c per
Rom 7:14 io son c, venduto schiavo al peccato.
2Co 1:12 non con sapienza c, ma con la grazia di
Col
2:18 gonfiato di vanità dalla sua mente c,
Gia
3:15 anzi ella è terrena, c, diabolica.
CARNALI
Lev 18:20 Non avrai relazioni c con la moglie del
22 Non avrai con un uomo relazioni c
20:13 Se uno ha con un uomo relazioni c
Num 5:13 se uno ha relazioni c con lei e la cosa è
31:17 che ha avuto relazioni c con un uomo;
18 che non hanno avuto relazioni c con
35 che non avevano avuto relazioni c con
Gd 21:11 che abbia avuto relazioni c con uomo’.
12 che non aveano avuto relazioni c con
2Co

1Co

3: 1 ma ho dovuto parlarvi come a c, come
2 neppure adesso, perché siete ancora c.
3 non siete voi c, e non camminate voi
4 son d’Apollo; non siete voi uomini c?
2Co 10: 4 le armi della nostra guerra non sono c,
Ef
2: 3 immersi nelle nostre concupiscenze c,
Ebr
7:16 tenore di una legge dalle prescrizioni c,
9:10 di regole c imposte fino al tempo della
1Pi
2:11 ad astenervi dalle c concupiscenze, che
2Pi
2:18 adescano con le concupiscenze c e le
CARNALMENTE
Lev 15:18 e l’uomo che giaceranno insieme c, si
19:20 Se uno si giace c con donna che sia
CARNAME
Mat 24:28 Dovunque sarà il c, quivi si
CARNE
Gen 2:21 di lui, e richiuse la c al posto d’essa.
23 è ossa delle mie ossa e c della mia c.
24 alla sua moglie, e saranno una stessa c.
6: 3 nel suo traviamento, egli non è che c; i
12 ogni c avea corrotto la sua via sulla
13 miei decreti, la fine d’ogni c è giunta;
17 sotto i cieli ogni c in cui è alito di vita;
19 E di tutto ciò che vive, d’ogni c, fanne
7:15 D’ogni c in cui è alito di vita venne
16 venivano maschio e femmina d’ogni c,
21 E perì ogni c che si moveva sulla terra:
8:17 d’ogni c: uccelli, bestiame, e tutti i
9: 4 ma non mangerete c con la vita sua,
11 e nessuna c sarà più sterminata dalle
15 me e voi e ogni essere vivente d’ogni c,
15 più un diluvio per distruggere ogni c.
16 di qualunque c che è sulla terra’.
17 fra me e ogni c che è sulla terra’.
17:13 e il mio patto nella vostra c sarà un
14 non sarà stato circonciso nella sua c,
29:14 ‘Tu sei proprio mie ossa e mia c!’ Ed
37:27 poiché è nostro fratello, nostra c’. E i
Es
4: 7 ch’era ritornata come l’altra sua c.
12: 8 E se ne mangi la c in quella notte; si
46 non portate fuori nulla della c d’esso, e
16: 3 sedevamo presso le pignatte della c e
8 stasera egli vi darà della c da mangiare
12 Sull’imbrunire mangerete della c, e
21:28 lapidato e non se ne mangerà la c; ma
22:31 non mangerete c di bestia trovata
29:14 Ma la c del giovenco, la sua pelle e i
31 ne farai cuocere la c in un luogo santo;
32 la c del montone e il pane che sarà nel
34 se rimarrà della c della consacrazione o
30:32 Non lo si spanderà su c d’uomo, e non
Lev 4:11 del giovenco e tutta la sua c, con la sua
6:10 di lino e si metterà sulla c le brache;
27 Chiunque ne toccherà la c dovrà esser
7:15 E la c del sacrifizio di riconoscenza e
17 che sarà rimasto della c del sacrifizio
18 della c del suo sacrifizio di azioni di
19 La c che sarà stata in contatto di
20 Quanto alla c che si mangia, chiunque
20 mangerà della c del sacrifizio di azioni
21 mangerà della c del sacrifizio di azioni
8:17 il giovenco, la sua pelle, la sua c e i
31 ‘Fate cuocere la c all’ingresso della
32 E quel che rimane della c e del pane lo
9:11 E la c e la pelle, le bruciò col fuoco
11: 8 Non mangerete della loro c e non
11 non mangerete della loro c, e avrete in
12: 3 la c del prepuzio del bambino.
13:10 e che v’è nel tumore della c viva,
14 che apparirà in lui della c viva, sarà
15 il sacerdote avrà visto la c viva,
15 impuro; la c viva è impura; è lebbra.
16 Ma se la c viva ridiventa bianca, vada
18 pelle della c un’ulcera che sia guarita,
15:19 i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla c,
16: 4 e porterà sulla c le brache di lino; si
27 se ne bruceranno nel fuoco le pelli, la c
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5
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Poiché la vita della c è nel sangue. Per
perché la vita d’ogni c è il sangue; nel
sangue d’alcuna specie di c, poiché
il sangue è la vita d’ogni c; chiunque
c di bestia morta da sé o sbranata, si
Non vi farete incisioni nella c per un
e non si faranno incisioni nella c.
c di bestia morta da sé o sbranata, per
Mangerete la c dei vostri figliuoli,
e mangerete la c delle vostre figliuole.
‘Chi ci darà da mangiare della c?
della c da dare a tutto questo popolo?
dicendo: Dacci da mangiare della c!
e mangerete della c, poiché avete
dicendo: Chi ci farà mangiar della c?
Ebbene, l’Eterno vi darà della c, e voi
tu hai detto: Io darò loro della c, e ne
Ne avevano ancora la c fra i denti e
morto, la cui c è già mezzo consumata
‘O Dio, Dio degli spiriti d’ogni c! Un
Ogni primogenito d’ogni c ch’essi
La loro c sarà tua; sarà tua come il
se ne brucerà la pelle, la c e il sangue
L’Eterno, l’Iddio degli spiriti d’ogni c,
scannare animali e mangiarne la c in
si fa della c di gazzella e di cervo;
desiderando di mangiar della c dirai:
‘Vorrei mangiar della c’, potrai
mangiar della c a tuo piacimento.
si mangia la c di gazzella e di cervo; ne
non mangerai la vita insieme con la c.
offrirai i tuoi olocausti, la c e il sangue,
del tuo Dio, e tu ne mangerai la c.
Non mangerete della loro c, e non
e della c che avrai immolata la sera del
la mia spada divorerà la c, le teste dei
mise la c in un canestro, il brodo in una
‘Prendi la c e le focacce azzime,
bastone che aveva in mano e toccò la c
un fuoco, che consumò la c e le
che io sono vostre ossa e vostra c’.
momento in cui si faceva cuocere la c,
‘Dammi della c da fare arrostire, per il
non accetterà da te c cotta, ma cruda’.
mangiando c col sangue’. Ed egli
mangiando c con sangue!’ E, quella
ch’io dia la tua c agli uccelli del cielo e
e la c che ho macellata pei miei
‘Ecco, noi siamo tue ossa e tua c.
un pane per uno, una porzione di c e
miei fratelli, siete mie ossa e mia c;
Non sei tu mie ossa e mia c? Iddio mi
portavano del pane e della c la mattina,
e del pane e della c la sera; e beveva al
la tua c tornerà sana, e tu sarai puro’.
e la sua c tornò come
la c d’un piccolo fanciullo, e rimase
egli portava, sotto, un cilicio sulla c.
‘I cani divoreranno la c di Izebel nel
‘Ecco noi siamo tue ossa e tua c.
un pane per uno, una porzione di c, e
Con lui è un braccio di c; con noi è
Ora la nostra c è
come la c de’ nostri fratelli, i nostri
la tua mano, toccagli le ossa e la c, e
forza di pietra? e la mia c, c di rame?
La mia c è coperta di vermi e di croste
Hai tu occhi di c? Vedi tu come vede
Tu m’hai rivestito di pelle e di c, e
Perché prenderei la mia c coi denti?
attaccate alla mia pelle, alla mia c, non
Perché non siete mai sazi della mia c?
corpo, senza la mia c, vedrò Iddio.
e la mia c è presa da raccapriccio.
si sia saziato della c delle sue bestie?’
la c gli si consuma, e sparisce, mentre
la sua c divien fresca più di quella d’un
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ogni c perirebbe d’un tratto, e l’uomo
le parti flosce della c, gli stanno salde
anche la mia c dimorerà al sicuro;
m’hanno assalito per divorar la mia c,
Non v’è nulla d’intatto nella mia c a
e non v’è nulla d’intatto nella mia c.
Mangio io c di tori, o bevo io sangue di
la mia c ti brama in una terra arida,
la preghiera, ogni c verrà a te.
La mia c e il mio cuore posson venir
e provveder di c il suo popolo?
piover su loro della c come polvere,
Ei si ricordò ch’essi erano c, un fiato
la c de’ tuoi santi alle fiere della terra.
cuore e la mia c mandan grida di gioia
le mie ossa s’attaccano alla mia c.
digiuni, e la mia c deperisce e dimagra.
La mia c rabbrividisce per lo spavento
Colui che dà il cibo ad ogni c, perché
e ogni c benedirà il nome della sua
la tua c e il tuo corpo saran consumati,
ma il crudele tortura la sua propria c.
di vino, che son ghiotti mangiatori di c;
abbandonar la mia c alle attrattive del
le braccia e mangia la sua propria c.
e allontana dalla tua c la sofferenza;
ognun divora la c del proprio braccio:
si mangia c, si beve vino... ‘Mangiamo
i loro cavalli son c, e non spirito; e
e ogni c, ad un tempo, la vedrà; perché
‘Grida che ogni c è come l’erba, e che
con l’altra metà allestisce la c, ne
v’ho arrostito la c che ho mangiata, e
ai tuoi oppressori la loro propria c, e
e ogni c riconoscerà che io, l’Eterno,
ti nasconda a colui ch’è c della tua c?
che mangia c di porco ed ha ne’ suoi
fuoco e colla sua spada, contro ogni c;
quelli che mangiano c di porco, cose
ogni c verrà a prostrarsi dinanzi a me,
e saranno in orrore ad ogni c.
ai vostri sacrifizi, e mangiatene la c!
Forse che dei voti e della c consacrata
nessuna c ha pace.
e fa della c il suo braccio, e il cui cuore
loro mangiare la c de’ loro figliuoli
e la c delle loro figliuole,
e mangeranno la c gli uni degli altri,
egli entra in giudizio contro ogni c; gli
io sono l’Eterno, l’Iddio d’ogni c; v’ha
io farò venir del male sopra ogni c,
e la mia c ricadano su Babilonia’, dirà
Egli ha consunta la mia c e la mia
c di bestia morta da sé o sbranata, e
mai entrata in bocca alcuna c infetta’.
città è la pentola e noi siamo la c.
stesi in mezzo a questa città sono la c,
e voi non sarete in mezzo a lei la c; io
torrò via dalla loro c il cuore di pietra,
e darò loro un cuor di c,
e ogni c vedrà che io, l’Eterno, son
per colpire ogni c dal mezzogiorno al
e ogni c conoscerà che io, l’Eterno, ho
raccoglici dentro i pezzi di c, tutti i
fa’ cuocer bene la c, fa’ struggere il
metterò la tua c su per i monti, e
Voi mangiate la c col sangue, alzate gli
torrò dalla vostra c il cuore di pietra,
e vi darò un cuore di c.
farò nascere su voi della c, vi coprirò
muscoli, crescervi della c, e la pelle
Voi mangerete c e berrete sangue.
Mangerete c di prodi e berrete sangue
saziati di c di cavalli e di bestie da tiro,
doveva esser messa la c delle offerte.
incirconcisi di cuore e incirconcisi di c,
e incirconciso di c, entrerà nel mio
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c di nessun uccello né d’alcun animale
faranno cuocere la c dei sacrifizi per la
e le fu detto: ‘Lèvati, mangia molta c!’
né c né vino entrarono nella mia bocca,
immolano c e la mangiano; l’Eterno
io spanderò il mio spirito sopra ogni c,
popolo e gli strappate la c di sulle ossa.
Costoro divorano la c del mio popolo,
pentola, come c da metter nella caldaia.
polvere, e la loro c come escrementi.
della sua veste della c consacrata, e
Ogni c faccia silenzio in presenza
restano, divorino l’una la c dell’altra’.
ma mangerà la c delle grasse, e
la loro c si consumerà mentre stanno in
non la c e il sangue t’hanno rivelato
sua moglie e i due saranno una sola c?
Talché non son più due, ma una sola c;
è lo spirito pronto, ma la c è debole.
sua madre, e i due saranno una sola c.
non sono più due, ma una stessa c.
è lo spirito pronto, ma la c è debole.
ed ogni c vedrà la salvezza di Dio.
uno spirito non ha c e ossa come
nati da sangue, né da volontà di c, né
E la Parola è stata fatta c ed ha abitato
Quel che è nato dalla c, è c; e quel che
e il pane che darò è la mia c, che darò
può costui darci a mangiare la sua c?
mangiate la c del Figliuol dell’uomo e
Chi mangia la mia c e beve il mio
Perché la mia c è vero cibo e il mio
Chi mangia la mia c e beve il mio
quel che vivifica; la c non giova nulla;
Voi giudicate secondo la c; io non
gli hai data potestà sopra ogni c, onde
spanderò del mio Spirito sopra ogni c;
e anche la mia c riposerà in isperanza;
e che la sua c non avrebbe veduto la
nato dal seme di Davide secondo la c,
quella che è esterna, nella c;
Abramo abbia ottenuto secondo la c?
per la debolezza della vostra c; poiché,
mentre eravamo nella c, le passioni
io so che in me, vale a dire nella mia c,
ma con la c alla legge del peccato.
perché la c la rendeva debole, Iddio
mandando il suo proprio Figliuolo in c
simile a c di peccato e a motivo del
ha condannato il peccato nella c,
che camminiamo non secondo la c, ma
Poiché quelli che son secondo la c,
hanno l’animo alle cose della c; ma
ciò a cui la c ha l’animo è morte, ma
ciò a cui la c ha l’animo è inimicizia
e quelli che sono nella c, non possono
voi non siete nella c ma nello spirito,
noi siam debitori non alla c
per viver secondo la c;
se vivete secondo la c, voi morrete; ma
miei fratelli, miei parenti secondo la c,
e dai quali è venuto, secondo la c, il
non i figliuoli della c sono figliuoli di
e non abbiate cura della c per
È bene non mangiar c, né bever vino,
tra voi molti savî secondo la c, non
nessuna c si glorî nel cospetto di Dio.
in man di Satana, a perdizione della c,
Iddio, i due diventeranno una sola c.
persone avranno tribolazione nella c, e
io non mangerò mai più c, per non
Guardate l’Israele secondo la c; quelli
Che la c sacrificata agl’idoli sia
Non ogni c è la stessa c;
ma altra è la c degli uomini,
altra la c delle bestie, altra quella degli
che c e sangue non possono eredare il
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delibero, le delibero io secondo la c,
pietra, ma su tavole che son cuori di c.
sia manifestata nella nostra c mortale.
conosciamo più alcuno secondo la c;
abbiam conosciuto Cristo secondo la c,
d’ogni contaminazione di c e di spirito,
la nostra c non ha avuto requie alcuna,
come se camminassimo secondo la c.
Perché sebbene camminiamo nella c,
non combattiamo secondo la c;
Dacché molti si gloriano secondo la c,
m’è stata messa una scheggia nella c,
io non mi consigliai con c e sangue,
della legge nessuna c sarà giustificata.
e la vita che vivo ora nella c, la vivo
ora raggiungere la perfezione con la c?
fu a motivo di una infermità della c che
dalla schiava nacque secondo la c;
ch’era nato secondo la c perseguitava il
della libertà un’occasione alla c, ma
e non adempirete i desiderî della c.
la c ha desiderî contrarî allo Spirito,
e lo Spirito ha desiderî contrarî alla c;
Or le opere della c sono manifeste, e
hanno crocifisso la c con le sue
Perché chi semina per la propria c,
mieterà dalla c corruzione; ma chi
che vogliono far bella figura nella c, vi
per potersi gloriare della vostra c.
ubbidendo alle voglie della c e dei
tali sono nella c per mano d’uomo, voi,
con l’abolire nella sua c la causa
niuno ebbe mai in odio la sua c; anzi la
moglie, e i due diverranno una stessa c.
ubbidite ai vostri signori secondo la c,
nostro non è contro sangue e c, ma
Ma se il continuare a vivere nella c
ma il mio rimanere nella c è più
e non ci confidiamo nella c;
nella c io avessi di che confidarmi.
pensa aver di che confidarsi nella c, io
ha riconciliati nel corpo della c di lui,
lo compio nella mia c a pro del corpo
nello spogliamento del corpo della c:
e nella incirconcisione della vostra c,
valore e servon solo a soddisfare la c.
ai vostri padroni secondo la c; non
Colui che è stato manifestato in c, è
ma ora quanto più a te, e nella c e nel
partecipano del sangue e della c,
Il quale, ne’ giorni della sua c, avendo
in modo da dar la purità della c,
la cortina, vale a dire la sua c,
per correttori i padri della nostra c,
Ogni c è com’erba, e ogni sua gloria
stato messo a morte, quanto alla c, ma
(non il nettamento delle sozzure della c
Cristo ha sofferto nella c, anche voi
colui che ha sofferto nella c ha cessato
il tempo che resta da passare nella c,
secondo gli uomini quanto alla c, ma
quelli che van dietro alla c nelle
è nel mondo: la concupiscenza della c,
Gesù Cristo venuto in c, è da Dio;
Gesù Cristo esser venuto in c. Quello è
trasognati, mentre contaminano la c,
perfino la veste macchiata dalla c.
gli uccelli ti mangeranno le c addosso’.
e mandò parte delle c a Balaam e ai
le c de’ tuoi figliuoli e delle tue
delle c de’ suoi figliuoli delle quali si
io vi lacererò le c con delle spine del
ne cosse le c, e le diede alla gente, che
e le c del fanciullo si riscaldarono.
una casa piena di c con la discordia.
verranno a prendere per cuocervi le c;

CARNIERA - CARRO
1Co

8: 1 Quanto alle c sacrificate agl’idoli, noi
4 al mangiar delle c sacrificate agl’idoli,
7 mangiano di quelle c com’essendo cosa
10 a mangiar delle c sacrificate agl’idoli?
10:20 dico che le c che i Gentili sacrificano,
Gia
5: 3 e divorerà le vostre c a guisa di fuoco.
Ap 17:16 e mangeranno le sue c e la
19:18 per mangiar c di re e c di capitani
18 e c di prodi e c di cavalli e di cavalieri,
18 e c d’ogni sorta d’uomini liberi e
21 gli uccelli si satollarono delle loro c.
CARNIERA
1Sa 17:40 da pastore, che gli serviva di c, e con la
CARO
1Sa 29: 9 tu sei c agli occhi miei come un angelo
2Sa 1:26 Gionathan; tu m’eri sommamente c, e
1Re 20: 6 le mani su tutto quello che hai di più c,
Gb 13: 3 avrei c di ragionar con Dio;
Sa
39:11 come la tignuola quel che ha di più c;
49: 8 dell’anima dell’uomo è troppo c e farà
Pro 19:22 Ciò che rende c l’uomo è la bontà, e un
Is
64:11 che avevamo di più c è stato devastato.
Ger 12: 7 quello che l’anima mia ha di più c,
31:20 è egli dunque per me un figliuolo sì c?
Lam 1:10 la mano su quanto ella avea di più c;
Mat 26: 9 quest’olio si sarebbe potuto vender c, e
Luc 7: 2 che l’avea molto c, era malato e stava
Rom 16: 5 Salutate il mio c Epeneto, che è la
9 d’opera in Cristo, e il mio c Stachi.
2Co 5: 8 e abbiamo molto più c di partire dal
Ef
6:21 Tichico, il c fratello e fedel ministro
Col
1: 7 il nostro c compagno di servizio, che è
4: 7 ve le farà sapere Tichico, il c fratello e
9 mandato il fedele e c fratello Onesimo,
Fne
16 come un fratello c specialmente a me,
2Pi
3:15 il nostro c fratello Paolo ve l’ha scritto,
CAROGNE
Ez 43: 7 con le c dei loro re sui loro alti luoghi,
9 le loro prostituzioni e le c dei loro re, e
CAROVANA
Gen 37:25 ecco che videro una c d’Ismaeliti, che
CAROVANE
1Re 10:28 le c di mercanti del re li andavano a
2Cr 1:16 le c di mercanti del re li andavano a
Gb
6:18 Le c che si dirigon là mutano strada,
19 Le c di Tema li cercavan collo
Is
21:13 foreste, in Arabia, o c dei Dedaniti!
CARPO
2Ti
4:13 mantello che ho lasciato a Troas da C,
CARRAN
At
7: 2 Mesopotamia, prima che abitasse in C,
4 uscì dal paese de’ Caldei, e abitò in C;
CARRI
Gen 45:19 de’ c per i vostri piccini e per le vostre
21 e Giuseppe diede loro dei c, secondo
27 vide i c che Giuseppe avea mandato
46: 5 sui c che Faraone avea mandato per
50: 9 Con lui salirono pure c e cavalieri;
Es
14: 7 Prese seicento c scelti
7 e tutti i c d’Egitto; e su tutti c’eran de’
9 e tutti i cavalli, i c di Faraone, i suoi
17 da tutto il suo esercito, dai suoi c e dai
18 tratto gloria da Faraone, dai suoi c e
23 i suoi c e i suoi cavalieri entrarono
25 E tolse le ruote dei loro c, e ne rese
26 ritorneranno sugli Egiziani, sui loro c e
28 Le acque tornarono e coprirono i c, i
15: 4 Egli ha gettato in mare i c di Faraone e
19 coi suoi c e i suoi cavalieri erano
Num 7: 3 davanti all’Eterno: sei c-lettiga e dodici
6 Mosè prese dunque i c e i buoi, e li
7 Dette due c e quattro buoi ai figliuoli
8 dette quattro c e otto buoi ai figliuoli di
Dt
11: 4 d’Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi c,
20: 1 e c e gente in maggior numero di te,
Gs 11: 4 con cavalli e c in grandissima quantità.
6 ai loro cavalli e darai fuoco ai loro c’.
9 ai loro cavalli e dette fuoco ai loro c.
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che l’abitano hanno dei c di ferro:
benché abbiano dei c di ferro e benché
con c e cavalieri fino al mar Rosso.
perché aveano de’ c di ferro.
Iabin avea novecento c di ferro, e già
capo dell’esercito di Iabin, coi suoi c e
E Sisera adunò tutti i suoi c,
novecento c di ferro, e tutta la gente
Sisera con tutti i suoi c e con tutto il
Ma Barak inseguì i c e l’esercito fino
son così lente le ruote de’ suoi c?’
i vostri figliuoli e li metterà sui suoi c e
di guerra e gli attrezzi de’ suoi c.
aveano trentamila c, seimila cavalieri,
e come giunse al parco dei c, l’esercito
Saul stava coricato nel parco dei c, e la
giaceva addormentato nel parco dei c,
e i c e i cavalieri lo stringevan da
ma riserbò de’ cavalli per cento c.
uccise ai Sirî gli uomini di settecento c
E si preparò de’ c, de’ cavalieri, e
greppie da cavalli per i suoi c, e
le città per i suoi c, le città per i suoi
i comandanti dei suoi c e de’ suoi
Salomone radunò c e cavalieri, ed ebbe
mille quattrocento c e dodicimila
nelle città dove teneva i suoi c, e in
comandante della metà de’ suoi c,
avea seco trentadue re, cavalli e c; poi
mise in rotta cavalli e c, e fece una
con altrettanti cavalli e altrettanti c; poi
ordine ai trentadue capitani dei suoi c:
E quando i capitani dei c scorsero
venne coi suoi cavalli ed i suoi c, e si
vi mandò cavalli, c e gran numero di
con cavalli e c accerchiava la città. E il
e di c di fuoco intorno ad Eliseo.
udire nel campo dei Sirî un rumor di c,
Presero dunque due c coi loro cavalli, e
Joram passò a Tsair con tutti i suoi c;
lo aveano accerchiato e i capitani dei c;
avete a vostra disposizione c e cavalli,
che cinquanta cavalieri, dieci c, e
motivo de’ suoi c e de’ suoi cavalieri!
Con la moltitudine de’ miei c io son
e diede alle fiamme i c del sole.
Davide gli prese mille c, settemila
ma riserbò de’ cavalli per cento c.
per prendere al loro soldo dei c e dei
E presero al loro soldo trentaduemila c
uccise ai Sirî gli uomini di settecento c
Salomone radunò c e cavalieri, ed ebbe
millequattrocento c e dodicimila
che stanziò nelle città dove teneva i c,
tutte le città per i suoi c, le città per i
e comandanti dei suoi c e dei suoi
scuderie per quattromila cavalli, de’ c,
nelle città dove teneva i suoi c, e in
Egli avea milleduecento c e
d’un milione d’uomini e trecento c, e si
con una moltitudine immensa di c e di
dato quest’ordine ai capitani dei suoi c:
E quando i capitani dei c scòrsero
E allorché i capitani dei c s’accorsero
partì coi suoi capi e con tutti i suoi c; e,
che l’aveano circondato, e i capi dei c.
Gli uni confidano in c, e gli altri in
e spezza le lance, arde i c nel fuoco.
I c di Dio si contano a miriadi e
c e cavalli sono stati presi da torpore.
cavalla che s’attacca ai c di Faraone.
m’ha resa simile ai c d’Amminadab.
è pieno di cavalli, e hanno c senza fine.
pietre, le ruote de’ suoi c, un turbine.
porta il turcasso con delle truppe sui c,
Le tue più belle valli son piene di c, e i
quivi saranno i tuoi c superbi, o
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31: 1 e confidano ne’ c perché son numerosi,
36: 9 per aver de’ c e dei cavalieri.
37:24 ‘Con la moltitudine de’ miei c io son
43:17 che fece uscire c e cavalli, un esercito
66:15 e i suoi c saranno come l’uragano per
20 su c, su lettighe, su muli, su dromedari,
Ger
4:13 e i suoi c son come un turbine; i suoi
17:25 per le porte di questa città montati su c
22: 4 per le porte di questa casa, montati su c
46: 9 All’assalto! cavalli; al galoppo! c; si
47: 3 per il rumore de’ suoi c e il fracasso
50:37 sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi c,
51:21 ho schiacciato i c e chi vi stava sopra;
Ez 23:24 Essi vengono contro di te con armi, c e
26: 7 con de’ c e con de’ cavalieri, e una
10 e de’ suoi c, farà tremare le tue mura,
Dan 11:40 addosso come la tempesta, con c e
Gl
2: 5 Si fa come uno strepito di c, quando
Mic 5: 9 in mezzo a te, e distruggerò i tuoi c;
Nah 2: 3 l’acciaio de’ c scintilla, e si brandiscon
4 I c si slancian furiosamente per le
13 arderò i tuoi c che andranno in fumo, e
3: 2 di ruote, galoppo di cavalli, balzar di c.
Hab 3: 8 sui tuoi cavalli, sui tuoi c di vittoria?
Ag
2:22 rovescerò i c e quelli che vi montano; i
Zac 6: 1 quattro c che uscivano di fra i due
9:10 Io farò sparire i c da Efraim, i cavalli
Ap
9: 9 come il rumore di c, tirati da molti
18:13 e i c, e i corpi e le anime d’uomini.
CARRIERA
At
13:25 E come Giovanni terminava la sua c
Ebr 13: 7 com’hanno finito la loro c, imitate la
CARRO
Gen 41:43 Lo fece montare sul suo secondo c, e
46:29 Giuseppe fece attaccare il suo c, e salì
Es
14: 6 E Faraone fece attaccare il suo c, e
Num 7: 3 vale a dire un c per due principi e un
Dt
33:26 che, sul c dei cieli, corre in tuo aiuto,
Gd
4:15 e Sisera, sceso dal c, si diè alla fuga a
5:28 ‘Perché il suo c sta tanto a venire?
1Sa 6: 7 Or dunque fatevi un c nuovo, e
7 attaccate al c le vacche, e riconducete
8 l’arca dell’Eterno e mettetela sul c; e
10 le attaccarono al c, e chiusero nella
11 Poi misero sul c l’arca dell’Eterno e la
14 Il c, giunto al campo di Giosuè di
14 essi spaccarono il legname del c, e
8:11 e dovranno correre davanti al suo c;
2Sa 6: 3 posero l’arca di Dio sopra un c nuovo,
3 di Abinadab, conducevano il c nuovo
1Re 7:33 Le ruote eran fatte come quelle d’un c.
12:18 il re Roboamo salì in fretta sopra un c
18:44 Attacca i cavalli al c e scendi, che la
45 Achab montò sul suo c, e se n’andò a
20:33 Achab, il quale lo fece salire sul suo c.
22:35 il re fu trattenuto sul suo c in faccia
35 sua ferita era colato nel fondo del c.
38 E quando si lavò il c presso allo stagno
2Re 2:11 un c di fuoco e de’ cavalli di fuoco che
12 C d’Israele e sua cavalleria!’ Poi non
5:21 saltò giù dal c per andargli incontro, e
26 e scese dal suo c per venirti incontro?
9:16 Poi Jehu montò sopra un c e partì per
21 Allora Joram disse: ‘Allestite il c!’
21 E gli allestirono il c. E Joram, re
21 uscirono ciascuno sul suo c per andare
24 pel cuore, ed egli stramazzò nel suo c.
27 ‘Tirate anche a lui sul c!’ E gli tirarono
28 I suoi servi lo trasportarono sopra un c
10:15 Jehu se lo fe’ salire vicino sul c, e gli
16 per l’Eterno!’ e lo menò via nel suo c.
13:14 C d’Israele e sua cavalleria!’.
23:30 lo menaron via morto sopra un c, e lo
1Cr 13: 7 posero l’arca di Dio sopra un c nuovo,
7 e Uzza ed Ahio conducevano il c.
28:18 e il modello del c ossia dei cherubini
2Cr 10:18 il re Roboamo salì in fretta sopra un c
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18:34 il re fu trattenuto sul suo c in faccia
35:24 I suoi servi lo tolsero dal c e lo misero
24 sopra un secondo c ch’era pur suo, e lo
Sa
45: 4 nella tua magnificenza, avanza sul c,
65:11 e dove passa il tuo c stilla il grasso.
104: 3 fa delle nuvole il suo c, s’avanza sulle
Is
28:27 fa passar sul comino la ruota del c; ma
28 vi si fan passar sopra la ruota del c ed
Os 10:11 attaccherò Efraim al c, Giuda arerà,
Am
2:13 lo fa scricchiolare un c pien di covoni.
Mic 1:13 Attacca i destrieri al c, o abitatrice di
Zac 6: 2 Al primo c c’erano dei cavalli rossi;
2 al secondo c, dei cavalli neri;
3 al terzo c, dei cavalli bianchi, e al
3 quarto c dei cavalli chiazzati di rosso.
6 Il c dai cavalli neri va verso il paese
At
8:28 e stava tornandosene, seduto sul suo c,
29 Accostati, e raggiungi codesto c.
38 E comandò che il c si fermasse; e
CARSCENA
Est
1:14 e i più vicini a lui erano C, Scethar,
CARTA
2Gv
12 non ho voluto farlo per mezzo di c e
CASA
Gen 12: 1 tuo parentado e dalla c di tuo padre,
15 e la donna fu menata in c di Faraone.
17 colpì Faraone e la sua c con grandi
14:14 suoi più fidati servitori, nati in c sua,
15: 2 e chi possederà la mia c è Eliezer di
3 uno schiavo nato in c mia sarà mio
17:12 tanto quello nato in c, quanto quello
13 Quello nato in c tua e quello comprato
23 e tutti quelli che gli erano nati in c e
23 fra la gente della c d’Abrahamo, e li
27 E tutti gli uomini della sua c,
27 tanto quelli nati in c quanto quelli
18:19 ai suoi figliuoli, e dopo di sé alla sua c,
19: 2 venite in c del vostro servo, albergatevi
3 vennero da lui ed entrarono in c sua.
4 i Sodomiti, circondarono la c: giovani
6 uscì verso di loro sull’ingresso di c, si
10 trassero Lot in c con loro, e chiusero la
11 cecità la gente ch’era alla porta della c,
20:13 fece errare lungi dalla c di mio padre,
18 tutto resa sterile l’intera c di Abimelec,
24: 2 disse al più antico servo di c sua, che
7 che mi trasse dalla c di mio padre e dal
23 V’è posto in c di tuo padre per
27 sulla via della c dei fratelli del mio
28 queste cose a c di sua madre.
31 Io ho preparato la c e un luogo per i
32 L’uomo entrò in c, e Labano scaricò i
38 ma andrai alla c di mio padre e al mio
40 mio parentado e della c di mio padre.
27:15 i quali aveva in c presso di sé, e li fece
28: 2 in Paddan-Aram, alla c di Bethuel,
17 Questa non è altro che la c di Dio, e
21 sano e salvo alla c del padre mio,
22 eretta in monumento, sarà la c di Dio; e
29:13 lo baciò, e lo menò a c sua. Giacobbe
30:25 me ne vada a c mia, nel mio paese.
30 lavorerò io anche per la c mia?’
31:14 parte o eredità in c di nostro padre?
30 perché anelavi alla c di tuo padre; ma
37 che hai trovato di tutta la roba di c tua?
41 Ecco vent’anni che sono in c tua; t’ho
55 Poi Labano se ne andò, e tornò a c sua.
33:17 e edificò una c per sé, e fece delle
34:19 più onorato in tutta la c di suo padre.
26 presero Dina dalla c di Sichem, e
30 e sarò distrutto: io con la mia c’.
36: 6 tutte le persone della sua c, i suoi
38:11 ‘Rimani vedova in c di tuo padre,
11 se ne andò, e dimorò in c di suo padre.
39: 2 e stava in c del suo signore, l’Egiziano.
4 lo fece maggiordomo della sua c, e gli
5 l’ebbe fatto maggiordomo della sua c e
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l’Eterno benedisse la c dell’Egiziano,
ch’egli possedeva, in c e in campagna.
s’informa da me di nulla ch’è nella c, e
non è più grande di me in questa c; e
egli entrò in c per fare il suo lavoro; e
non c’era quivi alcuno della gente di c;
chiamò la gente della sua c, e le parlò
‘Vedete, ei ci ha menato in c un Ebreo
finché il suo signore non fu tornato a c.
nella c del capo delle guardie; nella
in prigione nella c del suo signore, e
a Faraone, e fammi uscire da questa c;
in prigione in c del capo delle guardie:
Tu sarai sopra la mia c, e tutto il mio
mio affanno e tutta la c di mio padre’.
disse al suo maestro di c:
‘Conduci questi uomini in c; macella, e
ordinato, e li menò in c di Giuseppe.
perché eran menati in c di Giuseppe, e
accostatisi al maestro di c di Giuseppe,
gli parlarono sulla porta della c, e
li fece entrare in c di Giuseppe; dette
E quando Giuseppe venne a c, quelli
il dono che aveano portato seco nella c,
dette quest’ordine al suo maestro di c:
Giuseppe disse al suo maestro di c:
o dell’oro dalla c del tuo signore?
Il maestro di c li frugò, cominciando da
arrivarono alla c di Giuseppe, il quale
l’udirono, e l’udì la c di Faraone.
di Faraone, signore di tutta la sua c, e
della cosa si sparse nella c di Faraone,
portò questo danaro nella c di Faraone.
di quelli che sono in c vostra, e per il
Giuseppe parlò alla c di Faraone,
gli Anziani della sua c e tutti gli
e tutta la c di Giuseppe e i suoi fratelli
e la c di suo padre. Non lasciarono nel
egli, con la c di suo padre; e visse
Or un uomo della c di Levi andò e
se ne andò a c sua, e neanche di questo
che saliranno ed entreranno nella tua c,
di mosche velenose in c di Faraone e
e non saranno stati raccolti in c, e
agnello per famiglia, un agnello per c;
e se la c è troppo poco numerosa per
in comune col vicino di c più prossimo,
nessuno di voi varchi la porta di c sua,
non c’era c dove non fosse un morto.
mangi ogni agnello in una medesima c;
usciti dall’Egitto, dalla c di servitù;
fuori dall’Egitto, dalla c di servitù, con
quello che avran portato a c, esso sarà
E la c d’Israele chiamò quel pane
‘Di’ così alla c di Giacobbe, e
dal paese d’Egitto, dalla c di servitù.
Non concupire la c del tuo prossimo;
siano rubati dalla c di quest’ultimo, se
il padron della c comparirà davanti a
Porterai alla c dell’Eterno, ch’è il tuo
Porterai alla c dell’Eterno Iddio tuo le
a vista di tutta la c d’Israele durante
tutta quanta la c d’Israele, menino
la piaga della lebbra in una c del paese
il padrone della c andrà a dichiararlo al
Mi pare che in c mia ci sia qualcosa di
ordinerà che si sgomberi la c prima
che è nella c non diventi impuro. Dopo
il sacerdote entrerà per esaminar la c.
che la piaga che è sui muri della c
il sacerdote uscirà dalla c; e, giunto
farà chiudere la c per sette giorni.
piaga s’è allargata sulle pareti della c,
Farà raschiare tutto l’interno della c, e
dell’altra calcina per intonacare la c.
se la piaga torna ed erompe nella c
che la c è stata raschiata e rintonacata,
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il sacerdote entrerà ad esaminare la c; e
nella c c’è della lebbra maligna;
la c è impura.
si demolirà la c; e se ne porteranno le
chiunque sarà entrato in quella c
Chi avrà dormito in quella c, si laverà
e chi avrà mangiato in quella c, si
E se il sacerdote che è entrato nella c e
la piaga non s’è allargata nella c
dopo che la c è stata rintonacata,
il sacerdote dichiarerà la c pura, perché
per purificare la c, prenderà due
viva, e ne aspergerà sette volte la c.
E purificherà la c col sangue
così farà l’espiazione per la c, ed essa
alla lebbra delle vesti e della c,
e farà l’espiazione per sé e per la sua c.
e farà l’espiazione per sé e per la sua c;
l’espiazione per sé, per la sua c e per
un uomo qualunque della c d’Israele
un uomo qualunque della c d’Israele
un uomo qualunque della c d’Israele
sia essa nata in c o nata fuori.
così pure colui che gli è nato in c:
Chiunque sia della c d’Israele o de’
Se uno vende una c da abitare in una
se quella c posta in una città murata
la c venduta, con la città dove si trova,
Se uno consacra la sua c per esser cosa
E se colui che ha consacrato la sua c la
per tribù, il capo della c de’ suoi padri.
famiglia, secondo la c de’ suoi padri.
della c de’ padri dei Ghersoniti era
della c de’ padri dei Kehathiti era
principe della c de’ padri delle famiglie
Mosè, che è fedele in tutta la mia c.
verghe: una per ogni c dei loro padri:
la verga d’Aaronne per la c di Levi
i tuoi figliuoli e la c di tuo padre con te
Chiunque sarà puro in c tua ne potrà
Chiunque sarà puro in c tua ne potrà
tutta la c d’Israele lo pianse per trenta
desse la sua c piena d’argento e d’oro,
Or dunque fuggitene a c tua! Io avevo
desse la sua c piena d’argento e d’oro,
si levò, partì e se ne tornò a c sua; e
capo di una c patriarcale dei Simeoniti.
gente di una c patriarcale in Madian.
essendo in c del padre, durante la sua
una donna, nella c di suo marito, farà
è ancora fanciulla, in c di suo padre.
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
e non bramare la c del tuo prossimo, né
quando te ne starai seduto in c tua,
e li scriverai sugli stipiti della tua c e
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
contro Faraone e contro tutta la sua c.
e vi ha redenti dalla c di schiavitù,
cosa abominevole in c tua, perché
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù;
quando te ne starai seduto in c tua,
e le scriverai sugli stipiti della tua c e
e vi ha redenti dalla c di schiavitù, per
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
perché ama te e la tua c e sta bene da
che abbia edificata una c nuova e non
Vada, torni a c sua, onde non abbia a
in battaglia, e un altro inauguri la c.
torni a c sua, onde non abbia a morire
torni a c sua, onde non abbia a morire
torni a c sua, onde il cuore de’ suoi
per moglie, la menerai in c tua;
dimorerà in c tua, e piangerà suo padre
raccoglierai l’animale in c tua, e
Quando edificherai una c nuova, farai
per non metter sangue sulla tua c, nel
all’ingresso della c di suo padre, e la
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prostituendosi in c di suo padre. Così
Non porterai nella c dell’Eterno, del
in mano e la mandi via di c sua,
s’ella, uscita di c di colui, va e divien
in mano e la manda via di c sua, o se
sarà libero per un anno di starsene a c,
non entrerai in c sua per prendere il
non vuol edificare la c del suo fratello’.
E la c di lui sarà chiamata in Israele
‘la c dello scalzato’.
Non avrai in c due misure, una grande
il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua c.
‘Io ho tolto dalla mia c ciò che era
edificherai una c, ma non vi abiterai;
in c di una meretrice per nome Rahab,
son venuti da te e sono entrati in c tua;
quegli uomini son venuti in c mia, ma
tratterete con bontà la c di mio padre;
della città, ed ella stava di c sulle mura.
e radunerai presso di te, in c, tuo padre,
uscirà in istrada dalla porta di c tua, il
ma il sangue di chiunque sarà teco in c
e tutti quelli che saranno in c con lei,
‘Andate in c di quella meretrice,
esplorato il paese entrarono nella c, e
misero nel tesoro della c dell’Eterno.
s’accosterà c per c;
e la c che l’Eterno avrà designata,
Poi fece accostare la c di Zabdi
ed acquaioli per la c del mio Dio’.
Allora Giosuè parlò alla c di Giuseppe,
e la c di Giuseppe rimarrà nei suoi
e rientrare nella sua città e nella sua c,
che l’Eterno avea dette alla c d’Israele
per ciascuna c paterna di tutte le tribù
capi di una c paterna fra le migliaia
quanto a me e alla c mia, serviremo
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù,
La c di Giuseppe salì anch’essa contro
La c di Giuseppe mandò ad esplorare
ma la mano della c di Giuseppe si
re di Hatsor, e la c di Heber il Keneo.
e vi trassi dalla c di schiavitù;
il più piccolo nella c di mio padre’.
Allora Gedeone entrò in c, preparò un
per paura della c di suo padre e della
gente se ne vada, ognuno a c sua’.
un’insidia per Gedeone e per la sua c.
di Joas, tornò a dimorare a c sua.
alcuna gratitudine alla c di Ierubbaal,
Ed egli venne alla c di suo padre, a
e tutta la c di Millo si radunarono e
agito bene verso Ierubbaal e la sua c,
siete insorti contro la c di mio padre,
con integrità verso Ierubbaal e la sua c,
che divori i Sichemiti e la c di Millo,
e dalla c di Millo un fuoco, che divori
Poi entrarono nella c del loro dio,
se ne andarono, ognuno a c sua.
Beniamino e contro la c d’Efraim; e
non avrai eredità in c di nostro padre,
odiato e cacciato dalla c di mio padre?
persona che uscirà dalle porte di c mia
Or Jefte se ne tornò a Mitspa, a c sua;
Noi bruceremo la tua c e te con essa’.
Tornato a c, ne parlò a suo padre e a
darem fuoco a te e alla c di tuo padre.
E, acceso d’ira, risalì a c di suo padre.
toccar le colonne sulle quali posa la c,
Or la c era piena d’uomini e di donne;
sulle quali posava la c; s’appoggiò ad
e la c rovinò addosso ai principi e a
i suoi fratelli e tutta la c di suo padre
di getto, che furon messe in c di Mica.
quest’uomo, Mica, ebbe una c di Dio; e
montuosa di Efraim, alla c di Mica.
da sacerdote, e si stabilì in c di lui.
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alla c di Mica, e pernottarono in quel
Come furon presso alla c di Mica,
di Efraim, e giunsero alla c di Mica.
giunsero alla c del giovane Levita,
alla c di Mica, e gli chiesero notizie del
entrarono in c, presero l’immagine
E quando furono entrati in c di Mica ed
esser sacerdote in c d’un uomo solo,
Com’erano già lungi dalla c di Mica, la
se ne tornò indietro e venne a c sua.
tempo che la c di Dio rimase a Sciloh.
a c di suo padre a Bethlehem di Giuda,
Essa lo menò in c di suo padre; e come
in cammino e te ne andrai a c’.
li accolse in c per passar la notte.
ora mi reco alla c dell’Eterno, e non
v’è alcuno che m’accolga in c sua.
Così lo menò in c sua, e diè del
circondare la c, picchiare alla porta,
e dire al vecchio, padron di c: ‘Mena
fuori quell’uomo ch’è entrato in c tua
Ma il padron di c, uscito fuori, disse
giacché quest’uomo è venuto in c mia,
venne a cadere alla porta di c
si levò, aprì la porta di c e uscì per
giacer distesa alla porta di c, con le
E come fu giunto a c, si munì d’un
e attorniarono di notte la c dove stavo;
nessun di noi rientrerà in c sua.
tornatevene ciascuna a c di sua madre;
di trovare riposo in c d’un marito!’
E stava di c con la sua suocera.
che la donna ch’entra in c tua sia come
due donne che fondarono la c d’Israele.
render la tua c simile alla c di Perets,
che Anna saliva alla c dell’Eterno,
e ritornarono a c loro a Rama. Elkana
Così la donna rimase a c, e allattò il
e lo menò nella c dell’Eterno a Sciloh.
Elkana se ne andò a c sua a Rama, e il
E se ne tornarono a c loro.
io forse rivelato alla c di tuo padre,
E non diedi io forse alla c di tuo padre
che la tua c e la c di tuo padre
e il braccio della c di tuo padre, in
non vi sarà in c tua alcun vecchio.
sarà più mai alcun vecchio nella tua c.
e tutti i nati e cresciuti in c tua
io gli edificherò una c stabile, ed egli
E chiunque rimarrà della tua c verrà a
tutto ciò che ho detto circa la sua c.
esercitato i miei giudizi sulla c di lui in
Perciò io giuro alla c d’Eli che
l’iniquità della c d’Eli non sarà mai
poi aprì le porte della c dell’Eterno.
la portarono nella c di Dagon, e la
che entrano nella c di Dagon a Asdod
e la trasportarono in c di Abinadab,
tutta la c d’Israele sospirava, anelando
Samuele parlò a tutta la c d’Israele
Poi tornava a Rama, dove stava di c;
ti prego, dove sia la c del veggente’.
per te e per tutta la c di tuo padre?’
tutto il popolo, ciascuno a c sua.
se ne andò anch’egli a c sua a Ghibea,
e Saul salì a c sua, a Ghibea di Saul.
esenterà in Israele la c del padre di lui
ch’ei se ne tornasse a c di suo padre.
era come fuori di sé in mezzo alla c,
Egli sedeva in c sua avendo in mano
Saul inviò de’ messi a c di Davide per
mai d’esser buono verso la mia c,
strinse alleanza con la c di Davide,
Costui non entrerà in c mia!’
al tuo comando e onorato nella tua c?
e Gionathan se ne andò a c sua.
il mio nome dalla c di mio padre’.
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Poi Saul se ne andò a c sua, e Davide e
Salute! pace a te, pace alla tua c, e
al nostro padrone e a tutta la sua c; ed
renderà stabile la c del mio signore,
‘Risali in pace a c tua; vedi, io ho dato
ecco ch’egli faceva banchetto in c sua;
il suo cammino, e Saul tornò a c sua.
donna aveva in c un vitello ingrassato,
popolo dell’Eterno e della c d’Israele,
quivi Davide come re della c di Giuda.
ma la c di Giuda mi ha unto come re su
Ma la c di Giuda seguitò Davide.
regnò a Hebron sulla c di Giuda fu di
La guerra fra la c di Saul
e la c di Davide fu lunga. Davide si
la c di Saul si andava indebolendo.
Durante la guerra fra la c di Saul
e la c di Davide, Abner si tenne
costante dalla parte della c di Saul.
verso la c di Saul tuo padre, verso i
trasferendo il regno dalla c di Saul a
tutta la c di Beniamino aveano deciso.
di Joab e su tutta la c di suo padre, e
non manchi mai nella c di Joab chi
in c di Jsh-Bosheth, il quale stava
Penetrarono fino in mezzo alla c, come
Entrarono, dico, in c, mentre
hanno ucciso un innocente in c sua, sul
e lo zoppo non entreranno nella C’.
i quali edificarono una c a Davide.
e la levarono dalla c di Abinadab
Davide e tutta la c d’Israele sonavano
portare in c di Obed-Edom di Gath.
tre mesi in c di Obed-Edom di Gath, e
benedisse Obed-Edom e tutta la sua c.
ha benedetto la c di Obed-Edom e tutto
dalla c di Obed-Edom su nella città di
e tutta la c d’Israele trasportarono su
il popolo se ne andò, ciascuno a c sua.
invece di tuo padre e di tutta la sua c
quando si fu stabilito nella sua c e
‘Vedi, io abito in una c di cedro, e
edificherebbe una c perch’io vi dimori?
Ma io non ho abitato in una c, dal
Perché non mi edificate una c di cedro?
e ve l’ho piantato perché abiti in c sua
t’annunzia che ti fonderà una c.
Egli edificherà una c al mio nome, ed
E la tua c e il tuo regno saranno saldi
e che è la mia c, che tu m’abbia fatto
hai parlato anche della c del tuo servo
riguardo al tuo servo ed alla sua c
E la c del tuo servo Davide sia stabile
Io ti edificherò una c! Perciò il tuo
dunque benedire ora la c del tuo servo,
la c del tuo servo sarà benedetta in
rimasto alcuno della c di Saul, a cui io
Or v’era un servo della c di Saul, per
‘V’è egli più alcuno della c di Saul, a
‘È in c di Makir, figliuolo di Ammiel,
in c di Makir, figliuolo di Ammiel, a
apparteneva a Saul e a tutta la sua c io
tutti quelli che stavano in c di Tsiba
poi ella se ne tornò a c sua.
‘Scendi a c tua e làvati i piedi’. Uria
del suo signore, e non scese a c sua.
‘Uria non è sceso a c sua’, Davide
Perché dunque non sei sceso a c tua?’
me n’entrerei in c mia per mangiare e
del suo signore, ma non scese a c sua.
la mandò a cercare e l’accolse in c sua.
essa gli era cresciuta in c insieme ai
un viaggiatore a c dell’uomo ricco,
per colui che gli era venuto in c’.
t’ho dato la c del tuo signore, e ho
t’ho dato la c d’Israele e di Giuda; e, se
non si allontanerà mai dalla tua c,
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di te la sciagura dalla tua stessa c, e
Nathan se ne tornò a c sua.
Gli anziani della sua c insistettero
andò nella c dell’Eterno e vi si prostrò;
e tornato a c sua, chiese che gli
Allora Davide mandò a c di Tamar a
dirle: ‘Va’ a c di Amnon, tuo fratello, e
Tamar andò a c di Amnon suo fratello,
rimase in c di Absalom, suo fratello.
re coi suoi servitori a c del tuo servo!’
Il re disse alla donna: ‘Vattene a c tua:
cada su me e sulla c di mio padre, ma il
E il re disse: ‘Ch’ei si ritiri in c sua e
Così Absalom si ritirò in c sua, e non
Joab si levò, andò a c di Absalom, e gli
partì, seguito da tutta la sua c, e lasciò
quello che sentirai dire della c del re,
serviranno di cavalcatura alla c del re;
Oggi la c d’Israele mi renderà il regno
tuo capo tutto il sangue della c di Saul,
lasciate da lui a custodia della c; e
giunsero a Bahurim a c di un uomo
e la donna di c prese una coperta, la
vennero in c di quella donna, e
e partì per andarsene a c sua nella sua
Mise in ordine le cose della sua c, e
Allora Joab entrò in c dal re, e disse:
gli ultimi a ricondurre il re a c sua?
Israele sono giunti fino alla c del re.
Tsiba, servo della c di Saul, coi suoi
il primo di tutta la c di Giuseppe a
Poiché tutti quelli della c di mio padre
mio signore è tornato in pace a c sua’.
al tuo sostentamento a c mia a
benedisse, ed egli se ne tornò a c sua.
fu giunto a c sua a Gerusalemme, prese
che avea lasciate a custodia della c, e le
di Saul e della sua c sanguinaria,
‘Fra noi e Saul e la sua c non è
è egli così della mia c dinanzi a Dio?
di me e contro la c di mio padre!’
e Salomone gli disse: ‘Vattene a c tua’.
m’ha fondato una c come avea
pronunziata contro la c di Eli a Sciloh.
d’addosso a me ed alla c di mio padre
per la sua c e per il suo trono’.
e Joab fu sepolto in c sua nel deserto.
‘Costruisciti una c in Gerusalemme,
avesse finito di edificare la sua c,
la c dell’Eterno e le mura di cinta di
stata edificata c al nome dell’Eterno.
donna abitavamo nella medesima c, e
non c’eravamo che noi due in c.
al mantenimento del re e della sua c;
non poté edificare una c al nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
che edificherà una c al mio nome.
fornendo di viveri la mia c’.
grano per il mantenimento della sua c,
stavano sul Libano, e due mesi a c; e
fare i fondamenti della c con pietre da
e le pietre per la costruzione della c.
a costruire la c consacrata all’Eterno.
La c che il re Salomone costruì per
sul davanti del luogo santo della c avea
rispondenti alla larghezza della c, e
cubiti di larghezza sulla fronte della c.
il re fece alla c delle finestre a
Egli costruì, a ridosso del muro della c,
piani che circondavano i muri della c:
tutt’intorno ai muri esterni della c,
non fossero incastrate nei muri della c.
Per la costruzione della c si servirono
nella c, durante la sua costruzione, non
si trovava al lato destro della c; e per
Dopo aver finito di costruire la c,
Fece i piani addossati a tutta la c dando
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e li collegò con la c con delle travi di
‘Quanto a questa c che tu edifichi, se tu
Salomone ebbe finito di costruire la c,
e coperse il pavimento della c di tavole
spazio di venti cubiti in fondo alla c,
formavano la c, vale a dire il tempio.
Il legno di cedro, nell’interno della c,
santuario nell’interno, in fondo alla c,
d’oro finissimo l’interno della c, e fece
Ricoprì d’oro tutta la c,
tutta quanta la c, e ricoprì pur d’oro
pose i cherubini in mezzo alla c,
l’altra con le punte, in mezzo alla c.
E fece ornare tutte le pareti della c,
ricoprì d’oro il pavimento della c.
gettati i fondamenti della c dell’Eterno;
la c fu terminata in tutte le sue parti,
Poi Salomone costruì la sua propria c,
la c della ‘Foresta del Libano’, di cento
E la c sua, dov’egli dimorava, fu
E fece una c dello stesso stile di questo
il cortile interiore della c dell’Eterno
e come il portico della c.
basi così: cinque al lato destro della c,
e pose il mare al lato destro della c,
gli fece fare per la c dell’Eterno: le due
fece fare a Hiram per la c dell’Eterno,
tutti gli arredi della c dell’Eterno:
d’oro per la porta interna della c
la porta della c all’ingresso del tempio.
fece eseguire per la c dell’Eterno. Poi
e li mise nei tesori della c dell’Eterno.
nel santuario della c, nel luogo
la nuvola riempì la c dell’Eterno,
dell’Eterno riempiva la c dell’Eterno.
t’ho costruito una c per tua abitazione,
per edificarvi una c, ove il mio nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
cuore di costruire una c al mio nome,
però, non sarai tu che edificherai la c;
quegli che costruirà la c al mio nome.
ho costruita la c al nome dell’Eterno,
questa c che io ho costruita!
notte e giorno aperti su questa c, sul
davanti al tuo altare in questa c,
preghiere e supplicazioni in questa c,
e stenderà le sue mani verso questa c,
quando verrà a pregarti in questa c,
tuo nome è invocato su questa c che io
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
dedicarono la c dell’Eterno.
ch’è davanti alla c dell’Eterno; poiché
ebbe finito di costruire la c dell’Eterno,
la c del re e tutto quello ch’ebbe gusto
ho santificata questa c che tu hai
la c che ho consacrata al mio nome, e
E questa c, per quanto sia così in alto,
in tal guisa questo paese e questa c?
due case, la c dell’Eterno e la c del re,
per costruire la c dell’Eterno
e la sua propria c, Millo e le mura di
alla c che Salomone le avea fatto
Così egli terminò definitivamente la c.
Salomone e la c ch’egli aveva costruita
ch’egli offriva nella c dell’Eterno,
delle balaustrate per la c dell’Eterno
e per la c reale, delle cetre e de’ saltèri
mise nella c della ‘Foresta del Libano’.
della c della ‘Foresta del Libano’ era
il quale diede a Hadad una c, provvide
che Tahpenes, divezzò in c di Faraone;
e Ghenubath rimase in c di Faraone tra
di tutta la gente della c di Giuseppe,
ti edificherò una c stabile, come ne
Provvedi ora tu alla tua c, o Davide!’
Così Israele si ribellò alla c di Davide,
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Nessuno seguitò la c di Davide, tranne
radunò tutta la c di Giuda e la tribù di
per combattere contro la c d’Israele e
a tutta la c di Giuda e di Beniamino e
Ognuno se ne torni a c sua; perché
benissimo tornare alla c di Davide.
offrir dei sacrifizi nella c dell’Eterno, il
nascerà alla c di Davide un figliuolo,
‘Vieni meco a c; ti ristorerai, e io ti
tu mi dessi la metà della tua c, io non
‘Vieni meco a c mia, e prendi un po’ di
Rimenalo teco in c tua, affinché mangi
del pane e bevve dell’acqua in c di lui.
E quella fu, per la c di Geroboamo,
andò a Sciloh, e giunse a c di Ahija.
il regno dalle mani della c di Davide e
la sventura sulla c di Geroboamo, e
sterminerò dalla c di Geroboamo fino
e spazzerò la c di Geroboamo, come si
della c di Geroboamo che morranno in
Quanto a te, lèvati, vattene a c tua; e
Egli è il solo della c di Geroboamo che
è il solo nella c di Geroboamo in cui si
giorno sterminerà la c di Geroboamo.
metteva il piede sulla soglia di c, il
e portò via i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re; portò via ogni
che custodiva la porta della c del re.
che il re entrava nella c dell’Eterno,
Egli fece portare nella c dell’Eterno le
rimasto nei tesori della c dell’Eterno,
prese i tesori della c del re, e mise tutto
figliuolo di Ahija, della c d’Issacar,
sterminò tutta la c di Geroboamo;
non risparmiò anima viva di quella c,
perciò io spazzerò via Baasa e la sua c,
e farò della c tua quel
che ho fatto della c di Geroboamo,
diretta contro Baasa e contro la c di lui,
così da imitare la c di Geroboamo, ma
perché aveva sterminata quella c.
bevendo ed ubriacandosi in c di Artsa,
distrusse tutta la c di Baasa; non gli
Così Zimri sterminò tutta la c di Baasa,
si ritirò nella torre della c del re,
diè fuoco alla c reale restando sotto
di quella donna, ch’era la padrona di c,
dalla camera al pian terreno della c,
ma tu e la c di tuo padre, perché avete
i quali rovisteranno la c tua e le case
i re della c d’Israele sono dei re
E il re d’Israele se ne tornò a c sua
perché è contigua alla mia c; e in sua
E Achab se ne tornò a c sua triste ed
e sterminerò della c di Achab ogni
e ridurrò la tua c come
la c di Geroboamo, figliuolo di Nebat,
e come la c di Baasa, figliuolo d’Ahija,
ma manderò la sciagura sulla sua c,
se ne torni ciascuno in pace a c sua’.
la c d’avorio che costruì e tutte le città
Dimmi; che hai tu in c?’ Ella rispose:
‘La tua serva non ha nulla in c, tranne
e si chiuse in c coi suoi figliuoli; questi
E quando Eliseo arrivò in c, ecco che il
s’allontanò, andò qua e là per la c; poi
e si fermò alla porta della c di Eliseo.
nella c di Rimmon per quivi adorare, e
sacchi dalle loro mani, li ripose nella c,
Or Eliseo se ne stava sedendo in c sua,
andiamo ad informare la c del re’.
ricorrere al re per riavere la sua c e le
a ricorrere al re per riavere la sua c e le
come avea fatto la c di Achab; poiché
camminò per la via della c di Achab, e
come la c di Achab, perché
era imparentato con la c di Achab.
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Jehu si alzò, ed entrò in c; e il giovane
E tu colpirai la c di Achab, tuo signore,
e tutta la c di Achab perirà,
e io sterminerò dalla c di Achab fino
E ridurrò la c di Achab
come la c di Geroboamo, figliuolo di
come la c di Baasa, figliuolo di Ahija.
fuga per la strada della c del giardino;
combattete per la c del vostro signore’.
pronunziò contro la c di Achab;
ch’erano rimasti della c di Achab a
che fu alla c di ritrovo dei pastori,
presso la cisterna della c di ritrovo.
quelli che rimanevano della c di Achab
e hai fatto alla c di Achab tutto quello
per sei anni nella c dell’Eterno; intanto
e li fece venire a sé nella c dell’Eterno;
prestar giuramento nella c dell’Eterno,
sabato, starà di guardia alla c del re;
E farete la guardia alla c, impedendo a
staranno di guardia alla c dell’Eterno,
e che erano nella c dell’Eterno.
posto dall’angolo meridionale della c,
fino all’angolo settentrionale della c,
verso il popolo nella c dell’Eterno.
messa a morte nella c dell’Eterno’.
ed ella giunse alla c del re per la strada
pose delle guardie alla c dell’Eterno.
scendere il re dalla c dell’Eterno,
e giunsero alla c del re per la strada
fu uccisa di spada, nella c del re.
che sarà recato alla c dell’Eterno, vale
in cuore di portare alla c dell’Eterno,
se ne servano per fare i restauri alla c,
aveano ancora eseguito i restauri alla c.
quel che c’è da restaurare nella c?
ma lasciatelo per i restauri della c’.
aver più l’incarico dei restauri della c.
a destra, entrando nella c dell’Eterno; e
ch’era portato alla c dell’Eterno.
che si trovava nella c dell’Eterno.
preposti ai lavori della c dell’Eterno, i
che lavoravano alla c dell’Eterno,
per restaurare la c dell’Eterno,
tutte le spese relative ai restauri della c.
danaro ch’era portato alla c dell’Eterno
non si fecero, per la c dell’Eterno, né
a restaurare la c dell’Eterno.
non si portava nella c dell’Eterno; era
si trovava nei tesori della c dell’Eterno
e della c del re, e mandò ogni cosa ad
e lo colpirono nella c di Millo, sulla
dai peccati coi quali la c di Geroboamo
Godi della tua gloria, e stattene a c tua.
che si trovavano nella c dell’Eterno
e nei tesori della c del re; prese anche
era a capo della c reale e rendea
la porta superiore della c dell’Eterno.
che si poté trovare nella c dell’Eterno
e nei tesori della c reale, e li mandò in
fra il nuovo altare e la c dell’Eterno, lo
Mutò pure, nella c dell’Eterno, a
del sabato ch’era stato edificato nella c,
strappato Israele dalla c di Davide e
che si trovava nella c dell’Eterno,
e nei tesori della c del re.
sacco, ed entrò nella c dell’Eterno.
la lesse; poi salì alla c dell’Eterno, e la
resterà della c di Giuda e scamperà,
adorando nella c del suo dio Nisroc, i
Metti ordine alle cose della tua c;
fra tre giorni salirai alla c dell’Eterno.
fra tre giorni salirò alla c dell’Eterno?’
mostrò loro la c dov’erano tutte le sue
Non vi fu cosa nella sua c e in tutti i
disse: ‘Che hanno veduto in c tua?’
veduto tutto quello ch’è in c mia; non

1Cr

17
21: 4
5
7
7
13
18
23
22: 3
4
5
5
6
8
9
9
23: 2
2
6
7
11
12
24
27
24:13
13
25: 9
13
13
16
2:55
4:21
5:15
6:10
31
32
48
7:23
9:11
13
19
23
23
26
27
10: 6
10
12:28
29
13: 7
12
13
14
14
14: 1
15:25
16:43
43
17: 1
1
4
5
6
9
10
12
14
16
17
23
24
25
27
21:17
22: 1
2
5

quando tutto quello ch’è in c tua e tutto
altari ad altri dèi nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno.
nella c riguardo alla quale l’Eterno
‘In questa c, e a Gerusalemme, che io
e il livello della c di Achab; e ripulirò
e fu sepolto nel giardino della sua c,
contro di lui, e uccisero il re in c sua.
il re mandò nella c dell’Eterno Shafan,
ch’è stato portato nella c dell’Eterno, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno; e
alle riparazioni della c dell’Eterno:
da tagliare, per le riparazioni della c.
‘Ho trovato nella c dell’Eterno il libro
il danaro che s’è trovato nella c, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno’.
E il re salì alla c dell’Eterno, con tutti
ch’era stato trovato nella c dell’Eterno.
Trasse fuori dalla c dell’Eterno l’idolo
quali si trovavano nella c dell’Eterno, e
di Giuda entrassero nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno; e,
Hilkia avea trovato nella c dell’Eterno.
e la c della quale avevo detto: - Là sarà
via di là tutti i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re, e spezzò tutti
ed arse la c dell’Eterno e la c del re, e
di rame ch’erano nella c dell’Eterno, le
mar di rame ch’era nella c dell’Eterno,
avea fatti per la c dell’Eterno, il rame
da Hammath, padre della c di Recab.
e le famiglie della c dove si lavora il
era il capo della loro c patriarcale.
nella c che Salomone edificò a
direzione del canto nella c dell’Eterno,
ebbe edificata la c dell’Eterno a
servizio del tabernacolo della c di Dio.
avvenuto mentre avea l’afflizione in c.
di Ahitub, preposto alla c di Dio,
a compiere il servizio della c di Dio.
fratelli, i Korahiti, della c di suo padre,
custodia delle porte della c dell’Eterno,
cioè della c del tabernacolo.
delle camere e dei tesori della c di Dio,
la notte intorno alla c di Dio, perché
tutta la sua c perì nel medesimo tempo.
le armi di lui nella c del loro dio, e
e la sua c patriarcale, che contava
allora era rimasta fedele alla c di Saul.
levandola dalla c di Abinadab; e Uzza
‘Come farò a portare a c mia l’arca di
ma la fece portare in c di Obed-Edom
famiglia di Obed-Edom, in c di lui; e
l’Eterno benedisse la c di Obed-Edom
e dei legnaiuoli, per edificargli una c.
dalla c di Obed-Edom, con gaudio.
il popolo se ne andò, ciascuno a c sua,
se ne ritornò per benedire la propria c.
quando si fu stabilito nella sua c, disse
‘Ecco, io abito in una c di cedro, e
mi edificherà una c perch’io vi dimori;
poiché io non ho abitato in una c, dal
Perché non mi edificate una c di cedro?
e ve l’ho piantato perché abiti in c sua
che l’Eterno ti fonderà una c.
Egli mi edificherà una c, ed io renderò
lo renderò saldo per sempre nella mia c
e che è la mia c, che tu m’abbia fatto
hai parlato anche della c del tuo servo
riguardo al tuo servo ed alla sua c
e la c del tuo servo Davide sia stabile
al tuo servo di volergli fondare una c.
dunque benedire ora la c del tuo servo,
contro di me e contro la c di mio padre,
‘Qui sarà la c di Dio, dell’Eterno, e qui
taglio per la costruzione della c di Dio.
e la c che si deve edificare all’Eterno
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gli ordinò di edificare una c all’Eterno,
di edificare una c al nome dell’Eterno,
tu non edificherai una c al mio nome,
Egli edificherà una c al mio nome; ei
tu prosperi, ed edifichi la c dell’Eterno,
ho preparato per la c dell’Eterno
nella c che dev’essere edificata al
a dirigere l’opera della c dell’Eterno;
formarono una sola c patriarcale.
a fare il servizio della c dell’Eterno,
per il servizio della c dell’Eterno, essi
opera relativa al servizio della c di Dio,
per il servizio della c dell’Eterno.
Si tirò a sorte una c patriarcale per
affinché entrassero nella c dell’Eterno
per il canto della c dell’Eterno, ed
cetre per il servizio della c di Dio. Eran
signoreggiarono sulla c del padre loro,
del servizio della c dell’Eterno.
erano preposti ai tesori della c di Dio e
preposti ai tesori della c dell’Eterno.
il mantenimento della c dell’Eterno),
una c di riposo per l’arca del patto
Tu non edificherai una c al mio nome,
ha scelto me, in tutta la c di mio padre,
e, nella c di Giuda, la c di mio padre; e
sarà quegli che edificherà la mia c e i
ha scelto te per edificare una c, che
ai cortili della c dell’Eterno, a tutte le
ai tesori della c di Dio, ai tesori delle
il servizio della c dell’Eterno, e a tutti
che dovean servire alla c dell’Eterno.
per il servizio della c dell’Eterno sia
per tutto il servizio della c di Dio; e tu
a preparare per la c del mio Dio
affezione che porto alla c del mio Dio,
io lo do alla c del mio Dio, oltre a tutto
che ho preparato per la c del santuario:
e diedero per il servizio della c di Dio
riposte nel tesoro della c dell’Eterno.
per edificare una c a te, al tuo santo
costruire una c per il nome dell’Eterno,
e una c reale per sé.
cedri per edificarsi una c di abitazione.
edificare una c per il nome dell’Eterno,
La c ch’io sto per edificare sarà
chi sarà da tanto da edificargli una c, se
E chi son io per edificargli una c, se
la c ch’io sto per edificare, sarà grande
edificherà una c per l’Eterno,
e una c reale per sé!
cominciò a costruire la c dell’Eterno a
per la costruzione della c di Dio.
Il portico, sul davanti della c, avea
rispondenti alla larghezza della c, e
d’oro finissimo l’interno della c.
Egli ricoprì la c maggiore di legno di
Rivestì questa c di pietre preziose, per
Rivestì pure d’oro la c, le travi, gli
corrispondenti alla larghezza della c, e
toccava la parete della c; l’altra ala,
toccava la parete della c; l’altra ala,
Fece pure davanti alla c due colonne di
E pose il mare al lato destro della c,
fatta per il re Salomone nella c di Dio:
per il re Salomone, per la c dell’Eterno,
fabbricare tutti gli arredi della c di Dio:
Quanto alla porta della c, i battenti
e le porte della c, all’ingresso del
fece eseguire per la c dell’Eterno.
e li mise nei tesori della c di Dio.
nel santuario della c, nel luogo
avvenne che la c, la c dell’Eterno, fu
gloria dell’Eterno riempiva la c di Dio.
t’ho costruito una c per tua abitazione,
per edificarvi una c, ove il mio nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
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cuore di costruire una c al mio nome,
però, non sarai tu che edificherai la c;
quegli che costruirà la c al mio nome.
ho costruita la c al nome dell’Eterno,
questa c che io ho costruita!
giorno e notte aperti su questa c, sul
davanti al tuo altare in questa c,
preghiere e supplicazioni in questa c,
e stenderà le sue mani verso questa c,
quando verrà a pregarti in questa c,
il tuo nome è invocato su questa c che
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e la gloria dell’Eterno riempì la c;
entrare nella c dell’Eterno a motivo
che riempiva la c dell’Eterno.
il fuoco e la gloria dell’Eterno sulla c,
e tutto il popolo dedicarono la c di Dio.
ch’è davanti alla c dell’Eterno; poiché
terminò la c dell’Eterno e la c reale, e
in cuore di fare nella c dell’Eterno
e nella sua propria c.
questo luogo come c dei sacrifizi.
ora ho scelta e santificata questa c,
la c che ho consacrata al mio nome, e
Chiunque passerà vicino a questa c, già
in tal guisa questo paese e questa c?
Salomone edificò la c dell’Eterno
e la sua propria c,
alla c ch’egli le avea fatto costruire;
non abiterà nella c di Davide re
in cui fu fondata la c dell’Eterno, fino a
La c dell’Eterno ebbe il suo perfetto
e la c ch’egli avea costruita,
ch’egli offriva nella c dell’Eterno,
fece delle scale per la c dell’Eterno
e per la c reale, delle cetre e de’ saltèri
mise nella c della ‘Foresta del Libano’.
della c della ‘Foresta del Libano’ era
Provvedi ora alla tua c, o Davide!’
Così Israele si ribellò alla c di Davide,
radunò la c di Giuda e di Beniamino,
Ognuno se ne torni a c sua; perché
e portò via i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re; portò via ogni
che custodiva la porta della c del re.
che il re entrava nella c dell’Eterno,
Egli fece portare nella c dell’Eterno le
e dell’oro dai tesori della c dell’Eterno
e della c del re, e inviò dei messi a
se ne torni ciascuno in pace a c sua’.
tornò sano e salvo a c sua a
d’Ismaele, capo della c di Giuda, per
nella c dell’Eterno, davanti al cortile
noi ci presenteremo dinanzi a questa c
poiché il tuo nome è in questa c; e a te
e nella c dell’Eterno al suono de’
come avea fatto la c di Achab, poiché
non volle distrugger la c di Davide, a
come la c di Achab v’ha spinto Israele,
che si trovavano nella c del re, e anche
camminò per le vie della c di Achab,
come quei della c di Achab, perché,
unto per sterminare la c di Achab;
Jehu facea giustizia della c di Achab,
E nella c di Achazia non rimase più
tutta la stirpe reale della c di Giuda.
presso di loro nella c di Dio per sei
strinse lega col re nella c di Dio.
un altro terzo starà nella c del re, e
starà nei cortili della c dell’Eterno.
Ma nessuno entri nella c dell’Eterno,
cercherà di penetrare nella c di Dio, sia
a Davide e si trovavano nella c di Dio.
dal lato destro al lato sinistro della c,
presso l’altare e presso la c.
verso il popolo nella c dell’Eterno;
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messa a morte nella c dell’Eterno’.
ed ella giunse alla c del re per la strada
la sorveglianza della c dell’Eterno ai
in classi preposte alla c dell’Eterno per
i portinai alle porte della c dell’Eterno,
fece scendere il re dalla c dell’Eterno.
Entrarono nella c del re per la porta
a Joas di restaurare la c dell’Eterno.
per restaurare la c dell’Iddio vostro; e
aveano saccheggiato la c di Dio e
le cose consacrate della c dell’Eterno.
fuori, alla porta della c dell’Eterno.
d’eseguire i lavori della c dell’Eterno;
per restaurare la c dell’Eterno, e anche
per restaurare la c dell’Eterno.
essi rimisero la c di Dio in buono stato,
degli utensili per la c dell’Eterno: degli
continuo olocausti nella c dell’Eterno.
per il servizio di Dio e della sua c.
ed essi abbandonarono la c dell’Eterno,
del re, nel cortile della c dell’Eterno.
impostigli e il restauro della c di Dio,
e se ne tornò a c, accesa d’ira.
Stattene a c tua. Perché impegnarti in
i vasi che si trovavano nella c di Dio in
e i tesori della c del re; prese pure degli
nella c dell’Eterno, presso l’altare dei
perché era escluso dalla c dell’Eterno;
era a capo della c reale e rendea
la porta superiore della c dell’Eterno, e
Azrikam, maggiordomo della c reale,
Achaz avea spogliato la c dell’Eterno,
la c del re e dei capi, e avea dato tutto
radunò gli utensili della c di Dio,
fece a pezzi gli utensili della c di Dio,
chiuse le porte della c dell’Eterno, si
riaperse le porte della c dell’Eterno, e
e santificate la c dell’Eterno, dell’Iddio
vennero a purificare la c dell’Eterno,
nell’interno della c dell’Eterno per
fuori, nel cortile della c dell’Eterno,
otto giorni a purificare la c dell’Eterno;
abbiam purificata tutta la c dell’Eterno,
della città, e salì alla c dell’Eterno.
Il re stabilì i Leviti nella c dell’Eterno,
e sacrifizi di lode nella c dell’Eterno’.
il servizio della c dell’Eterno.
perché venissero alla c dell’Eterno a
offrirono olocausti nella c dell’Eterno;
Azaria, della c di Tsadok, gli rispose:
a portar le offerte nella c dell’Eterno,
delle stanze nella c dell’Eterno; e furon
e d’Azaria, capo della c di Dio.
nella c dell’Eterno per fare il loro
a fare per il servizio della c di Dio, per
E come fu entrato nella c del suo dio, i
altari ad altri dèi nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno.
nella c di Dio, riguardo alla quale Dio
‘In questa c, e a Gerusalemme, che io
e tolse dalla c dell’Eterno gli dèi
costruiti sul monte della c dell’Eterno e
coi suoi padri, e fu sepolto in c sua.
contro di lui, e lo uccisero in c sua.
purificato il paese e la c dell’Eterno,
restaurare la c dell’Eterno, del suo Dio.
ch’era stato portato nella c di Dio, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno, e
che lavoravano nella c dell’Eterno per
ch’era stato portato nella c dell’Eterno,
‘Ho trovato nella c dell’Eterno il libro
che s’è trovato nella c dell’Eterno, e
E il re salì alla c dell’Eterno con tutti
ch’era stato trovato nella c dell’Eterno.
il servizio nella c dell’Eterno.
nella c che Salomone, figliuolo di
classificazione della c paterna dei
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e Jehiel, conduttori della c di Dio,
ma contro una c con la quale sono in
parte degli utensili della c dell’Eterno,
gli utensili preziosi della c dell’Eterno,
e contaminarono la c dell’Eterno,
i loro giovani nella c del loro santuario,
tutti gli utensili della c di Dio, grandi e
i tesori della c dell’Eterno, e i tesori
I Caldei incendiarono la c di Dio,
di edificargli una c in Gerusalemme,
di edificargli una c a Gerusalemme,
ed edifichi la c dell’Eterno, dell’Iddio
la c dell’Iddio ch’è a Gerusalemme’.
a ricostruire la c dell’Eterno ch’è a
fuori gli utensili della c dell’Eterno che
e posti nella c del suo dio.
figliuoli di Jedaia, della c di Jeshua,
indicare la loro c patriarcale e la loro
come furon giunti alla c dell’Eterno
dei doni volontari per la c di Dio, per
arrivo alla c di Dio a Gerusalemme, il
di dirigere i lavori della c dell’Eterno.
quelli che lavoravano alla c di Dio; lo
le fondamenta della c dell’Eterno.
anziani che avean veduta la prima c,
gettavano le fondamenta della nuova c.
di edificare una c al nostro Dio; noi
Allora fu sospesa l’opera della c di Dio
e ricominciarono a edificare la c di Dio
v’ha dato ordine di edificare questa c e
provincia di Giuda, alla c del gran Dio.
v’ha dato ordine di edificare questa c e
riedifichiamo la c ch’era stata edificata
il quale distrusse questa c, e menò il
che questa c di Dio fosse riedificata.
d’oro e d’argento della c di Dio, che
e la c di Dio sia riedificata dov’era.
e gettò le fondamenta della c di Dio a
delle ricerche nella c dei tesori del re a
per la costruzione di questa c a
delle ricerche nella c degli archivi
editto, concernente la c di Dio a
La c sia riedificata per essere un luogo
e la spesa sia pagata dalla c reale.
d’oro e d’argento della c di Dio, che
prima, e posti nella c di Dio’.
continuare i lavori di quella c di Dio; il
quella c di Dio nel sito di prima.
nella ricostruzione di quella c di Dio:
si tragga dalla c di lui una trave, la si
e la sua c, per questo motivo, diventi
per distruggere la c di Dio ch’è in
E la c fu finita il terzo giorno del mese
gioia la dedicazione di questa c di Dio.
E per la dedicazione di questa c di Dio
nell’opera della c di Dio, dell’Iddio
per la c del loro Dio a Gerusalemme.
sull’altare della c del vostro Dio ch’è a
per il servizio della c dell’Iddio tuo,
ti occorrerà di fare per la c del tuo Dio,
l’ammontare dal tesoro della c reale.
fatto per la c dell’Iddio del cielo.
Nethinei e de’ servi di questa c di Dio.
ad onorare la c dell’Eterno, a
fare il servizio della c del nostro Dio.
l’offerta fatta per la c del nostro Dio
nelle camere della c dell’Eterno’.
a Gerusalemme nella c del nostro Dio.
pesammo nella c del nostro Dio
favoreggiarono il popolo e la c di Dio.
rimettere in piè la c dell’Iddio nostro e
e prostrato davanti alla c di Dio, si
Esdra si levò d’innanzi alla c di Dio, e
stava sulla piazza della c di Dio,
sì, che io e la c di mio padre abbiamo
del castello annesso alla c dell’Eterno,
della città, e per la c che abiterò io’.
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la porta della Valle, me ne tornai a c.
alle riparazioni dirimpetto alla sua c,
stato costruito, e fino alla c de’ prodi.
fino alla porta della c di Eliascib, il
dalla porta della c di Eliascib
fino all’estremità della c di Eliascib.
lavorarono dirimpetto alla loro c. Dopo
di Anania, lavorò presso la sua c.
dalla c di Azaria fino allo svolto, e fino
sporgente dalla c superiore del re, che
ciascuno dirimpetto alla propria c.
d’Immer, lavorò dirimpetto alla sua c.
i capi eran dietro a tutta la c di Giuda.
‘Così scuota Iddio dalla sua c e dai
Ed io andai a c di Scemaia, figliuolo di
‘Troviamoci assieme nella c di Dio,
e ciascuno davanti alla propria c’.
figliuoli di Jedaia, della c di Jeshua,
la sua capanna sul tetto della propria c,
nei cortili della c di Dio, sulla piazza
per il servizio della c del nostro Dio,
per tutta l’opera della c del nostro Dio;
alla c del nostro Dio, a tempi fissi,
a portare ogni anno nella c dell’Eterno
per presentarli nella c del nostro Dio ai
fanno il servizio nella c del nostro Dio.
nelle camere della c del nostro Dio, le
alla c del nostro Dio nelle stanze che
a non abbandonare la c del nostro Dio.
di Ahitub, preposto alla c di Dio,
e i loro fratelli addetti all’opera della c,
al servizio esterno della c di Dio, di fra
addetti al servizio della c di Dio;
al disopra del livello della c di Davide,
I due cori si fermarono nella c di Dio; e
alle camere della c del nostro Dio ed
una camera nei cortili della c di Dio.
ricollocare gli utensili della c di Dio, le
‘Perché la c di Dio è ella stata
per la c del mio Dio e per il suo
prescritto a tutti i grandi della sua c che
alle donne nella c reale del re Assuero.
doveva esser padrone in c propria, e
nella c delle donne, sotto la
fu menata anch’essa nella c del re,
sette donzelle scelte nella c del re,
l’appartamento migliore della c delle
davanti al cortile della c delle donne
dalla c delle donne alla c del re, tutto
passava nella seconda c delle donne,
condotta dal re Assuero, nella c reale,
tutti i Giudei perché sei nella c del re.
ma tu e la c di tuo padre perirete; e chi
nel cortile interno della c del re,
era assiso sul trono reale nella c reale,
di faccia alla porta della c.
Haman si contenne, se ne andò a c, e
venuto nel cortile esterno della c del re,
ma Haman s’affrettò d’andare a c sua,
alla regina, davanti a me in c mia?’
‘Ecco, è perfino rizzata, in c d’Haman,
donò alla regina Ester la c di Haman, il
il governo della c di Haman.
io ho dato a Ester la c di Haman, e
Mardocheo era grande nella c del re, e
tu circondato d’un riparo, lui, la sua c,
del vino in c del loro fratello maggiore,
del vino in c del loro fratello maggiore;
ha investito i quattro canti della c, ch’è
non tornerà più nella sua c, e il luogo
Egli s’appoggia alla sua c, ma essa non
macerie, penetra fra le pietre della c.
senza forze, ha desolato tutta la mia c;
Se aspetto come c mia il soggiorno de’
e la sua c è cosparsa di zolfo.
Le rendite della sua c se n’andranno,
La loro c è in pace, al sicuro da

28 Voi dite: ‘E dov’è la c del prepotente?
27:18 La c ch’ei si edifica è come quella
30:23 alla c di convegno di tutti i viventi.
31:34 da starmene queto e non uscir di c...
38:20 sai tu bene i sentieri per ricondurle a c?
39:12 perché ti porti a c la raccolta e ti
42:11 mangiarono con lui in c sua, gli fecero
Sa
5: 7 entrerò nella tua c; e, vòlto al tempio
23: 6 ed io abiterò nella c dell’Eterno per
26: 8 io amo il soggiorno della tua c e il
27: 4 ch’io dimori nella c dell’Eterno tutti i
30:* Cantico per la dedicazione della C.
36: 8 son saziati dell’abbondanza della tua c,
42: 4 con la folla e la guidavo alla c di Dio,
45:10 il tuo popolo e la c di tuo padre;
49:16 si accresce la gloria della sua c.
50: 9 Io non prenderò giovenchi dalla tua c
52:* Davide era entrato in c di Ahimelec.
8 un ulivo verdeggiante nella c di Dio; io
55:14 n’andavamo tra la folla alla c di Dio.
59:* mandò a guardargli la c per ucciderlo.
65: 4 Noi sarem saziati de’ beni della tua c,
66:13 Io entrerò nella tua c con olocausti, ti
68:12 e la rimasta a c divide le spoglie.
69: 9 Poiché lo zelo della tua c mi ha roso, e
74: 6 spezzato tutte le sculture della tua c.
84: 3 Anche il passero si trova una c e la
4 Beati quelli che abitano nella tua c, e ti
10 sulla soglia della c del mio Dio, che
92:13 che son piantati nella c dell’Eterno
93: 5 la santità s’addice alla tua c, o Eterno,
98: 3 e della sua fedeltà verso la c d’Israele;
101: 2 integrità di cuore, in seno alla mia c.
7 pratica la frode non abiterà nella mia c;
105: 21 lo costituì signore della sua c e
112: 3 e ricchezze sono nella sua c, e la sua
114: 1 e la c di Giacobbe di fra un popolo dal
115: 10 O c d’Aaronne, confida nell’Eterno!
12 benedirà, sì, benedirà la c d’Israele,
12 benedirà la c d’Aaronne,
116: 19 nei cortili della c dell’Eterno, in mezzo
118: 3 Sì, dica la c d’Aaronne: La sua
26 vi benediciamo dalla c dell’Eterno.
119: 54 cantici, nella c del mio pellegrinaggio.
122: 1 detto: Andiamo alla c dell’Eterno.
5 il giudizio, i troni della c di Davide.
9 Per amore della c dell’Eterno,
127: 1 Se l’Eterno non edifica la c, invano vi
128: 3 vigna fruttifera nell’interno della tua c;
132: 3 non entrerò nella tenda della mia c, né
134: 1 durante la notte nella c dell’Eterno!
135: 2 che state nella c dell’Eterno,
2 nei cortili della c del nostro Dio.
19 C d’Israele, benedite l’Eterno!
19 C d’Aaronne, benedite l’Eterno!
20 C di Levi, benedite l’Eterno! Voi che
Pro
2:18 Poiché la sua c pende verso la morte, e
3:33 è nella c dell’empio, ma egli benedice
5: 8 e non t’accostare alla porta della sua c,
10 e le tue fatiche non vadano in c d’altri;
6:31 il settuplo, darà tutti i beni della sua c.
7: 6 Ero alla finestra della mia c, e dietro
8 abitava, e si dirigeva verso la c di lei,
11 e proterva, che non teneva piede in c:
19 giacché il mio marito non è a c; è
20 non tornerà a c che al plenilunio’.
27 La sua c è la via del soggiorno de’
8:34 che vigila alla soglia della mia c!
9: 1 La sapienza ha fabbricato la sua c, ha
14 Siede alla porta di c, sopra una sedia,
11:29 Chi getta lo scompiglio in c sua
12: 7 ma la c dei giusti rimane in piedi.
14: 1 La donna savia edifica la sua c, ma la
11 La c degli empi sarà distrutta, ma la
15: 6 Nella c del giusto v’è grande
25 L’Eterno spianta la c dei superbi, ma
27 Chi è avido di lucro conturba la sua c,
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una c piena di carni con la discordia.
Il male non si dipartirà dalla c di chi
C e ricchezze sono un’eredità dei
che una gran c con una moglie rissosa.
Il Giusto tien d’occhio la c dell’empio,
In c del savio c’è dei tesori preziosi e
La c si edifica con la sapienza, e si
i tuoi campi, poi ti fabbricherai la c.
di rado il piede in c del prossimo,
in una gran c con una moglie rissosa.
è l’uomo che va ramingo lungi da c.
e non andare in c del tuo fratello nel dì
Ella sorveglia l’andamento della sua c,
ed ebbi de’ servi nati in c; ebbi pure
ai tuoi passi quando vai alla c di Dio, e
E’ meglio andare in una c di duolo,
che andare in una c di convito; poiché
Il cuore del savio è nella c del duolo;
il cuore degli stolti è nella c della gioia.
la rilassatezza delle mani piove in c.
in cui i guardiani della c tremano, gli
Egli m’ha condotta nella c del convito,
non l’abbia menato in c di mia madre,
t’introdurrei in c di mia madre, tu mi
Se uno desse tutti i beni di c sua in
il monte della c dell’Eterno si ergerà
alla c dell’Iddio di Giacobbe; egli ci
c di Giacobbe, venite, e camminiamo
il tuo popolo, la c di Giacobbe, perché
prenderà il fratello nella sua c paterna
e nella mia c non v’è né pane né
è la c d’Israele, e gli uomini di Giuda
Guai a quelli che aggiungon c a c, che
gridavano, e la c fu ripiena di fumo.
E fu riferita alla c di Davide questa
‘Or ascoltate, o c di Davide! È egli
popolo e sulla c di tuo padre de’ giorni,
la sua faccia alla c di Giacobbe; in lui
e gli scampati della c di Giacobbe
e si stringerà alla c di Giacobbe.
e la c d’Israele li possederà nel paese
e non rimandava mai liberi a c i suoi
o vituperio della c del tuo Signore!
di Gerusalemme e per la c di Giuda.
la chiave della c di Davide: egli aprirà,
un trono di gloria per la c di suo padre.
tutta la gloria della c di suo padre, i
ogni c è serrata, nessuno più v’entra.
così dice l’Eterno alla c di Giacobbe,
ma insorge contro la c de’ malvagi, e
un sacco, ed entrò nella c dell’Eterno.
poi salì alla c dell’Eterno, e la
E il residuo della c di Giuda che sarà
prostrato nella c di Nisroc, suo dio,
Da’ i tuoi ordini alla tua c, perché sei
della nostra vita, nella c dell’Eterno.
ch’io salirò alla c dell’Eterno?’
e mostrò ai messi la c ove teneva i suoi
nella sua c e in tutti i suoi dominî, che
‘Che hanno veduto in c tua?’ Ezechia
veduto tutto quello ch’è in c mia; non
tutto quello ch’è in c tua e quello che i
forma d’uomo, perché abiti una c.
Ascoltatemi, o c di Giacobbe,
e voi tutti, residuo della c d’Israele, voi
Ascoltate questo, o c di Giacobbe, voi
Io darò loro, nella mia c e dentro le
e li rallegrerò nella mia c d’orazione; i
perché la mia c sarà chiamata
una c d’orazione per tutti i popoli.
e alla c di Giacobbe i suoi peccati!
tu meni a c tua gl’infelici senz’asilo,
la gloria della mia c gloriosa.
di cui è stato largo verso la c d’Israele,
La nostra c santa e magnifica, dove i
qual c mi potreste voi edificare? e qual
in un vaso puro alla c dell’Eterno.
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la parola dell’Eterno, o c di Giacobbe,
e voi tutte le famiglie della c d’Israele!
è egli uno schiavo nato in c? Perché
son confusi quelli della c d’Israele:
la c di Giuda camminerà
con la c d’Israele, e verranno assieme
voi mi siete stati infedeli, o c d’Israele!
la c d’Israele e la c di Giuda m’hanno
nazione contro di voi, o c d’Israele,
Annunziate questo alla c di Giacobbe,
Fermati alla porta della c dell’Eterno, e
a presentarvi davanti a me, in questa c
questa c sulla quale è invocato il mio
io tratterò questa c, sulla quale è
nella c sulla quale è invocato il mio
e tutta la c d’Israele è incirconcisa di
che l’Eterno vi rivolge, o c d’Israele!
la c d’Israele e la c di Giuda hanno
ha da fare l’amato mio nella mia c?
dalla c d’Israele e dalla c di Giuda
fratelli e la c di tuo padre ti tradiscono;
Io ho lasciato la mia c, ho abbandonato
svellerò la c di Giuda di fra loro;
unita a me tutta la c d’Israele
e tutta la c di Giuda, dice l’Eterno,
Non entrare nella c del lutto, non
non entrare in alcuna c di convito per
d’azioni di grazie nella c dell’Eterno.
‘Lèvati, scendi in c del vasaio, e quivi
Allora io scesi in c del vasaio, ed ecco
‘O c d’Israele, non posso io far di voi
voi lo siete in mano mia, o c d’Israele!
si fermò nel cortile della c dell’Eterno,
soprintendente della c dell’Eterno, udì
di Beniamino, nella c dell’Eterno.
e tutti quelli che abitano in c tua,
E alla c dei re di Giuda di’: Ascoltate
O c di Davide, così dice l’Eterno:
Scendi nella c del re di Giuda, e
entreranno per le porte di questa c,
che questa c sarà ridotta in una rovina.
riguardo alla c del re di Giuda: Tu eri
ch’edifica la sua c senza giustizia,
e dice: ‘Mi edificherò una c grande e
la progenie della c d’Israele dal paese
nella mia c stessa ho trovato la loro
io lo punirò: lui, e la sua c.
nel cortile della c dell’Eterno, e di’ a
vengono a prostrarsi nella c dell’Eterno
io tratterò questa c come Sciloh, e farò
queste parole nella c dell’Eterno.
Questa c sarà come Sciloh e questa
contro Geremia nella c dell’Eterno.
dalla c del re alla c dell’Eterno, e si
della porta nuova della c dell’Eterno.
profetizzare contro questa c e contro
gli arredi della c dell’Eterno saranno in
che son rimasti nella c dell’Eterno,
nella c del re di Giuda e in
che rimangono nella c dell’Eterno,
nella c del re di Giuda e in
mi parlò nella c dell’Eterno, in
tutti gli arredi della c dell’Eterno, che
che si trovava nella c dell’Eterno.
gli arredi della c dell’Eterno e tutti
perché vi siano nella c dell’Eterno de’
ch’io seminerò la c d’Israele
e la c di Giuda di semenza d’uomini e
un nuovo patto con la c d’Israele
e con la c di Giuda;
è il patto che farò con la c d’Israele,
prigione ch’era nella c del re di Giuda.
nella c sulla quale è invocato il mio
di azioni di grazie nella c dell’Eterno.
pronunziata riguardo alla c d’Israele
e riguardo alla c di Giuda.
chi segga sul trono della c d’Israele,
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dal paese d’Egitto, dalla c di servitù, e
poi rimandalo da c tua libero’; ma i
nella c sulla quale è invocato il mio
‘Va’ alla c dei Recabiti, e parla loro;
ménali nella c dell’Eterno, in una delle
i suoi figliuoli e tutta la c dei Recabiti,
e li menai nella c dell’Eterno, nella
davanti ai figliuoli della c dei Recabiti
E alla c dei Recabiti Geremia disse:
Forse quei della c di Giuda, udendo
e non posso entrare nella c dell’Eterno;
nella c dell’Eterno, il giorno del
nella c dell’Eterno, nella camera di
della porta nuova della c dell’Eterno.
scese nella c del re, nella camera del
in prigione nella c di Gionathan, il
lo interrogò in c sua, di nascosto, e gli
non mi far tornare nella c di Gionathan
eunuco che stava nella c del re, udì che
Ebed-melec uscì dalla c del re, e parlò
entrò nella c del re, sotto il Tesoro;
al terzo ingresso della c dell’Eterno; e
alle fiamme, e vivrai tu con la tua c;
le donne rimaste nella c del re di Giuda
nella c di Gionathan, per morirvi’.
I Caldei incendiarono la c del re e le
perché fosse menato a c; e così egli
per presentarli nella c dell’Eterno.
ch’è all’ingresso della c di Faraone a
come la c d’Israele ha avuto vergogna
nel santuario della c dell’Eterno.
e arse la c dell’Eterno e la c del re,
ch’erano nella c dell’Eterno, le basi, il
mar di rame ch’era nella c dell’Eterno,
avea fatti per la c dell’Eterno, il rame
han levato grida nella c dell’Eterno,
giacché è una c ribelle - essi sapranno
a loro, poiché sono una c ribelle.
esser ribelle com’è ribelle questa c;
e va’ e parla alla c d’Israele’.
va’, recati alla c d’Israele, e riferisci
non intelligibile, ma alla c d’Israele;
ma la c d’Israele non ti vorrà ascoltare,
tutta la c d’Israele ha la fronte dura e il
perché sono una c ribelle’.
come sentinella per la c d’Israele; e
parlò e mi disse: ‘Va’, chiuditi in c tua!
un censore; perché sono una c ribelle.
non ascolti; poiché sono una c ribelle.
Questo sarà un segno per la c d’Israele.
questo lato l’iniquità della c d’Israele;
porterai così l’iniquità della c d’Israele.
e porterai l’iniquità della c di Giuda
un fuoco contro tutta la c d’Israele.
abominazioni della c d’Israele, che
come io stavo seduto in c mia e gli
grandi abominazioni che la c d’Israele
e tutti gl’idoli della c d’Israele dipinti
settanta fra gli anziani della c d’Israele,
gli anziani della c d’Israele fanno nelle
ingresso della porta della c dell’Eterno,
mi menò nel cortile della c dell’Eterno;
voltavano le spalle alla c dell’Eterno, e
È egli poca cosa per la c di Giuda di
andò verso la soglia della c; e l’Eterno
anziani che stavano davanti alla c.
‘Contaminate la c ed empite di morti i
‘L’iniquità della c d’Israele e di Giuda
cherubini stavano al lato destro della c,
movendo verso la soglia della c;
e la c fu ripiena della nuvola; e il
si partì di sulla soglia della c, e si
porta orientale della c dell’Eterno; e la
alla porta orientale della c dell’Eterno
Voi parlate a quel modo, o c d’Israele,
parentado e tutta quanta la c d’Israele
tu abiti in mezzo a una c ribelle che ha
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udire e non ode, perché è una c ribelle.
mente; perché sono una c ribelle.
faccio di te un segno per la c d’Israele’.
la c d’Israele, questa c ribelle, non t’ha
tutta la c d’Israele di cui essi fan parte.
ingannevole in mezzo alla c d’Israele.
poiché nei vostri giorni, o c ribelle, io
ecco, quelli della c d’Israele dicono:
costruito riparo attorno alla c d’Israele,
più iscritti nel registro della c d’Israele,
Chiunque della c d’Israele innalza i
della c d’Israele che si sono alienati da
Perciò di’ alla c d’Israele: Così parla il
a chiunque della c d’Israele o degli
quelli della c d’Israele non vadano più
narra una parabola alla c d’Israele, e
‘Di’ dunque a questa c ribelle: Non
occhi verso gl’idoli della c d’Israele,
occhi verso gl’idoli della c d’Israele,
Ascoltate dunque, o c d’Israele!
Ma la c d’Israele dice: - La via del
quelle che non son rette, o c d’Israele?
secondo le vie sue, o c d’Israele! dice il
e perché morreste, o c d’Israele?
alla progenie della c di Giacobbe, e mi
Ma la c d’Israele si ribellò contro di
parla alla c d’Israele e di’ loro: Così
di’ alla c d’Israele: Così parla il
io consultare da voi, o c d’Israele?
Voi dunque, c d’Israele, così parla il
là tutti quelli della c d’Israele, tutti
le vostre azioni corrotte, o c d’Israele!
quelli della c d’Israele mi son diventati
che hanno fatto in mezzo alla mia c.
una parabola a questa c ribelle,
Di’ alla c d’Israele: Così parla il
e quando la c di Giuda è andata in
Ecco, la c di Giuda è come tutte le altre
crudelmente vendicati della c di Giuda
Quelli della c di Togarma pagano le
E non ci sarà più per la c d’Israele né
Quando avrò raccolto la c d’Israele di
sono stati per la c d’Israele un sostegno
e la c d’Israele non riporrà più la sua
rispuntare la potenza della c d’Israele,
te come sentinella per la c d’Israele;
tu, figliuol d’uomo, di’ alla c d’Israele:
E perché morreste voi, o c d’Israele?
secondo le vostre vie, o c d’Israele!’
esse, la c d’Israele, sono il mio popolo,
l’eredità della c d’Israele era devastata,
gli uomini, tutta quanta la c d’Israele;
quelli della c d’Israele abitavano il loro
che la c d’Israele profanava fra le
di’ alla c d’Israele: Così parla il
non per cagion di voi, o c d’Israele, ma
a motivo delle vostre vie, o c d’Israele!
mi lascerò supplicare dalla c d’Israele,
queste ossa sono tutta la c d’Israele.
d’Efraim e di tutta la c d’Israele, che
la c di Togarma dell’estremità del
La c d’Israele li sotterrerà per
la c d’Israele conoscerà che io sono
che la c d’Israele è stata menata in
e avrò pietà di tutta la c d’Israele, e
sparso il mio spirito sulla c d’Israele,
Riferisci alla c d’Israele tutto quello
esterno circondava la c d’ogn’intorno.
vestibolo della porta, dal lato della c,
il vestibolo della porta dal lato della c,
della porta era dal lato della c.
eran fissati nella c tutt’all’intorno; e
che sono incaricati del servizio della c;
e l’altare stava davanti alla c.
Poi mi menò nel vestibolo della c, e
Poi misurò il muro della c: sei cubiti; e
delle camere laterali tutt’attorno alla c:
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per queste camere tutt’attorno alla c,
senz’appoggiarsi al muro della c.
la c aveva una scala circolare
a ogni piano tutt’attorno alla c; perciò
questa parte della c s’allargava a ogni
la c tutta intorno stava sopra un piano
alle camere laterali della c
e fino alle stanze attorno alla c aveva
Poi misurò la c, che aveva cento cubiti
La larghezza della facciata della c e
al disopra della porta, l’interno della c,
E ve n’era per tutta la c, tutt’attorno.
camere laterali della c e alle tettoie.
finito di misurare così l’interno della c,
E la gloria dell’Eterno entrò nella c per
la gloria dell’Eterno riempiva la c.
udii qualcuno che mi parlava dalla c, e
e la c d’Israele e i suoi re non
mostra questa c alla c d’Israele, e si
fa’ loro conoscere la forma di questa c,
Tal è la legge della c. Sulla sommità
santissimo. Ecco, tal è la legge della c.
brucerà in un luogo designato della c,
Poi mi menò davanti alla c per la via
riempiva la c dell’Eterno; e io caddi
tutti i regolamenti della c dell’Eterno e
attentamente l’ingresso della c, e tutti
E di’ a questi ribelli, alla c d’Israele:
O c d’Israele, bastano tutte le vostre
nel mio santuario a profanare la mia c,
l’incarico di guardare le porte della c;
e faranno il servizio della c:
e sono stati per la c d’Israele
ne farò de’ guardiani della c, incaricati
alle porte del cortile interno e nella c.
vergini della progenie della c d’Israele;
la benedizione riposi sulla vostra c.
i Leviti che faranno il servizio della c;
esso sarà per tutta la c d’Israele.
ma lasceranno il paese alla c d’Israele
per tutte le solennità della c d’Israele;
fare la propiziazione per la c d’Israele.
metterà sugli stipiti della porta della c,
il semplice; e così purificherete la c.
dove quelli che fanno il servizio della c
Ed egli mi rimenò all’ingresso della c;
uscivano di sotto la soglia della c, dal
la facciata della c guardava a oriente; e
dal lato meridionale della c, a
e il santuario della c saranno in mezzo.
e una parte degli utensili della c di Dio;
paese di Scinear, nella c del suo dio,
e li mise nella c del tesoro del suo dio.
Allora Daniele andò a c sua, e informò
e la sua c sia ridotta in un
stavo tranquillo in c mia, e fiorente nel
portati via dal tempio, dalla c di Dio,
stati portati davanti i vasi della sua c, e
entrò in c sua; e, tenendo le finestre
e io punirò la c di Jehu a motivo del
e farò cessare il regno della c d’Israele.
più compassione della c d’Israele in
Ma avrò compassione della c di Giuda;
State attenti, voi della c d’Israele!
Porgete l’orecchio, voi della c del re!
e per la c di Giuda come un tarlo.
e per la c di Giuda come un leoncello;
Nella c d’Israele ho visto cose orribili:
piomba il nemico sulla c dell’Eterno,
non entrerà nella c dell’Eterno.
le sue vie, e ostilità nella c del suo Dio.
io li caccerò dalla mia c; non li amerò
di menzogne, e la c d’Israele, di frode.
sono scomparsi dalla c dell’Eterno; i
sono scomparse dalla c del vostro Dio.
abitanti del paese, nella c dell’Eterno,
esse scomparse dalla c del nostro Dio?
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e dalla c dell’Eterno sgorgherà una
io manderò nella c di Hazael un fuoco,
e nella c dei loro dèi bevono il vino di
questo e attestatelo alla c di Giacobbe!
ch’io pronunzio su voi, o c d’Israele!
resteranno che dieci per la c d’Israele.
così parla l’Eterno alla c d’Israele:
come un fuoco sulla c di Giuseppe, e la
come d’uno ch’entra in c, appoggia la
O c d’Israele, mi presentaste voi
dietro ai quali va la c d’Israele!
restan dieci uomini in una c, morranno.
il morto, e portarne via di c le ossa; e
dirà a colui che è in fondo alla c: ‘Ce
e fa cadere a pezzi la c grande e riduce
ecco, o c d’Israele, dice l’Eterno,
la spada contro la c di Geroboamo’.
contro di te in mezzo alla c d’Israele; il
e non predicare contro la c d’Isacco!
distruggerò del tutto la c di Giacobbe,
e scuoterò la c d’Israele fra tutte le
e la c di Giacobbe riavrà le sue
La c di Giacobbe sarà un fuoco,
e la c di Giuseppe una fiamma;
e la c d’Esaù come stoppia, ch’essi
e nulla più rimarrà della c d’Esaù,
e per via dei peccati della c d’Israele.
così opprimono l’uomo e la sua c,
tu che porti il nome di c di Giacobbe, è
e voi magistrati della c d’Israele: Non
o capi della c di Giacobbe,
e voi magistrati della c d’Israele, che
che il monte della c dell’Eterno si
e alla c dell’Iddio di Giacobbe; egli
d’Egitto, ti redensi dalla c di schiavitù,
nella c dell’empio, de’ tesori
e tutte le pratiche della c d’Achab, e
nemici d’ognuno son la sua gente di c.
io sterminerò dalla c delle tue divinità
avido d’illecito guadagno per la sua c,
Tu hai divisato l’onta della tua c,
abbatti la sommità della c dell’empio,
regione per il resto della c di Giuda;
la c dell’Eterno dev’essere riedificata’.
legno, mentre questa c giace in rovina?
recate del legname, e costruite la c; e io
e quando l’avete portato in c, io ci ho
motivo della mia c che giace in rovina,
di voi si dà premura per la propria c.
mano all’opera nella c dell’Eterno
veduto questa c nella sua prima gloria?
ed io empirò di gloria questa c, dice
La gloria di quest’ultima c sarà più
la mia c vi sarà ricostruita, dice
anche tu governerai la mia c e
gettato le fondamenta di questa c, e le
ed essa entrerà nella c del ladro,
e nella c di colui che giura il falso nel
si stabilirà in mezzo a quella c, e la
di Scinear, per costruirgli quivi una c;
e récati oggi stesso in c di Giosia,
parlare ai sacerdoti della c dell’Eterno
la c dell’Eterno, il tempio, fu fondata,
così, o c di Giuda e c d’Israele, io vi
a Gerusalemme e alla c di Giuda; non
diventeranno per la c di Giuda una
io m’accamperò attorno alla mia c per
visita il suo gregge, la c di Giuda, e ne
E io fortificherò la c di Giuda,
e salverò la c di Giuseppe, e li
li gettai nella c dell’Eterno per il
io aprirò i miei occhi sulla c di Giuda,
perché la gloria della c di Davide e la
e la c di Davide sarà come Dio, come
E spanderò sulla c di Davide e sugli
la famiglia della c di Davide da sé, e le
la famiglia della c di Nathan da sé, e le
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la famiglia della c di Levi da sé, e le
una fonte aperta per la c di Davide e
che ho ricevuto nella c de’ miei amici’.
le caldaie nella c dell’Eterno saranno
saran più Cananei nella c dell’Eterno
Portate tutte le decime alla c del tesoro,
perché vi sia del cibo nella mia c, e
Ed entrati nella c, videro il fanciullino
ella fa lume a tutti quelli che sono in c.
ha edificata la sua c sopra la roccia.
soffiato e hanno investito quella c; ma
che ha edificata la sua c sulla rena.
ed hanno fatto impeto contro quella c;
il mio servitore giace in c paralitico,
Poi Gesù, entrato nella c di Pietro, vide
prendi il tuo letto e vattene a c.
Ed egli, levatosi, se ne andò a c sua.
essendo Gesù a tavola in c di Matteo,
giunto alla c del capo della sinagoga,
E quand’egli fu entrato nella c, que’
alle pecore perdute della c d’Israele.
E quando entrerete nella c salutatela.
E se quella c n’è degna, venga la pace
uscendo da quella c o da quella città,
più chiameranno così quei di c sua!
saranno quelli stessi di c sua.
Come egli entrò nella c di Dio, e come
o c divisa in parti contrarie non potrà
uno entrar nella c dell’uomo forte e
Allora soltanto gli prederà la c.
Ritornerò nella mia c donde sono
In quel giorno Gesù, uscito di c, si
E i servitori del padron di c vennero a
Gesù, lasciate le turbe, tornò a c; e i
è simile ad un padron di c il quale trae
che nella sua patria e in c sua.
alle pecore perdute della c d’Israele.
E quando fu entrato in c, Gesù lo
de’ cieli è simile a un padron di c, il
mormoravano contro al padron di c,
La mia c sarà chiamata c d’orazione;
Vi era un padron di c, il quale piantò
Ecco, la vostra c sta per esservi lasciata
per toglier quello che è in c sua;
che se il padron di c sapesse a qual
e non lascerebbe forzar la sua c.
in Betania, in c di Simone il lebbroso,
e Giovanni in c di Simone e d’Andrea.
in Capernaum, e si seppe che era in c;
togli il tuo lettuccio, e vattene a c tua.
mentre Gesù era a tavola in c di lui,
entrò nella c di Dio e mangiò i pani di
Poi entrò in una c, e la moltitudine si
E se una c è divisa in parti contrarie,
quella c non potrà reggere.
può entrar nella c dell’uomo forte e
allora soltanto gli prederà la c.
Va’ a c tua dai tuoi, e racconta loro le
gente da c del capo della sinagoga, che
giungono a c del capo della sinagoga;
sua patria e tra i suoi parenti e in c sua.
Dovunque sarete entrati in una c,
lasciata la moltitudine, fu entrato in c, i
Ed entrato in una c, non voleva che
E la donna, tornata a c sua, trovò la
E se li rimando a c digiuni, verranno
E Gesù lo rimandò a c sua e gli disse:
E quando Gesù fu entrato in c, i suoi
a Capernaum; e quand’egli fu in c,
E in c i discepoli lo interrogarono di
non v’è alcuno che abbia lasciato c, o
La mia c sarà chiamata c d’orazione
e non entri in c sua per toglierne cosa
lasciasse la sua c e ne desse la potestà
non sapete quando viene il padron di c:
Betania, nella c di Simone il lebbroso,
e dove sarà entrato, dite al padron di c:
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suo ministerio, egli se ne andò a c sua.
chiamato Giuseppe, della c di Davide;
regnerà sulla c di Giacobbe in eterno, e
ed entrò in c di Zaccaria e salutò
circa tre mesi; poi se ne tornò a c sua.
nella c di Davide suo servitore
perché era della c e famiglia di Davide,
dovea trovarmi nella c del Padre mio?
dalla sinagoga, entrò in c di Simone.
togli il tuo lettuccio, e vattene a c tua.
se ne andò a c sua, glorificando Iddio.
Levi gli fece un gran convito in c sua; e
Com’entrò nella c di Dio, e prese i pani
edificando una c, ha scavato e scavato
la fiumana ha investito quella c e non
uomo che ha edificato una c sulla terra,
e la ruina di quella c è stata grande.
si trovava più molto lontano dalla c,
E quando gl’inviati furon tornati a c,
ed egli, entrato in c del Fariseo, si mise
ch’egli era a tavola in c del Fariseo,
Io sono entrato in c tua, e tu non m’hai
e non abitava c ma stava ne’ sepolcri.
Torna a c tua, e racconta le grandi cose
di Gesù, lo pregava d’entrare in c sua,
uno da c del capo della sinagoga, a
Ed arrivato alla c, non permise ad
E in qualunque c sarete entrati, in
d’accomiatarmi da que’ di c mia.
In qualunque c sarete entrati,
dite prima: Pace a questa c!
Or dimorate in quella stessa c,
sua mercede. Non passate di c in c.
per nome Marta, lo ricevette in c sua.
m’è giunto di viaggio in c un amico, e
e una c divisa contro se stessa, rovina.
Ritornerò nella mia c donde sono
che se il padron di c sapesse a che ora
e non si lascerebbe sconficcar la c.
se vi sono cinque persone in una c,
Da che il padron di c si sarà alzato ed
Ecco, la vostra c sta per esservi lasciata
entrato in c di uno de’ principali
Allora il padron di c, adiratosi, disse al
ad entrare, affinché la mia c sia piena.
e giunto a c, chiama assieme gli amici
non accenda un lume e non spazzi la c
e come tornando fu vicino alla c, udì la
ci sia chi mi riceva in c sua.
che tu lo mandi a c di mio padre,
quand’e’ torna a c dai campi, gli dirà:
sulla terrazza ed avrà la sua roba in c,
che questi scese a c sua giustificato,
non v’è alcuno che abbia lasciato c, o
perché oggi debbo albergare in c tua.
Oggi la salvezza è entrata in questa c,
La mia c sarà una c d’orazione, ma voi
seguitelo nella c dov’egli entrerà.
E dite al padron di c: Il Maestro ti
dentro la c del sommo sacerdote; e
È venuto in c sua, e i suoi non l’hanno
non fate della c del Padre mio
una c di mercato.
scritto: Lo zelo della tua c mi consuma.
e credette lui con tutta la sua c.
E ognuno se ne andò a c sua.
schiavo non dimora per sempre nella c:
incontro; ma Maria stava seduta in c.
i Giudei ch’erano in c con lei e la
e la c fu ripiena del profumo dell’olio.
Nella c del Padre mio ci son molte
momento, il discepolo la prese in c sua.
I discepoli dunque se ne tornarono a c.
i suoi discepoli eran di nuovo in c, e
riempì tutta la c dov’essi sedevano.
sicuramente tutta la c d’Israele che
dell’Egitto e di tutta la sua c.

20 nutrito per tre mesi in c di suo padre;
42 C d’Israele, mi offriste voi vittime e
47 fu quello che gli edificò una c.
49 Qual c mi edificherete voi? dice il
8: 3 devastava la chiesa, entrando di c in c;
9:11 e cerca, in c di Giuda, un uomo
17 Anania se ne andò, ed entrò in quella c;
10: 2 pio e temente Iddio con tutta la sua c, e
6 coiaio, che ha la c presso al mare.
9 Pietro salì sul terrazzo della c, verso
17 avendo domandato della c di Simone,
22 di farti chiamare in c sua e d’ascoltar
30 stavo pregando, all’ora nona, in c mia,
32 egli alberga in c di Simone coiaio,
11:11 si presentarono alla c dov’eravamo.
12 meco, ed entrammo in c di quell’uomo.
13 l’angelo che si era presentato in c sua e
14 sarai salvato tu e tutta la c tua.
12:12 venne alla c di Maria, madre di
16:15 E dopo che fu battezzata con quei di c,
15 entrate in c mia, e dimoratevi. E ci fece
31 e sarai salvato tu e la c tua.
32 a lui e a tutti coloro che erano in c sua.
34 E menatili su in c sua, apparecchiò loro
34 la tavola, e giubilava con tutta la sua c,
40 di prigione, entrarono in c di Lidia; e
17: 5 e, assalita la c di Giasone, cercavano di
18: 7 in c d’un tale, chiamato Tizio Giusto,
7 ed avea la c contigua alla sinagoga.
8 credette nel Signore con tutta la sua c;
19:16 se ne fuggirono da quella c, nudi e
21: 8 ed entrati in c di Filippo l’evangelista,
28:30 anni interi in una c da lui presa a fitto,
Rom 16: 5 Salutate anche la chiesa che è in c loro.
10 Salutate que’ di c di Aristobulo.
11 Salutate que’ di c di Narcisso che sono
1Co 1:11 riferito intorno a voi da quei di c Cloe,
11:34 Se qualcuno ha fame, mangi a c, onde
14:35 interroghino i loro mariti a c; perché è
16: 2 metta da parte a c quel che potrà
19 con la chiesa che è in c loro, vi
2Co 5: 1 una c non fatta da mano d’uomo,
Fil
4:22 e specialmente quelli della c di Cesare.
Col
4:15 e Ninfa e la chiesa che è in c sua.
1Ti
3:15 nella c di Dio, che è la Chiesa
5: 8 e principalmente a quelli di c sua, ha
14 abbiano figliuoli, governino la c, non
2Ti
2:20 Or in una gran c non ci son soltanto dei
Fne
2 e alla chiesa che è in c tua,
Ebr
3: 2 anche lo fu Mosè in tutta la c di Dio.
3 l’onore di Colui che fabbrica la c,
3 in confronto di quello della c stessa.
4 Poiché ogni c è fabbricata da qualcuno;
5 fu bensì fedele in tutta la c di Dio come
6 Cristo lo è come Figlio, sopra la sua c;
6 e la sua c siamo noi se riteniam ferma
8: 8 che io concluderò con la c d’Israele
8 e con la c di Giuda, un patto nuovo;
10 è il patto che farò con la c d’Israele
10:21 un gran Sacerdote sopra la c di Dio,
1Pi
2: 5 viventi, siete edificati qual c spirituale,
4:17 ha da cominciare dalla c di Dio; e se
2Gv
10 non lo ricevete in c, e non lo salutate;
CASCARE
Dt
22: 8 caso che qualcuno avesse a c di lassù.
Os
7:12 rete; ve li farò c, come gli uccelli del
CASCATE
Sa
42: 7 un altro abisso al rumore delle tue c;
CASCATI
Lev 13:40 Colui al quale son c i capelli del capo è
41 Se i capelli gli son c dalla parte della
CASCAVAN
2Cr 28:15 tutti quelli che c dalla fatica,
CASE
Gen 34:29 e tutto quello che si trovava nelle c.
Es
1:21 egli fece prosperare le loro c.
8: 3 nelle c de’ tuoi servitori e fra il tuo
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Lev

Num

Dt

Gs
Gd
1Re

2Re

1Cr

9
11
13
21
21
24
9:20
10: 6
6
6
12: 7
13
15
19
23
27
27
25:31
32
33
1: 2
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
2: 2
32
3:15
20
4: 2
22
29
34
38
40
46
7: 2
17: 2
3
6
26: 2
31:26
32:18
34:14
14
6:11
8:12
19: 1
9:12
18:14
22
9:10
12:31
13:32
20: 6
8:21
17:29
32
23: 7
19
25: 9
9
4:38
5:13
24
24

le rane intorno a te e nelle tue c, e non
rane s’allontaneranno da te, dalle tue c,
e le rane morirono nelle c, nei cortili e
sul tuo popolo e nelle tue c, le mosche
le c degli Egiziani saran piene di
di Faraone e nelle c dei suoi servitori; e
fecero rifugiare nelle c i loro servitori e
Ed empiranno le tue c,
le c di tutti i tuoi servitori
e le c di tutti gli Egiziani, come né i
della porta delle c dove lo si mangerà.
vi servirà di segno sulle c dove sarete;
toglierete ogni lievito dalle vostre c;
non si trovi lievito nelle vostre c;
d’entrare nelle vostre c per colpirvi.
passò oltre le c dei figliuoli d’Israele in
colpì gli Egiziani e salvò le nostre c’.
le c de’ villaggi non attorniati da mura
Leviti e alle c ch’essi vi possederanno,
perché le c delle città dei Leviti sono
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c de’ padri, contando il
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, inscritti
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
uno per ognuna delle c de’ loro padri.
censimento secondo le c dei loro padri,
sotto le insegne delle c dei loro padri;
censimento secondo le c dei loro padri.
di Levi secondo le c de’ loro padri,
dei Leviti, secondo le c de’ loro padri.
secondo le c dei loro padri,
secondo le c dei loro padri, secondo le
secondo le c dei loro padri;
e secondo le c dei loro padri,
e secondo le c dei loro padri,
secondo le c dei loro padri, furono
e secondo le c dei loro padri,
d’Israele, capi delle c de’ loro padri,
principi secondo le c dei loro padri;
per ogni capo delle c dei loro padri.
secondo le c dei loro padri: cioè,
secondo le c de’ loro padri, di tutti
e con i capi delle c della raunanza, fa’
Non torneremo alle nostre c finché
di Ruben, secondo le c de’ loro padri, e
di Gad, secondo le c de’ loro padri, e la
alle c piene d’ogni bene che tu non hai
avrai edificato e abitato delle belle c,
e abiterai nelle loro città e nelle loro c,
lo prendemmo caldo dalle nostre c,
‘Sapete voi che in queste c c’è un efod,
abitava nelle c vicine a quella di Mica,
nei quali Salomone costruì le due c, la
Egli fece anche delle c d’alti luoghi, e
e contro tutte le c degli alti luoghi che
la casa tua e le c dei tuoi servi, e
di Joram poté fuggire alle proprie c.
e li mise nelle c degli alti luoghi che i
de’ sacrifizi nelle c degli alti luoghi.
Demolì le c di quelli che si
anche sparire tutte le c degli alti luoghi
alle fiamme tutte le c di Gerusalemme,
tutte le c della gente ragguardevole.
e le loro c patriarcali si accrebbero
fratelli, secondo le loro c patriarcali,
sono i capi delle loro c patriarcali:
rinomanza, capi delle loro c patriarcali.

CASERMA - CASTIGA
6:19
7: 2
4
7
9
11
40
9: 9
13
12:30
15: 1
12
23:24
24:30
26:13
21
26
31
32
29: 6
2Cr 1: 2
17:14
19: 8
23: 2
25: 5
26:12
31:17
34:11
35: 4
5
12
Esd
8: 1
10:16
Neh 3:31
4:14
5: 3
11
7: 4
9:25
10:34
11:13
Gb
3:15
4:19
15:28
20:19
22:18
24:16
Sa
49:11
109: 10
Pro
1:13
Ecc
2: 4
Can 1:17
Is
3:14
5: 9
9
6:11
8:14
13:16
21
22:10
10
23: 1
32:13
65:21
Ger
5: 7
27
6:12
17:22
18:22
19:13
13
13
29: 5
28
32:15
29
33: 4

di Levi, secondo le loro c patriarcali.
capi delle c patriarcali discese da Tola;
secondo le loro c patriarcali,
cinque capi di c patriarcali, uomini
come capi di c patriarcali, uomini forti
capi di c patriarcali, uomini forti e
di Ascer, capi di c patriarcali, uomini
erano capi delle rispettive c patriarcali.
capi delle rispettive c patriarcali:
divisi secondo le loro c patriarcali.
Davide si costruì delle c nella città di
i capi delle c patriarcali dei Leviti;
di Levi secondo le loro c patriarcali, i
dei Leviti secondo le loro c patriarcali.
nell’ordine delle loro c patriarcali.
i capi delle c patriarcali di Laedan il
i capi delle c patriarcali, i capi di
secondo le loro c patriarcali, e si
duemila settecento capi di c patriarcali;
Allora i capi delle c patriarcali, i capi
capi delle c patriarcali di tutto Israele;
secondo le loro c patriarcali. Di Giuda:
e dei capi delle c patriarcali d’Israele
e i capi delle c patriarcali d’Israele, e
li distribuì secondo le loro c patriarcali
totale dei capi delle c patriarcali, degli
si faceva secondo le loro c patriarcali,
e la travatura delle c che i re di Giuda
pronti secondo le vostre c patriarcali,
secondo i rami delle c patriarcali dei
secondo i rami delle c paterne, perché
Questi sono i capi delle c patriarcali e
secondo le loro c patriarcali, tutti
lavorò fino alle c de’ Nethinei e de’
per le vostre mogli e per le vostre c!’
e le nostre c per assicurarci del grano
i loro uliveti e le loro c, e la centesima
gente, e non vi s’eran fabbricate c.
e possedettero c piene d’ogni bene,
secondo le nostre c patriarcali, alla
e i suoi fratelli, capi delle c patriarcali,
e che empiron d’argento le lor c;
in quelli che stanno in c d’argilla, che
in c disabitate, destinate a diventar
s’è impadronito di c che non avea
Iddio avea riempito le loro c di beni!
I ladri, di notte, sfondano le c; di
è che le loro c dureranno in eterno e le
il pane lungi dalle loro c in rovina.
empiremo le nostre c di bottino;
mi edificai delle c; mi piantai delle
Le travi delle nostre c sono cedri, i
spoglie del povero sono nelle vostre c!
queste c numerose saran desolate,
queste c grandi e belle saran private
non vi sia più alcuno nelle c e il paese
sasso d’inciampo per le due c d’Israele,
le loro c saran saccheggiate, le loro
e le sue c saran piene di gufi; vi faran
contate le c di Gerusalemme,
e demolite le c per fortificare le mura;
non più c! non più alcuno ch’entri in
sì, su tutte le c di piacere della città
Essi costruiranno c e le abiteranno;
e s’affollano nelle c di prostituzione.
così le loro c son piene di frode; perciò
Le loro c saran passate ad altri; e così
e non traete fuori delle vostre c alcun
Un grido s’oda uscire dalle loro c,
E le c di Gerusalemme,
e le c dei re di Giuda, saranno come il
tutte le c, cioè, sopra i cui tetti essi
Fabbricate delle c e abitatele; piantate
fabbricate delle c e abitatele; piantate
Si compreranno ancora delle c, de’
con le c sui tetti delle quali hanno
riguardo alle c di questa città,

4 e riguardo alle c dei re di Giuda che
5 riempire quelle c di cadaveri d’uomini,
35: 7 e non edificherete c, non seminerete
9 non edifichiamo c per abitarvi, non
39: 8 la casa del re e le c del popolo, e
43:12 il fuoco alle c degli dèi d’Egitto.
12 Nebucadnetsar brucerà le c e menerà in
13 alle fiamme le c degli dèi d’Egitto’.
52:13 alle fiamme tutte le c di Gerusalemme,
13 e arse tutte le c ragguardevoli.
Lam 5: 2 stranieri, le nostre c, a degli estranei.
Ez
7:24 che s’impossesseranno delle loro c:
11: 3 Edifichiamo pur c! Questa città è la
16:41 daranno alle fiamme le tue c, faranno
23:47 e darà alle fiamme le loro c.
26:12 distruggeranno le tue c deliziose, e
28:26 edificheranno c e pianteranno vigne;
33:30 presso le mura e sulle porte delle c; e
45: 4 sarà un luogo per le loro c, un
Dan 2: 5 e le vostre c saran ridotte in tanti
Os 11:11 io li farò abitare nelle loro c, dice
Gl
2: 9 corrono sulle mura; montano sulle c,
Am
3:14 E abbatterò le c d’inverno
14 e le c d’estate;
14 le c d’avorio saranno distrutte,
14 e le grandi c spariranno, dice l’Eterno.
5:11 voi fabbricate c di pietre da taglio, ma
Mic 1:14 le c d’Aczib saranno una cosa
2: 2 li rapiscono; delle c, e se le prendono;
9 dalle c che son la loro delizia; voi
Sof
1: 9 e di frode le c dei loro signori.
13 e le loro c ridotte in una desolazione;
13 costruito delle c, ma non le abiteranno;
2: 7 sera si coricheranno nelle c di Askalon,
Ag
1: 4 d’abitare le vostre c ben rivestite di
Zac 14: 2 le c saranno saccheggiate, e le donne
Mat 19:29 E chiunque avrà lasciato c, o fratelli, o
Mar 10:30 non ne riceva cento volte tanto: c,
12:40 essi che divorano le c delle vedove, e
Luc 18:28 noi abbiam lasciato le nostre c, e
20:47 essi che divorano le c delle vedove e
At
2:46 e rompendo il pane nelle c, prendevano
4:34 possedevan poderi o c li vendevano,
5:42 E ogni giorno, nel tempio e per le c,
20:20 e dall’insegnarvi in pubblico e per le c,
21: 6 e quelli se ne tornarono alle c loro.
1Co 11:22 Non avete voi delle c per mangiare e
1Ti
5:13 oziose, andando attorno per le c; e non
2Ti
3: 6 son quelli che s’insinuano nelle c e
Tit
1:11 uomini che sovvertono le c intere,
CASERMA
2Re 11: 6 alla porta ch’è dietro alla c dei soldati.
CASERME
Ez 33:27 fortezze e nelle c morranno di peste!
CASI
Lev 5:13 che ha commesso in uno di quei c, e
Sa
73:19 consumati per c spaventevoli!
Ez 44:24 In c di processo, spetterà a loro il
1Co 7:15 si separi pure; in tali c, il fratello o la
CASIFIA
Esd
8:17 d’andare dal capo Iddo, che stava a C,
17 ch’eran preposti al luogo di C, perché
CASIGLIANA
Es
3:22 domanderà alla sua vicina e alla sua c
CASLUHIM
Gen 10:14 i C (donde uscirono i Filistei) e i
1Cr 1:12 i C (donde uscirono i Filistei) e i
CASO
Es
1:10 e, in c di guerra, non abbiano a unirsi
7:23 e neanche di questo fece alcun c.
22: 9 In ogni c di delitto, sia che si tratti d’un
Num 5:29 per il c in cui la moglie di uno si svii
30 e per il c in cui lo spirito di gelosia
35:22 una spinta per c e non per inimicizia, o
Dt
4: 3 che l’Eterno fece nel c di Baal-Peor:
19: 4 in qual c l’omicida che vi si rifugerà
21: 5 ogni controversia e ogni c di lesione.
22: 8 nel c che qualcuno avesse a cascare di
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26 si tratta d’un c come quello d’un uomo
29:20 ma in tal c l’ira dell’Eterno e la sua
Gs 20: 4 esporrà il suo c agli anziani di quella
Gd 21:22 nel qual c, voi sareste colpevoli’.
Rut
2: 3 e per c le avvenne di trovarsi nella
10 faccia c di me che sono una straniera?’
1Sa 4:20 Ma ella non rispose e non ne fece c.
6: 9 ma che questo ci è avvenuto per c’.
20:10 nel c che tuo padre ti dia una risposta
13 Nel c poi che piaccia a mio padre di
23:13 e andaron qua e là a c; e Saul,
25:25 non far c di quell’uomo da nulla ch’è
2Sa 1: 6 ‘Mi trovavo per c sul monte Ghilboa, e
18: 3 non si farebbe alcun c di noi;
3 non se ne farebbe alcun c; ma tu conti
1Re 22:34 scoccò a c la freccia del suo arco, e ferì
2Cr 18:33 scoccò a c la freccia del suo arco, e ferì
33:10 al suo popolo, ma essi non ne fecero c.
Est
4:11 nel qual c, colui ha salva la vita. E io
Gb
7:17 cosa è l’uomo che tu ne faccia tanto c,
15:11 Fai tu sì poco c delle consolazioni di
35:13 l’Onnipotente non ne fa nessun c.
36:19 Farebbe egli c delle tue ricchezze? Non
Pro 10:17 ma chi non fa c della riprensione, si
Is
2:22 poiché qual c se ne può fare?
13:17 non fanno alcun c dell’argento, e non
Os
8: 8 come un vaso di cui non si fa c.
Mat 19:10 Se tale è il c dell’uomo rispetto alla
Mar 11:13 se per c vi trovasse qualche cosa; ma
Luc 10:31 Or, per c, un sacerdote scendeva per
At
25:14 Festo raccontò al re il c di Paolo,
Rom 5:16 nel c dell’uno che ha peccato;
Ebr
5: 4 chiamato da Dio, come nel c d’Aronne.
9:26 ché, in questo c, avrebbe dovuto soffrir
CASSA
2Re 12: 9 prese una c, le fece un buco nel
10 che v’era molto danaro nella c, il
2Cr 24: 8 si facesse una c e che la si mettesse
10 il danaro e lo gettarono nella c finché
11 doveano portar la c agl’ispettori reali,
11 venivano a vuotare la c; la prendevano,
Mar 12:41 a sedere dirimpetto alla c delle offerte,
41 come la gente gettava danaro nella c; e
43 ha gettato nella c delle offerte più di
Luc 21: 1 i loro doni nella c delle offerte.
CASSE
Ez 27:24 in c di stoffe preziose legate con corde,
CASSETTA
1Sa 6: 8 ponete, in una c, i lavori d’oro che
11 e la c coi topi d’oro e le figure delle
15 e la c che le stava accanto e conteneva
CASSIA
Es
30:24 di c, cinquecento, secondo il siclo del
Gb 42:14 la seconda, C; la terza, Cornustibia.
Sa
45: 8 vestimenti sanno di mirra, d’aloe, di c;
Ez 27:19 c, canna aromatica, sono fra i prodotti
CASTA
2Co 11: 2 come una c vergine a Cristo.
1Pi
3: 2 la vostra condotta c e rispettosa.
CASTE
Tit
2: 5 ad esser assennate, c, date ai lavori
CASTELLI
2Cr 17:12 ed edificò in Giuda c e città
27: 4 e dei c e delle torri nelle foreste.
Os
8:14 loro città, ed esso divorerà i loro c.
CASTELLO
Esd
6: 2 e nel c d’Ahmetha, ch’è nella provincia
Neh 1: 1 mentr’io mi trovavo nel c di Susan,
2: 8 per costruire le porte del c annesso alla
7: 2 e ad Hanania governatore del c,
Pro 18:19 tra fratelli son come le sbarre d’un c.
Is
25: 2 il c degli stranieri non è più una città,
CASTIGA
Gb
5:17 Beato l’uomo che Dio c! E tu non
22: 4 ch’egli ti c o vien teco in giudizio?
Sa
94:10 Colui che c le nazioni non correggerà,
Pro 19:18 C il tuo figliuolo, mentre c’è ancora
Ger
2:19 tua propria malvagità è quella che ti c,

CASTIGANDO - CATTIVITÀ
CASTIGANDO
Sa
39:11 Quando c l’iniquità tu correggi
CASTIGARE
At
4:21 non trovando nulla da poterli c, per
CASTIGARMI
Sa
6: 1 nella tua ira, e non c nel tuo cruccio.
38: 1 nella tua ira, e non c nel tuo cruccio!
CASTIGATI
1Re 12:11 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
14 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
2Cr 10:11 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
14 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
2Co 6: 9 c, eppur non messi a morte;
CASTIGATO
Dt
21:18 e benché l’abbian c non dà loro retta,
Sa 118: 18 Certo, l’Eterno mi ha c, ma non mi ha
Ger 31:18 ‘Tu m’hai c, e io sono stato c, come un
Luc 23:16 Io dunque, dopo averlo c, lo libererò.
22 Io dunque, dopo averlo c, lo libererò.
CASTIGHERANNO
Dt
22:18 città prenderanno il marito e lo c;
Pro
7:22 uno stolto è menato ai ceppi che lo c,
CASTIGHERÒ
Lev 26:18 io vi c sette volte di più per i vostri
28 vi c sette volte più per i vostri
2Sa 7:14 lo c con verga d’uomo e con colpi da
1Re 12:11 e io vi c coi flagelli a punte’.
14 e io vi c coi flagelli a punte’.
2Cr 10:11 e io vi c coi flagelli a punte’.
14 e io vi c coi flagelli a punte’.
Ger 30:11 però, ti c con giusta misura, e non ti
46:28 però ti c con giusta misura, e non ti
Os
5: 2 le loro infedeltà, ma io li c tutti.
7:12 li c, com’è stato annunziato alla loro
10:10 Io li c a mio talento; e i popoli
CASTIGHI
Lev 26:23 E se, nonostante questi c, non volete
Gb 19:29 ché furiosi sono i c della spada
Sa 149: 7 delle nazioni e infligger c ai popoli;
Ez
5:15 con furore, con indignati c - son io
Hab 1:12 l’hai stabilito per infliggere i tuoi c.
CASTIGO
Gen 4:13 ‘Il mio c è troppo grande perch’io lo
19:15 tu non perisca nel c di questa città’.
Gd
9:24 ricevesse il suo c, e il loro sangue
2Re 19: 3 Questo è giorno d’angoscia, di c,
Gb 21:19 mi dite, ‘serba c pei figli dell’empio’.
31:23 E invero mi spaventava il c di Dio, ed
Sa
73:14 e il mio c si rinnova ogni mattina.
Pro 16:22 ma la stoltezza è il c degli stolti.
Is
26:16 preghiera, quando il tuo c li colpiva.
37: 3 Questo giorno è giorno d’angoscia, di c
53: 5 il c, per cui abbiam pace, è stato su lui,
Ger 10:15 d’inganno; nel giorno del c, periranno.
48:21 Un c è venuto sul paese della pianura,
51:18 d’inganno; nel giorno del c, periranno.
Lam 4: 6 Il c dell’iniquità della figliuola del mio
22 Il c della tua iniquità è finito, o
Os
5: 9 Efraim sarà desolato nel giorno del c;
10: 4 il c germoglia, com’erba venefica nei
Luc 12:48 e ha fatto cose degne di c, sarà battuto
Ebr 10:29 Di qual peggior c stimate voi che sarà
1Gv 4:18 la paura implica apprensione di c; e chi
Ap
3:19 quelli che amo, io li riprendo e li c;
CASTIGÒ
Gd
8:16 con de’ triboli c gli uomini di Succoth.
1Cr 16:21 anzi, c dei re per amor loro,
Sa 105: 14 anzi, c dei re per amor loro,
CASTITÀ
1Ti
4:12 nell’amore, nella fede, nella c.
5: 2 le giovani, come sorelle, con ogni c.
CASTONI
Es
28:11 un sigillo; le farai incastrare in c d’oro.
13 E farai de’ c d’oro,
14 metterai ne’ c le catenelle così
20 saranno incastrate nei loro c d’oro.
25 due capi dei due cordoni ai due c, e li
39: 6 le pietre d’ònice, incastrate in c d’oro,

13 pietre erano incastrate nei loro c d’oro.
16 E fecero due c d’oro e due anelli d’oro,
18 capi dei due cordoni d’oro ai due c, e li
Can 5:12 nel latte, incassati ne’ c d’un anello.
CASTORE
At
28:11 alessandrina che avea per insegna C e
CATALOGO
1Ti
5: 9 Sia la vedova iscritta nel c quando non
CATENA
2Re 25: 7 incatenarono con una doppia c di rame,
Ger 39: 7 lo fe’ legare con una doppia c di rame
52:11 incatenare con una doppia c di rame e
Mar 5: 3 e neppure con una c poteva più alcuno
At
28:20 ch’io sono stretto da questa c.
Ef
6:20 per il quale io sono ambasciatore in c;
2Ti
1:16 e non si è vergognato della mia c;
Ap 20: 1 dell’abisso e una gran c in mano.
CATENE
Gd 16:21 e lo legarono con c di rame. Ed egli
2Re 17: 4 lo fece imprigionare e mettere in c.
23:33 Faraone Neco lo mise in c a Ribla, nel
2Cr 33:11 ne’ ferri; e, legatolo con c di rame, lo
36: 6 e lo legò con c di rame per menarlo a
Gb 12:18 dei re e cinge i loro fianchi di c.
36: 8 Se gli uomini son talora stretti da c se
38:31 o potresti tu scioglier le c d’Orione?
Sa 105: 18 nei ceppi, ei fu messo in c di ferro,
149: 8 per legare i loro re con c e i loro nobili
Ecc
7:26 altro che reti, e le cui mani sono c;
Is
52: 2 Sciogliti le c dal collo, o figliuola di
58: 6 che si spezzino le c della malvagità,
Ger 40: 4 io ti sciolgo oggi dalle c che hai alle
Lam 3: 7 non esca: m’ha caricato di pesanti c.
Ez
7:23 Prepara le c! poiché questo paese è
Dan 4:15 ma in c di ferro e di rame, fra l’erba
23 in c di ferro e di rame, fra l’erba de’
Nah 3:10 tutti i suoi grandi sono stati messi in c.
Mar 5: 4 era stato legato con ceppi e con c;
4 e le c erano state da lui rotte, ed i ceppi
Luc 8:29 e benché lo si fosse legato con c e
At
12: 6 legato con due c; e le guardie davanti
7 E le c gli caddero dalle mani.
21:33 e comandò che fosse legato con due c;
Fil
1: 7 tanto nelle mie c quanto nella difesa e
13 notorio che io sono in c per Cristo;
17 cagionarmi afflizione nelle mie c.
Col
4:18 Ricordatevi delle mie c. La grazia sia
2Ti
1: 8 né di me che sono in c per lui; ma
Fne
10 figliuolo che ho generato nelle mie c,
13 nelle c che porto a motivo del Vangelo;
Ebr 11:36 scherni e flagelli, e anche c e prigione.
Giu
6 ha serbato in c eterne, nelle tenebre,
CATENELLE
Es
28:14 e due c d’oro puro che intreccerai a
14 ne’ castoni le c così intrecciate.
22 sul pettorale delle c d’oro puro,
39:15 sul pettorale delle c d’oro puro,
Num 31:50 di oggetti d’oro: c, braccialetti, anelli,
1Re 6:21 un velo per mezzo di c d’oro davanti al
7:17 dei festoni a guisa di c, per i capitelli
2Cr 3: 5 e vi fece scolpire delle palme e delle c.
16 E fece delle c, come quelle che erano
16 cento melagrane, che sospese alle c.
Is
3:20 i diademi, le c de’ piedi, le cinture, i
40:19 d’oro e vi salda delle c d’argento.
CATERATTE
Gen 7:11 scoppiarono e le c del cielo s’aprirono.
8: 2 e le c del cielo furono chiuse, e cessò
Is
24:18 si apriranno dall’alto le c, e le
Mal 3:10 e vedrete s’io non v’apro le c del cielo
CATTEDRA
Mat 23: 2 e i Farisei seggono sulla c di Mosè.
CATTIVA
Lev 27:14 stima secondo ch’essa sarà buona o c;
Neh 6:13 materia da farmi una c riputazione e da
Pro 17: 4 e il bugiardo dà retta alla c lingua.
Ecc
8: 3 e non persistere in una cosa c;
Ger 23:22 e li avrebbero stornati dalla loro c via e
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25: 5 ciascun di voi dalla sua c via e dalla
49:23 poiché hanno udito una c notizia;
2Co 6: 8 mezzo alla buona ed alla c riputazione;
CATTIVANDOGLI
Gen 39:21 c le grazie del governatore della
CATTIVANO
2Ti
3: 6 e c donnicciuole cariche di peccati,
CATTIVE
Es
10:10 perché avete delle c intenzioni!
2Re 2:19 ma le acque son c, e il paese è sterile’.
Rom 13: 3 spavento alle opere buone, ma alle c.
1Co 15:33 Le c compagnie corrompono i buoni
CATTIVI
Gen 47: 9 della mia vita sono stati pochi e c, e
Pro 15: 3 ogni luogo, osservando i c ed i buoni.
15 Tutt’i giorni dell’afflitto sono c, ma il
Ecc 12: 3 prima che vengano i c giorni e
Ger 24: 2 canestro conteneva de’ fichi molto c,
2 potevano mangiare, tanto eran c.
3 e quelli c, molto c, da non potersi
3 mangiare, tanto sono c’.
8 E come si trattano questi fichi c che
8 non si posson mangiare, tanto son c,
29:17 non si posson mangiare, tanto sono c.
Ez 11: 2 e danno c consigli in questa città.
Mic 2: 3 più a test’alta, perché saranno tempi c.
Mat 7:17 buoni; ma l’albero cattivo fa frutti c.
18 Un albero buono non può far frutti c,
22:10 tutti quelli che trovarono, c e buoni; e
Mar 7:21 che escono c pensieri, fornicazioni,
Fil
3: 2 guardatevi dai c operai, guardatevi da
1Ti
6: 4 contenzione, maldicenza, c sospetti,
CATTIVITÀ
Num 24:22 devastato, finché l’Assiro ti meni in c.
1Re 8:46 che li menerà in c in un paese ostile,
47 paese di quelli che li hanno menati in c
48 loro nemici che li hanno menati in c, e
50 per essi quelli che li hanno menati in c,
2Re 15:29 e ne menò gli abitanti in c in Assiria.
16: 9 ne menò gli abitanti in c a Kir, e fece
24:14 E menò in c tutta Gerusalemme, tutti i
15 menò in c da Gerusalemme a Babilonia
16 di Babilonia li menò in c a Babilonia.
25:11 menò in c i superstiti ch’erano rimasti
21 Così Giuda fu menato in c lungi dal
27 trentasettesimo anno della c di Joiakin,
1Cr 5: 6 -Pilneser, re di Assiria, menò in c. Esso
22 nel luogo di quelli, fino alla c.
26 e Tilgath-Pilneser menò in c i Rubeniti,
6:15 fece menare in c Giuda e Gerusalemme
9: 1 Giuda fu menato in c a Babilonia, a
2Cr 6:36 che li menerà in c in un paese lontano
29: 9 figliuole e le nostre mogli sono in c.
36:20 Nebucadnetsar, menò in c a Babilonia
Esd
2: 1 della provincia che tornarono dalla c,
3: 8 ch’eran tornati dalla c a Gerusalemme,
4: 1 quelli ch’erano stati in c edificavano
5:12 casa, e menò il popolo in c a Babilonia.
6:16 e gli altri reduci dalla c celebrarono
19 i reduci dalla c celebrarono la Pasqua il
20 la Pasqua per tutti i reduci dalla c, per i
21 d’Israele ch’eran tornati dalla c e tutti
8:35 Gli esuli, tornati dalla c, offersero in
9: 4 di quelli ch’eran tornati dalla c; e io
10: 7 che tutti quelli della c si adunassero a
8 dalla raunanza de’ reduci dalla c.
16 ma quei della c fecero a quel modo; e
Neh 1: 2 ai Giudei scampati, superstiti della c, e
3 ‘I superstiti della c son là, nella
7: 6 della provincia che tornarono dalla c;
6 re di Babilonia, avea menati in c, e che
8:17 tornati dalla c si fece delle capanne, e
Est
2: 6 fra gli schiavi trasportati in c con
Sa
14: 7 l’Eterno ritrarrà dalla c il suo popolo,
68:18 hai menato in c dei prigioni, hai preso
78:61 e lasciò menare la sua Forza in c, e
85: 1 tu hai ricondotto Giacobbe dalla c.
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tutti quelli che li aveano menati in c.
fa’ tornare i nostri che sono in c, come
là quelli che ci avevan menati in c ci
Perciò il mio popolo sen va in c per
essi terranno in c quelli
che li avean ridotti in c, e
il carico, ed essi stessi se ne vanno in c.
collo, o figliuola di Sion che sei in c!
la libertà a quelli che sono in c,
a quando Gerusalemme fu menata in c,
il gregge dell’Eterno sarà menato in c.
tutto Giuda è menato in c, è menato in
alla c, i destinati alla c.
che li menerà in c in Babilonia, e li
che abitano in casa tua, andrete in c; tu
nel luogo dove l’hanno menato in c, e
e i tuoi amanti andranno in c; e allora
e trasportato in c a Babilonia Jeconia,
questo luogo in c nel paese de’ Caldei;
in c da Gerusalemme in Babilonia,
che sono stati menati in c in Babilonia;
e tutti quelli che sono stati menati in c!
al residuo degli anziani in c, ai
in c da Gerusalemme in Babilonia,
in c da Gerusalemme in Babilonia:
città dove io vi ho fatti menare in c, e
e vi farò tornare dalla vostra c; vi
nel luogo donde vi ho fatti andare in c.
che non sono andati con voi in c;
in c da Gerusalemme in Babilonia!
di Giuda che sono in c in Babilonia, e
La c sarà lunga; fabbricate delle case e
a dire a tutti quelli che sono in c: Così
quando io ritrarrò dalla c il mio popolo
la tua progenie dalla terra della sua c;
tuoi nemici, tutti quanti, andranno in c;
io traggo dalla c le tende di Giacobbe,
quando li avrò fatti tornare dalla c:
io farò tornare quelli che sono in c,
E farò tornare dalla c Giuda e Israele, e
menò in c a Babilonia il residuo della
esser menati in c a Babilonia.
non erano stati menati in c a Babilonia,
o per farci menare in c a Babilonia’.
chi in c, andrà in c; chi deve cader di
brucerà le case e menerà in c gl’idoli, e
fa’ il tuo bagaglio per la c! poiché Nof
la tua progenie dalla terra della sua c;
e Kemosh andrà in c, coi suoi sacerdoti
non è andato in c; per questo ha
i tuoi figliuoli son portati via in c,
e in c son menate le tue figliuole.
Ma io farò tornar Moab dalla c negli
Malcom va in c insieme coi suoi
io trarrò dalla c i figliuoli di Ammon,
ch’io trarrò Elam dalla c, dice l’Eterno.
tutti quelli che li han menati in c li
menò in c una parte de’ più poveri del
Giuda fu menato in c lungi dal suo
popolo che Nebucadnetsar menò in c:
menò in c da Gerusalemme ottocento
menò in c settecento quarantacinque
trentasettesimo anno della c di Joiakin,
i suoi bambini sono andati in c, davanti
ed i miei giovani sono andati in c.
per stornare da te la c; le profezie che
Egli non ti manderà più in c; egli
fra quelli ch’erano stati menati in c, i
il quinto anno della c del re Joiakin),
figliuoli del tuo popolo che sono in c,
quelli ch’erano in c a Tel-abib presso
le genti dove saranno stati menati in c,
in Caldea presso quelli ch’erano in c,
e io riferii a quelli ch’erano in c tutte le
a loro: essi andranno in esilio, in c.
Io farò tornare dalla c quelli che là si
quando la casa di Giuda è andata in c,

29:14 e farò tornare gli Egiziani dalla loro c e
30:17 la spada, e queste città andranno in c.
18 e le sue figliuole andranno in c.
33:21 Il dodicesimo anno della nostra c, il
39:23 la casa d’Israele è stata menata in c a
25 Ora io farò tornare Giacobbe dalla c, e
28 averli fatti andare in c fra le nazioni, li
40: 1 L’anno venticinquesimo della nostra c,
Dan 2:25 ho trovato, fra i Giudei che sono in c,
5:13 il re mio padre menò in c da Giuda?
6:13 che sono stati menati in c da Giuda,
11: 8 e menerà anche in c in Egitto i loro dèi,
33 dalla c e dal saccheggio, per un certo
Os
6:11 io ricondurrò dalla c il mio popolo.
Gl
3: 1 ricondurrò dalla c quei di Giuda e di
Am
1: 5 e il popolo di Siria andrà in c a Kir,
6 hanno menato in c intere popolazioni
9 intere popolazioni, da loro menate in c,
15 e il loro re andrà in c: egli, insieme coi
5: 5 Ghilgal andrà di sicuro in c, e Bethel
27 vi farò andare in c al di là di Damasco,
6: 7 Perciò se n’andranno in c alla testa dei
7:11 e Israele sarà menato in c lungi dal suo
17 e Israele sarà certamente menato in c,
9: 4 andassero in c davanti ai loro nemici,
14 trarrò dalla c il mio popolo d’Israele;
Abd
11 stranieri menavano in c il suo esercito,
Mic 1:16 poich’essi vanno in c, lungi da te!
Nah 3:10 è stata deportata, è andata in c; anche i
Sof
2: 7 Dio, li visiterà, e li farà tornare dalla c.
3:20 quelli che sono in c, dice l’Eterno.
Zac 6:10 Prendi da quelli della c, cioè da Heldai,
14: 2 la metà della città andrà in c, ma il
Luc 21:24 e saran menati in c fra tutte le genti; e
Ef
4: 8 egli ha menato in c un gran numero di
Ap 13: 9 Se uno mena in c andrà in c;
CATTIVO
Gen 34:30 mettendomi in c odore presso gli
Es
5:21 messi in c odore dinanzi a Faraone e
Lev 27:10 metterà uno buono al posto di uno c,
10 o uno c al posto di uno buono; e se
12 secondo che l’animale sarà buono o c;
33 distinzione fra animale buono e c,
Num 13:19 il paese che abita, se buono o c, e come
Dt
15: 9 accogliere in cuor tuo un c pensiero,
Gd
9:23 Iddio mandò un c spirito fra Abimelec
1Sa 16:14 ch’era turbato da un c spirito suscitato
15 un c spirito suscitato da Dio, ti turba.
16 e quando il c spirito suscitato da Dio
23 Or quando il c spirito suscitato da Dio
23 meglio, e il c spirito se n’andava da lui.
18:10 un c spirito, suscitato da Dio,
19: 9 E uno spirito c, suscitato dall’Eterno,
2Sa 19:35 ciò ch’è buono da ciò che è c? Può il
2Re 4:41 non c’era più nulla di c nella marmitta.
Pro 13:20 il compagno degl’insensati diventa c.
16:27 L’uomo c va scavando ad altri del
20:14 ‘C! c!’ dice il compratore; ma,
Mat 7:17 buoni; ma l’albero c fa frutti cattivi.
18 cattivi, né un albero c far frutti buoni.
12:33 o fate l’albero c e c pure il suo frutto;
Luc 6:43 infatti albero buono che faccia frutto c,
43 né v’è albero c che faccia frutto buono;
Gia
4:16 millanterie. Ogni cotal vanto è c.
CATTURARONO
2Cr 25:12 di Giuda ne c vivi altri diecimila; li
CATTURATO
Am
4:10 per la spada, e ho c i vostri cavalli;
CAUSA
Gen 3:17 il suolo sarà maledetto per c tua; ne
20:11 e m’uccideranno a c di mia moglie.
Es
22: 9 la c d’ambedue le parti verrà davanti a
Num 15:25 dinanzi all’Eterno, a c del loro errore.
27: 5 portò la loro c davanti all’Eterno.
Dt
17: 8 il giudizio d’una c sarà troppo difficile
Gd
6:31 ‘Volete voi difender la c di Baal?
31 Chi vorrà difender la sua c sarà messo
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s’esso è dio, difenda da sé la sua c,
‘Difenda Baal la sua c contro a lui,
dibatta con voi la c relativa a tutte le
io son c della morte di tutte le persone
Keila per distruggere la città per c mia.
e vegga e difenda la mia c e mi renda
‘Vedi, la tua c è buona e giusta, ma
La c per cui si ribellò contro il re, fu
non saran più c di morte né di sterilità’.
E a c dell’ira dell’Eterno contro
a c di questo, i nostri padri son periti di
questa cosa ed a c della gran pioggia.
di Dio, e a Dio vorrei esporre la mia c:
sostener la sua c con parole di frode?
Ecco, io ho disposto ogni cosa per la c,
in lui la c prima dei suoi mali?
Esporrei la mia c dinanzi a lui,
studiavo a fondo la c dello
la c tua gli sta dinanzi; sappilo
hai sostenuto il mio diritto e la mia c; ti
mio Signore, per difender la mia c.
difendi la mia c contro un’empia gente;
per la c della verità, della clemenza e
Lèvati, o Dio difendi la tua c!
Egli guadagnerà la sua c in giudizio,
mentendo, pervertono la mia c; ma io
Difendi tu la mia c e riscattami;
Non intentar c ad alcuno senza motivo,
Il primo a perorare la propria c par che
Il pigro non ara a c del freddo; alla
ché l’Eterno difenderà la loro c, e
egli difenderà la c loro contro di te.
Difendi la tua c contro il tuo prossimo,
prende conoscenza della c de’ miseri,
per sostener la c di tutti i derelitti;
le labbra dello stolto son c della sua
all’orfano, difendete la c della vedova!
e la c della vedova non vien davanti a
L’Eterno si presenta per discuter la c,
della retribuzione per la c di Sion.
Presentate la vostra c, dice l’Eterno;
Dio, che difende la c del suo popolo:
Nessuno muove c con giustizia,
Non difendono la c, la c dell’orfano,
di loro, poiché a te io rimetto la mia c.
di loro, poiché a te io affido la mia c!
Egli giudicava la c del povero e del
Nessuno prende in mano la tua c per
Perché gridi a c della tua ferita? Il tuo
certo egli difenderà la loro c, dando
in luce la giustizia della nostra c;
Ecco, io difenderò la tua c, e farò la tua
E a c dell’ira dell’Eterno contro
si fa torto ad alcuno nella sua c, il
tu hai difesa la c dell’anima mia, tu hai
torto che m’è fatto, giudica tu la mia c!
A c di te si raderanno il capo, si
delle isole sono sbigottiti a c di te; i
re saran presi da spavento per c tua,
proclamava di voler difender la sua c
Ascoltate, o monti, la c dell’Eterno, e
l’Eterno ha una c col suo popolo, e
finch’egli prenda in mano la mia c, e
dei padri, e fui zelante per la c di Dio,
egli è a c della speranza d’Israele ch’io
E per c mia glorificavano Iddio.
la c dell’inimicizia, la legge fatta di
ha servito meco nella c del Vangelo.
per il presente non esser c d’allegrezza,
che aveva in mano, atta a c la morte, e
che aveva in mano, atto a c la morte, e
una pietra che possa c la morte, e
della piaga c dall’affare di Peor’.
dinanzi a Dio, e porta a Dio le loro c.

CAUZIONE - CAVALLI
26 le c difficili le portavano a Mosè, ma
1:16 ‘Ascoltate le c de’ vostri fratelli, e
17 le c troppo difficili per voi le recherete
Is
29:21 tranelli a chi difende le c alla porta, e
58:13 e fare i tuoi affari e discuter le tue c,
Sof
1: 3 le c d’intoppo assieme con gli empi, e
CAUZIONE
Pro 20:16 il vestito, giacché ha fatta c per altri;
27:13 il vestito giacché ha fatto c per altri;
At
17: 9 ricevuta una c da Giasone e dagli altri,
CAVA
Gd
3:19 giunto alla c di pietre ch’è presso a
1Re 6: 7 di pietre già approntate alla c; in guisa
Gb 28: 2 Il ferro si c dal suolo, e la pietra fusa
Is
51: 1 e la buca della c onde foste cavati.
CAVALCA
Gb 39:18 si beffa del cavallo e di chi lo c.
Sa
68: 4 la via a colui che c attraverso i deserti;
33 a colui che c sui cieli dei cieli eterni!
Is
19: 1 l’Eterno, che c portato da una nuvola
CAVALCAR
Sa
66:12 Hai fatto c degli uomini sul nostro
CAVALCATA
Num 22:30 la tua asina che hai sempre c fino a
CAVALCATURA
2Sa 16: 2 ‘Gli asini serviranno di c alla casa del
Ez 27:20 Dedan traffica teco in coperte da c.
Luc 10:34 poi lo mise sulla propria c, lo menò ad
CAVALCATURE
At
23:24 abbiate pronte delle c per farvi montar
CAVALCAVA
Num 22:22 Or egli c la sua asina e avea seco due
2Sa 18: 9 Absalom c il suo mulo; il mulo entrò
22:11 C sopra un cherubino e volava ed
Sa
18:10 C sopra un cherubino e volava; volava
Ap
6: 2 e colui che lo c aveva un arco;
4 e a colui che lo c fu dato di toglier la
5 e colui che lo c aveva una bilancia in
8 e colui che lo c avea nome la Morte; e
19:11 e colui che lo c si chiama il Fedele e il
19 muover guerra a colui che c il cavallo e
21 dalla bocca di colui che c il cavallo; e
CAVALCAVAMO
2Re 9:25 quando io e tu c assieme al seguito di
CAVALCAVANO
Gd 10: 4 trenta figliuoli che c trenta asinelli e
12:14 i quali c settanta asinelli.
Est
8:10 corrieri che c veloci corsieri usati per il
Ap
9:17 nella visione i cavalli e quelli che li c:
CAVALCAVO
Neh 2:12 altro giumento che quello ch’io c.
14 il giumento ch’io c potesse passare.
CAVALCHEREMO
Is
30:16 E: ‘C su veloci destrieri!’ E per questo
CAVALIERE
Gen 49:17 sì che il c cade all’indietro.
Es
15: 1 ha precipitato in mare cavallo e c.
21 ha precipitato in mare cavallo e c.
2Re 9:17 ‘Prendi un c, e mandalo incontro a
19 Joram mandò un secondo c che, giunto
Am
2:15 il c sul suo cavallo non salverà la sua
CAVALIERI
Gen 50: 9 Con lui salirono pure carri e c; talché il
Es
14: 9 i suoi c e il suo esercito li raggiunsero
17 suo esercito, dai suoi carri e dai suoi c.
18 da Faraone, dai suoi carri e dai suoi c’.
23 e i suoi c entrarono dietro a loro in
26 Egiziani, sui loro carri e sui loro c’.
28 acque tornarono e coprirono i carri, i c,
15:19 carri e i suoi c erano entrati nel mare, e
Gs 24: 6 padri con carri e c fino al mar Rosso.
1Sa 8:11 e li metterà sui suoi carri e fra i suoi c,
13: 5 aveano trentamila carri, seimila c, e
2Sa 1: 6 e i carri e i c lo stringevan da presso.
8: 4 Davide gli prese millesettecento c e
10:18 di settecento carri e quarantamila c, e
1Re 1: 5 E si preparò de’ carri, de’ c, e
4:26 cavalli per i suoi carri, e dodicimila c.
Dt

9:19 le città per i suoi c, insomma tutto
22 i comandanti dei suoi carri e de’ suoi c.
10:26 Salomone radunò carri e c, ed ebbe
26 mille quattrocento carri e dodicimila c,
20:20 di Siria, scampò a cavallo con alcuni c.
2Re 13: 7 non avea lasciato che cinquanta c,
18:23 tu puoi fornire altrettanti c da montarli.
24 a motivo de’ suoi carri e de’ suoi c!
1Cr 18: 4 Davide gli prese mille carri, settemila c
19: 6 prendere al loro soldo dei carri e dei c
2Cr 1:14 Salomone radunò carri e c, ed ebbe
14 millequattrocento carri e dodicimila c,
8: 6 le città per i suoi c, insomma tutto
9 comandanti dei suoi carri e dei suoi c.
9:25 e dodicimila c, che distribuiva nelle
12: 3 milleduecento carri e sessantamila c;
16: 8 moltitudine immensa di carri e di c?
Esd
8:22 e de’ c per difenderci per istrada dal
Neh 2: 9 meco dei capi dell’esercito e dei c.
Is
21: 7 vide della cavalleria, de’ c a due a due,
9 della cavalleria, de’ c a due a due’.
22: 6 con delle truppe sui carri, e dei c; Kir
7 e i c prendon posizione davanti alle tue
31: 1 e ne’ c, perché molto potenti, ma non
36: 8 se tu puoi fornire tanti c da montarli.
9 nell’Egitto per aver de’ carri e dei c.
Ger
4:29 Al rumore dei c e degli arceri tutte le
46: 4 Attaccate i cavalli, e voi, c, montate, e
51:21 con te ho schiacciato cavalli e c, con te
Ez 23: 6 bei giovani, c montati sui loro cavalli.
12 c montati sui loro cavalli, tutti giovani
26: 7 con de’ carri e con de’ c, e una gran
10 lo strepito de’ suoi c, delle sue ruote e
38: 4 te e tutto il tuo esercito, cavalli e c,
Dan 11:40 come la tempesta, con carri e c, e con
Os
1: 7 né spada, né battaglia, né cavalli né c’.
Gl
2: 4 paion cavalli, e corron come de’ c.
Nah 3: 3 I c danno la carica, fiammeggiano le
Hab 1: 8 i suoi c procedon con fierezza;
8 i suoi c vengon di lontano, volan come
Ag
2:22 i cavalli e i loro c cadranno, l’uno per
At
23:23 settanta c e duecento lancieri, per
32 lasciati partire i c con lui, tornarono
Ap 19:18 e carni di cavalli e di c, e carni d’ogni
CAVALLA
Can 1: 9 io t’assomiglio alla mia c che s’attacca
CAVALLERIA
2Re 2:12 Carro d’Israele e sua c!’ Poi non lo
13:14 Carro d’Israele e sua c!’.
Is
21: 7 vide della c, de’ cavalieri a due a due,
9 venir della c, de’ cavalieri a due a due’.
Ap
9:16 E il numero degli eserciti della c era di
CAVALLETTA
Lev 11:22 potrete mangiare: ogni specie di c, ogni
Gl
1: 4 lasciato dal grillo l’ha mangiato la c;
4 l’avanzo lasciato dalla c, l’ha mangiato
2:25 che han mangiato il grillo, la c, la
Nah 3:15 ti divorerà come la c, fossi tu pur
CAVALLETTE
Nah 3:15 fossi tu pur numerosa come le c, fossi
16 le c spogliano ogni cosa e volano via.
CAVALLI
Gen 47:17 del pane in cambio dei loro c, dei loro
Es
9: 3 sul tuo bestiame ch’è nei campi, sui c,
14: 9 li inseguirono; e tutti i c, i carri di
23 li inseguirono; e tutti i c di Faraone, i
15:19 perché i c di Faraone coi suoi carri e i
Dt
11: 4 all’esercito d’Egitto, ai suoi c e ai suoi
17:16 Però, non abbia egli gran numero di c,
16 Egitto per procurarsi gran numero di c,
20: 1 vedrai c e carri e gente in maggior
Gs 11: 4 e con c e carri in grandissima quantità.
6 tu taglierai i garetti ai loro c e darai
9 tagliò i garetti ai loro c e dette fuoco ai
Gd
5:22 gli zoccoli de’ c martellavano il suolo,
2Sa 8: 4 e tagliò i garetti a tutti i c da tiro,
4 ma riserbò de’ c per cento carri.
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1Re

Absalom si procurò un cocchio, de’ c,
quarantamila greppie da c per i suoi
e la paglia per i c da tiro e da corsa nel
aromi, c e muli; e questo avveniva
I c che Salomone aveva, gli venivan
e potremo conservare in vita i c e i
Attacca i c al carro e scendi, che la
avea seco trentadue re, c e carri; poi
mise in rotta c e carri, e fece una
con altrettanti c e altrettanti carri; poi
de’ miei c come dei tuoi’.
ecco un carro di fuoco e de’ c di fuoco
del tuo, de’ miei c come dei tuoi’.
Naaman dunque venne coi suoi c ed i
Ed il re vi mandò c, carri e gran
soldati con c e carri accerchiava la
il monte pieno di c e di carri di fuoco
un rumor di carri, un rumor di c, un
abbandonando le loro tende, i loro c, i
non vi son che i c attaccati, gli asini
si prendan cinque de’ c che rimangono
Presero dunque due carri coi loro c, e il
schizzò contro il muro e contro i c.
e avete a vostra disposizione carri e c,
del re per la strada della porta dei c; e
Di là fu trasportato sopra c, e quindi
Io ti darò duemila c, se tu puoi fornire
i c consacrati al sole dai re di Giuda
tagliò i garetti a tutti i c da tiro,
ma riserbò de’ c per cento carri.
I c che Salomone aveva, gli venian
aromi, c, muli; e questo avveniva ogni
aveva delle scuderie per quattromila c,
de’ c dall’Egitto e da tutti i paesi.
del re per la strada della porta dei c; e
Di là fu trasportato sopra c, e quindi
Aveano settecentotrentasei c,
riparazioni al disopra della porta de’ C,
Avevano settecentotrentasei c,
uni confidano in carri, e gli altri in c;
carri e c sono stati presi da torpore.
il loro paese è pieno di c, e hanno carri
gli zoccoli de’ suoi c paiono pietre, le
passar sopra la ruota del carro ed i c,
‘No, noi galopperemo sui nostri c!’
e s’appoggian su c, e confidano ne’
i loro c son carne, e non spirito; e
io ti darò duemila c, se tu puoi fornire
che fece uscire carri e c, un esercito di
come un’offerta all’Eterno, su c, su
i suoi c son più rapidi delle aquile.
montan c; son pronti a combattere
S’ode da Dan lo sbuffare de’ suoi c; al
ti stancano, come potrai lottare coi c?
di questa città montati su carri e su c:
montati su carri e su c: essi, i loro
fino all’angolo della porta de’ c verso
Attaccate i c, e voi, cavalieri, montate,
All’assalto! c; al galoppo! carri; si
la spada sovrasta ai suoi c, ai suoi
montan c; son pronti a combattere
con te ho schiacciato c e cavalieri, con
Fate avanzare i c come locuste dalle ali
perché gli fossero dati c e gran gente.
giovani, cavalieri montati sui loro c.
cavalieri montati sui loro c, tutti
e consiglieri, tutti montati sui loro c.
con de’ c, con de’ carri e con de’
La moltitudine de’ suoi c sarà tale che
Con gli zoccoli de’ suoi c egli
pagano le tue mercanzie con c da tiro,
con c da corsa, e con muli.
te e tutto il tuo esercito, c e cavalieri,
mia mensa sarete saziati di carne di c e
spada, né battaglia, né c né cavalieri’.
noi non monteremo più su c, e non
A vederli, paion c, e corron come de’

CAVALLO - CEFA
Am

4:10 e ho catturato i vostri c; v’ho fatto
6:12 I c corrono essi sulle rocce, vi si ara
Mic 5: 9 che io sterminerò i tuoi c in mezzo a te,
Nah 3: 2 di ruote, galoppo di c, balzar di carri.
Hab 1: 8 I suoi c son più veloci de’ leopardi, più
3: 8 che tu avanzi sui tuoi c, sui tuoi carri
15 Coi tuoi c tu calpesti il mare, le grandi
Ag
2:22 i c e i loro cavalieri cadranno, l’uno
Zac 1: 8 a lui c’eran de’ c rossi, sauri e bianchi.
6: 2 Al primo carro c’erano dei c rossi;
2 al secondo carro, dei c neri;
3 al terzo carro, dei c bianchi,
3 al quarto carro dei c chiazzati di rosso.
6 Il carro dai c neri va verso il paese del
6 i c bianchi lo seguono; i chiazzati
9:10 i carri da Efraim, i c da Gerusalemme,
10: 5 che son montati sui c saran confusi.
12: 4 io colpirò di smarrimento tutti i c, e di
4 ma colpirò di cecità tutti i c dei popoli.
14:15 E la piaga che colpirà i c, i muli, i
20 si leggerà sui sonagli dei c: SANTITÀ
Gia
3: 3 Se mettiamo il freno in bocca ai c
Ap
9: 7 le locuste eran simili a c pronti alla
9 tirati da molti c correnti alla battaglia.
17 come mi apparvero nella visione i c e
17 e le teste dei c erano come teste di
19 il potere dei c era nella loro bocca e
14:20 sangue che giungeva sino ai freni dei c,
18:13 e il grano, e i buoi, e le pecore, e i c, e i
19:14 nel cielo lo seguivano sopra c bianchi,
18 carni di prodi e carni di c e di cavalieri,
CAVALLO
Gen 49:17 che morde i talloni del c, sì che il
Es
15: 1 ha precipitato in mare c e cavaliere.
21 ha precipitato in mare c e cavaliere.
Dt
32:13 fatto passare a c sulle alture della terra,
1Sa 25:20 E com’ella, a c al suo asino, scendeva
1Re 10:29 sicli d’argento; un c, centocinquanta.
20:20 scampò a c con alcuni cavalieri.
2Re 9:18 Un uomo a c andò dunque incontro a
2Cr 1:17 un c per il costo di centocinquanta.
Est
6: 8 e il c che il re suol montare, e sulla cui
9 si consegni la veste e il c a uno dei
9 lo si faccia percorrere a c le vie della
10 ‘Fa’ presto, e prendi la veste e il c,
11 E Haman prese la veste e il c, rivestì
11 lo fece percorrere a c le vie della città,
Gb 39:18 si beffa del c e di chi lo cavalca.
19 Sei tu che dài al c il coraggio? che gli
Sa
32: 9 Non siate come il c e come il mulo che
33:17 Il c è cosa fallace per salvare; esso non
147: 10 Egli non si compiace della forza del c,
Pro 21:31 Il c è pronto per il dì della battaglia,
26: 3 La frusta per il c, la briglia per l’asino,
30:31 il c dai fianchi serrati, il capro, e il re
Ecc 10: 7 Ho veduto degli schiavi a c, e de’
Is
63:13 come un c nel deserto, senza che
Ger
8: 6 come il c che si slancia alla battaglia.
Ez 38:15 tutti quanti a c, una grande
Am
2:15 e il cavaliere sul suo c non salverà la
Zac 1: 8 un uomo montato sopra un c rosso; egli
10: 3 come il suo c d’onore nella battaglia.
Ap
6: 2 E vidi, ed ecco un c bianco; e colui che
4 E uscì fuori un altro c, rosso; e a colui
5 Ed io vidi, ed ecco un c nero; e colui
8 E io vidi, ed ecco un c giallastro; e
19:11 vidi il cielo aperto, ed ecco un c bianco
19 guerra a colui che cavalcava il c e
21 dalla bocca di colui che cavalcava il c;
CAVALO
Mat 5:29 ti fa cadere in peccato, c e gettalo via
18: 9 l’occhio tuo t’è occasion di peccato, c
Mar 9:47 E se l’occhio tuo ti fa intoppare, c;
CAVAR
Ger 39: 7 poi fece c gli occhi a Sedekia, e lo fe’
52:11 Poi fece c gli occhi a Sedekia; e il re di

CAVARNE
Ag
2:16 veniva al tino per c cinquanta misure,
CAVARON
Gd 16:21 E i Filistei lo presero e gli c gli occhi;
2Re 25: 7 poi c gli occhi a Sedekia; lo
CAVATALA
Es
4: 6 mano in seno; poi, c fuori, ecco che la
CAVATASELA
Es
4: 7 rimise la mano in seno; poi, c di seno,
CAVATE
Rut
2:16 E c anche, per lei, delle spighe dai
CAVATI
Is
51: 1 e la buca della cava onde foste c.
Gal
4:15 vi sareste c gli occhi e me li avreste
CAVAVA
Rut
4: 7 uno si c la scarpa e la dava all’altro;
CAVE
Gd
3:26 alla fuga, passò oltre le c di pietra, e si
CAVERANNO
Pro 30:17 lo c i corvi del torrente, lo divoreranno
CAVERNA
Gen 23:17 il campo con la c che v’era, e tutti gli
Gs 10:22 ‘Aprite l’imboccatura della c, traetene
27 e che all’imboccatura della c fossero
Gd 15: 8 e si ritirò nella c della roccia d’Etam.
11 scesero alla c della roccia d’Etam, e
13 funi nuove, e lo fecero uscire dalla c.
CAVERNE
Gd
6: 2 si fecero quelle c che son nei monti, e
1Sa 13: 6 si nascosero nelle c, nelle macchie, tra
Gb 30: 6 nelle c della terra e fra le rocce;
Is
2:19 entreranno nelle c delle rocce e negli
32:14 e la torre saran per sempre ridotte in c,
42:22 sono tutti legati in c, rinchiusi nelle
65: 4 sta fra i sepolcri e passa le notti nelle c,
CAVI
1Sa 11: 2 ch’io vi c a tutti l’occhio destro, e getti
CAVICCHIO
Ez 15: 3 trarne un c da appendervi un qualche
CAVIGLIE
At
3: 7 e le c de’ piedi gli si raffermarono.
CAVO
Is
40:12 misurato le acque nel c della sua mano
CAVÒ
Rut
4: 8 per conto tuo’; e si c la scarpa.
1Sa 17:49 mano nella sacchetta, ne c una pietra,
2Re 23:35 c dal popolo del paese l’argento e l’oro
Est
8: 2 E il re si c l’anello che avea fatto
CAVRIOLA
Pro
5:19 Cerva d’amore, c di grazia, le sue
CAVRIOLO
Pro
6: 5 come il c di man del cacciatore, come
CECITÀ
Gen 19:11 colpirono di c la gente ch’era alla porta
Dt
28:28 L’Eterno ti colpirà di delirio, di c e di
Zac 12: 4 colpirò di c tutti i cavalli dei popoli.
CEDA
Gen 23: 9 perché mi c la sua spelonca di Macpela
CEDE
Sa
62: 3 che pende, come un muricciuolo che c?
CEDEMMO
Gal
2: 5 noi non c neppur per un momento,
CEDERE
Gb 32:13 Dio soltanto lo farà c; non l’uomo!’
CEDERÒ
Gb 27: 6 a difendere la mia giustizia e non c; il
CEDETE
Rom 12:19 ma c il posto all’ira di Dio; poiché sta
CEDI
1Re 12: 7 servo di questo popolo, se tu gli c, se
Luc 14: 9 non venga a dirti: C il posto a questo! e
CEDRI
Num 24: 6 dall’Eterno, come c vicini alle acque.
Gd
9:15 fuoco dal pruno e divori i c del Libano!
1Re 5: 6 che mi si taglino dei c del Libano.
10:27 i c tanto abbondanti quanto i sicomori
2Re 19:23 io abbatterò i suoi c più alti, i suoi
2Cr 1:15 i c tanto abbondanti quanto i sicomori
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mandasti de’ c per edificarsi una casa
i c tanto abbondanti quanto i sicomori
La voce dell’Eterno rompe i c;
l’Eterno spezza i c del Libano.
e i suoi tralci furon come c di Dio.
i c del Libano, ch’egli ha piantati.
e colli tutti, alberi fruttiferi e c tutti;
Le travi delle nostre case sono c, i
è come il Libano, superbo come i c;
contro tutti i c del Libano, alti, elevati,
ma noi li sostituiremo con de’ c’.
e i c del Libano si rallegrano a motivo
io taglierò i suoi c più alti, i suoi
Si tagliano de’ c, si prendono degli
essi abbatteranno i c tuoi più belli, e li
dimori sul Libano, che t’annidi fra i c,
hanno preso dei c del Libano per fare
I c non lo sorpassavano nel giardino di
la cui altezza era come l’altezza dei c,
le tue porte, e il fuoco divori i tuoi c!
del legno di c, dello scarlatto e
il legno di c, lo scarlatto e l’issopo, e
del legno di c, dello scarlatto e
e prenderà il legno di c, l’issopo, lo
col legno di c, con l’issopo e con lo
prenderà quindi del legno di c,
del legname di c, dei legnaiuoli e dei
‘Vedi, io abito in una casa di c, e l’arca
Perché non mi edificate una casa di c?
Parlò degli alberi, dal c del Libano
che desideri riguardo al legname di c e
dette a Salomone del legname di c e
coperse di travi e di assi di legno di c.
collegò con la casa con delle travi di c.
rivestì le pareti interne di tavole di c,
Rivestì di tavole di c uno spazio di
Il legno di c, nell’interno della casa,
tutto era di c, non si vedeva pietra.
fece un altare di legno di c e lo ricoprì
e un ordine di travatura di c.
basata su quattro ordini di colonne di c,
sulle quali poggiava una travatura di c.
Un soffitto di c copriva le camere che
e lo ricoprì di legno di c dal pavimento
tagliate a misura, e del legname di c.
e un ordine di travi di c, come il cortile
avea fornito a Salomone legname di c e
mandò a dire al c del Libano: - Da’ la
a Davide de’ messi, del legname di c,
‘Ecco, io abito in una casa di c, e
Perché non mi edificate una casa di c?
legname di c da non potersi contare;
del legname di c in abbondanza.
anche dal Libano del legname di c, di
mandò a dire al c del Libano: - Da’ la
a Jafo del legname di c del Libano,
Stende rigida come un c la coda; i
crescerà come il c sul Libano.
la chiuderemo con una tavola di c.
pianterò nel deserto il c, l’acacia, il
la riveste di legno di c e la dipinge di
tu forse perché hai la passione del c?
venne al Libano, e tolse la cima a un c;
Ma io prenderò l’alta vetta del c, e la
frutto, e diventerà un c magnifico. Gli
preziose legate con corde, e fatte di c.
Ecco, l’Assiro era un c del Libano, dai
spogliata dei suoi rivestimenti di c.
Urla, cipresso, perché il c è caduto, e
avean c terreno a Beniamino, perché
sarai chiamato C (che significa Pietro).
son di Paolo; e io d’Apollo; e io di C; e
e Paolo, e Apollo, e C, e il mondo, e la
apostoli e i fratelli del Signore e C?

CELANDO - CELEBRO
15: 5 che apparve a C, poi ai Dodici.
1:18 salii a Gerusalemme per visitar C, e
2: 9 e C e Giovanni, che son reputati
11 Ma quando C fu venuto ad Antiochia,
14 io dissi a C in presenza di tutti: Se tu,
CELANDO
Gb 31:33 i miei falli c nel petto la mia iniquità,
CELAR
Ger 38:14 ti domando una cosa; non mi c nulla’.
CELARE
Gs
7:19 quello che hai fatto; non me lo c’.
1Sa 3:17 t’ha detta? Ti prego, non me la c! Iddio
Gb 15:18 i Savi hanno riferito senza nulla c di
Ger 38:25 che tu hai detto al re; non ce lo c, e non
CELARGLI
1Sa 3:18 gli raccontò tutto, senza c nulla. Ed Eli
CELARMI
2Sa 14:18 non c quello ch’io ti domanderò’. La
CELATA
Gb 28:21 è c agli uccelli del cielo.
Pro 11:13 ma chi ha lo spirito leale tien c la cosa.
CELATAMENTE
At
16:37 in prigione; e ora ci mandan via c? No
CELATE
Ger 50: 2 una bandiera, proclamatelo, non lo c!
CELATO
Sa
40:10 non ho c la tua benignità né la tua
CELEBRA
Num 9:14 c la pasqua dell’Eterno, si conformerà
Dt
16: 1 e c la Pasqua in onore dell’Eterno, del
Sa 147: 12 C l’Eterno, o Gerusalemme! Loda il
Is
30:29 come la notte quando si c una festa; e
Nah 1:15 C le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi
CELEBRAN
2Cr 13:10 e i Leviti son quelli che c le funzioni.
CELEBRANDO
Esd
3:11 c e lodando l’Eterno, «perch’egli è
CELEBRANDOLO
Es
31:16 sabato, c di generazione in generazione
CELEBRANO
Gb 36:24 opere; gli uomini le c nei loro canti,
Sa
89: 5 Anche i cieli c le tue maraviglie, o
CELEBRAR
Gd 11:40 tutti gli anni a c la figliuola di Jefte, il
2Cr 30: 1 a c la Pasqua in onore dell’Eterno,
5 a c la Pasqua in onore dell’Eterno,
CELEBRARE
Es
10: 9 perché dobbiam c una festa all’Eterno’.
Num 9: 6 non potevan c la pasqua in quel giorno.
13 se s’astiene dal c la pasqua, quel tale
1Cr 16: 4 per ringraziare, lodare e c l’Eterno,
23:30 e ogni sera per lodare e c l’Eterno,
25: 3 con la cetra per lodare e c l’Eterno.
2Cr 5:13 unica voce per c e per lodare l’Eterno,
8:14 nella loro incombenza di c l’Eterno e
29:30 di c le lodi dell’Eterno con le parole di
30: 2 deciso di c la Pasqua il secondo mese;
3 non la potevan c al tempo debito,
13 per c la festa degli azzimi, il secondo
23 di c la festa per altri sette giorni; e la
Neh 9: 1 e coperti di terra, per c un digiuno.
12:24 per lodare e c l’Eterno, conforme
Est
9:27 di c ogni anno que’ due giorni secondo
Sa
92: 1 Buona cosa è c l’Eterno, e salmeggiare
122: 4 ad Israele, per c il nome dell’Eterno.
Is
26:13 a te solo, noi possiamo c il tuo nome.
38:18 non è la morte che ti possa c; quei che
Zac 14:16 e a c la festa delle Capanne.
18 saliranno a c la festa delle Capanne.
19 saliranno a c la festa delle Capanne.
CELEBRARLO
1Cr 23: 5 con gli strumenti che io ho fatti per c’.
CELEBRARONO
Num 9: 5 c la pasqua il quattordicesimo giorno
Gs
5:10 e c la Pasqua il quattordicesimo giorno
2Cr 5:13 e c l’Eterno dicendo: ‘Celebrate
7: 9 c la dedicazione dell’altare per sette
29:30 e quelli le c con gioia, e s’inchinarono
Gal

30:21 c la festa degli azzimi per sette giorni
23 e la c con allegrezza durante questi
35:17 c allora la Pasqua e la festa degli
Esd
3: 4 E c la festa delle Capanne, nel modo
6:16 c con gioia la dedicazione di questa
19 c la Pasqua il quattordicesimo giorno
22 E c con gioia la festa degli azzimi per
Neh 5:13 E c l’Eterno. E il popolo mantenne la
Is
64:11 dove i nostri padri ti c, è stata preda
CELEBRARSI
Es
12:42 è una notte da c in onore dell’Eterno,
CELEBRARTI
Sa
88:10 I trapassati risorgeranno essi a c? Sela.
119: 62 A mezzanotte io mi levo per c a
CELEBRASSERO
Num 9: 4 figliuoli d’Israele perché c la pasqua.
Est
9:21 c il quattordicesimo e il quindicesimo
CELEBRATA
2Cr 30: 5 essa non era stata c in modo generale,
35:18 Pasqua, come quella, era stata c in
18 una Pasqua pari a quella c da Giosia,
19 Questa Pasqua fu c il diciottesimo
CELEBRATE
1Cr 16: 8 C l’Eterno, invocate il suo nome; fate
34 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
2Cr 5:13 ‘C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
7: 3 ‘C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
20:21 ‘C l’Eterno, perché la sua benignità
Sa
30: 4 fedeli, e c la memoria della sua santità.
33: 2 C l’Eterno con la cetra; salmeggiate a
105: 1 C l’Eterno, invocate il suo nome; fate
106: 1 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
107: 1 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
118: 1 C l’Eterno, poiché egli è buono,
29 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
136: 1 C l’Eterno, perché egli è buono,
2 C l’Iddio degli dèi, perché la sua
3 C il Signor dei signori, perché la sua
26 C l’Iddio dei cieli, perché la sua
Is
12: 4 ‘C l’Eterno, invocate il suo nome, fate
Ger 33:11 ‘C l’Eterno degli eserciti, poiché
CELEBRATELO
Sa 100: 4 con lode; c, benedite il suo nome.
117: 1 voi nazioni tutte! C, voi tutti i popoli!
CELEBRATI
Est
9:28 e c di generazione in generazione, in
28 non dovevano cessar mai d’esser c fra i
CELEBRATO
Rut
4:14 Il nome di lui sia c in Israele!
2Sa 14:25 uomo che fosse c per la sua bellezza al
2Cr 35:18 avea c una Pasqua pari a quella
CELEBRAVA
1Re 12:32 simile alla solennità che si c in Giuda,
2Cr 7: 6 anche Davide c con essi l’Eterno; e i
Mat 14: 6 come si c il giorno natalizio di Erode,
CELEBRAVANO
2Cr 30:21 c l’Eterno con gli strumenti consacrati
At
13: 2 c il culto del Signore e digiunavano, lo
CELEBRE
2Sa 23:20 c per le sue prodezze. Egli uccise i due
1Cr 11:22 valoroso, e c per le sue prodezze. Egli
Sa
45:17 Io renderò il tuo nome c per ogni età;
CELEBRERÀ
Num 9:10 c lo stesso la pasqua in onore
Sa
6: 5 chi ti c nel soggiorno de’ morti?
30: 9 Forse che la polvere ti c? predicherà
51:14 e la mia lingua c la tua giustizia.
119:172 La mia lingua c la tua parola, perché
CELEBRERAI
Es
23:14 Tre volte all’anno mi c una festa.
34:22 C la festa delle settimane: cioè delle
Dt
16:10 poi c la festa delle settimane in onore
13 C la festa delle Capanne per sette
15 C la festa per sette giorni in onore
CELEBRERANNO
Num 9: 2 c la pasqua nel tempo stabilito.
11 La c il quattordicesimo giorno del
12 La c secondo tutte le leggi della
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Sa 138: 4 Tutti i re della terra ti c, o Eterno,
140: 13 Certo i giusti c il tuo nome; gli uomini
145: 10 Tutte le tue opere ti c, o Eterno, e i
CELEBREREMO
Sa
21:13 noi canteremo e c la tua potenza.
44: 8 e c il tuo nome in perpetuo. Sela.
79:13 ti c in perpetuo, pubblicheremo la tua
Can 1: 4 noi c le tue carezze più del vino!
CELEBRERETE
Es
12:14 e lo c come una festa in onore
14 lo c d’età in età come una festa
Lev 23:32 alla sera seguente, c il vostro sabato’.
39 c una festa all’Eterno, durante sette
41 C questa festa in onore dell’Eterno per
41 La c il settimo mese.
Num 9: 3 La c nel tempo stabilito, il
3 la c secondo tutte le leggi e secondo
29:12 e c una festa in onor dell’Eterno per
Dt
15: 1 d’ogni settennio c l’anno di remissione.
CELEBRERÒ
Gen 29:35 ‘Questa volta c l’Eterno’. Perciò gli
Sa
9: 1 Io c l’Eterno con tutto il mio cuore, io
28: 7 festeggia, ed io lo c col mio cantico.
30:12 O Eterno, Dio mio, io ti c in perpetuo.
35:18 Io ti c nella grande assemblea, ti loderò
42: 5 Spera in Dio, perch’io lo c ancora; egli
11 Spera in Dio, perché lo c ancora; egli è
43: 4 e ti c con la cetra, o Dio, Dio mio!
5 Spera in Dio, perché lo c ancora; egli è
52: 9 Io ti c del continuo per quel che tu
54: 6 c il tuo nome, o Eterno, perch’esso è
56: 4 Coll’aiuto di Dio c la sua parola; in
10 Coll’aiuto di Dio c la sua parola;
10 coll’aiuto dell’Eterno c la sua parola.
57: 9 Io ti c fra i popoli, o Signore, a te
69:30 Io c il nome di Dio con un canto, e lo
71:22 Io altresì ti c col saltèro, c la tua verità,
86:12 Io ti c, Signore, Iddio mio, con tutto il
108: 3 Io ti c fra i popoli, o Eterno, e a te
109: 30 Io c altamente l’Eterno con la mia
111: 1 Io c l’Eterno con tutto il cuore nel
118: 19 io entrerò per esse, e c l’Eterno.
21 Io ti c perché tu m’hai risposto, e sei
28 Tu sei il mio Dio, io ti c; tu sei il mio
119: 7 Io ti c con dirittura di cuore, quando
138: 1 Io ti c con tutto il mio cuore, dinanzi
2 c il tuo nome per la tua benignità e per
139: 14 Io ti c, perché sono stato fatto in modo
Is
25: 1 il mio Dio; io t’esalterò, c il tuo nome,
Rom 15: 9 Per questo ti c fra i Gentili e
CELEBRI
Es
5: 1 perché mi c una festa nel deserto’.
12:47 la raunanza d’Israele c la Pasqua.
Sa
71: 8 tua lode, e c ogni giorno la tua gloria!
142: 7 l’anima mia, ond’io c il tuo nome.
CELEBRIAMO
1Cr 16:35 e liberaci, affinché c il tuo santo nome
29:13 grazie, e c il tuo nome glorioso.
Sa
75: 1 Noi ti c, o Dio, ti c; quelli che
106: 47 affinché c il tuo santo nome, e
1Co 5: 8 C dunque la festa, non con vecchio
CELEBRIAMOLO
Sa
95: 2 a lui con lodi, c con salmi!
CELEBRINO
Gd
5:11 si c gli atti di giustizia dell’Eterno, gli
1Cr 23: 5 c l’Eterno con gli strumenti che io ho
Sa
67: 3 Ti c i popoli, o Dio,
3 tutti quanti i popoli ti c!
5 Ti c i popoli, o Dio,
5 tutti quanti i popoli ti c!
107: 8 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
15 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
21 C l’Eterno per la sua benignità, e per
31 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
Rom 15:11 tutti il Signore, e tutti i popoli lo c.
CELEBRO
Sa
92: 4 io c con giubilo le opere delle tue
Is
12: 1 ‘Io ti c, o Eterno! Poiché, dopo esserti
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CELEBRÒ
1Re 8:65 E in quel tempo Salomone c la festa, e
2Cr 7: 8 Salomone c la festa per sette giorni, e
35: 1 Giosia c la Pasqua in onore dell’Eterno
Neh 8:18 la festa si c durante sette giorni, e
Ebr 11:28 Per fede c la Pasqua e fece lo
CELEREBBE
1Sa 20: 2 e perché mi c egli questa? Non è
CELEREMO
Gen 47:18 ‘Noi non c al mio signore che, il
Sa
78: 4 non lo c ai loro figliuoli; diremo alla
CELERÒ
Gen 18:17 ‘C io ad Abrahamo quello che sto per
Ger 42: 4 ve lo farò conoscere; e nulla ve ne c’.
CELESTE
Dt
4:19 la luna, le stelle, tutto l’esercito c, tu
17: 3 sole o alla luna o a tutto l’esercito c,
2Re 23: 4 per Astarte e per tutto l’esercito c, e li
2Cr 18:18 e tutto l’esercito c che gli stava a destra
Sof
1: 5 sui tetti davanti all’esercito c, e quelli
Mat 5:48 com’è perfetto il Padre vostro c.
6:14 il Padre vostro c perdonerà anche a
26 e il Padre vostro c li nutrisce. Non siete
32 e il Padre vostro c sa che avete bisogno
15:13 che il Padre mio c non ha piantata, sarà
18:35 Così vi farà anche il Padre mio c, se
Luc 2:13 una moltitudine dell’esercito c, che
11:13 il vostro Padre c donerà lo Spirito
At
26:19 stato disubbidiente alla c visione;
1Co 15:48 quale è il c, tali saranno anche i celesti.
49 così porteremo anche l’immagine del c.
2Co 5: 2 della nostra abitazione che è c,
2Ti
4:18 e mi salverà nel suo regno c. A lui sia
Ebr
3: 1 che siete partecipi d’una c vocazione,
6: 4 e hanno gustato il dono c e sono stati
11:16 ne desiderano una migliore, cioè una c;
12:22 che è la Gerusalemme c, e alla festante
CELESTI
Gio
3:12 crederete se vi parlerò delle cose c?
1Co 15:40 Ci sono anche de’ corpi c e de’ corpi
40 ma altra è la gloria de’ c, e altra quella
48 quale è il celeste, tali saranno anche i c.
Ef
1: 3 spirituale ne’ luoghi c in Cristo,
20 sedere alla propria destra ne’ luoghi c,
2: 6 e con lui ci ha fatti sedere ne’ luoghi c
3:10 principati ed alle potestà, ne’ luoghi c,
6:12 della malvagità, che sono ne’ luoghi c.
Ebr
8: 5 quel che è figura e ombra delle cose c,
9:23 ma le cose c stesse doveano esserlo
CELIBI
1Co 7: 8 Ai c e alle vedove, però, dico che è
CELLA
At
12: 7 e una luce risplendé nella c; e l’angelo,
CELÒ
Gb
3:10 e non c l’affanno agli occhi miei.
CEMBALI
2Sa 6: 5 e cetre, saltèri, timpani, sistri e c.
1Cr 13: 8 e sonando cetre, saltèri, timpani, c e
15:16 strumenti musicali, saltèri, cetre e c, da
19 aveano dei c di rame per sonare;
28 a suon di corni, di trombe, di c, di
16: 5 saltèri e cetre, e Asaf sonava i c;
42 con trombe e c per i musici, e con degli
25: 1 con cetre, con saltèri e con c; e questo
6 ed aveano dei c, dei saltèri e delle cetre
2Cr 5:12 vestiti di bisso, con c, saltèri e cetre
13 la voce al suon delle trombe, de’ c e
29:25 i Leviti nella casa dell’Eterno, con c,
Esd
3:10 con de’ c, per lodare l’Eterno, secondo
Neh 12:27 con laudi e cantici e suon di c, saltèri e
Sa 150: 5 Lodatelo con c risonanti,
5 lodatelo con c squillanti.
CEMBALO
Sa
81: 2 Intonate un salmo e fate risonare il c,
1Co 13: 1 un rame risonante o uno squillante c.
CENA
Luc 14:12 Quando fai un desinare o una c, non
16 uomo fece una gran c e invitò molti;

17 all’ora della c, mandò il suo servitore
24 stati invitati assaggerà la mia c.
17: 8 Preparami da c, e cingiti a servirmi
Gio 12: 2 E quivi gli fecero una c; Marta serviva,
13: 2 E durante la c, quando il diavolo avea
21:20 che durante la c stava inclinato sul
1Co 11:20 fate, non è mangiar la C del Signore;
21 ciascuno prende prima la propria c; e
Ap 19: 9 invitati alla c delle nozze dell’Agnello.
CENATO
Luc 22:20 dopo aver c, dette loro il calice
1Co 11:25 dopo aver c, prese anche il calice,
CENCI
Pro 23:21 e i dormiglioni n’andran vestiti di c.
CENCREA
At
18:18 dopo essersi fatto tosare il capo a C,
Rom 16: 1 che è diaconessa della chiesa di C,
CENERE
Gen 18:27 benché io non sia che polvere e c;
Es
9: 8 ‘Prendete delle manate di c di fornace,
10 Ed essi presero della c di fornace, e si
Lev 6:10 leverà la c fatta dal fuoco che avrà
11 e porterà la c fuori del campo, in un
Num 19:17 si prenderà della c della vittima arsa
2Sa 13:19 E Tamar si sparse della c sulla testa, si
1Re 13: 3 e la c che v’è sopra si spanderà’.
5 e la c che v’era sopra si disperse,
2Re 23: 6 lo ridusse in c, e
6 ne gettò la c sui sepolcri della gente del
Est
4: 1 si coprì d’un sacco, si cosparse di c, e
3 a molti serviron di letto il sacco e la c.
Gb
2: 7 per grattarsi, e stava seduto nella c.
13:12 detti memorandi son massime di c; i
30:19 e rassomiglio alla polvere e alla c.
42: 6 mi pento sulla polvere e sulla c.
Sa 102: 9 Poiché io mangio c come fosse pane, e
147: 16 di lana, sparge la brina a guisa di c.
Is
44:20 Un tal uomo si pasce di c, il suo cuore
58: 5 sdraiarsi sul sacco e sulla c, è egli
61: 3 un diadema in luogo di c, l’olio della
Ger
6:26 cingiti d’un sacco, avvòltolati nella c,
Lam 3:16 della ghiaia, m’ha affondato nella c.
Ez 27:30 polvere sul capo, si rotoleranno nella c.
28:18 e ti riduco in c sulla terra, in presenza
Dan 9: 3 col digiuno, col sacco e con la c.
Gn
3: 6 d’un sacco, e si mise a sedere sulla c.
Mal 4: 3 saran come c sotto la pianta de’ vostri
Mat 11:21 si sarebbero pentite, con cilicio e c.
Luc 10:13 prendendo il cilicio, e sedendo nella c.
Ebr
9:13 e la c d’una giovenca sparsa su quelli
2Pi
2: 6 in c le città di Sodoma e Gomorra, le
CENERI
Es
27: 3 i suoi vasi per raccoglier le c, le sue
38: 3 gli utensili dell’altare: i vasi per le c, le
Lev 1:16 verso oriente, nel luogo delle c.
4:12 in un luogo puro, dove si gettan le c; e
12 sarà bruciato sul mucchio delle c.
Num 4:13 Poi toglieranno le c dall’altare, e
19: 9 raccoglierà le c della giovenca e le
10 che avrà raccolto le c della giovenca si
1Re 7:40 Hiram fece pure i vasi per le c, le
45 i vasi per le c, le palette e i bacini.
2Re 23: 4 del Kidron, e ne portò le c a Bethel.
2Cr 4:11 Huram fece pure i vasi per le c, le
16 e i vasi per le c, le palette, i forchettoni
Ger 31:40 E tutta la valle de’ cadaveri e delle c e
CENERÒ
Ap
3:20 entrerò da lui e c con lui ed egli meco.
CENNI
Luc 1:62 E per c domandavano al padre come
CENNO
Pro
8:29 le acque non oltrepassassero il suo c,
Gio 13:24 Simon Pietro quindi gli fe’ c e gli
At
12:17 fatto lor c con la mano che tacessero,
13:16 Paolo, alzatosi, e fatto c con la mano,
19:33 E Alessandro, fatto c con la mano,
21:40 fece c con la mano al popolo. E fattosi
24:10 gli ebbe fatto c che parlasse, rispose:
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Es
30:12 de’ figliuoli d’Israele, facendone il c,
12 qualche piaga, allorché farai il loro c.
13 chiunque sarà compreso nel c darà un
14 Ognuno che sarà compreso nel c, dai
38:25 della raunanza de’ quali si fece il c, fu
26 per ogni uomo compreso nel c, dall’età
Num 1: 3 ne farete il c, secondo le loro schiere.
19 Mosè ne fece il c nel deserto di Sinai.
21 il c della tribù di Ruben dette la cifra di
23 il c della tribù di Simeone dette la cifra
25 il c della tribù di Gad dette la cifra di
27 il c della tribù di Giuda dette la cifra di
29 il c della tribù di Issacar dette la cifra
31 il c della tribù di Zabulon dette la cifra
33 il c della tribù di Efraim dette la cifra
35 il c della tribù dì Manasse dette la cifra
37 il c della tribù di Beniamino dette la
39 il c della tribù di Dan dette la cifra di
41 il c della tribù di Ascer dette la cifra di
43 il c della tribù di Neftali dette la cifra
44 di cui Mosè ed Aaronne fecero il c, coi
45 figliuoli d’Israele dei quali fu fatto il c
46 tutti quelli dei quali fu fatto il c, furono
47 non furon compresi nel c con gli altri;
49 della tribù di Levi non farai il c, e non
2: 4 e il suo corpo, secondo il c, è di
6 e il suo corpo, secondo il c, è di
8 secondo il c, è di
9 Il totale del c del campo di Giuda è
11 il suo corpo, secondo il c, è di
13 e il suo corpo, secondo il c, è di
15 e il suo corpo, secondo il c, è di
16 Il totale del c del campo di Ruben è
19 e il suo corpo, secondo il c, è di
21 e il suo corpo, secondo il c, è di
23 e il suo corpo, secondo il c, è di
24 Il totale del c del campo d’Efraim è
26 e il suo campo, secondo il c, è di
28 e il suo campo, secondo il c, è di
30 e il suo campo, secondo il c, è di
31 Il totale del c del campo di Dan è
32 figliuoli d’Israele de’ quali si fece il c
32 Tutti gli uomini de’ quali si fece il c, e
33 non furon compresi nel c coi figliuoli
3:15 ‘Fa’ il c de’ figliuoli di Levi secondo le
15 farai il c di tutti i maschi dall’età d’un
16 E Mosè ne fece il c secondo l’ordine
22 Quelli de’ quali fu fatto il c, contando
34 Quelli di cui si fece il c, contando tutti
39 fecero il c secondo le loro famiglie per
40 ‘Fa’ il c di tutti i primogeniti maschi
42 E Mosè fece il c di tutti i primogeniti
43 i primogeniti maschi di cui si fece il c,
4:23 Farai il c, dall’età di trent’anni in su
29 Farai il c dei figliuoli di Merari
30 farai il c, dall’età di trent’anni in su
34 il c dei figliuoli dei Kehathiti secondo
36 si fece il c secondo le loro famiglie,
37 dei Kehathiti dei quali si fece il c: tutti
37 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
38 I figliuoli di Gherson, di cui si fece il c
40 si fece il c secondo le loro famiglie,
41 figliuoli di Gherson, di cui si fece il c:
41 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
42 figliuoli di Merari dei quali si fece il c
44 si fece il c secondo le loro famiglie,
45 figliuoli di Merari, di cui si fece il c;
45 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
46 fecero il c secondo le loro famiglie e
48 tutti quelli di cui si fece il c, furono
49 Ne fu fatto il c secondo l’ordine che
49 Così ne fu fatto il c come l’Eterno
7: 2 delle tribù ed aveano presieduto al c,
14:29 tutti, quanti siete, di cui s’è fatto il c,
26: 4 ‘Si faccia il c dall’età di venti anni in
7 e quelli dei quali si fece il c furono
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18 dei figliuoli di Gad secondo il loro c:
22 le famiglie di Giuda secondo il loro c:
25 le famiglie d’Issacar secondo il loro c:
27 degli Zabuloniti secondo il loro c:
37 de’ figliuoli d’Efraim secondo il loro c:
43 degli Shuhamiti secondo il loro c:
47 de’ figliuoli di Ascer secondo il loro c:
51 i figliuoli d’Israele di cui si fece il c:
54 a ciascuno la sua porzione secondo il c.
57 Ecco i Leviti dei quali si fece il c
62 Quelli de’ quali si fece il c furono
62 Non furon compresi nel c dei figliuoli
63 fecero il c nelle pianure di Moab
64 aveano fatto il c nel deserto di Sinai.
Gd 20:15 Il c che in quel giorno si fece de’
17 Si fece pure il c degli uomini d’Israele,
21: 9 poiché, fatto il c del popolo, si trovò
2Sa 24: 1 ‘Va’ e fa’ il c d’Israele e di Giuda’.
2 e fate il c del popolo perch’io ne sappia
4 andare a fare il c del popolo d’Israele.
9 rimise al re la cifra del c del popolo:
10 che Davide ebbe fatto il c del popolo,
1Cr 21: 1 e incitò Davide a fare il c d’Israele.
2 fate il c degl’Israeliti da Beer-Sceba
5 rimise a Davide la cifra del c del
6 il c di Levi e di Beniamino come degli
17 io quegli che ordinai il c del popolo?
23: 3 Fu fatto un c dei Leviti dall’età di
11 e, nel c, formarono una sola casa
24 i capi famiglia secondo il c, fatto
27 il c dei figliuoli di Levi si fece dai venti
27:23 Davide non fece il c di quei d’Israele
24 avea cominciato il c, ma non lo finì; e
24 sopra Israele a motivo di questo c, che
2Cr 2:17 già Davide suo padre avea fatto il c; e
17:14 il c secondo le loro case patriarcali. Di
25: 5 ne fece il c dall’età di venti anni in su,
26:11 il numero del c fattone dal segretario
Neh 7: 5 i magistrati e il popolo, per farne il c.
7 C degli uomini del popolo d’Israele:
Luc 2: 1 che si facesse un c di tutto l’impero.
2 Questo c fu il primo fatto mentre
At
5:37 sorse Giuda il Galileo, a’ dì del c, e si
CENSITE
Num 26:34 le persone c furono
41 Le persone c furono
50 Le persone c furono
CENSÌTO
2Re 12: 4 il danaro versato da ogni Israelita c, il
CENSO
Mat 17:25 da chi prendono i tributi o il c? dai loro
CENSORE
Gb 40: 2 Il c dell’Onnipotente vuole ancora
Ez
3:26 e tu non possa esser per essi un c;
CENSURA
Gb 40: 2 Colui che c Iddio ha egli una risposta a
CENSURAI
Neh 13:11 E io c i magistrati, e dissi loro: ‘Perché
17 Allora io c i notabili di Giuda, e dissi
25 E io li c, li maledissi, ne picchiai
CENT
Gen 11:10 Sem, all’età di c’anni, generò
17:17 un figliuolo a un uomo di c’anni? e
2Re 19:35 Assiri c’ottantacinquemila uomini; e
2Cr 17:18 con c’ottantamila uomini pronti per la
Is
65:20 chi morrà a c’anni morrà giovane, e il
20 sarà colpito dalla maledizione a c’anni.
Rom 4:19 corpo era svigorito (avea quasi c’anni),
CENTESIMA
Neh 5:11 e la c del danaro, del grano, del vino e
CENTINAIA
Es
18:21 come capi di migliaia, capi di c, capi di
25 capi di migliaia, capi di c, capi di
Num 31:14 capi di migliaia e capi di c, che
48 capi di migliaia e capi di c,
52 de’ capi di migliaia e de’ capi di c,
54 presero l’oro dei capi di migliaia e di c
Dt
1:15 come capi di migliaia, capi di c, capi di
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de’ capi di migliaia e de’ capi di c,
marciavano alla testa delle loro c e
e de’ capitani di c per comandarla.
consiglio coi capi di migliaia e di c,
i capi di migliaia e di c e i capi
i capi di migliaia e di c e i loro ufficiali
i capi di migliaia, i capi di c, gli
i capi delle migliaia e delle c e gli
ai capi delle migliaia e delle c, ai
sotto capi di migliaia e sotto capi di c,
aveva c anni, quando gli nacque il suo
per c pezzi di danaro, la parte del
una lunghezza di c cubiti, per un lato.
ci saranno delle cortine lunghe c cubiti,
lunghezza del cortile sarà di c cubiti; la
c cubiti di cortine di lino fino ritorto,
c’erano c cubiti di cortine con le loro
fu c talenti e mille settecento
I c talenti d’argento servirono a
c basi per i c talenti, un talento per
Cinque di voi ne inseguiranno c,
c di voi ne inseguiranno diecimila, e i
centottomila c uomini, secondo le loro
a un’ammenda di c sicli d’argento, che
padre di Sichem, per c pezzi di danaro;
morì in età di c dieci anni;
Gedeone e i c uomini ch’eran con lui
ciascuno mille e c sicli d’argento’.
‘I mille c sicli d’argento che t’hanno
a sua madre i mille c sicli d’argento, e
le tribù d’Israele dieci uomini su c,
c su mille e mille su diecimila, i quali
venticinquemila e c uomini di
dote; ma domanda c prepuzi di Filistei,
c picce d’uva secca e duecento masse
a prezzo di c prepuzi di Filistei’.
ma riserbò de’ cavalli per c carri.
c masse d’uva secca,
c di frutta d’estate
usciva a schiere di c e di mille uomini.
moltiplichi il popolo c volte più di
venti bovi di pastura e c montoni,
di c cubiti di lunghezza, di cinquanta
Abdia avea preso c profeti, li avea
Com’io nascosi c uomini di que’
fare a por questo davanti a c persone?’
un’indennità di c talenti d’argento e di
il minimo tenea fronte a c; il maggiore,
ma riserbò de’ cavalli per c carri.
il suo popolo c volte più numeroso di
e fece c melagrane, che sospese alle
E fece c bacini d’oro.
forti e valorosi, per c talenti d’argento.
que’ c talenti che ho dati all’esercito
diedero quell’anno c talenti d’argento,
c montoni, duecento agnelli: tutto per
un’indennità di c talenti d’argento e
mine d’argento e c vesti sacerdotali.
casa di Dio offrirono c giovenchi,
fino a c talenti d’argento,
a c cori di grano, a c bati di vino,
a c bati d’olio, e a una quantità
per il valore di c talenti, c talenti d’oro,
intelligente, che c percosse allo stolto.
Se uno generasse c figliuoli, vivesse
il peccatore faccia c volte il male e pur
attorno al reticolato ammontavano a c.
c cubiti a oriente e a settentrione.
egli misurò da porta a porta: c cubiti.
in direzione di mezzogiorno, c cubiti.
e aveva c cubiti di lunghezza,
e c cubiti di larghezza; e l’altare stava
casa, che aveva c cubiti di lunghezza.
avevano una lunghezza di c cubiti.
vuoto dal lato d’oriente era di c cubiti.
e le sue gallerie da ogni lato: c cubiti.
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42: 2 la lunghezza era di c cubiti, e la
8 della facciata del tempio era di c cubiti.
Am
5: 3 uomini, non ne resteranno che c; alla
3 città che ne metteva in campagna c,
Mat 13: 8 terra e portò frutto, dando qual c, qual
23 che porta del frutto e rende l’uno il c,
18:12 Se un uomo ha c pecore e una di
28 suoi conservi che gli dovea c denari; e
19:29 ne riceverà c volte tanti, ed erederà la
Mar 4: 8 dare qual trenta, qual sessanta e qual c.
20 qual trenta, qual sessanta e qual c.
6:40 e si assisero per gruppi di c e di
10:30 non ne riceva c volte tanto: case,
Luc 8: 8 e nato che fu, fruttò il c per uno.
15: 4 che, avendo c pecore, se ne perde una,
16: 6 Quello rispose: C bati d’olio. Egli
7 devi? Quello rispose: C cori di grano.
Gio 19:39 di mirra e d’aloe di circa c libbre.
CENTOCINQUANTA
Gen 7:24 alte sopra la terra per c giorni.
8: 3 e alla fine di c giorni cominciarono a
1Re 10:29 seicento sicli d’argento; un cavallo, c.
1Cr 8:39 ebbero molti figliuoli e nipoti: c. Tutti
2Cr 1:17 d’argento; un cavallo per il costo di c.
Esd
8: 3 e con lui furono registrati c maschi.
Neh 5:17 E avevo alla mia mensa c uomini,
CENTOCINQUANTASEI
Esd
2:30 I figliuoli di Magbish, c.
CENTOCINQUANTASETTEMILA
Num 2:31 del campo di Dan è dunque c seicento.
CENTOCINQUANTATRE
Gio 21:11 a terra la rete piena di c grossi pesci; e
CENTOCINQUANTATREMILA
2Cr 2:17 il censimento; e se ne trovò c seicento;
CENTOCINQUANTUNMILA
Num 2:16 c e quattrocentocinquanta uomini,
CENTOCINQUE
Gen 5: 6 E Seth visse c anni, e generò Enosh.
CENTODICIANNOVE
Gen 11:25 dopo aver generato Terah, visse c anni
CENTODIECI
Gen 50:22 con la casa di suo padre; e visse c anni.
26 Poi Giuseppe morì, in età di c anni; e
Gs 24:29 servo dell’Eterno, morì in età di c anni,
Esd
8:12 di Hakkatan, e con lui c maschi.
CENTODODICI
1Cr 15:10 Amminadab, il capo, e i suoi fratelli: c.
Esd
2:18 Figliuoli di Jorah, c.
Neh 7:24 Figliuoli di Harif, c.
CENTOMILA
1Re 20:29 de’ Sirî, in un giorno, c pedoni.
2Re 3: 4 un tributo di c agnelli e c montoni con
1Cr 5:21 pecore, duemila asini, e c persone;
21: 5 un milione e c uomini atti a portare le
22:14 per la casa dell’Eterno c talenti d’oro,
29: 7 talenti di rame, e c talenti di ferro.
2Cr 25: 6 E assoldò anche c uomini d’Israele,
CENTOQUARANT
Gb 42:16 Giobbe, dopo questo, visse c’anni, e
CENTOQUARANTAQUATTRO
Ap 21:17 il muro, ed era di c cubiti, a misura
CENTOQUARANTAQUATTROMILA
Ap
7: 4 c segnati di tutte le tribù dei figliuoli
14: 1 e con lui erano c persone che aveano il
3 imparare il cantico se non quei c, i
CENTOQUARANTASETTE
Gen 47:28 gli anni della sua vita, furono c.
CENTOQUARANTOTTO
Neh 7:44 Cantori: figliuoli di Asaf, c.
CENTOSESSANTA
Esd
8:10 figliuolo di Josifia, e con lui c maschi.
CENTOSESSANTADUE
Gen 5:18 E Jared visse c anni, e generò Enoc.
CENTOSETTANTACINQUE
Gen 25: 7 della vita d’Abrahamo fu di c anni.
CENTOSETTANTADUE
Neh 7: 8 Figliuoli di Parosh, duemila c.
11:19 e i loro fratelli, custodi delle porte, c.

CENTOTRENT - CERCAMMO
CENTOTRENT
Gen 5: 3 Adamo visse c’anni, generò un
47: 9 de’ miei pellegrinaggi sono c’anni; i
2Cr 24:15 morì; quando morì, avea c’anni;
CENTOTRENTA
Num 7:13 un piatto d’argento del peso di c sicli,
19 un piatto d’argento del peso di c sicli,
25 un piatto d’argento del peso di c sicli,
31 un piatto d’argento del peso di c sicli,
37 un piatto d’argento del peso di c sicli,
43 un piatto d’argento del peso di c sicli,
49 un piatto d’argento del peso di c sicli,
55 un piatto d’argento del peso di c sicli,
61 un piatto d’argento del peso di c sicli,
67 un piatto d’argento del peso di c sicli,
73 un piatto d’argento del peso di c sicli,
79 un piatto d’argento del peso di c sicli,
85 ogni piatto d’argento pesava c sicli e
1Cr 15: 7 Joel, il capo, e i suoi fratelli: c;
CENTOTRENTANOVE
Esd
2:42 Hatita, figliuoli di Shobai, in tutto, c.
CENTOTRENTASETTE
Gen 25:17 gli anni della vita d’Ismaele furono c;
Es
6:16 E gli anni della vita di Levi furono c.
20 gli anni della vita di Amram furono c.
CENTOTRENTATRE
Es
6:18 gli anni della vita di Kehath furono c.
CENTOTRENTOTTO
Neh 7:45 di Hatita, figliuoli di Shobai, c.
CENTOTTANT
Gen 35:28 E i giorni d’Isacco furono c’anni.
CENTOTTANTA
Est
1: 4 per molti giorni, per c giorni.
CENTOTTANTACINQUEMILA
Is
37:36 colpì, nel campo degli Assiri, c uomini;
CENTOTTANTADUE
Gen 5:28 E Lamec visse c anni, e generò un
CENTOTTANTAMILA
1Re 12:21 c uomini, guerrieri scelti, per
2Cr 11: 1 c uomini, guerrieri scelti, per
CENTOTTANTASEIMILA
Num 2: 9 è dunque c quattrocento uomini,
CENTOTTANTASETTE
Gen 5:25 E Methushelah visse c anni e generò
CENTOTTANTOTTO
Neh 7:26 Uomini di Bethlehem e di Netofa, c.
CENTOTTOMILA
Num 2:24 d’Efraim è dunque c cento uomini,
CENTOVENT
Gen 6: 3 i suoi giorni saranno quindi c’anni’.
Dt
31: 2 ‘Io sono oggi in età di c’anni; non
34: 7 Or Mosè avea c’anni quando morì; la
CENTOVENTI
Num 7:86 l’oro delle coppe, un totale di c sicli.
1Re 9:14 avea mandato al re c talenti d’oro.
10:10 Poi ella donò al re c talenti d’oro,
1Cr 15: 5 Uriel, il capo, e i suoi fratelli: c;
2Cr 3: 4 alla larghezza della casa, e c d’altezza.
5:12 c sacerdoti che sonavan la tromba
9: 9 Poi ella donò al re c talenti d’oro,
Dan 6: 1 a Dario di stabilire sul regno c satrapi,
At
1:15 delle persone adunate saliva a circa c),
CENTOVENTIDUE
Esd
2:27 Gli uomini di Micmas, c.
Neh 7:31 Uomini di Micmas, c.
CENTOVENTIMILA
Gd
8:10 c uomini che portavano spada erano
1Re 8:63 ventiduemila buoi e c pecore. Così il re
1Cr 12:37 di tutte le armi da guerra, c.
2Cr 7: 5 sacrifizio ventiduemila buoi e c pecore.
28: 6 c uomini, tutta gente valorosa, perché
Gn
4:11 più di c persone che non sanno
CENTOVENTISETTE
Gen 23: 1 Or la vita di Sara fu di c anni. Tanti
Est
1: 1 sino all’Etiopia sopra c province,
8: 9 e ai capi delle c province, dall’India
9:30 nelle c province del regno di Assuero:

CENTOVENTITRE
Num 33:39 era in età di c anni quando morì sul
Esd
2:21 Figliuoli di Bethlehem, c.
Neh 7:32 Uomini di Bethel e d’Ai, c.
CENTOVENTOTTO
Esd
2:23 Gli uomini di Anatoth, c.
41 Cantori: figliuoli di Asaf, c.
Neh 7:27 Uomini di Anathoth, c.
11:14 uomini valorosi, in numero di c.
CENTRO
2Re 20: 4 non era ancora giunto nel c della città,
Ez
1: 4 e nel c di quel fuoco si vedeva come
5 Nel c del fuoco appariva la forma di
42: 5 e di quelle del c dell’edifizio, perché le
6 di quelle in basso, e di quelle del c.
CENTUPLO
Gen 26:12 paese, e in quell’anno raccolse il c; e
CENTURIE
2Re 11: 4 i capi-c delle guardie del corpo e dei
9 I capi-c eseguirono tutti gli ordini dati
10 diede ai capi-c le lance e gli scudi che
15 ai capi-c che comandavano l’esercito, e
19 E prese i capi-c, le guardie del corpo, i
2Cr 23: 1 fece lega coi capi-c Azaria figliuolo di
9 diede ai capi-c le lance, le targhe e gli
14 i capi-c che comandavano l’esercito, e
20 E prese i capi-c, gli uomini
CENTURIONE
Mat 8: 5 un c venne a lui pregandolo e dicendo:
7 lo guarirò. Ma il c rispondendo disse:
13 E Gesù disse al c; Va’: e come hai
27:54 E il c e quelli che con lui facean la
Mar 15:39 E il c ch’era quivi presente dirimpetto
44 e chiamato a sé il c, gli domandò se era
45 e saputolo dal c, donò il corpo a
Luc 7: 2 Or il servitore d’un certo c, che l’avea
3 e il c, avendo udito parlar di Gesù, gli
6 quando il c mandò degli amici a dirgli:
23:47 E il c, veduto ciò che era accaduto,
At
10: 1 Cornelio, c della coorte detta
22 Cornelio c, uomo giusto e temente
22:25 Paolo disse al c ch’era presente: V’è
26 E il c, udito questo, venne a riferirlo al
24:23 ordinò al c che Paolo fosse custodito,
27: 1 consegnati a un c, per nome Giulio,
6 E il c, trovata quivi una nave
11 Ma il c prestava più fede al pilota e al
31 Paolo disse al c ed ai soldati: Se
43 Ma il c, volendo salvar Paolo, li
CENTURIONI
At
21:32 prese con sé de’ soldati e de’ c, e corse
23:17 E Paolo, chiamato a sé uno dei c, disse:
23 E chiamati due de’ c, disse loro:
CEPPI
2Sa 3:34 né i tuoi piedi erano stretti nei c! Sei
Gb 13:27 tu che metti i miei piedi nei c, che spii
33:11 mi mette i piedi nei c, spia tutti i miei
Sa 105: 18 I suoi piedi furon serrati nei c, ei fu
149: 8 catene e i loro nobili con c di ferro,
Pro
7:22 è menato ai c che lo castigheranno,
Is
51:14 ch’è curvo nei c sarà bentosto liberato;
Ger 20: 2 e lo mise nei c nella prigione ch’era
29:26 e perché tu lo metta ne’ c e ai ferri.
Mar 5: 4 era stato legato con c e con catene;
4 erano state da lui rotte, ed i c spezzati,
Luc 8:29 legato con catene e custodito in c, avea
At
16:24 più interna, e serrò loro i piedi nei c.
CEPPO
Is
6:13 quando sono abbattuti, rimane il c, così
13 rimarrà al popolo, come c, una
Ger
2:21 una nobile vigna tutta del miglior c;
Dan 4:15 lasciate in terra il c delle sue radici, ma
23 ma lasciatene in terra il c delle radici,
26 di lasciare il c delle radici dell’albero,
CERA
Sa
22:14 il mio cuore è come la c, si strugge in
68: 2 come la c si strugge dinanzi al fuoco,
97: 5 I monti si struggono come c alla
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Mic 1: 4 si schiantano, come c davanti al fuoco,
CERASTA
Gen 49:17 una c sul sentiero, che morde i talloni
CERBIATTO
Can 2: 9 è simile a una gazzella o ad un c.
17 come la gazzella od il c sui monti che
8:14 come una gazzella od un c, sui monti
CERCA
1Sa 9: 3 dei servi, lèvati e va’ in c delle asine’.
10: 2 Le asine delle quali andavi in c, sono
19: 2 ‘Saul, mio padre, c di farti morire; or
22:23 chi c la mia vita c la tua; con me sarai
23:10 Saul c di venire a Keila per distruggere
25 Saul con la sua gente partì in c di lui;
24:10 che dice: Davide c di farti del male?
2Sa 5:17 saliron tutti in c di lui. E Davide,
16:11 dalle mie viscere, c di togliermi la vita!
1Re 2:40 a Gath, da Akis, in c dei suoi servi;
20: 7 come quest’uomo c la nostra rovina;
22:49 per andare a Ofir in c d’oro; ma poi
2Re 2:16 lascia che vadano in c del tuo signore,
5: 7 ch’ei c pretesti contro di me’.
9: 2 c di vedere Jehu, figliuolo di
18:32 quando c d’ingannarvi dicendo:
1Cr 4:39 in c di pasture per i loro bestiami.
14: 8 saliron tutti in c di lui; e Davide,
2Cr 7:14 si umilia, prega, c la mia faccia e si
Gb 15:23 Va errando in c di pane; dove
24: 5 escono al loro lavoro in c di cibo; solo
Sa
10:15 c l’empietà del malvagio finché tu non
34:14 e fa’ il bene; c la pace, e procacciala.
37:32 spia il giusto e c di farlo morire.
57: 1 perché l’anima mia c rifugio in te; e
86:14 e una turba di violenti c l’anima mia, e
119:176 pecora smarrita; c il tuo servitore,
Pro 11:27 ma chi c il male, male gl’incoglierà.
14: 6 Il beffardo c la sapienza e non la trova,
15:14 dell’uomo intelligente c la scienza, ma
17:11 Il malvagio non c che ribellione, ma un
19 alza troppo la sua porta, c la rovina.
18: 1 dagli altri c la propria sodisfazione, e
15 la scienza, e l’orecchio dei savi la c.
21: 6 soffio fugace di gente che c la morte.
Ecc
7:28 ecco quello che l’anima mia c ancora,
Is
9:12 e non c l’Eterno degli eserciti.
10: 3 A chi fuggirete in c di soccorso? e
20: 6 al quale avevamo ricorso in c d’aiuto,
31: 1 scendono in Egitto in c di soccorso, e
Ger
6:29 invano si c di raffinare, ché le scorie
38: 4 quest’uomo non c il bene, ma il male
Lam 1:11 Tutto il suo popolo sospira, c del pane;
3:25 che sperano in lui, per l’anima che lo c.
4:17 ancora gli occhi in c d’un soccorso,
Ez 34:11 delle mie pecore, e ne andrò in c.
12 Come un pastore va in c del suo gregge
12 così io andrò in c delle mie pecore, e le
Dan 10:11 c d’intendere le parole che ti dirò, e
Os
5: 6 e con le loro mandre in c dell’Eterno,
Am
8:12 qua e là in c della parola dell’Eterno, e
Mal 2: 7 e dalla sua bocca uno c la legge,
Mat 7: 8 chi c trova, e sarà aperto a chi picchia.
13:45 un mercante che va in c di belle perle;
18:12 monti per andare in c della smarrita?
Luc 11:10 chi c trova, e sarà aperto a chi picchia.
Gio 6:24 e venne a Capernaum in c di Gesù.
7: 4 c d’esser riconosciuto pubblicamente.
18 Chi parla di suo c la propria gloria;
18 ma chi c la gloria di colui che l’ha
20 Tu hai un demonio! Chi c di ucciderti?
8:50 gloria; v’è Uno che la c e che giudica.
At
9:11 e c, in casa di Giuda, un uomo
Rom 11: 7 Quel che Israele c, non l’ha ottenuto;
1Co 13: 5 non c il proprio interesse, non
3Gv
9 Diotrefe che c d’avere il primato fra
CERCAMMO
1Cr 15:13 non lo c secondo le regole stabilite’.
At
16:10 c subito di partire per la Macedonia,

CERCAN - CERCATO
CERCAN
Sa
24: 6 di quelli che c la tua faccia, o Dio di
38:12 Quelli che c la mia vita mi tendono
Ger 11:21 que’ di Anatoth, che c la tua vita e
22:25 darò in mano di quelli che c la tua vita,
38:16 di questi uomini che c la tua vita’.
49:37 e dinanzi a quelli che c la loro vita;
1Co 1:22 de’ miracoli, e i Greci c sapienza;
CERCANDO
2Sa 3:17 state c d’aver Davide per vostro re;
2Cr 31:21 c il suo Dio, mise tutto il cuore
Gb 32:11 mentre andavate c altre parole.
Pro 30:32 Se hai agito follemente c d’innalzarti,
Mat 12:43 luoghi aridi, c riposo e non lo trova.
Luc 11:24 va attorno per luoghi aridi, c riposo; e
At
13: 8 c di stornare il proconsole dalla fede.
27:30 Or c i marinari di fuggir dalla nave, e
Rom 10: 3 e c di stabilir la loro propria, non si
1Co 10:33 non c l’utile mio proprio, ma quello
Gal
1:10 c di conciliarmi il favore degli uomini,
1Pi
5: 8 di leon ruggente c chi possa divorare.
CERCANO
1Re 19:10 io solo, e c di togliermi la vita’.
14 rimasto io solo, e c di togliermi la vita’.
1Cr 16:10 il cuore di quelli che c l’Eterno!
Esd
8:22 nostro Dio assiste tutti quelli che lo c;
Sa
9:10 tu non abbandoni quelli che ti c.
17: 7 c un rifugio contro ai loro avversari.
22:26 quei che c l’Eterno lo loderanno; il
24: 6 Tale è la generazione di quelli che lo c,
34:10 che c l’Eterno non mancano d’alcun
35: 4 e svergognati quelli che c l’anima mia;
40:14 che c l’anima mia per farla perire!
16 e si rallegrino in te, tutti quelli che ti c;
54: 3 de’ violenti c l’anima mia. Essi non
63: 9 costoro che c la rovina dell’anima mia,
69: 6 quelli che ti c, o Dio d’Israele!
70: 2 e svergognati quelli che c l’anima mia!
4 e si rallegrino in te, tutti quelli che ti c;
71:13 e di vituperio quelli che c il mio male!
105: 3 il cuore di quelli che c l’Eterno!
119: 2 che lo c con tutto il cuore,
155 dagli empi, perché non c i tuoi statuti.
Pro
8:17 m’amano, e quelli che mi c mi trovano.
28: 5 quelli che c l’Eterno comprendono
29:26 Molti c il favore del principe, ma
Is
10:31 gli abitanti di Ghebim c un rifugio.
31: 1 al Santo d’Israele, e non c l’Eterno!
41:17 I miseri e poveri c acqua, e non ve né;
58: 2 Mi c ogni giorno, prendon piacere a
Ger
2:24 quelli che la c non hanno da affaticarsi;
5: 3 gli occhi tuoi non c essi la fedeltà? Tu
19: 7 e per man di coloro che c la loro vita; e
9 i loro nemici e quelli che c la loro vita.
21: 7 in mano di quelli che c la loro vita; e
34:20 e in mano di quelli che c la loro vita; e
21 e in mano di quelli che c la loro vita, e
44:30 in mano di quelli che c la sua vita,
46:26 darò in mano di quei che c la loro vita,
Ez 34: 8 e i miei pastori non c le mie pecore;
Os
7:10 al loro Dio, e non lo c, nonostante tutto
Sof
1: 6 e quelli che non c l’Eterno e non lo
Mat 12:47 fratelli son là fuori che c di parlarti.
23:13 lasciate entrare quelli che c di entrare.
Mar 1:37 e trovatolo, gli dissero: Tutti ti c.
3:32 fratelli e le tue sorelle là fuori che ti c.
Gio
7:25 Non è questi colui che c di uccidere?
At
10:19 gli disse: Ecco tre uomini che ti c.
Rom 2: 7 oprare c gloria e onore e immortalità;
11: 3 e io son rimasto solo, e c la mia vita?
Fil
2:21 Poiché tutti c il loro proprio; non ciò
Ebr 11: 6 che è il rimuneratore di quelli che lo c.
14 tali cose dimostrano che c una patria.
1Gv 2:26 intorno a quelli che c di sedurvi.
CERCAR
Gen 19:11 talché si stancarono a c la porta.
Num 10:33 per c loro un luogo di riposo.

Dt
24:20 non starai a c le ulive rimaste sui rami;
Gd 20:10 andranno a c dei viveri per il popolo,
1Sa 26: 2 per c Davide nel deserto di Zif.
Gb
5: 8 Io però vorrei c di Dio, e a Dio vorrei
Is
30: 2 e c ricetto all’ombra dell’Egitto!
Ger 14: 3 mandano i piccoli a c dell’acqua; e
Luc 13: 7 che vengo a c frutto da questo fico, e
At
11:25 Barnaba se ne andò a Tarso, a c Saulo;
1Co 7:27 Sei tu sciolto da moglie? Non c moglie.
CERCARE
Gd 11: 5 andarono a c Jefte nel paese di Tob.
1Sa 10:14 Saul rispose: ‘A c le asine; ma vedendo
16:12 ‘Mandalo a c, perché non ci metteremo
12 Isai dunque lo mandò a c, e lo fece
16 di c un uomo che sappia sonar l’arpa; e
20:21 ragazzo, dicendogli: - Va’ a c le frecce.
31 mandalo a c e fallo venire da me,
36 ‘Corri a c le frecce che tiro’. E, come il
2Sa 11:27 Davide la mandò a c e l’accolse in casa
1Re 17:10 vammi a c un po’ d’acqua in un vaso,
1Cr 21:30 andare davanti a quell’altare a c Iddio,
22:19 cuore e l’anima vostra a c l’Eterno
2Cr 11:16 che aveano in cuore di c l’Eterno,
14: 3 e ordinò a Giuda di c l’Eterno, l’Iddio
15:12 e convennero nel patto di c l’Eterno,
20: 3 ebbe paura, si dispose a c l’Eterno, e
4 venivan gli abitanti a c l’Eterno.
22: 9 E fe’ c Achazia, che s’era nascosto in
26: 5 Si diè con diligenza a c Iddio mentre
34: 3 cominciò a c l’Iddio di Davide suo
Esd
6:21 e che s’unirono a loro per c l’Eterno,
Neh 12:27 si mandarono a c i Leviti di tutti i
Pro 20: 4 alla raccolta verrà a c, ma non ci sarà
Ecc
1:13 ho applicato il cuore a c e ad
3: 6 un tempo per c e un tempo per perdere;
7:25 a c la sapienza e la ragion delle cose, e
Is
56:12 ‘io andrò a c del vino, e c’inebrieremo
Ger
9:17 Mandate a c le più avvedute e ch’esse
45: 5 grandi cose per te? Non le c! poiché,
Ez 23:40 mandato a c uomini che vengon da
Os
3: 5 d’Israele torneranno a c l’Eterno, il
10:12 è tempo di c l’Eterno, finch’egli non
Zac 8:21 e a c l’Eterno degli eserciti! Anch’io
22 verranno a c l’Eterno degli eserciti a
Luc 19:10 è venuto per c e salvare ciò che era
At
27:12 di partir di là per c d’arrivare a Fenice,
1Co 7:27 a una moglie? Non c d’esserne sciolto.
Gal
2:17 se nel c d’esser giustificati in Cristo,
CERCARLI
2Sa 17:20 Quelli si misero a c; e, non potendoli
CERCARLO
1Sa 26: 3 che Saul veniva nel deserto per c,
27: 4 era fuggito a Gath, non si diè più a c.
Luc 2:44 misero a c fra i parenti e i conoscenti;
CERCARMI
1Sa 27: 1 di c per tutto il territorio d’Israele; così
CERCARNE
Pro 23:35 mi sveglierò?... tornerò a c ancora!’
Ecc
8:17 un bell’affaticarsi a c la spiegazione;
CERCARON
1Re 1: 3 C dunque per tutto il paese d’Israele
CERCARONO
Es
8:18 c di far lo stesso coi loro incantesimi
Gs
2:22 li c per tutta la strada, ma non li
1Sa 10:21 di Kis; e lo c, ma non fu trovato.
2Re 2:17 i quali c Elia per tre giorni, e non lo
Esd
2:62 Questi c i loro titoli genealogici, ma
Neh 7:64 Questi c i loro titoli genealogici, ma
Est
2:21 il re Assuero, c d’attentargli alla vita.
Dan 4:36 i miei consiglieri e i miei grandi mi c, e
6: 4 c di trovare un’occasione d’accusar
Luc 20:19 c di mettergli le mani addosso in quella
CERCARTI
1Re 18:10 mio signore non abbia mandato a c; e
Pro
7:15 ti son venuta incontro per c, e t’ho
CERCARVI
Dt
1:33 per c un luogo da piantar le tende: di
Luc 13: 6 e andò a c del frutto, e non ne trovò.
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CERCASSE
2Cr 15:13 e chiunque non c l’Eterno, l’Iddio
Sa
14: 2 che avesse intelletto, che c Iddio.
53: 2 che avesse intelletto, che c Iddio.
CERCASSI
Gal
1:10 Se c ancora di piacere agli uomini, non
CERCATA
Rom 9:32 l’ha c non per fede, ma per opere. Essi
CERCATE
Es
10:11 questo è quel che c’. E Faraone li
Num 16:10 di Levi con te, e c anche il sacerdozio?
2Re 6:19 ed io vi condurrò all’uomo che voi c’.
10:23 ‘C bene, e guardate che non ci sia qui
1Cr 16:11 C l’Eterno e la sua forza,
11 c del continuo la sua faccia!
2Cr 15: 2 se lo c, egli si farà trovare da voi; ma,
Esd
9:12 e non c mai la loro prosperità né il loro
Sa
27: 8 mi dice da parte tua: C la mia faccia!
69:32 o voi che c Iddio, il cuor vostro riviva!
105: 4 C l’Eterno e la sua forza,
4 c del continuo la sua faccia!
Is
1:17 imparate a fare il bene; c la giustizia,
34:16 C nel libro dell’Eterno, e leggete;
51: 1 procacciate la giustizia, che c l’Eterno!
55: 6 C l’Eterno, mentre lo si può trovare;
Ger
4: 6 c un rifugio, non vi fermate, perch’io
5: 1 e c per le sue piazze se vi trovate un
6: 1 c un rifugio lungi dal mezzo di
29: 7 C il bene della città dove io vi ho fatti
Am
5: 5 Non c Bethel, non andate a Ghilgal,
6 C l’Eterno e vivrete, - per tema ch’egli
14 C il bene e non il male, onde viviate, e
Sof
2: 3 C l’Eterno, voi tutti, umili della terra,
3 C la giustizia, c l’umiltà! Forse, sarete
Mal 3: 1 E subito il Signore, che voi c, l’Angelo
Mat 6:33 c prima il regno e la giustizia di Dio, e
7: 7 Chiedete e vi sarà dato; c e troverete;
28: 5 io so che c Gesù, che è stato crocifisso.
Mar 16: 6 Voi c Gesù il Nazareno che è stato
Luc 11: 9 Chiedete, e vi sarà dato; c e troverete;
12:29 voi non c che mangerete e che berrete,
31 C piuttosto il suo regno, e queste cose
24: 5 Perché c il vivente fra i morti?
Gio 1:38 Che c? Ed essi gli dissero: Rabbì (che,
5:44 e non c la gloria che vien da Dio solo?
6:26 vi dico che voi mi c, non perché avete
7:19 effetto la legge! Perché c d’uccidermi?
8:37 ma c d’uccidermi, perché la mia parola
40 ma ora c d’uccider me, uomo che v’ho
18: 4 accadergli, uscì e chiese loro: Chi c?
7 Chi c? Ed essi dissero: Gesù il
8 se dunque c me, lasciate andar questi.
At
6: 3 fratelli, c di trovar fra voi sette uomini,
10:21 Ecco, io son quello che c: qual è la
1Co 14:12 c di abbondarne per l’edificazione
2Co 13: 3 c la prova che Cristo parla in me:
Col
3: 1 c le cose di sopra dove Cristo è seduto
CERCATEMI
1Sa 28: 7 ‘C una donna che sappia evocar gli
Is
45:19 progenie di Giacobbe: ‘C invano!’ Io,
Am
5: 4 alla casa d’Israele: C e vivrete!
CERCATI
Abd
6 Come sono stati c i suoi tesori nascosti!
CERCATO
Dt
13:10 ha c di spingerti lungi dall’Eterno,
1Sa 13:14 l’Eterno s’è c un uomo secondo il cuor
2Sa 21: 2 e di Giuda avea c di sterminarli.
2Cr 14: 6 abbiamo c l’Eterno, il nostro Dio;
6 noi l’abbiamo c, ed egli ci ha dato
15: 4 l’ha c, ed egli s’è lasciato trovare da
15 avean c l’Eterno con grande ardore ed
25:15 hai tu c gli dèi di questo popolo, che
20 perché avean c gli dèi di Edom.
Neh 6:14 altri profeti che han c di spaventarmi!
Est
6: 2 avean c d’attentare alla vita del re
Sa
34: 4 Io ho c l’Eterno, ed egli m’ha risposto
37:36 io l’ho c, ma non s’è più trovato.
77: 2 della mia distretta, io ho c il Signore;

CERCATOLO - CERTA
119: 10 Io ti ho c con tutto il mio cuore; non
45 con libertà, perché ho c i tuoi precetti.
58 Io ho c il tuo favore con tutto il cuore:
94 salvami, perché ho c i tuoi precetti.
Ecc
7:29 ma gli uomini hanno c molti sotterfugi.
9: 1 e ho c di chiarirlo: che cioè i giusti e i
Can 3: 1 ho c colui che l’anima mia ama;
1 l’ho c, ma non l’ho trovato.
2 mia ama; l’ho c, ma non l’ho trovato.
5: 6 l’ho c, ma non l’ho trovato; l’ho
Is
26:16 Eterno, essi, nella distretta ti hanno c,
65:10 per il mio popolo che m’avrà c.
Ger 10:21 stati stupidi, e non hanno c l’Eterno;
Ez 20: 6 in un paese che io avevo c per loro,
22:30 io ho c fra loro qualcuno che riparasse
34: 4 non avete c la perduta, ma avete
1Te 2: 6 E non abbiam c gloria dagli uomini, né
17 abbiamo tanto maggiormente c, con
2Ti
1:17 mi ha c premurosamente e m’ha
Ebr
6:18 abbiam c il nostro rifugio nell’afferrar
8: 7 non si sarebbe c luogo per un secondo.
CERCATOLO
At
12:19 Ed Erode, c, e non avendolo trovato,
CERCAVA
Gen 43:30 e c un luogo dove piangere; entrò nella
Es
33: 7 e chiunque c l’Eterno, usciva verso la
Gd 14: 4 Sansone c che i Filistei gli fornissero
18: 1 c un possesso per stabilirvisi, perché
1Sa 14: 4 c d’arrivare alla guarnigione de’
23:14 Saul lo c continuamente, ma Dio non
2Sa 4: 8 nemico, il quale c di toglierti la vita;
1Re 10:24 E tutto il mondo c di veder Salomone
20:30 città, c rifugio di camera in camera.
2Cr 22: 9 che c l’Eterno con tutto il cuor suo’.
Ger 44:30 suo nemico, che c la vita di lui’.
Mal 2:15 c la progenie promessagli da Dio.
Mat 26:16 c il momento opportuno di tradirlo.
Mar 14:11 Ed egli c il modo opportuno di tradirlo.
Luc 6:19 e tutta la moltitudine c di toccarlo,
9: 9 sento dir tali cose? E c di vederlo.
19: 3 c di veder chi era Gesù, ma non poteva
22: 6 e c l’opportunità di farlo di nascosto
Gio 19:12 Da quel momento Pilato c di liberarlo;
At
7:26 contendevano, e c di riconciliarli,
13:11 qua e là c chi lo menasse per la mano.
Rom 9:31 Israele, che c la legge della giustizia,
Gal
1:23 la fede, che altra volta c di distruggere.
CERCAVAMO
Luc 2:48 tuo padre ed io ti c, stando in gran
CERCAVAN
Gb
6:19 carovane di Tema li c collo sguardo, i
Lam 1:19 mentre c del cibo per rianimarsi la vita.
Gio
5:16 perseguitavano Gesù e c d’ucciderlo;
18 i Giudei più che mai c d’ucciderlo;
7: 1 perché i Giudei c d’ucciderlo.
30 C perciò di pigliarlo, ma nessuno gli
10:39 Essi c di nuovo di pigliarlo; ma egli
11:56 C dunque Gesù; e stando nel tempio
CERCAVANO
Es
4:19 che c di toglierti la vita sono morti’.
2Cr 9:23 i re della terra c di veder Salomone per
Est
9: 2 su quelli che c far ad essi del male; e
Sa
71:24 stati confusi quelli che c il mio male.
Is
65: 1 trovato da quelli che prima non mi c;
Dan 2:13 e si c Daniele e i suoi compagni per
Mat 2:20 coloro che c la vita del fanciullino.
12:46 che, fermatisi di fuori, c di parlargli.
21:46 e c di pigliarlo, ma temettero le turbe
26:59 c qualche falsa testimonianza contro a
Mar 11:18 queste cose e c il modo di farlo morire,
12:12 Ed essi c di pigliarlo, ma temettero la
14: 1 c il modo di pigliar Gesù con inganno
55 c qualche testimonianza contro a Gesù
Luc 4:42 e le turbe lo c e giunsero fino a lui; e lo
5:18 un paralitico, e c di portarlo dentro e di
19:47 e i primi fra il popolo c di farlo morire;
22: 2 e gli scribi c il modo di farlo morire,

Gio

7:11 I Giudei dunque lo c durante la festa, e
11: 8 Maestro, i Giudei c or ora di lapidarti,
At
9:29 gli Ellenisti; ma questi c d’ucciderlo.
17: 5 c di trar Paolo e Sila fuori al popolo.
21:31 Or com’essi c d’ucciderlo, arrivò su al
Rom 9:30 che i Gentili, i quali non c la giustizia,
10:20 stato trovato da quelli che non mi c;
CERCAVATE
Luc 2:49 Perché mi c? Non sapevate ch’io dovea
CERCAVO
Dan 8:15 avevo questa visione e c d’intenderla,
Os 11: 3 riconosciuto ch’io c di guarirli.
CERCHERÀ
Lev 13:36 sacerdote non c se v’è del pelo giallo;
2Re 11: 8 chiunque c di penetrare nelle vostre
2Cr 23: 7 chiunque c di penetrare nella casa di
Sa
64:10 rallegrerà nell’Eterno e in lui c rifugio;
Ger 50:20 si c l’iniquità d’Israele, ma essa non
Ez 26:21 ti si c ma non ti si troverà mai più, dice
Os
2: 7 li c, ma non li troverà. Allora dirà:
Zac 11:16 non c le disperse, non guarirà le ferite,
Mat 2:13 Erode c il fanciullino per farlo morire.
Luc 17:33 Chi c di salvare la sua vita, la perderà;
CERCHERAI
Dt
4:29 c l’Eterno, il tuo Dio; e lo troverai,
29 se lo c con tutto il tuo cuore e con tutta
23: 6 Non c né la loro pace né la loro
Gb
7:21 polvere; e tu mi c, ma io non sarò più.
Is
41:12 Tu li c, e non li troverai più quelli che
Nah 3:11 tu pure c un rifugio davanti al nemico.
CERCHERANNO
Gb
7: 8 gli occhi tuoi mi c, ma io non sarò più.
11:19 ti spaventerà; e molti c il tuo favore.
Pro
1:28 mi c con premura ma non mi
Ger 50: 4 piangendo, e c l’Eterno, il loro Dio.
Ez
7:25 c la pace, ma non ve ne sarà alcuna.
Dan 11:27 due re c in cuor loro di farsi del male;
Luc 13:24 che molti c d’entrare e non potranno.
Ap
9: 6 gli uomini c la morte e non la
CERCHEREI
Nah 3: 7 Dove ti c dei consolatori?’
CERCHEREMO
Can 6: 1 s’è vòlto l’amico tuo? Noi lo c teco.
CERCHERESTI
Ger 45: 5 E tu c grandi cose per te? Non le
CERCHERETE
Dt
12: 5 ma lo c nella sua dimora, nel luogo che
Sa
62: 3 e c tutti insieme di abbatterlo come una
Ger 29:13 Voi mi c e mi troverete,
13 perché mi c con tutto il vostro cuore;
Gio 7:34 Voi mi c e non mi troverete; e dove io
36 Voi mi c e non mi troverete; e: Dove io
8:21 Io me ne vado, e voi mi c, e morrete
13:33 Voi mi c; e, come ho detto ai Giudei:
CERCHERÒ
1Sa 23:23 io lo c fra tutte le migliaia di Giuda’.
Can 3: 2 c colui che l’anima mia ama; l’ho
Ger 27:22 e quivi resteranno, finché io li c, dice
Ez 34:16 Io c la perduta, ricondurrò la smarrita,
CERCHI
Gen 37:15 lo interrogò dicendo: ‘Che c?’
Gd
4:22 ‘Vieni, e ti mostrerò l’uomo che c’. Ed
2Sa 17: 3 l’uomo che tu c vale quanto il ritorno
20:19 e tu c di far perire una città che è una
1Re 1: 2 ‘Si c per il re nostro signore una
11:22 perché tu c d’andartene al tuo paese?’
1Cr 28: 9 Se tu lo c, egli si lascerà trovare da te;
Gb 23: 2 io c di comprimere il mio gemito.
Pro
2: 4 se la c come l’argento e ti dai a
Ger
5: 1 che operi giustamente, che c la fedeltà;
Ez
1:18 Quanto ai loro c, essi erano alti e
18 i c di tutte e quattro eran pieni d’occhi
34: 6 che ne domandi, alcuno che le c!
Luc 9:14 accomodare a c d’una cinquantina.
15: 8 e non c con cura finché non l’abbia
Gio
4:27 ma pur nessuno gli chiese: Che c? o:
20:15 Donna, perché piangi? Chi c? Ella,
1Co 10:24 Nessuno c il proprio vantaggio,
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24 ma ciascuno c l’altrui.
2Co 10: 9 non paia ch’io c di spaventarvi con le
1Pi
3:11 e faccia il bene; c la pace e la procacci;
CERCHIAMO
Gd 19:13 c d’arrivare a uno di que’ luoghi, e
Esd
4: 2 come voi, noi c il vostro Dio, e gli
Rom 14:19 C dunque le cose che contribuiscono
Ebr 13:14 una città stabile, ma c quella futura.
CERCHIETTI
Is
3:21 gli anelli, i c da naso;
CERCHINO
Est
2: 2 ‘Si c per il re delle fanciulle vergini e
Sa
83:16 onde c il tuo nome, o Eterno!
109: 10 e c il pane lungi dalle loro case in
Os
5:15 colpevoli, e c la mia faccia;
At
15:18 c il Signore, dice il Signore che fa
17:27 c Dio, se mai giungano a trovarlo,
CERCHIO
1Re 7:35 con un c di mezzo cubito d’altezza, ed
Gb
3:23 è oscura, e che Dio ha stretto in un c?
26:10 tracciato un c sulla faccia dell’acque,
Is
29: 3 il mio campo attorno a te come un c, io
CERCO
Gen 37:16 Egli rispose: ‘C i miei fratelli; deh,
Gb 19:18 se c d’alzarmi, mi scherniscono.
Sa
27: 8 mia faccia! Io c la tua faccia, o Eterno.
63: 1 Dio, tu sei l’Iddio mio, io ti c dall’alba;
143: 9 o Eterno; io c rifugio presso di te.
Is
26: 9 con lo spirito ch’è dentro di me, ti c;
Gio 5:30 perché c non la mia propria volontà,
8:50 Ma io non c la mia gloria; v’è Uno che
2Co 12:14 io non c i vostri beni, ma voi; perché
Gal
1:10 O c io di piacere agli uomini? Se
CERCÒ
Gen 31:35 Ed egli c ma non trovò gl’idoli.
Es
2:15 c di uccidere Mosè; ma Mosè fuggì dal
4:24 gli si fece incontro, e c di farlo morire.
Lev 10:16 Mosè c e ricercò il capro del sacrifizio
1Sa 17:39 e c di camminare, perché non aveva
19:10 E Saul c d’inchiodar Davide al muro
2Sa 21: 1 Davide c la faccia dell’Eterno, e
1Re 11:40 Salomone c di far morire Geroboamo;
2Cr 11:23 abbondanza, e c per loro molte mogli.
17: 3 seguìte da principio, e c, non i Baali
26: 5 finché c l’Eterno, Iddio lo fece
Est
3: 6 e c di distruggere il popolo di
10: 3 c il bene del suo popolo, e parlò per la
Ger 26:21 il re c di farlo morire; ma Uria lo
CERIMONIALI
Es
39: 1 fecero de’ paramenti c ben lavorati per
41 i paramenti c per le funzioni nel
CERIMONIE
Es
31:10 i paramenti per le c, i paramenti sacri
35:19 i paramenti per le c per fare il servizio
CERT
1Sa 21: 7 un c’uomo di tra i servi di Saul si
At
8:36 giunsero a una c’acqua. E l’eunuco
CERTA
Es
2: 4 se ne stava a una c distanza, per sapere
33: 7 a una c distanza dal campo, e la
1Sa 23:10 ha sentito come cosa c che Saul cerca
28: 1 ‘Sappi per cosa c che verrai meco alla
2Re 5: 7 Tenete per cosa c ed evidente ch’ei
19: 7 all’udire una c notizia, egli tornerà al
23:35 e, imponendo a ciascuno una c tassa,
Is
37: 7 all’udire una c notizia, egli tornerà nel
Os
5: 9 fra le tribù d’Israele una cosa c.
Luc 10:38 e una c donna, per nome Marta, lo
18: 2 In una c città v’era un giudice, che non
22:56 E una c serva, vedutolo sedere presso il
At
9:36 Or in Ioppe v’era una c discepola,
10:11 il cielo aperto, e scenderne una c cosa,
11: 5 una c cosa simile a un gran lenzuolo
16:14 E una c donna, di nome Lidia,
16 incontrammo una c serva, che avea uno
27:39 ma scòrsero una c baia che aveva una
1Ti
1:15 C è questa parola e degna d’essere
3: 1 C è questa parola: Se uno aspira

CERTAMENTE - CERTO
4: 9 C è questa parola, degna d’esser
2Ti
2:11 C è questa parola: che se muoiamo con
Tit
3: 8 C è questa parola, e queste cose voglio
CERTAMENTE
Gen 18:10 ‘Tornerò c da te fra un anno; ed ecco,
28:22 darai a me, io, c, darò a te la decima’.
Es
18:18 Tu ti esaurirai c: tu e questo popolo
Dt
23:21 te ne domanderebbe c conto, e tu
30:18 io vi dichiaro oggi che c perirete, che
31:29 voi c vi corromperete e lascerete la via
Gs
3:10 caccerà c d’innanzi a voi i Cananei, gli
Gd
4: 9 ‘C, verrò con te; soltanto, la via per cui
15:13 mani; ma c non ti metteremo a morte’.
1Sa 30: 8 ‘Dàlle dietro, poiché c la raggiungerai,
2Sa 5:19 c io darò i Filistei nelle tue mani’.
1Re 13:32 nelle città di Samaria, si verificherà c’.
2Re 18:30 L’Eterno ci libererà c, e questa città
Ger 34: 3 ma sarai c preso, e sarai dato in sua
36:29 il re di Babilonia verrà c e distruggerà
38: 3 Questa città sarà c data in mano
49:12 Non andrai impunito, tu la berrai c.
Ez
3:21 e non pecca, egli c vivrà, perch’è stato
18: 9 quel tale è giusto; c egli vivrà, dice il
13 abominazioni, e sarà c messo a morte;
17 per l’iniquità del padre; egli c vivrà.
19 leggi e le mette ad effetto. C egli vivrà.
21 e la giustizia, egli c vivrà, non morrà.
28 che commetteva, c vivrà; non morrà.
Am
7:17 e Israele sarà c menato in cattività,
CERTE
Pro 22:21 per farti conoscere cose c, parole vere,
Luc 8: 2 e c donne che erano state guarite da
24:22 c donne d’infra noi ci hanno fatto
At
25:19 c questioni intorno alla propria
CERTEZZA
1Sa 26: 4 e seppe con c che Saul era giunto.
Luc 1: 4 riconosca la c delle cose che ti sono
At
22:30 saper con c di che cosa egli fosse
Col
2: 2 della piena c dell’intelligenza, per
Ebr 10:22 di vero cuore, con piena c di fede,
11: 1 Or la fede è c di cose che si sperano,
CERTI
Gs
2: 2 c uomini di tra i figliuoli d’Israele son
23:13 siate ben c che l’Eterno, il vostro Dio,
Gd 15: 7 siate c che non avrò posa finché non mi
Gio 12:20 alla festa per adorare, v’erano c Greci.
At
15:22 c uomini scelti fra loro, cioè: Giuda,
17: 5 c uomini malvagi fra la gente di
18 E anche c filosofi epicurei e stoici
27: 1 Paolo e c altri prigionieri furon
Giu
4 Poiché si sono intrusi fra noi c uomini,
CERTO
Gen 2:17 che tu ne mangerai, per c morrai’.
9: 5 c, io chiederò conto del vostro sangue,
15:13 ‘Sappi per c che i tuoi discendenti
20: 7 che, per c, morrai: tu e tutti i tuoi’.
11 C, in questo luogo non c’è timor di
22:17 io c ti benedirò e moltiplicherò la tua
26: 9 ‘C, costei è tua moglie; come mai
28:11 Capitò in un c luogo, e vi passò la
16 ‘C, l’Eterno è in questo luogo ed io
31:30 te ne sei c andato, perché anelavi alla
42 c, tu m’avresti ora rimandato a vuoto.
32:12 E tu dicesti: C, io ti farò del bene, e
37:33 per c, Giuseppe è stato sbranato’.
40: 4 rimasero in prigione per un c tempo.
44:28 C, egli è stato sbranato; e non l’ho più
50:24 Dio per c vi visiterà, e vi farà salire, da
25 ‘Iddio per c vi visiterà; allora,
Es
2:14 ebbe paura, e disse: ‘C, la cosa è nota’.
3:16 C, io vi ho visitati, e ho veduto quello
13:19 ‘Iddio, c, vi visiterà; allora, trasportate
Num 14:23 c non vedranno il paese che promisi
30 non entrerete di c nel paese nel quale
35 c, così farò a tutta questa malvagia
22:33 c io avrei già ucciso te e lasciato in vita
26:65 ‘C, morranno nel deserto!’ E non ne
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‘C, nessuno degli uomini di questa
solennemente che c perirete.
C, l’Eterno ama i popoli; ma i suoi
‘C, l’Eterno ha dato in nostra mano
‘C egli fa i suoi bisogni nello stanzino
‘Per c, eccoli sconfitti davanti a noi
sarete entrati in città, lo troverete di c,
‘C, l’amarezza della morte è passata’.
‘C, ecco l’unto dell’Eterno davanti a
per c ei non è puro’.
Ora, ecco, io so che per c tu regnerai, e
un guaio è c che avverrà al nostro
per c l’Eterno renderà stabile la casa
Poiché c, com’è vero che vive l’Eterno,
da forte, e riuscirai per c vittorioso’.
risulta esser egli in c modo colpevole,
sappi per c che morrai; il tuo sangue
Sappi per c che il giorno che uscirai
essi c pervertirebbero il vostro cuore
in pianura, e li vinceremo di c.
in pianura e li vincerem di c’. Egli
‘C, quello è il re d’Israele’, e si volsero
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
Quei re son di c venuti alle mani fra
Guarirai di c. - Ma l’Eterno m’ha fatto
‘Mi ha detto che guarirai di c’.
E, c, fra le molte nazioni, non ci fu re
e integro, c egli sorgerà in tuo favore, e
ma quelli c t’insegneranno, ti
Sì, c, io so ch’egli è così; e come
Voi, c, valete quanto un popolo, e con
C egli vi riprenderà severamente se nel
C son tali le dimore dei perversi e tale
di c Iddio non commette ingiustizie!
C, Dio non dà ascolto a lamenti vani;
Per c, le mie parole non son bugiarde;
C, beni e benignità
esse, per c, non giungeranno fino a lui.
In lui, c, si rallegrerà il cuor nostro,
c, ogni uomo, benché saldo in piè, non
C, l’uomo va e viene come un’ombra;
c, s’affanna per quel ch’è vanità: egli
c, ogni uomo non è che vanità. Sela.
C, vi è una ricompensa per il giusto;
c c’è un Dio che giudica sulla terra!
Ma c Iddio m’ha ascoltato; egli ha
C, Iddio è buono verso Israele, verso
C, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli,
Egli ne mesce; c, tutti gli empi della
C, il furore degli uomini ridonderà alla
C, la sua salvezza è vicina a quelli che
C egli ti libererà dal laccio
C, l’Eterno mi ha castigato, ma non mi
C, non entrerò nella tenda della mia
dico: C le tenebre mi nasconderanno, e
C, tu ucciderai l’empio, o Dio; perciò
C i giusti celebreranno il tuo nome; gli
c, il malvagio non rimarrà impunito,
sue labbra c non hai trovato scienza.
c è che non rimarrà impunito.
C, io sono più stupido d’ogni altro, e
C, l’oppressione rende insensato il
C, non v’è sulla terra alcun uomo
avete fede, c, non potrete sussistere’.
Ei, c, ti farà grazia, all’udire il tuo
L’Eterno ci libererà di c; questa città
passa sopra; c, il popolo è come l’erba.
‘C, Iddio è in te, e non ve n’è alcun
ma c, il mio diritto è presso l’Eterno, e
non dica: ‘C, l’Eterno m’escluderà dal
‘C, essi sono mio popolo, figliuoli che
c, l’ira sua s’è stornata da me’. Ecco,
Sì, c, vano è il soccorso che s’aspetta
l’Eterno vive’, è c che giurano il falso.
la legge dell’Eterno è con noi!’ Sì c,
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C io li sterminerò, dice l’Eterno. Non
Per c, io ti riserbo un avvenire felice;
Ma, c, io ti ridurrò simile a un deserto,
sappiate per c che, se mi fate morire,
per lui, ed io c ne avrò pietà, dice
ma sarà per c dato in man del re di
C, i Caldei se n’andranno da noi,
non è egli c che mi farai morire? E se
c, io ti farò scampare, e tu non cadrai
C, saran trascinati via come i più
c, la loro dimora sarà devastata.
c egli difenderà la loro causa, dando
C, saran trascinati via come i più
c, la loro dimora sarà devastata.
Sì, c, io t’empirò d’uomini come di
C, s’io ti mandassi a loro, essi ti
Quando io dirò all’empio: - C morrai,
all’empio: - Empio, per c tu morrai! - e
detto al giusto che per c egli vivrà,
avrò detto all’empio: - Per c tu morrai,
per c egli vivrà, non morrà;
al diritto ed alla giustizia; per c vivrà.
c, in quel giorno, vi sarà un gran
che di c voi volete guadagnar tempo,
risposero e dissero al re: ‘C, o re!’
e in capo a un c numero d’anni egli si
le fortezze; questo, per un c tempo.
e dal saccheggio, per un c tempo.
Il suo levarsi è c, come quello
C io raccoglierò il rimanente d’Israele;
poiché per c verrà; non tarderà’.
C, Elia deve venire e ristabilire ogni
Voi c berrete il mio calice; ma quant’è
C, il Figliuol dell’uomo se ne va, come
Per c tu pure sei di quelli, perché anche
Voi c berrete il calice ch’io bevo e
C il Figliuol dell’uomo se ne va, com’è
Ed un c giovane lo seguiva, avvolto in
Per c tu sei di quelli, perché poi sei
un c Simon cireneo, il padre di
v’era un c sacerdote di nome Zaccaria,
C, voi mi citerete questo proverbio:
Or il servitore d’un c centurione, che
un c dottor della legge si levò per
essendo egli in orazione in un c luogo,
La campagna d’un c uomo ricco fruttò
Il sale, c, è buono; ma se anche il sale
E come entrava in un c villaggio, gli si
un c cieco sedeva presso la strada,
il Figliuol dell’uomo, c, se ne va,
C, anche costui era con lui, poich’egli
presero un c Simon, cireneo, che
E v’era un c ufficial reale, il cui
Questi è c il profeta che ha da venire al
un ammalato, un c Lazzaro di Betania,
E si portava un c uomo, zoppo fin dalla
Ma un c uomo, chiamato Anania, con
Ma un c Fariseo, chiamato per nome
C, io ho veduto l’afflizione del mio
Or v’era un c uomo, chiamato Simone,
Or in Damasco v’era un c discepolo,
giorni in Ioppe, da un c Simone coiaio.
e fa’ chiamare un c Simone, che è
Egli alberga da un c Simone coiaio,
per c che il Signore ha mandato il suo
trovarono un c mago, un falso profeta
senza vedere il sole, per un c tempo. E
in Listra c’era un c uomo, impotente
quivi era un c discepolo, di nome
tenendo per c che Dio ci avea chiamati
trovato un c Giudeo, per nome Aquila,
Or un c Giudeo, per nome Apollo,
sette figliuoli di un c Sceva, Giudeo,
e un c giovinetto, chiamato Eutico, che
un c profeta, di nome Agabo,
menando seco un c Mnasone di Cipro,
non potendo saper nulla di c a cagion

CERTUNI - CESSI
22:12 Or un c Anania, uomo pio secondo la
24: 1 anziani e con un c Tertullo, oratore; e
25:19 e intorno a un c Gesù morto, che Paolo
26 siccome non ho nulla di c da scriverne
27: 8 venimmo a un c luogo, detto Beiporti,
28: 4 C, quest’uomo è un’omicida, perché
Rom 3:29 C lo è anche de’ Gentili,
14:20 C, tutte le cose son pure; ma è male
1Co 6: 7 C è già in ogni modo un vostro difetto
9:10 C, per noi fu scritto così; perché chi
14:17 c, tu fai un bel ringraziamento; ma
2Co 10:11 Quel tale tenga questo per c: che quali
12:12 C, i segni dell’apostolo sono stati
Fil
3: 1 A me c non è grave lo scrivervi le
1Te 2:20 Sì, c, la nostra gloria e la nostra
1Ti
1: 7 che dicono, né quello che danno per c.
Ebr
2: 6 qualcuno ha in un c luogo attestato
16 c, egli non viene in aiuto ad angeli, ma
6:14 C, ti benedirò e ti moltiplicherò
11:15 usciti, c avean tempo di ritornarvi.
Gia
1:18 siamo in c modo le primizie delle sue
2: 8 C, se adempite la legge reale, secondo
CERTUNI
2Re 13:21 mentre c stavano seppellendo un
Luc 18: 9 per c che confidavano in se stessi di
2Co 10:12 con c che si raccomandano da sé; i
Gal
2:12 venuti c provenienti da Giacomo, egli
1Ti
1: 3 per ordinare a c che non insegnino
6 dalle quali cose c avendo deviato, si
CERVA
Gen 49:21 Neftali è una c messa in libertà; egli
Sa
22:* Su ‘C dell’aurora’. Salmo di Davide.
42: 1 Come la c agogna i rivi dell’acque,
Pro
5:19 C d’amore, cavriola di grazia, le sue
Ger 14: 5 Perfino la c nella campagna figlia, e
CERVE
2Sa 22:34 i miei piedi simili a quelli delle c e mi
Gb 39: 1 tu osservato quando le c partoriscono?
Sa
18:33 i miei piedi simili a quelli delle c, e mi
29: 9 La voce dell’Eterno fa partorire le c e
Can 2: 7 per le gazzelle, per le c de’ campi, non
3: 5 per le gazzelle, per le c de’ campi, non
Hab 3:19 i miei piedi come quelli delle c, e mi
CERVI
1Re 4:23 senza contare i c, le gazzelle, i daini e
Lam 1: 6 come c che non trovan pastura e se ne
CERVICE
Gen 49: 8 tua mano sarà sulla c de’ tuoi nemici; i
2Re 17:14 e indurarono la loro c, come aveano
2Cr 36:13 e indurò la sua c ed il suo cuore
Ger 17:23 ma indurarono la loro c per non
19:15 perché hanno indurato la loro c, per
CERVICI
2Cr 30: 8 Ora non indurate le vostre c, come i
Neh 9:16 indurarono le loro c, e non ubbidirono
17 indurarono le loro c; e, nella loro
29 essi induravano le loro c e non voleano
CERVO
Dt
12:15 si fa della carne di gazzella e di c;
22 si mangia la carne di gazzella e di c; ne
14: 5 il c, la gazzella, il daino, lo stambecco,
15:22 come si mangia della gazzella e del c.
Is
35: 6 allora lo zoppo salterà come un c, e la
CERVOGIA
Sa
69:12 oggetto di canzone ai bevitori di c.
Pro 31: 4 del vino, né ai principi, bramar la c:
6 Date della c a chi sta per perire, e del
Luc 1:15 non berrà né vino né c, e sarà ripieno
CESARE
Mat 22:17 È egli lecito pagare il tributo a C, o
21 Gli risposero: Di C. Allora egli disse
21 Rendete dunque a C quel ch’è di C, e a
Mar 12:14 E’ egli lecito pagare il tributo a C o
17 Di C. Allora Gesù disse loro:
17 Rendete a C quel ch’è di C, e a Dio
Luc 2: 1 un decreto uscì da parte di C Augusto,
3: 1 dell’impero di Tiberio C, essendo
20:22 È egli lecito a noi pagare il tributo a C

24 e l’iscrizione? Ed essi dissero: Di C.
25 Rendete dunque a C quel ch’è di C, e a
23: 2 e che vietava di pagare i tributi a C, e
Gio 19:12 Se liberi costui, non sei amico di C.
12 Chiunque si fa re, si oppone a C.
15 Noi non abbiamo altro re che C.
At
17: 7 essi tutti vanno contro agli statuti di C,
25: 8 né contro il tempio, né contro C.
10 Io sto qui dinanzi al tribunale di C, ove
11 nelle loro mani. Io mi appello a C.
12 Tu ti sei appellato a C; a C andrai.
21 fosse custodito, finché lo mandassi a C.
26:32 liberato, se non si fosse appellato a C.
27:24 bisogna che tu comparisca dinanzi a C,
28:19 Giudei, fui costretto ad appellarmi a C,
Fil
4:22 e specialmente quelli della casa di C.
CESAREA
Mat 16:13 venuto nelle parti di C di Filippo,
Mar 8:27 andò verso le borgate di C di Filippo; e
At
8:40 tutte le città, finché venne a C.
9:30 avendolo saputo, lo condussero a C, e
10: 1 in C un uomo, chiamato Cornelio,
24 E il giorno di poi entrarono in C. Or
11:11 tre uomini, mandatimi da C, si
12:19 sceso di Giudea a C, vi si trattenne.
18:22 E sbarcato a C, salì a Gerusalemme, e
21: 8 giungemmo a C; ed entrati in casa di
16 con noi anche alcuni de’ discepoli di C,
23:23 e duecento lancieri, per andar fino a C;
33 giunti a C e consegnata la lettera al
25: 1 giorni dopo salì da C a Gerusalemme.
4 rispose che Paolo era custodito a C, e
6 di otto o dieci giorni, discese in C; e il
13 Agrippa e Berenice arrivarono a C, per
CESELLATO
Es
32: 4 e, dopo averne c il modello, ne fece un
Pro 25:11 come pomi d’oro in vasi d’argento c.
CESPUGLI
Gb 30: 4 strappando erba salsa presso ai c, ed
7 ragliano fra i c, si sdraiano alla rinfusa
CESPUGLIO
Gen 22:13 un montone, preso per le corna in un c.
CESSA
2Sa 2:22 gli disse: ‘C dal darmi dietro! Perché
Sa
37: 8 C dall’ira e lascia lo sdegno; non
Pro 19:27 C, figliuol mio, d’ascoltar l’istruzione,
Ger 17: 8 in affanno, e non c di portar frutto.
Os
7: 4 fornaio, che c d’attizzare il fuoco
Am
7: 5 io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, c!
Nah 3: 1 e di violenza e che non c di far preda!
At
6:13 non c di proferir parole contro il luogo
CESSAN
Pro 26:20 non c’è maldicente, c le contese.
Ger 51:30 I prodi di Babilonia c di combattere; se
CESSANDO
1Sa 12:23 contro l’Eterno c di pregare per voi!
2Sa 18:16 fece ritorno c d’inseguire Israele,
Is
49:15 c d’aver pietà del frutto delle sue
CESSANO
Gb
3:17 Là c gli empi di tormentare gli altri. Là
CESSAR
Est
9:28 non dovevano c mai d’esser celebrati
Sa
46: 9 Egli fa c le guerre fino all’estremità
85: 4 fa’ c la tua indignazione contro di noi.
CESSARE
Num 17: 5 e farò c davanti a me i mormorii che i
Gs 22:25 farebbero c i figliuoli nostri dal temere
Gd 20:28 di Beniamino mio fratello, o debbo c?’
1Sa 7: 8 ‘Non c di gridar per noi all’Eterno,
2Sa 2:21 Ma Asael non volle c dall’inseguirlo.
Esd
5: 5 e quelli non li fecero c i lavori, finché
Neh 4:11 li uccideremo, e farem c i lavori’.
Sa
89:44 Tu hai fatto c il suo splendore, e hai
Pro 18:18 La sorte fa c le liti e decide fra i
Is
13:11 farò c l’alterigia de’ superbi, e
16:10 io ho fatto c il grido di gioia della
21: 2 o Media! Io fo c ogni gemito’.
Ger
7:34 E farò c nelle città di Giuda e per le
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16: 9 Ecco, io farò c in questo luogo, davanti
25:10 E farò c fra loro i gridi di gioia e i gridi
32:40 più da loro per c di far loro del bene; e
51:55 Babilonia, e fa c il suo grande rumore;
Ez 12:23 Io farò c questo proverbio, e non lo si
16:41 e io ti farò c dal far la prostituta, e tu
23:27 E io farò c la tua lussuria e la tua
48 E io farò c la scelleratezza nel paese, e
26:13 Io farò c il rumore de’ tuoi canti, e il
34:10 li farò c dal pascer le pecore; i pastori
Dan 9:24 per far c la trasgressione, per metter
27 farà c sacrifizio e oblazione; e sulle ali
11:18 un generale farà c l’obbrobrio ch’ei
Os
1: 4 e farò c il regno della casa d’Israele.
2:11 E farò c tutte le sue gioie, le sue feste, i
CESSARONO
Gen 11: 8 la terra, ed essi c di edificare la città.
Es
9:33 e i tuoni e la grandine c, e non cadde
1Re 22:33 il re d’Israele, c di dargli addosso.
2Cr 18:32 non era il re d’Israele, c d’assalirlo.
34:33 essi non c di seguire l’Eterno, l’Iddio
Gb 32: 1 tre uomini c di rispondere a Giobbe
At
21:32 il tribuno e i soldati, c di batter Paolo.
CESSATA
Is
16: 4 la devastazione è c, gl’invasori sono
24: 8 L’allegria de’ tamburelli è c, il chiasso
Lam 5:15 La gioia de’ nostri cuori è c, le nostre
CESSATE
Is
1:13 C dal recare oblazioni vane; il profumo
16 delle vostre azioni; c dal fare il male;
2:22 C di confidarvi nell’uomo, nelle cui
1Te 5:17 non c mai di pregare;
CESSATI
Es
9:34 la pioggia, la grandine e i tuoni eran c,
CESSATO
Gen 24:27 non ha c d’esser benigno e fedele verso
30: 9 vedendo che avea c d’aver figliuoli,
1Sa 6: 3 mano non abbia c d’aggravarsi su voi’.
2Sa 2:27 non avrebbe c d’inseguire i suoi fratelli
2Cr 29: 6 han c di volger la faccia verso la
Sa
36: 3 egli ha c d’esser savio e di fare il bene.
77: 8 La sua parola ha ella c per ogni età?
Is
24: 8 è finito, il suono allegro dell’arpa è c.
Ger 44: 5 non han c d’offrir profumi ad altri dèi;
18 abbiam c d’offrir profumi alla regina
Luc 5: 4 com’ebbe c di parlare, disse a Simone:
At
20: 1 Or dopo che fu c il tumulto, Paolo,
31 non ho c d’ammonire ciascuno con
Ebr 10: 2 non si sarebb’egli c d’offrirli, non
1Pi
4: 1 sofferto nella carne ha c dal peccato,
CESSAVAN
Gb 29: 9 i maggiorenti c di parlare e si mettevan
CESSERÀ
1Sa 6: 5 forse egli c d’aggravare la sua mano su
Gb 20: 9 L’occhio che lo guardava, c di vederlo,
Ger 31:36 c d’essere in perpetuo una nazione nel
CESSERAI
1Sa 20:15 e non c mai d’esser buono verso la mia
Gb
7:19 Quando c di tener lo sguardo fisso su
Ger
3:19 Padre mio! - e non c di seguirmi’.
At
13:10 non c tu di pervertir le diritte vie del
CESSERAN
Pro 22:10 le contese, e c le liti e gli oltraggi.
CESSERANNO
Gen 8:22 e inverno, giorno e notte, non c mai’.
Es
9:29 i tuoni c e non ci sarà più grandine,
Is
10:20 c d’appoggiarsi su colui che li colpiva,
Am
6: 7 e c i clamori di questi banchettanti.
1Co 13: 8 quanto alle lingue, esse c; quanto alla
CESSEREBBE
1Sa 9: 5 mio padre c dal pensare alle asine e
CESSERETE
Gs
9:23 e non c mai d’essere schiavi,
CESSI
2Sa 24:21 la piaga c d’infierire sul popolo’.
1Cr 21:22 la piaga c d’infierire sul popolo’.
Gb
9:34 c dallo spaventarmi il suo terrore;
10:20 C egli dunque, mi lasci stare, ond’io

CESSIAMO - CHIAMA
Sa
10:18 è della terra, c dall’incutere spavento.
CESSIAMO
Col
1: 9 non c di pregare per voi, e di
CESSINO
Es
9:28 c questi grandi tuoni e la grandine: e io
CESSIONE
Rut
4: 7 o di c di proprietà: uno si cavava la
CESSO
Gb 16: 6 e se c di parlare, che sollievo ne avrò?
CESSÒ
Gen 8: 2 furono chiuse, e c la pioggia dal cielo;
29:35 pose nome Giuda. E c d’aver figliuoli.
Es
31:17 e il settimo giorno c di lavorare, e si
Num 25: 8 E il flagello c tra i figliuoli d’Israele.
Gs
5:12 E la manna c l’indomani del giorno in
1Sa 23:28 Così Saul c d’inseguire Davide e andò
2Sa 2:28 più inseguire Israele, e c di combattere.
24:25 e la piaga c d’infierire sul popolo.
1Re 15:21 c di edificare Rama, e rimase a Tirtsa.
2Re 18: 6 unito all’Eterno, non c di seguirlo, e
2Cr 16: 5 c di edificare Rama, e sospese i suoi
Neh 9:19 non c di guidarli durante il giorno per
19 non c di rischiarar loro la via per la
Mar 4:39 E il vento c, e si fece gran bonaccia.
CESTA
At
9:25 calarono a basso giù dal muro in una c.
2Co 11:33 e da una finestra fui calato, in una c,
CESTE
2Re 10: 7 poi misero le loro teste in c, e le
Mat 14:20 via, dei pezzi avanzati, dodici c piene.
16: 9 uomini e quante c ne levaste?
Mar 6:43 via dodici c piene di pezzi di pane, ed
8:19 quante c piene di pezzi levaste? Essi
Luc 9:17 loro avanzati si portaron via dodici c.
Gio
6:13 dodici c di pezzi che di que’ cinque
CETRA
Gen 4:21 il padre di tutti quelli che suonano la c
31:27 e con canti, a suon di timpano e di c.
1Cr 25: 3 cantava gl’inni sacri con la c per lodare
Gb 21:12 Cantano a suon di timpano e di c, e si
30:31 La mia c non dà più che accenti di
Sa
33: 2 Celebrate l’Eterno con la c;
43: 4 e ti celebrerò con la c, o Dio, Dio mio!
49: 4 spiegherò a suon di c il mio enigma.
57: 8 destatevi, saltèro e c, io voglio
71:22 A te salmeggerò con la c, o Santo
98: 5 salmeggiate all’Eterno con la c,
5 con la c e la voce del canto.
108: 2 Destatevi, saltèro e c, io voglio
147: 7 salmeggiate con la c all’Iddio nostro,
149: 3 gli salmeggino col timpano e la c,
150: 3 tromba, lodatelo col saltèro e la c.
Is
5:12 La c, il saltèro, il tamburello, il flauto
23:16 Prendi la c, va’ attorno per la città, o
Dan 3: 5 il suono del corno, del flauto, della c,
7 il suono del corno, del flauto, della c,
10 il suono del corno, del flauto, della c,
15 il suono del corno, del flauto, della c,
1Co 14: 7 che dànno suono, quali il flauto o la c,
7 quel ch’è suonato col flauto o con la c?
Ap
5: 8 avendo ciascuno una c e delle coppe
CETRE
1Sa 10: 5 da flauti, da c, e che profeteranno.
2Sa 6: 5 di strumenti di legno di cipresso, e c,
1Re 10:12 delle c e de’ saltèri per i cantori. Di
1Cr 13: 8 cantando e sonando c, saltèri, timpani,
15:16 loro strumenti musicali, saltèri, c e
21 sonavano con c all’ottava, per guidare
16: 5 Essi sonavano saltèri e c, e Asaf
25: 1 gl’inni sacri accompagnandosi con c,
6 aveano dei cembali, dei saltèri e delle c
2Cr 5:12 vestiti di bisso, con cembali, saltèri e c
9:11 delle c e de’ saltèri per i cantori.
20:28 al suono de’ saltèri, delle c e delle
29:25 con cembali, con saltèri e con c,
Neh 12:27 e cantici e suon di cembali, saltèri e c.
Sa 137: 2 sponde avevamo appese le nostre c.
Is
30:32 dal suono di tamburelli e di c; l’Eterno

CHAM
Sa
78:51 le primizie del vigore nelle tende di C;
105: 23 e Giacobbe soggiornò nel paese di C.
27 fecero dei prodigi nella terra di C.
106: 22 cose maravigliose nel paese di C, cose
CHARAN
Gen 11:31 e, giunti a C, dimorarono quivi.
32 anni; poi Terah morì in C.
12: 4 settantacinque anni quando partì da C.
5 le persone che aveano acquistate in C,
27:43 e fuggi a C da Labano mio fratello;
28:10 da Beer-Sceba e se n’andò verso C.
29: 4 E quelli risposero: ‘Siamo di C’.
Is
37:12 gli dèi di Gozan, di C, di Retsef, e dei
CHEDAR
Can 1: 5 come le tende di C, come i padiglioni
CHEDRON
Gio 18: 1 di là dal torrente C, dov’era un orto,
CHÈNICE
Ap
6: 6 Una c di frumento per un denaro e tre
CHÈNICI
Ap
6: 6 e tre c d’orzo per un denaro; e non
CHERUBINI
Gen 3:24 pose ad oriente del giardino d’Eden i c,
Es
25:18 E farai due c d’oro; li farai lavorati al
19 che questi c escano dal propiziatorio
20 E i c avranno le ali spiegate in alto, in
20 le facce dei c saranno vòlte verso il
22 di fra i due c che sono sull’arca della
26: 1 con dei c artisticamente lavorati.
31 con de’ c artisticamente lavorati,
36: 8 con dei c artisticamente lavorati.
35 con de’ c artisticamente lavorati;
37: 7 E fece due c d’oro; li fece lavorati al
8 che questi c uscissero dal propiziatorio
9 E i c aveano le ali spiegate in alto, in
9 le facce dei c erano vòlte verso il
Num 7:89 della testimonianza fra i due c; e
1Sa 4: 4 degli eserciti, il quale sta fra i c; e i due
2Sa 6: 2 eserciti, che siede sovr’essa fra i c.
1Re 6:23 nel santuario due c di legno d’ulivo,
25 ambedue i c erano delle stesse
26 L’altezza dell’uno dei c era di dieci
27 Salomone pose i c in mezzo alla casa,
27 I c aveano le ali spiegate, in guisa che
28 Salomone ricoprì d’oro i c.
29 di sculture di c, di palme e di fiori
32 Egli vi fece scolpire dei c, delle palme
32 stendendo l’oro sui c e sulle palme.
35 Salomone vi fece scolpire dei c, delle
7:29 c’erano de’ leoni, de’ buoi e dei c; lo
36 Hiram scolpì dei c, de’ leoni e delle
8: 6 nel luogo santissimo, sotto le ali dei c;
7 i c aveano le ali spiegate sopra il sito
2Re 19:15 Dio d’Israele, che siedi sopra i c, tu, tu
1Cr 13: 6 dell’Eterno, che siede sovr’essa fra i c.
28:18 dei c d’oro che stendevano le ali e
2Cr 3: 7 e sulle pareti fece dei c d’intaglio.
10 fece scolpire due statue di c, che
11 Le ali dei c aveano venti cubiti di
13 Le ali di questi c, spiegate, misuravano
14 e di bisso, e vi fece ricamare dei c.
5: 7 nel luogo santissimo, sotto le ali dei c;
8 i c aveano le ali spiegate sopra il sito
Sa
80: 1 o tu che siedi sopra i c, fa’ risplender la
99: 1 egli siede sui c, la terra sia scossa.
Is
37:16 Dio d’Israele, che siedi sopra i c! Tu
Ez 10: 1 sulla distesa sopra il capo dei c, v’era
2 ‘Va’ fra le ruote sotto i c, empiti le
2 mani di carboni ardenti tolti di fra i c, e
3 Or i c stavano al lato destro della casa,
4 E la gloria dell’Eterno s’alzò di sui c,
5 E il rumore delle ali dei c s’udì fino al
6 del fuoco di fra le ruote che son tra i c,
7 uno de’ c stese la mano fra gli altri c
7 verso il fuoco ch’era fra i c, ne prese e
8 Or ai c si vedeva una forma di mano
9 ed ecco quattro ruote presso ai c, una
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12 E tutto il corpo de’ c, i loro dossi, le
15 E i c s’alzarono. Erano gli stessi esseri
16 E quando i c si movevano, anche le
16 e quando i c spiegavano le ali per
18 sulla soglia della casa, e si fermò sui c.
19 E i c spiegarono le loro ali e
20 fiume Kebar; e riconobbi che erano c.
22 erano gli stessi aspetti, i medesimi c.
11:22 Poi i c spiegarono le loro ali, e le ruote
41:18 E v’erano degli ornamenti di c e di
20 al disopra della porta c’erano dei c e
25 del tempio, erano scolpiti dei c e delle
Ebr
9: 5 sopra l’arca, i c della gloria, che
CHERUBINO
Es
25:19 fa’ un c a una delle estremità,
19 e un c all’altra; farete che questi
37: 8 un c a una delle estremità,
8 e un c all’altra; fece che questi
2Sa 22:11 Cavalcava sopra un c e volava ed
1Re 6:24 L’una delle ali d’un c misurava cinque
25 Il secondo c era parimente di dieci
2Cr 3:11 cubiti, toccava l’ala del secondo c.
12 L’ala del secondo c, lunga cinque
12 cubiti, arrivava all’ala dell’altro c.
Sa
18:10 Cavalcava sopra un c e volava; volava
Ez
9: 3 s’alzò di sul c sul quale stava, e andò
10: 9 una ruota presso ogni c; e le ruote
14 E ogni c aveva quattro facce:
14 la prima faccia era una faccia di c; la
28:14 Eri un c dalle ali distese, un protettore.
16 e ti farò sparire, o c protettore, di
41:18 e di palme, una palma fra c e c,
19 e ogni c aveva due facce: una faccia
CHETE
Sa
23: 2 mi guida lungo le acque c.
CHETO
Sa
50: 3 Iddio nostro viene e non se ne starà c;
83: 1 O Dio, non startene c; non rimaner
Is
42:14 mi son taciuto, me ne sono stato c, mi
CHIACCHIERARE
Pro 14:23 ma il c mena all’indigenza.
CHIAMA
Es
34:14 l’Eterno, che si c ‘il Geloso’, è un Dio
Dt
31:14 c Giosuè, e presentatevi nella tenda di
Gd 18:12 e si c anche oggi Mahané-Dan.
Rut
2:19 il quale ho lavorato oggi, si c Boaz’.
1Sa 9: 9 colui che oggi si c Profeta, anticamente
25:25 è quel che dice il suo nome; si c Nabal,
2Sa 18:18 oggi si c ‘monumento di Absalom’.
2Re 4:12 ‘C questa Shunamita’. Quegli la
36 ‘C questa Shunamita’. Egli la chiamò;
Gb
5: 1 C pure! C’è forse chi ti risponda? E a
11:10 se c in giudizio, chi s’opporrà?
34:18 che c i re ‘uomini da nulla’ e i principi:
Sa
42: 7 Un abisso c un altro abisso al rumore
50: 4 Egli c i cieli di sopra e la terra per
147: 4 delle stelle, le c tutte per nome.
Pro
1:21 nei crocicchi affollati ella c,
7: 4 e c l’intelligenza amica tua,
18: 6 e la sua bocca c le percosse.
Is
8:12 tutto ciò che questo popolo c congiura;
22:12 vi c in questo giorno a piangere, a far
40:26 che le c tutte per nome; e per la
41: 2 colui che la giustizia c sui suoi passi?
45: 3 che io sono l’Eterno che ti c per nome,
Ger 20: 3 ‘L’Eterno non ti c più Pashur, ma
32:25 danaro il campo, e c de’ testimoni... e
Dan 4: 8 Daniele, che si c Beltsatsar, dal nome
Am
5: 8 c le acque del mare, e le riversa sulla
9: 6 egli c le acque del mare, e le spande
Mat 13:55 Sua madre non si c ella Maria, e i suoi
20: 8 C i lavoratori e paga loro la mercede,
22:43 parlando per lo Spirito, lo c Signore,
45 Se dunque Davide lo c Signore, com’è
27:47 udito ciò, dicevano: Costui c Elia.
Mar 10:49 Sta’ di buon cuore! Alzati! Egli ti c.
12:37 Davide stesso lo c Signore; e onde

CHIAMAI - CHIAMATI
15:35 udito ciò, dicevano: Ecco, c Elia!
Luc 14:13 c i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi;
15: 6 a casa, c assieme gli amici e i vicini, e
9 c assieme le amiche e le vicine,
20:37 quando c il Signore l’Iddio d’Abramo,
44 Davide dunque lo c Signore; e com’è
Gio
9:11 Quell’uomo che si c Gesù, fece del
10: 3 ed egli c le proprie pecore per nome e
35 Se c dèi coloro a’ quali la parola di Dio
11:28 dicendole: Il Maestro è qui, e ti c.
19:17 Teschio, che in ebraico si c Golgota,
At
8:10 potenza di Dio’, che si c ‘la Grande’.
27:14 vento turbinoso, che si c Euraquilone;
Rom 4:17 e c le cose che non sono, come se
9:11 opere ma dalla volontà di colui che c,
Gal
5: 8 non viene da colui che vi c.
1Te 2:12 che vi c al suo regno e alla sua gloria.
5:24 Fedele è Colui che vi c, ed Egli farà
1Ti
6:20 di quella che falsamente si c scienza,
Ap 11: 8 spiritualmente si c Sodoma ed Egitto,
16:16 che si c in ebraico Harmaghedon.
19:11 lo cavalcava si c il Fedele e il Verace;
CHIAMAI
Neh 5:12 Allora c i sacerdoti, e in loro presenza
Is
51: 2 io lo c quand’egli era solo, lo benedissi
Ger 32:10 in un atto, lo sigillai, c i testimoni, e
Os 11: 1 e fin dall’Egitto, c il mio figliuolo.
Zac 11: 7 c l’una Favore e l’altra Vincoli, e mi
Mat 2:15 Fuor d’Egitto c il mio figliuolo.
CHIAMALA
2Re 4:15 Eliseo gli disse: ‘C!’ Ghehazi la
CHIAMALI
Ger
7:27 c, ma essi non ti risponderanno.
CHIAMALO
Is
8: 3 mi disse: ‘C Maher-Shalal-Hash-Baz;
CHIAMAN
Is
5:20 Guai a quelli che c bene il male, e
Ger 30:17 poiché ti c ‘la scacciata’, ‘la Sion di
Ap
2:24 profondità di Satana (come le c loro),
CHIAMANDO
Is
34:15 gli avvoltoi, l’uno c l’altro.
CHIAMANDOCI
Gd
8: 1 non c quando sei andato a combattere
CHIAMANDOLO
1Pi
3: 6 che ubbidiva ad Abramo, c signore;
CHIAMANDOSI
1Co 5:11 c fratello, sia un fornicatore, o un
CHIAMANO
Dt
3: 9 (il quale Hermon i Sidonii c Sirion, e
Gd 10: 4 che si c anche oggi i borghi di Jair, e
At
24:14 secondo la Via ch’essi c setta, io adoro
Ap
2: 2 quelli che si c apostoli e non lo sono, e
CHIAMAR
Gen 17:15 non la c più Sarai; il suo nome sarà,
1Re 22:13 Or il messo ch’era andato a c Micaiah,
2Cr 18:12 Or il messo ch’era andato a c Micaiah,
Mat 9:13 io non son venuto a c de’ giusti, ma dei
23: 8 Ma voi non vi fate c «Maestro», perché
10 E non vi fate c guide, perché una sola è
Mar 2:17 Io non son venuto a c de’ giusti, ma dei
Luc 5:32 Io non son venuto a c de’ giusti, ma
Gio
4:16 Va’ a c tuo marito e vieni qua.
At
24:24 mandò a c Paolo, e l’ascoltò circa la
CHIAMARE
Gen 27:42 ed ella mandò a c Giacobbe, suo
31: 4 E Giacobbe mandò a c Rachele e Lea
41: 8 mandò a c tutti i magi e tutti i savi
14 Allora Faraone mandò a c Giuseppe, il
46:33 E quando Faraone vi farà c e vi dirà:
Es
2: 8 andò a c la madre del bambino.
9:27 Faraone mandò a c Mosè ed Aaronne,
Num 16:12 E Mosè mandò a c Dathan e Abiram,
22:37 t’ho io mandato con insistenza a c?
Gs 24: 9 e mandò a c Balaam, figliuolo di Beor,
Gd
4: 6 ella mandò a c Barak, figliuolo di
16:18 mandò a c i principi de’ Filistei, e fece
1Sa 22:11 il re mandò a c il sacerdote Ahimelec,
2Sa 14:29 Poi Absalom fece c Joab per mandarlo

29 lo mandò a c una seconda volta, ma
33 Il re fece c Absalom, il quale venne a
15:12 mandò a c Ahitofel, il Ghilonita,
1Re 2:36 Poi il re mandò a c Scimei e gli disse:
42 Il re mandò a c Scimei, e gli disse:
12: 3 e quivi lo mandarono a c. Allora
20 lo mandò a c perché venisse nella
18: 3 E Achab mandò a c Abdia, ch’era il
20 E Achab mandò a c tutti i figliuoli
2Re 11: 4 Jehoiada mandò a c i capi-centurie
2Cr 10: 3 Lo mandarono a c, e Geroboamo e
Esd
8:16 feci c i capi Eliezer, Ariel, Scemaia,
Est
5:10 e mandò a c i suoi amici e Zeresh, sua
Gb
1: 4 e mandavano a c le loro tre sorelle
Ger
1:15 io sto per c tutti i popoli dei regni del
9:17 Pensate a c delle piagnone, e ch’esse
25: 9 e manderò a c Nebucadnetsar re di
Dan 2: 2 Il re fece c i magi, gli astrologi,
Mat 22: 3 suoi servitori a c gl’invitati alle nozze;
Mar 3:31 e fermatisi fuori, lo mandarono a c.
Luc 14:12 non c i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i
At
7:14 E Giuseppe mandò a c Giacobbe suo
10: 5 a Ioppe, e fa’ c un certo Simone, che è
22 di farti c in casa sua e d’ascoltar quel
28 non debbo c alcun uomo immondo o
29 Per qual cagione m’avete mandato a c?
32 Manda dunque a Ioppe a far c Simone,
11:13 Manda a Ioppe, e fa’ c Simone,
20: 1 Paolo, fatti c i discepoli ed esortatili, li
17 Efeso a far c gli anziani della chiesa.
24:25 troverò l’opportunità, ti manderò a c.
26 lo mandava spesso a c e discorreva con
CHIAMARLI
Ebr
2:11 egli non si vergogna di c fratelli,
CHIAMARLO
Num 22: 5 per c e dirgli: ‘Ecco, un popolo è uscito
Ez 20:29 s’è continuato a c ‘alto luogo’ fino al
1Co 6: 1 c in giudizio dinanzi agli ingiusti
CHIAMARMI
Rut
1:21 Perché c Naomi, quando l’Eterno ha
CHIAMARON
Gs 19:47 e la c Lescem Dan, dal nome di Dan
CHIAMARONO
Gen 19: 4 venuta da ogni lato; e c Lot, e gli
24:58 C Rebecca, e le dissero: ‘Vuoi tu
Rut
4:17 Lo c Obed. Egli fu padre d’Isai, padre
1Sa 6: 2 Poi i Filistei c i sacerdoti e gl’indovini,
2Re 7:10 c i guardiani della porta di città, e li
11 i guardiani c, e fecero saper la cosa alla
18:18 C il re; ed Eliakim, figliuolo di Hilkia,
1Cr 15:17 c a prestar servizio Heman, figliuolo di
Mar 10:49 E c il cieco, dicendogli: Sta’ di buon
Gio
9:24 c per la seconda volta l’uomo ch’era
CHIAMARTI
Es
2: 7 ‘Devo andare a c una balia tra le donne
Num 22:20 ‘Se quegli uomini son venuti a c, lèvati
CHIAMASSE
Gio 1:48 Prima che Filippo ti c, quand’eri sotto
CHIAMASSERO
1Cr 15:16 che c i loro fratelli cantori a prestar
CHIAMATA
Gen 2:23 Ella sarà c donna perché è stata tratta
19:22 Perciò quella città fu c Tsoar.
35: 8 sotto la quercia, che fu c Allon-Bacuth.
Dt
25:10 la casa di lui sarà c in Israele ‘la casa
Gd
1:17 interamente la città, che fu c Hormah.
2Re 8: 1 l’Eterno ha c la carestia, e difatti essa
1Cr 11: 7 questo essa fu c ‘la città di Davide’.
Est
2:14 ed ella fosse c nominatamente.
4:11 che non sono stata c per andare dal re’.
Is
1:26 sarai c ‘la città della giustizia’, ‘la città
31: 4 una folla di pastori gli sia c contro non
35: 8 una via che sarà c ‘la via santa’;
47: 5 non sarai più c la signora dei regni.
56: 7 la mia casa sarà c una casa d’orazione
62: 2 e sarai c con un nome nuovo, che la
4 ma tu sarai c ‘La mia delizia è in lei’, e
12 e tu sarai c ‘Ricercata’, ‘La città non
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Ger
3:17 sarà c ‘il trono dell’Eterno’; tutte le
Mat 15:10 E c a sé la moltitudine, disse loro:
21:13 La mia casa sarà c casa d’orazione; ma
Mar 7:14 Poi c a sé di nuovo la moltitudine,
8:34 E c a sé la folla coi suoi discepoli,
11:17 La mia casa sarà c casa d’orazione per
Luc 1:36 è il sesto mese per lei, ch’era c sterile;
2: 4 alla città di Davide, c Betleem, perché
7:11 ch’egli s’avviò ad una città c Nain, e i
9:10 in disparte verso una città c Betsaida.
10:39 Ell’avea una sorella c Maria la quale,
Gio 4: 5 a una città della Samaria, c Sichar,
5: 2 v’è una vasca, c in ebraico Betesda,
At
9:36 v’era una certa discepola, c Tabita, il
12:13 una serva, c Rode, venne ad ascoltare;
17:34 una donna c Damaris, e altri con loro.
27:16 sotto un’isoletta c Clauda, a stento
Rom 7: 3 ad un altro uomo, sarà c adultera;
2Ti
1: 9 e ci ha rivolto una santa c, non
Ebr 11:18 È in Isacco che ti sarà c una progenie,
Ap
1: 9 ero nell’isola c Patmo a motivo della
CHIAMATE
Gd 16:25 ‘C Sansone, che ci faccia divertire!’
Rut
1:20 ‘Non mi c Naomi; chiamatemi Mara,
2Sa 17: 5 ‘C ancora Hushai, l’Arkita, e sentiamo
Is
8:12 ‘Non c congiura tutto ciò che questo
Ger 51:27 c a raccolta contro di lei i regni
Ez 10:13 E udii che le ruote eran c ‘Il Turbine’.
Mat 22: 9 e c alle nozze quanti troverete.
23: 9 E non c alcuno sulla terra vostro padre,
Mar 15:12 di colui che voi c il Re de’ Giudei?
Luc 6:46 Perché mi c Signore, Signore, e non
Gio 13:13 Voi mi c Maestro e Signore; e dite
CHIAMATELI
Is
13: 2 c a gran voce, fate segno con la mano,
CHIAMATELO
Es
2:20 C, che prenda qualche cibo’.
Mar 10:49 E Gesù, fermatosi, disse: C! E
CHIAMATEMI
Rut
1:20 c Mara, poiché l’Onnipotente m’ha
1Re 1:28 ‘C Bath-Sceba’. Ella entrò alla
32 ‘C il sacerdote Tsadok, il profeta
CHIAMATI
Gen 48: 6 saranno c col nome dei loro fratelli,
16 Siano c col mio nome e col nome de’
Num 1:16 furono i c dal seno della raunanza, i
Gd 12: 1 e non ci hai c ad andar teco? Noi
2 e quando v’ho c in aiuto, non mi avete
2Re 3:10 l’Eterno ha c assieme questi tre re, per
13 l’Eterno ha c insieme questi tre re per
1Cr 15:18 Con loro, furon c i loro fratelli del
Est
3:12 furon c i segretari del re, e fu scritto,
8: 9 furon c i segretari del re, e fu scritto,
Is
4: 3 i rimasti di Gerusalemme saran c santi:
48: 1 voi che siete c del nome d’Israele, e
61: 3 possano esser c terebinti di giustizia, la
6 Ma voi sarete c ‘sacerdoti dell’Eterno’,
62:12 Quelli saran c ‘Il popolo santo’,
Ger
6:30 Saranno c: argento di rifiuto, perché
7:13 poiché v’ho c e voi non avete risposto,
35:17 li ho c, ed essi non hanno risposto’.
Mal 1: 4 e saran c Territorio della nequizia, e
Mat 2: 7 Allora Erode, c di nascosto i magi,
5: 9 perché essi saran c figliuoli di Dio.
10: 1 Poi, c a sé i suoi dodici discepoli,
15:32 E Gesù, c a sé i suoi discepoli, disse:
22:14 Poiché molti son c, ma pochi eletti.
23: 7 e d’esser c dalla gente: «Maestro!»
Mar 8: 1 Gesù, c a sé i discepoli, disse loro:
12:43 E Gesù, c a sé i suoi discepoli, disse
Luc 7:19 Ed egli, c a sé due dei suoi discepoli, li
9: 1 Gesù, c assieme i dodici, diede loro
16: 5 C quindi a sé ad uno ad uno i debitori
19:13 E c a sé dieci suoi servitori, diede loro
22:25 autorità su di esse, son c benefattori.
23:13 E Pilato, c assieme i capi sacerdoti e i
Gio 15:15 ma voi vi ho c amici, perché vi ho fatto
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At

4:18 E avendoli c, ingiunsero loro di non
5:40 e c gli apostoli, li batterono, e
9:41 e c i santi e le vedove, la presentò loro
11:26 volta i discepoli furon c Cristiani.
13: 2 e Saulo per l’opera alla quale li ho c.
7 Questi, c a sé Barnaba e Saulo, chiese
16:10 Dio ci avea c là, ad annunziar loro
23:23 E c due de’ centurioni, disse loro:
28:20 vi ho c per vedervi e per parlarvi;
Rom 1: 6 Gentili siete voi pure, c da Gesù Cristo
7 amati da Dio, c ad esser santi, grazia a
8:28 son c secondo il suo proponimento.
30 che ha predestinati, li ha pure c;
30 e quelli che ha c, li ha pure giustificati;
9:24 li ha anche c (parlo di noi) non soltanto
26 saran c figliuoli dell’Iddio vivente.
1Co 1: 2 c ad esser santi, con tutti quelli che in
9 siete stati c alla comunione del suo
24 quali son c, tanto Giudei quanto Greci,
7:15 ma Dio ci ha c a vivere in pace;
Gal
1: 6 Colui che vi ha c mediante la grazia di
5:13 fratelli, voi siete stati c a libertà;
Ef
1:18 a quale speranza Egli v’abbia c, qual
2:11 c i non circoncisi da quelli che si
4: 4 siete stati c ad un’unica speranza,
Col
3:15 alla quale siete stati c per essere un sol
1Te 4: 7 Poiché Iddio ci ha c non a impurità, ma
2Te 2:14 A questo Egli vi ha pure c per mezzo
Ebr
9:15 i c ricevano l’eterna eredità promessa.
1Pi
1:15 ma come Colui che vi ha c è santo,
2: 9 che vi ha c dalle tenebre alla sua
21 Perché a questo siete stati c: poiché
3: 9 a questo siete stati c onde ereditiate la
5:10 il quale vi ha c alla sua eterna gloria in
2Pi
1: 3 che ci ha c mercé la propria gloria e
1Gv 3: 1 dandoci d’esser c figliuoli di Dio! E
Giu
1 ai c che sono amati in Dio Padre e
Ap 17:14 che sono con lui, i c, gli eletti e fedeli.
CHIAMATILI
Mat 20:25 Ma Gesù, c a sé, disse: Voi sapete che
Mar 3:23 egli, c a sé, diceva loro in parabole:
10:42 Ma Gesù, c a sé, disse loro: Voi sapete
CHIAMATO
Gen 16:14 pozzo fu c ‘il pozzo di Lachai-Roï’.
17: 5 e non sarai più c Abramo, ma il tuo
24:29 Rebecca aveva un fratello c Labano.
25:30 Per questo fu c Edom.
27:36 a ragione ch’egli è stato c Giacobbe?
29:34 tre figliuoli’. Per questo fu c Levi.
31:48 fra me e te’. Perciò fu c Galed,
33:17 per questo quel luogo fu c Succoth.
35:10 tu non sarai più c Giacobbe, ma il tuo
38: 2 la figliuola di un Cananeo, c Shua; e se
30 mano il filo di scarlatto; e fu c Zerach.
Es
15:23 amare; perciò quel luogo fu c Mara.
31: 1 ‘Vedi, io ho c per nome Betsaleel,
35:30 l’Eterno ha c per nome Betsaleel,
Num 11:26 uomini, l’uno c Eldad e l’altro Medad,
13:24 Quel luogo fu c valle d’Eshcol a
24:10 ‘Io t’ho c per maledire i miei nemici,
Gs
5: 9 E quel luogo fu c Ghilgal, nome che
7:26 stato c fino al dì d’oggi ‘valle di Acòr’.
8:16 nella città fu c a raccolta per inseguirli;
Gd
6:32 quel giorno Gedeone fu c Ierubbaal,
18:12 fu c e si chiama anche oggi Mahané1Sa 3: 5 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’.
5 ‘Io non t’ho c, torna a coricarti’. Ed
6 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’. E quegli
6 ‘Figliuol mio, io non t’ho c; torna a
8 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’. Allora Eli
9 e, se sarai c ancora, dirai: ‘Parla, o
28:15 t’ho c perché tu mi faccia sapere quel
2Sa 2:16 a Gabaon, fu c Helkath-Hatsurim.
6: 8 è stato c Perets-Uzza fino al dì d’oggi.
13:17 Anzi, c il servo che lo assisteva, gli
17:25 era figliuolo di un uomo c Jithra,
2Re 4:22 E, c il suo marito, disse: ‘Ti prego,
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figliuoli di Giacobbe, da lui c Israele,
è stato c Perets-Uzza fino al dì d’oggi.
è stato c Valle di Benedizione fino al
il Galaadita, e fu c col nome loro.
li fece consegnare a uno c Sceshbatsar,
il Galaadita, e fu c col nome loro.
senza essere stato c, per una legge ch’è
quand’ho c avete rifiutato d’ascoltare,
Il savio di cuore è c intelligente, e la
a mal fare sarà c esperto in malizia.
esiste è già stato c per nome da tempo,
l’ho c, ma non m’ha risposto.
sarà c Consigliere ammirabile, Dio
ho c i miei prodi, ministri della mia ira,
Lo scellerato non sarà più c nobile, e
l’impostore non sarà più c magnanimo.
ha c le generazioni alla vita; io,
che ho c dalle parti più remote d’essa,
Io, l’Eterno, t’ho c secondo giustizia, e
riscattato, t’ho c per nome; tu sei mio!
io t’ho c per nome, t’ho designato con
o Giacobbe, e tu, Israele, che io ho c.
Io, io ho parlato, io l’ho c; io l’ho fatto
L’Eterno m’ha c fin dal seno materno,
quand’ho c, nessuno ha risposto? La
che sarà c l’Iddio di tutta la terra.
e sarai c ‘il riparatore delle brecce’,
io ho c, e voi non avete risposto; ho
io ho c, e nessuno ha risposto; ho
t’aveva c ‘Ulivo verdeggiante, adorno
questo luogo non sarà più c ‘Tofet’, né
sarà c: ‘l’Eterno nostra giustizia’.
sarà c: ‘l’Eterno, nostra giustizia’.
Io ho c i miei amanti, ma essi m’hanno
luogo sarà c la Valle d’Hamon-Gog.
Egli è stato c, ma s’è allontanato da chi
Ed io ho c la siccità sul paese, sui
quale nacque Gesù, che è c Cristo.
dai profeti, ch’egli sarebbe c Nazareno.
sarà c minimo nel regno de’ cieli; ma
esso sarà c grande nel regno dei cieli.
vide un uomo, c Matteo, che sedeva al
Se hanno c Beelzebub il padrone,
Ed egli, c a sé un piccolo fanciullo, lo
dì d’oggi, è stato c: Campo di sangue.
trovarono un Cireneo c Simone, e lo
uomo ricco di Arimatea, c Giuseppe, il
uno dei capi della sinagoga, c Iairo, il
in prigione un tale c Barabba, insieme
e c a sé il centurione, gli domandò se
ad un uomo c Giuseppe, della casa di
e sarà c Figliuol dell’Altissimo, e il
che nascerà, sarà c Figliuolo di Dio.
No, sarà invece c Giovanni.
al padre come voleva che fosse c.
sarai c profeta dell’Altissimo, perché
primogenito sarà c santo al Signore,
e Giacomo d’Alfeo e Simone c Zelota,
c Iairo, che era capo della sinagoga; e
più degno d’esser c tuo figliuolo;
più degno d’esser c tuo figliuolo.
E c a sé uno de’ servitori, gli domandò
e v’era un pover’uomo c Lazzaro, che
un uomo, c per nome Zaccheo, il quale
E Satana entrò in Giuda, c Iscariota,
tu sarai c Cefa (che significa Pietro).
un uomo, c Nicodemo, un de’ capi de’
Io so che il Messia (ch’è c Cristo) ha
non ebbero c i genitori di colui che
avea c Lazzaro fuor dal sepolcro e
dal monte c dell’Uliveto, il quale è
è stato c nel loro proprio linguaggio
un certo uomo, c Anania, con Saffira
certo Fariseo, c per nome Gamaliele,
vesti ai piedi di un giovane, c Saulo.
un certo uomo, c Simone, che già da
un certo discepolo, c Anania; e il
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11 un uomo c Saulo, da Tarso; poiché
12 e ha veduto un uomo, c Anania, entrare
33 un uomo, c Enea, che già da otto anni
10: 1 un uomo, c Cornelio, centurione della
18 E avendo c, domandarono se Simone,
24 e avea c i suoi parenti e i suoi intimi
29 essendo stato c, venni senza far
11:28 un di loro, c per nome Agabo, levatosi,
13: 1 Barnaba, Simeone c Niger, Lucio di
9 Ma Saulo, c anche Paolo, pieno dello
18: 7 entrò in casa d’un tale, c Tizio Giusto,
19:24 Poiché un tale, c Demetrio, orefice, che
20: 9 e un certo giovinetto, c Eutico, che
23: 6 dei morti, che son c in giudizio.
17 E Paolo, c a sé uno dei centurioni,
18 Paolo, il prigione, mi ha c e m’ha
24: 2 Questi essendo stato c, Tertullo
26: 6 E ora son c in giudizio per la speranza
28: 7 uomo principale dell’isola, c Publio, il
Rom 1: 1 c ad essere apostolo, appartato per
1Co 1: 1 Paolo, c ad essere apostolo di Cristo
7:18 È stato alcuno c essendo circonciso?
18 È stato alcuno c essendo incirconciso?
20 nella condizione in cui era quando fu c.
21 Sei tu stato c essendo schiavo? Non
22 che è stato c nel Signore, essendo
22 che è stato c essendo libero, è schiavo
24 nella quale si trovava quando fu c.
15: 9 e non son degno d’esser c apostolo,
Gal
1:15 e m’ha c mediante la sua grazia, si
2Te 2: 4 quello che è c Dio od oggetto di culto;
1Ti
6:12 la vita eterna alla quale sei stato c e in
Ebr
5: 4 ma lo prende quando sia c da Dio,
11: 8 Per fede Abramo, essendo c, ubbidì,
16 non si vergogna d’esser c il loro Dio,
24 rifiutò d’esser c figliuolo della figliuola
Gia
2:23 conto di giustizia; e fu c amico di Dio.
Ap 12: 9 che è c Diavolo e Satana, il seduttore
CHIAMAVA
Gen 22:24 E la concubina di lui, che si c Reumah,
29:16 la maggiore si c Lea, e la minore
Es
1:15 l’una si c Scifra e l’altra Pua. E disse:
Lev 24:11 La madre di quel tale si c Shelomith,
Num 25:14 si c Zimri, figliuolo di Salu, capo di
15 che fu uccisa, la Madianita, si c Cozbi,
Dt
3:13 Basan, che si c il paese dei Refaim.
Gs 14:15 si c per l’addietro Kiriath-Arba; Arba
15:15 di Debir, che prima si c Kiriath-Sefer.
Gd
1:11 di Debir, che prima si c Kiriath-Sefer.
23 Bethel, città che prima si c Luz.
16: 4 della valle di Sorek, che si c Delila.
17: 1 montuosa d’Efraim, che si c Mica.
Rut
1: 2 Quest’uomo si c Elimelec; sua moglie,
4 quali una si c Orpa, e l’altra Ruth;
2: 1 famiglia di Elimelec, che si c Boaz.
1Sa 1: 1 che si c Elkana, figliuolo di Jeroham,
3: 8 comprese che l’Eterno c il giovinetto.
8: 2 Il suo figliuolo primogenito si c Joel, e
9: 9 Profeta, anticamente si c Veggente).
14: 4 una si c Botsets, e l’altra Seneh.
49 la primogenita si c Merab, e la minore
21: 7 si c Doeg, era Edomita, e capo de’
2Sa 15: 2 Absalom lo c, e gli diceva: ‘Di qual
1Re 11:26 per madre una vedova che si c Tserua.
14:21 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
31 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
15: 2 Sua madre si c Maaca, figliuola di
10 Sua madre si c Maaca, figliuola
2Re 8:26 Sua madre si c Athalia, nipote di Omri,
12: 1 Sua madre si c Tsibia di Beer-Sceba.
14: 2 Sua madre si c Jehoaddan, ed era di
15: 2 Sua madre si c Jecolia, ed era di
33 Sua madre si c Jerusha, figliuola di
18: 2 Sua madre si c Abi, figliuola di
21: 1 Sua madre si c Heftsiba.
19 Sua madre si c Meshullemeth, figliuola
22: 1 Sua madre si c Jedida, figliuola

CHIAMAVANO - CHIARAMENTE
24: 8 Sua madre si c Nehushta, figliuola di
18 Sua madre si c Hamutal, figliuola di
1Cr 2:29 La moglie di Abishur si c Abihail, che
4: 3 la loro sorella si c Hatselelponi.
8:29 e sua moglie si c Maaca.
9:35 di Gabaon, la cui moglie si c Maaca,
2Cr 12:13 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
13: 2 Sua madre si c Micaia, figliuola
22: 2 Sua madre si c Athalia, figliuola di
24: 1 Sua madre si c Tsibia da Beer-Sceba.
25: 1 Sua madre si c Jehoaddan, da
26: 3 Sua madre si c Jecolia, ed era di
27: 1 Sua madre si c Jerusha, figliuola di
29: 1 Sua madre si c Abija, figliuola di
Gb
1: 1 paese di Uz un uomo che si c Giobbe.
Ger 52: 1 Sua madre si c Hamutal, figliuola di
Lam 2:15 che la gente c una bellezza perfetta, la
Dan 2:26 a dire a Daniele, che si c Beltsatsar:
10: 1 rivelata a Daniele, che si c Beltsatsar; e
Os 11: 2 ma s’è allontanato da chi lo c; hanno
Zac 7:13 egli c, e quelli non davano ascolto, così
Luc 1: 5 figliuole d’Aronne e si c Elisabetta.
22:47 e colui che si c Giuda, uno dei dodici,
Gio
5:18 ma c Dio suo Padre, facendosi uguale
At
28: 1 riconoscemmo che l’isola si c Malta.
Ebr
9: 2 de’ pani; e questo si c il Luogo santo.
CHIAMAVANO
Es
18: 3 si c: l’uno, Ghershom, perché Mosè
Num 27: 1 che si c Mahlah, Noah, Hoglah,
Dt
2:11 gli Anakim; ma i Moabiti li c Emim.
20 e gli Ammoniti li c Zamzummim:
1Sa 17:13 si c: Eliab, il primogenito; Abinadab il
Luc 1:59 e lo c Zaccaria dal nome di suo padre.
At
14:12 c Barnaba, Giove, e Paolo, Mercurio,
CHIAMERÀ
Ecc 12: 1 tutte queste cose, Iddio ti c in giudizio!
Is
19:18 una d’esse si c ‘la città del sole’.
34:14 il satiro vi c il compagno; quivi lo
44: 5 l’altro si c del nome di Giacobbe, e un
47: 1 non ti si c più la delicata, la voluttuosa.
Gl
2:32 e fra gli scampati che l’Eterno c.
Zac 8: 3 Gerusalemme si c la Città della fedeltà,
At
2:39 per quanti il Signore Iddio nostro ne c.
CHIAMERAI
Is
55: 5 Ecco, tu c nazioni che non conosci, e
58: 9 Allora c, e l’Eterno ti risponderà;
60:18 ma c le tue mura: ‘Salvezza’, e le tue
Ger
3:19 ‘Tu mi c: - Padre mio! - e non cesserai
Os
2:16 che tu mi c: ‘Marito mio!’
16 e non mi c più: ‘Mio Baal!’
CHIAMERANNO
Gen 30:13 ‘Me felice! ché le fanciulle mi c beata’.
Dt
25: 8 Allora gli anziani della sua città lo c e
33:19 Essi c i popoli al monte, e quivi
Sa
72:17 in lui; tutte le nazioni lo c beato!
Pro
1:28 Allora mi c, ma io non risponderò; mi
Is
60:14 e ti c ‘la città dell’Eterno’, ‘la Sion del
Ger 32:44 si sigilleranno, si c testimoni, nel paese
Am
5:16 Si c gli agricoltori perché prendano il
Zac 7:13 così quelli c, e io non darò ascolto,
Mat 10:25 quanto più c così quei di casa sua!
Luc 1:48 d’ora innanzi tutte le età mi c beata,
CHIAMEREBBE
Gen 2:19 li menò all’uomo per vedere come li c,
CHIAMERESTI
Gb 14:15 tu mi c e io risponderei, tu brameresti
CHIAMERÒ
Is
22:20 io c il mio servo Eliakim, figliuolo di
Ger 25:29 io c la spada su tutti gli abitanti della
Ez 36:29 c il frumento, lo farò abbondare, e non
38:21 Io c contro di lui la spada su tutti i
Rom 9:25 Io c mio popolo quello che non era mio
CHIAMI
Pro
2: 3 sì, se c il discernimento e rivolgi la tua
Is
48: 8 che ti c ‘Ribelle’ fin dal seno materno.
58: 5 è egli questo che tu c un digiuno, un
13 se c il sabato una delizia, e venerabile
Dan 5:12 Si c dunque Daniele ed egli darà

Mar 10:18 E Gesù gli disse: Perché mi c buono?
Luc 18:19 E Gesù gli disse: Perché mi c buono?
Rom 2:17 Or se tu ti c Giudeo, e ti riposi sulla
Gia
5:14 C gli anziani della chiesa, e preghino
CHIAMIAM
Gia
5:11 noi c beati quelli che hanno sofferto
CHIAMIAMO
Gen 24:57 ‘C la fanciulla e sentiamo lei stessa’.
CHIAMO
Dt
4:26 io c oggi in testimonio contro di voi il
Gb 19:16 C il mio servo, e non risponde, devo
Pro
8: 4 ‘C voi, o uomini principali, e la mia
Is
30: 7 io c quel paese: ‘Gran rumore per
46:11 che c dal levante un uccello da preda, e
48:13 quand’io li c, si presentano assieme.
Lam 3: 8 Anche quando grido e c al soccorso,
Gio 15:15 Io non vi c più servi; perché il servo
2Co 1:23 io c Iddio a testimone sull’anima mia
CHIAMÒ
Gen 1: 5 E Dio c la luce ‘giorno’, e le tenebre
8 E Dio c la distesa ‘cielo’. Così fu sera,
10 E Dio c l’asciutto ‘terra’,
10 e c la raccolta delle acque ‘mari’.
3: 9 Iddio c l’uomo e gli disse: ‘Dove sei?’
12:18 Faraone c Abramo e disse: ‘Che m’hai
16:13 Agar c il nome dell’Eterno che le avea
20: 8 c tutti i suoi servi, e raccontò in loro
9 Poi Abimelec c Abrahamo e gli disse:
21:17 e l’angelo di Dio c Agar dal cielo, e le
31 Perciò egli c quel luogo Beer-Sceba,
22:15 dell’Eterno c dal cielo Abrahamo una
26: 9 E Abimelec c Isacco, e gli disse:
20 Ed egli c il pozzo Esek, perché quelli
21 quelli altercarono. E Isacco lo c Sitna.
22 Ed egli lo c Rehoboth ‘perché’, disse,
33 Ed egli lo c Sciba. Per questo la città
27: 1 ch’egli c Esaù, suo figliuolo maggiore,
28: 1 Isacco c Giacobbe, lo benedisse e gli
29:33 questo figliuolo’. E lo c Simeone.
31:47 c quel mucchio Jegar-Sahadutha,
47 e Giacobbe lo c Galed.
32:30 E Giacobbe c quel luogo Peniel,
33:20 quivi un altare, e lo c El-Elohè-Israel.
35: 7 e c quel luogo El-Bethel, perché quivi
15 E Giacobbe c Bethel il luogo dove Dio
18 Ben-Oni; ma il padre lo c Beniamino.
39:14 c la gente della sua casa, e le parlò
41:45 Faraone c Giuseppe Tsafnath-Paneach
51 E Giuseppe c il primogenito Manasse,
47:29 c il suo figliuolo Giuseppe, e gli disse:
49: 1 Poi Giacobbe c i suoi figliuoli, e disse:
Es
1:18 il re d’Egitto c le levatrici, e disse loro:
2:22 un figliuolo ch’egli c Ghershom;
3: 4 E Dio lo c di mezzo al pruno, e disse:
7:11 c i savi e gl’incantatori; e i magi
8: 8 Faraone c Mosè ed Aaronne e disse
25 Faraone c Mosè ed Aaronne e disse:
10:16 Faraone c in fretta Mosè ed Aaronne, e
24 Faraone c Mosè e disse: ‘Andate,
12:21 c tutti gli anziani d’Israele, e disse
31 Ed egli c Mosè ed Aaronne, di notte, e
16:31 E la casa d’Israele c quel pane Manna;
19: 3 e l’Eterno lo c dal monte, dicendo: ‘Di’
7 Mosè venne, c gli anziani del popolo,
20 e l’Eterno c Mosè in vetta al monte, e
24:16 l’Eterno c Mosè di mezzo alla nuvola.
33: 7 e la c la tenda di convegno; e chiunque
34:31 Ma Mosè li c, ed Aaronne e tutti i capi
36: 2 Mosè c dunque Betsaleel e Oholiab e
Lev 1: 1 L’Eterno c Mosè e gli parlò dalla tenda
9: 1 Mosè c Aaronne, i suoi figliuoli e gli
10: 4 E Mosè c Mishael ed Eltsafan, figliuoli
Num 12: 5 e c Aaronne e Maria; ambedue si
32:41 prese i loro borghi, e li c Havvoth-Iair.
Dt
3:14 e c con suo nome le borgate di Basan,
31: 7 Mosè c Giosuè, e gli disse in presenza
Gs
4: 4 Giosuè c i dodici uomini che avea
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6: 6 Giosuè, figliuolo di Nun, c i sacerdoti e
9:22 Giosuè dunque li c e parlò loro così:
10:24 Giosuè c tutti gli uomini d’Israele, e
22: 1 Giosuè c i Rubeniti, i Gaditi e la
Gd
1:26 edificò una città, che c Luz: nome,
6:24 altare all’Eterno, e lo c ‘l’Eterno pace’.
9:54 egli c tosto il giovane che gli portava le
15:17 mascella, e c quel luogo Ramath-Lehi.
16:19 c l’uomo fissato, e gli fece tosare le
1Sa 3: 4 E l’Eterno c Samuele, il quale rispose:
6 L’Eterno c di nuovo Samuele.
8 L’Eterno c di bel nuovo Samuele, per
10 e c come le altre volte: ‘Samuele,
16 Ma Eli c Samuele e disse: ‘Samuele,
7:12 e la c Eben-Ezer, dicendo: ‘Fin qui
9:26 Samuele c Saul sul terrazzo, e gli
16: 8 Isai c Abinadab, e lo fece passare
19: 7 Gionathan c Davide e gli riferì tutto
29: 6 Akis c Davide e gli disse: ‘Com’è vero
2Sa 1: 7 Egli si voltò indietro, mi vide e mi c.
15 Poi c uno dei suoi uomini, e gli disse:
2:26 Abner c Joab e disse: ‘La spada
5: 9 fortezza e la c ‘la città di Davide’; e vi
9: 9 il re c Tsiba, servo di Saul, e gli disse:
21: 2 il re c i Gabaoniti, e parlò loro.
1Re 7: 7 e che si c il ‘Portico del giudizio’; e lo
21 la colonna a man destra, e la c Jakin;
21 la colonna a man sinistra, e la c Boaz.
9:13 E le c ‘terra di Kabul’ nome ch’è
17:10 Egli la c, e le disse: ‘Ti prego, vammi a
20: 7 il re d’Israele c tutti gli anziani del
22: 9 il re d’Israele c un eunuco, e gli disse:
2Re 4:12 Quegli la c, ed ella si presentò davanti
15 Ghehazi la c, ed ella si presentò alla
36 Allora Eliseo c Ghehazi, e gli disse:
36 ‘Chiama questa Shunamita’. Egli la c;
6:11 che c i suoi servi, e disse loro: ‘Non mi
9: 1 Eliseo c uno de’ discepoli dei profeti, e
12: 7 il re Joas c il sacerdote Jehoiada e gli
18: 4 offerto profumi; ei lo c Nehushtan.
1Cr 7:23 partorì un figliuolo; ed egli lo c Beria,
15:11 Davide c i sacerdoti Tsadok e
22: 6 Poi c Salomone, suo figliuolo, e gli
2Cr 3:17 e c quella di destra Jakin, e quella di
18: 8 il re d’Israele c un eunuco, e gli disse:
24: 6 il re c Jehoiada loro capo e gli disse:
Est
4: 5 Ester c Hathac, uno degli eunuchi che
Gb 42:14 e c la prima, Colomba; la seconda,
Sa 105: 16 Poi c la fame sul paese, e fece mancar
Ger 36: 4 Geremia c Baruc, figliuolo di Neria; e
42: 8 Geremia c Johanan, figliuolo di
Ez
9: 3 e l’Eterno c l’uomo vestito di lino, che
Dan 6:20 c Daniele con voce dolorosa, e il re
Zac 6: 8 Poi egli mi c, e mi parlò così: ‘Ecco,
Mat 4:21 loro padre, rassettavano le reti; e li c.
18:32 il suo signore lo c a sé e gli disse:
20:32 Gesù, fermatosi, li c e disse: Che
25:14 c i suoi servitori e affidò loro i suoi
Mar 1:20 e subito li c; ed essi, lasciato Zebedeo
3:13 e c a sé quei ch’egli stesso volle, ed
6: 7 Poi c a sé i dodici e cominciò a
9:35 postosi a sedere, c i dodici e disse loro:
Luc 6:13 c a sé i suoi discepoli, e ne elesse
13:12 E Gesù, vedutala, la c a sé e le disse:
16: 2 egli lo c e gli disse: Che cos’è questo
18:16 Ma Gesù c a sé i bambini, e disse:
Gio 2: 9 attinto l’acqua), c lo sposo e gli disse:
11:28 e c di nascosto Maria, sua sorella,
18:33 c Gesù e gli disse: Sei tu il Re dei
At
10: 7 Cornelio c due dei suoi domestici, e un
1Co 7:17 quale si trovava quando Iddio lo c.
CHIARAMENTE
Gen 26:28 abbiamo c veduto che l’Eterno è teco;
Is
22:14 me l’ha rivelato c: No, questa iniquità
Mar 8:25 e fu guarito e vedeva ogni cosa c.
At
10: 3 Egli vide c in visione, verso l’ora nona
Rom 1:20 si vedon c sin dalla creazione del

CHIARE - CHIESA
10:20 sono stato c conosciuto da quelli che
CHIARE
Ez 34:18 il bere le acque più c, che abbiate a
CHIARIRLO
Ecc
9: 1 e ho cercato di c: che cioè i giusti e i
CHIARITI
Is
25: 6 pieni di midollo, di vini vecchi, ben c.
CHIARO
Es
23: 8 presente acceca quelli che ci veggon c,
Gd 19:26 e quivi rimase finché fu giorno c.
1Sa 24:12 puoi da questo veder c che non v’è
1Re 3:21 ma, mirandolo meglio a giorno c,
Gb
6: 6 c’è qualche gusto in un c d’uovo?
1Co 15:27 è c che Colui che gli ha sottoposto ogni
CHIARORE
Gb 10:22 il cui c è come notte oscura.
25: 5 Ecco, la luna stessa manca di c, e le
Is
13:10 luna non farà più risplendere il suo c.
59: 9 aspettiamo il c del dì, e camminiamo
60:19 non più la luna t’illuminerà col suo c;
CHIASSO
1Sa 4:14 ‘Che significa il c di questo tumulto?’
Is
5:14 la sua folla, il suo c, e colui che in
24: 8 il c de’ festanti è finito, il suono allegro
CHIATTA
2Sa 19:18 La c che dovea tragittare la famiglia
CHIAVE
Gd
3:25 quelli presero la c, aprirono, ed ecco
Is
22:22 sua spalla la c della casa di Davide:
Luc 11:52 poiché avete tolta la c della scienza!
Ap
3: 7 colui che ha la c di Davide, colui che
9: 1 fu data la c del pozzo dell’abisso.
20: 1 e avea la c dell’abisso e una gran
CHIAVI
Mat 16:19 Io ti darò le c del regno de’ cieli; e
Ap
1:18 e tengo le c della morte e dell’Ades.
CHIAVISTELLI
Gd
3:23 le porte della sala disopra, e mise i c.
CHIAVISTELLO
Gd
3:24 porte della sala disopra eran chiuse a c;
CHIAZZATI
Gen 31:10 femmine, erano striati, macchiati o c.
12 le femmine, sono striati, macchiati o c;
Zac 6: 3 e al quarto carro dei cavalli c di rosso.
6 i c vanno verso il paese del
CHICCHESSIA
1Sa 12: 4 e non hai preso nulla dalle mani di c’.
CHICCHI
Lev 2:14 c di grano nuovo, tritati.
Sa
78:47 e i loro sicomori coi grossi c d’essa;
CHIEDA
Gs 22:23 l’Eterno stesso ce ne c conto!
CHIEDE
Dt
10:12 Ed ora, Israele, che c da te l’Eterno, il
Mic 7: 3 il principe c, il giudice acconsente
Mat 5:42 Da’ a chi ti c, e a chi desidera da te un
7: 8 perché chiunque c riceve; chi cerca
9 se il figliuolo gli c un pane gli dia una
10 se gli c un pesce gli dia un serpente?
12:39 c un segno; e segno non le sarà dato,
16: 4 c un segno, e segno non le sarà dato se
Mar 8:12 questa generazione c ella un segno?
Luc 6:30 Da’ a chiunque ti c; e a chi ti toglie il
11:10 chiunque c riceve, chi cerca trova,
11 se il figliuolo gli c un pane, gli dia una
11 O se gli c un pesce, gli dia invece una
12 Oppure anche se gli c un uovo, gli dia
29 ella c un segno; e segno alcuno non le
14:32 un’ambasciata e c di trattar la pace.
CHIEDENDO
1Sa 12:17 il male che avete fatto c per voi un re’.
Gb 31:30 c la sua morte con imprecazione),
Sa
78:18 in cuor loro, c cibo a lor voglia.
Luc 22:40 Pregate, c di non entrare in tentazione.
23:23 con gran grida, c che fosse crocifisso; e
At
25: 3 e lo pregavano, c per favore contro a
Rom 1:10 c che in qualche modo mi sia porta

CHIEDENDOCI
2Co 8: 4 c con molte istanze la grazia di
CHIEDENDOGLI
Mat 20:20 prostrandosi e c qualche cosa.
Mar 8:11 c, per metterlo alla prova, un segno dal
CHIEDENDOMI
At
25:15 mi sporsero querela, c di condannarlo.
CHIEDER
2Sa 15: 2 si recava dal re per c giustizia,
6 che venivano dal re per c giustizia; e in
2Re 4: 3 vicini de’ vasi vuoti; e non ne c pochi.
2Cr 28:16 mandò a c soccorso ai re d’Assiria.
Est
7: 7 rimase per c la grazia della vita alla
Mat 27:20 persuasero le turbe a c Barabba e far
Gio 9: 8 che stava seduto a c l’elemosina?
At
3: 2 per c l’elemosina a coloro che
10 che sedeva a c l’elemosina alla porta
CHIEDERÀ
Gen 32:17 e ti c: Di chi sei? dove vai? a chi
Esd
7:21 tutto quello che vi c,
CHIEDERAI
Mar 6:23 E le giurò: Ti darò quel che mi c; fin la
Gio 11:22 tutto quel che c a Dio, Dio te lo darà.
CHIEDERANNO
1Re 8:52 per esaudirli in tutto quello che ti c;
Ez
7:26 essi c delle visioni al profeta e la legge
21:12 E quando ti c: Perché gemi? rispondi:
CHIEDERE
Es
8: 9 l’onore di dirmi per quando io devo c,
Gs 15:18 persuase Otniel a c un campo a Caleb,
Gd
1:14 lo persuase a c un campo al padre di
1Sa 12:19 questo torto di c per noi un re’.
1Re 20: 7 mi ha mandato a c le mie mogli, i miei
Esd
8:22 mi vergognavo di c al re una scorta
Mar 15:11 a c che piuttosto liberasse loro
CHIEDEREI
Gb
9:15 ma c mercé al mio giudice.
CHIEDEREMO
Mar 10:35 che tu ci faccia quello che ti c.
CHIEDERESTI
Ecc
7:10 non è per sapienza che tu c questo.
CHIEDERETE
Gio 14:13 e quel che c nel mio nome, lo farò;
14 Se c qualche cosa nel mio nome, io la
15:16 tutto quel che c al Padre nel mio nome,
16:23 quel che c al Padre, Egli ve lo darà nel
26 In quel giorno, c nel mio nome; e non
CHIEDERGLI
Esd
8:21 per c un buon viaggio per noi, per i
At
23:15 al tribuno per c di menarlo giù da voi,
CHIEDERÒ
Gen 9: 5 E, certo, io c conto del vostro sangue,
5 ne c conto ad ogni animale;
5 c conto della vita dell’uomo alla mano
Is
7:12 ‘Io non c nulla; non tenterò l’Eterno’.
Ez 20:40 là io c le vostre offerte e le primizie dei
Mar 6:24 uscita, domandò a sua madre: Che c?
CHIEDERTI
1Re 2:20 ‘Ho una piccola cosa da c; non me la
Is
43:23 io non ti ho tormentato col c offerte, né
CHIEDERVI
Gd
8:24 ‘Una cosa voglio c: che ciascun di voi
CHIEDESSERO
Mar 15: 6 loro un carcerato, qualunque c.
CHIEDESSI
Est
5: 3 Quand’anche tu c la metà del regno, ti
CHIEDESTE
At
3:14 e c che vi fosse concesso un omicida;
CHIEDESTI
Dt
18:16 che c all’Eterno, al tuo Dio, in Horeb,
CHIEDETE
Ger 18:13 C dunque fra le nazioni chi ha udito
Zac 10: 1 C all’Eterno la pioggia nella stagione
Mat 7: 7 C e vi sarà dato; cercate e troverete;
20:22 Voi non sapete quel che c. Potete voi
Mar 10:38 Voi non sapete quel che c. Potete voi
Luc 11: 9 C, e vi sarà dato; cercate e troverete;
Gio 16:24 c e riceverete, affinché la vostra
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CHIEDEVA
Gen 24: 9 e gli giurò di fare com’egli c.
Est
2:13 alla casa del re, tutto quello che c.
CHIEDEVAN
Rom 10:20 conosciuto da quelli che non c di me.
CHIEDEVANO
Gd 12: 5 di Galaad gli c: ‘Sei tu un Efraimita?’
Gb 22:17 e c che mai potesse far per loro
Sa 106: 15 Ed egli dette loro quel che c, ma
137: 3 menati in cattività ci c dei canti, e
Is
65: 1 da quelli che prima non c di me, sono
Lam 2:12 Essi c alle loro madri: ‘Dov’è il pane,
Luc 11:16 alla prova, c da lui un segno dal cielo.
CHIEDI
Gen 32:29 ‘Perché mi c il mio nome?’
Es
33:17 ‘Farò anche questo che tu c, poiché tu
Gd 13:18 ‘Perché mi c il mio nome? esso è
1Re 2:22 ‘E perché c tu Abishag la Sunamita per
22 C piuttosto il regno per lui, giacché
3: 5 disse: ‘C quello che vuoi ch’io ti dia’.
2Re 2: 9 ‘C quello che vuoi ch’io faccia per te,
10 ti sarà dato quello che c; ma se non mi
4: 3 c in prestito da tutti i tuoi vicini de’
2Cr 1: 7 disse: ‘C quello che vuoi ch’io ti dia’.
Est
9:12 Or che c tu ancora? Ti sarà dato. Che
Is
7:11 ‘C un segno all’Eterno, al tuo Dio!
Gio 4: 9 tu che sei giudeo c da bere a me che
CHIEDIAMO
1Gv 3:22 qualunque cosa c la riceviamo da Lui,
5:15 ch’Egli ci esaudisce in quel che gli c,
CHIEDIATE
Mat 6: 8 cui avete bisogno, prima che gliele c.
CHIEDILA
1Re 2:20 ‘C pure, madre mia; io non te la
CHIEDILO
1Re 2:22 c per lui, per il sacerdote Abiathar e
Is
7:11 c giù nei luoghi sotterra o nei luoghi
CHIEDIMI
Sa
2: 8 C, io ti darò le nazioni per tua eredità e
Mar 6:22 C quello che vuoi e te lo darò.
CHIEDO
Est
5: 8 piace al re di concedermi quello che c
Gb
6: 8 Oh, m’avvenisse pur quello che c, e mi
CHIEDON
Lam 4: 4 i bambini c del pane, e non v’è chi
1Co 1:22 i Giudei c de’ miracoli, e i Greci
CHIEDONO
Sa 104: 21 dietro la preda e c il loro pasto a Dio.
Zac 6: 7 e c d’andare a percorrere la terra’.
CHIEGGA
Gia
1: 5 la c a Dio che dona a tutti liberalmente
6 Ma c con fede, senza star punto in
CHIEGGO
2Sa 3:13 ma una sola cosa ti c, ed è che tu non ti
Ef
3:13 vi c che non veniate meno nell’animo a
CHIESA
Mat 16:18 e su questa pietra edificherò la mia C,
18:17 E se rifiuta d’ascoltarli, dillo alla c;
17 e se rifiuta di ascoltare anche la c, siati
At
5:11 E gran paura ne venne alla c intera e a
8: 1 una gran persecuzione contro la c che
3 Ma Saulo devastava la c, entrando di
9:31 la C, per tutta la Giudea, la Galilea e la
11:22 venne agli orecchi della c ch’era in
26 parteciparono alle raunanze della c, ed
12: 1 mise mano a maltrattare alcuni della c;
5 fervide preghiere eran fatte dalla c a
13: 1 nella c d’Antiochia v’eran dei profeti e
14:23 eleggere per ciascuna c degli anziani,
27 Giunti colà e raunata la c, riferirono
15: 3 accompagnati per un tratto dalla c,
4 furono accolti dalla c, dagli apostoli e
22 apostoli e agli anziani con tutta la c, di
18:22 e salutata la c, scese ad Antiochia.
20:17 Efeso a far chiamare gli anziani della c.
28 vescovi, per pascere la c di Dio, la
Rom 16: 1 che è diaconessa della c di Cencrea,
5 Salutate anche la c che è in casa loro.
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30:13
2Sa 1: 3
8
13
2: 1
9: 2
11: 7
12:20
20:17
1Re 10:13
2Re 1: 7
3:11
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1Co

Gaio, che ospita me e tutta la c, vi
alla c di Dio che è in Corinto, ai
com’io insegni da per tutto, in ogni c.
quelli che sono i meno stimati nella c.
Giudei, né ai Greci, né alla C di Dio:
O disprezzate voi la c di Dio e fate
E Dio ha costituito nella C
ma chi profetizza edifica la c.
affinché la c ne riceva edificazione.
abbondarne per l’edificazione della c.
ma nella c preferisco dir cinque parole
tutta la c si raduna assieme, se tutti
si tacciano nella c e parlino a se stessi e
perché ho perseguitato la C di Dio.
con la c che è in casa loro, vi salutano
alla c di Dio che è in Corinto, con tutti
perseguitavo a tutto potere la C di Dio
e l’ha dato per capo supremo alla C,
data a conoscere, per mezzo della C, la
a Lui sia la gloria nella C e in Cristo
come anche Cristo è capo della C, egli,
Ma come la C è soggetta a Cristo, così
come anche Cristo ha amato la C e ha
comparire dinanzi a sé questa C,
come anche Cristo fa per la C,
questo, riguardo a Cristo ed alla C.
quanto allo zelo, persecutore della C;
nessuna c mi fece parte di nulla per
egli è il capo del corpo, cioè della C;
a pro del corpo di lui che è la C;
e Ninfa e la c che è in casa sua.
sia letta anche nella c dei Laodicesi, e
alla c dei Tessalonicesi che è in Dio
alla c dei Tessalonicesi, che è in Dio
come potrà aver cura della c di Dio?),
che è la C dell’Iddio vivente, colonna e
le soccorra, e la c non ne sia gravata,
e alla c che è in casa tua,
e alla C de’ primogeniti che sono scritti
Chiami gli anziani della c, e preghino
La c che è in Babilonia eletta come
del tuo amore, dinanzi alla c; e farai
Ho scritto qualcosa alla c; ma Diotrefe
e li caccia fuor della c.
All’angelo della c d’Efeso scrivi:
E all’angelo della c di Smirne scrivi:
E all’angelo della c di Pergamo scrivi:
E all’angelo della c di Tiatiri scrivi:
E all’angelo della c di Sardi scrivi:
E all’angelo della c di Filadelfia scrivi:
E all’angelo della c di Laodicea scrivi:
E Abramo c: ‘Signore, Eterno, da che
gli c: ‘Deh, palesami il tuo nome’.
gli diedero la città ch’egli c:
Egli c dell’acqua, ed ella gli diè del
Mica gli c: ‘Donde vieni?’ Quello gli
suocera le c: ‘Dove hai spigolato oggi?
c ai suoi fratelli come stavano.
c: ‘Dove sono Samuele e Davide?’ Gli
Davide c ancora: ‘Quei di Keila
gli c: ‘A chi appartieni? e di dove sei?’
Davide gli c: ‘Donde vieni?’ L’altro
Egli mi c: ‘Chi sei tu?’ Io gli risposi:
Poi Davide c al giovine che gli avea
Davide c: ‘Dove salirò io?’ L’Eterno
Il re gli c: ‘Sei tu Tsiba?’ Quegli
questi gli c come stessero Joab ed il
c che gli portassero da mangiare, e
la donna gli c: ‘Sei tu Joab?’ Egli
di Sceba tutto quel che essa bramò e c,
Ed Achazia c loro: ‘Com’era l’uomo
Giosafat c: ‘Non v’ha egli qui alcun
Il marito le c: ‘Perché vuoi andar da
che gli c: ‘Che t’ha detto Eliseo?’
Jehu c: ‘A chi di tutti noi?’ Quegli
Sceba tutto quello ch’essa bramò e c,

Est
Dan

6: 3 il re c: ‘Qual onore e qual distinzione
1: 8 e c al capo degli eunuchi di non
2:16 entrò dal re, e gli c di dargli tempo; che
Gn
4: 8 e c di morire, dicendo: ‘Meglio è per
Mat 15:34 E Gesù c loro: Quanti pani avete? Ed
19:18 Quali? gli c colui. E Gesù rispose:
27:58 a Pilato, c il corpo di Gesù. Allora
Luc 23:52 venne a Pilato e c il corpo di Gesù.
Gio
1:48 Natanaele gli c: Da che mi conosci?
4:27 ma pur nessuno gli c: Che cerchi? o:
18: 4 accadergli, uscì e c loro: Chi cercate?
19:38 c a Pilato di poter togliere il corpo di
At
7:46 e c di preparare una dimora all’Iddio di
9: 2 e gli c delle lettere per le sinagoghe di
13: 7 e Saulo, c d’udir la parola di Dio.
15:41 la Siria e la Cilicia, confermando le c.
16: 5 Le c dunque erano confermate nella
22:27 e gli c: Dimmi, sei tu Romano? Ed egli
Rom 16: 4 tutte le c dei Gentili rendono grazie.
16 Tutte le c di Cristo vi salutano.
1Co 7:17 E così ordino in tutte le c.
11:16 tale usanza; e neppur le c di Dio.
14:34 Come si fa in tutte le c de’ santi,
16: 1 come ho ordinato alle c di Galazia,
19 Le c dell’Asia vi salutano. Aquila e
2Co 8: 1 concessa alle c di Macedonia.
18 dell’Evangelo è sparsa per tutte le c;
19 ma egli è stato anche eletto dalle c a
23 essi sono gli inviati delle c, e gloria di
24 Date loro dunque, nel cospetto delle c,
11: 8 Ho spogliato altre c, prendendo da loro
28 tutti i giorni, l’ansietà per tutte le c.
12:13 che siete voi stati da meno delle altre c
Gal
1: 2 che sono meco, alle c della Galazia;
22 alle c della Giudea, che sono in Cristo;
1Te 2:14 siete divenuti imitatori delle c di Dio
14 che quelle c hanno sofferto dai Giudei,
2Te 1: 4 ci gloriamo di voi nelle c di Dio, a
Ap
1: 4 alle sette c che sono nell’Asia: Grazia a
11 in un libro e mandalo alle sette c: a
20 sette stelle sono gli angeli delle sette c,
20 e i sette candelabri sono le sette c.
2: 7 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
11 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
17 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
23 e tutte le c conosceranno che io son
29 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
3: 6 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
13 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
22 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
22:16 per attestarvi queste cose in seno alle c.
CHIESERO
Gd 15: 6 E i Filistei c: ‘Chi ha fatto questo?’ Fu
18: 3 gli c: ‘Chi t’ha condotto qua? che fai in
8 e i fratelli c loro: ‘Che dite?’
15 Mica, e gli c notizie del suo bene stare.
1Sa 6: 4 Essi c: ‘Quale offerta di riparazione gli
9:11 e c loro: ‘È qui il veggente?’
2Sa 17:20 c: ‘Dove sono Ahimaats e Gionathan?’
Ger 36:17 Poi c a Baruc: ‘Dicci ora come hai
Mat 16: 1 gli c di mostrar loro un segno dal cielo.
17:19 gli c: Perché non l’abbiam potuto
Mar 9:11 Poi gli c: Perché dicono gli scribi che
Gio 19:31 c a Pilato che fossero loro fiaccate le
At
12:20 c pace, perché il loro paese traeva i
13:21 Dopo c un re; e Dio diede loro Saul,
28 c a Pilato che fosse fatto morire.
16:39 c loro d’andarsene dalla città.
CHIESTA
Neh 5:18 non ho mai c la provvisione assegnata
Pro 30:23 per una donna, non mai c, quando
Luc 1:63 egli, c una tavoletta, scrisse così: Il suo
CHIESTO
Num 14:20 disse: ‘Io perdono, come tu hai c;
Gd
8:26 Il peso degli anelli d’oro ch’egli avea c
1Sa 1:20 ‘perché’, disse, ‘l’ho c all’Eterno’.
12:13 il re che vi siete scelto, che avete c;
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17:55 avea c ad Abner, capo dell’esercito:
20:28 ‘Davide m’ha c istantemente di
2Sa 14:21 ‘Ecco, voglio fare quello che hai c; va’
22 ha fatto quel che il suo servo gli ha c’.
1Re 3:11 e non hai c per te lunga vita, né
11 ma hai c intelligenza per poter
1Cr 4:10 E Dio gli concedette quello che avea c.
2Cr 1:11 non hai c ricchezze, né beni, né gloria,
11 ma hai c per te saviezza e intelligenza
Sa
21: 4 Egli t’avea c vita, e tu gliel’hai data:
27: 4 Una cosa ho c all’Eterno, e quella
Pro 30: 7 Io t’ho c due cose: non me le rifiutare,
Can 3: 3 e ho c loro: ‘Avete visto colui che
Is
1:12 chi v’ha c di calcare i miei cortili?
Luc 22:31 Satana ha c di vagliarvi come si vaglia
Gio 4:10 tu stessa gliene avresti c, ed egli
16:24 Fino ad ora non avete c nulla nel nome
At
16:29 E quegli, c un lume, saltò dentro, e
CHIMERE
Is
30:10 cose piacevoli, profetateci delle c!
CHINA
Gen 49: 9 egli si c, s’accovaccia come un leone,
Num 24: 9 Egli si c, s’accovaccia come un leone,
CHINANDO
Luc 24: 5 esse impaurite, e c il viso a terra, essi
CHINANO
Pro 14:19 I malvagi si c dinanzi ai buoni, e gli
CHINARMI
Mar 1: 7 non son degno di c a sciogliere il
CHINARONO
2Cr 7: 3 si c con la faccia a terra, si prostrarono
CHINATI
Is
51:23 ‘C, che ti passiamo addosso!’ e tu
CHINATO
Luc 24:12 ed essendosi c a guardare, vide le sole
Gio 19:30 compiuto! E c il capo, rese lo spirito.
CHINATOSI
Luc 4:39 Ed egli, c verso di lei, sgridò la febbre,
Gio 8: 6 c, si mise a scrivere col dito in terra.
8 E c di nuovo, scriveva in terra.
13:25 c così sul petto di Gesù, gli domandò:
20: 5 e c, vide i pannilini giacenti, ma non
CHINERETE
Is
65:12 e vi c tutti per essere scannati; poiché
CHINO
Sa
10:10 Se ne sta quatto e c, ed i meschini
35:14 andavo c, abbrunato, come uno che
CHINÒ
1Sa 28:14 si c con la faccia a terra e gli si prostrò
2Cr 20:18 Giosafat c la faccia a terra, e tutto
Gio 20:11 si c per guardar dentro al sepolcro,
CHIO
At
20:15 il giorno dopo dirimpetto a C; e il
CHIOCCIOLA
1Re 6: 8 e per una scala a c si saliva al piano di
CHIODI
Es
26:32 che avranno i c d’oro e poseranno su
37 e avranno i c d’oro e tu fonderai per
27:10 i c e le aste delle colonne saranno
11 i c e le aste delle colonne saranno
17 i loro c saranno d’argento, e le loro
36:36 i loro c erano d’oro; e, per le colonne,
38 fecero le sue cinque colonne coi loro c;
38:10 i c e le aste delle colonne erano
11 i c e le aste delle colonne erano
12 i c e le aste delle colonne erano
17 i c e le aste delle colonne erano
19 i loro c eran d’argento, e i loro capitelli
28 si fecero dei c per le colonne, si
1Cr 22: 3 per i c per i battenti delle porte e per le
2Cr 3: 9 e il peso dell’oro per i c ascendeva a
Ecc 12:13 sentenze sono come de’ c ben piantati;
Is
41: 7 e fissa l’idolo con de’ c, perché non si
Ger 10: 4 lo si fissa con c e coi martelli perché
Gio 20:25 non vedo nelle sue mani il segno de’ c,
25 non metto il mio dito nel segno de’ c, e
CHIODO
Is
22:23 pianterò come un c in un luogo solido;

CHIOMA - CHIUNQUE
25 il c piantato in luogo solido sarà tolto,
CHIOMA
Gb 41:24 l’abisso par coperto di bianca c.
Can 7: 6 e la c del tuo capo sembra di porpora;
Ger
7:29 Ràditi la c, e buttala via, e leva sulle
1Co 11:14 se l’uomo porta la c, ciò è per lui un
15 se una donna porta la c, ciò è per lei un
15 perché la c le è data a guisa di velo.
CHIOMATA
Sa
68:21 la testa c di colui che cammina nelle
CHIOME
Can 5: 2 mie c son piene di gocce della notte’.
11 sue c sono crespe, nere come il corvo.
CHIOSTRA
Gb 41: 6 Intorno alla c de’ suoi denti sta il
CHIS
At
13:21 e Dio diede loro Saul, figliuolo di C,
CHISLEU
Zac 7: 1 giorno del nono mese, cioè di C.
CHISON
Sa
83: 9 a Jabin presso al torrente di C,
CHIUDA
Dt
11:17 egli c i cieli in guisa che non vi sia più
Sa
69:15 e non c il pozzo la sua bocca su di me!
CHIUDANO
Neh 7: 3 si c e si sbarrino le porte; e si
CHIUDE
Lev 20: 4 E se il popolo del paese c gli occhi
Gb 12:14 C un uomo in prigione, e non v’è chi
Pro 16:30 Chi c gli occhi per macchinar cose
21:13 Chi c l’orecchio al grido del povero,
28:27 ma colui che c gli occhi, sarà coperto
Is
33:15 e c gli occhi per non vedere il male.
Lam 3: 8 egli c l’accesso alla mia preghiera.
1Gv 3:17 nel bisogno, e gli c le proprie viscere,
Ap
3: 7 colui che apre e nessuno c,
7 colui che c e nessuno apre:
CHIUDER
Gs
2: 5 stava per c la porta sul far della notte,
1Sa 12: 3 doni per c gli occhi a suo riguardo? Io
Gb 17: 2 e non posso c occhio per via delle lor
CHIUDERÀ
Gen 46: 4 e Giuseppe ti c gli occhi’.
Is
22:22 egli aprirà, e niuno c;
22 egli c, e niuno aprirà.
Ez 39:11 e quel sepolcro c la via ai viandanti;
46:12 e, quando sarà uscito, si c la porta.
CHIUDERAI
Dt
15: 7 e non c la mano davanti al tuo fratello
CHIUDERANNO
Is
52:15 i re c la bocca dinanzi a lui, poiché
CHIUDERE
Lev 14:38 porta, farà c la casa per sette giorni.
Ap
3: 8 una porta aperta, che nessuno può c,
11: 6 Essi hanno il potere di c il cielo onde
CHIUDEREI
Is
66: 9 Io che fo partorire c il seno materno?
CHIUDEREMO
Can 8: 9 un uscio, la c con una tavola di cedro.
CHIUDERÒ
2Cr 7:13 Quand’io c il cielo in guisa che non vi
CHIUDERSI
Neh 4: 7 e che le brecce cominciavano a c,
CHIUDESSE
Mal 1:10 pur qualcuno di voi che c le porte! Voi
CHIUDETE
2Re 6:32 c la porta, e tenetegliela ben chiusa in
Is
29: 9 C pure gli occhi... diventerete ciechi!
CHIUDEVA
1Re 11:27 e c la breccia della città di Davide suo
CHIUDI
Sa
35: 3 e c il passo ai miei persecutori; di’
Is
8:16 ‘C questa testimonianza, suggella
26:20 c le tue porte dietro a te; nasconditi per
CHIUDIAMO
Neh 6:10 e c le porte del tempio; poiché coloro
CHIUDIGLI
Is
6:10 e c gli occhi, in guisa che non vegga

CHIUDILE
2Sa 13:17 costei lungi da me, e c la porta dietro!’
CHIUDITI
Ez
3:24 mi parlò e mi disse: ‘Va’, c in casa tua!
CHIUDON
Ez 22:26 c gli occhi sui miei sabati, e io son
CHIUDONO
Sa
17:10 C il loro cuore nel grasso, parlano
Ecc 12: 6 i due battenti della porta si c sulla
CHIUNQUE
Gen 4:14 avverrà che c mi troverà mi ucciderà’.
15 c ucciderà Caino, sarà punito sette
9: 6 Il sangue di c spargerà il sangue
19:12 figliuole e c de’ tuoi è in questa città;
21: 6 di che ridere; c l’udrà riderà con me’.
26:11 ‘C toccherà quest’uomo o sua moglie
27:29 Maledetto sia c ti maledice,
29 benedetto sia c ti benedice!’
31:32 Ma c sia colui presso il quale avrai
Es
12:15 c mangerà pane lievitato, dal primo
19 c mangerà qualcosa di lievitato, quel
19:12 C toccherà il monte sarà messo a
24:14 c abbia qualche affare si rivolga a
30:13 c sarà compreso nel censimento darà
33 C ne comporrà di simile,
33 o c ne metterà sopra un estraneo, sarà
38 C ne farà di simile per odorarlo, sarà
31:14 c farà in esso qualche lavoro sarà
15 c farà qualche lavoro nel giorno del
32:26 ‘C è per l’Eterno, venga a me!’ E tutti i
33: 7 e c cercava l’Eterno, usciva verso la
35: 2 C farà qualche lavoro in esso sarà
5 c è di cuor volenteroso recherà
10 C tra voi ha dell’abilità venga ed
23 E c aveva delle stoffe tinte in violaceo,
24 C prelevò un’offerta d’argento e di
24 e c aveva del legno d’acacia per
Lev 6:18 C toccherà quelle cose dovrà esser
27 C ne toccherà la carne dovrà esser
7:20 c è puro ne potrà mangiare; ma la
25 c mangerà del grasso degli animali che
27 C mangerà sangue di qualunque
11:24 c toccherà il loro corpo morto sarà
25 E c porterà i loro corpi morti si laverà
26 non rumina; c lo toccherà sarà impuro.
27 c toccherà il loro corpo morto sarà
28 E c porterà i loro corpi morti si laverà
31 c li toccherà morti, sarà impuro fino
14:46 c sarà entrato in quella casa durante
15: 2 C ha una gonorrea, a motivo della sua
10 C toccherà qualsivoglia cosa che sia
11 C sarà toccato da colui che ha la
19 c la toccherà sarà impuro fino alla sera.
21 C toccherà il letto di colei si laverà le
22 E c toccherà qualsivoglia mobile sul
27 c toccherà quelle cose sarà immondo;
17:14 c ne mangerà sarà sterminato.
18: 5 c le metterà in pratica, vivrà. Io sono
19: 8 E c ne mangerà porterà la pena della
20: 2 C de’ figliuoli d’Israele o de’ forestieri
9 C maledice suo padre o sua madre
22:18 C sia della casa d’Israele o de’
24:15 C maledirà il suo Dio porterà la pena
Num 5: 2 c ha la gonorrea o è impuro per il
15:14 o c dimori fra voi nel futuro, offre un
17:13 C s’accosta, c s’accosta al tabernacolo
18:11 C sarà puro in casa tua ne potrà
13 C sarà puro in casa tua ne potrà
19:13 C avrà toccato un morto, il corpo
14 c entrerà nella tenda e
14 c sarà nella tenda sarà impuro sette
16 E c, per i campi, avrà toccato un uomo
21: 8 c sarà morso e lo guarderà, scamperà’.
24: 9 Benedetto c ti benedice,
9 maledetto c ti maledice!
31:19 c ha ucciso qualcuno
19 e c ha toccato una persona uccisa, si
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Dt

vi scampi c abbia ucciso qualcuno
Poiché qual’è il mortale, c egli sia, che
perché c fa queste cose è in abominio
c avrà ucciso il suo prossimo
c fa tali cose è in abominio all’Eterno,
c fa altrimenti, c commette iniquità, è
C sarà ribelle ai tuoi ordini e non
il sangue di c sarà teco in casa ricadrà
affinché c avesse ucciso qualcuno
C ha paura e trema, se ne torni
sulla strada c le passasse vicino.
che c vide ciò, disse: ‘Una cosa simile
E c rimarrà della tua casa verrà a
‘C batterà i Gebusei giungendo fino al
C avesse un processo o un affare
c lo verrà a sapere dirà: - Tra la gente
e c le passerà vicino rimarrà stupefatto
c voleva, era da lui consacrato, e
e c cercherà di penetrare nelle vostre
e c la seguirà sia ucciso di spada!’
che c ne udrà parlare n’avrà intronate
‘C batterà per il primo i Gebusei, sarà
C consacrava qualcosa l’affidava alle
C passerà vicino a questa casa, già così
C è venuto con un giovenco e con sette
e c non cercasse l’Eterno, l’Iddio
e c cercherà di penetrare nella casa di
e c la seguirà sia ucciso di spada!’
perdoni a c ha disposto il proprio cuore
C tra voi è del suo popolo, sia l’Eterno,
C tra voi è del suo popolo, sia il suo
e quelli di c faceva qualche offerta
nel mio regno, c del popolo d’Israele,
di c non osserverà la legge del tuo Dio
e che c non venisse entro tre giorni
c non avrà mantenuto questa promessa,
la mano di c ebbe a soffrir tormenti si
C mi vede si fa beffe di me; allunga il
c giura per lui si glorierà, perché la
distruggi c, fornicando, ti abbandona.
Beato c teme l’Eterno e cammina nelle
Tal è la sorte di c è avido di guadagno;
e c se ne lascia sopraffare non è savio.
ma c è insensato mostra i denti.
e contro c s’innalza, per abbassarlo;
c, cioè, in Gerusalemme, sarà iscritto
crema e miele mangerà c sarà rimasto
C sarà trovato sarà trafitto,
c sarà còlto cadrà di spada.
C farà lega contro di te, cadrà dinanzi
c vi cammina non conosce la pace.
c ne uscirà sarà sbranato, perché le loro
c passerà presso di lei rimarrà stupito,
c mangerà l’agresto ne avrà i denti
c passerà presso di lui rimarrà stupito,
c passerà presso a Babilonia rimarrà
C della casa d’Israele innalza i suoi
a c della casa d’Israele o degli stranieri
c di loro vedrà delle ossa umane,
e c non si prostrerà per adorare, sarà
c ha udito il suono del corno, del
e c non si prostra e non adora,
che c, a qualsiasi popolo, nazione o
‘C leggerà questo scritto e me ne darà
c, entro lo spazio di trenta giorni,
c entro lo spazio di trenta giorni farà
c ne mangerà sarà contaminato; poiché
c invocherà il nome dell’Eterno sarà
C le passerà vicino fischierà e agiterà
‘C fa il male è gradito all’Eterno, il
e c opera empiamente saranno come
e C avrà ucciso sarà sottoposto al
C s’adira contro al suo fratello, sarà
c guarda una donna per appetirla, ha
C ripudia sua moglie, le dia l’atto del
C manda via la moglie, salvo che per
e c sposa colei ch’è mandata via,
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perché c chiede riceve; chi cerca trova,
Non c mi dice: Signore, Signore,
c ode queste mie parole e le mette in
E c ode queste mie parole e non le
C adunque mi riconoscerà davanti agli
c mi rinnegherà davanti agli uomini,
a c parli contro il Figliuol dell’uomo,
ma a c parli contro lo Spirito Santo,
c avrà fatta la volontà del Padre mio
Perché a c ha, sarà dato, e sarà
ma a c non ha, sarà tolto anche quello
E c riceve un cotal piccolo fanciullo
c manda via sua moglie, quando non
E c avrà lasciato case, o fratelli, o
c vorrà esser grande fra voi, sarà vostro
c fra voi vorrà esser primo, sarà vostro
C s’innalzerà sarà abbassato,
e c si abbasserà sarà innalzato.
a c ha sarà dato, ed egli
c avrà bestemmiato contro lo Spirito
C avrà fatta la volontà di Dio, mi è
C riceve uno di tali piccoli fanciulli nel
e c riceve me, non riceve me, ma colui
c vi avrà dato a bere un bicchier
E c avrà scandalizzato uno di questi
C manda via sua moglie e ne sposa
c non avrà ricevuto il regno di Dio
anzi c vorrà esser grande fra voi, sarà
e c fra voi vorrà esser primo, sarà servo
Da’ a c ti chiede; e a chi ti toglie il tuo,
C viene a me ed ascolta le mie parole e
Poiché c chiede riceve, chi cerca trova,
C mi avrà riconosciuto davanti agli
Ed a c avrà parlato contro il Figliuol
Poiché c s’innalza sarà abbassato, e chi
C manda via la moglie e ne sposa
e c sposa una donna mandata via dal
perché c s’innalza sarà abbassato; ma
c non avrà ricevuto il regno di Dio
a c ha sarà dato; ma a chi non ha sarà
C cadrà su quella pietra sarà
così è di c è nato dallo Spirito.
affinché c crede in lui abbia vita eterna.
c crede in lui non perisca, ma abbia
c fa cose malvage odia la luce e non
C beve di quest’acqua avrà sete di
c contempla il Figliuolo e crede in lui,
e c vive e crede in me, non morrà mai.
c crede in me, non rimanga nelle
c v’ucciderà, crederà di offrir servigio
C è per la verità ascolta la mia voce.
C si fa re, si oppone a Cesare.
c avrà invocato il nome del Signore
che c crede in lui riceve la remission
c crede è giustificato di tutte le cose,
c tu sii che giudichi, sei inescusabile;
gloria e onore e pace a c opera bene; al
C crede in lui, non sarà svergognato.
c avrà invocato il nome del Signore,
C fa l’atleta è temperato in ogni cosa; e
c mangerà il pane o berrà del calice del
e a c lavora e fatica nell’opera comune.
Maledetto c non persevera in tutte le
Maledetto c è appeso al legno),
conturba ne porterà la pena, c egli sia.
c nomina il nome del Signore’.
c usa il latte non ha esperienza della
Poiché c avrà osservato tutta la legge, e
e c crede in lui non sarà confuso.
a c vi domanda ragione della speranza
C nega il Figliuolo, non ha neppure il
c ha questa speranza in lui, si purifica,
C dimora in lui non pecca;
c pecca non l’ha veduto, né l’ha
C è nato da Dio non commette peccato,
c non opera la giustizia non è da Dio; e
C odia il suo fratello è omicida; e voi

4: 7 e c ama è nato da Dio e conosce Iddio.
5: 1 C crede che Gesù è il Cristo, è nato da
1 c ama Colui che ha generato, ama
18 che c è nato da Dio non pecca; ma
Ap 14:11 e c prende il marchio del suo nome.
22:15 e c ama e pratica la menzogna.
CHIUSA
Lev 14:46 durante tutto il tempo che è stata c,
Gs
2: 7 furono usciti, la porta fu c.
6: 1 Or Gerico era ben c e barricata per
2Re 6:32 la porta, e tenetegliela ben c in faccia.
Gb
5:16 mentre l’iniquità ha la bocca c.
7:11 Io, perciò, non terrò c la bocca;
Sa 107: 42 ed ogni iniquità ha la bocca c.
Can 4:12 una sorgente c, una fonte sigillata.
Is
45: 1 a lui le porte, sì che niuna gli resti c.
Ez 44: 1 che guarda a oriente. Essa era c.
2 ‘Questa porta sarà c, essa non s’aprirà,
2 l’Iddio d’Israele; perciò rimarrà c.
46: 1 resterà c durante i sei giorni di lavoro;
2 ma la porta non sarà c fino alla sera.
Mat 22:12 E colui ebbe la bocca c.
34 ch’egli avea c la bocca a’ Sadducei, si
CHIUSE
Gen 7:16 poi l’Eterno lo c dentro l’arca.
8: 2 e le cateratte del cielo furono c, e cessò
19: 6 di casa, si c dietro la porta, e disse:
Gd
3:23 c le porte della sala disopra, e mise i
24 le porte della sala disopra eran c a
2Sa 13:18 la mise fuori, e le c la porta dietro.
2Re 4: 5 e si c in casa coi suoi figliuoli; questi le
21 dell’uomo di Dio, c la porta, ed uscì.
33 Egli entrò, si c dentro col fanciullo, e
5:23 c due talenti d’argento in due sacchi
2Cr 28:24 c le porte della casa dell’Eterno, si fece
29: 7 Ed hanno c le porte del portico, hanno
Neh 13:19 io ordinai che le porte fossero c, e che
Gb
3:10 non c la porta del seno che mi portava,
38: 8 Chi c con porte il mare balzante fuor
Sa
40: 9 io non tengo c le mie labbra, tu lo sai,
77: 9 Ha egli nell’ira c le sue compassioni?
Pro 17:28 chi tien c le labbra è uomo intelligente.
Is
60:11 non saran c né giorno né notte, per
Ger 13:19 Le città del mezzogiorno sono c, e non
Gio 20:26 Venne Gesù, a porte c, e si presentò in
Ap 20: 3 lo gettò nell’abisso che c e suggellò
21:25 sue porte non saranno mai c di giorno
CHIUSERO
Gen 19:10 Lot in casa con loro, e c la porta.
1Sa 6:10 al carro, e c nella stalla i vitelli.
CHIUSI
Gen 39:20 ove si tenevano c i carcerati del re.
2Cr 14:14 pure man bassa sui c delle mandre, e
Ez 46:22 angoli del cortile c’erano de’ cortili c,
Sof
2: 6 pascoli, grotte di pastori e c da greggi.
CHIUSO
Gen 49:14 robusto, sdraiato fra i tramezzi del c.
1Re 8:35 Quando il cielo sarà c e non vi sarà più
2Cr 6:26 Quando il cielo sarà c e non vi sarà più
Gb 17: 4 tu hai c il cuor di costoro alla ragione,
Is
29:10 ha c i vostri occhi (i profeti), ha velato
34:13 dimora di sciacalli, un c per gli struzzi.
65:10 Saron sarà un c di greggi, e la valle
Ger 20: 9 un fuoco ardente, c nelle mie ossa; e
Dan 6:22 e ha c la bocca de’ leoni che non
Ag
1:10 il cielo, sopra di voi, è rimasto c, sì che
Mat 13:15 duri d’orecchi ed hanno c gli occhi,
25:10 lui nella sala delle nozze, e l’uscio fu c.
Luc 4:20 Poi, c il libro e resolo all’inserviente, si
At
28:27 duri di orecchi, e hanno c gli occhi, che
CHIUSURA
Ez 40:12 c’era una c d’un cubito da un lato,
12 e una c d’un cubito dall’altro; e ogni
CHIUSURE
Ger 49: 3 correte qua e là lungo le c, poiché
CIAMBELLANI
Ger 51:59 di Sedekia. Seraia era capo dei c.
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CIAMBELLANO
At
12:20 il favore di Blasto, c del re,
CIANCE
Gb 11: 3 Varranno le tue c a far tacere la gente?
2Ti
2:16 Ma schiva le profane c, perché quelli
CIANCIANDO
3Gv
10 c contro di noi con male parole; e non
CIANCIATORE
At
17:18 Che vuol dire questo c? E altri: Egli
CIANCIATORI
Tit
1:10 vi son molti ribelli, c e seduttori di
CIANCIATRICI
1Ti
5:13 oziose, ma anche c e curiose, parlando
CIARLE
Gb 15: 3 Si difende egli con c inutili e con
CIASCUN
Gen 40: 5 e c sogno aveva il suo significato
43:21 il danaro di c di noi era alla bocca del
44: 1 e metti il danaro di c d’essi alla bocca
Es
26:19 due basi sotto c’asse per i suoi due
21 basi d’argento: due basi sotto c’asse.
25 sedici basi: due basi sotto c’asse.
27:18 la larghezza, di cinquanta da c lato; e
36:24 due basi sotto c’asse per i suoi due
26 basi d’argento: due basi sotto c’asse.
30 sedici basi: due basi sotto c’asse.
Num 4:19 assegnino a c d’essi il proprio servizio
16:17 e c di voi prenda il suo turibolo, vi
23: 2 un giovenco e un montone su c altare.
4 un giovenco e un montone su c altare’.
14 un giovenco e un montone su c altare.
30 un giovenco e un montone su c altare.
28: 7 sarà di un quarto di hin per c agnello;
12 come oblazione per c giovenco; due
28 tre decimi per c giovenco, due decimi
Gd
8:24 che c di voi mi dia gli anelli del suo
1Sa 30:22 tranne a c di loro la sua moglie e i suoi
2Sa 2:16 c d’essi, preso l’avversario per la testa,
13:29 montaron c sul suo mulo e se ne
21:20 sei dita a ciascuna mano e a c piede, in
1Re 6:34 c battente si componeva di due pezzi
2Re 6: 2 c di noi prenderà là una trave, e ci
1Cr 20: 6 sei dita a ciascuna mano e a c piede, in
Esd
3: 4 il numero prescritto per c giorno;
Gb
1: 5 e offriva un olocausto per c d’essi,
Sa
87: 4 c d’essi è nato in Sion!
Is
36:16 e c di voi mangerà della sua vite e del
Ger 18:11 Si converta ora c di voi dalla sua via
25: 5 ‘Convertasi c di voi dalla sua cattiva
34:16 c di voi ha fatto ritornare il suo schiavo
Ez
1:15 una ruota in terra, presso a c d’essi,
33:26 c di voi contamina la moglie del
46:21 in c angolo del cortile c’era un cortile.
Mat 6:34 Basta a c giorno il suo affanno.
Luc 13:15 non scioglie c di voi, di sabato, il suo
Gio 6: 7 perché c di loro n’abbia un pezzetto.
16:32 che sarete dispersi, c dal canto suo, e
19:23 quattro parti, una parte per c soldato, e
At
2:38 e c di voi sia battezzato nel nome di
3:26 convertendo c di voi dalle sue
17:27 benché Egli non sia lungi da c di noi.
21:26 presentazione dell’offerta per c di loro.
Rom 14:12 c di noi renderà conto di se stesso a
15: 2 C di noi compiaccia al prossimo nel
1Co 1:12 che c di voi dice: Io son di Paolo; e io
3: 5 che il Signore ha dato a c di loro.
12:18 Iddio ha collocato c membro nel corpo,
14:26 avendo c di voi un salmo, o un
16: 2 c di voi metta da parte a casa quel che
Ef
4: 7 Ma a c di noi la grazia è stata data
Fil
2: 3 ma c di voi, con umiltà, stimando altrui
4 avendo c di voi riguardo non alle cose
Col
1:28 ammonendo c uomo
28 e c uomo ammaestrando in ogni
1Te 2:12 confortato e scongiurato c di voi a
4: 4 che c di voi sappia possedere il proprio
2Te 1: 3 l’amore di c di voi tutti per gli altri;
Ebr
6:11 che c di voi dimostri fino alla fine il
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Ap

2:23 darò a c di voi secondo le opere vostre.
6:11 E a c d’essi fu data una veste bianca e
CIASCUNA
Gen 15:10 e pose c metà dirimpetto all’altra; ma
Es
28:21 c col nome d’una delle tribù d’Israele.
39:14 c col nome d’una delle dodici tribù.
Num 15:12 immolerete, farete così per c vittima.
35: 5 sarà il contado di c delle loro città.
Gs 11:23 secondo la parte che toccava a c. E il
12: 7 secondo la parte che ne toccava a c,
21:42 C di queste città aveva il suo contado
22:14 un principe per c casa paterna di tutte
Rut
1: 8 tornatevene c a casa di sua madre;
9 dia a c di voi di trovare riposo in casa
2Sa 21:20 che avea sei dita a c mano e a ciascun
1Re 7:27 c avea quattro cubiti di lunghezza,
30 di faccia a c stavan delle ghirlande.
38 c delle quali conteneva quaranta bati,
1Cr 20: 6 che avea sei dita a c mano e a ciascun
26:13 E tirarono a sorte, per c porta: i più
28:17 peso dell’oro per c delle coppe d’oro e
17 per c delle coppe d’argento;
2Cr 3:15 e il capitello, in cima a c, era di cinque
8:14 e i portinai, a c porta, secondo le loro
35:15 e i portinai stavano a c porta; essi non
Gio
2: 6 contenevano c due o tre misure.
At
14:23 eleggere per c chiesa degli anziani,
CIASCUNO
Gen 10: 5 c secondo la propria lingua, secondo le
34:25 presero c la propria spada, assalirono
41:11 facemmo c un sogno, avente il suo
12 dando a c l’interpretazione del suo
42:25 rimettesse il danaro di c nel suo sacco,
35 l’involto del danaro di c era nel suo
44:11 giù il suo sacco a terra, e c aprì il suo.
45:22 A tutti dette un abito di ricambio per c;
49:28 dando a c la sua benedizione
Es
1: 1 con Giacobbe, c con la sua famiglia:
11: 2 e digli che c domandi al suo vicino e
12:16 quel ch’è necessario a c per mangiare,
16:21 c nella misura che bastava al suo
22 di quel pane il doppio: due omer per c.
32:27 e c uccida il fratello,
27 c l’amico, c il vicino!’
29 anzi c si consacri a prezzo del proprio
33:10 e c si prostrava all’ingresso della
Lev 10: 1 presero c il suo turibolo, vi misero
19: 3 Rispetti c sua madre e suo padre, e
25:13 giubileo c tornerà in possesso del suo.
Num 2: 2 s’accamperanno c vicino alla sua
17 c al suo posto, con la sua bandiera.
34 in marcia, c secondo la sua famiglia,
4:49 assegnando a c il servizio che dovea
7: 5 ai Leviti; a c secondo le sue funzioni’.
16:17 e porti c il suo turibolo davanti
17 prenderete c il vostro turibolo’.
18 Essi dunque presero c il suo turibolo,
17: 9 essi le videro e presero c la sua verga.
25: 5 ‘C di voi uccida quelli de’ suoi uomini
26:54 si darà a c la sua porzione secondo il
28:21 un decimo per c de’ sette agnelli,
29 e un decimo per c dei sette agnelli;
29: 4 un decimo per c dei sette agnelli;
10 un decimo per c dei sette agnelli;
14 tre decimi per c dei tredici giovenchi,
14 due decimi per c dei due montoni,
15 un decimo per c dei quattordici agnelli,
31:50 c quel che ha trovato di oggetti d’oro:
32:18 finché c de’ figliuoli d’Israele non
36: 7 c dei figliuoli d’Israele si terrà stretto
Dt
3:20 Poi c tornerà nel possesso che io v’ho
Gs
6: 5 il popolo salirà, c diritto dinanzi a sé’.
20 salì nella città, c diritto davanti a sé, e
16: 4 ed Efraim, ebbero c la loro eredità.
18:10 assegnando a c la sua parte.
Gd
2: 6 se ne andarono, c nel suo territorio, a
7: 8 c alla sua tenda, ritenne questi con sé.
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la spada di c contro il compagno, per
sul quale c gettò gli anelli del suo
daremo c mille e cento sicli d’argento’.
rapirete c una delle figliuole di Sciloh
c nella sua tribù e nella sua famiglia, e
e c se ne fuggì nella sua tenda. La rotta
rimandò tutto il popolo, c a casa sua.
retribuirà c secondo la sua giustizia e
e la sua gente, c con la sua famiglia.
ch’era con lui, c con la sua famiglia, e
tutto il popolo se ne andò, c a casa sua.
e tutto Israele fuggì, c nella sua tenda.
O Israele, c alla sua tenda!’
e se ne andarono c per il suo cammino.
c d’essi dovea provvedervi per un
c secondo gli ordini che avea ricevuti.
dell’altezza di dieci cubiti c.
allorché c avrà riconosciuta la piaga
agisci e rendi a c secondo le sue vie, tu,
c di quelli uccise il suo uomo. I Sirî si
sedevano c sul suo trono, vestiti de’
se ne torni c in pace a casa sua’.
di pietre, c gettandovi la sua; turarono
uscirono c sul suo carro per andare
ma c sarà messo a morte a cagione del
imponendo a c una certa tassa, cavò
il popolo se ne andò, c a casa sua, e
c avrà riconosciuta la sua piaga e il suo
rendi a c secondo le sue vie, tu che
sedevano c sul suo trono, vestiti de’
se ne torni c in pace a casa sua’.
attorno al re, c con l’arma in mano, dal
ma c sarà messo a morte a cagione del
nelle loro città, c nel proprio possesso.
c dirimpetto alla propria casa.
portavan c la spada cinta ai fianchi. Il
C di voi resti la notte dentro
c al suo turno
e c davanti alla propria casa’.
e in Giuda, c nella sua città.
e si fecero c la sua capanna sul tetto
le città di Giuda, c nella sua proprietà.
se n’eran fuggiti, c alla sua terra.
assegnando a c il suo lavoro.
fare a c secondo la propria volontà.
e darsi un convito, c nel suo giorno: e
partirono, c dal suo paese e si misero
C mentisce parlando col prossimo;
tu renderai a c secondo le sue opere.
renderà egli a c secondo le opere sue?
c ha la sua spada al fianco, per gli
uomo da uomo, c dal suo prossimo; il
in gloria c nella propria dimora;
dinanzi al quale c si nasconde la faccia,
Egli renderà a c secondo le sue opere:
Si guardi c dal suo amico, e nessuno si
seguendo c la caparbietà del loro cuore
e li ricondurrò c nella sua eredità,
c nel suo paese.
c cammina seguendo la caparbietà del
per retribuire c secondo le sue vie,
agire c seguendo la caparbietà del
dei devastatori, armati c delle sue armi;
la parola di c sarà per lui il suo
convertiranno c dalla sua via
non insegneranno più c il suo
compagno e c il suo fratello, dicendo:
per rendere a c secondo le sue opere e
rimandare in libertà c il proprio servo e
c di voi rimandi libero il suo fratello
l’emancipazione c al suo prossimo, e
l’emancipazione c al suo fratello
e c al suo prossimo; ecco: io proclamo
Convertitevi dunque c dalla sua via
si convertiranno c dalla sua via
e si convertiranno c dalla sua via
questi si leverebbero, c nella sua tenda,
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ritorni c al suo popolo,
fugga c verso il proprio paese!
salvi c la sua vita d’innanzi all’ardente
e ne avevano c due che coprivano loro
avendo c un turibolo in mano, dal
c nelle camere riservate alle sue
e c abbia in mano la sua arma di
io vi giudicherò c secondo le vie sue, o
vi giudicherò c secondo le vostre vie, o
Voi avrete c, tanto l’uno quanto l’altro,
Sederanno c sotto la sua vigna e sotto
camminano c nel nome del suo dio, noi
lo adoreranno, c dal luogo ove si trova.
dite la verità c al suo prossimo; fate
allora renderà a c secondo l’opera sua.
a c secondo la sua capacità; e partì.
a c il compito suo, e al portinaio
per sapere quel che ne toccherebbe a c.
a farsi registrare, c alla sua città.
egli li guariva, imponendo le mani a c.
e se ne posò una su c di loro.
c li udiva parlare nel suo proprio
li udiamo parlare c nel nostro proprio
a tutti, secondo il bisogno di c.
era distribuito a c, secondo il bisogno.
di mandare, c secondo le sue facoltà,
non ho cessato d’ammonire c con
renderà a c secondo le sue opere:
io dico quindi a c fra voi che non abbia
della fede che Dio ha assegnata a c.
sia c pienamente convinto nella propria
ma c riceverà il proprio premio
Ma badi c com’egli vi edifica sopra;
la prova di quel che sia l’opera di c.
è che c sia trovato fedele.
e allora c avrà la sua lode da Dio.
ma c ha il suo proprio dono da Dio;
c seguiti a vivere nella condizione
proprio vantaggio, ma c cerchi l’altrui.
c prende prima la propria cena; e
Or a c è data la manifestazione dello
distribuendo i suoi doni a c in
e membra d’esso, c per parte sua.
ma c nel suo proprio ordine: Cristo, la
c riceva la retribuzione delle cose fatte
Dia c secondo che ha deliberato in
C esamini invece l’opera propria; e
Poiché c porterà il suo proprio carico.
c individualmente così ami sua moglie,
per sapere come dovete rispondere a c.
non istruiranno più c il proprio
concittadino e c il proprio fratello,
benedisse c dei figliuoli di Giuseppe, e
giudica secondo l’opera di c,
c, secondo il dono che ha ricevuto, lo
avendo c una cetra e delle coppe d’oro
furon giudicati, c secondo le sue opere.
rendere a c secondo che sarà l’opera
gregge e non si c del latte del gregge?
c del pane che m’è necessario,
Tu li hai c di pan di pianto, e li hai
carni de’ suoi figliuoli delle quali si c,
mancando di tutto, se ne c di nascosto,
mise quei c davanti a Saul e ai suoi
preparò loro gran copia di c; e
e l’anima sua schifa i c più squisiti;
la tua mensa tranquilla di c succulenti.
e non bramare i suoi c delicati;
i popoli un convito di c succulenti, un
di c succulenti, pieni di midollo, di vini
e l’anima vostra godrà di c succulenti!
Quelli che si nutrivan di c delicati
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e, in Assiria, mangeranno c impuri.
offrite sul mio altare c contaminati, e
dichiarava puri tutti quanti i c.
ordineranno l’astensione da c che Dio
poiché si tratta solo di c, di bevande e
E tu prenditi d’ogni c che si mangia, e
che si muove ed ha vita vi servirà di c;
Poi si misero a sedere per prender c; e
cosa alcuna, tranne del suo proprio c.
Fu dunque portato il c per lui a parte, e
Chiamatelo, che prenda qualche c’.
È un c offerto mediante il fuoco
È un c di soave odore, offerto
Ogni c che serve al nutrimento, sul
è nauseata di questo c tanto leggero’.
il c de’ miei sacrifizi fatti mediante il
è un c di sacrifizio fatto mediante il
gli avanzi del c sotto la mia mensa.
non mangerei del tuo c; ma, se vuoi
‘Dal mangiatore è uscito del c, e dal
che le era rimasto del c dopo essersi
‘Maledetto l’uomo che toccherà c
E nessuno del popolo toccò c.
Maledetto l’uomo che toccherà oggi c;
non avea preso c tutto quel giorno e
per fargli prender qualche c mentr’era
e rifiutò di prender c con essi.
e a preparare il c in mia presenza, sì
‘Portami il c in camera, e lo prenderò
meco a casa mia, e prendi un po’ di c’.
e per la forza che quel c gli dette,
la faccia verso il muro, e non prese c.
Alzati, prendi c, e sta’ di buon animo;
con premura perché prendesse c da lei;
sospiro anche quando prendo il mio c,
essa è per me come un c ripugnante.
ma il c gli si trasforma nelle viscere, e
farà piovere addosso per servirgli di c.
escono al loro lavoro in cerca di c; solo
i popoli, e dà loro del c in abbondanza.
a Dio e vanno errando senza c?
Le mie lacrime son diventate il mio c
Anzi mi han dato del fiele per c, e,
in cuor loro, chiedendo c a lor voglia.
egli mandò loro del c a sazietà.
avevano ancora il loro c in bocca,
che tu dia loro il lor c a suo tempo.
L’anima loro abborriva ogni c, ed eran
Colui che dà il c ad ogni carne, perché
e tu dai loro il loro c a suo tempo.
oppressi, che dà del c agli affamati.
prepara il suo c nell’estate, e raduna il
dal povero dà c in abbondanza, ma v’è
ma il ventre degli empi manca di c.
delicati; sono un c ingannatore.
che si preparano il c durante l’estate;
mercanti: fa venire il suo c da lontano.
distribuisce il c alla famiglia e il
il tuo frumento per c ai tuoi nemici; e i
le cose sue più preziose in cambio di c,
cercavan del c per rianimarsi la vita.
loro bambini, che han servito loro di c,
Il c che mangerai sarà del peso di venti
e quel loro frutto servirà di c, e quelle
il quale ha fissato il vostro c e le vostre
Così il maggiordomo portò via il c e il
Non mangiai alcun c prelibato, né
saran per essi come un c di lutto;
parte è grassa, e il suo c è succulento.
i campi non daran più c, i greggi
o qualsivoglia altro c, quelle cose
perché vi sia del c nella mia casa, e
il suo c erano locuste e miele selvatico.
lavano le mani quando prendono c.
i suoi non potevan neppur prender c.
prendevano c con mani impure, cioè

5 ma prendon c con mani impure?
Luc 14: 1 in giorno di sabato per prender c, essi
Gio 4:32 un c da mangiare che voi non sapete.
34 Il mio c è di far la volontà di Colui che
6:27 Adopratevi non per il c che perisce,
27 ma per il c che dura in vita eterna, il
55 Perché la mia carne è vero c e il mio
At
2:46 prendevano il loro c assieme con
9:19 E avendo preso c, riacquistò le forze.
10:10 ch’ebbe fame e desiderava prender c; e
14:17 dandovi c in abbondanza, e letizia ne’
20:11 ruppe il pane e prese c; e dopo aver
27:21 stati lungamente senza prender c,
33 Paolo esortava tutti a prender c,
34 io v’esorto a prender c, perché questo
36 fatto animo, presero anch’essi del c.
Rom 14:15 Ora, se a motivo di un c il tuo fratello
15 Non perdere, col tuo c, colui per il
20 Non disfare, per un c, l’opera di Dio.
1Co 3: 2 V’ho nutriti di latte, non di c solido,
8: 8 non è un c che ci farà graditi a Dio; se
13 se un c scandalizza il mio fratello, io
10: 3 tutti mangiarono lo stesso c spirituale,
Ebr
5:12 avete bisogno di latte e non di c sodo.
14 ma il c sodo è per uomini fatti; per
Gia
2:15 son nudi e mancanti del c quotidiano,
CICATRICE
Lev 13:23 è la c dell’ulcera, e il sacerdote lo
28 perch’è la c della bruciatura.
CICLO
Is
29: 1 ad anno, compiano le feste il loro c!
CICOGNA
Lev 11:19 la c, ogni specie di airone, l’upupa e il
Dt
14:18 la c, ogni specie di airone, l’upupa e il
Sa 104: 17 la c fa dei cipressi la sua dimora;
Ger
8: 7 la c conosce nel cielo le sue stagioni; la
Zac 5: 9 che avevano eran come ali di c; ed esse
CIECA
Lev 22:22 all’Eterno una vittima che sia c, o
Num 16:14 tu di potere render c questa gente? Noi
Mal 1: 8 Quand’offrite una bestia c per
CIECHE
Mat 23:16 Guai a voi, guide c, che dite: Se uno
24 Guide c, che colate il moscerino e
CIECHI
2Sa 5: 6 i c e gli zoppi te ne respingeranno!’;
8 e respingerà gli zoppi ed i c che sono
Sa 146: 8 l’Eterno apre gli occhi ai c, l’Eterno
Is
29: 9 pure gli occhi... diventerete c! Costoro
18 dalle tenebre, gli occhi dei c vedranno;
35: 5 Allora s’apriranno gli occhi dei c, e
42: 7 per aprire gli occhi dei c, per trarre dal
16 Farò camminare i c per una via che
18 o sordi, e voi, c, guardate e vedete!
56:10 I guardiani d’Israele son tutti c, senza
59:10 Andiam tastando la parete come i c,
Lam 4:14 Essi erravan come c per le strade,
Sof
1:17 ed essi cammineranno come c, perché
Mat 9:27 due c lo seguirono, gridando e
28 que’ c si accostarono a lui. E Gesù
32 Or come que’ c uscivano, ecco che gli
11: 5 i c ricuperano la vista e gli zoppi
15:14 Lasciateli; sono c, guide di c; or se un
30 turbe che avean seco degli zoppi, dei c,
31 che i c vedevano, e ne dette gloria
20:30 ecco che due c, seduti presso la strada,
21:14 de’ c e degli zoppi, ed egli li sanò.
23:17 Stolti e c, poiché qual è maggiore:
19 C, poiché qual è maggiore: l’offerta, o
Luc 4:18 ed ai c ricupero della vista; a rimettere
7:21 e a molti c donò la vista.
22 i c ricuperano la vista, gli zoppi
14:13 i poveri, gli storpi, gli zoppi, i c;
21 mena qua i poveri, gli storpi, i c e gli
Gio 5: 3 un gran numero d’infermi, di c, di
9:39 e quelli che vedono diventino c.
40 e gli dissero: Siamo c anche noi?
41 Se foste c, non avreste alcun peccato;
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Può un demonio aprir gli occhi a’ c?
e ti persuadi d’esser guida de’ c, luce
chi rende muto o sordo o veggente o c?
e non porrai inciampo davanti al c, ma
deformità potrà accostarsi: né il c, né
ha qualche difetto, se è zoppo o c o ha
chi fa smarrire al c il suo cammino! E
come il c brancola nel buio; non
‘Il c e lo zoppo non entreranno nella
Ero l’occhio del c, il piede dello
Chi è c, se non il mio servo, e sordo
Chi è c come colui ch’è mio amico,
c come il servo dell’Eterno?
uscire il popolo c che ha degli occhi, e
fra loro sono il c e lo zoppo, la donna
presentato un indemoniato, c e muto;
or se un c guida un altro c, ambedue
Fariseo c, netta prima il di dentro del
in Betsaida; e gli fu menato un c, e lo
Ed egli, preso il c per la mano, lo
Bartimeo, c mendicante, sedeva presso
Chiamatelo! E chiamarono il c,
E il c, gettato via il mantello, balzò in
E il c gli rispose: Rabbuni, ch’io
Un c può egli guidare un c? Non
un certo c sedeva presso la strada,
vide un uomo ch’era c fin dalla nascita.
lui o i suoi genitori, perché sia nato c?
la saliva e ne spalmò gli occhi del c,
a’ Farisei colui ch’era stato c.
dissero di nuovo al c: E tu, che dici di
non credettero di lui che fosse stato c e
vostro figliuolo che dite esser nato c?
è nostro figliuolo, e che è nato c;
l’uomo ch’era stato c, e gli dissero: Da’
una cosa so, che ero c e ora ci vedo.
uno abbia aperto gli occhi ad un c nato.
lui che ha aperto gli occhi al c, fare
e sarai c, senza vedere il sole, per un
è c, ha la vista corta, avendo
e miserabile e povero e c e nudo,
Nel principio Iddio creò i c e la terra.
‘Sianvi de’ luminari nella distesa dei c
servano da luminari nella distesa dei c
E Dio li mise nella distesa dei c per dar
e ad ogni uccello dei c e a tutto ciò che
Così furono compiti i c e la terra e tutto
Queste sono le origini dei c e della
che l’Eterno Iddio fece la terra e i c.
e tutti gli uccelli dei c, li menò
agli uccelli dei c e ad ogni animale dei
agli uccelli dei c; perché mi pento
per distruggere di sotto i c ogni carne
e parimente degli uccelli dei c prendine
alte montagne che erano sotto tutti i c,
dall’Iddio altissimo, padrone de’ c e
l’Iddio altissimo, padrone dei c e della
l’Eterno fece piovere dai c su Sodoma
l’Eterno, l’Iddio dei c e l’Iddio della
L’Eterno, l’Iddio dei c, che mi trasse
Iddio ti dia della rugiada de’ c e della
e della rugiada che scende dai c.
alcuna delle cose che sono lassù ne’ c
in sei giorni l’Eterno fece i c, la terra, il
avete visto ch’io v’ho parlato dai c.
in sei giorni l’Eterno fece i c e la terra,
la vostra progenie come le stelle de’ c;
la figura d’un uccello che vola nei c,
a tutti i popoli che sono sotto tutti i c;
e da un’estremità de’ c all’altra: Ci fu
l’Eterno è Dio: lassù ne’ c, e quaggiù
scomparire i loro nomi di sotto ai c;
e cancellerò il loro nome di sotto i c, e
al tuo Dio, appartengono i c, i c de’ c,
una moltitudine pari alle stelle de’ c.

CIELO - CIELO
11:17 ed egli chiuda i c in guisa che non vi
21 siano numerosi come i giorni de’ c al
30: 4 i tuoi esuli fossero all’estremità de’ c,
32: 1 Porgete orecchio, o c, ed io parlerò, e
33:26 è pari a Dio che, sul carro dei c, corre
Gs
2:11 è Dio lassù nei c e quaggiù sulla terra.
Gd
5: 4 la terra tremò, ed anche i c si sciolsero,
20 Dai c si combatté: gli astri, nel loro
2Sa 22: 8 i fondamenti de’ c furono smossi e
10 Egli abbassò i c e discese, avendo sotto
12 le raccolte d’acque, le dense nubi de’ c.
14 L’Eterno tuonò dai c e l’Altissimo diè
1Re 8:27 i c e i c de’ c non ti posson contenere;
30 dal luogo della tua dimora nei c;
2Re 19:15 tu hai fatti i c e la terra.
1Cr 16:26 son idoli vani, ma l’Eterno ha fatto i c.
31 Si rallegrino i c e gioisca la terra;
2Cr 2: 6 se i c e i c de’ c non lo posson
12 l’Iddio d’Israele, che ha fatto i c e la
6:18 i c e i c de’ c non ti posson contenere;
21 dal luogo della tua dimora, dai c;
20: 6 non sei tu l’Iddio dei c? e non sei tu
36:23 L’Eterno, l’Iddio de’ c, m’ha dato tutti
Esd
1: 2 L’Eterno, l’Iddio de’ c, m’ha dato tutti
6: 9 per gli olocausti all’Iddio dei c: vitelli,
Neh 9: 6 tu hai fatto i c, i c de’ c e tutto il loro
6 e l’esercito de’ c t’adora.
Gb
9: 8 Da solo spiega i c, e cammina sulle più
14:12 finché non vi sian più c, ei non si
15:15 i c non son puri agli occhi suoi;
22:12 Iddio non è egli lassù ne’ c? Guarda
14 egli passeggia sulla vôlta de’ c’.
28:24 egli vede tutto quel ch’è sotto i c.
35: 5 Considera i c, e vedi! guarda le nuvole,
37: 3 Egli lo lancia sotto tutti i c e il suo
18 Puoi tu, come lui, distendere i c e farli
21 può fissare il sole che sfolgora ne’ c
41: 3 Sotto tutti i c, ogni cosa è mia.
Sa
2: 4 Colui che siede ne’ c ne riderà; il
8: 1 O Tu che hai posta la tua maestà nei c.
3 Quand’io considero i tuoi c, opra delle
11: 4 l’Eterno ha il suo trono nei c; i suoi
18: 9 Egli abbassò i c e discese, avendo sotto
11 dell’acque, le dense nubi de’ c.
13 L’Eterno tuonò ne’ c e l’Altissimo diè
19: 1 I c raccontano la gloria di Dio e il
6 La sua uscita è da una estremità de’ c,
33: 6 I c furon fatti dalla parola dell’Eterno,
50: 4 Egli chiama i c di sopra e la terra per
6 E i c proclameranno la sua giustizia;
57: 5 Innàlzati, o Dio, al disopra de’ c,
11 Innàlzati, o Dio, al di sopra de’ c,
68: 8 anche i c si strussero in pioggia per la
33 a colui che cavalca sui c dei c eterni!
34 e la sua potenza è ne’ c.
69:34 Lo lodino i c e la terra, i mari e tutto
77:17 i c tuonarono; ed anche i tuoi strali
89: 2 nei c stessi tu stabilisci la tua fedeltà.
5 Anche i c celebrano le tue maraviglie,
6 chi, nei c, è paragonabile all’Eterno?
11 I c son tuoi, tua pure è la terra; tu hai
29 e il suo trono simile ai giorni de’ c.
37 e il testimone ch’è nei c è fedele. Sela.
96: 5 son idoli vani, ma l’Eterno ha fatto i c.
11 Si rallegrino i c e gioisca la terra;
97: 6 I c annunziano la sua giustizia, e tutti i
102: 25 e i c son l’opera delle tue mani.
103: 11 quanto i c sono alti al disopra della
19 L’Eterno ha stabilito il suo trono ne’ c,
104: 2 distende i c come un padiglione;
108: 4 Perché grande al disopra de’ c è la tua
5 Innàlzati, o Dio, al disopra de’ c,
113: 4 e la sua gloria è al disopra dei c.
6 che s’abbassa a riguardare nei c e sulla
115: 3 Ma il nostro Dio è nei c; egli fa tutto
16 I c sono i c dell’Eterno, ma la terra l’ha
119: 89 o Eterno, la tua parola è stabile nei c.

123: 1 alzo gli occhi miei o tu che siedi nei c!
136: 5 che ha fatto con intendimento i c,
26 Celebrate l’Iddio dei c, perché la sua
144: 5 O Eterno, abbassa i tuoi c e scendi;
148: 1 Alleluia. Lodate l’Eterno dai c,
4 Lodatelo, c dei c,
4 e voi acque al disopra dei c!
Pro
3:19 e con l’intelligenza rese stabili i c.
8:27 Quand’egli disponeva i c io ero là;
Is
1: 2 Udite, o c! e tu, terra, presta orecchio!
13: 5 da lontano paese, dalla estremità de’ c,
13 Perciò farò tremare i c, e la terra sarà
34: 4 i c sono arrotolati come un libro, e
40:22 egli distende i c come una cortina, e li
42: 5 che ha creato i c e li ha spiegati, che ha
44:23 Cantate, o c, poiché l’Eterno ha
24 io solo ho spiegato i c, ho distesa la
45: 8 C, stillate dall’alto, e faccian le nuvole
12 io, con le mie mani, ho spiegato i c, e
18 così parla l’Eterno che ha creato i c,
48:13 e la mia destra ha spiegato i c;
49:13 Giubilate, o c, e tu, terra, festeggia!
50: 3 Io rivesto i c di nero, e do loro un
51: 6 Poiché i c si dilegueranno come fumo,
13 che ha disteso i c e fondata la terra; che
16 per piantare de’ c e fondare una terra, e
55: 9 Come i c sono alti al di sopra della
64: 1 Oh squarciassi tu pure i c, e scendessi!
65:17 io creo de’ nuovi c e una nuova terra;
66:22 come i nuovi c e la nuova terra ch’io
Ger
2:12 O c, stupite di questo; inorridite e
4:23 desolata e deserta; i c, e son senza luce.
28 e i c di sopra s’oscurano; perché io l’ho
10:11 ‘Gli dèi che non han fatto i c e la terra,
12 con la sua intelligenza ha disteso i c.
31:37 Se i c di sopra possono esser misurati,
51:15 con la sua intelligenza ha disteso i c.
48 E i c, la terra, e tutto ciò ch’è in essi,
Lam 3:41 con le mani, i nostri cuori a Dio ne’ c!
66 e li sterminerai di sotto i c dell’Eterno.
4:19 sono stati più leggeri delle aquile de’ c;
Ez
1: 1 i c s’aprirono, e io ebbi delle visioni
32: 7 Quando t’estinguerò, velerò i c e ne
Dan 7:27 dei regni che sono sotto tutti i c
Gl
2:10 trema la terra, i c sono scossi, il sole e
30 E farò de’ prodigi nei c e sulla terra:
3:16 e i c e la terra saranno scossi; ma
Am
9: 6 costruisce nei c le sue stanze superiori,
Hab 3: 3 La sua gloria copre i c, e la terra è
Ag
2: 6 io farò tremare i c, la terra, il mare, e
21 Io farò tremare i c e la terra,
Zac 2: 6 io vi ho sparsi ai quattro venti dei c,
8:12 e i c daranno la loro rugiada; e darò al
12: 1 che ha disteso i c e fondata la terra, e
Mat 3: 2 poiché il regno de’ c è vicino.
16 ed ecco i c s’apersero, ed egli vide lo
17 Ed ecco una voce dai c che disse:
4:17 perché il regno de’ c è vicino.
5: 3 perché di loro è il regno de’ c.
10 perché di loro è il regno dei c.
12 perché il vostro premio è grande ne’ c;
16 glorifichino il Padre vostro che è ne’ c.
19 sarà chiamato minimo nel regno de’ c;
19 sarà chiamato grande nel regno dei c.
20 voi non entrerete punto nel regno dei c.
45 figliuoli del Padre vostro che è nei c;
6: 1 presso il Padre vostro che è nei c.
9 Padre nostro che sei nei c, sia
7:11 quanto più il Padre vostro che è ne’ c
21 entrerà nel regno de’ c, ma chi
21 fa la volontà del Padre mio che è ne’ c.
8:11 e Isacco e Giacobbe, nel regno dei c;
10: 7 predicate e dite: Il regno de’ c è vicino.
32 lui davanti al Padre mio che è ne’ c.
33 lui davanti al Padre mio che è nei c.
11:11 il minimo nel regno de’ c è maggiore di
12 il regno de’ c è preso a forza ed i

252

12:50
13:11
24
31
33
44
45
47
52
16:17
19
19
19
18: 1
3
4
10
10
14
19
23
19:12
14
21
23
20: 1
22: 2
30
23: 9
13
24:29
31
36
25: 1
Mar 1:10
11
11:25
12:25
13:25
Luc 6:23
10:20
12:33
21:26
At
7:56
2Co 5: 1
Ef
1:10
3:15
4:10
Fil
2:10
3:20
Col
1: 5
16
20
1Te 1: 9
Ebr
1:10
4:14
7:26
8: 1
9:23
12:23
1Pi
1: 4
2Pi
3: 5
7
10
12
13
Ap 12:12
CIELO
Gen 1: 8
9
20
26
28
7:11
23
8: 2
2

la volontà del Padre mio che è ne’ c,
di conoscere i misteri del regno dei c;
Il regno de’ c è simile ad un uomo che
Il regno de’ c è simile ad un granel di
Il regno de’ c è simile al lievito che una
Il regno de’ c è simile ad un tesoro
Il regno de’ c è anche simile ad un
Il regno de’ c è anche simile ad una
scriba ammaestrato pel regno de’ c è
ma il Padre mio che è ne’ c.
Io ti darò le chiavi del regno de’ c; e
legato sulla terra sarà legato ne’ c, e
avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’ c.
è dunque il maggiore nel regno de’ c?
non entrerete punto nel regno dei c.
è lui il maggiore nel regno de’ c.
io vi dico che gli angeli loro, ne’ c,
la faccia del Padre mio che è ne’ c.
è voler del Padre vostro che è nei c,
concessa dal Padre mio che è nei c.
il regno de’ c è simile ad un re che
eunuchi da sé a cagion del regno de’ c.
a me, perché di tali è il regno de’ c.
ed avrai un tesoro nei c; poi, vieni e
entrerà nel regno dei c.
il regno de’ c è simile a un padron di
Il regno de’ c è simile ad un re, il quale
ma i risorti son come angeli ne’ c.
è il Padre vostro, quello che è ne’ c.
serrate il regno de’ c dinanzi alla gente;
e le potenze de’ c saranno scrollate.
venti, dall’un capo all’altro de’ c.
neppure gli angeli dei c, neppure il
il regno de’ c sarà simile a dieci vergini
vide fendersi i c, e lo Spirito scendere
E una voce venne dai c: Tu sei il mio
affinché il Padre vostro che è nei c, vi
ma son come angeli ne’ c.
e le potenze che son nei c saranno
ecco, il vostro premio è grande ne’ c;
perché i vostri nomi sono scritti ne’ c.
un tesoro che non venga meno ne’ c,
le potenze de’ c saranno scrollate.
Ecco, io vedo i c aperti, e il Figliuol
da mano d’uomo, eterna, nei c.
tutte le cose: tanto quelle che son nei c,
dal quale ogni famiglia ne’ c e sulla
che è salito al disopra di tutti i c,
si pieghi ogni ginocchio nei c, sulla
la nostra cittadinanza è ne’ c, d’onde
della speranza che vi è riposta nei c;
create tutte le cose che sono nei c e
quanto quelle che sono nei c.
e per aspettare dai c il suo Figliuolo,
e i c son opera delle tue mani.
che è passato attraverso i c, Gesù, il
ed elevato al disopra de’ c;
alla destra del trono della Maestà nei c,
che le cose raffiguranti quelle nei c
de’ primogeniti che sono scritti nei c, e
conservata ne’ c per voi,
esistettero de’ c e una terra tratta
mentre i c d’adesso e la terra, per la
in esso i c passeranno stridendo, e gli
i c infocati si dissolveranno e gli
noi aspettiamo nuovi c e nuova terra,
rallegratevi, o c, e voi che abitate in
E Dio chiamò la distesa ‘c’. Così fu
‘Le acque che son sotto il c siano
sopra la terra per l’ampia distesa del c’.
e sugli uccelli del c e sul bestiame e su
e sugli uccelli del c e sopra ogni
e le cateratte del c s’aprirono.
e agli uccelli del c; furono sterminati di
e le cateratte del c furono chiuse,
e cessò la pioggia dal c;
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e tutti gli uccelli del c. Essi son dati in
di cui la cima giunga fino al c, e
‘Mira il c, e conta le stelle, se le puoi
e l’angelo di Dio chiamò Agar dal c, e
Ma l’angelo dell’Eterno gli gridò dal c
L’angelo dell’Eterno chiamò dal c
la tua progenie come le stelle del c e
la tua progenie come le stelle del c,
la cui cima toccava il c; ed ecco gli
e questa è la porta del c!’
con benedizioni del c di sopra, con
e la sparga Mosè verso il c, sotto gli
Mosè la sparse verso il c, ed essa
‘Stendi la tua mano verso il c, e cada
E Mosè stese il suo bastone verso il c;
‘Stendi la tua mano verso il c, e sianvi
E Mosè stese la sua mano verso il c, e
io vi farò piovere del pane dal c; e il
cancellerò interamente di sotto al c la
e simile, per limpidezza, al c stesso.
farò che il vostro c sia come di ferro, e
siete numerosi come le stelle del c.
vi sono grandi e fortificate fino al c; e
ai popoli che sono sotto il c intero, sì
poiché qual’è l’Iddio, in c o sulla terra,
in fiamme, che s’innalzavano fino al c;
alzando gli occhi al c e vedendo il sole,
oggi in testimonio contro di voi il c e la
Dal c t’ha fatto udire la sua voce per
alcuna delle cose che sono lassù nel c o
di città grandi e fortificate fino al c,
l’acqua della pioggia che vien dal c:
la memoria di Amalek di sotto al c:
dalla dimora della tua santità, dal c, e
aprirà per te il suo buon tesoro, il c, per
Il tuo c sarà di rame sopra il tuo capo,
e polvere, che cadranno su te dal c,
saran pasto di tutti gli uccelli del c e
stati numerosi come le stelle del c,
cancellerà il nome di lui di sotto al c;
Non è nel c, perché tu dica:
‘Chi salirà per noi nel c e ce lo recherà
oggi a testimoni contro a voi il c e la
prenderò a testimoni contro di loro il c
Sì, io alzo la mia mano al c, e dico:
coi doni più preziosi del c, con la
e di mosto, e dove il c stilla la rugiada.
ecco che il fumo della città saliva al c;
fe’ cader dal c su loro delle grosse
E il sole si fermò in mezzo al c e non
come la fiamma saliva dall’altare al c,
la città saliva in fiamme verso il c.
Egli tonerà contr’essi dal c; l’Eterno
e le grida della città salivano fino al c.
ch’io dia la tua carne agli uccelli del c
de’ Filistei agli uccelli del c e alle fiere
talché egli rimase sospeso fra c e terra;
l’acqua non cadde dal c sui cadaveri;
e impedì agli uccelli del c di posarsi su
stese le mani verso il c,
che sia simile a te, né lassù in c, né
tu ascoltalo dal c, agisci e giudica i
tu esaudiscilo dal c, perdona al tuo
Quando il c sarà chiuso e non vi sarà
tu esaudiscili dal c, perdona il loro
tu esaudiscila dal c, dal luogo della tua
tu esaudiscilo dal c, dal luogo della tua
esaudisci dal c le sue preghiere e le sue
esaudisci dal c, dal luogo della tua
tenendo le mani stese verso il c.
li divoreranno gli uccelli del c; poiché
campi, li mangeranno gli uccelli del c’.
E in un momento il c s’oscurò di nubi,
saran mangiati dagli uccelli del c’.
e tutto l’esercito del c che gli stava
scenda del fuoco dal c, e consumi te e i
E dal c scese del fuoco che consumò
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scenda del fuoco dal c, e consumi te e i
E dal c scese il fuoco di Dio che
Ecco che del fuoco è sceso dal c, e ha
quando l’Eterno volle rapire in c Elia
ed Elia salì al c in un turbine.
se l’Eterno facesse delle finestre in c,
se l’Eterno facesse delle finestre in c,
il nome d’Israele di disotto al c; quindi
adorarono tutto l’esercito del c,
e adorò tutto l’esercito del c e lo servì.
Eresse altari a tutto l’esercito del c nei
dello zodiaco, e a tutto l’esercito del c.
che stava fra terra e c, avendo in mano
il fuoco, che discese dal c sull’altare
Israele come le stelle del c.
tutto quello che sta in c e sulla terra è
stese le mani verso il c, e disse:
Non v’è Dio che sia simile a te, né in c
tu ascoltalo dal c, agisci e giudica i
in questa casa, tu esaudiscilo dal c,
Quando il c sarà chiuso e non vi sarà
tu esaudiscili dal c, perdona il loro
tu esaudiscila dal c, dal luogo della tua
tu esaudiscilo dal c, dal luogo della tua
esaudisci dal c le sue preghiere e le sue
esaudisci dal c, dal luogo della tua
il fuoco scese dal c, consumò
Quand’io chiuderò il c in guisa che non
io lo esaudirò dal c, gli perdonerò i
con tal furore, ch’è giunto fino al c.
e la loro preghiera giunse fino al c, fino
e alzarono fino al c il loro grido.
e adorò tutto l’esercito del c e lo servì.
Eresse altari a tutto l’esercito del c nei
Noi siamo i servi dell’Iddio del c e
padri provocato ad ira l’Iddio del c,
sacrifizi di odor soave all’Iddio del c, e
versato nella legge dell’Iddio del c,
versato nella legge dell’Iddio del c,
quello ch’è comandato dall’Iddio del c
fatto per la casa dell’Iddio del c.
nostra colpa è sì grande che arriva al c.
e pregai dinanzi all’Iddio del c.
‘O Eterno, Dio del c, Dio grande e
Allora io pregai l’Iddio del c;
‘L’Iddio del c è quegli che ci darà
monte Sinai e parlasti con loro dal c e
e desti loro pane dal c quand’erano
i loro figliuoli come le stelle del c, e li
gridarono a te, e tu li esaudisti dal c; e,
a gridare a te, tu li esaudivi dal c; e
‘Il fuoco di Dio è caduto dal c, ha
il capo di polvere gittandola verso il c.
delle misteriose regioni del c australe.
Si tratta di cose più alte del c... e tu che
gli uccelli del c, e te lo mostreranno;
ecco, il mio Testimonio è in c, il mio
la sua altezza giungesse fino al c ed il
Il c rivelerà la sua iniquità, e la terra
Le colonne del c sono scosse, e
Al suo soffio il c torna sereno, la sua
è celata agli uccelli del c.
campi e più savi degli uccelli del c?’
e la brina del c chi la dà alla luce?
Conosci tu le leggi del c? e regoli tu il
e gli otri del c chi li versa
gli uccelli del c e i pesci del mare, tutto
L’Eterno ha riguardato dal c sui
e gli risponderà dal c della sua santità,
L’Eterno guarda dal c; egli vede tutti i
O Eterno, la tua benignità va fino al c,
Iddio ha riguardato dal c sui figliuoli
Egli manderà dal c a salvarmi. Mentre
grande fino al c è la tua benignità, e la
Metton la loro bocca nel c, e la loro
Chi ho io in c fuori di te? E sulla terra
Dal c facesti udir la tua sentenza; la
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nuvole di sopra, e aprì le porte del c,
e dette loro del frumento del c.
Fece levare in c il vento orientale, e
tuoi servitori in pasto agli uccelli del c,
riguarda dal c, e vedi, e visita questa
e la giustizia riguarda dal c.
dal c l’Eterno avrà mirato la terra
a quelle si riparano gli uccelli del c; di
delle quaglie, e li saziò col pane del c.
Salgono al c, scendono negli abissi;
dall’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
dall’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
dell’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
da Sion, egli che ha fatto il c e la terra.
L’Eterno fa tutto ciò che gli piace, in c
Se salgo in c tu vi sei; se mi metto a
che ha fatto il c e la terra, il mare e
che cuopre il c di nuvole, prepara la
maestà è al disopra della terra e del c.
come l’aquila che vola verso il c.
L’altezza del c, la profondità della
Chi è salito in c e n’è disceso? Chi ha
tutto ciò che si fa sotto il c:
bene che gli uomini facciano sotto il c,
il suo momento per ogni cosa sotto il c:
perché Dio è in c e tu sei sulla terra; le
un uccello del c potrebbe spargerne la
e la luce che s’oscura nel suo c.
le stelle e le costellazioni del c non
Come mai sei caduto dal c, o astro
‘Io salirò in c, eleverò il mio trono al
Tutto l’esercito del c si dissolve; i cieli
La mia spada s’è inebriata nel c; ecco,
tu hai fatto il c e la terra.
le dimensioni del c con la spanna? Chi
quelli che misurano il c, che osservano
Alzate gli occhi vostri al c, e
la pioggia e la neve scendon dal c e
Guarda dal c, e mira, dalla tua dimora
Il c è il mio trono, e la terra è lo
e tutti gli uccelli del c son volati via.
per far delle focacce alla regina del c e
serviran di pasto agli uccelli del c e
luna e dinanzi a tutto l’esercito del c, i
Anche la cicogna conosce nel c le sue
gli uccelli del c e le bestie sono
e non abbiate paura de’ segni del c,
di sulla terra e di sotto il c’.
la sua voce v’è un rumor d’acque nel c;
il grido di Gerusalemme sale al c.
O è forse il c che dà gli acquazzoni?
gli uccelli del c e le bestie della terra,
cadaveri saran pasto agli uccelli del c,
loro cadaveri in pasto agli uccelli del c
offerto profumi a tutto l’esercito del c,
Non riempio io il c e la terra? dice
tu hai fatto il c e la terra con la tua
non si può contare l’esercito del c né
e se non ho fissato le leggi del c e della
serviranno di pasto agli uccelli del c e
offrir profumi alla regina del c, farle
d’offrir profumi alla regina del c e di
offriamo profumi alla regina del c e le
offrendo profumi alla regina del c e
venti dalle quattro estremità del c; li
la sua punizione arriva sino al c,
sua voce, v’è un rumor d’acque nel c,
Babilonia s’elevasse fino al c,
Egli ha gettato di c in terra la gloria
finché dal c l’Eterno non guardi e non
c’era come una distesa di c, di colore
e lo spirito mi sollevò fra terra e c, e mi
bestie della terra e agli uccelli del c.
Tutti gli uccelli del c s’annidavano fra
caduto si posano tutti gli uccelli del c,
a posarsi tutti gli uccelli del c, e
tutti i luminari che splendono in c, e
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i pesci del mare, gli uccelli del c, le
la misericordia dell’Iddio del c, a
E Daniele benedisse l’Iddio del c.
ma v’è nel c un Dio che rivela i
al quale l’Iddio del c ha dato l’impero,
della campagna e gli uccelli del c, egli
l’Iddio del c farà sorgere un regno, che
e la sua vetta giungeva al c, e lo si
gli uccelli del c dimoravano fra i suoi
uno dei santi Veglianti scese dal c,
e sia bagnato dalla rugiada del c, e
la cui vetta giungeva al c e che si
dimoravano gli uccelli del c,
s’è accresciuta e giunge fino al c, e il
Vegliante che hai visto scendere dal c e
e sia bagnato dalla rugiada del c, e
sarai bagnato dalla rugiada del c, e
che avrai riconosciuto che il c domina.
quando una voce discese dal c: ‘Sappi,
corpo fu bagnato dalla rugiada del c,
io, Nebucadnetsar, alzai gli occhi al c,
agisce come vuole con l’esercito del c
lodo, esalto e glorifico il Re del c,
corpo fu bagnato dalla rugiada del c,
ti sei innalzato contro il Signore del c;
e opera segni e prodigi in c e in terra;
sul mar grande i quattro venti del c.
ed ecco venire sulle nuvole del c uno
cospicue, verso i quattro venti del c.
fino a giungere all’esercito del c; fece
sotto tutto il c nulla mai è stato fatto di
e sarà diviso verso i quattro venti del c;
la man destra e la man sinistra al c,
con gli uccelli del c, e coi rettili del
risponderò al c, ed esso risponderà alla
le bestie de’ campi e gli uccelli del c;
li farò cascare, come gli uccelli del c; li
quand’anche salissero in c, di là io li
e temo l’Eterno, l’Iddio del c, che ha
i tuoi mercanti, più delle stelle del c; le
farò perire uccelli del c e pesci del
il c, sopra di voi, è rimasto chiuso, sì
ed esse sollevarono l’efa fra terra e c.
‘Questi sono i quattro venti del c, che
s’io non v’apro le cateratte del c e non
finché non siano passati il c e la terra,
né per il c, perché è il trono di Dio;
anche in terra com’è fatta nel c.
ma fatevi tesori in c, ove né tignola né
Guardate gli uccelli del c: non
e gli uccelli del c dei nidi, ma il
sarai tu forse innalzata fino al c? No,
Io ti rendo lode, o Padre, Signor del c e
che gli uccelli del c vengono a ripararsi
e, levati gli occhi al c, rese grazie; poi,
chiesero di mostrar loro un segno dal c.
dite: Bel tempo, perché il c rosseggia!
tempesta, perché il c rosseggia cupo!
L’aspetto del c lo sapete dunque
legate sulla terra, saranno legate nel c;
sciolte sulla terra, saranno sciolte nel c.
d’onde veniva? dal c o dagli uomini?
Se diciamo: Dal c, egli ci dirà: Perché
e chi giura per il c, giura per il trono di
e le stelle cadranno dal c, e le potenze
apparirà nel c il segno del Figliuol
venir sulle nuvole del c con gran
Il c e la terra passeranno, ma le mie
Potenza, e venire su le nuvole del c.
un angelo del Signore, sceso dal c, si
Ogni potestà m’è stata data in c e sulla
possono ripararsi gli uccelli del c.
e levati gli occhi al c, benedisse e
poi, levati gli occhi al c, sospirò e gli
per metterlo alla prova, un segno dal c.
ai poveri, e tu avrai un tesoro nel c; poi
Il battesimo di Giovanni era esso dal c
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Se diciamo: Dal c, egli dirà: Perché
e le stelle cadranno dal c e le potenze
estremo della terra all’estremo del c.
Il c e la terra passeranno, ma le mie
nessuno li sa, neppur gli angeli nel c,
Potenza e venire sulle nuvole del c.
fu assunto nel c, e sedette alla destra di
se ne furono andati da loro verso il c, i
mentre stava pregando, s’aprì il c,
e venne una voce dal c: Tu sei il mio
il c fu serrato per tre anni e sei mesi e
e gli uccelli del c lo mangiarono.
e levati gli occhi al c, li benedisse, li
diciamo che scenda fuoco dal c e li
e gli uccelli del c, de’ nidi, ma il
sarai tu forse innalzata fino al c? No,
Io mirava Satana cader dal c a guisa di
Io ti rendo lode, o Padre, Signor del c
chiedevano da lui un segno dal c.
discernere l’aspetto della terra e del c;
e gli uccelli del c si son riparati sui
vi sarà in c più allegrezza per un solo
ho peccato contro il c e contro te:
ho peccato contro il c e contro te; non
Più facile è che passino c e terra, che
da un’estremità all’altra del c, così
piovve dal c fuoco e zolfo, che li fece
non ardiva neppure alzar gli occhi al c;
ai poveri, e tu avrai un tesoro nel c; poi
pace in c e gloria ne’ luoghi altissimi!
Il battesimo di Giovanni era dal c o
Se diciamo: Dal c, egli ci dirà: Perché
spaventevoli e gran segni dal c.
Il c e la terra passeranno, ma le mie
E un angelo gli apparve dal c a
si dipartì da loro e fu portato su nel c.
Ho veduto lo Spirito scendere dal c a
vedrete il c aperto e gli angeli di Dio
E nessuno è salito in c, se non colui
che è disceso dal c:
il Figliuol dell’uomo che è nel c.
cosa alcuna, se non gli è data dal c.
colui che vien dal c è sopra tutti.
da mangiare del pane venuto dal c.
vi ha dato il pane che vien dal c, ma il
vi dà il vero pane che viene dal c.
il pan di Dio è quello che scende dal c,
son disceso dal c per fare non la mia
Io sono il pane che è disceso dal c.
dice egli ora: Io son disceso dal c?
Questo è il pane che discende dal c,
il pane vivente, che è disceso dal c; se
Questo è il pane che è disceso dal c;
Allora venne una voce dal c: E l’ho
poi levati gli occhi al c, disse: Padre,
fino al giorno che fu assunto in c, dopo
E come essi aveano gli occhi fissi in c,
perché state a guardare verso il c?
che è stato tolto da voi ed assunto in c,
maniera che l’avete veduto andare in c.
egli, tolto da noi, è stato assunto in c,
E di subito si fece dal c un suono come
religiosi d’ogni nazione di sotto il c.
E farò prodigi su nel c, e segni giù
Poiché Davide non è salito in c; anzi
cioè Gesù, che il c deve tenere accolto
non v’è sotto il c alcun altro nome che
Signore, tu sei Colui che ha fatto il c,
abbandonò al culto dell’esercito del c,
Il c è il mio trono, e la terra lo sgabello
fissati gli occhi al c, vide la gloria di
di subito una luce dal c gli sfolgorò
e vide il c aperto, e scenderne una certa
rettili della terra e degli uccelli del c, di
e subito il lenzuolo fu ritirato in c.
per i quattro capi, scendeva giù dal c, e
le fiere, i rettili, e gli uccelli del c.
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mi rispose per la seconda volta dal c:
tre volte; poi ogni cosa fu ritirata in c.
all’Iddio vivente, che ha fatto il c, la
mandandovi dal c piogge e stagioni
essendo Signore del c e della terra, non
dal c mi folgoreggiò d’intorno una
una luce dal c, più risplendente del
l’ira di Dio si rivela dal c contro ogni
Non dire in cuor tuo: Chi salirà in c?
vi siano de’ cosiddetti dèi tanto in c
il secondo uomo è dal c.
fu rapito fino al terzo c.
quand’anche un angelo dal c vi
il Signor vostro e loro è nel c, e che
predicato in tutta la creazione sotto il c,
che anche voi avete un Padrone nel c.
scenderà dal c, e i morti in Cristo
quando il Signor Gesù apparirà dal c
ma nel c stesso, per comparire ora, al
numerosa come le stelle del c, come la
le spalle a Colui che parla dal c;
tremare non solo la terra, ma anche il c.
non giurate né per il c, né per la terra,
Pregò di nuovo, e il c diede la pioggia,
dello Spirito Santo mandato dal c;
essendo andato in c, è alla destra di
udimmo quella voce che veniva dal c,
nuova Gerusalemme che scende dal c
ed ecco una porta aperta nel c, e la
un trono era posto nel c, e sul trono
E nessuno, né in c, né sulla terra, né
E tutte le creature che sono nel c e
e le stelle del c caddero sulla terra
E il c si ritrasse come una pergamena
si fece silenzio nel c per circa lo spazio
e cadde dal c una grande stella, ardente
udii un’aquila che volava in mezzo al c
vidi una stella caduta dal c sulla terra;
angelo potente che scendeva dal c,
ma udii una voce dal c che mi disse:
levò la man destra al c e giurò per
ha creato il c e le cose che sono in esso
E la voce che io avevo udita dal c mi
Essi hanno il potere di chiudere il c
essi udirono una gran voce dal c che
essi salirono al c nella nuvola, e i loro
e dette gloria all’Iddio del c.
e si fecero gran voci nel c, che
E il tempio di Dio che è nel c fu aperto,
Poi apparve un gran segno nel c: una
E apparve un altro segno nel c; ed ecco
la terza parte delle stelle del c e le
E vi fu battaglia in c: Michele e i suoi
e il luogo loro non fu più trovato nel c.
Ed io udii una gran voce nel c che
tabernacolo e quelli che abitano nel c.
fino a far scendere del fuoco dal c sulla
E udii una voce dal c come rumore di
altro angelo che volava in mezzo al c,
adorate Colui che ha fatto il c e la terra
E udii una voce dal c che diceva:
angelo uscì dal tempio che è nel c,
Poi vidi nel c un altro segno grande e
della testimonianza fu aperto nel c;
e bestemmiarono l’Iddio del c a motivo
cadde dal c sugli uomini una gragnuola
vidi un altro angelo che scendeva dal c,
Poi udii un’altra voce dal c che diceva:
peccati si sono accumulati fino al c e
Rallègrati d’essa, o c, e voi santi, ed
voce d’una immensa moltitudine nel c,
Poi vidi il c aperto, ed ecco un cavallo
Gli eserciti che sono nel c lo seguivano
gli uccelli che volano in mezzo al c:
Poi vidi un angelo che scendeva dal c e
ma dal c discese del fuoco e le divorò.
dalla cui presenza fuggiron terra e c; e
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Poi vidi un nuovo c e una nuova terra,
perché il primo c e la prima terra erano
nuova Gerusalemme, scender giù dal c
Gerusalemme, che scendeva dal c
la c di quarantaseimila cinquecento.
la c di cinquantanovemila trecento.
di Gad dette la c di quarantacinquemila
la c di settantaquattromila seicento.
dette la c di cinquantaquattromila
la c di cinquantasettemila quattrocento.
dette la c di quarantamila cinquecento.
dette la c di trentaduemila duecento.
la c di trentacinquemila quattrocento.
la c di sessantaduemila settecento.
la c di quarantunmila cinquecento.
la c di cinquantatremila quattrocento.
al re la c del censimento del popolo:
la c del censimento del popolo: c’erano
tutti i peli, il capo, la barba, le c: si
e lo menarono fin sul c del monte sul
il c, il pellicano, l’avvoltoio;
il gufo, l’ibi, il c;
e di quei di C e d’Asia, si levarono a
in Antiochia, in Siria ed in C, salute.
E percorse la Siria e la C, confermando
di quella non oscura città di C; e ti
Io sono un Giudeo, nato a Tarso di C,
e inteso che era di C, gli disse:
E passato il mar di C e di Panfilia,
nelle contrade della Siria e della C;
si mise un c sui fianchi, e fece
prese un c, se lo stese sulla roccia, e
ch’egli portava, sotto, un c sulla carne.
Mi son cucito un c sulla pelle, ho
hai sciolto il mio c e m’hai cinto
quand’eran malati, vestivo il c,
Ho fatto d’un c il mio vestito, ma son
nudatevi, cingetevi di c i fianchi,
di nero, e do loro un c per coperta.
si sarebbero pentite, con c e cenere.
si sarebbero ravvedute, prendendo il c,
il sole divenne nero come un c di crine,
giorni, vestiti di c.
torre di cui la c giunga fino al cielo, e
sulla terra, la cui c toccava il cielo; ed
a raggiunger la c delle colline eterne.
un fuoco divorante sulla c del monte.
formeranno un tutto fino in c, fino al
formavano un tutto fino in c, fino al
buon’ora e salirono sulla c del monte,
s’ostinarono a salire sulla c del monte;
Aaronne morì quivi sulla c del monte.
al campo di Tsofim, sulla c del Pisga;
condusse Balaam in c al Peor che
al tuo Dio, in c a questa roccia,
contro di lui, sulla c de’ monti,
e li portò in c al monte ch’è dirimpetto
dalle piante de’ piedi alla c del capo
ebbe di poco varcato la c del monte,
di rame, per metterli in c alle colonne;
i capitelli ch’erano in c alle colonne:
ch’era in c all’una delle colonne; e lo
I capitelli che erano in c alle colonne
In c alle colonne c’era un lavoro fatto a
due palle dei capitelli in c alle colonne,
due palle dei capitelli in c alle colonne,
due palle dei capitelli in c alle colonne,
Elia che stava seduto in c al monte. Il
e il capitello, in c a ciascuna, era di
e le pose in c alle colonne; e fece cento
due palle dei capitelli in c alle colonne,

12 due palle dei capitelli in c alle colonne,
13 due palle dei capitelli in c alle colonne;
25:12 li menarono in c alla Ròcca, e li
Pro 23:34 chi giace in c a un albero di nave.
Is
37:24 io giungerò alla più alta sua c, alla sua
Ez 17: 3 al Libano, e tolse la c a un cedro;
Zac 4: 2 tutto d’oro, che ha in c un vaso, ed è
2 tubi per le lampade che stanno in c;
Mat 27:48 e postala in c ad una canna, gli die’ da
51 si squarciò in due, da c a fondo, e la
Mar 15:36 spugna, e postala in c ad una canna, gli
38 si squarciò in due, da c a fondo.
Gio 19:29 posta in c a un ramo d’issopo una
Ebr 11:21 e adorò appoggiato in c al suo bastone.
CIME
Sa
68:15 di Basan, o monte dalle molte c, o
16 perché, o monti dalle molte c, guardate
Is
17: 6 restano due o tre ulive nelle c più alte,
CIMENTO
Ap
3:10 anch’io ti guarderò dall’ora del c che
CINGA
1Sa 25:13 ‘Ognun di voi si c la sua spada’.
CINGE
1Re 20:11 Chi c l’armi non si glori come chi le
Gb 12:18 dei re e c i loro fianchi di catene.
Sa
18:32 l’Iddio che mi c di forza e rende la mia
73: 6 la superbia li c a guisa di collana, la
CINGENDO
At
27:17 ricorsero a ripari, c la nave di sotto; e
CINGER
1Sa 23: 8 e c d’assedio Davide e la sua gente.
CINGERÀ
Lev 16: 4 si c della cintura di lino, e si porrà in
2Sa 17:13 tutto Israele c di funi quella città e noi
Zac 12: 2 quando si c d’assedio Gerusalemme.
Luc 12:37 egli si c, li farà mettere a tavola e
Gio 21:18 stenderai le tue mani, e un’altro ti c e ti
CINGERAI
Es
29: 5 e lo c della cintura artistica dell’efod.
9 C Aaronne e i suoi figliuoli con delle
Dt
20:19 Quando c d’assedio una città per lungo
Sa
76:10 ti c degli ultimi avanzi dei loro furori.
Is
49:18 ornamento, te ne c come una sposa.
CINGERANNO
Ez
7:18 E si c di sacchi, e lo spavento sarà la
27:31 si raderanno il capo, si c di sacchi; per
44:18 non si c con ciò che fa sudare.
CINGERE
Is
22:12 a radervi il capo, a c il sacco,
CINGERÒ
Gb 31:36 me la c come un diadema!
CINGETE
Is
50:11 che vi c di tizzoni, andatevene nelle
CINGETEVI
2Sa 3:31 ‘Stracciatevi le vesti, c di sacco, e fate
Is
32:11 nudatevi, c di cilicio i fianchi,
Ger
4: 8 Perciò, c di sacchi, fate cordoglio,
49: 3 c di sacchi, date in lamenti, correte qua
Gl
1:13 C di sacchi e fate cordoglio, o
CINGEVA
2Sa 20: 8 veste militare sulla quale c una spada
CINGEVI
Gio 21:18 quand’eri più giovane, ti c da te e
CINGHIALE
Sa
80:13 Il c del bosco la devasta, e le bestie
CINGHIE
At
22:25 come l’ebbero disteso e legato con le c,
CINGILA
Ez
4: 2 c d’assedio, costruisci contro di lei una
3 sia ella assediata, e tu c d’assedio.
CINGITI
2Re 4:29 ‘C i fianchi, prendi in mano il mio
9: 1 ‘C i fianchi, prendi teco quest’ampolla
Gb 38: 3 Orsù, c i lombi come un prode; io ti
40: 7 ‘Orsù, c i lombi come un prode; ti farò
Sa
45: 3 C la spada al fianco, o prode; vestiti
Ger
1:17 Tu dunque, c i lombi, lèvati, e di’ loro
6:26 c d’un sacco, avvòltolati nella cenere,
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Ez 24:17 c il capo col turbante, mettiti i calzari
Luc 17: 8 e c a servirmi finch’io abbia mangiato
At
12: 8 E l’angelo disse: C, e legati i sandali. E
CINGONO
Mic 4:14 Ci c d’assedio: colpiscon con la verga
CINNAMOMO
Es
30:23 di c aromatico, la metà, cioè
Pro
7:17 l’ho profumato di mirra, d’aloè e di c.
Can 4:14 di canna odorosa e di c, e d’ogni albero
CINQUANT
Num 4: 3 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
23 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
30 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
35 di trent’anni in su fino all’età di c’anni
39 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
43 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
47 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
8:25 e dall’età di c’anni si ritirerà
Gio 8:57 Tu non hai ancora c’anni e hai veduto
CINQUANTA
Gen 6:15 la larghezza, di c cubiti, e l’altezza, di
18:24 Forse ci son c giusti nella città; farai tu
24 per amore de’ c giusti che vi sono?
26 ‘Se trovo nella città di Sodoma c giusti,
28 a que’ c giusti ne mancheranno cinque;
Es
26: 5 Metterai c nastri al primo telo,
5 e metterai c nastri all’orlo del telo ch’è
6 E farai c fermagli d’oro, e unirai i teli
10 E metterai c nastri all’orlo del telo ch’è
10 e c nastri all’orlo del telo ch’è
11 farai c fermagli di rame, e farai entrare
27:12 il cortile avrà c cubiti di cortine, con
13 lato orientale, il cortile avrà c cubiti.
18 la larghezza, di c da ciascun lato; e
36:12 Si misero c nastri al primo telo,
12 e parimente c nastri all’orlo del telo
13 Si fecero pure c fermagli d’oro, e si
17 E si misero c nastri all’orlo del telo
17 e c nastri all’orlo del telo ch’era
18 E si fecero c fermagli di rame per unire
38:12 c’erano c cubiti di cortine con le loro
13 dal lato orientale, c’erano c cubiti:
26 seicentotremila cinquecento c uomini.
Lev 23:16 Conterete c giorni fino all’indomani
27: 3 venti ai sessant’anni, c sicli d’argento,
16 c sicli d’argento per un omer di seme
Num 31:30 prenderai uno su c, tanto delle persone
47 prese uno su c, tanto degli uomini
Dt
22:29 padre della fanciulla c sicli d’argento,
Gs
7:21 e una verga d’oro del peso di c sicli; ho
2Sa 15: 1 e c uomini che correvano dinanzi a lui.
24:24 l’aia ed i buoi per c sicli d’argento;
1Re 1: 5 e c uomini che corressero dinanzi a lui.
7: 2 cubiti di lunghezza, di c di larghezza e
6 avente c cubiti di lunghezza e trenta di
9:23 erano in numero di cinquecento c,
18: 4 li avea nascosti c in una
4 e c in un’altra spelonca, e li avea
13 c in una e c in un’altra spelonca, e li
2Re 1: 9 mandò un capitano di c uomini con la
10 Elia rispose e disse al capitano dei c:
10 e consumi te e i tuoi c uomini!’ E dal
10 che consumò lui e i suoi c.
11 un altro capitano di c uomini con la
12 e consumi te e i tuoi c uomini’. E dal
12 di Dio che consumò lui e i suoi c.
13 un terzo capitano di c uomini con la
13 Questo terzo capitano di c uomini salì
13 e la vita di questi c tuoi servi sia
14 i due primi capitani di c uomini con le
2: 7 E c uomini di tra i discepoli dei profeti
16 qui fra i tuoi servi c uomini robusti;
17 Allora quelli mandarono c uomini, i
13: 7 non avea lasciato che c cavalieri, dieci
15:20 a ragione di c sicli d’argento a testa.
25 Avea seco c uomini di Galaad; uccise
2Cr 3: 9 per i chiodi ascendeva a c sicli. Rivestì
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8: 6 di Jonathan, e con lui c maschi.
7:70 al tesoro mille dariche d’oro, c coppe,
5:14 ‘Si prepari una forca alta c cubiti; e
7: 9 la forca alta c cubiti che Haman ha
Ez 40:15 della porta interna era di c cubiti.
21 c cubiti di lunghezza e venticinque di
25 c cubiti di lunghezza e venticinque
29 aveva c cubiti di lunghezza e
33 aveva c cubiti di lunghezza e
36 e aveva c cubiti di lunghezza e
42: 2 e la larghezza era di c cubiti:
7 aveva c cubiti di lunghezza;
8 lato del cortile esterno, era di c cubiti,
45: 2 e c cubiti per uno spazio libero,
Ag
2:16 veniva al tino per cavarne c misure,
Mar 6:40 e si assisero per gruppi di cento e di c.
Luc 7:41 dovea cinquecento denari e l’altro c.
16: 6 la tua scritta, siedi, e scrivi presto: C.
CINQUANTACINQUE
2Re 21: 1 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
2Cr 33: 1 e regnò c anni a Gerusalemme.
CINQUANTADUE
2Re 15: 2 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
2Cr 26: 3 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
Esd
2:29 I figliuoli di Nebo, c.
Neh 6:15 giorno di Elul, in c giorni.
7:33 Uomini d’un altro Nebo, c.
40 Figliuoli di Immer, mille c.
CINQUANTADUEMILA
Num 26:34 le persone censite furono c settecento.
CINQUANTAMILA
1Cr 5:21 il bestiame dei vinti: c cammelli,
12:33 Di Zabulon, c, atti a servire, forniti per
At
19:19 che ascendeva a c dramme d’argento.
CINQUANTANOVEMILA
Num 1:23 di Simeone dette la cifra di c trecento.
2:13 il censimento, è di c trecento uomini.
CINQUANTAQUATTROMILA
Num 1:29 Issacar dette la cifra di c quattrocento.
2: 6 censimento, è di c quattrocento uomini.
CINQUANTASEI
Esd
2:22 Gli uomini di Netofa, c.
CINQUANTASETTEMILA
Num 1:31 dette la cifra di c quattrocento.
2: 8 censimento, è di c quattrocento uomini.
CINQUANTATREMILA
Num 1:43 Neftali dette la cifra di c quattrocento.
2:30 censimento, è di c quattrocento uomini.
26:47 il loro censimento: c quattrocento.
CINQUANTESIMO
Lev 25:10 E santificherete il c anno, e
11 Il c anno sarà per voi un giubileo; non
2Re 15:23 Il c anno di Azaria, re di Giuda,
CINQUANTESIMOSECONDO
2Re 15:27 L’anno c di Azaria, re di Giuda,
CINQUANTINA
Is
3: 3 il capo di c e il notabile, il consigliere,
Luc 9:14 Fateli accomodare a cerchi d’una c.
CINQUANTINE
Es
18:21 di centinaia, capi di c e capi di diecine;
25 capi di c e capi di diecine.
Dt
1:15 capi di centinaia, capi di c, capi di
1Sa 8:12 capitani di migliaia e de’ capitani di c;
CINQUE
Gen 14: 9 Arioc re di Ellasar: quattro re contro c.
18:28 cinquanta giusti ne mancheranno c;
28 tu tutta la città per c di meno?’
43:34 era c volte maggiore di quella d’ogni
45: 6 e ce ne saranno altri c, durante i quali
11 ci saranno ancora c anni di carestia),
22 sicli d’argento e c mute di vestiti;
47: 2 E prese c uomini di tra i suoi fratelli e
Es
22: 1 restituirà c buoi per il bue e quattro
26: 3 C teli saranno uniti assieme,
3 gli altri c teli saran pure uniti assieme.
9 Unirai assieme, da sé, c di questi teli, e
26 delle traverse di legno d’acacia: c, per
27 c traverse per le assi dell’altro lato del
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e c traverse per le assi della parte
E farai c colonne di acacia per
e tu fonderai per esse c basi di rame.
altare di legno d’acacia, lungo c cubiti
e largo c cubiti; l’altare sarà quadrato,
e l’altezza, di c cubiti; le cortine
C teli furono uniti assieme,
e gli altri c furon pure uniti assieme.
si unirono insieme, da una parte, c teli,
delle traverse di legno d’acacia: c, per
c traverse per le assi dell’altro lato del
e c traverse per le assi della parte
fecero le sue c colonne coi loro chiodi;
loro aste; e le loro c basi eran di rame.
la sua lunghezza era di c cubiti;
e la sua larghezza di c cubiti; era
un’altezza di c cubiti, corrispondente
C di voi ne inseguiranno cento, cento
Dai c ai vent’anni, la tua stima sarà di
Da un mese a c anni, la tua stima sarà
di c sicli d’argento per un maschio, e di
prenderai c sicli a testa; li prenderai
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
non per due giorni, non per c giorni,
la tua stima, per c sicli d’argento, a
Tsur, Hur e Reba: c re di Madian;
E c re degli Amorei, il re di
Or i c re eran fuggiti, e s’erano nascosti
‘I c re sono stati trovati nascosti nella
traetene fuori quei c re, e menateli a
trassero dalla spelonca quei c re, il re
quindi li appiccò a c alberi; e quelli
che appartiene ai c principi dei Filistei:
i c principi dei Filistei, tutti i Cananei,
c uomini della loro tribù, presi di fra
I c uomini dunque partirono, giunsero
c uomini ch’erano andati ad esplorare
Ma i c uomini ch’erano andati ad
‘C emorroidi d’oro e c topi d’oro,
I c principi dei Filistei, veduto ciò,
dei Filistei appartenenti ai c principi,
si scelse nel torrente c pietre ben lisce,
Dammi c pani o quel che si potrà
due otri di vino, c montoni allestiti,
c misure di grano arrostito, cento picce
e, seguìta da c fanciulle tenne dietro ai
il quale era in età di c anni quando
e i c figliuoli che Merab, figliuola di
suoi inni furono in numero di mille e c.
Il piano inferiore era largo c cubiti;
dando ad ognuno c cubiti d’altezza, e li
ali d’un cherubino misurava c cubiti,
e l’altra, pure c cubiti; il che faceva
l’uno avea c cubiti d’altezza,
e l’altro c cubiti d’altezza.
avea c cubiti d’altezza, e una corda di
le basi così: c al lato destro della casa,
e c al lato sinistro; e pose il mare al
i candelabri d’oro puro, c a destra
e c a sinistra, davanti al santuario, con i
di sterco di colombi, c sicli d’argento.
si prendan c de’ cavalli che rimangono
dovuto percuoterlo c o sei volte; allora
c uomini di fra i consiglieri intimi del
Totale dei figliuoli di Giuda: c.
Heman, Calcol e Dara: in tutto, c.
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3:20 Hasadia, Jushab-Hesed, c in tutto.
4:32 Rimmon, Token ed Ashan: c terre,
7: 3 Abdia, Joel ed Jsshia: c in tutto, e tutti
7 c capi di case patriarcali, uomini forti e
11:23 di statura enorme alto c cubiti, che
2Cr 3:11 L’ala del primo, lunga c cubiti,
11 l’altra ala, pure di c cubiti, toccava
12 del secondo cherubino, lunga c cubiti,
12 l’altra ala, pure di c cubiti, arrivava
15 in cima a ciascuna, era di c cubiti.
4: 2 rotonda, avea c cubiti d’altezza, e una
6 e ne pose c a destra e c a sinistra,
7 nel tempio, c a destra e c a sinistra.
8 nel tempio, c a destra e c a sinistra.
6:13 una tribuna di rame, lunga c cubiti,
13 larga c cubiti e alta tre cubiti, e l’avea
Is
17: 6 quattro o c ne’ rami più carichi, dice
19:18 c città che parleranno la lingua di
30:17 alla minaccia di c vi darete alla fuga,
Ger 52:22 altezza d’ogni capitello era di c cubiti;
Ez 40: 7 le camere era uno spazio di c cubiti. La
30 di lunghezza e di c cubiti di larghezza.
48 c cubiti di qua e c di là; la larghezza
41: 2 c cubiti da un lato e c cubiti dall’altro.
9 delle camere laterali era di c cubiti;
11 dello spazio libero era di c cubiti
12 aveva c cubiti di spessore tutt’attorno,
Mat 14:17 Non abbiam qui altro che c pani e due
19 prese i c pani e i due pesci e, levati gli
16: 9 e non vi ricordate de’ c pani dei
25: 2 Or c d’esse erano stolte e c avvedute;
15 e all’uno diede c talenti, a un altro due,
16 che avea ricevuto i c talenti andò a farli
16 fruttare, e ne guadagnò altri c.
20 E colui che avea ricevuto i c talenti,
20 venne e presentò altri c talenti,
20 Signore, tu m’affidasti c talenti;
20 ecco, ne ho guadagnati altri c.
Mar 6:38 accertatisi, risposero: C, e due pesci.
41 Poi Gesù prese i c pani e i due pesci, e
8:19 spezzai i c pani per i cinquemila,
Luc 1:24 e si tenne nascosta per c mesi, dicendo:
9:13 Noi non abbiamo altro che c pani e due
16 Poi Gesù prese i c pani e i due pesci; e
12: 6 C passeri non si vendon per due soldi?
52 se vi sono c persone in una casa,
14:19 Ho comprato c paia di buoi, e vado a
16:28 perché ho c fratelli, affinché attesti loro
19:18 tua mina, signore, ha fruttato c mine.
19 anche a questo: E tu sii sopra c città.
Gio 4:18 hai avuto c mariti; e quello che hai ora,
5: 2 in ebraico Betesda, che ha c portici.
6: 9 un ragazzo che ha c pani d’orzo e due
13 di que’ c pani d’orzo erano avanzati a
At
20: 6 e in capo a c giorni li raggiungemmo a
24: 1 C giorni dopo, il sommo sacerdote
1Co 14:19 preferisco dir c parole intelligibili per
2Co 11:24 c volte ho ricevuto quaranta colpi
Ap
9: 5 ucciderli, ma di tormentarli per c mesi;
10 di danneggiare gli uomini per c mesi.
17:10 e sono anche sette re: c son caduti, uno
CINQUECENT
Gen 5:32 all’età di c’anni, generò Sem, Cam e
11:11 visse c’anni e generò figliuoli e
CINQUECENTO
Es
30:23 aromi: di mirra vergine, c sicli; di
24 di cassia, c, secondo il siclo del
38:26 seicentotremila c cinquanta uomini.
Num 1:21 dette la cifra di quarantaseimila c.
33 Efraim dette la cifra di quarantamila c.
41 Ascer dette la cifra di quarantunmila c.
2:11 è di quarantaseimila c uomini.
19 è di quarantamila c uomini.
28 è di quarantunmila c uomini.
3:22 di un mese in su, furono settemila c.
26:18 il loro censimento: quarantamila c.
22 il loro censimento: settantaseimila c.

CINQUECENTOCINQUANTA - CIOÈ
27 il loro censimento: sessantamila c.
37 il loro censimento: trentaduemila c.
31:28 uno su c, tanto delle persone quanto
36 fu di trecento trentasettemila c pecore,
39 trentamila c asini, dei quali sessantuno
43 fu di trecento trentasettemila c pecore,
45 trentamila c asini e sedicimila persone.
1Re 9:23 erano in numero di c cinquanta,
1Cr 4:42 c uomini, andarono verso il monte
2Cr 26:13 di trecentosettemila c combattenti, atti
35: 9 capi di minuto bestiame e c buoi.
Est
9: 6 uccisero e sterminarono c uomini,
12 hanno sterminato c uomini e dieci
Gb
1: 3 c paia di bovi, c asine e una servitù
Ez 42:16 c cubiti della canna da misurare,
17 c cubiti della canna da misurare,
18 con la canna da misurare: c cubiti.
19 c cubiti della canna da misurare.
20 la lunghezza era di c,
20 e la larghezza di c; il muro faceva la
45: 2 un quadrato di c per c cubiti, e
48:16 settentrionale, quattromila c cubiti;
16 dal lato meridionale, quattromila c;
16 dal lato orientale, quattromila c;
16 e dal lato occidentale, quattromila c.
30 quattromila c cubiti misurati;
32 Dal lato orientale, quattromila c cubiti,
33 lato meridionale, quattromila c cubiti,
34 lato occidentale, quattromila c cubiti, e
Luc 7:41 l’uno gli dovea c denari e l’altro
1Co 15: 6 apparve a più di c fratelli in una volta,
CINQUECENTOCINQUANTA
Num 1:46 il censimento, furono seicentotremila c.
2:32 i loro corpi, furono seicentotremila c.
CINQUECENTOMILA
2Sa 24: 9 atti a portare le armi; e in Giuda, c.
2Cr 13:17 d’Israele caddero morti c uomini scelti.
CINQUECENTONOVANTACINQUE
Gen 5:30 ch’ebbe generato Noè, visse c anni, e
CINQUECENTOTRENTA
Neh 7:70 cinquanta coppe, c vesti sacerdotali.
CINQUEMILA
Gs
8:12 Giosuè prese circa c uomini, coi quali
Gd 20:45 gl’Israeliti ne mieterono per le strade c,
1Sa 17: 5 il cui peso era di c sicli di rame,
1Cr 29: 7 della casa di Dio c talenti d’oro,
2Cr 35: 9 c capi di minuto bestiame e
Esd
1:11 erano in numero di c quattrocento.
2:69 c mine d’argento e cento vesti
Ez 45: 6 destinerete c cubiti di larghezza
48:15 I c cubiti che rimarranno di larghezza
Mat 14:21 avevano mangiato eran circa c uomini,
16: 9 de’ cinque pani dei c uomini e quante
Mar 6:44 avean mangiato i pani erano c uomini.
8:19 Quand’io spezzai i cinque pani per i c,
Luc 9:14 Poiché v’eran c uomini. Ed egli disse
Gio
6:10 si sedette, ed eran circa c uomini.
At
4: 4 e il numero degli uomini salì a circa c.
CINSE
Lev 8: 7 della tunica, lo c della cintura,
7 e lo c della cintura artistica dell’efod,
13 li vestì di tuniche, li c di cinture, e
Dt
1:41 E ognun di voi c le armi, e vi metteste
Gd
3:16 e se la c sotto la veste, al fianco destro.
9:50 a Thebets, la c d’assedio e la prese.
1Sa 17:39 Poi Davide c la spada di Saul sopra la
25:13 Ognuno si c la sua spada,
13 e Davide pure si c la sua, e saliron
1Re 20: 1 salì, c d’assedio Samaria, e l’attaccò.
2Re 6:24 salì contro Samaria, e la c d’assedio.
1Cr 11: 8 Ed egli c la città di costruzioni,
2Cr 32: 1 e c d’assedio le città fortificate, con
Ecc
9:14 le marciò contro, la c d’assedio, e le
Is
20: 1 contro Asdod, la c d’assedio e la prese,
Ger 39: 1 contro Gerusalemme e la c d’assedio;
Gio 13: 4 vesti, e preso un asciugatoio, se ne c.
21: 7 si c il camiciotto, perché era nudo, e si
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ti c il capo di lino fino, ti ricopersi di
e le mura di c di Gerusalemme.
costruì il muro di c del cortile interno
Gerusalemme, e la città fu c d’assedio.
portavan ciascuno la spada c ai fianchi.
il suolo, e il muro di c era in rovina.
ne abbatterò il muro di c e sarà
tuo bagaglio, o tu che sei c d’assedio!
Ha costituito una c contro di me, m’ha
qualcuno che riparasse la c e stesse
fino alla c del cortile interno: cento
come vergine c di sacco che piange lo
giorno che la tua c sarà riedificata; in
un urlo dalla seconda c, e un gran
in questa maniera: coi vostri fianchi c,
è spezzato, e i deboli son c di forza.
del deserto, e i colli son c di gioia.
si son c di sacchi; le vergini di
I vostri fianchi siano c, e le vostre
avendo c i fianchi della vostra mente e
era giovinetto, e c d’un efod di lino.
all’Eterno, e s’era c di un efod di lino.
Tu m’hai c di forza per la guerra, tu
Tu m’hai c di forza per la guerra; tu
il mio cilicio e m’hai c d’allegrezza,
rende stabili i monti; egli è c di forza.
l’Eterno s’è rivestito, s’è c di forza; il
come una cintura di cui sia sempre c!
io t’ho c, quando non mi conoscevi,
con l’asciugatoio del quale era c.
e c d’una cintura d’oro all’altezza del
e col petto c di cinture d’oro.
con una c di cuoio intorno ai fianchi’.
fu sopra Elia, il quale, c i fianchi, corse
lavorata a maglia, una mitra e una c.
E la c artistica che è sull’efod per
al disopra della c artistica dell’efod.
al di sopra della c artistica dell’efod, e
e farai una c in lavoro di ricamo.
e lo cingerai della c artistica dell’efod.
E la c artistica che era sull’efod per
al disopra della c artistica dell’efod.
e la c di lino fino ritorto, di color
Aaronne della tunica, lo cinse della c,
e lo cinse della c artistica dell’efod,
si cingerà della c di lino, e si porrà in
alla sua spada, al suo arco e alla sua c.
di darti dieci sicli d’argento e una c’.
di sangue la c che portava ai fianchi e i
sui nobili, e rallenta la c ai forti.
come una c di cui sia sempre cinto!
invece di c, una corda; invece di
a nessuno si scioglie la c de’ fianchi o
La giustizia sarà la c delle sue reni,
e la fedeltà la c dei suoi fianchi.
lo ricingerò della tua c, rimetterò la tua
o la sposa la sua c? Eppure, il mio
comprati una c di lino, mettitela sui
Così io comprai la c, secondo la parola
‘Prendi la c che hai comprata e che hai
va’ verso l’Eufrate, e togli di là la c,
e tolsi la c dal luogo dove l’avevo
la c era guasta, e non era più buona a
esso diventerà come questa c, che non
come la c aderisce ai fianchi
che aveva un corno da scrivano alla c;
che aveva il corno da scrivano alla c, e
aveva il corno dello scrivano alla c,
attorno ai fianchi una c d’oro d’Ufaz.
ed una c di cuoio intorno a’ fianchi; ed
con una c di cuoio intorno ai fianchi, e
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6: 8 pane, non sacca, non danaro nella c:
21:11 prese la c di Paolo, se ne legò i piedi e
11 l’uomo di cui è questa c, e lo
Ef
6:14 avendo presa la verità a c dei fianchi,
Ap
1:13 cinto d’una c d’oro all’altezza del
CINTURE
Gen 3: 7 foglie di fico, e se ne fecero delle c.
Es
28:40 farai delle tuniche, farai delle c, e farai
29: 9 Aaronne e i suoi figliuoli con delle c, e
Lev 8:13 li vestì di tuniche, li cinse di c, e
Pro 31:24 le vende, e delle c che dà al mercante.
Is
3:20 i diademi, le catenelle de’ piedi, le c, i
45: 1 per sciogliere le c ai fianchi dei re, per
Ez 23:15 con delle c ai fianchi, con degli ampi
Mat 10: 9 né d’argento, né di rame nelle vostre c,
Ap 15: 6 e col petto cinto di c d’oro.
CINTURINO
2Sa 20: 8 una spada che, attaccata al c, gli
CIOCCA
Ez
8: 3 e mi prese per una c de’ miei capelli; e
CIOÈ
Gen 9: 4 carne con la vita sua, c col suo sangue.
11:31 di Haran, c figliuolo del suo figliuolo,
35: 6 Così Giacobbe giunse a Luz, c Bethel,
19 sulla via di Efrata; c di Bethlehem.
27 a Mamre, a Kiriath-Arba, c Hebron,
36: 1 Questa è la posterità di Esaù, c Edom.
Es
30:23 la metà, c duecentocinquanta;
34:22 delle settimane: c delle primizie della
38:26 dall’età di venti anni in su: c, per
39: 5 medesimo lavoro d’esso: c, d’oro, di
Num 1:45 dall’età di vent’anni in su, c tutti gli
5: 8 spetterà all’Eterno, c al sacerdote, oltre
13:11 di Giuseppe, c, per la tribù di Manasse:
17: 2 casa dei loro padri: c, dodici verghe da
6 le case dei loro padri: c, dodici verghe;
31: 5 mille uomini per tribù: c dodicimila
28 c uno su cinquecento, tanto delle
32 preda, c quel che rimaneva del bottino
36 La metà, c la parte di quelli ch’erano
33: 4 colpiti fra loro, c tutti i primogeniti,
36 nel deserto di Tsin, c a Kades.
Dt
4:13 di osservare, c le dieci parole; e le
10: 4 scritto la prima volta, c le dieci parole
15 scelse la loro progenie, c voi, come
Gs
5: 4 c tutti gli uomini di guerra, erano morti
6 tutta la nazione, c tutti gli uomini di
15:13 c: la città di Arba, padre di Anak, la
21: 9 Diedero c, della tribù dei figliuoli di
11 date loro Kiriath-Arba, c Hebron,
20 di Kehath, c al rimanente dei Leviti,
34 di Merari, c al rimanente de’ Leviti,
22:24 che, c, in avvenire, i vostri figliuoli
Gd
3: 1 Israele, c tutti quelli che non avean
1Re 8: 1 dalla città di Davide, c da Sion.
2Re 10:29 non abbandonò c i vitelli d’oro
11: 7 tutti quelli c che escon di servizio il
18:12 il suo patto, c tutto quello che Mosè,
22:19 che saranno c abbandonati alla
1Cr 3: 8 Eliada ed Elifelet, c nove figliuoli.
9:23 c della casa del tabernacolo.
13: 1 c con tutti i principi del popolo,
6 verso Baala, c verso Kiriath-Jearim,
25: 7 tutti quelli c ch’erano esperti in questo,
26:21 di Laedan il Ghershonita, c Jehieli;
29: 4 c tremila talenti d’oro, d’oro d’Ofir, e
2Cr 5: 2 dalla città di Davide, c da Sion.
31:16 c tutti quelli che entravano
33: 8 ho loro comandato, c tutta la legge, i
Neh 9:22 di Sihon, c il paese del re di Heshbon,
Gb 21:30 che, c, il malvagio è risparmiato nel dì
Ecc
9: 1 che c i giusti e i savi e le loro opere
10: 6 c la stoltezza occupa posti altissimi, e i
Is
4: 3 santi: chiunque, c, in Gerusalemme,
7:20 di là dal fiume, c col re d’Assiria,
8: 7 acque del fiume, c il re d’Assiria e tutta
43: 7 tutti quelli c che portano il mio nome,

At

CIOTTOLI - CIRCONCIDETE
Ger

19:13 tutte le case, c, sopra i cui tetti essi
26:22 uomini in Egitto, c Elnathan, figliuolo
34: 7 c contro Lachis e Azeka, ch’eran tutto
36: 2 cominciai a parlarti, c dal tempo di
51:60 accadere a Babilonia, c tutte queste
Ez 13:16 c i profeti d’Israele, che profetano
45:14 che è dieci bati, c un omer; poiché
48:18 c diecimila cubiti a oriente e diecimila
Dan 12: 1 sarà salvato; tutti quelli, c, che saran
Zac 6:10 quelli della cattività, c da Heldai, da
7: 1 giorno del nono mese, c di Chisleu.
Mat 27:46 Elì, Elì, lamà sabactanì? c: Dio mio,
Mar 2: 7 i peccati, se non un solo, c Dio?
3:16 Costituì dunque i dodici, c: Simone, al
4:18 la semenza fra le spine; c coloro che
7: 2 cibo con mani impure, c non lavate.
10:18 è buono, tranne uno solo, c Iddio.
15:42 era Preparazione, c la vigilia del
Luc 18:19 è buono, salvo uno solo, c Iddio.
Gio
1:12 a quelli, c, che credono nel suo nome;
6:27 su lui il Padre, c Dio, ha apposto il
At
1:19 Acheldama, c, Campo di sangue.
3:18 c, che il suo Cristo soffrirebbe, Egli
21 c Gesù, che il cielo deve tenere accolto
5:17 eran con lui, c la setta de’ Sadducei, si
9:17 Fratello Saulo, il Signore, c Gesù, che
10:41 stati scelti da Dio; c a noi, che abbiamo
15:22 uomini scelti fra loro, c: Giuda,
29 c: che v’asteniate dalle cose sacrificate
19: 4 che veniva dopo di lui, c, in Gesù.
26:22 e Mosè hanno detto dover avvenire, c:
Rom 1: 4 c Gesù Cristo nostro Signore,
4:12 dei circoncisi, di quelli, c, che non solo
7: 4 appartenere ad un altro, c a colui che è
9: 8 C, non i figliuoli della carne sono
11:25 che c, un induramento parziale s’è
1Co 3:11 che quello già posto, c Cristo Gesù.
5: 7 la nostra pasqua, c Cristo, è stata
11:23 v’ho trasmesso; c, che il Signor Gesù,
2Co 1:19 da noi predicato fra voi, c da me, da
Ef
4:15 verso colui che è il capo, c Cristo.
Col
1:18 è il capo del corpo, c della Chiesa; egli
26 c, il mistero, che è stato occulto da tutti
2: 3 c di Cristo, nel quale tutti i tesori della
1Te 1:10 Egli ha risuscitato dai morti: c, Gesù
2:13 la parola della predicazione, c la parola
Ebr
2: 9 di poco inferiore agli angeli, c Gesù,
14 avea l’impero della morte, c il diavolo,
5:14 per uomini fatti; per quelli, c, che per
7: 5 dal popolo, c dai loro fratelli, benché
11:16 desiderano una migliore, c una celeste;
13:15 un sacrificio di lode: c, il frutto di
Gia
4: 1 da questo: c dalle vostre voluttà che
1Pi
3:20 nella quale poche anime, c otto, furon
4: 1 pensiero, che, c, colui che ha sofferto
1Gv 2: 1 avvocato presso il Padre, c Gesù
25 promessa ch’egli ci ha fatta: c la vita
5: 6 con acqua e con sangue, c, Gesù
16 a quelli, c, che commettono peccato
Ap
2:13 dove tu abiti, c là dov’è il trono di
14 poche cose contro di te: c, che tu hai
13:17 il marchio, c il nome della bestia o il
20:14 la morte seconda, c, lo stagno di fuoco.
21:17 a misura d’uomo, c d’angelo.
CIOTTOLI
Gb 22:24 e l’oro d’Ophir tra i c del fiume
CIPOLLE
Num 11: 5 poponi, de’ porri, delle c e degli agli.
CIPRESSI
2Re 19:23 i suoi cedri più alti, i suoi c più belli, e
Sa 104: 17 nidi; la cicogna fa dei c la sua dimora;
Is
14: 8 i c e i cedri del Libano si rallegrano a
37:24 i suoi cedri più alti, i suoi c più belli;
Ez 31: 8 i c non uguagliavano i suoi ramoscelli,
CIPRESSO
2Sa 6: 5 ogni sorta di strumenti di legno di c, e
1Re 5: 8 al legname di cedro e al legname di c.

10 legname di cedro e del legname di c,
6:15 il pavimento della casa di tavole di c.
34 e due battenti di legno di c; ciascun
9:11 legname di cedro e di c, e oro, a
2Cr 2: 8 dal Libano del legname di cedro, di c e
3: 5 ricoprì la casa maggiore di legno di c,
Can 1:17 sono cedri, i nostri soffitti sono di c.
Is
41:19 metterò ne’ luoghi sterili il c, il platano
55:13 Nel luogo del pruno s’eleverà il c, nel
60:13 La gloria del Libano verrà a te, il c, il
Ez 27: 5 hanno costruito di c di Senir tutte le tue
Os 14: 8 io, che sono come un verdeggiante c;
Nah 2: 3 scintilla, e si brandiscon le lance di c.
Zac 11: 2 Urla, c, perché il cedro è caduto, e gli
CIPRIOTA
At
4:36 di consolazione), levita, c di nascita,
CIPRIOTI
At
11:20 Ma alcuni di loro, che erano C e
CIPRO
Can 1:14 grappolo di c delle vigne d’En-ghedi.
4:13 deliziosi, di piante di c e di nardo;
At
11:19 passarono fino in Fenicia, in C e in
13: 4 a Seleucia, e di là navigarono verso C.
15:39 preso seco Marco, navigò verso C;
21: 3 Giunti in vista di C, e lasciatala a
16 menando seco un certo Mnasone di C,
27: 4 navigammo sotto C, perché i venti eran
CIRCA
Gen 3:17 del frutto dell’albero c il quale io
38:24 Or c tre mesi dopo, vennero a dire a
Es
12:37 in numero di c seicentomila uomini a
32:28 quel giorno caddero c tremila uomini.
Lev 6: 3 e giurando il falso c una delle cose
5 cosa c la quale abbia giurato
Num 8:22 che l’Eterno avea dato a Mosè c loro.
11:31 distesa di c una giornata di cammino
31 a un’altezza di c due cubiti sulla
Gs
3: 4 distanza d’un tratto di c duemila cubiti;
4:13 C quarantamila uomini, pronti di tutto
7: 1 commisero una infedeltà c l’interdetto;
5 E la gente d’Ai ne uccise c trentasei, li
8:12 Giosuè prese c cinquemila uomini, coi
Gd
3:29 sconfissero c diecimila Moabiti, tutti
8:10 loro esercito di c quindicimila uomini,
9:49 c mille persone, fra uomini e donne.
16:27 c tremila persone, fra uomini e donne,
20:31 per la campagna: ne uccisero c trenta.
39 e uccidere c trenta uomini d’Israele.
Rut
1: 4 e dimoraron quivi per c dieci anni.
2:17 avea raccolto, e n’ebbe c un efa d’orzo.
1Sa 3:12 tutto ciò che ho detto c la sua casa.
4: 2 di battaglia c quattromila uomini.
9:22 fra i convitati, ch’eran c trenta persone.
13:15 con lui; eran c seicento uomini.
14: 2 avea seco noverava c seicento uomini;
14 caddero c venti uomini,
14 di c la metà di un iugero di terra.
22: 2 ed ebbe con sé c quattrocento uomini.
23:13 e la sua gente, c seicento uomini, si
25:13 dietro a Davide c quattrocento uomini;
38 E c dieci giorni dopo, l’Eterno colpì
1Re 22: 6 i profeti, in numero di c quattrocento, e
2Re 6:10 detto, e c il quale l’avea premunito; e
1Cr 26:31 Fra gli Hebroniti (c gli Hebroniti,
2Cr 8:15 ordini che il re avea dato c i sacerdoti e
25: 9 ‘E che fare c que’ cento talenti che ho
Neh 13:31 Ordinai pure il da farsi c l’offerta delle
31 legna ai tempi stabiliti, e c le primizie.
Pro
1: 3 riceva istruzione c l’assennatezza, la
Ecc
2:20 ogni speranza c tutta la fatica che ho
Is
5: 1 cantico dell’amico mio c la sua vigna.
37:33 così parla l’Eterno c il re d’Assiria:
45:11 Voi m’interrogate c le cose avvenire!
11 Mi date degli ordini c i miei figliuoli
11 e c l’opera delle mie mani!
56: 4 così parla l’Eterno c gli eunuchi che
Ger 46: 2 C l’esercito di Faraone Neco, re
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Ez

8:16 c venticinque uomini che voltavano le
44: 5 quello che ti dirò c tutti i regolamenti
Dan 6: 4 d’accusar Daniele c l’amministrazione
Hab 2: 1 rispondere c la rimostranza che ho
Mat 14:21 eran c cinquemila uomini, oltre le
Mar 5:14 Eran c duemila ed affogarono nel
8: 9 Or erano c quattromila persone. Poi
Luc 1:56 Maria rimase con Elisabetta c tre mesi;
3:23 ad insegnare, avea c trent’anni ed era
8:42 avea una figlia unica di c dodici anni, e
9:28 Or avvenne che c otto giorni dopo
45 e temevano d’interrogarlo c quel detto.
22:41 si staccò da loro c un tiro di sasso; e
59 trascorsa c un’ora, un altro affermava
23:44 Ora era c l’ora sesta, e si fecero
Gio 1:39 Era c la decima ora.
4: 6 presso la fonte. Era c l’ora sesta.
6:10 si sedette, ed eran c cinquemila uomini.
19 vogato c venticinque o trenta stadi,
11:18 da Gerusalemme che c quindici stadî;
19:14 ed era c l’ora sesta. Ed egli disse ai
39 di mirra e d’aloe di c cento libbre.
21: 8 distanti da terra (c un duecento cubiti),
At
1:15 persone adunate saliva a c centoventi),
2:41 aggiunte a loro c tremila persone.
4: 4 degli uomini salì a c cinquemila.
9 se siamo oggi esaminati c un beneficio
5: 7 Or avvenne, c tre ore dopo, che la
35 badate bene, c questi uomini, a quel
13:18 E per lo spazio di c quarant’anni,
20 per c quattrocentocinquant’anni, diede
19: 7 Erano, in tutto, c dodici uomini.
34 tutti, ad una voce, per c due ore, si
24:24 e l’ascoltò c la fede in Cristo Gesù.
1Co 12: 1 C i doni spirituali, fratelli, non voglio
2Co 1: 8 che ignoriate, c l’afflizione che ci colse
8:20 abbia a biasimarci c quest’abbondante
Gal
1:20 Ora, c le cose che vi scrivo, ecco, nel
5:21 simili cose; c le quali io vi prevengo,
1Te 4:13 in ignoranza c quelli che dormono,
2Te 2: 1 c la venuta del Signor nostro Gesù
Ebr
7:14 tribù di Giuda, c la quale Mosè non
1Gv 5: 9 ch’Egli ha resa c il suo Figliuolo.
10 che Dio ha resa c il proprio Figliuolo.
Giu
9 disputava c il corpo di Mosè, non ardì
Ap
8: 1 nel cielo per c lo spazio di mezz’ora.
16:21 grossa del peso di c un talento; e gli
CIRCOLARE
Ez 41: 7 la casa aveva una scala c a ogni piano
CIRCOLARI
1Re 7:31 i riquadri erano quadrati e non c.
CIRCOLAVA
Gen 37: 2 la mala fama che c sul loro conto.
Ez
1:13 quel fuoco c in mezzo agli esseri
CIRCOLO
Pro
8:27 quando tracciava un c sulla superficie
CIRCONCIDENDO
Gen 34:15 come siam noi, c ogni maschio tra voi.
CIRCONCIDERÀ
Lev 12: 3 si c la carne del prepuzio del bambino.
Dt
30: 6 tuo Dio, c il tuo cuore e il cuore della
CIRCONCIDERE
Gen 34:17 e non vi volete far c, noi prenderemo la
Gs
5: 2 torna di nuovo a c i figliuoli d’Israele’.
8 s’ebbe finito di c tutta la nazione,
Luc 1:59 ottavo giorno vennero a c il bambino, e
At
15: 5 Bisogna c i Gentili, e comandar loro
21:21 dicendo loro di non c i figliuoli, e di
1Co 7:18 essendo incirconciso? Non si faccia c.
Gal
2: 3 ed era greco, fu costretto a farsi c;
5: 2 se vi fate c, Cristo non vi gioverà nulla.
3 protesto ad ogni uomo che si fa c,
6:12 vi costringono a farvi c, e ciò al solo
CIRCONCIDETE
Dt
10:16 C dunque il vostro cuore e non
Ger
4: 4 c i vostri cuori, o uomini di Giuda e
Gio 7:22 e voi c l’uomo in giorno di sabato.

CIRCONCIDETEVI - CIRCUITE
CIRCONCIDETEVI
Ger
4: 4 C per l’Eterno, circoncidete i vostri
CIRCONCISE
Gen 17:23 la gente della casa d’Abrahamo, e li c,
21: 4 E Abrahamo c il suo figliuolo Isacco
Gs
5: 3 coltelli di pietra e c i figliuoli d’Israele
4 Questo fu il motivo per cui li c: tutti i
7 Giosuè li c, perché erano incirconcisi,
At
7: 8 generò Isacco, e lo c l’ottavo giorno; e
16: 3 presolo, lo c a cagione de’ Giudei che
CIRCONCISI
Gen 17:11 E sarete c; e questo sarà un segno del
27 danaro dagli stranieri, furono c con lui.
34:22 fra noi sia circonciso, come son c loro.
Es
12:48 siano c prima tutti i maschi della sua
Gs
5: 7 non essendo stati c durante il viaggio.
Ger
9:25 ch’io punirò tutti i c che sono
At
10:45 tutti i credenti c che erano venuti con
15: 1 Se voi non siete c secondo il rito di
Rom 4: 9 beatitudine è ella soltanto per i c o
12 e il padre dei c, di quelli, cioè,
12 che non solo sono c, ma seguono anche
15: 8 che Cristo è stato fatto ministro de’ c a
Gal
2: 7 incirconcisi, come a Pietro quella de’ c
9 noi andassimo ai Gentili, ed essi ai c;
6:13 neppur quelli stessi che son c,
13 ma vogliono che siate c per potersi
Ef
2:11 i non c da quelli che si dicono i c,
Fil
3: 3 i veri c siamo noi, che offriamo il
Col
2:11 in lui voi siete anche stati c d’una
CIRCONCISIONE
Es
4:26 ‘Sposo di sangue, per via della c’.
Gio
7:22 Mosè v’ha dato la c (non che venga da
23 Se un uomo riceve la c di sabato
At
7: 8 E gli dette il patto della c; e così
11: 2 quelli della c questionavano con lui,
Rom 2:25 ben giova la c se tu osservi la legge;
25 legge, la tua c diventa incirconcisione.
26 non sarà essa reputata c?
27 con la lettera e la c sei un trasgressore
28 né è c quella che è esterna, nella carne;
29 e la c è quella del cuore, in ispirito, non
3: 1 O qual è la utilità della c?
4:11 poi ricevette il segno della c, qual
1Co 7:18 Non faccia sparir la sua c. E’ stato
19 La c è nulla e la incirconcisione è
Gal
2: 8 in Pietro per farlo apostolo della c
12 e a separarsi per timor di quelli della c.
5: 6 né la c né l’incirconcisione hanno
11 s’io predico ancora la c, perché sono
6:15 tanto la c che l’incirconcisione non son
Col
2:11 circoncisi d’una c non fatta da mano
11 d’uomo, ma della c di Cristo, che
3:11 Greco e Giudeo, c e incirconcisione,
4:10 detto Giusto, i quali sono della c;
Tit
1:10 specialmente fra quelli della c, ai quali
CIRCONCISO
Gen 17:10 dopo di te: ogni maschio fra voi sia c.
12 ogni maschio sarà c fra voi, di
13 comprato con danaro dovrà esser c; e il
14 che non sarà stato c nella sua carne,
24 aveva novantanove anni quando fu c.
25 aveva tredici anni quando fu c.
26 fu c Abrahamo, e Ismaele suo
34:14 la nostra sorella a uno che non è c;
22 che ogni maschio fra noi sia c, come
24 e ogni maschio fu c: ognuno di quelli
Es
12:44 dopo che l’avrai c, potrà mangiarne.
Gs
5: 5 questo popolo uscito dall’Egitto era c;
5 l’uscita dall’Egitto, non era stato c.
Luc 2:21 in capo ai quali e’ doveva esser c, gli
Rom 3:30 il quale giustificherà il c per fede, e
4:10 Quand’era c, o quand’era
10 Non quand’era c, ma quand’era
1Co 7:18 È stato alcuno chiamato essendo c?
Fil
3: 5 c l’ottavo giorno, della razza d’Israele,
CIRCONDA
Gen 2:11 è quello che c tutto il paese di Havila,

13 ed è quello che c tutto il paese di Cush.
49: 5 mi c l’iniquità dei miei insidiatori,
50: 3 divorante, lo c una fiera tempesta.
89: 8 E la tua fedeltà ti c da ogni parte.
125: 2 e così l’Eterno c il suo popolo, da ora
Ger 21:14 ed esso divorerà tutto quello che la c.
46:14 la spada divora tutto ciò che ti c’.
Os 12: 1 Efraim mi c di menzogne, e la casa
Gio 11:42 questo a motivo della folla che mi c,
CIRCONDALA
Ez
4: 2 c di vari accampamenti, e disponi
CIRCONDANO
Lev 25:44 li prenderete dalle nazioni che vi c; da
Dt
12:10 requie da tutti i vostri nemici che vi c e
13: 7 dèi de’ popoli che vi c, vicini a te o da
17:14 un re come tutte le nazioni che mi c’,
Gb 16:13 I suoi arcieri mi c, egli mi trafigge i
40:22 i salci del torrente lo c.
Sa
17: 9 dai miei mortali nemici che mi c.
40:12 Poiché mali innumerevoli mi c; le mie
79: 4 e di derisione per quelli che ci c.
88:17 mi c come acque ogni giorno, mi
97: 2 Nuvole ed oscurità lo c; giustizia ed
Ez
5: 6 mie prescrizioni più de’ paesi che la c;
7 più insubordinati delle nazioni che vi c,
7 le leggi delle nazioni che vi c,
14 il vituperio delle nazioni che ti c.
15 di stupore per le nazioni che ti c,
11:12 le leggi delle nazioni che vi c’.
12:14 quelli che lo c per aiutarlo, e tutti i
28:26 i miei giudizi su tutti quelli che li c e li
36: 7 Le nazioni che vi c porteranno
Dan 9:16 al vituperio di tutti quelli che ci c.
Os
7: 2 Ora le loro azioni li c; esse stanno
Giu
16 e c d’ammirazione le persone per
CIRCONDARE
Gd 19:22 gente perversa, c la casa, picchiare alla
1Sa 23:26 stavano per c Davide e i suoi per
CIRCONDARLO
Lam 1:17 di Giacobbe di c da tutte le parti.
CIRCONDARONO
Gen 19: 4 i Sodomiti, c la casa: giovani e vecchi,
Gd 16: 2 Ed essi lo c, stettero in agguato tutta la
20:43 C i Beniaminiti, l’inseguirono, furon
2Sa 18:15 giovani scudieri di Joab c Absalom, e
2Re 3:25 e i frombolieri la c e l’attaccarono.
6:14 giunsero di nottetempo, e c la città.
2Cr 18:31 e lo c per attaccarlo; ma Giosafat
CIRCONDASTI
Is
17:11 giorno che li piantasti li c d’una siepe,
CIRCONDATA
Sa 125: 2 Gerusalemme è c dai monti; e così
Nah 3: 8 ch’era assisa tra i fiumi, c dalle acque,
Luc 21:20 vedrete Gerusalemme c d’eserciti,
CIRCONDATE
Ger 48:17 Compiangetelo voi tutti che lo c, e voi
CIRCONDATI
1Re 7:20 erano c da duecento melagrane, in alto,
Ebr 12: 1 siam c da sì gran nuvolo di testimoni,
CIRCONDATO
2Sa 22: 5 Le onde della morte m’avean c e i
2Cr 21: 9 sconfisse gli Edomiti che l’aveano c, e
Gb
1:10 Non l’hai tu c d’un riparo, lui, la sua
22:10 Ecco perché sei c di lacci, e spaventato
37:22 ma Dio è c da una maestà terribile;
Sa
18: 4 I legami della morte m’aveano c e i
22: 3 Santo, che siedi c dalle lodi d’Israele.
12 Grandi tori m’han c; potenti tori di
16 Poiché cani m’han c; uno stuolo di
116: 3 I legami della morte mi aveano c, le
118: 10 Tutte le nazioni m’hanno c; nel nome
11 M’hanno c, sì, m’hanno accerchiato;
12 M’hanno c come api, ma sono state
Can 7: 3 corpo è un mucchio di grano, c di gigli.
Lam 3: 5 m’ha c d’amarezza e d’affanno.
7 Egli m’ha c d’un muro, perché non
Gn
2: 4 la corrente mi ha c e tutte le tue onde e
2Co 3: 7 in lettere su pietre fu c di gloria, talché
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8 c di molto maggior gloria?
11 ciò che aveva da sparire fu c di gloria,
Ebr
5: 2 perché anch’egli è c da infermità;
CIRCONDAVA
1Re 10: 1 avendo udito la fama che c Salomone a
2Cr 9: 1 avendo udito la fama che c Salomone,
Ez
1:27 come del fuoco, che lo c d’ogn’intorno
28 l’aspetto di quello splendore che lo c.
40: 5 un muro esterno c la casa
CIRCONDAVANO
Gs 23: 1 liberandolo da tutti i nemici che lo c,
1Sa 12:11 liberò dalle mani de’ nemici che vi c, e
1Re 6: 5 de’ piani che c i muri della casa: del
7:24 Sotto all’orlo lo c delle colloquintide,
2Cr 4: 3 Sotto all’orlo lo c delle figure di buoi,
17:10 di tutti i regni dei paesi che c Giuda, sì
Ez
5: 5 alle nazioni e agli altri paesi che la c;
CIRCONDERÀ
Sa
32:10 confida nell’Eterno, la sua grazia lo c.
CIRCONDERAI
Sa
5:12 tu lo c di benevolenza, come d’uno
32: 7 tu mi c di canti di liberazione. Sela.
CIRCONDERANNO
2Cr 23: 7 I Leviti c il re, da ogni lato, ognuno
Luc 19:43 e ti c e ti stringeranno da ogni parte;
CIRCONDERETE
2Re 11: 8 E c bene il re, ognuno con le armi alla
CIRCONDERÒ
Os
2: 6 la c d’un muro, sì che non troverà più i
CIRCONDI
Sa
7: 7 Ti c l’assemblea de’ popoli, e ponti a
CIRCONDIAMO
1Co 12:23 noi le c di maggior onore; e le parti
CIRCONDIAMOLE
2Cr 14: 6 città, e c di mura, di torri, di porte e di
CIRCONDÒ
Dt
32:10 Egli lo c, ne prese cura, lo custodì
Ger 52: 4 contro di lei, e la c di posti fortificati.
CIRCONFERENZA
1Re 7:15 cubiti misurava la c della seconda.
23 corda di trenta cubiti ne misurava la c.
2Cr 4: 2 corda di trenta cubiti ne misurava la c.
Ez 48:35 La c sarà di diciottomila cubiti. E, da
CIRCONVICINA
Luc 4:14 fama si sparse per tutta la contrada c.
CIRCONVICINE
1Re 4:31 fama si sparse per tutte le nazioni c.
2Re 17:15 e andaron dietro alle nazioni c, che
Neh 5:17 che venivano a noi dalle nazioni c.
6:16 tutte le nazioni c furon prese da timore,
Giu
7 Sodoma e Gomorra e le città c,
CIRCONVICINI
Ger 17:26 dai luoghi c di Gerusalemme, dal
Ez 16:57 figliuole della Siria e da tutti i paesi c,
CIRCONVICINO
Gen 41:48 in ogni città i viveri del territorio c.
Luc 7:17 tutta la Giudea e per tutto il paese c.
CIRCOSCRIZIONI
1Cr 6:54 secondo le loro c nei territori loro
CIRCOSPEZIONE
2Cr 19: 7 agite con c, poiché presso l’Eterno,
CIRCOSTANTE
Mar 1:28 in tutta la c contrada della Galilea.
Luc 4:37 spargeva in ogni parte della c contrada.
8:37 della c regione de’ Geraseni pregò
CIRCOSTANTI
Mar 6: 6 E andava attorno per i villaggi c,
CIRCOSTANZE
Ecc
9:11 tutti dipendono dal tempo e dalle c.
2Co 8:14 nelle attuali c, la vostra abbondanza
1Pi
1:11 qual fosse il tempo e quali le c a cui lo
CIRCUIRONO
Gs
6:14 Il secondo giorno c la città una volta, e
CIRCUITE
Gs
6: 3 uomini di guerra, c la città, facendone
Sa
48:12 C Sion, giratele attorno, contatene le
Ebr 11:30 dopo essere state c per sette giorni.
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CIRENAICA
At
2:10 e delle parti della Libia C, e avventizî
CIRENE
At
13: 1 Lucio di C, Manaen, fratello di latte di
CIRENEI
At
6: 9 sinagoga detta dei Liberti, e de’ C, e
11:20 e C, venuti in Antiochia, si misero a
CIRENEO
Mat 27:32 trovarono un C chiamato Simone, e lo
Mar 15:21 Simon c, il padre di Alessandro e di
Luc 23:26 presero un certo Simon, c, che veniva
CIRO
2Cr 36:22 Nel primo anno di C, re di Persia,
22 destò lo spirito di C, re di Persia, il
23 ‘Così dice C, re di Persia: L’Eterno,
Esd
1: 1 Nel primo anno di C, re di Persia,
1 destò lo spirito di C, re di Persia, il
2 ‘Così dice C, re di Persia: L’Eterno,
7 Il re C trasse fuori gli utensili della
8 C, re di Persia, li fece ritirare per
3: 7 la concessione che C, re di Persia, avea
4: 3 C, re di Persia, ce l’ha comandato’.
5 durò per tutta la vita di C, re di Persia,
5:13 Ma il primo anno di C, re di Babilonia,
13 il re C die’ ordine che questa casa di
14 E il re C trasse pure dal tempio di
17 se vi sia stato un ordine dato dal re C
6: 3 ‘Memoria. - Il primo anno del re C,
3 il re C ha pubblicato quest’editto,
14 e secondo gli ordini di C, di Dario e
Is
44:28 io dico di C: ‘Egli è il mio pastore; egli
45: 1 Così parla l’Eterno al suo unto, a C,
13 Io ho suscitato C, nella mia giustizia, e
Dan 1:21 Daniele fino al primo anno del re C.
6:28 e sotto il regno di C, il Persiano.
10: 1 Il terzo anno di C, re di Persia, una
CISTERNA
Gen 37:22 gettatelo in quella c ch’è nel deserto,
24 lo presero e lo gettarono nella c.
24 la c era vuota; non c’era punt’acqua.
28 e fecero salire Giuseppe su dalla c, e lo
29 Or Ruben tornò alla c; ed ecco,
29 Giuseppe non era più nella c. Allora
Lev 11:36 o una c, dov’è una raccolta d’acqua,
1Sa 19:22 e, giunto alla gran c ch’è a Secu,
2Sa 3:26 lo fecero ritornare dalla c di Siva,
17:18 uomo che avea nella sua corte una c.
19 la distese sulla bocca della c, e vi
21 i due usciron fuori dalla c, e andarono
23:20 Discese anche in mezzo a una c, dove
2Re 10:14 presso la c della casa di ritrovo.
18:31 suo fico, e berrà dell’acqua della sua c,
1Cr 11:22 Discese anche in mezzo a una c, dove
Pro
5:15 Bevi l’acqua della tua c, l’acqua viva
Is
30:14 o ad attinger dell’acqua dalla c.
36:16 suo fico, e berrà dell’acqua della sua c,
Ger 38: 6 e lo gettarono nella c di Malkia,
6 Nella c non c’era acqua ma solo fango
7 udì che aveano messo Geremia nella c.
9 Geremia, che hanno gettato nella c;
10 tira su il profeta Geremia dalla c prima
11 stracci, e li calò a Geremia, nella c, con
13 funi, e lo fecero salir fuori dalla c.
41: 7 aveva seco, li scannò e li gettò nella c.
9 Or la c nella quale Ismael gettò tutti i
CISTERNE
Gen 37:20 e gettiamolo in una di queste c; diremo
Dt
6:11 alle c scavate che tu non hai scavate,
1Sa 13: 6 tra le rocce, nelle buche e nelle c.
2Cr 26:10 e scavò molte c perché avea gran
Neh 9:25 c bell’e scavate, vigne, uliveti, alberi
Ger
2:13 e s’è scavato delle c, delle c screpolate,
14: 3 e questi vanno alle c, non trovano
CITARE
At
19:38 si facciano c gli uni gli altri.
CITERETE
Luc 4:23 Certo, voi mi c questo proverbio:
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Poi si mise a edificare una c, a cui
e, fra Ninive e Calah, Resen, la gran c.
edifichiamoci una c e una torre di cui
E l’Eterno discese per vedere la c e la
ed essi cessarono di edificare la c.
e Lot abitò nelle c della pianura e andò
Forse ci son cinquanta giusti nella c;
‘Se trovo nella c di Sodoma cinquanta
distruggerai tu tutta la c per cinque di
gli uomini della c, i Sodomiti,
e chiunque de’ tuoi è in questa c;
l’Eterno sta per distruggere la c’. Ma ai
tu non perisca nel castigo di questa c’.
menaron via, e lo misero fuori della c.
Ecco, questa c è vicina da potermici
di non distruggere la c, della quale hai
Perciò quella c fu chiamata Tsoar.
egli distrusse quelle c e tutta la pianura
e tutti gli abitanti delle c e quanto
Iddio distrusse le c della pianura, egli
sovvertì le c dove Lot avea dimorato.
che entravano per la porta della sua c,
entravano per la porta della c di Efron.
andò in Mesopotamia, alla c di Nahor.
fuori della c presso a un pozzo
le figlie degli abitanti della c usciranno
la c porta il nome di Beer-Sceba, fino
ma, prima, il nome della c era Luz.
arrivò sano e salvo alla c di Sichem,
e piantò le tende dirimpetto alla c.
vennero alla porta della loro c,
e parlarono alla gente della loro c,
quelli che uscivano dalla porta della c
quelli che uscivano dalla porta della c.
assalirono la c che si tenea sicura, e
sugli uccisi e saccheggiarono la c,
quello che era in c, e quello che era per
un terrore mandato da Dio invase le c
e il nome della sua c fu Dinhaba.
e il nome della sua c fu Avith.
Il nome della sua c fu Pau, e il nome
per l’approvvigionamento delle c, e lo
e ripose i viveri nelle c;
ripose in ogni c i viveri del territorio
E quando furono usciti dalla c e non
ricaricò il suo asino, e tornarono alla c.
al popolo, lo fece passare nelle c, da un
le c di approvvigionamento, Pithom e
‘Come sarò uscito dalla c, protenderò
uscì di c, protese le mani all’Eterno, e i
si gettino in luogo immondo, fuori di c.
raschiati fuor di c, in luogo impuro.
fuori della c, in luogo impuro.
andar libero l’uccello vivo, fuor di c,
una casa da abitare in una c murata,
se quella casa posta in una c murata
Quanto alle c de’ Leviti e alle case
la casa venduta, con la c dove si trova,
le case delle c dei Leviti sono loro
situati ne’ dintorni delle c dei Leviti
voi vi raccoglierete nelle vostre c, ma
E ridurrò le vostre c in deserti,
e le vostre c saranno deserte.
e come siano le c dove abita, se siano
le c sono fortificate e grandissime, e
ed eccoci ora in Kades, che è c agli
le loro c saranno da me votate allo
allo sterminio i Cananei e le loro c, e a
E Israele prese tutte quelle c,
e abitò in tutte le c degli Amorei: in
e in tutte le c del suo territorio;
Heshbon era la c di Sihon, re degli
La c di Sihon sia ricostruita e
una fiamma dalla c di Sihon; essa ha
presero le c del suo territorio e ne
che sterminerà i superstiti delle c.
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e appiccarono il fuoco a tutte le c che
bestiame, e delle c per i nostri figliuoli;
dimoreranno nelle c forti a cagione
Edificatevi delle c per i vostri figliuoli
rimarranno qui nelle c di Galaad;
le sue c e i territori delle c del paese
Beth-Nimra e Beth-Haran, c fortificate,
dettero dei nomi alle c che edificarono.
diano ai Leviti delle c da abitare;
ai Leviti il contado ch’è intorno alle c.
Ed essi avranno le c per abitarvi; e il
Il contado delle c che darete ai Leviti si
di mille cubiti dalle mura della c,
Misurerete dunque, fuori della c,
la c sarà in mezzo.
sarà il contado di ciascuna delle loro c.
Fra le c che darete ai Leviti ci saranno
le sei c di rifugio, che voi designerete
aggiungerete altre quarantadue c.
Tutte le c che darete ai Leviti saranno
E di queste c che darete ai Leviti,
ognuno darà, delle sue c, ai Leviti, in
designerete delle c che
siano per voi delle c di rifugio, dove
Queste c vi serviranno di rifugio contro
Delle c che darete, sei saranno dunque
per voi c di rifugio.
Darete tre c di qua dal Giordano,
e darete tre altre c nel paese di Canaan;
e saranno c di rifugio.
Queste sei c serviranno di rifugio ai
e lo farà tornare alla c di rifugio dove
esce dai confini della c di rifugio dove
fuori de’ confini della sua c di rifugio e
deve stare nella sua c di rifugio fino
di ricoverarsi nella sua c di rifugio e di
e delle c alle quali dovremo arrivare’.
le c vi sono grandi e fortificate fino al
prendemmo tutte le sue c
e votammo allo sterminio ogni c,
e le spoglie delle c che avevamo prese.
e dalla c che è nella valle, fino a
non ci fu c che fosse troppo forte per
alle c del paese montuoso, a tutti i
in quel tempo tutte le sue c;
non ci fu c che noi non prendessimo
sessanta c, tutta la contrada d’Argob, il
Tutte queste c erano fortificate, con
senza contare le c aperte, ch’erano in
votammo allo sterminio ogni c, uomini,
tutto il bestiame e le spoglie delle c.
tutte le c della pianura, tutto Galaad,
e a Edrei, c del regno di Og in Basan.
montuosa di Galaad con le sue c;
rimarranno nelle c che vi ho date,
Mosè appartò tre c di là dal Giordano,
ricoverandosi in una di quelle c.
alle grandi e buone c che tu non hai
di c grandi e fortificate fino al cielo,
e mangiarne la carne in tutte le tue c,
Se sentirai dire di una delle tue c che
e hanno sedotto gli abitanti della loro c
a fil di spada gli abitanti di quella c, la
e darai interamente alle fiamme la c
che sia bisognoso in una delle tue c nel
in una qualunque delle c che l’Eterno,
in tutte le c che l’Eterno, il tuo Dio, ti
in una delle c che l’Eterno, il tuo Dio,
farai condurre alle porte della tua c
una qualunque delle c dove soggiorna
e abiterai nelle loro c e nelle loro case,
ti metterai da parte tre c, in mezzo al
omicida si possa rifugiare in quelle c.
in una di queste c ed avrà salva la vita;
quest’ordine: ‘Mettiti da parte tre c’.
aggiungerai tre altre c a quelle prime
e poi si rifugia in una di quelle c,
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gli anziani della sua c lo manderanno a
ti avvicinerai a una c per attaccarla, le
il bestiame e tutto ciò che sarà nella c,
per tutte le c che sono molto lontane da
e che non sono c di queste nazioni.
Ma nelle c di questi popoli che
cingerai d’assedio una c per lungo
contro la c che fa guerra teco,
distanza fra l’ucciso e le c dei dintorni.
Poi gli anziani della c più vicina
gli anziani di quella c faranno scendere
tutti gli anziani di quella c che sono i
lo meneranno dagli anziani della sua c,
e diranno agli anziani della sua c:
e tutti gli uomini della sua c lo
dinanzi agli anziani della c, alla porta;
il lenzuolo davanti agli anziani della c.
gli anziani di quella c prenderanno il
e la gente della sua c la lapiderà, sì
e un uomo, trovandola in c, si giace
ambedue alla porta di quella c, e li
la fanciulla, perché essendo in c, non
quella delle tue c che gli parrà meglio;
gli anziani della sua c lo chiameranno
Sarai benedetto nelle c e sarai
Sarai maledetto nella c e sarai
E t’assedierà in tutte le tue c, finché in
Essa ti assedierà in tutte le tue c, in
t’avranno ridotto in tutte le tue c.
t’avranno ridotto in tutte le tue c.
la valle di Gerico, c delle palme, fino a
era addossata alle mura della c, ed ella
fin presso la c di Adam che è allato di
uomini di guerra, circuite la c,
farete il giro della c sette volte, e i
grido, e le mura della c crolleranno, e il
‘Andate, fate il giro della c, e
il giro della c una volta; poi rientrarono
circuirono la c una volta, e poi
fecero sette volte il giro della c in
fecero il giro della c sette volte.
Gridate! perché l’Eterno v’ha dato la c.
E la c con tutto quel che contiene sarà
Il popolo salì nella c, ciascuno diritto
davanti a sé, e s’impadronirono della c.
allo sterminio tutto ciò che era nella c,
diedero fuoco alla c e a tutto quello che
leverà a riedificare questa c di Gerico!
il suo popolo, la sua c e il suo paese.
Tendi un’imboscata dietro alla c’.
vi fermerete imboscati dietro alla c;
non v’allontanate troppo dalla c, e siate
ch’è meco ci accosteremo alla c; e
finché noi li abbiam tratti lungi dalla c,
e v’impadronirete della c: l’Eterno, il
quando avrete preso la c, la
si avvicinò, giunse dirimpetto alla c, e
fra Bethel ed Ai, a ponente della c.
ebbe preso campo al nord della c
e tesa l’imboscata a ponente della c,
la gente della c si levò in fretta di buon
un’imboscata contro di lui dietro la c.
E tutto il popolo ch’era nella c fu
e furon tratti lungi dalla c.
Lasciaron la c aperta e inseguirono
E Giosuè stese verso la c la lancia che
entraron di corsa nella c, la presero, e
che il fumo della c saliva al cielo; e
quelli dell’imboscata avean preso la c e
che il fumo saliva dalla c, tornarono
gli altri usciron dalla c contro a loro;
il bestiame e il bottino di quella c,
all’ingresso della porta della c, e gli
e giunsero alle loro c il terzo giorno:
le loro c erano Gabaon, Kefira,
perché Gabaon era una c grande
come una delle c reali, anche più
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non li lasciate entrare nelle loro c,
si furon rifugiati nelle c fortificate,
e fe’ passare a fil di spada la c e il suo
col suo re, con tutte le sue c e con tutte
La prese col suo re e con tutte le sue c;
Giosuè prese pure tutte le c di quei re e
non arse alcuna delle c poste in collina,
per sé tutto il bottino di quelle c e il
Non ci fu c che facesse pace coi
li votò allo sterminio con le loro c.
e dalla c ch’è in mezzo alla valle, tutto
tutte le c di Sihon re degli Amorei, che
e dalla c ch’è in mezzo alla valle, tutto
Heshbon e tutte le sue c che sono
tutte le c dell’altipiano, tutto il regno di
con le c ed i villaggi annessi.
tutte le c di Galaad, la metà del paese
con le c e i villaggi annessi.
Astaroth e Edrei, c del regno di Og in
tranne delle c per abitarvi, coi loro
che vi sono delle c grandi e fortificate.
continuava verso le c del monte Efron,
la c di Arba, padre di Anak, la quale è
Le c poste all’estremità della tribù dei
in tutto ventinove c e i loro villaggi.
quattordici c e i loro villaggi;
sedici c e i loro villaggi;
nove c e i loro villaggi;
le c del suo territorio e i suoi villaggi;
tutte le c vicine a Asdod e i loro
Asdod, le c del suo territorio e i suoi
Gaza, le c del suo territorio e i suoi
undici c e i loro villaggi;
nove c e i loro villaggi;
dieci c e i loro villaggi;
sei c e i loro villaggi;
due c e i loro villaggi.
sei c e i loro villaggi.
con l’aggiunta delle c
(tutte c coi loro villaggi), messe a parte
presso c che appartenevano ad Efraim
in mezzo alle c di Manasse; ma il
non poteron impadronirsi di quelle c; i
fecero in un libro la descrizione per c,
Kiriath-Iearim, c de’ figliuoli di Giuda.
Le c della tribù dei figliuoli di
dodici c e i loro villaggi;
quattordici c e i loro villaggi. Tale fu
tredici c e i loro villaggi;
quattro c e i loro villaggi;
villaggi che stavano attorno a queste c,
dodici c e i loro villaggi.
quelle c e i loro villaggi.
sedici c e i loro villaggi.
quelle c e i loro villaggi.
verso Rama fino alla c forte di Tiro,
ventidue c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
Le c forti erano: Tsiddim, Tser,
diciannove c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
gli diedero la c ch’egli chiese:
costruì la c e vi stabilì la sua dimora.
Stabilitevi le c di rifugio, delle quali vi
si ricovererà in una di quelle c; e,
all’ingresso della porta della c, esporrà
il suo caso agli anziani di quella c;
presso di loro dentro la c, gli daranno
L’omicida rimarrà in quella c finché,
e rientrare nella sua c e nella sua casa,
nella c donde era fuggito’.
Queste furono le c assegnate a tutti i
che ci fossero date delle c da abitare,
ai Leviti le seguenti c coi loro contadi,
a sorte tredici c della tribù di Giuda,
toccarono a sorte dieci c delle famiglie
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toccarono a sorte tredici c delle
toccarono dodici c della tribù di
coteste c coi loro contadi ai Leviti,
le c qui menzionate per nome,
il territorio della c e i suoi villaggi
la c di rifugio per l’omicida, Hebron e
nove c di queste due tribù.
e Almon e il suo contado: quattro c.
Totale delle c dei sacerdoti figliuoli
d’Aaronne: tredici c e i loro contadi.
toccaron delle c della tribù di Efraim.
loro data la c di rifugio per l’omicida,
Beth-Horon e il suo contado: quattro c.
e il suo contado: quattro c.
Gath-Rimmon e il suo contado: due c.
Totale: dieci c coi loro contadi, che
la c di rifugio per l’omicida, Golan in
e Beeshtra col suo contado: due c;
En-Gannim e il suo contado: quattro c;
Rehob e il suo contado: quattro c;
la c di rifugio per l’omicida, Kedes in
e Kartan col suo contado: tre c.
Totale delle c dei Ghersoniti, secondo
tredici c e i loro contadi.
e Nahalal col suo contado: quattro c;
e Mefaath e il suo contado: quattro c;
la c di rifugio per l’omicida, Ramoth in
col suo contado: in tutto quattro c.
Totale delle c date a sorte ai figliuoli di
resto delle famiglie dei Leviti: dodici c.
Totale delle c dei Leviti in mezzo ai
quarantotto c e i loro contadi.
Ciascuna di queste c aveva il suo
tutt’intorno; così era di tutte queste c.
delle c che non avevate costruite; voi
e misero la c a fuoco e fiamma.
salirono dalla c delle palme, coi
distrussero interamente la c, che fu
Bethel, c che prima si chiamava Luz.
videro un uomo che usciva dalla c, e
insegnaci la via per entrare nella c, e
insegnò loro la via per entrare nella c,
ed essi passarono la c a fil di spada, ma
e vi edificò una c, che chiamò Luz:
Beth-Scean e delle c del suo territorio,
di Taanac e delle c del suo territorio,
di Dor e delle c del suo territorio,
d’Ibleam e delle c del suo territorio,
Meghiddo e delle c del suo territorio,
e s’impadronì della c delle palme.
e della gente della c, lo fece di notte.
E quando la gente della c l’indomani
Allora la gente della c disse a Joas:
E prese gli anziani della c, e con delle
di Penuel e uccise la gente della c.
fece un efod, che pose in Ofra, sua c;
Or Zebul, governatore della c, avendo
a Sichem, e sollevano la c contro di te.
ti leverai e piomberai sulla c. E quando
fermò all’ingresso della porta della c; e
vide che il popolo usciva dalla c, gli si
a porsi all’ingresso della porta della c,
Abimelec attaccò la c tutto quel giorno,
poi spianò la c e vi seminò del sale.
Or in mezzo alla c c’era una forte torre,
si rifugiarono tutti gli abitanti della c,
e aveano trenta c, che si chiamano
ad Heshbon e nelle c del suo territorio,
ad Aroer e nelle c del suo territorio, e
in tutte le c lungo l’Arnon; perché non
prendendo loro venti c, e fino ad
e fu sepolto in una delle c di Galaad.
E gli uomini della c, il settimo giorno,
tutta la notte presso la porta della c, e
di piglio ai battenti della porta della c e
si partì dalla c di Bethlehem di Giuda,
fil di spada, e dettero la c alle fiamme.
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i Daniti ricostruirono la c e l’abitarono.
ma prima, il nome della c era Lais.
il cammino verso questa c de’ Gebusei,
il cammino verso una c di stranieri i
entrò e si fermò sulla piazza della c;
quel viandante sulla piazza della c. E il
ecco gli uomini della c, gente perversa,
si radunarono contro quella c, uniti
di Beniamino uscirono dalle loro c, e si
figliuoli di Beniamino usciti dalle c, fu
si lasciarono attirare lungi dalla c, e
attiriamoli lungi dalla c sulle strade
passarono a fil di spada l’intera c.
far salire dalla c una gran fumata.
di fumo, cominciò ad alzarsi dalla c,
tutta la c saliva in fiamme verso il
sul posto quelli che uscivano dalle c.
dagli abitanti delle c al bestiame, a
alle fiamme tutte le c che trovarono.
riedificarono le c e vi stabilirono la
tutta la c fu sossopra a motivo di loro.
Se lo caricò addosso, entrò in c, e la
mise in ispalla; poi se ne venne in c.
Or Boaz salì alla porta della c e quivi
dieci uomini fra gli anziani della c, e
i suoi fratelli e alla porta della sua c.
popolo che si trovava alla porta della c
saliva dalla sua c per andare ad adorar
E come quell’uomo entrò nella c
la nuova, un grido si levò da tutta la c.
mano dell’Eterno si volse contro la c, e
L’Eterno colpì gli uomini della c,
tutta la c era in preda a un terrore di
e le grida della c salivano fino al cielo.
tanti quante erano le c dei Filistei
dalle c murate ai villaggi di campagna
Le c che i Filistei aveano prese ad
‘Ognuno se ne torni alla sua c’.
‘Ecco, v’è in questa c un uomo di Dio,
alla c dove stava l’uomo di Dio.
facevano la salita che mena alla c,
va’ presto, giacché è venuto oggi in c,
Quando sarete entrati in c, lo troverete
Ed essi salirono alla c; e, come vi
a Samuele entro la porta della c, e gli
Poi scesero dall’alto luogo in c, e
furon discesi all’estremità della c,
entrando in c, incontrerai una schiera
Saul giunse alla c di Amalek, pose
e gli anziani della c gli si fecero
le donne uscirono da tutte le c d’Israele
dare una corsa fino a Bethlehem, sua c,
abbiamo in c un sacrifizio di famiglia,
e gli disse: ‘Va, portale alla c’.
e se ne andò, e Gionathan tornò in c.
a fil di spada Nob, la c de’ sacerdoti,
in una c che ha porte e sbarre’.
venire a Keila per distruggere la c per
in una delle c della campagna un
dimorerebb’egli con te nella c reale?’
e l’avean sepolto in Rama, nella sua c.
Davide e la sua gente giunsero alla c,
a quelli delle c degli Ierahmeeliti,
a quelli delle c dei Kenei,
abbandonarono le c, e fuggirono; e i
io salire in qualcuna delle c di Giuda?’
e si stabilirono nelle c di Hebron.
fortezza di Sion, che è la c di Davide.
fortezza e la chiamò ‘la c di Davide’; e
presso di sé nella c di Davide, ma la
su nella c di Davide, con gaudio.
dell’Eterno entrava nella c di Davide,
a Betah e a Berothai, c di Hadadezer.
per esplorare la c, per spiarla e
all’ingresso della porta della c, mentre
nostro popolo e per le c del nostro Dio;
e rientrarono nella c. Allora Joab se ne
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Joab dunque, assediando la c, pose
Gli uomini della c fecero una sortita e
Perché vi siete accostati così alla c per
loro addosso fino alla porta della c;
rinforza l’attacco contro la c, e
‘V’erano due uomini nella stessa c,
s’impadronì della c reale,
già impossessato della c delle acque.
accampati contro la c, e prendila,
riportò anche dalla c grandissima
uscire gli abitanti ch’erano nella c, e
fece a tutte le c de’ figliuoli di Ammon.
della via che menava alle porte della c;
‘Di qual c sei tu?’ L’altro gli
perché venisse dalla sua c di Ghilo. La
e non colpisca la c mettendola a fil di
popolo non ebbe finito di uscir dalla c.
‘Riporta in c l’arca di Dio! Se io trovo
Torna in pace in c con i due vostri
ma se torni in c e dici ad Absalom:
Hushai, amico di Davide, tornò in c, e
E s’egli si ritira in qualche c, tutto
Israele cingerà di funi quella c e noi la
non potevano entrare in c in modo
per andarsene a casa sua nella sua c.
ch’era da Rabba c degli Ammoniti,
tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla c’.
quel giorno rientrò furtivamente in c,
e ch’io possa morire nella mia c presso
onde non trovi delle c fortificate e ci
e innalzarono contro la c un bastione
una donna di senno gridò dalla c:
Abel è una delle c più pacifiche e più
perire una c che è una madre in Israele.
lui solo, ed io m’allontanerò dalla c’.
tutti si dispersero lungi dalla c, e
a destra della c ch’è in mezzo alla valle
in tutte le c degli Hivvei e dei Cananei,
questo strepito della c in tumulto?’
alla gioia, e la c n’è tutta sossopra.
e fu sepolto nella c di Davide.
e la menò nella c di Davide, finché
sessanta grandi c murate e munite di
dalla c di Davide, cioè da Sion.
io non scelsi alcuna c, fra tutte le tribù
nel suo paese, nelle sue c, quando
rivolto alla c che tu hai scelta e alla
alla c che tu hai scelta e alla casa che
a Hiram venti c nel paese di Galilea.
per veder le c dategli da Salomone; ma
‘Che c son queste che tu m’hai date,
ucciso i Cananei che abitavano la c;
tutte le c di rifornimento che gli
le c per i suoi carri,
le c per i suoi cavalieri, insomma tutto
salì dalla c di Davide alla casa che
nelle c dove teneva i suoi carri, e in
e chiudeva la breccia della c di Davide
della c che ho scelta fra tutte le tribù
nella c che ho scelta per mettervi il mio
e fu sepolto nella c di Davide suo
che abitavano nelle c di Giuda, regnò
nella c dove abitava il vecchio profeta.
e il vecchio profeta rientrò in c per
che sono nelle c di Samaria, si
casa di Geroboamo che morranno in c,
e non appena avrai messo piede in c, il
nella c che l’Eterno s’era scelta fra
e con essi fu sepolto nella c di Davide.
e fu sepolto nella c di Davide; ed Asa,
contro le c d’Israele ed espugnò Ijon,
quello ch’ei fece e le c che edificò, si
e fu sepolto con essi nella c di Davide,
famiglia di Baasa che morranno in c,
contro Ghibbethon, c dei Filistei.
Zimri, vedendo che la c era presa, si
edificò su quel monte una c,
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e alla c che edificò diede il nome di
e, come giunse alla porta della c, ecco
E inviò de’ messi nella c, che dicessero
e quelli si disposero ad attaccar la c.
che li seguiva furono usciti dalla c,
Il rimanente si rifugiò nella c di Afek,
e, giunto nella c, cercava rifugio di
‘Io ti restituirò le c che mio padre tolse
ed ai notabili della c di Naboth che
poi menatelo fuor di c, lapidatelo, e
La gente della c di Naboth, gli anziani
e i notabili che abitavano nella c,
menarono fuori della c, lo lapidarono,
Quei d’Achab che morranno in c saran
da Ammon, governatore della c, e da
‘Ognuno alla sua c! Ognuno al suo
che costruì e tutte le c che edificò, tutto
e con essi fu sepolto nella c di Davide,
gli abitanti della c dissero ad Eliseo:
il soggiorno di questa c è gradevole,
usciron dalla c dei piccoli ragazzi, i
E voi distruggerete tutte le c fortificate
e tutte le c ragguardevoli, abbatterete
Distrussero le c; ogni buon pezzo di
di nottetempo, e circondarono la c.
con cavalli e carri accerchiava la c. E il
e non è questa la c; venitemi appresso
Entriamo in c - in c c’è la fame, e noi
chiamarono i guardiani della porta di c,
Come usciranno dalla c,
prenderemo vivi, ed entreremo nella c’.
cavalli che rimangono ancora nella c
fu sepolto nella c di Davide.
nessuno esca e fugga dalla c per andare
coi suoi padri, nella c di Davide.
E come Jehu entrava per la porta di c,
e le mandò a Samaria ai capi della c,
nonché una c fortificata e delle armi,
il governatore della c, gli anziani e gli
dai magnati della c, che li educavano.
fu in festa, e la c rimase tranquilla,
coi suoi padri nella c di Davide; e
le c che Hazael avea prese in guerra a
sconfisse, e ricuperò così le c d’Israele.
coi suoi padri nella c di Davide.
lo seppellirono nella c di Davide; e
fu sepolto nella c di Davide, suo padre.
fu sepolto nella c di Davide.
fiume di Gozan, e nelle c dei Medi.
degli alti luoghi in tutte le loro c, dalle
torri de’ guardiani alle c fortificate;
le stabilì nelle c della Samaria in luogo
Samaria, e dimorarono nelle sue c.
e stabilite nelle c della Samaria non
si fece i propri dèi nelle c dove
torri dei guardiani alle c fortificate.
fiume di Gozan, e nelle c dei Medi,
contro tutte le c fortificate di Giuda, e
e questa c non sarà data nelle mani del
e il re della c di Sefarvaim, di Hena e
che tu riduca c forti in monti di ruine.
Egli non entrerà in questa c, e non vi
e non entrerà in questa c, dice l’Eterno.
Io proteggerò questa c affin di salvarla,
ancora giunto nel centro della c,
libererò te e questa c dalle mani del re
e proteggerò questa c per amor di me
e condusse le acque nella c, sono cose
negli alti luoghi nelle c di Giuda e nei
venire tutti i sacerdoti dalle c di Giuda,
porta di Giosuè, governatore della c, e
ch’era a sinistra della porta della c.
La gente della c gli rispose: ‘È il
che erano nella c di Samaria e che i re
Gerusalemme, la c ch’io m’ero scelta,
Gerusalemme, e la c fu cinta d’assedio.
giunse davanti alla c mentre la sua
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E la c fu assediata fino all’undecimo
la carestia era grave nella c; e non c’era
Allora fu fatta una breccia alla c, e
i Caldei stringevano la c da ogni parte.
i superstiti ch’erano rimasti nella c, i
prese nella c un eunuco che comandava
intimi del re che furon trovati nella c, il
che furono anch’essi trovati nella c.
e il nome della sua c fu Dinhaba.
e il nome della sua c era Avith.
Il nome della sua c fu Pai, e il nome
ebbe ventitre c nel paese di Galaad.
che ne dipendevano, sessanta c. Tutti
Queste furono le loro c, fino al regno
ch’erano nei dintorni di quelle c, fino a
e nelle c che ne dipendevano, e in tutti
ma il territorio della c e i suoi villaggi
fu data Hebron, c di rifugio, Libna col
Le loro c erano in tutto in numero di
toccarono a sorte dieci c delle famiglie
toccarono tredici c, della tribù
toccarono a sorte dodici c della tribù di
ai Leviti quelle c coi loro contadi;
le dette c che furono designate per
le c del territorio assegnato loro
Dettero loro Sichem, c di rifugio, col
Queste furon le c date alle famiglie
Bethel e le c che ne dipendevano; dalla
Ghezer con le c che ne dipendevano,
Sichem con le c che ne dipendevano,
a Gaza con le c che ne dipendevano.
Beth-Scean e le c che ne dipendevano,
Taanac e le c che ne dipendevano,
Meghiddo e le c che ne dipendevano,
Dor e le c che ne dipendevano.
In queste c abitarono i figliuoli di
Ono, Lod, e le c che ne dipendevano.
e nelle loro c, erano Israeliti, sacerdoti,
abbandonarono le loro c, e fuggirono;
fortezza di Sion, che è la c di Davide.
essa fu chiamata ‘la c di Davide’.
Ed egli cinse la c di costruzioni,
e Joab riparò il resto della c.
ai sacerdoti ed ai Leviti nelle loro c e
l’arca presso di sé, nella c di Davide,
si costruì delle case nella c di Davide;
giunse alla c di Davide,
Gath e le c che ne dipendevano.
a Tibhath e a Cun, c di Hadarezer.
venuti per esplorare la c e distruggerla
si raunarono dalle loro c, per andare a
in ordine di battaglia alla porta della c;
nostro popolo e per le c del nostro Dio;
e rientrarono nella c. Allora Joab se ne
Egli riportò anche dalla c grandissima
uscire gli abitanti ch’erano nella c, e li
a tutte le c dei figliuoli di Ammon.
ch’erano nella campagna, nelle c, nei
che stanziò nelle c dove teneva i carri,
dalla c di Davide, cioè da Sion.
io non scelsi alcuna c, fra tutte le tribù
popolo nel suo paese, nelle sue c,
rivòlto alla c che tu hai scelta, e alla
alla c che tu hai scelta, e alla casa che
ricostruì le c che Huram gli avea date,
e tutte le c di rifornimento in Hamath.
c forti, munite di mura, di porte e di
e tutte le c di rifornimento che
tutte le c per i suoi carri,
le c per i suoi cavalieri, insomma tutto
dalla c di Davide alla casa ch’egli le
nelle c dove teneva i suoi carri, e in
e fu sepolto nella c di Davide suo
che abitavano nelle c di Giuda, regnò
e costruì delle c fortificate in Giuda.
e ne fece delle c fortificate.
Munì queste c fortificate, vi pose dei
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e in ognuna di queste c mise scudi e
in tutte le c fortificate, dette loro viveri
s’impadronì delle c fortificate che
la c che l’Eterno s’era scelta fra tutte le
e fu sepolto nella c di Davide.
inseguì Geroboamo, e gli prese delle c:
Bethel e le c che ne dipendevano,
Jeshana e le c che ne dipendevano,
Efraim e le c che ne dipendevano.
e fu sepolto nella c di Davide; e Asa,
Tolse anche via da tutte le c di Giuda
Egli costruì delle c fortificate in Giuda,
‘Costruiamo queste c, e circondiamole
e batteron tutte le c nei dintorni di
e quelli saccheggiarono tutte le c;
nazione da nazione, e c da c; poiché
e dalle c che avea prese nella contrada
del suo esercito contro le c d’Israele,
le c d’approvvigionamento di Neftali.
fatto scavare per sé nella c di Davide.
presidî in tutte le c fortificate di Giuda,
nel paese di Giuda e nelle c di Efraim,
a insegnare nelle c di Giuda;
percorsero tutte le c di Giuda, e
castelli e c d’approvvigionamento.
eseguire molti lavori nelle c di Giuda,
avea collocati nelle c fortificate, in
da Amon, governatore della c, e da
in tutte le c fortificate di Giuda,
c per c, e disse ai giudici:
vostri fratelli dimoranti nelle loro c, sia
e da tutte quante le c di Giuda venivan
e con essi fu sepolto nella c di Davide;
con delle c fortificate in Giuda, ma
e fu sepolto nella c di Davide, ma non
i Leviti di tutte le c di Giuda e i capi
fu in festa e la c rimase tranquilla,
‘Andate per le c di Giuda, e raccogliete
e fu sepolto nella c di Davide coi re,
morì, e fu sepolto nella c di Davide, ma
piombarono sulle c di Giuda, da
sepolto coi suoi padri nella c di Giuda.
edificò delle c nel territorio di Asdod e
Costruì parimente delle c nella
e fu sepolto nella c di Davide.
li menarono a Gerico, la c delle palme,
aveano invaso le c della pianura e del
e le c che ne dipendevano,
Timnah e le c che ne dipendevano,
Ghimzo e le c che ne dipendevano, e vi
alti luoghi in ognuna delle c di Giuda
e fu sepolto in c, a Gerusalemme,
adunò i capi della c, e salì alla casa
corrieri dunque passarono di c in c nel
partirono per le c di Giuda, e
se ne tornarono nelle loro c, ciascuno
che abitavano nelle c di Giuda
nelle c dei sacerdoti, come uomini di
nei contadi delle loro c,
v’erano in ogni c degli uomini
e cinse d’assedio le c fortificate, con
sorgenti d’acqua ch’eran fuori della c;
fortificò Millo nella c di Davide, e fece
sulla piazza della porta della c, e parlò
e potersi così impadronire della c.
Si edificò delle c, ed ebbe greggi e
dal lato occidentale della c di Davide.
costruì, fuori della c di Davide, a
in tutte le c fortificate di Giuda;
e gettò tutto fuori della c.
nelle c di Manasse, d’Efraim, di
Maaseia, governatore della c, e Joah,
e in Giuda, ognuno nella sua c.
si stabiliron nelle loro c;
e tutti gl’Israeliti, nelle c rispettive.
si furono stabiliti nelle loro c, il popolo
trasportati e stabiliti nella c di Samaria,

263

12 riedificano la c ribelle e malvagia, ne
13 se questa c si riedifica e se le sue mura
15 che questa c è una c ribelle, perniciosa
15 per queste ragioni, la c è stata distrutta.
16 se questa c si riedifica e le sue mura si
19 cotesta c è insorta contro ai re e vi si
21 e che cotesta c non si riedifichi prima
10:14 quelli che nelle nostre c hanno sposato
14 con gli anziani e i giudici d’ogni c,
Neh 2: 3 la c dove sono i sepolcri de’ miei padri
5 nella c dove sono i sepolcri de’ miei
8 per le mura della c, e per la casa che
3:15 per cui si scende dalla c di Davide.
7: 4 Or la c era spaziosa e grande; ma
6 e in Giuda, ciascuno nella sua c.
73 gl’Israeliti si stabilirono nelle loro c.
8: 1 d’Israele si furono stabiliti nelle loro c,
15 che in tutte le loro c e in Gerusalemme
9:25 Ed essi s’impadronirono di c fortificate
11: 1 ad abitar Gerusalemme, la c santa; gli
1 doveano rimanere nelle altre c.
3 nelle c di Giuda, ognuno si stabilì
3 nella sua proprietà, nella sua c:
9 era il secondo capo della c.
18 Totale de’ Leviti nella c santa:
20 si stabilirono in tutte le c di Giuda,
12:37 la scalinata della c di Davide, là dove
44 vi raccogliessero dai contadi delle c le
13:18 su noi e su questa c tutti questi mali.
19 nessun carico entrasse in c durante il
Est
3:15 la c di Susa era costernata.
4: 1 e uscì fuori in mezzo alla c, mandando
6 da Mardocheo sulla piazza della c, di
6: 9 percorrere a cavallo le vie della c, e si
11 percorrere a cavallo le vie della c, e
8:11 ai Giudei, in qualunque c si trovassero,
15 la c di Susa mandava gridi di gioia, ed
17 E in ogni provincia, in ogni c,
9: 2 I Giudei si radunarono nelle loro c, in
19 che abitano in c non murate fanno del
28 in ogni provincia, in ogni c; e que’
Gb 15:28 s’era stabilito in c distrutte, in case
24:12 Sale dalle c il gemito de’ morenti;
29: 7 uscivo per andare alla porta della c e
39: 7 Egli si beffa del frastuono della c, e
Sa
9: 6 e delle c che tu hai distrutte perfin la
31:21 ponendomi come in una c fortificata.
46: 4 fiume, i cui rivi rallegrano la c di Dio,
48: 1 e lodato altamente nella c dell’Iddio
2 bella è la c del gran re.
8 nella c dell’Eterno degli eserciti,
8 nella c del nostro Dio. Dio la renderà
55: 9 poiché io vedo violenza e rissa nella c.
59: 6 come cani e vanno attorno per la c.
14 come cani e vadano attorno per la c.
60: 9 Chi mi condurrà nella c forte? Chi mi
69:35 Sion, e riedificherà le c di Giuda; il suo
72:16 e gli abitanti delle c fioriranno come
87: 1 ha fondato la sua c sui monti santi.
3 gloriose son dette di te, o c di Dio!
101: 8 per estirpare dalla c dell’Eterno tutti
107: 4 desolate; non trovavano c da abitare.
7 perché giungessero a una c da abitare.
36 ed essi fondano una c da abitare.
108: 10 Chi mi condurrà nella c forte? Chi mi
122: 3 sei edificata, come una c ben compatta,
127: 1 se l’Eterno non guarda la c, invano
Pro
1:21 all’ingresso delle porte, in c, pronunzia
8: 3 presso le porte, all’ingresso della c, nei
9: 3 dall’alto dei luoghi elevati della c ella
14 una sedia, ne’ luoghi elevati della c,
10:15 I beni del ricco sono la sua c forte; la
11:10 i giusti prosperano, la c gioisce; ma
11 degli uomini retti la c è esaltata, ma è
16:32 se stesso val più di chi espugna c.
18:11 I beni del ricco son la sua c forte; son
19 è più inespugnabile d’una c forte; e le
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Il savio dà la scalata alla c dei forti, e
non apre mai la bocca alla porta di c.
è una c smantellata, priva di mura.
che non facciano dieci capi in una c.
ed esser dimenticati nella c. Anche
C’era una piccola c, con entro pochi
che con la sua sapienza salvò la c.
perch’egli non sa neppur la via della c.
Ora mi leverò, e andrò attorno per la c,
Le guardie che vanno attorno per la c
Le guardie che vanno attorno per la c
le vostre c son consumate dal fuoco, i
di cocomeri, come una c assediata.
Come mai la c fedele è ella diventata
sarai chiamata ‘la c della giustizia’,
‘la c fedele’.
‘Finché le c siano devastate e senza
ne distruggeva le c, e non rimandava
la terra, a riempire il mondo di c!
Urla, o porta! grida, o c! Struggiti, o
Damasco è tolto dal numero delle c, e
Le c d’Aroer sono abbandonate; son
le sue c forti saranno abbandonate,
c contro c, regno contro regno.
cinque c che parleranno la lingua di
una d’esse si chiamerà ‘la c del sole’.
o c piena di clamori, c di tumulti,
c piena di gaiezza? I tuoi uccisi non
che le brecce della c di Davide son
È questa la vostra c sempre gaia, la
Prendi la cetra, va’ attorno per la c, o
La c deserta è in rovina; ogni casa è
Nella c non resta che la desolazione, e
hai ridotto la c in un mucchio di pietre,
la c forte in un monte di rovine;
castello degli stranieri non è più una c,
le c delle nazioni possenti ti temono,
Noi abbiamo una c forte; l’Eterno vi
Egli ha abbassato la c elevata, l’ha
La c forte è una solitudine, una dimora
ad Ariel, c dove accampò Davide!
le case di piacere della c gioconda.
la c rumorosa sarà resa deserta, la
e la c sarà profondamente abbassata.
nemico ha rotto il patto, disprezza le c,
Mira Sion, la c delle nostre solennità! I
contro tutte le c fortificate di Giuda, e
questa c non sarà data nelle mani del re
e il re della c di Sefarvaim, e quelli di
là per ridurre c forti in monti di rovine.
Egli non entrerà in questa c, e non vi
e non entrerà in questa c, dice l’Eterno.
io proteggerò questa c per salvarla, per
libererò te e questa c dalle mani del re
d’Assiria, e proteggerò questa c.
Di’ alle c di Giuda: ‘Ecco il vostro
Il deserto e le sue c levino la voce!
delle c di Giuda: ‘Saranno riedificate,
egli riedificherà la mia c, e rimanderà
prendono il loro nome dalla c santa,
o Gerusalemme, c santa! Poiché da ora
le nazioni e popolerà le c deserte.
e ti chiameranno ‘la c dell’Eterno’, ‘la
rinnoveranno le c devastate, i luoghi
‘Ricercata’, ‘La c non abbandonata’.
Le tue c sante sono un deserto; Sion è
Uno strepito esce dalla c, un clamore
e contro tutte le c di Giuda.
io ti stabilisco come una c fortificata,
le sue c sono arse, e non vi son più
o Giuda, tu hai tanti dèi quante c.
e vi prenderò, uno da una c, due da una
‘Adunatevi ed entriamo nelle c forti!’
sì che le tue c saranno rovinate e prive
le loro grida contro le c di Giuda’.
e tutte le sue c sono abbattute dinanzi
tutte le c sono in fuga; tutti entrano nel
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tutte le c sono abbandonate, e non v’è
sta in agguato presso le loro c;
abbatterà con la spada le tue c forti
quella è la c che dev’esser punita;
quello che fanno nelle c di Giuda e
E farò cessare nelle c di Giuda e per le
Adunatevi ed entriamo nelle c forti, per
la c e i suoi abitanti.
e farò delle c di Giuda una desolazione
ridurre le c di Giuda in desolazione, in
tutte queste parole nelle c di Giuda e
Allora le c di Giuda e gli abitanti di
tu hai tanti dèi quante sono le tue c; e
Le c del mezzogiorno sono chiuse, e
se entro in c, ecco i languenti per fame;
per le porte di questa c in giorno di
entreranno per le porte di questa c
e questa c sarà abitata in perpetuo.
E dalle c di Giuda, dai luoghi
accenderò un fuoco alle porte della c,
E farò di questa c una desolazione, un
spezzerò questo popolo e questa c,
rendendo questa c simile a Tofet.
io fo venire sopra questa c
e sopra tutte le c che da lei dipendono
E darò tutte le ricchezze di questa c e
come le c che l’Eterno ha distrutte
per far rientrare nella c le armi di
e le raccoglierò in mezzo a questa c.
E colpirò gli abitanti di questa c,
che in questa c saranno scampati dalla
rimarrà in questa c morrà per la spada,
contro questa c per farle del male e non
simile a un deserto, a delle c disabitate.
nazioni passeranno presso questa c, e
ha egli fatto così a questa grande c?’
e la c che avevo data a voi e ai vostri
a Gerusalemme e alle c di Giuda, ai
io comincio a punire la c sulla quale è
e di’ a tutte le c di Giuda che vengono
farò che questa c serva di maledizione
e questa c sarà devastata, e priva
ha profetizzato contro questa c, nel
e contro questa c tutte le cose che avete
a questa c e ai suoi abitanti, perché
profetizzò contro questa c e contro
Perché questa c sarebb’ella ridotta una
al resto degli arredi rimasti in questa c,
Cercate il bene della c dove io vi ho
a tutto il popolo che abita in questa c,
le c saranno riedificate sulle loro
torna a queste c che son tue!
parola nel paese di Giuda e nelle sue c,
assieme Giuda e tutte le sue c: gli
che questa c sarà riedificata in onore
do questa c in man del re di Babilonia,
le opere d’assedio giungono fino alla c
e la c, vinta dalla spada, dalla fame e
e la c è data in man de’ Caldei’.
Ecco, io do questa c in man de’ Caldei,
Caldei che combattono contro questa c
questa c, dal giorno che fu edificata
riguardo a questa c, della quale voi
nelle c di Giuda,
nelle c della contrada montuosa,
nelle c della pianura,
nelle c del mezzogiorno; poiché io farò
riguardo alle case di questa c, e
io nasconderò la mia faccia a questa c:
E questa c sarà per me un palese
nelle c di Giuda, e per le strade di
e in tutte le sue c vi saranno ancora
Nelle c della contrada montuosa,
nelle c della pianura,
nelle c del mezzogiorno,
e nelle c di Giuda le pecore passeranno
Gerusalemme e contro tutte le sue c:
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io do questa c in mano del re di
tutte le c di Giuda che resistevano
fatto di c fortificate, fra le c di Giuda.
e li farò ritornare contro questa c; essi
farò delle c di Giuda una desolazione
di Giuda, che saran venuti dalle loro c.
tutto il popolo venuto dalle c di Giuda
e combatteranno contro questa c, la
e darebbero questa c alle fiamme’.
tutto il pane della c fosse consumato.
Chi rimarrà in questa c morrà di spada,
Questa c sarà certamente data in mano
di guerra che rimangono in questa c, e
dov’è, giacché non v’è più pane in c’.
questa c non sarà data alle fiamme, e
questa c sarà data in mano de’ Caldei
e questa c sarà data alle fiamme’.
una breccia fu fatta nella c
uscirono di notte dalla c per la via del
della gente ch’era ancora nella c, quelli
io sto per adempiere su questa c, per il
ha stabilito sulle c di Giuda, e dimora
e dimorate nelle c di cui avete preso
quando furono entrati in mezzo alla c,
e sopra tutte le c di Giuda; ed ecco,
e han divampato nelle c di Giuda e
nelle c di Giuda e per le vie di
che avete offerti nelle c di Giuda e per
distruggerò le c e i loro abitanti’.
ciò che contiene, le c e i loro abitanti;
Il devastatore verrà contro tutte le c,
e nessuna c scamperà; la valle perirà e
le sue c diventeranno una desolazione,
è devastato; le sue c salgono in fumo, il
su tutte le c del paese di Moab, lontane
Abbandonate le c e andate a stare nelle
e il suo popolo abita nelle c d’esso?
le sue c saranno consumate dal fuoco;
o c di Rabbah, cingetevi di sacchi, date
e tutte le sue c saranno delle solitudini
di Gomorra e di tutte le c a loro vicine,
non è stata risparmiata la c famosa,
la c della mia gioia?’
e io appiccherò il fuoco alle sue c, ed
Sodoma, Gomorra, e le c loro vicine,
che la sua c è presa da ogni lato,
Le sue c son diventate una desolazione,
E la c fu assediata fino all’undecimo
la carestia era grave nella c; e non c’era
Allora fu fatta una breccia alla c, e
fuggì uscendo di notte dalla c, per la
i Caldei stringevano la c da ogni parte;
i superstiti ch’erano rimasti nella c, i
prese nella c un eunuco che comandava
intimi del re che furon trovati nella c, il
che furono anch’essi trovati nella c.
siede solitaria la c già così popolata?
hanno esalato l’anima nella c, mentre
venivano meno per le piazze della c.
de’ feriti a morte nelle piazze della c, e
‘È questa la c che la gente chiamava
motivo di tutte le figliuole della mia c.
in Sion, le vergini nelle c di Giuda.
e diségnavi sopra una c, Gerusalemme;
come un muro di ferro fra te e la c;
terza parte nel fuoco in mezzo alla c,
e percuotila con la spada attorno alla c;
Dovunque abitate, le c saranno deserte
chi è in c sarà divorato dalla fame e
e questa c è piena di violenza.
quelli che debbon punire la c, e
‘Passa in mezzo alla c, in mezzo a
‘Passate per la c dietro a lui, e colpite;
uscirono, e andarono colpendo per la c.
e la c è piena di prevaricazioni; poiché
e spargili sulla c’. Ed egli v’andò in
e danno cattivi consigli in questa c.
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Questa c è la pentola e noi siamo la
i vostri omicidi in questa c, e ne avete
che avete stesi in mezzo a questa c
sono la carne, e la c è la pentola; ma
Io vi trarrò fuori dalla c, e vi darò in
Questa c non sarà per voi una pentola,
s’innalzò di sul mezzo della c, e si
sul monte ch’è ad oriente della c.
Le c abitate saranno ridotte in rovine, e
e lo mise in una c di mercanti.
Devastò i loro palazzi, desolò le loro c;
tracciato al capo della strada d’una c.
a Rabba, c de’ figliuoli d’Ammon, e
in Giuda, a Gerusalemme, c fortificata.
non giudicherai tu questa c di sangue?
O c, che spandi il sangue in mezzo a te
così voi sarete fusi in mezzo alla c; e
Guai alla c sanguinaria, pentola piena
Guai alla c sanguinaria! Anch’io
il fianco di Moab dal lato delle c,
dal lato delle c che stanno alle sue
come s’entra in una c dove s’è aperta
la c famosa, ch’eri così potente in
Quando farò di te una c desolata
come le c che non han più abitanti,
Chi fu mai come Tiro, come questa c,
e le sue c saranno una desolazione,
in mezzo a c devastate; e disperderò gli
e le loro c saranno devastate
in mezzo a c devastate;
e queste c andranno in cattività.
venne a me, e mi disse: - La c è presa!
Io ridurrò le tue c in rovine, tu
e le tue c non saranno più abitate; e voi
ruine desolate e alle c abbandonate,
le c saranno abitate, e le ruine saranno
farò sì che le c saranno abitate, e le
e queste c ch’erano deserte, desolate,
così le c deserte saranno riempite di
gli abitanti delle c d’Israele usciranno e
E Hamonah sarà pure il nome d’una c.
quattordici anni dopo la presa della c,
come la costruzione d’una c.
ebbi quando venni per distruggere la c;
Come possesso della c destinerete
della parte sacra e del possesso della c,
e difaccia al possesso della c, dal lato
non consacrata destinata alla c,
e per il contado; la c sarà in mezzo,
La c avrà un contado di
al mantenimento dei lavoratori della c.
I lavoratori della c, di tutte le tribù
parte santa, come possesso della c.
santa prelevata e del possesso della c,
e il possesso della c situati in mezzo a
E queste sono le uscite della c. Dal lato
le porte della c porteranno i nomi delle
il nome della c sarà: L’Eterno è quivi’.
ritraggano dalla tua c di Gerusalemme,
la c sulla quale è invocato il tuo nome;
il tuo nome è invocato sulla tua c e sul
al tuo popolo e alla tua santa c, per far
distruggerà la c e il santuario; la sua
e s’impadronirà di una c fortificata; e
Galaad è una c d’operatori d’iniquità,
e Giuda ha moltiplicato le c fortificate;
ma io manderò il fuoco nelle loro c, ed
la spada sarà brandita contro alle sue c,
il tuo re? Ti salvi egli in tutte le tue c!
Invadono la c, corrono sulle mura;
La tromba suona essa in una c, senza
Una sciagura piomba ella sopra una c,
a denti asciutti in tutte le vostre c; v’ho
ho fatto piovere sopra una c,
e non ho fatto piovere sopra un’altra c;
Due, tre c vagavano verso un’altra c
Alla c che metteva in campagna mille
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alla c che ne metteva in campagna
quelle c stanno esse meglio di questi
e darò in man del nemico la c con tutto
La tua moglie si prostituirà nella c, i
ed essi riedificheranno le c desolate, e
possederanno le c del mezzogiorno.
‘Lèvati, va a Ninive, la gran c, e
‘Lèvati, va’ a Ninive, la gran c e
Ninive era una grande c dinanzi a Dio,
Giona cominciò a inoltrarsi nella c per
Poi Giona uscì dalla c,
e si mise a sedere a oriente della c; si
vedere quello che succederebbe alla c.
io non avrei pietà di Ninive, la gran c,
ora uscirai dalla c, dimorerai per i
e la terra di Nimrod nelle sue proprie c;
sterminerò le c del tuo paese, e
e distruggerò le tue c.
La voce dell’Eterno grida alla c, (e chi
i ricchi della c son pieni di violenza, i
a te, dall’Assiria fino alle c d’Egitto,
Guai alla c di sangue, che è tutta piena
ai paesi, alle c e a tutti i loro abitanti.
a colui che edifica la c col sangue,
e fonda una c sull’iniquità!
alle c e a tutti i loro abitanti.
e d’allarme contro le c fortificate e le
Tale sarà la festante c, che se ne sta
Guai alla c ribelle, contaminata,
alla c d’oppressione!
le loro c son distrutte, sì che non v’è
e delle c di Giuda, contro le quali sei
Le mie c rigurgiteranno ancora di beni,
sarà abitata come una c senza mura,
con le sue c all’intorno, ed eran pure
si chiamerà la C della fedeltà, e il
le piazze della c saranno piene di
dei popoli e gli abitanti di molte c;
a Gerusalemme, e la c sarà presa, le
la metà della c andrà in cattività, ma il
del popolo non sarà sterminato dalla c.
la minima fra le c principali di Giuda;
ad abitare in una c detta Nazaret,
il diavolo lo menò seco nella santa c e
ad abitare in Capernaum, c sul mare, ai
una c posta sopra un monte non può
perché è la c del gran Re.
andati nella c raccontarono ogni cosa e
Ed ecco tutta la c uscì incontro a Gesù;
passò all’altra riva e venne nella sua c.
E Gesù andava attorno per tutte le c e
non entrate in alcuna c de’ Samaritani,
in qualunque c o villaggio sarete
uscendo da quella casa o da quella c,
trattato con meno rigore di quella c.
E quando vi perseguiteranno in una c,
finito di percorrere le c d’Israele, prima
per insegnare e predicare nelle loro c.
prese a rimproverare le c nelle quali
ed ogni c o casa divisa in parti
saputolo, lo seguitarono a piedi dalle c.
tutta la c fu commossa e si diceva:
se ne andò fuor della c a Betania, dove
E la mattina, tornando in c, ebbe fame.
quegli omicidi e ad ardere la loro c.
sinagoghe e li perseguiterete di c in c,
Andate in c dal tale, e ditegli: Il
entrarono nella santa c, ed apparvero a
ecco alcuni della guardia vennero in c,
E tutta la c era raunata all’uscio.
non poteva più entrar palesemente in c;
e portaron la notizia in c e per la
e da tutte le c accorsero là a piedi e vi
dov’egli entrava, ne’ villaggi, nelle c, e
E quando fu sera, uscirono dalla c.
Andate nella c, e vi verrà incontro un
i discepoli andarono e giunsero nella c
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in una c di Galilea detta Nazaret
regione montuosa, in una c di Giuda,
a farsi registrare, ciascuno alla sua c.
salì di Galilea, dalla c di Nazaret,
alla c di Davide, chiamata Betleem,
Oggi, nella c di Davide, v’è nato un
tornarono in Galilea, a Nazaret, loro c.
E levatisi, lo cacciaron fuori della c, e
sul quale era fabbricata la loro c, per
E scese a Capernaum, c di Galilea; e vi
alle altre c bisogna ch’io evangelizzi
che, trovandosi egli in una di quelle c,
s’avviò ad una c chiamata Nain, e i
E come fu presso alla porta della c,
una gran moltitudine della c era con
una donna che era in quella c, una
egli andava attorno di c in c e di
e la gente d’ogni c accorreva a lui, egli
gli si fece incontro un uomo della c, il
e portaron la notizia in c e per la
Ed egli se ne andò per tutta la c,
uscendo dalla loro c, scotete la polvere
verso una c chiamata Betsaida.
in ogni c e luogo dove egli stesso era
E in qualunque c sarete entrati, se vi
Ma in qualunque c sarete entrati, se
Perfino la polvere che dalla vostra c s’è
più tollerabile della sorte di quella c.
Ed egli attraversava man mano le c ed
presto per le piazze e per le vie della c,
In una certa c v’era un giudice, che
e in quella c vi era una vedova, la
entrato in Gerico, attraversava la c.
cosa minima, abbi potestà su dieci c.
a questo: E tu sii sopra cinque c.
E com’era già presso la c, alla scesa
avvicinato, vedendo la c, pianse su lei,
e quelli che sono nella c, se ne partano;
Ecco, quando sarete entrati nella c, vi
di una sedizione avvenuta in c e di un
ed era da Arimatea, c de’ Giudei, e
quant’è a voi, rimanete in questa c,
Betsaida, della c d’Andrea e di Pietro.
Giunse dunque a una c della Samaria,
i suoi discepoli erano andati in c a
se ne andò in c e disse alla gente:
La gente uscì dalla c e veniva a lui.
Or molti de’ Samaritani di quella c
verranno e ci distruggeranno e c e
in una c detta Efraim; e quivi si
Gesù fu crocifisso era vicino alla c; e
E invero in questa c, contro al tuo
moltitudine accorreva dalle c vicine a
e cacciatolo fuor della c, si diedero a
E Filippo, disceso nella c di Samaria,
E vi fu grande allegrezza in quella c.
esercitava nella c le arti magiche, e
e, passando, evangelizzò tutte le c,
levati, entra nella c, e ti sarà detto ciò
in viaggio e si avvicinavano alla c,
Io ero nella c di Ioppe in preghiera, ed
alla porta di ferro che mette in c, la
quasi tutta la c si radunò per udir la
e i principali uomini della c, e
Ma la popolazione della c era divisa;
se ne fuggirono nelle c di Licaonia,
il cui tempio era all’entrata della c,
e lo trascinaron fuori della c,
egli si rialzò, ed entrò nella c; e il
E avendo evangelizzata quella c e fatti
ha chi lo predica in ogni c, essendo
in ogni c dove abbiamo annunziato la
E passando essi per le c, trasmisero
che è c primaria di quella parte della
e dimorammo in quella c alcuni giorni.
della c di Tiatiri, che temeva Dio, ci
che son Giudei, perturbano la nostra c,

CITTADELLA - COGLIERLO
39 chiesero loro d’andarsene dalla c.
17: 5 misero in tumulto la c; e, assalita la
6 dinanzi ai magistrati della c, gridando:
8 la moltitudine e i magistrati della c, che
16 a veder la c piena d’idoli.
18:10 io ho un gran popolo in questa c.
19:29 E tutta la c fu ripiena di confusione; e
35 che la c degli Efesini è la guardiana del
20:23 lo Spirito Santo mi attesta in ogni c che
21: 5 fin fuori della c; e postici in ginocchio
29 veduto prima Trofimo d’Efeso in c con
30 Tutta la c fu commossa, e si fece un
39 di quella non oscura c di Cilicia; e ti
22: 3 ma allevato in questa c, ai piedi di
24:12 né in c a discutere con alcuno, né a far
25:23 coi tribuni e coi principali della c,
26:11 li perseguitai fino nelle c straniere.
27: 8 vicino al quale era la c di Lasea.
Rom 16:23 Erasto, il tesoriere della c, e il fratello
2Co 11:26 in pericoli in c, in pericoli nei deserti,
32 delle guardie alla c dei Damasceni per
Tit
1: 5 e costituisca degli anziani per ogni c,
Ebr 11:10 aspettava la c che ha i veri fondamenti
16 poiché ha preparato loro una c.
12:22 e alla c dell’Iddio vivente, che è la
13:14 non abbiam qui una c stabile, ma
Gia
4:13 andremo nella tal c e vi staremo un
2Pi
2: 6 riducendo in cenere le c di Sodoma e
Giu
7 Sodoma e Gomorra e le c circonvicine,
Ap
3:12 e il nome della c del mio Dio, della
11: 2 calpesteranno la santa c per
8 giaceranno sulla piazza della gran c,
13 e la decima parte della c cadde, e
14:20 E il tino fu calcato fuori della c, e dal
16:19 E la gran c fu divisa in tre parti,
19 e le c delle nazioni caddero; e Dio si
17:18 la gran c che impera sui re della terra.
18:10 Babilonia, la gran c, la potente c! Il tuo
16 La gran c ch’era vestita di lino fino e di
18 Qual c era simile a questa gran c?
19 La gran c nella quale tutti coloro che
21 Babilonia, la gran c, e non sarà più
20: 9 il campo dei santi e la c diletta; ma dal
21: 2 vidi la santa c, la nuova Gerusalemme,
10 e mi mostrò la santa c, Gerusalemme,
14 il muro della c avea dodici fondamenti,
15 una canna d’oro, per misurare la c, le
16 E la c era quadrangolare, e la sua
16 egli misurò la c con la canna, ed era
18 e la c era d’oro puro, simile a vetro
19 I fondamenti del muro della c erano
21 e la piazza della c era d’oro puro
23 E la c non ha bisogno di sole, né di
22: 2 In mezzo alla piazza della c e d’ambo i
14 e per entrare per le porte nella c!
19 dell’albero della vita e della c santa,
CITTADELLA
Is
29: 7 tutti quelli che attaccano lei e la sua c,
CITTADINANZA
At
22:28 Io ho acquistato questa c per gran
Ef
2:12 esclusi dalla c d’Israele ed estranei ai
Fil
3:20 Quanto a noi, la nostra c è ne’ cieli,
CITTADINE
Pro 29: 8 soffian nel fuoco delle discordie c, ma
CITTADINI
At
16:37 noi che siam c romani, ci hanno
CITTADINO
At
21:39 c di quella non oscura città di Cilicia; e
22:25 flagellare un uomo che è c romano, e
CIVETTA
Is
34:11 la c ed il corvo v’abiteranno; l’Eterno
CLAMORE
Es
32:17 udendo il c del popolo che gridava,
18 il c ch’io odo è di gente che canta’.
Is
66: 6 esce dalla città, un c viene dal tempio.
Ef
4:31 ogni cruccio ed ira e c e parola
CLAMORI
Is
22: 2 o città piena di c, città di tumulti, città

Ger
Am

20:16 il mattino, e c di guerra sul mezzodì;
1:14 in mezzo ai c d’un giorno di battaglia,
6: 7 e cesseranno i c di questi banchettanti.
CLASSI
1Cr 23: 6 E Davide li divise in c, secondo i
24: 1 Le c dei figliuoli d’Aaronne furono
26: 1 Quanto alle c de’ portinai, v’erano: dei
12 A queste c di portinai, ai capi di questi
19 Queste sono le c dei portinai, scelti tra
28:13 alle c dei sacerdoti e dei Leviti, a tutto
21 Ed ecco le c dei sacerdoti e dei Leviti
2Cr 5:11 senza osservare l’ordine delle c,
8:14 le c dei sacerdoti, i Leviti nella loro
14 a ciascuna porta, secondo le loro c;
23:18 in c preposte alla casa dell’Eterno per
31: 2 ristabilì le c de’ sacerdoti e de’ Leviti
15 grandi e piccoli, secondo le loro c,
16 le loro funzioni e secondo le loro c.
17 le loro funzioni e secondo le loro c).
35: 4 secondo le vostre c, conformemente a
10 i Leviti, secondo le loro c,
Esd
6:18 i sacerdoti secondo le loro c, e i Leviti
Neh 11:36 Leviti alcune c appartenenti a Giuda
CLASSIFICATI
1Cr 24:19 Così furono c per il loro servizio,
CLASSIFICAZIONE
1Cr 24: 5 La c fu fatta a sorte, tanto per gli uni
2Cr 35: 5 la c della casa paterna dei Leviti.
CLASSIFICÒ
1Cr 24: 3 c i figliuoli d’Aaronne secondo il
CLAUDA
At
27:16 sotto un’isoletta chiamata C, a stento
CLAUDIA
2Ti
4:21 salutano Eubulo e Pudente e Lino e C
CLAUDIO
At
11:28 per tutta la terra; ed essa ci fu sotto C.
18: 2 C avea comandato che tutti i Giudei se
23:26 C Lisia, all’eccellentissimo
CLEMENTE
2Cr 30: 9 giacché l’Eterno, il vostro Dio, è c e
Neh 9:31 perché sei un Dio c e misericordioso.
Sa 103: 8 L’Eterno è pietoso e c, lento all’ira e di
Fil
4: 3 assieme con C e gli altri miei
CLEMENTI
1Re 20:31 i re della casa d’Israele sono dei re c;
CLEMENZA
Sa
45: 4 per la causa della verità, della c e della
Is
16: 5 il trono è stabilito fermamente sulla c,
CLEOPA
Luc 24:18 E l’un de’ due, per nome C,
Gio 19:25 Maria moglie di C, e Maria
CLOE
1Co 1:11 riferito intorno a voi da quei di casa C,
COABITA
Dt
22:13 Se un uomo sposa una donna, c con lei
COABITAZIONE
Es
21:10 prima né il vitto, né il vestire, né la c.
COCCHIERE
1Re 22:34 il re disse al suo c: ‘Vòlta, menami
2Cr 18:33 il re disse al suo c: ‘Vòlta, menami
COCCHIO
2Sa 15: 1 Absalom si procurò un c, de’ cavalli, e
Is
5:18 e il peccato come con le corde d’un c,
58:14 io ti farò passare in c sulle alture del
CÒCCIO
Gb
2: 7 e Giobbe prese un c per grattarsi, e
COCCODRILLO
Gb 40:25 Prenderai tu il c all’amo?
Ez 29: 3 Faraone, re d’Egitto, gran c, che giaci
32: 2 eri come un c nei mari; ti slanciavi ne’
COCEMMO
2Re 6:29 c il mio figliuolo, e lo mangiammo.
COCERÀ
Lev 6:17 Non la si c con lievito; è la parte che
COCERANNO
Lev 26:26 dieci donne c il vostro pane in uno
COCIAMOLI
Gen 11: 3 facciamo de’ mattoni e c col fuoco!’
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COCOMERI
Num 11: 5 de’ c, de’ poponi, de’ porri, delle
Is
1: 8 come una capanna in un campo di c,
Ger 10: 5 dèi son come pali in un orto di c, e non
CODA
Es
4: 4 la tua mano, e prendilo per la c’. Egli
29:22 il grasso del montone, la c, il grasso
Lev 3: 9 tutta la c ch’egli staccherà presso
7: 3 e se ne offrirà tutto il grasso, la c, il
8:25 Poi prese il grasso, la c, tutto il grasso
9:19 i grassi del bue, del montone, la c, il
Dt
28:13 ti metterà alla testa e non alla c, e sarai
44 egli sarà alla testa, e tu in c.
Gd 15: 4 vòlse c contro c, e mise una fiaccola in
Gb 40:17 Stende rigida come un cedro la c; i
Is
9:13 l’Eterno reciderà da Israele capo e c,
14 che insegna la menzogna è la c).
19:15 di quel che potran fare il capo o la c, la
Ap 12: 4 la sua c trascinava la terza parte delle
CODARDI
Ap 21: 8 ma quanto ai c, agl’increduli, agli
CODE
Gd 15: 4 una fiaccola in mezzo, fra le due c.
Ap
9:10 E aveano delle c come quelle degli
10 e nelle c stava il loro potere di
19 era nella loro bocca e nelle loro c;
19 le loro c eran simili a serpenti e aveano
CODESTA
Mat 21:23 queste cose? E chi t’ha data c autorità?
Mar 11:28 O chi ti ha data c autorità di far queste
Luc 20: 2 queste cose, o chi t’ha data c autorità.
CODESTE
Gb 12: 3 e cose come c chi non le sa?
15:12 e che voglion dire c torve occhiate?
16: 2 Di cose come c, ne ho udite tante!
24:12 e Dio non si cura di c infamie!
Gio 7: 4 Se tu fai c cose, palesati al mondo.
At
18:15 io non voglio esser giudice di c cose.
Rom 1:32 che fanno c cose son degni di morte,
Fil
3: 8 per il quale rinunziai a tutte c cose e le
CODESTI
Dan 3:12 c uomini, o re, non ti tengono in alcun
CODESTO
2Re 19:28 E per c tuo infuriare contro di me e
Is
37:29 E per c tuo infuriare contro di me, e
Gio 6:34 Signore, dacci sempre di c pane.
At
3:23 la quale non avrà ascoltato c profeta,
8:29 Accostati, e raggiungi c carro.
COEREDI
Rom 8:17 anche eredi; eredi di Dio e c di Cristo,
COGLI
Dt
28:67 delle cose che vedrai c occhi tuoi.
1Cr 28: 1 corte, c uomini prodi e tutti i valorosi.
2Cr 6:18 vero che Dio abiti c uomini sulla terra?
Pro
6:13 ammicca c occhi, parla coi piedi, fa
24:21 e non far lega c amatori di novità;
Is
41: 4 e che sarò c ultimi sempre lo stesso.
Ez 32:29 sono stati messi c uccisi di spada.
COGLIE
Ger
6:24 l’angoscia ci c, un dolore come di
50:43 l’angoscia lo c, un dolore come di
COGLIENDO
Mat 13:29 c le zizzanie, non sradichiate insiem
COGLIER
2Re 4:39 uscì fuori nei campi per c delle erbe;
Can 6: 2 i greggi ne’ giardini, e c gigli.
Luc 11:54 per c qualche parola che gli uscisse di
COGLIERÀ
Sa
91:10 male alcuno non ti c, né piaga alcuna
COGLIERAI
Lev 19:10 e nella tua vigna non c i raspoli, né
Dt
28:39 ma non berrai vino né c uva, perché il
COGLIERANNO
Ger 22:23 come farai pietà quando ti c i dolori, le
COGLIERE
Mat 13:28 gli dissero: Vuoi tu che l’andiamo a c?
COGLIERLO
Mat 22:15 per veder di c in fallo nelle sue parole.

COGLIERNE - COLLINA
Mar 12:13 Farisei e degli Erodiani per c in parole.
Luc 20:20 per c in parole, affin di darlo in man
26 non poteron c in parole dinanzi al
COGLIERNE
Dt
23:25 potrai c delle spighe con la mano; ma
24:21 non starai a c i raspolli; saranno per lo
COGLIERVI
1Te 5: 4 quel giorno abbia a c a guisa di ladro;
COGLIETE
Mat 13:30 C prima le zizzanie, e legatele in fasci
COGNATA
Dt
25: 7 non piaccia di prender la sua c,
7 la c salirà alla porta dagli anziani, e
9 la sua c gli si avvicinerà in presenza
Rut
1:15 la tua c se n’è tornata al suo popolo e
15 ritornatene anche tu, come la tua c!’
COGNATO
Gen 38: 8 prenditela come c, e suscita una
Dt
25: 5 il suo c verrà da lei e se la prenderà per
5 verso di lei il suo dovere di c;
7 ‘Il mio c rifiuta di far rivivere in Israele
7 verso di me il suo dovere di c’.
COIAIO
At
9:43 giorni in Ioppe, da un certo Simone c.
10: 6 Egli alberga da un certo Simone c, che
32 egli alberga in casa di Simone c, presso
COL
Neh 3:15 Shallum, figliuolo di C-Hozeh, capo
11: 5 figliuolo di C-Hozeh, figliuolo di
COLA
Es
22:29 e di ciò che c dai tuoi strettoi. Mi darai
Can 7:10 vino generoso, che c dolcemente per il
COLÀ
Gen 19:22 Affréttati, scampa c, poiché io non
22: 5 io ed il ragazzo andremo fin c e
24: 6 dal ricondurre c il mio figliuolo!
8 non ricondurre c il mio figliuolo’.
42: 2 in Egitto; scendete c per comprarcene,
Es
10:26 servire l’Eterno, finché sarem giunti c’.
Dt
1:28 e abbiam perfino visto c de’ figliuoli
14:24 sì che tu non possa portar c quelle
1Re 17: 9 io ho ordinato c ad una vedova che ti
19:15 a Damasco; e quando sarai giunto c,
2Re 8: 7 riferito che l’uomo di Dio era giunto c.
17:27 ‘Fate tornare c uno dei sacerdoti che
23:20 i sacerdoti degli alti luoghi che eran c,
1Cr 4:41 poi si stabiliron c in luogo di quelli,
2Cr 35:18 tutto Giuda e Israele che si trovavan c,
Esd
8:21 E c, presso il fiume Ahava, io bandii
25 e da tutti quei d’Israele che si trovan c.
Ger
8:22 Non v’è egli c alcun medico? Perché
Am
7:12 mangia c il tuo pane, e là profetizza;
9: 3 Carmelo, io li scoverò c e li prenderò;
Mat 2:22 temette d’andar c; ed essendo stato
Mar 8:11 E i Farisei si recaron c e si misero a
At
14:27 Giunti c e raunata la chiesa, riferirono
COLARONO
Sa
78:20 egli percosse la roccia e ne c acque, ne
COLATA
Is
48:21 ha fenduto la roccia, e n’è c l’acqua’.
COLATE
Mat 23:24 che c il moscerino e inghiottite il
COLATO
1Re 22:35 era c nel fondo del carro.
Gb 10:10 Non m’hai tu c come il latte e fatto
COLAVA
1Sa 14:26 nella foresta, vide il miele che c; ma
27 la intinse nel miele che c, portò la
COLAZIONE
Gio 21:12 Gesù disse loro: Venite a far c. E niuno
15 Or quand’ebbero fatto c, Gesù disse a
COLEI
Lev 15:21 Chiunque toccherà il letto di c si laverà
33 a c che è indisposta a motivo de’ suoi
19:20 perché c non era libera.
Pro 17:25 e l’amarezza di c che l’ha partorito.
23:25 e possa gioire c che t’ha partorito!
Can 3: 4 e nella camera di c che m’ha concepita.

6 Chi è c che sale dal deserto, simile a
6: 9 la prescelta di c che l’ha partorita.
10 Chi è c che appare come l’alba, bella
8: 5 Chi è c che sale dal deserto appoggiata
10 suoi occhi come c che ha trovato pace.
Is
54: 1 dei figliuoli di c che ha marito, dice
Ger 15: 9 C che avea partorito sette figliuoli è
48:19 interroga il fuggiasco e c che scampa, e
50:12 c che v’ha partoriti, arrossisce; ecco,
51:41 c ch’era il vanto di tutta la terra?
Lam 1: 1 c ch’era principessa fra le province?
Ez 26: 2 è infranta c ch’era la porta dei popoli!
Os
2: 5 c che li ha concepiti ha fatto cose
Mic 5: 2 in cui c che deve partorire, partorirà; e
7: 5 davanti a c che riposa sul tuo seno.
Mat 5:32 e chiunque sposa c ch’è mandata via,
Mar 5:32 per vedere c che avea ciò fatto.
Luc 1:45 E beata è c che ha creduto, perché le
At
19:27 c, che tutta l’Asia e il mondo adorano.
Gal
4:27 di quelli di c che aveva il marito.
COLGA
Sa
35: 8 Li c una ruina improvvisa e sian presi
69:24 e l’ardore del tuo corruccio li c.
Mic 4: 9 che l’angoscia ti c come di donna che
COLGANO
Gio 12:35 la luce, affinché non vi c le tenebre; chi
COLGON
Mat 7:16 Si c forse delle uve dalle spine, o de’
Luc 6:44 non si c fichi dalle spine, né si
COLLABORANDO
2Cr 2: 7 c con gli artisti che sono presso di me
COLLABORATORE
2Co 8:23 è mio compagno e c in mezzo a voi;
Fil
2:25 Epafròdito, mio fratello, mio c e
COLLABORATORI
1Co 3: 9 Poiché noi siamo c di Dio, voi siete il
2Co 6: 1 Come c di Dio, noi v’esortiamo pure a
Fil
4: 3 e gli altri miei c, i cui nomi sono nel
Col
4:11 i soli miei c per il regno di Dio, che mi
COLLABORERÀ
2Cr 2:14 Egli c coi tuoi artisti e con gli artisti
COLLANA
Gen 41:42 e gli mise al collo una c d’oro.
Sa
73: 6 Perciò la superbia li cinge a guisa di c,
Ez 16:11 braccialetti ai polsi, e una c al collo.
Dan 5: 7 avrà al collo una c d’oro, e sarà terzo
16 di porpora, avrai al collo una c d’oro, e
29 gli fu messa al collo una c d’oro, e fu
COLLANE
Num 31:50 braccialetti, anelli, pendenti, c, per fare
Can 1:10 tue guance son belle in mezzo alle c, e
11 Noi ti faremo delle c d’oro con de’
COLLARI
Gd
8:26 i c che i loro cammelli aveano al collo.
COLLE
Es
17: 9 sulla vetta del c col bastone di Dio in
10 e Hur salirono sulla vetta del c.
Gs
5: 3 i figliuoli d’Israele sul c d’Araloth.
1Sa 23:19 sul c di Hakila che è a mezzogiorno
2Sa 2:24 giunsero al c di Amma, ch’è dirimpetto
6: 3 dalla casa di Abinadab ch’era sul c; e
2Re 17:10 colonne ed idoli sopra ogni c elevato e
Can 4: 6 monte della mirra e al c dell’incenso.
Is
30:17 un monte, come un’antenna sopra un c.
25 e sopra ogni elevato c vi saranno
31: 4 combattere sul monte Sion e sul suo c.
40: 4 ogni monte ed ogni c siano abbassati; i
Ger
2:20 sopra ogni alto c e sotto ogni albero
31:39 tirata in linea retta fino al c di Gareb, e
50: 6 esse andavano di monte in c, avean
Ez
6:13 sopra ogni alto c, su tutte le vette dei
20:28 i loro sguardi sopra ogni alto c e sopra
34: 6 per tutti i monti e per ogni alto c; le
26 e i luoghi attorno al mio c saranno una
Mic 4: 8 del gregge, c della figliuola di Sion, a
Luc 3: 5 ogni monte ed ogni c sarà abbassato; le
COLLEGA
Fil
4: 3 Sì, io prego te pure, mio vero c, vieni
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COLLEGANDOLE
Luc 2:19 tutte quelle cose, c insieme in cuor suo.
COLLEGATO
Ef
2:21 l’edificio intero, ben c insieme, si va
4:16 Da lui tutto il corpo ben c e ben
COLLEGHI
Esd
4: 7 e gli altri loro c scrissero ad Artaserse,
9 e gli altri loro c di Din, d’Afarsathac,
17 e al resto dei loro c che stavano a
23 di Scimshai il segretario, e dei loro c,
5: 3 Scethar-Boznai e i loro c, e parlaron
6 e dai suoi c, gli Afarsakiti, ch’erano
6: 6 e voi, loro c d’Afarsak, che state di là
13 Scethar-Boznai e i loro c, poiché il re
Sa
45: 7 d’olio di letizia a preferenza de’ tuoi c.
COLLEGIO
1Ti
4:14 imposte le mani dal c degli anziani.
COLLEGÒ
1Re 6:10 li c con la casa con delle travi di cedro.
COLLERA
2Sa 11:20 se il re va in c, e ti dice: - Perché vi
Gb
9:13 Iddio non ritira la sua c; sotto di lui si
15:13 Come! tu volgi la tua c contro Dio, e ti
36:13 empi di cuore s’abbandonano alla c,
18 che la c non ti trasporti alla bestemmia,
Pro 14:29 chi è pronto ad andare in c mostra la
19:19 L’uomo dalla c violenta dev’esser
21:14 Un dono fatto in segreto placa la c, e
22: 8 e la verga della sua c è infranta.
27: 4 L’ira è crudele e la c impetuosa; ma
29: 9 quello va in c e ride, e non c’è da
Am
1:11 ed egli serba la sua c in perpetuo,
Col
3: 8 ira, c, malignità, maldicenza, e non vi
COLLERICO
Pro 29:22 e l’uomo c abbonda in trasgressioni.
COLLETTA
1Co 16: 1 Or quanto alla c per i santi, come ho
2Co 8:20 circa quest’abbondante c che è da noi
COLLETTE
1Co 16: 2 quando verrò, non ci sian più c da fare.
COLLEZIONI
Ecc 12:13 e le c delle sentenze sono come de’
COLLI
Num 23: 9 e lo contemplo dall’alto dei c; ecco, è
Dt
12: 2 i loro dèi: sugli alti monti, sui c, e sotto
33:15 coi doni più preziosi de’ c eterni, coi
Neh 3: 5 non piegarono i loro c a lavorare
Sa
65:12 del deserto, e i c son cinti di gioia.
72: 3 e i c pure, mediante la giustizia!
114: 4 come montoni, i c come agnelli.
6 come montoni, e voi, c, come agnelli?
148: 9 monti e c tutti, alberi fruttiferi e cedri
Can 2: 8 saltando per i monti, balzando per i c.
Is
2: 2 e sarà elevato al disopra dei c; e tutte le
14 i monti alti, e contro tutti i c elevati;
7:25 tutti i c che si dissodavan con la vanga,
40:12 con la stadera ed i c con la bilancia?
54:10 s’allontanassero e i c fossero rimossi,
55:12 i monti e i c daranno in gridi di gioia
65: 7 e m’hanno oltraggiato sui c; io
Ger
4:15 e la bandisce dai c d’Efraim.
24 ed ecco tremano, e tutti i c sono agitati.
17: 2 gli alberi verdeggianti sugli alti c.
50:19 e l’anima sua si sazierà sui c d’Efraim
Ez
6: 3 ai monti ed ai c, ai burroni ed alle
35: 8 de’ suoi uccisi; sopra i tuoi c, nelle tue
36: 4 ai monti e ai c, ai burroni ed alle valli,
6 e di’ ai monti e ai c, ai burroni ed alle
Os
4:13 offron profumi sui c, sotto la quercia, il
10: 8 ‘Copriteci!’ e ai c: ‘Cadeteci addosso!’
Gl
3:18 il latte scorrerà dai c, e l’acqua fluirà
Am
9:13 e tutti i c si struggeranno.
Mic 6: 1 a questi monti, e odano i c la tua voce!
Nah 1: 5 tremano davanti a lui, si struggono i c;
Hab 3: 6 i c antichi s’abbassano; le sue vie son
Luc 23:30 Cadeteci addosso; ed ai c: Copriteci.
COLLINA
Gs 11:13 non arse alcuna delle città poste in c,

COLLINE - COLONNA
Gd
1Sa

7: 1 verso la c di Moreh, nella valle.
7: 1 in casa di Abinadab, sulla c, e
26: 1 sulla c di Hakila dirimpetto al
3 sulla c di Hakila ch’è dirimpetto al
2Sa 2:25 corpo, e si collocarono in vetta a una c.
2Re 5:24 E, giunto che fu alla c, prese i sacchi
Neh 3:26 I Nethinei che abitavano sulla c,
27 torre sporgente e fino al muro della c.
11:21 I Nethinei si stabilirono sulla c, e Tsiha
Is
5: 1 aveva una vigna sopra una fertile c.
10:32 contro la c di Gerusalemme.
32:14 la c e la torre saran per sempre ridotte
Ger 16:16 sopra ogni c e nelle fessure delle rocce.
COLLINE
Gen 49:26 a raggiunger la cima delle c eterne.
Dt
33:12 del continuo, e abiterà fra le c di lui.
1Re 14:23 su tutte le alte c e sotto ogni albero
2Re 16: 4 e profumi sugli alti luoghi, sulle c, e
2Cr 28: 4 e profumi sugli alti luoghi, sulle c, e
Pro
8:25 fondati, prima ch’esistessero le c,
Is
41:15 e renderai le c simili alla pula.
42:15 Io devasterò montagne e c, ne farò
Ger 13:27 l’infamia della tua prostituzione sulle c
49:16 che occupi il sommo delle c; ma
Mic 4: 1 e s’innalzerà al disopra delle c, e i
Sof
1:10 cinta, e un gran fracasso dalle c.
COLLIRIO
Ap
3:18 e del c per ungertene gli occhi, affinché
COLLO
Gen 27:16 de’ capretti gli coprì le mani e il c,
40 tu spezzerai il suo giogo di sul tuo c’.
33: 4 l’abbracciò, gli si gettò al c, e lo baciò:
41:42 e gli mise al c una collana d’oro.
45:14 E gettatosi al c di Beniamino, suo
14 pianse; e Beniamino pianse sul c di lui.
46:29 gli si presentò, gli si gettò al c,
29 e pianse lungamente sul c di lui.
Es
13:13 se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il c;
32: 9 popolo; ecco, è un popolo di c duro.
33: 3 perché sei un popolo di c duro, ond’io
5 Voi siete un popolo di c duro; s’io
34: 9 perché questo è un popolo di c duro;
20 vorrai riscattare, gli fiaccherai il c.
Dt
9: 6 poiché tu sei un popolo di c duro.
13 ecco, esso è un popolo di c duro;
10:16 e non indurate più il vostro c;
21: 4 e quivi troncheranno il c alla giovenca
6 a cui si sarà troncato il c nel torrente;
28:48 ti metteranno un giogo di ferro sul c,
31:27 spirito ribelle e la durezza del tuo c.
Gs 10:24 mettete il piede sul c di questi re’.
24 e misero loro il piede sul c.
Gd
8:21 che i loro cammelli portavano al c.
26 collari che i loro cammelli aveano al c.
1Re 20:31 sacchi sui fianchi e delle corde al c e
32 intorno ai fianchi e delle corde al c,
Gb 39:19 gli vesti il c d’una fremente criniera?
41:14 Nel suo c risiede la forza, dinanzi a lui
Sa
75: 5 non parlate col c duro!
Pro
1: 9 grazia sul tuo capo, e monili al tuo c.
3: 3 lègatele al c, scrivile sulla tavola del
22 dell’anima tua e un ornamento al tuo c.
6:21 legati sul cuore e attaccati al c.
29: 1 spesso ripreso, irrigidisce il c, sarà di
Can 1:10 e il tuo c è bello tra i filari di perle.
4: 4 Il tuo c è come la torre di Davide,
9 con uno solo de’ monili del tuo c.
7: 5 Il tuo c è come una torre d’avorio; i
Is
3:16 sen vanno col c teso, lanciando sguardi
8: 8 e passerà oltre; arriverà fino al c, e le
10:27 e il suo giogo di sul c; il giogo sarà
30:28 che straripa, che arriva fino al c. Ei
48: 4 che il tuo c ha muscoli di ferro e che la
52: 2 Sciogliti le catene dal c, o figliuola di
Ger
7:26 hanno fatto il c duro; si son condotti
27: 2 legami e dei gioghi, e mettiteli sul c;
8 e non vorrà piegare il c sotto il giogo

11 la nazione che piegherà il suo c sotto il
12 ‘Piegate il c sotto il giogo del re di
28:10 prese il giogo di sul c del profeta
11 di sul c di tutte le nazioni, entro lo
12 il giogo di sul c del profeta Geremia, e
14 un giogo di ferro sul c di tutte queste
30: 8 io spezzerò il suo giogo di sul tuo c, e
Lam 1:14 che s’intrecciano, gravano sul mio c;
5: 5 Col c carico noi siamo inseguiti, siamo
Ez 16:11 braccialetti ai polsi, e una collana al c.
Dan 5: 7 avrà al c una collana d’oro, e sarà terzo
16 avrai al c una collana d’oro, e sarai
29 gli fu messa al c una collana d’oro, e fu
Os 10:11 io passerò il mio giogo sul suo bel c;
Mic 2: 3 al quale non potrete sottrarre il c; e non
Mat 18: 6 fosse appesa al c una macina da
Mar 9:42 fosse messa al c una macina da mulino,
Luc 15:20 e gli si gettò al c, e lo baciò e ribaciò.
17: 2 macina da mulino gli fosse messa al c e
At
7:51 Gente di c duro e incirconcisa di cuore
15:10 mettendo sul c de’ discepoli un giogo
20:37 e gettatisi al c di Paolo, lo baciavano,
Rom 16: 4 hanno esposto il loro proprio c; ai quali
COLLOCAI
Neh 13:19 e c alcuni de’ miei servi alle porte,
COLLOCALA
Ez
4: 3 una piastra di ferro, e c come un muro
COLLOCARE
Ez 21:27 per c gli arieti contro le porte, per
COLLOCARGLI
Ez 21:27 per c degli arieti, per aprir la bocca a
COLLOCARLE
2Cr 26:15 per c sulle torri e sugli angoli, per
COLLOCARONO
Gs
4: 8 doveano passar la notte, e quivi le c.
6:23 e li c fuori del campo d’Israele.
1Sa 31:10 e c le armi di lui nel tempio di Astarte,
2Sa 2:25 un corpo, e si c in vetta a una collina.
6:17 e la c al suo posto, in mezzo alla tenda
1Cr 10:10 e c le armi di lui nella casa del loro
16: 1 la c in mezzo al padiglione che Davide
COLLOCARVI
1Re 6:19 per c l’arca del patto dell’Eterno.
Ez 21:27 per c degli arieti, per aprir la bocca a
COLLOCATA
1Sa 7: 2 che l’arca era stata c a Kiriath-Jearim
COLLOCATE
2Cr 35: 3 ‘C pure l’arca santa nella casa che
COLLOCATELE
Gs
4: 3 e c nel luogo dove accamperete
COLLOCATI
2Cr 17:19 ch’egli avea c nelle città fortificate, in
Dan 7: 9 al momento in cui furon c de’ troni, e
COLLOCATO
Ger
7:30 hanno c le loro abominazioni nella
1Co 12:18 Iddio ha c ciascun membro nel corpo,
COLLOCHERAI
Es
30: 6 E c l’altare davanti al velo ch’è dinanzi
Num 8: 2 Quando c le lampade, le sette lampade
COLLOCHERANNO
Dan 11:31 e vi c l’abominazione che cagiona la
COLLOCHERETE
Lev 26: 1 e non c nel vostro paese alcuna pietra
COLLOCÒ
Gen 30:38 Poi c le verghe che avea scortecciate,
Es
40:18 ne pose le basi, ne c le assi, ne mise le
20 e c il propiziatorio sull’arca;
29 Poi c l’altare degli olocausti
Num 8: 3 c le lampade in modo che facessero
1Re 7:39 Egli c le basi così: cinque al lato destro
2Re 12: 9 e la c presso all’altare, a destra,
17: 6 e li c in Halah, e sullo Habor, fiume di
18:11 e li c in Halah, e sullo Habor, fiume di
2Cr 17: 2 c dei presidî in tutte le città fortificate
23:19 E c i portinai alle porte della casa
Ez 17: 5 lo c presso acque abbondanti, e lo
COLLOQUI
Sa
55:14 Insieme avevamo dolci c, insieme ce
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COLLOQUINTIDE
1Re 6:18 presentava delle sculture di c e di fiori
7:24 Sotto all’orlo lo circondavano delle c,
24 le c, disposte in due ordini, erano state
2Re 4:39 ne colse delle c, e se n’empì la veste; e,
COLMA
Sa
26:10 e la cui destra è c di presenti.
COLMANDO
1Te 2:16 c senza posa la misura dei loro peccati;
COLMARLA
Ger 18:10 del bene di cui avevo parlato di c.
COLMATA
Sa 116: 7 riposo, perché l’Eterno t’ha c di beni.
Is
40: 4 Ogni valle sia c, ogni monte ed ogni
Luc 3: 5 Ogni valle sarà c ed ogni monte ed
COLMATE
Mat 23:32 E voi, c pure la misura dei vostri padri!
COLMATO
Sa 142: 7 meco, perché m’avrai c di beni.
Pro 28:20 L’uomo fedele sarà c di benedizioni,
Dan 8:23 c la misura delle loro ribellioni,
COLMERÀ
Dt
28:11 L’Eterno, il tuo Dio, ti c di beni,
30: 9 L’Eterno, il tuo Dio, ti c di beni,
COLMEREI
Num 24:11 Io avevo detto che ti c di onori; ma,
COLMO
Gen 15:16 degli Amorei non è giunta finora al c’.
Gb 20:22 Nel c dell’abbondanza, si troverà in
Ez 16: 7 crescesti, giungesti al c della bellezza,
21:30 è giunto al tempo del c dell’iniquità;
34 è giunto al tempo del c dell’iniquità.
35: 5 giorno che l’iniquità era giunta al c,
COLMÒ
Ger 20:15 ‘T’è nato un maschio’, e lo c di gioia!
Dan 2:48 lo c di numerosi e ricchi doni, gli diede
COLOMBA
Gen 8: 8 Poi mandò fuori la c, per vedere se le
9 Ma la c non trovò dove posar la pianta
10 mandò di nuovo la c fuori dell’arca.
11 E la c tornò a lui, verso sera; ed ecco,
12 poi mandò fuori la c; ma essa non
Gb 42:14 e chiamò la prima, C; la seconda,
Sa
55: 6 Oh avess’io delle ali come la c! me ne
56:* Su: ‘C de’ terebinti lontani’. Inno di
68:13 le ali della c si son coperte d’argento, e
Can 2:14 O mia c, che stai nelle fessure delle
5: 2 sorella mia, amica mia, c mia, o mia
6: 9 ma la mia c, la perfetta mia, è unica; è
Is
38:14 io gemevo come la c: i miei occhi
Os
7:11 è come una c stupida e senza giudizio;
Mat 3:16 scendere come una c e venir sopra lui.
Mar 1:10 scendere su di lui in somiglianza di c.
Luc 3:22 su lui in forma corporea a guisa di c; e
Gio 1:32 Spirito scendere dal cielo a guisa di c,
COLOMBARIO
Is
60: 8 nuvola, come colombi verso il loro c?
COLOMBE
Can 4: 1 al tuo velo, somiglian quelli delle c; i
5:12 suoi occhi paion c in riva a de’ ruscelli,
Is
59:11 andiam gemendo come c; aspettiamo
Ger 48:28 Siate come le c che fanno il lor nido
Ez
7:16 su per i monti come le c delle valli,
Os 11:11 e dal paese d’Assiria come c; e io li
Nah 2: 7 le sue serve gemono con voce di c, e si
Mat 10:16 come i serpenti e semplici come le c.
COLOMBI
2Re 6:25 e il quarto d’un kab di sterco di c,
Can 1:15 I tuoi occhi son come quelli dei c.
Is
60: 8 come c verso il loro colombario?
Mat 21:12 e le sedie de’ venditori di c.
Mar 11:15 e le sedie de’ venditori di c;
Gio 2:14 quelli che vendevano buoi e pecore e c,
16 e a quelli che vendeano i c, disse:
COLONIA
At
16:12 ed è c romana; e dimorammo in quella
COLONNA
Es
13:21 in una c di nuvola per guidarli per il

COLONNE - COLORO
21 in una c di fuoco per illuminarli, onde
22 La c di nuvola non si ritirava mai di
22 di giorno, né la c di fuoco di notte.
14:19 la c di nuvola si mosse dal loro fronte e
24 dalla c di fuoco e dalla nuvola, guardò
33: 9 la c di nuvola scendeva, si fermava
10 vedeva la c di nuvola ferma
Num 12: 5 E l’Eterno scese in una c di nuvola, si
14:14 a loro il giorno in una c di nuvola,
14 e la notte in una c di fuoco;
Dt
31:15 nella tenda, in una c di nuvola;
15 e la c di nuvola si fermò all’ingresso
Gd 20:40 Ma quando il segnale, la c di fumo,
1Re 7:21 rizzò la c a man destra, e la chiamò
21 rizzò la c a man sinistra, e la chiamò
31 della forma d’una base di c, e aveva un
2Re 25:17 lo stesso era della seconda c, munita
Neh 9:12 di giorno con una c di nuvola,
12 di notte con una c di fuoco per
19 la c di nuvola che stava su loro non
19 e la c di fuoco non cessò di rischiarar
Sa
99: 7 Parlò loro dalla c della nuvola; essi
Is
19:19 frontiera, una c consacrata all’Eterno.
Ger
1:18 come una c di ferro e come un muro di
52:22 seconda c, adorna pure di melagrane.
1Ti
3:15 dell’Iddio vivente, c e base della verità.
Ap
3:12 lo farò una c nel tempio del mio Dio,
COLONNE
Es
23:24 quegli dèi e spezzerai le loro c.
26:32 e lo sospenderai a quattro c di acacia,
37 farai cinque c di acacia per sospendervi
27:10 lato avrà venti c con le loro venti basi
10 i chiodi e le aste delle c saranno
11 con venti c e le loro venti basi di rame;
11 i chiodi e le aste delle c saranno
12 cortine, con dieci c e le loro dieci basi.
14 con tre c e le loro tre basi;
15 di cortine, con tre c e le loro tre basi.
16 con quattro c e le loro quattro basi.
17 Tutte le c attorno al cortile saran
18 e le basi delle c, di rame.
34:13 frantumate le loro c, abbattete i loro
35:11 le sue traverse, le sue c e le sue basi,
17 le sue c e le loro basi e la portiera
36:36 e si fecero per esso quattro c di acacia,
36 e, per le c, si fusero quattro basi
38 fecero le sue cinque c coi loro chiodi;
38:10 con le loro venti c e le loro venti basi
10 i chiodi e le aste delle c erano
11 con le loro venti c e le loro venti basi
11 chiodi e le aste delle c erano d’argento.
12 con le loro dieci c e le loro dieci basi;
12 chiodi e le aste delle c erano d’argento.
14 con tre c e le loro tre basi;
15 con le loro tre c e le loro tre basi.
17 e le basi per le c eran di rame;
17 chiodi e le aste delle c erano d’argento,
17 capitelli delle c eran rivestiti d’argento,
17 e tutte le c del cortile eran congiunte
19 Le c erano quattro, e quattro le loro
28 si fecero dei chiodi per le c, si
28 i capitelli, e si fecero le aste delle c.
39:33 le sue traverse, le sue c, le sue basi;
40 le sue c con le sue basi, la portiera per
40:18 assi, ne mise le traverse e ne rizzò le c.
Num 3:36 le sue c e le loro basi, tutti i suoi
37 le c del cortile tutt’intorno, le loro basi,
4:31 le sue traverse, le sue c, le sue basi;
32 le c che sono intorno al cortile, le loro
Gd 16:25 in loro presenza. Lo posero fra le c;
26 ch’io possa toccar le c sulle quali posa
29 Sansone abbracciò le due c di mezzo,
1Sa 2: 8 le c della terra son dell’Eterno, e sopra
1Re 7: 2 basata su quattro ordini di c di cedro,
3 le camere che poggiavano sulle c, e che
6 Fece pure il portico di c, avente
6 delle c, e una scalinata in fronte.
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Fece le due c di rame. La prima avea
di rame, per metterli in cima alle c;
per i capitelli ch’erano in cima alle c:
capitello ch’era in cima all’una delle c;
I capitelli che erano in cima alle c nel
I capitelli posti sulle due c erano
Egli rizzò le c nel portico del tempio;
In cima alle c c’era un lavoro fatto a
Così fu compiuto il lavoro delle c.
per la casa dell’Eterno: le due c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
aveano eretto c ed idoli sopra ogni
spezzarono le c di rame ch’erano nella
Quanto alle due c, al mare e alle basi
L’altezza di una di queste c era di
le c e gli utensili di rame.
Fece pure davanti alla casa due c di
e le pose in cima alle c; e fece cento
E rizzò le c dinanzi al tempio: una a
le due c, le due palle dei capitelli in
cima alle c; i due reticolati per coprire
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c;
gli alti luoghi e le c solari; e, sotto di
e abbattute le c solari che v’eran sopra;
abbatté tutte le c solari in tutto il paese
anelli d’argento e a delle c di marmo.
terra dalle sue basi, e le sue c tremano.
Le c del cielo sono scosse, e tremano
i suoi abitanti, io ne rendo stabili le c.
le nostre figliuole come c scolpite nella
ha lavorato le sue c, in numero di sette;
che sale dal deserto, simile a c di fumo,
Ne ha fatto le c d’argento, la spalliera
Le sue gambe son c di marmo, fondate
s’elevano vorticosamente c di fumo.
agl’idoli d’Astarte e alle c solari.
Le c del paese saranno infrante, tutti
e le c solari non risorgeranno più.
riguardo alle c, al mare, alle basi e al
Jehudi ebbe letto tre o quattro c, il re
ella si arrende; le sue c cadono, le sue
spezzarono le c di rame ch’erano nella
Quanto alle due c, al mare e ai dodici
L’altezza di una di queste c era di
le vostre c solari saranno infrante, e io
le vostre c solari siano abbattute, e
le c in cui riponi la tua forza cadranno
e presso ai pilastri c’erano delle c, una
e non avevano c come le c dei cortili;
sulla terra: sangue, fuoco, e c di fumo.
e Cefa e Giovanni, che son reputati c,
il sole, e i suoi piedi come c di fuoco;
di c violaceo, porporino, scarlatto;
filo c violaceo, porporino e scarlatto,
Farai de’ nastri di c violaceo all’orlo
di filo c violaceo, porporino, scarlatto,
il manto dell’efod, tutto di c violaceo.
farai delle melagrane di c violaceo,
di c violaceo, porporino, scarlatto, lino
in c violaceo, porporino, scarlatto, e
filo c violaceo, porporino e scarlatto,
Si fecero de’ nastri di c violaceo
di lavoro tessuto, tutto di c violaceo,
di c violaceo, porporino e scarlatto, di
di c violaceo, porporino, scarlatto, in
se vedrà che la piaga non ha mutato c,
di c simile a cristallo d’ammirabile
Allora il re mutò di c, e i suoi pensieri
fu preso da grande spavento, mutò di c,
non ti spaventino, e non mutar di c!
e mutai di c; ma serbai la cosa nel
il mio viso mutò c fino a rimanere
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sedeva sopra una bestia di c scarlatto,
in c svariati: violaceo, porporino,
delle pietre brillanti e di diversi c, ogni
facesti degli alti luoghi parati di vari c,
coperta di piume di svariati c, venne al
che il suolo si spaccò sotto i piedi di c,
fino al ritorno di c che v’inseguono;
e mandalo incontro a c a dire: ‘Recate
un secondo cavaliere che, giunto da c,
c verranno ad ucciderti, e verranno a
non prenderebbero le figliuole di c per
ho visto che c che arano iniquità e
pronto per c a cui vacilla il piede.
Beati c che osservano ciò ch’è
Beati c che ne hanno il turcasso pieno!
e che c che sperano in me non saranno
e per man di c che cercano la loro vita;
e c che in questa città saranno scampati
E molti di c che dormono nella polvere
son morti c che cercavano la vita del
cose buone a c che gliele domandano!
E non temete c che uccidono il corpo,
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
che alcuni di c che son qui presenti non
sgridarono c che glieli presentavano.
e c li trattarono nello stesso modo.
figliuoli di c che uccisero i profeti.
Allora dirà anche a c della sinistra:
un di c ch’eran con lui, stesa la mano
e disse a c ch’eran quivi: Anche costui
c che passavano di lì, lo ingiuriavano,
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
e ne diede anche a c che eran con lui?
in giro c che gli sedevano d’intorno,
sono c nei quali è seminata la Parola; e
sono c che, quando hanno udito la
cioè c che hanno udita la Parola;
sono c che odono la Parola e
alcuni di c che son qui presenti non
sgridavan c che glieli presentavano.
c che hanno delle ricchezze entreranno
a c che si confidano nelle ricchezze
Ed alcuni di c ch’eran lì presenti,
E c che andavano avanti
e c che venivano dietro, gridavano:
a cacciarne c che vendevano e che
ma uno di c ch’erano quivi presenti,
annunziarlo a c ch’erano stati con lui,
c che avranno creduto: nel nome mio
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
e ne diede anche a c che eran con lui,
son c che hanno udito; ma poi viene il
son c i quali, quando hanno udito la
son c che hanno udito, ma se ne vanno
son c i quali, dopo aver udita la Parola,
alcuni di c che son qui presenti non
a c che glielo domandano!
affinché c che entrano, veggano la luce.
Non temete c che uccidono il corpo, e
c che hanno delle ricchezze entreranno
Poi disse a c ch’eran presenti:
una risposta a c che ci hanno mandato.
c a’ quali la parola di Dio è stata
a c che entravano nel tempio.
molti di c che aveano udito la Parola
la moltitudine di c che aveano creduto,
tutti c che possedevan poderi o case li
prese tutti c che udiron queste cose.
e a tutti c che udivano queste cose.
sommo sacerdote e c che eran con lui
Dio ha dato a c che gli ubbidiscono.
e tutti c che gli aveano prestata fede,
E tutti c che sedevano nel Sinedrio,
C dunque che erano stati dispersi se ne
tutti c che invocano il tuo nome.
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E tutti c che l’udivano, stupivano e
tutti c che erano sotto il dominio del
cadde su tutti c che udivano la Parola.
da c ch’eran con lui saliti dalla Galilea
a lui e a tutti c che erano in casa sua.
Ma c che accompagnavano Paolo, lo
tutti c che abitavano nell’Asia, Giudei
E molti di c che aveano creduto,
ai bisogni miei e di c che eran meco.
Or c ch’eran meco, videro ben la luce,
menato per mano da c che eran meco, e
le vesti di c che l’uccidevano.
comandò a c ch’eran presso a lui di
E c ch’eran quivi presenti, dissero:
Or c che avean fatta questa congiura,
a me ed a c che viaggiavan meco.
ti ha donato tutti c che navigano teco.
tutti c che venivano a trovarlo,
tutti c che hanno peccato senza legge,
tutti c che hanno peccato avendo legge,
C ai quali nulla era stato annunziato di
e c che non ne avevano udito parlare,
Dio ha preparate per c che l’amano.
ma la potenza di c che si son gonfiati;
e che c i quali attendono all’altare,
c i quali annunziano l’Evangelo vivano
c i quali corrono nello stadio, corrono
malvage, come c ne furon bramosi;
da c dai quali dovrei aver allegrezza;
a c che desiderano un’occasione;
c i quali hanno la fede, son figliuoli
c che hanno la fede, sono benedetti col
tutti c che si basano sulle opere della
Tutti c che vogliono far bella figura
a c che camminano secondo l’esempio
c che faticano fra voi, che vi son
vendetta di c che non conoscono Iddio,
e di c che non ubbidiscono al Vangelo
Tutti c che sono sotto il giogo della
che ha promesso a c che l’amano?
da c che vi hanno evangelizzato per
allontanati da c che vivono nell’errore,
e beati c che ascoltano le parole di
tutti c che aveano navi in mare si erano
a c che vi si sedettero fu dato il potere
Beati c che lavano le loro vesti per
e fedeli fratelli in Cristo che sono in C,
tu ci avresti tirato addosso una gran c’.
come sacrifizio della sua c, per il
come sacrifizio della sua c, per il suo
Il marito sarà immune da c, ma la
fanciulla non c’è c degna di morte; si
proporzionato alla gravità della sua c.
sul suo capo, e noi non ne avrem c; ma
non avrò c verso i Filistei, quando farò
‘O mio signore, la c è mia! Deh, lascia
la c cada su me e sulla casa di mio
e questa loro c trasse l’ira dell’Eterno
e la nostra c è sì grande che arriva al
dinanzi a te a riconoscere la nostra c;
e avete accresciuta la c d’Israele.
montone come sacrifizio per la loro c.
Iddio dimentichi parte della c tua.
delle parole non manca la c, ma chi
dato la sua vita in sacrifizio per la c,
E tu, per tua c, perderai l’eredità ch’io
i sacrifizi per il peccato e per la c.
e le vittime per il peccato e per la c;
per il peccato e dei sacrifizi per la c: e
cuocere la carne dei sacrifizi per la c e
Samaria sarà punita della sua c, perché
Io non trovo c alcuna in quest’uomo.
loro parlato, non avrebbero c; ma ora
altro ha fatte mai, non avrebbero c; ma
Io non trovo alcuna c in lui.

19: 4 sappiate che non trovo in lui alcuna c.
6 perché io non trovo in lui alcuna c.
11 dato nelle tue mani, ha maggior c.
At
25: 5 e se v’è in quest’uomo qualche c, lo
28:18 perché non era in me c degna di morte.
1Co 4: 4 Poiché non ho coscienza di c alcuna;
Ebr
9:14 ha offerto se stesso puro d’ogni c a
COLPE
2Cr 28:13 dei nostri peccati e delle nostre c;
Esd
9:13 azioni malvage e delle nostre grandi c,
Sa
68:21 di colui che cammina nelle sue c.
69: 5 e le mie c non ti sono occulte.
Pro 14: 9 insensati si burlano delle c commesse,
Ger 51: 5 il paese de’ Caldei è pieno di c contro
Luc 23:14 non ho trovato in lui alcuna delle c di
COLPENDO
2Sa 6: 8 fatto una breccia nel popolo, c Uzza; e
1Cr 13:11 fatto una breccia nel popolo, c Uzza; e
Ez
9: 7 uscirono, e andarono c per la città.
COLPEVOLE
Gen 43: 9 io sarò per sempre c verso di te.
44:32 sarò per sempre c verso mio padre,
Es
5:16 e il tuo popolo è considerato come c!’
34: 7 ma non terrà il c per innocente, e che
Lev 4: 3 rendendo per tal modo c il popolo,
13 ha vietato di fare, e si è così resa c,
22 ha vietato di fare, e si è così reso c,
27 ha vietato di fare, rendendosi così c,
5: 2 impuro, rimarrà egli stesso impuro e c.
3 impuro - allorché viene a saperlo, è c.
4 allorché viene ad accorgersene, è c.
5 si sarà reso c d’una di queste cose,
17 ha vietato di fare, sarà c, e porterà la
19 si è realmente reso c verso l’Eterno’.
6: 4 avrà così peccato e si sarà reso c,
7 qualunque sia la cosa di cui si è reso c’.
17: 4 come c di delitto di sangue; ha sparso
Num 5: 6 e questa persona si sarà così resa c,
7 lo darà a colui verso il quale si è resa c.
8 si farà l’espiazione per il c.
14:18 ma non lascia impunito il c, e punisce
35:31 di riscatto per la vita d’un omicida c e
Dt
19:10 e tu non ti renda c di omicidio.
23:21 certamente conto, e tu saresti c;
25: 1 l’innocente e condanneranno il c.
2 E se il c avrà meritato d’esser battuto,
1Sa 26: 9 all’unto dell’Eterno senza rendersi c?’
2Sa 14:13 risulta esser egli in certo modo c, in
1Re 8:32 condanna il c, facendo ricadere sul suo
50 le trasgressioni di cui si è reso c verso
1Cr 21: 3 questo? Perché render così Israele c?’
2Cr 6:23 condanna il c, facendo ricadere sul suo
33:23 anzi Amon si rese sempre più c.
36: 8 e tutto quello di cui si rese c, sono cose
Gb
9:35 sento di non essere quel c che sembro.
10: 7 pur sapendo ch’io non son c, e che non
Pro 21: 8 La via del c è tortuosa, ma l’innocente
Ecc
5: 6 tua bocca di render c la tua persona; e
Ez 17:20 perfidia di cui s’è reso c verso di me.
18:24 per la prevaricazione di cui s’è reso c e
22: 4 il sangue che hai sparso ti sei resa c, e
Os
4:15 Giuda almeno non si renda c! Non
13: 1 ma, quando si rese c col servire a Baal,
Nah 1: 3 ma non tiene il c per innocente.
At
25:11 Se dunque sono c e ho commesso cosa
1Co 11:27 sarà c verso il corpo ed il sangue del
Gia
2:10 un sol punto, si rende c su tutti i punti.
COLPEVOLI
Gen 42:21 noi fummo c verso il nostro fratello,
Es
9:27 mentre io e il mio popolo siamo c.
28:43 affinché non si rendano c e non
Lev 22:16 del peccato di cui si renderebbero c,
Num 12:11 commesso, e di cui siamo c.
32:22 voi non sarete c di fronte all’Eterno e
Gd 21:22 nel qual caso, voi sareste c’.
1Re 1:21 Salomone sarem trattati come c’.
2Re 7: 9 si faccia giorno, sarem tenuti per c. Or
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non si rendano c verso l’Eterno, e l’ira
Così facendo, voi non vi renderete c.
non siete forse c verso l’Eterno, l’Iddio
che ci renderà c dinanzi all’Eterno,
poiché noi siamo già grandemente c, e
al dì d’oggi siamo stati grandemente c;
quelli che lo divoravano si rendevan c,
‘Noi non siamo c poich’essi han
si sono resi gravemente c vendicandosi
finch’essi non si riconoscan c, e
passan oltre e si rendon c, questa lor
i compratori uccidono senza rendersi c,
violano il sabato e non ne son c?
pensate voi che fossero più c di tutti gli
e sono c perché hanno rotta la prima
ne distruggerai gli alberi a c di scure;
con un numero di c proporzionato alla
Gli farà dare non più di quaranta c, per
di molto questo numero di c.
tutti furon caduti sotto i c della spada
di Sisera cadde sotto i c della spada, e
d’uomo e con c da figli d’uomini,
Absalom, e coi loro c lo finirono.
lo uccisero a c di spada, e si
in tempo di guerra dai c della spada.
quanto egli tenti di scampare a’ suoi c.
mi consumo sotto i c della tua mano.
e il Libano cade sotto i c del Potente.
percoteva i popoli di c senza tregua,
contro di lui a c raddoppiati.
l’uccisero a c di spada, e si rifugiarono
forma l’idolo a c di martello, e lo
la spada raddoppi, triplichi i suoi c, la
e lo farà lacerare a c di flagello, e gli
e lo farà lacerare a c di flagello, e gli
volontà di lui, sarà battuto di molti c;
di castigo, sarà battuto di pochi c. E a
ho ricevuto quaranta c meno uno;
l’Eterno c Faraone e la sua casa con
c gli Egiziani e salvò le nostre case’.
c tutti i primogeniti nel paese di Egitto,
tutti i loro re, li c e li mise a morte.
c Sisera, gli spaccò la testa, gli
e li c di emorroidi, a Asdod e nel suo
L’Eterno c gli uomini della città,
L’Eterno c que’ di Beth-Scemesh,
c settanta uomini del popolo. Il popolo
e c il Filisteo nella fronte; la pietra gli
vinse il Filisteo; lo c e l’uccise,
l’Eterno c Nabal, ed egli morì.
sopra costui!’ Quegli lo c, ed egli morì.
inferiore della lancia lo c nell’inguine,
e quivi lo c nell’inguine, sì ch’egli ne
Iddio lo c quivi per la sua temerità, ed
E l’Eterno c il bambino che la moglie
l’uno c l’altro, e l’uccise.
e Joab lo c nel ventre sì che gli intestini
non lo c una seconda volta e quegli
del re, c il Filisteo, e lo uccise. Allora
quando Zimri entrò, lo c e l’uccise,
impugnò l’arco e c Joram fra le spalle,
Jehu c tutti quelli che rimanevano
E l’Eterno c il re, che fu lebbroso fino
lo c in presenza del popolo, l’uccise, e
c in Samaria Shallum, figliuolo di
c Tifsah, tutto quello che ci si trovava,
la c, perch’essa non gli aveva aperte le
contro di lui, e lo c a Samaria, e con lui
lo c, l’uccise, e regnò in luogo suo,
uscì e c nel campo degli Assiri
lo c per avere stesa la mano sull’arca; e
dispiacque a Dio, che perciò c Israele.
lo c con una malattia incurabile
e c Giobbe d’un’ulcera maligna dalla
quando c Madian, alla roccia d’Oreb; e

COLPIAMOLO - COLTIVABILE
37:36 uscì e c, nel campo degli Assiri,
Ger 26:23 il quale lo c con la spada e gettò il suo
Dan 2:34 e c i piedi di ferro e d’argilla della
Ap 16: 2 ulcera maligna e dolorosa c gli uomini
COLPIAMOLO
Ger 18:18 Venite, c con la lingua, e non diamo
COLPII
Num 3:13 c tutti i primogeniti nel paese d’Egitto,
Gs 24: 5 c l’Egitto coi prodigi che feci in mezzo
Ag
2:17 Io vi c col carbonchio, colla ruggine,
COLPIRÀ
Num 24:17 che c Moab da un capo all’altro e
Dt
28:22 L’Eterno ti c di consunzione, di febbre,
27 L’Eterno ti c con l’ulcera d’Egitto, con
28 L’Eterno ti c di delirio, di cecità e di
35 L’Eterno ti c sulle ginocchia e sulle
35 ti c dalle piante de’ piedi alla sommità
59 con le quali c te e la tua progenie:
1Sa 26:10 l’Eterno solo sarà quegli che lo c, sia
1Re 14:15 l’Eterno c Israele, che sarà come una
2Cr 21:14 l’Eterno c con una gran piaga il tuo
Sa 121: 6 Di giorno il sole non ti c, né la luna di
Is
11: 4 C il paese con la verga della sua bocca,
19:22 Così l’Eterno c gli Egiziani:
22 li c e li guarirà; ed essi si convertiranno
30:31 l’Eterno lo c col suo bastone;
49:10 né miraggio né sole li c più; poiché
Ger 20: 4 in Babilonia, e li c con la spada.
43:11 e verrà e c il paese d’Egitto: chi deve
Zac 10:11 ma nel mare egli c i flutti, e tutte le
11:17 La spada gli c il braccio e l’occhio
14:12 con la quale l’Eterno c tutti i popoli
15 E la piaga che c i cavalli, i muli, i
18 piaga con cui l’Eterno c le nazioni che
Ap
7:16 non li c più il sole né alcuna arsura;
COLPIRAI
2Re 9: 7 E tu c la casa di Achab, tuo signore, ed
COLPIRCI
Es
5: 3 abbia a c con la peste o con la spada’.
COLPIRE
Es
12:23 l’Eterno passerà per c gli Egiziani; e
Gd 20:31 e cominciarono a c e ad uccidere, come
39 avean cominciato a c e uccidere circa
2Re 6:21 ‘Padre mio, li debbo c? li debbo c?’
22 Eliseo rispose: ‘Non li c! Colpisci tu
25:21 di Babilonia li fece c a morte a Ribla,
Sa
64: 4 per c da luoghi nascosti l’uomo
Pro 17:26 né c i principi per la loro probità.
Is
10:10 mano è giunta a c i regni degl’idoli
Ger 46:13 re di Babilonia, per c il paese d’Egitto.
52:27 li fece c e mettere a morte a Ribla, nel
Ez 21: 9 per c ogni carne dal mezzogiorno al
Zac 1: 6 non arrivarono essi a c i padri vostri?
Mal 4: 6 non abbia a c il paese di sterminio.
COLPIREBBE
Est
8: 6 vedere la calamità che c il mio popolo?
COLPIRLI
Gd 20:34 del disastro che stava per c.
COLPIRLO
Dt
19: 6 raggiungerlo e c a morte, mentre non
1Sa 20:33 Saul brandì la lancia contro a lui per c.
1Cr 21:17 il tuo popolo, per c col flagello!’
COLPIRÒ
Gen 8:21 e non c più ogni cosa vivente, come ho
Es
8: 2 io c tutta l’estensione del tuo paese col
Lev 26:21 io vi c sette volte di più, secondo i
24 e vi c sette volte di più per i vostri
Num 14:12 Io lo c con la peste, e lo distruggerò,
2Sa 17: 2 con lui si darà alla fuga; io c il re solo,
Ger 21: 6 E c gli abitanti di questa città, uomini e
Mic 6:13 anch’io ti c, e ti produrrò gravi ferite, ti
Zac 12: 4 io c di smarrimento tutti i cavalli, e di
4 ma c di cecità tutti i cavalli dei popoli.
COLPIRON
1Sa 4: 8 Questi son gli dèi che c gli Egiziani
COLPIRONO
Gen 19:11 E c di cecità la gente ch’era alla porta
Gd 20:45 fino a Ghideom, e ne c altri duemila.

2Sa

4: 6 lo c nell’inguine, e si dettero alla fuga.
7 lo c, l’uccisero, lo decapitarono; e,
2Re 12:20 e lo c nella casa di Millo, sulla discesa
21 lo c, ed egli morì e fu sepolto coi suoi
25:25 e c a morte Ghedalia insieme coi
Est
9: 5 I Giudei dunque c tutti i loro nemici,
Ger 41: 2 e c con la spada Ghedalia, figliuolo di
COLPIRVI
Es
12:23 d’entrare nelle vostre case per c.
Is
1: 5 A che pro c ancora? Aggiungereste
COLPISCA
Gen 37:22 ma non lo c la vostra mano’. Diceva
27 e non lo c la nostra mano, poiché è
1Sa 18:17 ‘Non sia la mia mano che lo c, ma sia
26: 8 ch’io lo c con la lancia e lo inchiodi in
2Sa 15:14 non c la città mettendola a fil di
COLPISCE
Es
21:26 Se uno c l’occhio del suo servo o
Num 35:16 se uno c un altro con uno stromento di
17 E se lo c con una pietra che aveva in
18 O se lo c con uno stromento di legno
21 o lo c per inimicizia con la mano, sì
Dt
19: 5 e c il compagno sì ch’egli ne muoia,
Gb
3:25 appena temo un male, ch’esso mi c; e
12:17 i consiglieri, c di demenza i giudici.
21: 9 da spaventi, e la verga di Dio non li c.
34:26 li c come dei malvagi, in presenza di
Is
5:25 stende contr’esso la sua mano, e lo c;
9:12 il popolo non torna a colui che lo c, e
30:30 e mostrerà come c col suo braccio nel
Ger 23:10 a motivo della maledizione che lo c; i
Ez
7: 9 che io, l’Eterno, son quegli che c.
COLPISCI
1Re 17:20 c tu di sventura anche questa vedova,
2Re 6:22 C tu forse quelli che fai prigionieri con
Ger
5: 3 Tu li c, e quelli non sentono nulla; tu li
14:19 Perché ci c senza che ci sia guarigione
Zac 13: 7 C il pastore, e sian disperse le pecore!
COLPISCILI
Ger 17:18 calamità, e c di doppia distruzione!
COLPISCON
Mic 4:14 c con la verga la guancia del giudice
COLPISCONO
Sa
64: 4 lo c all’improvviso, e non hanno paura.
COLPISSE
Ger 47: 1 ai Filistei prima che Faraone c Gaza.
Lam 4: 6 attimo, senza che mano d’uomo la c.
Os 10: 9 figliuoli d’iniquità, non li c in Ghibea.
COLPITA
Is
60:10 io t’ho c nel mio sdegno, ma nella mia
Zac 14:18 sarà c dalla piaga con cui l’Eterno
Ap
8:12 e la terza parte del sole fu c e la terza
COLPITE
Num 32: 4 terre che l’Eterno ha c dinanzi alla
Gs 10:19 i vostri nemici, e c le retroguardie; non
2Sa 13:28 io vi dirò: - C Amnon! - voi uccidetelo,
Ez
9: 5 ‘Passate per la città dietro a lui, e c; il
COLPITI
Es
30:12 onde non siano c da qualche piaga,
Num 14:37 morirono c da una piaga, dinanzi
33: 4 quelli che l’Eterno avea c fra loro, cioè
4 erano stati c dal giudizio dell’Eterno.
1Sa 5:12 che non morivano eran c d’emorroidi,
Gb 17: 8 Gli uomini retti ne son c di stupore, e
Sa
73: 5 né son c come gli altri uomini.
Ger 11:14 a motivo della calamità che li avrà c.
18:21 giovani sian c dalla spada in battaglia.
Mal 3: 9 Voi siete c di maledizione, perché mi
Mat 4:24 tutti i malati c da varie infermità e da
1Co 10:10 e perirono c dal distruttore.
COLPITO
Num 35:17 atta a causare la morte, e il c muore,
18 atto a causare la morte, e il c muore,
21 che ha c dovrà esser punito di morte; è
24 giudicherà fra colui che ha c e il
1Sa 6: 4 stessa piaga ha c voi e i vostri principi.
19 l’Eterno l’avea c d’una gran piaga.
2Sa 1:22 non tornava indietro senz’avere c.
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11:15 da lui, perch’egli resti c e muoia’.
13:20 più forza; e c dall’Eterno, egli morì.
26:20 fuori, perché l’Eterno l’avea c.
29: 8 l’ira dell’Eterno ha c Giuda e
Gb
1:16 ha c le pecore e i servitori, e li ha
19:21 miei amici! ché la man di Dio m’ha c.
Sa
91: 7 alla destra; ma tu non ne sarai c.
102: 4 C è il mio cuore come l’erba, e si è
Is
27: 7 L’Eterno ha egli c il suo popolo come
7 ha c quelli che colpivan lui? L’ha egli
53: 4 e noi lo reputavamo c, battuto da Dio,
8 e c a motivo delle trasgressioni del mio
57:17 io mi sono adirato, e l’ho c; mi sono
65:20 sarà c dalla maledizione a cent’anni.
Ger
2:30 Invano ho c i vostri figliuoli; non ne
Ez 32:15 e quando ne avrò c tutti gli abitanti; e
Dan 2:35 la pietra che avea c la statua diventò
Os
9:16 Efraim è c, la sua radice è seccata; essi
Am
2: 8 il vino di quelli che han c d’ammenda.
4: 9 Io vi ho c di ruggine e di carbonchio;
COLPIVA
Gen 47:20 perché la carestia li c gravemente. Così
Gs 22:10 un grande altare, che c la vista.
2Sa 24:17 vedendo l’angelo che c il popolo, disse
Is
10:20 d’appoggiarsi su colui che li c, e
14:29 perché la verga che ti c è spezzata!
26:16 preghiera, quando il tuo castigo li c.
COLPIVAN
Is
27: 7 come ha colpito quelli che c lui? L’ha
COLPIVANO
Ez
9: 8 E com’essi c ed io ero rimasto solo,
COLPIVO
1Sa 17:35 io gli correvo dietro, lo c, gli strappavo
COLPO
Gd
8:21 ‘Lèvati tu stesso e dacci il c mortale;
16:28 mi vendichi in un c solo de’ Filistei,
20:16 fionda ad un capello, senza fallire il c.
1Sa 18:11 Ma Davide schivò il c per due volte.
19:10 ma Davide schivò il c, e la lancia diè
26: 8 e lo inchiodi in terra con un sol c; e
Ger 14:17 straziante, ha ricevuto un c tremendo.
Ez 24:16 con un c improvviso io ti tolgo la
COLSE
2Re 4:39 ne c delle colloquintide, e se n’empì la
Sa
48: 6 un tremore li c quivi, una doglia come
2Co 1: 8 circa l’afflizione che ci c in Asia, che
COLTA
Num 5:13 di lei o ch’ella sia stata c sul fatto,
CÒLTA
Ger 49:24 un tremito l’ha c; angoscia e dolori si
Gio 8: 3 gli menarono una donna c in adulterio;
4 donna è stata c in flagrante adulterio.
Rom 7: 8 il peccato, c l’occasione, per mezzo del
11 Perché il peccato, c l’occasione, per
COLTELLI
Gs
5: 2 ‘Fatti de’ c di pietra, e torna di nuovo a
3 si fece de’ c di pietra e circoncise i
1Re 7:50 le coppe, i c, i bacini, i cucchiai e i
2Re 25:14 Presero le pignatte, le palette, i c, le
2Cr 4:22 i c, i bacini, le coppe e i bracieri, d’oro
Esd
1: 9 mille bacini d’argento, ventinove c,
Pro 30:14 i cui denti sono spade e i mascellari, c,
Ger 52:18 Presero le pignatte, le palette, i c, i
COLTELLO
Gen 22: 6 poi prese in mano sua il fuoco e il c, e
10 Abrahamo stese la mano e prese il c
Gd 19:29 si munì d’un c, prese la sua concubina
Pro 23: 2 mettiti un c alla gola, se tu sei ingordo.
CÒLTI
Ecc
9:12 e come gli uccelli che son c nel laccio,
Is
13: 8 Son c da spavento, son presi da
28:13 fossero fiaccati, c al laccio, e presi!
1Co 10:13 Niuna tentazione vi ha c, che non sia
COLTIVA
Sa
37: 3 abita il paese e c la fedeltà.
Pro 12:11 Chi c la sua terra avrà pane da saziarsi,
COLTIVABILE
Pro
8:26 i campi né le prime zolle della terra c.

2Cr

COLTIVAR - COLUI
COLTIVAR
2Re 25:12 del paese a c le vigne ed i campi.
Ger 52:16 del paese a c le vigne ed i campi.
COLTIVARE
Gen 2: 5 e non c’era alcun uomo per c il suolo;
COLTIVATA
Ez 36:34 la terra desolata sarà c, invece d’essere
Ebr
6: 7 erbe utili a quelli per i quali è c, riceve
COLTIVATI
Neh 10:37 queste decime in tutti i luoghi da noi c.
Ez 36: 9 verso voi, e voi sarete c e seminati;
COLTIVATORE
Zac 13: 5 non son profeta; sono un c del suolo;
COLTIVAVA
Gb 31:39 pagarla, se ho fatto sospirare chi la c,
COLTIVAVO
Am
7:14 ero un mandriano, e c i sicomori;
COLTIVERÀ
Ger 27:11 ed essa lo c e vi dimorerà’.
COLTIVERAI
Gen 4:12 Quando c il suolo, esso non ti darà più
Dt
28:39 Pianterai vigne, le c, ma non berrai
COLTO
Es
15:14 L’angoscia ha c gli abitanti della
Dan 10:16 di questa visione m’ha c lo spasimo, e
CÒLTO
Es
22: 2 il ladro, c nell’atto di fare uno scasso, è
1Sa 31: 4 volle farlo, perch’era c da gran paura.
2Sa 22: 6 i lacci della morte m’aveano c.
1Cr 10: 4 volle farlo, perch’era c da gran paura.
Gb
4:12 mio orecchio ne ha c il lieve sussurro.
30:16 m’hanno c i giorni dell’afflizione.
Sa
18: 5 i lacci della morte m’aveano c.
116: 3 del soggiorno dei morti m’aveano c; io
119:143 Distretta e tribolazione m’hanno c, ma
Pro
6: 2 sei c nel laccio dalle parole della tua
31 se è c, restituirà anche il settuplo, darà
Can 5: 1 ho c la mia mirra e i miei aromi; ho
Is
13:15 chiunque sarà c cadrà di spada.
21: 3 delle doglie m’han c, pari alle doglie
Ger
2:26 il ladro è confuso quand’è c sul fatto,
34 non hai c in flagrante delitto di scasso;
Gal
6: 1 uno sia stato c in qualche fallo, voi,
COLUI
Gen 15: 4 ma c che uscirà dalle tue viscere sarà
16:13 veduto andarsene c che m’ha vista?’
22: 2 il tuo figliuolo, il tuo unico, c che ami,
31:32 sia c presso il quale avrai trovato i tuoi
42: 6 era c che comandava nel paese; era lui
44:10 c presso il quale essa sarà trovata, sarà
16 c in mano del quale è stata trovata la
49:10 finché venga C che darà il riposo, e al
24 c ch’è il pastore e la roccia d’Israele,
Es
21:19 c che lo percosse sarà assolto; soltanto,
22: 9 c che Dio condannerà, restituirà il
11 se c che avea la bestia in custodia non
23: 5 Se vedi l’asino di c che t’odia steso a
32:33 ‘C che ha peccato contro di me, quello
Lev 4:32 E se c menerà un agnello come suo
7:18 c che l’ha offerto non sarà gradito; e
18 c che ne avrà mangiato, porterà la pena
29 C che offrirà all’Eterno il suo sacrifizio
33 C de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il
11:39 c che ne toccherà il corpo morto sarà
40 C che mangerà di quel corpo morto si
40 c che porterà quel corpo morto si
13: 4 per sette giorni c che ha la piaga.
11 inveterata nella pelle del corpo di c, e
12 tutta la pelle di c che ha la piaga, dal
13 dichiarerà puro c che ha la piaga. Egli
16 vada c al sacerdote, e il sacerdote lo
17 dichiarerà puro c che ha la piaga: è
31 sette giorni c che ha la piaga della
33 altri sette giorni c che ha la tigna.
34 puro; c si laverà le vesti, e sarà puro.
40 C al quale son cascati i capelli del capo
50 sette giorni c che ha la piaga.
14: 4 per c che dev’esser purificato, due
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sette volte c che dev’esser purificato
C che si purifica si laverà le vesti, si
presenterà c che si purifica e quelle
orecchio destro di c che si purifica, sul
orecchio destro di c che si purifica, sul
lo metterà sul capo di c che si purifica;
farà l’espiazione per c che si purifica
Se c è povero e non può procurarsi
orecchio destro di c che si purifica, e
orecchio destro di c che si purifica, sul
lo metterà sul capo di c che si purifica,
davanti all’Eterno per c che si purifica.
a c ch’è affetto da piaga di lebbra, e
quale si coricherà c che ha la gonorrea,
Chi toccherà il letto di c si laverà le
si sia seduto c che ha la gonorrea, si
il corpo di c che ha la gonorrea, si
Se c che ha la gonorrea sputerà sopra
sarà toccato da c che ha la gonorrea, se
di terra toccato da c che ha la gonorrea,
Quando c che ha la gonorrea sarà
legge relativa a c che ha una gonorrea
e a c dal quale è uscito seme genitale
C che avrà lasciato andare il capro
Poi c che li avrà bruciati si laverà le
né c ch’è nativo del paese, né il
né c ch’è nativo del paese, né il
per il peccato che c ha commesso; e il
lo tratterete come c ch’è nato fra voi; tu
né c che ha una deformità per difetto o
né c che ha una macchia nell’occhio, o
così pure c che gli è nato in casa:
c che ha il diritto di riscatto, il suo
E se c che ha fatto il voto è troppo
de’ mezzi di c che ha fatto il voto.
E se c che ha consacrato la sua casa la
se c che ha consacrato il pezzo di terra
la terra tornerà a c da cui fu comprata,
a c verso il quale si è resa colpevole.
a c che ha fatto voto di nazireato, tale è
C che presentò la sua offerta il primo
Ma c ch’è puro e che non è in viaggio,
c che presenterà la sua offerta
unica legge per c che pecca per errore.
avvicinare a sé c ch’egli avrà scelto.
e c che l’Eterno avrà scelto sarà santo.
E c che avrà bruciato la giovenca si
E c che avrà raccolto le ceneri della
E per c che sarà divenuto impuro si
e c che ha toccato l’osso o l’ucciso o il
poi c ch’è stato immondo si laverà le
Ma c che divenuto impuro non si
C che avrà spruzzato l’acqua di
così dice c che ode le parole di Dio,
c che contempla la visione
c che si prostra e a cui s’aprono gli
così dice c che ode le parole di Dio,
c che si prostra e a cui s’aprono gli
quando Iddio avrà stabilito c?
straniero e a c che soggiornerà fra voi,
c che ha colpito dovrà esser punito di
giudicherà fra c che ha colpito e il
il sangue di c che l’avrà sparso.
tanto c che sarà impuro
come c che sarà puro ne potranno
c che sarà impuro e c che sarà puro ne
C che dovrà morire sarà messo a morte
c che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto.
il vostro Dio, è c che marcia con voi
s’ella, uscita di casa di c, va e divien
dalle mani di c che lo percuote, e
da c che ti spacca le legna
a c che ti attinge l’acqua,
tua vita e c che prolunga i tuoi giorni),
è egli c che t’ha fatto e ti ha stabilito?
Il favor di c che stava nel pruno venga
di c ch’è principe tra i suoi fratelli!
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20 Benedetto c che mette Gad al largo!
7:15 E c che sarà designato come avendo
16:24 c che ci devastava il paese e che ha
2: 2 a c agli occhi del quale avrò trovato
19 Benedetto c che t’ha fatto così buona
4: 1 passare c che aveva il diritto di riscatto
3 disse a c che avea il diritto di riscatto:
6 C che aveva il diritto di riscatto
8 Così, c che aveva il diritto di riscatto
1Sa 4:17 E c che portava la nuova, rispondendo,
9: 9 poiché c che oggi si chiama Profeta,
17 è c che signoreggerà sul mio popolo’.
10:24 ‘Vedete c che l’Eterno si è scelto? Non
15:29 E c ch’è la gloria d’Israele non mentirà
16: 3 dovrai fare, e mi ungerai c che ti dirò’.
17: 7 c che portava la sua targa lo precedeva.
27 questo e questo a c che lo ucciderà’.
21:11 Non è egli c del quale cantavan nelle
25:21 tutto ciò che c aveva nel deserto, in
28: 8 spirito, e fammi salire c che ti dirò’.
30:24 di c che rimane presso il bagaglio;
2Sa 4:10 venne c che mi portò la nuova della
12: 4 per c che gli era venuto in casa’.
5 c che ha fatto questo merita la morte;
14: 7 Consegnaci c che ha ucciso il fratello,
13 non richiama c che ha proscritto.
19 Joab è c che m’ha dato questi ordini,
16:18 sarò di c che l’Eterno e questo popolo
23: 3 ‘C che regna sugli uomini con
3 giustizia, c che regna con timor di Dio,
24:13 rispondere a c che mi ha mandato’.
1Re 18:17 ‘Sei tu c che mette sossopra Israele?’
2Re 5: 7 che c manda da me perch’io guarisca
8 Venga pure c da me, e vedrà che v’è un
6: 6 ‘Dov’è caduta?’ E c gli additò il luogo.
10:22 a c che avea in custodia le vestimenta:
24 ‘C che lascerà fuggire qualcuno degli
1Cr 17:13 l’ho ritirata da c che t’ha preceduto.
21:12 rispondere a c che mi ha mandato’.
Est
4:11 nel qual caso, c ha salva la vita. E io
7: 5 e dov’è c che ha tanta presunzione da
Gb
6:14 Pietà deve l’amico a c che soccombe,
36: 3 e renderò giustizia a c che m’ha fatto.
37:16 di c la cui scienza è perfetta?
40: 2 C che censura Iddio ha egli una
19 c che lo fece l’ha fornito di falce,
42: 3 Chi è c che senza intendimento offusca
Sa
2: 4 C che siede ne’ cieli ne riderà; il
3: 3 la mia gloria, c che mi rialza il capo.
7: 4 ho liberato c che m’era nemico senza
9:12 c che domanda ragion del sangue si
11: 5 odia l’empio e c che ama la violenza.
15: 2 C che cammina in integrità ed opera
32: 1 Beato c la cui trasgressione è rimessa e
37: 7 per c che prospera nella sua via, per
41: 1 Beato c che si dà pensiero del povero!
54: 4 Iddio è c che m’aiuta; il Signore è fra
57: 3 Mentre c che anela a divorarmi
65: 4 Beato c che tu eleggi e fai accostare a
68: 4 a c che cavalca attraverso i deserti; il
21 di c che cammina nelle sue colpe.
33 a c che cavalca sui cieli dei cieli eterni!
69:26 perseguitano c che tu hai percosso, e si
74:12 c che opera liberazioni in mezzo alla
94: 9 C che ha piantato l’orecchio non udirà
9 C che ha formato l’occhio non vedrà
10 C che castiga le nazioni non
118: 26 c che viene nel nome dell’Eterno! Noi
120: 6 ha dimorato con c che odia la pace!
121: 3 c che ti protegge non sonnecchierà.
4 Ecco, c che protegge Israele non
5 L’Eterno è c che ti protegge; l’Eterno è
126: 6 c che porta il seme da spargere, ma
136: 4 C che solo opera grandi maraviglie,
5 C che ha fatto con intendimento i cieli,
6 C che ha steso la terra sopra le acque,
7 C che ha fatto i grandi luminari, perché
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C che percosse gli Egizi nei loro
C che divise il Mar rosso in due,
C che condusse il suo popolo
C che percosse re grandi, perché la sua
C che si ricordò di noi nel nostro
C che dà il cibo ad ogni carne, perché
c nel quale mi rifugio, che mi rende
Beato c che ha l’Iddio di Giacobbe per
Si rallegri Israele in c che lo ha fatto,
ché l’Eterno riprende c ch’egli ama,
il povero oltraggia C che l’ha fatto, ma
e beato c che confida nell’Eterno!
povero oltraggia C che l’ha fatto; chi
Anche c ch’è infingardo nel suo lavoro
di c ch’è perverso di labbra ed anche
c ch’è in ira all’Eterno, vi cadrà
C che pesa i cuori, non lo vede egli?
C che veglia sull’anima tua non lo sa
così è c che inganna il prossimo, e
li aduna per c che ha pietà dei poveri.
ma c che chiude gli occhi, sarà coperto
ma beato c che osserva la legge!
e c che cammina rettamente è un
il godimento a c che verrà dopo di me.
tutto a c ch’è gradito agli occhi di Dio.
trae dalla sua fatica c che lavora?
c che non è ancora venuto
ma guai a c ch’è solo, e cade
E se uno tenta di sopraffare c ch’è solo,
contendere con C ch’è più forte di lui.
uomo, e c che vive vi porrà mente.
c ch’è gradito a Dio le sfugge, ma il
tanto è c che giura quanto chi teme di
ho cercato c che l’anima mia ama; l’ho
cercherò c che l’anima mia ama; l’ho
‘Avete visto c che l’anima mia ama?’
quando trovai c che l’anima mia ama;
l’abietto contro c ch’è onorato.
e c che in mezzo ad essa festeggia.
il popolo non torna a c che lo colpisce,
gloria essa contro c che la maneggia?
si magnifica essa contro c che la mena?
la verga facesse muovere c che l’alza,
il bastone alzasse c che non è di legno!
d’appoggiarsi su c che li colpiva, e
C che furiosamente percoteva i popoli
c che dominava irosamente sulle
lo sguardo a C che ha fatto queste cose,
C che da lungo tempo le ha preparate.
A c ch’è fermo nei suoi sentimenti tu
perciò C che l’ha fatto non ne avrà
C che l’ha formato non gli farà grazia.
di giustizia a c che siede come giudice,
come c che cammina al suon del flauto
Tornate a c dal quale vi siete così
C che cammina per le vie della
c che sprezza i guadagni estorti, che
dove c che pesava il danaro?
dove c che teneva il conto delle torri?’
è il nostro re, egli è c che ci salva.
C che la povertà costrinse ad offrir
è c che sta assiso sul globo della terra,
C che fa uscir fuori, e conta il loro
e accresce vigore a c ch’è spossato.
c che la giustizia chiama sui suoi
C che fin dal principio ha chiamato le
incoraggia c che batte l’incudine, e
Chi è cieco come c ch’è mio amico,
C contro il quale abbiamo peccato, e
C che t’ha formato, o Israele! Non
fin dal seno materno, C che ti soccorre:
C che t’ha formato fin dal seno
Guai a c che contende col suo creatore,
L’argilla dirà essa a c che la forma:
Guai a c che dice a suo padre: ‘Perché
il Santo d’Israele, c che l’ha formato:
Io son C che è; io sono il primo, e son
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C che l’Eterno ama eseguirà il suo
a c ch’è disprezzato dagli uomini,
poiché C che ha pietà di loro li guiderà,
Vicino è c che mi giustifica; chi
in aiuto; chi è c che mi condannerà?
Io, io son c che vi consola; chi sei tu
C ch’è curvo nei ceppi sarà bentosto
pari a c dinanzi al quale ciascuno si
Poiché così parla C ch’è l’Alto,
ma son con c ch’è contrito ed umile di
pace a c ch’è lontano e a c ch’è vicino!
a c ch’è carne della tua carne?
‘Dov’è c che li trasse fuori dal mare
Dov’è c che metteva in mezzo a loro lo
noi siamo l’argilla; tu, c che ci formi; e
e c che giurerà nel paese, giurerà per
su c ch’è umile, che ha lo spirito
Chi è c al quale la bocca dell’Eterno ha
C ch’è la parte di Giacobbe; perché
C che rimarrà in questa città morrà per
c a cui è tolto il suo, affinché l’ira mia
c al quale è tolto il suo, non fate torto
piangete per c che se ne va, perché non
Guai a c ch’edifica la sua casa senza
e c che ha udito la mia parola riferisca
‘C che ha disperso Israele lo raccoglie,
c che ha nome: l’Eterno degli eserciti.
ad effetto, c che ha nome l’Eterno:
ancora sotto la mano di c che le conta,
fecero morire c che il re di Babilonia
Chi è c che sale come il Nilo, e le cui
c che fa l’opera dell’Eterno
c che trattiene la spada dallo spargere il
stabilirò su di essa c che io ho scelto.
Sterminate da Babilonia c che semina,
e c che maneggia la falce al tempo
e stabilirò su di essa c che io ho scelto.
C ch’è la parte di Giacobbe; perché
spossati dinanzi a c che l’insegue.
C che ci fa respirare, l’unto dell’Eterno
in piedi; e io udii c che mi parlava.
sarà pari alla pena di c che lo consulta,
C che fa tali cose potrà prosperare?
piacere nella morte di c che muore,
venga c a cui appartiene il giudizio, e
in presenza di c che ti ucciderà? Sarai
e sii tu per essi c al quale si ubbidisce.
e c che rivela i segreti t’ha fatto
lodai e glorificai c che vive in eterno, il
‘Gabriele, spiega a c la visione’.
parlai, e dissi a c che mi stava davanti:
c che avea la sembianza d’uomo mi
e c che l’ha generata,
e c che l’ha sostenuta per un tempo,
giurò per c che vive in eterno, che ciò
Israele ha dimenticato c che li ha fatti,
i suoi figliuoli a c che li ucciderà.
e da Beth-eden c che tiene lo scettro; e
e da Askalon c che tiene lo scettro;
c che maneggia l’arco non potrà
c che forma i monti e crea il vento, e fa
c che muta l’aurora in tenebre, e
Essi odiano c che li riprende alla porta,
verrà con c che brucia i corpi a
e dirà a c che è in fondo alla casa: ‘Ce
per c ch’è la gloria di Giacobbe: Mai
Egli è c che costruisce nei cieli le sue
pigiator dell’uva c che sparge il seme;
a c che cammina rettamente?
uscirà c che sarà dominatore in Israele,
la verga, e c che l’ha fatta venire!
c che ha meditato del male contro
i piedi di c che reca buone novelle, che
‘Guai a c che accumula ciò che non è
Guai a c che si carica di pegni!’
Guai a c ch’è avido d’illecito guadagno
Guai a c che edifica la città col sangue,
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Guai a c che dà da bere al prossimo, a
di c che giura il falso nel mio nome; si
e c che fra loro vacilla sarà in quel
a me, a c ch’essi hanno trafitto, e ne
A c che fa questo, l’Eterno sterminerà
c che serve Dio e c che non lo serve.
ma c che viene dietro a me è più forte
c che può far perire e l’anima e il
riceve me, riceve c che mi ha mandato.
Sei tu c che ha da venire, o ne
c che non si sarà scandalizzato di me!
Egli è c del quale è scritto: Ecco, io
e c al quale il Figliuolo avrà voluto
Chi è c fra voi che, avendo una pecora,
Stendi la tua mano. E c la stese, ed ella
rispondendo, disse a c che gli parlava:
questi è c che ha ricevuto la semenza
è c che ode la Parola e subito la riceve
è c che ode la Parola; poi le cure
è c che ode la Parola e l’intende; che
C che semina la buona semenza, è il
Ma c non volle; anzi andò e lo cacciò
Quali? gli chiese c. E Gesù rispose:
c che viene nel nome del Signore!
ed ella stritolerà c sul quale cadrà.
da nozze? E c ebbe la bocca chiusa.
giura per esso e per C che l’abita;
trono di Dio e per C che vi siede sopra.
c che viene nel nome del Signore!
c che avea ricevuto i cinque talenti
Ma c che ne avea ricevuto uno, andò e,
E c che avea ricevuto i cinque talenti,
e datelo a c che ha i dieci talenti.
C che ha messo con me la mano nel
ecco, c che mi tradisce è vicino.
Or c che lo tradiva, avea dato loro un
prezzo di c ch’era stato messo a
di me vien c che è più forte di me; al
Ma c, appena partito, si dette a
E c s’alzò, e subito, preso il suo
riceve me, ma c che mi ha mandato.
c che viene nel nome del Signore!
ecco, c che mi tradisce, è vicino.
Or c che lo tradiva, avea dato loro un
C che bacerò è desso; pigliatelo e
di c che voi chiamate il Re de’ Giudei?
ma vien c che è più forte di me, al
Sei tu c che ha da venire o ne
Sei tu c che ha da venire, o ne
c che non si sarà scandalizzato di me!
Egli è c del quale è scritto: Ecco, io
sia c al quale ha condonato di più. E
ma c a cui poco è rimesso, poco ama.
riceve me, riceve C che m’ha mandato.
me sprezza C che mi ha mandato.
c al quale il Figliuolo voglia rivelarlo.
E c, rispondendo, disse: Ama il
Ma c, volendo giustificarsi, disse a
veduto c, passò oltre dal lato opposto.
di c che s’imbatté ne’ ladroni?
rispose: C che gli usò misericordia. E
e se c dal di dentro gli risponde: Non
Stolti, C che ha fatto il di fuori, non ha
Temete c che, dopo aver ucciso, ha
ma c che non l’ha conosciuta e ha fatto
c che viene nel nome del Signore!
quando c che t’ha invitato verrà, ti
E diceva pure a c che lo aveva invitato:
chi è fra voi c che, volendo edificare
c che gli vien contro con ventimila?
ma guai a c per cui avvengono!
e datela a c che ha le dieci mine.
ed ella stritolerà c sul quale cadrà.
la mano di c che mi tradisce è meco a
e chi governa come c che serve.
c che è a tavola oppur c che serve?
Non è forse c che è a tavola?
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sono in mezzo a voi come c che serve.
una turba; e c che si chiamava Giuda,
E toccato l’orecchio di c, lo guarì.
liberò c che era stato messo in prigione
C che vien dietro a me mi ha
c che viene dietro a me, al quale io non
Questi è c del quale dicevo: Dietro a
ma C che mi ha mandato a battezzare
C sul quale vedrai lo Spirito scendere e
c del quale hanno scritto Mosè nella
se non c che è disceso dal cielo: il
c che era con te di là dal Giordano, e al
C che ha la sposa è lo sposo; ma
C che vien dall’alto è sopra tutti;
c che vien dalla terra è della terra e
c che vien dal cielo è sopra tutti.
c che Dio ha mandato, proferisce le
far la volontà di C che mi ha mandato,
È c che m’ha guarito, che m’ha detto:
Ma c ch’era stato guarito non sapeva
parola e crede a C che mi ha mandato,
ma la volontà di C che mi ha mandato.
non credete in c ch’Egli ha mandato.
sia c che vi accuserà davanti al Padre;
che crediate in c che Egli ha mandato.
e c che viene a me, io non lo caccerò
ma la volontà di C che mi ha mandato.
è la volontà di C che mi ha mandato:
se non c che è da Dio; egli ha veduto il
e chi era c che lo tradirebbe.
non è mia, ma di C che mi ha mandato.
cerca la gloria di c che l’ha mandato,
è questi c che cercano di uccidere?
ma C che mi ha mandato è verità, e voi
poi me ne vo a C che mi ha mandato.
ma C che mi ha mandato è verace, e le
E C che mi ha mandato, è meco; Egli
le opere di C che mi ha mandato,
a’ Farisei c ch’era stato cieco.
di c che avea ricuperata la vista,
C rispose: E chi è egli, Signore, perché
Ma c che entra per la porta, è pastore
c che il Padre ha santificato e mandato
Signore, ecco, c che tu ami, è malato.
c che viene nel nome del Signore, il Re
non in me, ma in C che mi ha mandato;
vede me, vede C che mi ha mandato.
sapeva chi era c che lo tradirebbe; per
è maggiore di c che l’ha mandato.
c che mangia il mio pane, ha levato
Chi riceve c che io avrò mandato,
riceve me, riceve C che mi ha mandato.
C che dimora in me e nel quale io
non conoscono C che m’ha mandato.
ora me ne vo a C che mi ha mandato; e
e c che tu hai mandato, Gesù Cristo.
E c che l’ha veduto, ne ha reso
lo sguardo a c che hanno trafitto.
c teneva stretti a sé Pietro e Giovanni,
tu sei C che ha fatto il cielo, la terra, il
C che mediante lo Spirito Santo, per
Ma c che facea torto al suo prossimo lo
è c che nell’assemblea del deserto fu
C che avea detto a Mosè che lo facesse
che c al quale io imponga le mani
che è muto dinanzi a c che lo tosa, così
ma c che Dio ha risuscitato, non ha
c che si era separato da loro fin dalla
credesse in c che veniva dopo di lui,
la voce di c che mi parlava.
E così c che è per natura incirconciso,
Giudeo non è c che è tale all’esterno;
ma Giudeo è c che lo è interiormente; e
e giustificante c che ha fede in Gesù.
ma crede in c che giustifica l’empio, la
C che ha risuscitato dai morti Gesù,
il quale è il tipo di c che dovea venire.

1Co

2Co

Gal

Ef

Fil
Col
1Te
2Te
1Ti
2Ti
Ebr

6: 7
16
7: 4
8:11
11
20
27
32
37
9:11
20
10:14
14
13: 4
14: 1
3
3
3
3
15
22
23
15:12
16:25
3: 7
8
4: 4
5: 2
3
7:22
22
33
10:28
14:16
15:27
28
1:21
2: 2
2
4:14
5: 5
15
21
9:10
10:18
18
1: 6
23
2: 8
3: 5
4:29
5: 8
10
6: 6
1:11
23
3:20
4:10
15
28
1: 6
4:13
3:10
5:24
2: 4
1:12
3:16
2: 4
2: 9
10
11
14
3: 2
3
4:13
5: 5
7

c che è morto, è affrancato dal peccato.
siete servi di c a cui ubbidite: o del
cioè a c che è risuscitato dai morti, e
lo Spirito di c che ha risuscitato Gesù
C che ha risuscitato Cristo Gesù dai
ma a cagion di c che ve l’ha sottoposta,
e C che investiga i cuori conosce qual
C che non ha risparmiato il suo proprio
vincitori, in virtù di c che ci ha amati.
ma dalla volontà di c che chiama,
dirà essa a c che la formò: Perché mi
c nel quale non hanno creduto?
in c del quale non hanno udito parlare?
punizione contro c che fa il male.
Quanto a c che è debole nella fede,
C che mangia di tutto,
non sprezzi c che non mangia di tutto;
e c che non mangia di tutto,
non giudichi c che mangia di tutto;
tuo cibo, c per il quale Cristo è morto!
Beato c che non condanna se stesso in
Ma c che sta in dubbio, se mangia è
e C che sorgerà a governare i Gentili;
Or a C che vi può fortificare secondo il
talché né c che pianta né c che annaffia
Ora, c che pianta e c che annaffia sono
ma c che mi giudica, è il Signore.
c che ha commesso quell’azione fosse
c che ha perpetrato un tale atto.
c che è stato chiamato nel Signore,
c che è stato chiamato essendo libero, è
ma c che è ammogliato, ha cura delle
per riguardo a c che v’ha avvertito, e
come potrà c che occupa il posto del
che C che gli ha sottoposto ogni cosa,
a C che gli ha sottoposto ogni cosa,
C che con voi ci rende fermi in Cristo e
chi sarà dunque c che mi rallegrerà,
c che sarà stato da me contristato?
che C che risuscitò il Signor Gesù,
C che ci ha formati per questo stesso è
per c che è morto e risuscitato per loro.
C che non ha conosciuto peccato, Egli
C che fornisce al seminatore la
Poiché non c che raccomanda se stesso
ma c che il Signore raccomanda.
da C che vi ha chiamati mediante la
C che già ci perseguitava, ora predica
(poiché C che avea operato in Pietro
C dunque che vi somministra lo Spirito
allora c ch’era nato secondo la carne
non viene da c che vi chiama.
c che vi conturba ne porterà la pena,
C che viene ammaestrato nella Parola
di C che opera tutte le cose secondo il
di c che porta a compimento ogni cosa
Or a C che può, mediante la potenza
C che è disceso, è lo stesso che è salito
verso c che è il capo, cioè Cristo.
di che far parte a c che ha bisogno.
che C che ha cominciato in voi
posso ogni cosa in C che mi fortifica.
ad immagine di C che l’ha creato.
Fedele è C che vi chiama, ed Egli farà
c che s’innalza sopra tutto quello che è
rendo grazie a c che mi ha reso forte, a
C che è stato manifestato in carne, è
affin di piacere a c che l’ha arruolato.
c che è stato fatto di poco inferiore agli
a C per cagion del quale son tutte le
e c che santifica e quelli che son
c che avea l’impero della morte, cioè il
il quale è fedele a C che l’ha costituito,
l’onore di C che fabbrica la casa, in
C al quale abbiam da render ragione.
ma l’ebbe da C che gli disse: Tu sei il
a C che lo potea salvar dalla morte, ed
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grande fosse c al quale Abramo, il
e benedisse c che avea le promesse!
c a proposito del quale queste parole
per opera di C che gli ha detto: Il
render perfetto c che offre il culto,
fedele è C che ha fatte le promesse.
c che avrà calpestato il Figliuol di Dio
chi è C che ha detto: A me appartiene
c che ha da venire verrà e non tarderà;
fedele C che avea fatto la promessa.
come vedendo C che è invisibile.
considerate c che sostenne una tale
il Signore corregge c ch’Egli ama, e
Guardate di non rifiutare C che parla;
C che rivelava loro in terra la sua
le spalle a C che parla dal cielo;
C che ha detto: Non commettere
per c che non ha usato misericordia: la
C che può salvare e perdere; ma tu chi
C dunque che sa fare il bene, e non lo
sappia c che chi converte un peccatore
come C che vi ha chiamati è santo,
C che senza riguardi personali giudica
di C che vi ha chiamati dalle tenebre
mani di C che giudica giustamente;
E chi è c che vi farà del male, se siete
c che ha sofferto nella carne ha cessato
a c ch’è pronto a giudicare i vivi ed i
di C che ci ha chiamati mercé la
c nel quale queste cose non si trovano,
avete conosciuto C che è dal principio.
avete conosciuto C che è dal principio.
se non c che nega che Gesù è il Cristo?
perché C che è in voi è più grande
di c che è nel mondo.
e chiunque ama C che ha generato,
Chi è c che vince il mondo,
c che crede che Gesù è il Figliuol di
Questi è c che è venuto con acqua e
ma c che nacque da Dio lo preserva, e
per conoscere C che è il vero;
e noi siamo in C che è il vero Dio, nel
Or a C che è potente da preservarvi da
e pace da C che è, che era e che viene,
c che tiene le sette stelle nella sua
dice c che ha la spada acuta a due tagli:
conosce, se non c che lo riceve.
son c che investigo le reni ed i cuori; e
dice c che ha i sette Spiriti di Dio e le
il verace, c che ha la chiave di Davide,
c che apre e nessuno chiude,
c che chiude e nessuno apre:
E C che sedeva era nell’aspetto simile
onore e grazie a C che siede sul trono,
a C che vive nei secoli dei secoli,
davanti a C che siede sul trono
C che vive ne’ secoli dei secoli e
nella destra di C che sedeva sul trono,
dalla destra di C che sedeva sul trono.
A C che siede sul trono e all’Agnello
e c che lo cavalcava aveva un arco; e
e a c che lo cavalcava fu dato di toglier
e c che lo cavalcava aveva una bilancia
e c che lo cavalcava avea nome la
di C che siede sul trono e dall’ira
e C che siede sul trono spiegherà su
per C che vive nei secoli dei secoli, il
C che ha fatto il cielo e la terra e il
gran voce a c che sedeva sulla nuvola:
E c che sedeva sulla nuvola lanciò la
beato c che veglia e serba le sue vesti
e c che lo cavalcava si chiama il Fedele
a c che cavalcava il cavallo e
bocca di c che cavalcava il cavallo; e
c che partecipa alla prima risurrezione.
trono bianco e C che vi sedeva sopra,
E C che siede sul trono disse: Ecco, io

COMANDA - COMANDAMENTO
15 E c che parlava meco aveva una
22:20 C che attesta queste cose, dice: Sì;
COMANDA
Num 32:25 faranno quello che il mio signore c.
Dt
26:16 ti c di mettere in pratica queste leggi e
Gb
9: 7 C al sole, ed esso non si leva; mette un
37:12 per eseguir quanto ei loro c sopra la
Sa 107: 25 egli c e fa levare il vento di tempesta,
Am
6:11 l’Eterno c, e fa cadere a pezzi la casa
Mar 1:27 Egli c con autorità perfino agli spiriti
Luc 4:36 Egli c con autorità e potenza agli spiriti
8:25 che c anche ai venti ed all’acqua e gli
Rom 2:15 quel che la legge c è scritto nei loro
COMANDAI
Ger
7:23 questo c loro: ‘Ascoltate la mia voce, e
11: 4 che io c ai vostri padri il giorno che li
17:22 del sabato, com’io c ai vostri padri.
At
25:17 e c che quell’uomo mi fosse menato
21 io c che fosse custodito, finché lo
COMANDAMENTI
Gen 26: 5 che gli avevo ordinato, i miei c, i miei
Es
15:26 e porgi orecchio ai suoi c e osservi
16:28 rifiuterete d’osservare i miei c e le mie
20: 6 che m’amano e osservano i miei c.
24:12 la legge e i c che ho scritti, perché
Lev 22:31 Osserverete dunque i miei c, e li
26: 3 se osservate i miei c e li mettete in
14 se non mettete in pratica tutti questi c,
15 che non mettiate in pratica tutti i miei c
27:34 sono i c che l’Eterno diede a Mosè per
Num 15:22 e non avrete osservato tutti questi c che
23 che l’Eterno vi ha dato dei c e in
39 vi ricorderete di tutti i c dell’Eterno per
40 Così vi ricorderete di tutti i miei c, li
36:13 Tali sono i c e le leggi che l’Eterno
Dt
4: 2 ma osserverete i c dell’Eterno Iddio
40 Osserva dunque le sue leggi e i suoi c
5:10 che mi amano e osservano i miei c.
29 da temermi e da osservare tutti i miei c,
31 tu resta qui meco, e io ti dirò tutti i c,
6: 1 Or questi sono i c, le leggi e le
2 le sue leggi e tutti i suoi c che io ti do,
6 E questi c che oggi ti do ti staranno nel
17 Osserverete diligentemente i c
25 di mettere in pratica tutti questi c nel
7: 9 quelli che l’amano e osservano i suoi c,
11 Osserva dunque i c, le leggi e le
8: 1 cura di mettere in pratica tutti i c che
2 e se tu osserveresti o no i suoi c.
6 E osserva i c dell’Eterno, dell’Iddio
11 al punto da non osservare i suoi c, le
10:13 osservi per il tuo bene i c dell’Eterno e
11: 1 sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi c.
8 Osservate dunque tutti i c che oggi vi
13 se ubbidirete diligentemente ai miei c
22 osservate diligentemente tutti questi c
27 se ubbidite ai c dell’Eterno, del vostro
28 se non ubbidite ai c dell’Eterno,
13: 4 temerete lui, osserverete i suoi c,
18 osservando tutti i suoi c che oggi ti do,
15: 5 cura di mettere in pratica tutti questi c,
17:20 non devii da questi c né a destra né a
19: 9 tu abbia cura d’osservare tutti questi c
26:13 né dimenticato alcuno dei tuoi c.
17 e osservi le sue leggi, i suoi c, le sue
18 e che osserverai tutti i suoi c,
27: 1 ‘Osservate tutti i c che oggi vi do.
10 metterai in pratica i suoi c e le sue
28: 1 cura di mettere in pratica tutti i suoi c
9 se osserverai i c dell’Eterno, ch’è il tuo
13 se ubbidirai ai c dell’Eterno, del tuo
15 cura di mettere in pratica tutti i suoi c e
45 osservando i c e le leggi ch’egli t’ha
30: 8 e metterai in pratica tutti questi c che
10 osservando i suoi c e i suoi precetti
16 d’osservare i suoi c, le sue leggi e i
Gs 22: 5 gran cura di mettere in pratica i c e la
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osservando i suoi c, tenendovi stretti a
aveano ubbidito ai c dell’Eterno; ma
se Israele ubbidirebbe ai c che l’Eterno
in pratica le sue leggi, i suoi c, i suoi
osservando le mie leggi, e i miei c,
precetti e osservi e segui tutti i miei c,
e osserviamo i suoi c, le sue leggi e i
le sue leggi e osservare i suoi c come
se non osservate i miei c e le mie leggi
che io scelsi, e che osservò i miei c e le
osservando le mie leggi e i miei c,
servo Davide il quale osservò i miei c e
non si era scostato in nulla dai suoi c
avete abbandonati i c dell’Eterno, e tu
e osservate i miei c e i miei precetti,
e abbandonarono tutti i c dell’Eterno,
neppur Giuda osservò i c dell’Eterno,
alla legge e ai c che l’Eterno prescrisse
la legge e i c ch’egli scrisse per voi; e
e osservò i c che l’Eterno avea dati a
d’osservare i suoi c, i suoi precetti e le
perseverante nella pratica de’ miei c e
osservare e a prendere a cuore tutti i c
affinch’egli osservi i tuoi c, i tuoi
e abbandonate le mie leggi e i miei c
poiché noi osserviamo i c dell’Eterno,
ad effetto la sua legge ed i suoi c.
e si condusse secondo i suoi c, senza
Perché trasgredite voi i c dell’Eterno?
per la legge e per i c, cercando il suo
d’osservare i suoi c, i suoi precetti e le
scriba versato nei c e nelle leggi dati
noi abbiamo abbandonati i tuoi c,
noi di nuovo a violare i tuoi c e ad
tremano dinanzi ai c del nostro Dio. E
quei che t’amano e osservano i tuoi c,
e non abbiamo osservato i c, le leggi e
e osserverete i miei c e li metterete in
leggi di verità, buoni precetti e buoni c;
e desti loro c, precetti e una legge per
loro cervici, e non ubbidirono ai tuoi c;
e non ubbidivano ai tuoi c, peccavano
e non hanno ubbidito né ai c né agli
osservare e mettere in pratica tutti i c
non mi sono scostato dai c delle sue
opere di Dio, ma osservassero i suoi c;
i miei statuti e non osservano i miei c,
e si ricordano de’ suoi c per metterli in
che si diletta grandemente ne’ suoi c.
quando considererò tutti i tuoi c.
non lasciarmi deviare dai tuoi c.
non mi nascondere i tuoi c.
i maledetti, che deviano dai tuoi c.
Io correrò per la via dei tuoi c, quando
Conducimi per il sentiero dei tuoi c,
mi diletterò nei tuoi c, i quali io amo.
Alzerò le mie mani verso i tuoi c che
non ho indugiato ad osservare i tuoi c.
perché ho creduto nei tuoi c.
dammi intelletto e imparerò i tuoi c.
Tutti i tuoi c sono fedeltà; costoro mi
I tuoi c mi rendon più savio dei miei
ed io osserverò i c del mio Dio.
Perciò io amo i tuoi c più dell’oro, più
sospirato perché ho bramato i tuoi c.
ma i tuoi c sono il mio diletto.
e tutti i tuoi c son verità.
e ho messo in pratica i tuoi c.
perché tutti i tuoi c sono giustizia.
perché io non dimentico i tuoi c.
le mie parole e serbi con cura i miei c,
e il tuo cuore osservi i miei c,
le mie parole; osserva i miei c, e vivrai.
le mie parole, e fa’ tesoro de’ miei c.
Osserva i miei c e vivrai; custodisci il
Temi Dio e osserva i suoi c, perché
Oh fossi tu pur attento ai miei c! la tua
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9: 4 quelli che t’amano e osservano i tuoi c!
5 e ci siamo allontanati dai tuoi c e dalle
Mat 5:19 avrà violato uno di questi minimi c ed
19:17 Ma se vuoi entrar nella vita osserva i c.
22:40 Da questi due c dipendono tutta la
Mar 10:19 Tu sai i c: Non uccidere; non
Luc 1: 6 camminando irreprensibili in tutti i c e
18:20 Tu sai i c: Non commettere adulterio;
Gio 14:15 Se voi mi amate, osserverete i miei c.
21 Chi ha i miei c e li osserva, quello mi
15:10 Se osservate i miei c, dimorerete nel
10 com’io ho osservato i c del Padre mio,
At
1: 2 aver dato per lo Spirito Santo dei c agli
1Co 7:19 ma l’osservanza de’ c di Dio è tutto.
14:37 che io vi scrivo sono c del Signore.
Ef
2:15 la legge fatta di c in forma di precetti,
Col
2:22 secondo i c e le dottrine degli uomini ?
1Te 4: 2 sapete quali c vi abbiamo dati per la
Tit
1:14 né a c d’uomini che voltan le spalle
Ebr
9:19 tutti i c furono secondo la legge
1Gv 2: 3 conosciuto: se osserviamo i suoi c.
4 l’ho conosciuto e non osserva i suoi c,
3:22 osserviamo i suoi c e facciam le cose
24 E chi osserva i suoi c dimora in Lui, ed
5: 2 amiamo Dio e osserviamo i suoi c.
3 che osserviamo i suoi c;
3 e i suoi c non sono gravosi.
2Gv
6 che camminiamo secondo i suoi c.
Ap 12:17 che serba i c di Dio e ritiene la
14:12 che osservano i c di Dio e la fede in
COMANDAMENTO
Gen 2:16 l’Eterno Iddio diede all’uomo questo c:
Lev 8:35 e osserverete il c dell’Eterno, affinché
Num 15:31 e ha violato il suo c, quella persona
20:24 perché siete stati ribelli al mio c alle
Dt
15:11 perciò io ti do questo c, e ti dico: ‘Apri
15 redento; perciò io ti do oggi questo c.
30:11 Questo c che oggi ti do, non è troppo
Gs 21: 3 contadi, secondo il c dell’Eterno.
22: 3 come dovevate il c dell’Eterno, ch’è il
9 dietro il c dato dall’Eterno per mezzo
1Sa 12:14 se non siete ribelli al c dell’Eterno, e
15 se vi ribellate al c dell’Eterno, la mano
13:13 non hai osservato il c che l’Eterno, il
15:24 ho trasgredito il c dell’Eterno e le tue
1Re 2:43 e non hai osservato il c che t’avevo
13:21 e non hai osservato il c che l’Eterno,
2Re 14: 6 dove l’Eterno ha dato questo c: ‘I padri
2Cr 19:10 o d’una legge o d’un c o d’uno statuto
25: 4 dove l’Eterno ha dato questo c: ‘I padri
29:25 tale era il c dato dall’Eterno per mezzo
Esd
6:14 secondo il c dell’Iddio d’Israele, e
Sa
19: 8 il c dell’Eterno è puro, illumina gli
119: 96 ma il tuo c ha una estensione infinita.
Pro 13:13 ma chi rispetta il c sarà ricompensato.
19:16 Chi osserva il c ha cura dell’anima
Ecc
8: 5 Chi osserva il c non conosce disgrazia,
Is
24: 5 han violato il c, han rotto il patto
29:13 altro che un c imparato dagli uomini,
Ger
7:22 e non diedi loro alcun c, quando li
Mal 2: 1 E ora, questo c è per voi, o sacerdoti!
4 ch’io v’ho mandato questo c affinché il
Mat 15: 3 E voi, perché trasgredite il c di Dio a
22:36 Maestro, qual è, nella legge, il gran c?
38 Questo è il grande e il primo c.
Mar 7: 8 Voi, lasciato il c di Dio, state attaccati
9 annullare il c di Dio per osservare la
12:28 domandò: Qual è il c primo fra tutti?
31 Non v’è alcun altro c maggiore di
Luc 24: 1 il sabato si riposarono, secondo il c;
Gio 12:50 ed io so che il suo c è vita eterna. Le
13:34 Io vi do un nuovo c: che vi amiate gli
15:12 Questo è il mio c: che vi amiate gli uni
Rom 7: 8 còlta l’occasione, per mezzo del c,
9 ma, venuto il c, il peccato prese vita,
10 e il c ch’era inteso a darmi vita, risultò
11 còlta l’occasione, per mezzo del c, mi

COMANDAMI - COMANDÒ
12 e il c è santo e giusto e buono.
13 per mezzo del c, il peccato diventasse
8: 4 il c della legge fosse adempiuto in noi,
13: 9 e qualsiasi altro c si riassumono in
1Co 7:25 io non ho c dal Signore; ma do il mio
Ef
6: 2 (è questo il primo c con promessa)
1Ti
1: 1 apostolo di Cristo Gesù per c di Dio
6:14 io t’ingiungo d’osservare il c divino da
Ebr
7:18 l’abrogazione del c precedente a
11:23 era bello; e non temettero il c del re.
2Pi
2:21 voltar le spalle al santo c ch’era loro
3: 2 e del c del Signore e Salvatore,
1Gv 2: 7 non è un nuovo c ch’io vi scrivo,
7 un c vecchio, che aveste dal principio:
7 il c vecchio è la Parola che avete udita.
8 E però è un c nuovo ch’io vi scrivo; il
3:23 E questo è il suo c: che crediamo nel
23 com’Egli ce ne ha dato il c.
4:21 E questo è il c che abbiam da lui: che
2Gv
4 come ne abbiamo ricevuto c dal Padre.
5 non come se ti scrivessi un c nuovo,
6 è il c che avete udito fin dal principio
COMANDAMI
Mat 14:28 se sei tu, c di venir a te sulle acque.
COMANDANDO
At
16:23 in prigione, c al carceriere di custodirli
COMANDANTE
1Re 16: 9 suo servo, c della metà de’ suoi carri,
COMANDANTI
Num 31:14 Mosè si adirò contro i c dell’esercito,
48 I c delle migliaia dell’esercito, capi di
1Re 9:22 i c dei suoi carri e de’ suoi cavalieri.
2Cr 8: 9 e c dei suoi carri e dei suoi cavalieri.
11:11 vi pose dei c, e dei magazzini di
COMANDAR
At
15: 5 e c loro d’osservare la legge di Mosè.
COMANDARLA
2Sa 18: 1 e de’ capitani di centinaia per c.
COMANDARONO
At
16:22 c che fossero battuti con le verghe.
COMANDARTI
Fne
8 in Cristo di c quel che convien fare,
COMANDASSE
Mar 13:34 e al portinaio c di vegliare.
Luc 8:31 che non c loro d’andar nell’abisso.
COMANDATA
Dt
17: 3 l’esercito celeste, cosa che io non ho c,
1Re 5:13 fece una c d’operai in tutto Israele, e
14 e Adoniram era preposto a questa c.
11:28 della casa di Giuseppe, c ai lavori.
Ger
7:31 cosa che io non avevo c, e che non
19: 5 cosa che io non avevo c, della quale
32:35 una cosa siffatta io non l’ho c loro; e
COMANDATE
1Re 9:21 Salomone fece tanti servi per le c; e
12:18 mandò loro Adoram, preposto alle c;
2Cr 8: 8 Salomone fece tanti servi per le c; e
Ger 38:27 tutte le parole che il re gli aveva c, e
Mat 28:20 tutte quante le cose che v’ho c.
At
10:33 le cose che ti sono state c dal Signore.
COMANDATEGLI
Luc 17: 9 al suo servo perché ha fatto le cose c?
COMANDATI
1Re 5:13 e furon c trentamila uomini.
9:15 e c dal re Salomone per costruire la
COMANDATO
Gen 3:11 io t’avevo c di non mangiare?’
6:22 fece tutto quello che Dio gli avea c.
7: 5 tutto quello che l’Eterno gli avea c.
9 nell’arca, come Dio avea c a Noè.
16 d’ogni carne, come Dio avea c a Noè;
21: 4 di otto giorni, come Dio gli avea c.
Es
16:16 Ecco quel che l’Eterno ha c: Ne
34: 4 monte Sinai come l’Eterno gli avea c, e
34 d’Israele quello che gli era stato c.
36: 5 i lavori che l’Eterno ha c di fare’.
Lev 22: 9 Osserveranno dunque ciò che ho c,
Num 3:16 come gli era stato c di fare.

15:23
17:11
27:23
Dt
5:12
16
32
18:20
20:17
26:14
34: 5
9
Gs
1: 9
16
4:10
7:11
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10:40
11:15
20
13: 6
14: 2
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15:13
21: 8
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Gd 13:14
1Sa 2:29
2Sa 5:25
7: 7
13:29
24:19
1Re 2: 3
9: 4
17: 4
2Re 16:16
18:12
21: 8
1Cr 14:16
17: 6
2Cr 7:17
33: 8
35:21
36:23
Esd
1: 2
4: 3
7:23
Gb 38:12
Sa 106: 34
Is
34:16
Ger 11: 8
13: 5
6
26: 8
29:23
32:23
35: 8
10
50:21
Lam 1:10
17
3:37
Ez
9:11
12: 7
24:18
37: 7
10
Zac 3: 7
Mat 1:24
Mar 10: 3
Luc 14:22
17:10
Gio
8: 5
12:49
At
4:15
7:44
10:42
18: 2

tutto quello che l’Eterno vi ha c per
fece come l’Eterno gli avea c.
come l’Eterno aveva c per mezzo di
come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha c.
come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha c,
l’Eterno, l’Iddio vostro, vi ha c; non ve
qualcosa ch’io non gli abbia c di dire o
l’Eterno, il tuo Dio, ti ha c di fare;
ho fatto interamente come tu m’hai c.
paese di Moab, come l’Eterno avea c.
quello che l’Eterno avea c a Mosè.
Non te l’ho io c? Sii forte e fatti animo;
‘Noi faremo tutto quello che ci hai c, e
avea c a Giosuè di dire al popolo fosse
il patto ch’io avevo loro c d’osservare;
parola di tutto ciò che Mosè avea c,
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, avea c.
l’Eterno avea c a Mosè suo servo, così
come l’Eterno avea c a Mosè.
fra gl’Israeliti, nel modo che t’ho c.
l’Eterno avea c per mezzo di Mosè,
fecero come l’Eterno avea c a Mosè e
come l’Eterno gli avea c, cioè: la città
l’Eterno avea c per mezzo di Mosè.
mia voce in tutto quello che io vi ho c.
osservi tutto quello che le ho c’.
ho c mi siano offerti nella mia dimora?
fece così come l’Eterno gli avea c, e
a cui avevo c di pascere il mio popolo
ad Amnon come Absalom avea c.
la parola di Gad, come l’Eterno avea c.
l’Eterno, il tuo Dio, t’ha c d’osservare,
facendo tutto quello che t’ho c, e se
ed io ho c ai corvi che ti dian quivi da
tutto quello che il re Achaz gli aveva c.
che Mosè, servo dell’Eterno, avea c;
in pratica tutto quello che ho loro c, e
Davide fece come Dio gli avea c, e
avevo c di pascere il mio popolo,
facendo tutto quello che t’ho c, e se
in pratica tutto quello che ho loro c,
e Dio m’ha c di far presto; bada
ed egli m’ha c di edificargli una casa
ed egli m’ha c di edificargli una casa a
come Ciro, re di Persia, ce l’ha c’.
Tutto quello ch’è c dall’Iddio del cielo
Hai tu mai, in vita tua, c al mattino? o
i popoli, come l’Eterno avea loro c;
la sua bocca l’ha c, e il suo soffio li
patto che io avevo c loro d’osservare, e
l’Eufrate, come l’Eterno mi aveva c.
che io t’avevo c di nascondervi’.
quello che l’Eterno gli aveva c di dire a
il che io non avevo loro c. Io stesso lo
tutto quello che avevi loro c di fare essi
in tutto quello che ci ha c: non
che Gionadab, nostro padre, ci ha c.
e fa’ esattamente come io t’ho c!
tu avevi c che non entrassero nella tua
l’Eterno ha c ai nemici di Giacobbe di
che s’avveri, se il Signore non l’ha c?
dicendo: ‘Ho fatto come tu m’hai c’.
E io feci così come m’era stato c; trassi
mattina dopo feci come mi era stato c.
E io profetizzai come mi era stato c; e
E io profetizzai, com’egli m’aveva c; e
e osservi quello che t’ho c, anche tu
come l’angelo del Signore gli avea c, e
rispose loro: Mosè che v’ha egli c?
s’è fatto come hai c, e ancora c’è
quand’avrete fatto tutto ciò che v’è c,
ci ha c di lapidare queste tali; e tu che
m’ha c lui quel che debbo dire e di che
c loro di uscire dal concistoro,
come avea c Colui che avea detto a
Ed egli ci ha c di predicare al popolo e
Claudio avea c che tutti i Giudei se ne
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COMANDAVA
Gen 42: 6 Or Giuseppe era colui che c nel paese;
Num 10:14 di Amminadab c l’esercito di Giuda.
15 c l’esercito della tribù de’ figliuoli
16 c l’esercito della tribù dei figliuoli di
18 di Scedeur, c l’esercito di Ruben.
19 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
20 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
22 di Ammihud, c l’esercito di Efraim.
23 c l’esercito della tribù dei figliuoli di
24 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
25 di Ammishaddai, c l’esercito di Dan.
26 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
27 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
2Sa 8:16 Joab, figliuolo di Tseruia, c l’esercito;
2Re 25:19 un eunuco che c la gente di guerra,
1Cr 18:15 Joab, figliuolo di Tseruia, c l’esercito;
Ger 52:25 un eunuco che c la gente di guerra,
Luc 8:29 Gesù c allo spirito immondo d’uscir da
COMANDAVAMO
2Te 3:10 vi c questo: che se alcuno non vuol
COMANDAVANO
2Re 11:15 ordini ai capi-centurie che c l’esercito,
2Cr 23:14 fuori i capi-centurie che c l’esercito,
COMANDERÀ
Sa
91:11 egli c ai suoi angeli di guardarti in
COMANDERAI
Gs
1:18 qualunque sia la cosa che gli c, sarà
COMANDERÒ
Dt
18:18 egli dirà loro tutto quello che io gli c.
1Re 11:38 E se tu ubbidisci a tutto quello che ti c,
Ger
1: 7 e dirai tutto quello che io ti c.
17 lèvati, e di’ loro tutto quello che io ti c.
11: 4 la mia voce e fate tutto quello che vi c,
Am
9: 3 al mare, là c al serpente di morderli;
4 là c alla spada d’ucciderli; io fisserò su
COMANDI
1Cr 28:21 sono pronti ad eseguire tutti i tuoi c’.
At
23: 3 la legge c che io sia percosso?
COMANDO
Gen 27: 8 alla mia voce e fa’ quello ch’io ti c.
49:10 né il bastone del c di fra i suoi piedi,
Es
34:11 Osserva quello che oggi ti c: Ecco, io
Dt
4: 2 aggiungerete nulla a ciò che io vi c, e
12:11 tutto quello che vi c: i vostri olocausti
14 e quivi farai tutto quello che ti c.
28 e ascolta tutte queste cose che ti c,
32 mettere in pratica tutte le cose che vi c;
24:18 perciò io ti c che tu faccia così.
22 perciò ti c che tu faccia così.
27: 4 come oggi vi c, e le intonacherete di
28:14 da alcuna delle cose che oggi vi c, per
30: 2 secondo tutto ciò che oggi io ti c,
16 io ti c oggi d’amare l’Eterno, il tuo
Gd
5:14 quelli che portano il bastone del c.
1Sa 22:14 pronto al tuo c e onorato nella tua
2Sa 13:28 non son io che ve lo c? Fatevi cuore, e
18: 2 terzo della sua gente sotto il c di Joab,
2 un terzo sotto il c di Abishai, figliuolo
2 e un terzo sotto il c di Ittai di Gath. Poi
2Cr 26:11 e messe sotto il c di Hanania, uno dei
13 Essi avevano al loro c un esercito di
Neh 7: 2 io detti il c di Gerusalemme ad Hanani,
Gb 38:35 I fulmini parton forse al tuo c? Ti
39:27 È forse al tuo c che l’aquila si leva in
Is
45:12 i cieli, e c a tutto l’esercito loro.
Ger 26: 2 tutte le parole che io ti c di dir loro;
Dan 2:48 il c di tutta la provincia di Babilonia, e
Gn
3: 2 città e proclamale quello che io ti c’.
Mar 9:25 io tel c, esci da lui e non entrar più in
Luc 15:29 e non ho mai trasgredito un tuo c; a me
Gio 15:14 miei amici, se fate le cose che io vi c.
17 vi c: che vi amiate gli uni gli altri.
At
16:18 Io ti c, nel nome di Gesù Cristo, che tu
1Co 7: 6 questo dico per concessione, non per c;
COMANDÒ
Es
6:13 e c loro d’andare dai figliuoli d’Israele
Dt
4:13 il suo patto, che vi c di osservare, cioè

COMBATTA - COMINCIA
29: 1 l’Eterno c a Mosè di stabilire coi
17: 4 ‘L’Eterno c a Mosè di darci una
21: 2 ‘L’Eterno c, per mezzo di Mosè, che ci
1Re 5:17 Il re c che si scavassero delle pietre
1Cr 21:27 Poi l’Eterno c all’angelo di rimettere la
2Cr 24: 8 Il re dunque c che si facesse una cassa
Sa
33: 9 e la cosa fu; egli c e la cosa sorse.
78:23 eppure egli c alle nuvole di sopra, e
148: 5 perch’egli c, e furon create;
Ger 35:14 c ai suoi figliuoli di non bever vino,
Dan 3:20 poi c ad alcuni uomini de’ più vigorosi
Mat 8:18 c che si passasse all’altra riva.
14: 9 e de’ commensali, c che le fosse data,
18:25 il suo signore c che fosse venduto lui
19: 7 c Mosè di darle un atto di divorzio e
27:58 Pilato c che il corpo gli fosse rilasciato.
Mar 5:43 ed egli c loro molto strettamente che
6: 8 c loro di non prender nulla per viaggio,
39 egli c loro di farli accomodar tutti a
8: 7 c di porre anche quelli dinanzi a loro.
Luc 5:14 E Gesù gli c di non dirlo a nessuno:
8:55 ed egli c che le si desse da mangiare.
18:40 fermatosi, c che gli fosse menato; e
At
5:34 c che gli apostoli fossero per un po’
8:38 E c che il carro si fermasse; e discesero
10:48 E c che fossero battezzati nel nome di
12:19 c che fosser menate al supplizio. Poi,
21:33 e c che fosse legato con due catene; poi
34 c ch’egli fosse menato nella fortezza.
22:24 il tribuno c ch’egli fosse menato dentro
30 c ai capi sacerdoti e a tutto il Sinedrio
23: 2 c a coloro ch’eran presso a lui di
10 c ai soldati di scendere giù, e di
35 E c che fosse custodito nel palazzo
25: 6 c che Paolo gli fosse menato dinanzi.
27:43 e c che quelli che sapevan nuotare si
COMBATTA
Gd 11: 8 e c contro i figliuoli di Ammon, e tu
COMBATTE
Es
14:25 l’Eterno c per loro contro gli Egiziani’.
Dt
3:22 il vostro Dio, è quegli che c per voi’.
1Sa 25:28 mio signore c le battaglie dell’Eterno, e
Is
49:25 io combatterò con chi c teco, e salverò
Ger 37:10 esercito de’ Caldei che c contro di voi,
Rom 7:23 che c contro la legge della mia mente,
COMBATTÉ
Es
17:10 e c contro Amalek; e Mosè, Aaronne e
Num 21: 1 c contro Israele, e fece alcuni
Gd
5:20 Dai cieli si c: gli astri, nel loro corso,
11:20 s’accampò a Jahats, e c contro Israele.
1Sa 23: 5 c contro i Filistei, portò via il loro
2Re 13:12 e il valore col quale c contro Amatsia
14:15 il suo valore, e come c contro Amatsia
Is
63:10 ed egli stesso c contro di loro.
Zac 14: 3 com’egli c, le tante volte, il dì della
COMBATTENDO
Gs 11:19 abitavano Gabaon; le presero tutte, c;
1Sa 14:22 anch’essi a inseguirli da presso, c.
2Re 9:15 dai Sirî, c contro Hazael, re di Siria.
1Cr 5:20 Furon soccorsi c contro di loro, e gli
Fil
1:27 c assieme d’un medesimo animo per la
Col
1:29 c secondo l’energia sua, che opera in
COMBATTENTI
Num 31:27 fra i c che sono andati alla guerra e
2Cr 26:11 un esercito di c che andava alla guerra
13 di trecentosettemila cinquecento c, atti
COMBATTER
2Cr 20:17 Questa battaglia non l’avete a c voi:
Rom 15:30 a c meco nelle vostre preghiere a Dio
COMBATTERÀ
Es
14:14 L’Eterno c per voi, e voi ve ne starete
Dt
1:30 va davanti a voi, c egli stesso per voi,
Neh 4:20 presso di noi; l’Iddio nostro c per noi’.
Is
30:32 c contro di lui a colpi raddoppiati.
Zac 14: 3 farà innanzi e c contro quelle nazioni,
14 E Giuda stesso c contro Gerusalemme;
COMBATTERANNO
Is
19: 2 c il fratello contro il fratello, il vicino
Gs

Ger

15:20 essi c contro di te, ma non potranno
34:22 essi c contro di lei, la prenderanno, la
37: 8 e c contro questa città, la prenderanno,
Zac 10: 5 e c perché l’Eterno è con loro; ma
COMBATTERE
Es
1:10 e c contro di noi e poi andarsene dal
17: 9 d’uomini ed esci a c contro Amalek;
Num 32:20 se vi armate per andare a c davanti
27 andranno a c davanti all’Eterno, come
29 tutti armati per c davanti all’Eterno, e
Dt
20: 4 per c per voi contro i vostri nemici, e
29: 7 sono usciti contro noi per c, noi li
Gs
4:13 nelle pianure di Gerico, per andare a c.
10:25 vostri nemici contro ai quali avete a c’.
11: 5 le acque di Merom per c contro Israele.
14:11 tanto per c quanto per andare e venire.
19:47 di Dan salirono a c contro Lescem; la
Gd
1: 9 di Giuda scesero a c contro i Cananei
3:10 fu giudice d’Israele; uscì a c, e l’Eterno
8: 1 quando sei andato a c contro Madian?’
10: 9 per c anche contro Giuda, contro
11: 9 per c contro i figliuoli di Ammon, e
12: 1 andato a c contro i figliuoli di Ammon
20:14 andare a c contro i figliuoli d’Israele.
18 a c contro i figliuoli di Beniamino?’
20 uscirono per c contro Beniamino, e si
23 a c contro i figliuoli di Beniamino mio
28 a c contro i figliuoli di Beniamino mio
1Sa 13: 5 si radunarono per c contro Israele;
17: 1 misero insieme i loro eserciti per c, si
19 valle dei terebinti a c contro i Filistei’.
18:30 Or i principi de’ Filistei uscivano a c; e
19: 8 e Davide uscì a c contro i Filistei,
29: 8 debba andare a c contro i nemici del re,
2Sa 2:28 più inseguire Israele, e cessò di c.
21:15 a c contro i Filistei. Davide era stanco;
17 ‘Tu non uscirai più con noi a c, e non
23: 9 sfidarono i Filistei raunati per c,
1Re 12:21 per c contro la casa d’Israele e
24 Non salite a c contro i vostri fratelli, i
20:26 e salì verso Afek per c con Israele.
2Re 8:28 a c contro Hazael, re di Siria, a
12:17 re di Siria, salì a c contro Gath,
1Cr 5:18 settecentosessanta, atti a c,
11:13 dove i Filistei s’erano raunati per c.
12:19 andò coi Filistei a c contro Saul; ma
19: 7 dalle loro città, per andare a c.
2Cr 11: 1 guerrieri scelti, per c contro Israele e
4 Non salite a c contro i vostri fratelli!
13:14 eccoli costretti a c davanti e di dietro.
22: 5 a c contro Hazael, re di Siria, a
32: 8 per aiutarci e c le nostre battaglie’. E il
35:20 re d’Egitto, salì per c a Carkemish,
Ecc
9:11 né basta per c esser valorosi, né esser
Is
13: 4 passa in rivista l’esercito, che va a c.
27: 4 Ah! se avessi a c contro rovi e pruni, io
31: 4 a c sul monte Sion e sul suo colle.
Ger
6:23 son pronti a c come un solo guerriero,
33: 5 quando si verrà a c contro i Caldei, e a
41:12 e andarono a c contro Ismael, figliuolo
50:42 son pronti a c come un solo guerriero,
51:30 I prodi di Babilonia cessan di c; se ne
Dan 10:20 me ne torno a c col capo della Persia;
20 e quand’io uscirò a c, ecco che verrà
Abd
1 Leviamoci contro Edom a c!’
At
5:39 volete trovarvi a c anche contro Dio.
Giu
3 esortarvi a c strenuamente per la fede,
COMBATTEREBBERO
Gio 18:36 miei servitori c perch’io non fossi dato
COMBATTEREMO
Dt
1:41 noi saliremo e c, interamente come
Gd
1: 3 e c contro i Cananei; poi anch’io andrò
11: 6 e c contro i figliuoli di Ammon’.
COMBATTERÒ
Is
49:25 io c con chi combatte teco, e salverò i
Ger 21: 5 io stesso c contro di voi con mano
Ap
2:16 e c contro a loro con la spada della mia
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COMBATTERON
Gs 24:11 gli Hivvei e i Gebusei c contro di voi, e
Gd
5:20 gli astri, nel loro corso, c contro Sisera.
COMBATTERONO
Gs 24: 8 essi c contro di voi, e io li diedi nelle
1Sa 4:10 I Filistei dunque c, e Israele fu
Ap 12: 7 Michele e i suoi angeli c col dragone, e
7 il dragone e i suoi angeli c,
COMBATTETE
Dt
1:42 Non salite, e non c, perché io non sono
1Sa 4: 9 vostri! Conducetevi da uomini, e c!’
1Re 22:31 ‘Non c contro veruno, o piccolo o
2Re 10: 3 e c per la casa del vostro signore’.
2Cr 13:12 non c contro l’Eterno, ch’è l’Iddio de’
18:30 ‘Non c contro veruno, piccolo o
Neh 4:14 e c per i vostri fratelli, per i vostri
Ger 21: 4 nelle vostre mani e con le quali voi c,
32: 5 se c contro i Caldei voi non riuscirete a
COMBATTEVA
Gs 10:14 poiché l’Eterno c per Israele.
42 l’Iddio d’Israele, c per Israele.
23:10 vostro Dio, era quegli che c per voi,
2Re 8:29 quando c contro Hazael, re di Siria. Ed
2Cr 22: 6 quando c contro Hazael, re di Siria. Ed
Ger 34: 7 c contro Gerusalemme e contro tutte le
COMBATTEVANO
Ger 34: 1 e tutti i popoli c contro Gerusalemme e
COMBATTI
Gd
9:38 Orsù, fatti avanti e c contro di lui!’
1Sa 18:17 valente, e c le battaglie dell’Eterno’.
Sa
35: 1 c con quelli che combattono meco.
1Ti
6:12 C il buon combattimento della fede,
COMBATTIAMO
2Co 10: 3 nella carne, non c secondo la carne;
COMBATTIMENTI
2Co 7: 5 c di fuori, di dentro timori.
COMBATTIMENTO
Gd 20:34 Il c fu aspro, e i Beniaminiti non si
39 aveano dunque voltate le spalle nel c; e
1Sa 4: 2 e, impegnatosi il c, Israele fu sconfitto
1Cr 5:20 durante il c essi gridarono a Dio, che li
12:33 forniti per il c di tutte le armi da
37 forniti per il c di tutte le armi da
Gb 40:32 Ti ricorderai del c e non ci tornerai!
Ef
6:12 il c nostro non è contro sangue e carne,
Col
2: 1 qual arduo c io sostengo per voi e per
1Ti
6:12 Combatti il buon c della fede, afferra la
2Ti
4: 7 Io ho combattuto il buon c, ho finito la
COMBATTONO
Sa
35: 1 combatti con quelli che c meco.
Ger 32:24 in man de’ Caldei che c contro di lei.
29 e i Caldei che c contro questa città
COMBATTUTO
Gs 23: 3 il vostro Dio, è quegli che ha c per voi.
Gd
9:17 quando ha c per voi, quando ha messo
2Cr 20:29 avea c contro i nemici d’Israele.
2Ti
4: 7 Io ho c il buon combattimento, ho
COMINCERÀ
Num 34: 3 meridionale c al deserto di Tsin, vicino
Gd 10:18 ‘Chi sarà l’uomo che c l’attacco contro
13: 5 e sarà lui che c a liberare Israele dalle
1Re 20:14 ‘Chi c la battaglia?’ L’altro rispose:
COMINCERAI
Dt
16: 9 nella messe c a contare sette settimane;
COMINCERANNO
Os
8:10 e c a decrescere sotto il peso del re dei
Luc 21:28 Ma quando queste cose c ad avvenire,
COMINCERETE
Luc 13:25 stando di fuori, c a picchiare alla porta,
26 Allora c a dire: Noi abbiam mangiato e
COMINCERÒ
Dt
2:25 Oggi c a ispirare paura e terrore di te ai
Gs
3: 7 ‘Oggi c a renderti grande agli occhi di
COMINCIA
Dt
2:24 c a prenderne possesso, e muovigli
31 c la conquista, impadronendoti del suo
Mat 24:49 e c a battere i suoi conservi, e a
Luc 12:45 e c a battere i servi e le serve, e a

COMINCIAI - COMMENSALI
1Pi
4:17 e se c prima da noi, qual sarà la fine di
COMINCIAI
Ger 36: 2 dal giorno che c a parlarti, cioè dal
Fil
4:15 che quando c a predicar l’Evangelo,
COMINCIAMO
2Co 3: 1 C noi di nuovo a raccomandar noi
COMINCIANDO
Gen 44:12 li frugò, c da quello del maggiore, per
2Sa 5: 9 costruzioni c da Millo, e nell’interno.
1Cr 11: 8 cinse la città di costruzioni, c da Millo,
Mat 14:30 ebbe paura; e c a sommergersi, gridò:
20: 8 la mercede, c dagli ultimi fino ai primi.
Luc 24:27 E c da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
47 a tutte le genti, c da Gerusalemme.
Gio
8: 9 c dai più vecchi fino agli ultimi; e
At
8:35 e c da questo passo della Scrittura gli
10:37 c dalla Galilea, dopo il battesimo
COMINCIANO
Luc 21:30 quando c a germogliare, voi,
COMINCIARE
Gd 20: 9 traendo a sorte chi deve c.
Pro 17:14 C una contesa è dar la stura all’acqua;
Luc 14: 9 c allora ad occupare l’ultimo posto.
23:54 Preparazione, e stava per c il sabato.
At
1:22 a c dal battesimo di Giovanni fino al
1Pi
4:17 il giudicio ha da c dalla casa di Dio; e
COMINCIARON
Es
19:16 c de’ tuoni, de’ lampi, apparve una
COMINCIARONO
Gen 6: 1 quando gli uomini c a moltiplicare
8: 3 di centocinquanta giorni c a scemare.
41:54 e c a venire i sette anni della carestia,
Gd 20:31 e c a colpire e ad uccidere, come le
1Sa 5:10 que’ di Ekron c a gridare, dicendo:
2Re 17:25 E quando c a dimorarvi, non temevano
2Cr 29:17 C queste purificazioni il primo giorno
28 e i cantori c a cantare e le trombe a
31: 7 C a fare que’ mucchi il terzo mese, e
Esd
3: 6 c a offrire olocausti all’Eterno; ma le
10:16 i quali c a tener adunanza il primo
Neh 13:19 c ad esser nell’ombra, prima del
Ez
9: 6 Ed essi c da quegli anziani che stavano
Dan 5: 6 ginocchi c a urtarsi l’uno contro
Mat 26:22 attristati, c a dirgli ad uno ad uno:
Mar 6:55 e c a portare qua e là i malati sui loro
14:19 Essi c ad attristarsi e a dirgli ad uno ad
15:18 e c a salutarlo: Salve, Re de’ Giudei!
Luc 5:21 gli scribi e i Farisei c a ragionare,
7:49 a tavola con lui, c a dire dentro di sé:
11:53 e i Farisei c a incalzarlo fieramente ed
14:18 E tutti, ad una voce, c a scusarsi. Il
22:23 Ed essi c a domandarsi gli uni gli altri
23: 2 E c ad accusarlo, dicendo: Abbiam
At
2: 4 e c a parlare in altre lingue, secondo
23: 9 levatisi, c a disputare, dicendo: Noi
27:18 il giorno dopo c a far getto del carico.
28: 6 e c a dire ch’egli era un dio.
COMINCIATA
Num 16:46 è scoppiata, la piaga è già c’.
47 che la piaga era già c fra il popolo;
Ez 23:27 tua prostituzione c nel paese d’Egitto,
2Co 8: 6 esortato Tito che, come l’ha già c, così
COMINCIATE
Ez
9: 6 e c dal mio santuario’. Ed essi
COMINCIATO
Dt
3:24 tu hai c a mostrare al tuo servo la tua
Gd 20:39 avean c a colpire e uccidere circa
1Sa 22:15 Ho io forse c oggi a consultare Iddio
2Re 9:29 Achazia avea c a regnare sopra Giuda
1Cr 27:24 avea c il censimento, ma non lo finì; e
2Cr 31:10 ‘Da che s’è c a portar le offerte nella
Est
6:13 davanti al quale tu hai c a cadere è
9:23 quello che avean già c a fare, e che
Mat 18:24 E avendo c a fare i conti, gli fu
Luc 14:30 Quest’uomo ha c a edificare e non ha
23: 5 ha c dalla Galilea ed è giunto fin qui.
Gio
4:52 a che ora avesse c a star meglio; ed essi
At
11:15 E come avevo c a parlare, lo Spirito

2Co 8:10 avete per i primi c non solo a fare ma
Gal
3: 3 Dopo aver c con lo Spirito, volete ora
Fil
1: 6 Colui che ha c in voi un’opera buona,
COMINCIAVA
Num 13:20 Era il tempo che c a maturar l’uva.
22:23 uscì di via e c ad andare per i campi.
Gs 18:15 c all’estremità di Kiriath-Iearim.
Gd 16:22 che gli avean tosata, c a ricrescergli.
Rut
1:22 quando si c a mietere l’orzo.
1Sa 3: 2 Eli, la cui vista c a intorbidarsi in guisa
Luc 9:12 Or il giorno c a declinare; e i dodici,
COMINCIAVANO
2Cr 20:22 E com’essi c i canti di gioia e di lode,
Neh 4: 7 e che le brecce c a chiudersi, n’ebbero
COMINCIO
Ger 25:29 io c a punire la città sulla quale è
COMINCIÒ
Gen 4:26 si c a invocare il nome dell’Eterno.
9:20 ch’era agricoltore, c a piantar la vigna;
10: 8 che c a esser potente sulla terra.
19:15 E come l’alba c ad apparire, gli angeli
Num 25: 1 e il popolo c a darsi alla impurità con
Dt
1: 5 Mosè c a spiegare questa legge,
Gd 13:25 E lo spirito dell’Eterno c ad agitarlo
16:24 c a lodare il suo dio e a dire: ‘Il nostro
20:40 di fumo, c ad alzarsi dalla città, que’ di
1Sa 13: 1 aveva trent’anni quando c a regnare; e
8 c a disperdersi e ad abbandonarlo.
18:15 c ad aver timore di lui;
2Sa 2:10 quando c a regnare sopra Israele, e
5: 4 avea trent’anni quando c a regnare, e
1Re 6: 1 c a costruire la casa consacrata
14:21 quarantun anno quando c a regnare, e
15: 1 Abijam c a regnare sopra Giuda.
9 Asa c a regnare sopra Giuda.
25 c a regnare sopra Israele il secondo
33 c a regnare su tutto Israele. Stava a
16: 8 di Baasa, c a regnare sopra Israele.
23 Omri c a regnare sopra Israele, e regnò
29 c a regnare sopra Israele l’anno
18:27 Elia c a beffarsi di loro, e a dire:
22:41 c a regnare sopra Giuda l’anno quarto
42 trentacinque anni quando c a regnare, e
52 c a regnare sopra Israele a Samaria
2Re 1:17 e Jehoram c a regnare invece di lui
3: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria
6: 5 ond’egli c a gridare: - ‘Ah, signor mio!
8:16 c a regnare su Giuda.
17 trentadue anni quando c a regnare, e
25 di Jehoram re di Giuda, c a regnare.
26 ventidue anni, quando c a regnare, e
10:32 c a diminuire il territorio d’Israele;
11:21 avea sette anni quando c a regnare.
12: 1 Joas c a regnare, e regnò quarant’anni
13: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria; e
10 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
14: 1 c a regnare Amatsia, figliuolo di Joas,
2 venticinque anni quando c a regnare, e
23 c a regnare a Samaria Geroboamo,
15: 1 c a regnare Azaria, figliuolo di
2 Avea sedici anni quando c a regnare, e
8 c a regnare sopra Israele a Samaria; e
13 c a regnare l’anno trentanovesimo di
17 c a regnare sopra Israele; e regnò dieci
23 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
27 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
32 c a regnare Jotham, figliuolo di Uzzia,
33 venticinque anni quando c a regnare, e
37 l’Eterno c a mandare contro Giuda
16: 1 c a regnare Achaz, figliuolo di Jotham,
2 avea venti anni quando c a regnare, e
17: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
18: 1 c a regnare Ezechia, figliuolo di
2 venticinque anni quando c a regnare, e
21: 1 avea dodici anni quando c a regnare, e
19 avea ventidue anni quando c a regnare,
23:31 avea ventitre anni quando c a regnare,
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36 venticinque anni quando c a regnare, e
24: 8 avea diciotto anni quando c a regnare,
18 avea ventun anni quando c a regnare, e
25:27 l’anno stesso che c a regnare, fece
1Cr 1:10 che c ad esser potente sulla terra.
2Cr 3: 1 c a costruire la casa dell’Eterno a
2 Egli c la costruzione il secondo giorno
12:13 quarantun anno quando c a regnare, e
13: 1 Abija c a regnare sopra Giuda.
20:31 trentacinque anni quando c a regnare, e
21: 5 trentadue anni quando c a regnare, e
20 trentadue anni quando c a regnare, e
22: 2 quarantadue anni quando c a regnare, e
24: 1 avea sette anni quando c a regnare, e
25: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
26: 3 avea sedici anni quando c a regnare, e
27: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
8 venticinque anni quando c a regnare, e
28: 1 avea vent’anni quando c a regnare, e
29: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
27 e nel momento in cui si c l’olocausto,
27 c pure il canto dell’Eterno e il suono
33: 1 avea dodici anni quando c a regnare, e
21 avea ventidue anni quando c a regnare,
34: 1 aveva otto anni quando c a regnare, e
3 c a cercare l’Iddio di Davide suo
3 c a purificare Giuda e Gerusalemme
36: 2 avea ventitre anni quando c a regnare,
5 venticinque anni quando c a regnare;
9 aveva otto anni quando c a regnare;
11 avea ventun anni quando c a regnare, e
Ger 52: 1 avea ventun anni quando c a regnare, e
31 l’anno stesso che c a regnare, fece
Os
1: 2 Quando l’Eterno c a parlare a Osea,
Gn
3: 4 E Giona c a inoltrarsi nella città per il
Mat 4:17 Gesù c a predicare e a dire:
16:21 Gesù c a dichiarare ai suoi discepoli
22 trattolo da parte, c a rimproverarlo,
26:37 c ad esser contristato ed angosciato.
74 Allora egli c ad imprecare ed a giurare:
Mar 5:20 e c a pubblicare per la Decapoli le
6: 7 e c a mandarli a due a due; e dette loro
8:31 c ad insegnar loro ch’era necessario
14:33 e c ad essere spaventato ed angosciato.
69 c di nuovo a dire a quelli ch’eran quivi
15: 8 c a domandare ch’e’ facesse come
Luc 3:23 Gesù, quando c anch’egli ad insegnare,
7:15 il morto si levò a sedere e c a parlare.
38 c a rigargli di lagrime i piedi, e li
12: 1 Gesù c prima di tutto a dire ai suoi
15:14 sicché egli c ad esser nel bisogno.
19:37 c con allegrezza a lodare Iddio a gran
45 c a cacciar quelli che in esso
24:15 si accostò e c a camminare con loro.
Gio 13: 5 e c a lavare i piedi a’ discepoli, e ad
At
3: 8 salto si rizzò in piè e c a camminare; ed
18:26 Egli c pure a parlar francamente nella
24: 2 Tertullo c ad accusarlo, dicendo:
27:35 di tutti; poi, rottolo, c a mangiare.
COMINO
Is
28:25 non vi sparge il c, non vi mette il
27 né si fa passar sul c la ruota del carro;
27 si batte col bastone, e il c con la verga.
Mat 23:23 della menta e dell’aneto e del c, e
COMITIVA
Luc 2:44 i quali, stimando ch’egli fosse nella c,
COMMEMORATI
Est
9:28 Que’ giorni dovevano esser c e
COMMEMORATIVA
Num 5:15 un’oblazione c, destinata a ricordare
18 e porrà in mano di lei l’oblazione c,
COMMEMORAZIONE
Lev 23:24 una c fatta a suon di tromba, una santa
COMMENSALI
Mat 14: 9 ma, a motivo de’ giuramenti e de’ c,
22:10 e la sala delle nozze fu ripiena di c.
Mar 6:22 ballò e piacque ad Erode ed ai c. E il re
26 a motivo de’ giuramenti fatti e de’ c,

COMMERCIA - COMMETTETE
Luc 14:15 Or uno de’ c, udite queste cose, gli
Gio 13:28 Ma nessuno de’ c intese perché gli
COMMERCIA
Ez 27:16 La Siria c con te, per la moltitudine de’
18 Damasco c teco, scambiando i tuoi
COMMERCIO
Ez 17: 4 lo portò in un paese di c, e lo mise in
27:15 il c di molte isole passa per le tue
21 e tutti i principi di Kedar fanno c teco,
25 di Tarsis son la tua flotta per il tuo c.
28: 5 e col tuo c hai accresciuto le tue
16 Per l’abbondanza del tuo c, tutto in te
18 colla disonestà del tuo c, tu hai
COMMESSA
Gen 34: 7 costui aveva c un’infamia in Israele,
Dt
13:14 è stata realmente c in mezzo a te,
17: 4 è stata realmente c in Israele,
Gd 20:10 tutta l’infamia che ha c in Israele’.
1Cr 10:13 infedeltà ch’egli avea c contro l’Eterno
Ger 11:17 della malvagità c a loro danno dalla
44: 3 della malvagità che hanno c per
Ez 18:26 muore, muore per l’iniquità che ha c.
29:16 l’iniquità da lei c quando si volgeva
33:13 e morrà per l’iniquità che avrà c.
COMMESSE
Es
28:38 le iniquità c dai figliuoli d’Israele nelle
Lev 18:27 le ha c la gente che v’era prima di voi,
26:40 delle trasgressioni c contro di me e
Num 18: 1 il peso delle iniquità c nel santuario; e
1 delle iniquità c nell’esercizio del vostro
Pro 14: 9 Gli insensati si burlano delle colpe c,
Ger 44: 9 e le malvagità c dalle vostre mogli nel
22 delle abominazioni che avete c; perciò
Ez 16:51 con tutte le abominazioni che hai c.
18:22 Nessuna delle trasgressioni che ha c
20:43 per tutte le malvagità che avete c;
33:29 per tutte le abominazioni che hanno c.
39:26 le infedeltà che hanno c contro di me,
44:13 pena delle abominazioni che hanno c;
Dan 9: 7 delle infedeltà che hanno c contro di te.
Luc 3:19 le malvagità ch’esso Erode avea c,
Ebr
9:15 trasgressioni c sotto il primo patto, i
Giu
15 d’empietà che hanno empiamente c, e
COMMESSI
1Re 14:16 dei peccati che Geroboamo ha c e fatti
15: 3 i peccati che suo padre avea c prima di
30 de’ peccati che Geroboamo avea c e
16:19 a motivo de’ peccati che aveva c,
2Re 17:22 a tutti i peccati che Geroboamo avea c,
24: 3 di tutti i peccati che Manasse avea c,
Neh 1: 6 peccati, che noi abbiam c contro di te;
6 io e la casa di mio padre abbiamo c!
Ger 17: 3 de’ peccati che tu hai c entro tutti i tuoi
Ez
6: 9 per i mali che hanno c con tutte le loro
33:16 tutti i peccati che ha c non saranno più
Rom 3:25 tolleranza verso i peccati c in passato,
COMMESSO
Es
32:30 ‘Voi avete c un gran peccato; ma ora
31 questo popolo ha c un gran peccato, e
Lev 4: 3 offrirà all’Eterno, per il peccato c, un
14 quando il peccato che ha c venga ad
23 quando il peccato che ha c gli sarà
28 quando il peccato che ha c gli sarà
28 senza difetto, per il peccato che ha c.
35 l’espiazione del peccato che ha c, e gli
5: 5 confesserà il peccato che ha c;
6 per il peccato che ha c, una femmina
10 l’espiazione del peccato che ha c, e gli
11 sua offerta per il peccato che ha c, la
13 l’espiazione del peccato che ha c in
18 espiazione dell’errore c per ignoranza,
19:22 per il peccato che colui ha c,
22 e il peccato che ha c gli sarà perdonato.
20:12 hanno c una cosa abominevole; il loro
13 ambedue hanno c cosa abominevole;
Num 5: 7 ella confesserà il peccato c, restituirà
27 ed ha c una infedeltà contro il marito,
6:11 l’espiazione del peccato che ha c a

12:11 un peccato che abbiamo stoltamente c,
15:24 se il peccato è stato c per errore, senza
25 perché è stato un peccato c per errore,
Dt
9:18 del gran peccato che avevate c,
17: 5 che avrà c quell’atto malvagio, e
19:15 delitto o il peccato che questi abbia c;
21:22 avrà c un delitto degno di morte, e tu
22:21 perché ha c un atto infame in Israele,
Gs
7:15 e ha c un’infamia in Israele’.
22:16 infedeltà che avete c contro l’Iddio
31 non avete c questa infedeltà verso
Gd 20: 3 ‘Parlate! Com’è stato c questo delitto?’
6 costoro han c un delitto e una infamia
12 ‘Che delitto è questo ch’è stato c fra
1Sa 14:33 ‘Voi avete c un’infedeltà; rotolate
38 in che consista il peccato c quest’oggi!
26:18 Che ho io fatto? Che delitto ho io c?
21 operato da stolto, e ho c un gran fallo’.
2Sa 3: 8 rimproveri il fallo c con questa donna!
1Re 16:13 aveano c e fatto commettere ad Israele,
19 al peccato che questi avea c, inducendo
18: 9 ‘Che peccato ho io mai c, che tu dia il
21:19 Dopo aver c un omicidio, vieni a
2Re 17:11 aveano c azioni malvage, provocando
21:11 ha c queste abominazioni e ha fatto
2Cr 26:18 poiché tu hai c una infedeltà! E questo
28:19 e avea c ogni sorta d’infedeltà contro
Esd 10:10 ‘Voi avete c una infedeltà, sposando
Sa 106: 6 abbiamo peccato, abbiamo c l’iniquità,
Is
53: 9 perché non aveva c violenze né v’era
Ger
2:13 Poiché il mio popolo ha c due mali: ha
3: 9 ha c adulterio con la pietra e col legno;
7:13 poiché avete c tutte queste cose, dice
16:10 Qual è il peccato che abbiam c contro
29:23 han c adulterio con le mogli del loro
37:18 ‘Che peccato ho io c contro di te o
Ez
6: 9 i loro occhi che han c adulterio coi
16:47 e c le stesse loro abominazioni; era
51 non ha c la metà de’ tuoi peccati; tu hai
18:13 Egli ha c tutte queste abominazioni, e
14 tutti i peccati che suo padre ha c, vi
18 ha c rapine a danno del fratello e ha
24 colpevole e per il peccato che ha c, per
23:37 Poiché han c adulterio, han del sangue
37 han c adulterio coi loro idoli, e gli
Mat 5:28 ha già c adulterio con lei nel suo cuore.
Mar 15: 7 nella sedizione, avean c omicidio.
At
25:11 colpevole e ho c cosa degna di morte,
1Co 5: 2 colui che ha c quell’azione fosse tolto
2Co 11: 7 Ho io c peccato quando, abbassando
Gia
5:15 e s’egli ha c dei peccati, gli saranno
COMMESSURA
Gen 32:25 gli toccò la c dell’anca;
25 e la c dell’anca di Giacobbe fu slogata,
32 coscia che passa per la c dell’anca,
32 quell’uomo avea toccato la c dell’anca
COMMETTA
1Co 6:18 Ogni altro peccato che l’uomo c è fuori
Ap 21:27 e nessuno che c abominazione o falsità,
COMMETTANO
Ap
2:20 perché c fornicazione e mangino cose
COMMETTE
Lev 20:10 Se uno c adulterio con la moglie d’un
10 se c adulterio con la moglie del suo
Num 5:12 e c una infedeltà contro di lui;
Dt
25:16 chiunque c iniquità, è in abominio
Gb 34:12 No, di certo Iddio non c ingiustizie!
Pro
6:32 Ma chi c un adulterio è privo di senno;
14:17 Chi è pronto all’ira c follie, e l’uomo
Ecc
8: 8 e l’iniquità non può salvare chi la c.
Ez
3:20 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
8: 6 abominazioni che la casa d’Israele c
17 commettere le abominazioni che c qui,
18: 7 se non c rapine, se dà il suo pane a chi
11 (cose che il padre non c affatto), e
12 opprime l’afflitto e il povero, c rapine,
16 non prende pegni, non c rapine, ma dà
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24 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità e
26 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
22:11 in te l’uno c abominazione con la
29 del paese si dà alla violenza, c rapine,
33:13 nella propria giustizia e c l’iniquità,
18 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
Os
4: 2 si uccide, si ruba, si c adulterio; si
Sof
3: 5 egli non c iniquità; ogni mattina egli
Mal 2:11 e l’abominazione si c in Israele e in
Mat 5:32 colei ch’è mandata via, c adulterio.
19: 9 e ne sposa un’altra, c adulterio.
Mar 10:11 sposa un’altra, c adulterio verso di lei;
12 il marito, ne sposa un altro, c adulterio.
Luc 16:18 moglie e ne sposa un’altra, c adulterio;
18 mandata via dal marito, c adulterio.
Gio 8:34 chi c il peccato è schiavo del peccato.
Rom 1:32 le fanno, ma anche approvano chi le c.
Gia
4:17 sa fare il bene, e non lo fa, c peccato.
1Gv 3: 4 il peccato c una violazione della legge;
8 Chi c il peccato è dal diavolo, perché il
9 Chiunque è nato da Dio non c peccato,
COMMETTENDO
Num 5: 6 c una infedeltà rispetto all’Eterno, e
15:28 avrà mancato c un peccato per errore;
Ez 14:13 contro di me c qualche prevaricazione,
Rom 1:27 c uomini con uomini cose turpi, e
COMMETTER
Ez 23:48 ammaestrate a non c più turpitudini
COMMETTERÀ
Lev 5:15 ‘Quand’uno c una infedeltà e peccherà
6: 2 e c una infedeltà verso l’Eterno,
Dt
13:11 e non c più nel mezzo di te una simile
19:20 non si c più in mezzo a te una simile
Sof
3:13 non c iniquità, non dirà menzogne, né
COMMETTERAI
Dt
24:15 di te all’Eterno, e tu non c un peccato.
COMMETTERANNO
Lev 18:29 tutti quelli che c alcuna di queste cose
COMMETTERE
Es
20:14 Non c adulterio.
Dt
5:18 Non c adulterio.
1Sa 24: 7 dal c contro il mio signore, ch’è l’unto
2Sa 13:12 non c una tale infamia!
1Re 14:16 ha commessi e fatti c a Israele’.
15:30 avea commessi e fatti c a Israele,
34 il peccato che questi avea fatto c a
16:13 aveano commesso e fatto c ad Israele,
26 che Geroboamo avea fatti c a Israele,
2Re 17:21 e gli fece c un gran peccato.
21:16 senza contare i peccati che fece c a
2Cr 28:22 continuò più che mai a c delle infedeltà
Esd
9: 2 sono stati i primi a c questa infedeltà’.
10:13 stati numerosi a c questo peccato.
Sa 141: 4 per c azioni empie con gli operatori
Pro 10:23 C un delitto, per lo stolto, è come uno
Is
29:20 tutti quelli che vegliano per c iniquità,
32: 6 si dà all’iniquità per c cose empie e dir
Ger 32:35 si dovesse c una tale abominazione,
Ez
8:17 di c le abominazioni che commette qui,
33:15 senza c l’iniquità, per certo egli vivrà,
Mat 5:27 udito che fu detto: Non c adulterio.
19:18 Questi: Non uccidere; non c adulterio;
Mar 10:19 Non uccidere; non c adulterio; non
Luc 18:20 sai i comandamenti: Non c adulterio;
Rom 2:22 Tu che dici che non si deve c adulterio,
6:19 e della iniquità per c l’iniquità, così
13: 9 Infatti il non c adulterio, non uccidere,
Ef
4:19 fino a c ogni sorta di impurità con
Gia
2:11 Colui che ha detto: Non c adulterio, ha
1Gv 5:16 c un peccato che non meni a morte,
COMMETTERETE
Lev 18:26 non c alcuna di queste cose
19:15 Non c iniquità, nel giudicare; non
35 Non c ingiustizie nei giudizî, né con le
COMMETTESTE
Dt
32:51 perché c una infedeltà contro di me in
COMMETTETE
Gen 42:22 Non c questo peccato contro il

COMMETTEVA - COMPARISCE
Gd

19:23 in casa mia, non c questa infamia!
24 ma non c contro quell’uomo una simile
Neh 13:27 egli a dir di voi che c questo gran male,
Sa
58: 2 Anzi, nel cuore voi c delle iniquità; nel
Ger
7: 9 Come! Voi rubate, uccidete, c adulterî,
44: 7 Perché c questo gran male contro voi
Ez 33:26 c abominazioni, ciascun di voi
Gia
2: 9 voi c un peccato essendo dalla legge
COMMETTEVA
Ez 18:21 l’empio si ritrae da tutti i peccati che c,
27 se l’empio si ritrae dall’empietà che c e
28 di ritrarsi da tutte le trasgressioni che c,
23: 8 non abbandonò le prostituzioni che c
COMMETTEVANO
Ez 16:50 e c abominazioni nel mio cospetto;
43: 8 con le abominazioni che c; ond’io li
COMMETTI
Dt
23:22 se ti astieni dal far voti, non c peccato.
Ger
3: 5 c a tutto potere delle male azioni!
Rom 2:22 commettere adulterio, c adulterio? Tu
Gia
2:11 Ora, se tu non c adulterio ma uccidi,
COMMETTITURE
1Cr 22: 3 per i battenti delle porte e per le c; e
COMMETTO
1Cr 12:17 mentre io non c alcuna violenza,
COMMETTONO
Esd
9:14 coi popoli che c queste abominazioni?
Ecc
4: 1 le oppressioni che si c sotto il sole; ed
3 le azioni malvage che si c sotto il sole.
Ger
6:15 confusi perché c delle abominazioni;
8:12 confusi perché c delle abominazioni;
23:14 ho visto cose nefande: c adulterî,
Ez
8: 9 abominazioni che costoro c qui’.
13 grandi abominazioni che costoro c’.
9: 4 abominazioni che si c in mezzo di lei’.
16:38 che c adulterio e spandono il sangue, e
22: 9 in mezzo a te si c scelleratezze.
23:43 Anche ora c prostituzioni con lei!...
Os
4:13 e le vostre nuore c adulterio.
14 né le vostre nuore perché c adulterio;
6: 9 sulla via di Sichem, c scelleratezze.
1Gv 5:16 che c peccato che non meni a morte.
Ap
2:22 e quelli che c adulterio con lei in una
COMMIATO
Mar 6:46 E preso c, se ne andò sul monte a
At
18:18 poi, preso c dai fratelli, navigò verso la
21 ma dopo aver preso c e aver detto che,
COMMILITONE
Fil
2:25 mio fratello, mio collaboratore e c,
COMMISE
Gs 22:20 di Zerah, non c egli una infedeltà,
2Re 21:17 e i peccati che c, si trova scritto nel
1Cr 2: 7 Israele quando c una infedeltà riguardo
2Cr 26:16 ed egli c una infedeltà contro l’Eterno,
36: 8 le abominazioni che c e tutto quello di
1Pi
2:22 egli, che non c peccato, e nella cui
COMMISERO
Gs
7: 1 c una infedeltà circa l’interdetto;
1Re 14:22 e coi peccati che c provocarono
Gb 16:17 le mie mani non c mai violenza, e la
COMMISSARI
Gen 41:34 Costituisca de’ c sul paese per
2Cr 34:13 di quelli ch’erano segretari, c, portinai.
Est
2: 3 de’ c, i quali radunino tutte le fanciulle
COMMISSARIO
Gd
9:28 e Zebul non è egli suo c? Servite agli
2Cr 24:11 e il c del sommo sacerdote venivano a
26:11 e dal c Maaseia, e messe sotto il
Neh 11:24 era c del re per tutti gli affari del
Is
33:18 ‘Dov’è il c? dove colui che pesava il
COMMISSIONE
At
26:12 con potere e c de’ capi sacerdoti,
COMMOSSA
Mat 21:10 tutta la città fu c e si diceva:
At
21:30 Tutta la città fu c, e si fece un concorso
COMMOSSE
Gen 43:30 le sue viscere s’eran c per il suo
Can 5: 4 e le mie viscere si son c per lui.

COMMOSSERO
At
6:12 E c il popolo e gli anziani e gli scribi; e
COMMOSSO
2Sa 18:33 Allora il re, vivamente c, salì nella
Is
14: 9 soggiorno de’ morti, laggiù s’è c per te,
COMMOVIMENTO
Ez 38:19 vi sarà un gran c nel paese d’Israele:
COMMOZIONE
Sa
42: 4 non ricordare con profonda c il tempo
COMMUOVE
Os 11: 8 Il mio cuore si c tutto dentro di me,
COMMUOVER
1Re 3:26 sentendosi c le viscere per amore del
COMMUOVI
Sa
42: 5 anima mia? perché ti c in me? Spera in
11 anima mia? perché ti c in me? Spera in
43: 5 anima mia? perché ti c in me? Spera in
COMMUOVONO
Sa
46: 6 Le nazioni romoreggiano, i regni si c;
Ger 31:20 perciò le mie viscere si c per lui, ed io
Lam 1:20 Le mie viscere si c, il cuore mi si
2:11 le mie viscere si c, il mio fegato si
COMPAGNA
Est
1:19 ad una sua c migliore di lei.
Is
34:16 nessuna sarà privata della sua c;
Ger
9:20 e ognuna insegni alla sua c de’ canti
Mal 2:14 bench’ella sia la tua c, la moglie alla
COMPAGNE
Gd 11:37 piangere la mia verginità con le mie c’.
38 Ed ella se ne andò con le sue c, e
Sa
45:14 seguìta dalle vergini sue c, che gli
COMPAGNI
Gd 14:11 invitarono trenta c perché stessero con
Gb 16:21 del figliuol d’uomo contro i suoi c!
Sa
38:11 i miei c stan lontani dalla mia piaga, e
88:18 Hai allontanato da me amici e c; i miei
Can 1: 7 sperduta, presso i greggi de’ tuoi c?
8:13 de’ c stanno intenti alla tua voce!
Is
1:23 I tuoi principi sono ribelli e c di ladri;
Dan 2:13 e si cercavano Daniele e i suoi c per
17 Hanania, Mishael e Azaria, suoi c,
18 onde Daniele e i suoi c non fossero
Zac 3: 8 tu e i tuoi c che stan seduti davanti a
Mat 11:16 piazze che gridano ai loro c e dicono:
Luc 5: 7 fecero segno a’ loro c dell’altra barca,
At
13:13 Or Paolo e i suoi c, imbarcatisi a Pafo,
19:29 Macedoni, c di viaggio di Paolo, si
Rom 16: 3 Prisca ed Aquila, miei c d’opera in
7 e Giunio, miei parenti e c di prigione, i
Ef
5: 7 Non siate dunque loro c;
Fne
24 Aristarco, Dema, Luca, miei c d’opera.
Ebr
1: 9 d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi c.
COMPAGNIA
Num 27: 3 e non fu nella c di quelli che si
2Re 1: 9 di cinquanta uomini con la sua c ad
11 di cinquanta uomini con la sua c, il
13 di cinquanta uomini con la sua c.
Gb 34: 8 cammini in c de’ malfattori, e vada
Sa
50:18 vedi un ladro, tu ti diletti nella sua c, e
At
1:21 fra gli uomini che sono stati in nostra c
COMPAGNIE
2Re 1:14 di cinquanta uomini con le loro c; ma
1Co 15:33 Le cattive c corrompono i buoni
COMPAGNO
Es
2:13 ‘Perché percuoti il tuo c?’
31: 6 Ed ecco, gli ho dato per c Oholiab,
Dt
19: 5 va al bosco col suo c a tagliar delle
5 e colpisce il c sì ch’egli ne muoia,
6 quanto che non aveva prima odiato il c.
Gd
7:13 un uomo raccontava un sogno al suo c,
14 E il suo c gli rispose e gli disse:
22 volger la spada di ciascuno contro il c,
14:20 la moglie di Sansone fu data al c di lui,
15: 2 e però l’ho data al tuo c; la sua sorella
6 preso la moglie, e l’ha data al c di lui’.
1Re 20:35 disse per ordine dell’Eterno al suo c:
Gb 30:29 fratello degli sciacalli, c degli struzzi.
Sa
15: 3 né fa male alcuno al suo c, né getta
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55:13 il mio c e il mio intimo amico.
119: 63 sono il c di tutti quelli che ti temono,
Pro
2:17 abbandonato il c della sua giovinezza e
12:26 Il giusto indica la strada al suo c, ma la
13:20 ma il c degl’insensati diventa cattivo.
14:20 Il povero è odiato anche dal suo c, ma
16:29 L’uomo violento trascina il c, e lo
19: 4 povero è abbandonato anche dal suo c.
28: 7 ma il c dei ghiottoni fa vergogna a suo
24 ‘Non è un delitto!’, è c del dissipatore.
Ecc
4:10 se l’uno cade, l’altro rialza il suo c; ma
Is
34:14 il satiro vi chiamerà il c; quivi lo
Ger 31:34 non insegneranno più ciascuno il suo c
Mic 7: 5 Non vi fidate del c, non riponete
Zac 13: 7 e contro l’uomo che mi è c! dice
At
15:38 che non dovessero prendere a c colui
Rom 16: 9 Urbano, nostro c d’opera in Cristo, e il
21 Timoteo, mio c d’opera, vi saluta, e vi
2Co 8:23 Quanto a Tito, egli è mio c e
Col
1: 7 da Epafra, il nostro caro c di servizio,
4: 7 e mio c di servizio nel Signore.
10 salutano Aristarco, il mio c di prigione,
Fne
1 a Filemone, nostro diletto e c d’opera,
2 Apfia, e ad Archippo, nostro c d’armi,
23 Epafra, mio c di prigione in Cristo
COMPARIAMO
Is
50: 8 chi contenderà meco? c assieme! Chi è
COMPARIR
Gb 14: 3 e mi fai c teco in giudizio!
Luc 23:14 mi avete fatto c dinanzi quest’uomo
At
4: 7 E fatti c quivi in mezzo Pietro e
2Co 4:14 e ci farà c con voi alla sua presenza.
COMPARIRÀ
Es
22: 8 il padron della casa c davanti a Dio
23:15 e nessuno c dinanzi a me a mani vuote.
34:20 nessuno c davanti a me a mani vuote.
23 Tre volte all’anno c ogni vostro
1Pi
4:18 salvato, dove c l’empio e il peccatore?
COMPARIRAI
Es
10:28 il giorno che c alla mia presenza, tu
2Sa 3:13 figliuola di Saul, quando mi c dinanzi’.
COMPARIRANNO
Es
23:17 tutti i maschi c davanti al Signore,
Dt
19:17 la contestazione c davanti all’Eterno,
COMPARIRE
Es
10:28 dal c più alla mia presenza! poiché il
21: 6 il suo padrone lo farà c davanti a Dio,
34:24 per c nel cospetto dell’Eterno, ch’è
Num 5:30 farà c sua moglie davanti all’Eterno, e
27:19 lo farai c davanti al sacerdote Eleazar e
22 e lo fece c davanti al sacerdote Eleazar
Est
1:19 non possa più c in presenza del re
Gb
9:19 ‘Chi mi fisserà un giorno per c’?
32 e che possiam c in giudizio assieme.
Ger 49:19 Chi m’ordinerà di c in giudizio? Qual
50:44 chi m’ordinerà di c in giudizio? Qual è
Mar 13: 9 sarete fatti c davanti a governatori e re,
Luc 21:36 e di c dinanzi al Figliuol dell’uomo.
At
12: 4 voleva farlo c dinanzi al popolo.
6 Or quando Erode stava per farlo c, la
22:30 giù Paolo, lo fe’ c dinanzi a loro.
24:19 questi avrebbero dovuto c dinanzi a te
2Co 5:10 tutti c davanti al tribunale di Cristo,
Ef
5:27 affin di far egli stesso c dinanzi a sé
Col
1:22 per farvi c davanti a sé santi e
Ebr
9:24 per c ora, al cospetto di Dio, per noi;
Giu
24 e da farvi c davanti alla sua gloria
COMPARIREMO
Rom 14:10 tutti c davanti al tribunale di Dio;
COMPARIRÒ
Es
10:29 bene; io non c più alla tua presenza’.
Sa
42: 2 Quando verrò e c al cospetto di Dio?
COMPARISCA
Gs 20: 6 c in giudizio davanti alla raunanza.
At
27:24 bisogna che tu c dinanzi a Cesare, ed
COMPARISCE
At
4:10 in virtù d’esso quest’uomo c guarito, in

COMPARISCONO - COMPIETE
COMPARISCONO
Sa
84: 7 e c alfine davanti a Dio in Sion.
COMPARISTI
Dt
4:10 del giorno che c davanti all’Eterno,
COMPARITE
Dt
29:10 Oggi voi c tutti davanti all’Eterno, al
COMPARSO
Num 35:12 prima d’esser c in giudizio dinanzi alla
Gs 20: 9 prima d’esser c davanti alla raunanza.
COMPARVE
Mat 3: 1 in que’ giorni c Giovanni il Battista,
27:11 Or Gesù c davanti al governatore; e il
Luc 24:36 Gesù stesso c in mezzo a loro, e disse:
At
7:26 E il giorno seguente egli c fra loro,
COMPARVI
At
24:21 quando c dinanzi a loro: È a motivo
COMPASSIONE
Es
2: 6 il piccino piangeva; ed ella n’ebbe c, e
1Re 8:50 in cattività, affinché abbiano c di loro;
2Re 13:23 l’Eterno fece loro grazia, ne ebbe c e
Neh 9:17 misericordioso, pieno di c, lento all’ira
31 Però, nella tua immensa c, tu non li
Sa
72:13 avrà c dell’infelice e del bisognoso, e
102: 13 Tu ti leverai ed avrai c di Sion, poiché
106: 46 Fece loro anche trovar c presso tutti
111: 4 l’Eterno è misericordioso e pieno di c.
112: 5 Felice l’uomo che ha c e presta! Egli
135: 14 popolo, ed avrà c dei suoi servitori.
145: 8 L’Eterno è misericordioso e pieno di c,
Is
9:16 né avrà c de’ suoi orfani e delle sue
27:11 Colui che l’ha fatto non ne avrà c,
30:18 poi si leverà per aver c di voi; poiché
54: 7 ma con immensa c io ti raccoglierò.
Ger 12:15 avrò di nuovo c di loro, e li ricondurrò
13:14 nessuna c, m’impedirà di distruggerli.
16: 5 la mia pace, la mia benignità, la mia c.
21: 7 e non ne avrà né pietà né c.
42:12 io vi farò trovar c dinanzi a lui;
12 egli avrà c di voi, e vi farà tornare nel
Lam 3:32 ma, se affligge, ha altresì c, secondo la
Ez 16: 5 avendo c di te; ma fosti gettata
Dan 1: 9 Dio fece trovare a Daniele grazia e c
4:27 tue iniquità con la c verso gli afflitti; e,
Os
1: 6 io non avrò più c della casa d’Israele in
7 Ma avrò c della casa di Giuda; li
2:23 e avrò c di Lo-ruhama; e dirò a
Am
1:11 soffocando ogni c, e perché la sua ira
Zac 1:16 volgo di nuovo a Gerusalemme con c;
7: 9 e mostrate l’uno per l’altro bontà e c;
Mat 9:36 E vedendo le turbe, n’ebbe c,
14:14 vide una gran moltitudine; n’ebbe c, e
18:27 il signore di quel servitore, mosso a c,
Mar 6:34 vide una gran moltitudine e n’ebbe c,
Luc 15:20 suo padre lo vide e fu mosso a c, e
Rom 9:15 chi avrò mercé, e avrò c di chi avrò c.
Fil
2: 1 tenerezza d’affetto e qualche c,
Col
3:12 santi ed amati, di tenera c, di benignità,
Ebr
5: 2 c verso gl’ignoranti e gli erranti,
Gia
5:11 il Signore è pieno di c e
COMPASSIONEVOLI
1Pi
3: 8 siate tutti concordi, c, pieni d’amor
COMPASSIONI
2Sa 24:14 le sue c sono immense; ma ch’io non
1Cr 21:13 le sue c sono immense; ma ch’io non
Sa
25: 6 Ricordati, o Eterno, delle tue c e delle
40:11 Tu, o Eterno, non rifiutarmi le tue c; la
51: 1 secondo la moltitudine delle tue c,
69:16 secondo la grandezza delle tue c,
77: 9 Ha egli nell’ira chiuse le sue c? Sela.
79: 8 ci vengano incontro le tue c, poiché
103: 4 che ti corona di benignità e di c,
119: 77 Vengan su me le tue c, ond’io viva;
156 Le tue c son grandi, o Eterno;
145: 9 e le sue c s’estendono a tutte le sue
Is
63: 7 secondo le sue c e secondo
15 e le tue c non si fan più sentire verso di
Lam 3:22 poiché le sue c non sono esaurite;
Dan 9:18 opere giuste, ma sulle tue grandi c.

Os

2:19 giustizia, in equità, in benignità e in c.
11: 8 di me, tutte le mie c s’accendono.
Rom 12: 1 esorto dunque, fratelli, per le c di Dio,
COMPASSO
Is
44:13 lo misura col c, e ne fa una figura
COMPATTA
Sa 122: 3 che sei edificata, come una città ben c,
COMPATTE
Gb 41:15 C sono in lui le parti flosce della carne,
COMPENSERÒ
Gl
2:25 e vi c delle annate che han mangiato il
COMPENSO
Gen 30:15 in c delle mandragole del tuo
Es
21:26 andar liberi in c dell’occhio perduto.
27 andar liberi in c del dente perduto.
COMPERA
Ap 18:11 nessuno c più le loro mercanzie:
COMPERATA
Mat 13:46 venduto tutto quel che aveva, e l’ha c.
COMPETENTE
1Cr 15:22 la musica, perché era c in questo.
COMPI
Dt
23:23 e c la parola uscita dalle tue labbra; fa’
Is
26:12 opera nostra sei tu che la c per noi.
2Ti
4: 5 c tutti i doveri del tuo ministerio.
COMPÌ
Gen 2: 2 Iddio c l’opera che aveva fatta, e si
1Re 7: 1 e la c interamente in tredici anni.
41 Hiram c tutta l’opera che il re
2Cr 4:11 Huram c l’opera che avea fatta per il re
COMPIA
2Re 19:25 ed ora ho fatto sì che si c: che tu riduca
Is
65:20 che non c il numero de’ suoi anni; chi
Ger 17:15 la parola dell’Eterno? ch’essa si c,
Gio 9: 4 Bisogna che io c le opere di Colui che
2Te 1:11 e c con potenza ogni vostro buon
Fne
6 ogni bene che si c in noi, alla gloria di
Gia
1: 4 costanza c appieno l’opera sua in voi,
COMPIACCIA
Rom 15: 2 Ciascun di noi c al prossimo nel bene,
COMPIACCIO
Is
58: 5 È questo il digiuno di cui io mi c? il
6 Il digiuno di cui mi c non è egli questo:
Ger
9:24 perché di queste cose mi c, dice
Ez 33:11 io non mi c della morte dell’empio, ma
1Co 10:33 sì come anch’io c a tutti in ogni cosa,
2Co 12:10 io mi c in debolezze, in ingiurie, in
COMPIACCIONO
Sa
35:27 quelli che si c della mia giustizia, e
Pro
2:14 e si c delle perversità del malvagio,
COMPIACE
Sa
92:11 L’occhio mio si c nel veder la sorte di
147: 10 Egli non si c della forza del cavallo,
Ecc
5: 4 poich’egli non si c degli stolti; adempi
Is
42: 1 il mio eletto in cui si c l’anima mia; io
Mic 7:18 perché si c d’usar misericordia.
Ebr 13:16 perché è di tali sacrificî che Dio si c.
COMPIACENZA
2Re 6: 3 la c di venire anche tu coi tuoi servi’.
COMPIACERÀ
Dt
30: 9 si c di nuovo nel farti del bene, come si
Is
9:16 non si c de’ giovani del popolo, né
COMPIACERE
Rom 15: 1 de’ deboli e non c a noi stessi.
COMPIACERLI
Tit
2: 9 a c in ogni cosa, a non contradirli,
COMPIACERÒ
Ez 20:40 mi serviranno; là io mi c di loro, là io
41 Io mi c di voi come di un profumo
Ag
1: 8 e io mi c d’essa, e sarò glorificato, dice
COMPIACI
1Cr 29:17 e ti c della rettitudine; perciò, nella
2Cr 10: 7 benevolo verso questo popolo, e gli c,
COMPIACIUTA
Mat 12:18 il mio diletto, in cui l’anima mia si è c.
COMPIACIUTE
Rom 15:26 si son c di raccogliere una
27 Si sono c, dico; ed è anche un debito
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COMPIACIUTI
2Te 2:12 ma si son c nell’iniquità, siano
COMPIACIUTO
Gen 33: 5 che Dio s’è c di dare al tuo servo’.
Sa 109: 17 non si è c nella benedizione, ed essa si
Is
42:21 L’Eterno s’è c, per amor della sua
Mat 3:17 diletto Figliuolo nel quale mi son c.
17: 5 diletto Figliuolo, nel quale mi sono c;
Mar 1:11 il mio diletto Figliuolo; in te mi sono c.
Luc 3:22 il mio diletto Figliuolo; in te mi sono c.
2Pi
1:17 diletto Figliuolo, nel quale mi son c.
COMPIACQUE
Dt
30: 9 come si c nel farlo ai tuoi padri,
Rom 15: 3 Poiché anche Cristo non c a se stesso;
1Co 10: 5 maggior parte di loro Iddio non si c,
Gal
1:15 chiamato mediante la sua grazia, si c
Col
1:19 in lui si c il Padre di far abitare tutta la
COMPIANGA
1Sa 22: 8 e non v’è alcuno di voi che mi c e
COMPIANGERÀ
Is
51:19 due cose ti sono avvenute: - chi ti c? Nah 3: 7 ‘Ninive è devastata! Chi la c? Dove ti
COMPIANGEREBBE
Ger 15: 5 o Gerusalemme? Chi ti c? Chi
COMPIANGERLI
Ger 16: 5 andare a far cordoglio con loro né a c,
COMPIANGETELO
Ger 48:17 C voi tutti che lo circondate, e voi tutti
COMPIANO
Is
29: 1 anno ad anno, c le feste il loro ciclo!
COMPIE
Num 23:23 e ad Israele qual’è l’opera che Iddio c.
Sa
46: 8 il quale c sulla terra cose stupende.
57: 2 a Dio, che c i suoi disegni su me.
Ap 15: 1 poiché con esse si c l’ira di Dio.
COMPIÉ
Es
40:33 del cortile. Così Mosè c l’opera.
Gd
9:57 e su loro si c la maledizione di Jotham,
Luc 2: 6 quivi, si c per lei il tempo del parto;
COMPIENDO
Dt
25: 5 c così verso di lei il suo dovere di
1Cr 6:49 c tutto il servizio nel luogo santissimo,
2Co 7: 1 c la nostra santificazione nel timor di
COMPIER
Luc 5:17 era con lui per c delle guarigioni.
COMPIERE
Gen 50:20 per c quello che oggi avviene: per
Es
4:21 tutti i prodigi che t’ho dato potere di c;
Dt
25: 7 ei non vuol c verso di me il suo dovere
1Sa 12:16 sta per c dinanzi agli occhi vostri!
2Sa 7:23 per c a suo pro, cose grandi e tremende
1Cr 9:13 a c il servizio della casa di Dio.
17:21 e per c cose grandi e tremende,
2Cr 35: 2 a c il servizio nella casa dell’Eterno.
Ecc
3:22 del rallegrarsi, nel c il suo lavoro; tale
Is
28:21 per c il suo lavoro, lavoro inaudito.
Ger
7:10 e ciò per c tutte queste abominazioni?!
50:25 ha da c nel paese de’ Caldei.
Luc 9:31 ch’egli stava per c in Gerusalemme.
12:47 né fatto nulla per c la volontà di lui,
Gio 4:34 che mi ha mandato, e di c l’opera sua.
5:36 le opere che il Padre mi ha dato a c,
At
20:24 pur di c il mio corso e il ministerio che
21:26 di voler c i giorni della purificazione,
Rom 7:18 ma il modo di c il bene, no.
2Co 8:11 ci sia anche il c secondo i vostri mezzi.
Ebr
2:17 c l’espiazione de’ peccati del popolo.
COMPIERON
Dt
34: 8 e si c così i giorni del pianto, del lutto
COMPIERONO
Gs 21:45 non una cadde a terra: tutte si c.
COMPIERSI
Mar 13: 4 in cui tutte queste cose staranno per c?
Luc 22:37 che si riferiscono a me, stanno per c.
COMPIERVI
Ebr
9: 6 tabernacolo per c gli atti del culto;
COMPIETE
Fil
2:12 c la vostra salvezza con timore e

COMPIMENTO - COMPOSTE
COMPIMENTO
Lev 25:29 fino al c di un anno dalla vendita; il
30 riscattata prima del c d’un anno intero,
2Cr 7:11 e menò a felice c tutto quello che aveva
8:16 casa dell’Eterno ebbe il suo perfetto c.
Sa 140: 8 non dar c ai loro disegni, che talora
Is
41:22 porvi mente, e riconoscerne il c;
Dan 11:14 insorgeranno per dar c alla visione, ma
Luc 1:45 dettele da parte del Signore, avranno c.
At
1: 4 di aspettarvi il c della promessa del
26: 7 notte e giorno, sperano di vedere il c. E
2Co 8: 6 così porti a c fra voi anche quest’opera
11 Portate ora a c anche il fare; onde,
Ef
1:23 il c di colui che porta a c ogni cosa in
Fil
1: 6 la condurrà a c fino al giorno di Cristo
Ebr
7:19 la legge non ha condotto nulla a c); ma
COMPIO
Luc 13:32 e c guarigioni oggi e domani, e il terzo
Rom 7:20 non son più io che lo c, ma è il peccato
Col
1:24 lo c nella mia carne a pro del corpo di
COMPION
Is
26: 9 quando i tuoi giudizi si c sulla terra, gli
COMPIONO
Sa
65: 1 a te l’omaggio dei voti che si c.
1Pi
5: 9 sofferenze si c nella vostra fratellanza
COMPIRÀ
Es
14:13 la liberazione che l’Eterno c oggi per
Sa 138: 8 L’Eterno c in mio favore l’opera sua;
Dan 11:36 poiché quello ch’è decretato si c.
COMPIRANNO
Dt
28: 2 benedizioni verranno su te e si c per te,
15 maledizioni verranno su te e si c per te:
Ez 44:16 per servirmi, e c tutto il mio servizio.
Dan 12: 7 infranta, allora tutte queste cose si c.
COMPIRE
Mat 5:17 io son venuto non per abolire ma per c:
COMPIREBBE
Ap 10: 7 si c il mistero di Dio, secondo ch’Egli
COMPIRÒ
Sa 116: 14 Io c i miei voti all’Eterno, e lo farò in
18 Io c i miei voti all’Eterno, e lo farò in
Ez 24:14 la cosa avverrà, io la c; non
COMPIRON
Sa 105: 27 Essi c fra loro i miracoli da lui
COMPIRONO
Gs 19:51 Così c la spartizione del paese.
COMPISTI
Sa
44: 1 l’opera che c ai loro giorni, ai giorni
COMPITA
Gio 17:13 abbiano c in se stessi la mia allegrezza.
COMPITE
Es
5:13 ‘C i vostri lavori giorno per giorno,
COMPITI
Gen 2: 1 Così furono c i cieli e la terra e tutto
Ap 20: 3 finché fossero c i mille anni; dopo di
5 in vita prima che fosser c i mille anni.
7 quando i mille anni saranno c, Satana
COMPITO
Mar 13:34 a ciascuno il c suo, e al portinaio
CÒMPITO
Pro 31:15 e il c alle sue donne di servizio.
COMPIUTA
Es
21:19 e lo farà curare fino a guarigione c.
Gs 23:15 vi avea detta si è c per voi, così
1Re 7:51 Così fu c tutta l’opera che il re
1Cr 28:20 il servizio della casa dell’Eterno sia c.
2Cr 5: 1 Così fu c tutta l’opera che Salomone
29:34 li aiutarono finché l’opera fu c, e
Esd
5:11 gran re d’Israele l’aveva edificata e c.
Neh 6:16 quest’opera s’era c con l’aiuto del
Is
10:12 il Signore avrà c tutta l’opera sua sul
Luc 22:16 finché sia c nel regno di Dio.
Gio 19:28 Gesù, sapendo che ogni cosa era già c,
At
12:25 E Barnaba e Saulo, c la loro missione,
14:26 di Dio, per l’opera che aveano c.
Gia
2:22 e che per le opere la sua fede fu resa c;
1Gv 1: 4 cose affinché la nostra allegrezza sia c.
2Gv
12 affinché la vostra allegrezza sia c.

Ap 11: 7 avranno c la loro testimonianza, la
COMPIUTE
Gs 23:14 tutte si son c per voi; neppure una è
Gd
2:10 le opere ch’egli avea c a pro d’Israele.
1Sa 12: 7 opere di giustizia che l’Eterno ha c a
1Re 16:27 Il resto delle azioni c da Omri e le
2Re 1:18 Or il resto delle azioni c da Achazia sta
14:15 Il rimanente delle azioni c da Joas, e il
16:19 Il rimanente delle azioni c da Achaz si
21:25 Il rimanente delle azioni c da Amon, si
2Cr 24:13 per le loro mani furon c le riparazioni;
31: 1 Quando tutte queste cose furon c, tutti
Neh 4: 6 le mura, che furon da pertutto c fino
Mat 11:21 state fatte le opere potenti c fra voi, già
23 state fatte le opere potenti c in te, ella
Luc 10:13 state fatte le opere potenti c fra voi, già
13:17 di tutte le opere gloriose da lui c.
At
13:29 E dopo ch’ebber c tutte le cose che
19:21 C che furon queste cose, Paolo si mise
2Gv
8 non perdiate il frutto delle opere c, ma
Ap
3: 2 non ho trovato le opere tue c nel
15: 8 finché fosser c le sette piaghe dei sette
COMPIUTI
Lev 8:33 finché non siano c i giorni delle vostre
12: 4 finché non siano c i giorni della sua
6 o per una figliuola, saranno c, porterà
Num 6: 5 fino a che sian c i giorni per i quali ei
13 i giorni del suo nazireato saranno c, lo
2Sa 7:12 Quando i tuoi giorni saranno c e tu
1Cr 17:11 Quando i tuoi giorni saranno c e tu te
2Cr 36:21 finché furon c i settant’anni.
Ger 25:12 Ma quando saran c i settant’anni, io
29:10 Quando settant’anni saranno c per
30:24 eseguiti, c i disegni del suo cuore; negli
Lam 4:18 ‘I nostri giorni son c, la nostra fine è
Ez
4: 6 E quando avrai c que’ giorni, ti
8 tu non abbia c i giorni del tuo assedio.
5: 2 quando i giorni dell’assedio saranno c;
43:27 E quando que’ giorni saranno c,
Luc 1: 1 narrazione de’ fatti che si son c tra noi,
23 furon c i giorni del suo ministerio, egli
2:21 furono c gli otto giorni in capo ai quali
22 furon c i giorni della loro purificazione
21:24 finché i tempi de’ Gentili siano c.
At
21:27 come i sette giorni eran presso che c, i
Ebr 13:21 vi renda c in ogni bene, onde facciate
COMPIUTO
Gen 29:21 poiché il mio tempo è c, ed io andrò da
Dt
33:21 ha c la giustizia dell’Eterno e i suoi
1Sa 15:20 ho c la missione che l’Eterno m’aveva
2Sa 7:21 hai c tutte queste grandi cose per
1Re 7:22 Così fu c il lavoro delle colonne.
1Cr 17:19 hai c tutte queste grandi cose per
Gb 21:21 il numero de’ suoi mesi è ormai c?
Sa
64: 6 Abbiam c il nostro divisamento.
78:12 Egli avea c maraviglie in presenza de’
98: 1 perch’egli ha c maraviglie; la sua
Pro 16:30 chi si morde le labbra, ha già c il male.
Ecc
2:19 padrone di tutto il lavoro che io ho c
Is
40: 2 il tempo della sua servitù è c; che il
55:11 senz’aver c quello ch’io voglio, e
Ger 23:20 eseguito, c i disegni del suo cuore;
Mar 1:15 Il tempo è c e il regno di Dio è vicino;
Luc 12:50 come sono angustiato finché non sia c!
Gio
7: 8 perché il mio tempo non è ancora c.
17: 4 c l’opera che tu m’hai data a fare.
19:30 Gesù ebbe preso l’aceto, disse: È c! E
At
4:22 miracolo della guarigione era stato c,
Rom 15:28 Quando dunque avrò c questo servizio
Ef
6:13 e dopo aver c tutto il dover vostro,
2Ti
3:17 affinché l’uomo di Dio sia c, appieno
Gia
1:15 il peccato, quand’è c, produce la
1Gv 2: 5 l’amor di Dio è in lui veramente c.
Ap 21: 6 Poi mi disse: È c. Io son l’Alfa e
COMPIUTOSI
Luc 1:57 c per Elisabetta il tempo di partorire,
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COMPLETA
Gs 10:20 d’infliggere loro una grande, c disfatta,
2Sa 23: 5 farà egli germogliare la mia c salvezza
Est 10: 2 alla c descrizione della sua grandezza e
Ger 50:13 sarà una c solitudine; chiunque passerà
Ez 11:13 farai tu una c distruzione di quel che
Dan 9:27 finché la c distruzione, che è decretata,
Gio 3:29 allegrezza che è la mia è perciò c.
15:11 e la vostra allegrezza sia resa c.
16:24 affinché la vostra allegrezza sia c.
2Co 10: 6 quando la vostra ubbidienza sarà c.
Ef
6:11 Rivestitevi della c armatura di Dio,
13 Perciò, prendete la c armatura di Dio,
Col
2: 2 alla c conoscenza del mistero di Dio:
Gia
1: 2 come argomento di c allegrezza le
COMPLETAMENTE
1Re 22:11 ne’ Sirî finché tu li abbia c distrutti’.
2Cr 18:10 ne’ Sirî finché tu li abbia c distrutti’.
Est
6:13 e cadrai c davanti ad esso’.
Mat 14:36 che lo toccarono, furon c guariti.
1Te 5:23 della pace vi santifichi Egli stesso c; e
COMPLETI
Gia
1: 4 siate perfetti e c, di nulla mancanti.
COMPLETO
Es
23:26 Io farò c il numero de’ tuoi giorni.
Lev 23: 3 è sabato, giorno di c riposo e di santa
32 Sarà per voi un sabato di c riposo, e
39 il primo giorno sarà di c riposo;
39 e l’ottavo, di c riposo.
25: 4 un sabato, un riposo c per la terra, un
5 sarà un anno di c riposo per la terra.
Dt
20:17 ma voterai a c sterminio gli Hittei, gli
Gs 11:14 tutti gli uomini fino al loro c sterminio,
Gd 17:10 un vestito c, e il vitto’. E il Levita
Is
28:22 deciso uno sterminio c di tutto il paese.
Ap
6:11 finché fosse c il numero dei loro
COMPLICE
Sa
94:20 trono della nequizia t’avrà egli per c?
COMPLICI
Mat 23:30 non saremmo stati loro c nello spargere
COMPLOTTO
At
9:24 ma il loro c venne a notizia di Saulo.
COMPONE
1Co 12:14 il corpo non si c di un membro solo,
COMPONEVA
1Re 6:34 battente si c di due pezzi mobili.
COMPORRÀ
Es
30:33 Chiunque ne c di simile, o chiunque ne
COMPORTA
1Co 13: 5 non si c in modo sconveniente, non
COMPORTARSI
1Ti
3:15 come bisogna c nella casa di Dio, che è
COMPORTATE
Ebr 13:22 Or, fratelli, c, vi prego, la mia parola
COMPORTATEVI
1Sa 4: 9 Siate forti, Filistei, e c da uomini, onde
2Sa 13:28 Fatevi cuore, e c da forti!’
COMPORTATI
1Te 2:10 ci siamo c verso voi che credete;
COMPÒRTATI
Ger 39:12 ma c verso di lui com’egli ti dirà’.
COMPORTATO
Sa
55:12 fatto vituperio; altrimenti, l’avrei c;
At
20:18 nell’Asia, io mi son sempre c con voi,
COMPORTI
At
21:24 tu pure ti c da osservatore della legge.
COMPOSE
2Sa 1:17 Davide c questa elegia sopra Saul e sul
2Cr 35:25 Geremia c un lamento sopra Giosia; e
COMPOSIZIONE
Es
30:32 altro di simile, della stessa c; esso è
37 non ne farete della stessa c per uso
COMPOSTA
Neh 8: 2 alla raunanza, c d’uomini, di donne e
COMPOSTE
2Cr 26:11 per schiere, c secondo il numero del
2Pi
1:16 dietro a favole artificiosamente c che vi

COMPOSTI - COMUNI
COMPOSTI
2Cr 16:14 sorta d’aromi c con arte di profumiere;
COMPOSTO
Es
30:25 un profumo c con arte di profumiere:
35 farai un profumo c secondo l’arte del
Sa
3:* Salmo di Davide c quand’egli fuggì
COMPRA
Gen 47:19 C noi e le terre nostre in cambio di
Lev 25:15 Regolerai la c che farai dal tuo
Gb 28:15 né la si c a peso d’argento.
Is
24: 2 a chi vende lo stesso che a chi c, a chi
Ger 19: 1 Va’, c una brocca di terra da un vasaio,
32: 8 c il mio campo ch’è ad Anatoth, nel
11 Poi presi l’atto di c, quello sigillato
12 e consegnai l’atto di c a Baruc,
12 che avevano sottoscritto l’atto di c, e in
14 Prendi questi atti, l’atto di c, tanto
16 ebbi consegnato l’atto di c a Baruc,
Ez
7:12 Chi c non si rallegri, chi vende non si
Mat 13:44 tutto quello che ha, e c quel campo.
Gio 13:29 C quel che ci abbisogna per la festa;
COMPRAI
Ecc
2: 7 c servi e serve, ed ebbi de’ servi nati in
Ger 13: 2 Così io c la cintura, secondo la parola
32: 9 E io c da Hanameel, figliuolo del mio
Os
3: 2 Io me la c dunque per quindici sicli
COMPRANDO
Am
8: 6 c il misero per danaro, e il povero se
COMPRANO
1Co 7:30 e quelli che c, come se non
COMPRAR
Gen 41:57 in Egitto da Giuseppe per c del grano,
42: 7 ‘Dal paese di Canaan per c de’ viveri’.
10 i tuoi servitori son venuti a c de’ viveri.
43:20 già una prima volta a c dei viveri;
22 dell’altro danaro per c de’ viveri; noi
2Cr 34:11 per c delle pietre da tagliare, e del
Neh 10:31 a non c nulla in giorno di sabato o in
Luc 9:13 a c dei viveri per tutto questo popolo.
Gio
4: 8 erano andati in città a c da mangiare).
COMPRARCENE
Gen 42: 2 grano in Egitto; scendete colà per c,
COMPRARCI
Gen 43: 2 ‘Tornate a c un po’ di viveri’.
44:25 Tornate a c un po’ di viveri.
COMPRARE
Gen 42: 5 per c del grano in mezzo agli altri, che
2Sa 24:21 ‘Per c da te quest’aia ed erigervi un
2Re 22: 6 per c del legname e delle pietre da
Esd
4: 5 e a c de’ consiglieri per frustrare il suo
7:17 di c con questo danaro de’ giovenchi,
Mar 6:37 Andremo noi a c per dugento denari di
Ap
3:18 ti consiglio di c da me dell’oro affinato
13:17 e che nessuno potesse c o vendere se
COMPRARLO
Ger 32: 7 poiché tu hai diritto di riscatto per c’.
COMPRARNE
Lev 25:45 Potrete anche c tra i figliuoli degli
Mat 25:10 Ma, mentre quelle andavano a c, arrivò
COMPRARONO
Mat 27: 7 c con quel danaro il campo del vasaio
Mar 16: 1 c degli aromi per andare a imbalsamar
COMPRARSI
Mat 14:15 vadano pei villaggi a c da mangiare.
Mar 6:36 d’intorno a c qualcosa da mangiare.
COMPRARTI
Dt
14:26 impiegherai quel danaro a c tutto
Pro 27:26 i becchi di che c un campo,
COMPRARVI
Gen 42: 3 scesero in Egitto per c del grano.
COMPRATA
Lev 22:11 una persona che il sacerdote avrà c coi
27:24 la terra tornerà a colui da cui fu c, e
Gs 24:32 avea c dai figliuoli di Hemor, padre di
2Sa 12: 3 una piccola agnellina ch’egli avea c e
Ger 13: 4 ‘Prendi la cintura che hai c e che hai
COMPRATE
Lev 25:14 o se c qualcosa dal vostro prossimo,

Is

55: 1 e voi che non avete danaro venite, c,
1 Venite, c senza danaro, senza pagare,
Os
9: 6 le loro cose preziose, c con danaro, le
CÒMPRATELO
Ger 32: 8 successione e il diritto di riscatto, c!’
COMPRATEVENE
Mat 25: 9 andate piuttosto da’ venditori e c!
COMPRATI
Gen 17:27 quelli c con danaro dagli stranieri,
49:32 furon c dai figliuoli di Heth’.
Ger 13: 1 ‘Va’, c una cintura di lino, mettitela
1Co 6:20 Poiché foste c a prezzo; glorificate
CÒMPRATI
Ger 32: 7 C il mio campo ch’è ad Anatoth,
25 C con danaro il campo, e chiama de’
COMPRATO
Gen 17:12 quanto quello c con danaro da
13 nato in casa tua e quello c con danaro
23 e tutti quelli che avea c col suo danaro,
25:10 Abrahamo avea c dai figliuoli di Heth.
50:13 Abrahamo avea c, col campo, da Efron
Es
12:44 qualunque servo, c a prezzo di danaro,
Lev 25:51 del prezzo per il quale fu c:
27:22 un pezzo di terra ch’egli ha c e che non
Neh 5:16 e non abbiamo c verun campo, e tutta
Is
43:24 Tu non m’hai c con danaro della canna
Mar 15:46 c un panno lino e tratto Gesù giù di
Luc 14:18 Ho c un campo e ho necessità
19 Ho c cinque paia di buoi, e vado a
At
7:16 nel sepolcro che Abramo avea c a
Ap
5: 9 e hai c a Dio, col tuo sangue, gente
COMPRATORE
Lev 25:27 renderà il soprappiù al c, e rientrerà
28 che ha venduto rimarrà in mano del c
30 rimarrà in perpetuo proprietà del c e
50 Farà il conto, col suo c, dall’anno che
52 farà il conto col suo c, e pagherà il
Dt
28:68 e come schiave, e mancherà il c!
Pro 20:14 ‘Cattivo! cattivo!’ dice il c; ma,
COMPRATORI
Zac 11: 5 che i c uccidono senza rendersi
COMPRAVA
Gen 47:14 come prezzo del grano che si c; e
Luc 17:28 di Lot; si mangiava, si beveva, si c, si
COMPRAVANO
2Re 12:12 c i legnami e le pietre da tagliare
Mat 21:12 tutti quelli che quivi vendevano e c; e
Mar 11:15 che vendevano e che c nel tempio; e
COMPRENDANO
Is
44:18 non veggano, e il cuore perché non c.
COMPRENDE
Pro 29:19 a parole; anche se c, non ubbidisce.
COMPRENDERE
Dt
29: 4 l’Eterno non v’ha dato un cuore per c,
Ecc
3:11 l’uomo non possa c dal principio alla
Dan 2: 3 è turbato, perché vorrei c il sogno’.
10:14 ora son venuto a farti c ciò che avverrà
COMPRENDERÒ
Gen 24:14 da questo c che tu hai usato benignità
COMPRENDETE
Gio 8:43 Perché non c il mio parlare? Perché
COMPRENDEVA
Gs 13:30 Il loro territorio c, da Mahanaim, tutto
19:18 Il loro territorio c: Izreel, Kesulloth,
25 Il loro territorio c: Helkath, Hali,
41 Il confine della loro eredità c: Tsorea,
COMPRENDO
At
10:34 In verità io c che Dio non ha riguardo
COMPRENDONO
Gb 32: 9 né i vecchi son quelli che c il giusto.
Pro 28: 5 dati al male non c ciò ch’è giusto,
5 quelli che cercano l’Eterno c ogni cosa.
COMPRERANNO
Ger 32:15 Si c ancora delle case, de’ campi e
43 Si c de’ campi in questo paese, del
44 Si c de’ campi con danaro, se ne
COMPREREM
Gio
6: 5 Dove c noi del pane perché questa
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COMPREREMO
Gen 43: 4 noi scenderemo e ti c dei viveri;
COMPRERETE
Lev 25:44 da queste c lo schiavo e la schiava.
Dt
2: 6 C da loro a danaro contante le
6 e c pure da loro con tanto danaro
COMPRERÒ
2Sa 24:24 ‘No, io c da te queste cose per il loro
1Cr 21:24 ‘No, io c da te queste cose per il loro
COMPRESA
Es
22:15 a nolo, essa è c nel prezzo del nolo.
COMPRESE
1Sa 3: 8 Eli c che l’Eterno chiamava il
28:14 Saul c ch’era Samuele, si chinò con la
2Sa 12:19 c che il bambino era morto; e disse ai
COMPRESI
Num 1:47 non furon c nel censimento con gli
2:33 non furon c nel censimento coi figliuoli
26:62 Non furon c nel censimento dei
Gd 20:17 non c quelli di Beniamino; ed erano in
1Cr 25: 7 c i loro fratelli istruiti nel canto in
Neh 6:12 E io c ch’ei non era mandato da Dio,
Dan 12: 8 E io udii, ma non c; e dissi: ‘Signor
COMPRESO
Es
30:13 chiunque sarà c nel censimento darà un
14 Ognuno che sarà c nel censimento, dai
38:26 per ogni uomo c nel censimento,
Rom 10:19 Ma io dico: Israele non ha egli c?
COMPRESSO
Ez 23: 3 e là fu c il loro vergine seno.
COMPRI
Es
21: 2 Se c un servo ebreo, egli ti servirà per
Luc 22:36 spada, venda il mantello e ne c una.
COMPRIME
Pro 30:33 chi c il naso ne fa uscire il sangue, così
COMPRIMERE
Gb 23: 2 per quanto io cerchi di c il mio gemito.
COMPRIMEVANO
Ez 23: 8 quando c il suo vergine seno e
COMPRÒ
Gen 33:19 E c dai figliuoli di Hemor, padre di
39: 1 un Egiziano, lo c da quegl’Ismaeliti
47:20 Giuseppe c per Faraone tutte le terre
49:30 la quale Abrahamo c, col campo, da
2Sa 24:24 Davide c l’aia ed i buoi per cinquanta
1Re 16:24 poi c da Scemer il monte di Samaria
Zac 13: 5 mi c fin dalla mia giovinezza’.
COMPUNTI
At
2:37 udite queste cose, furon c nel cuore, e
COMUN
1Co 7: 5 se non di c consenso, per un tempo,
COMUNANZA
2Co 6:14 qual c v’è egli fra la giustizia e
COMUNE
Es
12: 4 se ne prenda uno in c col vicino di casa
Num 16:29 loro sorte è la sorte c a tutti gli uomini,
Gs
9: 2 adunarono tutti assieme, di c accordo,
1Sa 21: 4 ‘Non ho sotto mano del pane c, ma c’è
2Sa 20: 1 non abbiamo nulla in c col figliuolo
1Re 10:27 in Gerusalemme così c come le pietre,
12:16 Noi non abbiam nulla di c col figliuolo
2Cr 9:27 in Gerusalemme così c come le pietre,
10:16 Noi non abbiamo nulla di c col
At
2:44 insieme, ed aveano ogni cosa in c;
4:32 che possedeva, ma tutto era c tra loro.
15:25 è parso bene a noi, riuniti di c accordo,
28: 2 usarono verso noi umanità non c;
Rom 1:12 la fede che abbiamo in c, voi ed io.
1Co 11:21 al pasto c, ciascuno prende prima la
12: 7 dello Spirito per l’utile c.
16:16 a chiunque lavora e fatica nell’opera c.
2Co 6:15 O che v’è di c tra il fedele e l’infedele?
Tit
1: 4 figliuolo secondo la fede che ci è c,
Ebr 10:25 la nostra c adunanza come alcuni son
Giu
3 scrivervi della nostra c salvazione, mi
COMUNI
2Cr 1:15 a Gerusalemme così c come le pietre, e

COMUNICA - CONCESSA
COMUNICA
Sa
19: 2 una notte c conoscenza all’altra.
1Te 4: 8 vi c il dono del suo Santo Spirito.
COMUNICARTELA
Dan 9:23 una parola è uscita; e io son venuto a c,
COMUNICARVI
Rom 1:11 per c qualche dono spirituale affinché
COMUNICATO
Es
35:34 E gli ha c il dono d’insegnare: a lui ed
Lev 22: 5 o un uomo che gli abbia c una impurità
Gb 26: 3 che abbondanza di sapere tu gli hai c!
COMUNICHERÒ
Es
25:22 ti c tutti gli ordini che avrò da darti per
COMUNIONE
At
2:42 nella c fraterna, nel rompere il pane e
1Co 1: 9 chiamati alla c del suo Figliuolo Gesù
10:16 non è egli la c col sangue di Cristo?
16 non è egli la c col corpo di Cristo?
18 non hanno essi c con l’altare?
20 io non voglio che abbiate c coi demonî.
2Co 6:14 O qual c fra la luce e le tenebre?
13:13 e la c dello Spirito Santo siano con
Fil
2: 1 se v’è qualche c di Spirito, se v’è
3:10 e la c delle sue sofferenze, essendo
Fne
6 e domando che la nostra c di fede sia
1Gv 1: 3 affinché voi pure abbiate c con noi,
3 e la nostra c è col Padre e col suo
6 Se diciamo che abbiam c con lui e
7 abbiam c l’uno con l’altro, e il sangue
COMUNITÀ
At
2:47 aggiungeva ogni giorno alla loro c
COMUNQUE
Fil
1:18 C sia, o per pretesto o in sincerità,
CONANIA
2Cr 31:12 C, il Levita, n’ebbe la sovrintendenza,
13 erano impiegati sotto la direzione di C
35: 9 C, Scemaia e Nethaneel suoi fratelli, e
CONCA
Es
30:18 ‘Farai pure una c di rame, con la sua
28 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base.
31: 9 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base,
35:16 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base,
38: 8 Poi fece la c di rame, e la sua base di
39:39 i suoi utensili, la c con la sua base;
40: 7 la c fra la tenda di convegno e l’altare,
11 Ungerai anche la c con la sua base, e la
30 la c fra la tenda di convegno e l’altare,
Lev 8:11 unse l’altare e tutti i suoi utensili, e la c
1Re 7:38 e ogni c posava sopra una delle dieci
CONCAVA
Gd 15:19 Iddio fendé la roccia c ch’è a Lehi, e
CONCEDA
Luc 7: 4 Egli è degno che tu gli c questo;
2Ti
1:16 C il Signore misericordia alla famiglia
18 Gli c il Signore di trovar misericordia
2:25 avvenga che Dio c loro di ravvedersi
CONCEDE
Gb 35:10 che nella notte c canti di gioia,
Ecc
5:20 giacché Dio gli c gioia nel cuore.
CONCEDENDO
At
14: 3 c che per le lor mani si facessero segni
CONCEDENDOCI
Esd
9: 8 e c un asilo nel suo santo luogo, affin
CONCEDERÀ
Es
3:19 so che il re d’Egitto non vi c d’andare,
CONCEDERCI
Luc 1:74 affine di c che, liberati dalla mano dei
CONCEDERE
Es
10:25 ‘Tu ci devi anche c di prendere di che
Sa 140: 8 Non c, o Eterno, agli empi quel che
CONCEDERETE
Lev 25:24 c il diritto di riscatto del suolo.
CONCEDERMI
Est
5: 8 e se piace al re di c quello che chiedo e
CONCEDERÒ
2Cr 12: 7 ma c loro fra poco un mezzo di
Ez 36:37 e glielo c: io moltiplicherò loro gli

CONCEDETTE
1Cr 4:10 E Dio gli c quello che avea chiesto.
Esd
7: 6 il re gli c tutto quello che domandò.
Est
2:18 c sgravi alle province, e fece doni con
CONCEDI
1Re 8:43 e c a questo straniero tutto quello che ti
2Cr 6:33 e c a questo straniero tutto quello che ti
Neh 1:11 e c oggi, ti prego, buon successo al tuo
At
4:29 e c ai tuoi servitori di annunziar la tua
CONCEDICI
1Sa 11: 3 ‘C sette giorni di tregua perché
Mar 10:37 C di sedere uno alla tua destra e l’altro
CONCEDIMI
Gb 13:20 Ma, o Dio, c solo due cose, e non mi
CONCEDO
Gen 19:21 ‘Ecco, anche questa grazia io ti c: di
CONCEPÌ
Gen 4: 1 conobbe Eva sua moglie, la quale c e
17 conobbe la sua moglie, la quale c e
21: 2 E Sara c e partorì un figliuolo ad
25:21 l’esaudì, e Rebecca, sua moglie, c.
29:32 E Lea c e partorì un figliuolo, al quale
33 Poi c di nuovo e partorì un figliuolo, e
34 E c di nuovo e partorì un figliuolo, e
35 E c di nuovo e partorì un figliuolo, e
30: 5 E Bilha c e partorì un figliuolo a
7 E Bilha, serva di Rachele, c ancora e
17 E Dio esaudì Lea, la quale c e partorì a
19 E Lea c ancora, e partorì a Giacobbe
23 ed ella c e partorì un figliuolo, e disse:
38: 3 Ed ella c e partorì un figliuolo, al quale
4 Poi ella c di nuovo, e partorì un
Es
2: 2 Questa donna c, e partorì un figliuolo;
1Sa 1:20 Anna c e partorì un figliuolo, al quale
2:21 E l’Eterno visitò Anna, la quale c e
2Sa 13:15 c verso di lei un odio fortissimo;
2Re 4:17 E questa donna c e partorì un figliuolo,
1Cr 7:23 Poi entrò da sua moglie, la quale c e
Is
8: 3 alla profetessa, ed ella c e partorì un
Os
1: 3 Gomer, figliuola di Diblaim: ed essa c,
6 essa c di nuovo, e partorì una figliuola.
8 Lo-ruhama, c e partorì un figliuolo.
CONCEPIMENTO
Gen 38: 9 faceva in modo d’impedire il c, per
Os
9:11 non più gravidanza, non più c!
CONCEPIRÀ
Is
7:14 la giovane c, partorirà un figliuolo, e
CONCEPIRAI
Gd 13: 3 ma c e partorirai un figliuolo.
5 ecco, tu c e partorirai un figliuolo, sulla
7 Ecco, tu c e partorirai un figliuolo; or
Ez 38:10 in cuore, e c un malvagio disegno.
Luc 1:31 tu c nel seno e partorirai un figliuolo e
CONCEPIRE
Es
31: 4 per c opere d’arte, per lavorar l’oro,
35:32 per c opere d’arte, per lavorar l’oro,
35 qualunque lavoro e per c lavori d’arte.
Rut
4:13 e l’Eterno le diè la grazia di c, ed ella
Ebr 11:11 benché fuori d’età, ricevette forza di c,
CONCEPISCE
Gb 15:35 L’empio c malizia, e partorisce rovina;
Ger 33: 2 che lo c per mandarlo ad effetto, colui
CONCEPISCONO
Dt
31:21 conosco quali siano i pensieri ch’essi c,
Is
59: 4 c il male, partoriscono l’iniquità.
CONCEPITA
Can 3: 4 e nella camera di colei che m’ha c.
CONCEPITI
Is
25: 1 i tuoi disegni, c da tempo, sono fedeli e
Os
2: 5 colei che li ha c ha fatto cose
CONCEPITO
Num 11:12 L’ho forse c io tutto questo popolo? o
Esd
5: 7 Gl’inviarono un rapporto così c: ‘Al re
Gb
3: 3 e la notte che disse: ‘È c un maschio!’
Sa
7:14 ha c malizia e partorisce menzogna.
51: 5 e la madre mia mi ha c nel peccato.
Is
26:18 Abbiam c, siamo stati in doglie, e,
33:11 Voi avete c pula, e partorirete stoppia;
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59:13 abbiam c e meditato in cuore parole di
49:20 il disegno che l’Eterno ha c contro
30 ha c un piano contro di voi.
50:45 il disegno che l’Eterno ha c contro
Luc 1:36 Elisabetta, tua parente, ha c anche lei
2:21 prima ch’ei fosse c nel seno.
Rom 9:10 quand’ebbe c da uno stesso uomo, vale
Gia
1:15 concupiscenza, avendo c, partorisce il
CONCERNE
Num 3:25 Per quel che c la tenda di convegno, i
4: 4 convegno, e che c le cose santissime.
8:24 ‘Questo è quel che c i Leviti: da
26 ai Leviti, per quel che c i loro uffici’.
18: 3 tuoi ordini in tutto quel che c la tenda;
4 tenda di convegno in tutto ciò che la c,
7 sacerdozio in tutto ciò che c l’altare e
1Re 9:15 quel che c gli operai presi e comandati
2Cr 24:27 Or quanto c i suoi figliuoli, il gran
Neh 10:34 quel che c l’offerta delle legna, affin di
Gb 19: 4 abbia errato, il mio errore c me solo.
Pro 26:17 riscalda per una contesa che non lo c, è
Ez 12:10 Quest’oracolo c il principe ch’è in
27 c lunghi giorni avvenire, ed egli
Dan 6: 5 in quel che c la legge del suo Dio’.
8:17 questa visione c il tempo della fine’.
10:14 è ancora una visione che c l’avvenire’.
Os
8:12 considerate come cosa che non lo c.
Mic 7:11 sarà rimosso il decreto che ti c.
At
28:23 e persuadendoli di quel che c Gesù,
Rom 1: 3 e che c il suo Figliuolo,
11:28 Per quanto c l’Evangelo, essi sono
28 ma per quanto c l’elezione, sono amati
15:17 per quel che c le cose di Dio;
16:19 e semplici per quel che c il male.
Ef
4:22 quanto c la vostra condotta di prima, a
Fil
2:20 sinceramente a cuore quel che vi c.
4:15 di nulla per quanto c il dare e l’avere,
CONCERNENTE
Lev 11:46 è la legge c i quadrupedi, gli uccelli,
27: 2 farà un voto c delle persone, queste
Esd
6: 3 quest’editto, c la casa di Dio a
Is
37: 9 questa notizia c Tirhaka, re d’Etiopia:
Ebr 11:20 ad Esaù una benedizione c cose future.
CONCERNENTI
1Cr 26:32 per tutte le cose c Dio e per tutti gli
Est 10: 2 tutti i fatti c la potenza e il valore di
Ebr
5: 1 a pro degli uomini, nelle cose c Dio,
CONCERNERÀ
Zac 12: 2 e questo c anche Giuda, quando si
CONCERNESSE
Ebr
7:14 non disse nulla che c il sacerdozio.
CONCERNEVA
1Cr 27: 1 quello che c le divisioni che entravano
28:13 che c il servizio della casa dell’Eterno,
Esd 10:17 c tutti quelli che aveano sposato
Neh 11:23 v’era un ordine del re che c i cantori, e
At
24:22 ben conosceva quel che c questa Via, li
CONCERNEVANO
1Cr 26:30 per tutti gli affari che c l’Eterno, e per
2Cr 4: 7 conformemente alle norme che li c, e li
Luc 24:27 in tutte le Scritture le cose che lo c.
CONCERNONO
2Cr 19:11 per tutti gli affari che c l’Eterno; e
11 per tutti gli affari che c il re; e avete a
2Co 11:30 delle cose che c la mia debolezza.
CONCERTANO
Sa
64: 5 c di tender lacci di nascosto; e dicono:
83: 3 e si c contro quelli che tu nascondi
CONCERTATI
Sa
83: 5 si son c con uno stesso sentimento,
Dan 6: 7 si sono c perché il re promulghi un
Am
3: 3 eglino assieme, se prima non si sono c?
CONCESSA
1Sa 2: 1 per la liberazione che tu m’hai c.
Est
5: 6 Qual’è la tua richiesta? Ti sarà c. Che
7: 2 tua richiesta, o regina Ester? Ti sarà c.
Mat 18:19 quella sarà loro c dal Padre mio che è
2Co 8: 1 la grazia da Dio c alle chiese di

Ger

CONCESSAGLI - CONDANNERÀ
CONCESSAGLI
1Co 16: 2 quel che potrà secondo la prosperità c,
CONCESSE
2Sa 23:10 c in quel giorno una gran vittoria, e il
12 E l’Eterno c una gran vittoria.
2Cr 1:12 la saviezza e l’intelligenza ti sono c; e,
32:24 e l’Eterno gli parlò, e gli c un segno.
CONCESSIONE
Esd
3: 7 secondo la c che Ciro, re di Persia,
1Co 7: 6 questo dico per c, non per comando;
CONCESSO
Num 32: 5 sia c ai tuoi servi il possesso di questo
Gs
1:13 il vostro Dio, vi ha c requie, e vi ha
15 l’Eterno abbia c requie ai vostri fratelli
Gd 11:37 ‘Mi sia c questo: lasciami libera per
15:18 ‘Tu hai c questa gran liberazione per
1Sa 1:27 e l’Eterno mi ha c quel che io gli avevo
Esd
9: 9 e ci hanno c un ricovero in Giuda ed in
Neh 12:43 perché Iddio gli avea c una gran gioia.
Pro 10:24 ma ai giusti è c quel che desiderano.
Dan 7:12 ma fu loro c un prolungamento di vita
At
3:14 e chiedeste che vi fosse c un omicida;
28:16 a Paolo fu c d’abitar da sé col soldato
Ap 13:15 le fu c di dare uno spirito all’immagine
CONCETTO
Rom 12: 3 un c più alto di quel che deve avere,
3 ma abbia di sé un c sobrio, secondo la
CONCHE
1Re 7:38 Poi fece le dieci c di rame, ciascuna
43 le dieci basi, le dieci c sulle basi,
2Re 16:17 e ne tolse le c che v’eran sopra; trasse
2Cr 4: 6 Fece pure dieci c, e ne pose cinque a
14 e fece le basi e le c sulle basi,
CONCHIGLIA
Es
30:34 della c odorosa, del galbano, degli
CONCILIARMI
Gal
1:10 cercando di c il favore degli uomini,
CONCILIATO
Esd
7:28 e che m’ha c la benevolenza del re, de’
CONCIMATO
Luc 13: 8 finch’io l’abbia scalzato e c;
CONCIME
Luc 14:35 Non serve né per terra, né per c; lo si
CONCISTORO
At
4:15 comandato loro di uscire dal c,
22: 5 e tutto il c degli anziani, dai quali
CONCITTADINI
Luc 19:14 Ma i suoi c l’odiavano, e gli mandaron
Ef
2:19 ma siete c dei santi e membri della
CONCITTADINO
Ebr
8:11 istruiranno più ciascuno il proprio c e
CONCLUDERÒ
Ebr
8: 8 che io c con la casa d’Israele e con la
CONCLUSIONE
Ecc 12:15 dunque la c di tutto il discorso: - Temi
2Co 5:14 perché siamo giunti a questa c: che uno
CONCLUSO
Sa
55:20 in pace con lui, ha violato il patto c.
Ez 17:16 né osservato il patto c, vicino a lui, in
Gal
3:15 Un patto che sia stato validamente c,
CONCORDE
Mar 14:59 neppur così la loro testimonianza era c.
CONCORDEMENTE
Es
19: 8 E tutto il popolo rispose c e disse: ‘Noi
CONCORDI
Mar 14:56 ma le testimonianze non erano c.
1Pi
3: 8 Infine, siate tutti c, compassionevoli,
1Gv 5: 8 l’acqua ed il sangue, e i tre sono c.
CONCORSO
At
21:30 e si fece un c di popolo; e preso Paolo,
1Ti
5:10 gli afflitti, c ad ogni opera buona.
CONCUBINA
Gen 22:24 E la c di lui, che si chiamava Reumah,
35:22 e si giacque con Bilha, c di suo padre.
36:12 Timna era la c di Elifaz, figliuolo di
Gd
8:31 E la sua c, che stava a Sichem, gli
19: 1 si prese per c una donna di Bethlehem
2 Questa sua c gli fu infedele, e lo lasciò

9 si levò per andarsene con la sua c e col
10 coi suoi due asini sellati e con la sua c.
24 ch’è vergine, e la c di quell’uomo; io
25 prese la sua c e la menò fuori a loro; ed
27 quand’ecco la donna, la sua c, giacer
29 prese la sua c e la divise, membro per
20: 4 ‘Io ero giunto con la mia c a Ghibea di
5 violentarono la mia c, ed ella morì.
6 Io presi la mia c, la feci in pezzi, che
2Sa 3: 7 Saul aveva avuta una c per nome
7 sei tu andato dalla c di mio padre?’
21:11 Ritspa, figliuola di Aiah, c di Saul,
1Cr 1:32 Figliuoli di Ketura, c d’Abrahamo:
2:46 Efa, c di Caleb, partorì Haran, Motsa e
48 Maaca, c di Caleb, partorì Sceber e
7:14 La sua c Sira partorì Makir, padre di
Dan 6:18 non si fece venir alcuna c e il sonno
CONCUBINE
Gen 25: 6 ma ai figliuoli delle sue c fece dei doni,
2Sa 5:13 Davide si prese ancora delle c e delle
15:16 e lasciò dieci c a custodire il palazzo.
16:21 ‘Entra dalle c di tuo padre, lasciate da
22 ed Absalom entrò dalle c di suo padre,
19: 5 figliuole, alle tue mogli e alle tue c,
20: 3 prese le dieci c che avea lasciate a
1Re 11: 3 principesse per mogli e trecento c; e le
1Cr 3: 9 senza contare i figliuoli delle sue c. E
2Cr 11:21 di tutte le sue mogli e di tutte le sue c;
21 ebbe diciotto mogli, e sessanta c, e
Est
2:14 eunuco del re, guardiano delle c. Ella
Can 6: 8 Ci son sessanta regine, ottanta c, e
9 la vedon pure le regine e le c, e la
Dan 5: 2 e le sue c se ne servissero per bere.
3 e le sue c se ne servirono per bere.
23 e le tue c ve ne siete serviti per bere; e
CONCULCA
Dt
27:19 chi c il diritto dello straniero,
CONCULCHERAI
Dt
24:17 Non c il diritto dello straniero o
CONCUPIRE
Es
20:17 Non c la casa del tuo prossimo;
17 non c la moglie del tuo prossimo, né il
Dt
5:21 Non c la moglie del tuo prossimo, e
Rom 7: 7 se la legge non avesse detto: Non c.
13: 9 non c e qualsiasi altro comandamento
CONCUPISCENZA
Num 11: 4 fu presa da c; e anche i figliuoli
34 la gente ch’era stata presa dalla c.
Rom 7: 7 poiché io non avrei conosciuto la c, se
8 produsse in me ogni c; perché senza la
Col
3: 5 mala c e cupidigia, la quale è idolatria.
1Te 4: 5 non dandosi a passioni di c come fanno
Gia
1:14 ma ognuno è tentato dalla propria c
15 Poi la c, avendo concepito, partorisce
2Pi
1: 4 che è nel mondo per via della c,
1Gv 2:16 la c della carne, la c degli occhi e la
17 E il mondo passa via con la sua c; ma
CONCUPISCENZE
Rom 1:24 ha abbandonati, nelle c de’ loro cuori,
6:12 mortale per ubbidirgli nelle sue c;
13:14 cura della carne per soddisfarne le c.
Gal
5:24 la carne con le sue passioni e le sue c.
Ef
2: 3 immersi nelle nostre c carnali, siamo
1Ti
6: 9 laccio, e in molte insensate e funeste c,
Tit
2:12 all’empietà e alle mondane c, per
3: 3 servi di varie c e voluttà, menanti la
1Pi
1:14 non vi conformate alle c del tempo
2:11 ad astenervi dalle carnali c, che
4: 2 non più alle c degli uomini, ma alla
3 col vivere nelle lascivie, nelle c, nelle
2Pi
2:10 van dietro alla carne nelle immonde c,
18 adescano con le c carnali e le lascivie
3: 3 si condurranno secondo le loro c
Giu
16 camminano secondo le loro c; la loro
18 secondo le loro empie c.
CONDANNA
1Re 8:32 c il colpevole, facendo ricadere sul suo
2Cr 6:23 c il colpevole, facendo ricadere sul suo
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Gb
Pro

15: 6 Non io, la tua bocca stessa ti c; le tue
12: 2 ma l’Eterno c l’uomo pien di malizia.
17:15 Chi assolve il reo e chi c il giusto sono
Ger
8:14 il nostro Dio, ci c a perire, ci fa bere
Mat 27:37 gli posero scritto il motivo della c:
Mar 12:40 Costoro riceveranno una maggior c.
15:26 l’iscrizione indicante il motivo della c,
Luc 20:47 Costoro riceveranno maggior c.
At
8:33 suo abbassamento fu tolta via la sua c;
Rom 3: 8 La c di quei tali è giusta.
5:16 da un unico fallo ha fatto capo alla c;
18 fallo la c si è estesa a tutti gli uomini,
8: 1 Non v’è dunque ora alcuna c per quelli
14:22 che non c se stesso in quello che
2Co 3: 9 il ministerio della c fu con gloria,
1Ti
3: 6 non cada nella c del diavolo.
1Gv 3:20 Poiché se il cuor nostro ci c, Dio è più
21 Diletti, se il cuor nostro non ci c, noi
Giu
4 già ab antico è scritta questa c), empî
CONDANNALI
Sa
5:10 C, o Dio! non riescano nei loro
CONDANNANDOLO
At
13:27 leggono ogni sabato, le adempirono, c.
CONDANNANDOSI
Tit
3:11 tal uomo è pervertito e pecca, c da sé.
CONDANNANO
Sa
94:21 del giusto, e c il sangue innocente.
109: 31 per salvarlo da quelli che lo c a morte.
Is
29:21 che c un uomo per una parola, che
CONDANNAR
Gb 40: 8 c me per giustificar te stesso?
CONDANNARE
Num 35:30 per far c una persona a morte.
Dt
27:25 per c a morte un innocente! E tutto il
Gb 10: 2 Io dirò a Dio: ‘Non mi c! Fammi
34:17 E osi tu c il Giusto, il Potente,
Pro 17:26 Non è bene c il giusto, foss’anche ad
Luc 24:20 l’hanno fatto c a morte, e l’hanno
Gal
2:11 gli resistei in faccia perch’egli era da c.
CONDANNARLO
At
25:15 mi sporsero querela, chiedendomi di c.
CONDANNARONO
Mar 14:64 E tutti lo c come reo di morte.
CONDANNARVI
2Co 7: 3 Non lo dico per c, perché ho già detto
CONDANNASSERO
Gb 32: 3 che rispondere, sebbene c Giobbe.
CONDANNATA
Gio 8:10 que’ tuoi accusatori? Nessuno t’ha c?
CONDANNATE
Luc 6:37 non c, e non sarete condannati;
CONDANNATI
Sa
34:21 e quelli che odiano il giusto saranno c.
79:11 scampa quelli che son c a morte.
102: 20 prigionieri, per liberare i c a morte,
Luc 6:37 non condannate, e non sarete c;
At
16:37 battuti senza essere stati c, noi che
1Co 4: 9 come uomini c a morte; poiché siamo
11:32 affinché non siam c col mondo.
CONDANNATO
Gen 4:11 c ad errar lungi dalla terra che ha
Es
21:22 il percotitore sarà c all’ammenda che il
Gb
9:29 Io sarò c; perché dunque affaticarmi
Sa
34:22 di quelli che confidano in lui sarà c.
109: 7 Quando sarà giudicato, esca c, e la sua
Mat 5:22 ‘pazzo’, sarà c alla geenna del fuoco.
12: 7 voi non avreste c gl’innocenti;
37 giustificato, e dalle tue parole sarai c.
27: 3 vedendo che Gesù era stato c, si pentì,
Mar 16:16 ma chi non avrà creduto sarà c.
At
22:25 è cittadino romano, e non è stato c?
Rom 8: 3 del peccato, ha c il peccato nella carne,
14:23 colui che sta in dubbio, se mangia è c,
Gia
5: 6 Avete c, avete ucciso il giusto; egli non
CONDANNERÀ
Es
22: 9 colui che Dio c, restituirà il doppio al
Gb 34:29 Quando Iddio dà requie chi lo c? Chi
Sa
37:33 e non lo c quando verrà in giudicio.

CONDANNERAI - CONDUCETEVI
Is
50: 9 mi verrà in aiuto; chi è colui che mi c?
Mat 12:42 giudizio con questa generazione e la c;
Luc 11:31 gli uomini di questa generazione e li c;
CONDANNERAI
Is
54:17 sorgerà in giudizio contro di te, tu la c.
CONDANNERANNO
Dt
22:19 lo c a un’ammenda di cento sicli
25: 1 l’innocente e c il colpevole.
Mat 12:41 giudizio con questa generazione e la c,
20:19 ed essi lo c a morte, e lo metteranno
Mar 10:33 ed essi lo c a morte e lo metteranno
Luc 11:32 giudizio con questa generazione e la c;
CONDANNEREBBE
Gb
9:20 pur giusto, la mia bocca stessa mi c;
CONDANNI
Gb 13:26 tu che mi c a pene così amare, e mi fai
Rom 2: 1 nel giudicare gli altri, tu c te stesso;
8:34 Chi sarà quel che li c? Cristo Gesù è
CONDANNO
Gio
8:11 Neppure io ti c; va’ e non peccar più.
CONDANNÒ
Ebr 11: 7 e per essa fede c il mondo e fu fatto
2Pi
2: 6 le c alla distruzione perché servissero
CONDEGNA
Luc 23:41 riceviamo la c pena de’ nostri fatti; ma
Rom 1:27 la c mercede del proprio traviamento.
CONDENSAVA
Pro
8:28 quando c le nuvole in alto, quando
CONDIRAI
Lev 2:13 la c con sale, e non lascerai la tua
CONDISCENDENZA
At
24: 4 ti prego che, secondo la tua c, tu ascolti
CONDISCENDERE
1Re 20: 8 ‘Non lo ascoltare e non gli c!’
CONDISCEPOLI
Gio 11:16 Toma, detto Didimo, disse ai suoi c:
CONDITO
Col
4: 6 sia sempre con grazia, c con sale, per
CONDIZIONE
Gen 34:15 Soltanto a questa c acconsentiremo
22 soltanto a questa c questa gente
Es
2:25 e Dio ebbe riguardo alla loro c.
1Sa 11: 2 ‘Io farò alleanza con voi a questa c:
Neh 2:17 la misera c nella quale ci troviamo;
Gb 42:10 l’Eterno lo ristabilì nella c di prima e
Ez 16:55 torneranno nella loro c di prima,
55 torneranno nella loro c di prima, e tu e
55 tornerete nella vostra c di prima.
Mat 12:45 e l’ultima c di cotest’uomo divien
Luc 11:26 e l’ultima c di quell’uomo divien
1Co 7:17 vivere nella c assegnatagli dal Signore,
20 nella c in cui era quando fu chiamato.
24 nella c nella quale si trovava quando fu
Ebr
3:14 a c che riteniam ferma sino alla fine la
Gia
1: 9 Or il fratello d’umil c si glorî della sua
2Pi
2:20 la loro c ultima diventa peggiore della
CONDIZIONI
Ger 32:11 sigillato contenente i termini e le c, e
CONDOGLIANZE
Gb 42:11 gli fecero le loro c e lo consolarono di
CONDOLERSI
Gb
2:11 per venire a c con lui e a consolarlo.
CONDOLESSE
Sa
69:20 ho aspettato chi si c meco, non v’è
CONDONATO
Luc 7:43 Stimo sia colui al quale ha c di più. E
CONDONIAMO
Neh 5:10 Vi prego, c loro questo debito!
CONDONÒ
Luc 7:42 di che pagare, c il debito ad ambedue.
CONDOTTA
Lev 26:21 E se mi resistete con la vostra c e non
23 ma con la vostra c mi resistete, anch’io
27 ascolto ma con la vostra c mi resistete,
Gd
2:19 alle loro pratiche e alla loro caparbia c.
1Sa 24:12 non v’è nella mia c né malvagità né
2Sa 19:19 e dimentichi la perversa c tenuta dal
1Re 2: 4 i tuoi figliuoli veglieranno sulla loro c

8:25 i tuoi figliuoli veglino sulla loro c, e
5: 2 avean c prigioniera dal paese d’Israele
6:16 i tuoi figliuoli veglino sulla loro c, e
8:16 Così fu c tutta l’opera di Salomone dal
13:22 Il resto delle azioni di Abija, la sua c e
20:35 Achazia, che aveva una c empia;
24:19 e questi protestarono contro la loro c,
Est
2:16 Ester fu dunque c dal re Assuero, nella
Gb
8:19 Ecco il gaudio che gli procura la sua c!
13:15 io difenderò in faccia a lui la mia c!
21:31 Chi gli rimprovera in faccia la sua c?
22: 3 Se se’ integro nella tua c, ne ritrae egli
34:11 trovare a ognuno il salario della sua c.
36: 9 Dio fa lor conoscere la lor c, le loro
Sa
14: 1 si son resi abominevoli nella loro c;
45:14 Ella sarà c al re in vesti ricamate;
49:13 Questa loro c è una follia; eppure i
50:23 e a chi regola bene la sua c, io farò
107: 17 stolti erano afflitti per la loro c ribelle
Pro
1:31 si pasceranno del frutto della loro c, e
11:20 gl’integri nella loro c gli sono graditi.
19:16 chi non si dà pensiero della propria c
20:11 i suoi atti se la sua c sarà pura e retta.
21:29 ma l’uomo retto rende ferma la sua c.
22: 6 Inculca al fanciullo la c che deve
30:20 Tale è la c della donna adultera: essa
Can 1: 4 Il re m’ha c ne’ suoi appartamenti; noi
2: 4 Egli m’ha c nella casa del convito, e
Is
65: 7 in seno il salario della loro c passata.
Ger
9:13 e non l’hanno seguita nella lor c,
Ez
7: 3 ti giudicherò secondo la tua c, e ti farò
4 ti farò ricadere addosso la tua c e le tue
8 ti giudicherò secondo la tua c, e ti farò
9 ti farò ricadere addosso la tua c, le tue
27 Io li tratterò secondo la loro c, e li
9:10 e farò ricadere sul loro capo la loro c’.
11:21 io farò ricadere sul loro capo la loro c,
14:22 e di cui vedrete la c e le azioni; e allora
23 quando vedrete la loro c e le loro
16:27 hanno vergogna della tua c scellerata.
43 ti farò ricadere sul capo la tua c, dice il
61 E tu ti ricorderai della tua c, e ne avrai
20:43 E là vi ricorderete della vostra c e di
44 e non secondo la vostra c malvagia, né
22:31 e farò ricadere sul loro capo la loro c,
24:14 tu sarai giudicata secondo la tua c,
36:17 lo contaminavano con la loro c e con le
17 la loro c era nel mio cospetto come la
19 io li giudicai secondo la loro c e
Dan 11: 6 e lei e quelli che l’hanno c, e colui che
Os
4: 9 io lo punirò per la sua c, e gli darò la
12: 3 e punirà Giacobbe per la sua c, gli
Gal
1:13 quale sia stata la mia c nel passato,
Ef
4:22 quanto concerne la vostra c di prima, a
1Ti
4:12 ai credenti, nel parlare, nella c,
2Ti
3:10 dietro al mio insegnamento, alla mia c,
Gia
3:13 Mostri con la buona c le sue opere in
1Pi
1:15 voi siate santi in tutta la vostra c;
2:12 avendo una buona c fra i Gentili;
3: 1 senza parola dalla c delle loro mogli,
2 la vostra c casta e rispettosa.
16 calunniano la vostra buona c in Cristo.
2Pi
2: 7 dalla lasciva c degli scellerati
3:11 non dovete voi essere, per santità di c e
CONDOTTE
Neh 6:15 Or le mura furon c a fine il
Sa
45:15 saran c con letizia e con giubilo; ed
CONDOTTI
Num 16:14 E poi, non ci hai davvero c in un paese
32:17 finché li abbiam c al luogo destinato
Dt
26: 9 e ci ha c in questo luogo e ci ha dato
29: 5 Io vi ho c quarant’anni nel deserto; le
32: 5 Ma essi si sono c male verso di lui; non
Gd
9:16 se vi siete c con fedeltà e con integrità
Neh 1: 7 Noi ci siam c malvagiamente contro di
9:33 mentre noi ci siam c empiamente.
Pro 24:11 Libera quelli che son c a morte, e salva

2Re
2Cr
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Ecc
Is
Ger

8:10 e di quelli che s’eran c con rettitudine
48:21 quand’ei li ha c attraverso i deserti;
2: 7 E io v’ho c in un paese ch’è un frutteto,
7:26 si son c peggio de’ loro padri.
Ez 20:42 quando vi avrò c nella terra d’Israele,
30:11 saranno c a distruggere il paese;
Dan 9: 5 ci siam c iniquamente, abbiamo
12: 3 che ne avranno c molti alla giustizia,
Os
6: 7 si son c perfidamente verso di me.
Zac 4:12 c d’oro per cui scorre l’olio dorato’?
At
7:40 che ci ha c fuori del paese d’Egitto, noi
Rom 8:14 quelli che son c dallo Spirito di Dio,
2Co 1:12 che ci siam c nel mondo, e più che mai
Gal
5:18 Ma se siete c dallo Spirito, voi non
2Te 3: 7 non ci siamo c disordinatamente fra
Ebr
3:16 ch’erano usciti dall’Egitto, c da Mosè?
CONDOTTIERI
Es
15: 4 e i migliori suoi c sono stati sommersi
Dt
32:42 divorerà la carne, le teste dei c nemici’.
Gd
5: 9 Il mio cuore va ai c d’Israele! O voi
2Cr 8: 9 capi de’ suoi c e comandanti dei suoi
CONDOTTIERO
Dt
33:21 poiché quivi è la parte riserbata al c, ed
Gd 11:11 il popolo lo costituì suo capo e c, e
CONDOTTILI
At
5:19 aprì le porte della prigione; e c fuori,
CONDOTTO
Gen 24:48 che m’ha c per la retta via a prendere
Es
15:13 Tu hai c con la tua benignità il popolo
Lev 24:11 e lo maledisse; onde fu c a Mosè. La
Dt
8:15 che t’ha c attraverso questo grande e
28:37 i popoli fra i quali l’Eterno t’avrà c.
32:12 l’Eterno solo l’ha c, e nessun dio
Gd
2: 1 e vi ho c nel paese che avevo giurato ai
18: 3 ‘Chi t’ha c qua? che fai in questo
1Sa 21:15 che m’avete c questo a fare il pazzo in
Is
48: 8 sapevo che ti saresti c perfidamente, e
Lam 3: 2 Egli m’ha c, m’ha fatto camminare
Mat 4: 1 Gesù fu c dallo Spirito su nel deserto,
Luc 4: 1 e fu c dallo Spirito nel deserto per
Gio 7:45 dissero loro: Perché non l’avete c?
At
23: 1 mi son c dinanzi a Dio in tutta buona
Ebr
7:19 la legge non ha c nulla a compimento);
CONDUCANO
Sa
43: 3 mi c al monte della tua santità, nei tuoi
CONDUCE
Sa
23: 3 mi c per sentieri di giustizia, per amor
37: 8 crucciarti; ciò non c che al mal fare.
95: 7 pasce, e il gregge che la sua mano c.
107: 30 ed ei li c al porto da loro desiderato.
Ez 33:19 e si c secondo il diritto e la giustizia, a
2Co 2:14 che sempre ci c in trionfo in Cristo, e
2Te 3: 6 ogni fratello che si c disordinatamente
CONDUCENDOLO
At
17:14 Paolo, c fino al mare; e Sila e Timoteo
CONDUCENDOSI
Ez 20:27 c perfidamente verso di me:
CONDUCESSE
Est
1:17 che si c in sua presenza la regina
CONDUCESSERO
Est
1:11 che c davanti a lui la regina Vashti con
CONDUCESTI
Neh 9:12 E li c di giorno con una colonna di
Sa
77:20 Tu c il tuo popolo come un gregge, per
CONDUCETE
Gen 45:19 c vostro padre, e venite.
Lev 26: 3 Se vi c secondo le mie leggi, se
Ef
5:15 con diligenza come vi c; non da stolti,
1Te 4: 1 e piacere a Dio (ed è così che già vi c),
CONDUCETELO
1Re 20:33 ‘Andate, e c qua’. Ben-Hadad si recò
CONDUCETEMELO
1Sa 16:17 un uomo che suoni bene e c’.
CONDUCETEMI
2Re 3:15 Ma ora c qua un sonatore d’arpa’. E,
CONDUCETEVI
1Sa 4: 9 C da uomini, e combattete!’
Ef
5: 8 nel Signore. C come figliuoli di luce

CONDUCEVANO - CONFESSERANNO
Fil
1:27 c in modo degno del Vangelo di Cristo,
Col
4: 5 C con saviezza verso quelli di fuori,
1Pi
1:17 c con timore durante il tempo del
CONDUCEVANO
2Sa 6: 3 figliuoli di Abinadab, c il carro nuovo
1Cr 13: 7 di Abinadab; e Uzza ed Ahio c il carro.
CONDUCI
Gen 43:16 ‘C questi uomini in casa; macella, e
Es
32:34 Or va’, c il popolo dove t’ho detto.
1Sa 24:19 la bontà con la quale ti c verso di me;
Mal 2:14 verso la quale ti c perfidamente,
CONDUCIATE
Ef
4:17 che non vi c più come si conducono i
CONDUCILI
Num 11:16 c alla tenda di convegno, e vi si
CONDUCIMI
Sa
31: 3 per amor del tuo nome guidami e c.
61: 2 c alla ròcca ch’è troppo alta per me;
119: 35 C per il sentiero dei tuoi
Dan 2:24 C davanti al re, e io darò al re
CONDUCO
Lev 18: 3 si fa nel paese di Canaan dove io vi c, e
20:22 il paese dove io vi c per abitarvi non vi
Num 15:18 sarete arrivati nel paese dove io vi c,
Ger 31: 9 Vengono piangenti; li c supplichevoli;
CONDUCONO
Sa
25: 3 sian confusi quelli che si c slealmente
Ef
4:17 come si c i pagani nella vanità de’ loro
2Te 3:11 alcuni si c fra voi disordinatamente,
CONDUR
Pro 24: 6 savie direzioni potrai c bene la guerra,
CONDURCI
Dt
6:23 per c nel paese che avea giurato ai
Gal
3:24 stata il nostro pedagogo per c a Cristo,
Ebr 13:18 di c onestamente in ogni cosa.
1Pi
3:18 egli giusto per gl’ingiusti, per c a Dio;
CONDURLO
Gen 45:27 Giuseppe avea mandato per c via;
At
23:24 e c sano e salvo al governatore Felice.
CONDURMI
1Sa 30:15 ‘Vuoi tu c giù dov’è quella banda?’
1Re 3: 7 che un giovanetto, e non so come c;
2Cr 1:10 come c di fronte a questo popolo;
CONDURRÀ
Es
33: 3 Esso vi c in un paese ove scorre il latte
Num 19: 3 che la c fuori del campo e la farà
Dt
4:27 fra le nazioni dove l’Eterno vi c.
1Sa 8:20 alla nostra testa e c le nostre guerre’.
Sa
60: 9 Chi mi c nella città forte? Chi mi
108: 10 Chi mi c nella città forte? Chi mi
139: 10 anche quivi mi c la tua mano, e la tua
Is
11: 6 staranno assieme, e un bambino li c.
40:11 e c pian piano le pecore che allattano.
Gio 21:18 ti cingerà e ti c dove non vorresti.
Fil
1: 6 la c a compimento fino al giorno di
CONDURRAI
Sa
73:24 tu mi c col tuo consiglio, e poi mi
CONDURRANNO
Luc 12:11 Quando poi vi c davanti alle sinagoghe
2Pi
3: 3 si c secondo le loro concupiscenze
CONDURRE
Gen 11: 6 nulla li impedirà di c a termine ciò che
Dt
17: 5 farai c alle porte della tua città
2Re 13:14 malattia che lo dovea c alla morte; e
Est
6:14 s’affrettarono a c Haman al convito
Ger 38:14 se lo fece c al terzo ingresso della casa
Dan 4: 6 di c davanti a me tutti i savi di
1Co 9: 5 diritto di c attorno con noi una moglie,
1Te 4: 1 il modo in cui vi dovete c e piacere a
Ebr
2:10 Infatti, per c molti figliuoli alla gloria,
CONDURREI
Can 8: 2 Ti c, t’introdurrei in casa di mia
CONDURRETE
Dt
22:24 c ambedue alla porta di quella città, e
CONDURRÒ
Num 23:27 ‘Deh, vieni, io ti c in un altro luogo;
1Sa 1:22 allora lo c, perché sia presentato
2Re 6:19 ed io vi c all’uomo che voi cercate’. E

Is
Ez

56: 7 io li c sul mio monte santo, e li
20:35 e vi c nel deserto dei popoli, e quivi
38:16 io ti c contro il mio paese affinché le
39: 2 e ti c sui monti d’Israele;
Os
2:14 io l’attrarrò, la c nel deserto, e parlerò
Mic 1:15 Io ti c un nuovo possessore, o
CONDURSI
Ecc
6: 8 che sa come c in presenza de’ viventi?
1Te 2:12 di voi a c in modo degno di Dio, che vi
CONDURVI
Ef
4: 1 a c in modo degno della vocazione che
CONDUSSE
Gen 43:23 E, fatto uscire Simeone, lo c loro.
46: 7 Egli c seco in Egitto i suoi figliuoli, i
Es
13:17 Iddio non lo c per la via del paese de’
Num 23:14 E lo c al campo di Tsofim, sulla cima
28 c Balaam in cima al Peor che domina
25: 6 venne e c ai suoi fratelli una donna
Gd 12: 9 c di fuori trenta fanciulle per i suoi
1Sa 22: 4 Egli dunque li c davanti al re di Moab,
1Re 21:26 E si c in modo abominevole, andando
2Re 20:20 e l’acquedotto e c le acque nella città,
25:20 li prese e li c al re di Babilonia a Ribla;
2Cr 17: 4 e si c secondo i suoi comandamenti,
32:30 che c giù direttamente, dal lato
Sa
78:52 e lo c a traverso il deserto come una
106: 9 li c attraverso gli abissi come
107: 7 Li c per la diritta via perché
136: 16 Colui che c il suo popolo attraverso il
Is
63:14 lo spirito dell’Eterno li c al riposo.
Ger 52:26 li prese e li c al re di Babilonia a Ribla,
Ez
8: 7 Ed egli mi c all’ingresso del cortile. Io
41: 1 Poi mi c nel tempio, e misurò i pilastri:
42: 1 e mi c nelle camere che si trovavano
43: 1 mi c alla porta, alla porta che guardava
Mat 17: 1 e li c sopra un alto monte, in disparte.
Mar 8:23 per la mano, lo c fuor del villaggio; e
9: 2 e li c soli, in disparte, sopra un alto
Luc 24:50 Poi li c fuori fino presso Betania; e
At
7:36 Egli li c fuori, avendo fatto prodigî e
CONDUSSERO
2Re 25: 6 e lo c al re di Babilonia a Ribla, dove
2Cr 28:15 c sopra degli asini tutti quelli che
Neh 9:16 essi, i nostri padri, si c con superbia,
Ger 52: 9 e lo c al re di Babilonia a Ribla nel
Luc 22:54 e lo c dentro la casa del sommo
At
9: 8 per la mano, lo c a Damasco.
30 avendolo saputo, lo c a Cesarea, e di là
17:15 Paolo, lo c fino ad Atene; e ricevuto
19 presolo con sé, lo c su nell’Areopàgo,
23:31 Paolo e lo c di notte ad Antipatrìda.
CONDUSSI
Gs 24: 8 Io vi c quindi nel paese degli Amorei,
Ez 20:10 dal paese d’Egitto, e li c nel deserto.
Am
2:10 e vi c per quarant’anni nel deserto, per
CONDUTTORE
1Cr 29:22 all’Eterno come c del popolo, e unsero
CONDUTTORI
2Cr 35: 8 Zaccaria e Jehiel, c della casa di Dio,
Ebr 13: 7 Ricordatevi dei vostri c, i quali
17 Ubbidite ai vostri c e sottomettetevi a
24 Salutate tutti i vostri c e tutti i santi.
CONFEDERATA
Is
7: 2 ‘La Siria s’è c con Efraim’. E il cuore
CONFERIRÀ
Es
40:15 unzione c loro un sacerdozio perpetuo,
CONFERIRE
Luc 22: 4 andò a c coi capi sacerdoti e i capitani
CONFERIRON
At
4:15 dal concistoro, c fra loro dicendo:
CONFERISCA
Est
1:19 e il re c la dignità reale ad una sua
Ef
4:29 ditela, affinché c grazia a chi l’ascolta.
CONFERITA
Dan 11:21 a cui non sarà stata c la maestà reale;
CONFERITO
At
25:12 Allora Festo, dopo aver c col consiglio,
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CONFERIVAN
At
17:18 certi filosofi epicurei e stoici c con lui.
CONFERMA
Luc 22:32 sarai convertito, c i tuoi fratelli.
Fil
1: 7 nella difesa e nella c del Vangelo, siete
Ebr
6:16 il giuramento è la c che pone fine ad
CONFERMANDO
Mar 16:20 e c la Parola coi segni che
At
14:22 c gli animi dei discepoli, esortandoli a
15:41 la Siria e la Cilicia, c le chiese.
18:23 Galazia e la Frigia, c tutti i discepoli.
CONFERMARE
Dt
8:18 affin di c, come fa oggi, il patto che
Rom 15: 8 per c le promesse fatte ai padri;
1Te 3:13 per c i vostri cuori, onde siano
CONFERMARGLI
2Co 2: 8 Perciò vi prego di c l’amor vostro;
CONFERMARONO
At
15:32 con molte parole li esortarono e li c.
CONFERMARVI
1Te 3: 2 per c e confortarvi nella vostra fede,
CONFERMATA
Mat 18:16 sia c per bocca di due o tre testimoni.
1Co 1: 6 la testimonianza di Cristo c tra voi;
2Co 13: 1 parola sarà c dalla bocca di due o di tre
Ebr
2: 3 ci è stata c da quelli che l’aveano udita,
CONFERMATE
At
16: 5 Le chiese dunque erano c nella fede, e
CONFERMATI
Col
2: 7 ed edificati in lui e c nella fede, come
CONFERMATO
Gio 3:33 testimonianza ha c che Dio è verace.
CONFERMERÀ
1Co 1: 8 il quale anche vi c sino alla fine, onde
CONFERMERÒ
1Re 1:14 io entrerò dopo di te, e c le tue parole’.
6:12 io c in tuo favore la promessa che feci
CONFERMI
2Te 2:17 e vi c in ogni opera buona e in ogni
CONFERMIAMO
1Sa 11:14 a Ghilgal, ed ivi c l’autorità reale’.
CONFERMO
Is
44:26 io c la parola del mio servo, e mando
CONFERMÒ
1Cr 16:17 e che c a Giacobbe come uno statuto,
Sa 105: 10 e che c a Giacobbe come uno statuto,
CONFESSA
Pro 28:13 ma chi le c e le abbandona otterrà
1Gv 2:23 chi c il Figliuolo ha anche il Padre.
4: 2 ogni spirito che c Gesù Cristo venuto
3 ogni spirito che non c Gesù, non è da
15 Chi c che Gesù è il Figliuol di Dio,
CONFESSANDO
Neh 1: 6 c i peccati de’ figliuoli d’Israele:
Dan 9:20 e c il mio peccato e il peccato del mio
Mat 3: 6 nel fiume Giordano, c i loro peccati.
Mar 1: 5 nel fiume Giordano, c i loro peccati.
CONFESSANO
2Gv
7 quali non c Gesù Cristo esser venuto in
CONFESSANTI
Ebr 13:15 il frutto di labbra c il suo nome!
CONFESSARE
At
19:18 venivano a c e a dichiarare le cose che
CONFESSARONO
Neh 9: 2 e c i loro peccati e le iniquità dei loro
CONFESSATE
Gia
5:16 C dunque i falli gli uni agli altri, e
CONFESSATO
Rom 10: 9 se con la bocca avrai c Gesù come
Ebr 11:13 e avendo c che erano forestieri e
CONFESSAVANO
Gio 12:42 ma a cagione dei Farisei non lo c, per
CONFESSERÀ
Lev 5: 5 c il peccato che ha commesso;
16:21 c sopra esso tutte le iniquità dei
Num 5: 7 ella c il peccato commesso, restituirà
CONFESSERANNO
Lev 26:40 E c la loro iniquità e l’iniquità dei loro

CONFESSERÒ - CONFINE
CONFESSERÒ
Sa
32: 5 detto: C le mie trasgressioni all’Eterno;
Ap
3: 5 e c il suo nome nel cospetto del Padre
CONFESSI
Fil
2:11 ogni lingua c che Gesù Cristo è il
CONFESSIAMO
1Gv 1: 9 Se c i nostri peccati, Egli è fedele e
CONFESSIONE
Esd 10: 1 pregava e faceva questa c piangendo e
Neh 9: 3 altro quarto essi fecero la c de’ peccati,
Dan 9: 4 la mia preghiera e la mia c all’Eterno,
Rom 10:10 e con la bocca si fa c per esser salvati.
1Ti
6:12 facesti quella bella c in presenza di
13 a Ponzio Pilato con quella bella c,
Ebr 10:23 fermamente la c della nostra speranza,
CONFESSO
Sa
38:18 Io c la mia iniquità, e sono angosciato
51: 4 lo c, affinché tu sia riconosciuto giusto
At
24:14 Ma questo ti c, che secondo la Via
CONFESSÒ
1Sa 14:43 E Gionatan glielo c, e disse: ‘Sì, io
Gio
1:20 Egli lo c e non lo negò;
20 lo c dicendo: Io non sono il Cristo.
CONFICCÒ
1Sa 17:49 la pietra gli si c nella fronte, ed ei
CONFIDA
Sa
21: 7 Perché il re si c nell’Eterno, e, per la
32:10 ma chi c nell’Eterno, la sua grazia lo
34: 8 Beato l’uomo che c in lui.
62: 8 C in lui ogni tempo, o popolo; espandi
84:12 beato l’uomo che c in te!
86: 2 Dio, salva il tuo servitore che c in te!
115: 9 O Israele, c nell’Eterno! - Egli è il loro
10 O casa d’Aaronne, c nell’Eterno! - Egli
Pro 11:28 Chi c nelle sue ricchezze cadrà, ma i
16:20 e beato colui che c nell’Eterno!
28:25 ma chi c nell’Eterno sarà saziato.
26 Chi c nel proprio cuore è uno stolto,
29:25 ma chi c nell’Eterno è al sicuro.
30: 5 Egli è uno scudo per chi c in lui.
31:11 Il cuore del suo marito c in lei, ed egli
Is
26: 3 la pace, la pace, perché in te c.
Ger 17: 5 Maledetto l’uomo che c nell’uomo e
7 Benedetto l’uomo che c nell’Eterno, e
Ez 33:13 s’egli c nella propria giustizia e
Sof
3: 2 non si c nell’Eterno, non s’accosta al
2Co 10: 7 Se uno c dentro di sé d’esser di Cristo,
CONFIDANDO
Fne
21 Ti scrivo c nella tua ubbidienza,
CONFIDANO
2Re 18:21 re d’Egitto, per tutti quelli che c in lui.
Sa
2:12 Beati tutti quelli che c in lui!
5:11 si rallegreranno tutti quelli che in te c;
20: 7 Gli uni c in carri, e gli altri in cavalli;
31:19 verso quelli che si c in te!
34:22 di quelli che c in lui sarà condannato.
49: 6 i quali c ne’ loro grandi averi e si
115: 8 che li fanno, tutti quelli che in essi c.
125: 1 Quelli che c nell’Eterno sono come il
135: 18 che li fanno, tutti quelli che in essi c.
Is
31: 1 e c ne’ carri perché son numerosi, e ne’
36: 6 re d’Egitto, per tutti quelli che c in lui.
42:17 quelli che c negl’idoli scolpiti e dicono
Ger 46:25 i suoi re, Faraone e quelli che c in lui;
Mar 10:24 a coloro che si c nelle ricchezze entrare
CONFIDANZA
Sa
65: 5 c di tutte le estremità della terra e dei
2Co 3: 4 E una tal c noi l’abbiamo per mezzo di
1Gv 2:28 quando egli apparirà, abbiam c e alla
3:21 condanna, noi abbiam c dinanzi a Dio;
4:17 abbiamo c nel giorno del giudizio: che
5:14 E questa è la c che abbiamo in lui: che
CONFIDAR
Ger 28:15 questo popolo a c nella menzogna.
CONFIDARE
Sa 118: 8 rifugiarsi nell’Eterno che c nell’uomo;
9 nell’Eterno che c nei principi.
Ger 29:31 e vi ha fatto c nella menzogna,

CONFIDARMI
Fil
3: 4 anche nella carne io avessi di che c. Se
CONFIDARONO
Sa
22: 4 I nostri padri c in te; c e tu li liberasti.
5 salvati; c in te, e non furon confusi.
CONFIDARSI
Fil
3: 4 pensa aver di che c nella carne, io
CONFIDARVI
2Re 18:30 né v’induca Ezechia a c nell’Eterno,
Is
2:22 Cessate di c nell’uomo, nelle cui narici
CONFIDASSIMO
2Co 1: 9 affinché non ci c in noi medesimi, ma
CONFIDASTI
Ez 16:15 Ma tu c nella tua bellezza, e ti
CONFIDATE
2Cr 32:10 In chi c voi per rimanervene così
Sa
4: 5 sacrifizi di giustizia, e c nell’Eterno.
62:10 Non c nell’oppressione, e non mettete
115: 11 voi che temete l’Eterno, c nell’Eterno!
146: 3 Non c nei principi, né in alcun figliuol
Is
26: 4 C in perpetuo nell’Eterno, poiché
30:12 c nell’oppressione e nelle vie oblique,
CONFIDATI
1Cr 5:20 che li esaudì, perché s’eran c in lui.
Sa
37: 3 C nell’Eterno e fa’ il bene; abita il
5 nell’Eterno; c in lui, ed egli opererà.
Pro
3: 5 C nell’Eterno con tutto il cuore, e non
CONFIDATO
Lev 6: 4 o il deposito che gli era stato c, o
Sa
28: 7 in lui s’è c il mio cuore, e sono stato
31: 1 O Eterno, io mi son c in te, fa’ ch’io
33:21 abbiam c nel nome della sua santità.
Ger 48: 7 siccome ti sei c nelle tue opere e nei
Dan 3:28 i suoi servi, che hanno c in lui,
6:23 di sorta, perché s’era c nel suo Dio.
Os 10:13 tu hai c nelle tue vie, nella moltitudine
Mat 27:43 S’è c in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo
CONFIDAVA
Sa
52: 7 c nell’abbondanza delle sue ricchezze,
Pro 21:22 e abbatte il baluardo in cui essa c.
Luc 11:22 toglie tutta l’armatura nella quale si c,
CONFIDAVANO
Dt
32:37 sono i loro dèi, la ròcca nella quale c,
Gd 20:36 c nella imboscata che avean posta
Luc 18: 9 certuni che c in se stessi di esser giusti
CONFIDAVI
Ger 49: 4 che c nei tuoi tesori e dicevi: ‘Chi
CONFIDAVO
Sa
41: 9 nel quale c, che mangiava il mio pane,
CONFIDENZA
1Sa 18:22 Parlate in c a Davide, e ditegli: ‘Ecco,
CONFIDERÀ
Is
28:16 chi c in essa non avrà fretta di fuggire.
Sof
3:12 e povero, che c nel nome dell’Eterno.
CONFIDERANNO
Sa
9:10 che conoscono il tuo nome c in te,
40: 3 questo e temeranno e c nell’Eterno.
Is
51: 5 spereranno in me, e c nel mio braccio.
CONFIDERÒ
Sa
55:23 alla metà de’ lor giorni; ma io c in te.
56: 3 Nel giorno in cui temerò, io c in te.
CONFIDI
2Re 18:24 E c nell’Egitto, a motivo de’ suoi carri
19:10 Il tuo Dio, nel quale c, non t’inganni
Gb 15:31 Non c nella vanità; è un’illusione;
Is
36: 6 Ecco, tu c nell’Egitto, in quel sostegno
9 Ma tu c nell’Egitto per aver de’ carri
37:10 Il tuo Dio, nel quale c, non t’inganni
50:10 c nel nome dell’Eterno, e s’appoggi sul
Ger
2:37 l’Eterno rigetta quelli ne’ quali tu c, e
5:17 la spada le tue città forti nelle quali c.
Hab 2:18 perché l’artefice si c nel suo lavoro,
CONFIDIAMO
2Re 18:22 Forse mi direte: - Noi c nell’Eterno,
Is
36: 7 E se mi dici: Noi c nell’Eterno, nel
Fil
3: 3 in Cristo Gesù, e non ci c nella carne;
CONFIDINO
Ger 49:11 li farò vivere, e le tue vedove c in me!
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CONFIDO
Sa
7: 1 O Eterno, Dio mio, io mi c in te;
11: 1 Io mi c nell’Eterno. Come dite voi
13: 5 Quant’è a me, io c nella tua benignità;
16: 1 Preservami, o Dio, perché io c in te.
25: 2 Dio mio, in te mi c; fa’ ch’io non sia
20 non sia confuso, perché mi c in te.
26: 1 e c nell’Eterno senza vacillare.
31: 6 e quanto a me c nell’Eterno.
14 Ma io mi c in te, o Eterno; io ho detto:
44: 6 Poiché non è nel mio arco che io c, e
52: 8 io c nella benignità di Dio in
56: 4 in Dio c, e non temerò; che mi può fare
11 In Dio c e non temerò; che mi può far
71: 1 In te, o Eterno, io mi c, fa’ ch’io non
91: 2 e la mia fortezza, il mio Dio, in cui c!
119: 42 fa vituperio, perché c nella tua parola.
143: 8 la tua benignità, poiché in te mi c;
CONFINA
Gb 26:10 là dove la luce c colle tenebre.
CONFINANDOLI
2Pi
2: 4 ma li inabissò, c in antri tenebrosi per
CONFINANO
2Cr 21:16 e degli Arabi, che c con gli Etiopi;
CONFINANTI
1Re 4:24 ed era in pace con tutti i c all’intorno.
CONFINAVANO
Gs 17:10 a settentrione c con Ascer, e a oriente
CONFINE
Num 21:13 l’Arnon è il c di Moab, fra Moab e gli
22:36 che è sul c segnato dall’Arnon, alla
Dt
3:16 fino al mezzo della valle che serve di c,
17 pianura col Giordano che ne segna il c,
Gs 12: 2 torrente di Iabbok, c de’ figliuoli di
5 e sulla metà di Galaad, c di Sihon re di
13: 3 sino al c di Ekron a settentrione:
4 sino ad Afek, sino al c degli Amorei;
10 sino al c de’ figliuoli di Ammon;
23 di Ruben serviva di c il Giordano. Tale
26 da Mahanaim sino al c di Debir,
27 avendo il Giordano per c sino
15: 1 si estendeva sino al c di Edom, al
2 Il loro c meridionale partiva
4 disse Giosuè, il vostro c meridionale.
5 Il c orientale era il mar Salato, sino alla
5 Il c settentrionale partiva dal braccio di
8 il c saliva per la valle di Ben-Hinnom
9 il c si estendeva fino alla sorgente delle
11 Di là il c continuava verso il lato
12 Il c occidentale era il mar grande. Tali
21 verso il c di Edom, dal lato di
47 e al mar grande, che serve di c.
16: 2 Il c continuava poi da Bethel a Luz, e
3 a occidente verso il c dei Giafletei
3 sino al c di Beth-Horon disotto e fino a
5 Il c della loro eredità era, a oriente,
8 Tappuah il c andava verso occidente
17: 7 Il c di Manasse si estendeva da Ascer a
8 ma Tappuah sul c di Manasse
9 Poi il c scendeva al torrente di Kana, a
9 ma il c di Manasse era dal lato nord del
10 e il mare era il loro c; a settentrione
18:12 il loro c partiva dal Giordano, risaliva
14 Poi il c si prolungava e, dal lato
15 Il c si prolungava verso occidente fino
19 Il c passava quindi per il versante
19 Giordano. Questo era il c meridionale.
20 Il Giordano serviva di c dal lato
19:10 Il c della loro eredità si estendeva fino
11 Questo c saliva a occidente verso
12 sino al c di Kisloth-Tabor; poi
14 Poi il c girava dal lato di settentrione
22 Poi il c giungeva a Tabor, Shahatsim e
26 Il loro c giungeva, verso occidente, al
29 Poi il c girava verso Rama fino alla
33 Il loro c si estendeva da Helef, da
34 Poi il c girava a occidente verso
41 Il c della loro eredità comprendeva:
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posto il Giordano come c tra noi e voi,
E il c degli Amorei si estendeva dalla
perché l’Arnon segna il c di Moab.
paese, dal c occidentale al c orientale.
dal c orientale al c occidentale, Dan,
dal c orientale al c occidentale: Ascer,
dal c orientale al c occidentale: Neftali,
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Efraim,
dal c orientale al c occidentale: Ruben,
dal c orientale al c occidentale: Giuda,
dal c orientale al c occidentale, sarà la
parti dal c orientale al c occidentale; e
Dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Issacar,
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Gad,
E i c dei Cananei andarono da Sidon,
nel campo e in tutti i c all’intorno,
lievito presso di te, entro tutti i tuoi c.
giunsero ai c del paese di Canaan.
E fisserò i tuoi c dal mar Rosso al mar
e allargherò i tuoi c; né alcuno
in Kades, che è città agli estremi tuoi c.
finché abbiamo oltrepassato i tuoi c’.
ricusò a Israele il transito per i suoi c;
al monte Hor sui c del paese di Edom,
e nasce sui c degli Amorei: poiché
finché abbiamo oltrepassato i tuoi c’.
a Israele di passare per i suoi c; anzi
sino ai c de’ figliuoli di Ammon,
a Ije-Abarim sui c di Moab.
il paese di Canaan, di cui ecco i c:
esce dai c della città di rifugio dove
fuori de’ c della sua città di rifugio e
per passare i c de’ figliuoli d’Esaù,
‘Oggi tu stai per passare i c di Moab,
ai c dei Gheshuriti, e dei Mahacathiti;
i vostri c si estenderanno dal deserto al
il tuo Dio, avrà ampliato i tuoi c, come
lievito presso di te, entro tutti i tuoi c,
se l’Eterno, il tuo Dio, allarga i tuoi c,
egli fissò i c dei popoli, tenendo conto
sino ai c dei Ghesuriti e dei Maacatiti,
da tutti i lati i c dei figliuoli di Giuda
furono i c de’ figliuoli di Efraim,
rimarrà nei suoi c a mezzogiorno, e la
rimarrà nei suoi c a settentrione.
aveva i suoi c tra i figliuoli di Giuda e
loro famiglie, con i suoi c da tutti i lati.
l’eredità del paese secondo i suoi c,
giudicherà gli estremi c della terra,
loro dietro, sino ai c di Beth-Scemesh.
sepolcro di Rachele, ai c di Beniamino,
paese dei Filistei e sino ai c dell’Egitto.
Egli ristabilì i c d’Israele dall’ingresso
tu mi benedicessi e allargassi i miei c,
al paese de’ Filistei e sino ai c d’Egitto.
sua fama si sparse sino ai c dell’Egitto,
fossero agli estremi c del mondo, io di
le nazioni e le riconduce nei loro c;
quando gli tracciai de’ c, gli misi
Tu hai fissato tutti i c della terra, tu hai
Egli mantiene la pace entro i tuoi c, ti
ma rende stabili i c della vedova.
stolto vagano agli estremi c della terra.
Chi ha stabilito tutti i c della terra?
ho rimosso i c de’ popoli, ho predato i
Le grida fanno il giro de’ c di Moab, il
hai allargato tutti i c del paese.
il creatore degli estremi c della terra.
devastazione e di ruina entro i tuoi c;
fino agli estremi c della terra: ‘Dite
i tuoi peccati, e dentro tutti i tuoi c.
che tu hai commessi entro tutti i tuoi c!

Gl
Am
Mic
Sof
Zac
Mal
Mat

3: 6 per allontanarli dai loro c.
1:13 incinte di Galaad per allargare i loro c,
5: 5 e metterà il piede nei nostri c.
2: 8 e si sono ingranditi invadendo i suoi c.
9: 2 pure sopra Hamath, ai c di Damasco,
1: 5 è magnificato oltre i c d’Israele.
4:13 sul mare, ai c di Zabulon e di Neftali,
8:34 lo pregarono che si partisse dai loro c.
19: 1 sui c della Giudea oltre il Giordano.
Mar 5:17 che se ne andasse dai loro c.
7:24 di là, se ne andò vero i c di Tiro. Ed
31 Partitosi di nuovo dai c di Tiro, Gesù,
10: 1 di là, se ne andò sui c della Giudea, ed
Luc 17:11 sui c della Samaria e della Galilea.
At
13:50 e Barnaba, e li scacciarono dai loro c.
16: 7 e giunti sui c della Misia, tentarono
17:26 assegnate, e i c della loro abitazione,
Rom 10:18 parole fino agli estremi c del mondo.
CONFISCATI
Esd 10: 8 tutti i suoi beni gli sarebbero c, ed egli
CONFITTE
Sa
38: 2 le tue saette si sono c in me, e la tua
CONFLAGRAZIONE
Is
30:27 la sua ira è ardente, grande n’è la c; le
CONFONDA
Gb 11: 3 tu il beffardo, senza che alcuno ti c?
CONFONDEVA
At
9:22 Saulo vie più si fortificava e c i Giudei
CONFONDIAMO
Gen 11: 7 scendiamo e c quivi il loro linguaggio,
CONFORMANDOSI
2Cr 25: 4 c a quello ch’è scritto nella legge, nel
CONFORMANDOVI
2Cr 35: 6 c alla parola dell’Eterno trasmessa per
Esd
7:18 vi parrà, c alla volontà del vostro Dio.
CONFORMANO
2Re 17:34 e non si c né alle loro leggi e ai loro
Esd
9: 1 ma si c alle abominazioni de’ Cananei,
CONFORMARONO
Num 1:54 si c in tutto agli ordini che l’Eterno
2:34 si c in tutto agli ordini che l’Eterno
9: 5 si c a tutti gli ordini che l’Eterno avea
36:10 si c all’ordine che l’Eterno aveva dato
2Cr 34:32 di Gerusalemme si c al patto di Dio,
CONFORMARSI
2Cr 30:18 la Pasqua, senza c a quello ch’è scritto.
At
21:21 i figliuoli, e di non c ai riti.
CONFORMARVI
Lev 18: 4 osserverete le mie leggi, per c ad esse.
CONFORMATE
Rom 12: 2 E non vi c a questo secolo, ma siate
1Pi
1:14 non vi c alle concupiscenze del tempo
CONFORME
Gen 5: 3 sua somiglianza, c alla sua immagine,
Es
12:25 che l’Eterno vi darà, c ha promesso,
27: 8 fatto, c ti è stato mostrato sul monte.
Neh 10:36 bestiame c sta scritto nella legge, e i
12:24 c all’ordine di Davide, uomo di Dio,
45 c all’ordine di Davide e di Salomone
Est
9:26 C quindi a tutto il contenuto di quella
Sa
94:15 Poiché il giudizio tornerà c a giustizia,
Ez 33:14 ciò ch’è c al diritto e alla giustizia,
16 ciò ch’è c al diritto ed alla giustizia;
Rom 2: 2 quelli che fanno tali cose è c a verità.
Ef
1:11 predestinati c al proposito di Colui che
3:11 c al proponimento eterno ch’Egli ha
Fil
3:10 essendo reso c a lui nella sua morte,
21 rendendolo c al corpo della sua gloria,
CONFORMEMENTE
Es
31:11 tutto c a quello che ho ordinato’.
Num 6:21 fatto, c alla legge del suo nazireato’.
Gs
4:10 c agli ordini che Mosè avea dato a
17: 4 del padre loro, c all’ordine dell’Eterno.
2Re 8:19 c alla promessa fattagli di lasciar
22:16 c a tutte le parole del libro che il re di
2Cr 4: 7 c alle norme che li concernevano, e li
29:15 del re, c alle parole dell’Eterno.
30: 6 e, c all’ordine del re, dissero: ‘Figliuoli
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35: 4 c a quello che hanno disposto per
10 le loro classi, c all’ordine del re.
15 c all’ordine di Davide, d’Asaf, di
16 c all’ordine del re Giosia.
Dan 6: 8 c alla legge dei Medi e de’ Persiani,
12 c alla legge dei Medi e dei Persiani,
Rom 16:25 c alla rivelazione del mistero che fu
Ebr
9: 9 c alla quale s’offron doni e sacrificî
CONFORMERÀ
Num 9:14 si c alle leggi e alle prescrizioni della
CONFORMERAI
Dt
17:10 tu ti c a quello ch’essi ti dichiareranno
11 Ti c alla legge ch’essi t’avranno
CONFORMI
Pro
8: 8 della mia bocca son c a giustizia, non
Rom 8:29 esser c all’immagine del suo Figliuolo,
CONFORMITÀ
Num 4:31 in c di tutto il loro servizio nella tenda
Ger 27:12 in c di tutte queste parole, e dissi:
CONFORTARE
1Te 5:14 a c gli scoraggiati, a sostenere i deboli,
CONFORTARLO
Luc 22:43 E un angelo gli apparve dal cielo a c.
2Co 2: 7 dovreste piuttosto perdonarlo e c, che
CONFORTARONO
At
16:40 e veduti i fratelli, li c, e si partirono.
18:27 i fratelli ve lo c, e scrissero ai discepoli
CONFORTARVI
1Te 3: 2 per confermarvi e c nella vostra fede,
CONFORTATI
Col
2: 2 affinché siano c nei loro cuori essendo
CONFORTATO
1Te 2:12 c e scongiurato ciascun di voi a
2Ti
1:16 poiché egli m’ha spesse volte c e non si
CONFORTIAMO
Rom 1:12 quando sarò tra voi ci c a vicenda
CONFORTO
Gb
6:10 Sarebbe questo un c per me, esulterei
16: 5 e il c delle mie labbra vi calmerebbe.
Sa 119: 50 Questo è il mio c nella mia afflizione;
76 Deh, sia la tua benignità il mio c,
Pro 29:17 Correggi il tuo figliuolo; egli ti darà c,
Ger
8:18 Ove trovar c nel mio dolore? Il cuore
Ez 16:54 quello che hai fatto, e sii così loro di c.
Zac 1:13 delle buone parole, delle parole di c.
10: 2 i sogni mentiscono e danno un vano c;
Fil
2: 1 se v’è qualche c d’amore, se v’è
Col
4:11 il regno di Dio, che mi siano stati di c.
CONFORTÒ
Gen 50:21 E li c, e parlò al loro cuore.
CONFRONTI
2Co 3:10 quando lo si c colla gloria di tanto
CONFRONTO
Gb 28:17 L’oro ed il vetro non reggono al suo c,
Ebr
3: 3 in c di quello della casa stessa.
CONFUSA
Is
23: 4 Sii c, o Sidon! Poiché così parla il
54: 4 Non temere, poiché tu non sarai più c;
Ger 22:22 sarai svergognata, c, per tutta la tua
Zac 9: 5 perché la sua speranza sarà c; e Gaza
At
2: 6 la moltitudine si radunò e fu c, perché
CONFUSE
Gen 11: 9 c quivi il linguaggio di tutta la terra, e
Ger 49:23 Hamath e Arpad sono c, poiché hanno
Mic 7:16 Le nazioni lo vedranno e saran c,
CONFUSI
Gd
3:25 E tanto aspettarono, che ne furon c; e
2Sa 10: 5 quegli uomini erano oltremodo c. E il
2Re 19:26 privi di forza, sono spaventati e c; son
1Cr 19: 5 perch’essi erano oltremodo c. E il re
Gb
6:20 giunti sul luogo, rimasero c.
Sa
6:10 Tutti i miei nemici saran c e
22: 5 confidarono in te, e non furon c.
25: 3 sian c quelli che si conducono
31:17 siano c gli empi, sian ridotti al silenzio
35: 4 Sian c e svergognati quelli che cercano
26 Siano tutti insieme svergognati e c
37:19 non saran c nel tempo dell’avversità, e

CONFUSIONE - CONOSCE
40:14 Siano c e svergognati tutti quanti
44: 7 nemici e rendi c quelli che ci odiano.
69: 6 Non sian c, per cagion mia, quelli che
70: 2 Sian c e svergognati quelli che cercano
71:13 Sian c, siano consumati gli avversari
24 sono stati c quelli che cercavano il mio
83:17 in perpetuo, siano c e periscano!
86:17 che m’odiano lo veggano e sian c,
97: 7 Son c tutti quelli che adoran le
109: 28 s’innalzeranno e resteran c, ma il tuo
119: 78 Sian c i superbi, perché, mentendo,
127: 5 Non saranno c quando parleranno coi
129: 5 Siano c e voltin le spalle tutti quelli
Is
19: 9 e i tessitori di cotone saranno c.
20: 5 E quelli saranno costernati e c, a
26:11 che hai per il tuo popolo, e saranno c;
37:27 ridotti all’impotenza, sono smarriti e c;
41:11 contro di te saranno svergognati e c; i
44:11 tutti quelli che vi lavorano saranno c, e
45:16 Saranno svergognati, sì, tutti quanti c,
17 voi non sarete svergognati né c, mai
49:23 che sperano in me non saranno c.
65:13 i miei servi gioiranno, ma voi sarete c;
66: 5 la vostra gioia!’ Ma essi saran c.
Ger
2:26 così son c quelli della casa d’Israele:
6:15 Saranno c perché commettono delle
8: 9 I savi saranno c, saranno costernati,
12 Essi saranno c perché commettono
17:13 quelli che t’abbandonano saranno c;
18 Siano c i miei persecutori; non io sia
Ez 36:32 e siate c a motivo delle vostre vie, o
Gl
1:11 Siate c, o agricoltori, urlate, o
Zac 10: 5 che son montati sui cavalli saran c.
Luc 13:17 tutti i suoi avversari erano c, e tutta la
Rom 5: 5 Or la speranza non rende c, perché
CONFUSIONE
1Sa 14:20 e la c era grandissima.
Sa
53: 5 tu li hai coperti di c, perché Iddio li
Is
30: 3 la protezione di Faraone vi tornerà a c,
45:24 a lui verranno, pieni di c, tutti quelli
Ger
2:36 Anche dall’Egitto riceverai c, come già
7:19 essi loro stessi, a loro propria c?
9:19 Siamo coperti di c, perché dobbiamo
14: 3 sono pieni di vergogna, di c, e si
4 i lavoratori sono pieni di c e si
15: 9 è coperta di vergogna, di c; e il
20:11 saranno coperti di c, perché non sono
Dan 9: 7 a noi, la c della faccia, come avviene al
8 O Signore, a noi la c della faccia, ai
At
19:29 E tutta la città fu ripiena di c; e traendo
32 perché l’assemblea era una c; e i più
1Co 14:33 Dio non è un Dio di c, ma di pace.
CONFUSO
2Re 2:17 tanto, presso di lui, ch’ei ne fu c, e
Esd
9: 6 ‘O mio Dio, io son c; e mi vergogno, o
Sa
25: 2 in te mi confido; fa’ ch’io non sia c,
3 di quelli che sperano in te sia c; sian
20 fa’ ch’io non sia c, perché mi confido
31: 1 fa’ ch’io non sia giammai c; liberami
17 O Eterno, fa’ ch’io non sia c, perché io
71: 1 confido, fa’ ch’io non sia giammai c.
119: 31 o Eterno, non lasciare che io sia c.
80 nei tuoi statuti ond’io non sia c.
116 e non rendermi c nella mia speranza.
Pro 18:13 mostra la sua follia, e rimane c.
Is
50: 7 soccorso; perciò non sono stato c;
Ger
2:26 il ladro è c quand’è còlto sul fatto, così
17:18 confusi i miei persecutori; non io sia c;
31:19 io son coperto di vergogna, c, perché
2Co 7:14 non sono stato c; ma come v’abbiam
2Ti
2:15 operaio che non abbia ad esser c, che
Tit
2: 8 onde l’avversario resti c, non avendo
1Pi
2: 6 e chiunque crede in lui non sarà c.
CONFUTAVA
At
18:28 gran vigore c pubblicamente i Giudei,
CONGEDATI
At
15:33 furon dai fratelli c in pace perché se ne

CONGEDO
Neh 13: 6 tempo avendo ottenuto un c dal re,
Ecc
8: 8 non v’è c in tempo di guerra, e
CONGELA
Gb 38:30 e la superficie dell’abisso si c.
CONGIUNSERO
Sa 106: 28 Si c anche con Baal-Peor e
CONGIUNTE
Es
27:17 saran c con delle aste d’argento; i loro
38:17 eran c con delle aste d’argento.
CONGIUNTO
Os
4:17 Efraim s’è c con gl’idoli; lascialo!
Mat 19: 6 quello dunque che Iddio ha c, l’uomo
Mar 10: 9 Quello dunque che Iddio ha c l’uomo
Col
2:19 il corpo, ben fornito e c insieme per via
CONGIURA
2Sa 15:12 La c divenne potente, e il popolo
1Re 16:16 ‘Zimri ha fatto una c e ha perfino
20 delle azioni di Zimri, la c ch’egli ordì,
2Re 9:14 fece una c contro Joram. - Or Joram,
11:14 si stracciò le vesti, e gridò: ‘C! C!’
12:20 si sollevarono, fecero una c, e lo
14:19 Fu ordita contro di lui una c a
15:15 azioni di Shallum, e la c ch’egli ordì,
30 ordì una c contro Pekah, figliuolo di
17: 4 d’Assiria scoprì una c ordita da Hosea,
21:23 i servi di Amon ordirono una c contro
2Cr 23:13 si stracciò le vesti, e gridò: ‘C! c!’
24:21 Ma quelli fecero una c contro di lui, e
25 suoi servi ordirono contro di lui una c
25:27 fu ordita contro di lui una c a
33:24 suoi servi ordirono una c contro di lui,
Is
8:12 ‘Non chiamate c tutto ciò che questo
12 popolo chiama c; e non temete ciò
Ger 11: 9 ‘Esiste una c fra gli uomini di Giuda e
Am
7:10 ‘Amos c contro di te in mezzo alla casa
At
23:13 coloro che avean fatta questa c, eran
CONGIURAI
2Re 10: 9 io c contro il mio signore, e l’uccisi;
CONGIURARONO
2Cr 24:26 Quelli che c contro di lui, furono
Neh 4: 8 c di venire ad attaccare Gerusalemme e
CONGIURATI
2Sa 15:31 ‘Ahitofel è con Absalom tra i c’. E
CONGIURATO
1Sa 22: 8 che avete tutti c contro di me, e non v’è
13 tu e il figliuolo d’Isai avete c contro di
2Re 21:24 quelli che avean c contro il re Amon, e
2Cr 33:25 quelli che avean c contro il re Amon, e
CONGIURÒ
1Re 16: 9 c contro di lui. Ela era a Tirtsa,
2Re 15:10 c contro di lui; lo colpì in presenza del
25 c contro di lui, e lo colpì a Samaria, e
CONGREGA
Os
6: 9 così fa la c de’ sacerdoti: assassinano
CONGREGATA
Es
12: 6 e tutta la raunanza d’Israele, c, lo
CONIA
Ger 22:24 quand’anche C, figliuolo di Joiakim, re
28 Questo C è egli dunque un vaso
37: 1 regnò in luogo di C, figliuolo di
CONIGLI
Sa 104: 18 le rocce sono il rifugio de’ c.
Pro 30:26 i c, popolo non potente, che fissano la
CONIGLIO
Lev 11: 5 il c, perché rumina, ma non ha
Dt
14: 7 il c, che ruminano ma non hanno
CONIUGI
1Co 7:10 Ma ai c ordino non io ma il Signore,
CONNAZIONALI
2Co 11:26 in pericoli per parte de’ miei c, in
Gal
1:14 più di molti della mia età fra i miei c,
1Te 2:14 avete sofferto dai vostri c le stesse cose
CONNESSI
2Cr 9:18 e una predella d’oro c col trono;
CONNESSO
Ef
4:16 il corpo ben collegato e ben c mediante
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CONNUBÎ
Dan 2:43 si mescoleranno mediante c umani; ma
CONOBBE
Gen 4: 1 Or Adamo c Eva sua moglie, la quale
17 E Caino c la sua moglie, la quale
25 E Adamo c ancora la sua moglie, ed
1Sa 1:19 Elkana c Anna, sua moglie, e l’Eterno
1Re 1: 4 del re, e lo serviva; ma il re non la c.
Gb 20:20 perché la sua ingordigia non c requie,
Mat 1:25 e non la c finch’ella non ebbe partorito
Gio 4:53 il padre c che ciò era avvenuto nell’ora
16:19 Gesù c che lo volevano interrogare, e
At
7:13 Faraone c di che stirpe fosse Giuseppe.
CONOBBERO
Gd 19:25 ed essi la c, e abusarono di lei tutta la
Dan 11:38 di valore un dio che i suoi padri non c.
Zac 11:11 c che quella era la parola dell’Eterno.
Gal
2: 9 c la grazia che m’era stata accordata,
CONOBBI
Dt
9:24 ribelli all’Eterno, dal giorno che vi c.
Os 13: 5 Io ti c nel deserto, nel paese della
Mat 7:23 Io non vi c mai; dipartitevi da me, voi
CONOSCA
Es
9:14 tu c che non c’è nessuno simile a me su
33:13 ond’io ti c e possa trovar grazia agli
1Re 14: 2 affinché non si c che tu sei moglie di
18:36 che oggi si c che tu sei Dio in Israele,
Pro
1: 2 l’uomo c la sapienza e l’istruzione, e
Ez 20:20 dal quale si c che io sono l’Eterno, il
Gio 14:31 affinché il mondo c che amo il Padre, e
17:23 il mondo c che tu m’hai mandato, e
CONOSCANO
1Re 8:43 tutti i popoli della terra c il tuo nome
2Re 19:19 terra c che tu solo, o Eterno, sei Dio!’
2Cr 6:33 tutti i popoli della terra c il tuo nome
Sa
83:18 E c che tu, il cui nome è l’Eterno, sei il
Is
37:20 della terra c che tu solo, sei l’Eterno!’
Ez 38:16 affinché le nazioni mi c, quand’io mi
Dan 4:17 i viventi c che l’Altissimo domina sul
Gio 17: 3 che c te, il solo vero Dio, e colui che tu
CONOSCE
Num 24:16 che c la scienza dell’Altissimo, che
1Sa 3:13 a cagione della iniquità ch’egli ben c,
2Sa 14:20 e c tutto quello che avvien sulla terra’.
Esd
7:25 e fatele voi conoscere a chi non le c.
Gb 11:11 Poich’egli c gli uomini perversi, scopre
18:21 e tale è il luogo di chi non c Iddio.
28: 7 di rapina non c il sentiero che vi mena,
23 Dio solo c la via che vi mena, egli solo
34:25 poich’egli c le loro azioni; li abbatte
Sa
1: 6 Poiché l’Eterno c la via dei giusti, ma
19:12 Chi c i suoi errori? Purificami da
37:18 c i giorni degli uomini integri; e la loro
44:21 Poich’egli c i segreti del cuore.
89:15 il popolo che c il grido di giubilo; esso
90:11 Chi c la forza della tua ira e il tuo
91:14 lo leverò in alto, perché c il mio nome.
92: 6 L’uomo insensato non c e il pazzo non
94:11 L’Eterno c i pensieri dell’uomo, sa che
103: 14 Poiché egli c la nostra natura; egli si
104: 19 il sole c il suo tramonto.
138: 6 agli umili, e da lungi c l’altero.
Pro 14:10 Il cuore c la sua propria amarezza, e
Ecc
8: 1 e chi c la spiegazione delle cose? La
5 comandamento non c disgrazia, e il
9:12 Poiché l’uomo non c la sua ora; come i
Is
1: 3 Il bue c il suo possessore, e l’asino la
29:15 e dicono: ‘Chi ci vede? chi ci c?’
59: 8 chiunque vi cammina non c la pace.
Ger
4:22 il mio popolo è stolto, non mi c; son
8: 7 la cicogna c nel cielo le sue stagioni; la
7 non c quel che l’Eterno ha ordinato.
9:24 che ha intelligenza e c me, che sono
Dan 2:22 c ciò ch’è nelle tenebre, e la luce
Nah 1: 7 ed egli c quelli che si rifugiano in lui.
3:17 e non si c più il posto dov’erano.
Sof
3: 5 mai; ma il perverso non c vergogna.
Mat 11:27 e niuno c appieno il Figliuolo, se non il
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27 e niuno c appieno il Padre, se non il
12:33 frutto; perché dal frutto si c l’albero.
Luc 10:22 e nessuno c chi è il Figliuolo, se non il
16:15 ma Dio c i vostri cuori; poiché quel
Gio
7:49 Ma questa plebe, che non c la legge, è
10:15 il Padre mi c ed io conosco il Padre; e
14:17 perché non lo vede e non lo c. Voi lo
At
26:26 c queste cose; perché son persuaso che
Rom 8:27 c qual sia il sentimento dello Spirito,
1Co 2:11 chi, fra gli uomini, c le cose dell’uomo
11 E così nessuno c le cose di Dio, se non
3:20 Il Signore c i pensieri dei savî, e sa che
8: 2 non c ancora come si deve conoscere;
2Co 5:11 e Dio ci c a fondo, e spero che nelle
2Ti
2:19 ‘Il Signore c quelli che son suoi’, e:
1Gv 3: 1 Per questo non ci c il mondo: perché
20 grande del cuor nostro, e c ogni cosa.
4: 6 siamo da Dio; chi c Iddio ci ascolta;
7 chiunque ama è nato da Dio e c Iddio.
Ap
2:17 nessuno c, se non colui che lo riceve.
19:12 un nome che nessuno c fuorché lui.
CONOSCENDO
Luc 11:17 Ma egli, c i loro pensieri, disse loro:
Gio
6:61 Ma Gesù, c in se stesso che i suoi
Rom 1:32 pur c che secondo il giudizio di Dio
13:11 c il tempo nel quale siamo; poiché è
1Te 1: 4 c, fratelli amati da Dio, la vostra
CONOSCENTI
2Re 12: 5 ognuno dalle mani dei suoi c, e se ne
7 più danaro dalle mani dei vostri c, ma
Gb 19:13 i miei c si son del tutto alienati da me.
Sa
31:11 e uno spavento ai miei c. Quelli che mi
88: 8 Tu hai allontanato da me i miei c,
18 i miei c sono le tenebre.
Luc 2:44 e si misero a cercarlo fra i parenti e i c;
23:49 Ma tutti i suoi c e le donne che lo
CONOSCENZA
Gen 2: 9 e l’albero della c del bene e del male.
17 dell’albero della c del bene e del male
3: 5 avendo la c del bene e del male’.
22 quanto a c del bene e del male.
Num 30: 4 avendo c del voto di lei e dell’impegno
5 se il padre, il giorno che ne viene a c,
7 se il marito ne ha c e
7 il giorno che ne viene a c non dice
8 se il marito, il giorno che ne viene a c,
11 e il marito ne avrà c, se il marito non
12 il giorno che ne viene a c li annulla,
14 proposito il giorno che ne ha avuto c.
15 qualche tempo dopo averne avuto c,
Dt
31:13 che non ne avranno ancora avuto c,
Gs 24:31 e che aveano c di tutte le opere che
1Sa 23: 9 avuta c che Saul gli macchinava del
Est
1:13 i savi che aveano la c de’ tempi.
9:11 reale di Susa fu recato a c del re.
Gb 15: 9 Che c hai tu che non sia pur nostra?
35:15 prende rigorosa c delle trasgressioni,
Sa
14: 4 Son essi senza c tutti questi operatori
19: 2 una notte comunica c all’altra.
31: 7 hai preso c delle distrette dell’anima
53: 4 Son essi senza c questi operatori
73:11 ogni cosa, che vi sia c nell’Altissimo?
94:10 egli che imparte all’uomo la c?
139: 6 Una tal c è troppo maravigliosa per
144: 3 che cos’è l’uomo, che tu ne prenda c?
Pro
1: 4 ai semplici, e c e riflessione al giovane.
2: 5 dell’Eterno, e troverai la c di Dio.
13:16 Ogni uomo accorto agisce con c, ma
19: 2 L’ardore stesso, senza c, non è cosa
29: 7 giusto prende c della causa de’ miseri,
7 ma l’empio non ha intendimento né c.
30: 3 la sapienza, e non ho la c del Santo.
Is
1: 3 ma Israele non ha c, il mio popolo non
9: 8 Tutto il popolo ne avrà c, Efraim e gli
11: 2 spirito di c e di timor dell’Eterno.
9 la terra sarà ripiena della c dell’Eterno,
33: 6 la c sono una ricchezza di liberazione,

53:11 per la sua c, il mio servo, il giusto,
3:15 vi pasceranno con c e con intelligenza.
10:14 allora diventa stupido, privo di c; ogni
51:17 allora diventa stupido, privo di c,
Dan 1:17 questi quattro giovani Iddio dette c e
5:12 fu trovato uno spirito straordinario, c,
23 non odono, non hanno c di sorta, e non
12: 4 con cura, e la c aumenterà’.
Os
4: 1 né misericordia, né c di Dio nel paese.
6 mio popolo perisce per mancanza di c.
6 Poiché tu hai sdegnata la c, anch’io
6: 6 e la c di Dio anziché gli olocausti.
Hab 2:14 ripiena della c della gloria dell’Eterno,
Luc 1:77 per dare al suo popolo c della salvezza
At
18:25 c soltanto del battesimo di Giovanni.
24: 8 tu stesso aver piena c di tutte le cose,
26: 3 perché tu hai c di tutti i riti e di tutte le
Rom 1:28 curati di ritenere la c di Dio, Iddio li ha
2:20 hai nella legge la formula della c e
3:20 la legge è data la c del peccato.
7: 1 a persone che hanno c della legge), che
10: 2 per le cose di Dio, ma zelo senza c.
11:33 e della sapienza e della c di Dio!
15:14 ricolmi d’ogni c, capaci anche
16:19 vostra ubbidienza è giunta a c di tutti.
1Co 1: 5 in ogni dono di parola e in ogni c,
8: 1 noi sappiamo che tutti abbiamo c.
1 La c gonfia, ma la carità edifica.
7 Ma non in tutti è la c; anzi, alcuni,
10 Perché se alcuno vede te, che hai c,
11 E così, per la tua c, perisce il debole, il
12: 8 a un altro, parola di c, secondo il
13: 8 quanto alla c, essa verrà abolita;
14: 6 qualche rivelazione, o qualche c, o
15:34 perché alcuni non hanno c di Dio; lo
2Co 2:14 da per tutto il profumo della sua c.
4: 6 la luce della c della gloria di Dio che
6: 6 per purità, c, longanimità, benignità,
8: 7 in fede, in parola, in c, in ogni zelo e
10: 5 che si eleva contro alla c di Dio, e
11: 6 rozzo nel parlare, tale non sono nella c;
Gal
4: 8 tempo, è vero, non avendo c di Dio,
Ef
1:17 e di rivelazione per la piena c di lui,
3:19 questo amore che sorpassa ogni c,
4:13 fede e della piena c del Figliuol di Dio,
6:22 affinché abbiate c dello stato nostro ed
Fil
1: 9 abbondi in c e in ogni discernimento,
3: 8 alla eccellenza della c di Cristo Gesù,
Col
1: 9 della profonda c della volontà di Dio in
10 buona e crescendo nella c di Dio;
2: 2 alla completa c del mistero di Dio:
3 della sapienza e della c sono nascosti.
3:10 che si va rinnovando in c ad immagine
1Ti
2: 4 salvati e vengano alla c della verità.
2Ti
3: 7 mai pervenire alla c della verità.
15 hai avuto c degli Scritti sacri, i quali
Tit
1: 1 e la c della verità che è secondo pietà,
Ebr 10:26 dopo aver ricevuto la c della verità,
2Pi
1: 2 nella c di Dio e di Gesù nostro
3 mediante la c di Colui che ci ha
5 alla fede vostra la virtù; alla virtù la c;
6 alla c la continenza; alla continenza la
8 né sterili nella c del Signor nostro Gesù
2:20 mediante la c del Signore e Salvatore
3:18 e nella c del nostro Signore e Salvatore
CONOSCENZE
Gb 42:11 le sue c di prima vennero a trovarlo,
CONOSCER
Gb 21:14 Noi non ci curiamo di c le tue vie!
Sa 143: 8 fammi c la via per la quale devo
145: 4 delle tue opere, e farà c le tue gesta.
Pro 27:23 di c bene lo stato delle tue pecore, abbi
Ecc
1:17 ho applicato il cuore a c la sapienza, e
Is
58: 2 prendon piacere a c le mie vie; come
Ger 24: 7 E darò loro un cuore, per c me che
Mic 3: 1 Non spetta a voi c ciò ch’è giusto?
At
22:14 ti ha destinato a c la sua volontà, e a
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23:15 voleste c più esattamente il fatto suo; e
Rom 1:19 quel che si può c di Dio è manifesto in
1Co 8: 2 Se alcuno si pensa di c qualcosa, egli
Ef
4:20 così che avete imparato a c Cristo.
CONOSCERÀ
Sa
59:13 e si c fino alle estremità della terra che
Is
52: 6 perciò il mio popolo c il mio nome;
Ger 17: 9 e insanabilmente maligno; chi lo c?
Ez 21:10 e ogni carne c che io, l’Eterno, ho
28:22 e si c che io sono l’Eterno, quando
23 e si c che io sono l’Eterno.
24 e si c che io sono il Signore, l’Eterno.
29: 9 e si c che io sono l’Eterno, perché
16 e si c che io sono il Signore, l’Eterno’.
30:19 e si c che io sono l’Eterno’.
25 e si c che io sono l’Eterno, quando
26 e si c che io sono l’Eterno’.
32:15 e si c che io sono l’Eterno.
35:15 e si c che io sono l’Eterno.
36:38 e si c che io sono l’Eterno’.
39:22 la casa d’Israele c che io sono l’Eterno,
Gio 7:17 c se questa dottrina è da Dio o se io
1Co 14: 7 come si c quel ch’è suonato col flauto
CONOSCERAI
Es
7:17 Da questo c che io sono l’Eterno; ecco,
Ez 16:62 e tu c che io sono l’Eterno,
22:16 e c che io sono l’Eterno’.
25: 7 distruggo, e tu c che io sono l’Eterno.
35: 4 solitudine, e c che io sono l’Eterno.
12 Tu c che io, l’Eterno, ho udito tutti gli
Os
2:20 a me in fedeltà, e tu c l’Eterno.
Zac 2:11 e tu c che l’Eterno degli eserciti m’ha
CONOSCERANNO
Es
7: 5 E gli Egiziani c che io sono l’Eterno,
29:46 Ed essi c che io sono l’Eterno, l’Iddio
Num 14:31 c il paese che voi avete disdegnato.
Is
19:21 gli Egiziani, in quel giorno, c l’Eterno,
Ger 31:34 tutti mi c, dal più piccolo al più
Ez
5:13 ed essi c che io, l’Eterno, ho parlato
6:10 E c che io sono l’Eterno, e che non
14 e c che io sono l’Eterno’.
7:27 che meritano: e c che io sono l’Eterno.
12:15 Ed essi c che io sono l’Eterno quando
16 saran giunti; e c che io sono l’Eterno’.
24:27 ed essi c che io sono l’Eterno’.
25:11 ed essi c che io sono l’Eterno.
14 ed essi c la mia vendetta, dice il
17 ed essi c che io sono l’Eterno, quando
28:26 e c che io sono l’Eterno, il loro Dio’.
29: 6 dell’Egitto c che io sono l’Eterno,
21 a loro, ed essi c che io sono l’Eterno’.
30: 8 e c che io sono l’Eterno, quando
33:29 Ed essi c che io sono l’Eterno, quando
33 essi c che in mezzo a loro c’è stato un
34:27 e c che io sono l’Eterno, quando
30 E c che io, l’Eterno, l’Iddio loro, sono
36:23 e le nazioni c che io sono l’Eterno,
36 c che io, l’Eterno, son quegli che ha
37:28 E le nazioni c che io sono l’Eterno che
39: 6 e c che io sono l’Eterno.
7 e le nazioni c che io sono l’Eterno, il
23 e le nazioni c che la casa d’Israele è
28 ed essi c che io sono l’Eterno, il loro
Gio 13:35 Da questo c tutti che siete miei
At
21:24 così tutti c che non c’è nulla di vero
Ebr
8:11 tutti mi c, dal minore al maggiore di
Ap
2:23 c che io son colui che investigo le reni
3: 9 ai tuoi piedi, e c ch’io t’ho amato.
CONOSCERE
Gen 15: 8 da che posso io c che lo possederò?’
41:39 Iddio t’ha fatto c tutto questo, non v’è
45: 1 quand’egli si diè a c ai suoi fratelli.
Es
18:16 e fo loro c gli ordini di Dio e le sue
33:12 e non mi fai c chi manderai meco.
13 fammi c le tue vie, ond’io ti conosca e
16 come si farà ora a c che io e il tuo
Lev 4:23 che ha commesso gli sarà fatto c,
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che ha commesso gli sarà fatto c, dovrà
mi faccio c a lui in visione, parlo con
l’Eterno farà c chi è suo e chi è santo, e
essi ti faranno c ciò che dice il diritto;
interroga tuo padre, ed egli te lo farà c,
entrato in casa tua ché lo vogliam c!’
e di far loro ben c qual sarà il modo
‘Dio d’Israele, fa’ c la verità!’ E
di c tutti i nascondigli dov’ei si ritira;
sei savio per c quel che tu debba fargli,
fate c le sue gesta fra i popoli.
di c tutto quello ch’egli aveva in cuore.
e fatele voi c a chi non le conosce.
e facesti loro c il tuo santo sabato, e
arrivare a c appieno l’Onnipotente?
Fammi c la mia trasgressione, il mio
Dio fa lor c la lor condotta, le loro
Iddio è grande e noi non lo possiam c;
L’Eterno s’è fatto c, ha fatto giustizia;
O Eterno, fammi c le tue vie,
lo temono, ed egli fa loro c il suo patto.
fammi c la mia fine e qual è la misura
Dio s’è fatto c come un’alta fortezza.
finché non abbia fatto c il tuo braccio a
tu hai fatto c la tua forza fra i popoli.
ai nostri padri di far c ai loro figliuoli,
L’Eterno ha fatto c la sua salvezza, ha
Egli fece c a Mosè le sue vie e ai
fate c le sue gesta fra i popoli.
per far c la sua potenza.
Egli ha fatto c al suo popolo la potenza
perché possa c le tue testimonianze.
Egli fa c la sua parola a Giacobbe, i
lo spirito mio, vi farò c le mie parole...
e c il Santo è l’intelligenza.
ma in mezzo agli stolti si fa tosto c.
dà a c con i suoi atti se la sua condotta
per farti c cose certe, parole vere, onde
la sapienza, e a c la follia e la stoltezza;
applicato il mio cuore a c la sapienza e
ora io vi farò c quel che sto per fare
fate c le sue opere tra i popoli,
E l’Eterno si farà c all’Egitto e gli
farà c ai suoi figliuoli la tua fedeltà.
gli facesse c la via del discernimento?
faresti c il tuo nome ai tuoi avversari, e
la mano dell’Eterno si farà c a pro
Perciò, ecco, io farò loro c,
farò loro c la mia mano e la mia
che l’Eterno vi risponderà ve lo farò c;
fa’ c a Gerusalemme le sue
Fa’ loro c le abominazioni dei loro
e mi feci loro c nel paese d’Egitto, e
delle quali io m’ero fatto loro c, allo
leggi e feci loro c le mie prescrizioni,
Falle dunque c tutte le sue
non fan c la differenza che passa fra
e mi farò c in mezzo a loro, quando ti
e mi farò c agli occhi di molte nazioni,
E farò c il mio nome santo in mezzo al
fa’ loro c la forma di questa casa, la
e gli faranno c la differenza tra ciò ch’è
se voi non mi fate c il sogno e la sua
se dunque non mi fate c il sogno, non
possa far c quello che il re domanda;
non v’è alcuno che la possa far c al re,
avrebbe fatto c al re l’interpretazione
m’hai fatto c quello che t’abbiam
‘Sei tu capace di farmi c il sogno che
ed egli ha fatto c al re Nebucadnetsar
t’ha fatto c quello che avverrà.
e tu possa c quel che preoccupava il
ha fatto c al re ciò che deve avvenire
di far c i segni e i prodigi che l’Iddio
facessero c l’interpretazione del sogno.
poterono farmene c l’interpretazione.
e per farmene c l’interpretazione;

16 scritto e farmene c l’interpretazione, tu
17 al re e gliene farò c l’interpretazione.
8:19 ‘Ecco, io ti farò c quello che avverrà
10:21 ti voglio far c ciò che è scritto nel libro
11: 2 E ora ti farò c la verità. Ecco,
Am
4:13 e fa c all’uomo qual è il suo pensiero;
Mic 3: 8 per far c a Giacobbe la sua
6: 8 O uomo, Egli t’ha fatto c ciò ch’è bene;
Hab 3: 2 Nel corso degli anni falla c! Nell’ira,
Mat 12:16 ordinò loro severamente di non farlo c,
13:11 è dato di c i misteri del regno dei cieli;
26:73 perché anche la tua parlata ti dà a c.
Mar 3:12 affinché non facessero c chi egli era.
4:11 è dato di c il mistero del regno di Dio;
Luc 8:10 è dato di c i misteri del regno di Dio;
Gio 1:18 seno del Padre, è quel che l’ha fatto c.
15:15 vi ho fatto c tutte le cose che ho udite
16:25 ma apertamente vi farò c il Padre.
17:26 ed io ho fatto loro c il tuo nome,
26 e lo farò c, affinché l’amore del quale
At
2:28 Tu m’hai fatto c le vie della vita; tu mi
Rom 9:22 la sua ira e far c la sua potenza, ha
23 per far c le ricchezze della sua gloria
16:26 è fatto c a tutte le nazioni per addurle
1Co 2:14 perché gli sono pazzia; e non le può c,
8: 2 non conosce ancora come si deve c;
2Co 2: 9 per c alla prova se siete ubbidienti in
Ef
1: 9 col farci c il mistero della sua volontà,
3: 3 mi sia stato fatto c il mistero, di cui più
5 non fu dato a c ai figliuoli degli uomini
10 sia data a c, per mezzo della Chiesa, la
19 e di c questo amore che sorpassa ogni
6:19 per far c con franchezza il mistero
Fil
3:10 in guisa ch’io possa c esso Cristo, e la
Col
1: 8 fatto c il vostro amore nello Spirito.
27 ha voluto far c qual sia la ricchezza
4: 4 e che io lo faccia c, parlandone come
Tit
1:16 Fanno professione di c Iddio; ma lo
Gia
2:20 c che la fede senza le opere non ha
2Pi
1:16 abbiamo fatto c la potenza e la venuta
1Gv 5:20 intendimento per c Colui che è il vero;
Ap
1: 1 ed egli l’ha fatta c mandandola per
CONOSCEREMO
1Gv 3:19 Da questo c che siam della verità e
CONOSCERESTE
Gio
8:19 se conosceste me, c anche il Padre mio.
CONOSCERESTI
Gb 11: 8 del soggiorno de’ morti... come le c?
CONOSCERETE
Es
6: 7 e voi c che io sono l’Eterno, il vostro
16: 6 voi c che l’Eterno è quegli che vi ha
12 e c che io sono l’Eterno, l’Iddio
Num 16:28 ‘Da questo c che l’Eterno mi ha
1Re 20:28 e voi c che io sono l’Eterno’.
Ez
6: 7 e voi c che io sono l’Eterno.
13 E voi c che io sono l’Eterno, quando i
7: 4 e voi c che io sono l’Eterno.
9 e voi c che io, l’Eterno, son quegli che
11:10 e voi c che io sono l’Eterno.
12 e voi c che io sono l’Eterno, del quale
12:20 e voi c che io sono l’Eterno’.
13: 9 e voi c che io sono il Signore, l’Eterno.
14 e c che io sono l’Eterno.
23 mani, e voi c che io sono l’Eterno’.
14: 8 popolo; e voi c che io sono l’Eterno.
17:21 e voi c che io, l’Eterno, son quegli che
20:38 d’Israele, e voi c che io sono l’Eterno.
42 e voi c che io sono l’Eterno, quando
44 e c che io sono l’Eterno, quando avrò
23:49 e c che io sono il Signore, l’Eterno’.
24:24 voi c che io sono il Signore, l’Eterno.
25: 5 pecore; e voi c che io sono l’Eterno.
35: 9 abitate; e voi c che io sono l’Eterno.
36:11 tempi; e voi c che io sono l’Eterno.
37: 6 e rivivrete; e c che io sono l’Eterno’.
13 E voi c che io sono l’Eterno, quando
14 e c che io, l’Eterno, ho parlato e ho
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2:27 voi c che io sono in mezzo ad Israele, e
2: 9 e voi c che l’Eterno degli eserciti m’ha
6:15 e voi c che l’Eterno degli eserciti m’ha
Gio 8:28 allora c che son io (il Cristo) e che non
32 e c la verità, e la verità vi farà liberi.
14:20 In quel giorno c che io sono nel Padre
CONOSCERLO
Gb 37: 7 che son opera sua, imparino a c.
Os
6: 3 Conosciamo l’Eterno, sforziamoci di c!
Gio 8:55 e se dicessi di non c, sarei un bugiardo
At
17:23 voi adorate senza c, io ve l’annunzio.
CONOSCERMI
Ger
9: 6 per malafede che costoro rifiutano di c,
22:16 Questo non è egli c? dice l’Eterno.
Luc 22:34 che tu abbia negato tre volte di c.
CONOSCERÒ
Gen 42:33 Da questo c se siete gente sincera;
34 Allora c che non siete delle spie ma
Gd
6:37 io c che tu salverai Israele per mia
Sa 101: 4 il malvagio non lo c.
Luc 1:18 A che c io questo? Perch’io son
1Co 4:19 e c non il parlare ma la potenza di
13:12 conosco in parte; ma allora c appieno,
CONOSCESSERO
Gd
3: 2 d’Israele c e imparassero la guerra:
Ez 20:12 c che io sono l’Eterno che li santifico.
26 affinché c che io sono l’Eterno.
CONOSCESSI
Ger
6:27 perché tu c e saggiassi la loro via.
Gio 4:10 Se tu c il dono di Dio e chi è che ti
1Co 13: 2 e c tutti i misteri e tutta la scienza, e
CONOSCESTE
Dt
29: 6 affinché c che io sono l’Eterno, il
Gio 8:19 se c me, conoscereste anche il Padre
2Co 2: 4 c l’amore che nutro abbondantissimo
Col
1: 6 che udiste e c la grazia di Dio in verità,
CONOSCESTI
Dt
7:15 quei morbi funesti d’Egitto che ben c,
CONOSCETE
Gen 29: 5 ‘C voi Labano, figliuolo di Nahor?’ Ed
Es
23: 9 voi lo c l’animo dello straniero,
2Re 9:11 ‘Voi c l’uomo e i suoi discorsi!’
Is
51: 7 Ascoltatemi, o voi che c la giustizia, o
Ger 31:34 ‘C l’Eterno!’ poiché tutti mi
48:17 e voi tutti che c il suo nome, dite:
Mat 22:29 non c le Scritture, né la potenza di Dio.
Mar 12:24 non c le Scritture né la potenza di Dio?
Gio 1:26 è presente uno che voi non c,
4:22 Voi adorate quel che non c; noi
7:28 Voi e mi c e sapete di dove sono; però
28 mi ha mandato è verità, e voi non lo c.
8:19 Voi non c né me né il Padre mio: se
14: 7 e fin da ora lo c, e l’avete veduto.
17 Voi lo c, perché dimora con voi, e sarà
At
3:16 quest’uomo che vedete e c; ed è la fede
1Co 16:15 fratelli, voi c la famiglia di Stefana;
2Co 5:11 nelle vostre coscienze anche voi ci c.
8: 9 voi c la carità del Signor nostro Gesù
Fil
2:22 Ma voi lo c per prova, poiché nella
1Gv 2:20 l’unzione dal Santo, e c ogni cosa.
21 vi ho scritto non perché non c la verità,
21 ma perché la c, e perché tutto quel ch’è
4: 2 Da questo c lo Spirito di Dio: ogni
CONOSCEVA
Gd
2:10 che non c l’Eterno, né le opere ch’egli
1Sa 3: 7 Or Samuele non c ancora l’Eterno, e la
Neh 13:24 c soltanto la lingua di questo o
Luc 6: 8 Ma egli c i loro pensieri, e disse
Gio 2:24 non si fidava di loro, perché c tutti,
25 egli stesso c quello che era nell’uomo.
18: 2 che lo tradiva, c anch’egli quel luogo,
At
24:22 ben c quel che concerneva questa Via,
CONOSCEVANO
1Sa 2:12 erano uomini scellerati; non c l’Eterno.
1Re 9:27 propria gente: marinai, che c il mare.
2Cr 8:18 delle navi e degli uomini che c il mare;
Est
1:13 di tutti quelli che c la legge e il diritto;
Ez 28:19 Tutti quelli che ti c fra i popoli restano

CONOSCEVATE - CONOSCO
CONOSCEVATE
Ger
7: 9 dietro ad altri dèi che prima non c,
CONOSCEVI
Dt
8: 3 t’ha nutrito di manna che tu non c e
Rut
2:11 venire a un popolo che prima non c.
Is
45: 4 con speciale favore, quando non mi c.
5 Dio! io t’ho cinto, quando non mi c,
CONOSCEVO
2Sa 22:44 un popolo che non c m’è stato
Sa
18:43 un popolo che non c mi è stato
Gio
1:31 E io non lo c; ma appunto perché egli
33 E io non lo c; ma Colui che mi ha
CONOSCI
Gen 30:26 tu ben c il servizio che t’ho prestato’.
47: 6 e se c fra loro degli uomini capaci, falli
Es
32:22 tu c questo popolo, e sai ch’è inclinato
Num 10:31 tu c i luoghi dove dovremo accamparci
Dt
9: 2 de’ figliuoli degli Anakim che tu c, e
22: 2 fratello non abita vicino a te e non lo c,
2Sa 7:20 Tu c il tuo servo, Signore, Eterno!
17: 8 ‘Tu c tuo padre e i suoi uomini, e sai
1Re 8:39 tu, che c il cuore d’ognuno; poiché
39 tu solo c il cuore di tutti i figliuoli degli
1Cr 17:18 fatto al tuo servo? Tu c il tuo servo.
2Cr 6:30 tu che c il cuore d’ognuno;
30 tu solo c il cuore dei figliuoli degli
Gb 37:16 C tu l’equilibrio delle nuvole, le
38:18 della terra? Parla, se la c tutta!
33 C tu le leggi del cielo? e regoli tu il
Sa
69: 5 O Dio, tu c la mia follia, e le mie colpe
19 Tu c il mio vituperio, la mia onta e la
139: 1 O Eterno tu m’hai investigato e mi c.
3 e c a fondo tutte le mie vie.
4 che tu, o Eterno, già la c appieno.
23 Investigami, o Dio, e c il mio cuore.
23 Provami, e c i miei pensieri.
142: 3 è abbattuto in me, tu c il mio sentiero.
Pro 24:14 c la sapienza per il bene dell’anima
Ecc 11: 5 Come tu non c la via del vento, né
5 così non c l’opera di Dio, che fa tutto.
Is
55: 5 Ecco, tu chiamerai nazioni che non c, e
Ger
5:15 nazione della quale tu non c la lingua e
12: 3 E tu, o Eterno, tu mi c, tu mi vedi, tu
15:14 coi tuoi nemici in un paese che non c;
17: 4 in un paese che non c; perché avete
18:23 o Eterno, c tutti i loro disegni contro di
33: 3 grandi e impenetrabili, che tu non c.
Ez 32: 9 fra le nazioni, in paesi che tu non c;
Gio
1:48 Natanaele gli chiese: Da che mi c?
21:17 tu sai ogni cosa; tu c che io t’amo.
At
1:24 Tu, Signore, che c i cuori di tutti,
Rom 2:18 e c la sua volontà, e discerni la
Ebr
8:11 C il Signore! Perché tutti mi
CONOSCIAMO
Gen 19: 5 Menaceli fuori, affinché noi li c!’
29: 5 figliuolo di Nahor?’ Ed essi: ‘Lo c’.
Is
5:19 del Santo d’Israele, che noi lo c!’
16: 6 ‘Noi c l’orgoglio di Moab,
59:12 sono presenti, e le nostre iniquità, le c.
Os
6: 3 C l’Eterno, sforziamoci di conoscerlo!
8: 2 a me: ‘Mio Dio, noi d’Israele ti c!...’
Gio
4:22 noi adoriamo quel che c, perché la
6:42 del quale c il padre e la madre? Come
1Co 2:12 c le cose che ci sono state donate da
13: 9 noi c in parte, e in parte profetizziamo;
2Co 5:16 noi non c più alcuno secondo la carne;
16 ora però non lo c più così.
1Gv 2: 6 Da questo c che siamo in lui: chi dice
18 anticristi; onde c che è l’ultima ora.
3:24 E da questo c ch’Egli dimora in noi:
4: 6 Da questo c lo spirito della verità e lo
13 Da questo c che dimoriamo in lui ed
5: 2 Da questo c che amiamo i figliuoli di
CONOSCIATE
Es
11: 7 affinché c la distinzione che l’Eterno fa
31:13 c che io sono l’Eterno che vi santifica.
Rom 12: 2 c per esperienza qual sia la volontà di
2Pi
1:12 del continuo queste cose, benché le c, e

CONOSCIMENTO
Neh 10:28 tutti quelli che aveano c e intelligenza,
Gb 35:16 le labbra e accumula parole senza c.
Sa
73:22 ero insensato e senza c; io ero verso di
Pro 24: 5 e chi ha c accresce la sua potenza;
Is
5:13 sen va in cattività per mancanza di c, la
44:19 Nessuno rientra in se stesso, ed ha c e
CONOSCITORE
At
15: 8 E Dio, c dei cuori, rese loro
CONOSCIUTA
Gen 24:16 vergine, e uomo alcuno non l’avea c.
Dt
8: 3 e che i tuoi padri non avean mai c, per
16 che i tuoi padri non avean mai c, per
28:36 che né tu né i padri tuoi avrete c; e
Sa
67: 2 affinché la tua via sia c sulla terra, e la
Mat 22:18 Ma Gesù, c la loro malizia, disse:
Mar 12:15 Ma egli, c la loro ipocrisia, disse loro:
Luc 12:48 ma colui che non l’ha c e ha fatto cose
At
14: 6 questi, c la cosa, se ne fuggirono nelle
1Co 2: 8 de’ principi di questo mondo ha c;
8 se l’avessero c, non avrebbero
2Co 3: 2 cuori, c e letta da tutti gli uomini;
Col
1: 5 speranza che avete da tempo c
1Ti
4: 3 che credono e hanno ben c la verità, ne
5:10 quando sia c per le sue buone opere:
2Pi
2:21 non aver c la via della giustizia, che,
21 dopo averla c, voltar le spalle al santo
CONOSCIUTE
Zac 7:14 le nazioni ch’essi non hanno mai c, e il
CONOSCIUTI
Num 11:16 c da te come anziani del popolo e come
Dt
1:13 uomini savi, intelligenti e c, e io ve li
15 uomini savi e c, e li stabilii sopra voi
11:28 a dèi stranieri che voi non avete mai c.
13: 6 che né tu né i tuoi padri avete mai c,
13 ad altri dèi (che voi non avete mai c)’,
28:64 che né tu né i tuoi padri avete mai c: al
29:26 dèi, ch’essi non aveano c, e che
32:17 a dèi che non avean c, dèi nuovi,
Ger 19: 4 i loro padri, né i re di Giuda hanno c, e
44: 3 né voi, né i vostri padri avevate mai c.
Mat 9: 4 E Gesù, c i loro pensieri, disse: Perché
12:25 E Gesù, c i loro pensieri, disse loro:
Luc 5:22 Ma Gesù, c i loro ragionamenti, prese
2Co 6: 9 sconosciuti, eppur ben c; moribondi,
Gal
4: 9 o piuttosto che siete stati c da Dio,
CONOSCIUTO
Gen 19: 8 due figliuole che non hanno c uomo;
Es
1: 8 un nuovo re, che non avea c Giuseppe.
6: 3 ma non fui c da loro sotto il mio nome
Lev 4:14 che ha commesso venga ad esser c, la
5: 1 ciò che ha veduto o altrimenti c,
Dt
11: 2 che non hanno c né hanno veduto le
13: 2 dèi stranieri (che tu non hai mai c) e ad
28:33 Un popolo, che tu non avrai c,
Gd 11:39 Ella non avea c uomo. Di qui venne in
1Sa 10:11 Tutti quelli che l’avean c prima lo
Est
1:20 l’editto che il re avrà emanato sarà c
Sa
76: 1 Iddio è c in Giuda; il suo nome è
78: 3 Quel che noi abbiamo udito e c, e che i
95:10 sviato di cuore, e non han c le mie vie.
Ecc
6: 5 non ha neppur visto né c il sole, e
Ger
1: 5 nel seno di tua madre, io t’ho c; e
2: 8 i depositari della legge non m’hanno c,
9:16 che né loro né i loro padri han c; e
16:13 che né voi né i vostri padri avete c; e
Am
3: 2 Voi soli ho c fra tutte le famiglie della
Zac 14: 7 Sarà un giorno unico, c dall’Eterno;
Mar 2: 8 E Gesù, avendo subito c nel suo spirito
Luc 9:47 Ma Gesù, c il pensiero del loro cuore,
12: 2 né di occulto che non abbia ad esser c.
47 che ha c la volontà del suo padrone e
19:42 Oh se tu pure avessi c in questo giorno
44 tu non hai c il tempo nel quale sei stata
Gio 1:10 ma il mondo non l’ha c.
6:69 ed abbiam c che tu sei il Santo di Dio.
8:55 e non l’avete c; ma io lo conosco, e se
14: 7 Se m’aveste c,
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7 avreste c anche mio Padre; e fin da ora
9 sono con voi e tu non m’hai c, Filippo?
16: 3 perché non hanno c né il Padre né me.
17: 7 Ora hanno c che tutte le cose che tu
8 veramente c ch’io son proceduto da te,
25 Padre giusto, il mondo non t’ha c,
25 ma io t’ho c;
25 questi hanno c che tu mi hai mandato;
At
26: 5 poiché mi hanno c fin d’allora, e
Rom 1:21 pur avendo c Iddio, non l’hanno
3:17 e non hanno c la via della pace.
7: 7 anzi io non avrei c il peccato, se non
7 poiché io non avrei c la concupiscenza,
10:20 sono stato chiaramente c da quelli che
11:34 Chi ha c il pensiero del Signore? O chi
1Co 1:21 il mondo non ha c Dio con la propria
2:16 Poiché chi ha c la mente del Signore da
8: 3 ma se alcuno ama Dio, esso è c da lui.
13:12 come anche sono stato appieno c.
2Co 5:16 abbiam c Cristo secondo la carne, ora
21 Colui che non ha c peccato, Egli l’ha
Gal
4: 9 ma ora che avete c Dio, o piuttosto che
Ebr
3:10 ed essi non han c le mie vie,
1Gv 2: 3 E da questo sappiamo che l’abbiam c:
4 Chi dice: Io l’ho c e non osserva i suoi
13 avete c Colui che è dal principio.
14 v’ho scritto perché avete c il Padre.
14 avete c Colui che è dal principio.
3: 1 conosce il mondo: perché non ha c lui.
6 pecca non l’ha veduto, né l’ha c.
16 Noi abbiam c l’amore da questo: che
4: 8 Chi non ama non ha c Iddio; perché
16 abbiam c l’amore che Dio ha per noi, e
2Gv
1 anche tutti quelli che hanno c la verità),
Giu
5 a voi che avete da tempo c tutto questo,
Ap
2:24 e non avete c le profondità di Satana
CONOSCO
Es
3: 7 angariatori; perché c i suoi affanni;
5: 2 Io non c l’Eterno, e non lascerò affatto
33:12 Io ti c personalmente ed anche hai
17 agli occhi miei, e ti c personalmente’.
Dt
31:21 io c quali siano i pensieri ch’essi
27 io c il tuo spirito ribelle e la durezza
1Sa 17:28 Io c il tuo orgoglio e la malignità del
Gb 21:27 Ah! li c i vostri pensieri, e i piani che
42: 3 troppo maravigliose ed io non le c.
Sa
35:15 contro di me gente abietta che io non c;
50:11 Io c tutti gli uccelli dei monti, e quel
51: 3 io c i miei misfatti, e il mio peccato è
71:15 liberazioni, perché non ne c il numero.
135: 5 Sì, io c che l’Eterno è grande, e che il
Is
44: 8 v’è altra Ròcca; io non ne c alcuna.
66:18 Io c le loro opere e i loro pensieri; il
Ger 48:30 Io c la sua tracotanza, dice l’Eterno,
Ez 11: 5 io c le cose che vi passan per la mente.
Os
5: 3 Io c Efraim, e Israele non mi è occulto;
Am
5:12 io c come son numerose le vostre
Mat 25:12 disse: Io vi dico in verità: Non vi c.
26:72 lo negò giurando: Non c quell’uomo.
74 ed a giurare: Non c quell’uomo! E in
Mar 14:71 Non c quell’uomo che voi dite.
Luc 1:34 avverrà questo, poiché non c uomo?
22:57 egli negò, dicendo: Donna, io non lo c.
Gio 5:42 vi c che non avete l’amor di Dio in voi.
7:29 Io lo c, perché vengo da lui, ed è Lui
8:55 e non l’avete conosciuto; ma io lo c, e
55 ma io lo c e osservo la sua parola.
10:14 Io sono il buon pastore, e c le mie, e le
15 il Padre mi conosce ed io c il Padre; e
27 pecore ascoltano la mia voce, e io le c,
At
12:11 Ora c per certo che il Signore ha
19:15 Gesù, lo c, e Paolo so chi è; ma voi chi
1Co 13:12 ora c in parte; ma allora conoscerò
2Co 9: 2 c la prontezza dell’animo vostro, per la
12: 2 Io c un uomo in Cristo, che quattordici
Ap
2: 2 Io c le tue opere e la tua fatica e la tua
9 Io c la tua tribolazione e la tua povertà

CONOSCONO - CONSACRAZIONE
13 Io c dove tu abiti, cioè là dov’è il trono
19 Io c le tue opere e il tuo amore e la tua
3: 1 Io c le tue opere: tu hai nome di vivere
8 Io c le tue opere. Ecco, io ti ho posta
15 Io c le tue opere: tu non sei né freddo
CONOSCONO
Dt
1:39 che oggi non c né il bene né il male,
2Re 17:26 non c il modo di servire l’Iddio del
26 non c il modo di servire l’iddio del
Esd
7:25 a tutti quelli che c le leggi del tuo Dio;
Gb 24: 1 che lo c non veggono quei giorni?
13 non ne c le vie, non ne battono i
16 si tengono rinchiusi; non c la luce.
Sa
9:10 quelli che c il tuo nome confideranno
36:10 la tua benignità verso di quelli che ti c,
79: 6 l’ira tua sulle nazioni che non ti c, e
82: 5 Essi non c né intendono nulla;
87: 4 l’Egitto e Babilonia fra quelli che mi c:
119: 79 e quelli che c le tue testimonianze.
147: 20 e i suoi decreti esse non li c. Alleluia.
Pro 10:32 Le labbra del giusto c ciò che è grato,
Is
42:16 li menerò per sentieri che non c;
55: 5 nazioni che non ti c accorreranno a te,
59: 8 La via della pace non la c, e non v’è
Ger
5: 4 non c la via dell’Eterno, la legge del
5 perch’essi c la via dell’Eterno, la legge
9: 3 e non c me, dice l’Eterno.
10:25 la tua ira sulle nazioni che non ti c, e
14:18 a mendicare in un paese che non c.
22:28 lanciati in un paese che non c?
Dan 11:32 ma il popolo di quelli che c il loro Dio
Os
5: 4 e non c l’Eterno.
Mic 4:12 Ma esse non c i pensieri dell’Eterno,
Gio 10: 4 lo seguono, perché c la sua voce.
5 perché non c la voce degli estranei.
14 e conosco le mie, e le mie mi c,
15:21 perché non c Colui che m’ha mandato.
1Te 4: 5 fanno i pagani i quali non c Iddio;
2Te 1: 8 far vendetta di coloro che non c Iddio,
CONQUISTA
Dt
2:31 comincia la c, impadronendoti del suo
Pro 11:30 albero di vita, e il savio fa c d’anime.
CONQUISTAI
Gen 48:22 quella che c dalle mani degli Amorei,
CONQUISTARE
Gs
1:11 per andare a c il paese che l’Eterno, il
13: 1 una grandissima parte del paese da c.
Is
14:21 Che non si rialzino più a c la terra, a
CONQUISTARONO
Sa
44: 3 essi non c il paese con la loro spada, né
CONQUISTATA
Ger 51:41 ed è stata c colei ch’era il vanto di tutta
CONQUISTATE
2Cr 17: 2 di Efraim, che Asa suo padre avea c.
CONQUISTATO
Sa
78:54 alla montagna che la sua destra avea c.
CONQUISTIAMO
Num 13:30 ‘Saliamo pure e c il paese; poiché
CONQUISTÒ
Num 21:24 e c il suo paese dall’Arnon fino al
Gd 11:21 Israele c tutto il paese degli Amorei,
22 c tutto il territorio degli Amorei,
CONSACRA
Es
13:12 c all’Eterno ogni fanciullo primogenito
Lev 27:14 Se uno c la sua casa per esser cosa
16 Se uno c all’Eterno un pezzo di terra
17 Se c la sua terra dall’anno del giubileo,
18 ma se la c dopo il giubileo, il sacerdote
22 Se uno c all’Eterno un pezzo di terra
CONSACRAI
Num 3:13 io mi c tutti i primi parti in Israele,
8:17 io me li c il giorno che percossi tutti
CONSACRAMI
Es
13: 1 a Mosè, dicendo: ‘C ogni primogenito,
CONSACRANDOLI
2Cr 30:17 gli agnelli pasquali, c all’Eterno, per
CONSACRANDOLO
1Cr 29:22 c all’Eterno come conduttore del

CONSACRANO
Lev 22: 3 che i figliuoli d’Israele c all’Eterno,
CONSACRARE
Lev 27:26 Però, nessuno potrà c i primogeniti del
Num 18:29 metterete da parte quel tanto ch’è da c.
1Pi
4: 2 per c il tempo che resta da passare
CONSACRARGLIELA
2Cr 2: 4 dell’Eterno, dell’Iddio mio, per c, per
CONSACRARLI
Es
29: 1 Questo è quello che farai per c perché
33 servito a fare l’espiazione per c e
Lev 8:11 e la conca e la sua base, per c.
CONSACRARLO
Es
28: 3 faranno i paramenti d’Aaronne per c,
29:36 tua espiazione, e l’ungerai per c.
Lev 8:12 d’Aaronne, e unse Aaronne, per c.
CONSACRARONO
Gs 20: 7 Essi dunque c Kedes in Galilea nella
1Sa 7: 1 e c il suo figliuolo Eleazar, perché
Neh 3: 1 la porta delle Pecore; la c e vi misero
1 fino alla torre di Mea, che c, e fino alla
CONSACRARSI
Num 6: 3 per c all’Eterno, si asterrà dal vino e
CONSACRARVI
1Co 7:35 possiate c al Signore senza distrazione.
CONSACRATA
Es
12:42 questa è una notte c all’Eterno, per
30:37 ti sarà cosa santa, c all’Eterno.
35:24 portò l’offerta c all’Eterno; e chiunque
Lev 7:35 Questa è la parte c ad Aaronne
35 e c ai suoi figliuoli, dei sacrifizi fatti
27:23 giacché è cosa c all’Eterno.
28 è cosa interamente c all’Eterno.
29 persona c per voto d’interdetto potrà
30 all’Eterno; è cosa c all’Eterno.
32 la verga del pastore, sarà c all’Eterno.
Dt
22: 9 e la rendita della vigna saranno cosa c.
1Re 6: 1 a costruire la casa c all’Eterno.
9: 7 la casa che ho c al mio nome, e Israele
2Cr 7:20 la casa che ho c al mio nome, e la farò
Is
19:19 la frontiera, una colonna c all’Eterno.
Ger 11:15 e della carne c allontaneranno da te la
Ez 45: 1 offerta all’Eterno una parte c del paese,
4 È la parte c del paese, la quale
48:14 né alienata, perché è cosa c all’Eterno.
15 formeranno un’area non c destinata
Ag
2:12 nel lembo della sua veste della carne c,
Zac 14:21 sarà c all’Eterno degli eserciti; tutti
CONSACRATE
Lev 22: 2 che mi son c dai figliuoli d’Israele, e
26:30 distruggerò le vostre statue c al sole,
Num 5: 9 offerta elevata di tutte le cose c che i
18: 8 di tutte le cose c dai figliuoli d’Israele
Dt
12:26 Ma quanto alle cose che avrai c o
26:14 Non ho mangiato cose c, durante il
1Re 15:15 le cose che suo padre avea c,
15 e quelle che avea c egli stesso: argento,
2Re 12:18 quelle che avea c egli stesso, e tutto
1Cr 26:20 casa di Dio e ai tesori delle cose c.
26 centinaia e i capi dell’esercito aveano c
28:12 della casa di Dio, ai tesori delle cose c,
2Cr 15:18 le cose che suo padre avea c, e quelle
18 che avea c egli stesso: argento, oro,
24: 7 tutte le cose c della casa dell’Eterno.
31: 6 delle cose sante che erano c all’Eterno,
12 le offerte, la decima e le cose c;
35:13 ma le altre vivande c le cossero in
Neh 10:33 dei noviluni, delle feste, per le cose c,
12:47 dava ai Leviti le cose c, e i Leviti
47 davano ai figliuoli d’Aaronne le cose c
Ez 36:38 Come greggi di pecore c, come i greggi
Ag
2:12 quelle cose diventeranno esse c?
CONSACRATEVI
Es
32:29 Mosè avea detto: ‘C oggi all’Eterno,
CONSACRATI
Es
29:21 Così saranno c lui, i suoi paramenti, i
Lev 19:24 tutti i loro frutti saranno c all’Eterno,
23:20 i pani quanto i due agnelli c all’Eterno
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Num 3: 3 e furon c per esercitare il sacerdozio.
7: 1 tutti i suoi utensili, e li ebbe unti e c,
Gs
6:19 di rame e di ferro saranno c all’Eterno;
1Re 7:51 utensili che Davide suo padre avea c, e
2Re 23:11 i cavalli c al sole dai re di Giuda
1Cr 22:19 e gli utensili c a Dio, nella casa che
2Cr 5: 1 utensili che Davide suo padre avea c, e
7: 6 con gli strumenti musicali c all’Eterno,
23: 6 questi entreranno, perché son c; ma
26:18 che son c per offrire i profumi! Esci
29:31 ‘Ora che vi siete c all’Eterno,
33 E furon pure c seicento buoi e tremila
30:21 con gli strumenti c ad accompagnar le
35: 3 tutto Israele ed erano c all’Eterno:
Esd
8:28 e dissi loro: ‘Voi siete c all’Eterno;
Is
13: 3 Io ho dato ordini a quelli che mi son c,
23:18 i suoi salari impuri saran c all’Eterno;
Ger 31:40 saranno c all’Eterno, e non saranno più
Ez 48:11 Essa apparterrà ai sacerdoti c di tra i
Luc 21: 5 fosse adorno di belle pietre e di doni c,
CONSACRATO
Es
35: 2 sabato di solenne riposo, c all’Eterno.
Lev 5:15 a ciò che dev’esser c all’Eterno,
16:32 ed è stato c per esercitare il sacerdozio
21:10 è stato c per rivestire i paramenti sacri,
23: 3 è un riposo c all’Eterno in tutti i luoghi
25: 2 il suo tempo di riposo c all’Eterno.
27:15 E se colui che ha c la sua casa la vuol
19 E se colui che ha c il pezzo di terra lo
21 sarà c all’Eterno come una terra
28 ciò che uno avrà c all’Eterno per voto
Num 6: 5 i giorni per i quali ei s’è c all’Eterno,
6 Tutto il tempo ch’ei s’è c all’Eterno,
8 del suo nazireato egli è c all’Eterno.
9 il suo capo c rimane così contaminato,
18 tenda di convegno, il suo capo c;
18 prenderà i capelli del suo capo c e li
19 dopo che questi avrà raso il suo capo c.
7: 1 l’ebbe unto e c con tutti i suoi utensili,
18:14 ciò che sarà c per voto d’interdetto in
Dt
5:14 giorno è giorno di riposo c all’Eterno,
7: 6 Poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
12:17 né ciò che avrai c per voto, né le tue
14: 2 poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
21 poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
26:13 ho tolto dalla mia casa ciò che era c, e
19 e tu sia un popolo c all’Eterno, al tuo
Gs 24:26 ch’era presso il luogo c all’Eterno.
Gd 13: 5 Nazireo, c a Dio dal seno di sua madre,
7 Nazireo, c a Dio dal seno di sua madre
16:17 c a Dio, dal seno di mia madre; se fossi
1Sa 21: 4 del pane comune, ma c’è del pane c;
6 Il sacerdote gli diè dunque del pane c
2Sa 8:11 come avea già c l’argento e l’oro tolto
1Re 13:33 chiunque voleva, era da lui c, e
2Re 12: 4 ‘Tutto il danaro c che sarà recato alla
18 e Achazia, re di Giuda, aveano c,
1Cr 18:11 come avea già c l’argento e l’oro che
23:13 appartato per esser c come santissimo,
26:28 tutto quello ch’era stato c da Samuele,
2Cr 13: 9 e con sette montoni per esser c, è
17:16 s’era volontariamente c all’Eterno, con
Neh 8: 9 ‘Questo giorno è c all’Eterno, al vostro
10 questo giorno è c al Signor nostro; non
Ger
1: 5 io t’ho c e t’ho costituito profeta delle
2: 3 Israele era c all’Eterno, le primizie
CONSACRAVA
1Cr 26:28 Chiunque c qualcosa l’affidava alle
CONSACRAZIONE
Es
29:22 perché è un montone di c;
26 che avrà servito alla c d’Aaronne, e lo
27 ciò che del montone della c sarà stato
29 della loro unzione e della loro c.
31 Poi prenderai il montone della c, e ne
34 E se rimarrà della carne della c o del
Lev 7:37 della c e del sacrifizio di azioni di
8:22 secondo montone, il montone della c; e

CONSACRAZIONI - CONSIDERA
28 Fu un sacrifizio di c, di soave odore:
29 questa fu la parte del montone della c
31 col pane che è nel paniere della c,
33 poiché la vostra c durerà sette giorni.
Num 6: 7 sul capo il segno della sua c a Dio.
CONSACRAZIONI
Lev 8:33 siano compiuti i giorni delle vostre c;
CONSACRERÀ
Num 5:10 cose che uno c saranno del sacerdote;
6:11 stesso, il nazireo c così il suo capo.
12 C di nuovo all’Eterno i giorni del suo
Ez 43:26 per l’altare, lo si purificherà, e lo si c.
CONSACRERAI
Es
28:41 li c e li santificherai perché mi
29: 9 Così c Aaronne e i suoi figliuoli.
27 E c, di ciò che spetta ad Aaronne e ai
35 ti ho ordinato: li c durante sette giorni.
30:29 C così queste cose, e saranno
30 e li c perché mi esercitino l’ufficio di
40: 9 lo c con tutti i suoi utensili, e sarà
10 c l’altare, e l’altare sarà santissimo.
11 anche la conca con la sua base, e la c.
13 e lo ungerai e lo c, perché mi eserciti
Dt
15:19 C all’Eterno, il tuo Dio, ogni
CONSACRERANNO
Es
28:38 d’Israele nelle cose sante che c, in ogni
CONSACRERETE
Ez 20:40 dei vostri doni in tutto quello che mi c.
CONSACRERÒ
1Sa 1:11 io lo c all’Eterno per tutti i giorni della
Mic 4:13 e c come interdetto i loro guadagni
CONSACRI
Es
32:29 si c a prezzo del proprio figliuolo e del
CONSACRO
Gd 17: 3 ‘Io c di mano mia quest’argento a pro
CONSACRÒ
Lev 8:10 tutte le cose che vi si trovavano, e le c.
15 e lo c per farvi su l’espiazione.
30 e c Aaronne e i suoi paramenti, i
Gd 17: 5 e c uno de’ suoi figliuoli, che gli servì
12 Mica c quel Levita; il giovine gli servì
2Sa 8:11 il re Davide c anche quelli all’Eterno,
1Re 8:64 il re c la parte di mezzo del cortile,
1Cr 18:11 il re Davide c anche quelli all’Eterno,
2Cr 7: 7 c la parte di mezzo del cortile, ch’è
CONSAPEVOLE
1Re 2:44 a Davide mio padre; il tuo cuore n’è c;
At
5: 2 prezzo, essendone c anche la moglie; e
CONSCIO
Mar 5:30 c della virtù ch’era emanata da lui,
CONSEGNA
Dt
24: 3 un libello di ripudio, glielo c in mano e
CONSEGNACI
2Sa 14: 7 C colui che ha ucciso il fratello,
CONSEGNAI
Ger 32:12 e c l’atto di compra a Baruc, figliuolo
CONSEGNAMMO
Esd
8:33 che c al sacerdote Meremoth figliuolo
CONSEGNANDOLA
Lev 6: 5 c al proprietario il giorno stesso che
CONSEGNARE
Esd
5:14 li fece c a uno chiamato Sceshbatsar,
7:21 di c senza dilazione a Esdra, sacerdote
At
25:11 mi può c per favore nelle loro mani. Io
16 non è usanza de’ Romani di c alcuno,
CONSEGNARONO
1Cr 29: 8 delle pietre preziose, le c a Jehiel, il
2Cr 23:11 in testa il diadema, gli c la legge, e lo
Ger 39:14 e lo c a Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
Mat 27: 2 e lo c a Pilato, il governatore.
At
15:30 e radunata la moltitudine, c la lettera.
CONSEGNATA
At
23:33 a Cesarea e c la lettera al governatore,
CONSEGNATE
Gb 19:23 fossero scritte! se fossero c in un libro!
CONSEGNATECI
Gd 20:13 Or dunque c quegli uomini, quegli

CONSEGNATEMI
2Sa 20:21 C lui solo, ed io m’allontanerò dalla
CONSEGNATI
2Sa 21: 6 ci siano c sette uomini di tra i suoi
At
27: 1 furon c a un centurione, per nome
CONSEGNATO
2Re 22: 9 e l’hanno c a quelli che son preposti ai
2Cr 34: 9 fu loro c il danaro ch’era stato portato
17 e l’hanno c a quelli che son preposti ai
Ger 32:16 ch’io ebbi c l’atto di compra a Baruc,
Mat 26: 2 dell’uomo sarà c per esser crocifisso.
27:18 che glielo avevano c per invidia.
Mar 15:10 sacerdoti glielo aveano c per invidia.
Rom 15:28 questo servizio e c questo frutto, andrò
CONSEGNERAI
Dt
23:15 Non c al suo padrone lo schiavo che,
CONSEGNERÒ
2Sa 21: 6 dell’Eterno’. Il re disse: ‘Ve li c’.
Mat 26:15 Che mi volete dare, e io ve lo c? Ed
CONSEGNI
Dt
24: 1 un libello di ripudio e glielo c in mano
2Re 22: 5 che lo si c ai direttori preposti ai lavori
Est
6: 9 si c la veste e il cavallo a uno dei
CONSEGNÒ
Gen 32:16 E li c ai suoi servi, gregge per gregge
Gd
7:16 c a tutti quanti delle trombe e delle
1Sa 18:27 prepuzi e ne c il numero preciso al re,
2Sa 21: 9 e li c ai Gabaoniti, che li appiccarono
2Re 11:12 in testa il diadema, e gli c la legge. E lo
Esd
1: 8 che li c a Sceshbatsar, principe di
Mat 27:26 lo c perché fosse crocifisso.
Mar 15:15 e c Gesù, dopo averlo flagellato, per
Gio 19:16 Allora lo c loro perché fosse crocifisso.
CONSEGUANO
2Ti
2:10 anch’essi c la salvezza che è in Cristo
CONSEGUIRE
1Ti
6:19 per l’avvenire, a fin di c la vera vita.
CONSEGUITO
Rom 9:30 hanno c la giustizia, ma la giustizia che
31 non ha c la legge della giustizia.
CONSENSO
Ger 44:19 è egli senza il c dei nostri mariti che le
1Co 7: 5 l’un dell’altro, se non di comun c, per
CONSENTE
1Co 7:13 non credente, s’egli c ad abitar con lei,
CONSENTIMENTO
Sof
3: 9 dell’Eterno, per servirlo di pari c.
At
1:14 perseveravano di pari c nella preghiera,
2:46 essendo di pari c assidui al tempio, e
4:24 uditele, alzaron di pari c la voce a Dio,
5:12 e tutti di pari c si ritrovavano sotto il
8: 6 le folle di pari c prestavano attenzione
12:20 ma essi di pari c si presentarono a lui;
CONSENTITO
Luc 23:51 il quale non avea c alla deliberazione e
CONSENZIENTE
At
8: 1 E Saulo era c all’uccisione di lui. E vi
CONSERVA
Es
34: 7 che c la sua benignità fino alla
CONSERVALI
Gio 17:11 Padre santo, c nel tuo nome, essi che tu
CONSERVANDOMI
Gen 19:19 della tua bontà verso di me c in vita;
CONSERVANO
Mat 9:17 in otri nuovi, e l’uno e gli altri si c.
CONSERVARE
Gen 19:32 possiamo c la razza di nostro padre’.
34 possiamo c la razza di nostro padre’.
50:20 per c in vita un popolo numeroso.
1Re 18: 5 e potremo c in vita i cavalli e i muli, e
Ecc
3: 6 un tempo per c e un tempo per buttar
Dan 11: 6 essa non potrà c la forza del proprio
Mal 3:16 per c il ricordo di quelli che temono
Ef
4: 3 studiandovi di c l’unità dello Spirito
CONSERVARLI
Gen 6:19 per c in vita con te; e siano maschio e
Sa
33:19 e per c in vita in tempo di fame.
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CONSERVARLO
2Cr 9: 8 ama Israele e vuol c in perpetuo’.
CONSERVARNE
Gen 7: 3 per c in vita la razza sulla faccia di
Es
28:29 per c del continuo la ricordanza
CONSERVARSI
Gia
1:27 loro afflizioni, e c puri dal mondo.
CONSERVARVI
Gen 45: 5 mandato innanzi a voi per c in vita.
CONSERVASSE
Dt
6:24 egli ci c in vita, come ha fatto finora.
CONSERVATA
Gen 12:13 e la vita mi sia c per amor tuo’.
Num 17:10 perché sia c come un segno ai ribelli;
1Re 3: 6 tu gli hai c questa gran benevolenza, e
1Pi
1: 4 ed immarcescibile, c ne’ cieli per voi,
CONSERVATE
Num 19: 9 dove saranno c per la raunanza de’
2Re 23:18 Così le sue ossa furon c con le ossa del
Ecc
5:13 delle ricchezze c dal loro possessore,
CONSERVATEVI
Giu
21 c nell’amor di Dio, aspettando la
CONSERVATI
Sa
37:28 i suoi santi; essi son c in perpetuo; ma
1Ti
5:22 partecipare ai peccati altrui; c puro.
CONSERVATO
Gen 45: 7 perché sia c di voi un resto sulla terra,
Es
16:32 perché sia c per i vostri discendenti,
33 perché sia c per i vostri discendenti’.
34 alla Testimonianza, perché fosse c.
Gs 14:10 Ed ora ecco, l’Eterno mi ha c in vita,
2Sa 22:44 m’hai c capo di nazioni; un popolo che
2Re 14: 7 di Joktheel, che ha c fino al dì d’oggi.
Esd
9:13 e hai c di noi un residuo come questo,
Sa
66: 9 Egli ha c in vita l’anima nostra, e non
Ger 48:11 per questo ha c il suo sapore, e il suo
1Te 5:23 ed il corpo, sia c irreprensibile, per la
CONSERVAVO
Gio 17:12 io li c nel tuo nome; quelli che tu mi
CONSERVERÀ
Gio 12:25 in questo mondo, la c in vita eterna.
CONSERVERAI
Dt
20:16 non c in vita nulla che respiri;
CONSERVERÒ
Sa
89:28 Io gli c la mia benignità in perpetuo, e
CONSERVI
Gen 6:20 verranno a te, perché tu li c in vita.
Es
17:14 in un libro, perché se ne c il ricordo, e
2Sa 18:18 che c il ricordo del mio nome’; e diede
Sa
36: 6 O Eterno, tu c uomini e bestie.
Pro
5: 2 affinché tu c l’accorgimento, e le tue
Is
26: 3 fermo nei suoi sentimenti tu c la pace,
Mat 18:28 trovò uno de’ suoi c che gli dovea
31 Or i suoi c, veduto il fatto, ne furono
24:49 e comincia a battere i suoi c, e a
Ap
6:11 fosse completo il numero dei loro c e
CONSERVINO
Gen 41:35 delle città, e lo c.
Ger 32:14 vaso di terra, perché si c lungo tempo.
CONSERVO
Mat 18:29 Onde il c, gettatosi a terra, lo pregava
33 dovevi anche tu aver pietà del tuo c,
Ap 19:10 io sono tuo c e de’ tuoi fratelli che
22: 9 io sono tuo c e de’ tuoi fratelli, i
CONSERVÒ
Ecc
9:15 nessuno c ricordo di quell’uomo
CONSIDERA
Es
33:13 E c che questa nazione è popolo tuo’.
Dt
32: 7 c gli anni delle età passate, interroga
1Re 20:22 rinforzati; c bene quel che dovrai fare;
1Cr 28:10 C ora che l’Eterno ha scelto te per
Gb 33:26 giubilo, e lo c di nuovo come giusto.
34:19 che non c il ricco più del povero,
35: 5 C i cieli, e vedi! guarda le nuvole,
37:14 fermati, e c le maraviglie di Dio!
Sa
33:15 di loro tutti, che c tutte le opere loro.
37:37 l’uomo integro e c l’uomo retto; perché
119:153 C la mia afflizione, e liberami; perché

CONSIDERAI - CONSIGLIO
Pro
Ecc
Is

6: 6 Va’, pigro, alla formica; c il suo fare, e
7:13 C l’opera di Dio; chi potrà raddrizzare
26:10 e non c la maestà dell’Eterno.
57: 1 e nessuno c che il giusto è tolto via per
Ger
2:31 O generazione, c la parola dell’Eterno!
Lam 2:20 o Eterno, c! Chi mai hai trattato così?
Ez 44: 5 e c attentamente l’ingresso della casa,
At
4:29 E adesso, Signore, c le loro minacce, e
2Ti
2: 7 C quello che dico, poiché il Signore ti
CONSIDERAI
Pro 24:32 C la cosa, e mi posi a riflettere; e da
Ecc
2:11 Poi c tutte le opere che le mie mani
At
11: 6 ed io, fissatolo, lo c bene, e vidi i
CONSIDERANDO
Neh 2:13 c le mura di Gerusalemme, com’erano
15 di notte la valle, sempre c le mura; poi,
Is
63: 7 c tutto quello che l’Eterno ci ha largito;
Dan 8: 5 E com’io stavo c questo, ecco venire
At
12:12 E c la cosa, venne alla casa di Maria,
17:23 e c gli oggetti del vostro culto, ho
Ebr 13: 7 e c com’hanno finito la loro carriera,
CONSIDERANO
Sa
28: 5 Perché non c gli atti dell’Eterno, né
Is
5:12 e non c l’opera delle sue mani.
14:16 in te lo sguardo, ti c attentamente, e
CONSIDERAR
1Cr 17:17 e hai degnato c me come se fossi uomo
CONSIDERARE
Gb 30:20 ti sto dinanzi, e tu mi stai a c!
Ecc
4: 1 messo poi a c tutte le oppressioni che
8:16 e a c le cose che si fanno sulla terra
9:11 Io mi son rimesso a c che sotto il sole,
CONSIDERATA
2Sa 4: 2 è c come appartenente a Beniamino,
Sa
73:17 di Dio, e non ho c la fine di costoro.
CONSIDERATE
Lev 25:31 saranno c come parte dei fondi di
Gd 18:14 C ora quel che dovete fare’.
Sa
48:13 osservatene i bastioni, c i suoi palazzi,
Is
43:18 e non c più le cose antiche;
51: 1 C la roccia onde foste tagliati, e la
2 C Abrahamo vostro padre, e Sara che
Os
8:12 sarebbero c come cosa che non lo
Mat 6:28 C come crescono i gigli della
Luc 12:24 C i corvi: non seminano, non mietono;
27 C i gigli, come crescono; non faticano
Ebr
3: 1 c Gesù, l’Apostolo e il Sommo
7: 4 Or c quanto grande fosse colui al quale
12: 3 c colui che sostenne una tale
Gia
1: 2 c come argomento di completa
CONSIDERATELI
Dt
14: 7 l’unghia spartita; c come impuri;
10 pinne e squame; c come impuri.
CONSIDERATI
Gb 18: 3 Perché siamo c come bruti e perché
Rom 8:36 siamo stati c come pecore da macello.
9: 8 della promessa son c come progenie.
CONSIDERATO
Es
5:16 e il tuo popolo è c come colpevole!’
32: 9 ‘Ho c bene questo popolo; ecco, è un
Lev 17: 4 sarà c come colpevole di delitto di
Gb 19:11 e m’ha c come suo nemico.
Pro 27:14 sarà c come se lo maledicesse.
Is
29:17 e il frutteto sarà c come una foresta.
32:15 e il frutteto sia c come una foresta.
1Pi
3: 2 c la vostra condotta casta e rispettosa.
CONSIDERAVA
1Re 2:15 tutto Israele mi c come suo futuro re;
CONSIDERAZIONE
Es
11: 3 in gran c nel paese d’Egitto, agli occhi
2Cr 32:23 in gran c agli occhi di tutte le nazioni.
Gal
2: 6 Ma quelli che godono di particolare c
6 che godono maggior c non m’imposero
1Te 5:12 avere in c coloro che faticano fra voi,
CONSIDERERAI
Lev 11:38 de’ loro corpi morti, lo c come impuro.
21: 8 Tu c dunque il sacerdote come santo,

CONSIDERERANNO
Sa
64: 9 e c quello ch’egli avrà fatto.
CONSIDEREREBBERO
Dt
32:29 lo capirebbero, c la fine che li aspetta.
CONSIDERERETE
Lev 11: 4 l’unghia spartita; lo c come impuro;
5 l’unghia spartita; lo c come impuro;
6 l’unghia spartita; la c come impura;
7 ma non rumina; lo c come impuro.
8 i loro corpi morti; li c come impuri.
26 C come impuro ogni animale che ha
27 C come impuri tutti i quadrupedi che
28 Questi animali c come impuri.
29 c come impuri questi: la talpa, il topo e
35 sono impuri, e li c come impuri.
19:23 ne c i frutti come incirconcisi; per tre
Dt
14: 8 ma non rumina; lo c come impuro.
19 E c come impuro ogni insetto alato;
Is
30:22 E c come cose contaminate le vostre
CONSIDERERÒ
Sa 119: 6 quando c tutti i tuoi comandamenti.
15 sui tuoi precetti e c i tuoi sentieri.
CONSIDERI
Sa 107: 43 e c la benignità dell’Eterno.
2Co 10: 7 c anche questo dentro di sé: che
CONSIDERIAMO
Is
41:23 onde noi lo veggiamo, e lo c assieme.
CONSIDERINO
Is
41:20 affinché quelli veggano, sappiano, c e
CONSIDERO
Sa
8: 3 Quand’io c i tuoi cieli, opra delle tue
119: 95 ma io c le tue testimonianze.
CONSIGLI
2Sa 15:31 o Eterno, rendi vani i c di Ahitofel!’
34 tu dissiperai a mio pro i c di Ahitofel.
16:23 Così era di tutti i c di Ahitofel, tanto
Sa
81:12 perché camminassero secondo i loro c.
Pro
1:30 e non hanno voluto sapere dei miei c e
31 e saranno saziati dei loro propri c.
12:15 ma chi ascolta i c è savio.
13:10 ma la sapienza è con chi dà retta ai c.
15:22 I disegni falliscono, dove mancano i c;
22:20 Non ho io già da tempo scritto per te c
27: 9 d’un amico coi suoi c cordiali.
Is
19:11 di Faraone danno dei c insensati. Come
Ger
7:24 ma camminarono seguendo i c e la
Ez 11: 2 e danno cattivi c in questa città.
Mic 6:16 e voi camminate seguendo i loro c,
1Co 4: 5 e manifesterà i c de’ cuori; e allora
CONSIGLIA
Sa
16: 7 Io benedirò l’Eterno che mi c; anche la
CONSIGLIACI
Is
16: 3 ‘C, fa’ giustizia! In pien mezzodì,
CONSIGLIAI
Gal
1:16 io non mi c con carne e sangue,
CONSIGLIANO
Esd 10: 3 come c il mio signore e quelli che
Sa
2: 2 e i principi si c assieme contro l’Eterno
31:13 mentr’essi si c a mio danno, e
CONSIGLIARE
Ger 49: 7 Gl’intelligenti non sanno essi più c? La
CONSIGLIATE
Gd 20: 7 qui il vostro parere, e che c di fare’.
2Sa 16:20 ‘C quello che dobbiam fare’.
1Re 12: 6 ‘Che mi c voi di rispondere a questo
9 ‘Come c voi che rispondiamo a questo
2Cr 10: 6 ‘Che mi c voi di rispondere a questo
9 ‘Come c voi che rispondiamo a questo
CONSIGLIATEVI
Gd 19:30 Prendete il fatto a cuore, c e parlate’.
CONSIGLIATO
2Sa 17:15 ‘Ahitofel ha c Absalom e gli anziani
15 e io ho c in questo e questo modo.
1Re 12:28 Il re, quindi, dopo essersi c, fece due
Gb 26: 3 Come hai ben c chi è privo di
Gio 18:14 Caiàfa era quello che avea c a’ Giudei
CONSIGLIERA
2Cr 22: 3 sua madre, ch’era sua c, lo spingeva ad
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CONSIGLIERE
2Sa 15:12 Ahitofel, il Ghilonita, c di Davide,
1Re 4: 5 Zabud, figliuolo di Nathan, era c
1Cr 26:14 per Zaccaria, suo figliuolo, ch’era un c
27:32 E Gionathan, zio di Davide, era c,
33 Ahitofel era c del re; Hushai, l’Arkita,
2Cr 25:16 ‘T’abbiam noi forse fatto c del re?
Is
3: 3 il capo di cinquantina e il notabile, il c,
9: 5 sarà chiamato C ammirabile, Dio
40:13 chi gli è stato c per insegnargli
Mic 4: 9 il tuo c è egli perito, che l’angoscia ti
Mar 15:43 venne Giuseppe d’Arimatea, c onorato,
Luc 23:50 Giuseppe, che era c, uomo dabbene e
Rom 11:34 del Signore? O chi è stato il suo c?
CONSIGLIERI
2Re 10:11 i suoi grandi, i suoi amici e i suoi c,
25:19 cinque uomini di fra i c intimi del re
1Cr 27:34 dopo Ahitofel furono c Jehoiada,
2Cr 22: 4 questi furono suoi c, per sua rovina.
Esd
4: 5 e a comprare de’ c per frustrare il suo
7:14 da parte del re e dai suoi sette c per
15 ed i suoi c hanno volenterosamente
28 la benevolenza del re, de’ suoi c e di
8:25 dal re, dai suoi c, dai suoi capi, e da
Gb
3:14 e coi c della terra che si edificaron
12:17 Egli manda scalzi i c, colpisce di
Sa 119: 24 sono il mio diletto e i miei c.
Pro 11:14 nel gran numero de’ c sta la salvezza.
15:22 ma riescono, dove son molti i c.
24: 6 e la vittoria sta nel gran numero de’ c.
Is
1:26 e i tuoi c com’erano al principio. Dopo
19:11 i più savi tra i c di Faraone danno dei
Ger 52:25 sette uomini di fra i c intimi del re che
Ez 23:23 governatori e magistrati, capitani e c,
Dan 3:24 e prese a dire ai suoi c: ‘Non abbiam
27 i prefetti, i governatori e i c del re,
4:36 i miei c e i miei grandi mi cercarono, e
6: 7 i prefetti e i satrapi, i c e i governatori
CONSIGLIERÒ
Sa
32: 8 io ti c e avrò gli occhi su te.
CONSIGLIO
Gen 49: 6 entri l’anima mia nel loro c segreto,
Es
18:19 Or ascolta la mia voce; io ti darò un c,
Num 16: 2 principi della raunanza, membri del c,
26: 9 Dathan e quell’Abiram, membri del c,
2Sa 16:23 un c dato da Ahitofel era come una
17: 7 il c dato da Ahitofel non è buono’.
11 io c che tutto Israele da Dan fino a
14 ‘Il c di Hushai, l’Arkita, è migliore di
14 di render vano il buon c di Ahitofel,
21 il c che Ahitofel ha dato a vostro
23 che il suo c non era stato seguito, sellò
20:18 - Si domandi c ad Abel! - ed era affar
22 rivolse a tutto il popolo col suo savio c;
23:23 E Davide lo ammise nel suo c.
1Re 1:12 vieni, e permetti ch’io ti dia un c,
12: 8 abbandonò il c datogli dai vecchi, e si
13 abbandonando il c che i vecchi gli
14 al popolo secondo il c dei giovani,
20:25 Egli accettò il loro c, e fece così.
2Re 6: 8 e in un c che tenne coi suoi servi, disse:
18:20 Tu dici che c e forza per far la guerra
1Cr 11:25 E Davide lo ammise nel suo c.
13: 1 Davide tenne c coi capi di migliaia e di
2Cr 10: 8 abbandonò il c datogli dai vecchi, e si
13 abbandonando il c che i vecchi gli
14 e parlò loro secondo il c de’ giovani,
20:21 E dopo aver tenuto c col popolo, stabilì
22: 5 E fu pure dietro loro c ch’egli andò con
25:16 e non hai dato ascolto al mio c’.
17 re di Giuda, dopo aver preso c, inviò
30: 2 in un c tenuto a Gerusalemme,
Esd 10: 8 seguendo il c dei capi e degli anziani,
Gb
5:13 sì che il c degli scaltri va in rovina.
6:29 Mutate c! Non vi sia in voi iniquità!
29 Mutate c, la mia giustizia sussiste.
12:13 a lui appartengono il c e l’intelligenza.

CONSIGLIÒ - CONSULTARE
15: 8 sentito quel che s’è detto nel C di Dio?
21:16 (lungi da me il c degli empi!)
22:18 Ah lungi da me il c degli empi!
Sa
1: 1 non cammina secondo il c degli empi,
14: 6 Voi, invece, fate onta al c del misero,
33:10 L’Eterno dissipa il c delle nazioni, egli
11 Il c dell’Eterno sussiste in perpetuo, i
73:24 tu mi condurrai col tuo c, e poi mi
107: 11 e aveano sprezzato il c dell’altissimo;
32 e lo lodino nel c degli anziani!
111: 1 tutto il cuore nel c degli uomini diritti,
Pro
1:25 anzi avete respinto ogni mio c e della
8:14 A me appartiene il c e il buon
19:20 Ascolta il c e ricevi l’istruzione,
20:18 I disegni son resi stabili dal c; fa’
21:30 non c che valga contro l’Eterno.
Is
11: 2 spirito di c e di forza, spirito di
41:28 tra loro alcuno che sappia dare un c, e
45:21 appressare, prendano pure c assieme!
Ger 18:18 né il c per mancanza di savi, né la
23:18 poiché chi ha assistito al c dell’Eterno,
22 Se avessero assistito al mio c,
32:19 tu sei grande in c e potente in opere; e
38:15 E se ti do qualche c, non mi darai
Ez
7:26 mancherà ai sacerdoti, il c agli anziani.
13: 9 non saranno più nel c del mio popolo,
Dan 4:27 Perciò, o re, ti sia gradito il mio c!
Zac 6:13 e vi sarà fra i due un c di pace.
Mat 12:14 i Farisei, usciti, tennero c contro di lui,
22:15 i Farisei, ritiratisi, tennero c per veder
26: 4 deliberarono nel loro c di pigliar Gesù
27: 1 tennero c contro a Gesù per farlo
7 E tenuto c, comprarono con quel
28:12 radunatisi con gli anziani, e tenuto c,
Mar 3: 6 i Farisei, usciti, tennero subito c con gli
15: 1 e gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto c,
Luc 7:30 reso vano per loro stessi il c di Dio,
At
2:23 per il determinato c e per la prescienza
4:28 e il tuo c aveano innanzi determinato
13:36 Davide, dopo aver servito al c di Dio
20:27 dall’annunziarvi tutto il c di Dio.
25:12 Allora Festo, dopo aver conferito col c,
2Co 8:10 E qui vi do un c; il che conviene a voi i
Ef
1:11 cose secondo il c della propria volontà,
Ebr
6:17 la immutabilità del suo c, intervenne
Ap
3:18 io ti c di comprare da me dell’oro
CONSIGLIÒ
1Re 12: 6 Il re Roboamo si c coi vecchi ch’erano
8 e si c coi giovani ch’eran cresciuti con
2Cr 10: 6 Il re Roboamo si c coi vecchi ch’erano
8 e si c coi giovani ch’eran cresciuti con
CONSIMILI
Mar 7:13 tramandata. E di cose c ne fate tante!
CONSISTA
1Sa 14:38 e vedete in che c il peccato commesso
CONSISTE
Lev 14:37 c in fossette verdastre o rossastre che
Rom 14:17 non c in vivanda né in bevanda, ma è
1Co 4:20 non c in parlare, ma in potenza.
Ef
1:10 che c nel raccogliere sotto un sol capo,
5: 9 c in tutto ciò che è bontà e giustizia e
Col
2:11 che c nello spogliamento del corpo
1Pi
3: 3 che c nell’intrecciatura dei capelli, nel
CONSISTENZA
Dan 2:41 vi sarà in lui qualcosa della c del ferro,
CONSISTEVA
Num 31:32 c in seicento settantacinquemila
1Re 4:22 c in trenta cori di fior di farina e
7:28 E il lavoro delle basi c in questo. Eran
CONSISTITO
1Co 2: 4 non hanno c in discorsi persuasivi di
CONSOCIO
Fne
17 Se dunque tu mi tieni per un c, ricevilo
CONSOLA
Gen 27:42 Esaù, tuo fratello, si c riguardo a te,
Is
49:13 l’Eterno c il suo popolo, ed ha pietà
51:12 Io, io son colui che vi c; chi sei tu che
52: 9 l’Eterno c il suo popolo, redime

66:13 Come un uomo cui sua madre c, così
1: 4 il quale ci c in ogni nostra afflizione,
7: 6 Ma Iddio che c gli abbattuti, ci consolò
CONSOLANO
Sa
23: 4 e la tua verga son quelli che mi c.
CONSOLARE
Is
22: 4 non insistete a volermi c del disastro
51: 3 Così l’Eterno sta per c Sion, consolerà
61: 2 per c tutti quelli che fanno cordoglio;
2Co 1: 4 possiam c quelli che si trovano in
CONSOLARLE
Gio 11:19 Marta e Maria per c del loro fratello.
CONSOLARLI
Ger 16: 7 il pane del lutto per c d’un morto, e
CONSOLARLO
Gen 37:35 e tutte le sue figliuole vennero a c; ma
2Sa 10: 2 i suoi servi a c della perdita del padre.
1Cr 7:22 tempo, e i suoi fratelli vennero a c.
19: 2 dei messi a c della perdita del padre.
2 di Ammon presso Hanun per c,
Gb
2:11 per venire a condolersi con lui e a c.
CONSOLARMI
Sa
71:21 e ti volgerai di nuovo a me per c.
CONSOLARONO
Gb 42:11 e lo c di tutti i mali che l’Eterno gli
Ez 31:16 si c tutti gli alberi di Eden, i più scelti e
CONSOLARTI
Lam 2:13 Che troverò di simile a te per c, o
CONSOLATA
Rut
2:13 mio signore! Poiché tu m’hai c, e hai
Sa
77: 2 l’anima mia ha rifiutato d’esser c.
Ger 31:15 ella rifiuta d’esser c de’ suoi figliuoli,
Mat 2:18 i suoi figliuoli e ricusa d’esser c,
CONSOLATE
Is
40: 1 C, c il mio popolo, dice il vostro Dio.
CONSOLATEVI
1Te 4:18 C dunque gli uni gli altri con queste
5:11 c gli uni gli altri, ed edificatevi l’un
CONSOLATI
Is
66:13 e sarete c in Gerusalemme.
Mat 5: 4 fanno cordoglio, perché essi saranno c.
At
20:12 ed essi ne furono oltre modo c.
1Co 14:31 affinché tutti imparino e tutti sian c;
2Co 1: 4 onde noi stessi siam da Dio c, possiam
6 e se siamo c, è per la vostra
7:13 Perciò siamo stati c; e oltre a questa
13:11 procacciate la perfezione, siate c,
1Te 3: 7 siamo stati c a vostro riguardo, in
CONSOLATO
Gen 24:67 Isacco fu c dopo la morte di sua madre.
37:35 ma egli rifiutò d’esser c, e disse: ‘Io
38:12 e dopo che Giuda si fu c, salì da quelli
2Sa 13:39 Davide s’era c della morte di Amnon.
Sa
86:17 tu, o Eterno, m’avrai soccorso e c.
Is
12: 1 l’ira tua s’è calmata, e tu m’hai c.
Luc 16:25 ma ora qui egli è c, e tu sei tormentato.
CONSOLATORE
Gb 29:25 come un c in mezzo agli afflitti.
Lam 1:16 in lacrime, perché lungi da me è il c,
Gio 14:16 il Padre, ed Egli vi darà un altro C,
26 ma il C, lo Spirito Santo, che il Padre
15:26 Ma quando sarà venuto il C che io vi
16: 7 se non me ne vo, non verrà a voi il C;
CONSOLATORI
2Sa 10: 3 mandato dei c per onorar tuo padre?
1Cr 19: 3 mandato dei c per onorar tuo padre? I
Gb 16: 2 Siete tutti de’ c molesti!
Sa
69:20 ho aspettato dei c, ma non ne ho
Nah 3: 7 compiangerà? Dove ti cercherei dei c?
CONSOLAVANO
Gio 11:31 i Giudei ch’erano in casa con lei e la c,
CONSOLAZIONE
Gb 21: 2 e sia questa la c che mi date.
Ger 16: 7 a bere la coppa della c per un padre o
Luc 2:25 e aspettava la c d’Israele; e lo Spirito
6:24 ricchi, perché avete già la vostra c.
At
4:36 interpretato, vuol dire: Figliuol di c),
9:31 e nella c dello Spirito Santo,

2Co
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15:31 si rallegrarono della c che recava.
Rom 15: 4 e mediante la c delle Scritture, noi
5 Or l’Iddio della pazienza e della c vi
1Co 14: 3 di edificazione, di esortazione e di c.
2Co 1: 3 delle misericordie e l’Iddio d’ogni c,
4 mediante la c onde noi stessi siam da
5 di Cristo, abbonda anche la nostra c.
6 se siamo afflitti, è per la vostra c e
6 e se siamo consolati, è per la vostra c,
7 sofferenze siete anche partecipi della c.
7: 4 son ripieno di c, io trabocco
7 anche con la c da lui provata a vostro
13 e oltre a questa nostra c ci siamo più
Fil
2: 1 Se dunque v’è qualche c in Cristo, se
2Te 2:16 ha dato per la sua grazia una c eterna
Fne
7 ho provato una grande allegrezza e c
Ebr
6:18 troviamo una potente c noi, che
CONSOLAZIONI
Gb 15:11 Fai tu sì poco caso delle c di Dio e
21:34 Perché dunque m’offrite c vane? Delle
Sa
94:19 le tue c han rallegrato l’anima mia.
Is
57:18 e ridarò le mie c a lui e a quelli dei
66:11 allattati e saziati al seno delle sue c;
CONSOLERÀ
Gen 5:29 ‘Questo ci c della nostra opera e della
Rut
4:15 Egli c l’anima tua e sarà il sostegno
Is
51: 3 per consolare Sion, c tutte le sue ruine;
19 e rovina, fame e spada: - Chi ti c? Ez 32:31 e si c d’aver perduto tutta la sua
Zac 1:17 e l’Eterno c ancora Sion, e sceglierà
CONSOLERAI
Sa 119: 82 tua parola, mentre dico: Quando mi c?
CONSOLERANNO
Ez 14:23 vi c quando vedrete la loro condotta e
CONSOLERETE
Ez 14:22 vi c del male che io faccio venire su
CONSOLERÒ
Is
66:13 cui sua madre consola, così io c voi, e
Ger 31:13 io muterò il loro lutto in gioia, li c, li
CONSOLI
Ecc
4: 1 i quali non hanno chi li c e dal lato dei
1 mentre quelli non hanno chi li c.
Lam 1: 2 fra tutti i suoi amanti non ha chi la c;
9 in modo sorprendente, non ha chi la c.
17 le mani... non v’è alcuno che la c;
21 M’odon sospirare... non v’è chi mi c.
Ef
6:22 dello stato nostro ed ei c i vostri cuori.
Col
4: 8 lo stato nostro ed egli c i vostri cuori;
2Te 2:17 c i vostri cuori e vi confermi in ogni
CONSOLIDARONO
2Cr 24:13 la casa di Dio in buono stato, e la c.
CONSOLO
Sa 119: 52 tuoi giudizi antichi, o Eterno, e mi c.
CONSOLÒ
2Sa 12:24 Poi Davide c Bath-Sheba sua moglie,
2Co 7: 6 gli abbattuti, ci c con la venuta di Tito;
CONSUETO
1Sa 3: 2 un giorno coricato nel suo luogo c;
2Re 17: 4 e non pagava più il c annuo tributo al
Ger 30:18 e i palazzi saranno abitati come di c.
CONSULTA
Gd 18: 5 ‘Deh, c Iddio, affinché sappiamo se il
1Re 22: 5 Ti prego, c oggi la parola dell’Eterno’.
2Re 8: 8 e c per mezzo di lui l’Eterno, per
2Cr 18: 4 Ti prego, c oggi la parola dell’Eterno’.
Ger 21: 2 ‘Deh, c per noi l’Eterno; poiché
Ez 14:10 sarà pari alla pena di colui che lo c,
21:26 scuote le frecce, c gl’idoli, esamina il
Os
4:12 Il mio popolo c il suo legno, e il suo
CONSULTANO
Sof
1: 6 che non cercano l’Eterno e non lo c.
CONSULTAR
2Re 1:16 hai spediti de’ messi a c Baal-Zebub,
Esd
2:63 per c Dio con l’Urim e il Thummim.
Neh 7:65 per c Dio con l’Urim e il Thummim.
CONSULTARE
Gen 25:22 è, perché vivo?’ E andò a c l’Eterno.
Es
18:15 il popolo viene da me per c Dio.

CONSULTARLA - CONTA
1Sa

9: 9 in Israele, quand’uno andava a c Iddio,
22:15 forse cominciato oggi a c Iddio per lui?
1Re 22: 7 altro profeta dell’Eterno da poter c?’
8 del quale si potrebbe c l’Eterno; ma io
2Re 1: 2 ‘Andate a c Baal-Zebub, dio di Ekron,
3 andate a c Baal-Zebub, dio di Ekron?
6 mandi a c Baal-Zebub, dio di Ekron?
16 ci fosse in Israele alcun Dio da poter c,
3:11 mediante il quale possiam c l’Eterno?’
22:13 ‘Andate a c l’Eterno per me, per il
18 Giuda che v’ha mandati a c l’Eterno,
2Cr 18: 6 altro profeta dell’Eterno da poter c?’
7 del quale si potrebbe c l’Eterno; ma io
34:21 ‘Andate a c l’Eterno per me e per ciò
26 Giuda che v’ha mandati a c l’Eterno,
Is
8:19 ‘Un popolo non dev’egli c il suo Dio?
Ez 20: 1 anziani d’Israele vennero a c l’Eterno,
3 io non mi lascerò c da voi! dice il
31 mi lascerei io c da voi, o casa
31 l’Eterno, io non mi lascerò c da voi.
CONSULTARLA
1Sa 28: 7 gli spiriti ed io anderò da lei a c’.
CONSULTARMI
Ger 37: 7 che vi ha mandati da me per c: Ecco,
Ez 14: 7 viene al profeta per c per suo mezzo,
20: 3 Siete venuti per c? Com’è vero ch’io
CONSULTARONO
Gd
1: 1 i figliuoli d’Israele c l’Eterno, dicendo:
20:18 si mossero, salirono a Bethel e c Iddio,
23 c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo io
27 E i figliuoli d’Israele c l’Eterno - l’arca
1Sa 10:22 Allora c di nuovo l’Eterno:
CONSULTARTI
1Re 14: 5 sta per venire a c riguardo al suo
CONSULTATE
Lev 19:31 agli spiriti, né agl’indovini; non li c,
Is
8:19 ‘C quelli che evocano gli spiriti e
CONSULTATI
1Cr 12:19 i principi dei Filistei, dopo essersi c,
CONSULTATO
1Sa 22:13 e hai c Dio per lui affinché insorga
2Sa 16:23 data da Dio a uno che lo avesse c. Così
1Cr 10:13 e c quelli che evocano gli spiriti,
14 mentre non avea c l’Eterno. E l’Eterno
Is
30: 2 giù in Egitto senz’aver c la mia bocca,
40:14 Chi ha egli c perché gli desse
Ger
8: 2 hanno servito, hanno seguito, hanno c,
Ez 14: 3 come potrei io esser c da costoro?
CONSULTAZIONI
Is
47:13 Tu sei stanca di tutte le tue c; si levino
CONSULTERÀ
Num 27:21 che c per lui il giudizio dell’Urim
CONSULTERAI
Dt
17: 9 li c, ed essi ti faranno conoscere ciò
CONSULTERANNO
Is
19: 3 e quelli c gl’idoli, gl’incantatori, gli
CONSULTI
Dt
18:11 né incantatore, né chi c gli spiriti, né
1Sa 28:16 Samuele disse: ‘Perché c me, mentre
CONSULTIAMOCI
Neh 6: 7 al re. Vieni dunque, e c assieme’.
CONSULTÒ
Gs
9:14 delle loro provviste, e non c l’Eterno.
1Sa 14:37 E Saul c Dio, dicendo: ‘Debbo io
22:10 il quale c l’Eterno per lui, gli diede dei
23: 2 E Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Andrò
4 Davide c di nuovo l’Eterno, e l’Eterno
28: 6 E Saul c l’Eterno, ma l’Eterno non gli
30: 8 E Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo
2Sa 2: 1 Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo io
5:19 Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Salirò io
23 E Davide c l’Eterno, il quale gli disse:
1Cr 14:10 Davide c Dio, dicendo: ‘Salirò io
14 E Davide c di nuovo Dio; e Dio gli
CONSUMA
Es
3: 3 visione e come mai il pruno non si c!’
15: 7 la tua ira, essa li c come stoppia.
Num 19: 6 in mezzo al fuoco che c la giovenca.

Gb

31:12 un fuoco che c fino a perdizione, e che
33:21 la carne gli si c, e sparisce, mentre le
Sa
6: 7 L’occhio mio si c dal dolore, invecchia
88: 9 L’occhio mio si c per l’afflizione; io
97: 3 e c i suoi nemici d’ogn’intorno.
119:139 Il mio zelo mi c perché i miei nemici
Is
5:24 e come la fiamma c l’erba secca, così
47:14 essi sono come stoppia, il fuoco li c;
Ez 15: 4 il fuoco ne c i due capi, e il mezzo si
Gio 2:17 sta scritto: Lo zelo della tua casa mi c.
CONSUMAI
Ez 43: 8 ond’io li c, nella mia ira.
CONSUMANO
Gb
7: 6 veloci della spola, si c senza speranza.
Sa
31:10 per la mia afflizione, e le mie ossa si c.
102: 3 e le mie ossa si c come un tizzone.
Lam 2:11 I miei occhi si c pel tanto lacrimare, le
Mat 6:19 ove la tignola e la ruggine c, e dove i
20 in cielo, ove né tignola né ruggine c, e
CONSUMANTE
Dt
4:24 l’Eterno, il tuo Dio, è un fuoco c, un
2Sa 22: 9 un fuoco c gli usciva dalla bocca, e ne
Sa
18: 8 un fuoco c gli usciva dalla bocca, e ne
Ebr 12:29 il nostro Dio è anche un fuoco c.
CONSUMAR
At
20:16 per non aver a c tempo in Asia;
CONSUMARCI
Esd
9:14 contro di noi sino a c e a non lasciar
CONSUMARE
Dt
2:16 finito di c tutti quegli uomini di guerra,
Is
64: 7 e ci lasci c dalle nostre iniquità.
CONSUMARLI
Ger 14:12 anzi io sto per c con la spada, con la
Ez 20:13 su loro il mio furore nel deserto, per c.
CONSUMARSI
Sa
49:14 La lor gloria ha da c nel soggiorno de’
CONSUMARTI
1Sa 2:33 rimarrà per c gli occhi e illanguidirti il
CONSUMATA
Num 12:12 la cui carne è già mezzo c quand’esce
32:13 male agli occhi dell’Eterno, fosse c.
Ez
5:12 e sarà c dalla fame in mezzo a te; una
Zac 9: 4 nel mare, ed essa sarà c dal fuoco.
Ap 18: 8 e cordoglio e fame, e sarà c dal fuoco;
CONSUMATE
Num 18: 9 fra le cose santissime non c dal fuoco:
Neh 1: 3 rotte, e le sue porte, c dal fuoco’.
2: 3 e le sue porte son c dal fuoco?’
13 e come le sue porte erano c dal fuoco.
17 distrutta, e le sue porte son c dal fuoco!
4: 2 sotto mucchi di polvere e c dal fuoco?’
Sa
32: 3 le mie ossa si son c pel ruggire ch’io
Is
1: 7 le vostre città son c dal fuoco, i vostri
Ger 49: 2 le sue città saranno c dal fuoco; allora
Ez 34:29 non saranno più c dalla fame nel paese,
CONSUMATI
Gb
4: 9 dal vento del suo corruccio son c.
Sa
37:20 come grasso d’agnelli, saran c e
71:13 siano c gli avversari dell’anima mia,
73:19 portati via, c per casi spaventevoli!
90: 7 noi siam c per la tua ira, e siamo
Pro
5:11 la tua carne e il tuo corpo saran c,
Is
24: 6 perciò gli abitanti della terra son c, e
66:17 saranno tutti quanti c, dice l’Eterno.
Ger
9:16 a loro la spada, finché io li abbia c.
14:15 saranno c dalla spada e dalla fame;
16: 4 saranno c dalla spada e dalla fame, e i
44:12 e saranno tutti c; cadranno nel paese
12 saranno c dalla spada e dalla fame, dal
18 e siamo stati c dalla spada e dalla fame.
27 saranno c dalla spada e dalla fame,
49:37 ad inseguirli, finch’io non li abbia c.
Lam 2:22 e allevati, il mio nemico li ha c!’
Mal 3: 6 o figliuoli di Giacobbe, non siete c.
Gal
5:15 di non esser c gli uni dagli altri.
CONSUMATO
Lev 6:10 fuoco che avrà c l’olocausto sull’altare
Dt
28:21 finch’essa t’abbia c nel paese nel quale
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2Re 1:14 e ha c i due primi capitani di cinquanta
Is
42:25 l’ha c, ed egli non se l’è presa a cuore.
49: 4 per nulla ho c la mia forza;
Ger
6:29 il piombo è c dal fuoco; invano si cerca
10:25 sì, lo hanno divorato, l’han c, han
36:23 il rotolo fu interamente c dal fuoco del
37:21 finché tutto il pane della città fosse c.
Lam 2: 3 ha c Giacobbe a guisa di fuoco
Ez 15: 5 il fuoco l’abbia c o carbonizzato!
24:11 e il suo verderame sia c.
CONSUMAVA
Gen 31:40 Di giorno, mi c il caldo; di notte, il
Es
3: 2 pruno era tutto in fiamme, ma non si c.
CONSUMAVANO
Lam 4:17 E a noi si c ancora gli occhi in cerca
CONSUMERÀ
Gen 41:30 paese d’Egitto, e la carestia c il paese.
Lev 26:20 La vostra forza si c invano, poiché la
Dt
5:25 giacché questo gran fuoco ci c; se
Gs 24:20 vi farà del male e vi c, dopo avervi
Gb 20:26 lo c un fuoco non attizzato dall’uomo,
Is
10:18 campagna egli la c, anima e corpo;
43: 2 non ne sarai arso, e la fiamma non ti c.
Ger
7:20 essa c ogni cosa e non si estinguerà.
Ez 15: 7 dal fuoco sono usciti, e il fuoco li c; e
Zac 5: 4 e la c col legname e le pietre che
14:12 loro carne si c mentre stanno in piedi,
12 la lor lingua si c nella lor bocca.
CONSUMERANNO
Ap 17:16 le sue carni e la c col fuoco.
CONSUMEREI
Es
33: 5 un momento solo in mezzo a te, ti c!
CONSUMERETE
Ez 24:23 ma vi c di languore per le vostre
CONSUMERÒ
Num 16:21 questa raunanza, e io li c in un attimo’.
45 questa raunanza, e io li c in un attimo’.
Ez 22:31 io li c col fuoco della mia ira, e farò
CONSUMI
Es
32:10 s’infiammi contro a loro, e ch’io li c!
2Re 1:10 e c te e i tuoi cinquanta uomini!’ E dal
12 e c te e i tuoi cinquanta uomini’. E dal
Ger
5: 3 tu li c, e quelli rifiutano di ricevere la
Ez 15: 4 esso è gettato nel fuoco, perché si c; il
6 che io destino al fuoco perché lo c, così
Luc 9:54 che scenda fuoco dal cielo e li c?
CONSUMINO
Ez 24:10 il grasso, e fa’ che le ossa si c!
CONSUMO
Sa
39:10 Io mi c sotto i colpi della tua mano.
CONSUMÒ
Lev 9:24 e c sull’altare l’olocausto e i grassi; e
Gd
6:21 che c la carne e le focacce azzime; e
1Re 18:38 e c l’olocausto, le legna, le pietre e la
2Re 1:10 fuoco che c lui e i suoi cinquanta.
12 di Dio che c lui e i suoi cinquanta.
2Cr 7: 1 dal cielo, c l’olocausto e i sacrifizi, e la
Sa
78:33 Ond’egli c i loro giorni in vanità, e i
63 Il fuoco c i loro giovani, e le
106: 18 loro assemblea, la fiamma c gli empi.
CONSUNTA
Lam 3: 4 Egli ha c la mia carne e la mia pelle, ha
CONSUNTI
Num 14:33 vostri cadaveri non siano c nel deserto.
35 in questo deserto saranno c; quivi
Dt
32:24 Essi saran c dalla fame, divorati dalla
2Sa 21: 5 ‘Poiché quell’uomo ci ha c e avea fatto
Ger 16: 4 Essi morranno c dalle malattie, non
CONSUNZIONE
Lev 26:16 manderò contro voi il terrore, la c e la
Dt
28:22 L’Eterno ti colpirà di c, di febbre,
2Re 7:13 la moltitudine d’Israele che va in c!
Sa 106: 15 ma mandò la c nelle loro persone.
Is
10:16 manderà la c tra i suoi più robusti; e
CONTA
Gen 15: 5 ‘Mira il cielo, e c le stelle, se le puoi
Gb 31: 4 egli le mie vie? non c tutti i miei passi?
38:37 Chi c con sapienza le nubi? e gli otri

CONTADI - CONTAMINERETE
Sa 147: 4 Egli c il numero delle stelle, le chiama
Is
40:26 che fa uscir fuori, e c il loro esercito,
Ger 33:13 ancora sotto la mano di colui che le c,
CONTADI
Gs 21: 2 coi loro c per il nostro bestiame’.
3 ai Leviti le seguenti città coi loro c,
8 a sorte, coteste città coi loro c ai Leviti,
19 d’Aaronne: tredici città e i loro c.
26 Totale: dieci città coi loro c, che
33 le loro famiglie: tredici città e i loro c.
41 d’Israele: quarantotto città e i loro c.
1Cr 6:64 dettero ai Leviti quelle città coi loro c;
13: 2 ed ai Leviti nelle loro città e nei loro c,
2Cr 11:14 i Leviti abbandonarono i loro c e le
31:19 in campagna, nei c delle loro città,
Neh 12:44 onde vi raccogliessero dai c delle città
CONTADO
Num 35: 2 ai Leviti il c ch’è intorno alle città.
3 e il c servirà per i loro bestiami, per i
4 Il c delle città che darete ai Leviti si
5 sarà il c di ciascuna delle loro città.
7 dunque quarantotto, col relativo c.
Gs 21:11 col suo c tutt’intorno;
13 per l’omicida, Hebron e il suo c;
13 poi Libna e il suo c,
14 Iattir e il suo c, Eshtemoa e il suo c,
15 Holon e il suo c, Debir e il suo c,
16 Ain e il suo c, Iutta e il suo c,
16 e Beth-Scemesh e il suo c: nove città di
17 Gabaon e il suo c, Gheba e il suo c,
18 Anatoth e il suo c, e Almon e il suo c:
21 Sichem col suo c nella contrada
21 poi Ghezer e il suo c,
22 Kibetsaim e il suo c,
22 e Beth-Horon e il suo c: quattro città.
23 Elteke e il suo c, Ghibbethon e il suo c,
24 Aialon e il suo c,
24 Gath-Rimmon e il suo c: quattro città.
25 Taanac e il suo c,
25 Gath-Rimmon e il suo c: due città.
27 Golan in Basan e il suo c,
27 e Beeshtra col suo c: due città;
28 Kiscion e il suo c, Dabrath e il suo c,
29 Iarmuth e il suo c,
29 En-Gannim e il suo c: quattro città;
30 Misceal e il suo c, Abdon e il suo c,
31 Helkath e il suo c, Rehob e il suo c:
32 Kedes in Galilea e il suo c,
32 Hammoth-Dor e il suo c,
32 e Kartan col suo c: tre città.
34 Iokneam e il suo c, Karta e il suo c,
35 Dimna e il suo c, e Nahalal col suo c:
36 Betser e il suo c, Iahtsa e il suo c,
37 Kedemoth e il suo c
37 e Mefaath e il suo c: quattro città;
38 Ramoth in Galaad e il suo c,
38 Mahanaim e il suo c,
39 Heshbon e il suo c, e Iaezer col suo c:
42 queste città aveva il suo c tutt’intorno;
1Cr 6:55 nel paese di Giuda, e il c all’intorno;
57 Libna col suo c, Jattir,
57 Eshtemoa col suo c,
58 Hilen col suo c, Debir col suo c,
59 Hashan col suo c,
59 Beth-Scemesh col suo c;
60 Gheba e il suo c, Allemeth col suo c,
60 Anatoth col suo c. Le loro città erano
67 Sichem, città di rifugio, col suo c, nella
67 Ghezer col suo c,
68 Jokmeam col suo c,
68 Beth-Horon col suo c,
69 Ajalon col suo c,
69 Gath-Rimmon col suo c; e della mezza
69 Aner col suo c, Bileam col suo c.
71 Golan in Bashan col suo c,
71 e Ashtaroth col suo c; della tribù
72 Kedesh col suo c, Dobrath col suo c;

73 Ramoth col suo c, ed Anem col suo c;
74 Mashal col suo c, Abdon col suo c,
75 Hukok col suo c, Rehob col suo c;
76 Kedesh in Galilea col suo c,
76 Hammon col suo c,
76 e Kiriathaim col suo c.
77 Rimmon col suo c e Tabor col suo c;
78 Betser, nel deserto, col suo c;
78 Jahtsa col suo c,
79 Kedemoth col suo c,
79 e Mefaath col suo c;
80 Ramoth in Galaad, col suo c,
80 Mahanaim col suo c,
81 Heshbon col suo c, e Jaezer col suo c.
Neh 3:22 i sacerdoti che abitavano il c.
Ez 48:15 per le abitazioni e per il c; la città sarà
17 La città avrà un c di duecentocinquanta
CONTAMINA
Num 35:33 dove sarete, perché il sangue c il paese;
Ez 18: 6 se non c la moglie del suo prossimo, se
11 e c la moglie del suo prossimo,
15 non c la moglie del suo prossimo,
22:11 l’altro c d’incesto la sua nuora, l’altro
33:26 di voi c la moglie del prossimo, e
Os
6:10 prostituzione d’Efraim! là Israele si c.
Mat 15:11 che entra nella bocca che c l’uomo; ma
11 dalla bocca, ecco quel che c l’uomo.
18 dal cuore, ed è quello che c l’uomo.
20 con le mani non lavate non c l’uomo.
Mar 7:20 quel che esce dall’uomo che c l’uomo;
Gia
3: 6 c tutto il corpo e infiamma la ruota
CONTAMINAI
Ez 20:26 e li c coi loro propri doni, quando
CONTAMINANDO
Lev 15:31 c il mio tabernacolo ch’è in mezzo a
CONTAMINANDOLO
2Re 23:16 e le arse sull’altare, c, secondo la
CONTAMINANO
Mat 15:20 Queste son le cose che c l’uomo; ma il
Mar 7:15 escon dall’uomo quelle che c l’uomo.
23 escono dal di dentro e c l’uomo.
Giu
8 trasognati, mentre c la carne,
CONTAMINARE
Lev 20: 3 figliuoli a Moloc per c il mio santuario
Mar 7:18 di fuori entra nell’uomo non lo può c,
CONTAMINARLA
Ger
7:30 quale è invocato il mio nome, per c.
32:34 quale è invocato il mio nome, per c.
CONTAMINARLI
Lev 15:31 d’Israele da ciò che potrebbe c,
CONTAMINARLO
Mar 7:15 dell’uomo che entrando in lui possa c;
CONTAMINARONO
2Cr 36:14 e c la casa dell’Eterno, ch’egli avea
Sa 106: 39 Essi si c con le loro opere, e si
Ez 23:17 e la c con le loro fornicazioni; ed ella
CONTAMINARSI
Dan 1: 8 di non c con le vivande del re e col
8 degli eunuchi di non obbligarlo a c;
Gio 18:28 non entrarono nel pretorio per non c e
CONTAMINARTI
Lev 18:20 moglie del tuo prossimo per c con lei.
23 con alcuna bestia per c con essa; e la
Num 5:19 e se non ti sei sviata per c ricevendo un
Ez 22: 3 giunga, e che ti fai degl’idoli per c!
CONTAMINARVI
Lev 19:31 per non c per mezzo loro. Io sono
CONTAMINATA
Num 5:13 s’ella si è c in segreto senza che vi sian
14 diventi geloso della moglie che si è c,
14 geloso della moglie che non si è c,
20 un altro invece del tuo marito e ti sei c,
27 s’ella si è c ed ha commesso una
28 Ma se la donna non si è c ed è pura,
Dt
24: 4 per moglie, dopo ch’ella è stata c;
Ger
2:23 Come puoi tu dire: ‘Io non mi son c,
Ez
4:14 l’anima mia non è stata c; dalla mia
22: 4 e per gl’idoli che hai fatto ti sei c; tu
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5 o tu c di fama, e piena di disordine!
23:30 perché ti sei c coi loro idoli.
Sof
3: 1 Guai alla città ribelle, c, alla città
Mal 1:12 ‘La mensa dell’Eterno è c, e ciò che
1Co 8: 7 loro coscienza, essendo debole, ne è c.
CONTAMINATE
Lev 11:44 e non c le vostre persone mediante
18:24 Non vi c con alcuna di queste cose;
24 si son c le nazioni ch’io sto per
28 Badate che, se lo c, il paese non vi
Is
30:22 come cose c le vostre immagini
59: 3 Poiché le vostre mani son c dal sangue,
Ez
9: 7 ‘C la casa ed empite di morti i cortili!
20: 7 e non vi c con gl’idoli d’Egitto; io sono
18 e non vi c mediante i loro idoli!
30 Quando vi c seguendo le vie de’ vostri
31 vi c fino al dì d’oggi con tutti i vostri
At
15:20 di astenersi dalle cose c nei sacrificî
Tit
1:15 la mente che la coscienza loro son c.
CONTAMINATI
Lev 11:43 loro mezzo, in guisa da rimaner così c.
Ez 20:43 di tutte le azioni con le quali vi siete c,
Mal 1: 7 Voi offrite sul mio altare cibi c, e dite:
Tit
1:15 ma per i c ed increduli niente è puro;
Ebr
9:13 sparsa su quelli che son c santificano in
Ap 14: 4 son quelli che non si sono c con donne,
CONTAMINATO
Lev 18:25 Il paese n’è stato c; ond’io punirò la
27 prima di voi, e il paese n’è stato c.
Num 6: 9 e il suo capo consacrato rimane così c,
12 perché il suo nazireato è stato c.
19:13 avrà c la dimora dell’Eterno; e quel
20 perché ha c il santuario dell’Eterno;
Neh 13:29 hanno c il sacerdozio e il patto fermato
Sa
79: 1 hanno c il tempio della tua santità, han
Ger
2: 7 avete c il mio paese e avete fatto della
3: 2 e hai c il paese con le tue prostituzioni
9 sue prostituzioni Israele ha c il paese, e
Ez
4:13 mangeranno il loro pane c, fra le
5:11 perché tu hai c il mio santuario con
23:38 han c il mio santuario, e han profanato
36:18 e perché l’aveano c coi loro idoli;
Os
5: 3 tu ti sei prostituito, e Israele s’è c.
9: 4 di lutto; chiunque ne mangerà sarà c;
Mal 1: 7 e dite: ‘In che t’abbiam c?’ L’avete
At
10:14 mangiato nulla d’immondo né di c.
28 chiamare alcun uomo immondo o c.
11: 8 o di c mi è mai entrato in bocca.
Ap
3: 4 in Sardi che non hanno c le loro vesti;
22:11 chi è c si contamini ancora; e chi è
CONTAMINAVA
Ez 23:13 E io vidi ch’ella si c; ambedue
CONTAMINAVANO
Ez 36:17 lo c con la loro condotta e con le loro
43: 8 Essi c così il mio santo nome con le
CONTAMINAZIONE
2Sa 11: 4 che si era purificata della sua c; poi
Mic 2:10 a motivo della sua c, esso vi
2Co 7: 1 d’ogni c di carne e di spirito,
CONTAMINAZIONI
Esd
9:11 da un capo all’altro con le loro c.
2Pi
2:20 se dopo esser fuggiti dalle c del mondo
CONTAMINERÀ
Lev 21: 4 non si c, profanando se stesso.
Num 6: 7 non si c per loro alla loro morte,
CONTAMINERAI
Dt
21:23 e tu non c la terra che l’Eterno, il tuo
CONTAMINERANNO
Ez 28: 7 della tua saviezza, e c la tua bellezza;
37:23 E non si c più coi loro idoli, con le
43: 7 non c più il mio santo nome con le loro
CONTAMINERESTI
Es
20:25 tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le c.
CONTAMINERETE
Lev 18:30 e non vi c con essi. Io sono l’Eterno,
Num 35:33 Non c il paese dove sarete, perché il
34 Non c dunque il paese che andate ad

CONTAMINI - CONTENEVANO
CONTAMINI
Num 5:29 un altro invece del suo marito, e si c,
Ap 22:11 chi è contaminato si c ancora; e chi è
CONTAMININO
Num 5: 3 perché non c il loro campo in mezzo al
Ez 14:11 e non si c più con tutte le loro
CONTAMINÒ
2Re 23: 8 c gli alti luoghi dove i sacerdoti aveano
10 C Tofeth, nella valle dei figliuoli di
13 E il re c gli alti luoghi ch’erano
Ez 23: 7 e si c con tutti quelli per i quali
17 ed ella si c con essi; poi, l’anima sua
CONTANDO
Num 1: 2 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
18 c il numero delle persone dai venti anni
20 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
22 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
24 c i nomi dall’età di vent’anni in su,
26 c i nomi dall’età di venti anni in su,
28 c i nomi dall’età di venti anni in su,
30 c i nomi dall’età di venti anni in su,
32 c i nomi dall’età di venti anni in su,
34 c i nomi dall’età di venti anni in su,
36 c i nomi dall’età di venti anni in su,
38 c i nomi dall’età di venti anni in su,
40 c i nomi dall’età di venti anni in su,
42 c i nomi dall’età di venti anni in su,
3:22 c tutti i maschi dall’età di un mese in
28 C tutti i maschi dall’età di un mese in
34 c tutti i maschi dall’età di un mese in
43 c i nomi dall’età di un mese in su,
1Cr 7: 5 fratelli, c tutte le famiglie d’Issacar,
23:24 fatto c i nomi, testa per testa. Essi
CONTANO
Sa
68:17 I carri di Dio si c a miriadi e miriadi, a
CONTANTE
Dt
2: 6 Comprerete da loro a danaro c le
28 Tu mi venderai a danaro c le
28 mi darai per danaro c l’acqua che
CONTAR
Num 23:10 Chi può c la polvere di Giacobbe o
Gb
3: 6 la gioia di c tra i giorni dell’anno, non
CONTARE
Gen 13:16 se alcuno può c la polvere della terra,
16 anche la tua progenie si potrà c.
15: 5 il cielo, e conta le stelle, se le puoi c’.
16:10 non la si potrà c, tanto sarà numerosa’.
32:12 non si può c da tanta che ce n’è’.
46:26 senza c le mogli de’ figliuoli di
Es
12:37 uomini a piedi, senza c i fanciulli.
Dt
3: 5 senza c le città aperte, ch’erano in
16: 9 messe comincerai a c sette settimane;
Gd 20:15 senza c gli abitanti di Ghibea, che
1Re 4:23 senza c i cervi, le gazzelle, i daini e il
5:16 senza c i capi, in numero di tremila
8: 5 quantità da non potersi c né calcolare.
2Re 12:10 e c il danaro che si trovava nella casa
21:16 senza c i peccati che fece commettere a
1Cr 3: 9 senza c i figliuoli delle sue concubine.
22: 4 del legname di cedro da non potersi c;
2Cr 5: 6 quantità da non potersi c né calcolare.
17:19 senza c quelli ch’egli avea collocati
Esd
2:65 senza c i loro servi e le loro serve, che
Neh 7:67 senza c i loro servi e le loro serve, che
Gb 25: 3 Le sue legioni si posson forse c? Su chi
Sa
22:17 Posso c tutte le mie ossa. Essi mi
40: 5 son tanti che non si posson c.
90:12 a così c i nostri giorni, che acquistiamo
139: 18 Se li voglio c, son più numerosi della
Ger 33:22 Come non si può c l’esercito del cielo
46:23 delle locuste, non si posson c.
Os
1:10 che non si può misurare né c; e avverrà
Mat 15:38 persone, senza c le donne e i fanciulli.
Ebr 11:12 la riva del mare che non si può c.
CONTARLO
Gen 41:49 si smise di c, perch’era innumerevole.
CONTARONO
Mat 26:15 Ed essi gli c trenta sicli d’argento.

CONTATA
Num 18:27 vi sarà c come il grano che vien
CONTATE
Is
22:10 c le case di Gerusalemme, e demolite
CONTATENE
Sa
48:12 Sion, giratele attorno, c le torri,
CONTATI
Es
30:12 quando saranno c; onde non siano
Num 6:12 i giorni precedenti non saranno c,
1Cr 23: 3 e, c testa per testa, uomo per uomo, il
14 figliuoli furono c nella tribù di Levi.
Is
16:14 anni, c come quelli d’un mercenario, la
Mat 10:30 i capelli del vostro capo son tutti c.
Luc 12: 7 i capelli del vostro capo son tutti c.
CONTATO
Num 18:30 quel che rimane sarà c ai Leviti come
23: 9 e non è c nel novero delle nazioni.
Dt
24:13 ti sarà c come un atto di giustizia agli
1Re 3: 8 non può esser c né calcolato, tanto è
Esd
8:34 Tutto fu c e pesato; e nello stesso
Sa
88: 4 Io son c fra quelli che scendon nella
Ecc
1:15 ciò che manca non può esser c.
Is
21:16 anno, c come quello d’un mercenario,
CONTATTI
Lev 22: 6 La persona che avrà avuto di tali c sarà
CONTATTO
Lev 7:19 sarà stata in c di qualcosa d’impuro,
15:23 dov’ella sedeva quand’è avvenuto il c,
21: 1 al suo popolo per il c con un morto,
22: 4 persona impura per c con un morto, o
Num 5: 2 o è impuro per il c con un morto.
9:10 sarà impuro per il c con un morto o
1Sa 21: 4 s’è almeno astenuta da c con donne?’
CONTAVA
1Cr 12:28 casa patriarcale, che c ventidue capi.
CONTAVAN
Gb
6:19 sguardo, i viandanti di Sceba ci c su,
CONTAVANO
1Cr 9:28 ch’essi c quando si portavano nel
CONTEMPLA
Num 12: 8 ed egli c la sembianza dell’Eterno.
24: 4 colui che c la visione dell’Onnipotente,
16 che c la visione dell’Onnipotente, colui
27:12 e c il paese che io do ai figliuoli
Dt
3:27 e c il paese con gli occhi tuoi; poiché
Gb 36:25 le ammirano, il mortale le c da lungi.
Ez 12:27 La visione che costui c concerne lunghi
Gio
6:40 chiunque c il Figliuolo e crede in lui,
CONTEMPLANDO
Gb 31:26 se, c il sole che raggiava e la luna che
2Co 3:18 E noi tutti c a viso scoperto, come in
CONTEMPLARE
Gb 33:26 gli dà di c il suo volto con giubilo, e lo
Sa 119: 37 Distogli gli occhi miei dal c la vanità,
CONTEMPLARLO
Gb 34:29 Chi potrà c quando nasconde il suo
CONTEMPLATA
Gio
1:14 e noi abbiam c la sua gloria, gloria
CONTEMPLATE
Luc 21: 6 Quant’è a queste cose che voi c,
CONTEMPLATO
1Gv 1: 1 quel che abbiamo c e che le nostre
CONTEMPLAVA
Gen 24:21 E quell’uomo la c in silenzio, per
CONTEMPLERAI
Sa
91: 8 Solo c coi tuoi occhi e vedrai la
CONTEMPLERANNO
Gb 19:27 lo c gli occhi miei, non quelli d’un
Sa
11: 7 gli uomini retti c la sua faccia.
Is
33:17 c il paese, che si estende lontano.
CONTEMPLERÒ
Sa
17:15 c la tua faccia, mi sazierò, al mio
Mic 7: 9 fuori alla luce, e io c la sua giustizia.
CONTEMPLI
Sa 119: 18 ond’io c le maraviglie della tua legge.
CONTEMPLO
Num 23: 9 e lo c dall’alto dei colli; ecco, è un
24:17 lo c, ma non vicino: un astro sorge da
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CONTENDA
Os
4: 4 nessuno c, nessuno rimproveri! poiché
CONTENDE
Sa 103: 9 Egli non c in eterno, né serba l’ira sua
Is
45: 9 Guai a colui che c col suo creatore,
CONTENDENDO
Giu
9 Michele quando, c col diavolo,
CONTENDERÀ
Gen 6: 3 ‘Lo spirito mio non c per sempre con
Is
50: 8 è colui che mi giustifica; chi c meco?
Mat 12:19 Non c, né griderà, né alcuno udrà la
CONTENDERE
Num 27:14 quando la raunanza si mise a c, e voi
Gb 40: 2 vuole ancora c con lui? Colui che
Ecc
6:10 non può c con Colui ch’è più forte di
Is
57:16 io non voglio c in perpetuo né serbar
2Ti
2:24 Or il servitore del Signore non deve c,
CONTENDEREBBE
Gb 23: 6 C egli meco con la sua gran potenza?
CONTENDERESTE
Ger
2:29 Perché c meco? Voi tutti mi siete stati
CONTENDERÒ
Ger
2: 9 Perciò io c ancora in giudizio con voi,
9 e c coi figliuoli de’ vostri figliuoli.
CONTENDESTI
Dt
33: 8 e col quale c alle acque di Meriba.
CONTENDETE
Es
17: 2 ‘Perché c con me? perché tentate
Os
2: 2 C con vostra madre, c! poich’essa non
Gia
4: 2 voi c e guerreggiate; non avete, perché
CONTENDEVANO
Is
41:12 non li troverai più quelli che c teco;
At
7:26 egli comparve fra loro, mentre c, e
CONTENDI
Gb 10: 2 Fammi sapere perché c meco!’
33:13 Perché c con lui? poich’egli non rende
Sa
35: 1 c con quelli che contendono meco,
CONTENDO
Ger 12: 1 sei giusto, o Eterno, quand’io c teco;
CONTENDONO
Sa
35: 1 contendi con quelli che c meco,
Ger 18:19 e odi la voce di quelli che c meco.
Os
4: 4 è come quelli che c col sacerdote.
CONTENENTE
Is
7:23 ogni terreno c mille viti del valore di
Ger 32:11 sigillato c i termini e le condizioni, e
Ebr
9: 4 c un turibolo d’oro, e l’arca del patto,
4 si trovavano un vaso d’oro c la manna,
CONTENENTI
Est
9:30 lettere c parole di pace e di fedeltà,
CONTENERE
1Re 8:27 i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson c;
64 troppo piccolo per c gli olocausti, le
2Cr 2: 6 cieli e i cieli de’ cieli non lo posson c?
4: 5 il mare poteva c tremila bati.
6:18 i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson c;
7: 7 non poteva c gli olocausti, le oblazioni
Mar 2: 2 lo spazio dinanzi alla porta la potea c.
Gio 21:25 non potrebbe c i libri che se ne
CONTENERLO
Ger 20: 9 chiuso nelle mie ossa; e mi sforzo di c,
CONTENERMI
Ger
6:11 furore dell’Eterno; sono stanco di c.
CONTENERSI
Gen 45: 1 non poté più c dinanzi a tutti gli
CONTENEVA
Gs
6:24 fuoco alla città e a tutto quello che c;
1Sa 6:15 le stava accanto e c gli oggetti d’oro, e
2Sa 12:30 un talento d’oro e c pietre preziose, ed
1Re 7:26 fior di giglio; il mare c duemila bati.
38 ciascuna delle quali c quaranta bati, ed
Ger 24: 2 de’ canestri c de’ fichi molto buoni,
2 canestro c de’ fichi molto cattivi, che
Ez
2:10 e c delle lamentazioni, de’ gemiti e
19: 7 città; il paese, con tutto quello che c, fu
32:15 in un paese spogliato di ciò che c, e
CONTENEVANO
Est
3:14 Queste lettere c una copia dell’editto

CONTENGA - CONTINUE
8:13 Queste lettere c una copia dell’editto
Gio
2: 6 le quali c ciascuna due o tre misure.
CONTENGA
Lev 2:11 farete fumar nulla che c lievito o miele,
19:26 Non mangerete nulla che c sangue.
CONTENGONO
1Co 7: 9 Ma se non si c, sposino; perché è
CONTENNE
Est
5:10 Nondimeno Haman si c, se ne andò a
CONTENTA
1Co 7:12 ella è c di abitar con lui, non la lasci;
CONTENTATEVI
Luc 3:14 false denunzie e c della vostra paga.
CONTENTATI
Gs
7: 7 ci fossimo pur c di rimanere di là dal
CONTENTERÀ
Es
22:11 della bestia si c del giuramento, e
CONTENTI
1Ti
6: 8 e di che coprirci, saremo di questo c.
Ebr 13: 5 siate c delle cose che avete; poiché
CONTENTO
2Sa 19: 6 quest’oggi tutti morti, allora saresti c.
1Re 8:66 allegri e col cuore c per tutto il bene
2Cr 7:10 allegro e col cuor c per il bene che
Est
5: 9 quel giorno, tutto allegro e col cuor c;
Gb 12: 5 sventura è nel pensiero di chi vive c;
Pro 15:15 ma il cuor c è un convito perenne.
Fil
4:11 ho imparato ad esser c nello stato in
1Ti
6: 6 la pietà con animo c del proprio stato,
3Gv
10 e non c di questo, non solo non riceve
CONTENUTO
Est
9:26 quindi a tutto il c di quella lettera, in
CONTENZIONE
Fil
1:15 anche per invidia e per c; ma ce ne
1Ti
6: 4 dalle quali nascono invidia, c,
Gia
3:14 dell’invidia amara e uno spirito di c,
16 dove sono invidia e c, quivi è disordine
CONTENZIOSI
Rom 2: 8 a quelli che son c e non ubbidiscono
Tit
3: 2 che non siano c, che siano benigni,
CONTENZIOSO
1Co 11:16 Se poi ad alcuno piace d’esser c, noi
CONTERÀ
Lev 15:13 c sette giorni per la sua purificazione;
28 c sette giorni, e poi sarà pura.
25:27 c le annate scorse dalla vendita,
CONTERAI
Lev 25: 8 C pure sette settimane d’anni: sette
Dt
16: 9 C sette settimane; da quando si metterà
Gb 39:12 C su lui perché ti porti a casa la
CONTERANNO
Ez 44:26 sua purificazione, gli si c sette giorni;
CONTEREBBE
Gb 13: 5 il silenzio! esso vi c come sapienza.
CONTERETE
Es
12: 4 voi c ogni persona secondo quel che
Lev 23:15 c sette settimane intere.
16 C cinquanta giorni fino all’indomani
CONTERÒ
Ez
4: 5 E io ti c gli anni della loro iniquità in
CONTERRÀ
Ez 45:11 il bat c la decima parte d’un omer e
CONTERRAI
Is
64:12 Dinanzi a queste cose ti c tu, o Eterno?
CONTESA
Gen 13: 7 E nacque una c fra i pastori del
8 a Lot: ‘Deh, non ci sia c fra me e te, né
Es
17: 7 a motivo della c de’ figliuoli d’Israele,
Num 27:14 Sono le acque della c di Kades, nel
Dt
25:11 Quando alcuni verranno a c fra loro, e
Gd 12: 2 avuto gran c coi figliuoli di Ammon; e
14: 4 Filistei gli fornissero un’occasione di c.
2Sa 14: 6 vennero tra di loro a c alla campagna;
Sa
80: 6 fai di noi un oggetto di c per i nostri
13:10 Dall’orgoglio non vien che c, ma la
17:14 Cominciare una c è dar la stura
26:17 riscalda per una c che non lo concerne,
29: 9 Se un savio viene a c con uno stolto,

Ger 15:10 m’hai fatto nascere uomo di lite e di c
Luc 22:24 Nacque poi anche una c fra loro per
At
15:39 E ne nacque un’aspra c, tanto che si
23: 7 nacque c tra i Farisei e i Sadducei, e
10 E facendosi forte la c, il tribuno,
Rom 1:29 pieni d’invidia, d’omicidio, di c, di
1Co 3: 3 Infatti, poiché v’è tra voi gelosia e c,
CONTESE
Gen 31:36 Giacobbe si adirò e c con Labano e
Es
17: 2 Allora il popolo c con Mosè, e disse:
Num 20: 3 E il popolo c con Mosè, dicendo:
Pro 15:18 L’uomo iracondo fa nascere c, ma chi
16:28 L’uomo perverso semina c, e il
20: 3 gloria per l’uomo l’astenersi dalle c,
22:10 via il beffardo, se n’andranno le c, e
26:20 quando non c’è maldicente, cessan le c.
28:25 Chi ha l’animo avido fa nascere c, ma
29:22 L’uomo iracondo fa nascere c, e
30:33 così chi spreme l’ira ne fa uscire c.
Rom 13:13 lussuria e lascivie; non in c ed invidie;
1Co 1:11 di casa Cloe, che vi son fra voi delle c.
2Co 12:20 temo che vi siano tra voi c, gelosie, ire,
Gal
5:20 discordia, gelosia, ire, c, divisioni,
2Ti
2:23 e scempie, sapendo che generano c.
Tit
3: 9 alle genealogie, alle c, e alle dispute
Gia
4: 1 vengon le guerre e le c fra voi? Non è
CONTESERO
Num 20:13 dove i figliuoli d’Israele c con l’Eterno
CONTESO
Gen 26:20 Esek, perché quelli aveano c con lui.
CONTESTAZIONE
Dt
17: 8 sia che si tratti d’un omicidio o d’una c
19:17 i due uomini fra i quali ha luogo la c
Os
4: 1 l’Eterno ha una c con gli abitanti del
At
19:36 Essendo dunque queste cose fuor di c,
Ebr
6:16 è la conferma che pone fine ad ogni c.
CONTI
Es
38:21 Questi sono i c del tabernacolo, del
2Sa 18: 3 ma tu c per diecimila di noi; or dunque
Gb 14:16 Ma ora tu c i miei passi, tu osservi i
39: 2 C tu i mesi della lor pregnanza e sai tu
Sa
56: 8 Tu c i passi della mia vita errante;
Mat 18:23 re che volle fare i c co’ suoi servitori.
24 E avendo cominciato a fare i c, gli fu
25:19 di que’ servitori a fare i c con loro.
Ap 13:18 intendimento c il numero della bestia,
CONTIENE
Lev 1:16 Poi gli toglierà il gozzo con quel che c,
11:34 qualunque sia il vaso che la c, sarà
Num 4:16 tutto il tabernacolo e di tutto ciò che c,
Dt
10:14 de’ cieli, la terra e tutto quanto essa c;
13:15 con tutto quel che c, e passerai a fil di
Gs
6:17 E la città con tutto quel che c sarà
1Cr 16:32 Risuoni il mare e quel ch’esso c;
Sa
50:12 il mondo, con tutto quel che c, è mio.
96:11 terra; risuoni il mare e quel ch’esso c;
Is
42:10 sul mare, ed anche gli esseri ch’esso c,
Ger
8:16 divorano il paese e tutto ciò che c, la
47: 2 esse inondano il paese e tutto ciò che c,
Ez 12:19 spogliato di tutto ciò che c, a motivo
30:12 desolerò il paese e tutto ciò che c. Io,
Am
6: 8 del nemico la città con tutto quel che c.
Zac 5: 4 col legname e le pietre che c’.
1Co 10:26 la terra e tutto quello ch’essa c.
CONTIGUA
1Re 21: 2 perché è c alla mia casa; e in sua vece
At
18: 7 ed avea la casa c alla sinagoga.
CONTINENZA
2Pi
1: 6 alla conoscenza la c; alla c la pazienza;
CONTINUA
Lev 15: 3 sia la sua gonorrea c o intermittente, la
1Re 14:30 guerra c fra Roboamo e Geroboamo.
2Cr 12:15 guerra c fra Roboamo e Geroboamo.
Gb 14: 7 rigermoglia e c a mettere rampolli.
Sa
36:10 C la tua benignità verso di quelli che ti
Ger 32:31 è stata una c provocazione alla mia ira
CONTINUAI
Dan 7: 9 Io c a guardare fino al momento in cui
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CONTINUAMENTE
Es
27:20 per tener le lampade c accese.
28:38 ed essa starà c sulla fronte di lui, per
Lev 24: 2 per tener le lampade c accese.
1Sa 1: 6 E la rivale mortificava c Anna affin
23:14 Saul lo cercava c, ma Dio non glielo
2Re 25:30 il re provvide c al suo mantenimento
Sa
42:10 onta dicendomi c: Dov’è il tuo Dio?
140: 2 nel loro cuore, e c muovono guerre.
Ecc
1: 6 va girando, girando c, per ricominciare
Is
51:13 che tu tremi c, tutto il giorno, dinanzi
Ger
6: 7 a me stanno c sofferenze e piaghe.
Ebr
9: 6 entrano bensì c nel primo tabernacolo
10: 1 stessi sacrificî, che sono offerti c, anno
CONTINUANDO
At
8:39 c il suo cammino tutto allegro, non lo
CONTINUANO
2Re 17:34 Anche oggi c nell’antico costume: non
Os 13: 2 E ora c a peccare, si fanno col loro
2Pi
3: 4 tutte le cose c nel medesimo stato
CONTINUARE
Gd 19:27 di casa e uscì per c il suo viaggio,
Esd
6: 7 Lasciate c i lavori di quella casa di
Est
9:23 s’impegnarono a c quello che avean
Ger 41:17 per poi c e recarsi in Egitto,
Zac 7: 3 ‘Dobbiam noi c a piangere il quinto
At
21: 5 partimmo per c il viaggio,
Fil
1:22 Ma se il c a vivere nella carne rechi
1Ti
5:23 Non c a bere acqua soltanto, ma prendi
CONTINUARONO
Num 11:25 loro, quelli profetizzarono, ma non c.
Gd
3:12 c a fare ciò ch’è male agli occhi
4: 1 c a fare ciò ch’è male agli occhi
10: 6 c a fare ciò ch’è male agli occhi
13: 1 c a fare quel ch’era male agli occhi
18:26 I figliuoli di Dan c il loro viaggio; e
19:14 Così passarono oltre, e c il viaggio; e il
2Sa 16:13 e la sua gente c il loro cammino; e
2Re 3:24 nel paese, e c a battere Moab.
13: 6 e c a camminare per quella via; perfino
17:40 e c invece a seguire l’antico loro
Neh 3: 1 c a costruire fino alla torre di Mea, che
Sa
78:17 Ma essi c a peccare contro di lui, a
CONTINUATE
1Sa 12:25 Ma, se c ad agire malvagiamente,
Ger 42:10 Se c a dimorare in questo paese, io vi
CONTINUATO
2Re 17:41 hanno c fino al dì d’oggi a fare quello
Ger 35:15 ho c a mandarvi ogni mattina tutti i
Ez 20:29 s’è c a chiamarlo ‘alto luogo’ fino al dì
CONTINUATORE
Rut
4:14 ti mancasse un c della tua famiglia! Il
CONTINUAVA
Gs 15: 4 da Atsmon e c fino al torrente d’Egitto,
9 c verso le città del monte Efron, e si
11 il confine c verso il lato settentrionale
16: 2 Il confine c poi da Bethel a Luz, e
6 c, dal lato di occidente, verso
19:12 poi c verso Dabrath, e saliva a Iafia.
13 c verso Rimmon, prolungandosi fino a
34 di là c verso Hukkok; giungeva a
1Sa 2:26 il giovinetto Samuele c a crescere, ed
2Re 12: 3 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
14: 4 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
15: 4 popolo c ad offrire sacrifizi e profumi
35 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
2Cr 27: 2 e il popolo c a corrompersi.
33:17 Nondimeno il popolo c a offrir sacrifizi
At
12:16 Ma Pietro c a picchiare, e
CONTINUAVAMO
Neh 4:21 Così c i lavori, mentre la metà della
CONTINUAVANO
Es
36: 3 c a portare a Mosè delle offerte
Gd
8: 4 benché stanchi, c a inseguire il nemico.
2Re 2:11 E com’essi c a camminare discorrendo
Gio 8: 7 siccome c a interrogarlo, egli, rizzatosi,
CONTINUE
Col
1: 3 nelle c preghiere che facciamo per voi,

CONTINUERÀ - CONTO
CONTINUERÀ
Num 32:15 egli c a lasciare Israele nel deserto, e
34: 4 poi c verso Hatsar-Addar, e passerà per
9 la frontiera c fino a Zifron, per finire a
Gs 23:13 non c a scacciare queste genti
2Re 19:30 c a mettere radici all’ingiù e a portar
CONTINUERAI
Is
23:12 e ha detto: ‘Tu non c più a rallegrarti, o
Ez 28: 9 C tu a dire: ‘Io sono un Dio’, in
CONTINUERANNO
Ger 31:12 annaffiato, e non c più a languire.
CONTINUEREI
2Sa 19:28 E perché c io a supplicare il re?’
CONTINUEREMO
At
6: 4 c a dedicarci alla preghiera e al
CONTINUERETE
Gen 18: 5 poi, c il vostro cammino; poiché per
19: 2 per tempo e c il vostro cammino’. Ed
CONTINUERÒ
Sa 141: 5 la loro malvagità, c a pregare.
Is
29:14 ecco ch’io c a fare tra questo popolo
CONTINUI
2Sa 21: 1 di Davide ci fu una fame per tre anni c;
Sa
49: 9 ch’ei c a vivere in perpetuo e non
Dan 9: 4 e c la benignità a quelli che t’amano e
Ebr 13: 1 L’amor fraterno c fra voi. Non
CONTINUIAMO
Dt
5:25 se c a udire ancora la voce dell’Eterno,
Fil
3:16 c a camminare per la stessa via.
CONTINUO
Gen 8: 3 le acque andarono del c ritirandosi di
Es
9:24 e fuoco guizzante del c tra la grandine;
25:30 che starà del c nel mio cospetto.
28:29 conservarne del c la ricordanza dinanzi
30 sul suo cuore, davanti all’Eterno, del c.
29:38 agnelli d’un anno, ogni giorno, del c.
Lev 6:13 del c mantenuto acceso sull’altare, e
24: 3 perché le lampade ardano del c, dalla
4 perché ardano del c davanti all’Eterno.
8 i pani davanti all’Eterno, del c; saranno
Dt
11:12 stanno del c gli occhi dell’Eterno, del
28:29 sarai del c oppresso e spogliato, e non
32 languiranno del c dal rimpianto di loro,
33 e sarai del c oppresso e schiacciato.
33:12 L’Eterno gli farà riparo del c, e abiterà
1Re 10: 8 tuoi servi che stanno del c dinanzi a te,
1Cr 16: 6 sonavano del c la tromba davanti
11 la sua forza, cercate del c la sua faccia!
37 del c di servizio davanti all’arca,
40 offrissero del c all’Eterno olocausti,
23:31 e per offrire del c davanti all’Eterno
2Cr 9: 7 servi che stanno del c dinanzi a te, ed
24:14 si offrirono del c olocausti nella casa
Gb
3:26 né requie, né pace, il tormento è c!
Sa
25: 5 della mia salvezza: io spero in te del c.
15 I miei occhi son del c verso l’Eterno,
34: 1 la sua lode sarà del c nella mia bocca.
35:27 e dican del c: Magnificato sia l’Eterno
28 tua giustizia, e dirà del c la tua lode.
38:17 e il mio dolore è del c davanti a me.
40:11 e la tua verità mi guardino del c!
16 dicano del c: Sia magnificato l’Eterno!
42: 3 van dicendo del c: Dov’è il tuo Dio?
50: 8 olocausti stanno dinanzi a me del c.
51: 3 e il mio peccato è del c davanti a me.
52: 9 Io ti celebrerò del c per quel che tu
56: 2 miei nemici anelano del c a divorarmi,
5 Torcon del c le mie parole; tutti i lor
69:23 e fa’ loro del c vacillare i lombi.
70: 4 dicano del c: Sia magnificato Iddio!
71: 6 tu sei del c l’oggetto della mia lode.
14 Ma io spererò del c, e a tutte le tue lodi
72:15 per lui tuttodì, lo benedirà del c.
73:23 Ma pure, io resto del c con te; tu m’hai
74:22 dell’oltraggio che ti è fatto del c dallo
75: 9 Ma io proclamerò del c queste cose,
84: 4 nella tua casa, e ti lodano del c! Sela.
89:16 festeggia del c nel tuo nome, ed è

46 o Eterno, ti nasconderai tu del c, e l’ira
105: 4 la sua forza, cercate del c la sua faccia!
109: 15 quei peccati del c davanti all’Eterno, e
119: 44 Ed io osserverò la tua legge del c, in
109 La vita mia è del c in pericolo ma io
117 e terrò del c i tuoi statuti dinanzi agli
Pro
5:19 e sii del c rapito nell’affetto suo.
6:21 tienteli del c legati sul cuore e attaccati
8:30 ero del c esuberante di gioia, mi
19:13 sono il gocciolar c d’un tetto.
27:15 Un gocciolar c in giorno di gran
Is
21: 8 io sto del c sulla torre di vedetta, e tutte
28:10 è un c dar precetto dopo precetto,
49:16 mura mi stan del c davanti agli occhi.
52: 5 e il mio nome è del c, tutto il giorno
58:11 l’Eterno ti guiderà del c, sazierà
65: 3 del c mi provoca sfacciatamente ad ira,
Ger 23:17 Dicono del c a quei che mi sprezzano:
25: 3 e che io v’ho parlato del c, fin dal
4 ve li ha mandati del c fin dal mattino,
29:19 dai miei servitori i profeti, del c, fin
31:20 è più vivo e c il ricordo che ho di esso;
32:33 ammaestrati del c fin dalla mattina,
44: 4 i profeti; ve li ho mandati del c, fin dal
52:34 esso gli fu dato del c da parte del re di
Lam 3:20 L’anima mia se ne ricorda del c, e n’è
Ez 39:14 i quali percorreranno del c il paese a
46:14 offrirsi del c per prescrizione perpetua.
15 e l’olio ogni mattina, come olocausto c.
Dan 6:16 ‘L’Iddio tuo, che tu servi del c, sarà
20 Il tuo Dio, che tu servi del c, t’ha egli
8:13 la visione del sacrifizio c e la ribellione
11:31 sopprimeranno il sacrifizio c, e vi
12:11 tempo che sarà soppresso il sacrifizio c
Abd
16 così berranno tutte le nazioni, del c;
Nah 3:19 non è passata del c la tua malvagità?
Hab 1:17 massacrar del c le nazioni senza pietà?
Mat 18:10 vedono del c la faccia del Padre mio
Mar 5: 5 E di c, notte e giorno, fra i sepolcri e su
Luc 18: 1 doveano del c pregare e non stancarsi.
24:53 erano del c nel tempio, benedicendo
Gio 8:29 fo del c le cose che gli piacciono.
At
2:25 Io ho avuto del c il Signore davanti
10: 2 al popolo e pregava Dio del c.
7 quelli che si tenean del c presso di lui;
24:16 ad aver del c una coscienza pura
Rom 9: 2 tristezza e un c dolore nel cuor mio;
11:10 e piega loro del c la schiena.
13: 6 i quali attendono del c a quest’ufficio.
1Co 1: 4 Io rendo del c grazie all’Iddio mio per
Ef
5:20 rendendo del c grazie d’ogni cosa a
Fil
4: 4 Rallegratevi del c nel Signore. Da capo
1Te 1: 2 Noi rendiamo del c grazie a Dio per
3 ricordandoci del c nel cospetto del
2:13 anche noi rendiamo del c grazie a Dio:
3: 6 serbate del c buona ricordanza di noi
2Te 1:11 preghiamo anche del c per voi affinché
2:13 di render del c grazie di voi a Dio,
3:16 vi dia egli stesso del c la pace in ogni
Ebr 13:15 offriam del c a Dio un sacrificio di
2Pi
1:12 cura di ricordarvi del c queste cose,
CONTINUÒ
Gen 13: 3 E c il suo viaggio dal mezzogiorno fino
18:29 Abrahamo c a parlargli e disse: ‘Forse,
32: 1 Giacobbe c il suo cammino, e gli si
Es
9:34 c a peccare, e si ostinò in cuor suo: lui
1Sa 3:21 L’Eterno c ad apparire a Sciloh, poiché
18:29 E Saul c più che mai a temer Davide, e
19:23 ed egli c il suo viaggio, profetando,
24: 8 uscì dalla spelonca e c il suo cammino.
26:25 Davide c il suo cammino, e Saul tornò
30:10 ma Davide c l’inseguimento con
2Cr 12:13 forte in Gerusalemme, e c a regnare.
28:22 Achaz c più che mai a commettere
29:28 questo c sino alla fine dell’olocausto.
Gb 40: 1 L’Eterno c a rispondere a Giobbe e
Dan 1:21 Così c Daniele fino al primo anno del
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At

12: 3
19:10
CONTO
Gen 9: 5
5
5
31:39
37: 2
43: 9
Es
9:21
12: 4
30:12
Lev 7:18
25:50
52
Num 3:40
4: 2
22
18:26
26: 2
31:26
49
53
Dt
2:11
18:19
23:21
32: 8
Gs 22:23
Rut
4: 8
2Sa 19:19
1Re 10:21
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c e fece arrestare anche Pietro. Or
E questo c due anni; talché tutti coloro
certo, io chiederò c del vostro sangue,
ne chiederò c ad ogni animale;
e chiederò c della vita dell’uomo alla
mi ridomandavi c di quello ch’era stato
la mala fama che circolava sul loro c.
di lui; ridomandane c alla mia mano; se
non fecero c della parola dell’Eterno,
tenendo c del numero delle persone;
farai il c de’ figliuoli d’Israele,
e dell’offerta non gli sarà tenuto c; sarà
Farà il c, col suo compratore, dall’anno
farà il c col suo compratore, e pagherà
un mese in su e fa’ il c dei loro nomi.
‘Fate il c dei figliuoli di Kehath, tra i
‘Fa’ il c anche dei figliuoli di Gherson,
le decime che io vi do per c loro come
‘Fate il c di tutta la raunanza de’
fa’ il c di tutta la preda ch’è stata fatta:
hanno fatto il c dei soldati che erano
che ognuno avea fatto per c suo.
Erano anch’essi tenuti in c di Refaim,
in mio nome, io gliene domanderò c.
te ne domanderebbe certamente c, e tu
tenendo c del numero de’ figliuoli
l’Eterno stesso ce ne chieda c!
‘Fa’ l’acquisto per c tuo’, e si cavò la
gli disse: ‘Non tenga c, il mio signore,
dell’argento non si faceva alcun c al
‘Fa’ c di me come di te stesso, della
‘Verrò; fa’ c di me come di te stesso,
non si faceva render c a quelli nelle cui
non si farà render c a quelli in mano ai
fece fare il c di tutti gli stranieri che si
dell’argento non si faceva alcun c al
‘Fa’ c di me come di te stesso, della
‘L’Eterno lo veda e ne ridomandi c!’
il tuo volto, e mi tieni in c di nemico?
Gli renderò c di tutt’i miei passi, a lui
Ma ora risponderò anch’io per mio c,
non rende c d’alcuno dei suoi atti.
non si può farne il c dinanzi a te. Se
il figliuol dell’uomo che tu ne tenga c?
Chi tien c della correzione, segue il
ma chi tien c della riprensione diviene
che un bambino potrebbe farne il c.
non tiene in alcun c gli uomini.
dove colui che teneva il c delle torri?’
l’anno in cui dovrà render c, dice
io domanderò c del suo sangue alla tua
io domanderò c del suo sangue alla tua
io domanderò c del suo sangue alla
io domanderò c del suo sangue alla
o re, non ti tengono in alcun c; non
MENE: Dio ha fatto il c del tuo regno,
perché questi satrapi rendessero loro c,
non tiene in alcun c né te, o re, né il
e non fo c delle bestie grasse, che
come alimento, è cosa di nessun c’.
gli uomini renderan c nel giorno del
Rendi c della tua amministrazione,
cose da dire e da giudicare sul c vostro;
vi torni c che un uomo solo muoia per
erano perplessi sul c loro, non sapendo
Ma io non fo alcun c della vita, quasi
e ciò gli fu messo in c di giustizia.
la mercede non è messa in c di grazia,
la sua fede gli è messa in c di giustizia.
fu ad Abramo messa in c di giustizia.
In che modo dunque gli fu messa in c?
anche a loro sia messa in c la giustizia;
che ciò gli fu messo in c di giustizia.
questo gli fu messo in c di giustizia,
per noi ai quali sarà così messo in c;
voi fate c d’esser morti al peccato, ma

CONTÒ - CONTRISTATI
14:12 di noi renderà c di se stesso a Dio.
2Co 10: 2 sicurezza onde fo c d’essere audace
Gal
3: 6 e ciò gli fu messo in c di giustizia,
Fil
4:17 il frutto che abbondi a c vostro.
Ebr
6: 6 crocifiggono di nuovo per c loro il
13:17 come chi ha da renderne c; affinché
Gia
2:23 e ciò gli fu messo in c di giustizia; e fu
CONTÒ
Gen 15: 6 che gli c questo come giustizia.
Ez 40:14 C sessanta cubiti per i pilastri, e dopo i
CONTORCE
Is
26:17 incinta che sta per partorire si c e grida
CONTORCO
Is
21: 3 io mi c, per quel che sento; sono
CONTORCONO
Is
13: 8 si c come donna che partorisce, si
Nah 2:10 tutti i fianchi si c, tutti i volti
CONTORNI
Can 7: 2 I c delle tue anche son come monili,
CONTORNO
Ez 43:13 l’orlo che termina tutto il suo c, una
17 l’orlo che termina il suo c ha un mezzo
CONTR
1Sa 2:10 Egli tonerà c’essi dal cielo; l’Eterno
Is
3: 9 del loro volto testimonia c’essi,
5:25 ed egli stende c’esso la sua mano, e lo
CONTRACCAMBIATO
Rom 11:35 gli ha dato per il primo, e gli sarà c?
CONTRACCAMBIERÀ
Pro 19:17 all’Eterno, che gli c l’opera buona.
CONTRACCAMBIO
Num 18:21 in c del servizio che fanno, il servizio
31 in c del vostro servizio nella tenda di
1Sa 24:20 il c del bene che m’hai fatto
2Re 9:26 io ti renderò il c qui in questo campo,
Is
59:18 il c ai suoi nemici; alle isole darà la lor
Luc 14:12 non t’invitino, e ti sia reso il c;
14 non hanno modo di rendertene il c;
14 ma il c ti sarà reso alla risurrezione de’
2Co 6:13 Ora, per renderci il c (parlo come a
1Ti
5: 4 e a rendere il c ai loro genitori, perché
Ap 18: 6 Rendetele il c di quello ch’ella vi ha
CONTRADA
Gen 47:11 migliore del paese, nella c di Ramses,
Dt
1: 7 andate nella c montuosa degli Amorei
19 verso la c montuosa degli Amorei,
20 arrivati alla c montuosa degli Amorei,
44 che abitano quella c montuosa,
3: 4 tutta la c d’Argob, il regno di Og in
12 e la metà della c montuosa di Galaad
25 e la bella c montuosa e il Libano!’
Gs
9: 1 nella c montuosa e nella pianura e
10: 6 Amorei che abitano la c montuosa si
40 batté tutto il paese, la c montuosa, il
11: 2 re ch’erano al nord nella c montuosa,
3 ai Gebusei nella c montuosa, agli
16 prese tutto quel paese, la c montuosa,
16 la c montuosa d’Israele e le sue regioni
21 sterminò gli Anakiti della c montuosa,
21 di tutta la c montuosa di Giuda
21 e di tutta la c montuosa d’Israele;
12: 8 nella c montuosa, nella regione bassa,
13: 6 tutti gli abitanti della c montuosa dal
15:48 Nella c montuosa: Shanoir, Iattir,
16: 1 da Gerico a Bethel per la c montuosa.
17:15 la c montuosa d’Efraim è troppo stretta
16 ‘Quella c montuosa non ci basta; e
16 quanto alla c in pianura, tutti i Cananei
18 ma vostra sarà la c montuosa; e
18:12 saliva per la c montuosa verso
19:50 nella c montuosa di Efraim. Egli
20: 7 in Galilea nella c montuosa di Neftali,
7 Sichem nella c montuosa di Efraim e
7 Hebron, nella c montuosa di Giuda.
21:11 nella c montuosa di Giuda, col suo
21 contado nella c montuosa di Efraim;
24:30 che è nella c montuosa di Efraim, al
33 nella c montuosa di Efraim.
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1: 9 i Cananei che abitavano la c montuosa,
19 cacciò gli abitanti della c montuosa,
34 i figliuoli di Dan nella c montuosa e
2: 9 nella c montuosa di Efraim, al nord
3:27 la tromba nella c montuosa di Efraim, e
27 scesero con lui dalla c montuosa, ed
4: 5 nella c montuosa di Efraim, e i figliuoli
7:24 messi per tutta la c montuosa di Efraim
10: 1 a Samir, nella c montuosa di Efraim;
11:21 degli Amorei, che abitavano quella c;
17: 1 un uomo nella c montuosa d’Efraim,
8 giunse nella c montuosa di Efraim, alla
18: 2 giunsero nella c montuosa di Efraim,
13 passarono nella c montuosa di Efraim,
19: 1 più remota della c montuosa di Efraim,
16 un uomo della c montuosa d’Efraim,
18 più remota della c montuosa d’Efraim.
1Sa 1: 1 della c montuosa di Efraim, che si
9: 4 Egli passò per la c montuosa di Efraim
14:22 nascosti nella c montuosa di Efraim,
23:14 nella c montuosa del deserto di Zif.
2Sa 18: 8 La battaglia si estese su tutta la c; e la
20:21 un uomo della c montuosa d’Efraim,
1Re 4: 8 Ben Hur, nella c montuosa di Efraim;
12:25 Sichem nella c montuosa di Efraim, e
15:20 tutta la c di Kinneroth con tutto il
2Re 5:22 arrivati dalla c montuosa d’Efraim due
1Cr 6:67 nella c montuosa di Efraim, Ghezer col
2Cr 13: 4 ch’è nella c montuosa d’Efraim:
15: 8 avea prese nella c montuosa d’Efraim;
19: 4 Beer-Sceba alla c montuosa d’Efraim,
27: 4 delle città nella c montuosa di Giuda, e
Ger 32:44 nelle città della c montuosa, nelle città
33:13 Nelle città della c montuosa, nelle città
Ag
1: 8 Salite nella c montuosa, recate del
Mat 4:16 su quelli che giacevano nella c e
Mar 1:28 in tutta la circostante c della Galilea.
Luc 2: 8 in quella medesima c v’eran de’ pastori
3: 3 per tutta la c d’intorno al Giordano,
4:14 si sparse per tutta la c circonvicina.
37 in ogni parte della circostante c.
Gio 11:54 si ritirò di là nella c vicina al deserto,
55 e molti di quella c salirono a
CONTRADDIRE
Luc 21:15 non potranno contrastare né c.
CONTRADDIZIONE
1Ti
3:16 senza c, grande è il mistero della pietà:
Ebr
7: 7 Ora, senza c, l’inferiore è benedetto dal
CONTRADE
2Cr 11:13 vennero da tutte le loro c a porsi
23 per tutte le c di Giuda e di Beniamino,
Neh 9:22 e li spartisti fra loro per c; ed essi
Can 2:12 della tortora si fa udire nelle nostre c.
Ez 29:12 una desolazione in mezzo a c desolate,
At
8: 1 per le c della Giudea e della Samaria,
Rom 15:23 più campo da lavorare in queste c, e
2Co 11:10 non mi sarà tolto nelle c dell’Acaia.
Gal
1:21 venni nelle c della Siria e della Cilicia;
CONTRADICENTE
Rom 10:21 verso un popolo disubbidiente e c.
CONTRADICEVANO
At
13:45 c alle cose dette da Paolo.
CONTRADICONO
2Ti
2:25 correggendo con dolcezza quelli che c,
CONTRADIRÀ
Luc 2:34 molti in Israele, e per segno a cui si c
CONTRADIRLI
Tit
2: 9 a compiacerli in ogni cosa, a non c,
CONTRADITTORI
Tit
1: 9 nella sana dottrina e di convincere i c.
CONTRAE
Gb 37:10 il ghiaccio e si c la distesa dell’acque.
CONTRAFFECE
1Sa 28: 8 E Saul si c, si mise altri abiti, e partì
CONTRAGGONO
Is
30: 1 che c alleanze, ma senza il mio spirito,
CONTRARI
At
27: 4 sotto Cipro, perché i venti eran c.
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CONTRARIA
Num 22:32 perché la via che batti è c al voler mio;
Gal
3:21 La legge è essa dunque c alle promesse
1Ti
1:10 per ogni altra cosa c alla sana dottrina,
CONTRARIE
Mat 12:25 Ogni regno diviso in parti c sarà
25 ogni città o casa divisa in parti c non
Mar 3:24 E se un regno è diviso in parti c, quel
25 E se una casa è divisa in parti c, quella
Luc 11:17 Ogni regno diviso in parti c è ridotto in
CONTRARÎ
Gal
5:17 la carne ha desiderî c allo Spirito,
17 e lo Spirito ha desiderî c alla carne;
CONTRARIO
Es
10:19 E l’Eterno fe’ levare un vento c, un
Est
9: 1 avvenne invece tutto il c; poiché
Ez 16:34 è avvenuto il c delle altre donne;
34 d’esser pagata, facevi il c delle altre.
Mat 14:24 dalle onde perché il vento era c.
Mar 6:48 a remare perché il vento era loro c,
Luc 14: 6 essi non potevano risponder nulla in c.
At
18:13 ad adorare Iddio in modo c alla legge.
1Co 12:22 Al c, le membra del corpo che paiono
2Co 2: 7 onde ora, al c, dovreste piuttosto
Gal
4:14 al c, mi accoglieste come un angelo di
Col
2:14 scritto in precetti, il quale ci era c; e
1Pi
3: 9 per oltraggio, ma, al c, benedicendo;
CONTRASSE
2Cr 18: 1 abbondanza, e c parentela con Achab.
CONTRASSEGNO
1Sa 17:18 e riportami da loro un qualche c.
CONTRASTANDO
At
18: 6 Però, c essi e bestemmiando, egli
CONTRASTANO
2Ti
3: 8 così anche costoro c alla verità: uomini
CONTRASTARE
Luc 21:15 i vostri avversari non potranno c né
CONTRASTARONO
2Ti
3: 8 E come Jannè e Iambrè c a Mosè, così
CONTRASTATE
Mat 5:39 Non c al malvagio; anzi, se uno ti
At
7:51 voi c sempre allo Spirito Santo; come
CONTRASTATO
2Ti
4:15 egli ha fortemente c alle nostre parole.
CONTRATTA
Num 30: 2 con giuramento c una solenne
CONTRATTARE
Gb
6:27 sull’orfano, e di c il vostro amico!
CONTRATTO
Es
34:27 io ho c alleanza con te e con Israele’.
Rut
4: 7 un c di riscatto o di cessione di
CONTRAVVERRÀ
Esd
6:11 Se qualcuno c a questo decreto, si
CONTRIBUIRÀ
At
27:34 perché questo c alla vostra salvezza;
CONTRIBUIRE
2Co 8: 4 la grazia di c a questa sovvenzione
CONTRIBUIRONO
Zac 1:15 c ad accrescer la sua disgrazia.
CONTRIBUISCONO
Rom 14:19 le cose che c alla pace e alla mutua
CONTRIBUZIONE
Rom 15:26 raccogliere una c a pro dei poveri fra i
CONTRISTARONO
Sa
78:40 a lui nel deserto, e lo c nella solitudine!
Is
63:10 furon ribelli, c il suo spirito santo:
CONTRISTATE
Gen 45: 5 Ma ora non vi c, né vi dolga d’avermi
Ef
4:30 E non c lo Spirito Santo di Dio col
CONTRISTATI
Mat 17:23 Ed essi ne furono grandemente c.
18:31 ne furono grandemente c, e andarono a
Gio 16:20 Voi sarete c, ma la vostra tristezza sarà
2Co 2: 4 non già perché foste c, ma perché
6:10 c, eppur sempre allegri; poveri, eppure
7: 8 io v’abbia c con la mia epistola, non
8 per un breve tempo, vi ha c),
9 ora mi rallegro, non perché siete stati c,
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9 ma perché siete stati c a ravvedimento;
9 poiché siete stati c secondo Iddio, onde
11 questo essere stati c secondo Iddio,
1Te 4:13 non siate c come gli altri che non
CONTRISTATO
1Re 21: 5 ‘Perché hai lo spirito così c, e non
Ez 13:22 Poiché avete c il cuore del giusto con
Mat 14: 9 E il re ne fu c; ma, a motivo de’
19:22 udita questa parola, se ne andò c,
26:37 cominciò ad esser c ed angosciato.
Mar 3: 5 c per l’induramento del cuor loro, disse
Rom 14:15 a motivo di un cibo il tuo fratello è c,
2Co 2: 2 se non colui che sarà stato da me c?
5 egli non ha c me, ma, in parte per non
2Pi
2: 7 che era c dalla lasciva condotta degli
CONTRISTAVO
Ez 13:22 con delle menzogne, quand’io non lo c,
CONTRISTO
2Co 2: 2 se io vi c, chi sarà dunque colui che mi
CONTRITI
Is
57:15 umili, per ravvivare il cuore dei c.
CONTRITO
Sa
34:18 e salva quelli che hanno lo spirito c.
51:17 o Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e c.
Is
57:15 son con colui ch’è c ed umile di spirito,
66: 2 che ha lo spirito c, e trema alla mia
CONTRIZIONE
Ger 44:10 non v’è stata c da parte loro, non hanno
CONTRO
Gen 4: 8 Caino si levò c Abele suo fratello, e
13:13 e oltremodo peccatrice c l’Eterno.
14: 8 e si schierarono in battaglia c quelli,
9 c Kedorlaomer re di Elam, Tideal re
9 Arioc re di Ellasar: quattro re c cinque.
16:12 la sua mano sarà c tutti,
12 e la mano di tutti c di lui; e abiterà in
19:13 il grido c i suoi abitanti è grande nel
20: 6 quindi preservato dal peccare c di me;
30: 2 E Giacobbe s’accese d’ira c Rachele, e
32: 8 ‘Se Esaù viene c una delle schiere e la
34:30 essi si raduneranno c di me e mi
39: 9 questo gran male e peccare c Dio?’
40: 2 Faraone s’indignò c i suoi due ufficiali,
2 c il capo de’ coppieri e il capo de’
41:10 s’era sdegnato c i suoi servitori, e
42:22 questo peccato c il fanciullo? Ma voi
44:18 s’accenda l’ira tua c il tuo servitore!
50:20 Voi avevate pensato del male c a me;
Es
1:10 e combattere c di noi e poi andarsene
4:14 l’ira dell’Eterno s’accese c Mosè, ed
10:16 ‘Io ho peccato c l’Eterno,
16 l’Iddio vostro, e c voi.
14:25 combatte per loro c gli Egiziani’.
31 l’Eterno avea spiegata c gli Egiziani;
15:24 E il popolo mormorò c Mosè, dicendo:
16: 2 mormorò c Mosè e c Aaronne nel
7 le vostre mormorazioni c l’Eterno;
7 perché mormoriate c di noi?’
8 mormorazioni che proferite c di lui;
8 vostre mormorazioni non sono c di noi,
8 ma c l’Eterno’.
20 e Mosè s’adirò c costoro.
17: 3 patì quivi la sete, e mormorò c Mosè,
9 ed esci a combattere c Amalek; domani
10 gli aveva detto, e combatté c Amalek; e
16 è stata alzata c il trono dell’Eterno, e
18:11 hanno agito orgogliosamente c Israele’.
19:22 l’Eterno non si avventi c a loro’.
24 l’Eterno, onde non s’avventi c a loro’.
20:16 Non attestare il falso c il tuo prossimo.
22:28 Non bestemmierai c Dio, e non
23:29 de’ campi non si moltiplichino c di te.
33 non t’inducano a peccare c di me: tu
32:10 che la mia ira s’infiammi c a loro, e
11 s’infiammerebbe c il tuo popolo che
33 ‘Colui che ha peccato c di me, quello
Lev 10: 6 l’Eterno non s’adiri c tutta la raunanza;
16 gravemente c Eleazar e c Ithamar, i
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io volgerò la mia faccia c la persona
e non serberai rancore c i figliuoli del
volgerò la mia faccia c quell’uomo, e
io volgerò la mia faccia c quell’uomo
e c la sua famiglia, e sterminerò di fra
volgerò la mia faccia c quella persona,
manderò c voi il terrore, la
Volgerò la mia faccia c di voi, e voi
Manderò c di voi le fiere della
E farò venir c di voi la spada, vindice
delle trasgressioni commesse c di me e
non si accenda l’ira mia c la raunanza
e commette una infedeltà c di lui;
senza che vi sian testimoni c di lei o
ha commesso una infedeltà c il marito,
andrete alla guerra c il nemico che vi
l’ira dell’Eterno s’accese c il popolo, e
Maria ed Aaronne parlarono c Mosè a
di parlar c il mio servo, c Mosè?’
E l’ira dell’Eterno s’accese c loro, ed
il popolo che mormorava c Mosè, e
capaci di salire c questo popolo; perché
mormorarono c Mosè e c Aaronne, e
raunanza che mormora c di me? Io ho
che i figliuoli d’Israele fanno c di me.
in su, e che avete mormorato c di me,
la quale s’è messa assieme c di me; in
mormorare tutta la raunanza c di lui
e, radunatisi c Mosè e c Aaronne,
che è teco vi siete radunati c l’Eterno!
che vi mettiate a mormorare c di lui?’
tutta la raunanza c Mosè ed Aaronne
e ti adireresti tu c tutta la raunanza?’
mormorò c Mosè ed Aaronne dicendo:
faceva numerosa c Mosè e c Aaronne, i
che i figliuoli d’Israele fanno c di voi’.
messo fine ai loro mormorii c di me, ed
non vi sia più ira c i figliuoli d’Israele.
assembramento c Mosè e c Aaronne.
altrimenti, ti verrò c con la spada’.
E Edom mosse c Israele con molta
combatté c Israele, e fece alcuni
E il popolo parlò c Dio e c Mosè,
perché abbiam parlato c l’Eterno e c te;
gente e uscì fuori c Israele nel deserto;
uscì c loro con tutta la sua gente per
non sapevo che tu ti fossi posto c di me
l’ira di Balak s’accese c Balaam; e
e l’ira dell’Eterno si accese c Israele.
che si sollevarono c Mosè e c Aaronne
quando si sollevarono c l’Eterno;
di quelli che si adunarono c l’Eterno,
e marcino c Madian per eseguire la
Essi marciarono dunque c Madian,
si adirò c i comandanti dell’esercito,
E l’ira dell’Eterno si accese c Israele;
anche più ardente c Israele.
voi avrete peccato c l’Eterno; e
di rifugio c il vindice del sangue,
o gli getta c qualcosa con
o gli getta c qualcosa senza
Anche c a me l’Eterno si adirò per via
‘Abbiam peccato c l’Eterno; noi
uscirono c a voi, v’inseguirono come
E infatti la mano dell’Eterno fu c a loro
Sihon uscì c a noi con tutta la sua
ci uscì c per darci battaglia a Edrei.
Ma l’Eterno si adirò c di me, per
l’Eterno s’adirò c di me per cagion
io chiamo oggi in testimonio c di voi il
Non attestare il falso c il tuo prossimo.
s’accenderebbe c a te e ti
e prodigi grandi e disastrosi c l’Egitto,
c Faraone e c tutta la sua casa.
dell’Eterno s’accenderebbe c a voi, ed
manderà pure c a loro i calabroni,
e l’Eterno si adirò c di voi, al punto di
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ed ecco che avevate peccato c l’Eterno,
da cui l’Eterno era invaso c di voi, al
s’adirò anche fortemente c Aaronne, al
che fece in mezzo all’Egitto c Faraone,
re d’Egitto, e c il suo paese;
e si accenda c di voi l’ira dell’Eterno,
poich’egli griderebbe c di te all’Eterno,
gli forerai l’orecchio c la porta, ed egli
sarà la prima a levarsi c di lui per farlo
non sarà sufficiente c ad alcuno,
testimonio iniquo si leverà c qualcuno
che ha deposto il falso c il suo fratello,
andrai alla guerra c i tuoi nemici e
combattere per voi c i vostri nemici, e
e voi non pecchiate c l’Eterno, ch’è il
delle opere d’assedio c la città che fa
andrai alla guerra c i tuoi nemici e
uomo che si levi c il suo prossimo, e
uscirai e ti accamperai c i tuoi nemici,
State in guardia c la piaga della lebbra,
così egli non griderà c di te all’Eterno,
quando si leveranno c di te, siano
usciranno c a te per una via, e per sette
manderà c di te la maledizione, lo
uscirai c a loro per una via e per sette
nemici che l’Eterno manderà c di te, in
L’Eterno farà muover c di te, da
sono usciti c noi per combattere, noi li
gelosia s’infiammeranno c quell’uomo,
accesa l’ira dell’Eterno c questo paese
Io prendo oggi a testimoni c a voi il
l’ira mia s’infiammerà c a lui; e io li
mi serva di testimonio c i figliuoli
cantico leverà la sua voce c di loro,
quivi rimanga come testimonio c di te;
siete stati ribelli c l’Eterno; quanto più
e prenderò a testimoni c di loro il cielo
mali, esaurirò c a loro tutti i miei strali.
lancerò c a loro le zanne delle fiere, col
con le quali testimonio oggi c a voi. Le
commetteste una infedeltà c di me in
tu gli sarai d’aiuto c i suoi nemici!
le reni a quelli che insorgono c di lui,
nel paese d’Egitto c Faraone,
c tutti i suoi servi e c tutto il suo paese;
s’accese c i figliuoli d’Israele.
‘E’ vero; ho peccato c l’Eterno, l’Iddio
gente di guerra, lèvati e sali c ad Ai.
di guerra si levò per salire c ad Ai. Egli
e quando essi ci usciranno c come la
passò in rivista il popolo, e salì c Ai:
e tutto il suo popolo usciron c a Israele,
un’imboscata c di lui dietro la città.
voltato c quelli che lo inseguivano.
gli altri usciron dalla città c a loro;
tutta la raunanza mormorò c i capi.
si sono radunati c di noi’.
osasse fiatare c i figliuoli d’Israele.
nemici c ai quali avete a combattere’.
di Merom per combattere c Israele.
marciò all’improvviso c di essi alle
Di là salì c gli abitanti di Debir, che
salirono a combattere c Lescem; la
di rifugio c il vindice del sangue.
infedeltà che avete commesso c l’Iddio
si adirerà c tutta la raunanza d’Israele.
l’ira dell’Eterno s’accenderà c di voi, e
essi combatterono c di voi, e io li diedi
e i Gebusei combatteron c di voi, e io li
egli vi si volterà c, vi farà del male e vi
‘Voi siete testimoni c voi stessi, che vi
pietra sarà una testimonianza c di noi;
servirà quindi da testimonio c di voi,
‘Chi di noi salirà il primo c i Cananei a
e combatteremo c i Cananei; poi
scesero a combattere c i Cananei che
Giuda marciò c i Cananei che
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Di là marciò c gli abitanti di Debir, che
di Giuseppe salì anch’essa c Bethel, e
E l’ira dell’Eterno s’accese c Israele ed
la mano dell’Eterno era c di loro a loro
l’ira dell’Eterno si accese c Israele, ed
l’ira dell’Eterno si accese c Israele, ed
mano fu potente c Cushan-Rishathaim.
rese forte Eglon, re di Moab, c Israele,
nel loro corso, combatteron c Sisera.
mano di Madian fu potente c Israele; e,
figliuoli dell’oriente salivano c di lui,
s’accampavano c gl’Israeliti,
a tutti quelli che insorgevano c a lui:
‘Difenda Baal la sua causa c a lui,
‘Non s’accenda l’ira tua c di me; io
la spada di ciascuno c il compagno, per
sei andato a combattere c Madian?’ Ed
parola, la loro ira c di lui si calmò.
siete insorti c la casa di mio padre,
I Sichemiti posero in agguato c di lui,
a Sichem, e sollevano la città c di te.
con la gente che è con lui uscirà c a te,
e fecero un’imboscata c a Sichem,
Orsù, fatti avanti e combatti c di lui!’
dalla città, gli si levò c e ne fece strage.
posero i rami c al torrione, e arsero il
il male ch’egli avea fatto c suo padre,
L’ira dell’Eterno s’accese c Israele, ed
per combattere anche c Giuda,
c Beniamino e c la casa d’Efraim; e
‘Abbiam peccato c di te, perché
l’attacco c i figliuoli di Ammon?
combatteremo c i figliuoli di Ammon’.
e combatta c i figliuoli di Ammon, e
per combattere c i figliuoli di Ammon,
che tu venga c di me per far guerra al
a Jahats, e combatté c Israele.
mosse c i figliuoli di Ammon.
E Jefte marciò c i figliuoli di Ammon
a combattere c i figliuoli di Ammon e
ho marciato c i figliuoli di Ammon, e
Perché dunque siete saliti oggi c di me
vòlse coda c coda, e mise una fiaccola
‘Perché siete saliti c di noi?’ Quelli
e come potremmo prevalere c di lui per
‘Leviamoci e saliamo c quella gente;
ma non commettete c quell’uomo una
abitanti di Ghibea si levarono c di me e
si radunarono c quella città, uniti come
a combattere c i figliuoli d’Israele.
combattere c i figliuoli di Beniamino?’
uscirono per combattere c Beniamino,
di battaglia c di loro, presso Ghibea.
a combattere c i figliuoli di Beniamino
L’Eterno rispose: ‘Salite c di loro’.
usciron da Ghibea c di loro, e stesero
a combattere c i figliuoli di Beniamino
la terza volta c i figliuoli di Beniamino,
avendo fatto una sortita c il popolo, si
tornarono c i figliuoli di Beniamino, li
la mano dell’Eterno si è stesa c di me’.
quando l’Eterno ha attestato c di me, e
la mia bocca s’apre c i miei nemici
Se un uomo pecca c un altr’uomo,
ma, se pecca c l’Eterno, chi intercederà
io metterò ad effetto c ad Eli, dal
Israele uscì c i Filistei per dar battaglia,
la mano dell’Eterno si volse c la città, e
ebbe spiegato c ad essi la sua potenza,
‘Abbiamo peccato c l’Eterno’.
i principi loro salirono c Israele. La
con gran fracasso c i Filistei, e li mise
e la mano dell’Eterno fu c i Filistei per
salì e s’accampò c Iabes di Galaad. E
‘Oggi l’Eterno è testimone c di voi, e il
figliuoli di Ammon, marciava c di voi,
la mano dell’Eterno sarà c di voi,
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come fu c i vostri padri.
lungi da me il peccare c l’Eterno
si radunarono per combattere c Israele;
la spada dell’uno era rivolta c l’altro, e
‘Ecco, il popolo pecca c l’Eterno,
poi mangiate, e non peccate c l’Eterno,
vi fu guerra accanita c i Filistei; e,
si schierarono in battaglia c ai Filistei.
Scegliete uno fra voi, e scenda c a me.
dei terebinti a combattere c i Filistei’.
s’erano schierati, esercito c esercito.
s’accese d’ira c di lui, e disse: ‘Perché
e se quello mi si rivoltava c, io lo
la fionda in mano mosse c il Filisteo.
cane, che tu vieni c a me col bastone?’
veduto Davide che andava c il Filisteo,
‘Non pecchi il re c al suo servo,
c a Davide, giacché ei
non ha peccato c a te, e anzi l’opera
peccheresti tu c il sangue innocente
e Davide uscì a combattere c i Filistei,
l’ira di Saul s’accese c Gionathan, ed
brandì la lancia c a lui per colpirlo.
che avete tutti congiurato c di me, e
ha sollevato c di me il mio servo
d’Isai avete congiurato c di me? Perché
affinché insorga c di me e mi tenda
a Keila c le schiere de’ Filistei?’
sua gente a Keila, combatté c i Filistei,
dal commettere c il mio signore, ch’è
e che io non ho peccato c di te, mentre
C chi è uscito il re d’Israele? Chi vai tu
l’Eterno quegli che t’incita c di me,
‘Potrebbero parlare c di noi e dire:
all’ardore della sua ira c ad Amalek;
e c il quale non ho avuto nulla da ridire
i capi de’ Filistei si adirarono c di lui, e
andare a combattere c i nemici del re,
mani la banda ch’era venuta c di noi.
Il forte della battaglia si volse c Saul;
la tua bocca ha testimoniato c di te
mosse verso Gerusalemme c i Gebusei,
‘Salirò io c i Filistei? Me li darai tu
E l’ira dell’Eterno s’accese c Uzza;
inviò c di loro Joab con tutto l’esercito
lo dispose in ordine di battaglia c i Sirî,
spedizione c i figliuoli di Ammon, e
Sirî si ordinarono in battaglia c Davide,
una sortita c di noi nella campagna; ma
rinforza l’attacco c la città, e
s’accese fortemente c quell’uomo, e
io sto per suscitare c di te la sciagura
‘Ho peccato c l’Eterno’. E Nathan
accampati c la città, e prendila,
E l’ira del re Davide c Absalom si
tutta la famiglia è insorta c la tua serva,
E il re: ‘Se qualcuno parla c di te,
e gettando sassi c Davide,
e c tutti i servi del re Davide, mentre
si mise dunque in campagna c Israele,
tu stesso saresti sorto c di me!’
gli ha fatto giustizia c i suoi nemici’.
che aveano alzate le mani c il re, mio
di tutti quelli ch’erano insorti c di te’.
che insorgono c di te per farti del male,
e innalzarono c la città un bastione che
ha levato la mano c il re, c Davide.
la sua gente a combattere c i Filistei.
impugnò la lancia c ottocento uomini,
impugnò la lancia c trecento uomini, e
ma Benaia gli scese c con un bastone,
s’accese di nuovo d’ira c Israele,
ed incitò Davide c il popolo, dicendo:
prevalse c Joab e c i capi dell’esercito,
La tua mano si volga dunque c di me
e c la casa di mio padre!’
proferì c di me una maledizione atroce
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pronunziata c la casa di Eli a Sciloh.
dicendogli: ‘Va’, avventati c di lui!’
avventati c di lui e seppelliscilo; così
s’avventò c due uomini più giusti e
s’avventò c a lui e lo mise a morte; e
uscì, s’avventò c Scimei, che morì.
Se uno pecca c il suo prossimo, e si
dal nemico per aver peccato c di te, se
a motivo dei loro peccati c di te, se essi
Quando peccheranno c di te - poiché
e tu ti sarai mosso a sdegno c di loro e
al tuo popolo che ha peccato c di te,
E l’Eterno s’indignò c Salomone,
servo di Salomone, si ribellò c il re.
La causa per cui si ribellò c il re, fu
per combattere c la casa d’Israele e
a combattere c i vostri fratelli, i
si mise a gridare c l’altare e a dire:
avea gridata c l’altare di Bethel, stese
che Geroboamo avea stesa c di lui si
per ordine dell’Eterno c l’altare di
Bethel e c tutte le case degli alti luoghi
re d’Egitto, salì c Gerusalemme,
Baasa, re d’Israele, salì c Giuda, ed
mandò i capi del suo esercito c le città
cospirò c di lui, e lo uccise a
a Jehu, figliuolo di Hanani, c Baasa, in
fu diretta c Baasa e c la casa di lui, non
metà de’ suoi carri, congiurò c di lui.
che l’Eterno avea pronunziata c Baasa
il popolo era accampato c Ghibbethon,
la vinse c quello che seguiva Tibni,
ad un anno, il re di Siria salirà c di te’.
quindi mossero c i Sirî, e si
scellerati, i quali depongano c di lui,
questi scellerati deposero così c di lui,
alla guerra c Ramoth di Galaad?’
‘Sali c Ramoth di Galaad, e vincerai;
ha pronunziato del male c di te’.
saliron dunque c Ramoth di Galaad.
‘Non combattete c veruno, o piccolo o
grande, ma c il solo re d’Israele’.
e si volsero c di lui per attaccarlo; ma
Moab si ribellò c Israele.
tu venire con me alla guerra c Moab?’
evidente ch’ei cerca pretesti c di me’.
il re di Siria faceva guerra c Israele; e
salì c Samaria, e la cinse d’assedio.
il re d’Israele ha assoldato c di noi i re
a combattere c Hazael, re di Siria, a
quando combatteva c Hazael, re di
fece una congiura c Joram. - Or Joram,
Ramoth di Galaad c Hazael, re di Siria;
combattendo c Hazael, re di Siria.
pronunciò c di lui questa sentenza:
sangue schizzò c il muro e c i cavalli.
io congiurai c il mio signore, e l’uccisi;
l’Eterno pronunziò c la casa di Achab;
re di Siria, salì a combattere c Gath, e
poi si dispose a salire c Gerusalemme.
l’ira dell’Eterno si accese c gl’Israeliti,
il valore col quale combatté c Amatsia
la freccia della vittoria c la Siria. Tu
L’uomo di Dio si adirò c di lui, e disse:
Così Joas, re d’Israele, salì c Amatsia;
e come combatté c Amatsia re di
Fu ordita c di lui una congiura a
congiurò c di lui; lo colpì in presenza
congiurò c di lui, e lo colpì a Samaria,
ordì una congiura c Pekah, figliuolo di
cominciò a mandare c Giuda Retsin, re
salirono c Gerusalemme per assalirla; e
che sono sorti c di me’.
salì c Damasco, la prese, ne menò gli
Shalmaneser, re d’Assiria salì c di lui;
salì c Samaria, e l’assediò per tre anni.
d’Israele avean peccato c l’Eterno, il
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aveano fatto, in segreto, c l’Eterno, il
l’Eterno si adirò fortemente c Israele, e
e l’Eterno mandò c di loro dei leoni,
questi ha mandato c di loro de’ leoni,
re d’Assiria, salì c Samaria e l’assediò.
salì c tutte le città fortificate di Giuda,
c questo luogo per distruggerlo?
- Sali c questo paese e distruggilo’. che l’Eterno ha pronunziata c di lui:
C chi hai tu alzata la voce e levati in
alto gli occhi tuoi? c il Santo d’Israele!
quand’entri, e quando t’infurii c di me.
E per codesto tuo infuriare c di me e
scudi, e non eleverà trincee c ad essa.
ordirono una congiura c di lui, e
che avean congiurato c il re Amon, e
dell’Eterno che s’è accesa c di noi,
la mia ira s’è accesa c questo luogo, e
detto c questo luogo e c i suoi abitanti,
e che proclamò c l’altare di Bethel
grand’ira ond’era infiammato c Giuda,
Neco, re d’Egitto, salì c il re d’Assiria,
Il re Giosia gli marciò c, e Faraone, al
mandò c Joiakim schiere di Caldei, di
le mandò c Giuda per distruggerlo,
salirono c Gerusalemme, e la città fu
dell’ira dell’Eterno c Gerusalemme e
c Gerusalemme; s’accampò c di lei, e
dove fu pronunziata sentenza c di lui.
Furon soccorsi combattendo c di loro,
Il forte della battaglia si volse c Saul;
ch’egli avea commessa c l’Eterno col
tutto Israele si mosse c Gerusalemme,
impugnò la lancia c trecento uomini,
impugnò la lancia c trecento uomini, e
ma Benaia gli scese c con un bastone,
andò coi Filistei a combattere c Saul;
aiuto a Davide c le bande dei predoni,
E l’ira dell’Eterno s’accese c Uzza, e
‘Salirò io c i Filistei? E me li darai tu
inviò c di loro Joab e tutto l’esercito
lo dispose in ordine di battaglia c i Sirî,
marciò c di loro e si
dispose in ordine di battaglia c ad essi.
disposto in ordine di battaglia c i Sirî,
Or Satana si levò c Israele, e incitò
Ma l’ordine del re prevalse c Joab.
spada sguainata, vòlta c Gerusalemme.
mano c di me e c la casa di mio padre,
ma non c il tuo popolo, per colpirlo col
avrà peccato c il suo prossimo e si
dal nemico per aver peccato c di te, se
a motivo dei loro peccati c di te, se essi
Quando peccheranno c di te - poiché
e tu ti sarai mosso a sdegno c di loro e
al tuo popolo che ha peccato c di te!
E Salomone marciò c Hamath-Tsoba e
per combattere c Israele e restituire il
a combattere c i vostri fratelli! Ognuno
rinunziando a marciare c Geroboamo.
re d’Egitto, salì c Gerusalemme,
salì dunque c Gerusalemme e portò via
si dispose in ordine di battaglia c di lui
levato, e s’è ribellato c il suo signore;
e si son fatti forti c Roboamo, figliuolo
per sonar la carica c di voi.
d’Israele, non combattete c l’Eterno,
anni non v’era alcuna guerra c di lui,
uscì c di loro con un esercito d’un
Asa gli mosse c, e si disposero in
siam venuti c questa moltitudine. Tu
Baasa, re d’Israele, salì c Giuda, ed
capi del suo esercito c le città d’Israele,
Asa s’indignò c il veggente, e lo fece
questa cosa lo aveva irritato c di lui.
incrudelì anche c alcuni del popolo.
in luogo di lui, e si fortificò c Israele;
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a salir seco c Ramoth di Galaad.
‘Sali c Ramoth di Galaad, e vincerai;
ha pronunziato del male c di te’.
saliron dunque c Ramoth di Galaad.
‘Non combattete c veruno, piccolo o
grande, ma c il solo re d’Israele’.
mossero c Giosafat per fargli guerra.
‘Una gran moltitudine s’avanza c di te
gran moltitudine che s’avanza c di noi;
Domani, scendete c di loro; eccoli che
uscite c di loro, e l’Eterno sarà con
un’imboscata c i figliuoli di Ammon e
e c quelli del monte Seir
ch’eran venuti c Giuda; e rimasero
avea combattuto c i nemici d’Israele.
profetizzò c Giosafat, dicendo: ‘Perché
l’Eterno risvegliò c Jehoram lo spirito
ed essi salirono c Giuda, l’invasero, e
a combattere c Hazael, re di Siria, a
quando combatteva c Hazael, re di
uscì con Jehoram c Jehu, figliuolo di
questi protestarono c la loro condotta,
Ma quelli fecero una congiura c di lui,
l’esercito dei Sirî salì c Joas, e venne in
servi ordirono c di lui una congiura
Quelli che congiurarono c di lui,
gente fu gravemente irritata c Giuda, e
l’Eterno s’accese d’ira c Amatsia, e gli
fu ordita c di lui una congiura a
E Dio gli diede aiuto c i Filistei,
c gli Arabi che abitavano a Gur-Baal,
e c i Maoniti.
valore, per sostenere il re c il nemico.
egli commise una infedeltà c l’Eterno,
e mentre s’adirava c i sacerdoti, la
nella sua ira c Giuda, ve li ha dati nelle
sorsero c quelli che tornavano dalla
e l’ira dell’Eterno arde c Israele’.
ogni sorta d’infedeltà c l’Eterno.
mosse c di lui, lo ridusse alle strette, e
a commettere delle infedeltà c l’Eterno.
parlarono ancora c l’Eterno Iddio
e c il suo servo Ezechia.
e parlando c di lui, in questi termini:
e l’ira dell’Eterno si volse c di lui,
c Giuda e c Gerusalemme.
l’Eterno fece venire c di loro i capi
ordirono una congiura c di lui, e lo
che avean congiurato c il re Amon, e
udendo le sue parole c questo luogo
e c i suoi abitanti, giacché ti sei
sull’Eufrate; e Giosia gli mosse c.
Io non salgo oggi c di te,
ma c una casa con la quale sono in
salì c di lui, e lo legò con catene di
l’ira dell’Eterno c il suo popolo arrivò
fece salire c ad essi il re dei Caldei, che
scrissero un’accusa c gli abitanti di
scrissero una lettera c Gerusalemme al
cotesta città è insorta c ai re e vi si son
sono c tutti quelli che l’abbandonano’.
non s’infiammerebbe essa c di noi sino
che noi abbiam commessi c di te; sì,
ci siam condotti malvagiamente c di te,
Vi volete forse ribellare c al re?’
e mettemmo c di loro delle sentinelle
c ai Giudei, loro fratelli.
convocai c di loro una grande
pronunziata quella profezia c di me,
e operasti miracoli e prodigi c Faraone,
c tutti i suoi servi,
c tutto il popolo del suo paese, perché
disubbidienti, si ribellarono c di te, si
peccavano c le tue prescrizioni che
accrescete l’ira ardente c ad Israele,
irritatisi c il re Assuero, cercarono
quantunque ciò sia c la legge; e, s’io
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fu pieno d’ira c Mardocheo.
tu non potrai nulla c di lui e cadrai
trame ch’egli aveva ordite c i Giudei.
aveva ordito una trama c i Giudei per
che Haman aveva ordita c i Giudei
benché tu m’abbia incitato c di lui per
di Dio si schierano in battaglia c me.
Se i tuoi figliuoli han peccato c lui, egli
e c di me avresti rinnovato le tue
raddoppiato il tuo sdegno c di me;
le tue labbra stesse depongono c a te.
Come! tu volgi la tua collera c Dio, e ti
perché ha steso la mano c Dio, ha
gli s’è slanciato audacemente c, sotto il
mettere assieme delle parole c a voi e
di grinze e questo testimonia c a me, la
mi perseguita, digrigna i denti c di me.
Apron larga c a me la bocca, mi
del figliuol d’uomo c i suoi compagni!
e l’innocente insorge c l’empio;
se proprio volete insuperbire c di me e
Ha acceso l’ira sua c di me, e m’ha
e quelli che amavo mi si son vòlti c.
ebbe a soffrir tormenti si leverà c lui.
manderà c a lui l’ardor della sua ira;
e la terra insorgerà c di lui.
e da perverso chi si leva c di me!
e si appianano le vie c di me per
se ho levato la mano c l’orfano perché
Se la mia terra mi grida c, se tutti i suoi
s’accese c Giobbe, perché riteneva
s’accese anche c i tre amici di lui
non ha diretto i suoi discorsi c a me, ed
ma Dio trova c me degli appigli ostili,
e moltiplica le sue parole c Dio.
le mani, e li lancia c gli avversari.
‘L’ira mia è accesa c te
e c i tuoi due amici, perché non avete
assieme c l’Eterno e c il suo Unto,
Molti son quelli che si levano c di me,
popolo che si sono accampate c a me
poiché si son ribellati c a te.
innalzati c i furori de’ miei nemici, e
dispone c di lui strumenti di morte; le
egli soffia c tutti i suoi nemici.
tirarle nell’oscurità c i retti di cuore.
né getta vituperio c il suo prossimo.
cercano un rifugio c ai loro avversari.
perché hanno ordito del male c a te;
apron la loro gola c a me, come un
un esercito si accampasse c a me, il
la guerra si levasse c a me, anche allora
perché son sorti c di me falsi testimoni,
che parlano arrogantemente c al giusto
dell’Eterno è c quelli che fanno il male
s’aduna c di me gente abietta che io
da mensa, digrignano i denti c di me.
macchinan frodi c la gente pacifica del
Apron larga la bocca c me e dicono:
quelli che si levano superbi c di me.
L’empio macchina c il giusto
e digrigna i denti c lui.
non s’innalzino superbi c a me.
l’anima mia, perché ho peccato c a te.
m’odiano bisbiglian fra loro c a me;
c a me macchinano del male.
mio pane, ha alzato il calcagno c a me.
difendi la mia causa c un’empia gente;
quelli che si levan c a noi.
Tu siedi e parli c il tuo fratello, tu
Io ho peccato c te, c te solo, e ho fatto
degli stranieri si son levati c a me e de’
uno che m’odiasse a levarmisi c;
m’è dato, perché sono in molti c di me.
mano c quelli ch’erano in pace con lui,
uomini potenti si radunano c a me,
Dio scoccherà c di essi le sue frecce, e
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74: 1 arde l’ira tua c il gregge del tuo pasco?
23 di quelli che si levano c di te.
78:17 essi continuarono a peccare c di lui,
17 a ribellarsi c l’Altissimo, nel deserto;
19 E parlarono c Dio, dicendo: Potrebbe
21 e un fuoco s’accese c Giacobbe,
21 e l’ira sua si levò c Israele,
31 quando l’ira di Dio si levò c loro, e ne
45 mandò c loro mosche velenose che li
62 alla spada, e s’adirò c la sua eredità.
79: 8 Non ricordare c noi le iniquità de’
80: 4 sarai tu irritato c la preghiera del tuo
81: 5 quando uscì c il paese d’Egitto. Io udii
14 la mia mano c i loro avversari.
83: 3 Tramano astuti disegni c il tuo popolo,
3 e si concertano c quelli che tu nascondi
5 sentimento, fanno un patto c di te:
85: 4 fa’ cessar la tua indignazione c di noi.
5 Sarai tu adirato c di noi in perpetuo?
86:14 Dio, gente superba s’è levata c di me, e
89:38 ti sei gravemente adirato c il tuo unto.
92:11 ai malvagi che si levano c di me.
94:16 Chi si leverà per me c i malvagi? Chi si
16 per me c gli operatori d’iniquità?
21 si gettano assieme c l’anima del giusto,
102: 8 quelli che son furibondi c di me si
105: 25 macchinassero frodi c i suoi servitori.
106: 16 Furon mossi d’invidia c Mosè nel
16 e c Aaronne, il santo dell’Eterno.
40 dell’Eterno si accese c il suo popolo,
109: 2 bocca di frode si sono aperte c di me;
2 parlato c di me con lingua bugiarda.
20 proferiscono del male c l’anima mia.
119: 11 nel mio cuore per non peccare c di te.
23 i principi siedono e parlano c di me, il
69 superbi hanno ordito menzogne c a me,
124: 2 quando gli uomini si levarono c noi,
3 quando l’ira loro ardeva c noi;
137: 9 bambini e li sbatterà c la roccia!
138: 7 stendi la mano c l’ira dei miei nemici,
139: 20 Essi parlano c di te malvagiamente; i
21 aborro io quelli che si levano c di te?
Pro
3:29 macchinare il male c il tuo prossimo,
6:26 sta in agguato c un’anima preziosa.
7:23 senza sapere ch’è teso c la sua vita,
8:36 Ma chi pecca c di me, fa torto
17:11 messaggero crudele gli sarà mandato c.
18: 1 s’arrabbia c tutto ciò ch’è profittevole.
19: 3 ma il cuor di lui s’irrita c l’Eterno.
20: 2 chi lo irrita pecca c la propria vita.
21:30 non consiglio che valga c l’Eterno.
23:11 egli difenderà la causa loro c di te.
24:28 senza motivo, c il tuo prossimo;
25: 9 Difendi la tua causa c il tuo prossimo,
18 che attesta il falso c il suo prossimo, è
Ecc
4: 4 provocano invidia dell’uno c l’altro.
8:11 Siccome la sentenza c una mala azione
9:14 un gran re le marciò c, la cinse
14 e le costruì c de’ grandi bastioni.
10: 4 Se il sovrano sale in ira c di te, non
Can 1: 6 di mia madre si sono adirati c di me;
Is
2: 4 non leverà più la spada c un’altra, e
12 c tutto ciò ch’è orgoglioso ed altero,
12 e c chiunque s’innalza, per abbassarlo;
13 c tutti i cedri del Libano, alti, elevati,
13 e c tutte le querce di Basan;
14 c tutti i monti alti,
14 e c tutti i colli elevati;
15 c ogni torre eccelsa,
15 e c ogni muro fortificato;
16 c tutte le navi di Tarsis,
16 e c tutto ciò che piace allo sguardo.
3: 5 il giovane insolentirà c il vecchio,
5 l’abietto c colui ch’è onorato.
8 lingua e le loro opere son c l’Eterno,
5:25 l’ira dell’Eterno c il suo popolo; ed
30 ei muggirà c Giuda, come mugge il
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salirono c Gerusalemme per muoverle
Saliamo c Giuda, terrorizziamolo,
l’Eterno farà sorgere c il popolo gli
Io l’ho mandato c una nazione empia,
gli ho dato, c il popolo del mio cruccio,
si gloria essa c colui che la maneggia?
si magnifica essa c colui che la mena?
degli eserciti leverà c di lui la frusta,
L’Assiro marcia c Aiath, attraversa
il pugno c il monte della figlia di Sion,
c la collina di Gerusalemme.
Oracolo c Babilonia, rivelato a Isaia,
Ecco, io suscito c di loro i Medi, i
il boscaiolo non sale più c di noi’.
Io mi leverò c di loro, dice l’Eterno
Questo è il piano deciso c tutta la terra;
è la mano stesa c tutte le nazioni.
un leone c gli scampati di Moab
e c quel che resta del paese.
tu per loro un rifugio c il devastatore!
già da lungo tempo pronunziò c Moab.
Oracolo c Damasco. Ecco, Damasco è
Io inciterò Egiziani c Egiziani,
combatteranno il fratello c il fratello,
il vicino c il vicino, città c città,
regno c regno.
degli eserciti ha deciso c l’Egitto!
che s’agita, minacciosa c di lui.
a motivo della decisione presa c di lui
mosse c Asdod, la cinse d’assedio e la
c l’Egitto e c l’Etiopia,
Oracolo c il deserto marittimo. Come
Oracolo c Duma. Mi si grida da Seir:
Oracolo c l’Arabia. Passerete la notte
Oracolo c la Valle della Visione. Che
Oracolo c Tiro. Urlate, o navi di
Chi mai ha decretato questo c Tiro, la
un rifugio c la tempesta,
un’ombra c l’arsura; giacché il soffio
se avessi a combattere c rovi e pruni,
io muoverei c a loro, e li brucerei tutti
eleverò c di te opere d’assedio.
le nazioni che marciano c ad Ariel, di
nazioni che marciano c al monte Sion.
l’Eterno combatterà c di lui a colpi
ma insorge c la casa de’ malvagi,
e c il soccorso degli artefici d’iniquità.
una folla di pastori gli sia chiamata c
come un rifugio c l’uragano, come de’
empie e dir cose malvage c l’Eterno;
l’Eterno è indignato c tutte le nazioni,
è adirato c tutti i loro eserciti; ei le vota
salì c tutte le città fortificate di Giuda,
salito c questo paese per distruggerlo?
Sali c questo paese e distruggilo!’
che l’Eterno ha pronunziata c di lui: La
C chi hai tu alzata la voce e levati in
alto gli occhi tuoi? C il Santo d’Israele.
quand’entri, e quando t’infurî c di me.
E per codesto tuo infuriare c di me, e
scudi, e non eleverà trincee c di lei.
Egli vi soffia c, e quelli seccano, e
quelli che si sono infiammati c di te
Colui c il quale abbiamo peccato, e
io mando il nemico c Babilonia;
quelli ch’erano accesi d’ira c di lui.
Io mi corrucciai c il mio popolo,
eseguirà il suo volere c Babilonia,
e leverà il suo braccio c i Caldei.
io giuro di non più irritarmi c di te, e di
Chiunque farà lega c di te, cadrà
Nessun’arma fabbricata c di te riuscirà;
lingua che sorgerà in giudizio c di te,
e i nostri peccati testimoniano c di noi;
ed egli stesso combatté c di loro.
ma tu ti sei adirato c di noi, perché
e la sua indignazione, c i suoi nemici.
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fuoco e colla sua spada, c ogni carne; e
c tutte le sue mura all’intorno,
e c tutte le città di Giuda.
E pronunzierò i miei giudizi c di loro, a
come un muro di rame c tutto il paese,
c i re di Giuda, c i suoi principi,
c i suoi sacerdoti e c il popolo del
i leoncelli ruggono c di lui, e fanno
poiché abbiam peccato c l’Eterno, il
pronunzierò la sentenza c di loro.
le loro grida c le città di Giuda’.
Si son posti c Gerusalemme da ogni
perch’ella s’è ribellata c di me, dice
venire da lungi una nazione c di voi, o
‘Preparate l’attacco c di lei; levatevi,
ed elevate un bastione c Gerusalemme;
guerriero, c di te, o figliuola di Sion.
perché abbiam peccato c l’Eterno.
io mando c di voi de’ serpenti,
c i quali non v’è incantagione che
piantato pronunzia del male c di te, a
che ordissero macchinazioni c di me
ha mandato c di me il suo ruggito;
gli uccelli rapaci si gettan c di lei da
c tutti i miei malvagi vicini, che
Li sbatterò l’uno c l’altro, padri e figli
le nostre iniquità testimoniano c di noi,
son molte; noi abbiam peccato c di te.
poiché noi abbiam peccato c di te.
Io manderò c di loro quattro specie di
perciò io stendo la mano c di te, e ti
io faccio venire c di loro,
c la madre de’ giovani, un nemico che
nella mia ira, che arderà c di voi.
essi combatteranno c di te, ma non
l’Eterno ha egli pronunziato c di noi
che abbiam commesso c l’Eterno, il
se quella nazione c la quale ho parlato,
Ecco, io preparo c di voi del male,
e formo c di voi un disegno. Si
ordiamo macchinazioni c Geremia;
conosci tutti i loro disegni c di me per
Agisci c di loro nel giorno della tua ira!
le calamità che ho annunziate c di lei,
e noi prevarremo c di lui, e ci
c il re di Babilonia, e c i Caldei che vi
combatterò c di voi con mano distesa e
io volgo la mia faccia c questa città per
Eccomi c te, o abitatrice della valle,
Voi che dite: ‘Chi scenderà c di noi?
Preparo c di te dei devastatori, armati
C i profeti. Il cuore mi si spezza in
io vengo c i profeti che ruban gli uni
io vengo c i profeti che fan parlar la
io vengo c quelli che profetizzano
E manderò c di loro la spada, la fame,
e le farò venire c questo paese
e c i suoi abitanti, e c tutte le nazioni
tutte le cose che ho annunziate c di lui,
ha profetizzato c tutte le nazioni.
rugge fieramente c la sua residenza;
c tutti gli abitanti della terra.
egli entra in giudizio c ogni carne; gli
E tutto il popolo s’adunò c Geremia
perché ha profetizzato c questa città,
ha mandato a profetizzare c questa casa
e c questa città tutte le cose che avete
del male che ha pronunziato c di voi.
male che aveva pronunziato c di loro?
profetizzò c questa città
e c questo paese, in tutto e per tutto
profetarono c molti paesi
e c grandi regni la guerra, la fame, la
hai parlato di ribellione c l’Eterno’.
io manderò c di loro la spada, la fame,
ha parlato di ribellione c l’Eterno.
Dacché io parlo c di lui, è più vivo e
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se combattete c i Caldei voi non
de’ Caldei che combattono c di lei.
i Caldei che combattono c questa città
si verrà a combattere c i Caldei, e a
colla quale hanno peccato c di me; e
colle quali hanno peccato c di me, e si
i popoli combattevano c Gerusalemme
e c tutte le sue città:
combatteva c Gerusalemme
c tutte le città di Giuda che resistevano
cioè c Lachis e Azeka, ch’eran tutto
e li farò ritornare c questa città;
essi combatteranno c di lei, la
re di Babilonia, è salito c il paese,
il male che ho pronunziato c di loro,
tutte le parole che t’ho dette c Israele,
c Giuda e c tutte le nazioni, dal giorno
l’Eterno ha espresso c questo popolo,
il male che ho pronunziato c di loro,
e combatteranno c questa città, la
de’ Caldei che combatte c di voi, e non
E i capi s’adirarono c Geremia, lo
‘Che peccato ho io commesso c di te
o c i tuoi servitori o c questo popolo,
non verrà c di voi né c questo paese?
poiché il re non può nulla c di voi’.
tutto il suo esercito c Gerusalemme e la
questo male c questo luogo;
perché voi avete peccato c l’Eterno, e
e andarono a combattere c Ismael,
un testimonio verace e fedele c di noi,
t’incita c di noi per darci in man de’
commettete questo gran male c voi
io volgo la mia faccia c di voi per il
e avete peccato c l’Eterno e non avete
che le mie parole c di voi saranno del
marcian c a lui con scuri, come tanti
macchinan del male c di lui: ‘Venite,
Il devastatore verrà c tutte le città, e
il devastatore di Moab sale c di te,
poich’egli s’è innalzato c l’Eterno, e si
popolo, perché s’è innalzato c l’Eterno.
farò udire il grido di guerra c Rabbah
tesori e dicevi: ‘Chi verrà c di me?’
‘Adunatevi, venite c di lei, levatevi per
del Giordano c la forte dimora; io ne
che l’Eterno ha concepito c Edom, e i
che medita c gli abitanti di Teman!
Levatevi, salite c Kedar, distruggete i
ha formato un disegno c di voi,
ha concepito un piano c di voi.
salite c una nazione che gode pace ed
Io farò venire c Elam i quattro venti
sale c di lei una nazione che ne ridurrà
poich’essi han peccato c l’Eterno,
c l’Eterno, speranza de’ loro padri’.
e fo salire c Babilonia un’adunata di
ed esse si schiereranno c di lei; e da
Schieratevi c Babilonia d’ogn’intorno,
Tirate c di lei, non risparmiate le
poich’essa ha peccato c l’Eterno.
Levate c di lei il grido di guerra,
Sali c il paese di Merathaim
e c gli abitanti di Pekod! Inseguili colla
perché ti sei messa in guerra c l’Eterno.
Venite c a lei da tutte le parti, aprite i
Convocate c Babilonia gli arcieri, tutti
accampatevi c a lei d’ogn’intorno,
è stata arrogante c l’Eterno,
c il Santo d’Israele.
c di te, o figliuola di Babilonia!
del Giordano c la forte dimora; io ne
che l’Eterno ha concepito c Babilonia,
che medita c il paese de’ Caldei! Certo,
Ecco, io faccio levare c Babilonia
e c gli abitanti di questo paese, ch’è il
E mando c Babilonia degli stranieri che
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l’arciere il suo arco c chi tende l’arco,
e c chi s’erge fieramente nella sua
è pieno di colpe c il Santo d’Israele.
disegno c Babilonia è di distruggerla;
Alzate la bandiera c le mura di
che ha detto c gli abitanti di Babilonia.
essi leveranno c di te gridi di trionfo.
Preparate le nazioni c di lei,
a raccolta c di lei i regni d’Ararat, di
Costituite c di lei de’ generali! Fate
Preparate c di lei le nazioni, i re di
i disegni dell’Eterno c Babilonia
violenza, dominatore c dominatore.
dell’ira dell’Eterno c Gerusalemme e
tutto il suo esercito c Gerusalemme;
s’accampò c di lei, e la circondò di
egli pronunziò la sua sentenza c di lui.
convocato c di me una gran raunanza,
nemici apron larga la bocca c di te;
Sì, c di me di nuovo volge la sua mano
Ha costituito una cinta c di me, m’ha
nemici aprono larga la bocca c di noi.
tutte le loro macchinazioni c di me.
tutte le loro macchinazioni c di me,
di quelli che si levano c di me, quello
che meditano c di me tutto il giorno!
e ti sei grandemente adirato c di noi!
si son rivoltati c di me fino a questo
che battevano l’una c l’altra, il rumore
d’assedio, costruisci c di lei una torre,
fa’ c di lei de’ bastioni, circondala di
e disponi c di lei, d’ogn’intorno, degli
vòlta la tua faccia c di lei; sia ella
di Gerusalemme, e profeterai c di lei.
un fuoco c tutta la casa d’Israele.
e sguainerò c ad essa la spada.
scoccato c di loro i letali dardi della
quando avrò mandato c di voi la fame e
i monti d’Israele, profetizza c di loro, e
e io manderò c di te la mia ira, ti
la visione c tutta la loro moltitudine
Perciò profetizza c di loro, profetizza,
profetizza c i profeti d’Israele che
visioni menzognere, eccomi c di voi,
La mia mano sarà c i profeti dalle
di loro senno, e profetizza c di loro,
volgerò la mia faccia c a quell’uomo,
e stenderò la mia mano c di lui, e lo
se un paese peccasse c di me
e io stendessi la mia mano c di lui, e gli
e gli mandassi c la fame, e ne
io facessi venire la spada c quel paese,
O se c quel paese mandassi la peste, e
quando manderò c Gerusalemme i miei
io faccio quello che faccio c di lei, dice
Io volgerò la mia faccia c di loro; dal
avrò vòlto la mia faccia c di loro.
ecco, io ho steso la mia mano c di te,
li radunerò da tutte le parti c di te, e
e faranno salire c di te una folla, e ti
Ma il nuovo re s’è ribellato c di lui, e
commesse sarà più ricordata c di lui;
gli tesero c le loro reti, e fu preso nella
Ma essi si ribellarono c di me, e non
Ma la casa d’Israele si ribellò c di me
Ma i figliuoli si ribellarono c di me;
e profetizza c la foresta della
e profetizza c il paese d’Israele;
punta della spada c tutte le loro porte,
per collocare gli arieti c le porte, per
soffierò c di te nel fuoco della mia ira,
esse forti il giorno che io agirò c di te?
Vi radunerò, soffierò c di voi nel fuoco
opprime lo straniero, c ogni equità.
Ecco, io susciterò c di te i tuoi amanti,
li farò venire c di te da tutte le parti:
vengono c di te con armi, carri e ruote,
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si schierano c di te d’ogni intorno; io
Io darò corso alla mia gelosia c di te,
fatta salire c di loro una moltitudine, ed
e profetizza c di loro; e di’ ai figliuoli
ecco, io stendo la mia mano c di te, ti
Io stenderò la mia mano c Edom,
io stenderò la mia mano c i Filistei,
Eccomi c di te, o Tiro!
Io farò salire c di te molti popoli, come
io fo venire dal settentrione c Tiro
farà c di te delle torri,
innalzerà c di te de’ bastioni,
leverà c di te le targhe;
dirigerà c le tue mura i suoi arieti, e coi
ecco, io fo venire c di te degli stranieri,
le loro spade c lo splendore della tua
verso Sidon, profetizza c di lei,
Eccomi c di te, o Sidon! e io mi
avrò eseguiti i miei giudizi c di lei, e
Io manderò c di lei la peste, e ci sarà
volgi la tua faccia c Faraone, re
e profetizza c di lui e c l’Egitto tutto
Eccomi c di te, Faraone, re d’Egitto,
Perciò, eccomi c di te e c il tuo fiume;
al suo esercito un duro servizio c Tiro;
del servizio ch’egli ha fatto c di essa.
del servizio ch’egli ha fatto c Tiro, io
sguaineranno le spade c l’Egitto, e
Eccomi c Faraone, re d’Egitto, per
ed egli la volgerà c il paese d’Egitto.
io farò venire la spada c un paese, e il
vedendo venire la spada c il paese,
ma io domanderò c del suo sangue alla
non saranno più ricordati c di lui; egli
profetizza c i pastori d’Israele;
Eccomi c i pastori; io ridomanderò le
il monte di Seir, e profetizza c di esso,
Io stenderò la mia mano c di te, e ti
tu hai mostrate nel tuo odio c di loro; e
che hai proferiti c i monti d’Israele,
vi siete inorgogliti c di me,
moltiplicato c di me i vostri discorsi. Io
io parlo c il resto delle altre nazioni
e c Edom tutto quanto, che hanno fatto
e non manderò più c di voi la fame;
e profetizza c di lui, e di’:
verrai c il paese sottratto alla spada,
c la nazione raccolta di fra molti
Io salirò c questo paese di villaggi
per stendere la tua mano c queste ruine
c questo popolo raccolto di fra le
e salirai c il mio popolo d’Israele,
io ti condurrò c il mio paese affinché le
anni che io ti farei venire c di loro?
che Gog verrà c la terra d’Israele, dice
Io chiamerò c di lui la spada su tutti i
d’ognuno si volgerà c il suo fratello.
E verrò in giudizio c di lui, con la peste
tu, figliuol d’uomo, profetizza c Gog, e
infedeltà che hanno commesse c di me,
io alzo la mia mano c di loro, dice il
venne c Gerusalemme, e l’assediò.
cominciarono a urtarsi l’uno c l’altro.
ti sei innalzato c il Signore del cielo; ti
Egli proferirà parole c l’Altissimo,
e gli s’avventò c, nel furore della sua
pieno di rabbia c di lui, investirlo, e
insorgerà c il principe de’ principi, ma
infedeltà che hanno commesse c di te.
perché abbiam peccato c di te.
perché noi abbiam peccato c di lui.
parole che aveva pronunziate c di noi
e c i nostri giudici che ci governano,
nessuno che mi sostenga c quelli là
solleverà tutti c il regno di Javan.
questi marcerà c il re del mezzogiorno,
insorgeranno c il re del mezzogiorno; e
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E quegli che sarà venuto c di lui farà
e mediterà progetti c le fortezze;
il suo coraggio c il re del mezzogiorno,
si faranno delle macchinazioni c di lui.
formerà dei disegni c al patto santo, ed
marcerà di nuovo c il mezzogiorno; ma
delle navi di Kittim moveranno c di lui;
di nuovo s’indignerà c il patto santo, ed
che agiscono empiamente c il patto; ma
proferirà cose inaudite c l’Iddio degli
E agirà c le fortezze ben munite,
moltiplicati, e più han peccato c di me;
Poiché c di voi è il giudizio, perché
l’orgoglio d’Israele testimonia c di lui,
Hanno agito perfidamente c l’Eterno,
L’orgoglio d’Israele testimonia c di lui,
ma essi dicon menzogne c di me.
ma essi macchinano del male c di me.
La mia ira è accesa c di loro; quanto
Efraim sta alla vedetta c il mio Dio; il
e i popoli s’aduneranno c di loro,
E la spada sarà brandita c alle sue città,
o Israele, l’essere c di me, c il tuo aiuto.
e senza numero è salito c al mio paese.
esercito che avevo mandato c di voi.
o volete far del male c di me? Tosto, in
volgerò la mia mano c Ekron, e il resto
parola che l’Eterno pronunzia c di voi,
c tutta la famiglia ch’io trassi fuori dal
e poiché io farò questo c di te,
io faccio sorgere c di voi una nazione,
con la spada c la casa di Geroboamo’.
‘Amos congiura c di te in mezzo alla
Tu dici: Non profetare c Israele,
e non predicare c la casa d’Isacco!
Leviamoci c Edom a combattere!’
hanno prevalso c di te; quelli che
Ninive, la gran città, e predica c di lei;
l’Eterno, sia testimonio c di voi: il
io medito c questa stirpe un male, al
e bandiscono la guerra c a chi non
non leverà più la spada c l’altra, e non
molte nazioni si son radunate c di te, le
noi faremo sorgere c di lui sette pastori
Testimonia pure c di me!
la figliuola insorge c la madre,
la nuora c la suocera, i nemici
perché ho peccato c di lui, finch’egli
Che meditate voi c l’Eterno? Egli farà
che ha meditato del male c l’Eterno,
Un distruttore sale c di te, o Ninive;
non faranno c di lui proverbi, sarcasmi,
molti popoli; e hai peccato c te stesso.
O Eterno, t’adiri tu c i fiumi?
È egli c i fiumi che s’accende l’ira tua,
o c il mare che va il tuo sdegno, che tu
nemico salirà c il popolo per assalirlo.
c le città fortificate e le alte torri.
perché han peccato c l’Eterno; e il loro
La parola dell’Eterno è rivolta c di te,
L’Eterno sarà terribile c di loro; perché
egli stenderà la mano c il settentrione e
azioni con le quali hai peccato c di me;
ha revocato le sue sentenze c di te, ha
io agirò c tutti quelli che t’opprimono;
gravemente adirato c i vostri padri.
c le quali sei stato indignato durante
e provo un grande sdegno c le nazioni
quand’io m’indignai un poco c di essa,
alzato il loro corno c il paese di Giuda
io sto per agitare la mia mano c di loro,
del male c il fratello nel suo cuore.
alcun male c il suo prossimo, e non
c il paese di Hadrac, e che si ferma
c i tuoi figliuoli, o Javan, e ti renderò
La mia ira s’è accesa c i pastori, e io
della terra s’aduneranno c di lei.
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nazioni che verranno c Gerusalemme.
Dèstati, o spada, c il mio pastore,
e c l’uomo che mi è compagno! dice
innanzi e combatterà c quelle nazioni,
dell’uno si leverà c la mano dell’altro.
stesso combatterà c Gerusalemme; e le
tutte le nazioni venute c Gerusalemme,
‘Popolo c il quale l’Eterno è indignato
io sarò testimonio c gl’incantatori,
c gli adulteri,
c quelli che giurano il falso,
c quelli che frodano l’operaio del suo
Voi usate parole dure c di me, dice
voi dite: ‘Che abbiam detto c di te?’
talora tu non urti col piede c una pietra.
diranno c a voi ogni sorta di male per
Chiunque s’adira c al suo fratello, sarà
che il tuo fratello ha qualcosa c di te,
e rivolti c a voi non vi sbranino.
ed hanno fatto impeto c quella casa; ed
e i figliuoli si leveranno c i genitori e li
tennero consiglio c di lui, col fine di
caccia Satana, egli è diviso c se stesso;
Chi non è con me, è c di me; e chi non
ma la bestemmia c lo Spirito non sarà
chiunque parli c il Figliuol dell’uomo,
ma a chiunque parli c lo Spirito Santo,
Se poi il tuo fratello ha peccato c di te,
peccando il mio fratello c di me, gli
mormoravano c al padron di casa,
furono indignati c i due fratelli.
Talché voi testimoniate c voi stessi,
si leverà nazione c nazione
e regno c regno; ci saranno carestie e
spade e bastoni come c ad un ladrone,
qualche falsa testimonianza c a Gesù
Che testimoniano costoro c a te? Ma
tennero consiglio c a Gesù per farlo
odi tu quante cose testimoniano c di te?
gran pietra c l’apertura del sepolcro, se
consiglio con gli Erodiani c di lui, con
E se Satana insorge c se stesso ed è
chiunque avrà bestemmiato c lo Spirito
Poiché chi non è c a noi, è per noi.
se avete qualcosa c a qualcuno,
si leverà nazione c nazione
e regno c regno: vi saranno terremoti in
e i figliuoli si leveranno c i genitori e li
e darli ai poveri. E fremevano c a lei.
ispade e bastoni come c ad un ladrone
qualche testimonianza c a Gesù per
molti deponevano il falso c a lui; ma le
testimoniarono falsamente c a lui
Che testimoniano costoro c a te?
una pietra c l’apertura del sepolcro.
talora tu non urti col piede c una pietra.
mormoravano c i discepoli di Gesù,
vostri piedi, in testimonianza c a loro.
perché chi non è c voi è per voi.
nostri piedi, noi la scotiamo c a voi;
e una casa divisa c se stessa, rovina.
anche Satana è diviso c se stesso, come
Chi non è con me, è c di me; e chi non
avrà parlato c il Figliuol dell’uomo,
ma a chi avrà bestemmiato c lo Spirito
saranno divise tre c due, e due c tre;
saranno divisi il padre c il figliuolo,
e il figliuolo c il padre;
la madre c la figliuola,
e la figliuola c la madre;
la suocera c la nuora,
e la nuora c la suocera.
colui che gli vien c con ventimila?
Padre, ho peccato c il cielo e c te:
Padre, ho peccato c il cielo e c te; non
se ha peccato c te sette volte al giorno,
Si leverà nazione c nazione
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e regno c regno;
e agli anziani che eran venuti c a lui:
spade e bastoni, come c a un ladrone;
E molte altre cose dicevano c a lui,
vi adirate voi c a me perché in giorno
scagli il primo la pietra c di lei.
ha levato c di me il suo calcagno.
Quale accusa portate c quest’uomo?
Tu non avresti potestà alcuna c di me,
con loro, non potevano dir nulla c.
si son raunati assieme c al Signore,
e c al suo Unto.
c al tuo santo Servitore Gesù che tu hai
trovarvi a combattere anche c Dio.
un mormorio degli Ellenisti c gli Ebrei,
parole di bestemmia c Mosè e c Dio.
parole c il luogo santo e c la legge.
con astuzia c la nostra stirpe, trattò
cuori e digrignavano i denti c di lui.
una gran persecuzione c la chiesa che
spirante minaccia e strage c i discepoli
infieriva c quelli che invocano questo
fortemente adirato c i Tirî e i Sidonî;
una persecuzione c Paolo e Barnaba, e
scossa la polvere de’ lor piedi c loro,
gli animi dei Gentili c i fratelli.
E la folla si levò tutta insieme c a loro;
essi tutti vanno c agli statuti di Cesare,
tutti d’accordo, si levaron c Paolo, e lo
son con lui hanno qualcosa c qualcuno,
c il popolo, c la legge,
e c questo luogo; e oltre a ciò, ha
per qual cagione gridassero così c a lui.
e con imprecazioni c se stessi fecer
voto con imprecazione c noi stessi, di
e con imprecazioni c se stessi han fatto
tenderebbe un agguato c quest’uomo,
davanti a te quello che hanno c di lui.
se avevano cosa alcuna c a me.
presentarono le loro accuse c a Paolo;
chiedendo per favore c a lui, che lo
portando c lui molte e gravi accuse,
peccato né c la legge de’ Giudei,
né c il tempio, né c Cesare.
lasciato prigione da Felice, c il quale,
ma aveano c lui certe questioni intorno
notificar le accuse che gli son mosse c.
molte cose c il nome di Gesù il
e infuriato oltremodo c di loro, li
Ei t’è duro di ricalcitrar c gli stimoli.
senza aver fatto nulla c il popolo
né c i riti de’ padri, io fui arrestato in
portare alcuna accusa c la mia nazione.
dal cielo c ogni empietà ed ingiustizia
l’uso naturale in quello che è c natura;
Egli, sperando c speranza, credette, per
combatte c la legge della mia mente, e
la carne ha l’animo è inimicizia c Dio,
Se Dio è per noi, chi sarà c di noi?
c una nazione senza intelletto
Com’egli ricorre a Dio c Israele,
non t’insuperbire c ai rami; ma, se
e sei stato c natura innestato nell’ulivo
giusta punizione c colui che fa il male.
c l’insegnamento che avete ricevuto, e
il fornicatore pecca c il proprio corpo.
Ora, peccando in tal modo c i fratelli, e
che è debole, voi peccate c Cristo.
d’essere audace c taluni che ci stimano
che si eleva c alla conoscenza di Dio, e
noi non possiamo nulla c la verità; quel
c tali cose non c’è legge.
star saldi c le insidie del diavolo;
nostro non è c sangue e carne,
ma c i principati, c le potestà,
c i dominatori di questo mondo di
c le forze spirituali della malvagità, che
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Col
1Ti

3:19 vostre mogli, e non v’inasprite c a loro.
5:11 dopo aver lussureggiato c Cristo,
19 Non ricevere accusa c un anziano, se
Ebr 12: 3 tale opposizione dei peccatori c a sé,
4 fino al sangue, lottando c il peccato;
Gia
3:14 gloriate e non mentite c la verità.
4: 4 del mondo è inimicizia c Dio? Chi
11 Non parlate gli uni c gli altri, fratelli.
11 Chi parla c un fratello, o giudica il suo
11 parla c la legge e giudica la legge. Ora,
5: 3 ruggine sarà una testimonianza c a voi,
9 non mormorate gli uni c gli altri, onde
1Pi
2:11 che guerreggiano c l’anima,
3:12 è c quelli che fanno il male.
2Pi
2:11 non portano c ad esse, dinanzi al
3Gv
10 cianciando c di noi con male parole; e
Giu
7 essendo andate dietro a vizî c natura,
9 non ardì lanciare c a lui un giudizio
14 sante miriadi per far giudicio c tutti,
15 empî peccatori hanno proferiti c di lui.
Ap
2: 4 Ma ho questo c di te: che hai lasciato il
14 Ma ho alcune poche cose c di te: cioè,
16 e combatterò c a loro con la spada
20 Ma ho questo c a te: che tu tolleri
12:17 E il dragone si adirò c la donna e andò
13: 6 aprì la bocca per bestemmiare c Dio,
17:14 Costoro guerreggeranno c l’Agnello, e
CONTROVERSIA
Dt
21: 5 la loro parola ha da decidere ogni c e
At
15: 2 una non piccola dissensione e c fra
CONTURBA
Pro 15:27 Chi è avido di lucro c la sua casa, ma
Gal
5:10 ma colui che vi c ne porterà la pena,
CONTURBANO
Gd 11:35 tu sei fra quelli che mi c! poiché io ho
CONTURBATE
1Pi
3:14 la paura che incutono e non vi c;
CONTURBATI
Gen 40: 6 da loro, li guardò, ed ecco, erano c.
Gs
7:25 E Giosuè disse: ‘Perché ci hai tu c?
CONTURBATO
Gen 41: 8 La mattina, lo spirito di Faraone fu c;
CONTURBAVA
2Cr 15: 6 Iddio li c con ogni sorta di tribolazioni.
CONTURBERÀ
Gs
7:25 L’Eterno c te in questo giorno!’ E tutto
CONTURBÒ
1Cr 2: 7 Acan che c Israele quando commise
Gio 11:33 fremé nello spirito, si c, e disse:
CONTUSIONE
Es
21:25 per scottatura, ferita per ferita, c per c.
CONTUSIONI
Is
1: 6 non vi son che ferite, c, piaghe aperte,
CONTUSO
Gen 4:23 ferito, e un giovine perché m’ha c.
Ecc 10: 9 Chi smuove le pietre ne rimarrà c, e chi
CONVEGNO
Es
27:21 Nella tenda di c, fuori del velo che sta
28:43 quando entreranno nella tenda di c, o
29: 4 all’ingresso della tenda di c, e li laverai
10 il giovenco davanti alla tenda di c; e
11 all’ingresso della tenda di c.
30 quando entrerà nella tenda di c per fare
32 all’ingresso della tenda di c, la carne
42 all’ingresso della tenda di c, davanti
44 E santificherò la tenda di c e l’altare;
30:16 per il servizio della tenda di c: sarà per
18 la porrai fra la tenda di c e l’altare, e ci
20 Quando entreranno nella tenda di c, si
26 E con esso ungerai la tenda di c e
36 alla testimonianza nella tenda di c,
31: 7 la tenda di c, l’arca per la
33: 7 e la chiamò la tenda di c; e chiunque
7 usciva verso la tenda di c, ch’era fuori
35:21 all’Eterno per l’opera della tenda di c,
38: 8 il servizio all’ingresso della tenda di c.
30 le basi dell’ingresso della tenda di c,
39:32 del tabernacolo e della tenda di c. I
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del tabernacolo, per la tenda di c;
erigerai il tabernacolo, la tenda di c.
del tabernacolo, della tenda di c.
Metterai la conca fra la tenda di c e
figliuoli all’ingresso della tenda di c, e
Pose pure la tavola nella tenda di c, dal
Poi mise il candelabro nella tenda di c,
Poi mise l’altare d’oro nella tenda di c,
del tabernacolo della tenda di c, e
E pose la conca fra la tenda di c e
quando entravano nella tenda di c e
Allora la nuvola coprì la tenda di c, e
Mosè non poté entrare nella tenda di c
e gli parlò dalla tenda di c, dicendo:
l’offrirà all’ingresso della tenda di c,
che è all’ingresso della tenda di c.
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
giovenco all’ingresso della tenda di c,
e lo porterà entro la tenda di c;
davanti all’Eterno, nella tenda di c; e
che è all’ingresso della tenda di c.
e lo menerà davanti alla tenda di c.
del giovenco entro la tenda di c;
all’Eterno, nella tenda di c; e spanderà
che è all’ingresso della tenda di c.
mangeranno nel cortile della tenda di c.
luogo santo, nel cortile della tenda di c.
del sangue d’essa nella tenda di c per
raunanza all’ingresso della tenda di c’.
convocata all’ingresso della tenda di c.
la carne all’ingresso della tenda di c; e
dall’ingresso della tenda di c, finché
giorni all’ingresso della tenda di c,
menarono davanti alla tenda di c le
ed Aaronne entrarono nella tenda di c;
dipartite dall’ingresso della tenda di c,
quando entrerete nella tenda di c,
sacerdote, all’ingresso della tenda di c,
all’Eterno, all’ingresso della tenda di c.
all’ingresso della tenda di c, davanti
all’ingresso della tenda di c, e li darà al
sacerdote all’ingresso della tenda di c.
all’Eterno all’ingresso della tenda di c.
Lo stesso farà per la tenda di c ch’è
E nella tenda di c, quand’egli entrerà
per la tenda di c e per l’altare, farà
Poi Aaronne entrerà nella tenda di c, si
farà l’espiazione per la tenda di c e per
mena all’ingresso della tenda di c per
all’ingresso della tenda di c, e li
all’ingresso della tenda di c, e farà
porterà all’ingresso della tenda di c per
all’Eterno, all’ingresso della tenda di c,
Aaronne lo preparerà nella tenda di c,
nel deserto di Sinai, nella tenda di c, il
di faccia e tutt’intorno alla tenda di c.
Poi si metterà in marcia la tenda di c
davanti alla tenda di c e faranno così il
cura di tutti gli utensili della tenda di c
Per quel che concerne la tenda di c, i
portiera all’ingresso della tenda di c,
a oriente, di faccia alla tenda di c,
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
avranno a fare nella tenda di c, e che
de’ figliuoli di Kehath nella tenda di c.
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
i teli del tabernacolo e la tenda di c, la
la portiera all’ingresso della tenda di c;
figliuoli dei Ghersoniti nella tenda di c;
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
di tutto il loro servizio nella tenda di c:
tutto il loro servizio nella tenda di c,
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
un qualche ufficio nella tenda di c;
ufficio per far l’opera nella tenda di c,
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41 un qualche ufficio nella tenda di c;
43 ufficio per far l’opera nella tenda di c,
47 e l’ufficio di portatori nella tenda di c,
6:10 sacerdote, all’ingresso della tenda di c.
13 farà venire all’ingresso della tenda di c;
18 raderà, all’ingresso della tenda di c, il
7: 5 impiegarli al servizio della tenda di c, e
89 quando Mosè entrava nella tenda di c
8: 9 i Leviti dinanzi alla tenda di c, e
15 a fare il servizio nella tenda di c; e tu li
19 de’ figliuoli d’Israele nella tenda di c, e
22 a fare il loro servizio nella tenda di c in
24 esercitare un ufficio nella tenda di c;
26 assistere i suoi fratelli nella tenda di c,
10: 3 di te, all’ingresso della tenda di c.
11:16 conducili alla tenda di c, e vi si
12: 4 Uscite voi tre, e andate alla tenda di c’.
14:10 apparve sulla tenda di c a tutti i
16:18 fermarono all’ingresso della tenda di c;
19 all’ingresso della tenda di c; e la gloria
42 si volsero verso la tenda di c; ed ecco
43 vennero davanti alla tenda di c.
50 all’ingresso della tenda di c e la piaga
17: 4 riporrai quelle verghe nella tenda di c,
18: 4 e faranno il servizio della tenda di c in
6 voi per fare il servizio della tenda di c.
21 che fanno, il servizio della tenda di c.
22 non s’accosteranno più alla tenda di c,
23 Ma il servizio della tenda di c lo
31 del vostro servizio nella tenda di c.
19: 4 dal lato dell’ingresso della tenda di c;
20: 6 per recarsi all’ingresso della tenda di c;
25: 6 piangendo all’ingresso della tenda di c.
27: 2 all’ingresso della tenda di c, e dissero:
31:54 e lo portarono nella tenda di c come
Dt
31:14 e presentatevi nella tenda di c perch’io
14 e si presentarono nella tenda di c.
Gs 18: 1 e quivi rizzarono la tenda di c. Il paese
19:51 all’Eterno, all’ingresso della tenda di c.
1Sa 2:22 di servizio all’ingresso della tenda di c.
1Re 8: 4 su l’arca dell’Eterno, la tenda di c, e
1Cr 6:32 al tabernacolo, davanti la tenda di c,
9:21 portiere all’ingresso della tenda di c.
23:32 doveano prender cura della tenda di c,
2Cr 1: 3 infatti, si trovava la tenda di c di Dio,
6 di rame ch’era davanti alla tenda di c,
13 e dalla tenda di c, a Gerusalemme, e
5: 5 e portarono su l’arca, la tenda di c, e
Gb 30:23 morte, alla casa di c di tutti i viventi.
CONVENEVOLE
Gen 2:18 solo; io gli farò un aiuto che gli sia c’.
20 non si trovò aiuto che gli fosse c.
Sa 147: 1 Dio; perché è cosa dolce, e la lode è c.
Ecc 10:17 principi si mettono a tavola al tempo c,
At
6: 2 Non è c che noi lasciamo la parola di
1Ti
2: 9 che le donne si adornino d’abito c, con
Tit
2: 3 parimente un portamento c a santità,
Ebr
5: 2 aver c compassione verso gl’ignoranti
CONVENGON
Gen 49:13 sarà sulla costa ove c le navi, e il suo
CONVENGONO
Tit
2: 1 le cose che si c alla sana dottrina:
CONVENIENTE
Esd
4:14 e non ci sembra c lo stare a vedere il
1Co 11:13 È egli c che una donna preghi Iddio
CONVENISSE
Mat 26:35 Quand’anche mi c morir teco, non però
Mar 14:31 Quantunque mi c morir teco non però
CONVENISTI
Mat 20:13 alcun torto; non c meco per un denaro?
CONVENIVA
Ebr
7:26 a noi c un sacerdote come quello,
CONVENNERO
2Cr 15:12 e c nel patto di cercare l’Eterno,
CONVENUTO
Gs
8:14 per dargli battaglia al punto c, al
Gd 20:38 un segnale c fra gli uomini d’Israele e
1Sa 20:23 Quanto a quello che abbiam c fra noi,

CONVERRÀ - CONVOCATE
1Re 10:28 a prendere a mandre, per un prezzo c.
2Cr 1:16 a prendere a mandre, per un prezzo c;
Mat 20: 2 avendo c co’ lavoratori per un denaro
CONVERRÀ
Ger 40: 4 va’ dove ti piacerà e ti c d’andare’.
1Co 16: 4 se c che ci vada anch’io, essi verranno
CONVERSANDO
Mat 17: 3 Mosè ed Elia, che stavan c con lui.
Mar 9: 4 con Mosè, i quali stavano c con Gesù.
CONVERSAVANO
Luc 9:30 due uomini c con lui; ed erano Mosè
CONVERSIONE
At
15: 3 raccontando la c dei Gentili; e
CONVERTA
Gb
3: 4 Quel giorno si c in tenebre, non se ne
Is
6:10 col cuore, non si c e non sia guarito!’
55: 7 e si c all’Eterno che avrà pietà di lui, e
Ger 18:11 Si c ora ciascun di voi dalla sua via
Ez 33:11 che l’empio si c dalla sua via e viva;
Gn
3: 8 e ognuno si c dalla sua via malvagia, e
CONVERTANO
Mat 13:15 e non intendano col cuore e non si c,
Mar 4:12 ma non intendano; che talora non si c,
Gio 12:40 e non intendano col cuore, e non si c, e
At
26:18 onde si c dalle tenebre alla luce e dalla
20 che si ravveggano e si c a Dio, facendo
28:27 e non intendano col cuore, e non si c,
CONVERTASI
Ger 25: 5 ‘C ciascun di voi dalla sua cattiva via e
CONVERTE
1Re 18:37 e che tu sei quegli che c il cuor loro!’
2Cr 7:14 mia faccia e si c dalle sue vie malvage,
Sa
7:12 Se il malvagio non si c egli aguzzerà la
Ger 15: 7 perire, poiché non si c dalle sue vie.
18: 8 si c dalla sua malvagità, io mi pento
23:14 talché nessuno si c dalla sua malvagità;
Ez 18:23 quand’egli si c dalle sue vie e vive?
Gia
5:19 fra voi si svia dalla verità e uno lo c,
20 chi c un peccatore dall’error della sua
CONVERTENDO
At
3:26 c ciascun di voi dalle sue malvagità.
CONVERTÌ
Neh 13: 2 Dio c la maledizione in benedizione.
Is
63:10 ond’egli si c in loro nemico, ed egli
At
11:21 gente, avendo creduto, si c al Signore.
CONVERTIATE
At
14:15 vi c all’Iddio vivente, che ha fatto il
CONVERTIMI
Ger 31:18 c, e io mi convertirò, giacché tu sei
CONVERTIRÀ
Luc 1:16 e c molti de’ figliuoli d’Israele al
CONVERTIRAI
Dt
14:25 allora le c in danaro, terrai stretto in
30: 2 e ti c all’Eterno, al tuo Dio, e ubbidirai
8 tu ti c, ubbidirai alla voce dell’Eterno,
CONVERTIRANNO
Sa
22:27 si ricorderan dell’Eterno e si c a lui; e
51:13 ai trasgressori, e i peccatori si c a te.
Is
1:27 e quelli che in lei si c saran redenti
19:22 e li guarirà, ed essi si c all’Eterno, che
59:20 di Giacobbe che si c dalla loro rivolta,
Ger 24: 7 perché si c a me con tutto il loro cuore.
26: 3 e si c ciascuno dalla sua via malvagia;
36: 3 si c ciascuno dalla sua via malvagia, e
7 e si c ciascuno dalla sua via malvagia;
CONVERTIRLE
Ap 11: 6 potestà sulle acque di c in sangue,
CONVERTIRLO
Gen 50:20 ma Dio ha pensato di c in bene, per
CONVERTIRÒ
Ger 31:18 convertimi, e io mi c, giacché tu sei
CONVERTIRONO
Zac 1: 6 Allora essi si c, e dissero: L’Eterno
At
9:35 di Saron lo videro e si c al Signore.
CONVERTIRSI
2Cr 36:13 rifiutando di c all’Eterno, all’Iddio
Ger
5: 3 più duro della roccia, rifiutano di c.
8: 5 nella malafede, e rifiutano di c.

Os 11: 5 sarà il suo re, perché han rifiutato di c.
CONVERTISSE
Ez 13:22 perché non si c dalla sua via malvagia
CONVERTITEVI
2Re 17:13 ‘C dalle vostre vie malvage, e
Ger 35:15 C dunque ciascuno dalla sua via
Ez 18:30 c da tutte le vostre trasgressioni, e non
32 C dunque, e vivete!
33:11 c, c dalle vostre vie malvage! E perché
At
3:19 Ravvedetevi dunque e c, onde i vostri
CONVERTITI
2Co 3:16 quando però si saranno c al Signore, il
1Te 1: 9 e come vi siete c dagl’idoli a Dio per
CONVERTITO
Dt
30:10 perché ti sarai c all’Eterno, al tuo Dio,
2Re 23:25 che come lui si sia c all’Eterno con
2Cr 15: 4 nella sua distretta ei s’è c all’Eterno,
Luc 22:32 e tu, quando sarai c, conferma i tuoi
Gia
4: 9 Sia il vostro riso c in lutto, e la vostra
CONVERTIVANO
Gn
3:10 vide che si c dalla loro via malvagia, e
CONVERTONO
1Re 8:35 e si c dai loro peccati perché li hai
2Cr 6:26 e si c dai loro peccati perché li avrai
At
15:19 a quelli dei Gentili che si c a Dio;
CONVESSI
Gb 15:26 sotto il folto de’ suoi scudi c.
CONVESSITÀ
1Re 7:20 in alto, vicino alla c ch’era al di là del
CONVIEN
Mar 13:10 E prima c che fra tutte le genti sia
Ef
6:20 francamente, come c ch’io ne parli.
Fne
8 in Cristo di comandarti quel che c fare,
CONVIENE
1Re 21: 2 una vigna migliore; o, se meglio ti c, te
Est
3: 8 non c quindi che il re lo tolleri.
Pro 26: 1 Come la neve non c all’estate, né la
1 così non c la gloria allo stolto.
Mat 3:15 poiché c che noi adempiamo così ogni
19:10 alla donna, non c di prender moglie.
Mar 13:14 posta là dove non si c (chi legge
Rom 8:26 noi non sappiamo pregare come si c;
2Co 8:10 E qui vi do un consiglio; il che c a voi i
Ef
5: 3 Ma come si c a dei santi, né
Col
3:18 ai vostri mariti, come si c nel Signore.
CONVINCE
Gio 8:46 Chi di voi mi c di peccato? Se vi dico
CONVINCERÀ
Gio 16: 8 c il mondo quanto al peccato, alla
CONVINCERE
Tit
1: 9 nella sana dottrina e di c i contradittori.
Giu
15 e per c tutti gli empî di tutte le opere
CONVINTA
2Re 4: 9 ‘Ecco, io son c che quest’uomo che
CONVINTI
Gia
2: 9 dalla legge c quali trasgressori.
CONVINTO
Gb 32:12 nessun di voi ha c Giobbe, nessuno ha
Rom 4:21 ed essendo pienamente c che ciò che
14: 5 pienamente c nella propria mente.
1Co 14:24 o qualche estraneo, egli è c da tutti,
CONVINZIONE
Rom 14:22 Tu, la c che hai, serbala per te stesso
23 perché non mangia con c; e tutto
23 quello che non vien da c è peccato.
1Te 1: 5 Spirito Santo e con gran pienezza di c;
CONVISSE
Gen 38: 2 e se la prese, e c con lei.
CONVITATI
1Sa 9:13 dopo di che, i c mangeranno. Or
22 e li fe’ sedere in capo di tavola fra i c,
1Re 1:41 Adonija e tutti i suoi c, come stavano
49 Allora tutti i c di Adonija furono presi
Pro
9:18 i suoi c son nel fondo del soggiorno
Sof
1: 7 un sacrifizio, ha santificato i suoi c.
CONVITI
Est
8:17 tra i Giudei, gioia, allegrezza, c, e
9:18 e ne fecero un giorno di c e di gioia.
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19 un giorno di gioia, di c e di festa, nel
22 di questi giorni de’ giorni di c e di
Is
5:12 il flauto ed il vino, ecco i loro c! ma
Mat 23: 6 ed amano i primi posti ne’ c e i primi
Mar 12:39 nelle sinagoghe e i primi posti ne’ c;
Luc 20:46 nelle sinagoghe e i primi posti ne’ c;
2Pi
2:13 inganni mentre partecipano ai vostri c;
CONVITO
Gen 19: 3 Ed egli fece loro un c, cosse dei pani
21: 8 fu divezzato, Abrahamo fece un gran c.
26:30 E Isacco fece loro un c, ed essi
29:22 tutta la gente del luogo, e fece un c.
40:20 questi dette un c a tutti i suoi servitori,
Gd 14:10 e Sansone fece quivi un c; perché tale
12 me lo spiegate entro i sette giorni del c,
17 durante i sette giorni che durava il c; e
2Sa 3:20 e Davide fece un c ad Abner e agli
1Re 3:15 e fece un c a tutti i suoi servi.
Est
1: 3 fece un c a tutti i suoi principi e ai suoi
5 il re fece un altro c di sette giorni, nel
9 fece anch’ella un c alle donne nella
2:18 il re fece un gran c a tutti i suoi
18 ed ai suoi servi, che fu il c d’Ester;
5: 4 con Haman al c che gli ho preparato’.
5 vennero al c che Ester avea preparato.
8 il re con Haman al c ch’io preparerò
12 col re altri che me al c che ha dato; e
14 poi vattene allegro al c col re’. E la
6:14 Haman al c che Ester aveva preparato.
7: 1 al c con la regina Ester.
7 e dal luogo del c andò nel giardino del
8 giardino del palazzo nel luogo del c;
9:17 e ne fecero un giorno di c e di gioia.
Gb
1: 4 andare gli uni dagli altri e darsi un c,
5 la serie dei giorni di c era finita,
Pro 15:15 ma il cuor contento è un c perenne.
Ecc
7: 2 che andare in una casa di c; poiché là è
10:19 Il c è fatto per gioire, il vino rende gaia
Can 1:12 Mentre il re è nel suo c, il mio nardo
2: 4 Egli m’ha condotta nella casa del c, e
Is
25: 6 a tutti i popoli un c di cibi succulenti,
6 un c di vini vecchi, di cibi succulenti,
Ger 16: 8 non entrare in alcuna casa di c per
Dan 5: 1 Il re Belsatsar fece un gran c a mille
10 e dei suoi grandi, entrò nella sala del c.
Mat 14: 6 la figliuola di Erodiada ballò nel c e
Mar 6:21 fece un c ai grandi della sua corte, ai
Luc 5:29 E Levi gli fece un gran c in casa sua; e
14:13 ma quando fai un c, chiama i poveri,
Ap 19:18 Venite, adunatevi per il gran c di Dio,
CONVIVETE
1Pi
3: 7 c con esse colla discrezione dovuta al
CONVOCA
Lev 8: 3 e c tutta la raunanza all’ingresso della
CONVOCAI
Neh 5: 7 E c contro di loro una grande raunanza,
CONVOCAR
Is
1:13 al c raunanze, io non posso soffrire
CONVOCARE
Num 10: 2 ti serviranno per c la raunanza e per far
1Sa 5: 8 Mandaron quindi a c presso di loro
11 Mandaron quindi a c tutti i principi dei
CONVOCARONO
Num 1:18 e c tutta la raunanza, il primo giorno
20:10 c la raunanza dirimpetto al sasso, e
At
5:21 e c il Sinedrio e tutti gli anziani de’
CONVOCATA
Lev 8: 4 e la raunanza fu c all’ingresso della
Num 10: 7 Quando dev’esser c la raunanza,
1Re 8: 5 la raunanza d’Israele c presso di lui si
2Cr 5: 6 la raunanza d’Israele c presso di lui, si
CONVOCATE
Num 20: 8 c la raunanza e parlate a quel sasso, in
2Re 10:19 Or c presso di me tutti i profeti di Baal,
Ger 50:29 C contro Babilonia gli arcieri, tutti
Gl
1:14 un digiuno, c una solenne raunanza!
2:15 un digiuno, c una solenne raunanza!

CONVOCATI - COPIOSAMENTE
CONVOCATI
Gd
6:34 e gli Abiezeriti furono c per seguirlo.
CONVOCATO
Gd
6:35 Manasse, che fu pure c per seguirlo;
1Sa 13: 4 Così il popolo fu c a Ghilgal per seguir
Sa
50: 1 ha c la terra dal sol levante al ponente.
Lam 1:15 ha c contro di me una gran raunanza,
2:22 Tu hai c, come ad un giorno di festa
CONVOCAZIONE
Es
12:16 E il primo giorno avrete una santa c, e
16 una santa c il settimo giorno. Non si
Lev 23: 3 giorno di completo riposo e di santa c.
7 Il primo giorno avrete una santa c; non
8 Il settimo giorno si avrà una santa c,
21 la festa, e avrete una santa c. Non
24 fatta a suon di tromba, una santa c.
27 avrete una santa c, umilierete le anime
35 Il primo giorno vi sarà una santa c; non
36 L’ottavo giorno avrete una santa c, e
Num 28:18 Il primo giorno vi sarà una santa c; non
25 E il settimo giorno avrete una santa c;
26 avrete una santa c; non farete alcuna
29: 1 giorno del mese avrete una santa c; non
7 avrete una santa c e umilierete le anime
12 avrete una santa c; non farete alcuna
CONVOCAZIONI
Lev 23: 2 che voi bandirete come sante c. Le mie
4 le sante c che bandirete ai tempi
37 che voi bandirete come sante c, perché
CONVOCHERAI
Num 8: 9 e c tutta la raunanza de’ figliuoli
CONVOCÒ
Es
35: 1 Mosè c tutta la raunanza de’ figliuoli
Num 16:19 E Kore c tutta la raunanza contro Mosè
Dt
5: 1 Mosè c tutto Israele, e disse loro:
29: 2 Mosè c dunque tutto Israele, e disse
Gs 23: 2 c tutto Israele, gli anziani, i capi, i
24: 1 e c gli anziani d’Israele, i capi, i
Gd
4:10 E Barak c Zabulon e Neftali a Kades;
1Sa 10:17 Samuele c il popolo dinanzi all’Eterno
15: 4 Saul dunque c il popolo e ne fece la
23: 8 Saul dunque c tutto il popolo per
1Re 15:22 Allora il re Asa c tutti que’ di Giuda,
1Cr 15: 3 Davide c tutto Israele a Gerusalemme
28: 1 Or Davide c a Gerusalemme tutti i capi
2Cr 16: 6 Allora il re Asa c tutti que’ di Giuda, e
At
28:17 Paolo c i principali fra i Giudei; e
CONVULSIONE
Mar 9:20 subito lo spirito lo torse in c; e caduto
Luc 9:39 e lo spirito lo getta in c facendolo
42 lo gettò per terra e lo torse in c; ma
COOPERANO
Rom 8:28 tutte le cose c al bene di quelli che
COOPERATORI
3Gv
8 tali uomini, per essere c con la verità.
COORTE
Mat 27:27 radunarono attorno a lui tutta la c.
Mar 15:16 è il Pretorio, e radunarono tutta la c.
Gio 18: 3 Giuda dunque, presa la c e delle
12 La c dunque e il tribuno e le guardie
At
10: 1 centurione della c detta l’’Italica’,
21:31 arrivò su al tribuno della c la voce che
27: 1 per nome Giulio, della c Augusta.
COPERCHIO
Num 19:15 scoperto sul quale non sia c attaccato,
2Re 12: 9 una cassa, le fece un buco nel c, e la
COPERSE
Es
24:16 Sinai e la nuvola lo c per sei giorni; e il
1Sa 19:13 di pelo di capra, e lo c d’un mantello.
1Re 6: 9 la c di travi e di assi di legno di cedro.
15 e c il pavimento della casa di tavole di
19:13 l’ebbe udito, si c il volto col mantello,
21:27 si c il corpo con un sacco, e digiunò;
Neh 3:15 la porta della Sorgente; la costruì, la c,
Sa
68:14 i re nel paese, lo Tsalmon si c di neve.
106: 17 inghiottì Datan e c il sèguito d’Abiram.
Mat 17: 5 una nuvola luminosa li c della sua
Mar 9: 7 una nuvola che li c della sua ombra; e

Luc 9:34 una nuvola che li c della sua ombra; e i
COPERSERO
Est
7: 8 dalla bocca del re, c a Haman la faccia;
Sa 106: 11 E le acque c i loro avversari; non ne
COPERSI
Ez 16: 8 della mia veste, e c la tua nudità;
COPERTA
Es
22:27 perché esso è l’unica sua c, è la veste
26:14 una c di pelli di montone tinte di rosso,
14 un’altra c di pelli di delfino.
35:11 il tabernacolo, la sua tenda e la sua c, i
36:19 una c di pelli di montone tinte di rosso,
39:34 la c di pelli di montone tinte in rosso,
34 la c di pelli di delfino, e il velo di
40:19 e sopra la tenda pose la c d’essa, come
Num 3:25 tabernacolo e della tenda, della sua c,
4: 6 sull’arca una c di pelli di delfino, vi
8 e sopra questo una c di pelli di delfino,
10 in una c di pelli di delfino, e lo
11 e sopra questo una c di pelli di delfino;
12 in una c di pelli di delfino e li porranno
14 stenderanno su una c di pelli di delfino;
25 e la tenda di convegno, la sua c,
25 la c di pelli di delfino che v’è sopra, e
Dt
22:30 solleverà il lembo della c di suo padre.
27:20 sollevato il lembo della c di suo padre!
Gd
4:18 sua tenda, ed essa lo coprì con una c.
Rut
3: 4 va’, alzagli la c dalla parte de’ piedi, e
7 gli alzò la c dalla parte de’ piedi, e si
1Sa 4:12 le vesti stracciate e la testa c di terra.
2Sa 17:19 la donna di casa prese una c, la distese
19: 3 com’avrebbe fatto gente c di vergogna
2Re 8:15 Hazael prese una c, la tuffò nell’acqua,
Gb
7: 5 La mia carne è c di vermi e di croste
15:27 Avea la faccia c di grasso, i fianchi
24: 7 senza una c che li ripari dal freddo.
31:19 di vesti o il povero senza una c,
36:30 or prende per c le profondità del mare.
Sa
4: 2 sarà la mia gloria c d’obbrobrio? Fino
32: 5 non ho c la mia iniquità. Io ho detto:
104: 6 Tu l’avevi c dell’abisso come d’una
Is
14:11 letto di vermi, e i vermi son la tua c’.
24:23 La luna sarà c di rossore, e il sole di
25: 7 e la c stesa su tutte le nazioni.
28:20 e la c troppo stretta per avvolgervisi.
34: 6 è c di grasso, di sangue d’agnelli e di
50: 3 cieli di nero, e do loro un cilicio per c.
Ger 15: 9 è c di vergogna, di confusione; e il
46:24 La figliuola dell’Egitto è c d’onta, è
48: 1 Kiriathaim è c d’onta, è presa;
1 Misgab è c d’onta e sbigottita.
50:12 La madre vostra è tutta c d’onta, colei
51:42 è stata c dal tumulto de’ suoi flutti.
Ez
7:18 e lo spavento sarà la loro c; la
16:14 avendoti io c della mia magnificenza,
17: 3 c di piume di svariati colori, venne al
Os
6: 8 d’iniquità, è c d’orme di sangue.
Mic 7:10 la mia nemica lo vedrà, e sarà c d’onta;
Mat 8:24 che la barca era c dalle onde; ma Gesù
COPERTE
Gen 7:19 che erano sotto tutti i cieli, furon c.
20 vette dei monti; e le montagne furon c.
Sa
68:13 le ali della colomba si son c d’argento,
Pro
7:16 di c ricamate con filo d’Egitto;
Ger 50: 2 le sue immagini son c d’onta; i suoi
Ez 27:20 Dedan traffica teco in c da cavalcatura.
COPERTI
2Re 19: 2 i più vecchi tra i sacerdoti, c di sacchi,
1Cr 21:16 Allora Davide e gli anziani, c di sacchi,
Neh 9: 1 vestiti di sacco e c di terra, per
Gb
8:22 che t’odiano saran c di vergogna, e la
Sa
40:14 e siano c d’onta quelli che prendon
44: 9 Ma ora ci hai reietti e c d’onta, e non
53: 5 assediavano; tu li hai c di confusione,
64: 7 le sue frecce, e subito saran c di ferite;
70: 2 e sian c d’onta quelli che prendon
71:13 sian c d’onta e di vituperio quelli che
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80:10 I monti furon c della sua ombra, e i
26:21 e non terrà più c gli uccisi.
37: 2 i più anziani dei sacerdoti, c di sacchi,
42:17 E volgeran le spalle, c d’onta, quelli
44: 9 nulla, perch’essi siano c d’onta.
11 spaventati e c d’onta tutt’insieme.
45:16 se n’andranno tutti assieme c d’onta i
Ger
9:19 Siamo c di confusione, perché
20:11 saranno c di confusione, perché non
51:51 eravamo c d’onta all’udire gli oltraggi,
Ez 32:30 discesi in mezzo agli uccisi, c d’onta,
Mic 3: 7 I veggenti saran c d’onta, e gl’indovini
Rom 4: 7 son perdonate, e i cui peccati sono c.
Ebr 11:37 attorno c di pelli di pecora e di capra;
1Gv 2:28 da ritrarci da lui, c di vergogna.
COPERTO
Gen 38:15 meretrice, perch’essa aveva il viso c.
Es
8:21 e il suolo su cui stanno ne sarà c.
1Sa 17:36 ha c d’obbrobrio le schiere dell’Iddio
25:20 scendeva il monte per un sentiero c,
2Sa 15:30 camminava col capo c e a piedi scalzi;
30 la gente ch’era con lui aveva il capo c,
32 stracciata ed il capo c di polvere,
19: 4 E il re s’era c la faccia, e ad alta voce
Est
4: 2 a nessuno che fosse c di sacco era
6:12 casa sua, tutto addolorato, e col capo c.
Gb 16: 8 m’ha c di grinze e questo testimonia
19: 8 ha c di tenebre il mio cammino.
31:33 ho c i miei falli celando nel petto la
41:24 l’abisso par c di bianca chioma.
Sa
32: 1 è rimessa e il cui peccato è c!
64: 2 Mettimi al c dalle trame de’ maligni,
85: 2 popolo, hai c tutti i loro peccati. Sela.
89:45 sua giovinezza, l’hai c di vergogna.
51 vituperio di cui t’hanno c i tuoi nemici,
140: 7 hai c il mio capo nel giorno dell’armi.
Pro 28:27 chiude gli occhi, sarà c di maledizioni.
Ecc
6: 4 e il suo nome resta c di tenebre;
Can 5: 2 Poiché il mio capo è c di rugiada e le
14 suo corpo è d’avorio terso, c di zaffiri.
Is
14:19 c di uccisi trafitti colla spada, calati
51:16 e t’ho c con l’ombra della mia mano
Ger 31:19 io son c di vergogna, confuso, perché
48:20 Moab è c d’onta, perché è infranto;
50: 2 Bel è c d’onta, Merodac è infranto! le
51:47 e tutto il suo paese sarà c d’onta, e tutti
Lam 2: 1 il Signore, nella sua ira, c d’una nube
8 ha c di lutto bastioni e mura; gli uni e
Ez 24: 8 sulla roccia nuda, perché non fosse c.
28:13 eri c d’ogni sorta di pietre preziose:
Os 10: 6 Israele sarà c d’onta per i suoi disegni.
Gl
2:26 mio popolo non sarà mai più c d’onta.
27 mio popolo non sarà mai più c d’onta.
Abd
10 tu sarai c d’onta e sarai sterminato per
Sof
2: 3 sarete messi al c nel giorno dell’ira
Luc 9:45 quel detto ch’era per loro c d’un velo,
12: 2 di c che non abbia ad essere scoperto,
Gio 11:44 e il viso c d’uno sciugatoio. Gesù disse
1Co 11: 4 uomo che prega o profetizza a capo c,
5 senz’avere il capo c da un velo, fa
COPIA
Dt
17:18 una c di questa legge secondo
Gs
8:32 Giosuè scrisse una c della legge che
2Re 6:23 re d’Israele preparò loro gran c di cibi;
2Cr 32:29 Dio gli avea dato dei beni in gran c.
Esd
4:11 la c della lettera che inviarono al re
23 la c della lettera del re Artaserse fu
5: 6 C della lettera mandata al re Dario da
7:11 la c della lettera data dal re Artaserse a
Est
3:14 una c dell’editto che doveva esser
4: 8 una c del testo del decreto ch’era stato
8:13 una c dell’editto che doveva esser
COPIOSAMENTE
Gen 48:16 e moltiplichino c sulla terra!’
Es
1: 7 furon fecondi, moltiplicarono c,
Sa
73:10 loro parte, e beve c alla loro sorgente,
78:15 e li abbeverò c, come da gorghi.
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Luc 12:16
1Ti
6:17
Tit
3: 6
COPIOSO
2Cr 20:25
COPPA
Gen 40:11
11
11
13
21
44: 2
5
9
12
16
17
Num 7:14
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
Gd
5:25
6:38
2Sa 12: 3
1Re 7:26
2Cr 4: 5
Sa
23: 5
75: 8
Is
51:17
17
22
22
65:11
Ger 16: 7
25:15
17
28
49:12
51: 7
Lam 4:21
Ez 23:31
32
32
32
33
33
Hab 2:16
Zac 12: 2
Luc 11:39
Ap 16: 2
3
4
8
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17
COPPE
Es
25:29
37:16
Num 4: 7
7:84
86
86
1Re 7:50
10:21
2Re 12:13
25:14
1Cr 28:17

d’un certo uomo ricco fruttò c;
il quale ci somministra c ogni cosa
ch’Egli ha c sparso su noi per mezzo di
a portar via il bottino, tant’era c.
E io avevo in mano la c di Faraone;
la spremei nella c di Faraone,
e diedi la c in mano a Faraone’.
e tu darai in mano a Faraone la sua c,
perché mettesse la c in man di Faraone,
E metti la mia c, la c d’argento, alla
la c nella quale il mio signore beve, e
servitori presso il quale si troverà la c,
la c fu trovata nel sacco di Beniamino.
in mano del quale è stata trovata la c’.
in man del quale è stata trovata la c,
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
di profumo, le quali, a dieci sicli per c,
in una c d’onore gli offerse della
la rugiada: una c piena d’acqua.
bevendo alla sua c e dormendo sul suo
il suo orlo, fatto come l’orlo d’una c,
il suo orlo, fatto come l’orlo d’una c,
il mio capo con olio; la mia c trabocca.
L’Eterno ha in mano una c, ove
la c del suo furore, che hai
bevuto il calice, la c di stordimento, e
io ti tolgo di mano la c di stordimento,
il calice, la c del mio furore; tu non la
empite la c del vin profumato a Meni,
a bere la c della consolazione per un
questa c del vino della mia ira, e danne
E io presi la c di mano dell’Eterno, e
di prender dalla tua mano la c per bere,
che non eran destinati a bere la c, la
era nelle mani dell’Eterno una c d’oro,
Anche fino a te passerà la c; tu
sorella, e io ti metto in mano la sua c.
Tu berrai la c della tua sorella:
c profonda ed ampia; sarai esposta alle
ed alle beffe; la c è di gran capacità.
è la c della desolazione e della
è la c della tua sorella Samaria.
La c della destra dell’Eterno farà il
una c di stordimento per tutti i popoli
nettate il di fuori della c e del piatto,
andò e versò la sua c sulla terra; e
versò la sua c nel mare; ed esso
versò la sua c nei fiumi e nelle fonti
versò la sua c sul sole; e al sole fu dato
versò la sua c sul trono della bestia; e il
versò la sua c sul gran fiume Eufrate, e
versò la sua c nell’aria; e una gran voce
Farai pure i suoi piatti, le sue c, i suoi
i suoi piatti, le sue c, le sue tazze e i
e vi metteranno su i piatti, le c, i
dodici bacini d’argento, dodici c d’oro;
dodici c d’oro piene di profumo, le
dettero, per l’oro delle c, un totale di
le c, i coltelli, i bacini, i cucchiai e i
tutte le c del re Salomone erano d’oro,
per la casa dell’Eterno, né c d’argento,
le c e tutti gli utensili di rame coi quali
dell’oro per ciascuna delle c d’oro e

17 per ciascuna delle c d’argento;
4:22 i bacini, le c e i bracieri, d’oro fino.
9:20 tutte le c del re Salomone erano d’oro,
24:14 delle c, e altri utensili d’oro e
Esd
1:10 trenta c d’oro,
10 quattrocentodieci c d’argento di
8:27 venti c d’oro del valore di mille
Neh 7:70 cinquanta c, cinquecentotrenta vesti
Is
22:24 i vasi più piccoli, dalle c alle bottiglie.
Ger 35: 5 dei vasi pieni di vino e delle c, e dissi
52:18 le c, e tutti gli utensili di rame coi quali
19 Il capo della guardia prese pure le c, i
Am
6: 6 bevono il vino in larghe c e s’ungono
Zac 9:15 e saran pieni come c da sacrifizi, come
Ap
5: 8 cetra e delle c d’oro piene di profumi,
15: 7 sette c d’oro piene dell’ira di Dio, il
16: 1 sulla terra le sette c dell’ira di Dio.
17: 1 dei sette angeli che aveano le sette c
21: 9 sette c piene delle sette ultime piaghe;
COPPELLA
Pro 17: 3 La c è per l’argento e il fornello per
COPPIA
Gen 7:15 di vita venne una c a Noè nell’arca:
COPPIE
Gen 7: 9 vennero delle c, maschio e femmina, a
COPPIERE
Gen 40: 1 il c e il panattiere del re d’Egitto
5 il c e il panattiere del re d’Egitto,
13 che facevi prima, quand’eri suo c.
20 e fece alzare il capo al gran c, e alzare
21 ristabilì il gran c nel suo ufficio di c,
23 Il gran c però non si ricordò di
Neh 1:11 Allora io ero c del re.
COPPIERI
Gen 40: 2 contro il capo de’ c e il capo de’
9 E il capo de’ c raccontò il suo sogno a
41: 9 Allora il capo de’ c parlò a Faraone,
1Re 10: 5 e le loro vesti e i suoi c e gli olocausti
2Cr 9: 4 e le loro vesti e i suoi c e le loro vesti e
COPRA
Lev 16:13 il nuvolo del profumo c il propiziatorio
Is
58: 7 che quando vedi uno ignudo tu lo c, e
Ger
3:25 vergogna e ci c la nostra ignominia!
1Pi
2:16 libertà qual manto che c la malizia, ma
COPRANO
Gn
3: 8 uomini e bestie si c di sacchi e gridino
COPRE
Es
21:33 o se uno scava una fossa e non la c, e
29:13 pure tutto il grasso che c le interiora, la
22 la coda, il grasso che c le interiora, la
Lev 3: 3 il grasso che c le interiora e tutto il
4 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
9 il grasso che c le interiora e tutto il
10 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
14 il grasso che c le interiora e tutto il
15 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
4: 8 il grasso che c le interiora e tutto il
9 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
7: 3 la coda, il grasso che c le interiora,
4 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
9:19 la coda, il grasso che c le interiora, gli
13:13 veduto che la lebbra c tutto il corpo,
Gb 24:15 e si c d’un velo la faccia.
Sa
69: 7 vituperio, e la vergogna mi c la faccia.
Pro 17: 9 Chi c i falli si procura amore, ma chi
28:13 Chi c le sue trasgressioni non
Ez 18: 7 a chi ha fame e c di vesti l’ignudo,
16 pane a chi ha fame, c di vesti l’ignudo,
Hab 3: 3 La sua gloria c i cieli, e la terra è piena
Mal 2:16 e chi ripudia c di violenza la sua veste,
Luc 8:16 accesa una lampada, la c con un vaso,
1Pi
4: 8 l’amore c moltitudine di peccati.
COPRI
2Sa 19: 5 ‘Tu c oggi di rossore il volto di tutta la
Gb 40:13 c di bende la lor faccia nel buio della
COPRÌ
Gen 24:65 Ed ella, preso il suo velo, se ne c.
27:16 pelli de’ capretti gli c le mani e il collo,
2Cr
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38:14 si c d’un velo, se ne avvolse tutta, e si
40:21 e c con esso l’arca della testimonianza,
34 la nuvola c la tenda di convegno, e la
Num 9:15 la nuvola c il tabernacolo, la tenda
Gd
4:18 sua tenda, ed essa lo c con una coperta.
19 l’otre del latte, gli diè da bere, e lo c.
2Re 19: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, ed
Est
4: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, si
Is
8:23 Iddio c d’obbrobrio il paese di Zabulon
37: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, ed
Gn
3: 6 tolse di dosso il manto, si c d’un sacco,
COPRIR
1Sa 17:25 s’avanza per c d’obbrobrio Israele. Se
Gb 36:16 e c la tua mensa tranquilla di cibi
Os
2: 9 che servivano a c la sua nudità.
COPRIRÀ
Es
9: 9 polvere che c tutto il paese d’Egitto, e
Lev 13:45 si c la barba, e andrà gridando:
17:13 ne spargerà il sangue e lo c di polvere;
Sa
91: 4 Egli ti c con le sue penne, e sotto le sue
Pro
4: 8 essa ti c di gloria, quando l’avrai
Is
8:23 c di gloria la terra vicina al mare, di là
35: 2 si c di fiori e festeggerà con giubilo e
Ez 12:12 egli si c la faccia per non veder coi
26:10 che la polvere sollevata da loro ti c; lo
30:18 Quanto a lei, una nuvola la c, e le sue
Hab 2:16 fino a te, e l’ignominia c la tua gloria.
Luc 1:35 potenza dell’Altissimo ti c dell’ombra
Gia
5:20 dalla morte e c moltitudine di peccati.
COPRIRAI
Dt
23:13 scaverai la terra, e c i tuoi escrementi.
Gb 40:31 Gli c tu la pelle di dardi e la testa di
COPRIRANNO
Es
10: 5 Esse c la faccia della terra, sì che non
Num 4: 5 e c con esso l’arca della testimonianza;
9 violaceo, col quale c il candelabro, le
Is
8: 8 c tutta la larghezza del tuo paese, o
27: 6 e c di frutta la faccia del mondo.
59: 6 né costoro si c delle loro opere; le loro
60: 6 Stuoli di cammelli ti c, dromedari di
Ger 25:33 gli uccisi dall’Eterno c la terra dall’una
Ez 26:19 su di te l’abisso e le grandi acque ti c,
Mic 3: 7 tutti quanti si c la barba, perché non vi
COPRIRCI
1Ti
6: 8 ma avendo di che nutrirci e di che c,
COPRIRE
Es
25:20 da c il propiziatorio con le loro ali;
26: 7 per servir da tenda per c il tabernacolo:
28:42 brache di lino per c la loro nudità; esse
36:14 per servir da tenda per c il tabernacolo:
37: 9 in modo da c il propiziatorio con le ali;
Lev 13:12 in modo da c tutta la pelle di colui che
Num 4:15 finito di c il santuario e tutti gli arredi
1Re 7:18 per c il capitello ch’era in cima all’una
41 per c le due palle dei capitelli in cima
2Cr 4:12 per c le due palle dei capitelli in cima
13 da c le due palle dei capitelli in cima
Neh 4: 5 E non c la loro iniquità, e non sia
Gb 16:18 O terra, non c il mio sangue, e non vi
Sa 104: 9 esse non torneranno a c la terra.
Ez 24:17 non ti c la barba, e non mangiare il
38: 9 come una nuvola che sta per c il paese,
16 come una nuvola che sta per c il paese.
COPRIRETE
Ez 24:22 non vi c la barba e non mangerete il
COPRIRLO
Es
26:13 del tabernacolo, di qua e di là, per c.
Ez 24: 7 sparso in terra, per c di polvere.
COPRIRMI
Gen 28:20 se mi dà pane da mangiare e vesti da c,
Neh 6:13 una cattiva riputazione e da c d’onta.
COPRIRÒ
Es
33:22 e ti c con la mia mano, finché io sia
Ger 23:40 e vi c d’un obbrobrio eterno e
Ez 32: 7 c il sole di nuvole, e la luna non darà la
37: 6 nascere su voi della carne, vi c di pelle,
Am
8:10 c di sacchi tutti i fianchi, e ogni testa
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COPRIRONO - CORDOGLIO
COPRIRONO
Gen 9:23 c la nudità del loro padre; e siccome
Es
8: 6 e le rane salirono e c il paese d’Egitto.
10:15 Esse c la faccia di tutto il paese, in
14:28 e c i carri, i cavalieri, tutto l’esercito di
COPRIRVI
Dt
32:38 a soccorrervi, a c della loro protezione!
COPRISSERO
1Re 1: 1 e, per quanto lo c di panni, non potea
COPRITE
Mal 2:13 c l’altare dell’Eterno di lacrime, di
COPRITECI
Os 10: 8 ed essi diranno ai monti: ‘C!’ e ai colli:
Luc 23:30 Cadeteci addosso; ed ai colli: C.
COPRITI
Ez 12: 6 c la faccia per non veder la terra;
COPRIVA
Lev 8:25 tutto il grasso che c le interiora, la rete
Num 9:16 la nuvola c il tabernacolo, e di notte
14: 9 l’ombra che li c s’è ritirata, e l’Eterno è
1Re 7: 3 Un soffitto di cedro c le camere che
Is
6: 2 sei ali: con due si c la faccia,
2 con due si c i piedi, e con due volava.
Ger 51:51 la vergogna ci c la faccia, perché gli
COPRIVAN
Ez
1:11 dell’altro, e due che c loro il corpo.
COPRIVANO
Gen 1: 2 e le tenebre c la faccia dell’abisso, e lo
1Re 7:42 che c le due palle dei capitelli in cima
8: 7 e c dall’alto l’arca e le sue stanghe.
1Cr 28:18 stendevano le ali e c l’arca del patto
2Cr 5: 8 e c dall’alto l’arca e le sue stanghe.
Pro 24:31 i rovi ne c il suolo, e il muro di cinta
Ez
1:23 ciascuno due che c loro il corpo.
COPRON
Gb 40:22 I loti lo c dell’ombra loro, i salci del
Sa
65:13 e le valli si c di frumento; dan voci di
Lam 1: 2 le lacrime le c le guance; fra tutti i suoi
COPRONO
Es
15: 5 Gli abissi li c; sono andati a fondo
Gb 22:14 Fitte nubi lo c e nulla vede; egli
Is
11: 9 il fondo del mare dall’acque che lo c.
60: 2 le tenebre c la terra, e una fitta oscurità
Ger 14: 3 vergogna, di confusione, e si c il capo.
Hab 2:14 come le acque c il fondo del mare.
COR
1Sa 30:30 a quelli di Horma, a quelli di C-Ashan,
Ez 45:14 per un c, che è dieci bati, cioè un omer;
CORAGGIO
Num 13:20 Abbiate c, e portate de’ frutti del
Gs
2: 9 gli abitanti del paese hanno perso c
11 e non è più rimasto c in alcuno, per via
24 tutti gli abitanti del paese han perso c
5: 1 e non rimase più in loro alcun c di
2Sa 10:12 Abbi c, e dimostriamoci forti per il
11:25 la città, e distruggila. - E tu fagli c’.
16:21 il c di quelli che son per te, sarà
1Cr 19:13 Abbi c, e dimostriamoci forti per il
2Cr 17: 6 Il suo c crebbe, seguendo le vie
Gb 16: 5 potrei farvi c con la bocca; e il
23:16 Iddio m’ha tolto il c, l’Onnipotente mi
39:19 Sei tu che dài al cavallo il c? che gli
Sa 138: 3 m’hai riempito di c, dando forza
Is
41: 6 ognuno dice al suo fratello: ‘C!’
Dan 11:25 raccoglierà le sue forze e il suo c
Mic 3: 8 e di c, per far conoscere a Giacobbe la
At
24:10 parlo con più c a mia difesa.
CORAGGIOSI
2Cr 26:17 ottanta sacerdoti dell’Eterno, uomini c,
CORAGGIOSO
Am
2:16 il più c fra i prodi, fuggirà nudo in quel
CORALLO
Gb 28:18 Non si parli di c, di cristallo; la
Lam 4: 7 aveano il corpo più vermiglio del c, il
Ez 27:16 di stoffe ricamate, di bisso, di c, di
CORAZIN
Mat 11:21 Guai a te, C! Guai a te, Betsaida!
Luc 10:13 Guai a te, C! Guai a te, Betsaida;

CORAZZA
Es
28:32 come l’apertura d’una c, perché non si
39:23 apertura, come quella d’una c, con
1Sa 17: 5 era vestito d’una c a squame il cui peso
38 capo un elmo di rame, e lo armò di c.
1Re 22:34 e ferì il re d’Israele tra la c e le falde;
2Cr 18:33 e ferì il re d’Israele tra la c e le falde;
Gb 41: 5 Chi l’ha mai spogliato della sua c? Chi
18 a nulla valgon lancia, giavellotto, c.
Is
59:17 s’è rivestito di giustizia come d’una c,
Ger 51: 3 chi s’erge fieramente nella sua c! Non
Ef
6:14 rivestiti della c della giustizia
1Te 5: 8 rivestito la c della fede e dell’amore, e
CORAZZE
2Cr 26:14 a tutto l’esercito, scudi, lance, elmi, c,
Neh 4:16 armata di lance, di scudi, d’archi, di c;
Ger 46: 4 forbite le lance, indossate le c!
CORBAN
Mar 7:11 Quello con cui potrei assisterti è C,
CORBE
Sa
81: 6 ai pesi, le tue mani han lasciato le c.
CORDA
2Sa 8: 2 li misurò con la c; ne misurò due corde
2 la lunghezza d’una c per lasciarli in
1Re 7:15 e una c di dodici cubiti misurava la
23 e una c di trenta cubiti ne misurava la
2Cr 4: 2 e una c di trenta cubiti ne misurava la
Gb
4:21 La c della lor tenda, ecco, è strappata,
38: 5 chi tirò sovr’essa la c da misurare?
39:10 Legherai tu il bufalo con una c perché
40:25 Gli assicurerai la lingua colla c?
Sa
4:* Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
6:* Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
11: 2 accoccan le loro saette sulla c per
54:* Per strumenti a c. Cantico di Davide
55:* Per strumenti a c. Cantico di Davide.
61:* Per strumenti a c. Di Davide.
67:* Per strumenti a c. Salmo. Canto.
76:* Per strumenti a c. Salmo di Asaf.
150: 4 lodatelo con gli strumenti a c e col
Ecc
4:12 una c a tre capi non si rompe così
Is
3:24 invece di cintura, una c; invece di
34:11 vi stenderà la c della desolazione, il
17 ha diviso tra loro con la c il paese;
38:20 cantici al suon degli strumenti a c, tutti
44:13 Il falegname stende la sua c, disegna
Ger 31:39 E di là la c per misurare sarà tirata in
Lam 2: 8 ha steso la c, non ha ritirato la mano,
Ez 40: 3 aveva in mano una c di lino e una
Hab 3:19 Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
Zac 1:16 e la c sarà di nuovo tirata su
2: 1 che aveva in mano una c da misurare.
CORDAME
Num 3:37 le loro basi, i loro piuoli e il loro c.
Is
33:20 il cui c non sarà mai strappato.
Ger 10:20 e tutto il mio c è rotto; i miei figliuoli
CORDAMI
Es
39:40 i c del cortile, i suoi piuoli e tutti gli
Num 3:26 e dei suoi c per tutto il servizio del
4:26 i loro c e tutti gli utensili destinati al
32 le loro basi, i loro piuoli, i loro c, tutti i
Is
33:23 I tuoi c, o nemico, son rallentati, non
54: 2 allunga i tuoi c, rafforza i tuoi piuoli!
CORDE
Gd 16: 7 con sette c d’arco fresche, non ancora
8 sette c d’arco fresche, non ancora
9 ruppe le c come si rompe un fil di
2Sa 8: 2 ne misurò due c per farli mettere a
1Re 20:31 sacchi sui fianchi e delle c al collo e
32 intorno ai fianchi e delle c al collo,
Sa
33: 2 salmeggiate a lui col saltèro a dieci c.
144: 9 sul saltèro a dieci c a te salmeggerò,
Is
5:18 che tiran l’iniquità con le c del vizio,
18 il peccato come con le c d’un cocchio,
Ez
3:25 ecco, ti si metteranno addosso delle c,
4: 8 io ti metterò addosso delle c, e tu non
27:24 casse di stoffe preziose legate con c, e
Os 11: 4 Io li attiravo con c umane, con legami
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CORDELLA
2Re 21:13 su Gerusalemme la c di Samaria e il
CORDIALI
Pro 27: 9 d’un amico coi suoi consigli c.
CORDICELLA
Gs
2:18 fai scendere, questa c di filo scarlatto;
21 essa attaccò la c scarlatta alla finestra.
Ez 47: 3 aveva in mano una c, e misurò mille
Am
7:17 il tuo paese sarà spartito con la c, e tu
Mic 2: 5 più alcuno che tiri la c per far le parti,
CORDICELLE
Gio 2:15 E fatta una sferza di c, scacciò tutti
CORDOGLIO
Gen 37:34 e fece c del suo figliuolo per molti
35 ‘Io scenderò, facendo c, dal mio
42:38 fareste scendere con c la mia canizie
44:31 fatto scendere con c la canizie del tuo
Es
33: 4 udì queste sinistre parole, fece c, e
Num 14:39 e il popolo ne fece gran c.
1Sa 6:19 Il popolo fece c, perché l’Eterno l’avea
15:35 perché Samuele faceva c per Saul; e
16: 1 ‘Fino a quando farai tu c per Saul,
25: 1 e tutto Israele si radunò e ne fece c; e
28: 3 era morto; tutto Israele ne avea fatto c,
2Sa 1:12 E fecero c e piansero e digiunarono
3:31 e fate c per la morte di Abner!’ E il re
13:37 Davide faceva c del suo figliuolo ogni
19: 1 il re piange e fa c a motivo di
Esd 10: 6 perché facea c per la infedeltà di quelli
Neh 1: 4 piansi, feci c per parecchi giorni, e
8: 9 non fate c e non piangete!’ Poiché tutto
Sa
31: 9 le mie viscere son rosi dal c.
116: 3 còlto; io avevo incontrato distretta e c.
Pro 10: 1 un figliuolo stolto è il c di sua madre.
12:25 Il c ch’è nel cuore dell’uomo,
17:21 Chi genera uno stolto ne avrà c, e il
25 Il figliuolo stolto è il c del padre e
Ecc
3: 4 un tempo per far c e un tempo per
Is
61: 2 per consolare tutti quelli che fanno c;
3 per dare a quelli che fanno c in Sion,
Ger
4: 8 Perciò, cingetevi di sacchi, fate c,
28 A motivo di questo, la terra fa c, e i
12: 4 Fino a quando farà c il paese, e si
11 e, tutta desolata, fa c dinanzi a me;
16: 5 non andare a far c con loro né a
6 sepoltura, non si farà c per loro,
22:18 Non se ne farà c, dicendo: ‘Ahimè,
18 Non se ne farà c, dicendo: ‘Ahimè,
23:10 il paese fa c a motivo della
34: 5 e si farà c per te, dicendo: ‘Ahimè,
Lam 1: 4 Le vie di Sion fanno c, perché nessuno
Ez
7:27 Il re farà c, il principe si rivestirà di
24:16 e tu non far c, non piangere, non
23 non farete c e non piangerete, ma vi
27:31 con amarezza d’animo, con c amaro;
31:15 io feci fare c; a motivo di lui velai
Dan 10: 2 Daniele, feci c per tre settimane intere.
Os 10: 5 sì, il popolo farà c per l’idolo, e i suoi
Gl
1: 9 sacerdoti, ministri dell’Eterno, fanno c.
10 La campagna è devastata, il suolo fa c,
13 Cingetevi di sacchi e fate c, o
Am
1: 2 i pascoli dei pastori fanno c, e la vetta
8: 8 Ogni suo abitante non ne farà egli c? Il
9: 5 e tutti i suoi abitanti fanno c; essa si
Mic 1: 8 Per questo io farò c e urlerò, andrò
11 il c di Beth-Haetsel vi priva di questo
Zac 7: 5 Quando avete digiunato e fatto c il
12:10 ne faran c come si fa c per un figliuolo
12 E il paese farà c, ogni famiglia da sé; la
Mat 5: 4 Beati quelli che fanno c, perché essi
9:15 amici dello sposo possono essi far c,
11:17 de’ lamenti, e voi non avete fatto c.
24:30 tutte le tribù della terra faranno c, e
Mar 16:10 i quali facean c e piangevano.
Luc 6:25 ora ridete, perché farete c e piangerete.
8:52 Or tutti piangevano e facean c per lei.
23:27 e di donne che facean c e lamento per

CORDONE - CORNO
Gio 16:20 voi piangerete e farete c, e il mondo si
At
8: 2 Stefano e fecero gran c di lui.
1Co 5: 2 E siete gonfi, e non avete invece fatto c
Gia
4: 9 Siate afflitti e fate c e piangete! Sia il
Ap
1: 7 le tribù della terra faranno c per lui. Sì,
18: 7 tanto datele di tormento e di c. Poiché
7 e non son vedova e non vedrò mai c,
8 verranno le sue piaghe, mortalità e c e
9 la piangeranno e faran c per lei quando
11 piangeranno e faranno c per lei, perché
15 piangendo e facendo c, e dicendo:
19 piangendo e facendo c e dicendo: Ahi!
21: 4 né ci saran più c, né grido, né dolore,
CORDONE
Gen 38:18 il tuo c e il bastone che hai in mano’.
Es
28:14 che intreccerai a mo’ di c, e metterai
28 agli anelli dell’efod con un c violaceo,
39:21 agli anelli dell’efod con un c violaceo,
Num 15:38 alla nappa d’ogni angolo un c violetto.
Ecc 12: 8 prima che il c d’argento si stacchi, il
CORDONI
Gen 38:25 sigillo, questi c e questo bastone’.
Es
28:22 d’oro puro, intrecciate a mo’ di c.
24 Fisserai i due c d’oro ai due anelli alle
25 attaccherai gli altri due capi dei due c
39:15 d’oro puro, intrecciate a mo’ di c.
17 E fissarono i due c d’oro ai due anelli
18 gli altri due capi dei due c d’oro ai due
Est
1: 6 sospesi con c di bisso e di scarlatto
CORE
1Cr 6:22 Amminadab, che ebbe per figliuolo C,
37 figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di C,
Sa
42:* Cantico de’ figliuoli di C.
44:* Al Capo de’ musici. Dei figliuoli di C.
45:* De’ figliuoli di C. Cantico. Inno
46:* Dei figliuoli di C. Per voci di fanciulle.
47:* Dei figliuoli di C. Salmo.
48:* Canto. Salmo de’ figliuoli di C.
49:* De’ figliuoli di C. Salmo.
Giu
11 e son periti per la ribellione di C.
CORI
1Re 4:22 consisteva in trenta c di fior di farina e
22 sessanta c di farina ordinaria;
5:11 dette a Hiram ventimila c di grano per
11 e venti c d’olio vergine; Salomone
2Cr 2:10 io darò ventimila c di grano battuto,
10 ventimila c d’orzo, ventimila bati di
27: 5 diecimila c di grano e diecimila d’orzo;
Esd
7:22 a cento c di grano, a cento bati di vino,
Neh 12:31 formai due grandi c coi relativi cortei.
40 I due c si fermarono nella casa di Dio;
Luc 16: 7 Quello rispose: Cento c di grano. Egli
CORIANDOLO
Es
16:31 esso era simile al seme di c; era bianco,
Num 11: 7 Or la manna era simile al seme di c e
CORICA
Lev 15:26 come il letto sul quale si c quando ha i
33 e all’uomo che si c con donna impura’.
CORICARSI
1Sa 3: 5 a coricarti’. Ed egli se ne andò a c.
9 Samuele andò dunque a c al suo posto.
CORICARTI
1Sa 3: 5 ‘Io non t’ho chiamato, torna a c’. Ed
6 io non t’ho chiamato; torna a c’.
9 Ed Eli disse a Samuele: ‘Va’ a c; e, se
CORICATA
Rut
3:13 l’Eterno vive! Sta’ c fino al mattino’.
14 Ed ella rimase c ai suoi piedi fino alla
1Re 3:19 morì, perch’ella gli s’era c addosso.
Mar 7:30 trovò la figliuolina c sul letto e il
CORICATI
Gen 19: 4 Ma prima che si fossero c, gli uomini
1Sa 26: 5 notò il luogo ov’eran c Saul ed Abner,
7 e la sua gente gli stavan c all’intorno.
CORICATO
Gen 15:17 Or come il sole si fu c e venne la notte
28:13 la terra sulla quale tu stai c, io la darò a
1Sa 3: 2 un giorno c nel suo luogo consueto;

3 e Samuele era c nel tempio dell’Eterno
15 Samuele rimase c sino alla mattina, poi
26: 5 Saul stava c nel parco dei carri, e la sua
Sa
3: 5 Io mi son c e ho dormito, poi mi sono
Gn
1: 5 era sceso nel fondo della nave, s’era c,
Luc 2:12 fasciato e c in una mangiatoia.
CORICHERÀ
Lev 15: 4 Ogni letto sul quale si c colui che ha la
24 e ogni letto sul quale si c, sarà impuro.
26 Ogni letto sul quale si c durante tutto il
CORICHERAI
Dt
6: 7 quando ti c e quando ti alzerai.
11:19 quando ti c e quando ti alzerai;
24:12 non ti c, avendo ancora il suo pegno.
Gb 11:18 ti guarderai bene attorno e ti c sicuro.
CORICHERANNO
Sof
2: 7 la sera si c nelle case di Askalon,
3:13 si c, né vi sarà chi li spaventi.
CORICHERETE
Lev 26: 6 voi vi c, e non ci sarà chi vi spaventi;
CORICHERÒ
Sa
4: 8 In pace io mi c e in pace dormirò,
CORICO
Gb
7: 4 Non appena mi c, dico: ‘Quando mi
Sa 132: 3 mia casa, né salirò sul letto ove mi c,
CORICÒ
Gen 19:33 né quando essa si c né quando si levò.
35 né quando essa si c né quando si levò.
28:11 pose come suo capezzale, e si c quivi.
1Re 17:19 dov’egli albergava, e lo c sul suo letto.
19: 5 Poi si c, e si addormentò sotto la
6 Egli mangiò e bevve, poi si c di nuovo.
2Re 4:34 Poi salì sul letto e si c sul fanciullo;
CORINTO
At
18: 1 egli, partitosi da Atene, venne a C.
18 ei rimase ancora molti giorni a C; poi,
19: 1 Or avvenne, mentre Apollo era a C,
1Co 1: 2 alla chiesa di Dio che è in C, ai
2Co 1: 1 alla chiesa di Dio che è in C, con tutti i
23 ch’io non son più venuto a C.
2Ti
4:20 Erasto è rimasto a C; e Trofimo l’ho
CORINZÎ
At
18: 8 e molti dei C, udendo Paolo,
2Co 6:11 bocca vi ha parlato apertamente, o C; il
CORNA
Gen 22:13 preso per le c in un cespuglio.
Dt
33:17 le sue c son c di bufalo. Con esse darà
1Re 22:11 s’era fatto delle c di ferro, e disse:
11 Con queste c darai di cozzo ne’ Sirî
2Cr 18:10 s’era fatto delle c di ferro, e disse:
10 Con queste c darai di cozzo ne’ Sirî
Sa
22:21 liberandomi dalle c dei bufali.
69:31 più d’un giovenco con c ed unghie.
Ez 34:21 e avete cozzato con le c tutte le pecore
Dan 7: 7 l’avevano preceduta, e aveva dieci c.
8 Io esaminavo quelle c, ed ecco che un
8 e tre delle prime c furono divelte
20 e intorno alle dieci c che aveva in capo,
20 e che appariva maggiore delle altre c.
24 Le dieci c sono dieci re che sorgeranno
8: 3 un montone che aveva due c;
3 e le due c erano alte, ma una era più
6 Esso venne fino al montone dalle due c
7 investirlo, e spezzargli le due c; il
8 sorsero quattro c cospicue, verso i
20 Il montone con due c che hai veduto,
Zac 1:18 guardai, ed ecco quattro c.
19 son le c che hanno disperso Giuda,
21 son le c che hanno disperso Giuda, sì
21 per abbattere le c delle nazioni, che
Ap
5: 6 ed avea sette c e sette occhi che sono i
9:13 udii una voce dalle quattro c dell’altare
12: 3 che aveva sette teste e dieci c e sulle
13: 1 una bestia che aveva dieci c e sette
1 e sulle c dieci diademi, e sulle teste
11 avea due c come quelle d’un agnello,
17: 3 e avente sette teste e dieci c.
7 la quale ha le sette teste e le dieci c.
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12 E le dieci c che hai vedute sono dieci
16 E le dieci c che hai vedute e la bestia
CORNELIO
At
10: 1 v’era in Cesarea un uomo, chiamato C,
3 di Dio che entrò da lui e gli disse: C!
7 C chiamò due dei suoi domestici, e un
17 ecco gli uomini mandati da C, i quali,
22 C centurione, uomo giusto e temente
24 C li stava aspettando e avea chiamato i
25 C, fattoglisi incontro, gli si gittò ai
30 C disse: Sono appunto adesso quattro
31 C, la tua preghiera è stata esaudita, e le
CORNI
Es
27: 2 angoli dei c che spuntino dall’altare, il
29:12 e ne metterai col dito sui c dell’altare, e
30: 2 i suoi c saranno tutti d’un pezzo con
3 i suoi lati tutt’intorno, i suoi c; e gli
10 l’espiazione sui c d’esso; col sangue
37:25 i suoi c erano tutti d’un pezzo con esso.
26 i suoi lati tutt’intorno, i suoi c; e gli
38: 2 E ai quattro angoli gli fece dei c, che
Lev 4: 7 sangue sui c dell’altare del profumo
18 metterà di quel sangue sui c dell’altare
25 metterà sui c dell’altare degli olocausti,
30 metterà sui c dell’altare dell’olocausto,
34 metterà sui c dell’altare dell’olocausto,
8:15 lo mise col dito sui c dell’altare tutto
9: 9 nel sangue, ne mise sui c dell’altare, e
16:18 e lo metterà sui c dell’altare tutto
1Re 1:50 e andò ad impugnare i c dell’altare.
51 ed ha impugnato i c dell’altare,
2:28 dell’Eterno, e impugnò i c dell’altare.
1Cr 15:28 a suon di c, di trombe, di cembali, di
2Cr 15:14 al suon delle trombe e dei c.
Sa 118: 27 solennità, e menatela ai c dell’altare.
Ger 17: 1 del loro cuore e sui c de’ vostri altari.
Ez 43:15 fornello dell’altare s’elevano quattro c;
20 ne metterai sopra i quattro c dell’altare
Am
3:13 e i c dell’altare saranno spezzati, e
CORNICE
Es
25:25 farai all’intorno una c alta quattro dita;
25 e a questa c farai tutt’intorno una
27 Gli anelli saranno vicinissimi alla c per
27: 5 e la porrai sotto la c dell’altare, nella
37:12 E le fece attorno una c alta quattro dita;
12 e a questa c fece tutt’intorno una
14 Gli anelli erano vicinissimi alla c per
38: 4 di rete, sotto la c, nella parte inferiore;
CORNICIONI
1Re 7: 9 dai fondamenti ai c, e al di fuori fino al
CORNO
Es
19:13 Quando il c sonerà a distesa, allora
Gs
6: 5 a distesa il c squillante e voi udrete il
1Sa 16: 1 Empi d’olio il tuo c, e va’; io ti
13 Allora Samuele prese il c dell’olio, e
1Re 1:39 prese il c dell’olio dal tabernacolo e
Sa
75: 4 gloriate! e agli empi: Non alzate il c!
5 Non levate il vostro c in alto, non
98: 6 Con trombe e col suono del c fate
Ger 48:25 Il c di Moab è tagliato, il suo braccio è
Ez
9: 2 che aveva un c da scrivano alla cintura;
3 che aveva il c da scrivano alla cintura,
11 aveva il c dello scrivano alla cintura,
33: 3 sonerà il c e avvertirà il popolo,
4 se qualcuno, pur udendo il suono del c,
5 egli ha udito il suono del c, e non se
6 e non suona il c, e il popolo non è stato
Dan 3: 5 momento in cui udrete il suono del c,
7 i popoli ebbero udito il suono del c, del
10 chiunque ha udito il suono del c, del
15 se non appena udrete il suono del c, del
7: 8 un altro piccolo c spuntò tra quelle, e
8 quel c avea degli occhi simili a occhi
11 parole orgogliose che il c proferiva;
20 e intorno all’altro c che spuntava, e
20 a quel c che avea degli occhi, e una
21 e quello stesso c faceva guerra ai santi

CORNUSTIBIA - CORPO
8: 5 aveva un c cospicuo fra i suoi occhi.
8 fu potente, il suo gran c si spezzò; e, in
9 E dall’una d’esse uscì un piccolo c, che
12 e il c gettò a terra la verità, e prosperò
21 il gran c fra i suoi due occhi è il primo
22 Quanto al c spezzato, al cui posto ne
Os
5: 8 Sonate il c in Ghibea, sonate la tromba
8: 1 Imbocca il c! Come un’aquila, piomba
Mic 4:13 perché io farò che sia di ferro il tuo c,
Zac 1:21 hanno alzato il loro c contro il paese di
CORNUSTIBIA
Gb 42:14 la seconda, Cassia; la terza, C.
CORO
Gd 21:21 di Sciloh usciranno per danzare in c,
Neh 12:32 dietro questo c camminavano Hoshaia,
38 Il secondo c s’incamminò nel senso
39 e il c si fermò alla porta della Prigione.
CORONA
2Sa 12:30 e tolse dalla testa del loro re la c, che
1Cr 20: 2 Davide tolse dalla testa del loro re la c,
Est
1:11 a lui la regina Vashti con la c reale, per
2:17 Ei le pose in testa la c reale e la fece
6: 8 e sulla cui testa è posta una c reale;
8:15 con una grande c d’oro, e un manto di
Gb 19: 9 mia gloria, m’ha tolto dal capo la c.
Sa
21: 3 hai posta in capo una c d’oro finissimo.
89:39 profanato la sua c gettandola a terra.
103: 4 che ti c di benignità e di compassioni,
132: 18 vergogna, ma su di lui fiorirà la sua c.
Pro
1: 9 saranno una c di grazia sul tuo capo, e
4: 9 Essa ti metterà sul capo una c di grazia,
12: 4 La donna virtuosa è la c del marito, ma
14:24 La c de’ savi è la loro ricchezza, ma la
16:31 I capelli bianchi sono una c d’onore; la
17: 6 I figliuoli de’ figliuoli son la c de’
27:24 e neanche una c dura d’età in età.
Can 3:11 mirate il re Salomone con la c di cui
Is
28: 1 Guai alla superba c degli ubriachi
2 ei getta quella c a terra con violenza.
3 La superba c degli ubriachi d’Efraim
5 sarà una splendida c, un diadema
62: 3 una splendida c in mano all’Eterno, un
Ger 13:18 la vostra gloriosa c vi cade di testa’.
Lam 5:16 La c ci è caduta dal capo; guai a noi,
Ez 16:12 agli orecchi, e una magnifica c in capo.
Mat 27:29 e intrecciata una c di spine, gliela
Mar 15:17 e intrecciata una c di spine, gliela
Gio 19: 2 E i soldati, intrecciata una c di spine,
5 portando la c di spine e il manto di
1Co 9:25 lo fanno per ricevere una c corruttibile;
Fil
4: 1 desideratissimi, allegrezza e c mia,
1Te 2:19 allegrezza, o la c di cui ci gloriamo?
2Ti
4: 8 mi è riservata la c di giustizia che il
Gia
1:12 reso approvato, riceverà la c della vita,
1Pi
5: 4 la c della gloria che non appassisce.
Ap
2:10 alla morte, e io ti darò la c della vita.
3:11 affinché nessuno ti tolga la tua c.
6: 2 e gli fu data una c, ed egli uscì fuori da
12: 1 e sul capo una c di dodici stelle.
14:14 che avea sul capo una c d’oro, e in
CORONAMENTO
1Re 7:31 Al c della base, nell’interno, c’era
CORONATO
Sa
8: 5 e l’hai c di gloria e d’onore.
2Ti
2: 5 non è c, se non ha lottato secondo le
Ebr
2: 7 agli angeli; l’hai c di gloria e d’onore;
9 cioè Gesù, c di gloria e d’onore a
CORONE
Is
23: 8 contro Tiro, la dispensatrice di c, i cui
Zac 6:11 dell’argento e dell’oro, fanne delle c, e
14 E le c saranno per Helem, per Tobia,
Ap
4: 4 e aveano sui loro capi delle c d’oro.
10 e gettano le loro c davanti al trono,
9: 7 aveano come delle c simili ad oro e le
CORONERÀ
Is
35:10 un’allegrezza eterna c il loro capo;
51:11 e un’allegrezza eterna c il loro capo;
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Tu c de’ tuoi beni l’annata, e dove
tranne i nostri c e le nostre terre.
e non toccherete i loro c morti; li
e avrete in abominio i loro c morti.
E chiunque porterà i loro c morti si
E chiunque porterà i loro c morti si
ma chi toccherà i loro c morti sarà
E se qualcosa de’ loro c morti cade su
e vi cade su qualcosa de’ loro c morti,
formarono i campi, secondo i loro c,
e non toccherete i loro c morti.
e mise i loro c sotto delle seghe, degli
e che son padroni de’ nostri c e del
e dove son de’ c morti, ivi ella si
de’ nemici che passeranno sui loro c.
i c che saran rimasti sul suolo del
e hanno esposto i loro c, per non
parente verrà con colui che brucia i c a
e molti c de’ santi che dormivano,
perché i c non rimanessero sulla croce
perché vituperassero fra loro i loro c;
vivificherà anche i vostri c mortali per
i vostri c in sacrificio vivente, santo,
che i vostri c sono membra di Cristo?
Ci sono anche de’ c celesti
e de’ c terrestri; ma altra è la gloria de’
le loro mogli, come i loro proprî c. Chi
i c degli animali il cui sangue è portato
E i loro c morti giaceranno sulla piazza
vedranno i loro c morti per tre giorni e
che i loro c morti siano posti in un
e i carri, e i c e le anime d’uomini.
e quelle entrarono loro in c, e non si
è la veste con cui si avvolge il c. Su
chiunque toccherà il loro c morto sarà
chiunque toccherà il loro c morto sarà
cadrà qualcosa del loro c morto, sarà
colui che ne toccherà il c morto sarà
Colui che mangerà di quel c morto si
colui che porterà quel c morto si laverà
‘Quand’uno avrà sulla pelle del suo c
di piaga di lebbra sulla pelle del suo c,
esaminerà la piaga sulla pelle del c; e
appare più profonda della pelle del c, è
se la macchia lucida sulla pelle del c
è lebbra inveterata nella pelle del c di
veduto che la lebbra copre tutto il c,
Quand’uno avrà sulla pelle del suo c
o una donna avrà sulla pelle del suo c
che le macchie sulla pelle del loro c
simile alla lebbra della pelle del c,
e si laverà il c nell’acqua, e sarà puro.
Chi toccherà il c di colui che ha la
laverà il suo c nell’acqua viva, e sarà
si laverà tutto il c nell’acqua, e sarà
dopo essersi lavato il c nell’acqua.
Si laverà il c nell’acqua in un luogo
laverà il suo c nell’acqua, e dopo
e laverà il suo c nell’acqua; dopo
e se non lava il suo c, porterà la pena
prima d’essersi lavato il c nell’acqua;
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
figliuolo di Helon, e il suo c,
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
restituirà per intero il c del delitto,
a cui si possa restituire il c del delitto,
questo c del delitto restituito spetterà
non si accosterà a c morto;
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8: 7 passare il rasoio su tutto il loro c,
19: 7 si laverà le vesti ed il c nell’acqua;
8 farà un’abluzione del c nell’acqua, e
13 il c d’una persona umana che sia morta
Dt
9:21 Poi presi il c del vostro delitto, il
Gd 14: 8 nel c del leone c’era uno sciame d’api
9 che avea preso il miele dal c del leone.
2Sa 2:25 formarono un c, e si collocarono in
10: 9 scelse un c fra gli uomini migliori
1Re 12:10 è più grosso del c di mio padre;
21:27 si coperse il c con un sacco, e digiunò;
2Re 11: 4 i capi-centurie delle guardie del c e dei
19 prese i capi-centurie, le guardie del c, i
25: 8 capitano della guardia del c, servo del
1Cr 19:10 scelse un c fra gli uomini migliori
2Cr 10:10 è più grosso del c di mio padre;
Gb 13:28 questo mio c si disfa come legno
14:22 questo solo sente: che il suo c soffre,
19:26 sarà distrutto questo c, senza la mia
20:14 e gli diventa in c veleno d’aspide.
25 Si strappa il dardo, esso gli esce dal c,
Sa
44:25 il nostro c aderisce alla terra.
73: 4 dolori, il loro c è sano e pingue.
139: 16 videro la massa informe del mio c; e
Pro
3: 8 questo sarà la salute del tuo c, e un
4:22 li trovano, e salute per tutto il loro c.
5:11 la tua carne e il tuo c saran consumati,
14:30 Un cuor calmo è la vita del c, ma
16:24 dolcezza all’anima, salute al c.
18:20 frutto della sua bocca l’uomo sazia il c;
Ecc 12:14 e molto studiare è una fatica per il c.
Can 5:14 il suo c è d’avorio terso, coperto di
7: 3 Il tuo c è un mucchio di grano,
Is
10:18 egli la consumerà, anima e c; sarà
17: 4 e la pinguedine del suo c dimagrerà.
Ger 41: 5 vesti stracciate e delle incisioni sul c; e
52:12 capitano della guardia del c, al servizio
Lam 4: 7 aveano il c più vermiglio del corallo, il
Ez
1:11 dell’altro, e due che coprivan loro il c.
23 ciascuno due che coprivano loro il c.
10:12 E tutto il c de’ cherubini, i loro dossi,
Dan 3:27 aveva avuto alcun potere sul loro c,
4:33 e il suo c fu bagnato dalla rugiada del
5:21 e il suo c fu bagnato dalla rugiada del
7:11 e il suo c distrutto, gettato nel fuoco
10: 6 Il suo c era come un crisolito, la sua
Mat 5:29 sia gettato l’intero tuo c nella geenna.
30 e non vada l’intero tuo c nella geenna.
6:22 La lampada del c è l’occhio. Se dunque
22 è sano, tutto il tuo c sarà illuminato;
23 viziato, tutto il tuo c sarà nelle tenebre.
25 né per il vostro c, di che vi vestirete.
25 del nutrimento, e il c più del vestito?
10:28 E non temete coloro che uccidono il c,
28 far perire e l’anima e il c nella geenna.
14:12 andarono a prenderne il c e lo
26:12 costei, versando quest’olio sul mio c,
26 Prendete, mangiate, questo è il mio c.
27:58 a Pilato, chiese il c di Gesù. Allora
58 comandò che il c gli fosse rilasciato.
59 preso il c, lo involse in un panno lino
Mar 5:29 ed ella sentì nel c d’esser guarita di
6:29 andarono a prendere il suo c e lo
14: 8 ha anticipato d’ungere il mio c per la
22 e disse: Prendete, questo è il mio c.
15:43 a Pilato e domandò il c di Gesù.
45 dal centurione, donò il c a Giuseppe.
Luc 11:34 La lampada del tuo c è l’occhio; se
34 è sano, anche tutto il tuo c è illuminato;
34 è viziato, anche il tuo c è nelle tenebre.
36 Se dunque tutto il tuo c è illuminato,
12: 4 Non temete coloro che uccidono il c, e
22 né per il c di che vi vestirete;
23 del nutrimento, e il c è più del vestito.
15:16 empirsi il c de’ baccelli che i porci
17:37 Dove sarà il c, ivi anche le aquile si
22:19 Questo è il mio c il quale è dato per
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venne a Pilato e chiese il c di Gesù.
e come v’era stato posto il c di Gesù.
non trovarono il c del Signor Gesù.
e non avendo trovato il c di lui, son
Ma egli parlava del tempio del suo c.
a Pilato di poter togliere il c di Gesù; e
Egli dunque venne e tolse il c di Gesù.
Essi dunque presero il c di Gesù e lo
là dov’era giaciuto il c di Gesù.
E i giovani, levatisi, avvolsero il c, e
e pregò; e voltatosi verso il c, disse:
de’ grembiuli che erano stati sul suo c,
vide bensì che il suo c era svigorito
il c del peccato fosse annullato, onde
il peccato nel vostro c mortale per
morti alla legge mediante il c di Cristo,
chi mi trarrà da questo c di morte?
ben è il c morto a cagion del peccato;
mortificate gli atti del c, voi vivrete;
l’adozione, la redenzione del nostro c.
in un solo c abbiamo molte membra e
siamo molti, siamo un solo c in Cristo,
Il c però non è per la fornicazione, ma
è per il Signore, e il Signore è per il c;
a una meretrice è un c solo con lei?
che l’uomo commetta è fuori del c; ma
il fornicatore pecca contro il proprio c.
il vostro c è il tempio dello Spirito
glorificate dunque Dio nel vostro c.
La moglie non ha potestà sul proprio c,
il marito non ha potestà sul proprio c,
affin d’esser santa di c e di spirito; ma
tratto duramente il mio c e lo riduco in
è egli la comunione col c di Cristo?
noi, che siam molti, siamo un c unico,
Questo è il mio c che è dato per voi;
sarà colpevole verso il c ed il sangue
stesso, se non discerne il c del Signore.
il c è uno ed ha molte membra,
e tutte le membra del c, benché siano
molte, formano un unico c, così ancora
unico Spirito per formare un unico c, e
il c non si compone di un membro solo,
io non sono mano, non son del c,
non per questo non sarebbe del c.
io non son occhio, non son del c,
non per questo non sarebbe del c.
Se tutto il c fosse occhio, dove sarebbe
ha collocato ciascun membro nel c,
un unico membro, dove sarebbe il c?
son molte membra, ma c’è un unico c;
le membra del c che paiono essere più
e quelle parti del c che noi stimiamo
ma Dio ha costrutto il c in modo da
affinché non ci fosse divisione nel c,
Or voi siete il c di Cristo, e membra
e quando dessi il mio c ad essere arso,
i morti? E con qual c tornano essi?
non semini il c che ha da nascere, ma
Dio gli dà un c secondo che l’ha
stabilito; e ad ogni seme, il proprio c.
Il c è seminato corruttibile, e risuscita
è seminato c naturale,
e risuscita c spirituale.
Se c’è un c naturale,
c’è anche un c spirituale.
portiam sempre nel nostro c la morte di
vita di Gesù si manifesti nel nostro c;
e sappiamo che mentre abitiamo nel c,
di partire dal c e d’abitare col Signore.
d’essergli grati, sia che abitiamo nel c,
delle cose fatte quand’era nel c,
quattordici anni fa (se fu col c non so,
né so se fu senza il c; Iddio lo sa), fu
(se fu col c o senza il c non so;
io porto nel mio c le stimmate di Gesù.
che è il c di lui, il compimento di colui

2:16 riconciliarli ambedue in un c unico con
3: 6 membra con noi d’un medesimo c e
4: 4 V’è un c unico ed un unico Spirito,
12 per la edificazione del c di Cristo,
16 tutto il c ben collegato e ben connesso
5:23 egli, che è il Salvatore del c.
30 poiché noi siamo membra del suo c.
Fil
1:20 Cristo sarà magnificato nel mio c, sia
3:21 il quale trasformerà il c della nostra
21 conforme al c della sua gloria, in virtù
Col
1:18 egli è il capo del c, cioè della Chiesa;
22 ha riconciliati nel c della carne di lui,
24 a pro del c di lui che è la Chiesa;
2:11 nello spogliamento del c della carne:
17 doveano avvenire; ma il c è di Cristo.
19 tutto il c, ben fornito e congiunto
23 di umiltà, e di austerità nel trattare il c;
3:15 siete stati chiamati per essere un sol c,
1Te 4: 4 il proprio c in santità ed onore,
5:23 lo spirito, l’anima ed il c, sia
Ebr 10: 5 né offerta, ma mi hai preparato un c;
10 mediante l’offerta del c di Gesù Cristo
22 e il c lavato d’acqua pura.
13: 3 ricordando che anche voi siete nel c.
Gia
2:16 non date loro le cose necessarie al c,
26 come il c senza lo spirito è morto, così
3: 2 di tenere a freno anche tutto il c.
3 guidiamo anche tutto quanto il loro c.
6 contamina tutto il c e infiamma la ruota
1Pi
2:24 egli stesso i nostri peccati nel suo c, sul
Giu
9 disputava circa il c di Mosè, non ardì
CORPORALE
Gal
4:14 e quella mia infermità c che era per voi
1Ti
4: 8 l’esercizio c è utile a poca cosa,
CORPORALMENTE
Col
2: 9 in lui abita c tutta la pienezza della
CORPOREA
Luc 3:22 su lui in forma c a guisa di colomba; e
CORRA
Am
5:24 Ma c il diritto com’acqua, e la
CORRE
Dt
33:26 che, sul carro dei cieli, c in tuo aiuto,
2Sa 18:26 ‘Ecco un altr’uomo che c tutto solo!’ E
Neh 6: 6 ‘C voce fra queste genti, e Gashmu
Gb 16:14 mi c addosso come un guerriero.
Sa 147: 15 la sua parola c velocissima.
Pro 18:10 il giusto vi c, e vi trova un alto rifugio.
Ecc 10: 9 e chi spacca le legna c un pericolo.
Os
4:14 ch’è senza intelletto, c alla rovina.
Gio 12:19 Ecco, il mondo gli c dietro!
Rom 9:16 né da chi vuole né da chi c, ma da Dio
CORREGGA
Ebr 12: 7 qual è il figliuolo che il padre non c?
CORREGGE
Dt
8: 5 che, come un uomo c il suo figliuolo,
5 così l’Iddio tuo, l’Eterno, c te.
Pro
9: 7 Chi c il beffardo s’attira vituperio, e
13:24 ma chi l’ama, lo c per tempo.
29:19 Uno schiavo non si c a parole; anche se
Ebr 12: 6 perché il Signore c colui ch’Egli ama, e
CORREGGENDO
2Ti
2:25 c con dolcezza quelli che contradicono,
CORREGGERÀ
Sa
94:10 Colui che castiga le nazioni non c, egli
CORREGGERE
Sa
2:10 lasciatevi c, o giudici della terra.
38: 1 O Eterno, non mi c nella tua ira, e non
2Ti
3:16 e utile ad insegnare, a riprendere, a c,
CORREGGERMI
Sa
6: 1 O Eterno, non c nella tua ira, e non
CORREGGERVI
Lev 26:23 non volete c per tornare a me, ma con
CORREGGEVANO
Ebr 12:10 per pochi giorni, come parea loro, ci c;
CORREGGI
Sa
39:11 castigando l’iniquità tu c l’uomo, tu
94:12 Beato l’uomo che tu c, o Eterno, ed
Pro 29:17 C il tuo figliuolo; egli ti darà conforto,
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CORREGGIMI
Ger 10:24 O Eterno, c, ma con giusta misura; non
CORREGGITI
Ger
6: 8 C, o Gerusalemme, affinché l’anima
CORRENDO
1Sa 4:12 giunse c a Sciloh quel medesimo
Ger 12: 5 Se, c con de’ pedoni, questi ti
Ez 23:30 ti sei prostituita c dietro alle nazioni,
CORRENTE
Sa
69: 2 in acque profonde, e la c mi sommerge.
15 Non mi sommerga la c delle acque,
Gn
2: 4 la c mi ha circondato e tutte le tue onde
CORRENTI
Is
30:25 vi saranno ruscelli, acque c, nel giorno
44: 4 all’erba, come salci in riva a c d’acque.
Ger 18:14 fresche, c, s’asciugan esse mai?
Ap
9: 9 tirati da molti cavalli c alla battaglia.
CORRER
2Sa 18:22 lasciami c dietro all’Etiopo!’ Joab gli
2Re 5:20 io gli voglio c dietro, e voglio aver da
Ecc
1:14 tutto è vanità e un c dietro al vento.
17 che anche questo è un c dietro al vento.
2:11 tutto era vanità e un c dietro al vento, e
17 tutto è vanità e un c dietro al vento.
4: 4 questo è vanità e un c dietro al vento.
16 questo è vanità e un c dietro al vento.
6: 9 questo è vanità e un c dietro al vento.
Is
5:11 per c dietro alle bevande alcooliche, e
Ger
2:33 trovar la via per c dietro ai tuoi amori!
CORRERÀ
Ger 51:46 poiché un anno c una voce,
46 e l’anno seguente c un’altra voce; vi
Os
2: 7 E c dietro ai suoi amanti, ma non li
CORRERANNO
Am
8:12 c qua e là in cerca della parola
CORRERE
Gd
7:21 e tutto il campo si diè a c, a gridare, a
1Sa 8:11 e dovranno c davanti al suo carro;
2Sa 18:19 ‘Lasciami c a portare al re la notizia
22 ‘Ma perché, figliuol mio, vuoi tu c? La
23 ‘Qualunque cosa avvenga, voglio c’. E
27 ‘Il modo di c del primo mi par quello
2Re 4:22 voglio c dall’uomo di Dio, e tornare’.
Sa
19: 5 gioisce come un prode a c l’arringo.
Ecc
2:26 questo è vanità e un c dietro al vento.
9:11 per c non basta esser agili, né basta per
CORREREMO
Can 1: 4 Attirami a te! Noi ti c dietro! Il re m’ha
CORRERÒ
Sa 119: 32 Io c per la via dei tuoi comandamenti,
CORRESSERO
1Re 1: 5 e cinquanta uomini che c dinanzi a lui.
CORRESSI
Gal
2: 2 io non c o non avessi corso in vano.
CORRETE
Ger 49: 3 c qua e là lungo le chiusure, poiché
1Co 9:24 il premio? C in modo da riportarlo.
CORRETTI
1Co 11:32 siamo giudicati, siam c dal Signore,
CORRETTORI
Ebr 12: 9 avuto per c i padri della nostra carne,
CORREVA
1Sa 20:36 E, come il ragazzo c, tirò una freccia
2Sa 18:24 ed ecco un uomo che c tutto solo.
26 la sentinella vide un altr’uomo che c, e
1Re 18:35 L’acqua c attorno all’altare, ed egli
2Re 5:21 e quando Naaman vide che gli c dietro,
CORREVANO
2Sa 15: 1 e cinquanta uomini che c dinanzi a lui.
Ez
1:14 E gli esseri viventi c in tutti i sensi,
Gio 20: 4 C ambedue assieme; ma l’altro
CORREVATE
Gal
5: 7 Voi c bene; chi vi ha fermati perché
CORREVO
1Sa 17:35 io gli c dietro, lo colpivo, gli strappavo
CORREZIONE
Gb
5:17 tu non isdegnar la c dell’Onnipotente;
Sa
50:17 A te che odii la c e ti getti dietro alle
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Pro

1:25 della mia c non ne avete voluto sapere,
3:11 non disdegnare la c dell’Eterno, e non
5:12 non dica: ‘Come ho fatto a odiare la c,
23 Egli morrà per mancanza di c, andrà
10:17 Chi tien conto della c, segue il
12: 1 Chi ama la c ama la scienza, ma chi
13:18 Miseria e vergogna a chi rigetta la c,
15:10 Una dura c aspetta chi lascia la diritta
22:15 ma la verga della c l’allontanerà da lui.
23:13 Non risparmiare la c al fanciullo; se lo
Ger
2:30 non ne hanno ricevuto c; la vostra
5: 3 e quelli rifiutano di ricevere la c; essi
7:28 e che non vuol accettare c; la fedeltà è
30:14 t’ho inflitto la c d’un uomo crudele, per
32:33 non han dato ascolto per ricevere la c.
Sof
3: 2 non accetta c, non si confida
7 tu volessi temermi, accettar la c! la tua
2Ti
1: 7 ma di forza e d’amore e di c.
CORREZIONI
Pro
6:23 e le c della disciplina son la via della
CORRI
1Sa 20:36 ‘C a cercare le frecce che tiro’. E,
2Sa 18:23 voglio correre’. E Joab gli disse: ‘C!’
2Re 4:26 Ti prego, c ad incontrarla, e dille:
Pro
4:12 e se c, non inciamperai.
Zac 2: 4 ‘C, parla a quel giovane, e digli:
CORRIAMO
Ebr 12: 1 c con perseveranza l’arringo che ci sta
CORRIATE
1Pi
4: 4 non c con loro agli stessi eccessi di
CORRIDOIO
Ez 42: 4 Davanti alle camere c’era un c largo
11 c’era un c come quello delle camere di
12 parimente una porta in capo al c:
12 al c che si trovava proprio davanti al
CORRIERE
Gb
9:25 giorni se ne vanno più veloci d’un c;
Ger 51:31 Un c incrocia l’altro, un messaggero
CORRIERI
2Cr 30: 6 I c dunque andarono con le lettere del
10 Quei c dunque passarono di città in
Est
3:13 mandate delle lettere, a mezzo di c, in
15 I c partirono in tutta fretta per ordine
8:10 e le si mandarono per mezzo di c che
14 Così i c che montavano veloci corsieri
CORRISPONDE
Gal
4:25 e c alla Gerusalemme del tempo
1Pi
3:21 Alla qual figura c il battesimo (non il
CORRISPONDENTE
Es
38:18 c alla larghezza delle cortine del
CORRISPONDENTI
2Cr 3: 8 c alla larghezza della casa, e venti
CORRISPONDERANNO
Es
26: 5 i nastri si c l’uno all’altro.
28:21 E le pietre c ai nomi dei figliuoli
CORRISPONDEVA
Ez 40:18 e c alla lunghezza delle porte; era il
CORRISPONDEVANO
Es
36:12 i nastri si c l’uno all’altro.
39:14 E le pietre c ai nomi dei figliuoli
CORRO
1Co 9:26 Io quindi c ma non in modo incerto,
CORROMPE
Dt
16:19 occhi de’ savi e c le parole de’ giusti.
Ef
4:22 del vecchio uomo che si c seguendo le
CORROMPERÀ
Dan 11:32 c quelli che agiscono empiamente
CORROMPERETE
Dt
31:29 voi certamente vi c e lascerete la via
CORROMPERSI
Gd
2:19 tornavano a c più dei loro padri,
2Cr 27: 2 dell’Eterno, e il popolo continuava a c.
CORROMPETE
Dt
4:25 se vi c, se vi fate delle immagini
CORROMPEVA
Ap 19: 2 la gran meretrice che c la terra con la
CORROMPIATE
Dt
4:16 affinché non vi c e vi facciate qualche

CORROMPONO
1Co 15:33 cattive compagnie c i buoni costumi.
Giu
10 come le bestie senza ragione, si c.
CORRON
Sa
16: 4 dolori di quelli che c dietro ad altri dii
Pro
6:18 i piedi che c frettolosi al male,
Is
1:23 i regali e c dietro alle ricompense; non
Gl
2: 4 paion cavalli, e c come de’ cavalieri.
CORRONO
Sa
59: 4 vi sia iniquità, essi c e si preparano.
147: 18 fa soffiare il suo vento e le acque c.
Pro
1:16 poiché i loro piedi c al male ed essi
Ecc
1: 7 Tutti i fiumi c al mare, eppure il mare
Is
40:31 volo come aquile; c e non si stancano,
59: 7 I loro piedi c al male, ed essi
Gl
2: 7 C come uomini prodi, danno la scalata
9 Invadono la città, c sulle mura;
Am
6:12 I cavalli c essi sulle rocce, vi si ara egli
1Co 9:24 coloro i quali c nello stadio, c ben tutti,
CORROSA
Lev 13:55 sia che la parte c si trovi sul diritto o
CORROSIONE
Lev 13:55 lo brucerai col fuoco; v’è c, sia che la
CORROTTA
Gen 6:11 Or la terra era c davanti a Dio; la terra
12 E Dio guardò la terra; ed ecco, era c,
Pro
6:26 ché per una donna c uno si riduce a un
Ez 16:47 ma in tutte le tue vie ti sei c più di loro.
CORROTTE
Pro 22:14 La bocca delle donne c è una fossa
Ez 20:44 né secondo le vostre azioni c, o casa
2Co 11: 3 così le vostre menti siano c e sviate
CORROTTI
Sa
14: 1 Si sono c, si son resi abominevoli nella
3 Tutti si sono sviati, tutti quanti si son c,
53: 1 Si sono c, si son resi abominevoli con
3 tutti quanti si son c, non v’è alcuno che
Is
1: 4 razza di malvagi, figliuoli c! Hanno
Ger
6:28 son rame e ferro, son tutti dei c.
Os
9: 9 Essi si sono profondamente c come ai
1Ti
6: 5 acerbe discussioni d’uomini c di mente
2Ti
3: 8 uomini c di mente, riprovati quanto
CORROTTO
Gen 6:12 ogni carne avea c la sua via sulla terra.
Es
32: 7 che hai tratto dal paese d’Egitto, s’è c;
Dt
9:12 popolo che hai tratto dall’Egitto si è c;
Gb 15:16 quest’essere abominevole e c, l’uomo,
Ez 28:17 tu hai c la tua saviezza a motivo del tuo
CORRUCCIAI
Is
47: 6 Io mi c contro il mio popolo, profanai
CORRUCCIO
Gb
4: 9 dal vento del suo c son consumati.
Sa
69:24 tua su loro, e l’ardore del tuo c li colga.
CORRUPPE
Ez 23:11 si c più di lei ne’ suoi amori, e le sue
CORRUTTIBILE
Rom 1:23 immagini simili a quelle dell’uomo c, e
1Co 9:25 lo fanno per ricevere una corona c; ma
15:42 Il corpo è seminato c, e risuscita
53 bisogna che questo c rivesta
54 questo c avrà rivestito incorruttibilità, e
1Pi
1:23 siete stati rigenerati non da seme c, ma
CORRUTTIBILI
1Pi
1:18 non con cose c, con argento o con oro,
CORRUZIONE
Is
38:17 liberata l’anima mia dalla fossa della c,
At
2:27 permetterai che il tuo Santo vegga la c.
31 la sua carne non avrebbe veduto la c.
13:34 dai morti per non tornar più nella c,
35 permetterai che il tuo Santo vegga la c.
36 riunito coi suoi padri, e ha veduto la c;
37 Dio ha risuscitato, non ha veduto la c.
Rom 8:21 anch’ella liberata dalla servitù della c,
1Co 15:50 né la c può eredare la incorruttibilità.
Gal
6: 8 mieterà dalla carne c; ma chi semina
2Pi
1: 4 esser fuggiti dalla c che è nel mondo
2:12 periranno per la loro propria c,
19 mentre essi stessi sono schiavi della c;
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CORSA
Gs
8:19 entraron di c nella città, la presero, e
1Sa 20: 6 di poter dare una c fino a Bethlehem,
29 lasciami dare una c per vedere i miei
2Sa 17:18 ma i due partirono di c e giunsero a
18:23 prese la c per la via della pianura, e
1Re 4:28 la paglia per i cavalli da tiro e da c nel
Ecc
4: 6 piene di travaglio e di c dietro al vento.
Ger
8: 6 Ognuno riprende la sua c, come il
23:10 La c di costoro è diretta al male, la loro
Ez 27:14 con cavalli da tiro, con cavalli da c, e
2Ti
4: 7 ho finito la c, ho serbata la fede;
CORSE
Gen 18: 2 c loro incontro dall’ingresso della
7 Poi Abrahamo c all’armento, ne tolse
24:17 E il servo le c incontro, e le disse:
20 c di nuovo al pozzo ad attingere acqua,
28 E la fanciulla c a raccontare queste
29 E Labano c fuori da quell’uomo alla
29:12 Ed ella c a dirlo a suo padre.
13 gli c incontro, l’abbracciò, lo baciò, e
33: 4 Ed Esaù gli c incontro, l’abbracciò, gli
Num 11:27 Un giovine c a riferire la cosa a Mosè,
16:47 c in mezzo all’assemblea, ed ecco che
Gd
9:21 Poi Jotham c via, fuggì e andò a stare a
13:10 La donna c in fretta a informar suo
1Sa 3: 5 e c da Eli e disse: ‘Eccomi, poiché tu
17:22 c alla linea di battaglia; e, giuntovi,
48 c prestamente verso la linea di battaglia
51 Poi Davide c, si gettò sul Filisteo, gli
2Sa 18:21 L’Etiopo s’inchinò a Joab, e c via.
1Re 18:46 c innanzi ad Achab fino all’ingresso di
19:20 Eliseo, lasciati i buoi, c dietro ad Elia,
22:36 un grido c per tutto il campo: ‘Ognuno
2Re 5:21 Così Ghehazi c dietro a Naaman; e
Mat 27:48 un di loro c a prendere una spugna; e
Mar 5: 6 c e gli si prostrò dinanzi;
6:55 c per tutto il paese e cominciarono a
15:36 E uno di loro c, e inzuppata d’aceto
Luc 15:20 e c, e gli si gettò al collo, e lo baciò e
19: 4 Allora c innanzi, e montò sopra un
24:12 Ma Pietro, levatosi, c al sepolcro; ed
Gio 20: 2 Allora c e venne da Simon Pietro e
4 l’altro discepolo c innanzi più presto di
At
12:14 ma c dentro ad annunziare che Pietro
21:32 e c giù ai Giudei, i quali, veduto il
CORSERO
Gs
7:22 mandò de’ messi, i quali c alla tenda;
1Sa 10:23 C a trarlo di là; e quand’egli si
Sa 105: 41 esse c per luoghi aridi, come un fiume.
Mat 28: 8 c ad annunziar la cosa a’ suoi
CORSI
Gen 18:11 non aveva più i c ordinari delle donne.
Lev 12: 2 come nel tempo de’ suoi c mensuali.
5 come al tempo de’ suoi c mensuali; e
15:19 Quando una donna avrà i suoi c e il
25 fuori del tempo de’ suoi c, o che avrà
25 questo flusso oltre il tempo de’ suoi c,
25 del flusso, com’è al tempo de’ suoi c.
26 sul quale si corica quando ha i suoi c; e
26 com’è impuro quand’ella ha i suoi c.
33 che è indisposta a motivo de’ suoi c,
18:19 mentre è impura a motivo dei suoi c.
20:18 si giace con una donna che ha i suoi c,
Dt
8: 7 in un buon paese: paese di c d’acqua,
10: 7 volta di Jotbatha, paese di c d’acqua.
Is
32: 2 come de’ c d’acqua in luogo arido,
Ger 23:21 mandato que’ profeti; ed essi son c; io
CORSIERI
Est
8:10 veloci c usati per il servizio del re, nati
14 veloci c usati per il servizio del re
CORSO
Es
2:23 Or nel c di quel tempo, che fu lungo,
Gd
5:20 gli astri, nel loro c, combatteron contro
1Sa 1:20 Nel c dell’anno, Anna concepì e partorì
28:18 e non hai lasciato c all’ardore della sua
1Re 18: 1 tempo dopo, nel c del terzo anno, la
Gb 10: 1 vo’ dar libero c al mio lamento, vo’

CORTA - CORVO
31:26 luna che procedeva lucente nel suo c,
40:11 Da’ libero c ai furori dell’ira tua; mira
Sa
78:50 Dette libero c alla sua ira; non preservò
116: 2 invocherò per tutto il c dei miei giorni.
Pro 21: 1 è come un c d’acqua; egli lo volge
Is
27:12 dal c del fiume al torrente d’Egitto; e
Ez 23:25 Io darò c alla mia gelosia contro di te,
Hab 3: 2 da’ vita all’opera tua nel c degli anni!
2 Nel c degli anni falla conoscere!
At
20:24 pur di compiere il mio c e il ministerio
21: 1 e per diritto c giungemmo a Cos, e il
Rom 3: 5 è egli ingiusto quando dà c alla sua ira?
Gal
2: 2 io non corressi o non avessi c in vano.
Fil
2:16 da gloriarmi di non aver c invano, né
3:12 ma proseguo il c se mai io possa
14 proseguo il c verso la mèta per ottenere
CORTA
Is
50: 2 La mia mano è ella davvero troppo c
59: 1 la mano dell’Eterno non è troppo c per
Mat 13:21 non ha radice in sé, ma è di c durata; e
Mar 4:17 in sé radice ma son di c durata; e poi,
2Pi
1: 9 cieco, ha la vista c, avendo dimenticato
CORTE
2Sa 17:18 uomo che avea nella sua c una cisterna.
1Cr 28: 1 insieme con gli ufficiali di c, cogli
Dan 2:49 ma Daniele stava alla c del re.
Mat 26: 3 raunarono nella c del sommo sacerdote
58 giunsero alla c del sommo sacerdote;
69 stava seduto fuori nella c; e una serva
Mar 6:21 fece un convito ai grandi della sua c, ai
14:54 fin dentro la c del sommo sacerdote,
66 Ed essendo Pietro giù nella c, venne
15:16 menarono dentro la c che è il Pretorio,
Luc 22:55 essi acceso un fuoco in mezzo alla c ed
Gio 18:15 con Gesù nella c del sommo sacerdote;
CORTEGGIA
Ger 31:22 sulla terra: la donna che c l’uomo.
CORTEGGIANO
Pro 19: 6 Molti c l’uomo generoso, e tutti sono
CORTEGGIO
Gen 50: 9 talché il c era numerosissimo.
Is
60:11 ricchezza delle nazioni, e i loro re in c.
CORTEI
Neh 12:31 e formai due grandi cori coi relativi c.
CORTI
Ez 44:20 ma porteranno i capelli c.
CORTIGIANO
Is
22:15 Va’ a trovare questo c, Scebna,
CORTILE
Es
27: 9 Farai anche il c del tabernacolo; dal
9 per formare il c, delle cortine di lino
12 il c avrà cinquanta cubiti di cortine,
13 orientale, il c avrà cinquanta cubiti.
16 Per l’ingresso del c ci sarà una portiera
17 Tutte le colonne attorno al c saran
18 La lunghezza del c sarà di cento cubiti;
19 e tutti i piuoli del c saranno di rame.
35:17 le cortine del c, le sue colonne e le loro
17 basi e la portiera all’ingresso del c;
18 e i piuoli del c e le loro funi;
38: 9 Poi fece il c; dal lato meridionale,
9 per formare il c, cento cubiti di cortine
15 quanto di là dall’ingresso del c)
16 le cortine formanti il recinto del c
17 e tutte le colonne del c eran congiunte
18 La portiera per l’ingresso del c era in
18 alla larghezza delle cortine del c.
20 e del recinto del c erano di rame.
31 le basi del c tutt’all’intorno,
31 le basi dell’ingresso del c, tutti i piuoli
31 e tutti i piuoli del recinto del c.
39:40 le cortine del c, le sue colonne con le
40 la portiera per l’ingresso del c,
40 i cordami del c, i suoi piuoli e tutti gli
40: 8 Stabilirai il c tutt’intorno, e attaccherai
8 la portiera all’ingresso del c.
33 Eresse pure il c attorno al tabernacolo
33 sospese la portiera all’ingresso del c.
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la mangeranno nel c della tenda di
nel c della tenda di convegno.
delle tele del c
e della portiera dell’ingresso del c,
le colonne del c tutt’intorno, le loro
le cortine del c
con la portiera dell’ingresso del c,
le colonne che sono intorno al c, le loro
E costruì il muro di cinta del c interno
in un altro c, dietro il portico. E fece
e al di fuori fino al c maggiore.
Il gran c avea tutto all’intorno tre
il c interiore della casa dell’Eterno e
il re consacrò la parte di mezzo del c,
Fece pure il c dei sacerdoti,
e il gran c con le sue porte, delle quali
e l’avea posta in mezzo al c; egli vi
consacrò la parte di mezzo del c, ch’è
davanti al c nuovo, disse:
nel c della casa dell’Eterno.
fuori, nel c della casa dell’Eterno, tutte
che dà sul c della prigione. Dopo di lui
nel c del giardino del palazzo reale, per
davanti al c della casa delle donne per
entra dal re nel c interno, senza essere
presentò nel c interno della casa del re,
veduta la regina Ester in piedi nel c,
E il re disse: ‘Chi è nel c?’ - Or Haman
venuto nel c esterno della casa del re,
‘Ecco, c’è Haman nel c’. E il re:
si fermò nel c della casa dell’Eterno, e
‘Preséntati nel c della casa dell’Eterno,
era rinchiuso nel c della prigione
nel c della prigione, e mi disse: Ti
che sedevano nel c della prigione.
ancora rinchiuso nel c della prigione:
nel c superiore, all’ingresso della porta
Poi andarono dal re, nel c, riposero il
fosse custodito nel c della prigione, e
Geremia rimase nel c della prigione.
del re, ch’era nel c della prigione; vi
E Geremia rimase nel c della prigione.
E Geremia rimase nel c della prigione
Geremia fuori dal c della prigione, e lo
era rinchiuso nel c della prigione:
Ed egli mi condusse all’ingresso del c.
E mi menò nel c della casa dell’Eterno;
e la nuvola riempì il c interno.
e il c fu ripieno dello splendore della
ali dei cherubini s’udì fino al c esterno,
veniva il c tutt’attorno alle porte.
Poi mi menò nel c esterno, ed ecco
e un lastrico tutt’all’intorno del c:
fino alla cinta del c interno: cento
della porta settentrionale del c esterno;
Al c interno c’era una porta difaccia
E il c interno aveva una porta dal lato
Poi mi menò nel c interno per la porta
della porta erano dal lato del c esterno,
Poi mi menò nel c interno per la porta
della porta erano dal lato del c esterno,
della porta erano dal lato del c esterno,
nel c interno: una era allato alla porta
Ed egli misurò il c, che era quadrato, e
tempio, i vestiboli che davano sul c,
egli mi menò fuori verso il c esterno
dirimpetto ai venti cubiti del c interno,
e dirimpetto al lastrico del c esterno,
alle camere dal lato del c esterno,
delle camere, dal lato del c esterno, era
per chi v’entrava dal c esterno.
Nella larghezza del muro del c, in
per andare nel c esterno, senz’aver
e mi menò nel c interno; ed ecco, la
entreranno per le porte del c interno,
il servizio alle porte del c interno e
usciranno per andare nel c esterno,
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nel c esterno verso il popolo, si
quand’entrerà nel c interno.
che entrerà nel santuario, nel c interno,
e sugli stipiti della porta del c interno.
La porta del c interno, che guarda
non farle portare fuori nel c esterno, in
Poi mi menò fuori nel c esterno, e mi
passare presso i quattro angoli del c;
in ciascun angolo del c c’era un c.
Nei quattro angoli del c c’erano de’
ma tralascia il c che è fuori del tempio,
morirono nelle case, nei c e nei campi.
nei due c della casa dell’Eterno.
nei due c della casa dell’Eterno; e,
essi aveano l’incarico dei c, delle
che edificherà la mia casa e i miei c;
ai c della casa dell’Eterno, a tutte le
starà nei c della casa dell’Eterno.
nei due c della casa dell’Eterno.
nei loro c, nei c della casa di Dio, sulla
una camera nei c della casa di Dio.
accostare a te perché abiti ne’ tuoi c!
e vien meno, bramando i c dell’Eterno;
un giorno ne’ tuoi c val meglio che
fioriranno nei c del nostro Dio.
portategli offerte e venite ne’ suoi c.
e nei suoi c con lode; celebratelo,
nei c della casa dell’Eterno, in mezzo a
nei c della casa del nostro Dio.
chi v’ha chiesto di calcare i miei c?
il vino nei c del mio santuario.
la casa ed empite di morti i c! Uscite!’
colonne come le colonne dei c; perciò
angoli del cortile c’erano de’ c chiusi,
questi quattro c negli angoli avevano le
la mia casa e custodirai i miei c, e io ti
egli distende i cieli come una c, e li
la c del tempio si squarciò in due, da
E la c del tempio si squarciò in due, da
La c del tempio si squarciò pel mezzo.
e ferma e penetrante di là dalla c,
dietro la seconda c v’era il tabernacolo
ha inaugurata per noi attraverso la c,
delle c di lino fino ritorto, per una
ci saranno delle c lunghe cento cubiti,
il cortile avrà cinquanta cubiti di c, con
ci saranno quindici cubiti di c, con tre
ci saranno quindici cubiti di c, con tre
le c saranno di lino fino ritorto, e le
le c del cortile, le sue colonne e le loro
cento cubiti di c di lino fino ritorto,
c’erano cento cubiti di c con le loro
c’erano cinquanta cubiti di c con le
c’erano quindici cubiti di c, con tre
c’erano quindici cubiti di c, con le loro
Tutte le c formanti il recinto del cortile
alla larghezza delle c del cortile.
le c del cortile, le sue colonne con le
le c del cortile con la portiera
c che stanno tutt’intorno al tabernacolo
un membro troppo lungo o troppo c;
il letto sarà troppo c per distendervisi,
io ho comandato ai c che ti dian quivi
E i c gli portavano del pane e della
e ai piccini dei c che gridano.
lo caveranno i c del torrente, lo
Considerate i c: non seminano, non
e mandò fuori il c, il quale uscì,
ogni specie di c;
ogni specie di c;
Chi provvede il pasto al c quando i
chiome sono crespe, nere come il c.

COS - COSA
Is
34:11 la civetta ed il c v’abiteranno; l’Eterno
COS
Gen 23:15 sicli d’argento, che c’è fra me e te?
26:10 ‘Che c’è questo che ci hai fatto? Poco
Es
16:15 dissero l’uno all’altro: ‘Che c’è?’
Gs 22:16 Che c’è questa infedeltà che avete
Gd
9:28 e che c’è Sichem, che abbiamo a
2Sa 9: 8 ‘Che c’è il tuo servo, che tu ti degni
2Re 8:13 ‘Ma che c’è mai il tuo servo, questo
Sa
8: 4 che c’è l’uomo che tu n’abbia
144: 3 che c’è l’uomo, che tu ne prenda
Ez 15: 2 che c’è egli più di qualunque altro
2 che c’è il tralcio ch’è fra gli alberi della
19: 2 Che c’era tua madre? Una leonessa.
20:29 Che c’è l’alto luogo dove andate? E
Zac 5: 6 ‘Che c’è?’ Egli disse: ‘E’ l’efa che
Mat 9: 5 che c’è più facile, dire: I tuoi peccati ti
Mar 1:27 Che c’è mai questo? E’ una dottrina
Luc 16: 2 Che c’è questo che odo di te? Rendi
Gio 16:17 Che c’è questo che ci dice: ‘Fra poco
18 Che c’è questo ‘fra poco’ che egli dice?
18:38 Pilato gli disse: Che c’è verità? E detto
At
21: 1 e per diritto corso giungemmo a C, e il
23:19 gli domandò: Che c’hai da riferirmi?
1Co 3: 5 Che c’è dunque Apollo?
5 E che c’è Paolo? Son dei ministri, per
Gal
3:19 Che c’è dunque la legge? Essa fu
Ebr
2: 6 Che c’è l’uomo che tu ti ricordi di lui o
Gia
4:14 Che c’è la vita vostra? Poiché siete un
COSA
Gen 8:21 e non colpirò più ogni c vivente, come
14:20 E Abramo gli diede la decima d’ogni c.
18:14 V’ha egli c che sia troppo difficile per
25 Lungi da te il fare tal c! il far morire il
21:11 la c dispiacque fortemente ad
24: 1 avea benedetto Abrahamo in ogni c.
50 ‘La c procede dall’Eterno; noi non
34: 7 di Giacobbe: c che non era da farsi.
14 ‘Questa c non la possiamo fare; non
19 E il giovine non indugiò a fare la c,
39: 6 e non s’occupava più di c alcuna,
41:25 che Faraone ha sognato è una stessa c.
32 vuol dire che la c è decretata da Dio, e
37 Piacque la c a Faraone e a tutti i suoi
42:14 ‘La c è come v’ho detto; siete delle
43:32 per gli Egiziani è c abominevole.
44: 7 i tuoi servitori dal fare una tal c!
45:16 Il rumore della c si sparse nella casa di
26 E gli riferirono ogni c, dicendo:
Es
2:14 paura, e disse: ‘Certo, la c è nota’.
13: 8 tu spiegherai la c al tuo figliuolo,
16: 7 che c siamo perché mormoriate contro
8 quanto a noi, che c siamo? le vostre
14 una c minuta, tonda, minuta come
15 perché non sapevan che c fosse. E
20:17 né c alcuna che sia del tuo prossimo’.
25:40 vedi di fare ogni c secondo il modello
29:34 non lo si mangerà, perché è c santa.
30:10 Sarà c santissima, sacra all’Eterno’.
32 esso è c santa, e sarà per voi c santa.
36 con te: esso vi sarà c santissima.
37 ti sarà c santa, consacrata all’Eterno.
35:23 o pelli di delfino, portava ogni c.
36: 1 faranno ogni c secondo che l’Eterno ha
Lev 1: 9 farà fumare ogni c sull’altare, come un
13 e il sacerdote offrirà ogni c e la farà
2: 2 e farà fumare ogni c sull’altare, come
3 è c santissima tra i sacrifizi fatti
4 un’oblazione di c cotta in forno, ti
10 è c santissima tra i sacrifizi fatti
6: 2 una c che ha rubata o estorta con frode
3 o una c perduta che ha trovata, e
4 restituirà la c rubata o estorta con
5 o qualunque c circa la quale abbia
7 qualunque sia la c di cui si è reso
15 e si farà fumare ogni c sull’altare in
17 È c santissima, come il sacrifizio per il
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È c santissima.
ne potrà mangiare; è c santissima.
di riparazione; è c santissima.
in luogo santo; è c santissima.
sarà c aborrita; e colui che ne avrà
o qualsivoglia c abominevole,
presso l’altare; perché è c santissima.
giacché è c santissima, e l’Eterno ve
Ogni c che brulica sulla terra è un
non toccherà alcuna c santa, e non
pelle o qualunque altra c fatta di pelle,
o su qualunque c fatta di pelle, è piaga
piaga di lebbra maligna; è c impura.
quello per il peccato; è c santissima.
una c è impura e quando è pura. Questa
Chiunque toccherà qualsivoglia c che
e porterà ogni c di là dal velo.
con una donna: è c abominevole.
sarà c abominevole; il sacrifizio non
hanno commesso una c abominevole; il
hanno commesso c abominevole;
o c alcuna strisciante sulla terra, e che
uno mangia per sbaglio di una c santa,
darà al sacerdote il valore della c santa
e libazioni, ogni c al giorno stabilito,
poiché saranno per loro c santissima
finché fosse deciso che c fare per
al giubileo sarà c franca, ed egli
che si darà all’Eterno sarà c santa.
ambedue gli animali saranno c sacra.
la sua casa per esser c santa all’Eterno,
giacché è c consacrata all’Eterno.
è c interamente consacrata all’Eterno.
è c consacrata all’Eterno.
ambedue saranno c sacra; non si
e la c è nascosta agli occhi del marito;
è c santa che appartiene al sacerdote,
e la c dispiacque anche a Mosè.
Un giovine corse a riferire la c a Mosè,
riferirono ogni c a loro e a tutta la
e la c sarà risaputa dagli abitanti di
e saprete che c sia incorrere nella mia
La c non v’andrà bene.
stato stabilito che c gli si dovesse fare.
ma se l’Eterno fa una c nuova, se la
sono c sacra; spanderai il loro sangue
per far c piccola o grande che fosse.
ma posso io adesso dire qualsiasi c? la
Quand’ha detto una c non la farà? o
La qual c avendo veduta Fineas,
La c mi piacque, e presi dodici uomini
non mi parlar più di questa c.
rappresentazione di qualsivoglia c che
rappresentazioni di qualsivoglia c, se
Ci fu egli mai c così grande come
e s’udì egli mai c simile a questa?
né c alcuna che sia del tuo prossimo.
non introdurrai c abominevole in casa
saresti maledetto, com’è quella c; la
ed abbondare ogni c tua,
d’ogni c a cui avrai messo mano.
Non mangerai c alcuna abominevole.
o qualunque c possa più piacerti; e
e in ogni c a cui porrai mano.
statua: c, che l’Eterno, il tuo Dio, odia.
sarebbe c abominevole per l’Eterno,
c che io non ho comandata,
e tutto il popolo udrà la c, temerà, e
e la c non succede e non si avvera,
della vigna saranno c consacrata.
Ma se la c è vera, se la giovane non è
guardati da ogni c malvagia.
qualsivoglia c che si presta a interesse.
Quando presterai qualsivoglia c al tuo
c abominevole per l’Eterno, opera di
in ogni c a cui metterai mano e che
in mezzo all’abbondanza d’ogni c,
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alla nudità e alla mancanza d’ogni c; ed
qualunque sia la c che gli comanderai,
La c fu riferita al re di Gerico, e gli fu
‘Che c vuol dire il mio signore al suo
La c fu riferita a Giosuè e gli fu detto:
È ella poca c per noi l’iniquità di Peor
La c piacque ai figliuoli d’Israele, i
disponendo ogni c con ordine; poi
‘Una c voglio chiedervi: che ciascun di
Qual c è migliore per voi, che settanta
essendo stato informato della c, andò a
E Abimelec fu informato della c.
Allora avvenne una c prodigiosa,
‘Che c hai, che hai radunata cotesta
‘Una c simile non è mai accaduta né
se altra c che la morte mi separerà da
finché tu vegga come la c riuscirà;
ora l’Eterno dice: Lungi da me tal c!
io sto per fare in Israele una c tale che
Ed Eli disse: ‘Com’è andata la c,
e misero ogni c sulla gran pietra; e, in
La qual c avendo udita i figliuoli
a suo riguardo? Io vi restituirò ogni c!’
fermatevi e mirate questa c grande che
lo riferirono a Saul, e la c gli piacque.
‘Sembra a voi c lieve il diventar genero
informò Davide della c e gli disse:
lo informò della c, dicendo: ‘Se in
non fa c alcuna o grande o piccola,
perché il tuo servo non sa c alcuna,
il tuo servo ha sentito come c certa che
fu informata della c da uno de’ suoi
di fichi, e caricò ogni c su degli asini.
non gli fece sapere alcuna c, piccola o
Nessuno vide la c né s’accorse di nulla;
‘Sappi per c certa che verrai meco alla
e potrai ricuperare ogni c’.
né c alcuna che gli Amalekiti avessero
ma una sola c ti chieggo, ed è che tu
se assaggerò pane o alcun’altra c prima
E tutto il popolo capì e approvò la c;
è parso ancora poca c agli occhi tuoi, o
Quando fu informato della c, Davide
E la c fu riferita a Davide, che radunò
che vive l’anima tua, io non farò tal c!’
fatto una tal c e non aver avuto pietà’.
I suoi servi gli dissero: ‘Che c fai?
per Absalom era c decisa fin dal giorno
La c sta come il tuo servo ha detto’.
la c sta né più né meno come ha detto il
‘Qualunque c avvenga, ti prego,
E l’altro: ‘Qualunque c avvenga,
‘Si prenda pur egli ogni c, giacché il re
o Eterno, ch’io faccia tal c! Beverei io
e vedi che c io debba rispondere a
La c fu riferita al re, dicendo: ‘Ecco il
Questa c è ella proprio stata fatta dal re
Or dunque io ti domando una c; non
‘Ho una piccola c da chiederti; non me
E Benaia riferì la c al re, dicendo:
La c fu riferita a Scimei, e gli fu detto:
e non ci fu c che fosse oscura per il re,
perché questa c era diretta dall’Eterno,
e vennero a riferire la c nella città dove
portò via ogni c; prese pure tutti gli
come se fosse stata per lui poca c lo
ed i figliuoli tuoi più belli son c mia’.
La qual c presero quegli uomini per
Per la qual c lo menarono fuori della
Elia disse: ‘Tu domandi una c difficile;
è ancora poca c agli occhi dell’Eterno;
e gli riferì la c, dicendo: ‘Il fanciullo
perché non si sapeva che c fossero.
andò dal suo signore, e gli riferì la c,
Tenete per c certa ed evidente ch’ei
ordinato una qualche c difficile, non
questa c voglia l’Eterno perdonare al

COSA - COSA
6:11
7: 2
8
10
11
19
9:36
12:18
17:12
20:10
13
15
22: 9
25:17
1Cr 11:19
13: 4
17:17
19:17
21: 7
12
29:12
2Cr 9: 2
10:15
12: 9
16:10
24: 5
25:20
28:13
29:36
30: 4
31: 5
36:17
Esd
5: 5
10: 9
Neh 2: 4
6
16
19
19
4:12
15
6: 4
5
9:32
13: 8
Est
1:21
2: 4
11
22
23
3: 4
4: 4
5
5:14
8: 5
Gb
6: 7
24
7:17
12: 9
13:18
14: 4
16: 3
41: 3
Sa
8: 6
10: 5
14
27: 4
33: 9
9
17
73:11
16
89:35
92: 1
101: 3
116: 15
118: 6

Questa c turbò molto il cuore del re di
potrebbe mai avvenire una c siffatta?’
vesti, e andarono a nascondere ogni c.
e li informarono della c, dicendo:
e fecero saper la c alla gente del re
potrebbe mai avvenire una c siffatta?’
E tornarono a riferir la c a Jehu, il
e mandò ogni c ad Hazael, re di Siria,
avea lor detto: ‘Non fate una tal c!’
‘È c facile che l’ombra s’allunghi per
Non vi fu c nella sua casa e in tutti i
non v’è c nei miei tesori, ch’io non
il segretario, andò a riferir la c al re, e
ogni c di rame; lo stesso era della
dicendo: ‘Mi guardi Iddio dal far tal c!
la c parve buona agli occhi di tutto il
è parso ancora poca c agli occhi tuoi, o
E la c fu riferita a Davide, che radunò
Questa c dispiacque a Dio, che perciò
vedi che c io debba rispondere a colui
il far grande e il render forte ogni c.
e non ci fu c che fosse oscura per il re,
perché questa era c diretta da Dio,
portò via ogni c; prese pure gli scudi
tanto questa c lo aveva irritato contro
e guardate di sollecitar la c’. Ma i
perché la c era diretta da Dio affinché
voi vi proponete c che ci renderà
perché la c s’era fatta subitamente.
La c piacque al re e a tutta la raunanza;
e portarono la decima d’ogni c, in
L’Eterno gli diè nelle mani ogni c.
finché la c non fosse stata sottoposta a
tremante per cagion di questa c ed a
E il re mi disse: ‘Che c domandi?’
La c piacque al re, ei mi lasciò andare,
né dov’io fossi andato né che c facessi.
e Ghescem, l’Arabo, seppero la c, si
‘Che c state facendo? Vi volete forse
vennero dieci volte a riferirci la c da
udirono ch’eravamo informati della c,
quattro volte a dirmi la stessa c, e io
mi mandò a dire la stessa c la quinta
non paian poca c agli occhi tuoi tutte
La c mi dispiacque fortemente, e feci
La c piacque al re ed ai principi, e il re
La c piacque al re, e così si fece.
stava bene e che c si farebbe di lei.
Mardocheo, avuto sentore della c, ne
e la c fu registrata nel libro delle
quelli riferirono la c a Haman, per
e i suoi eunuchi vennero a riferirle la c;
domandargli che c questo significasse,
E la c piacque a Haman, che fece
se la c gli par giusta, e se io gli sono
rifiuta di toccare una simil c, essa è per
fatemi capire in che c ho errato.
Che c è l’uomo che tu ne faccia tanto
che la mano dell’Eterno ha fatto ogni c,
io ho disposto ogni c per la causa, so
può trarre una c pura da una impura?
Che c ti provoca a rispondere?
Sotto tutti i cieli, ogni c è mia.
hai posto ogni c sotto i suoi piedi:
c troppo alta per lui sono i tuoi giudizi;
ed alle pene per prender la c in mano.
Una c ho chiesto all’Eterno, e quella
Poich’egli parlò, e la c fu;
egli comandò e la c sorse.
Il cavallo è c fallace per salvare; esso
Com’è possibile che Dio sappia ogni c,
ma la c mi è parsa molto ardua,
Una c ho giurata per la mia santità, e
Buona c è celebrare l’Eterno, e
Non mi proporrò c alcuna scellerata; io
C di gran momento è agli occhi
non temerò; che c mi può far l’uomo?

23 è c maravigliosa agli occhi nostri.
119: 91 ordini, perché ogni c è al tuo servigio.
96 veduto che ogni c perfetta ha un limite,
141: 4 il mio cuore ad alcuna c malvagia, per
147: 1 è c buona salmeggiare al nostro Dio;
1 è c dolce, e la lode è convenevole.
150: 6 Ogni c che respira lodi l’Eterno.
Pro
4:23 il tuo cuore più d’ogni altra c, poiché
11:13 chi ha lo spirito leale tien celata la c.
14: 6 uomo intelligente la scienza è c facile.
16: 4 L’Eterno ha fatto ogni c per uno scopo;
19: 2 senza conoscenza, non è c buona; e chi
20:15 ricche di scienza son c più preziosa.
23 e la bilancia falsa non è c buona.
21: 3 è c che l’Eterno preferisce ai sacrifizi.
24 egli fa ogni c con furore di superbia.
27 sacrifizio dell’empio è c abominevole;
24:32 Considerai la c, e mi posi a riflettere; e
27: 7 per chi ha fame, ogni c amara è dolce.
28: 5 cercano l’Eterno comprendono ogni c.
31:30 grazia è fallace e la bellezza è c vana;
Ecc
1: 8 Ogni c è in travaglio, più di quel che
10 Quella c esisteva già nei secoli che ci
3: 1 suo momento per ogni c sotto il cielo:
11 Dio ha fatto ogni c bella al suo tempo;
5:18 buona e bella c è per l’uomo mangiare,
6:10 ed è noto che c l’uomo è, e che non
7: 8 Meglio vale la fine d’una c, che il suo
24 Una c ch’è tanto lontana e tanto
26 ho trovato una c più amara della morte:
8: 3 e non persistere in una c cattiva;
6 per ogni c v’è un tempo e un giudizio;
10:20 e un messaggero alato pubblicare la c.
11: 7 è c piacevole agli occhi vedere il sole.
Is
7:13 È egli poca c per voi lo stancar gli
16:14 sarà poca, pochissima c, senza forza’.
21:17 valorosi arcieri di Kedar sarà poca c;
30:22 le getterete via come una c impura,
41:12 come nulla, come c che più non è;
43:19 ecco, io sto per fare una c nuova; essa
56:11 che non sanno c sia l’esser satolli; son
66: 8 Chi ha udito mai c siffatta? chi ha mai
Ger
2:19 ed amara c è abbandonare l’Eterno, il
4:18 sì, è amaro; sì, è c che t’arriva al cuore.
6:15 non sanno che c sia arrossire; perciò
7:20 consumerà ogni c e non si estinguerà.
31 c che io non avevo comandata, e che
8:12 non sanno che c sia arrossire; perciò
10:24 che tu non abbia a ridurmi a poca c!
17: 9 cuore è ingannevole più d’ogni altra c,
18:13 ha fatto una c orribile, enorme.
19: 5 c che io non avevo comandata, della
31:22 l’Eterno crea una c nuova sulla terra: la
32:35 una c siffatta io non l’ho comandata
38:14 ‘Io ti domando una c; non mi celar
27 in pace, perché la c non s’era divulgata.
42: 3 camminare, e che c dobbiam fare’.
44: 4 non fate questa c abominevole che io
18 abbiamo avuto mancanza d’ogni c, e
52:22 ogni c di rame; lo stesso era della
Lam 1: 8 perciò è divenuta come una c impura;
17 in mezzo a loro, come una c impura.
3:26 Buona c è aspettare in silenzio la
27 Buona c è per l’uomo portare il giogo
37 Chi mai dice una c che s’avveri, se il
Ez
7:20 farò che siano per essi una c immonda
8:17 È egli poca c per la casa di Giuda di
17:12 che c voglian dire queste cose? Di’
21:12 Ecco, la c giunge, ed avverrà! dice il
24:14 la c avverrà, io la compirò; non
19 che c significhi quello che fai?’
30: 9 poiché, ecco, la c sta per avvenire.
33:33 ma quando la c avverrà - ed ecco che
36:36 che parlo, e che mando la c ad effetto.
37:14 ho parlato e ho messo la c ad effetto,
18 che c vuoi dire con queste cose?
19 che saranno una sola c nella mia mano.
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la c sta per avvenire, si effettuerà, dice
e ogni c votata allo sterminio in Israele
tutte le offerte di qualsivoglia c che
una c santissima, verso la frontiera dei
perché è c consacrata all’Eterno.
abbia domandato una c siffatta a un
La c che il re domanda è ardua; e non
Allora Arioc fece sapere la c a Daniele.
e informò della c Hanania, Mishael e
rivelandoci la c che il re vuole’.
come il ferro spezza ed abbatte ogni c,
tutto frantuma, esso spezzerà ogni c.
La c è decretata dai Veglianti, e la
potuto darmi l’interpretazione della c.
‘La c è stabilita, conformemente alla
di colore; ma serbai la c nel cuore.
la c non riuscirà come la prima;
fra le tribù d’Israele una c certa.
come c che non lo concerne.
abominevoli come la c che amavano.
‘Che c ho io più da fare con gl’idoli?’
Avvenne egli mai simil c ai giorni
giacché egli avea dichiarato loro la c.
saranno una c ingannevole per i re
e che c gli rispose Balaam, figliuolo di
e l’efa scarso, ch’è c abominevole?
le cavallette spogliano ogni c e volano
Io farò del tutto perire ogni c di sulla
‘Io ti farò vedere che c son questi’.
‘Alza gli occhi, e guarda che c esce là’.
come alimento, è c di nessun conto’.
perché non prendete la c a cuore.
Ed ecco un’altra c che voi fate: coprite
e andati nella città raccontarono ogni c
Or andate e imparate che c significhi:
Mai non s’è vista c tale in Israele.
Ogni c m’è stata data in mano dal
E se sapeste che c significhi: Voglio
ascoltate che c significhi la parabola
Elia deve venire e ristabilire ogni c.
a domandare una c qualsiasi, quella
ma a Dio ogni c è possibile.
noi abbiamo lasciato ogni c e t’abbiam
prostrandosi e chiedendogli qualche c.
Anch’io vi domanderò una c: e se voi
ed è c maravigliosa agli occhi nostri?
sei stato fedele in poca c, ti costituirò
sei stato fedele in poca c, ti costituirò
ad annunziar la c a’ suoi discepoli.
Una c così non la vedemmo mai.
spiegava ogni c ai suoi discepoli.
e che c sono cotali opere potenti fatte
I discepoli di Giovanni, udita la c,
non gli permettete più di far c alcuna a
Egli ha fatto ogni c bene; i sordi li fa
Vedi tu qualche c? Ed egli, levati gli
guarito e vedeva ogni c chiaramente.
Poiché non sapeva che c dire, perché
Ed essi tennero in sé la c,
che c fosse quel risuscitare dai morti.
deve venir prima e ristabilire ogni c; e
Ogni c è possibile a chi crede.
Una c ti manca; va’, vendi tutto ciò che
noi abbiamo lasciato ogni c e t’abbiam
avendo riguardata ogni c attorno
se per caso vi trovasse qualche c; ma
Io vi domanderò una c; rispondetemi e
ed è c maravigliosa agli occhi nostri?
in casa sua per toglierne c alcuna;
state attenti; io v’ho predetta ogni c.
Abba, Padre! ogni c ti è possibile;
informato d’ogni c dall’origine, di
che c volesse dire un tal saluto.
terra, lasciarono ogni c e lo seguirono.
Che c è più agevole dire: I tuoi peccati
egli, lasciata ogni c, si levò e si mise a
Per la qual c, io ti dico: Le sono
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Ogni c m’è stata data in mano dal
ma di una c sola fa bisogno.
ed ecco, ogni c sarà netta per voi.
messa insieme ogni c, se ne partì per
E quand’ebbe speso ogni c, una gran
gli domandò che c ciò volesse dire.
sei sempre meco, ed ogni c mia è tua;
Una c ti manca ancora; vendi tutto ciò
che passava, domandò che c fosse.
sei stato fedele in c minima, abbi
Anch’io vi domanderò una c:
E per noi è c giusta, perché riceviamo
e hanno trovato la c così come aveano
Ogni c è stata fatta per mezzo di lei; e
L’uomo non può ricever c alcuna, se
e gli ha dato ogni c in mano.
sarà venuto, ci annunzierà ogni c.
non può da se stesso far c alcuna, se
ma che c sono per tanta gente?
Poiché niuno fa c alcuna in segreto,
una c so, che ero cieco e ora ci vedo.
non capirono di che c parlasse loro.
Se chiederete qualche c nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni c e vi rammenterà
Ora sappiamo che sai ogni c, e non hai
esser c utile che un uomo solo morisse
sapendo che ogni c era già compiuta,
Signore, tu sai ogni c; tu conosci che io
insieme, ed aveano ogni c in comune;
Perché ti sei messa in cuore questa c?
non sapendo che c ciò potesse essere.
dicendosi esser qualche gran c; e
e raccontata loro ogni c, li mandò a
il cielo aperto, e scenderne una certa c,
una certa c simile a un gran lenzuolo
tre volte; poi ogni c fu ritirata in cielo.
E considerando la c, venne alla casa di
non sapevano che c fosse avvenuto di
questi, conosciuta la c, se ne fuggirono
Per la qual c io giudico che non si dia
sapere che c voglian dire queste cose.
siete in ogni c quasi troppo religiosi.
come se avesse bisogno di alcuna c;
che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni c.
Gli uni dunque gridavano una c, e gli
c alcuna di quelle che vi fossero utili,
In ogni c vi ho mostrato ch’egli è con
Più felice c è il dare che il ricevere.
chi egli fosse, e che c avesse fatto.
E nella folla gli uni gridavano una c, e
di che c egli fosse accusato dai Giudei,
i Farisei affermano l’una e l’altra c.
di non mangiare c alcuna, finché non
nella fortezza, riferì la c a Paolo.
se avevano c alcuna contro a me.
e Felice, volendo far c grata ai Giudei,
Festo, volendo far c grata ai Giudei,
e ho commesso c degna di morte, non
avesse fatto c alcuna degna di morte,
non mi par c ragionevole mandare un
si giudica da voi c incredibile che Dio
se siamo divenuti una stessa c con lui
a Rebecca avvenne la medesima c
La c formata dirà essa a colui che la
è c che riguarda il suo padrone; ma egli
che nessuna c è impura in se stessa;
però se uno stima che una c è impura,
né far c alcuna che possa esser
io non ardirei dir c che Cristo non
in qualunque c ella possa aver bisogno
in lui siete stati arricchiti in ogni c, in
perché lo spirito investiga ogni c,
Ma l’uomo spirituale giudica d’ogni c,
che annaffia sono una medesima c, ma
degli uomini, perché ogni c è vostra:
Ogni c m’è lecita,
ma non ogni c è utile.
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Ogni c m’è lecita, ma io
non mi lascerò dominare da c alcuna.
far c indecorosa verso la propria
com’essendo c sacrificata a un idolo; e
anzi sopportiamo ogni c, per non
mi faccio ogni c a tutti, per salvarne ad
fa l’atleta è temperato in ogni c; e
Ogni c è lecita ma non ogni c è utile;
ogni c è lecita ma non ogni c edifica.
Questa è c di sacrificî, non ne mangiate
io mangio di una c con rendimento di
sia che facciate alcun’altra c, fate tutto
anch’io compiaccio a tutti in ogni c,
perché vi ricordate di me in ogni c, e
Ma se è c vergognosa per una donna il
mezzo della donna, e ogni c è da Dio.
soffre ogni c, crede ogni c,
spera ogni c, sopporta ogni c.
facciasi ogni c per l’edificazione.
è c indecorosa per una donna parlare in
ma ogni c sia fatta con decoro e con
ha posto ogni c sotto i piedi di esso;
quando dice che ogni c gli è sottoposta,
Colui che gli ha sottoposto ogni c, ne è
E quando ogni c gli sarà sottoposta,
a Colui che gli ha sottoposto ogni c,
alla prova se siete ubbidienti in ogni c.
motivo di scandalo in c alcuna, onde il
ma in ogni c ci raccomandiamo come
avendo nulla, eppur possedenti ogni c!
v’abbiam detto in ogni c la verità, così
che in ogni c posso aver fiducia in voi.
Ma siccome voi abbondate in ogni c, in
avendo sempre in ogni c tutto quel che
Sarete così arricchiti in ogni c onde
è debole, e la sua parola è c da nulla.
fra voi, per ogni rispetto e in ogni c.
e in ogni c mi sono astenuto e
in qualunque c uno possa essere
Bisogna gloriarmi: non è c giovevole,
ha rinchiuso ogni c sotto peccato,
è una bella c essere oggetto dello zelo
Ogni c Ei gli ha posta sotto ai piedi, e
che porta a compimento ogni c in tutti.
Or questo è salito che c vuol dire se
tutti i cieli, affinché riempisse ogni c.
noi cresciamo in ogni c verso colui che
che c sia accetto al Signore.
rendendo del continuo grazie d’ogni c
esser soggette a’ loro mariti in ogni c.
senza ruga o c alcuna simile, ma santa
di non essere svergognato in c alcuna;
perché è c di gran lunga migliore;
Fate ogni c senza mormorii e senza
io reputo anche ogni c essere un danno
ma una c fo: dimenticando le cose che
e se in alcuna c voi sentite altrimenti,
quale egli può anche sottoporsi ogni c.
con ansietà solleciti di c alcuna;
ma in ogni c siano le vostre richieste
posso ogni c in Colui che mi fortifica.
Or io ho ricevuto ogni c, e abbondo.
del Signore per piacergli in ogni c,
ed egli è avanti ogni c, e tutte le cose
onde in ogni c abbia il primato.
libero, ma Cristo è ogni c e in tutti.
E qualunque c facciate, in parola o in
fate ogni c nel nome del Signor Gesù,
ubbidite ai vostri genitori in ogni c,
ubbidite in ogni c ai vostri padroni
Qualunque c facciate, operate di buon
in ogni c rendete grazie, poiché tale è
ma esaminate ogni c e ritenete il bene;
è c giusta presso Dio il rendere a quelli
e per ogni altra c contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’ogni altra c,
non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni c.
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4: 8 l’esercizio corporale è utile a poca c,
8 mentre la pietà è utile ad ogni c,
6:17 ci somministra copiosamente ogni c
2Ti
2: 7 il Signore ti darà intelligenza in ogni c.
10 io sopporto ogni c per amor degli
4: 5 Ma tu sii vigilante in ogni c, soffri
Tit
2: 7 dando te stesso in ogni c come esempio
9 a compiacerli in ogni c, a non
10 di Dio, nostro Salvatore, in ogni c.
Ebr
2: 8 tu gli hai posto ogni c sotto i piedi. Col
17 fatto in ogni c simile ai suoi fratelli,
4:15 in ogni c è stato tentato come noi, però
7: 2 diede anche la decima d’ogni c, il
15 E la c è ancora vie più evidente se
8: 5 di fare ogni c secondo il modello che ti
9:22 quasi ogni c è purificata con sangue; e
10:31 È c spaventevole cadere nelle mani
13:18 di condurci onestamente in ogni c.
1Pi
2:20 pazientemente, questa è c grata a Dio.
4: 4 Per la qual c trovano strano che voi
7 Or la fine d’ogni c è vicina; siate
11 onde in ogni c sia glorificato Iddio per
2Pi
1:13 E stimo c giusta finché io sono in
3: 8 diletti, non dimenticate quest’unica c,
1Gv 2:20 dal Santo, e conoscete ogni c.
27 l’unzione sua v’insegna ogni c, ed è
3:20 del cuor nostro, e conosce ogni c.
22 e qualunque c chiediamo la riceviamo
3Gv
2 io faccio voti che tu prosperi in ogni c
Ap 21: 5 Ecco, io fo ogni c nuova, ed aggiunse:
22: 3 E non ci sarà più alcuna c maledetta; e
COSAM
Luc 3:28 di Melchi, di Addi, di C, di Elmadam,
COSCE
Es
28:42 esse andranno dai fianchi fino alle c.
Dt
28:35 ti colpirà sulle ginocchia e sulle c con
Gb 40:17 i nervi delle sue c sono intrecciati
Dan 2:32 il suo ventre e le sue c, di rame;
COSCIA
Gen 24: 2 ‘Deh, metti la tua mano sotto la mia c;
9 pose la mano sotto la c d’Abrahamo
32:32 non mangiano il nervo della c che
32 di Giacobbe, al punto del nervo della c.
47:29 mettimi la mano sotto la c, e usami
Es
29:22 e il grasso che v’è sopra e la c destra,
27 agitata e la c dell’offerta elevata: vale a
Lev 7:32 la c destra dei vostri sacrifizi d’azioni
33 avrà, come sua parte, la c destra.
34 agitata e la c dell’offerta elevata, e li
8:25 due arnioni, il loro grasso, e la c destra;
26 e le pose sui grassi e sulla c destra.
9:21 e i petti e la c destra, Aaronne li agitò
10:14 e la c dell’offerta elevata li mangerete
15 si porteranno la c dell’offerta elevata e
Num 18:18 dell’offerta agitata e come la c destra.
1Sa 9:24 prese la c e ciò che v’aderiva, e la mise
Ez 21:17 col mio popolo; perciò percuotiti la c!
24: 4 tutti i buoni pezzi, c e spalla; riempila
Ap 19:16 e sulla c porta scritto questo nome: RE
COSCIENZA
Gio 8: 9 Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro c,
At
23: 1 dinanzi a Dio in tutta buona c.
24:16 una c pura dinanzi a Dio e dinanzi agli
Rom 2:15 la testimonianza che rende loro la c, e
9: 1 la mia c me lo attesta per lo Spirito
13: 5 punizione, ma anche per motivo di c.
1Co 4: 4 Poiché non ho c di colpa alcuna; non
8: 7 e la loro c, essendo debole, ne è
10 la sua c, s’egli è debole, non sarà ella
12 e ferendo la loro c che è debole, voi
10:25 senza fare inchieste per motivo di c;
27 senza fare inchieste per motivo di c.
28 v’ha avvertito, e per riguardo alla c;
29 alla c, dico, non tua, ma di quell’altro;
29 sarebb’ella giudicata dalla c altrui?
2Co 1:12 vanto: la testimonianza della nostra c,
4: 2 noi stessi alla c di ogni uomo nel

COSCIENZE - COSE
1Ti

1: 5 da una buona c e da fede non finta;
19 avendo fede e buona c; della quale
3: 9 il mistero della fede in pura c.
4: 2 di un marchio nella loro propria c;
2Ti
1: 3 grazie a Dio, il quale servo con pura c,
Tit
1:15 la mente che la c loro son contaminate.
Ebr
9: 9 che non possono, quanto alla c, render
14 purificherà la vostra c dalle opere
10: 2 volta purificati, alcuna c di peccati?
22 che li purifica dalla mala c, e il corpo
13:18 siam persuasi d’aver una buona c,
1Pi
2:19 per motivo di c davanti a Dio, sopporta
3:15 e rispetto; avendo una buona c;
21 la richiesta di una buona c fatta a Dio),
COSCIENZE
2Co 5:11 nelle vostre c anche voi ci conoscete.
COSE
Gen 15: 1 Dopo queste c, la parola dell’Eterno fu
20: 8 in loro presenza tutte queste c. E quegli
9 m’hai fatto c che non si debbono fare’.
22: 1 Dopo queste c, avvenne che Iddio
20 Dopo queste c avvenne che fu riferito
24:28 la fanciulla corse a raccontare queste c
53 e donò anche delle c preziose al
29:13 raccontò a Labano tutte queste c;
31:32 riscontra ciò ch’è tuo fra le c mie, e
38:25 al quale appartengono queste c’.
39: 7 Dopo queste c avvenne che la moglie
40: 1 dopo queste c, avvenne che il coppiere
41:13 E le c avvennero secondo
43:11 delle c più squisite di questo paese, e
45:23 asini carichi delle migliori c d’Egitto,
48: 1 Dopo queste c, avvenne che fu detto a
Es
20: 4 delle c che sono lassù ne’ cieli o
5 non ti prostrare dinanzi a tali c e non
21:11 Se non le fa queste tre c, ella se ne
23:13 mente a tutte le c che io vi ho dette, e
24: 3 faremo tutte le c che l’Eterno ha dette’.
28:38 nelle c sante che consacreranno, in
29: 2 tutte queste c farai di fior di farina di
24 e porrai tutte queste c sulle palme delle
33 Mangeranno le c che avranno servito a
33 ne mangerà, perché son c sante.
30:29 Consacrerai così queste c, e saranno
35: 1 le c che l’Eterno ha ordinato di fare.
40: 4 in ordine le c che vi son sopra; vi
Lev 2: 8 all’Eterno l’oblazione fatta di queste c;
4: 2 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
13 delle c che l’Eterno ha vietato di fare, e
22 le c che l’Eterno Iddio suo ha vietato di
27 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
5: 3 qualunque delle c per le quali l’uomo
5 sarà reso colpevole d’una di queste c,
17 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
6: 3 delle c nelle quali l’uomo può peccare,
18 Chiunque toccherà quelle c dovrà esser
8:10 e tutte le c che vi si trovavano, e le
27 mise tutte queste c sulle palme delle
36 tutte le c che l’Eterno aveva ordinate
9: 5 le c che Mosè aveva ordinate; e tutta la
10:19 e, dopo le c che mi son successe, se
14:11 si purifica e quelle c davanti all’Eterno,
23 purificazione, queste c al sacerdote,
15:27 chiunque toccherà quelle c sarà
18:24 contaminate con alcuna di queste c;
24 con tutte queste c si son contaminate le
26 alcuna di queste c abominevoli: né
27 Poiché tutte queste c abominevoli le ha
29 alcuna di queste c abominevoli saranno
20:23 esse hanno fatto tutte quelle c, e perciò
21:22 delle c santissime e delle c sante;
22: 2 che si astengano dalle c sante che mi
3 s’accosterà alle c sante che i figliuoli
4 non mangerà delle c sante, finché non
6 e non mangerà delle c sante prima
7 e potrà poi mangiare delle c sante,
9 muoiano per aver profanato le c sante.
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al sacerdozio mangerà delle c sante:
non mangerà delle c sante.
non mangerà delle c sante offerte per
non profaneranno dunque le c sante dei
mangiando delle loro c sante; poiché io
di fra le c che gli appartengono, sia che
e che concerne le c santissime.
e su queste c stenderanno un panno
di Kehath verranno per portar quelle c;
ma non toccheranno le c sante, che non
anche per un istante le c sante, onde
il servizio che si riferisce a queste c.
offerta elevata di tutte le c consacrate
le c che uno consacrerà saranno del
presenterà quelle c davanti all’Eterno,
sono nativi del paese faranno le c così,
mi ha mandato per fare tutte queste c, e
di tutte le c consacrate dai figliuoli
fra le c santissime non consumate dal
son tutte c santissime che
ogni maschio; ti saranno c sante.
tutte le offerte di c sante che i figliuoli
Da tutte le c che vi saranno donate
non profanerete le c sante de’ figliuoli
vi ordinai tutte le c che dovevate fare.
le c che gli occhi tuoi hanno vedute, ed
tratto a prostrarti davanti a quelle c e
Quelle c sono il retaggio che l’Eterno,
tutte queste c ti saranno avvenute, negli
Tu sei stato fatto testimone di queste c
delle c che sono lassù nel cielo o
Non ti prostrare davanti a quelle c e
fatto per te queste c grandi e tremende
le grandi c che l’Eterno ha fatte.
tali c mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è
Ma quanto alle c che avrai consacrate o
Osserva e ascolta tutte queste c che ti
in pratica tutte le c che vi comando;
chiunque fa queste c è in abominio
chiunque fa tali c è in abominio
l’accusa di c turpi e la diffama,
ed ecco che l’accusa di c infami,
ambedue son c abominevoli per
Non ho mangiato c consacrate, durante
da alcuna delle c che oggi vi comando,
per le c che vedrai con gli occhi tuoi.
delle c che vedrai cogli occhi tuoi.
Le c occulte appartengono all’Eterno,
ma le c rivelate sono per noi e per i
tutte queste c ch’io t’ho poste dinanzi,
le c più squisite che ogni luna arreca,
e in tutte quelle gran c tremende, che
ho bramato quelle c, le ho prese; ecco,
presero quelle c di mezzo alla tenda, le
e il Gebuseo ebbero udito queste c,
Iabin, re di Hatsor, ebbe udito queste c,
Giosuè scrisse queste c nel libro della
E, dopo queste c, avvenne che Giosuè,
ci avrebbe fatto vedere tutte queste c, e
udire proprio ora delle c come queste’.
aver preso le c che Mica avea fatte e il
E disse loro: ‘Perché fate tali c? poiché
perché andreste dietro a c vane, che
giovare né liberare, perché son c vane.
mirate le c grandi ch’egli ha fatte per
guardiano de’ bagagli le c che portava,
vedrò come vanno le c, e te lo farò
la moglie raccontò a Nabal queste c;
riguardo alle c che l’Eterno ci ha date:
al giovine che gli raccontava queste c:
Il giovine che gli raccontava queste c,
che gli avea raccontato quelle c:
hai compiuto tutte queste grandi c per
a suo pro, c grandi e tremende,
Dopo queste c, Davide sconfisse i
Or avvenne, dopo queste c, che il re
tutte le c ch’erano avvenute nella
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Or dopo queste c avvenne che, avendo
Il re Davide udì tutte queste c, e ne fu
Or dopo queste c, Absalom si procurò
‘Che vuoi tu fare di coteste c?’ Tsiba
Mise in ordine le c della sua casa, e
Io ti propongo tre c: sceglitene una, e
Tutte queste c, o re, Arauna te le dà’.
io comprerò da te queste c per il loro
tutte le c che l’uomo di Dio avea fatte
Io sono incaricato di dirti delle c dure.
sono c scritte nel libro delle Cronache
le c che suo padre avea consacrate, e
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
dopo queste c avvenne che il figliuolo
ho fatte tutte queste c per ordine tuo.
io son tuo con tutte le c mie’.
Or dopo queste c avvenne che Naboth
c scritte nel libro delle Cronache dei re
dopo queste c avvenne che Ben-Hadad,
tutte le c grandi che ha fatte Eliseo’.
questo cane, per fare delle c sì grandi?’
prese tutte le c sacre che i suoi padri
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
delle c non rette; s’erano costruiti degli
andaron dietro a c vacue, diventando
m’ha mandato a dir queste c al tuo
il re Ezechia ebbe udite queste c, si
Metti ordine alle c della tua casa;
casa dov’erano tutte le sue c preziose,
c scritte nel libro delle Cronache dei re
che aveva annunziate queste c.
di Bethel queste c che tu hai fatte’.
le c arrivarono al punto che l’Eterno li
Ma queste son c d’antica data.
di badare alle c che si dovean cuocere
hai compiuto tutte queste grandi c per
e per compiere c grandi e tremende,
Dopo queste c, Davide sconfisse i
avvenne, dopo queste c, che Nahash, re
Dopo queste c, ci fu una battaglia coi
Io ti propongo tre c; sceglitene una, e
io comprerò da te queste c per il loro
della purificazione di tutte le c sacre,
delle c da cuocere sulla gratella, di
di Dio e ai tesori delle c consacrate.
preposti a tutti i tesori delle c sacre,
per tutte le c concernenti Dio e per tutti
di Dio, ai tesori delle c consacrate,
come sovrano al disopra di tutte le c!
tutta quest’abbondanza di c che
v’erano anche in Giuda delle c buone.
le c che suo padre avea consacrate, e
si son trovate in te delle buone c,
Dopo queste c, i figliuoli di Moab e i
doni d’argento, d’oro e di c preziose,
Dopo queste c venne in cuore a Joas di
le c consacrate della casa dell’Eterno.
Quando tutte queste c furon compiute,
e la decima delle c sante che erano
le offerte, la decima e le c consacrate;
fatte all’Eterno e le c santissime.
Dopo queste c e questi atti di fedeltà di
c scritte nella storia dei re d’Israele.
sono c scritte nel libro di Hozai.
sono c scritte nel libro dei re d’Israele
sono c scritte nel libro dei re d’Israele
di bestiame, di c preziose, oltre a tutte
di non mangiare c santissime finché
E le c necessarie per gli olocausti
Or dopo queste c, sotto il regno
Or quando queste c furon finite, i capi
‘Le c non stanno come tu dici, ma sei
di non mangiare c santissime finché

COSE - COSE
9: 6 e tu fai vivere tutte queste c, e
10:33 per le c consacrate, per i sacrifizi
12:47 dava ai Leviti le c consacrate, e i Leviti
47 ai figliuoli d’Aaronne le c consacrate
13:15 e ogni sorta di c, che facean venire a
16 portavano del pesce e ogni sorta di c, e
20 mercanti e i venditori d’ogni sorta di c
Est
2: 1 Dopo queste c, quando l’ira del re fu
3: 1 Dopo queste c, il re Assuero promosse
9:20 Mardocheo scrisse queste c, e mandò
10: 2 c scritte nel libro delle Cronache dei re
Gb
5: 9 a lui, che fa c grandi, imperscrutabili,
9:10 Egli fa c grandi e imperscrutabili,
11: 8 Si tratta di c più alte del cielo...
8 di c più profonde del soggiorno de’
12: 3 e c come codeste chi non le sa?
22 Rivela le c recondite, facendole uscir
13:20 Ma, o Dio, concedimi solo due c, e non
16: 2 Di c come codeste, ne ho udite tante!
23:14 di c come queste ne ha molte in mente.
27:12 Ma queste c voi tutti le avete osservate
28:11 e le c nascoste trae fuori alla luce.
37: 5 grandi c egli fa che noi non
42: 3 son c per me troppo maravigliose ed io
Sa
2: 1 le nazioni, e meditano i popoli c vane?
15: 5 Chi fa queste c non sarà mai smosso.
35:11 domandano c delle quali non so nulla.
38:12 il mio male proferiscon c maligne e
45: 4 la tua destra ti farà vedere c tremende.
46: 8 il quale compie sulla terra c stupende.
49: 3 La mia bocca proferirà c savie, e la
50:21 Tu hai fatto queste c, ed io mi son
60: 3 hai fatto vedere al tuo popolo c dure; tu
71:19 tu hai fatto c grandi; o Dio, chi è pari a
75: 9 io proclamerò del continuo queste c,
87: 3 C gloriose son dette di te, o città di
106: 21 che avea fatto c grandi in Egitto,
22 c maravigliose nel paese di Cham,
22 c tremende al Mar rosso.
107: 43 Chi è savio osservi queste c, e
126: 2 L’Eterno ha fatto c grandi per loro.
3 L’Eterno ha fatto c grandi per noi, e
131: 1 non attendo a c troppo grandi e troppo
148: 5 Tutte queste c lodino il nome
Pro
2:12 dalla gente che parla di c perverse,
3:21 queste c non si dipartano mai dagli
6:16 Sei c odia l’Eterno, anzi sette gli sono
8: 6 Ascoltate, perché dirò c eccellenti, e le
6 labbra s’apriranno a insegnar c rette.
15:28 la bocca degli empi sgorga c malvage.
16: 3 Rimetti le c tue nell’Eterno, e i tuoi
30 gli occhi per macchinar c perverse, chi
22:21 per farti conoscere c certe, parole vere,
23:16 quando le tue labbra diranno c rette.
33 I tuoi occhi vedranno c strane, e il tuo
25: 2 È gloria di Dio nascondere le c; ma la
27 ma scrutare c difficili è un onore.
27:15 donna rissosa son c che si somigliano.
28: 2 un uomo intelligente e pratico delle c,
30: 7 t’ho chiesto due c: non me le rifiutare,
15 Ci son tre c che non si sazian mai, anzi
18 Ci son tre c per me troppo
21 Per tre c la terra trema, anzi per
Ecc
1:11 rimane memoria delle c d’altri tempi; e
7:18 chi teme Iddio evita tutte queste c.
25 cercare la sapienza e la ragion delle c,
27 dopo aver esaminato le c una ad una
8: 1 e chi conosce la spiegazione delle c?
7 poiché chi gli dirà come andranno le c?
16 considerare le c che si fanno sulla terra
12: 1 per tutte queste c, Iddio ti chiamerà in
Is
12: 5 perché ha fatte c magnifiche; siano
22:11 sguardo a Colui che ha fatto queste c, e
25: 1 perché hai fatto c maravigliose; i tuoi
30: 8 vieni e traccia queste c in loro presenza
10 ‘Non ci annunziate visioni di c vere!
10 Diteci delle c piacevoli, profetateci
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E considererete come c contaminate le
per commettere c empie
e dir c malvage contro l’Eterno; per
disegni, e sorge a pro di nobili c.
lungo tempo io ho preparato queste c,
O Signore, mediante queste c si vive, e
in tutte queste c sta la vita del mio
e guardate: Chi ha create queste c?
ovvero fateci udire le c avvenire.
idoli non sono che vento e c da niente.
Ecco, le c di prima sono avvenute, e io
Son queste le c ch’io farò, e non li
Tu hai visto molte c, ma non v’hai
Chi fra loro può annunziar queste c e
Non ricordate più le c passate,
e non considerate più le c antiche;
Ricòrdati di queste c, o Giacobbe, o
Io sono l’Eterno, che ha fatto tutte le c;
son quegli che fa tutte queste c.
Voi m’interrogate circa le c avvenire!
giustizia, dichiaro le c che son rette.
Chi ha annunziato queste c fin dai
Ricordate il passato, le c antiche:
predìco le c non ancora avvenute; che
ma queste due c t’avverranno in un
dalle c che ti piomberanno addosso!
io annunziai le c precedenti; esse
io t’annunziai queste c anticamente; te
t’annunzio delle c nuove,
delle c occulte, a te ignote.
Chi tra voi ha annunziato queste c?
Queste due c ti sono avvenute: - chi ti
Posso io tollerare in pace coteste c?
l’Eterno, affretterò le c a suo tempo.
Quando facesti delle c tremende che
Dinanzi a queste c ti conterrai tu, o
C siffatte, sono per me un fumo nel
non ci si ricorderà più delle c di prima;
Tutte queste c le ha fatte la mia mano,
carne di porco, c esecrande e dei topi,
dietro a c che non giovano a nulla.
Dopo che avrà fatto tutte queste c, essa
e le tue azioni t’hanno attirato queste c;
Non li punirei io per queste c? dice
iniquità hanno sconvolto queste c, e i
E non punirei io queste c? dice
C spaventevoli e orride si fanno nel
poiché avete commesso tutte queste c,
Di’ loro tutte queste c, ma essi non
Non li punirei io per queste c? dice
Chi è il savio che capisca queste c? Chi
perché di queste c mi compiaccio, dice
Egli è quel che ha formato tutte le c, e
‘Perché m’avvengon queste c?’ Per la
in te, poiché tu hai fatto tutte queste c.
a questo popolo tutte queste c, essi ti
vanità, e c che non giovano a nulla’.
fra le nazioni chi ha udito cotali c! La
udì Geremia che profetizzava queste c.
e tutte le sue c preziose, darò tutti i
Avevo ben visto c insulse tra i profeti
ho visto c nefande: commettono
essi vi pascono di c vane; vi espongono
le c che ho annunziate contro di lui,
E tu, profetizza loro tutte queste c, e
i capi di Giuda ebbero udite queste c,
questa città tutte le c che avete udite.
han fatto delle c nefande in Israele, han
Io ti ho fatto queste c per la grandezza
e t’annunzierò c grandi e impenetrabili,
E tu cercheresti grandi c per te? Non le
Egli è quel che ha formato tutte le c, e
le c arrivarono al punto che l’Eterno li
dà le c sue più preziose in cambio di
e le c giuste che avrà fatte non saranno
le c che vi passan per la mente.
e ne torranno via tutte le c esecrande e
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che hanno alle loro c esecrande
e parlano di c che non hanno vedute!
Poiché profferite c vane e avete visioni
per farti una sola di queste c, avendo
c tali, che non ne avvennero mai, e non
a ridurti a fare tutte queste c, da
provocato ad ira con tutte queste c,
che cosa voglian dire queste c? Di’
Colui che fa tali c potrà prosperare?
Ha fatto tutte queste c, e non scamperà.
fa al suo fratello qualcuna di queste c
(c che il padre non commette affatto), e
vi pon mente, e non fa cotali c:
Tu disprezzi le mie c sante, tu profani i
piglian tesori e c preziose, moltiplican
e profanano le mie c sante; non
Queste c ti saran fatte, perché ti sei
e, quando queste c accadranno, voi
tu che cosa vuoi dire con queste c?
mente a tutte le c che io ti mostrerò;
mangeranno le c santissime;
quivi deporranno le c santissime, le
incarico che avevate delle mie c sante;
ad alcuna delle mie c sante,
alle c che sono santissime; ma
Egli rivela le c profonde e occulte;
il sogno, e narrò la sostanza delle c.
e una bocca che proferiva grandi c.
e mi dette l’interpretazione di quelle c:
e una bocca proferente c grandi, e che
e proferirà c inaudite contro l’Iddio
e di tutte le c preziose dell’Egitto; e i
allora tutte queste c si compiranno.
qual sarà la fine di queste c?’
li ha concepiti ha fatto c vergognose,
Nella casa d’Israele ho visto c orribili:
le loro c preziose, comprate con
Chi è savio ponga mente a queste c!
il suo fetore, perché ha fatto c grandi’.
poiché l’Eterno ha fatto c grandi!
templi il meglio delle mie c preziose,
Voi, che vi rallegrate di c da nulla; voi,
Anche se non si profetizzino cotali c,
io ti farò vedere c maravigliose.
i suoi sacerdoti profanano le c sante,
le c più preziose di tutte le nazioni
quelle c diventeranno esse consacrate?
tocca qualcuna di quelle c, diventerà
‘Che significan queste c, signor mio?’
sai quel che significhino queste c?’ E
sprezzare il giorno delle piccole c,
‘Non sai che significhino queste c?’ Io
popolo il possesso di tutte queste c.
Queste son le c che dovete fare: dite la
tutte queste c io le odio, dice l’Eterno’.
gl’idoli domestici dicono c vane,
c ch’io gli detti, perché mi temesse; ed
Ma mentre avea queste c nell’animo,
Tutte queste c io te le darò, se,
sa le c di cui avete bisogno, prima che
i pagani che ricercano tutte queste c; e
sa che avete bisogno di tutte queste c.
tutte queste c vi saranno sopraggiunte.
darà Egli c buone a coloro che gliele
Tutte le c dunque che voi volete che gli
Perché pensate voi c malvage ne’
Mentr’egli diceva loro queste c, ecco
hai nascoste queste c ai savî e agli
come potete dir c buone, essendo
dal suo buon tesoro trae c buone; e
dal suo malvagio tesoro trae c malvage.
egli insegnò loro molte c in parabole,
di vedere le c che voi vedete, e non le
e di udire le c che voi udite, e non le
Tutte queste c disse Gesù in parabole
esporrò c occulte fin dalla fondazione
Avete intese tutte queste c? Essi gli
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dal suo tesoro c nuove e c vecchie.
dunque vengono a lui tutte queste c?
son le c che contaminano l’uomo; ma il
e soffrir molte c dagli anziani, dai capi
Tu non hai il senso delle c di Dio,
ma delle c degli uomini.
tutte le c che avrete legate sulla terra,
e tutte le c che avrete sciolte sulla terra,
Tutte queste c le ho osservate; che mi
le c che domanderete nella preghiera,
Con quale autorità fai tu queste c? E
dirò con quale autorità faccio queste c.
dirò con quale autorità io fo queste c.
E le turbe, udite queste c, stupivano
ed osservate tutte le c che vi diranno,
e trascurate le c più gravi della legge: il
Queste son le c che bisognava fare,
tutte queste c verranno su questa
Le vedete tutte queste c? Io vi dico in
Quando avverranno queste c, e quale
quando vedrete tutte queste c, sappiate
che tutte queste c siano avvenute.
ti costituirò sopra molte c; entra nella
ti costituirò sopra molte c; entra nella
tu quante c testimoniano contro di te?
visto il terremoto e le c avvenute,
sacerdoti tutte le c ch’erano avvenute.
tutte quante le c che v’ho comandate.
udendo quante c egli facea, venne a lui.
egli insegnava loro molte c in parabole,
e le cupidigie delle altre c, penetrati in
racconta loro le grandi c che il Signore
le grandi c che Gesù avea fatto per
Donde ha costui queste c? e che
e si mise ad insegnar loro molte c.
vi sono molte altre c che ritengono per
E di c consimili ne fate tante!
ma son le c che escon dall’uomo
Tutte queste c malvage escono dal di
il Figliuol dell’uomo soffrisse molte c,
E diceva queste c apertamente. E
Tu non hai il senso delle c di Dio,
ma delle c degli uomini.
ad alcuno le c che aveano vedute, se
che egli ha da patir molte c e da essere
tutte queste c io le ho osservate fin
a dir loro le c che gli avverrebbero:
sacerdoti e gli scribi udirono queste c e
le c che voi domanderete pregando,
Con quale autorità fai tu queste c?
ha data codesta autorità di far queste c?
con quale autorità io faccio queste c.
vi dico con quale autorità fo queste c.
Dicci, quando avverranno queste c, e
tutte queste c staranno per compiersi?
quando vedrete avvenir queste c,
che tutte queste c siano avvenute.
capi sacerdoti l’accusavano di molte c;
Vedi di quante c ti accusano!
la certezza delle c che ti sono state
al giorno che queste c avverranno,
le c dettele da parte del Signore,
poiché il Potente mi ha fatto grandi c.
e tutte queste c si divulgavano per tutta
delle c dette loro dai pastori.
Or Maria serbava in sé tutte quelle c,
maravigliati delle c che dicevan di lui.
serbava tutte queste c in cuor suo.
furon ripieni d’ira all’udir queste c.
dicevano: Oggi abbiamo visto c strane.
E dopo queste c, egli uscì e notò un
gli riferirono tutte queste c.
Dicendo queste c, esclamava: Chi ha
racconta le grandi c che Iddio ha fatte
quanto grandi c Gesù avea fatte per lui.
costui del quale sento dir tali c?
tutte le c che aveano fatte; ed egli,
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il Figliuol dell’uomo soffra molte c, e
di tutte le c che Gesù faceva, egli disse
Or dopo queste c, il Signore designò
hai nascoste queste c ai savi e
occhi che veggono le c che voi vedete!
bramato di veder le c che voi vedete, e
e di udir le c che voi udite, e non le
tu ti affanni e t’inquieti di molte c, ma
mentre egli diceva queste c, una donna
Queste son le c che bisognava fare,
ed a trargli di bocca risposte a molte c;
tutte queste c son le genti del mondo
e queste c vi saranno sopraggiunte.
e ha fatto c degne di castigo, sarà
perché hanno sofferto tali c?
E mentre diceva queste c, tutti i suoi
Or uno de’ commensali, udite queste c,
tornato, riferì queste c al suo signore.
Chi è fedele nelle c minime, è pur
e chi è ingiusto nelle c minime, è pure
udivano tutte queste c e si facean beffe
affinché attesti loro queste c, onde non
perché ha fatto le c comandategli?
Ma prima bisogna ch’e’ soffra molte c,
Tutte queste c io le ho osservate fin
udite queste c, ne fu grandemente
Le c impossibili agli uomini sono
tutte le c scritte dai profeti;
Ed essi non capirono nulla di queste c;
e non intendevano le c dette loro.
Or com’essi ascoltavano queste c,
E dette queste c, Gesù andava innanzi,
trovarono le c com’egli avea lor detto.
Dicci con quale autorità tu fai queste c,
vi dico con quale autorità fo queste c.
a queste c che voi contemplate,
quando avverranno dunque queste c?
in cui queste c staranno per succedere?
bisogna che queste c avvengano prima;
Ma prima di tutte queste c, vi
affinché tutte le c che sono scritte,
queste c cominceranno ad avvenire,
quando vedrete avvenir queste c,
che tutte queste c siano avvenute.
tutte queste c che stanno per accadere,
le c che si riferiscono a me, stanno per
E molte altre c dicevano contro a lui,
Poiché se fan queste c al legno verde,
vedute le c che erano successe, se ne
stavano a guardare queste c da lontano.
annunziarono tutte queste c agli undici
che dissero queste c agli apostoli,
tra loro di tutte le c che erano accadute.
saputo le c che sono in essa avvenute
da che queste c sono avvenute.
a tutte le c che i profeti hanno dette!
che il Cristo soffrisse queste c ed
le Scritture le c che lo concernevano.
raccontarono le c avvenute loro per la
Or mentr’essi parlavano di queste c,
Queste son le c che io vi dicevo
che tutte le c scritte di me nella legge
Or voi siete testimoni di queste c.
neppure una delle c fatte è stata fatta.
Queste c avvennero in Betania al di là
Tu vedrai c maggiori di queste.
Portate via di qui queste c; non fate
segno ci mostri tu che fai queste c?
Come possono avvenir queste c?
il dottor d’Israele e non sai queste c?
ho parlato delle c terrene e non credete,
crederete se vi parlerò delle c celesti?
chiunque fa c malvage odia la luce e
Dopo queste c, Gesù venne co’ suoi
Egli m’ha detto tutte le c che ho fatte.
vedute tutte le c ch’egli avea fatte in
Dopo queste c ci fu una festa de’
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perché facea quelle c di sabato.
le c che il Padre fa, anche il Figlio le fa
Dopo queste c, Gesù se ne andò
Queste c disse Gesù, insegnando nella
Dopo queste c, Gesù andava attorno
Se tu fai codeste c, palesati al mondo.
E dette loro queste c, rimase in Galilea.
moltitudine mormorare queste c di lui;
Ho molte c da dire e da giudicare sul
e le c che ho udite da lui, le dico al
ma dico queste c secondo che il Padre
fo del continuo le c che gli piacciono.
le c che avete udite dal padre vostro.
udirono queste c e gli dissero: Siamo
e avean veduto le c fatte da Gesù,
non intesero da prima queste c; ma
che queste c erano state scritte di lui, e
Queste c disse Gesù, poi se ne andò e
Queste c disse Isaia, perché vide la
Le c dunque che dico, così le dico,
Se sapete queste c, siete beati se le
Dette queste c, Gesù fu turbato nello
Queste c v’ho detto, stando ancora con
Queste c vi ho detto, affinché la mia
amici, se fate le c che io vi comando.
tutte le c che ho udite dal Padre mio.
Io vi ho dette queste c, affinché non
Ma io v’ho dette queste c, affinché
Invece, perché v’ho detto queste c, la
Molte c ho ancora da dirvi; ma non
udito, e vi annunzierà le c a venire.
Tutte le c che ha il Padre, son mie: per
Queste c v’ho dette in similitudini;
V’ho dette queste c, affinché abbiate
Queste c disse Gesù; poi levati gli
tutte le c che tu m’hai date, vengon da
e tutte le c mie son tue,
le c tue son mie; ed io son glorificato
vengo a te; e dico queste c nel mondo,
Dette queste c, Gesù uscì co’ suoi
ecco, essi sanno le c che ho detto.
Dopo queste c, Giuseppe d’Arimatea,
e ch’egli le avea dette queste c.
queste c sono scritte, affinché crediate
Dopo queste c, Gesù si fece veder di
che rende testimonianza di queste c,
e che ha scritto queste c; e noi
ancora molte altre c che Gesù ha fatte,
ragionando delle c relative al regno di
dette queste c, mentr’essi guardavano,
li udiamo parlar delle c grandi di Dio
essi, udite queste c, furon compunti nel
tempi della restaurazione di tutte le c;
ascoltatelo in tutte le c che vi dirà.
delle c che abbiam vedute e udite.
riferirono tutte le c che i capi sacerdoti
il mare e tutte le c che sono in essi;
e hanno i popoli divisate c vane?
per far tutte le c che la tua mano e il
sua alcuna delle c che possedeva, ma
portavano il prezzo delle c vendute,
prese tutti coloro che udiron queste c.
e a tutti coloro che udivano queste c.
e i capi sacerdoti udiron queste c,
E noi siam testimoni di queste c; e
essi, udendo queste c, fremevano d’ira,
disse: Stanno queste c proprio così?
ha la mia mano fatte tutte queste c?
udendo queste c, fremevan di rabbia
attenzione alle c dette da Filippo,
e disse: Intendi tu le c che leggi?
quante c debba patire per il mio nome.
Le c che Dio ha purificate, non le far tu
tutte le c che ti sono state comandate
tutte le c ch’egli ha fatte nel paese de’
le c per ordine fin dal principio,
Le c che Dio ha purificate, non le far tu
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il quale ti parlerà di c, per le quali sarai
udite queste c, si acquetarono e
Fate sapere queste c a Giacomo ed ai
E dopo queste c, per circa
tutte le c che erano scritte di lui, lo
crede è giustificato di tutte le c, delle
di parlar di quelle medesime c al
contradicevano alle c dette da Paolo.
udendo queste c, si rallegravano e
Uomini, perché fate queste c? Anche
da queste c vane vi convertiate
il mare e tutte le c che sono in essi;
E dicendo queste c, a mala pena
riferirono tutte le c che Dio avea fatte
quanto grandi c Dio avea fatte con
Dopo queste c io tornerò e edificherò
dice il Signore che fa queste c, le quali
di astenersi dalle c contaminate nei
dalle c soffocate, e dal sangue.
vi diranno a voce le medesime c.
all’infuori di queste c, che sono
che v’asteniate dalle c sacrificate
dal sangue, dalle c soffocate, e dalla
dalle quali c ben farete a guardarvi.
renderla attenta alle c dette da Paolo.
della città, che udivano queste c.
Scritture per vedere se le c stavan così.
tu ci rechi agli orecchi delle c strane.
sapere che cosa voglian dire queste c.
il mondo e tutte le c che sono in esso,
Dopo queste c egli, partitosi da Atene,
non voglio esser giudice di codeste c.
non si curava affatto di queste c.
accuratamente le c relative a Gesù,
delle c relative al regno di Dio.
e a dichiarare le c che aveano fatte.
Compiute che furon queste c, Paolo si
e gli altri che lavoravan di cotali c,
essi, udite queste c, accesi di sdegno, si
queste c fuor di contestazione, voi
E dette queste c, sciolse l’adunanza.
le c che quivi mi avverranno;
insegneranno c perverse per trarre i
Quando ebbe dette queste c, si pose in
Quando udimmo queste c, tanto noi
le c che Dio avea fatte fra i Gentili, per
astenersi dalle c sacrificate agl’idoli,
dal sangue, dalle c soffocate, e dalla
dette tutte le c che t’è ordinato di fare.
delle c che hai vedute e udite.
che gli avesse fatto saper queste c.
aver piena conoscenza di tutte le c,
affermando che le c stavan così.
le c delle quali ora m’accusano.
tutte le c che sono scritte nella legge e
davanti a me intorno a queste c?
ma se nelle c delle quali costoro mi
sul come procedere in queste c, gli
esser giudicato intorno a queste c.
di tutte le c delle quali sono accusato
fare molte c contro il nome di Gesù il
delle c che tu hai vedute, e di quelle
mentre ei diceva queste c a sua difesa,
conosce queste c; perché son persuaso
della nave che alle c dette da Paolo.
ci portarono a bordo le c necessarie.
da mane a sera esponeva loro le c,
E alcuni restaron persuasi delle c dette;
insegnando le c relative al Signor Gesù
uomini con uomini c turpi, e ricevendo
facessero le c che sono sconvenienti,
che fanno codeste c son degni di morte,
tu che giudichi, fai le medesime c.
su quelli che fanno tali c è conforme a
che giudichi quelli che fanno tali c e le
adempiono per natura le c della legge,
e discerni la differenza delle c essendo
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e chiama le c che non sono, come se
delle c delle quali oggi vi vergognate?
hanno l’animo alle c della carne; ma
hanno l’animo alle c dello spirito.
tutte le c cooperano al bene di quelli
Che diremo dunque a queste c? Se Dio
donerà egli anche tutte le c con lui?
Anzi, in tutte queste c, noi siam più che
né principati, né c presenti, né c future,
che è sopra tutte le c Dio benedetto in
che hanno zelo per le c di Dio, ma zelo
L’uomo che farà quelle c, vivrà per
per mezzo di lui e per lui son tutte le c.
non abbiate l’animo alle c alte, ma
Applicatevi alle c che sono oneste, nel
le c che contribuiscono alla pace e alla
Certo, tutte le c son pure; ma è male
per quel che concerne le c di Dio;
ma Dio ha scelto le c pazze del mondo
e Dio ha scelto le c deboli del mondo
e Dio ha scelto le c ignobili del mondo,
e le c sprezzate, anzi le c che non sono,
per ridurre al niente le c che sono,
Le c che occhio non ha vedute, e che
ogni cosa, anche le c profonde di Dio.
conosce le c dell’uomo se non lo
E così nessuno conosce le c di Dio, se
le c che ci sono state donate da Dio;
parole spirituali a c spirituali.
non riceve le c dello Spirito di Dio,
e le c presenti, e le c future, tutto è
metterà in luce le c occulte delle
queste c le ho per amor vostro
Io vi scrivo queste c non per farvi
voi indegni di giudicar delle c minime?
giudicare delle c di questa vita!
avete da giudicar di c di questa vita,
alle c delle quali m’avete scritto, è
ha cura delle c del Signore, del come
ammogliato, ha cura delle c del mondo,
ha cura delle c del Signore, affin
la maritata ha cura delle c del mondo,
il Padre, dal quale sono tutte le c, e noi
mediante il quale sono tutte le c, e
Dico io queste c secondo l’uomo? Non
Or queste c avvennero per servir
onde non siam bramosi di c malvage,
Or queste c avvennero loro per servire
Le altre c regolerò quando verrò.
Iddio, il quale opera tutte le c in tutti.
ma tutte queste c le opera quell’uno e
uomo, ho smesso le c da fanciullo.
tre c durano: fede, speranza, carità; ma
le c inanimate che dànno suono, quali
le c che io vi scrivo sono
Tutte le c vostre sian fatte con carità.
le c che delibero, le delibero io
E chi è sufficiente a queste c?
alle c nascoste e vergognose, non
tutte queste c avvengono per voi,
non alle c che si vedono, ma a quelle
le c che si vedono son solo per un
la retribuzione delle c fatte quand’era
le c vecchie son passate: ecco, son
e in molte c abbiamo sperimentato lo
Voi guardate all’apparenza delle c. Se
nel campo altrui, di c bell’e preparate.
glorierò delle c che concernono la mia
vi scrivo queste c mentre sono assente,
Ora, circa le c che vi scrivo, ecco, nel
se io riedifico le c che ho distrutte, mi
Avete voi sofferto tante c invano? se
in tutte le c scritte nel libro della legge
Chi avrà messe in pratica queste c,
Le quali c hanno un senso allegorico;
sono c opposte fra loro; in guisa che
gozzoviglie, e altre simili c; circa le
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che fanno tali c non erederanno il
contro tali c non c’è legge.
sotto un sol capo, in Cristo, tutte le c:
opera tutte le c secondo il consiglio
in Dio, il Creatore di tutte le c,
facezie scurrili, che son c sconvenienti;
poiché è per queste c che l’ira di Dio
le c che si fanno da costoro in occulto.
Ma tutte le c, quando sono riprese dalla
le c mie son riuscite piuttosto al
di voi riguardo non alle c proprie, ma
non è grave lo scrivervi le medesime c
Ma le c che m’eran guadagni, io le ho
per il quale rinunziai a tutte codeste c e
dimenticando le c che stanno dietro e
gente che ha l’animo alle c della terra.
tutte le c vere, tutte le c onorevoli,
tutte le c giuste, tutte le c pure,
tutte le c amabili,
tutte le c di buona fama, quelle in cui è
Le c che avete imparate, ricevute, udite
poiché in lui sono state create tutte le c
tutte le c sono state create per mezzo di
e tutte le c sussistono in lui.
di riconciliare con sé tutte le c
tanto le c che sono sulla terra, quanto
l’ombra di c che doveano avvenire; ma
(c tutte destinate a perire con l’uso),
Quelle c hanno, è vero, riputazione di
cercate le c di sopra dove Cristo è
Abbiate l’animo alle c di sopra, non a
Per queste c viene l’ira di Dio sui
ora deponete anche voi tutte queste c:
E sopra tutte queste c vestitevi della
Tutte le c mie ve le farà sapere
Essi vi faranno sapere tutte le c di qua.
le stesse c che quelle chiese hanno
è un vendicatore in tutte queste c,
presso di voi io vi dicevo queste c?
che fate e farete le c che vi ordiniamo.
affatto, ma affaccendandosi in c vane.
dalle quali c certuni avendo deviato, si
Io ti scrivo queste c sperando di venir
Rappresentando queste c ai fratelli, tu
Ordina queste c e insegnale. Nessuno
Cura queste c e datti ad esse
persevera in queste c, perché, facendo
Anche queste c ordina, onde siano
di c delle quali non si deve parlare.
tu osservi queste c senza prevenzione,
Queste c insegna e ad esse esorta.
Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste c, e
cospetto di Dio che vivifica tutte le c, e
per questa cagione che soffro queste c;
e le c che hai udite da me in presenza
Ricorda loro queste c, scongiurandoli
uno si serba puro da quelle c, sarà un
tu persevera nelle c che hai imparate e
dia ordine alle c che rimangono a fare,
insegnando c che non dovrebbero, per
le c che si convengono alla sana
Insegna queste c, ed esorta e riprendi
e queste c voglio che tu affermi con
Queste c sono buone ed utili agli
ch’Egli ha costituito erede di tutte le c,
e sostenendo tutte le c con la parola
che ci atteniamo vie più alle c udite,
Col sottoporgli tutte le c, Egli non ha
che tutte le c gli siano sottoposte;
per cagion del quale son tutte le c
e per mezzo del quale son tutte le c, di
sacerdote nelle c appartenenti a Dio,
ma chi ha fabbricato tutte le c è Dio.
delle c che dovevano esser dette;
ma tutte le c sono nude e scoperte
degli uomini, nelle c concernenti Dio,
imparò l’ubbidienza dalle c che soffrì;
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a dir c assai, e malagevoli a spiegare,
di c migliori e attinenti alla salvezza;
affinché, mediante due c immutabili,
il punto capitale delle c che stiamo
che è figura e ombra delle c celesti,
Delle quali c non possiamo ora parlare
Or essendo le c così disposte, i
che le c raffiguranti quelle nei cieli
ma le c celesti stesse doveano esserlo
non la realtà stessa delle c, non può
Ora, dov’è remissione di queste c, non
la fede è certezza di c che si sperano,
dimostrazione di c che non si vedono.
cosicché le c che si vedono non sono
state tratte da c apparenti.
avvertito di c che non si vedevano
senz’aver ricevuto le c promesse, ma
quelli che dicon tali c dimostrano che
una benedizione concernente c future.
che avete a sopportar queste c. Iddio vi
indica la remozione delle c scosse,
come di c fatte, onde sussistan ferme
siate contenti delle c che avete; poiché
non date loro le c necessarie al corpo,
Poiché tutti falliamo in molte c. Se uno
un piccol membro, e si vanta di gran c.
ministravano quelle c che ora vi sono
nelle quali c gli angeli desiderano
sapendo che non con c corruttibili, con
tutte le c che appartengono alla vita e
se queste c si trovano e abbondano in
colui nel quale queste c non si trovano,
facendo queste c, non inciamperete
di ricordarvi del continuo queste c,
sempre modo di ricordarvi di queste c.
tutte le c continuano nel medesimo
tutte queste c hanno da dissolversi,
aspettando queste c, studiatevi d’esser
epistole sono alcune c difficili a capire,
sapendo queste c innanzi, state in
E noi vi scriviamo queste c affinché la
io vi scrivo queste c affinché non
il mondo né le c che sono nel mondo.
Vi ho scritto queste c intorno a quelli
e facciam le c che gli son grate.
v’ho scritto queste c affinché sappiate
aver le c che gli abbiamo domandate.
Pur avendo molte c da scrivervi, non
Avevo molte c da scriverti, ma non
dicon male di tutte le c che non sanno;
bocca proferisce c sopra modo gonfie,
le c che debbono avvenire in breve; ed
e serbano le c che sono scritte in essa,
Scrivi dunque le c che hai vedute,
Queste c dice colui che tiene le sette
e hai sopportato molte c per amor del
Queste c dice il primo e l’ultimo, che
Queste c dice colui che ha la spada
Ma ho alcune poche c contro di te:
delle c sacrificate agli idoli e a
Queste c dice il Figliuol di Dio, che ha
e mangino c sacrificate agl’idoli.
Queste c dice colui che ha i sette
Queste c dice il santo, il verace, colui
Queste c dice l’Amen, il testimone
Dopo queste c io vidi, ed ecco una
ti mostrerò le c che debbono avvenire
poiché tu creasti tutte le c, e per la tua
e sul mare e tutte le c che sono in essi,
Dopo queste c vidi, ed ecco una gran
ancora due guai dopo queste c.
Suggella le c che i sette tuoni hanno
ha creato il cielo e le c che sono in esso
e la terra e le c che sono in essa
e il mare e le c che sono in esso, che
E dopo queste c vidi, e il tempio del
E dopo queste c vidi un altro angelo
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e tutte le c delicate e sontuose son
I mercanti di queste c che sono stati
Dopo queste c udii come una gran voce
furon giudicati dalle c scritte nei libri,
poiché le c di prima sono passate.
Chi vince erediterà queste c; e io gli
le c che debbono avvenire in breve.
son quello che udii e vidi queste c.
che mi avea mostrate queste c.
per attestarvi queste c in seno alle
delle c scritte in questo libro.
Colui che attesta queste c, dice: Sì;
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C fu sera, poi fu mattina: e fu il primo
acque ch’erano sopra la distesa. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il
luogo, e apparisca l’asciutto’. E c fu.
la propria semenza, sulla terra’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo
dei cieli per dar luce alla terra’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto
C fu sera, poi fu mattina: e fu il quinto
terra, secondo la loro specie’. E c fu.
erba verde per nutrimento’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto
C furono compiti i cieli e la terra e
C egli scacciò l’uomo; e pose ad
E Noè fece c; fece tutto quello che Dio
C l’Eterno li disperse di là sulla faccia
C si separarono l’uno dall’altro.
e c pure gli Amorei, che abitavano ad
E gli disse: ‘C sarà la tua progenie’.
a me; e, se c non è, lo saprò’.
C avvenne che, quando Iddio distrusse
C le due figliuole di Lot rimasero
E sedendo c dirimpetto, alzò la voce e
C fecero alleanza a Beer-Sceba. Poi
C il campo di Efron ch’era a Macpela
‘Quell’uomo m’ha parlato c’, venne a
C ho bevuto io ed ella ha abbeverato
C lasciarono andare Rebecca loro
C Isacco fu consolato dopo la morte di
ed ella disse: ‘Se c è, perché vivo?’ E
C Esaù sprezzò la primogenitura.
c come noi non t’abbiamo toccato, e
e c ti benedica prima di morire’.
‘Come hai fatto a trovarne c presto,
Giacobbe fece c, e finì la settimana di
C, da ora innanzi, il mio diritto
Egli si formò c dei greggi a parte, che
c gli agnelli deboli erano di Labano, e i
C Iddio ha tolto il bestiame a vostro
C se ne fuggì, con tutto quello che
‘Direte c ad Esaù, mio signore:
C dice il tuo servo Giacobbe: Io ho
C il dono andò innanzi a lui, ed egli
C Esaù, in quel giorno stesso, rifece il
C Giacobbe giunse a Luz, cioè Bethel,
C lo mandò dalla valle di Hebron, e
Diceva c, per liberarlo dalle loro mani
la gente della sua casa, e le parlò c:
‘Perché avete oggi il viso c mesto?’
tali, che non ne vidi mai di c brutte in
Faraone faccia c: Costituisca de’
e c il paese non perirà per la carestia’.
C Faraone lo costituì su tutto il paese
C Giuseppe ammassò grano come la
in c gran quantità, che si smise di
c le vostre parole saranno verificate,
e voi non morrete’. Ed essi fecero c.
provvisioni per il viaggio. E c fu fatto.
Se c è, fate questo: Prendete ne’ vostri
C dice il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio
I figliuoli d’Israele fecero c, e
C licenziò i suoi fratelli, e questi
c noi come i nostri padri.
Direte c, perché possiate abitare nel
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C fornì loro del pane per quell’anno, in
C Giuseppe comprò per Faraone tutte
C il paese diventò proprietà di
C gl’Israeliti abitarono nel paese
‘Non c, padre mio; perché questo è il
Dite c a Giuseppe: Deh, perdona ora ai
E Giuseppe, quando gli fu parlato c,
‘Come mai siete tornate c presto oggi?’
Poi disse: ‘Dirai c ai figliuoli d’Israele:
‘Dirai c ai figliuoli d’Israele: L’Eterno,
figliuole, e c spoglierete gli Egiziani’.
e c ti servirà di bocca, e tu sarai per lui
C dice l’Eterno: Israele è il mio
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘C dice Faraone: Io non vi darò più
C il popolo si sparse per tutto il paese
‘Perché tratti c i tuoi servitori?
E Mosè e Aaronne fecero c; fecero
C dice l’Eterno: Da questo conoscerai
C dice l’Eterno: Lascia andare il mio
Ed essi fecero c. Aaronne stese la sua
C dice l’Eterno: Lascia andare il mio
E l’Eterno fece c; e vennero grandi
‘Non si può far c; poiché offriremmo
C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
io farò cadere una grandine c forte, che
C ci fu grandine e fuoco guizzante del
e la grandine fu c forte, come non ce
‘C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
‘C sia l’Eterno con voi, com’io lascerò
‘C dice l’Eterno: Verso mezzanotte, io
e fecero c; fecero come l’Eterno aveva
C spogliarono gli Egiziani.
Tutti i figliuoli d’Israele fecero c;
Si fa c, a motivo di quello che l’Eterno
che io sono l’Eterno’. Ed essi fecero c.
C, in quel giorno, l’Eterno salvò
e dissero c: ‘Io canterò all’Eterno
I figliuoli d’Israele fecero c, e ne
C lo raccoglievano tutte le mattine:
C il popolo si riposò il settimo giorno.
Mosè fece c in presenza degli anziani
c le sue mani rimasero immobili fino al
Allevia c il peso che grava su te, e lo
‘Di’ c alla casa di Giacobbe, e
vi stia dinanzi, e c non pecchiate’.
Di’ c ai figliuoli d’Israele: Voi stessi
la rivestirai c di dentro e di fuori; e le
c per i sei bracci uscenti dal
i fermagli nei nastri e unirai c la tenda,
farai c per tutte le assi del tabernacolo.
C sarà per ambedue le assi, che
C pure per il lato di settentrione, per
ne’ castoni le catenelle c intrecciate.
C Aaronne porterà i nomi de’ figliuoli
C Aaronne porterà il giudizio de’
C consacrerai Aaronne e i suoi
C saranno consacrati lui, i suoi
c pure quando si accosteranno
Consacrerai c queste cose, e saranno
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C s’impedì che il popolo portasse altro.
e c il tabernacolo formò un tutto.
c fu fatto per tutte le assi del
C fu fatto per ambedue le assi,
c per i sei rami uscenti dal candelabro.
C fu finito tutto il lavoro del
E Mosè fece c; fece interamente come
C Mosè compié l’opera.
vietato di fare, e si è c resa colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione per la
vietato di fare, e si è c reso colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione del
vietato di fare, rendendosi c colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione per
C il sacerdote farà per quel tale

COSÌ - COSÌ
5:10
13
6: 4
7: 9
8:34
35
9: 3
10:13
11: 2
43
12: 1
14:53
15:31
16:16
19
21:24
22: 4
11
23:44
24:23
25:27
Num 1:45
54
2:34
34
3: 7
8
4:49
5: 4
4
6
6: 9
11
23
27
8: 3
4
7
14
20
26
9:16
10:10
13
28
33
11:11
15
12: 7
14: 7
35
15:11
12
13
15
40
16:27
17:11
18:15
28
32
20:14
21
21:31
22: 3
6
11
16
30
23: 5
16
24: 3
3
4
15
15
16

C il sacerdote farà per quel tale
C il sacerdote farà per quel tale
quando avrà c peccato e si sarà reso
C pure ogni oblazione cotta in forno, o
c l’Eterno ha ordinato che si faccia, per
poiché c m’è stato ordinato’.
E dirai c ai figliuoli d’Israele: Prendete
poiché c mi è stato ordinato.
‘Parlate c ai figliuoli d’Israele: Questi
in guisa da rimaner c contaminati.
dicendo: ‘Parla c ai figliuoli d’Israele:
e c farà l’espiazione per la casa, ed
C terrete lontani i figliuoli d’Israele da
C farà l’espiazione per il santuario, a
e c lo purificherà e lo santificherà a
C parlò Mosè ad Aaronne, ai figliuoli
E c sarà di chi avrà toccato una
c pure colui che gli è nato in casa:
C Mosè dette ai figliuoli d’Israele le
C i figliuoli d’Israele fecero quello che
al compratore, e rientrerà c nel suo.
C tutti i figliuoli d’Israele dei quali fu
l’Eterno avea dato a Mosè; fecero c.
c s’accampavano secondo le loro
e c si mettevano in marcia, ciascuno
e faranno c il servizio del tabernacolo.
e faranno c il servizio del tabernacolo.
C ne fu fatto il censimento come
I figliuoli d’Israele fecero c, e li
c fecero i figliuoli d’Israele.
questa persona si sarà c resa colpevole,
capo consacrato rimane c contaminato,
il nazireo consacrerà c il suo capo.
Voi benedirete c i figliuoli d’Israele;
C metteranno il mio nome sui figliuoli
E Aaronne fece c; collocò le lampade
Or il candelabro era fatto c: era d’oro
E, per purificarli, farai c: li aspergerai
C separerai i Leviti di tra i figliuoli
C fecero Mosè, Aaronne e tutta la
C farai, rispetto ai Leviti, per quel che
C avveniva sempre: la nuvola copriva
C pure nei vostri giorni di gioia, nelle
C si misero in cammino la prima volta,
secondo le loro schiere. E c partirono.
C partirono dal monte dell’Eterno, e
‘Perché hai trattato c male il tuo servo?
E se mi vuoi trattare c, uccidimi, ti
Non c col mio servitore Mosè, che è
e parlarono c a tutta la raunanza de’
c farò a tutta questa malvagia
C si farà per ogni bue, per ogni
farete c per ciascuna vittima.
sono nativi del paese faranno le cose c,
c sarà lo straniero davanti all’Eterno.
C vi ricorderete di tutti i miei
C quelli si ritirarono d’intorno alla
Mosè fece c; fece come l’Eterno gli
c degli uomini come degli animali, sarà
C anche voi metterete da parte
E c non vi caricherete d’alcun peccato,
‘C dice Israele tuo fratello: Tu sai tutte
C Edom ricusò a Israele il transito per i
C Israele si stabilì nel paese degli
di questo popolo, ch’era c numeroso;
forse c riusciremo a sconfiggerlo, e
forse riuscirò c a batterlo e potrò
‘C dice Balak, figliuolo di Tsippor:
Sono io solita farti c?’ Ed egli rispose:
e gli disse: ‘Torna da Balak, e parla c’.
e gli disse: ‘Torna da Balak, e parla c’.
C dice Balaam, figliuolo di Beor,
c dice l’uomo che ha l’occhio aperto,
c dice colui che ode le parole di Dio,
C dice Balaam, figliuolo di Beor;
c dice l’uomo che ha l’occhio aperto,
c dice colui che ode le parole di Dio,
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C pure quando una donna avrà fatto un
egli ratifica c tutti i voti di lei e tutti
C furon forniti, fra le migliaia
C fecero i vostri padri, quando li
Ma, se non fate c, voi avrete peccato
c la vostra frontiera meridionale partirà
c sarà detratta dall’eredità che ci è
C nessuna eredità passerà da una tribù
C, in quel tempo, io vi ordinai tutte le
C rimaneste in Kades molti giorni; e
C passammo, lasciando a distanza i
C l’Eterno avea fatto per i figliuoli
C l’Eterno, il nostro Dio, diede in poter
‘Basta c; non mi parlar più di questa
C ci fermammo nella valle dirimpetto a
la divinità sia c vicina come l’Eterno,
Ci fu egli mai cosa c grande come
Ma farete loro c: demolirete i loro
c farà l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i
c l’Iddio tuo, l’Eterno, corregge te.
C io mi volsi e scesi dal monte, dal
Io stetti dunque c prostrato davanti
Non c farete riguardo all’Eterno,
Non c farai riguardo all’Eterno,
C toglierai il male di mezzo a te.
di ciò che sarà c votato allo sterminio
c torrai il male di mezzo a te.
c torrai via il male da Israele;
prolunghi c i suoi giorni nel suo regno,
Avrai c per l’appunto quello che
il sangue innocente, e c sarai felice.
C torrai via il male di mezzo a te.
C farai per tutte le città che sono molto
C tu torrai via di mezzo a te il sangue
c toglierai via di mezzo a te il male, e
C torrai via il male di mezzo a te.
C torrai via il male di mezzo ad Israele.
C torrai via il male di mezzo a te.
c torrai via il male di mezzo a te.
c egli non griderà contro di te
perciò io ti comando che tu faccia c.
perciò ti comando che tu faccia c.
compiendo c verso di lei il suo dovere
‘C sarà fatto all’uomo che non vuol
c l’Eterno prenderà piacere a farvi
l’Eterno ha egli trattato c questo paese?
e con tutta l’anima tua, e c tu viva.
C Mosè scrisse quel giorno questo
e si compieron c i giorni del pianto, del
come sono stato con Mosè, c sarò teco;
che, come fui con Mosè, c sarò con te.
dove stai è santo’. E Giosuè fece c.
C farai per sei giorni;
C fece fare all’arca dell’Eterno il giro
C fecero per sei giorni.
C vi salirono un tremila uomini di tra il
stette c fino alla sera, egli con gli
Perché ti sei tu c prostrato con la faccia
c ha detto l’Eterno, l’Iddio d’Israele: O
C Giosuè li mandò, e quelli andarono
li chiamò e parlò loro c: ‘Perché ci
Giosuè li trattò dunque c: li liberò dalle
Quelli fecero c, trassero dalla spelonca
perché c farà l’Eterno a tutti i vostri
c da non lasciarne scampare alcuno.
C Giosuè li batté da Kades-Barnea fino
c da non lasciarne scampare uno.
c Mosè ordinò a Giosuè,
e c fece Giosuè, il quale non trascurò
Toccaron c dieci parti a Manasse, oltre
C compirono la spartizione del paese.
tutt’intorno; c era di tutte queste città.
‘C ha detto tutta la raunanza
Avverrà c che, ribellandovi voi oggi
E c i vostri figliuoli farebbero cessare
c avete scampato i figliuoli d’Israele
c l’Eterno adempirà a vostro danno
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‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: I
C Giosuè fermò in quel giorno un patto
dell’Eterno; ma essi non fecero c.
c, per mezzo d’esse, metterò alla prova
C i figliuoli d’Israele abitarono in
C, in quel giorno, Moab fu umiliato
C Dio umiliò quel giorno Iabin, re di
perché son c lente le ruote de’ suoi
C periscano tutti i tuoi nemici, o
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
e versavi su il brodo’. Ed egli fece c.
E c avvenne. La mattina dopo,
E Dio fece c quella notte: il vello
c pure tutti quelli che, per bere, si
del campo, come farò io, c farete voi;
C tutti gli uomini di Efraim si
C Madian fu umiliato davanti ai
C perì tutta la gente della torre di
C Dio fece ricadere sopra Abimelec il
‘C dice Jefte: Israele non s’impadronì
c Israele conquistò tutto il paese degli
C anche noi possederemo il paese di
C i figliuoli di Ammon furono umiliati
C il segreto della sua forza restò
c giunse a domarlo; e la sua forza si
C si rimisero in cammino, mettendo
C rizzarono per sé l’immagine scolpita
C passarono oltre, e continuarono il
C lo menò in casa sua, e diè del
C tutti gli uomini d’Israele si
C, il numero totale de’ Beniaminiti che
C fecero il viaggio assieme fino al loro
C Naomi se ne tornò con Ruth, la
C ella spigolò nel campo fino alla sera;
che t’ha fatto c buona accoglienza!’ E
C, colui che aveva il diritto di riscatto
C Boaz prese Ruth, che divenne sua
C avveniva ogni anno; ogni volta che
C la donna se ne andò per la sua via,
C la donna rimase a casa, e allattò il
C facevano a tutti gl’Israeliti, che
Non fate c, figliuoli miei, poiché quel
ed era gradito c all’Eterno come agli
‘C parla l’Eterno: Non mi sono io forse
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
poiché non era c nei giorni passati.
quelli di Asdod videro che c avveniva,
e c saprete perché la sua mano non
Quelli dunque fecero c; presero due
C Saul, quel giorno, mangiò con
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
e getti c quest’obbrobrio su tutto
‘C saranno trattati i buoi di chi non
‘Dite c a quei di Iabes di Galaad:
C il popolo fu convocato a Ghilgal per
C, mi son fatto violenza, ed ho offerto
C avvenne che il dì della battaglia non
C si mostrarono ambedue alla
C il popolo salvò Gionatan, che non
C parla l’Eterno degli eserciti: Io
C i Kenei si ritirarono di mezzo agli
c la madre tua sarà privata di figliuoli
Isai fece passar c sette de’ suoi figliuoli
e si presentò c per quaranta giorni.
C Davide, con una fionda e con una
l’anima di Gionathan rimase c legata
e c fece delle sue vesti, fino alla sua
a Saul: ‘Davide ha risposto c e c’.
E Saul disse: ‘Dite c a Davide: Il re
‘Perché mi hai ingannato c e hai dato
C Gionathan strinse alleanza con la
C Davide liberò gli abitanti di Keila.
C Saul cessò d’inseguire Davide e
e dite c: Salute! pace a te, pace alla tua
ed egli è uomo c malvagio, che non gli
C tratti Iddio i nemici di Davide col
e le parlarono c: ‘Davide ci ha mandati
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c preziosa sarà la vita mia agli occhi
d’Israele; c scamperò dalle sue mani’.
contro di noi e dire: C ha fatto Davide’.
popolo; e c sarà mio servo per sempre’.
perciò l’Eterno ti tratta c quest’oggi.
‘Non fate c, fratelli miei, riguardo alle
E da quel giorno in poi si fece c;
C, in quel giorno, morirono insieme
vi farò del bene, giacché avete agito c.
C Davide accomiatò Abner, che se ne
C Joab ed Abisai, suo fratello,
C tutto il popolo e tutto Israele
C tutti gli anziani d’Israele vennero dal
Davide fece c come l’Eterno gli avea
C Davide e tutta la casa d’Israele
Anzi mi abbasserò anche più di c, e mi
C dice l’Eterno: - Saresti tu quegli che
dunque parlerai c al mio servo Davide:
C dice l’Eterno degli eserciti: - Io ti
C Uria rimase a Gerusalemme quel
Nella lettera avea scritto c: ‘Ponete
Perché vi siete accostati c alla città per
Perché vi siete accostati c alle mura?
‘Dirai c a Joab: - Non ti dolga
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
C dice l’Eterno: Ecco, io sto per
siccome facendo c tu hai data ai nemici
e c fece a tutte le città de’ figliuoli di
c le mangerò quando mi saran pòrte
C dunque non si accori il re, mio
poi entra presso il re, e parlagli c e c’.
e per sterminare c anche l’erede. - In
se io son venuta a parlar c al re mio
Il tuo servo Joab ha fatto c per dare un
C Absalom si ritirò in casa sua, e non
faceva c con tutti quelli d’Israele che
C Tsadok ed Abiathar riportarono a
c sarò adesso servo tuo, - tu dissiperai
C Hushai, amico di Davide, tornò in
Scimei, maledicendo Davide, diceva c:
E chi oserà dire: - Perché fai c?’
ho servito tuo padre, c servirò te’.
C era di tutti i consigli di Ahitofel,
e c tutto il popolo sarà in pace’.
‘Ahitofel ha parlato c e c; dobbiam noi
C lo raggiungeranno in qualunque
Absalom e gli anziani d’Israele c e c, e
e s’impiccò. C morì, e fu sepolto nel
non voglio perder c il tempo con te’. E,
C Davide piegò il cuore di tutti gli
C il re passò oltre, e andò a Ghilgal; e
e rimasero c rinchiuse, vivendo come
Il fatto non sta c; ma un uomo della
Non è egli c della mia casa dinanzi a
Percorsero c tutto il paese, e in capo a
la parola dell’Eterno fu c rivolta al
C dice l’Eterno: Io ti propongo tre
C l’Eterno mandò la peste in Israele, da
C l’Eterno fu placato verso il paese, e
in vita sua, dicendogli: ‘Perché fai c?’
C voglia l’Eterno, l’Iddio del re mio
col re mio signore, c sia con Salomone,
sul suo letto, poi il re ha detto c:
c anch’essi mi trattarono quando
C Salomone depose Abiathar dalle
adempiendo c la parola che l’Eterno
disse a Joab: ‘C dice il re: Vieni fuori!’
‘C ha parlato Joab e c m’ha risposto’.
c toglierai d’addosso a me ed alla casa
C rimase saldo il regno nelle mani di
questo tuo popolo che è c numeroso?’
C altercavano in presenza del re.
C Hiram dette a Salomone del legname
rivestì c di legno l’interno, e coperse il
C fu compiuto il lavoro delle colonne.
C fece le dieci basi; la fusione, la
Egli collocò le basi c: cinque al lato
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C Hiram compì tutta l’opera che il re
C fu compiuta tutta l’opera che il re
C il re e tutti i figliuoli d’Israele
E questa casa, per quanto sia c in alto,
C egli terminò definitivamente la casa.
C il re Salomone fu il più grande di
era in Gerusalemme c comune come le
C Salomone fece ciò ch’è male agli
fece c per tutte le sue donne straniere,
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, dice c:
e umilierò c la progenie di Davide, ma
E quelli gli parlarono c: ‘Se oggi tu ti
cresciuti con lui, gli parlarono c: ‘Ecco
Gli risponderai c: - Il mio dito mignolo
C il re non diede ascolto al popolo;
C Israele si ribellò alla casa di Davide,
la parola di Dio fu c rivolta a Scemaia,
C parla l’Eterno: Non salite a
C fece a Bethel perché si offrissero
‘Altare, altare! c dice l’Eterno: - Ecco,
C egli se ne andò per un’altra strada, e
C, l’uomo di Dio tornò indietro con
‘C parla l’Eterno: - Giacché tu ti sei
La moglie di Geroboamo fece c; si
Tu parlale c e c. Quando entrerà,
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
c da imitare la casa di Geroboamo, ma
C Zimri sterminò tutta la casa di Baasa,
restando sotto alle rovine, e c morì,
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Il
e la sua malattia fu c grave, che non gli
‘C dice Ben-Hadad: - Il tuo argento ed
c pure le tue mogli ed i figliuoli tuoi
‘C parla Ben-Hadad: - Io t’avevo
‘Ditegli c: - Chi cinge l’armi non si
‘C dice l’Eterno: - Vedi tu questa gran
‘C dice l’Eterno: - Per mezzo dei servi
Egli accettò il loro consiglio, e fece c.
‘C dice l’Eterno: - Giacché i Sirî hanno
C essi si misero dei sacchi intorno ai
c Achab fermò il patto con lui, e lo
‘C dice l’Eterno: - Giacché ti sei
‘Perché hai lo spirito c contristato, e
E in quelle lettere scrisse c: ‘Bandite
fuor di città, lapidatelo, e c muoia’.
scellerati deposero c contro di lui,
C dice l’Eterno: Dopo aver commesso
C dice l’Eterno: Nello stesso luogo
E Giosafat disse: ‘Non dica c il re!’
‘C dice l’Eterno: - Con queste corna
gli parlò c: ‘Ecco, i profeti tutti, ad una
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ c.
C dice il re: Mettete costui in prigione,
la battaglia fu c accanita quel giorno,
C il re morì, fu portato a Samaria, e in
C Achab s’addormentò coi suoi padri,
c dice l’Eterno: - Tu non scenderai dal
C dice l’Eterno: - È forse perché non
il re dice c: Fa’ presto, scendi!
‘C dice l’Eterno: - Poiché tu hai spediti
io non ti lascerò’. C discesero a Bethel.
C se ne vennero a Gerico.
‘C dice l’Eterno: - Io rendo sane queste
C le acque furon rese sane e tali son
C il re d’Israele, il re di Giuda e il re di
C il re d’Israele, Giosafat e il re di
‘C parla l’Eterno: Fate in questa valle
c dice l’Eterno: Voi non vedrete vento,
C, un giorno ch’egli giunse a Shunem,
Ed Eliseo disse a Ghehazi: ‘Or dille c:
c dice l’Eterno: - Mangeranno, e ne
C egli pose quelle provviste davanti
del paese d’Israele ha detto c e c’.
mi prostrerò c nel tempio di Rimmon!’.
C Ghehazi corse dietro a Naaman; e
E c andò con loro. Giunti che furono al
C cocemmo il mio figliuolo, e lo
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C dice l’Eterno: - Domani, a quest’ora,
e il campo c com’era; eran fuggiti per
C partirono, chiamarono i guardiani
E c gli avvenne: fu calpestato dalla
sopra Hazael, e lo fissò c a lungo, da
C Edom si è ribellato e si è sottratto al
C dice l’Eterno: - Io ti ungo re
C quel giovine, il servo del profeta,
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
‘Ei m’ha parlato c e c, e m’ha detto:
C dice l’Eterno: Io t’ungo re d’Israele’.
‘Se c vi piace, nessuno esca e fugga
‘C dice il re: - Recate pace?’ - Jehu
‘C dice il re: - Recate pace?’ Jehu
‘Se è c’, disse Jehu, ‘dammi la mano’.
radunò tutto il popolo, e gli parlò c:
C Jehu estirpò Baal da Israele;
c fu nascosto alle ricerche d’Athalia, e
C quelli le fecero largo, ed ella giunse
Poi rimettevano il danaro c pesato
e ricuperò c le città d’Israele.
C Joas, re d’Israele, salì contro
C si avverò la parola che l’Eterno avea
alla quarta generazione’. E c avvenne.
C il re d’Assiria se ne tornò via, e non
C uno dei sacerdoti ch’erano stati
C temevano l’Eterno, e servivano al
C quelle genti temevano l’Eterno, e al
C parla il gran re, il re d’Assiria: Che
C parla il re: - Non v’inganni Ezechia;
c dice il re d’Assiria: - Fate pace con
‘C parla Ezechia: - Questo è giorno
C dice l’Eterno: Non ti spaventare per
‘Direte c ad Ezechia, re di Giuda: - Il
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Perciò c parla l’Eterno riguardo al re
‘C parla l’Eterno: - Metti ordine alle
C parla l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
C dice l’Eterno: Ecco, io farò venire
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C le sue ossa furon conservate con le
C Giuda fu menato in cattività lungi
C morirono Saul e i suoi tre figliuoli; e
C morì Saul, a motivo della infedeltà
e c pure ai sacerdoti ed ai Leviti nelle
la raunanza rispose che si facesse c,
C tutto Israele portò su l’arca del patto
C dice l’Eterno: - Non sarai tu quegli
parlerai c al mio servo Davide:
C dice l’Eterno degli eserciti: Io ti
C fece Davide a tutte le città dei
Perché render c Israele colpevole?’
E l’Eterno parlò c a Gad, il veggente di
C dice l’Eterno: Io ti propongo tre
‘C dice l’Eterno: Scegli quello che
C l’Eterno mandò la peste in Israele; e
C Davide preparò degli abbondanti
e furon divisi c: per i figliuoli di
C furono classificati per il loro
questo tuo popolo che è c numeroso?’
c comuni come le pietre, e i cedri tanto
re di Tiro, rispose c in una lettera, che
C Huram compì l’opera che avea fatta
tutti questi utensili in c gran quantità,
C fu compiuta tutta l’opera che
C il re e tutto il popolo dedicarono la
intenti ai loro ufficî; c pure i Leviti,
vicino a questa casa, già c eccelsa,
poiché c aveva ordinato Davide,
C fu condotta tutta l’opera di Salomone
C il re Salomone fu il più grande di
c comune come le pietre, e i cedri tanto
E quelli gli parlarono c: ‘Se ti mostri
gli parlarono c: ‘Ecco quel che dirai a
Gli risponderai c: - Il mio dito mignolo
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C il re non diede ascolto al popolo;
C Israele si ribellò alla casa di Davide,
Ma la parola dell’Eterno fu c rivolta a
C parla l’Eterno: Non salite a
e fortificarono c il regno di Giuda e
‘C dice l’Eterno: - Voi avete
la parola dell’Eterno fu c rivolta a
C, perch’egli s’era umiliato, l’Eterno
C i figliuoli d’Israele, in quel tempo,
E Giosafat disse: ‘Il re non dica c’.
‘C dice l’Eterno: - Con queste corna
gli parlò c: ‘Ecco, i profeti tutti, ad una
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ c.
C dice il re: Mettete costui in prigione,
la battaglia fu c accanita quel giorno,
‘Voi farete c, con timore dell’Eterno,
C facendo, voi non vi renderete
C vi dice l’Eterno: - Non temete e non
C Giosafat regnò sopra Giuda. Avea
C Edom si è ribellato sottraendosi al
‘C dice l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
C regnò Achazia, figliuolo di Jehoram,
C Jehoshabet, figliuola del re Jehoram,
C quelli le fecero largo, ed ella giunse
facevan c ogni giorno, e raccolsero
C gl’incaricati dei lavori si misero
‘C dice Iddio: - Perché trasgredite voi i
C i Sirî fecero giustizia di Joas.
C morì, e fu sepolto nella città di
C Jotham divenne potente, perché
C provocò ad ira l’Eterno, l’Iddio de’
C fu ristabilito il servizio della casa
C i figliuoli d’Israele che si trovarono a
C vi fu gran gioia in Gerusalemme; dal
Ezechia fece c per tutto Giuda; fece ciò
‘C parla Sennacherib, re degli Assiri:
per rimanervene c assediati in
c neanche l’Iddio d’Ezechia potrà
e potersi c impadronire della città.
C l’Eterno salvò Ezechia e gli abitanti
e c purificò Giuda e Gerusalemme.
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
C dice l’Eterno: Ecco, io farò venire
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C, il servizio essendo preparato,
misero al loro posto; e c pure i Leviti,
C, in quel giorno, tutto il servizio
‘C dice Ciro, re di Persia: L’Eterno,
‘C dice Ciro, re di Persia: L’Eterno,
e parlaron loro c: ‘Chi v’ha dato ordine
Gl’inviarono un rapporto c concepito:
e abbiam parlato loro c: - Chi v’ha dato
se c piaccia al re, si faccian delle
un rotolo, nel quale stava scritto c:
poiché il re Dario avea c decretato,
C i figliuoli d’Israele ch’eran tornati
che ha c disposto il cuore del re ad
C digiunammo e invocammo il nostro
e io rimasi c seduto e costernato, fino
e c diventerete forti, mangerete i
C tutti gli uomini di Giuda e di
‘Se c piace al re e il tuo servo ha
‘Se c piace al re, mi si diano delle
C giunsi a Gerusalemme; e quando
C continuavamo i lavori, mentre la
‘C scuota Iddio dalla sua casa e dai
e c sia egli scosso e resti senza nulla!’
ma io non ho fatto c, perché ho avuto
C tutta la raunanza di quelli ch’eran
e c, nella tua misericordia, più volte li
Noi c’impegnammo c a non
fermarono nella casa di Dio; e c feci io,
I nostri padri non fecero essi c? e
C i mercanti e i venditori d’ogni sorta
C purificai il popolo da ogni elemento
gli affari del re si trattavano c in
Se c piaccia al re, venga da lui emanato

2: 4 La cosa piacque al re, e c si fece.
3: 2 c aveva ordinato il re a suo riguardo.
9 Se c piace al re, si scriva ch’esso sia
4: 5 questo significasse, e perché agisse c.
5: 4 ‘Se c piace al re, venga oggi il re con
5 C il re e Haman vennero al convito che
6: 9 C si fa all’uomo che il re vuole
11 ‘C si fa all’uomo che il re vuole
7: 3 e se c piace al re, la mia richiesta è che
10 C Haman fu appiccato alla forca
8: 5 ‘Se c piace al re, se io ho trovato grazia
14 C i corrieri che montavano veloci
9:13 ‘Se c piace al re, sia permesso ai
14 E il re ordinò che c fosse fatto. Il
32 C l’ordine d’Ester fissò l’istituzione dei
Gb
1: 5 cuor loro’. E Giobbe faceva sempre c.
3: 2 E prese a dire c:
13 dormirei, ed avrei c riposo
5:16 E c pel misero v’è speranza, mentre
27 C è. Tu ascolta, e fanne tuo pro.
7: 3 c a me toccan mesi di sciagura, e mi
9 c chi scende nel soggiorno de’ morti
8: 7 C sarà stato piccolo il tuo principio, ma
9: 2 Sì, certo, io so ch’egli è c; e come
10: 6 che t’informi c del mio peccato,
13:26 tu che mi condanni a pene c amare, e
14: 3 E sopra un essere c tu tieni gli occhi
12 c l’uomo giace, e non risorge più;
19 c tu distruggi la speranza dell’uomo.
20:18 e c non godrà dei suoi beni.
24:19 c il soggiorno de’ morti inghiottisce chi
25 Se c non è, chi mi smentirà, chi
36: 7 ve li fa sedere per sempre, e c li esalta.
10 egli apre c i loro orecchi a’ suoi
14 c muoiono nel fior degli anni, e la lor
42:15 non c’eran donne c belle come le
Sa
1: 4 Non c gli empi; anzi son come pula che
26: 6 e c fo il giro del tuo altare, o Eterno,
42: 1 c l’anima mia agogna te, o Dio.
59:15 trovano da saziarsi, passino c la notte.
61: 8 c salmeggerò al tuo nome in perpetuo,
63: 2 C t’ho io mirato nel santuario per veder
4 C ti benedirò finché io viva, e alzerò le
65: 9 il grano, quando prepari c la terra;
68: 2 c periranno gli empi dinanzi a Dio.
73:20 c tu, o Signore, quando ti desterai,
78:29 C essi mangiarono e furon ben
83:15 c perseguitali con la tua tempesta, e
90:12 Insegnaci dunque a c contare i nostri
103: 13 c è pietoso l’Eterno verso quelli che lo
106: 20 c mutarono la loro gloria nella figura
29 C irritarono Iddio colle loro azioni, e
107: 2 C dicano i riscattati dall’Eterno,
123: 3 c gli occhi nostri guardano all’Eterno,
125: 2 e c l’Eterno circonda il suo popolo, da
128: 4 c sarà benedetto l’uomo che teme
135: 8 c degli uomini come degli animali.
147: 20 Egli non ha fatto c con tutte le nazioni;
Pro
2:12 ti scamperà c dalla via malvagia, dalla
20 C camminerai per la via dei buoni, e
3: 4 troverai c grazia e buon senno agli
6:29 C è di chi va dalla moglie del
10:26 c è il pigro per chi lo manda.
11:19 C la giustizia mena alla vita, ma chi va
15: 7 ma non c il cuore degli stolti.
20:30 e c le percosse che vanno al fondo
23:31 nel calice e va giù c facilmente!
24:14 C conosci la sapienza per il bene
29 ‘Come ha fatto a me c farò a lui;
25:22 ché, c, raunerai dei carboni accesi sul
26: 1 c non conviene la gloria allo stolto.
2 c la maledizione senza motivo, non
7 c è una massima in bocca degli stolti.
14 sui cardini, c il pigro sul suo letto.
19 c è colui che inganna il prossimo, e
21 c l’uomo rissoso accende le liti.
27: 8 c è l’uomo che va ramingo lungi da
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c fa la dolcezza d’un amico coi suoi
c potrò rispondere a chi mi vitupera.
c un uomo ne forbisce un altro.
c il cuor dell’uomo risponde al cuore
c chi spreme l’ira ne fa uscire contese.
C divenni grande, e sorpassai tutti
perché dunque essere stato c savio?’ E
C sono arrivato a far perdere al mio
Dio fa c perché gli uomini lo temano.
‘C è, a motivo dei figliuoli degli
come muore l’uno, c muore l’altra;
C pure, se due dormono assieme, si
corda a tre capi non si rompe c presto.
C io ho lodata la gioia, perché non v’è
e c il cuore dei figliuoli degli uomini è
c i figliuoli degli uomini son presi nel
c non conosci l’opera di Dio, che fa
d’un altro amico, che c ci scongiuri?
c la loro radice sarà come marciume, e
c rimarrà al popolo, come ceppo, una
c dice il Signore, l’Eterno: - Questo
Poiché c m’ha parlato l’Eterno, quando
Se il popolo non parla c, non vi sarà
c ne’ tempi avvenire coprirà di gloria la
Ma egli non la intende c;
non c la pensa in cuor suo; egli ha in
non farò io c a Gerusalemme e alle sue
c ho io raccolta tutta la terra; e nessuno
sarà c minimo che un bambino
C dunque dice il Signore, l’Eterno
c l’alzerà ancora, come in Egitto.
In verità, com’io penso, c sarà;
come ho deciso, c avverrà.
c saranno le figliuole di Moab ai guadi
Poiché c m’ha detto l’Eterno: Io me ne
C l’Eterno colpirà gli Egiziani: li
Questi fece c, e camminò seminudo e
c il re d’Assiria menerà via i prigionieri
Poiché c m’ha parlato il Signore: ‘Va’,
Poiché c m’ha parlato il Signore: ‘Fra
C parla il Signore, l’Eterno degli
Poiché c parla il mare, la fortezza del
c tu hai domato il tumulto degli
c il canto de’ tiranni è stato abbassato.
tu li hai c puniti, li hai distrutti, ne hai
c siamo stati noi dinanzi a te, o Eterno.
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c avverrà della folla di tutte le nazioni
Perciò c dice l’Eterno alla casa di
Perciò c dice il Santo d’Israele:
Poiché c avea detto il Signore,
Poiché c m’ha detto l’Eterno: Come il
c scenderà l’Eterno degli eserciti a
c l’Eterno degli eserciti proteggerà
vi siete c profondamente allontanati, o
a motivo dei campi già c belli,
e delle vigne già c feconde.
C parla il gran re, il re d’Assiria: Che
C parla il re: Ezechia non v’inganni,
perché c dice il re d’Assiria: Fate la
‘C parla Ezechia: Questo giorno è
C parla l’Eterno: Non temere per le
‘Dite c a Ezechia, re di Giuda: Il tuo
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - La
Perciò c parla l’Eterno circa il re
‘C parla l’Eterno: Da’ i tuoi ordini alla
C parla l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo
o Giacobbe, e perché parli c, o Israele:
C parla Iddio, l’Eterno, che ha creato i
c parla l’Eterno, il tuo Creatore, o
C parla l’Eterno, il vostro redentore, il
C parla l’Eterno, che aprì una strada
C parla l’Eterno che t’ha fatto, che t’ha
C parla l’Eterno, re d’Israele e suo
C parla l’Eterno, il tuo redentore, Colui
C parla l’Eterno al suo unto, a Ciro,
C parla l’Eterno, il Santo d’Israele,
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C parla l’Eterno: Il frutto delle fatiche
Poiché c parla l’Eterno che ha creato i
C parla l’Eterno, il tuo redentore, il
C parla l’Eterno, il redentore, il Santo
C parla l’Eterno: Nel tempo della
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Sì; c dice l’Eterno: Anche i prigioni del
C parla l’Eterno: Dov’è la lettera di
C l’Eterno sta per consolare Sion,
C parla il tuo Signore, l’Eterno, il tuo
Poiché c parla l’Eterno: Voi siete stati
Poiché c parla il Signore, l’Eterno: Il
c molte saran le nazioni, di cui egli
c io giuro di non più irritarmi contro di
c son le mie vie più alte delle vostre
c è della mia parola, uscita dalla mia
C parla l’Eterno: Rispettate il diritto, e
Beato l’uomo che fa c, e il figliuol
c parla l’Eterno circa gli eunuchi che
di chi hai paura per rinnegarmi c? per
Poiché c parla Colui ch’è l’Alto,
C si temerà il nome dell’Eterno
c il Signore, l’Eterno, farà germogliare
c i tuoi figliuoli sposeranno te; e come
c tu sarai la gioia del tuo Dio.
C tu guidasti il tuo popolo, per
C parla l’Eterno: Come quando si trova
c farò io, per amor de’ miei servi, e
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
‘C il Signore, l’Eterno, faccia morir
C parla l’Eterno: Il cielo è il mio trono,
e c son tutte venute all’esistenza, dice
c sceglierò io la loro sventura, e farò
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, io
c io consolerò voi, e sarete consolati in
c sussisteranno la vostra progenie e il
C dice l’Eterno: Io mi ricordo
C parla l’Eterno: Quale iniquità hanno
c son confusi quelli della casa
Ecco, tu parli c, ma intanto commetti a
c voi mi siete stati infedeli, o casa
Poiché c parla l’Eterno a que’ di Giuda
Poiché c parla l’Eterno: Tutto il paese
Perciò c parla l’Eterno, l’Iddio degli
c servirete degli stranieri in un paese
c le loro case son piene di frode; perciò
e il mio popolo ha piacere che sia c. E
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
c ella fa scaturire la sua malvagità; in
C parla l’Eterno degli eserciti: Il resto
e c pure i loro campi e le loro mogli;
C dice l’Eterno: Fermatevi sulle vie, e
Perciò c parla l’Eterno: Ecco, io porrò
C parla l’Eterno: Ecco, un popolo
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno: Se uno cade non si
Perciò, c parla l’Eterno degli eserciti:
Perciò, c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti: Pensate
Di’: C parla l’Eterno: I cadaveri degli
C parla l’Eterno: Il savio non si glorî
C parla l’Eterno: Non imparate a
C direte loro: ‘Gli dèi che non han fatto
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, questa
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Perciò, c parla l’Eterno: - Ecco, io
Perciò, c parla l’Eterno riguardo a que’
perciò, c parla l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno contro tutti i miei
C mi ha detto l’Eterno: ‘Va’, comprati
C io comprai la cintura, secondo la
C parla l’Eterno: ‘In questo modo io
c io avevo strettamente unita a me tutta
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Ecco, io empirò
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C parla l’Eterno a questo popolo: Essi
Perciò c parla l’Eterno riguardo ai
C dice l’Eterno: Alla morte, i destinati
Perciò, c parla l’Eterno: Se tu torni a
Poiché c parla l’Eterno riguardo ai
Poiché c parla l’Eterno: Non entrare
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
c si ricordano dei loro altari e dei loro
C parla l’Eterno: Maledetto l’uomo
C m’ha detto l’Eterno: Va’, e fermati
C parla l’Eterno: Per amore delle
C parla l’Eterno: Ecco, io preparo
Perciò, c parla l’Eterno: Chiedete
e per far c del loro paese una
C ha detto l’Eterno: Va’, compra una
Dirai c: Ascoltate la parola dell’Eterno,
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti:
C spezzerò questo popolo e questa
C, dice l’Eterno, farò a questo luogo ed
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno: Io ti renderò
C mia madre sarebbe stata la mia
disse loro: Direte c a Sedechia:
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Ecco, io pongo
O casa di Davide, c dice l’Eterno:
C parla l’Eterno: Scendi nella casa del
C parla l’Eterno: Fate ragione e
Poiché c parla l’Eterno riguardo alla
‘Perché l’Eterno ha egli fatto c a questa
Poiché c parla l’Eterno, riguardo a
Perciò, c parla l’Eterno riguardo a
C parla l’Eterno: Inscrivete
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti
C parla l’Eterno degli eserciti: Non
Direte c, ognuno al suo vicino, ognuno
Tu dirai c al profeta: ‘Che t’ha risposto
allora l’Eterno parla c: ‘Siccome avete
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
c, dice l’Eterno, io tratterò Sedekia, re
Perciò, c dice l’Eterno degli eserciti:
Poiché c m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C dice l’Eterno degli eserciti: Voi
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco,
C parla l’Eterno: ‘Preséntati nel cortile
Tu dirai loro: C parla l’Eterno: Se non
e parlaron c a tutta la raunanza del
C dice l’Eterno degli eserciti: Sion sarà
‘C m’ha detto l’Eterno: Fatti de’
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘C parla l’Eterno: Non date ascolto alle
Perché c parla l’Eterno degli eserciti
c, dico, parla l’Eterno degli eserciti,
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘Amen! C faccia l’Eterno! L’Eterno
‘C parla l’Eterno: In questo modo io
C parla l’Eterno: Tu hai spezzato un
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io ti
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c dice l’Eterno degli eserciti,
Poiché c parla l’Eterno: Quando
Ebbene, c parla l’Eterno riguardo al re
c parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C dice l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno riguardo a Scemaia il
c parla l’Eterno: Ecco, io punirò
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Noi udiamo un grido
C parla l’Eterno: La tua ferita è
C parla l’Eterno: Ecco, io traggo dalla
C parla l’Eterno: Il popolo scampato
Poiché c parla l’Eterno: Levate canti di
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C parla l’Eterno: S’è udita una voce in
C parla l’Eterno: Trattieni la tua voce
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c veglierò su loro per edificare e per
C parla l’Eterno, che ha dato il sole
C parla l’Eterno: Se i cieli di sopra
C parla l’Eterno: Ecco, io do questa
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io do
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Poiché c parla l’Eterno: Come ho fatto
c farò venire su lui tutto il bene che gli
C parla l’Eterno, che sta per far questo,
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C parla l’Eterno: In questo luogo, del
C parla l’Eterno degli eserciti: In
Poiché c parla l’Eterno: Non verrà mai
C parla l’Eterno: Se voi potete
c io moltiplicherò la progenie di
C disprezzano il mio popolo, che agli
C parla l’Eterno: Se io non ho stabilito
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Va’,
C parla l’Eterno: Ecco, io do questa
C parla l’Eterno riguardo a te: Tu non
c se ne arderanno per te; e si farà
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
Perciò, c parla l’Eterno: Voi non mi
E c ci siamo stabiliti a Gerusalemme’.
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno: Tu hai bruciato quel
Perciò c parla l’Eterno riguardo a
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Dite c al re di Giuda che vi ha mandati
C parla l’Eterno: Non ingannate voi
C Geremia rimase nel cortile della
‘C parla l’Eterno: Chi rimarrà in questa
C parla l’Eterno: Questa città sarà
sotto le funi’. E Geremia fece c.
‘C parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
C Nebuzaradan, capo delle guardie,
a casa; e c egli abitò fra il popolo.
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C fecero morire colui che il re di
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele, al
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
c il mio furore si riverserà su voi,
C Johanan, figliuolo di Kareah, tutti i
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
C vi farete sterminare e sarete
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno: - Ecco, io darò
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Digli c: C parla l’Eterno: Ecco, ciò che
C parla l’Eterno: Ecco, delle acque
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, il
C parla l’Eterno: Israele non ha egli
C parla l’Eterno degli eserciti: Non v’è
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, quelli
C i suoi giovani cadranno nelle sue
C parla l’Eterno: Levatevi, salite
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti: I
C parla l’Eterno: Ecco, io faccio levare
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io
c in Babilonia cadranno i feriti a morte
C parla l’Eterno degli eserciti: Le
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e dirai: - C affonderà Babilonia, e non
C Giuda fu menato in cattività lungi
siede solitaria la città già c popolata?
considera! Chi mai hai trattato c? Delle
C è avvenuto per via de’ peccati de’
C parla il Signore, l’Eterno.
C parla il Signore, l’Eterno; sia che
e salvargli c la vita, quell’empio morrà
C parla il Signore, l’Eterno; chi
Tu porterai c l’iniquità della casa
‘C i figliuoli d’Israele mangeranno il
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c parla il Signore, l’Eterno: ‘Eccomi,
mai fatto e che non farò mai più c, a
C si sfogherà la mia ira, e io sodisfarò
C parla il Signore, l’Eterno, ai monti
C parla il Signore, l’Eterno: Batti le
e io sfogherò c il mio furore su di loro.
c parla il Signore, l’Eterno, riguardo al
C parla il Signore, l’Eterno: Una
Il tempo non è c vicino! Edifichiamo
e mi disse: ‘Di’: C parla l’Eterno: Voi
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: I
Perciò di’: C parla il Signore, l’Eterno:
Perciò di’: C parla il Signore, l’Eterno:
io feci c come m’era stato comandato;
Di’ loro: C parla il Signore, l’Eterno:
come ho fatto io, c sarà fatto a loro:
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo
C parla il Signore, l’Eterno: Io farò
C parla il Signore, l’Eterno: Nessuna
C parla il Signore, l’Eterno: Guai ai
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: Io,
C sfogherò il mio furore su quel muro,
e di’: C parla il Signore, l’Eterno: Guai
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno;
C dice il Signore, l’Eterno: Chiunque
C parla il Signore, l’Eterno: Tornate,
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
c farò degli abitanti di Gerusalemme.
e di’: C parla il Signore, l’Eterno, a
C fosti adorna d’oro e d’argento, e
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché il
C io sfogherò il mio furore su di te, e la
che hai fatto, e sii c loro di conforto.
Poiché, c parla il Signore, l’Eterno: Io
C parla il Signore, l’Eterno: Una
C diventò una vite che fece de’
Di’: C parla il Signore, l’Eterno: Può
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C dice il Signore, l’Eterno: Ma io
C parla il Signore, l’Eterno: Siete
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C parla il Signore, l’Eterno: I vostri
C parla il Signore, l’Eterno: Quando vi
c verrò in giudizio con voi, dice il
c parla il Signore, l’Eterno: Andate,
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla l’Eterno: Eccomi a te! Io trarrò
C parla il Signore. Di’: La spada! la
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c parla il Signore, l’Eterno: La tiara
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo ai
C parla il Signore, l’Eterno: O città,
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
c, nella mia ira e nel mio furore io vi
c voi sarete fusi in mezzo alla città; e
C parla il Signore, l’Eterno - mentre
C tu tornasti alle turpitudini della tua
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
e c saran messe allo scoperto la
C parla il Signore, l’Eterno: Tu berrai
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
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C si viene da Ohola e da Oholiba, da
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: Sarà
C parla il Signore, l’Eterno: Metti,
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché tu
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché
c parla il Signore, l’Eterno: Io stenderò
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché i
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
perciò c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché c dice il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno, a Tiro: Sì,
città famosa, ch’eri c potente in mare,
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: O Tiro, tu
C ti sei riempita, e ti sei grandemente
e si lamenteranno c riguardo a te: Chi
C parla il Signore, l’Eterno: Il tuo
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Tu mettevi
e di’: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Quando
parla e di’: C parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Urlate:
C parla l’Eterno: Quelli che
C parla il Signore, l’Eterno: Io farò
C parla il Signore, l’Eterno: Io
C eserciterò i miei giudizi sull’Egitto, e
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C è avvenuto affinché gli alberi tutti
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C tu sarai precipitato con gli alberi
C parla il Signore, l’Eterno: Io
Poiché c parla il Signore, l’Eterno: La
Voi dite c: - Le nostre trasgressioni e i
C parla il Signore, l’Eterno: Voi
Di’ loro c: C parla il Signore, l’Eterno:
i monti d’Israele saranno c desolati,
C parla il Signore, l’Eterno: Guai ai
C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi
Poiché, c dice il Signore, l’Eterno:
c io andrò in cerca delle mie pecore, e
c dice il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Perciò, c dice loro il Signore, l’Eterno:
e digli: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Quando
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché il
C parla il Signore, l’Eterno: Sì, poiché
C parla il Signore, l’Eterno, ai monti e
c parla il Signore, l’Eterno: Sì, nel
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno: Io
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché vi
C parla il Signore, l’Eterno:
Io agisco c, non per cagion di voi, o
Non è per amor di voi, che agisco c,
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C parla il Signore, l’Eterno: Anche in
c le città deserte saranno riempite di
C dice il Signore, l’Eterno, a queste
C parla il Signore, l’Eterno: Vieni dai
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
E di’ loro: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi da
C parla il Signore, l’Eterno: In quel
C parla il Signore, l’Eterno: In quel
C parla il Signore, l’Eterno: Non sei tu
C mi magnificherò e mi santificherò e
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C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi da
E c purificheranno il paese.
c parla il Signore, l’Eterno: Di’ agli
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno: Ora
c c’erano delle finestre tutt’all’intorno,
c delle sue camere, de’ suoi pilastri e
C c’erano quattro tavole di qua e
c le camere laterali avevano un
c pure sul muro del tempio.
e c tutte le loro uscite, le loro
C erano anche le porte delle camere di
finito di misurare c l’interno della casa,
contaminavano c il mio santo nome
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco i
e purificherai c l’altare e farai
C parla il Signore, l’Eterno: O casa
violando c il mio patto con tutte le
C parla il Signore, l’Eterno: Nessuno
C parla il Signore, l’Eterno: Basta, o
C parla il Signore, l’Eterno: Il primo
il semplice; e c purificherete la casa.
C parla il Signore, l’Eterno: La porta
C parla il Signore, l’Eterno: Se il
C parla il Signore, l’Eterno: ‘Questa è
C la frontiera sarà dal mare fino a
Dividerete c questo paese fra voi,
ne preleverete c una parte uguale al
C, toltone il possesso dei Leviti e il
C il maggiordomo portò via il cibo e il
C continuò Daniele fino al primo anno
c non c’è mai stato re, per grande e
‘Perché questo decreto c perentorio da
e gli disse c: ‘Non far perire i savi di
e gli parlò c: ‘Io ho trovato, fra i
c, pari al ferro che tutto frantuma, esso
c quel regno sarà diviso; ma vi sarà in
c quel regno sarà in parte forte e in
gridò con forza, e disse c: - Abbattete
Ed egli mi parlò c: ‘La quarta bestia è
e c su noi si son riversate le
venir su noi una calamità c grande, che
E quando saranno c abbattuti, saran
c fa la congrega de’ sacerdoti:
C vi farà Bethel, a motivo della vostra
c i loro altari saran come mucchi di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti
C parla l’Eterno: Per tre misfatti dei
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti
Non è egli c, o figliuoli d’Israele? dice
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C parla l’Eterno: Come il pastore
c scamperanno i figliuoli d’Israele che
Poiché c amate di fare, o figliuoli
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché c parla l’Eterno alla casa
c dice l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il
Perciò c parla l’Eterno: - La tua moglie
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo a
come hai fatto, c ti sarà fatto; le tue
c berranno tutte le nazioni, del
gli disse: ‘Fai tu bene a irritarti c?’
‘Fai tu bene a irritarti c a motivo del
c opprimono l’uomo e la sua casa,
Perciò c parla l’Eterno: Ecco, io
C parla l’Eterno riguardo ai profeti che
Ora, perché gridi tu c forte? Non v’è
e ordiscono c le loro trame.
C parla l’Eterno: Anche se in piena
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Questo
c parla l’Eterno degli eserciti: Ponete
C parla l’Eterno degli eserciti: Ponete
C com’è, non è essa come nulla agli
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Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
‘C parla l’Eterno degli eserciti:
C è questo popolo,
c è questa nazione nel mio cospetto,
e c è tutta l’opera delle loro mani; e
C parla l’Eterno degli eserciti: Tornate
C dice l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno degli eserciti: Io provo
Perciò c parla l’Eterno: Io mi volgo di
C parla l’Eterno degli eserciti: Le mie
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Se tu
Poi egli mi chiamò, e mi parlò c:
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco
‘C parlava l’Eterno degli eserciti: Fate
c quelli chiameranno, e io non darò
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Io
C parla l’Eterno: Io torno a Sion, e
C parla l’Eterno degli eserciti: Ci
C parla l’Eterno degli eserciti: Se
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
C parla l’Eterno degli eserciti: Le
c, o casa di Giuda e casa d’Israele, io
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
c di nuovo ho pensato in questi giorni
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Il
C parla l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno degli eserciti: In quei
su Tiro e Sidone perché son c savie!
e c Ekron, perché la sua speranza sarà
C parla l’Eterno, il mio Dio: ‘Pasci le
c parla l’Eterno degli eserciti: Essi
direte voi, non ve n’è uno che fece c?
C da Abramo fino a Davide sono in
c è scritto per mezzo del profeta:
che noi adempiamo c ogni giustizia.
poiché c hanno perseguitato i profeti
C risplenda la vostra luce nel cospetto
ed avrà c insegnato agli uomini, sarà
Voi dunque pregate c: Padre nostro che
C, ogni albero buono fa frutti buoni;
ecco farsi in mare una c gran burrasca,
c furiosi, che niuno potea passar per
chiameranno c quei di casa sua!
Sì, Padre, perché c t’è piaciuto.
c starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor
C avverrà anche a questa malvagia
la Parola; e c riesce infruttuosa.
c avverrà alla fine dell’età presente.
C avverrà alla fine dell’età presente.
tanti pani da saziare c gran folla?
c anche il Figliuol dell’uomo ha da
C è voler del Padre vostro che è nei
C vi farà anche il Padre mio celeste, se
mogli; ma da principio non era c.
i quali son nati c dal seno della madre;
C gli ultimi saranno primi, e i primi
Ma non è c tra voi; anzi, chiunque
C anche voi, di fuori apparite giusti
c sarà la venuta del Figliuol dell’uomo.
C anche voi, quando vedrete tutte
c sarà alla venuta del Figliuol
c avverrà alla venuta del Figliuol
padrone, arrivando, troverà c occupato!
C, non siete stati capaci di vegliar
le quali bisogna che c avvenga?
c l’ultimo inganno sarebbe peggiore
Dite c: I suoi discepoli vennero di
seduti e c ragionavano in cuor loro:
che ragionavano c dentro di sé, disse
Una cosa c non la vedemmo mai.
Or egli parlava c perché dicevano: Ha
la Parola, e c riesce infruttuosa.
lo presero, c com’era, nella barca. E vi
Perché siete c paurosi? Come mai non
dal re, gli fece c la domanda: Voglio
annullando c la parola di Dio con la
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Siete anche voi c privi d’intendimento?
C dicendo, dichiarava puri tutti
Ma non è c tra voi; anzi chiunque vorrà
C il terzo. E i sette non lasciaron
C anche voi, quando vedrete avvenir
Ma neppur c la loro testimonianza era
Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse c:
Egli usa c misericordia verso i nostri
Figliuolo, perché ci hai fatto c? Ecco,
C, con molte e varie esortazioni,
E fatto c, presero una tal quantità di
e c pure Giacomo e Giovanni, figliuoli
c pure i discepoli de’ Farisei; mentre i
Stendi la mano! Egli fece c, e la sua
E c li fecero accomodar tutti.
E mentre diceva c, venne una nuvola
Sì, o Padre, perché c ti è piaciuto.
C pure un levita, giunto a quel luogo e
c anche il Figliuol dell’uomo sarà per
parlando c, fai ingiuria anche a noi.
c da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù
ed egli ragionava c fra se medesimo:
C è di chi tesoreggia per sé, e non è
Or se Dio riveste c l’erba che oggi è
o alla terza vigilia e li troverà c, beati
al suo arrivo, troverà facendo c.
subito: Viene la pioggia; e c succede.
scirocco, dite: Farà caldo, e avviene c.
C dunque ognun di voi che non rinunzi
E c i Farisei come gli scribi
che c vi sarà in cielo più allegrezza per
C, vi dico, v’è allegrezza dinanzi agli
C anche voi, quand’avrete fatto tutto
c sarà il Figliuol dell’uomo nel suo
c pure avverrà a’ giorni del Figliuol
stando in piè, pregava c dentro di sé: O
perché lo sciogliete, direte c: Il Signore
scribi con gli anziani, e gli parlaron c:
Ed essi, udito ciò, dissero: C non sia!
e c fu dei sette; non lasciaron figliuoli,
C anche voi quando vedrete avvenir
Ma tra voi non ha da esser c; anzi, il
erano impediti c da non riconoscerlo.
la cosa c come aveano detto le donne;
C è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e
c è di chiunque è nato dallo Spirito.
c bisogna che il Figliuol dell’uomo sia
stava c a sedere presso la fonte. Era
C il padre conobbe che ciò era
che già da gran tempo stava c, gli
c anche il Figliuolo vivifica chi vuole.
c ha dato anche al Figliuolo d’aver vita
Diceva c per provarlo; perché sapeva
c chi mi mangia vivrà anch’egli a
Mentr’egli parlava c, molti credettero
ho udita da Dio; c non fece Abramo.
ma è c, affinché le opere di Dio siano
e li ebbero interrogati c: È questo il
C parlò; e poi disse loro: Il nostro
Diceva c, non perché si curasse de’
C diceva per significare di qual morte
c le dico, come il Padre me le ha dette.
e c apertamente si espresse: In verità,
Ed egli, chinatosi c sul petto di Gesù,
intese perché gli avesse detto c.
c lo dico ora a voi.
ma c avviene, affinché il mondo
c neppur voi, se non dimorate in me.
molto frutto, e c sarete miei discepoli.
mi ha amato, c anch’io ho amato voi;
E c anche voi siete ora nel dolore; ma
C rispondi tu al sommo sacerdote?
e c poter mangiare la pasqua.
E dopo aver c parlato, gli disse:
E ciò è divenuto c noto a tutti gli
perché ha Satana c riempito il cuor tuo
disse: Stanno queste cose proprio c?
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E Dio parlò c: La sua progenie
e c Abramo generò Isacco, e lo
fecero i padri vostri, c fate anche voi.
lo tosa, c egli non ha aperto la bocca.
C la Chiesa, per tutta la Giudea, la
Mentre Pietro parlava c, lo Spirito
e legati i sandali. E Pietro fece c. Poi
Ma ella asseverava che era c. Ed essi
perché c s’interpreta questo suo nome),
Egli ha detto c: Io vi manterrò le sacre
Perché c ci ha ordinato il Signore,
e scrissero c per loro mezzo: Gli
C fece per molti giorni; ma essendone
e c fecero una gran moltitudine di
Scritture per vedere se le cose stavan c.
C Paolo uscì dal mezzo di loro.
C la parola di Dio cresceva
poiché egli avea fissato c, volendo fare
mostrato ch’egli è con l’affaticarsi c,
C legheranno i Giudei a Gerusalemme
c tutti conosceranno che non c’è nulla
che eran meco, e c venni a Damasco.
qual cagione gridassero c contro a lui.
c bisogna che tu la renda anche a
affermando che le cose stavan c.
le vele, ed eran c portati via.
e risparmiar c questo pericolo e questa
E c avvenne che tutti giunsero salvi a
E c venimmo a Roma.
E c colui che è per natura incirconciso,
C non sia; anzi, sia Dio riconosciuto
C non sia; perché, altrimenti, come
C non sia; anzi, stabiliamo la legge.
C pure Davide proclama la beatitudine
C sarà la tua progenie.
ai quali sarà c messo in conto; per noi
c, con un solo atto di giustizia la
c anche per l’ubbidienza d’un solo, i
c anche la grazia regni, mediante la
C non sia. Noi che siam morti al
c anche noi camminassimo in novità di
C anche voi fate conto d’esser morti al
la legge ma sotto la grazia? C non sia.
c prestate ora le vostre membra a
C, fratelli miei, anche voi siete divenuti
La legge è essa peccato? C non sia;
dunque morte per me? C non sia; ma è
C dunque, io stesso con la mente servo
C dunque, fratelli, noi siam debitori
V’è forse ingiustizia in Dio? C non sia.
C dunque Egli fa misericordia a chi
che la formò: Perché mi facesti c?
C Egli dice anche in Osea: Io chiamerò
descrive c la giustizia che vien dalla
la giustizia che vien dalla fede dice c:
C la fede vien dall’udire e l’udire si ha
ha egli reietto il suo popolo? C non sia;
E c anche nel tempo presente, v’è un
Hanno essi c inciampato da cadere?
C non sia; ma per la loro caduta la
e c tutto Israele sarà salvato, secondo
c anch’essi sono stati ora disubbidienti,
c noi, che siamo molti, siamo un solo
facendo c, tu raunerai dei carboni
fa c per il Signore, e rende grazie a
C dunque ciascun di noi renderà conto
C, da Gerusalemme e dai luoghi
E c nessuno conosce le cose di Dio, se
C ci stimi ognuno come de’ ministri di
C non v’è egli tra voi neppure un savio
c risusciterà anche noi mediante la sua
membra d’una meretrice? C non sia.
E c ordino in tutte le chiese.
l’uomo in genere è bene di starsene c.
e se c bisogna fare, faccia quello che
E c, per la tua conoscenza, perisce il
O non dice Egli c proprio per noi?
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Certo, per noi fu scritto c; perché chi
C ancora, il Signore ha ordinato che
perché si faccia c a mio riguardo;
c anche l’uomo esiste per mezzo della
e c mangi del pane e beva del calice;
un unico corpo, c ancora è di Cristo.
C anche voi, se per il vostro dono di
C anche voi, poiché siete bramosi
e neppur c mi ascolteranno, dice il
e c, gettandosi giù con la faccia a terra,
c noi predichiamo,
e c voi avete creduto.
c anche per mezzo d’un uomo è venuta
c anche in Cristo saran tutti vivificati;
C pure della risurrezione de’ morti. Il
C anche sta scritto: Il primo uomo,
c porteremo anche l’immagine del
alle chiese di Galazia, c fate anche voi.
c, per mezzo di Cristo, abbonda anche
libererà da un c gran pericolo di morte,
c, accomiatatomi da loro, partii per la
ora però non lo conosciamo più c.
c anche il nostro vanto di voi con Tito
c porti a compimento fra voi anche
c ci sia anche il compiere secondo i
Evitiamo c che qualcuno abbia a
Sarete c arricchiti in ogni cosa onde
è di Cristo, c siamo anche noi.
c le vostre menti siano corrotte e sviate
Ma sia pure c, ch’io non vi sia stato
Io mi maraviglio che c presto voi
egli un ministro di peccato? C non sia.
Siete voi c insensati? Dopo aver
alle promesse di Dio? C non sia;
C anche noi, quando eravamo fanciulli,
c succede anche ora.
e c adempirete la legge di Cristo.
C dunque, secondo che ne abbiamo
e c siano sull’Israele di Dio.
non è c che avete imparato a conoscer
c debbono anche le mogli esser
c ami sua moglie, come ama se stesso;
è ben giusto ch’io senta c di tutti voi;
C, miei cari, come sempre siete stati
il Signore, c camminate uniti a lui,
vi ha perdonati, c fate anche voi.
C, nel nostro grande affetto per voi,
Essi vengon c colmando senza posa la
(ed è c che già vi conducete), vi
c pure, quelli che si sono addormentati,
e c saremo sempre col Signore.
di non lasciarvi c presto travolgere la
C dunque, fratelli, state saldi e ritenete
di segno in ogni mia epistola; scrivo c.
facendo c, salverai te stesso e quelli
c anche costoro contrastano alla verità:
C fanno Marco, Aristarco, Dema,
diventato c di tanto superiore agli
se trascuriamo una c grande salvezza?
e c disse, benché le sue opere fossero
del settimo giorno, è detto c: E Dio si
C anche Cristo non si prese da sé la
E c faremo, se pur Dio lo permette.
diletti, quantunque parliamo c, siamo
E c, avendo aspettato con pazienza,
C, volendo Iddio mostrare vie meglio
E, per c dire, nella persona d’Abramo,
Or essendo le cose c disposte, i
c anche Cristo, dopo essere stato
sosteneste una c gran lotta di patimenti:
della sorte di quelli che eran c trattati.
il peccato che c facilmente ci avvolge,
e offriamo c a Dio un culto accettevole,
c anche il ricco appassirà nelle sue
C è della fede; se non ha opere, è per
e c fu adempiuta la Scrittura che dice:
c anche la fede senza le opere è morta.

3: 4 le navi, benché siano c grandi e sian
5 C anche la lingua è un piccol membro,
11 Fratelli miei, non dev’essere c. La
1Pi
1: 6 per un po’ di tempo, se c bisogna, siate
3: 5 E c infatti si adornavano una volta le
5:13 vi saluta; e c fa Marco, il mio figliuolo.
2Pi
1:11 poiché c vi sarà largamente provveduta
1Gv 3:10 e c pure chi non ama il suo fratello.
4:11 Diletti, se Dio ci ha c amati, anche noi
Ap
2:15 C hai anche tu di quelli che in simil
3: 5 vince sarà c vestito di vesti bianche, ed
16 C, perché sei tiepido, e non sei né
16: 5 tu, il Santo, per aver c giudicato.
18 ebbe mai terremoto c grande e c forte.
18:21 C sarà con impeto precipitata
COSICCHÉ
Num 36: 7 C, nessuna eredità, tra i figliuoli
Gs
8:22 c furon presi in mezzo da Israele,
2Sa 2:16 nel fianco; c caddero tutt’insieme.
17:19 grano pesto; c nessuno ne seppe nulla.
1Re 11: 4 c, al tempo della vecchiaia di
Mar 3:10 c tutti quelli che aveano qualche
1Co 1:15 c nessuno può dire che foste battezzati
4: 5 C non giudicate di nulla prima del
Ebr 11: 3 c le cose che si vedono non sono state
COSIDDETTI
1Co 8: 5 sebbene vi siano de’ c dèi tanto in cielo
COSIFFATTE
Mar 4:33 E con molte c parabole esponeva loro
COSIFFATTI
Fil
2:29 allegrezza, e abbiate stima di uomini c;
COSMETICI
Est
2: 3 che darà loro i c di cui abbisognano;
9 a fornirle i c di cui ell’avea bisogno e i
12 con aromi e altri c usati dalle donne,
COSPARSA
Gb 18:15 de’ suoi, e la sua casa è c di zolfo.
COSPARSE
Est
4: 1 si c di cenere, e uscì fuori in mezzo
COSPARSERO
Gb
2:12 e si c il capo di polvere gittandola
COSPARSI
1Pi
1: 2 e ad esser c del sangue di Gesù Cristo:
COSPETTO
Gen 4:14 ed io sarò nascosto dal tuo c, e sarò
16 E Caino si partì dal c dell’Eterno e
7: 1 poiché t’ho veduto giusto nel mio c, in
10: 9 un potente cacciatore nel c dell’Eterno;
9 potente cacciatore nel c dell’Eterno’.
16: 8 ‘Me ne fuggo dal c di Sarai mia
17:18 ‘Di grazia, viva Ismaele nel tuo c!’
19:13 suoi abitanti è grande nel c dell’Eterno,
24:40 L’Eterno, nel c del quale ho
27: 7 e ti benedica nel c dell’Eterno, prima
30:33 diritto risponderà per me nel tuo c,
41:46 E Giuseppe uscì dal c di Faraone, e
48:15 ‘L’Iddio, nel cui c camminarono i miei
Es
2:15 ma Mosè fuggì dal c di Faraone, e si
6:12 Ma Mosè parlò nel c dell’Eterno, e
30 E Mosè rispose, nel c dell’Eterno:
20: 3 Non avere altri dii nel mio c.
23:28 Hivvei, i Cananei e gli Hittei dal tuo c.
29 Non li scaccerò dal tuo c in un anno,
30 Li scaccerò dal tuo c a poco a poco,
25:30 che starà del continuo nel mio c.
28:38 per renderli graditi nel c dell’Eterno.
34:23 ogni vostro maschio nel c del Signore,
24 per comparire nel c dell’Eterno, ch’è
34 quando Mosè entrava al c dell’Eterno
Lev 22: 3 sarà sterminato dal mio c. Io sono
26:45 nel c delle nazioni, per essere il loro
Num 10:10 faranno ricordare nel c del vostro Dio.
32:21 abbia cacciato i suoi nemici dal suo c,
Dt
5: 7 Non avere altri dèi nel mio c.
6:25 questi comandamenti nel c dell’Eterno,
14:23 Mangerai, nel c dell’Eterno, del tuo
26 e quivi mangerai nel c dell’Eterno, del
Gs
6:26 ‘Sia maledetto, nel c dell’Eterno,
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1Sa

che vogliam servire l’Eterno, nel suo c,
faceva il servizio nel c dell’Eterno; era
presentatevi nel c dell’Eterno per tribù
libro, che depose nel c dell’Eterno. Poi
offrirono nel c dell’Eterno sacrifizi di
perpetuo innocenti, nel c dell’Eterno,
secondo la mia purità nel suo c.
camminando nel mio c con fedeltà, con
mai qualcuno che segga nel mio c sul
rigetterò dal mio c la casa che ho
io ho camminato nel tuo c con fedeltà e
io torrò d’innanzi al mio c come n’ho
dian voci di gioia nel c dell’Eterno,
nel c dell’Eterno, con gran gioia;
nel c di tutto Israele, e gli diede un
mai qualcuno che segga nel mio c sul
e rigetterò dal mio c la casa che ho
con costanza nel c dell’Eterno, del suo
per umiliarci nel c del nostro Dio, per
noi non potremmo sussistere nel tuo c!’
e non sia cancellato dal tuo c il loro
Ester si fu presentata al c del re, questi
è giusto, e io sono puro nel tuo c’.
e non mi nasconderò dal tuo c:
Perciò nel suo c io sono atterrito;
cadono e periscono dinanzi al tuo c.
la purità delle mie mani nel suo c.
Siano grate nel tuo c le parole della
delle nazioni adoreranno nel tuo c.
a me la mensa al c dei miei nemici; tu
Signore, ogni mio desiderio è nel tuo c,
e mi stabilisci nel tuo c in perpetuo.
Quando verrò e comparirò al c di Dio?
e, nel c dei tuoi fedeli, spererò nel tuo
ond’io cammini, al c di Dio, nella luce
Segga sul trono nel c di Dio in
espandi il tuo cuore nel suo c; Dio è il
rallegreranno, esulteranno nel c di Dio,
hai fatte verranno ad adorare nel tuo c,
io grido giorno e notte nel tuo c.
nel c dell’Eterno; poich’egli viene,
la sua giustizia nel c delle nazioni.
con gioia, venite al suo c con canti!
la loro progenie sarà stabilita nel tuo c.
Io camminerò nel c dell’Eterno, sulla
e dove fuggirò dal tuo c?
La mia preghiera stia nel tuo c come
vivente sarà trovato giusto nel tuo c.
mi rallegravo in ogni tempo nel suo c;
Dio, che provan timore nel suo c.
perché non prova timore nel c di Dio.
Quando venite a presentarvi nel mio c,
ed egli si rallegra nel tuo c come uno si
a quelli che stanno nel c dell’Eterno,
io ho camminato nel tuo c con fedeltà e
né distrutto d’innanzi al mio c.
e la lode nel c di tutte le nazioni.
se togli dal mio c le tue abominazioni,
vi caccerò dal mio c, come ho cacciato
in perpetuo una nazione nel mio c.
non verrà mai meno nel mio c chi offra
e avevate fermato un patto nel mio c,
del patto che aveano fermato nel mio c,
un digiuno nel c dell’Eterno, per tutto
giunga bene accolta nel tuo c; non mi
diritto d’un uomo nel c dell’Altissimo,
a te i miei giudizi, nel c delle nazioni;
giustizia di te nel c di molte donne, e io
commettevano abominazioni nel mio c;
santificato in voi nel c delle nazioni;
santificherò in loro nel c delle nazioni,
la loro condotta era nel mio c come la
sono stato trovato innocente nel suo c;
e si tremi nel c dell’Iddio di Daniele;
le nostre supplicazioni nel tuo c,
e d’umiliarti nel c del tuo Dio, le tue
la loro malvagità è salita nel mio c’.

COSPICUE - COSTITUITO
3 a Tarsis, lungi dal c dell’Eterno; e
3 nave a Tarsis, lungi dal c dell’Eterno.
10 ch’egli fuggiva lungi dal c dell’Eterno,
Ag
2:14 così è questa nazione nel mio c, dice
Mat 5:16 la vostra luce nel c degli uomini,
6: 1 la vostra giustizia nel c degli uomini
11:10 il mio messaggero davanti al tuo c, che
Luc 1: 6 Or erano ambedue giusti nel c di Dio,
15 Poiché sarà grande nel c del Signore;
75 in santità e giustizia, nel suo c, tutti i
7:27 il mio messaggero davanti al tuo c che
At
4:19 Giudicate voi se è giusto, nel c di Dio,
7:46 il quale trovò grazia nel c di Dio, e
10:31 sono state ricordate nel c di Dio.
Rom 3:20 nessuno sarà giustificato al suo c;
12:17 sono oneste, nel c di tutti gli uomini.
1Co 1:29 nessuna carne si glorî nel c di Dio.
2Co 2:10 fatto per amor vostro, nel c di Cristo,
4: 2 coscienza di ogni uomo nel c di Dio.
7:12 manifestata presso di voi nel c di Dio.
8:21 non solo nel c del Signore,
21 ma anche nel c degli uomini.
24 Date loro dunque, nel c delle chiese, la
10: 4 ma potenti nel c di Dio a distruggere le
12:19 Egli è nel c di Dio, in Cristo, che noi
Gal
1:20 nel c di Dio vi dichiaro che non
1Te 1: 3 del continuo nel c del nostro Dio e
2:19 nel c del nostro Signor Gesù
3: 9 a cagion di voi nel c dell’Iddio nostro,
13 irreprensibili in santità nel c di Dio
1Ti
2: 3 è buono e accettevole nel c di Dio,
5: 4 questo è accettevole nel c di Dio.
6:13 Nel c di Dio che vivifica tutte le cose,
2Ti
2:14 scongiurandoli nel c di Dio che non
4: 1 nel c di Dio e di Cristo Gesù che ha da
Ebr
9:24 per comparire ora, al c di Dio, per noi;
13:21 in voi quel che è gradito nel suo c, per
Gia
4:10 Umiliatevi nel c del Signore, ed Egli vi
Ap
3: 2 opere tue compiute nel c del mio Dio.
5 confesserò il suo nome nel c del Padre
5 mio e nel c dei suoi angeli.
6:16 e nascondeteci dal c di Colui che siede
8: 4 salì dalla mano dell’angelo al c di Dio.
11: 4 che stanno nel c del Signor della terra.
16 ventiquattro anziani seduti nel c di Dio
14:10 nel c dei santi angeli
10 e nel c dell’Agnello.
15: 4 verranno e adoreranno nel tuo c,
COSPICUE
Dan 8: 8 sorsero quattro corna c, verso i quattro
COSPICUO
Dan 8: 5 capro aveva un corno c fra i suoi occhi.
COSPIRANO
Sa
71:10 che spiano l’anima mia c assieme,
COSPIRAZIONE
Ez 22:25 V’è una c de’ suoi profeti in mezzo a
COSPIRÒ
1Re 15:27 c contro di lui, e lo uccise a
COSSE
Gen 19: 3 c dei pani senza lievito, ed essi
2Sa 13: 8 delle frittelle in sua presenza, e le c.
1Re 19:21 ne c le carni, e le diede alla gente, che
COSSERO
Es
12:39 E c la pasta che avean portata
2Cr 35:13 le c in pignatte, in caldaie ed in
COSTA
Gen 49:13 Zabulon abiterà sulla c dei mari;
13 sarà sulla c ove convengon le navi, e il
Dt
1: 7 sulla c del mare, nel paese dei Cananei
Gs
9: 1 e lungo tutta la c del mar grande
Is
20: 6 E gli abitanti di questa c diranno in
23: 2 Siate stupefatti, o abitanti della c, che i
6 a Tarsis, urlate, o abitanti della c!
Ez 25:16 il rimanente della c del mare;
At
27: 2 doveva toccare i porti della c d’Asia,
COSTANTE
2Sa 3: 6 Abner si tenne c dalla parte della casa
Ebr 11:27 perché stette c, come vedendo Colui

COSTANZA
2Cr 27: 6 perché camminò con c nel cospetto
2Co 6: 4 come ministri di Dio per una grande c,
1Te 1: 3 e della c della vostra speranza nel
2Te 1: 4 a motivo della vostra c e fede in tutte le
1Ti
6:11 pietà, fede, amore, c, dolcezza.
2Ti
2:12 se abbiam c nella prova, con lui altresì
3:10 mia pazienza, al mio amore, alla mia c,
Ebr 10:36 Poiché voi avete bisogno di c, affinché,
Gia
1: 3 la prova della vostra fede produce c.
4 E la c compia appieno l’opera sua in
5:11 beati quelli che hanno sofferto con c.
11 Avete udito parlare della c di Giobbe, e
Ap
1: 9 del regno e della c in Gesù, ero
2: 2 le tue opere e la tua fatica e la tua c e
3 e hai c e hai sopportato molte cose per
19 la tua fede e il tuo ministerio e la tua c,
3:10 tu hai serbata la parola della mia c,
13:10 Qui sta la c e la fede dei santi.
14:12 Qui è la c dei santi che osservano i
COSTARE
1Re 10:29 veniva a c seicento sicli d’argento; un
COSTATO
Dt
15:18 e un mercenario ti sarebbe c il doppio;
Ecc
2:22 che gli è c tanta fatica sotto il sole?
Gio 19:34 gli forò il c con una lancia, e subito ne
20:20 mostrò loro le mani ed il c. I discepoli
25 e se non metto la mia mano nel suo c,
27 e porgi la mano e mettila nel mio c; e
COSTEGGIANDO
At
28:13 E di là, c, arrivammo a Reggio. E dopo
COSTEGGIANDOLA
At
27: 8 e c con difficoltà, venimmo a un certo
COSTEGGIARE
At
27:13 si misero a c l’isola di Creta più da
COSTEI
Gen 26: 9 ‘Certo, c è tua moglie; come mai
2Sa 13:17 ‘Caccia via c lungi da me, e chiudile la
Mat 26:12 Poiché c, versando quest’olio sul mio
13 anche quello che c ha fatto, sarà
Mar 6:24 C, uscita, domandò a sua madre: Che
12:44 superfluo; ma c, del suo necessario,
14: 9 anche quello che c ha fatto sarà
16:10 C andò ad annunziarlo a coloro
Luc 13:16 E c, ch’è figliuola d’Abramo, e che
21: 4 superfluo; ma c, del suo necessario,
At
9:36 C abbondava in buone opere e faceva
16:17 C, messasi a seguir Paolo e noi,
18 nome di Gesù Cristo, che tu esca da c.
COSTELLAZIONI
Gb 38:32 al suo tempo, fai apparire le c e guidi
Is
13:10 e le c del cielo non faran più brillare
COSTERNATA
Est
3:15 a sedere bevendo, la città di Susa era c.
COSTERNATI
Sa
83:17 Siano svergognati e c in perpetuo,
Is
16: 7 Rimpiangete, c, le schiacciate d’uva di
20: 5 E quelli saranno c e confusi, a motivo
Ger
8: 9 I savi saranno confusi, saranno c,
Ez
4:17 e saranno c tutti quanti, e si
26:16 ad ogni istante, saranno c per via di te.
Dan 5: 9 di colore, e i suoi grandi furon c.
Gl
1:18 Gli armenti son c, perché non c’è
Abd
9 E i tuoi prodi, o Teman, saranno c,
COSTERNATO
Esd
9: 3 e della barba, e mi misi a sedere, c.
4 e io rimasi così seduto e c, fino al
Is
30:31 alla voce dell’Eterno, l’Assiro sarà c;
Ger 14: 4 Il suolo è c perché non v’è stata
COSTERNAZIONE
1Sa 5: 9 contro la città, e vi fu una immensa c.
Ger
8:21 sono in lutto, sono in preda alla c.
Ez
4:16 e berranno l’acqua a misura e con c,
Mic 7: 4 punizione viene; allora saranno nella c.
COSTI
1Cr 21:24 un olocausto che non mi c nulla’.
COSTINO
2Sa 24:24 olocausti che non mi c nulla’. E Davide
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COSTITUENDOLO
At
5:31 c Principe e Salvatore, per dare
COSTITUÌ
Gen 41:43 Faraone lo c su tutto il paese d’Egitto.
Gd 11:11 il popolo lo c suo capo e condottiero, e
1Sa 8: 1 c giudici d’Israele i suoi figliuoli.
12: 6 che c Mosè ed Aaronne e fe’ salire i
2Sa 2: 9 e lo c re di Galaad, degli Ashuriti, di
18: 1 e c dei capitani di migliaia e de’
Sa 105: 21 lo c signore della sua casa e
Mar 3:14 E ne c dodici per tenerli con sé
16 C dunque i dodici, cioè: Simone, al
At
7:10 che lo c governatore dell’Egitto e di
COSTITUIRÀ
Mat 24:47 in verità che lo c su tutti i suoi beni.
Luc 12:42 che il padrone c sui suoi domestici per
44 io vi dico che lo c su tutti i suoi beni.
COSTITUIRAI
Dt
17:15 C su di te come re uno de’ tuoi fratelli;
Sa
45:16 tu li c principi per tutta la terra.
COSTITUIRANNO
Dt
20: 9 c i capi delle schiere alla testa del
COSTITUIRE
Dt
17:14 ‘Voglio c su di me un re come tutte le
15 dovrai c su di te come re colui che
15 non potrai c su di te uno straniero che
COSTITUIRÒ
Ger 23: 4 E c su loro de’ pastori che le
Mat 25:21 in poca cosa, ti c sopra molte cose;
23 in poca cosa, ti c sopra molte cose;
COSTITUIRVI
Gb 13: 8 e c gli avvocati di Dio?
COSTITUISCA
Gen 41:34 C de’ commissari sul paese per
Num 27:16 c su questa raunanza un uomo
1Cr 22:12 senno e intelligenza, e ti c re d’Israele,
Tit
1: 5 e c degli anziani per ogni città, come
COSTITUISCE
Pro 13:13 si c, di fronte ad essa, debitore, ma chi
29:25 La paura degli uomini c un laccio, ma
Ebr
7:28 La legge infatti c sommi sacerdoti
28 fatto dopo la legge c il Figliuolo, che è
COSTITUISCI
Sa 109: 6 C un empio su di lui, si tenga alla sua
COSTITUISCO
Gen 17: 5 io ti c padre di una moltitudine di
1Re 1:35 Io c lui come principe d’Israele e di
Ger
1:10 ti c oggi sulle nazioni e sopra i regni,
COSTITUITE
Ger 51:27 C contro di lei de’ generali! Fate
COSTITUITENE
1Co 6: 4 c giudici quelli che sono i meno stimati
COSTITUITI
Gio 15:16 e v’ho c perché andiate, e portiate
At
20:28 lo Spirito Santo vi ha c vescovi, per
Rom 5:19 i molti sono stati c peccatori, così
19 d’un solo, i molti saran c giusti.
COSTITUITO
Gen 27:37 ‘Ecco, io l’ho c tuo padrone, e gli ho
Es
2:14 ‘Chi t’ha c principe e giudice sopra di
Dt
28:36 te e il tuo re che avrai c sopra di te,
1Sa 12: 1 m’avete detto, ed ho c un re su di voi.
13 ecco, l’Eterno ha c un re su di voi.
2Cr 2:11 il suo popolo, ti ha c re su di esso’.
Sa
18:43 m’hai c capo di nazioni; un popolo che
Ger
1: 5 e t’ho c profeta delle nazioni’.
29:26 ‘L’Eterno ti ha c sacerdote in luogo del
37: 1 e fu c re nel paese di Giuda da
Lam 3: 5 Ha c una cinta contro di me, m’ha
Mat 24:45 che il padrone abbia c sui domestici
Luc 12:14 chi mi ha c su voi giudice o spartitore?
At
7:27 Chi ti ha c rettore e giudice su noi?
35 dicendo: Chi ti ha c rettore e giudice?
10:42 è stato c Giudice dei vivi e dei morti.
Rom 4:17 Io ti ho c padre di molte nazioni)
1Co 12:28 E Dio ha c nella Chiesa primieramente
1Ti
2: 7 io fui c banditore ed apostolo (io dico
2Ti
1:11 sono stato c banditore e apostolo e

COSTO - COSTRUISCI
Ebr

1: 2 ch’Egli ha c erede di tutte le cose,
3: 2 il quale è fedele a Colui che l’ha c,
5: 1 è c a pro degli uomini, nelle cose
8: 3 è c per offrir doni e sacrificî; ond’è
COSTO
1Re 2:23 questa parola a c della sua vita!
2Cr 1:17 per il c di seicento sicli d’argento;
17 un cavallo per il c di centocinquanta.
Pro
4: 7 Sì, a c di quanto possiedi, acquista
COSTOLA
Gen 2:22 con la c che avea tolta all’uomo, formò
COSTOLE
Gen 2:21 e prese una delle c di lui, e richiuse la
Dan 7: 5 avea tre c in bocca fra i denti; e le fu
COSTORO
Gen 49:28 Tutti c sono gli antenati delle dodici
Es
16:20 mandò fetore; e Mosè s’adirò contro c.
Num 16:15 io non ho preso da c neppure un asino,
Gd 20: 6 perché c han commesso un delitto e
16 Tutti c poteano lanciare una pietra con
1Sa 30:22 ‘Giacché c non son venuti con noi, non
1Re 20:25 poi daremo battaglia a c in pianura e li
2Cr 20:12 non farai tu giudizio di c? Poiché noi
Neh 13:25 le loro figliuole ai figliuoli di c, e non
Gb 17: 4 tu hai chiuso il cuor di c alla ragione, e
12 e c pretendon che la notte sia giorno,
Sa
55:23 farai cader c nel profondo della fossa;
63: 9 Ma c che cercano la rovina dell’anima
73:12 Ecco, c sono empi: eppure, tranquilli
17 e non ho considerata la fine di c.
119: 86 c mi perseguitano a torto; soccorrimi!
Pro
1:18 ma c pongono agguati al loro proprio
Is
29: 9 C sono ubriachi, ma non di vino;
41:29 tutti quanti c non sono che vanità; le
46: 6 C profondono l’oro dalla loro borsa,
50: 9 tutti c diventeranno logori come un
59: 6 né c si copriranno delle loro opere; le
60: 8 Chi mai son c che volan come una
66: 3 Come c hanno scelto le lor proprie vie
Ger
9: 2 mio popolo e me n’andrei lungi da c,
6 malafede che c rifiutano di conoscermi,
13 Perché c hanno abbandonato la mia
10: 8 Ma c tutti insieme sono stupidi e
18:12 Ma c dicono: ‘È inutile; noi vogliamo
19: 7 e farò sì che c cadano per la spada
23:10 La corsa di c è diretta al male, la loro
29:21 io do c in mano di Nebucadnetsar, re di
23 Perché c han fatto delle cose nefande
Ez
8: 6 vedi tu quello che c fanno? le grandi
9 abominazioni che c commettono qui’.
13 abominazioni che c commettono’.
13: 6 c che dicono: - L’Eterno ha detto! 10 c lo intònacano di malta che non regge,
14: 3 come potrei io esser consultato da c?
21: 5 C dicon di me: Egli non fa che parlare
22:25 c divorano le anime, piglian tesori e
32:25 tutti c sono incirconcisi, sono morti per
26 tutti c sono incirconcisi, uccisi dalla
36:20 C sono il popolo dell’Eterno, e sono
Os
8: 7 c seminano vento, e mieteranno
Mic 3: 3 C divorano la carne del mio popolo, gli
Zac 10: 2 perciò c vanno errando come pecore,
Mat 21:15 e gli dissero: Odi tu quel che dicono c?
26:62 Che testimoniano c contro a te? Ma
Mar 12:40 C riceveranno una maggior condanna.
14:60 Che testimoniano c contro a te?
Luc 8:13 ma c non hanno radice, credono per un
19:40 se c si tacciono, le pietre grideranno.
20:47 C riceveranno maggior condanna.
21: 4 tutti c hanno gettato nelle offerte, del
At
1:14 Tutti c perseveravano di pari
2: 7 tutti c che parlano non son eglino
15 Perché c non sono ebbri, come voi
15: 2 controversia fra Paolo e Barnaba, e c,
17: 6 C che hanno messo sossopra il mondo,
20: 5 C, andati innanzi, ci aspettarono a
24:15 la speranza che nutrono anche c che ci

20 dicano c qual misfatto hanno trovato in
25:11 se nelle cose delle quali c mi accusano
27:31 Se c non restano nella nave, voi non
Gal
2: 5 Alle imposizioni di c noi non cedemmo
12 ma quando c furono arrivati, egli prese
4:17 C son zelanti di voi, ma non per fini
Ef
5:12 le cose che si fanno da c in occulto.
2Ti
3: 6 Anche c schiva!
6 del numero di c son quelli che
8 così anche c contrastano alla verità:
Ebr 11:13 In fede moriron tutti c, senz’aver
39 E tutti c, pur avendo avuta buona
2Pi
2:12 Ma c, come bruti senza ragione, nati
17 C son fonti senz’acqua, e nuvole
3: 5 c dimenticano questo volontariamente:
1Gv 4: 5 C sono del mondo; perciò parlano
Giu
7 fornicazione nella stessa maniera di c
8 anche c, nello stesso modo, trasognati,
10 Ma c dicon male di tutte le cose che
12 C son delle macchie nelle vostre agapi
16 C son mormoratori, querimoniosi;
19 C son quelli che provocano le
Ap 17:13 C hanno uno stesso pensiero e daranno
14 C guerreggeranno contro l’Agnello, e
COSTRETTI
2Cr 13:14 c a combattere davanti e di dietro.
COSTRETTO
At
28:19 fui c ad appellarmi a Cesare, senza
2Co 12:11 siete voi che mi ci avete c; poiché io
Gal
2: 3 ed era greco, fu c a farsi circoncidere;
Giu
3 mi sono trovato c a scrivervi per
COSTRINGE
2Co 5:14 poiché l’amore di Cristo ci c; perché
COSTRINGERE
Mat 5:41 E se uno ti vuol c a far seco un miglio,
COSTRINGERLO
1Re 8:31 da lui il giuramento per c a giurare, se
2Cr 6:22 da lui il giuramento per c a giurare, se
COSTRINGI
Gal
2:14 come mai c i Gentili a giudaizzare?
COSTRINGILI
Luc 14:23 e c ad entrare, affinché la mia casa sia
COSTRINGONO
Gal
6:12 vi c a farvi circoncidere, e ciò al solo
COSTRINSE
Is
40:20 Colui che la povertà c ad offrir poco
At
7:19 li c ad esporre i loro piccoli fanciulli
COSTRINSERO
Mat 27:32 e lo c a portar la croce di Gesù.
Mar 15:21 E c a portar la croce di lui un certo
COSTRINSI
At
26:11 li c con pene a bestemmiare; e infuriato
COSTRUENDO
Gs 22:29 c un altare per olocausti, per oblazioni
COSTRUENDOVI
Gs 22:19 c un altare oltre l’altare dell’Eterno,
COSTRUÌ
Gs 19:50 Egli c la città e vi stabilì la sua dimora.
Gd 21: 4 c quivi un altare, e offerse olocausti e
1Re 6: 2 La casa che il re Salomone c per
5 Egli c, a ridosso del muro della casa,
36 E c il muro di cinta del cortile interno
7: 1 Poi Salomone c la sua propria casa, e
9:10 nei quali Salomone c le due case, la
26 Il re Salomone c anche una flotta ad
11: 7 Salomone c, sul monte che sta
22:39 la casa d’avorio che c e tutte le città
49 Giosafat c delle navi di Tarsis per
2Re 15:35 Jotham c la porta superiore della casa
16:11 E il sacerdote Uria c un altare,
11 il sacerdote Uria lo c prima del ritorno
25: 1 e le c attorno delle trincee.
1Cr 15: 1 Davide si c delle case nella città di
2Cr 3: 8 E c il luogo santissimo. Esso avea venti
11: 5 e c delle città fortificate in Giuda.
6 C Bethlehem, Etam, Tekoa,
14: 5 Egli c delle città fortificate in Giuda,
26: 9 Uzzia c pure delle torri a Gerusalemme
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10 C delle torri nel deserto, e scavò molte
27: 3 Egli c la porta superiore della casa
4 C parimente delle città nella contrada
32: 5 rialzò le torri, c l’altro muro di fuori,
33:14 Manasse c, fuori della città di Davide,
19 i luoghi dove c degli alti luoghi e pose
Neh 3:14 restaurò la porta del Letame; la c, vi
15 restaurò la porta della Sorgente; la c, la
Ecc
9:14 e le c contro de’ grandi bastioni.
COSTRUIAMO
2Cr 14: 6 ‘C queste città, e circondiamole di
COSTRUIR
Neh 4:10 noi non potremo c le mura!’
COSTRUIRÀ
1Re 8:19 sarà quegli che c la casa al mio nome.
2Cr 6: 9 sarà quegli che c la casa al mio nome.
COSTRUIRAI
Dt
20:20 e ne c delle opere d’assedio contro la
COSTRUIRANNO
Is
65:21 Essi c case e le abiteranno; pianteranno
22 Non c più perché un altro abiti, non
Ez 17:17 e si c delle torri per sterminare gran
COSTRUIRCI
Gs 22:26 Mettiamo ora mano a c un altare, non
COSTRUIRE
Es
20:25 non lo c di pietre tagliate; perché, se tu
1Re 5: 5 di c una casa al nome dell’Eterno,
6: 1 a c la casa consacrata all’Eterno.
9 Dopo aver finito di c la casa, Salomone
14 Salomone ebbe finito di c la casa,
8:17 di c una casa al nome dell’Eterno,
18 in cuore di c una casa al mio nome, hai
9: 1 ebbe finito di c la casa dell’Eterno, la
15 per c la casa dell’Eterno e la sua
19 che gli piacque di c a Gerusalemme, al
24 alla casa che Salomone le avea fatto c,
24 questi si mise a c Millo.
2Re 4:10 facciamogli c, di sopra, una piccola
2Cr 2: 1 di c una casa per il nome dell’Eterno, e
3: 1 cominciò a c la casa dell’Eterno a
6: 7 di c una casa al nome dell’Eterno,
8 in cuore di c una casa al mio nome, hai
13 avea fatto c una tribuna di rame, lunga
8: 6 che gli piacque di c a Gerusalemme, al
11 alla casa ch’egli le avea fatto c; perché
14: 6 si misero a c, e prosperarono.
20:36 per c delle navi che andassero a Tarsis;
Neh 2: 8 per c le porte del castello annesso alla
18 ‘Leviamoci, e mettiamoci a c!’ E si
3: 1 continuarono a c fino alla torre di Mea,
Ecc
3: 3 tempo per demolire e un tempo per c;
Ez 21:27 per elevare bastioni, per c delle torri.
Ebr
8: 5 questi stava per c il tabernacolo:
COSTRUIREMO
Neh 2:20 Noi, suoi servi, ci leveremo e c; ma voi
Can 8: 9 muro, c su lei una torretta d’argento; se
Is
9: 9 caduti, ma noi c con pietre squadrate; i
COSTRUIRGLI
Zac 5:11 paese di Scinear, per c quivi una casa;
COSTRUIRONO
Gs 22:10 vi c un altare, presso il Giordano: un
2Cr 20:36 e le c ad Etsion-Gheber.
Esd
3: 2 e c l’altare dell’Iddio d’Israele, per
Neh 3: 1 e c la porta delle Pecore; la
3 I figliuoli di Senaa c la porta de’ Pesci,
13 restaurarono la porta della Valle; la c,
COSTRUIRVI
Gs 22:16 col c un altare per ribellarvi oggi
COSTRUISCA
1Cr 29:19 e c il palazzo, per il quale ho fatto i
COSTRUISCE
Esd
5: 8 Essa si c con blocchi di pietra, e nelle
Sa 104: 3 egli c le sue alte stanze nelle acque; fa
Am
9: 6 che c nei cieli le sue stanze superiori, e
COSTRUISCI
Gd
6:26 e c un altare all’Eterno, al tuo Dio, in
Ez
4: 2 d’assedio, c contro di lei una torre, fa’

COSTRUISCITI - COTESTI
COSTRUISCITI
1Re 2:36 ‘C una casa in Gerusalemme, prendivi
COSTRUISCONO
Esd
5: 4 degli uomini che c quest’edifizio?’
COSTRUITA
1Re 7: 8 fu c nello stesso modo, in un altro
8:20 ed ho c la casa al nome dell’Eterno,
27 quanto meno questa casa che io ho c!
43 è invocato su questa casa che io ho c!
44 e alla casa che io ho c al tuo nome,
48 e alla casa che io ho c al tuo nome,
10: 4 di Salomone e la casa ch’egli aveva c
2Cr 6:10 ed ho c la casa al nome dell’Eterno,
18 quanto meno questa casa che io ho c!
33 è invocato su questa casa che io ho c!
34 e alla casa che io ho c al tuo nome,
38 e alla casa che io ho c al tuo nome,
9: 3 di Salomone e la casa ch’egli avea c,
Ez 16:24 ti sei c un bordello, e ti sei fatto un alto
Zac 9: 3 Tiro s’è c una fortezza, ed ha
COSTRUITE
Gs 24:13 delle città che non avevate c; voi
1Cr 22:19 levatevi, e c il santuario dell’Eterno
Gb 20:19 s’è impadronito di case che non avea c;
Ag
1: 8 recate del legname, e c la casa; e io mi
COSTRUITI
2Re 17: 9 s’erano c degli alti luoghi in tutte le
2Cr 33:15 abbatté tutti gli altari che aveva c sul
COSTRUITO
Gs 22:11 hanno c un altare di faccia al paese di
23 Se abbiam c un altare per ritrarci dal
Gd
6:28 in olocausto sull’altare ch’era stato c.
1Re 8:13 Io t’ho c una casa per tua abitazione,
12:33 salì all’altare che aveva c a Bethel,
2Re 17:29 alti luoghi che i Samaritani aveano c.
1Cr 21:29 che Mosè avea c nel deserto e l’altare
2Cr 6: 2 E io t’ho c una casa per tua abitazione,
8:12 ch’egli avea c davanti al portico;
Neh 3:16 fino al serbatoio ch’era stato c, e fino
Ez 13: 5 e non avete c riparo attorno alla casa
16:25 hai c un alto luogo a ogni capo di
27: 5 hanno c di cipresso di Senir tutte le tue
41: 6 c per queste camere tutt’attorno alla
43:18 dell’altare per il giorno che sarà c per
Sof
1:13 essi avranno c delle case, ma non le
Ap 21:18 Il muro era c di diaspro e la città era
COSTRUIVA
1Re 11:27 Salomone c Millo e chiudeva la
COSTRUIVAN
Neh 4:17 Quelli che c le mura e quelli che
COSTRUIVI
Ez 16:31 Quando ti c il bordello a ogni capo di
COSTRUSSI
Ecc
2: 6 mi c degli stagni per adacquare con
COSTRUTTO
1Co 12:24 ma Dio ha c il corpo in modo da dare
COSTRUTTORE
Ebr 11:10 fondamenti e il cui architetto e c è Dio.
COSTRUTTORI
2Re 12:11 e i c che lavoravano alla casa
22: 6 ai legnaiuoli, ai c ed ai muratori, e se
2Cr 34:11 Lo dettero ai legnaiuoli ed ai c, per
Esd
3:10 i c gettaron le fondamenta del tempio
Neh 4: 5 provocato ad ira in presenza dei c.
18 e tutti i c, lavorando, portavan ciascuno
COSTRUZIONE
1Re 5:18 legname e le pietre per la c della casa.
6: 7 Per la c della casa si servirono di pietre
7 nella casa, durante la sua c, non s’udì
15:22 s’era servito per la c di Rama; e con
1Cr 22: 2 da taglio per la c della casa di Dio.
2Cr 3: 2 Egli cominciò la c il secondo giorno
3 da Salomone per la c della casa di Dio.
16: 6 s’era servito per la c di Rama; e con
Esd
5:16 da quel tempo fino ad ora essa è in c,
17 per la c di questa casa a Gerusalemme;
6:14 E finirono i loro lavori di c secondo il
Ez 40: 2 di mezzogiorno, come la c d’una città.

Zac 6:15 lavoreranno alla c del tempio
COSTRUZIONI
2Sa 5: 9 e vi fece attorno delle c cominciando
1Re 7: 9 Tutte queste c erano di pietre scelte,
1Cr 11: 8 Ed egli cinse la città di c, cominciando
COSTUI
Gen 34: 7 c aveva commessa un’infamia in
Gd
9:28 Ma noi perché serviremmo a c?
1Sa 10:27 ‘Come ci salverebbe c?’ E lo
17:32 si perda d’animo a motivo di c! Il tuo
21:15 C non entrerà in casa mia!’
29: 4 Rimanda c, e se ne ritorni al luogo che
4 come potrebbe c riacquistar la grazia
2Sa 1:15 ‘Avvicinati, e gettati sopra c!’ Quegli
1Re 13:18 e beva dell’acqua’. - C gli mentiva. 22:18 che c non mi predirebbe nulla di
27 Mettete c in prigione, nutritelo di pan
2Re 19:19 salvaci, te ne supplico, dalle mani di c,
2Cr 18:17 che c non mi predirebbe nulla di
26 Mettete c in prigione, nutritelo di pan
Gb 38: 2 Chi è c che oscura i miei disegni con
Pro 24:29 renderò a c secondo l’opera sua’.
Ez 12:27 La visione che c contempla concerne
Mat 9: 3 dissero dentro di sé: C bestemmia.
12:23 Non è c il figliuol di Davide?
24 C non caccia i demonî se non per
13:54 Onde ha c questa sapienza e queste
14: 2 C è Giovanni Battista; egli è risuscitato
21:11 Chi è c? E le turbe dicevano: Questi è
38 C è l’erede; venite, uccidiamolo, e
26:61 C ha detto: Io posso disfare il tempio
71 Anche c era con Gesù Nazareno.
27:47 udito ciò, dicevano: C chiama Elia.
54 Veramente, c era Figliuol di Dio.
Mar 1:25 dicendo: Ammutolisci ed esci da c!
2: 7 Perché parla c in questa maniera? Egli
4:41 Chi è dunque c, che anche il vento ed il
6: 2 Donde ha c queste cose? e che
3 Non è c il falegname, il figliuol di
12: 7 C è l’erede; venite, uccidiamolo, e
14:69 ch’eran quivi presenti: C è di quelli.
Luc 4:22 Non è c il figliuol di Giuseppe?
5:21 Chi è c che pronunzia bestemmie? Chi
7:39 C, se fosse profeta, saprebbe chi e
49 Chi è c che rimette anche i peccati?
8:25 Chi è mai c che comanda anche ai
9: 9 chi è dunque c del quale sento dir tali
15: 2 C accoglie i peccatori e mangia con
19:14 Non vogliamo che c regni su noi.
20:14 C è l’erede; uccidiamolo, affinché
22:56 disse: Anche c era con lui.
59 Certo, anche c era con lui, poich’egli è
23: 2 Abbiam trovato c che sovvertiva la
18 Fa’ morir c, e liberaci Barabba!
Gio
6:42 Non è c Gesù, il figliuol di Giuseppe,
52 Come mai può c darci a mangiare la
7:15 Come mai s’intende c di lettere,
27 Eppure, c sappiamo donde sia; ma
9:12 Ed essi gli dissero: Dov’è c? Egli
28 Sei tu discepolo di c; ma noi siam
29 quant’è a c, non sappiamo di dove sia.
18:30 Se c non fosse un malfattore, non te lo
40 Non c, ma Barabba! Or Barabba era un
19:12 Se liberi c, non sei amico di Cesare.
At
1:18 C dunque acquistò un campo col
3: 3 C, veduto Pietro e Giovanni che stavan
5:37 Dopo c, sorse Giuda il Galileo, a’ dì
7:19 C, procedendo con astuzia contro la
8:10 C è ‘la potenza di Dio’, che si chiama
9:21 Non è c quel che in Gerusalemme
18:13 C va persuadendo gli uomini ad
COSTUMA
Gen 19:31 da noi, come si c in tutta la terra.
COSTUMATO
1Ti
3: 2 sobrio, assennato, c, ospitale, atto ad
COSTUME
Gd 14:10 perché tale era il c dei giovani.
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1Re 18:28 incisioni addosso, secondo il loro c,
2Re 17:33 secondo il c delle genti di fra le quali
34 Anche oggi continuano nell’antico c:
40 invece a seguire l’antico loro c.
COSTUMI
Lev 18: 3 io vi conduco, e non seguirete i loro c.
30 non seguirete alcuno di que’ c
20:23 E non adotterete i c delle nazioni che
2Re 17: 8 essi aveano imitati i c delle nazioni che
19 ma seguì i c stabiliti da Israele.
Pro 31: 3 né i tuoi c a quelle che perdono i re.
Ger 10: 3 Poiché i c dei popoli sono vanità;
1Co 15:33 compagnie corrompono i buoni c.
COTAL
2Sa 19:36 rimunerarmi con un c beneficio?
Mat 18: 5 chiunque riceve un c piccolo fanciullo
Gia
4:16 millanterie. Ogni c vanto è cattivo.
COTALE
Mat 9: 8 che avea data c autorità agli uomini.
COTALI
Lev 15:10 E chi porterà c oggetti si laverà le
Ger 18:13 fra le nazioni chi ha udito c cose! La
38: 4 tenendo loro c discorsi; quest’uomo
Ez 18:14 vi pon mente, e non fa c cose:
Mic 2: 6 Anche se non si profetizzino c cose,
Mar 6: 2 e che cosa sono c opere potenti fatte
At
19:25 e gli altri che lavoravan di c cose,
1Co 16:16 a sottomettervi anche voi a c persone, e
18 sappiate apprezzare c persone.
COTANTA
Mat 8:10 nessuno, in Israele, ho trovato c fede.
Luc 7: 9 in Israele ho trovato una c fede!
Ap 18:16 Una c ricchezza è stata devastata in un
COTANTO
Gs 17:14 popolo che l’Eterno ha c benedetto?’
1Cr 29:14 in grado di offrirti volenterosamente c?
COTEST
Lev 17: 4 e c’uomo sarà sterminato di fra il suo
9 c’uomo sarà sterminato di fra il suo
Mat 12:45 l’ultima condizione di c’uomo divien
26:24 Meglio sarebbe per c’uomo, se non
Gio 4:11 donde hai dunque c’acqua viva?
15 Signore, dammi di c’acqua, affinché io
COTESTA
Gen 25:30 da mangiare un po’ di c minestra rossa;
Gd
6:14 ‘Va’ con c tua forza, e salva Israele
18:23 cosa hai, che hai radunata c gente?’
1Sa 1:14 ‘Quanto durerà c tua ebbrezza? Va’ a
2Re 6:18 ‘Ti prego, accieca c gente!’ E l’Eterno
18:19 Che fiducia è c che tu hai?
23:23 c Pasqua fu fatta, in onor dell’Eterno, a
Esd
4:19 c città è insorta contro ai re e vi si son
21 e che c città non si riedifichi prima che
Gb 11: 2 ‘C abbondanza di parole rimarrà ella
Is
36: 4 Che fiducia è c che tu hai?
Mar 7:29 Per c parola, va’; il demonio è uscito
9:29 C specie di spiriti non si può far uscire
At
28:22 quant’è a c setta, ci è noto che da per
COTESTE
Gs 21: 8 sorte, c città coi loro contadi ai Leviti,
2Sa 16: 2 ‘Che vuoi tu fare di c cose?’ Tsiba
2Re 1: 7 venuto incontro e vi ha detto c parole?’
Is
57: 6 Posso io tollerare in pace c cose?
COTESTI
Gen 46:15 C sono i figliuoli che Lea partorì a
18 C furono i figliuoli di Zilpa che Labano
22 C sono i figliuoli di Rachele che
25 C sono i figliuoli di Bilha che Labano
1Cr 2:23 Tutti c erano figliuoli di Makir, padre
Ger 10: 5 C dèi son come pali in un orto di
16:20 Ma già c non sono dèi.
Dan 3:12 c uomini, o re, non ti tengono in alcun
Mat 21:41 Li farà perir malamente, c scellerati, e
Mar 2: 8 Perché fate voi c ragionamenti ne’
Gio 15: 6 e si secca; c tralci si raccolgono, si
2Co 11: 5 in nulla da meno di c sommi apostoli.
13 Poiché c tali sono dei falsi apostoli,
12:11 stato da meno di c sommi apostoli,

COTESTO - CREDE
COTESTO
Gen 37:19 ‘Ecco c sognatore che viene!
2Sa 13: 4 in giorno dimagrando a c modo? Non
2Re 9:26 Piglialo dunque e buttalo in c campo,
Dan 10:17 del mio signore parlare a c signor mio?
Mat 6: 2 che c è il premio che ne hanno.
5 che c è il premio che ne hanno.
16 che c è il premio che ne hanno.
At
5:28 vietato di insegnare in c nome; ed
28 trarci addosso il sangue di c uomo.
25:22 Anch’io vorrei udir c uomo. Ed egli
COTIDIANO
Mat 6:11 Dacci oggi il nostro pane c;
Luc 11: 3 di giorno in giorno il nostro pane c;
COTONE
Est
1: 6 Arazzi di c finissimo, bianchi e
Is
19: 9 e i tessitori di c saranno confusi.
COTTA
Lev 2: 4 offrirai un’oblazione di cosa c in forno,
5 offerta è un’oblazione c sulla gratella,
7 tua offerta è un’oblazione c in padella,
6:28 e se è stata c in un vaso di rame, questo
7: 9 Così pure ogni oblazione c in forno, o
Num 6:19 la spalla del montone, quando sarà c,
1Sa 2:15 non accetterà da te carne c, ma cruda’.
1Re 19: 6 una focaccia c su delle pietre calde, e
Sa
22:15 Il mio vigore s’inaridisce come terra c,
Ag
2:12 o una vivanda c, o del vino, o dell’olio,
COTTE
Gen 40:17 ogni sorta di vivande c al forno; e gli
COTTI
Lev 23:17 efa di fior di farina e c con del lievito;
COTTO
Es
12: 9 Non ne mangiate niente di poco c o di
Lev 7:12 del fior di farina c, in forma di focacce
COVA
Dt
22: 6 e la madre che c i pulcini o le uova,
Pro 26:24 ma, dentro, c la frode.
Ger 17:11 la pernice che c uova che non ha fatte;
COVANO
Is
59: 5 C uova di basilisco, tessono tele di
COVERÀ
Is
34:15 deporrà le sue uova, le c, e raccoglierà
COVI
Sa 104: 22 si ritirano e vanno a giacere nei loro c.
COVO
Gb 37: 8 Le bestie selvagge vanno nel c, e stan
Is
11: 8 stenderà la mano sul c del basilisco.
COVONE
Gen 37: 7 il mio c si levò su e si tenne ritto; ed
7 i covoni vostri farsi d’intorno al mio c,
COVONI
Gen 37: 7 Noi stavamo legando de’ c in mezzo ai
7 i c vostri farsi d’intorno al mio covone,
Es
22: 6 sì che ne sia distrutto il grano in c o il
Gd 15: 5 e bruciò i c ammassati, il grano tuttora
Gb 24:10 vestiti; hanno fame, e portano i c.
Sa 126: 6 canti di gioia quando porterà i suoi c.
129: 7 il mietitore, né le braccia chi lega i c;
Am
2:13 lo fa scricchiolare un carro pien di c.
Zac 12: 6 una torcia accesa in mezzo a de’ c; essi
COZBI
Num 25:15 fu uccisa, la Madianita, si chiamava C,
18 nell’affare di Peor e nell’affare di C,
COZEBA
1Cr 4:22 e la gente di C, e Joas, e Saraf, che
COZZA
Es
21:28 Se un bue c un uomo o una donna sì
31 Se il bue c un figliuolo o una figliuola,
32 Se il bue c un servo o una serva, il
COZZARE
Es
21:29 Però, se il bue era già da tempo uso c,
36 che quel bue era già da tempo uso c, e
COZZATO
Ez 34:21 e avete c con le corna tutte le pecore
COZZAVA
Dan 8: 4 Vidi il montone che c a occidente, a

COZZO
Dt
33:17 Con esse darà di c ne’ popoli tutti
1Re 22:11 Con queste corna darai di c ne’ Sirî
2Cr 18:10 Con queste corna darai di c ne’ Sirî
Dan 11:40 il re del mezzogiorno verrà a c con lui;
CRANIO
Dt
33:20 una leonessa, e sbrana braccio e c.
Gd
9:53 testa di Abimelec e gli spezzò il c.
2Re 9:35 ma non trovarono di lei altro che il c, i
Ger
2:16 di Nof e di Tahpanes ti divorano il c.
CRAPULA
Luc 21:34 i vostri cuori non siano aggravati da c,
CREA
Sa
51:10 O Dio, c in me un cuor puro e rinnova
Ger 31:22 l’Eterno c una cosa nuova sulla terra:
Am
4:13 colui che forma i monti e c il vento, e
CREARE
Is
65:18 in perpetuo per quanto io sto per c;
66:22 cieli e la nuova terra ch’io sto per c
1Co 9:12 per non c alcun ostacolo all’Evangelo
Ef
2:15 affin di c in se stesso dei due un solo
CREARVI
Neh 4: 8 Gerusalemme e a c del disordine.
CREASTI
Ap
4:11 poiché tu c tutte le cose, e per la tua
CREATA
Gen 2: 3 da tutta l’opera che aveva c e fatta.
Is
45:18 non l’ha c perché rimanesse deserta,
Ez 21:35 nel luogo stesso dove fosti c, nel paese
1Pi
2:13 ad ogni autorità c dagli uomini: al re,
CREATE
Sa 148: 5 perch’egli comandò, e furon c;
Is
40:26 e guardate: Chi ha c queste cose? Colui
Col
1:16 poiché in lui sono state c tutte le cose
16 tutte le cose sono state c per mezzo di
Ap
4:11 per la tua volontà esistettero e furon c.
CREATI
Gen 2: 4 dei cieli e della terra quando furono c,
5: 2 di ‘uomo’, nel giorno che furon c.
Sa 104: 30 Tu mandi il tuo spirito, essi sono c, e
Is
43: 7 che io ho c per la mia gloria, che ho
Mal 2:10 Non ci ha c uno stesso Dio? Perché
Ef
2:10 essendo stati c in Cristo Gesù per le
1Ti
4: 3 l’astensione da cibi che Dio ha c
CREATO
Gen 6: 7 sulla faccia della terra l’uomo che ho c:
Dt
32: 6 Non è egli il padre tuo che t’ha c? non
2Cr 11:15 s’era c de’ sacerdoti per gli alti luoghi,
Gb 33: 4 Lo spirito di Dio mi ha c, e il soffio
Sa
89:12 Hai c il settentrione e il mezzodì; il
47 tu hai c tutti i figliuoli degli uomini!
102: 18 e il popolo che sarà c loderà l’Eterno,
104: 26 quel leviatan che hai c per scherzare in
Is
42: 5 Iddio, l’Eterno, che ha c i cieli e li ha
45:12 e che ho c l’uomo sovr’essa; io, con le
18 così parla l’Eterno che ha c i cieli,
54:16 io ho c il fabbro che soffia nel fuoco
16 ho c il devastatore per distruggere.
Ez 28:13 preparati il giorno che fosti c.
15 nelle tue vie dal giorno che fosti c,
Mar 13:19 dal principio del mondo che Dio ha c,
1Co 11: 9 l’uomo non fu c a motivo della donna,
Ef
4:24 l’uomo nuovo che è c all’immagine di
Col
3:10 ad immagine di Colui che l’ha c.
1Ti
4: 4 Poiché tutto quel che Dio ha c è buono;
Ebr
1: 2 mediante il quale pure ha c i mondi;
Ap 10: 6 ha c il cielo e le cose che sono in esso
CREATORE
Gb
9: 9 È il c dell’Orsa, d’Orione, delle
35:10 ‘Dov’è Dio, il mio c, che nella notte
Ecc 12: 3 Ma ricordati del tuo C nei giorni della
Is
17: 7 volgerà lo sguardo verso il suo C, e i
40:28 il c degli estremi confini della terra.
41:20 e che il Santo d’Israele n’è il c.
43: 1 Ma ora così parla l’Eterno, il tuo C, o
15 l’Eterno, il vostro Santo, il c d’Israele,
45: 9 Guai a colui che contende col suo c,
54: 5 Poiché il tuo c è il tuo sposo; il suo
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Mat 19: 4 il C da principio li creò maschio e
Rom 1:25 e servito la creatura invece del C, che è
Ef
3: 9 nascosto in Dio, il C di tutte le cose,
1Pi
4:19 raccomandino le anime loro al fedel C,
CREATURA
Dan 4:12 i suoi rami, e ogni c si nutriva d’esso.
Mar 16:15 e predicate l’evangelo ad ogni c.
Gio 16:21 che sia nata al mondo una c umana.
Rom 1:25 e hanno adorato e servito la c invece
8:39 né alcun’altra c potranno separarci
2Co 5:17 uno è in Cristo, egli è una nuova c; le
Gal
6:15 che importa è l’essere una nuova c.
Col
1:15 il primogenito d’ogni c;
Ebr
4:13 non v’è c alcuna che sia occulta
Ap
4: 7 E la prima c vivente era simile a un
6: 3 io udii la seconda c vivente che diceva:
5 io udii la terza c vivente che diceva:
7 io udii la voce della quarta c vivente
CREATURE
Gb 12: 9 Chi non sa, fra tutte queste c, che la
Sa 104: 25 dove si muovon c senza numero,
Pro 30:29 Queste tre c hanno una bella andatura,
Gia
1:18 in certo modo le primizie delle sue c.
Ap
4: 6 e attorno al trono, quattro c viventi,
8 E le quattro c viventi avevano ognuna
9 che le c viventi rendon gloria e onore e
5: 6 e alle quattro c viventi e in mezzo agli
8 le quattro c viventi e i ventiquattro
11 attorno al trono e alle c viventi e agli
13 E tutte le c che sono nel cielo e sulla
14 E le quattro c viventi dicevano: Amen!
6: 1 e udii una delle quattro c viventi, che
6 in mezzo alle quattro c viventi che
7:11 e alle quattro c viventi; e si prostrarono
8: 9 la terza parte delle c viventi che erano
14: 3 e davanti alle quattro c viventi ed agli
15: 7 E una delle quattro c viventi diede ai
19: 4 e le quattro c viventi si gettarono giù e
CREAZIONE
Mat 19:28 Io vi dico in verità che nella nuova c,
Mar 10: 6 ma al principio della c Iddio li fece
Rom 1:20 chiaramente sin dalla c del mondo,
8:19 Poiché la c con brama intensa aspetta
20 la c è stata sottoposta alla vanità, non
21 la c stessa sarà anch’ella liberata dalla
22 tutta la c geme insieme ed è in
Col
1:23 fu predicato in tutta la c sotto il cielo, e
Ebr
9:11 con mano, vale a dire, non di questa c,
2Pi
3: 4 stato come dal principio della c.
Ap
3:14 e verace, il principio della c di Dio:
CREBBE
Gen 21: 8 Il bambino dunque c e fu divezzato; e
20 E Dio fu con lui; ed egli c, abitò nel
Gd 13:24 Il bambino c, e l’Eterno lo benedisse.
2Cr 17: 6 Il suo coraggio c, seguendo le vie
Ez 16: 7 la tua capigliatura c abbondante, ma tu
17: 6 Esso c, e diventò una vite estesa, di
Dan 4:33 il pelo gli c come le penne alle aquile,
Mar 4: 8 e portaron frutto che venne su e c, e
At
7:17 il popolo c e moltiplicò in Egitto,
CREBBERO
Gen 7:17 e le acque c e sollevarono l’arca, che fu
18 e c grandemente sopra la terra, e l’arca
25:27 I due fanciulli c, ed Esaù divenne un
Mat 13: 7 sulle spine; e le spine c e l’affogarono.
Mar 4: 7 le spine c e l’affogarono e non fece
CREDA
Gio 9:36 chi è egli, Signore, perché io c in lui?
17:21 il mondo c che tu mi hai mandato.
CREDANO
Es
4: 5 affinché c che l’Eterno, l’Iddio dei loro
9 che non c neppure a questi due segni e
Luc 8:12 affinché non c e non siano salvati.
Gio 11:42 affinché c che tu m’hai mandato.
2Te 2:11 d’errore onde c alla menzogna;
CREDE
Pro 14:15 Lo scemo c tutto quel che si dice, ma
26:12 Hai tu visto un uomo che si c savio?

CREDEA - CREDI
16 Il pigro si c più savio di sette uomini
30:12 V’è una razza di gente che si c pura, e
Mar 9:23 Ogni cosa è possibile a chi c.
11:23 ma c che quel che dice avverrà, gli sarà
Gio
3:15 chiunque c in lui abbia vita eterna.
16 affinché chiunque c in lui non perisca,
18 Chi c in lui non è giudicato;
18 chi non c è già giudicato, perché non
36 Chi c nel Figliuolo ha vita eterna; ma
5:24 e c a Colui che mi ha mandato, ha vita
6:35 e chi c in me non avrà mai sete.
40 il Figliuolo e c in lui, abbia vita eterna;
47 io vi dico: Chi c ha vita eterna.
7:38 Chi c in me, come ha detto la Scrittura,
11:25 chi c in me, anche se muoia, vivrà;
26 e chiunque vive e c in me, non morrà
12:44 Chi c in me, c non in me, ma in Colui
46 chiunque c in me, non rimanga nelle
14:12 chi c in me farà anch’egli le opere che
At
10:43 chiunque c in lui riceve la remission
13:39 chiunque c è giustificato di tutte le
Rom 4: 5 ma c in colui che giustifica l’empio, la
9:33 ma chi c in lui non sarà svergognato.
10: 4 per esser giustizia ad ognuno che c.
10 col cuore si c per ottener la giustizia e
11 Chiunque c in lui, non sarà
14: 2 L’uno c di poter mangiare di tutto,
1Co 7:36 Ma se alcuno c far cosa indecorosa
13: 7 soffre ogni cosa, c ogni cosa, spera
1Pi
2: 6 e chiunque c in lui non sarà confuso.
1Gv 5: 1 Chiunque c che Gesù è il Cristo, è nato
5 che c che Gesù è il Figliuol di Dio?
10 Chi c nel Figliuol di Dio ha quella
10 chi non c a Dio l’ha fatto bugiardo,
CREDEA
Gb 18:14 è strappato dalla sua tenda che c sicura,
CREDEMMO
Rom 13:11 ci è adesso più vicina di quando c.
CREDENDO
Gio 20:31 affinché, c, abbiate vita nel suo nome.
At
9:26 non c ch’egli fosse un discepolo.
24:14 c tutte le cose che sono scritte nella
27:13 e c essi d’esser venuti a capo del loro
Fil
1:17 c cagionarmi afflizione nelle mie
1Pi
1: 8 nel quale c, benché ora non lo vediate,
CREDENDOLO
At
14:19 lo trascinaron fuori della città, c morto.
CREDENTE
Gio 20:27 e non essere incredulo, ma c.
At
16: 1 figliuolo di una donna giudea c, ma di
Rom 1:16 di Dio per la salvezza d’ogni c; del
1Co 7:12 Se un fratello ha una moglie non c ed
13 e la donna che ha un marito non c,
14 il marito non c è santificato nella
14 moglie non c è santificata nel marito c;
15 se il non c si separa, si separi pure; in
14:24 entra qualche non c o qualche estraneo,
Gal
3: 9 la fede, sono benedetti col c Abramo.
1Ti
5:16 Se qualche c ha delle vedove, le
CREDENTI
At
5:14 si aggiungevano al Signore dei c,
10:45 E tutti i c circoncisi che erano venuti
Rom 3:22 per tutti i c; poiché non v’è distinzione;
1Co 1:21 di salvare i c mediante la pazzia della
10:27 Se qualcuno de’ non c v’invita, e voi
14:22 le lingue servono di segno non per i c,
22 ma per i non c: la profezia, invece,
22 serve di segno non per i non c,
22 ma per i c.
23 ed entrano degli estranei o dei non c,
Gal
3:22 fede in Gesù Cristo fossero dati ai c.
6:10 a quei della famiglia dei c.
1Te 1: 7 siete diventati un esempio a tutti i c
1Ti
4:10 tutti gli uomini, principalmente dei c.
12 ma sii d’esempio ai c, nel parlare, nella
6: 2 E quelli che hanno padroni c, non li
CREDERÀ
Gio 16: 2 v’ucciderà, c di offrir servigio a Dio.

CREDERANNO
Es
4: 1 essi non mi c e non ubbidiranno alla
8 se non ti c e non daranno ascolto alla
8 c alla voce del secondo segno;
Gio 11:48 Se lo lasciamo fare, tutti c in lui; e i
Rom 10:14 E come c in colui del quale non hanno
CREDERE
Ger 12: 6 non li c quando ti diranno delle buone
Mat 21:32 neppur poi vi siete pentiti per c a lui.
Luc 24:25 a c a tutte le cose che i profeti hanno
Gio
3:36 ma chi rifiuta di c al Figliuolo non
5:44 Come potete c, voi che prendete gloria
12:39 Perciò non potevano c, per la ragione
At
17:29 non dobbiam c che la Divinità sia
19: 9 alcuni s’indurivano e rifiutavano di c,
20:21 e a c nel Signor nostro Gesù Cristo.
Rom 15:13 allegrezza e d’ogni pace nel vostro c,
Fil
1:29 non soltanto di c in lui, ma anche di
Ebr 11: 6 chi s’accosta a Dio deve c ch’Egli è, e
CREDEREBBERO
Gio 7:39 doveano ricevere quelli che c in lui;
1Ti
1:16 c in lui per aver la vita eterna.
CREDEREI
Gb
9:16 non però c che avesse dato ascolto alla
CREDEREMO
Mat 27:42 scenda ora giù di croce, e noi c in lui.
CREDERESTE
Hab 1: 5 che voi non c, se ve la raccontassero.
Luc 22:67 egli disse loro: Se ve lo dicessi, non c;
Gio
5:46 se credeste a Mosè, c anche a me;
At
13:41 voi non c, se qualcuno ve la narrasse.
CREDERETE
Gio
3:12 come c se vi parlerò delle cose celesti?
4:48 non vedete segni e miracoli, voi non c.
5:47 scritti di lui, come c alle mie parole?
CREDERÒ
Gio 20:25 la mia mano nel suo costato, io non c.
CREDERSI
Pro 26: 5 sua follia, perché non abbia a c savio.
CREDESSE
At
19: 4 che c in colui che veniva dopo di lui,
CREDESSERO
Gio 1: 7 affinché tutti c per mezzo di lui.
At
15: 7 udissero la parola del Vangelo e c.
CREDESTE
Mat 21:25 egli ci dirà: Perché dunque non gli c?
Mar 11:31 egli dirà: Perché dunque non gli c?
Luc 20: 5 cielo, egli ci dirà: Perché non gli c?
Gio 5:46 se c a Mosè, credereste anche a me;
At
19: 2 voi lo Spirito Santo quando c? Ed essi
CREDETE
2Cr 13: 8 ora voi c di poter tener fronte al regno
20:20 C nell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro,
20 c ai suoi profeti, e trionferete!’
Gb 13: 9 c ingannarlo come s’inganna un uomo?
Mat 9:28 C voi ch’io possa far questo? Essi gli
24:23 Cristo eccolo qui, eccolo là’, non lo c;
26 eccolo, è nelle stanze interne, non lo c;
27:65 guardia: andate, assicuratevi come c.
Mar 1:15 è vicino; ravvedetevi e c all’evangelo.
13:21 Cristo eccolo qui, eccolo là», non lo c;
Gio 3:12 vi ho parlato delle cose terrene e non c,
5:38 non c in colui ch’Egli ha mandato.
47 Ma se non c agli scritti di lui, come
6:36 Voi m’avete veduto, eppur non c!
8:24 se non c che sono io (il Cristo),
45 a me, perché dico la verità, voi non c.
46 Se vi dico la verità, perché non mi c?
10:25 Ve l’ho detto, e non lo c; le opere che
26 ma voi non c, perché non siete delle
37 le opere del Padre mio, non mi c;
38 anche se non c a me, c alle opere,
12:36 Mentre avete la luce, c nella luce,
14:11 se no, c a cagion di quelle opere stesse.
16:31 Gesù rispose loro: Adesso c?
At
13:25 Che c voi che io sia? Io non sono il
1Te 2:10 ci siamo comportati verso voi che c;
13 quale opera efficacemente in voi che c.
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1Pi

1:21 i quali per mezzo di lui c in Dio che
2: 7 Per voi dunque che c ell’è preziosa; ma
1Gv 5:13 voi che c nel nome del Figliuol di Dio.
CREDETEMI
Gio 14:11 C che io sono nel Padre e che il Padre
CREDETTE
Gen 15: 6 egli c all’Eterno, che gli contò questo
Es
14:31 e c nell’Eterno e in Mosè suo servo.
1Sa 1:13 onde Eli c ch’ella fosse ubriaca;
Ger 40:14 figliuolo di Ahikam, non c loro.
Gio 4:50 c alla parola che Gesù gli avea detta, e
53 e c lui con tutta la sua casa.
20: 8 giunto primo al sepolcro, e vide, e c.
At
8:13 E Simone c anch’egli; ed essendo stato
13:12 visto quel che era accaduto, c, essendo
14: 1 gran moltitudine di Giudei e di Greci c.
18: 8 c nel Signore con tutta la sua casa; e
Rom 4: 3 Or Abramo c a Dio, e ciò gli fu messo
17 dinanzi al Dio a cui egli c, il quale fa
18 Egli, sperando contro speranza, c, per
Gal
3: 6 Abramo c a Dio e ciò gli fu messo in
Gia
2:23 E Abramo c a Dio, e ciò gli fu messo
CREDETTERO
Sa
78:32 e non c alle sue maraviglie.
106: 12 Allora c alle sue parole, e cantarono la
24 paese delizioso, non c alla sua parola;
Gn
3: 5 E i Niniviti c a Dio, bandirono un
Mar 16:11 ed era stato veduto da lei, non lo c.
13 agli altri; ma neppure a quelli c.
Gio 2:11 e i suoi discepoli c in lui.
22 e c alla Scrittura e alla parola che Gesù
23 molti c nel suo nome, vedendo i
4:39 de’ Samaritani di quella città c in lui a
41 E più assai c a motivo della sua parola;
7:31 Ma molti della folla c in lui, e
8:30 Mentr’egli parlava così, molti c in lui.
9:18 non c di lui che fosse stato cieco e
10:42 E quivi molti c in lui.
11:45 veduto le cose fatte da Gesù, c in lui.
12:42 molti, anche fra i capi, c in lui; ma a
At
4: 4 coloro che aveano udito la Parola, c;
9:42 per tutta Ioppe, e molti c nel Signore.
13:48 che erano ordinati a vita eterna, c.
17:12 Molti di loro, dunque, c, e non piccol
34 Ma alcuni si unirono a lui e c; fra i
28:24 delle cose dette; altri invece non c.
Giu
5 fece in seguito perire quelli che non c,
CREDEVA
Gen 45:26 rimase freddo, perch’egli non c loro.
Gd
8:11 e sconfisse l’esercito, che si c sicuro.
Gb 32: 1 a Giobbe perché egli si c giusto.
CREDEVANO
Luc 24:41 siccome per l’allegrezza non c ancora,
Gio 6:64 da principio chi eran quelli che non c,
7: 5 Poiché neppure i suoi fratelli c in lui.
12:11 molti de’ Giudei andavano e c in Gesù.
37 in loro presenza, pure non c in lui;
At
2:44 E tutti quelli che c erano insieme, ed
18: 8 udendo Paolo, c, ed eran battezzati.
22:19 nelle sinagoghe quelli che c in te;
CREDEVASI
Luc 3:23 ed era figliuolo, come c, di Giuseppe,
CREDEVO
Gd 15: 2 ‘Io c sicuramente che tu l’avessi presa
CREDI
Num 16:14 C tu di potere render cieca questa
2Sa 10: 3 ‘C tu che Davide t’abbia mandato dei
1Cr 19: 3 ‘C tu che Davide t’abbia mandato dei
Gb 26: 4 Ma a chi ti c di aver parlato? E di chi è
35: 2 C tu d’aver ragione quando dici: ‘Dio
Mat 26:53 C tu forse ch’io non potrei pregare il
Gio 1:50 che t’avevo visto sotto il fico, tu c? Tu
9:35 C tu nel Figliuol di Dio?
11:26 in me, non morrà mai. C tu questo?
40 che se c, tu vedrai la gloria di Dio?
14:10 Non c tu ch’io sono nel Padre e che il
At
16:31 C nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e
26:27 c tu ai profeti? Io so che tu ci c.

CREDIAMO - CRESCIUTI
Gia
2:19 Tu c che v’è un sol Dio, e fai bene;
CREDIAMO
Mar 15:32 ora giù di croce, affinché vediamo e c!
Gio
4:42 di quel che tu ci hai detto, che c;
6:30 perché lo vediamo e ti c? Che operi?
16:30 perciò c che sei proceduto da Dio.
At
15:11 Anzi, noi c d’esser salvati per la grazia
Rom 4:24 noi che c in Colui che ha risuscitato dai
6: 8 noi c che altresì vivremo con lui,
2Co 4:13 anche noi c, e perciò anche parliamo,
Ef
1:19 e qual sia verso noi che c, l’immensità
1Te 4:14 Poiché, se c che Gesù morì e risuscitò,
1Gv 3:23 che c nel nome del suo Figliuolo Gesù
CREDIATE
Is
43:10 affinché voi lo sappiate, mi c, e
Mar 11:24 c che le avete ricevute, e voi le
Gio
5:45 Non c che io sia colui che vi accuserà
6:29 che c in colui che Egli ha mandato.
11:15 di non essere stato là, affinché c; ma
13:19 accaduto, voi c che sono io (il Cristo).
14:29 affinché, quando sarà avvenuto, c.
19:35 che dice il vero, affinché anche voi c.
20:31 affinché c che Gesù è il Cristo, il
1Gv 4: 1 non c ad ogni spirito, ma provate gli
CREDIMI
Gio
4:21 Donna, c; l’ora viene che né su questo
CREDITORE
Dt
15: 2 Ogni c sospenderà il suo diritto
2Re 4: 1 e il suo c è venuto per prendersi i miei
Is
24: 2 al c lo stesso che al debitore.
Luc 7:41 Un c avea due debitori; l’uno gli dovea
CREDITORI
Is
50: 1 de’ miei c al quale io vi ho venduti?
Hab 2: 7 I tuoi c non si leveranno essi ad un
CREDO
Gen 30:27 c indovinare che l’Eterno mi ha
Mar 9:24 Io c; sovvieni alla mia incredulità.
Gio
9:38 Signore, io c. E gli si prostrò dinanzi.
11:27 Sì, o Signore, io c che tu sei il Cristo, il
21:25 c che il mondo stesso non potrebbe
1Co 7:40 e c d’aver anch’io lo Spirito di Dio.
11:18 fra voi delle divisioni; e in parte lo c;
CREDON
Sa
69:22 quando si c sicuri, sia per loro un
CREDONO
Is
5:21 che si reputano savi e si c intelligenti!
Mat 18: 6 uno di questi piccoli che c in me,
Mar 9:42 uno di questi piccoli che c, meglio
Luc 8:13 c per un tempo, e quando viene la
Gio
1:12 a quelli, cioè, che c nel suo nome;
6:64 Ma fra voi ve ne sono alcuni che non c.
16: 9 Quanto al peccato, perché non c in me;
17:20 ma anche per quelli che c in me per
Rom 4:11 il padre di tutti quelli che c essendo
1Ti
4: 3 quelli che c e hanno ben conosciuta la
Gia
2:19 anche i demonî lo c e tremano.
CREDUTO
Rut
4: 4 Ho c bene d’informartene, e dirti:
1Re 10: 7 Ma non ci ho c finché non son venuta
2Cr 9: 6 io non ci ho c finché non son venuta io
Sa
78:22 perché non aveano c in Dio, né
116: 10 Io ho c, perciò parlerò. Io ero
119: 66 perché ho c nei tuoi comandamenti.
Is
53: 1 Chi ha c a quel che noi abbiamo
Lam 4:12 avrebbero mai c che l’avversario, il
Mat 8:13 Va’; e come hai c, siati fatto. E il
21:32 e voi non gli avete c; ma
32 i pubblicani e le meretrici gli hanno c;
Mar 16:14 non avean c a quelli che l’avean veduto
16 Chi avrà c e sarà stato battezzato sarà
16 ma chi non avrà c sarà condannato.
17 coloro che avranno c: nel nome mio
Luc 1:20 non hai c alle mie parole che si
45 E beata è colei che ha c, perché le cose
Gio
3:18 non ha c nel nome dell’unigenito
6:69 e noi abbiam c ed abbiam conosciuto
7:48 de’ capi o de’ Farisei c in lui?
8:31 dire a que’ Giudei che aveano c in lui:

12:38 chi ha c a quel che ci è stato predicato?
16:27 e avete c che son proceduto da Dio.
17: 8 e hanno c che tu m’hai mandato.
20:29 Perché m’hai veduto, tu hai c;
29 quelli che non han veduto, e hanno c!
At
4:32 la moltitudine di coloro che aveano c,
8:12 Ma quand’ebbero c a Filippo che
11:17 che abbiam c nel Signor Gesù Cristo,
21 gente, avendo c, si convertì al Signore.
14:23 i fratelli al Signore, nel quale aveano c.
15: 5 della setta de’ Farisei che aveano c, si
16:34 tutta la sua casa, perché avea c in Dio.
18:27 quelli che avevan c mediante la grazia;
19:18 E molti di coloro che aveano c,
21:20 migliaia di Giudei ci sono che hanno c;
25 Quanto ai Gentili che hanno c, noi
Rom 10: 9 e avrai c col cuore che Dio l’ha
14 colui nel quale non hanno c? E come
16 chi ha c alla nostra predicazione?
1Co 3: 5 per mezzo de’ quali voi avete c; e lo
15: 2 a meno che non abbiate c invano.
11 noi predichiamo, e così voi avete c.
2Co 4:13 Ho c, perciò ho parlato, anche noi
Gal
2:16 abbiamo anche noi c in Cristo Gesù
Ef
1:13 in lui avendo c, avete ricevuto il
2Te 1:10 e ammirato in tutti quelli che hanno c,
10 avete c alla nostra testimonianza
2:12 tutti quelli che non han c alla verità,
1Ti
3:16 è stato c nel mondo, è stato elevato in
2Ti
1:12 perché so in chi ho c, e son persuaso
Tit
3: 8 affinché quelli che han c a Dio abbiano
Ebr
4: 3 noi che abbiam c entriamo in quel
1Gv 4:16 che Dio ha per noi, e vi abbiam c. Dio
5:10 non ha c alla testimonianza che Dio ha
CREERÀ
Is
4: 5 l’Eterno c su tutta la distesa del monte
CREMA
Dt
32:14 la c delle vacche e il latte delle pecore.
Gd
5:25 una coppa d’onore gli offerse della c.
Is
7:15 Egli mangerà c e miele finché sappia
22 di latte, che egli mangerà della c;
22 c e miele mangerà chiunque sarà
CREO
Is
45: 7 io formo la luce, c le tenebre,
7 do il benessere, c l’avversità; io,
8 Io, l’Eterno, c tutto questo.
57:19 Io c la lode ch’esce dalle labbra. Pace,
65:17 io c de’ nuovi cieli e una nuova terra;
18 io c Gerusalemme per il gaudio, e il
CREÒ
Gen 1: 1 Nel principio Iddio c i cieli e la terra.
21 E Dio c i grandi animali acquatici e
27 E Dio c l’uomo a sua immagine;
27 lo c a immagine di Dio;
27 li c maschio e femmina.
5: 1 Nel giorno che Dio c l’uomo, lo fece a
2 li c maschio e femmina, li benedisse e
Dt
4:32 dal giorno che Dio c l’uomo sulla terra,
1Re 12:31 e c dei sacerdoti presi qua e là di fra il
13:33 c anzi di nuovo de’ sacerdoti degli alti
Mat 19: 4 li c maschio e femmina, e disse:
CREPACCI
Is
2:21 e nei c delle rupi per sottrarsi al terrore
Ger
2: 6 per un paese di solitudine e di c, per un
CREPITÌO
Gl
2: 5 fanno un c di fiamma che divora la
CREPUSCOLO
Gb
3: 9 Si oscurino le stelle del suo c, aspetti la
24:15 L’occhio dell’adultero spia il c,
Pro
7: 9 al c, sul declinar del giorno, allorché la
Is
59:10 in pien mezzogiorno come nel c, in
Ger 13:16 inciampino sui monti avvolti nel c, e
CRESCA
Es
23:30 finché tu c di numero e possa prender
Dt
29:23 né erba di sorta che vi c, come dopo la
Gb 38:27 sì che vi germogli e c l’erba?
Ez 21:20 si strugga e c il numero dei caduti; sì,
Gio
3:30 Bisogna che egli c, e che io
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CRESCANO
Gb 31:40 spine, invece d’orzo mi c zizzanie!
Mat 13:30 Lasciate che ambedue c assieme fino
CRESCE
Es
10: 5 ogni albero che vi c ne’ campi.
Is
37:30 il secondo anno, quello che c da sé; ma
Mar 4:27 il seme intanto germoglia e c nel modo
32 c e diventa maggiore di tutti i legumi; e
2Te 1: 3 perché c sommamente la vostra fede, e
CRESCEAN
Pro 24:31 ed ecco le spine vi c da per tutto, i rovi
CRESCENDO
Gen 26:13 andò c sempre più, finché diventò
2Sa 15:12 e il popolo andava vie più c di numero
2Co 10:15 c la fede vostra, noi, senza uscire dai
Col
1: 6 sta portando frutto e c in tutto il mondo
10 buona e c nella conoscenza di Dio;
CRESCENTE
2Ti
4:10 C è andato in Galazia, Tito in
CRESCER
Num 6: 5 si lascerà c liberamente i capelli sul
Sa
80:15 il rampollo che hai fatto c forte per te.
CRESCERÀ
2Re 19:29 il secondo anno, quello che c da sé; ma
Sa
92:12 la palma, c come il cedro sul Libano.
Is
55:13 nel luogo del rovo c il mirto; e sarà per
Ez 47:12 c ogni specie d’alberi fruttiferi, le cui
CRESCERANNO
Is
5: 6 vi c i rovi e le spine; e darò ordine alle
32:13 terra del mio popolo, c pruni e rovi; sì,
34:13 Nei suoi palazzi c le spine; nelle sue
Os
9: 6 le spine c nelle loro tende.
10: 8 Le spine e i rovi c sui loro altari; ed
CRESCERE
Dt
11:15 e farò pure c dell’erba ne’ tuoi campi
1Sa 2:26 il giovinetto Samuele continuava a c,
Esd
4:22 il danno non venga a c in pregiudizio
Gb
8:11 Può il papiro c ove non c’è limo? Il
Sa 129: 6 l’erba dei tetti, che secca prima di c!
132: 17 Quivi farò c la potenza di Davide, e
Is
44:14 si piantano de’ pini che la pioggia fa c.
Ez 31: 4 l’abisso lo facea c, andando, coi suoi
44:20 e non si lasceranno c i capelli;
Os 14: 7 faranno di nuovo c il grano, e
Gn
4: 6 fece c un ricino, che montò su di sopra
10 non hai faticato, e che non hai fatto c,
Zac 9:17 Il grano farà c i giovani, e il mosto le
1Co 3: 6 ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto c;
7 alcun che, ma Iddio che fa c, è tutto.
CRESCERVI
Ez 37: 8 su d’esse de’ muscoli, c della carne, e
CRESCESTI
Ez 16: 7 E tu ti sviluppasti, c, giungesti al
CRESCETE
Gen 1:22 ‘C, moltiplicate, ed empite le acque dei
28 ‘C e moltiplicate e riempite la terra, e
9: 1 ‘C, moltiplicate, e riempite la terra.
7 Voi dunque c e moltiplicate;
2Pi
3:18 ma c nella grazia e nella conoscenza
CRESCEVA
Gen 19:25 abitanti delle città e quanto c sul suolo.
1Sa 2:21 il giovinetto Samuele c presso l’Eterno.
3:19 Samuele intanto c, e l’Eterno era con
Luc 1:80 il bambino c e si fortificava in ispirito;
2:40 E il bambino c e si fortificava, essendo
52 E Gesù c in sapienza e in statura, e in
At
19:20 Così la parola di Dio c potentemente e
CRESCEVANO
Ecc
2: 6 con essi il bosco dove c gli alberi;
At
16: 5 e c in numero di giorno in giorno.
CRESCIAMO
Ef
4:15 noi c in ogni cosa verso colui che è il
CRESCIATE
1Pi
2: 2 onde per esso c per la salvezza,
CRESCIUTA
2Sa 12: 3 essa gli era c in casa insieme ai
CRESCIUTI
1Sa 2:33 e tutti i nati e c in casa tua morranno
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1Re 12: 8 coi giovani ch’eran c con lui ed erano
10 E i giovani ch’erano c con lui, gli
2Cr 10: 8 consigliò coi giovani ch’eran c con lui
10 E i giovani ch’eran c con lui, gli
CRESCIUTO
Gen 38:11 finché Scela, mio figliuolo, sia c’.
14 vedeva che Scela era c, e nondimeno,
Es
2:10 E quando il bambino fu c, ella lo menò
Lev 13:37 s’è fermata e che v’è c del pelo nero, la
Gb 31: 8 ch’è c nei miei campi sia sradicato!
Dan 4:11 L’albero era c e diventato forte, e la sua
Mat 13:32 ma quando è c, è maggiore de’ legumi
Luc 13:19 ed è c ed è divenuto albero; e gli
CRESCON
Gb 21: 7 alla vecchiaia ed anche c di forze?
CRESCONO
Gb
5:25 tuoi rampolli c come l’erba de’ campi.
39: 4 i lor piccini si fanno forti, c all’aperto,
Sa 144: 12 sian come piante novelle che c e le
Ger 12: 2 radice, c, ed anche portano frutto; tu
Mat 6:28 come c i gigli della campagna; essi non
Luc 12:27 Considerate i gigli, come c; non
CRESPE
Can 5:11 le sue chiome sono c, nere come il
CRETA
Gb 38:14 La terra si trasfigura come c sotto il
At
27: 7 veleggiammo sotto C, di rincontro a
12 a Fenice, porto di C che guarda a
13 si misero a costeggiare l’isola di C più
21 darmi ascolto, non partire da C, e
Tit
1: 5 Per questa ragione t’ho lasciato in C:
CRETESI
At
2:11 tanto Giudei che proseliti, C ed Arabi,
Tit
1:12 ‘I C son sempre bugiardi, male bestie,
CRIMINOSI
Is
32: 7 ei forma c disegni per distruggere il
CRINE
Ap
6:12 sole divenne nero come un cilicio di c,
CRINIERA
Gb 39:19 che gli vesti il collo d’una fremente c?
CRISOLITI
Ez 28:13 rubini, topazi, diamanti, c, onici,
CRISOLITO
Ez
1:16 la loro forma eran come l’aspetto del c;
10: 9 avevano l’aspetto d’una pietra di c.
Dan 10: 6 Il suo corpo era come un c, la sua
Ap 21:20 il sesto di sardio; il settimo di c;
CRISOPAZIO
Ap 21:20 il nono di topazio; il decimo di c;
CRISPO
At
18: 8 E C, il capo della sinagoga, credette
1Co 1:14 battezzato alcun di voi, salvo C e Gaio;
CRISTALLINO
Ap 21:11 a guisa d’una pietra di diaspro c.
CRISTALLO
Gb 28:18 Non si parli di corallo, di c; la
Ez
1:22 simile a c d’ammirabile splendore, e
Ap
4: 6 come un mare di vetro, simile al c; e in
22: 1 limpido come c, che procedeva dal
CRISTI
Mat 24:24 sorgeranno falsi c e falsi profeti, e
Mar 13:22 sorgeranno falsi c e falsi profeti, e
CRISTIANI
At
11:26 volta i discepoli furon chiamati C.
CRISTIANO
At
26:28 Per poco non mi persuadi a diventar c.
1Pi
4:16 ma se uno patisce come C, non se ne
CRISTO
Mat 1: 1 Genealogia di Gesù C figliuolo di
16 nacque Gesù, che è chiamato C.
17 deportazione in Babilonia fino a C,
18 Or la nascita di Gesù C avvenne in
2: 4 da loro dove il C dovea nascere.
11: 2 udito parlare delle opere del C, mandò
16:16 Tu sei il C, il Figliuol dell’Iddio
20 di dire ad alcuno ch’egli era il C.
22:42 Che vi par egli del C? di chi è egli
23:10 perché una sola è la vostra guida, il C:
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Io sono il C, e ne sedurranno molti.
‘Il C eccolo qui, eccolo là’, non lo
a dirci se tu se’ il C, il Figliuol di Dio.
dicendo: O C profeta, indovinaci: Chi
che vi liberi, Barabba, o Gesù detto C?
Che farò dunque di Gesù detto C? Tutti
Principio dell’evangelo di Gesù C,
E Pietro gli rispose: Tu sei il C.
d’acqua in nome mio perché siete di C,
scribi che il C è figliuolo di Davide?
«Il C eccolo qui, eccolo là», non lo
Sei tu il C, il Figliuol del Benedetto?
Il C, il Re d’Israele, scenda ora giù di
nato un salvatore, che è C, il Signore.
prima d’aver veduto il C del Signore.
a Giovanni se talora non fosse lui il C,
perché sapevano ch’egli era il C.
Pietro, rispondendo, disse: Il C di Dio.
dicono che il C è figliuolo di Davide?
Se tu sei il C, diccelo. Ma egli disse
a Cesare, e diceva d’esser lui il C re.
se stesso, se è il C, l’Eletto di Dio!
Non se’ tu il C? Salva te stesso e noi!
che il C soffrisse queste cose ed
Così è scritto, che il C soffrirebbe, e
son venute per mezzo di Gesù C.
lo confessò dicendo: Io non sono il C.
dunque battezzi se tu non sei il C, né
(che, interpretato, vuol dire: C); e lo
Io non sono il C; ma son mandato
Io so che il Messia (ch’è chiamato C)
che ho fatto; non sarebb’egli il C?
per davvero ch’egli è il C?
ma quando il C verrà, nessuno saprà
Quando il C sarà venuto, farà egli più
Altri dicevano: Questi è il C. Altri,
è forse dalla Galilea che viene il C?
che il C viene dalla progenie di Davide
se non credete che sono io (il C),
allora conoscerete che son io (il C) e
che se uno riconoscesse Gesù come C,
Se tu sei il C, diccelo apertamente.
Sì, o Signore, io credo che tu sei il C, il
dalla legge che il C dimora in eterno;
voi crediate che sono io (il C).
e colui che tu hai mandato, Gesù C.
affinché crediate che Gesù è il C, il
parlò della risurrezione di C, dicendo
che Iddio ha fatto e Signore e C quel
sia battezzato nel nome di Gesù C, per
Nel nome di Gesù C il Nazareno,
cioè, che il suo C soffrirebbe, Egli l’ha
vi mandi il C che v’è stato destinato,
fatto nel nome di Gesù C il Nazareno,
la buona novella che Gesù è il C.
nella città di Samaria, vi predicò il C.
al regno di Dio e al nome di Gesù C,
dimostrando che Gesù è il C.
Pietro gli disse: Enea, Gesù C ti sana;
pace per mezzo di Gesù C. Esso è il
fossero battezzati nel nome di Gesù C.
che abbiam creduto nel Signor Gesù C,
per il nome del Signor nostro Gesù C.
Io ti comando, nel nome di Gesù C,
il C soffrisse e risuscitasse dai morti;
e il C, egli diceva, è quel Gesù che io
ai Giudei che Gesù era il C.
per le Scritture che Gesù è il C.
e a credere nel Signor nostro Gesù C.
e l’ascoltò circa la fede in C Gesù.
che il C soffrirebbe, e che egli, il primo
le cose relative al Signor Gesù C con
Paolo, servo di C Gesù, chiamato ad
dai morti; cioè Gesù C nostro Signore,
siete voi pure, chiamati da Gesù C
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
all’Iddio mio per mezzo di Gesù C per
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degli uomini per mezzo di Gesù C,
di Dio mediante la fede in Gesù C, per
la redenzione che è in C Gesù;
pace con Dio per mezzo di Gesù C,
C, a suo tempo, è morto per gli empî.
ancora peccatori, C è morto per noi.
per mezzo del nostro Signor Gesù C,
dalla grazia dell’unico uomo Gesù C,
per mezzo di quell’uno che è Gesù C.
a vita eterna, per mezzo di Gesù C,
quanti siamo stati battezzati in C Gesù,
come C è risuscitato dai morti
Ora, se siamo morti con C, noi
sapendo che C, essendo risuscitato dai
peccato, ma viventi a Dio, in C Gesù.
dono di Dio è la vita eterna in C Gesù,
morti alla legge mediante il corpo di C,
siano rese a Dio per mezzo di Gesù C,
per quelli che sono in C Gesù;
legge dello Spirito della vita in C Gesù
ma se uno non ha lo Spirito di C, egli
E se C è in voi, ben è il corpo morto a
che ha risuscitato C Gesù dai morti
eredi di Dio e coeredi di C, se pur
C Gesù è quel che è morto; e, più che
Chi ci separerà dall’amore di C? Sarà
dall’amore di Dio, che è in C Gesù,
Io dico la verità in C, non mento, la
separato da C, per amor dei miei
il C, che è sopra tutte le cose Dio
poiché il termine della legge è C, per
(questo è un farne scendere C) né:
è un far risalire C d’infra i morti).
si ha per mezzo della parola di C.
siamo molti, siamo un solo corpo in C,
ma rivestitevi del Signor Gesù C, e non
a questo fine C è morto ed è tornato in
tuo cibo, colui per il quale C è morto!
Poiché chi serve in questo a C, è
anche C non compiacque a se stesso;
medesimo sentimento secondo C Gesù,
il Padre del nostro Signor Gesù C.
anche C ha accolto noi per la gloria di
io dico che C è stato fatto ministro de’
d’esser ministro di C Gesù per i
ho dunque di che gloriarmi in C Gesù,
cosa che C non abbia operata per mio
predicato dovunque l’Evangelo di C,
là dove C non fosse già stato nominato,
con la pienezza delle benedizioni di C.
v’esorto, per il Signor nostro Gesù C
miei compagni d’opera in C Gesù,
che è la primizia dell’Asia per C.
e anche sono stati in C prima di me.
nostro compagno d’opera in C, e il mio
Apelle, che ha fatto le sue prove in C.
Tutte le chiese di C vi salutano.
non servono al nostro Signor Gesù C,
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
e la predicazione di Gesù C,
a Dio solo savio, per mezzo di Gesù C,
chiamato ad essere apostolo di C Gesù
ai santificati in C Gesù, chiamati ad
il nome del Signor nostro Gesù C,
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
di Dio che vi è stata data in C Gesù;
la testimonianza di C confermata tra
del Signor nostro Gesù C,
nel giorno del nostro Signor Gesù C.
comunione del suo Figliuolo Gesù C,
per il nome del nostro Signor Gesù C,
e io d’Apollo; e io di Cefa; e io di C.
C è egli diviso? Paolo è egli stato
C non mi ha mandato a battezzare ma
la croce di C non sia resa vana.
ma noi predichiamo C crocifisso, che
predichiamo C, potenza di Dio e
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E a lui voi dovete d’essere in C Gesù,
fuorché Gesù C e lui crocifisso.
Ma noi abbiamo la mente di C.
come a carnali, come a bambini in C.
che quello già posto, cioè C Gesù.
il giorno di C la paleserà; poiché quel
e voi siete di C, e C è di Dio.
ci stimi ognuno come de’ ministri di C
Noi siamo pazzi a cagion di C;
ma voi siete savî in C; noi siamo
aveste diecimila pedagoghi in C, non
son io che vi ho generati in C Gesù,
quali siano le mie vie in C Gesù,
anche la nostra pasqua, cioè C, è stata
nel nome del Signor Gesù C, e
che i vostri corpi sono membra di C?
Torrò io dunque le membra di C per
essendo libero, è schiavo di C.
e un solo Signore, Gesù C, mediante il
il fratello per il quale C è morto.
che è debole, voi peccate contro C.
alcun ostacolo all’Evangelo di C.
riguardo a Dio, ma sotto la legge di C),
che li seguiva; e la roccia era C.
è egli la comunione col sangue di C? Il
è egli la comunione col corpo di C?
imitatori, come anch’io lo sono di C.
sappiate che il capo d’ogni uomo è C,
è l’uomo, e che il capo di C è Dio.
un unico corpo, così ancora è di C.
Or voi siete il corpo di C, e membra
che C è morto per i nostri peccati,
si predica che C è risuscitato dai morti,
dei morti, neppur C è risuscitato;
e se C non è risuscitato, vana dunque è
ch’Egli ha risuscitato il C; il quale Egli
non risuscitano, neppur C è risuscitato;
se C non è risuscitato, vana è la vostra
Anche quelli che dormono in C, son
Se abbiamo sperato in C per questa
Ma ora C è risuscitato dai morti,
così anche in C saran tutti vivificati;
nel suo proprio ordine: C, la primizia;
poi quelli che son di C, alla sua venuta;
ch’io mi glorio di voi, in C Gesù,
per mezzo del Signor nostro Gesù C.
L’amor mio è con tutti voi in C Gesù.
Paolo, apostolo di C Gesù per la
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
il Padre del nostro Signore Gesù C, il
abbondano in noi le sofferenze di C,
per mezzo di C, abbonda anche la
il Figliuol di Dio, C Gesù, che è stato
Colui che con voi ci rende fermi in C e
per amor vostro, nel cospetto di C,
venuto a Troas per l’Evangelo di C ed
che sempre ci conduce in trionfo in C,
siamo dinanzi a Dio il buon odore di C
parte di Dio, in presenza di Dio, in C.
manifesto che voi siete una lettera di C,
noi l’abbiamo per mezzo di C presso
perché è in C ch’esso è abolito.
la luce dell’evangelo della gloria di C,
ma C Gesù qual Signore, e quanto a
che rifulge nel volto di Gesù C.
comparire davanti al tribunale di C,
poiché l’amore di C ci costringe;
abbiam conosciuto C secondo la carne,
Se dunque uno è in C, egli è una nuova
ci ha riconciliati con sé per mezzo di C
Iddio riconciliava con sé il mondo in C
facciamo da ambasciatori per C, come
vi supplichiamo nel nome di C: Siate
E quale armonia fra C e Beliar? O che
la carità del Signor nostro Gesù C il
gli inviati delle chiese, e gloria di C.
con cui professate il Vangelo di C, e
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per la mansuetudine e la mitezza di C,
pensiero traendolo all’ubbidienza di C;
uno confida dentro di sé d’esser di C,
com’egli è di C, così siamo anche noi.
realmente giunti col Vangelo di C.
come una casta vergine a C.
semplicità e dalla purità rispetto a C.
Com’è vero che la verità di C è in me,
che si travestono da apostoli di C.
Son dessi ministri di C? (Parlo come
Io conosco un uomo in C, che
onde la potenza di C riposi su me.
in angustie per amor di C; perché,
cospetto di Dio, in C, che noi parliamo;
cercate la prova che C parla in me:
C che verso voi non è debole, ma è
voi medesimi che Gesù C è in voi? A
La grazia del Signor Gesù C e l’amore
ma per mezzo di Gesù C e di Dio
Dio Padre e dal Signor nostro Gesù C,
vi ha chiamati mediante la grazia di C,
e vogliono sovvertire l’Evangelo di C.
agli uomini, non sarei servitore di C.
ricevuto per rivelazione di Gesù C.
alle chiese della Giudea, che sono in C;
la libertà che abbiamo in C Gesù, col
per mezzo della fede in C Gesù,
abbiamo anche noi creduto in C Gesù
d’esser giustificati per la fede in C e
se nel cercare d’esser giustificati in C,
C è egli un ministro di peccato? Così
Sono stato crocifisso con C, e non son
più io che vivo, ma è C che vive in me;
C è dunque morto inutilmente.
Gesù C crocifisso è stato ritratto al
C ci ha riscattati dalla maledizione
venisse sui Gentili in C Gesù, affinché
dice: «E alla tua progenie», ch’è C.
i beni promessi alla fede in Gesù C
il nostro pedagogo per condurci a C,
figliuoli di Dio, per la fede in C Gesù.
voi tutti che siete stati battezzati in C
vi siete rivestiti di C.
poiché voi tutti siete uno in C Gesù.
E se siete di C, siete dunque progenie
un angelo di Dio, come C Gesù stesso.
in doglie finché C sia formato in voi,
C ci ha affrancati perché fossimo
circoncidere, C non vi gioverà nulla.
avete rinunziato a C; siete scaduti dalla
Infatti, in C Gesù, né la circoncisione
E quelli che son di C hanno crocifisso
e così adempirete la legge di C.
non esser perseguitati per la croce di C.
della croce del Signor nostro Gesù C,
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
sono in Efeso ed ai fedeli in C Gesù.
Padre nostro, e dal Signor Gesù C.
e Padre del nostro Signor Gesù C, il
spirituale ne’ luoghi celesti in C,
essere adottati, per mezzo di Gesù C,
nel raccogliere sotto un sol capo, in C,
che per i primi abbiamo sperato in C.
l’Iddio del Signor nostro Gesù C, il
della sua forza Egli ha spiegata in C,
morti nei falli, ci ha vivificati con C
sedere ne’ luoghi celesti in C Gesù,
ch’Egli ha avuta per noi in C Gesù.
essendo stati creati in C Gesù per le
in quel tempo eravate senza C, esclusi
in C Gesù, voi che già eravate lontani,
stati avvicinati mediante il sangue di C.
essendo C Gesù stesso la pietra
io, Paolo, il carcerato di C Gesù per
intelligenza che io ho del mistero di C.
della promessa fatta in C Gesù
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delle non investigabili ricchezze di C,
ad effetto nel nostro Signore, C Gesù;
che C abiti per mezzo della fede nei
e la profondità dell’amore di C,
sia la gloria nella Chiesa e in C Gesù,
la misura del dono largito da C.
per la edificazione del corpo di C,
all’altezza della statura perfetta di C;
verso colui che è il capo, cioè C.
che avete imparato a conoscer C.
come anche Dio vi ha perdonati in C.
come anche C vi ha amati e ha dato se
ha eredità nel regno di C e di Dio.
da’ morti, e C t’inonderà di luce.
nel nome del Signor nostro Gesù C;
gli uni agli altri nel timore di C.
come anche C è capo della Chiesa,
Ma come la Chiesa è soggetta a C, così
come anche C ha amato la Chiesa e ha
come anche C fa per la Chiesa,
questo, riguardo a C ed alla Chiesa.
semplicità del cuor vostro, come a C,
ma, come servi di C, facendo il voler di
da Dio Padre e dal Signor Gesù C.
che amano il Signor nostro Gesù C con
Paolo e Timoteo, servitori di C Gesù,
a tutti i santi in C Gesù che sono in
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
compimento fino al giorno di C Gesù.
con affetto sviscerato in C Gesù.
e irreprensibili per il giorno di C,
che si hanno per mezzo di Gesù C, a
notorio che io sono in catene per C;
alcuni predicano C anche per invidia
annunziano C, con spirito di parte, non
pretesto o in sincerità, C è annunziato;
e l’assistenza dello Spirito di Gesù C,
ora come sempre C sarà magnificato
Poiché per me il vivere è C, e il morire
il desiderio di partire e d’esser con C,
il vostro gloriarvi abbondi in C Gesù a
in modo degno del Vangelo di C,
Poiché a voi è stato dato, rispetto a C,
dunque v’è qualche consolazione in C,
sentimento che è stato in C Gesù;
confessi che Gesù C è il Signore, alla
nel giorno di C io abbia da gloriarmi di
loro proprio; non ciò che è di C Gesù.
per l’opera di C egli è stato vicino alla
che ci gloriamo in C Gesù, e non ci
io le ho reputate danno a cagion di C.
della conoscenza di C Gesù, mio
tanta spazzatura affin di guadagnare C,
quella che si ha mediante la fede in C;
in guisa ch’io possa conoscere esso C,
anch’io sono stato afferrato da C Gesù.
superna vocazione di Dio in C Gesù.
piangendo), da nemici della croce di C;
come Salvatore il Signor Gesù C,
cuori e i vostri pensieri in C Gesù.
sue ricchezze e con gloria, in C Gesù.
Salutate ognuno de’ santi in C Gesù.
La grazia del Signor Gesù C sia con lo
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
ai santi e fedeli fratelli in C che sono in
a Dio, Padre del Signor nostro Gesù C,
parlare della vostra fede in C Gesù e
che è fedel ministro di C per voi,
e quel che manca alle afflizioni di C lo
che è C in voi, speranza della gloria;
presentiamo ogni uomo, perfetto in C.
cioè di C, nel quale tutti i tesori della
e la fermezza della vostra fede in C.
avete ricevuto C Gesù il Signore, così
elementi del mondo, e non secondo C;
ma della circoncisione di C, che
doveano avvenire; ma il corpo è di C.
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Se siete morti con C agli elementi del
dunque voi siete stati risuscitati con C,
dove C è seduto alla destra di Dio.
e la vita vostra è nascosta con C in Dio.
Quando C, la vita nostra, sarà
ma C è ogni cosa e in tutti.
E la pace di C, alla quale siete stati
La parola di C abiti in voi
Servite a C il Signore! Poiché chi fa
possiamo annunziare il mistero di C, a
che è dei vostri e servo di C Gesù, vi
in Dio Padre e nel Signor Gesù C,
speranza nel nostro Signor Gesù C;
come apostoli di C, avessimo potuto
delle chiese di Dio che sono in C Gesù
nella propagazione del Vangelo di C,
e i morti in C risusciteranno i primi;
per mezzo del Signor nostro Gesù C,
è la volontà di Dio in C Gesù verso di
per la venuta del Signor nostro Gesù C.
La grazia del Signore nostro Gesù C
Dio nostro Padre e nel Signor Gesù C,
da Dio Padre e dal Signor Gesù C.
dell’Iddio nostro e del Signor Gesù C.
la venuta del Signor nostro Gesù C e il
la gloria del Signor nostro Gesù C.
Or lo stesso Signor nostro Gesù C e
e alla paziente aspettazione di C.
nel nome del Signor nostro Gesù C che
e li esortiamo nel Signor Gesù C che
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
Paolo, apostolo di C Gesù per
e di C Gesù nostra speranza,
Dio Padre e da C Gesù nostro Signore.
a colui che mi ha reso forte, a C Gesù,
la fede e con l’amore che è in C Gesù.
che C Gesù è venuto nel mondo per
affinché Gesù C dimostrasse in me per
fra Dio e gli uomini, C Gesù uomo,
franchezza nella fede che è in C Gesù.
tu sarai un buon ministro di C Gesù,
dopo aver lussureggiato contro C,
dinanzi a Dio, dinanzi a C Gesù e agli
sane parole del Signor nostro Gesù C e
e di C Gesù che rese testimonianza
del nostro Signor Gesù C,
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
la promessa della vita che è in C Gesù,
Dio Padre e da C Gesù nostro Signore.
la grazia che ci è stata fatta in C Gesù
del Salvator nostro C Gesù, il quale ha
con fede e con l’amore che è in C Gesù
fortificati nella grazia che è in C Gesù,
come un buon soldato di C Gesù.
Ricordati di Gesù C, risorto d’infra i
la salvezza che è in C Gesù con gloria
voglion vivere piamente in C Gesù
mediante la fede che è in C Gesù.
e di C Gesù che ha da giudicare i vivi e
servitor di Dio e apostolo di Gesù C
Padre e da C Gesù, nostro Salvatore.
grande Iddio e Salvatore, C Gesù;
sparso su noi per mezzo di Gesù C,
Paolo, prigione di C Gesù, e il fratello
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
che si compia in noi, alla gloria di C.
benché io abbia molta libertà in C di
e adesso anche prigione di C Gesù;
deh, ricrea il mio cuore in C.
mio compagno di prigione in C Gesù,
La grazia del Signor Gesù C sia con lo
ma C lo è come Figlio, sopra la sua
poiché siam diventati partecipi di C, a
anche C non si prese da sé la gloria
l’insegnamento elementare intorno a C,
Ma venuto C, Sommo Sacerdote dei
quanto più il sangue di C che mediante

24 Poiché C non è entrato in un santuario
28 anche C, dopo essere stato offerto una
10:10 mediante l’offerta del corpo di Gesù C
11:26 stimando egli il vituperio di C
13: 8 Gesù C è lo stesso ieri, oggi, e in
21 per mezzo di Gesù C; a Lui sia la
Gia
1: 1 servitore di Dio e del Signor Gesù C,
2: 1 vostra fede nel nostro Signor Gesù C,
1Pi
1: 1 Pietro, apostolo di Gesù C, agli eletti
2 ad esser cosparsi del sangue di Gesù C:
3 e Padre del Signor nostro Gesù C, il
3 la risurrezione di Gesù C dai morti,
7 ed onore alla rivelazione di Gesù C;
11 a cui lo Spirito di C che era in loro
11 testimoniava delle sofferenze di C, e
13 sarà recata nella rivelazione di Gesù C;
19 ma col prezioso sangue di C, come
2: 5 accettevoli a Dio per mezzo di Gesù C.
21 poiché anche C ha patito per voi,
3:15 un santo timore di C il Signore, pronti
16 la vostra buona condotta in C.
18 C ha sofferto una volta per i peccati,
21 mediante la risurrezione di Gesù C,
4: 1 dunque C ha sofferto nella carne,
11 glorificato Iddio per mezzo di Gesù C,
13 partecipate alle sofferenze di C,
14 Se siete vituperati per il nome di C,
5: 1 e testimone delle sofferenze di C e che
10 ha chiamati alla sua eterna gloria in C,
14 Pace a voi tutti che siete in C.
2Pi
1: 1 servitore e apostolo di Gesù C, a quelli
1 del nostro Dio e Salvatore Gesù C:
8 conoscenza del Signor nostro Gesù C.
11 del nostro Signore e Salvatore Gesù C.
14 come il Signore nostro Gesù C me lo
16 e la venuta del nostro Signor Gesù C,
2:20 del Signore e Salvatore Gesù C, si
3:18 del nostro Signore e Salvatore Gesù C.
1Gv 1: 3 col Padre e col suo Figliuolo, Gesù C.
2: 1 presso il Padre, cioè Gesù C, il giusto;
22 se non colui che nega che Gesù è il C?
3:23 nel nome del suo Figliuolo Gesù C, e
4: 2 ogni spirito che confessa Gesù C
5: 1 Chiunque crede che Gesù è il C, è nato
6 con acqua e con sangue, cioè, Gesù C;
20 è il vero Dio, nel suo Figliuolo Gesù C.
2Gv
3 e da Gesù C, il Figliuolo del Padre, in
7 non confessano Gesù C esser venuto in
9 oltre e non dimora nella dottrina di C,
3Gv
7 sono partiti per amor del nome di C,
Giu
1 Giuda, servitore di Gesù C e fratello di
1 in Dio Padre e custoditi da Gesù C,
4 unico Padrone e Signore Gesù C.
17 apostoli del Signor nostro Gesù C;
21 misericordia del Signor nostro Gesù C
25 per mezzo di Gesù C nostro Signore,
Ap
1: 1 La rivelazione di Gesù C, che Dio gli
2 e la testimonianza di Gesù C, tutto ciò
5 e da Gesù C, il fedel testimone, il
11:15 ad essere del Signor nostro e del suo C;
12:10 e la potestà del suo C, perché è stato
20: 4 in vita, e regnarono con C mille anni.
6 ma saranno sacerdoti di Dio e di C e
CRITICHI
Gb 34:33 la giustizia a modo tuo, che tu lo c? Ti
CRIVELLATI
Ger 51: 4 c di ferite per le vie di Babilonia!
CROCE
Mat 10:38 e chi non prende la sua c e non vien
16:24 se stesso e prenda la sua c e mi segua.
23:34 alcuni ne ucciderete e metterete in c;
27:32 e lo costrinsero a portar la c di Gesù.
40 tu sei Figliuol di Dio, e scendi giù di c!
42 scenda ora giù di c, e noi crederemo in
Mar 8:34 se stesso e prenda la sua c e mi segua.
15:21 E costrinsero a portar la c di lui un
30 salva te stesso e scendi giù di c!
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32 il Re d’Israele, scenda ora giù di c,
46 un panno lino e tratto Gesù giù di c,
Luc 9:23 prenda ogni giorno la sua c e mi
14:27 E chi non porta la sua c e non vien
23:26 e gli misero addosso la c, perché la
53 E trattolo giù di c, lo involse in un
Gio 19:17 Gesù; ed egli, portando la sua c, venne
19 pure un’iscrizione, e la pose sulla c. E
25 presso la c di Gesù stavano sua madre
31 i corpi non rimanessero sulla c durante
At
2:23 inchiodandolo sulla c, lo uccideste;
1Co 1:17 la c di Cristo non sia resa vana.
18 la parola della c è pazzia per quelli che
Gal
5:11 Lo scandalo della c sarebbe allora tolto
6:12 perseguitati per la c di Cristo.
14 mi glorî d’altro che della c del Signor
Ef
2:16 mediante la sua c, sulla quale fece
Fil
2: 8 fino alla morte, e alla morte della c.
3:18 piangendo), da nemici della c di Cristo;
Col
1:20 mediante il sangue della c d’esso; per
2:14 tolto di mezzo, inchiodandolo sulla c;
15 trionfando su di loro per mezzo della c.
Ebr 12: 2 sopportò la c sprezzando il vituperio, e
CROCICCHI
Pro
1:21 nei c affollati ella chiama, all’ingresso
8: 2 dei luoghi elevati, sulla strada, ai c;
Mat 22: 9 Andate dunque sui c delle strade e
CROCIFIGGERLO
Mat 27:31 sue vesti; poi lo menaron via per c.
Mar 15:20 E lo menaron fuori per c.
CROCIFIGGERÒ
Gio 19:15 Pilato disse loro: C io il vostro Re? I
CROCIFIGGERTI
Gio 19:10 ho potestà di liberarti e potestà di c?
CROCIFIGGETELO
Gio 19: 6 Prendetelo voi e c; perché io non trovo
CROCIFIGGILO
Mar 15:13 Ed essi di nuovo gridarono: C!
14 Ma essi gridarono più forte che mai: C!
Luc 23:21 ma essi gridavano: C, c!
Gio 19: 6 l’ebbero veduto, gridarono: C, c! Pilato
15 Tòglilo, tòglilo di mezzo, c! Pilato
CROCIFIGGONO
Ebr
6: 6 c di nuovo per conto loro il Figliuol di
CROCIFISSERO
Mar 15:24 lo c e si spartirono i suoi vestimenti,
25 Era l’ora terza quando lo c.
27 E con lui c due ladroni, uno alla sua
Luc 23:33 «il Teschio», c quivi lui e i malfattori,
Gio 19:18 dove lo c, assieme a due altri, uno di
CROCIFISSI
Mat 27:38 Allora furon con lui c due ladroni, uno
44 vituperavano anche i ladroni c con lui.
Mar 15:32 erano stati c con lui, lo insultavano.
CROCIFISSO
Mat 20:19 per essere schernito e flagellato e c; ma
26: 2 sarà consegnato per esser c.
27:22 detto Cristo? Tutti risposero: Sia c.
23 Ma quelli vie più gridavano: Sia c!
26 lo consegnò perché fosse c.
35 Poi, dopo averlo c, spartirono i suoi
28: 5 io so che cercate Gesù, che è stato c.
Mar 15:15 dopo averlo flagellato, per esser c.
16: 6 cercate Gesù il Nazareno che è stato c;
Luc 23:23 chiedendo che fosse c; e le loro grida
24: 7 mani d’uomini peccatori ed esser c, e il
20 fatto condannare a morte, e l’hanno c.
Gio 19:16 Allora lo consegnò loro perché fosse c.
20 il luogo dove Gesù fu c era vicino alla
23 soldati dunque, quando ebbero c Gesù,
32 e poi anche all’altro che era c con lui;
41 Or nel luogo dov’egli fu c, c’era un
At
2:36 e Cristo quel Gesù che voi avete c.
4:10 Cristo il Nazareno, che voi avete c, e
Rom 6: 6 nostro vecchio uomo è stato c con lui,
1Co 1:13 Paolo è egli stato c per voi? O siete voi
23 ma noi predichiamo Cristo c, che per i
2: 2 fuorché Gesù Cristo e lui c.

CROCO - CUBITI
8 non avrebbero c il Signor della gloria.
2Co 13: 4 Poiché egli fu c per la sua debolezza;
Gal
2:20 Sono stato c con Cristo, e non son più
3: 1 Gesù Cristo c è stato ritratto al vivo?
5:24 hanno c la carne con le sue passioni e
6:14 la quale il mondo, per me, è stato c,
14 e io sono stato c per il mondo.
Ap 11: 8 dove anche il Signor loro è stato c.
CROCO
Can 4:14 di nardo e di c, di canna odorosa e di
CROGIUOLO
Sa
12: 6 sono argento affinato in un c di terra,
66:10 Dio, ci hai passati al c come l’argento.
Pro 27:21 Il c è per l’argento, il forno fusorio per
Is
48:10 t’ho provato nel c dell’afflizione.
Ger
9: 7 Ecco, io li fonderò nel c per saggiarli;
CROLLA
Is
3: 8 Poiché Gerusalemme vacilla e Giuda c,
46: 1 Bel c, Nebo cade; le loro statue son
Nah 2: 6 porte de’ fiumi s’aprono, e il palazzo c.
CROLLANO
Ger 50:15 le sue colonne cadono, le sue mura c,
CROLLARE
Neh 4: 3 salta su farà c il loro muro di pietra!’
CROLLARONO
Gs
6:20 diè in un gran grido, e le mura c. Il
CROLLATA
Luc 6:49 la fiumana l’ha investita, e subito è c; e
CROLLATI
Is
46: 2 Son caduti, son c assieme, non possono
CROLLERANNO
Gs
6: 5 in un gran grido, e le mura della città c,
Ez 38:20 i monti saranno rovesciati, le balze c, e
CROLLO
Is
30:13 il cui c avviene a un tratto, in un
CRONACHE
1Re 14:19 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
29 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
15: 7 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
23 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
31 nel libro delle C dei re d’Israele?
16: 5 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
14 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
20 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
27 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
22:39 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
46 scritte nel libro delle C dei re di Giuda.
2Re 1:18 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
8:23 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
10:34 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
12:19 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
13: 8 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
12 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
14:15 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
18 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
28 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
15: 6 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
11 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
15 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
21 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
26 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
31 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
36 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
16:19 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
20:20 scritte nel libro delle C dei re di Giuda.
21:17 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
25 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
23:28 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
24: 5 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
1Cr 27:24 fra gli altri nelle C del re Davide.
Neh 12:23 furono iscritti nel libro delle C fino
Est
2:23 e la cosa fu registrata nel libro delle C,
6: 1 si portasse il libro delle Memorie, le C;
10: 2 scritte nel libro delle C dei re di Media
CROSTE
Gb
7: 5 carne è coperta di vermi e di c terrose,
CRUCCI
Ecc
5:17 tenebre, e ha molti fastidî, malanni e c.

CRUCCIARE
Sa
37: 1 Non ti c a cagion de’ malvagi; non
7 non ti c per colui che prospera nella
CRUCCIARTI
Sa
37: 8 non c; ciò non conduce che al mal fare.
CRUCCIATI
At
4: 2 essendo molto c perché
CRUCCIO
Gb
5: 2 No, il c non uccide che l’insensato e
18: 4 O tu, che nel tuo c laceri te stesso,
Sa
6: 1 nella tua ira, e non castigarmi nel tuo c.
21: 9 l’Eterno, nel suo c, li inabisserà, e il
38: 1 tua ira, e non castigarmi nel tuo c!
78:38 e non lasciò divampare tutto il suo c.
49 Scatenò su loro l’ardore del suo c, ira,
85: 3 Tu hai acquetato tutto il tuo c, ti sei
90: 7 la tua ira, e siamo atterriti per il tuo c.
9 i nostri giorni spariscono per il tuo c;
11 la forza della tua ira e il tuo c secondo
102: 10 della tua indignazione e del tuo c;
Pro 12:16 Lo stolto lascia scorger subito il suo c,
Is
10: 6 gli ho dato, contro il popolo del mio c,
Nah 1: 2 avversari, e serba il c per i suoi nemici.
Ef
4:26 il sole non tramonti sopra il vostro c
31 tolta via da voi ogni amarezza, ogni c
CRUDA
1Sa 2:15 non accetterà da te carne cotta, ma c’.
CRUDEL
Dt
32:33 di serpenti, un c veleno d’aspidi.
CRUDELE
Gen 49: 7 e il loro furore perch’è stato c! Io li
Gb 30:21 Ti sei mutato in nemico c verso di me;
Pro
5: 9 tua gioventù, e i tuoi anni al tiranno c;
11:17 ma il c tortura la sua propria carne.
17:11 messaggero c gli sarà mandato contro.
27: 4 L’ira è c e la collera impetuosa; ma chi
Is
13: 9 il giorno dell’Eterno giunge: giorno c,
19: 4 e un re c signoreggerà su lui, dice il
Ger 25:38 a motivo del furor della spada c, a
30:14 t’ho inflitto la correzione d’un uomo c,
Lam 4: 3 figliuola del mio popolo è divenuta c,
CRUDELI
Pro 12:10 ma le viscere degli empi sono c.
Ger
6:23 impugnano l’arco ed il dardo; son c,
50:42 impugnano l’arco ed il dardo; son c,
CRUDELMENTE
Ez 25:12 quelli d’Edom si sono c vendicati della
15 alla vendetta e si sono c vendicati,
CRUNA
Mat 19:24 un cammello passare per la c d’un ago,
Mar 10:25 un cammello passare per la c d’un ago,
Luc 18:25 un cammello passare per la c d’un ago,
CUB
Ez 30: 5 C e i figli del paese dell’alleanza,
CUBITI
Gen 6:15 lunghezza dell’arca sarà di trecento c;
15 la larghezza, di cinquanta c,
15 e l’altezza, di trenta c.
7:20 Le acque salirono quindici c al disopra
Es
25:10 la sua lunghezza sarà di due c e mezzo,
17 la sua lunghezza sarà di due c e mezzo,
23 la sua lunghezza sarà di due c; la sua
26: 2 d’ogni telo sarà di ventotto c,
2 e la larghezza d’ogni telo di quattro c;
8 lunghezza d’ogni telo sarà di trenta c,
8 e la larghezza d’ogni telo, di quattro c;
16 La lunghezza d’un’asse sarà di dieci c,
27: 1 lungo cinque c e largo cinque c;
1 sarà quadrato, e avrà tre c d’altezza.
9 per una lunghezza di cento c, per un
11 ci saranno delle cortine lunghe cento c,
12 il cortile avrà cinquanta c di cortine,
13 orientale, il cortile avrà cinquanta c.
14 ci saranno quindici c di cortine, con tre
15 ci saranno quindici c di cortine, con tre
16 ci sarà una portiera di venti c, di filo
18 lunghezza del cortile sarà di cento c; la
18 ciascun lato; e l’altezza, di cinque c; le

344

30: 2 e avrà un’altezza di due c; i suoi corni
36: 9 lunghezza d’un telo era di ventotto c;
9 e la larghezza, di quattro c; tutti i teli
15 lunghezza d’ogni telo era di trenta c;
15 e la larghezza, di quattro c; gli undici
21 La lunghezza d’un’asse era di dieci c, e
37: 1 la sua lunghezza era di due c e mezzo,
6 la sua lunghezza era di due c e mezzo,
10 la sua lunghezza era di due c, la sua
25 e aveva un’altezza di due c; i suoi corni
38: 1 la sua lunghezza era di cinque c;
1 e la sua larghezza di cinque c;
1 era quadro, e avea un’altezza di tre c.
9 cento c di cortine di lino fino ritorto,
11 c’erano cento c di cortine con le loro
12 c’erano cinquanta c di cortine con le
13 dal lato orientale, c’erano cinquanta c:
14 c’erano quindici c di cortine, con tre
15 c’erano quindici c di cortine, con le
18 aveva una lunghezza di venti c,
18 un’altezza di cinque c, corrispondente
Num 11:31 e a un’altezza di circa due c sulla
35: 4 lo spazio di mille c dalle mura della
5 duemila c dal lato orientale,
5 duemila c dal lato meridionale,
5 duemila c dal lato occidentale
5 e duemila c dal lato settentrionale; la
Dt
3:11 Ha nove c di lunghezza
11 e quattro c di larghezza, a misura di
Gs
3: 4 distanza d’un tratto di circa duemila c;
1Sa 17: 4 Goliath, di Gath, alto sei c e un palmo.
1Re 6: 2 avea sessanta c di lunghezza, venti di
3 avea venti c di lunghezza rispondenti
3 e dieci c di larghezza sulla fronte della
6 Il piano inferiore era largo cinque c;
6 quello di mezzo sei c, e il terzo sette c;
10 dando ad ognuno cinque c d’altezza, e
16 uno spazio di venti c in fondo alla casa,
17 I quaranta c sul davanti formavano la
20 Il santuario avea venti c di lunghezza,
20 venti c di larghezza, e venti c d’altezza.
23 dell’altezza di dieci c ciascuno.
24 ali d’un cherubino misurava cinque c,
24 e l’altra, pure cinque c;
24 il che faceva dieci c, dalla punta
25 cherubino era parimente di dieci c;
26 dell’uno dei cherubini era di dieci c, e
7: 2 di cento c di lunghezza, di cinquanta di
6 avente cinquanta c di lunghezza e
10 di pietre di dieci c, e di pietre di otto c.
15 La prima avea diciotto c d’altezza,
15 e una corda di dodici c misurava la
16 l’uno avea cinque c d’altezza,
16 e l’altro cinque c d’altezza.
19 a forma di giglio, ed erano di quattro c.
23 che avea dieci c da un orlo all’altro;
23 rotonda, avea cinque c d’altezza,
23 e una corda di trenta c ne misurava la
27 ciascuna avea quattro c di lunghezza,
27 quattro c di larghezza e tre c d’altezza.
38 ed era di quattro c; e ogni conca
2Re 14:13 fece una breccia di quattrocento c nelle
25:17 una di queste colonne era di diciotto c,
17 v’era su un capitello di rame alto tre c;
1Cr 11:23 di statura enorme alto cinque c, che
2Cr 3: 3 La lunghezza, in c dell’antica misura,
3 di sessanta c; la larghezza, di venti c.
4 avea venti c di lunghezza, rispondenti
8 Esso avea venti c di lunghezza,
8 e venti c di larghezza. Lo ricoprì d’oro
11 cherubini aveano venti c di lunghezza.
11 L’ala del primo, lunga cinque c,
11 l’altra ala, pure di cinque c, toccava
12 del secondo cherubino, lunga cinque c,
12 l’altra ala, pure di cinque c, arrivava
13 spiegate, misuravano venti c. Essi
15 colonne di trentacinque c d’altezza;
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Esd
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12
12
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13
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in cima a ciascuna, era di cinque c.
fece un altare di rame lungo venti c,
largo venti c e alto dieci c.
che avea dieci c da un orlo all’altro;
rotonda, avea cinque c d’altezza,
e una corda di trenta c ne misurava la
una tribuna di rame, lunga cinque c,
larga cinque c e alta tre c, e l’avea
fece una breccia di quattrocento c nelle
Abbia sessanta c d’altezza,
sessanta c di larghezza,
Fecero inoltre mille c di muro fino alla
‘Si prepari una forca alta cinquanta c; e
la forca alta cinquanta c che Haman ha
una di queste colonne era di diciotto c,
in giro ci voleva un filo di dodici c;
d’ogni capitello era di cinque c; attorno
una canna da misurare, lunga sei c,
le camere era uno spazio di cinque c.
il vestibolo della porta, ed era otto c;
i suoi pilastri, ed erano due c. Il
dell’apertura della porta, ed era dieci c;
lunghezza della porta, ed era tredici c.
e ogni camera aveva sei c da un lato, e
c’era una larghezza di venticinque c,
Contò sessanta c per i pilastri, e dopo i
della porta interna era di cinquanta c.
cento c a oriente e a settentrione.
cinquanta c di lunghezza e venticinque
egli misurò da porta a porta: cento c.
cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
in direzione di mezzogiorno, cento c.
aveva cinquanta c di lunghezza e
archi di venticinque c di lunghezza
e di cinque c di larghezza.
aveva cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
e aveva cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
e aveva cento c di lunghezza,
e cento c di larghezza; e l’altare stava
cinque c di qua e cinque di là;
era di tre c di qua e di tre di là.
lunghezza del vestibolo era di venti c;
e la larghezza, di undici c; vi si saliva
sei c di larghezza da un lato
e sei c di larghezza dall’altro,
larghezza dell’ingresso era di dieci c;
avevano cinque c da un lato
e cinque c dall’altro. Egli misurò la
lunghezza del tempio: quaranta c,
e venti c di larghezza.
misurò i pilastri dell’ingresso: due c;
e l’ingresso: sei c;
e la larghezza dell’ingresso: sette c.
E misurò una lunghezza di venti c
e una larghezza di venti c in fondo al
Poi misurò il muro della casa: sei c; e
tutt’attorno alla casa: quattro c.
buona canna, e sei c fino all’angolo.
delle camere laterali era di cinque c;
una larghezza di venti c tutt’attorno.
dello spazio libero era di cinque c
aveva settanta c di larghezza, il muro
aveva cinque c di spessore tutt’attorno,
e una lunghezza di novanta c.
casa, che aveva cento c di lunghezza.
muri avevano una lunghezza di cento c.
dal lato d’oriente era di cento c.
e le sue gallerie da ogni lato: cento c.
L’altare era di legno, alto tre c,
lungo due c; aveva degli angoli; e le
la lunghezza era di cento c,
e la larghezza era di cinquanta c:
dirimpetto ai venti c del cortile interno,
camere c’era un corridoio largo dieci c;
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9
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aveva cinquanta c di lunghezza;
era di cinquanta c, mentre dal lato della
facciata del tempio era di cento c.
cinquecento c della canna da misurare,
cinquecento c della canna da misurare,
la canna da misurare: cinquecento c.
cinquecento c della canna da misurare.
queste sono le misure dell’altare, in c,
fino al gradino inferiore, due c e un
gradino fino al gran gradino, quattro c,
dell’altare ha quattro c d’altezza: e dal
dell’altare ha dodici c di lunghezza
e dodici c di larghezza, e forma un
quattordici c di lunghezza
e quattordici c di larghezza; e l’orlo
della lunghezza di venticinquemila c e
di cinquecento per cinquecento c,
e cinquanta c per uno spazio libero,
di venticinquemila c di lunghezza per
Venticinquemila c di lunghezza e
destinerete cinquemila c di larghezza
di quaranta c di lunghezza e di trenta di
mano una cordicella, e misurò mille c;
Misurò altri mille c, e mi fece
Misurò altri mille c, e mi fece
di venticinquemila c di larghezza, e
avrà venticinquemila c di lunghezza
venticinquemila c di lunghezza al
una lunghezza di venticinquemila c
I cinquemila c che rimarranno di
quattromila cinquecento c; dal lato
un contado di duecentocinquanta c a
cioè diecimila c a oriente e diecimila a
sarà di venticinquemila c di lunghezza
difaccia ai venticinquemila c della
difaccia ai venticinquemila c verso la
quattromila cinquecento c misurati;
quattromila cinquecento c, e tre porte:
quattromila cinquecento c, e tre porte:
quattromila cinquecento c, e tre porte:
La circonferenza sarà di diciottomila c.
d’oro, alta sessanta c e larga sei c, e la
la cui lunghezza è di venti c,
e la larghezza di dieci c’.
distanti da terra (circa un duecento c),
ed era di centoquarantaquattro c, a
le darai la dimensione d’un c; metterai
la sua larghezza di un c e mezzo,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e la sua larghezza di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e il c da una parte e il c dall’altra parte
larghezza d’un’asse, di un c e mezzo.
La sua lunghezza sarà di un c;
e la sua larghezza, di un c; sarà quadro,
larghezza d’un’asse, di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c e mezzo,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e la sua larghezza di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c,
e la sua altezza di un c e mezzo.
la sua lunghezza era di un c;
e la sua larghezza di un c; era quadro, e
a misura di c ordinario d’uomo).
una spada a due tagli, lunga un c; e se
delle colloquintide, dieci per c,
essa avea un c d’altezza, era rotonda,
e aveva un c e mezzo di diametro;
d’ogni ruota era di un c e mezzo.
con un cerchio di mezzo c d’altezza, ed
delle figure di buoi, dieci per c,
ogni c d’un c e un palmo. Egli misurò
c’era una chiusura d’un c da un lato,
e una chiusura d’un c dall’altro; e ogni
di pietra tagliata, lunghe un c e mezzo,
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42 larghe un c e mezzo e alte un c, per
42: 4 c’era un passaggio d’un c; e le loro
43:13 de’ quali ogni c è un c e un palmo.
13 La base ha un c d’altezza
13 e un c di larghezza; l’orlo che termina
14 due cubiti e un c di larghezza;
14 quattro cubiti, e un c di larghezza.
17 termina il suo contorno ha un mezzo c;
17 la base ha tutt’attorno un c, e i suoi
Mat 6:27 aggiungere alla sua statura pure un c?
Luc 12:25 aggiungere alla sua statura pure un c?
CUCCHIAI
1Re 7:50 le coppe, i coltelli, i bacini, i c e i
CUCE
Mar 2:21 Niuno c un pezzo di stoffa nuova sopra
CUCINE
Ez 46:24 ‘Queste son le c dove quelli che fanno
CUCIONO
Ez 13:18 Guai alle donne che c de’ cuscini per
CUCIRE
Ecc
3: 7 tempo per strappare e un tempo per c;
CUCIRONO
Gen 3: 7 e c delle foglie di fico, e se ne fecero
CUCITO
Gb 16:15 Mi son c un cilicio sulla pelle, ho
CUCITURE
Gio 19:23 Or la tunica era senza c, tessuta per
CUGINO
Ger 32:12 in presenza di Hanameel mio c, in
Col
4:10 e Marco, il c di Barnaba (intorno al
CULTO
Dt
4:19 a quelle cose e ad offrir loro un c.
1Cr 9:28 dovean prender cura degli arredi del c,
Is
19:21 gli offriranno un c con sacrifizi ed
Ez 20:32 renderemo un c al legno ed alla pietra!
Dan 11:38 delle fortezze nel suo luogo di c;
Mat 4:10 Iddio tuo, ed a lui solo rendi il c.
15: 9 Ma invano mi rendono il loro c,
Mar 7: 7 Ma invano mi rendono il loro c
Luc 4: 8 Iddio tuo, e a lui solo rendi il tuo c.
At
7: 7 renderanno il loro c in questo luogo.
42 abbandonò al c dell’esercito del cielo,
13: 2 E mentre celebravano il c del Signore e
17:23 e considerando gli oggetti del vostro c,
Rom 9: 4 e la legislazione e il c e le promesse;
12: 1 il che è il vostro c spirituale.
Fil
3: 3 che offriamo il nostro c per mezzo
Col
2:18 per via d’umiltà e di c degli angeli
23 quel tanto che è in esse di c volontario,
2Te 2: 4 che è chiamato Dio od oggetto di c;
Ebr
9: 1 primo patto avea delle norme per il c e
6 tabernacolo per compiervi gli atti del c;
9 render perfetto colui che offre il c,
21 il tabernacolo e tutti gli arredi del c.
12:28 e offriamo così a Dio un c accettevole,
CULTURA
1Cr 27:26 della campagna per la c del suolo;
CUMÌ
Mar 5:41 presala per la mano, le dice: Talithà c!
CUN
1Cr 18: 8 quantità di rame a Tibhath e a C, città
CUOCE
Is
44:16 la carne, ne c l’arrosto, e si sazia. Ed
CUOCER
Ez 24:10 fa’ c bene la carne, fa’ struggere il
CUOCERAI
Es
34:26 Non c il capretto nel latte di sua
Ez
4:12 che c in loro presenza con escrementi
15 d’uomo; sopra quello c il tuo pane!’
CUOCERE
Gen 25:29 Giacobbe s’era fatto c una minestra,
Es
16:23 fate c oggi quel che avete da c e fate
23:19 Non farai c il capretto nel latte di sua
29:31 e ne farai c la carne in un luogo santo;
Lev 8:31 ‘Fate c la carne all’ingresso della tenda
24: 5 e ne farai c dodici focacce; ogni
Num 11: 8 la faceva c in pentole o ne faceva delle
Dt
14:21 Non farai c il capretto nel latte di sua
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16: 7 Farai c la vittima, e la mangerai nel
2:13 nel momento in cui si faceva c la carne,
9:31 alle cose che si dovean c sulla gratella.
23:29 delle cose da c sulla gratella, di quelle
Is
44:15 ne accende anche il forno per c il pane;
19 sui suoi carboni ho fatto c il pane, v’ho
Lam 4:10 con le lor mani fatto c i loro bambini,
Ez 46:20 faranno c la carne dei sacrifizi per la
20 e faranno c l’oblazione, per non farle
23 e dei fornelli per c erano praticati in
24 faranno c i sacrifizi del popolo’.
CUOCERLA
Lev 6:28 Ma il vaso di terra che avrà servito a c,
1Re 17:12 per andare a c per me e per il mio
CUOCERVI
Zac 14:21 ne verranno a prendere per c le carni; e
CUOCHE
1Sa 8:13 delle profumiere, delle c, delle fornaie.
CUOCI
2Re 4:38 e c una minestra per i discepoli dei
CUOCIANO
Ez 24: 5 anche le ossa che ci son dentro, c.
CUOCO
1Sa 9:23 E Samuele disse al c: ‘Porta qua la
24 Il c allora prese la coscia e ciò che
CUOIO
2Re 1: 8 con una cintola di c intorno ai fianchi’.
Mat 3: 4 ed una cintura di c intorno a’ fianchi;
Mar 1: 6 con una cintura di c intorno ai fianchi,
CUOPRA
Sa 109: 19 Siagli essa come un vestito di cui si c,
CUOPRE
Sa
44:15 dinanzi, e la vergogna mi c la faccia
73: 6 la violenza li c a guisa di vestito.
84: 6 pioggia d’autunno la c di benedizioni.
147: 8 che c il cielo di nuvole, prepara la
Pro 10: 6 ma la violenza c la bocca degli empi.
12 provoca liti, ma l’amore c ogni fallo.
Is
25: 7 il velo che c la faccia di tutti i popoli, e
CUOPRI
Dt
22:12 quattro canti del mantello con cui ti c.
Sa
83:16 C la loro faccia di vituperio, onde
CUOPRON
Sa 119: 51 I superbi mi c di scherno, ma io non
CUOPRONO
Ger 14: 4 sono pieni di confusione e si c il capo.
CUOR
Gen 6: 6 sulla terra, e se ne addolorò in c suo.
8:21 e l’Eterno disse in c suo: ‘Io non
21 i disegni del c dell’uomo sono malvagi
17:17 e disse in c suo: ‘Nascerà egli un
24:45 che avessi finito di parlare in c mio,
27:41 e disse in c suo: ‘I giorni del lutto di
Es
4:14 e, come ti vedrà, si rallegrerà in c suo.
7:14 a Mosè: ‘Il c di Faraone è ostinato;
8:15 si ostinò in c suo, e non diè ascolto a
32 Faraone si ostinò in c suo, e non lasciò
9:12 E l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
34 si ostinò in c suo: lui e i suoi servitori.
35 E il c di Faraone s’indurò, ed egli non
10:20 Ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
14: 4 E io indurerò il c di Faraone, ed egli li
8 E l’Eterno indurò il c di Faraone, re
35: 5 chiunque è di c volenteroso recherà
22 quanti erano di c volenteroso portarono
Lev 19:17 Non odierai il tuo fratello in c tuo;
26:41 allora il c loro incirconciso si umilierà,
Dt
4:39 e ritieni bene in c tuo che l’Eterno è
7:16 sarebbe un laccio. Forse dirai in c tuo:
8: 5 Riconosci dunque in c tuo che, come
17 Guardati dunque dal dire in c tuo: ‘La
14:26 tutto quello che il c tuo desidererà:
15: 7 non indurerai il c tuo, e non chiuderai
9 Guardati dall’accogliere in c tuo un
17:20 affinché il c suo non si elevi al disopra
18:21 E se tu dici in c tuo: ‘Come
28:65 ma l’Eterno ti darà quivi un c tremante,
29:19 si lusinghi in c suo dicendo: ‘Avrò
1Sa
1Cr

Gs
Gd

24:23 e inclinate il c vostro all’Eterno, ch’è
9: 3 e il c loro s’inchinò a favore di
16:17 e le aperse tutto il c suo e le disse:
18 ch’egli le aveva aperto tutto il c suo,
25 E nella gioia del c loro, dissero:
18:20 Il sacerdote si rallegrò in c suo; prese
19: 6 qui la notte, e il c tuo si rallegri’.
9 pernotta qui, e il c tuo si rallegri; e
Rut
3: 7 col c allegro, se n’andò a dormire
1Sa 1: 8 Perché è triste il c tuo? Non ti valgo io
13 Anna parlava in c suo; e si movevano
6: 6 E perché indurereste il c vostro come
6 e Faraone indurarono il c loro? Dopo
7: 3 volgete risolutamente il c vostro verso
12:20 ma servitelo con tutto il c vostro;
24 fedelmente, con tutto il c vostro;
13:14 s’è cercato un uomo secondo il c suo, e
14: 7 ecco, io son teco dove il c ti mena’.
27: 1 Or Davide disse in c suo: ‘Un giorno o
2Sa 3:21 su tutto quello che il c tuo desidera’.
6:16 all’Eterno, lo disprezzò in c suo.
7:21 della tua parola e seguendo il c tuo, hai
17:10 anche se avesse un c di leone, si
1Re 3:12 e ti do un c savio e intelligente, in
20 Ed essa, alzatasi nel c della notte, prese
8:23 in tua presenza con tutto il c loro.
61 il c vostro dato interamente all’Eterno,
11: 9 il c di lui s’era alienato dall’Eterno,
12:26 E Geroboamo disse in c suo: ‘Ora il
18:37 tu sei quegli che converte il c loro!’
1Cr 15:29 danzava e saltava, lo sprezzò in c suo.
17:19 del tuo servo e seguendo il c tuo, hai
29:17 nella rettitudine del c mio, t’ho fatte
2Cr 6:14 in tua presenza con tutto il c loro.
7:10 popolo allegro e col c contento per il
12:14 non applicò il c suo alla ricerca
19: 3 hai applicato il c tuo alla ricerca di
22: 9 che cercava l’Eterno con tutto il c suo’.
32:26 umiliò dell’essersi inorgoglito in c suo:
Neh 9: 8 tu trovasti il c suo fedele davanti a te, e
Est
5: 9 tutto allegro e col c contento; ma
6: 6 Haman disse in c suo: ‘Chi altri
Gb
1: 5 abbiano rinnegato Iddio in c loro’. E
17: 4 hai chiuso il c di costoro alla ragione, e
27:20 nel c della notte lo rapisce un uragano.
29:13 e facevo esultare il c della vedova.
34:20 nel c della notte, la gente del popolo è
37: 1 il c mi trema e balza fuor del suo
Sa
4: 4 ragionate nel c vostro sui vostri letti e
10:11 Egli dice nel c suo: Iddio dimentica,
13 perché dice in c suo: Non ne farai
17 tu raffermerai il c loro, inclinerai le
12: 2 con labbro lusinghiero e con c doppio.
19:14 mia bocca e la meditazione del c mio,
33:21 In lui, certo, si rallegrerà il c nostro,
34:18 è vicino a quelli che hanno il c rotto, e
35:25 che non dicano in c loro: Ah, ecco il
51:10 O Dio, crea in me un c puro e rinnova
17 tu non sprezzi il c rotto e contrito.
69:32 voi che cercate Iddio, il c vostro riviva!
73: 7 immaginazioni del c loro traboccano.
74: 8 Han detto in c loro: Distruggiamo
78:18 e tentarono Dio in c loro, chiedendo
81:12 li abbandonai alla durezza del c loro,
90:12 giorni, che acquistiamo un c savio.
101: 4 Il c perverso s’allontanerà da me; il
5 altero ed il c gonfio non lo sopporterò.
104: 15 e il vino che rallegra il c dell’uomo, e
105: 25 Poi voltò il c loro perché odiassero il
107: 12 ond’egli abbatté il c loro con affanno;
119:113 Io odio gli uomini dal c doppio, ma
147: 3 egli guarisce chi ha il c rotto, e fascia
Pro
5:12 il c mio sprezzare la riprensione?
6:25 Non bramare in c tuo la sua bellezza, e
11:29 sarà lo schiavo di chi ha il c savio.
12:23 il c degli stolti proclama la loro follia.
14:30 Un c calmo è la vita del corpo, ma
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Il c dell’uomo intelligente cerca la
ma il c contento è un convito perenne.
Il c del giusto medita la sua risposta,
Il c dell’uomo medita la sua via, ma
Chi ha il c falso non trova bene, e chi
della rovina, il c dell’uomo s’innalza,
ma il c di lui s’irrita contro l’Eterno.
Ci sono molti disegni nel c dell’uomo,
I disegni nel c dell’uomo sono acque
Gli occhi alteri e il c gonfio, lucerna
ti dirà; ma il c suo non è con te.
rovesciato, il c tuo non ne gioisca,
Cantar delle canzoni a un c dolente è
e un c malvagio son come schiuma
il c dell’uomo risponde al cuore
Io ho detto, parlando in c mio: ‘Ecco io
Io ho detto in c mio: ‘Andiamo! Io ti
Io presi in c mio la risoluzione di
Ond’io ho detto in c mio: ‘La sorte che
E ho detto in c mio che anche questo è
e ho detto in c mio: ‘Iddio giudicherà il
Io ho detto in c mio: ‘Così è, a motivo
Io mi sono applicato nel c mio a
e gioisca pure il c tuo durante i giorni
non così la pensa in c suo; egli ha in
per il frutto della superbia del c suo e
fiacche, ed ogni c d’uomo vien meno.
Tu dicevi in c tuo: ‘Io salirò in cielo,
e dici in c tuo: ‘Io, e nessun altro che
t’hanno sedotta, e tu dicevi in c tuo:
E tu dirai in c tuo: ‘Questi, chi me li ha
griderete per l’angoscia del c vostro, e
Non dicono in c loro: ‘Temiamo
ma han seguito la caparbietà del c loro,
E se tu dici in c tuo: ‘Perché
questi profeti dell’inganno del c loro,
Spandete com’acqua il c vostro davanti
ricevi nel c tuo tutte le parole che io ti
di pietra, e darò loro un c di carne,
fatevi un c nuovo e uno spirito nuovo;
E vi darò un c nuovo, e metterò dentro
prese in c suo la risoluzione di non
e invece d’un c d’uomo, gli sia dato un
e le fu dato un c d’uomo.
s’inorgoglirà in c suo, e in piena pace
cercheranno in c loro di farsi del male;
E non dicono in c loro che io tengo a
rendono il c loro simile ad un forno; il
Essi non gridano a me col c loro, ma si
tornate a me con tutto il c vostro, con
tu che dici in c tuo: ‘Chi mi trarrà giù a
dicon in c loro: ‘L’Eterno non fa né
e dice in c suo: ‘Io, e nessun altro fuori
nessuno macchini in c suo alcun male
E i capi di Giuda diranno in c loro:
nel c della terra tre giorni e tre notti.
ma il c loro è lontano da me.
malvagio servitore che dica in c suo: Il
seduti e così ragionavano in c loro:
per l’induramento del c loro, disse
ma il c loro è lontano da me.
se non dubita in c suo, ma crede che
erano superbi ne’ pensieri del c loro;
che le udirono, le serbarono in c loro e
collegandole insieme in c suo.
serbava tutte queste cose in c suo.
e domandandosi tutti in c loro riguardo
e porta via la Parola dal c loro,
Ma se quel servitore dice in c suo: Il
Non ardeva il c nostro in noi
Perciò s’è rallegrato il c mio, e ha
ha Satana così riempito il c tuo da farti
e un continuo dolore nel c mio;
Non dire in c tuo: Chi salirà in cielo?
e che non son salite in c d’uomo, son
Ma chi sta fermo in c suo, e non è
e ha determinato in c suo di serbar
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un velo rimane steso sul c loro;
secondo che ha deliberato in c suo; non
a motivo dell’induramento del c loro.
cantando e salmeggiando col c vostro
nella semplicità del c vostro, come a
è l’amore procedente da un c puro, da
che di c puro invocano il Signore.
e dissi: Sempre erra il c loro; ed essi
freno la sua lingua ma seduce il c suo,
Ma se avete nel c vostro dell’invidia
Poiché se il c nostro ci condanna,
Dio è più grande del c nostro, e
Diletti, se il c nostro non ci condanna,
Iddio ha messo in c loro di eseguire il
ella dice in c suo: Io seggo regina e
tutti i disegni dei pensieri del loro c
pezzo di pane, e vi fortificherete il c;
ho fatto questo nella integrità del mio c
fatto questo nella integrità del tuo c; e
egli amò la fanciulla, e parlò al c di lei.
Allora il c venne lor meno, e,
Ma il suo c rimase freddo, perch’egli
E li confortò, e parlò al loro c.
ma io gl’indurerò il c, ed egli non
E io indurerò il c di Faraone, e
E il c di Faraone s’indurò, ed egli non
e il c di Faraone s’indurò ed egli non
Ma il c di Faraone s’indurò ed egli non
Ma il c di Faraone fu ostinato, ed ei
manderò tutte le mie piaghe sul tuo c,
io ho reso ostinato il suo c
e il c dei suoi servitori, per fare in
Ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
e il c di Faraone e de’ suoi servitori
io indurerò il c degli Egiziani, ed essi
i flutti si sono assodati nel c del mare.
che sarà disposto a farmela di c.
pettorale del giudizio, sul suo c,
e staranno sul c d’Aaronne quand’egli
de’ figliuoli d’Israele sul suo c, davanti
E tutti quelli che il loro c spingeva e
che il c spinse ad usare la loro abilità,
il c mosse a portare volenterosamente
che il c moveva ad applicarsi al lavoro
io renderò pusillanime il loro c nel
vagando dietro ai desideri del vostro c
nostri fratelli ci han fatto struggere il c,
indurato lo spirito e reso ostinato il c,
ed esse non t’escano dal c finché ti duri
se lo cercherai con tutto il tuo c e con
Oh avessero pur sempre un tal c, da
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il c, con
che oggi ti do ti staranno nel c;
per sapere quello che avevi nel c, e se
che il tuo c s’innalzi, e tu dimentichi il
non dire nel tuo c: ‘A cagione della
né a motivo della rettitudine del tuo c;
ch’è il tuo Dio, con tutto il tuo c e con
Circoncidete dunque il vostro c e non
e servendogli con tutto il vostro c e con
onde il vostro c non sia sedotto e voi
Vi metterete dunque nel c e nell’anima
il vostro Dio, con tutto il vostro c e con
e quando gli darai, non te ne dolga il c;
affinché il suo c non si svii; e neppure
seguendo il pieno desiderio del suo c,
mentre l’ira gli arde in c, potrebbe
il vostro c non venga meno; non
abbia paura e senta venirgli meno il c?
onde il c de’ suoi fratelli non abbia ad
mettile in pratica con tutto il tuo c, con
delirio, di cecità e di smarrimento di c;
al tuo Dio, con gioia e di buon c in
dello spavento ond’avrai pieno il c, e a
non v’ha dato un c per comprendere,
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che volga oggi il c lungi dall’Eterno,
secondo la caparbietà del mio c’; in
con tutto il tuo c e con tutta l’anima
il tuo Dio, circonciderà il tuo c
e il c della tua progenie affinché tu ami
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo c e
al tuo Dio, con tutto il tuo c e con tutta
è nella tua bocca e nel tuo c, perché tu
Ma se il tuo c si volge indietro, e se tu
‘Prendete a c tutte le parole con le
il nostro c si è strutto e non è più
il loro c si strusse e non rimase più in
E il c del popolo si strusse e divenne
facea sì che il loro c si ostinasse a dar
feci la mia relazione con sincerità di c.
e servendolo con tutto il vostro c e con
riconoscete dunque con tutto il vostro c
Il mio c va ai condottieri d’Israele! O
grandi furon le risoluzioni del c!
grandi furon le deliberazioni del c!
T’amo! mentre il tuo c non è con me?
perché egli m’ha aperto tutto il suo c’.
e andò da lei per parlare al suo c e
un boccon di pane per fortificarti il c;
‘Ti prego, fortificati il c, e aspettate
Prendete il fatto a c, consigliatevi e
e hai parlato al c della tua serva,
Il mio c esulta nell’Eterno, l’Eterno mi
consumarti gli occhi e illanguidirti il c;
che agirà secondo il mio c e secondo
gli tremava il c per l’arca di Dio. E
tornate all’Eterno con tutto il vostro c,
e ti dirò tutto quello che hai nel c.
Iddio gli mutò il c, e tutti quei segni si
valorosi a cui Dio avea toccato il c.
‘Fa’, tutto quello che ti sta nel c; va’
ma l’Eterno riguarda al c’.
il tuo orgoglio e la malignità del tuo c;
Davide si tenne in c queste parole, ed
il c gli batté, per aver egli tagliato il
Nabal aveva il c allegro, perch’era
allora gli si freddò il c, ed ei rimase
ebbe paura e il c gli tremò forte.
fa’ tutto quello che hai in c di fare,
Amnon avrà il c riscaldato dal vino, e
Fatevi c, e comportatevi da forti!’
avvedutosi che il c del re si piegava
Absalom rubò il c alla gente d’Israele.
‘Il c degli uomini d’Israele s’è volto
tre dardi, li immerse nel c di Absalom,
lèvati, esci, e parla al c della tua gente;
piegò il c di tutti gli uomini di Giuda,
come se fosse stato il c di un sol uomo;
provò un rimorso al c, e disse
con tutto il loro c e con tutta l’anima
il tuo c n’è consapevole; ora l’Eterno
con rettitudine di c a tuo riguardo; tu
al tuo servo un c intelligente ond’egli
ebbe in c di costruire una casa al nome
all’aver tu avuto in c di costruire una
hai fatto bene ad aver questo in c;
avrà riconosciuta la piaga del proprio c
tu, che conosci il c d’ognuno; poiché
tu solo conosci il c di tutti i figliuoli
se tornano a te con tutto il loro c e con
alle loro tende allegri e col c contento
ed il mio c saran quivi sempre.
con integrità di c e con rettitudine,
gli disse tutto quello che aveva in c.
la sapienza che Dio gli avea messa in c.
essi certo pervertirebbero il vostro c
e le sue mogli gli pervertirono il c;
mogli gl’inclinarono il c verso altri dèi;
e il c di lui non appartenne tutto quanto
come avea fatto il c di Davide suo
il suo c si volgerà verso il suo signore,
e mi seguì con tutto il suo c, non
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il suo c non fu tutto quanto per
com’era stato il c di Davide suo padre.
il c d’Asa fosse tutto quanto per
cosa turbò molto il c del re di Siria, che
sì che la freccia gli uscì pel c, ed egli
‘Il tuo c è egli retto verso il mio, come
tutto quello che mi stava nel c, i tuoi
con tutto il c la legge dell’Eterno,
venga in c di portare alla casa
e il tuo c t’ha reso orgoglioso. Godi
con fedeltà e con integrità di c, e come
Giacché il tuo c è stato toccato,
precetti e le sue leggi con tutto il c e
convertito all’Eterno con tutto il suo c,
il mio c sarà unito col vostro; ma se
ad impegnar l’azione con c risoluto.
giunsero a Hebron, con sincerità di c,
si rallegri il c di quelli che cercano
‘Fa’ tutto quello che hai in c di fare,
avevo in c di edificare una casa al
Disponete dunque il vostro c e l’anima
Io avevo in c di edificare una casa di
e a prendere a c tutti i comandamenti
e servilo con c integro e con animo
quelle offerte all’Eterno con tutto il c;
Io so, o mio Dio, che tu scruti il c, e ti
in perpetuo nel c del tuo popolo queste
pensieri, e rendi saldo il suo c in te;
un c integro, affinch’egli osservi i tuoi
‘Giacché questo è ciò che hai nel c, e
ebbe in c di costruire una casa al nome
all’aver tu avuto in c di costruire una
hai fatto bene ad aver questo in c;
tu che conosci il c d’ognuno; - poiché
conosci il c dei figliuoli degli uomini;
se tornano a te con tutto il loro c e con
quello che aveva avuto in c di fare
ed il mio c saran quivi sempre.
gli disse tutto quello che aveva in c.
la sapienza che Dio gli avea messa in c.
che aveano in c di cercare l’Eterno,
Roboamo era giovane, e timido di c, e
Iddio dei loro padri, con tutto il loro c
perché avean giurato di tutto c, avean
quantunque il c d’Asa fosse integro,
che hanno il c integro verso di lui. In
con fedeltà e con c integro:
Fatevi c, mettetevi all’opra, e l’Eterno
ancora il c fermamente unito all’Iddio
venne in c a Joas di restaurare la casa
occhi dell’Eterno, ma non di tutto c.
e il tuo c, reso orgoglioso, t’ha portato
il suo c, insuperbitosi, si pervertì, ed
io ho in c di fare un patto con l’Eterno,
che aveano il c ben disposto, offrirono
messo più rettitudine di c a santificarsi,
un medesimo c per mettere ad effetto
disposto il proprio c alla ricerca di Dio,
Ezechia parlò al c di tutti i Leviti che
mise tutto il c nell’opera sua, e
della porta della città, e parlò al loro c,
giacché il suo c s’inorgoglì, e l’ira
tutto quello ch’egli aveva in c.
Giacché il tuo c è stato toccato,
e le sue leggi con tutto il c e con tutta
indurò la sua cervice ed il suo c
in lor favore il c del re d’Assiria in
applicato il c allo studio ed alla pratica
ha così disposto il c del re ad onorare
che hanno a c di temere il tuo nome; e
esser altro che un’afflizione del c’.
che Dio m’avea messo in c di fare per
e il popolo avea preso a c il lavoro.
E il mio Dio mi mise in c di radunare i
che aveva il c reso allegro dal vino,
e dal loro c trarranno discorsi.
Dio è savio di c, è grande in potenza;
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ed ecco quello che nascondevi in c! Sì,
Tu, però, se ben disponi il c, e protendi
Dove ti trascina il c, e che voglion dire
i disegni cari al mio c, sono distrutti,
il c, dalla brama, mi si strugge in seno!
e riponi le sue parole nel tuo c.
il c non mi rimprovera uno solo de’
se il mio c è ito dietro ai miei occhi, se
Se il mio c s’è lasciato sedurre per
il mio c, in segreto, s’è lasciato sedurre
mie parole è la rettitudine del mio c;
Gli empi di c s’abbandonano alla
Il suo c è duro come il sasso, duro
Tu m’hai messo più gioia nel c che non
scudo è in Dio, che salva i diritti di c.
Io celebrerò l’Eterno con tutto il mio c,
Egli dice nel suo c: Non sarò mai
tirarle nell’oscurità contro i retti di c.
e l’affanno nel c tutto il giorno? Fino a
il mio c giubilerà per la tua salvazione;
Lo stolto ha detto nel suo c: Non c’è
giustizia e dice il vero come l’ha nel c;
Perciò il mio c si rallegra e l’anima mia
Tu hai scrutato il mio c, l’hai visitato
Chiudono il loro c nel grasso, parlano
dell’Eterno son giusti, rallegrano il c; il
Ti dia egli quel che il tuo c desidera, e
Tu gli hai dato il desiderio del suo c e
il mio c è come la cera, si strugge in
loderanno; il loro c vivrà in perpetuo.
L’uomo innocente di mani e puro di c,
angosce del mio c si sono aumentate;
prova le mie reni ed il mio c.
il mio c non avrebbe paura;
Il mio c mi dice da parte tua: Cercate la
Sii forte, il tuo c si rinfranchi, sì, spera
prossimo, ma hanno la malizia nel c.
in lui s’è confidato il mio c, e sono
il mio c festeggia, ed io lo celebrerò
Siate saldi, e il vostro c si fortifichi, o
Giubilate voi tutti che siete diritti di c!
i disegni del suo c durano d’età in età.
egli, che ha formato il c di loro tutti,
parla all’empio nell’intimo del suo c;
e la tua giustizia verso i retti di c.
egli ti darà quel che il tuo c domanda.
La loro spada entrerà loro nel c, e gli
La legge del suo Dio è nel suo c; i suoi
io ruggisco per il fremito del mio c.
Il mio c palpita, la mia forza mi lascia,
Il mio c si riscaldava dentro di me;
e la tua legge è dentro al mio c.
nascosto la tua giustizia entro il mio c;
del mio capo, e il mio c vien meno!
il suo c intanto ammassa iniquità
Il nostro c non si è rivolto indietro, e i
Poich’egli conosce i segreti del c.
Mi ferve in c una parola soave; io dico:
penetreranno nel c dei nemici del re.
e la meditazione del mio c sarà piena
dunque sapienza nel segreto del c.
Lo stolto ha detto nel suo c: Non c’è
Il mio c spasima dentro di me e
ma nel c ha la guerra; le sue parole son
Il mio c è ben disposto, o Dio,
il mio c è ben disposto; io canterò e
nel c voi commettete delle iniquità; nel
io grido a te, con c abbattuto;
espandi il tuo c nel suo cospetto; Dio è
abbondano, non vi mettete il c.
e il c d’ognun di loro è un abisso.
e tutti i diritti di c si glorieranno.
Se nel mio c avessi avuto di mira
Il vituperio m’ha spezzato il c e son
verso quelli che son puri di c.
Dal loro c insensibile esce l’iniquità; le
Invano dunque ho purificato il mio c, e

21 Quando il mio c s’inacerbiva ed io mi
26 carne e il mio c posson venir meno,
26 ma Dio è la ròcca del mio c e la mia
77: 6 medito nel mio c, e lo spirito mio va
78: 8 una generazione dal c incostante, e il
37 Il loro c non era diritto verso lui, e non
72 li pasturò secondo l’integrità del suo c,
84: 2 il mio c e la mia carne mandan grida di
5 che hanno il c alle vie del Santuario!
86:11 unisci il mio c al timor del tuo nome.
12 Signore, Iddio mio, con tutto il mio c, e
94:15 e tutti i diritti di c lo seguiranno.
95: 8 non indurate il vostro c come a Meriba,
10 È un popolo sviato di c, e non han
97:11 e la gioia per i diritti di c.
101: 2 Io camminerò con integrità di c, in
102: 4 Colpito è il mio c come l’erba, e si è
104: 15 e il pane che sostenta il c dei mortali.
105: 3 si rallegri il c di quelli che cercano
108: 1 Il mio c è ben disposto, o Dio, io
109: 16 povero, il tribolato di c per ucciderlo.
22 e il mio c è piagato dentro di me.
111: 1 Io celebrerò l’Eterno con tutto il c nel
112: 7 il suo c è fermo, fidente nell’Eterno.
8 Il suo c è saldo, esente da timori, e alla
119: 2 che lo cercano con tutto il c,
7 Io ti celebrerò con dirittura di c,
10 Io ti ho cercato con tutto il mio c; non
11 Io ho riposto la tua parola nel mio c
32 quando m’avrai allargato il c.
34 la tua legge; la praticherò con tutto il c.
36 Inclina il mio c alle tue testimonianze e
58 ho cercato il tuo favore con tutto il c:
69 io osservo i tuoi precetti con tutto il c.
70 Il loro c è denso come grasso, ma io mi
80 Sia il mio c integro nei tuoi statuti
111 perché son la letizia del mio c.
112 Io ho inclinato il mio c a praticare i
145 Io grido con tutto il c; rispondimi, o
161 ma il mio c ha timore delle tue parole.
125: 4 e a quelli che son retti nel loro c.
131: 1 il mio c non è gonfio di superbia, e i
138: 1 Io ti celebrerò con tutto il mio c,
139: 23 Investigami, o Dio, e conosci il mio c.
140: 2 macchinano delle malvagità nel loro c,
141: 4 Non inclinare il mio c ad alcuna cosa
143: 4 il mio c è tutto smarrito dentro di me.
Pro
2: 2 e inclinando il c all’intelligenza;
10 Perché la sapienza t’entrerà nel c, e la
3: 1 e il tuo c osservi i miei comandamenti,
3 scrivile sulla tavola del tuo c;
5 Confidati nell’Eterno con tutto il c, e
4: 4 ‘Il tuo c ritenga le mie parole; osserva i
21 dai tuoi occhi, serbali nel fondo del c;
23 Custodisci il tuo c più d’ogni altra
6:14 ha la perversità nel c, macchina del
18 il c che medita disegni iniqui, i piedi
21 tienteli del continuo legati sul c e
7: 3 alle dita, scrivili sulla tavola del tuo c.
10 in abito da meretrice e astuta di c,
25 Il tuo c non si lasci trascinare nelle vie
8: 5 e voi, stolti, diventate intelligenti di c!
10: 8 Il savio di c accetta i precetti, ma lo
20 il c degli empi val poco.
11:20 I perversi di c sono un abominio per
12: 8 ma chi ha il c pervertito sarà sprezzato.
20 L’inganno è nel c di chi macchina il
25 Il cordoglio ch’è nel c dell’uomo,
13:12 La speranza differita fa languire il c,
14:10 Il c conosce la sua propria amarezza, e
13 Anche ridendo, il c può esser triste; e
14 Lo sviato di c avrà la ricompensa dal
33 La sapienza riposa nel c dell’uomo
15: 7 ma non così il c degli stolti.
13 Il c allegro rende ilare il volto,
13 quando il c è triste, lo spirito è
30 Uno sguardo lucente rallegra il c; una
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All’uomo, i disegni del c; ma la
Il savio di c è chiamato intelligente, e
Il c del savio gli rende assennata la
Un c allegro è un buon rimedio, ma
nel manifestare ciò che ha nel c.
Il c dell’uomo intelligente acquista la
Chi può dire: ‘Ho nettato il mio c, sono
che scruta tutti i recessi del c.
Il c del re, nella mano dell’Eterno, è
Chi ama la purità del c e ha la grazia
La follia è legata al c del fanciullo, ma
ed applica il c alla mia scienza.
Applica il tuo c all’istruzione, e gli
Figliuol mio, se il tuo c è savio,
anche il mio c si rallegrerà;
Il tuo c non porti invidia ai peccatori,
sii savio, e dirigi il c per la diritta via.
Figliuol mio, dammi il tuo c, e gli
il tuo c farà dei discorsi pazzi.
perché il loro c medita rapine, e le loro
e il c dei re non si possono investigare.
perché ha sette abominazioni in c.
L’olio e il profumo rallegrano il c; così
Figliuol mio, sii savio e rallegrami il c,
dell’uomo risponde al c dell’uomo.
chi indura il suo c cadrà nella sfortuna.
Chi confida nel proprio c è uno stolto,
Il c del suo marito confida in lei, ed
ed ho applicato il c a cercare e ad
il mio c ha posseduto molta sapienza e
ho applicato il c a conoscer la
che il mio c mi guidasse saviamente,
non privai il c d’alcuna gioia; poiché
il mio c si rallegrava d’ogni mia fatica,
a far perdere al mio c ogni speranza
dalle preoccupazioni del suo c, da tutto
perfino la notte il suo c non ha posa.
e il tuo c non s’affretti a proferir verbo
giacché Dio gli concede gioia nel c.
il viso è mesto, il c diventa migliore.
Il c del savio è nella casa del duolo; ma
il c degli stolti è nella casa della gioia.
il tuo c sa che sovente anche tu hai
il cui c non è altro che reti, e le cui
e il c dell’uomo savio sa che v’è un
il c dei figliuoli degli uomini è pieno
ho applicato il mio c a conoscere la
io ho applicato a tutto questo il mio c,
e così il c dei figliuoli degli uomini è
e hanno la follia nel c mentre vivono;
e bevi il tuo vino con c allegro, perché
Il savio ha il c alla sua destra, ma lo
pure nelle vie dove ti mena il c e
Bandisci dal tuo c la tristezza, e
O tu che il mio c ama, dimmi dove
il giorno dell’allegrezza del suo c.
Tu m’hai rapito il c, o mia sorella, o
Tu m’hai rapito il c con un solo de’
Io dormivo, ma il mio c vegliava.
Mettimi come un sigillo sul tuo c,
il capo è malato, tutto il c è languente.
Rendi insensibile il c di questo popolo,
non intenda col c, non si converta e
E il c di Achaz e il c del suo popolo
non temere e non ti s’avvilisca il c a
e nella superbia del loro c dicono:
egli ha in c di distruggere, di
Il mio c geme per Moab, i cui
e geme il mio c per Kir-Heres.
e all’Egitto si strugge, dentro, il c.
Il mio c si smarrisce, il terrore
che avean la gioia nel c sospirano.
mentre il suo c è lungi da me e il
e avrete la gioia nel c, come colui che
Il c degli inconsiderati capirà la
e il suo c si dà all’iniquità per
Il tuo c mediterà sui terrori passati:
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Dite a quelli che hanno il c smarrito:
cospetto con fedeltà e con c integro, e
Parlate al c di Gerusalemme, e
consumato, ed egli non se l’è presa a c.
e il c perché non comprendano.
il suo c sedotto lo travia, sì ch’ei non
Ascoltatemi, o gente dal c ostinato, che
non prendesti a c e non ricordasti la
o popolo che hai nel c la mia legge!
per ravvivare il c dei contriti.
ribelle, ha seguìto la via del suo c.
e meditato in c parole di menzogna...
il tuo c palpiterà forte e s’allargherà,
per fasciare quelli che hanno il c rotto,
giorno della vendetta, ch’era nel mio c,
e induri il nostro c perché non ti tema?
canteranno per la gioia del loro c, ma
Voi lo vedrete; il vostro c si rallegrerà,
non è tornata a me con tutto il suo c,
e vi darò dei pastori secondo il mio c,
la caparbietà del loro c malvagio.
il c del re e il c de’ capi verranno
netta il tuo c dalla malvagità, affinché
sì, è amaro; sì, è cosa che t’arriva al c.
Oh le pareti del mio c!
Il mio c mi batte il petto! Io non posso
o popolo stolto e senza c, che ha occhi
popolo ha un c indocile e ribelle; si
e la caparbietà del loro c malvagio, e
Il c mi langue in seno.
ma nel c gli tende insidie.
la casa d’Israele è incirconcisa di c.
la caparbietà del loro c malvagio;
giusto giudice, che scruti le reni ed il c,
tu provi qual sia il mio c verso di te.
perché nessuno lo prende a c.
seguendo la caparbietà del suo c, e va
vanità, imposture del loro proprio c.
l’allegrezza del mio c, perché il tuo
la caparbietà del suo c malvagio, per
è scolpito sulla tavola del loro c e sui
e il cui c si ritrae dall’Eterno!
Il c è ingannevole più d’ogni altra cosa,
- Io, l’Eterno, che investigo il c, che
la caparbietà del nostro c malvagio’.
e che non m’era mai venuta in c.
v’è nel mio c come un fuoco ardente,
provi il giusto, che vedi le reni e il c, io
occhi né c che per la tua cupidigia, per
Il c mi si spezza in seno, tutte le mie
espongono le visioni del loro proprio c,
seguendo la caparbietà del proprio c:
compiuto i disegni del suo c; negli
E darò loro un c, per conoscer me che
convertiranno a me con tutto il loro c.
mi cercherete con tutto il vostro c;
chi disporrebbe il suo c ad accostarsi a
compiuti i disegni del suo c; negli
la scriverò sul loro c, e io sarò loro
e darò loro uno stesso c, una stessa via,
e metterò il mio timore nel loro c,
con tutto il mio c, con tutta l’anima
la sua fierezza, l’alterigia del suo c.
il mio c geme per Moab come gemono
il mio c geme come gemono i flauti per
e il c dei prodi di Moab, in quel giorno,
è come il c d’una donna in doglie di
l’orgoglio del tuo c t’han sedotto, o tu
e il c dei prodi d’Edom, in quel giorno,
è come il c d’una donna in doglie di
ch’è il c de’ miei nemici, un vento
Il vostro c non s’avvilisca, e non vi
e Gerusalemme vi ritorni in c!
il c mi si sconvolge in seno, perché la
son numerosi, e il mio c è languente’.
Il loro c grida al Signore: ‘O mura
Darai loro induramento di c, la tua
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Per questo langue il nostro c, per
dalla faccia dura e dal c ostinato io ti
ha la fronte dura e il c ostinato.
io spezzerò il loro c adultero che s’è
E io darò loro un medesimo c, metterò
torrò via dalla loro carne il c di pietra,
il cui c segue l’affetto che hanno alle
avete contristato il c del giusto con
hanno innalzato i loro idoli nel loro c,
innalza i suoi idoli nel suo c e pone
affin di prendere per il loro c quelli
innalza i suoi idoli nel suo c e pone
Com’è vile il tuo c, dice il Signore,
il loro c andava dietro ai loro idoli.
ogni c si struggerà, tutte le mani
perché il loro c si strugga e cresca il
Il tuo c reggerà egli, o le tue mani
Il tuo dominio è nel c dei mari; i tuoi
grandemente arricchita nel c dei mari.
d’oriente s’infrange nel c de’ mari.
cadranno nel c de’ mari, il giorno della
Il tuo c s’è fatto altero, e tu dici: Io
sopra un trono di Dio nel c de’ mari!
tu ti faccia un c simile al c d’un Dio.
tue ricchezze il tuo c s’è fatto altero.
tu ti sei fatto un c come un c di Dio,
quelli che sono trafitti nel c de’ mari.
Il tuo c s’è fatto altero per la tua
il suo c s’era insuperbito della sua
Affliggerò il c di molti popoli, quando
ma il suo c va dietro alla sua cupidigia.
con tutta la gioia del loro c e con tutto
torrò dalla vostra carne il c di pietra,
e vi darò un c di carne.
de’ pensieri ti sorgeranno in c, e
entrare degli stranieri, incirconcisi di c
Nessuno straniero incirconciso di c, e
quel che preoccupava il tuo c.
Gli sia mutato il c; e invece d’un cuor
gli sia dato un c di bestia; e passino su
Ma quando il suo c divenne altero e il
il suo c fu reso simile a quello delle
non hai umiliato il tuo c, quantunque tu
e si mise in c di liberar Daniele; e fino
di colore; ma serbai la cosa nel c.
che ti mettesti in c d’intendere e
e il c di lui s’inorgoglirà; ma, per
il suo c formerà dei disegni contro al
nel deserto, e parlerò al suo c.
e il loro c brama la sua iniquità.
Il loro c è ingannatore; ora ne
Il mio c si commuove tutto dentro di
sazi, il loro c s’inorgogliva; perciò mi
e sbranerò loro l’involucro del c; li
io li amerò di c, poiché la mia ira s’è
Stracciatevi il c, e non le vesti, e
L’orgoglio del tuo c t’ha ingannato, o
gettato nell’abisso, nel c del mare; la
Rallegrati ed esulta con tutto il c, o
del male contro il fratello nel suo c.
Resero il loro c duro come il diamante,
e il loro c si rallegrerà come per effetto
il loro c esulterà nell’Eterno.
se non prendete a c di dar gloria al mio
perché non prendete la cosa a c.
Egli ricondurrà il c dei padri verso i
e il c de’ figliuoli verso i padri, ond’io,
Beati i puri di c, perché essi vedranno
commesso adulterio con lei nel suo c.
il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo c.
perch’io son mansueto ed umile di c; e
dall’abbondanza del c la bocca parla.
perché il c di questo popolo s’è fatto
e non intendano col c e non si
quel ch’è stato seminato nel c di lui:
quel che esce dalla bocca viene dal c,
Poiché dal c vengono pensieri malvagi,
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non perdona di c al proprio fratello.
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c e
State di buon c, son io; non temete!
anzi il c lor era indurito.
perché gli entra non nel c ma nel ventre
è dal di dentro, dal c degli uomini, che
capite voi ancora? Avete il c indurito?
È per la durezza del vostro c ch’egli
Sta’ di buon c! Alzati! Egli ti chiama.
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c e
e che amarlo con tutto il c, con tutto
della loro incredulità e durezza di c,
dal buon tesoro del suo c reca fuori il
dall’abbondanza del c parla la sua
la ritengono in un c onesto e buono, e
Gesù, conosciuto il pensiero del loro c,
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c, e
tesoro, quivi sarà anche il vostro c.
Mettetevi dunque in c di non
O insensati e tardi di c a credere a tutte
E perché vi sorgono in c tali pensieri?
e non intendano col c, e non si
il diavolo avea già messo in c a Giuda
Il vostro c non sia turbato; abbiate fede
Il vostro c non sia turbato e non si
la tristezza v’ha riempito il c.
e il vostro c si rallegrerà, e nessuno vi
furon compunti nel c, e dissero a Pietro
assieme con letizia e semplicità di c,
che aveano creduto, era d’un sol c e
Perché ti sei messa in c questa cosa?
e incirconcisa di c e d’orecchi, voi
il tuo c non è retto dinanzi a Dio.
ti sia perdonato il pensiero del tuo c.
Signore con fermo proponimento di c,
un uomo secondo il mio c, che eseguirà
e il Signore le aprì il c, per renderla
piangendo e spezzandomi il c? Poiché
Sta’ di buon c; perché come hai reso
Ora però vi esorto a star di buon c,
state di buon c, perché ho fede in Dio
perché il c di questo popolo s’è fatto
e non intendano col c, e non si
e l’insensato loro c s’è ottenebrato.
la tua durezza e il tuo c impenitente,
e la circoncisione è quella del c, in
ma avete di c ubbidito a quel tenore
Fratelli, il desiderio del mio c e la mia
presso di te, nella tua bocca e nel tuo c;
e avrai creduto col c che Dio l’ha
col c si crede per ottener la giustizia e
seducono il c de’ semplici.
i segreti del suo c son palesati; e così,
in grande afflizione ed in angoscia di c
è apparenza e non di ciò che è nel c.
o Corinzî; il nostro c s’è allargato.
ma è il vostro c che si è ristretto.
a figliuoli), allargate il c anche voi!
che ha messo in c a Tito lo stesso zelo
ed illumini gli occhi del vostro c,
perché io vi ho nel c, voi tutti che,
che abbia sinceramente a c quel che vi
cantando di c a Dio, sotto l’impulso
ma con semplicità di c, temendo il
per breve tempo, di persona, non di c,
non hanno aperto il c all’amor della
il c dei santi è stato ricreato per mezzo
deh, ricrea il mio c in Cristo.
un malvagio c incredulo, che vi porti a
giudica i sentimenti ed i pensieri del c.
accostiamoci di vero c, con piena
che il c sia reso saldo dalla grazia, e
amatevi l’un l’altro di c, intensamente,
ma l’essere occulto del c fregiato
hanno il c esercitato alla cupidigia; son
ma inchini i nostri c verso di lui,

CUPIDIGIA - CURVANO
1Cr
Sa
Pro

28: 9 poiché l’Eterno scruta tutti i c, e
7: 9 l’Iddio giusto che prova i c e le reni.
15:11 i c de’ figliuoli degli uomini!
17: 3 per l’oro, ma chi prova i c è l’Eterno.
21: 2 gli paion diritte, ma l’Eterno pesa i c.
24:12 Colui che pesa i c, non lo vede egli?
Ecc
3:11 nei loro c il pensiero della eternità,
Ger
4: 4 circoncidete i vostri c, o uomini di
Lam 3:41 Eleviamo insiem con le mani, i nostri c
5:15 La gioia de’ nostri c è cessata, le nostre
Ez 28: 8 quelli che sono trafitti nel c de’ mari.
Nah 2:10 i c si struggono, le ginocchia tremano,
Mat 9: 4 pensate voi cose malvage ne’ vostri c?
19: 8 Fu per la durezza dei vostri c che Mosè
Mar 2: 8 voi cotesti ragionamenti ne’ vostri c?
Luc 1:17 per volgere i c de’ padri ai figliuoli e i
2:35 i pensieri di molti c sieno rivelati.
5:22 Che ragionate ne’ vostri c?
16:15 ma Dio conosce i vostri c; poiché quel
21:34 vostri c non siano aggravati da crapula,
Gio 12:40 gli occhi loro e ha indurato i loro c,
At
1:24 Tu, Signore, che conosci i c di tutti,
7:39 e rivolsero i loro c all’Egitto,
54 fremevan di rabbia ne’ loro c e
14:17 in abbondanza, e letizia ne’ vostri c.
15: 8 E Dio, conoscitore dei c, rese loro
9 purificando i c loro mediante la fede.
Rom 1:24 nelle concupiscenze de’ loro c, alla
2:15 è scritto nei loro c per la testimonianza
5: 5 l’amor di Dio è stato sparso nei nostri c
8:27 e Colui che investiga i c conosce qual
1Co 4: 5 e manifesterà i consigli de’ c; e allora
2Co 1:22 la caparra dello Spirito nei nostri c.
3: 2 la nostra lettera, scritta nei nostri c,
3 ma su tavole che son c di carne.
4: 6 è quel che risplendé ne’ nostri c
7: 2 Fateci posto nei vostri c! Noi non
3 voi siete nei nostri c per la morte e per
Gal
4: 6 lo Spirito del suo Figliuolo nei nostri c,
Ef
3:17 abiti per mezzo della fede nei vostri c,
6:22 stato nostro ed ei consoli i vostri c.
Fil
4: 7 guarderà i vostri c e i vostri pensieri in
Col
2: 2 affinché siano confortati nei loro c
3:15 regni nei vostri c; e siate riconoscenti.
4: 8 lo stato nostro ed egli consoli i vostri c;
1Te 2: 4 ma a Dio che prova i nostri c.
3:13 per confermare i vostri c, onde siano
2Te 2:17 consoli i vostri c e vi confermi in ogni
3: 5 diriga i vostri c all’amor di Dio e alla
Ebr
3: 8 non indurate i vostri c, come nel dì
15 sua voce, non indurate i vostri c, come
4: 7 la sua voce, non indurate i vostri c!
8:10 loro menti, e le scriverò sui loro c; e
10:16 Io metterò le mie leggi ne’ loro c, e le
22 avendo i c aspersi di quell’aspersione
Gia
4: 8 e purificate i vostri c, o doppi d’animo!
5: 5 pasciuto i vostri c in giorno di strage.
8 voi pazienti; rinfrancate i vostri c,
1Pi
3:15 abbiate nei vostri c un santo timore di
2Pi
1:19 e la stella mattutina sorga ne’ vostri c;
1Gv 3:19 renderem sicuri i nostri c dinanzi a Lui.
Ap
2:23 io son colui che investigo le reni ed i c;
CUPIDIGIA
1Sa 8: 3 ma si lasciavano sviare dalla c,
Sa 106: 14 ma si accesero di c nel deserto, e
119: 36 alle tue testimonianze e non alla c.
Is
57:17 Per la iniquità della sua c io mi sono
Ger 22:17 non hai occhi né cuore che per la tua c,
Ez 22:27 perdono le anime per saziare la loro c.
33:31 ma il suo cuore va dietro alla sua c.
Mic 7: 3 il grande manifesta la c dell’anima sua,
Rom 1:29 malvagità, c, malizia; pieni d’invidia,
Col
3: 5 concupiscenza e c, la quale è idolatria.
1Te 2: 5 né pretesti ispirati da c; Iddio ne è
2Pi
2: 3 Nella loro c vi sfrutteranno con parole
14 hanno il cuore esercitato alla c; son

CUPIDIGIE
Mar 4:19 e le c delle altre cose, penetrati in loro,
7:22 adulterî, c, malvagità, frode, lascivia,
2Ti
3: 6 cariche di peccati, agitate da varie c,
CUPIDO
Tit
1: 7 non c di disonesto guadagno,
CUPO
Gb
3: 6 Quella notte diventi preda d’un buio c,
Lam 4: 8 Il loro aspetto è ora più c del nero; non
Mat 16: 3 tempesta, perché il cielo rosseggia c!
CURA
Gen 30:31 di nuovo i tuoi greggi e n’avrò c.
Es
4:21 avrai c di fare dinanzi a Faraone tutti i
38:21 per ordine di Mosè, per c dei Leviti,
Num 1:50 ma affida ai Leviti la c del tabernacolo
53 e i Leviti avranno la c del tabernacolo
3: 7 avranno la c di tutto ciò che è affidato
8 Avranno c di tutti gli utensili della
25 doveano aver c del tabernacolo e della
28 incaricati della c del santuario.
32 erano incaricati della c del santuario.
38 essi aveano la c del santuario in luogo
4:27 affiderete alla loro c tutto quello che
28: 2 Avrete c d’offrirmi al tempo stabilito la
Dt
5:32 Abbiate dunque c di far ciò che
6: 3 e abbi c di metterli in pratica, affinché
25 l’aver c di mettere in pratica tutti questi
8: 1 Abbiate c di mettere in pratica tutti i
11:12 del quale l’Eterno, il tuo Dio, ha c, e
32 Abbiate dunque c di mettere in pratica
12: 1 che avrete c d’osservare nel paese che
32 Avrete c di mettere in pratica tutte le
13:14 investigherai, interrogherai con c; e, se
14:22 Avrete c di prelevare la decima da tutto
15: 5 avendo c di mettere in pratica tutti
17:10 e avrai c di fare tutto quello che
19: 9 qualora tu abbia c d’osservare tutti
22: 1 ma avrai c di ricondurli al tuo fratello.
7 avrai c di lasciar andare la madre,
24: 8 avrete c di fare come io ho loro
28: 1 avendo c di mettere in pratica tutti i
15 se non hai c di mettere in pratica tutti i
58 Se non hai c di mettere in pratica tutte
31:12 e abbiano c di mettere in pratica tutte
32:10 lo circondò, ne prese c, lo custodì
46 abbian c di mettere in pratica tutte le
Gs
1: 7 avendo c di mettere in pratica tutta la
8 avendo c di mettere in pratica tutto ciò
22: 5 abbiate gran c di mettere in pratica i
1Sa 8: 9 abbi c però di avvertirli solennemente
1Re 1: 2 stia al servizio del re, n’abbia c, e
4 avea c del re, e lo serviva; ma il re non
2Re 17:37 e abbiate c di metter sempre in pratica i
21: 8 essi abbian c di mettere in pratica tutto
1Cr 9:28 dovean prender c degli arredi del culto,
23:32 prender c della tenda di convegno, del
2Cr 33: 8 abbian c di mettere in pratica tutto
Esd
5: 8 l’opera vien fatta con c e progredisce
7:17 Tu avrai quindi c di comprare con
Gb 24:12 e Dio non si c di codeste infamie!
34:13 Chi ha affidato l’universo alla sua c?
35: 2 dici: ‘Dio non si c della mia giustizia’?
Sa
8: 4 figliuol dell’uomo che tu ne prenda c?
40:17 ma il Signore ha c di me. Tu sei il mio
119: 4 precetti perché siano osservati con c.
142: 4 alcuno che abbia c dell’anima mia.
Pro
2: 1 e serbi con c i miei comandamenti,
12:10 giusto ha c della vita del suo bestiame,
19: 8 e chi serba con c la prudenza troverà
16 il comandamento ha c dell’anima sua,
22: 5 chi ha c dell’anima sua se ne tien
27:18 Chi ha c del fico ne mangerà il frutto; e
23 abbi gran c delle tue mandre;
Ecc
2:26 ma al peccatore dà la c di raccogliere,
Ger 23: 2 avete scacciate, e non ne avete avuto c;
30:17 ‘la Sion di cui nessuno si c’.
40: 4 vieni; e io avrò c di te; ma se non
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51:61 avrai c di leggere tutte queste parole,
18:28 ha c di ritrarsi da tutte le trasgressioni
33: 4 non se ne c, e la spada viene e lo porta
Dan 1:11 aveva affidato la c di Daniele, di
12: 4 molti lo studieranno con c, e la
Mic 6:16 Si osservano con c gli statuti d’Omri, e
7: 3 pronte al male, per farlo con tutta c; il
Zac 12: 9 io avrò c di distruggere tutte le nazioni
Mar 7: 3 non si sono con gran c lavate le mani,
Luc 4:23 questo proverbio: Medico, c te stesso;
10:34 menò ad un albergo e si prese c di lui.
35 Prenditi c di lui; e tutto ciò che
15: 8 e non cerchi con c finché non l’abbia
Gio 10:13 è mercenario e non si c delle pecore.
Rom 13:14 e non abbiate c della carne per
1Co 7:32 ha c delle cose del Signore, del come
33 ha c delle cose del mondo, del come
34 ha c delle cose del Signore, affin
34 ha c delle cose del mondo, del come
12:25 la medesima c le une per le altre.
Ef
5:29 carne; anzi la nutre e la c teneramente,
1Te 2: 7 che c teneramente i proprî figliuoli.
1Ti
3: 5 potrà aver c della chiesa di Dio?),
4:15 C queste cose e datti ad esse
Tit
3: 8 abbiano c d’attendere a buone opere.
13 Provvedi con c al viaggio di Zena, il
1Pi
5: 7 sollecitudine, perch’Egli ha c di voi.
2Pi
1:12 avrò c di ricordarvi del continuo queste
CURANDOSENE
Mat 22: 5 Ma quelli, non c, se n’andarono, chi al
CURANO
Ger
6:14 Essi c alla leggera la piaga del mio
8:11 Essi c alla leggera la piaga del mio
30:14 non si c più di te; poiché io t’ho
CURARE
Es
21:19 e lo farà c fino a guarigione compiuta.
2Re 8:29 per farsi c delle ferite che avea ricevute
9:15 per farsi c delle ferite che avea ricevuto
2Cr 22: 6 per farsi c delle ferite che avea ricevute
CURARTENE
1Co 7:21 chiamato essendo schiavo? Non c, ma
CURASSE
Gio 12: 6 non perché si c de’ poveri, ma perché
CURATI
Rom 1:28 non si son c di ritenere la conoscenza
CURATO
Ez 33: 5 udito il suono del corno, e non se n’è c;
5 se se ne fosse c, avrebbe scampato la
Ebr
8: 9 io alla mia volta non mi son c di loro,
CURATORI
Gal
4: 2 ma è sotto tutori e c fino al tempo
CURAVA
At
18:17 Gallione non si c affatto di queste cose.
CURE
Num 3:31 Alle loro c erano affidati l’arca, la
36 Alle c dei figliuoli di Merari furono
4:31 Questo è quanto è affidato alle loro c e
32 degli oggetti affidati alle loro c e
8:26 ciò che è affidato alle loro c; ma non
Mat 13:22 poi le c mondane e l’inganno delle
Mar 4:19 poi le c mondane e l’inganno delle
Luc 8:14 restan soffocati dalle c e dalle
At
27: 3 dai suoi amici per ricevere le loro c.
Fil
4:10 fatto rinverdire le vostre c per me; ci
CURERÀ
Zac 11:16 un pastore che non si c delle pecore
CURI
Gb
3: 4 non se ne c Iddio dall’alto, né splenda
Mat 22:16 e non ti c d’alcuno, perché non guardi
Mar 4:38 Maestro, non ti c tu che noi periamo?
12:14 e che non ti c d’alcuno, perché non
Ebr
2: 6 o il figliuol dell’uomo che tu ti c di lui?
CURIAMO
Gb 21:14 Noi non ci c di conoscer le tue vie!
CURIOSE
1Ti
5:13 ma anche cianciatrici e c, parlando di
CURVANO
Gb
9:13 sotto di lui si c i campioni della

Ez

CURVAR - CUZA
Ecc 12: 5 gli uomini forti si c, le macinatrici si
Lam 2:10 di Gerusalemme c il capo al suolo.
CURVAR
Is
58: 5 C la testa come un giunco, sdraiarsi sul
CURVARSI
Is
10: 4 Non rimarrà loro che c fra i prigionieri
CURVATA
Luc 13:11 ed era tutta c e incapace di raddrizzarsi
CURVATO
Gen 49:15 ha c la spalla per portare il peso, ed è
CURVO
Sa
35:13 e pregavo col capo c sul seno...
38: 6 Io son tutto c e abbattuto, vo attorno
Is
51:14 Colui ch’è c nei ceppi sarà bentosto
CURVÒ
Gd 16:30 Si c con tutta la sua forza, e la casa
1Sa 4:19 si c e partorì, perché sorpresa a un
CUSCI
Ger 36:14 figliuolo di Scelemia, figliuolo di C, a
Sof
1: 1 che fu rivolta a Sofonia, figliuolo di C,
CUSCINI
Ez 13:18 che cuciono de’ c per tutti i gomiti, e
20 Eccomi ai vostri c, coi quali voi
CUSCITA
Num 12: 1 cagione della moglie C che avea preso;
1 poiché avea preso una moglie C.
CUSH
Gen 2:13 quello che circonda tutto il paese di C.
10: 6 I figliuoli di Cam furono C, Mitsraim,
7 I figliuoli di C: Seba, Havila, Sabta,
8 E C generò Nimrod, che cominciò a
1Cr 1: 8 Figliuoli di Cam: C, Mitsraim, Put e
9 Figliuoli di C: Seba, Havila, Sabta,
10 C generò Nimrod, che cominciò ad
Sa
7:* delle parole di C, beniaminita.
CUSHAN
Gd
3: 8 li diede nelle mani di C-Rishathaim, re
8 furon servi di C-Rishathaim per otto
10 gli diede nelle mani C-Rishathaim, re
10 mano fu potente contro C-Rishathaim.
CUSTODENDO
1Cr 9:19 c le porte del tabernacolo; i loro padri
CUSTODI
Dt
33: 9 la tua parola e sono i c del tuo patto.
2Re 22: 4 e che i c della soglia hanno raccolto
23: 4 e ai c della soglia di trar fuori del
25:19 e i tre c della soglia, e prese nella città
1Cr 9:22 che furono scelti per essere c alle porte
2Cr 34: 9 i Leviti c della soglia aveano raccolto
Neh 11:19 e i loro fratelli, c delle porte,
Ger 52:24 sacerdote, e i tre c della soglia,
Ez 44: 8 ma ne avete fatti c quegli stranieri, nel
CUSTODÌ
Dt
32:10 lo c come la pupilla dell’occhio suo.
CUSTODIA
Es
22:10 Se uno dà in c al suo vicino un asino o
11 se colui che avea la bestia in c non ha
2Sa 16:21 lasciate da lui a c della casa; e quando
20: 3 che avea lasciate a c della casa, e le
2Re 10:22 a colui che avea in c le vestimenta:
1Cr 9:23 preposti alla c delle porte della casa
2Cr 25:24 nella casa di Dio in c di Obed-Edom, e
Pro 14: 3 ma le labbra dei savi son la loro c.
Gal
3:23 tenuti rinchiusi in c sotto la legge, in
CUSTODIRÀ
Pro
4: 6 abbandonare la sapienza, ed essa ti c;
CUSTODIRAI
Zac 3: 7 e c i miei cortili, e io ti darò libero
CUSTODIRE
Gen 3:24 per c la via dell’albero della vita.
Es
22: 7 vicino del danaro o degli oggetti da c,
2Sa 15:16 e lasciò dieci concubine a c il palazzo.
1Cr 9:29 l’incarico di c gli utensili, tutti i vasi
Neh 13:22 e venissero a c le porte per santificare
Pro
2: 8 della equità e di c la via dei suoi fedeli.
2Ti
1:12 ch’egli è potente da c il mio deposito
CUSTODIRLA
1Cr 9:27 perché aveano l’incarico di c e a loro

CUSTODIRLE
Pro 22:18 Ti sarà dolce c in petto, e averle tutte
CUSTODIRLI
At
16:23 al carceriere di c sicuramente.
CUSTODIRNE
1Cr 9:19 al campo dell’Eterno per c l’entrata;
CUSTODIRÒ
Is
42: 6 ti c e farò di te l’alleanza del popolo, la
CUSTODISCE
Sa
97:10 Egli c le anime de’ suoi fedeli, li libera
Pro 13: 3 Chi c la sua bocca preserva la propria
21:23 Chi c la sua bocca e la sua lingua
Ger 31:10 e lo c come un pastore il suo gregge’.
CUSTODISCI
1Re 20:39 C quest’uomo; se mai venisse a
Pro
4:23 C il tuo cuore più d’ogni altra cosa,
7: 2 c il mio insegnamento come la pupilla
Nah 2: 1 c bene la fortezza, sorveglia le strade,
1Ti
6:20 O Timoteo, c il deposito, schivando le
2Ti
1:14 C il buon deposito per mezzo dello
CUSTODISCO
Is
27: 3 la c notte e giorno, affinché niuno la
CUSTODISCONO
Pro 20:28 La bontà e la fedeltà c il re; e con la
CUSTODISSE
Gen 2:15 d’Eden perché lo lavorasse e lo c.
1Sa 7: 1 Eleazar, perché c l’arca dell’Eterno.
CUSTODITA
1Sa 25:29 sarà c nello scrigno della vita presso
CUSTODITELI
Esd
8:29 vigilate e c, finché li pesiate in
CUSTODITI
Gio 17:12 quelli che tu mi hai dati, li ho anche c,
1Pi
1: 5 siete c per la salvazione che sta per
2Pi
2: 4 per esservi c pel giudizio;
3: 7 per la medesima Parola son c, essendo
Giu
1 amati in Dio Padre e c da Gesù Cristo,
CUSTODITO
Ger 37:21 fosse c nel cortile della prigione, e gli
Os 12:14 e Israele fu c da un profeta.
Mat 27:64 che il sepolcro sia sicuramente c fino al
Luc 8:29 si fosse legato con catene e c in ceppi,
At
12: 5 Pietro dunque era c nella prigione; ma
23:35 che fosse c nel palazzo d’Erode.
24:23 ordinò al centurione che Paolo fosse c,
25: 4 rispose che Paolo era c a Cesarea, e
21 io comandai che fosse c, finché lo
CUSTODIVA
1Re 14:27 guardia che c la porta della casa del re.
2Cr 12:10 guardia che c la porta della casa del re.
At
28:16 d’abitar da sé col soldato che lo c.
CUSTODIVAN
2Re 12: 9 e i sacerdoti che c la soglia vi mettevan
CUSTODIVANO
At
12: 6 guardie davanti alla porta c la prigione.
CUSTODIVO
At
22:20 e c le vesti di coloro che l’uccidevano.
CUTANEA
Lev 13:39 è una eruzione c; quel tale è puro.
CUTH
2Re 17:30 quelli di C fecero Nergal; quelli di
CUTHA
2Re 17:24 genti da Babilonia, da C, da Avva, da
CUZA
Luc 8: 3 moglie di C, amministratore d’Erode, e
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