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di Shobal: Alvan, Manahath, E, Scefo
e la maledizione sul monte E.
rizzerete sul monte E queste pietre,
ecco quelli che staranno sul monte E,
all’Iddio d’Israele, sul monte E,
metà dal lato del monte E, come Mosè,
E, Abimael, Sceba, Ofir, Havila e
di Shobal: Alian, Manahath, E, Scefi e

Gs

ti pagano con denti d’avorio e con e.
Adamo visse, dopo ch’e generato Seth,
Seth, dopo ch’e generato Enosh, visse
Enosh, dopo ch’e generato Kenan,
Kenan, dopo ch’e generato Mahalaleel,
Mahalaleel, dopo ch’e generato Jared,
Jared, dopo ch’e generato Enoc, visse
Enoc, dopo ch’e generato
Methushelah, dopo ch’e generato
E Lamec, dopo ch’e generato Noè,
E Sem, dopo ch’e generato Arpacshad,
Abramo e pecore e buoi e asini e servi
com’e udito che il suo fratello era stato
dopo che Abramo e dimorato dieci
E quand’e finito di parlare con lui,
e come li e veduti, corse loro incontro
‘Non ho riso’; perch’e paura. Ma egli
E come l’Eterno e finito di parlare ad
E quand’e finito di dargli da bere,
Com’e veduto l’anello e i braccialetti
ed e udite le parole di Rebecca sua
d’Abrahamo e udito le loro parole, si
e, come questi l’e tastato, disse: ‘La
Isacco e finito di benedire Giacobbe e
Esaù e udite le parole di suo padre,
Ed e paura, e disse: ‘Com’è tremendo
E appena Labano e udito le notizie di
dopo che Rachele e partorito
ed e greggi numerosi, serve, servi,
si levava com’egli e passato Peniel; e
Rachele partorì. Essa e un duro parto;
Or Giuseppe e un sogno, e lo raccontò
Egli e ancora un altro sogno, e lo
Ed egli non e più relazioni con lei.
E da che l’e fatto maggiordomo della
sua casa e gli e affidato tutto quello che
il signore di Giuseppe e intese le parole
che Faraone e un sogno. Ed ecco che
sul capo di Efraim, n’e dispiacere, e
Quando Giacobbe e finito di dare
Giuseppe, dopo ch’e sepolto suo padre,
piangeva; ed ella n’e compassione, e
Allora Mosè e paura, e disse: ‘Certo, la
e Dio e riguardo alla loro condizione.
dopo che l’Eterno e percosso il fiume.
Faraone e lasciato andare il popolo,
raccolto molto non n’e di soverchio; e
aveva raccolto poco non n’e penuria.
Quando l’Eterno e finito di parlare con
E quando Mosè e finito di parlar con
E quando n’e lavato le interiora e le
il riposo che non e nei vostri sabati,
Mosè e finito di rizzare il tabernacolo e
l’e unto e consacrato con tutti i suoi
quando e rizzato l’altare con tutti i suoi
utensili, e li e unti e consacrati,
Chi ne raccolse meno n’e dieci omer; e
Quando Mosè e udito questo, si prostrò
avvenne, com’egli e finito di proferire
Moab e grande paura di questo popolo,
non e maschi ma soltanto delle
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del suo peccato, e non e figliuoli.
alla sua famiglia s’egli non e figliuoli?
dopo che Mosè e fatta la spartizione
dopo ch’egli e sconfitto Sihon, re degli
quando la morte e finito di consumare
e come non e alcun timore di Dio.
quando li e tratti dal paese d’Egitto;
quando Mosè e finito di scrivere in un
E quando Mosè e finito di pronunziare
tutta la nazione e finito di passare il
tutta la nazione e finito di passare il
tutto il popolo e finito di passare, l’arca
E quando s’e finito di circoncidere
Quando Giosuè e parlato al popolo, i
quando il popolo e udito il suono delle
dopo che tutto il popolo e preso campo
E subito, non appena e steso la mano,
Quando Israele e finito d’uccidere tutti
finché non e sterminato tutti gli
Iabin, re di Hatsor, e udito queste cose,
E il paese e requie dalla guerra.
E il paese e requie dalla guerra.
non e figliuoli; ma e delle figliuole,
Di più Manasse e, in quel d’Issacar e in
che l’Eterno e dato requie a Israele
Appena l’angelo dell’Eterno e detto
Il paese e requie per quarant’anni; poi
E quand’e finita la presentazione del
e il paese e requie per ottant’anni.
Ed il paese e requie per quarant’anni.
Quando Gedeone e udito il racconto
Quand’egli e lor detto quella parola, la
e il paese e requie per quarant’anni,
Or Gedeone e settanta figliuoli, che gli
nacquero dalle molte mogli che e.
e trenta figliuoli che cavalcavano trenta
che e trenta figliuoli, maritò fuori
E quaranta figliuoli e trenta nipoti, i
e quando e raggiunto suo padre e sua
Quand’e finito di parlare, gettò via di
Poi e gran sete; e invocò l’Eterno,
E quand’egli e restituito l’argento a sua
E quest’uomo, Mica, e una casa di Dio;
andiamocene!’ Ma non e risposta.
raccolto, e n’e circa un efa d’orzo.
ai vivi la bontà ch’e verso i morti!’ E
E quando l’e divezzato, lo menò seco,
E come e mentovato l’arca di Dio, Eli
Dopo ch’Egli e spiegato contro ad essi
non appena egli e voltate le spalle per
E come Saul e finito di profetare, si
E com’egli e udite quelle parole, lo
il popolo e gran timore dell’Eterno e di
Saul, quand’e preso possesso del suo
E quando il Filisteo e scòrto Davide, lo
Come Davide e finito di parlare con
Saul n’e sdegno fortissimo; quelle
ed e gran timore di Akis, re di Gath.
ed e con sé circa quattrocento uomini.
Quando Davide e finito di dire queste
E quando Abigail e veduto Davide,
e paura e il cuore gli tremò forte.
Quand’egli e mangiato, si riebbe,
E quand’ei l’e menato là, ecco che gli
e udito che Abner era morto a Hebron,
in quel giorno, e paura dell’Eterno, e
Quand’e finito d’offrire gli olocausti e
non e figliuoli fino al giorno della sua
e l’Eterno gli e dato riposo liberandolo
quando Toi, re di Hamath, e udito che
e finito che ella e il lutto, Davide la
E com’egli e finito di parlare, ecco
finché tutto il popolo non e finito di
quando Davide e di poco varcato la
e la battaglia e luogo nella foresta di
tutto il popolo e passato il Giordano
e l’e passato anche il re, il re baciò
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quando l’Eterno l’e riscosso dalla
Davide e un desiderio, e disse: ‘Oh se
dopo che Davide e fatto il censimento
finché l’Eterno non gli e posti i suoi
Quando Hiram e udite le parole di
Quando Salomone e finito di costruire
mio padre, e in cuore di costruire una
quando Salomone e finito di rivolgere
Dopo che Salomone e finito di
quello ch’e gusto e volontà di fare,
E quando la regina di Sceba e veduto
ed e mille quattrocento carri e
Ed e settecento principesse per mogli e
finché v’e sterminati tutti i maschi),
quando Hadad e sentito in Egitto che
e di ciò notizia, si trovava ancora in
E quando tutto Israele e udito che
Quando il re Geroboamo e udita la
Il padre, udito ch’e il racconto,
Quando l’uomo di Dio e mangiato e
indietro l’uomo di Dio e ciò udito,
E quando l’e seppellito, il vecchio
E quando Baasa e udito questo, cessò
Come Elia l’e udito, si coperse il volto
Quando Izebel e udito che Naboth era
E come Achab e udito che Naboth era
Quando Achab e udite queste parole, si
quando anch’egli e percosse le acque,
E come l’uomo di Dio l’e scorta di
Quando il re d’Israele e letta la lettera,
Quando Eliseo, l’uomo di Dio, e udito
E il re d’Israele, come li e veduti, disse
Quando il re e udite le parole della
misura di fior di farina si e per un siclo
E come Joram e veduto Jehu, gli disse:
finché l’e distrutta, secondo la parola
Il morto, non appena e toccate le ossa
ne e compassione e fu loro favorevole
quand’egli e strappato Israele dalla
Quando il re Ezechia e udite queste
Quando il re e udite le parole del libro
e dei figliuoli da Azuba sua moglie, e
Questi sono i figliuoli che e da Azuba:
Jair, che e ventitre città nel paese di
Jerahmeel e un’altra moglie, di nome
Sceshan non e figliuoli, ma sì delle
e per discendenti: Haroe, e la metà di
Roboamo, che e per figliuolo Abija,
che e per figliuolo Asa,
che e per figliuolo Giosafat,
che e per figliuolo Joram,
che e per figliuolo Achazia,
che e per figliuolo Joas,
che e per figliuolo Amatsia,
che e per figliuolo Azaria,
che e per figliuolo Jotham,
che e per figliuolo Achaz,
che e per figliuolo Ezechia,
che e per figliuolo Manasse,
che e per figliuolo Amon,
che e per figliuolo Giosia.
Jeconia, ch’e per figliuolo Sedekia.
Ashhur, padre di Tekoa, e due mogli:
ch’e per figliuolo Shallum,
ch’e per figliuolo Mibsam,
ch’e per figliuolo Mishma.
Hammuel, ch’e per figliuolo Zaccur,
ch’e per figliuolo Scimei.
Scimei e sedici figliuoli e sei figliuole;
Giuda e, è vero, la prevalenza tra i suoi
Scemaia, ch’e per figliuolo Gog,
che e per figliuolo Scimei,
che e per figliuolo Mica,
ch’e per figliuolo Reaia,
ch’e per figliuolo Baal,
ch’e per figliuolo Beera, che TilgathGhershom e per figliuolo Libni,
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che e per figliuolo Jahath,
che e per figliuolo Zimma,
che e per figliuolo Joah,
ch’e per figliuolo Iddo,
ch’e per figliuolo Zerah,
ch’e per figliuolo Jeathrai.
Amminadab, che e per figliuolo Core,
che e per figliuolo Assir,
che e per figliuolo Elkana,
che e per figliuolo Ebiasaf,
che e per figliuolo Assir,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Uriel,
che e per figliuolo Uzzia,
che e per figliuolo Saul.
che e per figliuolo Elkana,
che e per figliuolo Tsofai,
che e per figliuolo Nahath,
che e per figliuolo Eliab,
che e per figliuolo Jeroham,
che e per figliuolo Elkana.
Mahli, che e per figliuolo Libni,
che e per figliuolo Scimei,
che e per figliuolo Uzza,
che e per figliuolo Scimea,
che e per figliuolo Hagghia,
che e per figliuolo Asaia.
dopo che l’arca e un luogo di riposo.
finché Salomone e edificata la casa
Eleazar, che e per figliuolo Fineas,
che e per figliuolo Abishua,
che e per figliuolo Bukki,
che e per figliuolo Uzzi,
che e per figliuolo Zerahia,
che e per figliuolo Meraioth,
che e per figliuolo Amaria,
che e per figliuolo Ahitub,
che e per figliuolo Tsadok,
che e per figliuolo Ahimaats.
e Tselofehad e delle figliuole.
questi e un fratello di nome Sceresh, i
Shutela, che e per figliuolo Bered,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Eleada,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Zabad,
che e per figliuolo Shutelah, - Ezer ed
Efraim e per figliuola Sceera, che
E ancora per figliuoli: Refa e Resef;
il qual Refa e per figliuolo Telah,
che e per figliuolo Tahan,
che e per figliuolo Ladan,
che e per figliuolo Ammihud,
che e per figliuolo Elishama,
che e per figliuolo Nun,
che e per figliuolo Giosuè.
Shaharaim e de’ figliuoli nella terra di
dopo che e ripudiate le sue mogli
Da Hodesh sua moglie e: Jobab,
Da Huscim e: Abitub ed Elpaal.
poi e Tsur, Kish, Baal, Nadab, Ghedor,
generò Binea, che e per figliuolo Rafa,
che e per figliuolo Eleasa,
che e per figliuolo Atsel.
Atsel e sei figliuoli, dei quali questi
Binea, che e per figliuolo Refaia,
che e per figliuolo Eleasa,
che e per figliuolo Atsel.
Atsel e sei figliuoli, dei quali questi
Davide e un desiderio, e disse: ‘Oh se
Davide in quel giorno, e paura di Dio,
E quando Davide e finito d’offrire gli
quando Tou, re di Hamath, e udito che
Eliezer non e altri figliuoli; ma i
Eleazar morì e non e figliuoli, ma solo
Di Mahli: Eleazar, che non e figliuoli.
Mescelemia e figliuoli e fratelli,
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e per figliuoli: Scimri il capo - che il
Eliezer, che e per figliuolo Rehabia,
ch’e per figliuolo Isaia,
ch’e per figliuolo Joram,
ch’e per figliuolo Zicri,
ch’e per figliuolo Scelomith,
nessun re, prima di lui, e mai in Israele.
ed e millequattrocento carri e
mio padre, e in cuore di costruire una
Quando Salomone e finito di pregare,
La casa dell’Eterno e il suo perfetto
E quando la regina di Sceba e veduto
e di ciò notizia, si trovava ancora in
e diciotto mogli, e sessanta concubine,
non e più forza; e colpito dall’Eterno,
al suo tempo il paese e requie per dieci
e, sotto di lui, il regno e requie.
Quando Asa e udite queste parole, e la
E quando Baasa e udito questo, cessò
Asa e una malattia ai piedi; la sua
e ricchezza e gloria in abbondanza.
ed e a Gerusalemme de’ guerrieri,
Giosafat e ricchezze e gloria in
E Giosafat e paura, si dispose a cercare
E il regno di Giosafat e requie; il suo
quando Jehoram e preso possesso del
dalle quali egli e de’ figliuoli e delle
Dopo che Amatsia e abbandonato
il Levita, n’e la sovrintendenza, e
Ezechia e immense ricchezze e
ed e greggi e mandre in abbondanza,
Quando il re e udite le parole della
quando Giosia e restaurato il tempio,
e, com’e aperto il libro, tutto il popolo
E quando il popolo e udita la legge,
E come il re e veduta la regina Ester in
mano di chiunque e a soffrir tormenti
Dopo che e rivolto questi discorsi a
e l’Eterno e riguardo a Giobbe.
E quando Giobbe e pregato per i suoi
ed ei s’e quattordicimila pecore,
E s’e pure sette figliuoli e tre figliuole;
quando l’Eterno l’e riscosso dalla
ed egli e in abominio la sua eredità.
ch’egli e relativamente a Giuda e a
Isaia, figliuolo d’Amots, e in visione,
Quando il re Ezechia e udito questo, si
E com’e udito questo, inviò de’ messi
e menato via da Gerusalemme e
avvenne che, come Geremia e finito di
ma Uria lo seppe, e paura, fuggì e andò
dopo che il profeta Anania e spezzato
dopo che il re Sedekia e fatto un patto
E quando Jehudi e letto tre o quattro
E dopo che il re e bruciato il rotolo e le
delle guardie, l’e rimandato da Rama.
giorno dopo ch’egli e ucciso Ghedalia,
e come li e incontrati, disse loro:
dopo ch’egli e ucciso Ghedalia,
Or quando Geremia e finito di dire al
E quando l’Eterno e dato all’uomo
Nessuno e sguardi di pietà per te, per
ch’e a sdegno il suo marito e i suoi
solo, eppure e il possesso del paese; e
Quando e finito di misurare così
Nebucadnetsar e dei sogni; il suo
La regina, com’e udite le parole del re
Quand’e udito questo, il re ne fu
ed e delle visioni nella sua mente. Poi
il montone non e la forza di tenergli
ed e l’intelligenza della visione.
E quand’egli m’e detta questa parola,
E quand’egli e parlato meco, io ripresi
quale non se n’e mai da quando esiston
Or quand’ella e divezzato Lo-ruhama,
ch’egli e in visione intorno a Samaria e
Oracolo che il profeta Habacuc e per
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finch’ella non e partorito un figlio; e
E dopo che e digiunato quaranta giorni
e quaranta notti, alla fine e fame.
quando Gesù e finiti questi discorsi, le
ed e veduto i sonatori di flauto e la
E vedendo le turbe, n’e compassione,
quando e finito di dar le sue istruzioni
quel che fece Davide, quando e fame,
quando l’erba fu nata ed e fatto frutto,
quando Gesù e finite queste parabole,
una gran moltitudine; n’e compassione,
Ma vedendo il vento, e paura; e
quando Gesù e finiti questi
E la mattina, tornando in città, e fame.
da nozze? E colui e la bocca chiusa.
quando Gesù e finiti tutti questi
quando fu nel bisogno ed e fame, egli e
Or quand’e veduto Gesù da lontano,
gran moltitudine e n’e compassione,
furono usciti da Betania, egli e fame.
come Elisabetta e udito il saluto di
dopo che quelli furon trascorsi, e fame.
finita che e ogni sorta di tentazione, si
E com’e cessato di parlare, disse a
quel che fece Davide, quand’e fame,
Dopo ch’egli e finiti tutti i suoi
E il Signore, vedutala, e pietà di lei e le
Or quando e veduto Gesù, dato un gran
presso a lui; e vedutolo, n’e pietà;
com’e finito, uno de’ suoi discepoli gli
E quand’e speso ogni cosa, una gran
maestro di tavola e assaggiata l’acqua
Quando dunque il Signore e saputo che
Come egli e udito che Gesù era venuto
quando l’indomani e veduto che Gesù
In quel tempo e luogo in Gerusalemme
Come dunque e udito ch’egli era
Come dunque Marta e udito che Gesù
fu giunta dov’era Gesù e l’e veduto, gli
Come dunque e loro lavato i piedi
ed e ripreso le sue vesti, si mise di
Come dunque e detto loro: ‘Son io’,
com’e detto questo, una delle guardie
Quando Pilato e udita questa parola,
E quando Gesù e preso l’aceto, disse:
Ai quali anche, dopo ch’e sofferto, si
paese di Madian, dove e due figliuoli.
E avvenne ch’e fame e desiderava
E Paolo e di notte una visione: Un
E com’egli e avuta quella visione,
dopo che Paolo e loro imposto le mani,
Quando e dette queste cose, si pose in
e anche il tribuno e paura,
quand’e saputo che egli era Romano;
E com’e detto questo, nacque contesa
dopo che il governatore gli e fatto
Felice e per successore Porcio Festo; e
e Paolo, quando li e veduti, rese grazie
dopo che Paolo e detta quest’unica
quand’e concepito da uno stesso uomo,
raccolto molto non n’e di soverchio, e
avea raccolto poco, non n’e mancanza.
sta scritto che Abramo e due figliuoli:
niuno e mai in odio la sua carne; anzi
quand’e fatta la purificazione dei
ma l’e da Colui che gli disse: Tu sei il
E quando e preso il libro, le quattro
quando l’Agnello e aperto uno dei sette
E quando e aperto il secondo suggello,
E quando e aperto il terzo suggello, io
E quando e aperto il quarto suggello, io
E quando e aperto il quinto suggello, io
vidi quand’e aperto il sesto suggello: e
E quando l’Agnello e aperto il settimo
e quando e gridato, i sette tuoni fecero
non si e mai terremoto così grande e
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‘E, si giaccia egli teco questa notte, in
E Labano disse: ‘E, sia come tu dici!’
‘E, sia fatto come dite: colui presso il
E, l’Eterno vi darà della carne, e voi ne
e, passate nel paese ch’è possesso
‘E! quando l’Eterno mi avrà dato nelle
‘E, di’ Scibboleth’; e quello diceva
E, che cadiamo nelle mani dell’Eterno,
‘E, portatemi della farina!’ La gettò
‘E, va’; io manderò una lettera al re
‘E, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non
‘E, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non
E, ch’io cada nelle mani dell’Eterno,
‘E! tutto quello che possiede è in tuo
‘E esso è in tuo potere; soltanto
E, sia Giobbe provato sino alla fine!
E, ora io vi farò conoscere quel che sto
E, sarà mediante labbra balbuzienti e
E, così parla l’Eterno riguardo al re
e, ascoltate allora la parola dell’Eterno,
e tuffati i piedi nell’acqua della riva (il
giorni dopo ch’e fermato questo patto,
quando tutti i nostri nemici l’e saputo,
e le loro vergini non e canto nuziale.
E dopo ch’e compiute tutte le cose che
E avvenne che quando li e fatti uscire,
E quando i cammelli e finito di bere,
di Giacobbe, com’e udito il fatto,
i capi ch’essi e nel paese di Seir.
e ambedue un sogno, un sogno per
e quand’e finito di mangiare il grano
E quelli e paura, perché eran menati in
nel paese di Goscen; vi e de’ possessi,
ond’e una gran paura, e gridarono
E i figliuoli d’Israele, veduta che l’e,
e i figliuoli d’Israele non e più manna,
e il Gebuseo e udito queste cose,
quand’e udito ciò che Giosuè avea
e finito d’infliggere loro una grande,
E quand’e tratti dalla spelonca e menati
essi e per territorio, partendo da Aroer
Essi e per territorio Iaezer, tutte le città
terre che i figliuoli d’Israele e come
ed Efraim, e ciascuno la loro eredità.
le figliuole di Manasse e un’eredità in
E nella loro eredità: Beer-Sceba,
i figliuoli di Simeone e la loro eredità
figliuoli d’Israele e finito di distribuirsi
e a sorte tredici città della tribù di
e udito le parole dette dai figliuoli di
finché e sterminato Iabin, re di Canaan.
quando i figliuoli d’Israele e gridato
Ed e con lui una disputa violenta.
E quando gl’Israeliti e veduto che
ed e preso l’immagine scolpita, l’efod,
dopo ch’e mangiato e bevuto a Sciloh,
E i Filistei e paura, perché dicevano:
E come l’e trasportata, la mano
i figliuoli d’Israele, e paura dei Filistei,
e quando i tre maggiori e seguìto Saul,
finché non e più forza di piangere.
quando i Filistei e udito che Davide era
sua famiglia ed Elia e di che mangiare
e visto Eliseo, dissero: ‘Lo spirito
ma com’essi l’e gustata, esclamarono:
e quand’e mangiato e bevuto, li
Ma quelli e gran paura, e dissero:
E come questi e ricevuta la lettera,
non e fede nell’Eterno, nel loro Dio;
e quelli e proclamato re Geroboamo,
e quando e parlato con lei, ella disse
e udito che il re di Babilonia avea fatto
i suoi fratelli non e molti figliuoli; e le
e molti figliuoli e nipoti:
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quando i Filistei e udito che Davide era
Jeush e Beria non e molti figliuoli, e,
prima del loro padre, e non e figliuoli;
come non n’e mai i re che t’han
quand’e annientati gli abitanti di Seir,
nella cassa finché tutti e pagato.
quand’e finito, portarono davanti al re
essi non e bisogno d’allontanarsi dal
e gran dispiacere della venuta d’un
e udito che la riparazione delle mura di
a chiudersi, n’e grandissimo sdegno,
gli altri nostri nemici e udito che io
ch’e in loro potere i loro nemici.
ed e requie dagli attacchi de’ loro
i Giudei e requie dagli attacchi de’ loro
sì che non e da spaventarsi; mentre il
come non se n’e mai dal giorno che
Quando i capi di Giuda e udite queste
e tutti i suoi capi e udito le sue parole,
quand’essi e udito tutte quelle parole,
n’e ricevuto la notizia, tolsero l’assedio
e tutta la gente di guerra li e veduti,
e inteso, essi e la loro gente, che il re di
ch’e a sdegno i loro mariti e i loro
appena quindi tutti i popoli e udito
E quand’esse e finito di divorare l’erba
I marinari e paura, e ognuno gridò al
e i suoi discepoli e fame e presero a
E dopo ch’e cantato l’inno, uscirono
E per lo spavento che n’e, le guardie
E dopo ch’e cantato l’inno, uscirono
dopo che l’e schernito, lo spogliarono
come e adempiuto tutte le prescrizioni
Or com’e vogato circa venticinque o
e s’accostava alla barca; ed e paura.
molti dei suoi discepoli, udite che l’e,
finché non e chiamato i genitori di
e li e interrogati così: È questo il
i capi sacerdoti e le guardie l’e veduto,
quando e crocifisso Gesù, presero le
com’e veduto il Signore, si
Or quand’e fatto colazione, Gesù disse
Ma quand’e comandato loro di uscire
dopo ch’e pregato, il luogo dov’erano
Ma quand’e creduto a Filippo che
Or com’e passata la prima e la seconda
e quand’e aperto, lo videro e stupirono.
E quando i fratelli l’e letta, si
e questi e paura quando intesero che
dopo che e ricevuta una cauzione da
quando i Giudei di Tessalonica e inteso
quando e riconosciuto che era Giudeo,
E quand’e udito ch’egli parlava loro in
E come l’e disteso e legato con le
quando l’e tirata su, ricorsero a ripari,
E quando i sette tuoni e fatto udire le
Io e il vostro danaro’. E, fatto uscire
il terzo giorno dopo che e partorito io,
Quand’io e udito questo, mi stracciai le
Com’e udite queste parole, io mi posi a
cuore’. Allora io e grandissima paura,
e quando v’e passato tre giorni,
ed io e messo a posto le porte, e i
Quarant’anni e in disgusto quella
ed e de’ servi nati in casa;
e pure greggi ed armenti, in gran
E dopo ch’io e consegnato l’atto di
s’aprirono, e io e delle visioni divine.
E quand’io e forato il muro, ecco una
quando li e introdotti nel paese che
La visione ch’io n’e era simile a quella
ch’io e quando venni per distruggere la
E un sogno, che mi spaventò; e i
io, Daniele, e una visione, dopo quella
rimasi solo, ed e questa grande visione.
Io e, di notte, una visione; ed ecco un
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Mat 18:33 conservo, com’e anch’io pietà di te?
25:25 e paura, e andai a nascondere il tuo
35 Perché e fame, e mi deste da mangiare;
35 e sete, e mi deste da bere; fui forestiere,
42 e fame e non mi deste da mangiare;
42 e sete e non mi deste da bere;
At
11: 5 ed in un’estasi, e una visione; una certa
2Co 2:13 non e requie nel mio spirito perché non
Ap
1:17 quando l’e veduto, caddi ai suoi piedi
10:10 ma quando l’e divorato, le mie viscere
17: 6 E quando l’e veduta, mi maravigliai di
22: 8 quando le e udite e vedute, mi prostrai
EBBRA
Is
51:21 o infelice, ed e, ma non di vino!
Ap 17: 6 E vidi la donna e del sangue dei santi e
EBBREZZA
Gen 9:24 E quando Noè si svegliò dalla sua e,
1Sa 1:14 le disse: ‘Quanto durerà cotesta tua e?
25:37 la mattina, quando gli fu passata l’e, la
Ger 13:13 io empirò d’e tutti gli abitanti di questo
Ez 23:33 Tu sarai riempita d’e e di dolore: è la
EBBREZZE
Rom 13:13 di giorno; non in gozzoviglie ed e;
EBBRI
At
2:15 Perché costoro non sono e, come voi
EBBRO
1Sa 25:36 allegro, perch’era e fuor di modo;
Is
24:20 La terra barcollerà come un e, vacillerà
EBED
Gd
9:26 Poi Gaal, figliuolo di E, e i suoi fratelli
28 E Gaal, figliuolo di E, disse: ‘Chi è
30 udito le parole di Gaal, figliuolo di E,
31 ‘Ecco, Gaal, figliuolo di E, e i suoi
35 Intanto Gaal, figliuolo di E, uscì, e si
Esd
8: 6 Dei figliuoli di Adin, E, figliuolo di
Ger 38: 7 Or E-melec, etiopo, eunuco che stava
8 E-melec uscì dalla casa del re, e parlò
10 quest’ordine ad E-melec, l’etiopo:
11 E-melec prese seco quegli uomini,
12 Ed E-melec, l’etiopo, disse a Geremia:
39:16 Va’ e parla ad E-melec, l’etiopo e digli:
EBEN
1Sa 4: 1 e si accampò presso E-Ezer; i Filistei
5: 1 e la trasportarono da E-Ezer a Asdod;
7:12 tra Mitspa e Scen, e la chiamò E-Ezer,
EBER
Gen 10:21 a Sem, padre di tutti i figliuoli di E e
24 generò Scelah, e Scelah generò E.
25 E ad E nacquero due figliuoli; il nome
11:14 Scelah visse trent’anni e generò E;
15 e Scelah, dopo aver generato E, visse
16 E visse trentaquattro anni e generò
17 ed E, dopo aver generato Peleg, visse
Num 24:24 umilieranno E, ed egli pure finirà per
1Cr 1:18 generò Scelah, e Scelah generò E.
19 Ad E nacquero due figliuoli: il nome
25 E, Peleg, Reu,
5:13 Jorai, Jacan, Zia ed E: sette in tutto.
8:12 Figliuoli di Elpaal: E, Misham,
22 Jshpan, E, Eliel,
Neh 12:20 di Sallai, Kallai; di quella di Amok, E;
Luc 3:35 di Seruch, di Ragau, di Falek, di E, di
EBIASAF
1Cr 6:23 Elkana, che ebbe per figliuolo E, che
37 figliuolo d’Assir, figliuolo di E,
9:19 figliuolo di Kore, figliuolo di E,
EBIATHAR
1Cr 24: 6 Tsadok, di Ahimelec, figliuolo di E, e
EBRAICA
At
21:40 parlò loro in lingua e, dicendo:
22: 2 udito ch’egli parlava loro in lingua e,
26:14 udii una voce che mi disse in lingua e:
EBRAICO
Gio 5: 2 v’è una vasca, chiamata in e Betesda,
19:13 luogo detto Lastrico, e in e Gabbatà.
17 Teschio, che in e si chiama Golgota,
20 l’iscrizione era in e, in latino e in
20:16 Ella, rivoltasi, gli disse in e: Rabbunì!
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Ap

9:11 il cui nome in e è Abaddon, e in greco
16:16 luogo che si chiama in e Harmaghedon.
EBREA
Dt
15:12 o una sorella e si vende a te, ti servirà
Ger 34: 9 schiavo e la sua schiava, ebreo ed e, e
EBREE
Es
1:16 Quando assisterete le donne e al tempo
19 le donne e non sono come le egiziane,
2: 7 a chiamarti una balia tra le donne e che
EBREI
Gen 40:15 via furtivamente dal paese degli E, e
43:32 non possono mangiare con gli E; per
Es
1:15 parlò anche alle levatrici degli E, delle
2: 6 ‘Questo è uno de’ figliuoli degli E’.
11 un Egiziano, che percoteva uno degli E
13 ed ecco due E che si litigavano; ed egli
3:18 L’Eterno, l’Iddio degli E, ci è venuto
5: 3 ‘L’Iddio degli E si è presentato a noi;
7:16 L’Eterno, l’Iddio degli E, m’ha
9: 1 Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
13 Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
10: 3 ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
1Sa 4: 6 grandi grida nel campo degli E?’ E
9 non abbiate a diventare schiavi degli E,
13: 3 il paese, dicendo: ‘Lo sappiano gli E!’
7 Ci furon degli E che passarono il
19 ‘Vediamo che gli E non si facciano
14:11 ‘Ecco gli E che escon dalle grotte dove
21 Or gli E, che già prima si trovavan coi
29: 3 ‘Che fanno qui questi E?’ E Akis
At
6: 1 mormorio degli Ellenisti contro gli E,
2Co 11:22 Son dessi E? Lo sono anch’io. Son
Fil
3: 5 della tribù di Beniamino, ebreo d’e;
EBREO
Gen 14:13 scampati venne a dirlo ad Abramo, l’E,
39:14 ei ci ha menato in casa un E per
17 ‘Quel servo e che tu ci hai menato,
41:12 Or c’era quivi con noi un giovane e,
Es
21: 2 Se compri un servo e, egli ti servirà per
Dt
15:12 Se un tuo fratello e o una sorella ebrea
Ger 34: 9 schiavo e la sua schiava, e ed ebrea,
14 di voi rimandi libero il suo fratello e,
Gn
1: 9 rispose loro: ‘Sono e, e temo l’Eterno,
Fil
3: 5 della tribù di Beniamino, e d’ebrei;
EBRON
Gs 19:28 e verso E, Rehob, Hammon e Kana,
ECC
Esd
4:10 gli altri che stanno di là dal fiume...’ e.
11 ‘I tuoi servi, la gente d’oltre il fiume, e.
17 e altrove di là dal fiume: ‘Salute, e.
7:12 nella legge dell’Iddio del cielo, e.
ECCELLENTE
Gd 18: 9 abbiam visto il paese, ed ecco, è e. E
Ebr
1: 4 il nome che ha eredato è più e del loro.
7:22 è di tanto più e del primo il patto del
8: 6 ottenuto un ministerio di tanto più e,
11: 4 un sacrificio più e di quello di Caino;
ECCELLENTI
Sa
21: 3 sei venuto incontro con benedizioni e,
Pro
8: 6 Ascoltate, perché dirò cose e, e le mie
Ebr
9:23 esserlo con sacrificî più e di questi.
ECCELLENTISSIMO
Luc 1: 3 di scrivertene per ordine, o e Teofilo,
At
23:26 Claudio Lisia, all’e governatore Felice,
24: 3 lo riconosciamo, o e Felice, con ogni
26:25 Io non vaneggio, e Festo; ma pronunzio
ECCELLENZA
Ecc
7:12 ma l’e della scienza sta in questo, che
1Co 2: 1 la testimonianza di Dio con e di parola
12:31 vi mostrerò una via, che è la via per e.
2Co 4: 7 l’e di questa potenza sia di Dio
12: 7 a motivo della e delle rivelazioni, m’è
Fil
3: 8 di fronte alla e della conoscenza di
ECCELSA
2Cr 7:21 passerà vicino a questa casa, già così e,
Sa
71:19 Anche la tua giustizia, o Dio, è e; tu
Is
2:15 contro ogni torre e, e contro ogni muro

ECCELSE
Gb 22:12 Guarda lassù le stelle e, come stanno in
ECCELSI
Gb 31: 2 data l’Onnipotente dai luoghi e?
Sa
78:69 il suo santuario a guisa de’ luoghi e,
Is
7:11 giù nei luoghi sotterra o nei luoghi e!’
24:21 punirà nei luoghi e l’esercito di lassù, e
ECCELSO
Dt
26:19 ti renda e per gloria, rinomanza e
28: 1 ti renderà e sopra tutte le nazioni della
Gb 36:22 Vedi, Iddio è e nella sua potenza; chi
41:26 Guarda in faccia tutto ciò ch’è e, è re
Sa
89:27 primogenito, il più e dei re della terra.
99: 2 in Sion, ed e sopra tutti i popoli.
113: 4 L’Eterno è e sopra tutte le nazioni, e la
138: 6 Sì, e è l’Eterno, eppure ha riguardo agli
Is
12: 4 popoli, proclamate che il suo nome è e!
52:13 elevato, esaltato, reso sommamente e.
57:15 così parla Colui ch’è l’Alto, l’e, che
Ger 17:12 Trono di gloria, e fin dal principio, è il
Mic 6: 6 e m’inchinerò davanti all’Iddio e?
Luc 16:15 quel che è e fra gli uomini, è
ECCESSI
1Pi
4: 4 con loro agli stessi e di dissolutezza, e
ECCESSO
Lev 21:18 ha una deformità per difetto o per e,
1Sa 1:16 l’e del mio dolore e della tristezza mia
ECCETTO
Gs 11:19 e gli Hivvei che abitavano Gabaon; le
ECCETTUARNE
1Re 15:22 tutti que’ di Giuda, senza e alcuno; e
ECCETTUATI
2Cr 31:16 e i maschi ch’erano registrati nelle loro
ECCETTUATO
1Co 15:27 che gli ha sottoposto ogni cosa, ne è e.
ECCEZIONE
Es
8:22 io farò e del paese di Goscen, dove
Ger 44:14 essi, ad e di alcuni fuggiaschi, non vi
ECCITA
Pro 15: 1 il furore, ma la parola dura e l’ira.
Ez
8: 3 l’idolo della gelosia, che e a gelosia.
At
24: 5 e sedizioni fra tutti i Giudei del mondo,
ECCITARE
Ez 24: 8 Per e il furore, per farne vendetta, ho
ECCITATI
Zac 9:15 schiamazzeranno come e dal vino, e
ECCITATO
Sa
78:65 come un prode che grida e dal vino.
Ger 51:11 Eterno ha e lo spirito dei re dei Medi,
ECCITERÀ
Is
9:10 avversari di Retsin, ed e i suoi nemici:
42:13 e il suo ardore come un guerriero;
ECCITÒ
1Cr 5:26 E l’Iddio d’Israele e lo spirito di Pul, re
ECCLESIASTE
Ecc
1: 1 Parole dell’E, figliuolo di Davide, re di
2 Vanità delle vanità, dice l’E;
12 Io, l’E, sono stato re d’Israele a
7:27 Ecco, questo ho trovato, dice l’E, dopo
12:10 Vanità delle vanità, dice l’E, tutto è
11 L’E, oltre ad essere un savio, ha anche
12 L’E s’è applicato a trovare delle parole
ECCLISSI
Gb
3: 5 le e lo riempian di paura!
ECCO
Gen 1:29 ‘E, io vi do ogni erba che fa seme sulla
31 che aveva fatto, ed e, era molto buono.
3:22 E, l’uomo è diventato come uno di noi,
4:14 E, tu mi scacci oggi dalla faccia di
6:12 Dio guardò la terra; ed e, era corrotta,
13 e, io li distruggerò, insieme con la
15 Ed e come la dovrai fare: la lunghezza
17 Ed e, io sto per far venire il diluvio
8:11 ed e, essa aveva nel becco una foglia
13 guardò, ed e che la superficie del suolo
9: 9 ‘Quanto a me, e, stabilisco il mio patto
12 ‘E il segno del patto che io fo tra me e
11: 6 ‘E, essi sono un solo popolo e hanno
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‘E, io so che tu sei una donna di
ed e, uno schiavo nato in casa mia sarà
ed e, uno spavento, una oscurità
e una fornace fumante ed una fiamma
‘E, l’Eterno m’ha fatta sterile; deh, va’
‘E, la tua serva è in tuo potere; fa’ con
‘E, tu sei incinta, e partorirai un
E, esso è fra Kades e Bered.
‘Quanto a me, e il patto che fo con te;
E, io l’ho benedetto, e farò che
ed e che scòrse tre uomini, i quali
ed e, Sara tua moglie avrà un figliuolo’.
‘E, prendo l’ardire di parlare al
‘E, prendo l’ardire di parlare al
E, ho due figliuole che non hanno
e, il tuo servo ha trovato grazia agli
E, questa città è vicina da potermici
‘E, anche questa grazia io ti concedo:
ed e vide un fumo che si levava dalla
‘E, la notte passata io mi giacqui con
‘E, tu sei morto, a motivo della donna
‘E, il mio paese ti sta dinanzi; dimora
E, io ho dato a tuo fratello mille pezzi
‘E il fuoco e le legna; ma dov’è
guardò, ed e dietro a sé un montone,
‘E, Milca ha partorito anch’ella de’
E, io sto qui presso a questa sorgente; e
quand’e uscire con la sua brocca sulla
ed e ch’egli se ne stava presso ai
e, io mi fermo presso questa sorgente;
e uscir fuori Rebecca con la sua brocca
E, Rebecca ti sta dinanzi, prendila, va’,
occhi, guardò, ed e venir de’ cammelli.
e ch’ella aveva due gemelli nel seno.
‘E io sto per morire; che mi giova la
‘E, io sono vecchio, e non so il giorno
‘E, io ho udito tuo padre che parlava
‘E, Esaù mio fratello è peloso, e io no.
‘E, l’odor del mio figliuolo è come
ed e che ora m’ha tolta la mia
E, io l’ho costituito tuo padrone, e gli
‘E, la tua dimora sarà priva della
‘E, Esaù, tuo fratello, si consola
sognò; ed e una scala appoggiata sulla
ed e gli angeli di Dio, che salivano e
Ed e, io son teco, e ti guarderò
ed e tre greggi di pecore, giacenti lì
ed e Rachele, sua figliuola, che viene
‘E, è ancora pieno giorno, e non è
L’indomani mattina, e che era Lea. E
‘E la mia serva Bilha; entra da lei; essa
il volto di Labano; ed e, non era più,
E vent’anni che sono stato con te; le
E vent’anni che sono in casa tua; t’ho
‘E questo mucchio di pietre,
ed e il monumento che io ho eretto fra
ed e, egli stesso vien dietro a noi’.
e direte: ‘E il tuo servo Giacobbe, che
occhi, guardò, ed e Esaù che veniva,
poiché, e, il paese è abbastanza ampio
quand’e che il mio covone si levò su e
ed e i covoni vostri farsi d’intorno al
Ed e che il sole, la luna e undici stelle
‘E cotesto sognatore che viene!
e che videro una carovana d’Ismaeliti,
ed e, Giuseppe non era più nella
‘E, il tuo suocero sale a Timna a tosare
E, io ho mandato questo capretto, e tu
e ch’essa aveva in seno due gemelli.
ed e uscir fuori il suo fratello. Allora la
‘E, il mio signore non s’informa da me
li guardò, ed e, erano conturbati.
sogno, e, mi stava davanti una vite;
nel mio sogno, e, avevo tre canestri di
Ed e che stava presso il fiume;
e su dal fiume e salire sette vacche, di
e salire dal fiume altre sette vacche di
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ed e sette spighe, grasse e belle, venir
Poi e sette spighe, sottili e arse dal
Faraone si svegliò: ed e, era un sogno.
quand’e salir dal fiume sette vacche
e salire altre sette vacche magre, di
ed e altre sette spighe vuote, sottili e
E, stanno per venire sette anni di
‘E, ho sentito dire che c’è del grano in
Ed e, il più giovane è oggi con nostro
E come sarete messi alla prova: Per la
E perché ci viene addosso
Perciò, e, che il suo sangue ci è
e che l’involto del danaro di ciascuno
ed e il danaro di ciascun di noi era alla
E, noi t’abbiam riportato dal paese di
E, siamo schiavi del mio signore: tanto
Ed e, voi vedete coi vostri occhi, e il
ed e, sono nel paese di Goscen’.
‘E, oggi ho acquistato voi e le vostre
‘E, tuo padre è ammalato’. Ed egli
‘E, il tuo figliuolo Giuseppe viene da
E, io ti farò fruttare, ti moltiplicherò, ti
ed e che Iddio m’ha dato di vedere
‘E, io mi muoio; ma Dio sarà con voi,
E, io mi muoio; seppelliscimi nel mio
piedi, e dissero: ‘E, siamo tuoi servi’.
‘E, il popolo de’ figliuoli d’Israele è
il bimbo; ed e, il piccino piangeva;
uscì, ed e due Ebrei che si litigavano;
ed e il pruno era tutto in fiamme, ma
Ed ora, e, le grida de’ figliuoli d’Israele
‘E, quando sarò andato dai figliuoli
‘Ma e, essi non mi crederanno e non
e che la mano era lebbrosa, bianca
e ch’era ritornata come l’altra sua
l’appunto, e ch’egli esce ad incontrarti;
e, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo
‘E, il popolo è ora numeroso nel paese,
ed e che i tuoi servitori sono battuti, e
‘E, i figliuoli d’Israele non mi hanno
‘E, io sono incirconciso di labbra;
e, egli uscirà per andare verso l’acqua;
ed e, fino ad ora, tu non hai ubbidito.
e, io percoterò col bastone che ho in
e, io colpirò tutta l’estensione del tuo
E, egli uscirà per andar verso l’acqua; e
e io manderò su te, sui tuoi servitori,
E, se offrissimo sotto i loro occhi dei
‘E, io esco da te e pregherò l’Eterno, e
e, la mano dell’Eterno sarà sul tuo
ed e che neppure un capo del bestiame
E, domani, verso quest’ora, io farò
e, domani farò venire delle locuste in
ed e, gli Egiziani marciavano alle loro
e, io indurerò il cuore degli Egiziani,
‘E, io vi farò piovere del pane dal
ed e che la gloria dell’Eterno apparve
e sulla faccia del deserto una cosa
E quel che l’Eterno ha comandato: Ne
E, io starò là dinanzi a te, sulla roccia
‘E, io verrò a te in una folta nuvola,
E, io mando un angelo davanti a te per
‘E il sangue del patto che l’Eterno ha
E, Aaronne e Hur sono con voi;
Ed e, gli ho dato per compagno
popolo; e, è un popolo di collo duro.
E, il mio angelo andrà dinanzi a te; ma
‘E qui un luogo presso a me; tu starai
‘E, io faccio un patto: farò dinanzi a
E, io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i
e che la pelle del suo viso era tutta
il lavoro; ed e, essi l’aveano eseguito
ed e, era stato bruciato; ond’egli
E, il sangue della vittima non è stato
‘E, oggi essi hanno offerto il loro
E le solennità dell’Eterno, che voi
e quel che vi farò a mia volta: manderò
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‘E, io ho preso i Leviti di tra i figliuoli
ed e che Maria era lebbrosa, bianca
guardò Maria, ed e era lebbrosa.
il latte e il miele, ed e de’ suoi frutti.
ed e che la nuvola la ricoprì, e apparve
ed e che la piaga era già cominciata fra
ed e che la verga d’Aaronne per la casa
‘E, periamo! siam perduti! siam tutti
e, io ho preso i vostri fratelli, i Leviti,
‘E, di tutte le cose consacrate dai
‘E, un popolo è uscito d’Egitto; esso
E, il popolo ch’è uscito d’Egitto
E, io sono uscito per farti ostacolo,
‘E, son venuto da te; ma posso io
ed e che questi stava presso al suo
e, è un popolo che dimora solo, e non è
ed e, non hai fatto che benedirli’.
ed e che questi stava presso al suo
E, ho ricevuto l’ordine di benedire; egli
E un popolo che si leva su come una
ed e che li hai benedetti già per la terza
ma, e, l’Eterno ti rifiuta gli onori’.
Ed ora, e, io me ne vado al mio popolo;
Ed e che uno dei figliuoli d’Israele
E i figliuoli di Giuda secondo le loro
E i figliuoli di Efraim secondo le loro
Ed e i figliuoli di Shuthelah: da Eran è
E i figliuoli di Dan secondo le loro
E i Leviti dei quali si fece il
E le famiglie di Levi: la famiglia de’
E, sono esse che, a suggestione di
Ed e che voi sorgete al posto de’ vostri
il paese di Canaan, di cui e i confini:
E i nomi di questi uomini. Per la tribù
allora e le norme secondo le quali la
E, io v’ho posto il paese dinanzi;
ed e che oggi siete numerosi come le
E l’Eterno, il tuo Dio, t’ha posto il
e, io do in tuo potere Sihon, l’Amoreo,
E, il suo letto, un letto di ferro, non è
E, io vi ho insegnato leggi e
‘E, l’Eterno, l’Iddio nostro, ci ha fatto
e, esso è un popolo di collo duro;
Guardai, ed e che avevate peccato
E, all’Eterno, al tuo Dio, appartengono
ma e quelli dei quali non dovete
Ed e il modo di questa remissione:
Ed e in qual caso l’omicida che vi si
ed e che l’accusa di cose infami,
or e qua i segni della verginità della
Ed ora, e, io reco le primizie de’ frutti
e quelli che staranno sul monte
ed e quelli che staranno sul monte
‘E, il giorno della tua morte s’avvicina;
‘E, tu stai per addormentarti coi tuoi
E, oggi, mentre sono ancora vivente tra
‘E, certi uomini di tra i figliuoli
E, quando entreremo nel paese,
e, l’arca del patto del Signore di tutta la
guardò, ed e un uomo che gli stava ritto
ed e precisamente quello che ho fatto.
le ho prese; e, son nascoste in terra in
ed e che il mantello v’era nascosto; e
‘E, vi fermerete imboscati dietro alla
ed e che il fumo della città saliva al
E il nostro pane; lo prendemmo caldo
E quel che faremo loro: li lasceremo in
Ed e i re del paese che Giosuè e i
E quel che rimane: tutti i distretti dei
Ed ora e, l’Eterno mi ha conservato in
ed ora e che ho ottantacinque anni;
delle quali e i nomi: Mahlah, Noah,
‘E, i figliuoli di Ruben, i figliuoli di
E io ho diviso tra voi a sorte, come
Or e, io me ne vo oggi per la via di
E, questa pietra sarà una testimonianza
e, io ho dato il paese nelle sue mani’.
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ed e che le porte della sala disopra eran
ed e che il loro signore era steso per
Ed e che, come Barak inseguiva Sisera,
ed e, Sisera era steso morto, col piuolo
E, il mio migliaio è il più povero di
e che l’altare di Baal era stato
e, io metterò un vello di lana sull’aia:
e che un uomo raccontava un sogno al
‘E Zebah e Tsalmunna, a proposito de’
‘E, Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi
‘E gente che scende dall’alto de’
ed e uscirgli incontro la sua figliuola,
‘E, tu sei sterile e non hai figliuoli; ma
Poiché e, tu concepirai e partorirai un
E, tu concepirai e partorirai un
‘E, quell’uomo che venne da me l’altro
e un leoncello farglisi incontro,
ed e, nel corpo del leone c’era uno
‘E, non l’ho spiegato a mio padre né a
‘E, tu m’hai beffata e m’hai detto delle
e, li ho io; quel denaro l’avevo preso
visto il paese, ed e, è eccellente.
‘E, il giorno volge ora a sera; ti prego,
Quand’e un vecchio, che tornava la
e gli uomini della città, gente perversa,
E qua la mia figliuola ch’è vergine, e la
quand’e la donna, la sua concubina,
E ora e quel che faremo a Ghibea:
ed e che tutta la città saliva in fiamme
E e che nessuno di Jabes in Galaad
‘E, ogni anno si fa una festa in onore
‘E, la tua cognata se n’è tornata al suo
Ed e che Boaz giunse da Bethlehem, e
E, stasera deve ventolar l’orzo nell’aia.
ed e che una donna gli giaceva ai piedi.
Ed e passare colui che aveva il diritto
E la posterità di Perets: Perets generò
Ed e qual era il modo d’agire di questi
E, i giorni vengono, quand’io
‘E, io sto per fare in Israele una cosa
e che Eli stava sull’orlo della strada,
‘E, tu sei oramai vecchio, e i tuoi
‘E, v’è in questa città un uomo di Dio,
‘Ma, e, se v’andiamo, che porteremo
‘E, io mi trovo in possesso del quarto
e Samuele che usciva loro incontro per
‘E l’uomo di cui t’ho parlato; egli è
‘E ciò ch’è stato tenuto in serbo;
ed e tuo padre non è più in pensiero per
ed e io scenderò verso te per offrire
e che una schiera di profeti si fece
Ed e Saul tornava dai campi, seguendo
‘E, io vi ho ubbidito in tutto quello che
Ed ora, e il re che andrà dinanzi a voi.
Or dunque, e il re che vi siete scelto,
e, l’Eterno ha costituito un re su di voi.
e che arrivò Samuele; e Saul gli uscì
e, io son teco dove il cuor ti mena’.
‘E, noi andremo verso quella gente, e
‘E gli Ebrei che escon dalle grotte dove
ed e che la moltitudine si sbandava e
rassegna, e che mancavano Gionatan
ed e che la spada dell’uno era rivolta
‘E, il popolo pecca contro l’Eterno,
ed e che vi s’è eretto un trofeo; poi se
E, l’ubbidienza val meglio che il
e l’unto dell’Eterno davanti a lui’.
‘E, un cattivo spirito suscitato da Dio,
‘E io ho veduto un figliuolo di Isai, il
e avanzarsi di tra le file de’ Filistei quel
‘E Merab, la mia figliuola maggiore; io
E, tu sei in grazia del re, e tutti i suoi
e che nel letto c’era l’idolo domestico
‘E, Davide è a Naioth, presso Rama.’
‘E, sono a Naioth, presso Rama’.
e, mio padre non fa cosa alcuna o
E, domani è la luna nuova, e io dovrei
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e, l’Eterno n’è testimonio in perpetuo’.
‘E, i Filistei hanno attaccato Keila e
‘E, Davide è nel deserto di En-Ghedi’.
‘E il giorno nel quale l’Eterno ti dice:
E in quest’ora stessa tu vedi coi tuoi
Ora, e, io so che per certo tu regnerai, e
‘E, Davide ha inviato dal deserto de’
‘Andate innanzi a me; e, io vi seguirò’.
e Davide e i suoi uomini che
e questo regalo che la tua serva reca al
ed e ch’egli faceva banchetto in casa
‘E, la tua serva farà da schiava, per
ed e che Saul giaceva addormentato nel
e, io ho operato da stolto, e ho
‘E la lancia del re; passi qua uno de’
‘E, a En-Dor v’è una donna che evoca
‘E, tu sai quel che Saul ha fatto,
‘E, la tua serva ha ubbidito alla tua
e che gli Amalekiti avean fatto una
e ch’essa era distrutta dal fuoco, e le
e che gli Amalekiti erano sparsi
Quand’e, il terzo giorno, arrivare dal
Or e che la gente di Davide e Joab
E, Abner era venuto da te; perché l’hai
‘E la testa di Jsh-Bosheth, figliuolo di
‘E, noi siamo tue ossa e tua carne.
‘E il tuo servo!’ Davide gli disse: ‘Non
E, io sto per suscitare contro di te la
‘E, quando il bambino era ancora vivo,
‘E, il tuo servo ha i tosatori; ti prego,
ed e che una gran turba di gente veniva
‘E i figliuoli del re che arrivano! La
e giungere i figliuoli del re, i quali
Ed e che tutta la famiglia è insorta
‘E, voglio fare quello che hai chiesto;
‘E i tuoi servi, pronti a fare tutto quello
Ed e venire anche Tsadok con tutti i
e farglisi incontro Hushai, l’Arkita, con
e che Tsiba, servo di Mefibosheth, gli
‘E, è rimasto a Gerusalemme, perché
e uscir di là un uomo, imparentato con
‘E, il mio figliuolo, uscito dalle mie
e qual è il consiglio che Ahitofel
ed e un uomo che correva tutto solo.
‘E un altr’uomo che corre tutto solo!’ E
Quand’e arrivare l’Etiopo, che disse:
‘E, il re piange e fa cordoglio a motivo
‘E il re sta assiso alla porta’. E tutto il
Ma e il tuo servo Kimham; passi egli
‘E, la sua testa ti sarà gettata dalle
E i buoi per l’olocausto; e le macchine
Ed e che mentre tu starai ancora quivi
e che Adonija è diventato re senza che
col re, e arrivare il profeta Nathan.
‘E il profeta Nathan!’ E questi venne in
ed e che mangiano e bevono davanti a
e giungere Gionathan, figliuolo del
‘E, Adonija ha timore del re Salomone,
Ed e, tu hai vicino a te Scimei,
fu detto: ‘E i tuoi servi sono a Gath’.
e, io faccio secondo la tua parola; e ti
Salomone si svegliò, ed e era un sogno;
poppare il mio figlio, e ch’era morto;
E, i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson
e perché l’Eterno ha fatto venire tutti
Or e quel che concerne gli operai presi
ed ora, e, non me n’era stata riferita
E, io strappo questo regno dalle mani
‘E quel che dirai a questo popolo che
O Israele, e i tuoi dèi, che ti hanno
Ed e che un uomo di Dio giunse da
E, nascerà alla casa di Davide un
e, l’altare si spaccherà, e la cenere che
Quand’e passarono degli uomini che
E, quivi è il profeta Ahija, il quale
‘E, la moglie di Geroboamo sta per
per questo e ch’io faccio scender la
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E, io ti mando in dono dell’argento e
e, io ho ordinato colà ad una vedova
e quivi una donna vedova, che
ed e, sto raccogliendo due stecchi, per
e farglisi incontro Elia; e Abdia,
a dire al tuo signore: - E qua Elia’. Va’ a dire al tuo signore: E qua Elia!
Va’ a dire al tuo signore: E qua Elia!
‘E una nuvoletta grossa come la palma
quand’e che un angelo lo toccò, e gli
e, gli fu rivolta la parola dell’Eterno,
Ed e passava l’Eterno. Un vento forte,
ed e che una voce giunse fino a lui, e
Quand’e un profeta si accostò ad
E, oggi io la darò in tuo potere, e tu
‘E, abbiam sentito dire che i re della
e, non appena sarai partito da me, un
quand’e uno s’avvicina, mi mena un
e, egli è nella vigna di Naboth, dov’è
E, io ti farò venire addosso la sciagura,
‘E, i profeti tutti, ad una voce,
Ed ora e che l’Eterno ha posto uno
E che del fuoco è sceso dal cielo, e ha
e un carro di fuoco e de’ cavalli di
‘E qui fra i tuoi servi cinquanta uomini
‘E, il soggiorno di questa città è
e che l’acqua arrivò dal lato di Edom e
‘E, io son convinta che quest’uomo che
E, tu hai avuto per noi tutta questa
suo servo: ‘E la Shunamita che viene!
e che il fanciullo era morto e adagiato
‘E, io pensavo: Egli uscirà senza
‘E, io riconosco adesso che non v’è
‘E, il mio signore è stato troppo
E, proprio ora mi sono arrivati dalla
‘E, il luogo dove noi ci raduniamo in
ed e che un gran numero di soldati con
quand’e scendere verso di lui il messo.
‘E questo male vien dall’Eterno; che
‘E, anche se l’Eterno facesse delle
campo dei Sirî, e che non v’era alcuno.
‘E, il re d’Israele ha assoldato contro di
ed e che non v’è alcuno, né vi s’ode
ed e, tutta la strada era piena di vesti e
‘E, anche se l’Eterno facesse delle
e che la donna, di cui era stato
e che i capitani dell’esercito stavan
‘E, due re non gli han potuto resistere;
e, io congiurai contro il mio signore, e
‘E quello che voi farete: un terzo di
Guardò, ed e che il re stava in piedi sul
E, tu t’appoggi sull’Egitto, su questo
‘E quel che direte al vostro signore:
E, io metterò in lui uno spirito tale che,
‘E, egli s’è mosso per darti battaglia’;
E, tu hai udito quello che i re d’Assiria
si levò la mattina, e, eran tutti cadaveri.
vedute le tue lacrime; e, io ti guarisco;
E, i giorni stanno per venire, quando
E, io faccio venire su Gerusalemme e
E, io farò venire delle sciagure su
Perciò, e, io ti riunirò coi tuoi padri, e
‘E noi siamo tue ossa e tua carne.
‘E, io abito in una casa di cedro, e
Ma e, ti nascerà un figliuolo, che sarà
Ora e io, colle mie fatiche, ho preparato
Ora e i figliuoli d’Israele, secondo il
Ed e le classi dei sacerdoti e dei Leviti
E, io sto per edificare una casa per il
ed e, i miei servi saranno coi servi tuoi,
E, i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson
e perché l’Eterno ha fatto venire tutti
ed ora, e, non m’era stata riferita
‘E quel che dirai a questo popolo che
Ed e, noi abbiam con noi, alla nostra
E, io ti mando dell’argento e dell’oro;
Or e, le azioni d’Asa, le prime e le
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‘E, i profeti tutti, ad una voce,
Ed ora e che l’Eterno ha posto uno
Ed e, il sommo sacerdote Amaria vi
Ed ora e che i figliuoli d’Ammon e di
ed e i cadaveri che giacevano a terra;
e, l’Eterno colpirà con una gran piaga
‘E, il figliuolo del re regnerà, come
E quello che voi farete: un terzo di
guardò, ed e che il re stava in piedi sul
E, io ho sconfitto gl’Idumei! - e il tuo
ed e che avea la lebbra sulla fronte; lo
‘E, l’Eterno, l’Iddio de’ vostri padri,
Ed e che, a causa di questo, i nostri
ed e, stanno davanti all’altare
ed e qui la gran quantità ch’è rimasta’.
E, io farò venire delle sciagure su
E, io ti riunirò coi tuoi padri, e sarai
Ed e quelli che tornarono da TelE la copia della lettera che inviarono al
Or e la copia della lettera data dal re
ed e che dobbiam sottoporre i nostri
Ed e quelli che tornarono da TelE il tuo Dio che t’ha tratto fuori
E i capi della provincia che si
E quali erano, al tempo di Joiakim, i
‘E la mia richiesta, e quel che desidero:
‘E, c’è Haman nel cortile’. E il re:
‘E, è perfino rizzata, in casa d’Haman,
E, io ho dato a Ester la casa di Haman,
quand’e i Sabei son piombati loro
ed e che un gran vento, venuto
E tu n’hai ammaestrati molti, hai
E, Iddio non si fida de’ suoi propri
La corda della lor tenda, e, è strappata,
E quel che abbiam trovato, riflettendo.
E perché le mie parole sono temerarie.
E il gaudio che gli procura la sua
E, ei mi passa vicino, ed io nol veggo;
E afferra la preda, e chi si opporrà? Chi
Se si tratta di forza, e, egli è potente; se
ed e quello che nascondevi in cuore!
E, egli abbatte, e niuno può ricostruire;
E egli trattiene le acque, e tutto
E, l’occhio mio tutto questo l’ha
E, egli m’ucciderà; non spero più
E, io ho disposto ogni cosa per la
E, Iddio non si fida nemmeno de’ suoi
e, il mio Testimonio è in cielo, il mio
E, io grido: ‘Violenza!’ e nessuno
e Iddio manderà contro a lui l’ardor
E, non hanno essi in mano la loro
E perché sei circondato di lacci, e
Ma, e, se vo ad oriente, egli non c’è; se
E, la luna stessa manca di chiarore, e le
E, questi non son che gli estremi lembi
E la parte che Dio riserba all’empio,
‘E: temere il Signore: questa è la
e qua la mia firma! l’Onnipotente mi
E, ho aspettato i vostri discorsi, ho
ed e, nessun di voi ha convinto Giobbe,
E il mio seno è come vin rinchiuso, è
E, apro la bocca, la lingua parla sotto il
E, io sono uguale a te davanti a Dio;
E, tutto questo Iddio lo fa due, tre
E, Iddio è potente, ma non disdegna
E, ora egli spiega intorno a sé la sua
‘E, io son troppo meschino; che ti
E la sua forza è nei suoi lombi, e il
E, fallace è la speranza di chi l’assale;
E, il malvagio è in doglie per produrre
Poiché, e, gli empi tendono l’arco,
E là, son presi da grande spavento
E, l’occhio dell’Eterno è su quelli che
Ah, e il nostro desiderio! che non
E là, gli operatori d’iniquità sono
ma è passato via, ed e, non è più; io
E tu hai ridotto i miei giorni alla
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40: 9 e, io non tengo chiuse le mie labbra, tu
48: 4 Poiché e, i re s’erano adunati, e si
51: 5 E, io sono stato formato nella iniquità,
6 E, tu ami la sincerità nell’interiore;
52: 7 E l’uomo che non avea fatto di Dio la
53: 5 E là, son presi da grande spavento, ove
54: 4 E, Iddio è colui che m’aiuta; il Signore
55: 7 E, me ne fuggirei lontano, andrei a
59: 3 e essi pongono agguati all’anima mia;
7 E, vomitano ingiurie dalla lor bocca;
68:27 E il piccolo Beniamino, che domina gli
33 E, egli fa risonar la sua voce, la sua
73:12 E, costoro sono empi: eppure,
15 e, sarei stato infedele alla schiatta de’
27 Poiché, e, quelli che s’allontanan da te
78:20 E, egli percosse la roccia e ne colarono
83: 2 Poiché, e, i tuoi nemici si agitano
87: 4 E la Filistia e Tiro, con l’Etiopia:
92: 9 Poiché, e, i tuoi nemici, o Eterno,
9 e, i tuoi nemici periranno, tutti gli
104: 25 E il mare, grande ed ampio, dove si
107: 23 E quelli che scendon nel mare su navi,
119: 40 E, io bramo i tuoi precetti, vivificami
121: 4 E, colui che protegge Israele non
123: 2 E, come gli occhi dei servi guardano la
127: 3 E, i figliuoli sono un’eredità che viene
128: 4 E, così sarà benedetto l’uomo che teme
132: 6 E abbiamo udito che l’Arca era in
133: 1 E, quant’è buono e quant’è piacevole
134: 1 E, benedite l’Eterno, voi tutti servitori
Pro
1:23 e, io farò sgorgare su voi lo spirito mio,
7:10 Ed e farglisi incontro una donna in
11:31 E, il giusto riceve la sua retribuzione
24:31 ed e le spine vi crescean da per tutto, i
25: 1 E altri proverbi di Salomone, raccolti
14 e l’uomo che si vanta falsamente della
Ecc
1:14 ed e tutto è vanità e un correr dietro al
16 ‘E io ho acquistato maggior sapienza
2: 1 Ed e che anche questo è vanità.
11 ed e che tutto era vanità e un correr
21 e un uomo che ha lavorato con
4: 1 ed e, le lacrime degli oppressi, i quali
5:18 E quello che ho veduto: buona e bella
6: 2 E una vanità e un male grave.
7:27 E, questo ho trovato, dice l’Ecclesiaste,
28 e quello che l’anima mia cerca ancora,
Can 2: 8 E la voce del mio amico! Eccolo che
11 poiché, e, l’inverno è passato, il tempo
3: 7 E la lettiga di Salomone, intorno alla
Is
3: 1 E, il Signore, l’Eterno degli eserciti, sta
5: 7 ed e spargimento di sangue;
7 giustizia, ed e grida d’angoscia!
12 il flauto ed il vino, e i loro conviti! ma
30 a guardare il paese, e tenebre, angoscia,
6: 7 ‘E, questo t’ha toccato le labbra, la tua
7:14 E, la giovane concepirà, partorirà un
8: 7 perciò e, il Signore sta per far salire su
18 E me, e i figliuoli che l’Eterno m’ha
22 ed e, non vedrà che distretta, tenebre,
10:33 E, il Signore, l’Eterno degli eserciti,
12: 2 E, Iddio è la mia salvezza, io avrò
13: 9 E, il giorno dell’Eterno giunge: giorno
17 E, io suscito contro di loro i Medi, i
17: 1 E, Damasco è tolto dal numero delle
14 Alla sera, e il terrore; prima del
14 E la parte di quei che ci spogliano,
14 e la sorte di chi ci saccheggia!
19: 1 E, l’Eterno, che cavalca portato da
20: 6 ‘E a che è ridotto il paese in cui
21: 9 Ed e venir della cavalleria, de’ cavalieri
22: 8 e che volgete lo sguardo all’arsenale
13 ed e che tutto è gioia, tutto è festa! Si
17 E, l’Eterno ti lancerà via con braccio
23:13 E il paese de’ Caldei, di questo popolo
24: 1 E, l’Eterno vuota la terra, e la rende
25: 9 ‘E, questo è il nostro Dio: in lui
26:21 e, l’Eterno esce dalla sua dimora per
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E venire, da parte del Signore, un
‘E il riposo: lasciar riposare lo stanco;
‘E, io ho posto come fondamento in
un affamato sogna ed e che mangia,
e ch’io continuerò a fare tra questo
E, il nome dell’Eterno viene da lungi;
E, un re regnerà secondo giustizia, e i
E, i loro eroi gridan di fuori, i
e, essa sta per piombare su Edom, sul
forti, non temete!’ E il vostro Dio!
E, tu confidi nell’Egitto, in quel
E, io stesso metterò in lui un tale
E, tu hai udito quello che i re d’Assiria
la mattina, e ch’eran tanti cadaveri.
e, io aggiungerò ai tuoi giorni quindici
e, io farò retrocedere di dieci gradini
E, è per la mia pace ch’io ho avuto
E, verranno dei giorni in cui tutto
alle città di Giuda: ‘E il vostro Dio!’
E, il Signore, l’Eterno, viene con
E, la sua mercede è con lui, e la sua
E, le nazioni sono, agli occhi suoi,
e, le isole son come pulviscolo che
E, tutti quelli che si sono infiammati
E, io faccio di te un erpice nuovo dai
E, voi siete niente, e l’opera vostra è da
E, tutti quanti costoro non sono che
E il mio servo, io lo sosterrò; il mio
E, le cose di prima sono avvenute, e io
e, io sto per fare una cosa nuova; essa
E, tutti quelli che vi lavorano saranno
E, essi sono come stoppia, il fuoco li
tu non abbia a dire: ‘E, io le sapevo’.
E, io t’ho voluto affinare, ma senza
e, questi altri vengon da settentrione e
E, io t’ho scolpita sulle palme delle
E, io ero rimasta sola; questi,
E, io leverò la mia mano verso le
E, per le vostre iniquità siete stati
E, con la mia minaccia io prosciugo il
E, il Signore, l’Eterno, mi verrà in
E, tutti costoro diventeranno logori
E, voi tutti che accendete un fuoco, che
E, io ti tolgo di mano la coppa di
E, il mio servo prospererà, sarà elevato,
e, io incasserò le tue pietre
E, potranno far delle leghe; ma senza
E, io ho creato il fabbro che soffia nel
E, io l’ho dato come testimonio ai
E, tu chiamerai nazioni che non
‘E, io sono un albero secco!’
E, nel giorno del vostro digiuno voi
E, voi digiunate per litigare, per
E, la mano dell’Eterno non è troppo
noi aspettiamo la luce, ed e le tenebre;
Poiché, e, le tenebre coprono la terra, e
E, l’Eterno proclama fino agli estremi
E, la tua salvezza giunge;
e egli ha seco il suo salario, e la sua
e, guarda, ten preghiamo; noi siam
E, tutto ciò sta scritto dinanzi a me; io
E, i miei servi mangeranno, ma voi
e, i miei servi berranno, ma voi avrete
e, i miei servi gioiranno, ma voi sarete
e, i miei servi canteranno per la gioia
e, io creo de’ nuovi cieli e una nuova
e, io creo Gerusalemme per il gaudio, e
E su chi io poserò lo sguardo: su colui
E, io dirigerò la pace verso di lei come
Poiché e, l’Eterno verrà nel fuoco, e i
‘E, io ho messo le mie parole nella tua
e, io sto per chiamare tutti i popoli dei
E, oggi io ti stabilisco come una città
E, io entrerò in giudizio con te, perché
E, tu parli così, ma intanto commetti a
E, l’invasore sale come fan le nuvole, e
la terra, ed e è desolata e deserta; i

489

24
25
26
5:14
15
6:10
10
19
21
22
7: 8
11
20
32
8: 9
15
17
19
9: 7
15
25
10:18
22
11:11
22
12:14
13: 7
13
14:13
18
18
19
16: 9
12
14
16
21
17:15
18: 3
6
11
19: 3
6
15
21: 4
8
23: 2
5
7
15
19
30
31
32
39
25: 8
29
32
27:16
28:16
29:17
21
32
30: 3
10
18
23
31: 8
27
31
38
32: 3
7
17
24
24
27

Guardo i monti, ed e tremano, e tutti i
Guardo, ed e non c’è uomo, e tutti gli
Guardo, ed e il Carmelo è un deserto, e
e, io farò che la parola mia sia come
E, io faccio venire da lungi una
E, l’orecchio loro è incirconciso, ed
e, la parola dell’Eterno è diventata per
E, io fo venire su questo popolo una
E, io porrò dinanzi a questo popolo
E, un popolo viene dal paese di
E, voi mettete la vostra fiducia in
E, tutto questo io l’ho veduto, dice
E, la mia ira, il mio furore, si riversa su
e, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
e, hanno rigettato la parola dell’Eterno;
un tempo di guarigione, ed e il terrore!’
e, io mando contro di voi de’ serpenti,
E il grido d’angoscia della figliuola del
E, io li fonderò nel crogiuolo per
E, io farò mangiar dell’assenzio a
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, questa volta io lancerò lontano gli
E, un rumore giunge, un gran tumulto
E, io faccio venir su loro una calamità,
E, io sto per punirli; i giovani
E, io li svellerò dal loro paese, svellerò
ed e, la cintura era guasta, e non era
E, io empirò d’ebbrezza tutti gli
e, i profeti dicon loro: - Voi non
per i campi, e degli uccisi per la spada;
se entro in città, e i languenti per fame;
un tempo di guarigione, ed e il terrore.
E, io farò cessare in questo luogo,
e, ciascuno cammina seguendo la
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io mando gran numero di pescatori a
Perciò, e, io farò loro conoscere, questa
E, essi mi dicono: ‘Dov’è la parola
ed e egli stava lavorando alla ruota;
E, quel che l’argilla è in mano al
E, io preparo contro di voi del male, e
E, io fo venire sopra questo luogo una
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io fo venire sopra questa città e
E, io sto per far rientrare nella città le
E, io pongo dinanzi a voi la via della
e, io vi punirò, per la malvagità delle
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io farò loro mangiare dell’assenzio,
E, la tempesta dell’Eterno, il furore
Perciò, e, dice l’Eterno, io vengo
E, dice l’Eterno, io vengo contro i
E, dice l’Eterno, io vengo contro quelli
e, io vi dimenticherò del tutto, e vi
avete dato ascolto alle mie parole, e,
Poiché, e, io comincio a punire la città
E, una calamità passa di nazione in
E, gli arredi della casa dell’Eterno
E, io ti scaccio di sulla faccia della
E, io manderò contro di loro la spada,
E, io do costoro in mano di
E, io punirò Scemaia il Nehelamita, e
poiché, e, i giorni vengono, dice
e, io ti salverò dal lontano paese,
E, io traggo dalla cattività le tende di
E la tempesta dell’Eterno; il furore
E, io li riconduco dal paese del
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, io do questa città in man del re di
E, Hanameel, figliuolo di Shallum, tuo
E, tu hai fatto il cielo e la terra con la
E, le opere d’assedio giungono fino
hai detto è avvenuto, ed e, tu lo vedi.
‘E, io sono l’Eterno, l’Iddio d’ogni
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E, io do questa città in man de’ Caldei,
E, li raccoglierò da tutti i paesi dove li
E, io recherò ad essa medicazione e
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, io do questa città in mano del re di
e: io proclamo la vostra
E, io darò l’ordine, dice l’Eterno, e li
E, io faccio venire su Giuda e su tutti
ed e che quivi stavan seduti tutti i capi:
E, l’esercito di Faraone ch’era uscito in
‘E, egli è in mano vostra; poiché il re
e quello che l’Eterno m’ha fatto vedere:
E, io sto per adempiere su questa città,
Ora e, io ti sciolgo oggi dalle catene
e, tutto il paese ti sta dinanzi; va’ dove
Quanto a me, e, io risiederò a Mitspa
‘Ho inteso; e, io pregherò l’Eterno, il
E, io manderò a prendere
ed e, oggi sono una desolazione e non
E, io volgo la mia faccia contro di voi
E, io lo giuro per il mio gran nome,
E, io vigilo su loro per il loro male, e
E, io darò Faraone Hofra, re d’Egitto,
E, ciò che ho edificato, io lo
e, io farò venir del male sopra ogni
E, io punirò Amon di No, Faraone,
e, io ti salverò dal lontano paese,
E, delle acque salgono dal settentrione;
Perciò e, i giorni vengono, dice
E, il nemico fende l’aria come l’aquila,
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io ti fo venire addosso da tutti i tuoi
E, quelli che non eran destinati a bere
e, io ti rendo piccolo fra le nazioni, e
E, egli sale come un leone dalle rive
E, il nemico sale, fende l’aria, come
E, io spezzo l’arco di Elam, la sua
Poiché, e, io suscito e fo salire contro
e, essa è l’ultima delle nazioni, un
E, io punirò il re di Babilonia e il suo
E, un popolo viene dal settentrione;
E, egli sale come un leone dalle rive
E, io faccio levare contro Babilonia e
E, io difenderò la tua causa, e farò la
Perciò, e, i giorni vengono ch’io farò
Perciò, e, i giorni vengono, dice
ed e venire dal settentrione un vento di
e una ruota in terra, presso a ciascun
Io guardai, ed e una mano stava stesa
E, io t’induro la faccia, perché tu
ed e che quivi stava la gloria
e, ti si metteranno addosso delle corde,
Ed e, io ti metterò addosso delle corde,
e, l’anima mia non è stata contaminata;
E Gerusalemme! Io l’avevo posta in
Una calamità! e viene una calamità!
la fine! Ella si desta per te! e ella viene!
E il giorno! e ei viene! giunge la tua
Io guardai, ed e una figura d’uomo, che
Ed e che quivi era la gloria dell’Iddio
ed e che al settentrione della porta
Io guardai, ed e un buco nel muro.
ebbi forato il muro, e una porta.
ed e ogni sorta di figure di rettili e di
ed e quivi sedevano delle donne che
ed e, all’ingresso del tempio
Ed e che s’accostano il ramo al naso.
Ed e venire dal lato della porta
Ed e, l’uomo vestito di lino, che aveva
guardai, ed e, sulla distesa sopra il
io guardai, ed e quattro ruote presso ai
ed e, all’ingresso della porta,
e, quelli della casa d’Israele dicono:
e che costoro lo intònacano di malta
ed e, quando il muro cadrà, non vi si
Ma e, ne scamperà un residuo, de’
E, esso è gettato nel fuoco, perché si
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E, mentr’era intatto, non se ne poteva
ti guardai, ed e, il tuo tempo era giunto:
e, io ho steso la mia mano contro di te,
e, io radunerò tutti i tuoi amanti ai
e, anch’io ti farò ricadere sul capo la
E, tutti quelli che usano proverbi
E, questa fu l’iniquità di Sodoma, tua
ed e che questa vite volse le sue radici
E, essa è piantata. Prospererà? Non si
E, il re di Babilonia è venuto a
E, tutte le anime sono mie; è mia tanto
Ma e che questi ha generato un
popolo, e che muore per la sua iniquità.
E, io accendo in te un fuoco che
E, la cosa giunge, ed avverrà! dice il
E, i principi d’Israele, ognuno secondo
Ma e, io batto le mani, a motivo del
e, io vi raduno in mezzo a
E, io susciterò contro di te i tuoi
E, io ti do in mano di quelli che tu hai
e, quello che hanno fatto in mezzo alla
de’ messaggeri, ed e che son venuti.
e, con un colpo improvviso io ti tolgo
E, io profanerò il mio santuario,
e, io ti do in possesso de’ figliuoli
e, io stendo la mia mano contro di te, ti
E, la casa di Giuda è come tutte le altre
e, io aprirò il fianco di Moab dal lato
E, io stenderò la mia mano contro i
E, io fo venire dal settentrione contro
E, tu sei più savio di Daniele, nessun
e, io fo venire contro di te degli
E, io farò venire sopra di te la spada e
E, io do a Nebucadnetsar, re di
poiché, e, la cosa sta per avvenire.
ed e, il suo braccio non è stato fasciato
E, l’Assiro era un cedro del Libano, dai
E la lamentazione che sarà
Ed e, tu sei per loro come una canzone
cosa avverrà - ed e che sta per avvenire
E, io giudicherò fra pecora e pecora,
E, io parlo nella mia gelosia e nel mio
Poiché, e, io vengo a voi, mi volgerò
ed e erano numerosissime sulla
E, io faccio entrare in voi lo spirito, e
si fece un rumore; ed e un movimento,
ed e venir su d’esse de’ muscoli,
E, essi dicono: - Le nostre ossa sono
E, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò
E, io prenderò il pezzo di legno di
E, io prenderò i figliuoli d’Israele di fra
E, la cosa sta per avvenire, si
ed e che v’era un uomo, il cui aspetto
Ed e un muro esterno circondava la
ed e c’erano delle camere, e un lastrico
ed e una porta che guardava a
Ed e, la gloria dell’Iddio d’Israele
ed e, la gloria dell’Eterno riempiva la
santissimo. E, tal è la legge della casa.
E i regolamenti dell’altare per il giorno
ed e, la gloria dell’Eterno riempiva la
ed e che là in fondo, verso occidente,
ed e, in ciascun angolo del cortile c’era
ed e delle acque uscivano di sotto la
ed e, le acque scendevano dal lato
e che sulla riva del torrente c’erano
E quali erano il tuo sogno e le visioni
o re, guardavi, ed e una grande statua;
quand’e una pietra si staccò,
E, il nostro Dio che noi serviamo, è
‘E, io vedo quattro uomini, sciolti, che
Ed e le visioni della mia mente
ed e un albero in mezzo alla terra, la
ed e uno dei santi Veglianti scese dal
ed e scatenarsi sul mar grande i quattro
Ed e una seconda bestia, simile ad un
ed e una quarta bestia spaventevole,
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ed e che un altro piccolo corno spuntò
ed e che quel corno avea degli occhi
ed e venire sulle nuvole del cielo uno
guardai, ed e, ritto davanti al fiume, un
e venire dall’occidente un capro, che
e starmi ritta davanti come una figura
‘E, io ti farò conoscere quello che
guardai, ed e un uomo, vestito di lino,
Ed e, una mano mi toccò, e mi fece
però e, Micael, uno dei primi capi, è
Ed e uno che avea sembianza d’un
e che verrà il capo di Javan.
E, sorgeranno ancora in Persia tre re;
guardai, ed e due altri uomini in piedi:
e, io ti sbarrerò la via con delle spine;
e, io l’attrarrò, la condurrò nel deserto,
e, essi se ne vanno a motivo della
‘E, io vi manderò del grano, del vino,
Poiché e, in quei giorni, in quel tempo
E, io li farò muovere dal luogo dove
E, io farò scricchiolare il suolo sotto di
E il nemico, tutt’attorno al paese; egli
E, verranno per voi de’ giorni, in cui
E perché, in tempi come questi, il savio
e, l’Eterno comanda, e fa cadere a
Poiché, e, o casa d’Israele, dice
E ch’egli formava delle locuste al
E, il Signore, l’Eterno, proclamava di
E, il Signore stava sopra un muro tirato
‘E, io pongo il piombino in mezzo al
E, era un paniere di frutti maturi.
E, vengono i giorni, dice il Signore,
E, gli occhi del Signore, dell’Eterno,
e, io darò l’ordine, e scuoterò la casa
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu
e, l’Eterno esce dalla sua dimora,
E, io medito contro questa stirpe un
E, sui monti, i piedi di colui che reca
E, il tuo popolo, in mezzo a te, son
Perché, e, io sto per suscitare i Caldei,
E, l’anima sua è gonfia, non è retta in
E, questo non procede egli dall’Eterno
E, è ricoperta d’oro e d’argento, ma
E, in quel tempo, io agirò contro tutti
Voi v’aspettavate molto, ed e v’è poco;
ed e un uomo montato sopra un cavallo
ed e tutta la terra è in riposo e
gli occhi, guardai, ed e quattro corna.
ed e un uomo che aveva in mano una
Ed e, l’angelo che parlava meco si fece
infatti, e, io sto per agitare la mia mano
poiché e, io sto per venire, e abiterò in
E, io faccio venire il mio servo, il
e, io v’inciderò quello che vi deve
‘E, vedo un candelabro tutto d’oro, che
guardai, ed e un rotolo che volava.
Ed e, fu alzata una piastra di piombo, e
ed e due donne che s’avanzavano; il
guardai, ed e quattro carri che uscivano
‘E, quelli che escono verso il paese del
E un uomo, che ha nome il Germoglio;
E, io salvo il mio popolo dal paese del
E, l’Eterno s’impadronirà di essa,
e, il tuo re viene a te; egli è giusto e
anzi, e, io abbandonerò gli uomini,
e, io susciterò nel paese un pastore che
E, io farò di Gerusalemme una coppa
E, viene un giorno dell’Eterno, in cui
E, io sgriderò le vostre semente perché
Ed e un’altra cosa che voi fate: coprite
E, io vi mando il mio messaggero; egli
E ei viene, dice l’Eterno degli eserciti;
Poiché, e, il giorno viene, ardente come
E, io vi mando Elia, il profeta, prima
e che un angelo del Signore gli apparve
E, la vergine sarà incinta e partorirà un
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e dei magi d’Oriente arrivarono in
ed e la stella che aveano veduta in
e un angelo del Signore apparve in
e un angelo del Signore apparve in
ed e i cieli s’apersero, ed egli vide lo
Ed e una voce dai cieli che disse:
ed e degli angeli vennero a lui e lo
mentre e la trave è nell’occhio tuo?
Ed e un lebbroso, accostatosi, gli si
Ed e farsi in mare una così gran
Ed e si misero a gridare: Che v’è fra
ed e tutto il branco si gettò a precipizio
Ed e tutta la città uscì incontro a Gesù;
Ed e gli portarono un paralitico steso
Ed e alcuni degli scribi dissero dentro
e, molti pubblicani e peccatori vennero
e uno dei capi della sinagoga,
Ed e una donna, malata d’un flusso di
e che gli fu presentato un uomo muto
E, io vi mando come pecore in mezzo
E, quelli che portano delle vesti
E, io mando il mio messaggero davanti
E un mangiatore ed un beone, un
E, i tuoi discepoli fanno quel che non è
Ed e un uomo che avea una mano
E il mio Servitore che ho scelto; il mio
di Giona; ed e qui vi è più che Giona!
ed e qui v’è più che Salomone!
e sua madre e i suoi fratelli che,
E, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori
disse: E mia madre e i miei fratelli!
E, il seminatore uscì a seminare. E
bocca, e quel che contamina l’uomo.
Quand’e una donna cananea di que’
Ed e apparvero loro Mosè ed Elia, che
e una nuvola luminosa li coperse della
ed e una voce dalla nuvola che diceva:
Ed e un tale, che gli s’accostò e gli
E, noi abbiamo lasciato ogni cosa e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e il
Ed e che due ciechi, seduti presso la
E il tuo re viene a te, mansueto, e
E, io ho preparato il mio pranzo; i miei
e, io vi mando de’ profeti e de’ savî e
E, la vostra casa sta per esservi lasciata
E, ve l’ho predetto. Se dunque vi
un grido: E lo sposo, uscitegli incontro!
e il padrone di que’ servitori a fare i
e, ne ho guadagnati altri cinque.
talenti; e, ne ho guadagnati altri due.
E, l’ora è giunta, e il Figliuol
e, colui che mi tradisce è vicino.
e arrivar Giuda, uno dei dodici, e con
Ed e, un di coloro ch’eran con lui, stesa
E, ora avete udita la sua bestemmia.
Ed e, la cortina del tempio si squarciò
Ed e si fece un gran terremoto; perché
da’ morti, ed e, vi precede in Galilea;
quivi lo vedrete. E, ve l’ho detto.
Quand’e, Gesù si fece loro incontro,
e alcuni della guardia vennero in città,
Ed e, io sono con voi tutti i giorni, sino
E, io mando davanti a te il mio
E tua madre, i tuoi fratelli e le tue
disse: E mia madre e i miei fratelli!
Udite: E, il seminatore uscì a seminare.
Ed e levarsi un gran turbine di vento
Ed e venire uno dei capi della
e arrivar gente da casa del capo della
E, noi abbiamo lasciato ogni cosa e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e il
e, il Figliuol dell’uomo è dato nelle
e, colui che mi tradisce, è vicino.
udito ciò, dicevano: E, chiama Elia!
e il luogo dove l’aveano posto.
Ed e, tu sarai muto, e non potrai parlare
E quel che il Signore ha fatto per me
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Ed e tu concepirai nel seno e partorirai
Ed e, Elisabetta, tua parente, ha
E, io son l’ancella del Signore; siami
e, non appena la voce del tuo saluto
Perché e, d’ora innanzi tutte le età mi
Ed e che nell’ottavo giorno vennero a
perché e, vi reco il buon annunzio di
Ed e, v’era in Gerusalemme un uomo
E, questi è posto a caduta ed a
E, tuo padre ed io ti cercavamo, stando
e un uomo pien di lebbra, il quale,
Ed e degli uomini che portavano sopra
e, il vostro premio è grande ne’ cieli;
e che si portava a seppellire un morto,
E, quelli che portano de’ vestimenti
E, io mando il mio messaggero davanti
E un mangiatore ed un beone, un
Ed e, una donna che era in quella città,
Ed e venire un uomo, chiamato Iairo,
Ed e, due uomini conversavano con
Ed e, un uomo dalla folla esclamò:
ed e uno spirito lo prende, e subito egli
Andate; e, io vi mando come agnelli in
E, io v’ho dato la potestà di calcar
Ed e, un certo dottor della legge si levò
ed e qui v’è più che Salomone.
di Giona; ed e qui v’è più che Giona.
ed e, ogni cosa sarà netta per voi.
E, sono ormai tre anni che vengo a
Ed e una donna, che da diciotto anni
Ed e, ve ne son degli ultimi che
E, io caccio i demonî e compio
E, la vostra casa sta per esservi lasciata
Ed e, gli stava dinanzi un uomo
E, da tanti anni ti servo, e non ho mai
e, il regno di Dio è dentro di voi.
E, noi abbiam lasciato le nostre case, e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e
Ed e, un uomo, chiamato per nome
E, Signore, la metà de’ miei beni la do
Signore, e la tua mina che ho tenuta
E, quando sarete entrati nella città, vi
e, la mano di colui che mi tradisce è
e, Satana ha chiesto di vagliarvi come
Signore, e qui due spade! Ma egli disse
Mentre parlava ancora, e una turba; e
ed e, dopo averlo in presenza vostra
ed e, egli non ha fatto nulla che sia
e, vengono i giorni ne’ quali si dirà:
Ed e un uomo per nome Giuseppe, che
e che apparvero dinanzi a loro due
Ed e, due di loro se ne andavano in
e il terzo giorno da che queste cose
Ed e, io mando su voi quello che il
E l’Agnello di Dio che toglie il
passando, disse: E l’Agnello di Dio!
E un vero israelita in cui non c’è frode.
E, io vi dico: Levate gli occhi e mirate
E, tu sei guarito; non peccar più, che
Eppure, e, egli parla liberamente, e non
Signore, e, colui che tu ami, è malato.
E, il tuo Re viene, montato sopra un
E, il mondo gli corre dietro!
E, adesso tu parli apertamente e non
E, l’ora viene, anzi è venuta, che sarete
e, essi sanno le cose che ho detto.
E, ve lo meno fuori, affinché sappiate
porpora. E Pilato disse loro: E l’uomo!
Ed egli disse ai Giudei: E il vostro Re!
a sua madre: Donna, e il tuo figlio!
disse al discepolo: E tua madre! E da
ed e, vide due angeli, vestiti di bianco,
e che due uomini in vesti bianche si
E, tutti costoro che parlano non son
E, i piedi di quelli che hanno seppellito
E, gli uomini che voi metteste in
ed e, avete riempita Gerusalemme della
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e disse: E, io vedo i cieli aperti, e il
Ed e un Etiopo, un eunuco, ministro di
E dell’acqua; che impedisce che io sia
da Tarso; poiché e, egli è in preghiera,
e gli uomini mandati da Cornelio, i
gli disse: E tre uomini che ti cercano.
E, io son quello che cercate: qual è la
quand’e un uomo mi si presentò
Ed e che in quell’istante tre uomini,
Ed e, un angelo del Signore
ora, e, la mano del Signore è sopra te, e
ma e, dietro a me viene uno, del quale
eterna, e, noi ci volgiamo ai Gentili.
ed e, quivi era un certo discepolo, di
Ed ora, e, vincolato nel mio spirito, io
Ed ora, e, io so che voi tutti fra i quali
ed e, Iddio ti ha donato tutti coloro che
E, io pongo in Sion una pietra
E, io vi dico un mistero: Non tutti
son passate: e, son diventate nuove.
E, questa è la terza volta che son
e, nel cospetto di Dio vi dichiaro che
E, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate
E me e i figliuoli che Dio mi ha dati.
E i giorni vengono, dice il Signore, che
E, io vengo (nel rotolo del libro è
E, io vengo per fare la tua volontà. Egli
E, anche le navi, benché siano così
E, il salario dei lavoratori che han
E, l’agricoltore aspetta il prezioso
giudicati; e, il Giudice è alla porta.
E, noi chiamiam beati quelli che
E, io pongo in Sion una pietra
E, il Signore è venuto con le sue sante
E, egli viene colle nuvole; ed ogni
ma e son vivente per i secoli dei secoli,
e, il diavolo sta per cacciare alcuni di
E, io getto lei sopra un letto di dolore, e
E, io ti ho posta dinanzi una porta
E, io ti do di quelli della sinagoga di
e, io li farò venire a prostrarsi dinanzi
E, io sto alla porta e picchio: se uno
vidi, ed e una porta aperta nel cielo, e
ed e un trono era posto nel cielo, e sul
e, il Leone che è della tribù di Giuda, il
E vidi, ed e un cavallo bianco; e colui
Ed io vidi, ed e un cavallo nero; e colui
E io vidi, ed e un cavallo giallastro; e
vidi, ed e una gran folla che nessun
e, vengono ancora due guai dopo
Ed e come mi apparvero nella visione i
passato; ed e, il terzo guaio verrà tosto.
ed e un gran dragone rosso che aveva
Poi vidi, ed e l’Agnello che stava in piè
E vidi ed e una nuvola bianca; e sulla
(E, io vengo come un ladro; beato colui
il cielo aperto, ed e un cavallo bianco;
E il tabernacolo di Dio con gli uomini;
E, io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse:
E, io vengo tosto. Beato chi serba le
E, io vengo tosto, e il mio premio è
‘E qua; noi saliremo al luogo di cui ha
ed e ora in Kades, che è città agli
Ed ora e qui nelle tue mani; trattaci
Ed e dinanzi a te a riconoscere la
E oggi e schiavi! e schiavi nel paese
comando? Ti dicono essi: ‘E qua’?
‘E, noi veniamo a te, perché tu sei
moribondi, eppur e viventi; castigati,
e incinta in seguito alla sua
nome dell’Eterno, e da me sconfitte.
nome dell’Eterno, e da me sconfitte.
empimmo tutti nuovi, ed e rotti; e
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E sconfitti davanti a noi come la prima
e sconfitti davanti a noi come nella
ed e costretti a combattere davanti e di
e che ora ci ricompensano, venendo a
e che vengon su per la salita di Tsits, e
E, che come onàgri del deserto escono
E sconcertati! non rispondon più, non
primo ho detto a Sion: ‘Guardate, e!’ e
ed e che ti viene incontro con
stato restituito, ed e qui nel mio sacco’.
da voi, e ora e duro e sbriciolato;
E che viene, saltando per i monti,
E, egli sta dietro al nostro muro, e
ed e che arriva, pronto, leggero.
poi si sveglia ed e stanco ed assetato,
e colui che forma i monti e crea il
‘Il Cristo e qui, e là’, non lo credete;
Se dunque vi dicono: E, è nel deserto,
e, è nelle stanze interne, non lo credete;
se alcuno vi dice: «Il Cristo e qui, e là»,
E qui, o e là; perché ecco, il regno di
E vi si dirà: E là, e qui; non andate, e
e che battezza, e tutti vanno a lui.
E ora il tempo accettevole;
e ora il giorno della salvezza!
‘Abrahamo!’ Ed egli rispose: ‘E’.
Abrahamo rispose: ‘E qui, figlio mio’.
E quegli rispose: ‘E’. E l’angelo: ‘Non
E quello rispose: ‘E!’ E Isacco: ‘Ecco,
rispose: ‘E; chi sei tu, figliuol mio?’
nel sogno: Giacobbe! E io risposi: E!
da loro’. Ed egli rispose: ‘E’.
Giacobbe!’ Ed egli rispose: ‘E’.
‘Mosè! Mosè!’ Ed egli rispose: ‘E’.
chiamò Samuele, il quale rispose: ‘E!’
e disse: ‘E, poiché tu m’hai chiamato’.
‘E, poiché tu m’hai chiamato’. E
e disse: ‘E, poiché tu m’hai chiamato’.
figliuol mio!’ Egli rispose: ‘E’.
E qui; rendete la vostra testimonianza a
che avevo in mano; e qui: morrò!’
Ed egli rispose: ‘E, signor mio!’
mi vide e mi chiamò. Io risposi: ‘E.’
e; faccia egli di me quello che gli
Allora ho detto: E, vengo! Sta scritto di
Allora io risposi: ‘E, manda me!’
che sono io che ho parlato: ‘E!’
griderai, ed egli dirà: ‘E!’ Se tu togli di
ho detto: ‘E, e’, a una nazione che non
E contro te, o abitatrice della valle,
Quanto a me, e nelle vostre mani; fate
E a te, o arrogante, dice il Signore,
E a te, o montagna di distruzione, dice
‘E, vengo io da te! ed eseguirò in
E, io fo venire su di voi la spada, e
e contro di voi, dice il Signore,
E ai vostri cuscini, coi quali voi
E a te! Io trarrò la mia spada dal suo
E contro di te, o Tiro! Io farò salire
E contro di te, o Sidon! e io mi
E contro di te, Faraone, re d’Egitto,
e contro di te e contro il tuo fiume; e
E contro Faraone, re d’Egitto, per
E contro i pastori; io ridomanderò le
E! io stesso domanderò delle mie
E, io stesso giudicherò fra la pecora
E a te, o monte di Seir! Io stenderò la
E da te, o Gog, principe sovrano di
E da te, o Gog, principe sovrano di
E a te, dice l’Eterno degli eserciti; io
E a te, dice l’Eterno degli eserciti; io
Anania! Ed egli rispose: E, Signore.
E il censimento secondo le loro case
E il numero: trenta bacini d’oro, mille
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4 ma chi profetizza e la chiesa.
EDIFICAI
1Re 11:38 casa stabile, come ne e una a Davide, e
Ecc
2: 4 de’ grandi lavori; mi e delle case; mi
EDIFICAMI
Num 23: 1 a Balak: ‘E qui sette altari e preparami
29 a Balak: ‘E qui sette altari, e preparami
EDIFICANDO
Luc 6:48 e una casa, ha scavato e scavato
Giu
20 e voi stessi sulla vostra santissima fede,
EDIFICAR
Ef
4:16 parte, per e se stesso nell’amore.
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EDIFICARE
Gen 4:17 Poi si mise a e una città, a cui diede il
11: 8 la terra, ed essi cessarono di e la città.
Dt
25: 9 che non vuol e la casa del suo fratello’.
1Re 3: 1 finché avesse finito di e la sua casa, la
5: 3 non poté e una casa al nome
15:21 cessò di e Rama, e rimase a Tirtsa.
1Cr 22: 5 e la casa che si deve e all’Eterno ha da
6 e gli ordinò di e una casa all’Eterno,
7 avevo in cuore di e una casa al nome
28: 2 avevo in cuore di e una casa di riposo
10 che l’Eterno ha scelto te per e una casa,
29:16 abbiam preparata per e una casa a te, al
2Cr 2: 4 Ecco, io sto per e una casa per il nome
5 La casa ch’io sto per e sarà grande,
9 la casa ch’io sto per e, sarà grande e
16: 5 cessò di e Rama, e sospese i suoi
Esd
4: 3 insieme di e una casa al nostro Dio; noi
5: 2 e ricominciarono a e la casa di Dio a
3 ‘Chi v’ha dato ordine di e questa casa e
9 Chi v’ha dato ordine di e questa casa e
Is
66: 1 qual casa mi potreste voi e? e qual
Ger
1:10 per distruggere, per e e per piantare’.
18: 9 nazione, a un regno, di e e di piantare;
31:28 veglierò su loro per e e per piantare,
Luc 14:28 colui che, volendo e una torre, non si
30 Quest’uomo ha cominciato a e e non ha
Rom 15:20 per non e sul fondamento altrui;
2Co 13:10 autorità che il Signore mi ha data per e,
EDIFICARGLI
1Cr 14: 1 e dei legnaiuoli, per e una casa.
2Cr 2: 6 Ma chi sarà da tanto da e una casa, se i
6 E chi son io per e una casa, se non sia
36:23 m’ha comandato di e una casa in
Esd
1: 2 m’ha comandato di e una casa a
EDIFICARON
Gb
3:14 consiglieri della terra che si e mausolei,
EDIFICARONO
Num 32:34 e Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth37 e Heshbon, Elealeh, Kiriathaim, Nebo
38 e dettero dei nomi alle città che e.
2Sa 5:11 muratori, i quali e una casa a Davide.
EDIFICARSI
2Cr 2: 3 de’ cedri per e una casa di abitazione.
EDIFICARVI
1Re 8:16 per e una casa, ove il mio nome
2Cr 6: 5 per e una casa, ove il mio nome
At
20:32 a lui che può e e darvi l’eredità con
EDIFICATA
Num 13:22 Hebron era stata e sette anni prima di
Dt
20: 5 qualcuno che abbia e una casa nuova e
1Re 3: 2 non era stata e casa al nome
9: 3 questa casa che tu hai e per mettervi il
1Cr 6:32 Salomone ebbe e la casa dell’Eterno a
22:19 nella casa che dev’essere e al nome
2Cr 35: 3 figliuolo di Davide, re d’Israele, ha e;
Esd
5:11 la casa ch’era stata e già molti anni fa:
11 un gran re d’Israele l’aveva e e
Sa 122: 3 Gerusalemme, che sei e, come una città
Can 4: 4 di Davide, e per essere un’armeria;
Ger 32:31 città, dal giorno che fu e fino ad oggi, è
Dan 4:30 la gran Babilonia che io ho e come
Mat 7:24 che ha e la sua casa sopra la roccia.
26 stolto che ha e la sua casa sulla rena.
Luc 6:48 scrollarla perché era stata e bene.
7: 5 ed è lui che ci ha e la sinagoga.
At
9:31 avea pace, essendo e; e camminando
1Co 3:14 Se l’opera che uno ha e sul fondamento
EDIFICATE
Dt
6:10 grandi e buone città che tu non hai e,
2Sa 7: 7 Perché non mi e una casa di cedro?
1Cr 17: 6 Perché non mi e una casa di cedro?
Mic 3:10 che e Sion col sangue e Gerusalemme
Mat 23:29 perché e i sepolcri ai profeti, e adornate
Luc 11:47 perché e i sepolcri de’ profeti, e i vostri
48 li uccisero, e voi e loro de’ sepolcri.
EDIFICATEVI
Num 32:24 E delle città per i vostri figliuoli e dei

EDIFICATI - EDOM
1Te 5:11 ed e l’un l’altro, come d’altronde già
EDIFICATI
Neh 12:29 i cantori s’erano e de’ villaggi ne’
Ef
2:20 stati e sul fondamento degli apostoli e
Col
2: 7 essendo radicati ed e in lui e
1Pi
2: 5 viventi, siete e qual casa spirituale, per
EDIFICATO
Dt
8:12 ed avrai e e abitato delle belle case,
2Re 16:18 il portico del sabato ch’era stato e nella
2Cr 20: 8 e v’hanno e un santuario per il tuo
Ger
7:31 Hanno e gli alti luoghi di Tofet, nella
19: 5 hanno e degli alti luoghi a Baal, per
32:35 E hanno e gli alti luoghi di Baal che
45: 4 Ecco, ciò che ho e, io lo distruggerò;
Os
8:14 e ha e palazzi, e Giuda ha moltiplicato
Luc 6:49 un uomo che ha e una casa sulla terra,
1Co 14:17 bel ringraziamento; ma l’altro non è e.
EDIFICATORI
Sa 118: 22 La pietra che gli e avevano rigettata è
127: 1 la casa, invano vi si affaticano gli e; se
Ez 27: 4 i tuoi e t’hanno fatto di una bellezza
Mat 21:42 La pietra che gli e hanno riprovata è
Mar 12:10 La pietra che gli e hanno riprovata, è
Luc 20:17 La pietra che gli e hanno riprovata è
At
4:11 la pietra che è stata da voi e sprezzata,
1Pi
2: 7 la pietra che gli e hanno riprovata è
EDIFICAVA
Luc 17:28 comprava, si vendeva, si piantava, si e;
EDIFICAVAMO
Neh 4: 1 Samballat udì che noi e le mura, si
EDIFICAVANO
Gen 11: 5 e la torre che i figliuoli degli uomini e.
Esd
4: 1 e un tempio all’Eterno, all’Iddio
EDIFICAZIONE
Rom 14:19 contribuiscono alla pace e alla mutua e.
15: 2 al prossimo nel bene, a scopo di e.
1Co 14: 3 parla agli uomini un linguaggio di e, di
5 affinché la chiesa ne riceva e.
12 di abbondarne per l’e della chiesa.
26 facciasi ogni cosa per l’e.
2Co 10: 8 che il Signore ci ha data per la e vostra
12:19 e tutto questo, diletti, per la vostra e.
Ef
4:12 ministerio, per la e del corpo di Cristo,
EDIFICHERÀ
2Sa 7:13 Egli e una casa al mio nome, ed io
1Re 5: 5 sarà quello che e una casa al mio nome.
1Cr 17: 4 Non sarai tu quegli che mi e una casa
12 Egli mi e una casa, ed io renderò
22:10 Egli e una casa al mio nome; ei mi sarà
28: 6 sarà quegli che e la mia casa e i miei
2Cr 2:12 il quale e una casa per l’Eterno, e una
Zac 6:12 suo luogo, ed e il tempio dell’Eterno;
13 egli e il tempio dell’Eterno, e porterà le
EDIFICHERAI
Dt
16:21 allato all’altare che e all’Eterno, ch’è il
22: 8 Quando e una casa nuova, farai un
27: 5 Quivi e pure un altare all’Eterno, ch’è
6 E l’altare dell’Eterno, del tuo Dio, di
28:30 e una casa, ma non vi abiterai;
1Re 8:19 però, non sarai tu che e la casa; ma il
1Cr 22: 8 tu non e una casa al mio nome, poiché
28: 3 Tu non e una casa al mio nome, perché
2Cr 6: 9 però, non sarai tu che e la casa; ma il
EDIFICHERANNO
Ez 28:26 e case e pianteranno vigne; abiteranno
Mal 1: 4 Essi e, ma io distruggerò; e saran
EDIFICHEREBBE
2Sa 7: 5 Saresti tu quegli che mi e una casa
EDIFICHEREMO
Num 32:16 ‘Noi e qui dei recinti per il nostro
Esd
4: 2 ‘Noi e con voi, giacché, come voi, noi
3 noi soli la e all’Eterno, all’Iddio
EDIFICHERETE
Ger 35: 7 e non e case, non seminerete alcuna
At
7:49 Qual casa mi e voi? dice il Signore; o
EDIFICHERÒ
1Sa 2:35 io gli e una casa stabile, ed egli sarà al
2Sa 7:27 e gli hai detto: Io ti e una casa! Perciò

1Re 11:38 io sarò con te, ti e una casa stabile,
Sa
89: 4 ed e il tuo trono per ogni età. Sela.
Ger 22:14 ‘Mi e una casa grande e delle camere
Mat 16:18 e su questa pietra e la mia Chiesa, e le
At
15:16 tornerò e e di nuovo la tenda di Davide,
EDIFICHI
1Re 6:12 ‘Quanto a questa casa che tu e, se tu
1Cr 22:11 tu prosperi, ed e la casa dell’Eterno, del
Esd
1: 3 ed e la casa dell’Eterno, dell’Iddio
Ef
4:29 ma se ne avete alcuna buona che e,
EDIFICHIAMO
Ger 35: 9 non e case per abitarvi, non abbiamo
Ez 11: 3 Il tempo non è così vicino! E pur case!
EDIFICHIAMOCI
Gen 11: 4 ‘Orsù, e una città e una torre di cui la
EDIFICHINO
Neh 4: 3 ‘E pure! Se una volpe vi salta su farà
EDIFICIO
1Co 3: 9 voi siete il campo di Dio, l’e di Dio.
2Co 5: 1 noi abbiamo da Dio un e, una casa non
Ef
2:21 sulla quale l’e intero, ben collegato
22 in lui voi pure entrate a far parte dell’e,
EDIFICÒ
Gen 8:20 E Noè e un altare all’Eterno; prese
10:11 ed e Ninive, Rehoboth-Ir e Calah;
12: 7 Ed egli e quivi un altare all’Eterno che
8 e quivi e un altare all’Eterno e invocò il
13:18 a Hebron; e quivi e un altare all’Eterno.
22: 9 e Abrahamo e quivi l’altare, e vi
26:25 egli e quivi un altare, invocò il nome
33:17 volta di Succoth e e una casa per sé, e
35: 7 ed e quivi un altare, e chiamò quel
Es
1:11 Ed esso e a Faraone le città di
17:15 Mosè e un altare, al quale pose nome:
Num 23:14 e sette altari, e offrì un giovenco e un
Gs
8:30 Allora Giosuè e un altare all’Eterno,
Gd
1:26 e vi e una città, che chiamò Luz: nome,
6:24 Gedeone e quivi un altare all’Eterno, e
1Sa 7:17 d’Israele, e quivi e un altare all’Eterno.
14:35 E Saul e un altare all’Eterno; questo fu
35 fu il primo altare ch’egli e all’Eterno.
2Sa 24:25 e quivi un altare all’Eterno, e offrì
1Re 12:25 Geroboamo e Sichem nella contrada
25 vi si stabilì; poi uscì di là, ed e Penuel.
15:17 ed e Rama, per impedire che alcuno
22 Asa e Gheba di Beniamino, e Mitspa.
23 tutto quello ch’ei fece e le città che e, si
16:24 e su quel monte una città,
24 città che e diede il nome di Samaria
32 nel tempio di Baal, che e a Samaria.
18:32 pietre e un altare al nome dell’Eterno, e
22:39 che costruì e tutte le città che e, tutto
1Cr 6:10 casa che Salomone e a Gerusalemme.
7:24 che e Beth-Horon, la inferiore e la
8:12 che e Ono, Lod, e le città che ne
21:26 poi e quivi un altare all’Eterno, offrì
2Cr 8: 1 Salomone e la casa dell’Eterno e la sua
16: 1 ed e Rama per impedire che alcuno
6 e con essi Asa e Gheba e Mitspa.
17:12 ed e in Giuda castelli e città
26: 6 ed e delle città nel territorio di Asdod e
32:29 Si e delle città, ed ebbe greggi e
Sa
78:69 E il suo santuario a guisa de’ luoghi
Mat 21:33 da spremer l’uva, e vi e una torre; poi
Mar 12: 1 luogo da spremer l’uva e vi e una torre;
At
7:47 Salomone fu quello che gli e una casa.
EDIFIZI
1Cr 28:11 piano del portico del tempio e degli e,
EDIFIZÎ
Mat 24: 1 per fargli osservare gli e del tempio.
Mar 13: 1 Maestro, guarda che pietre e che e!
2 Vedi tu questi grandi e? Non sarà
EDIFIZIO
2Re 10:25 e penetrarono nell’e del tempio di Baal;
11:11 della casa, fra l’altare e l’e, in modo da
Esd
5: 4 uomini che costruiscono quest’e?’
Ez 41:12 L’e ch’era davanti allo spazio vuoto dal
12 il muro dell’e aveva cinque cubiti di
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13
15
42: 1
5
10
EDITTO
2Cr 36:22
Esd
1: 1
6: 3
Est
1:19
20
2: 8
3:14
8:13
EDOM
Gen 25:30
32: 3
36: 1
8
16
17
19
21
31
32
43
Es
15:15
Num 20:14
18
20
21
23
21: 4
24:18
33:37
34: 3
Gs 15: 1
21
Gd
5: 4
11:17
17
18
1Sa 14:47
2Sa 6:10
11
11
12
12
1Re 9:26
11:14
15
15
16
22:48
2Re 3: 8
9
12
20
26
8:20
22
1Cr 1:43
51
54
13:13
14
14
15:18
21
24
25
16: 5
38
38
26: 4
8
8

l’e e i suoi muri avevano una lunghezza
Egli misurò la lunghezza dell’e davanti
e di fronte all’e verso settentrione.
inferiori e di quelle del centro dell’e,
e difaccia all’e, c’erano delle camere;
per tutto il suo regno quest’e:
per tutto il suo regno quest’e:
il re Ciro ha pubblicato quest’e,
venga da lui emanato un e reale, e sia
E quando l’e che il re avrà emanato
ordine del re e il suo e furon divulgati,
contenevano una copia dell’e che
contenevano una copia dell’e che
Per questo fu chiamato E.
nel paese di Seir, nella campagna di E.
Questa è la posterità di Esaù, cioè E.
abitò sulla montagna di Seir. Esaù è E.
i capi discesi da Elifaz, nel paese di E.
i capi discesi da Reuel, nel paese di E.
Questi sono i figliuoli di Esaù, che è E,
Horei, figliuoli di Seir, nel paese di E.
sono i re che regnarono nel paese di E,
Bela, figliuolo di Beor, regnò in E, e il
Questi sono i capi di E secondo le loro
Già sono smarriti i capi di E, il tremito
da Kades degli ambasciatori al re di E
Ma E gli rispose: ‘Tu non passerai sul
E E mosse contro Israele con molta
Così E ricusò a Israele il transito per i
monte Hor sui confini del paese di E,
per fare il giro del paese di E; e il
S’impadronirà di E, s’impadronirà di
monte Hor all’estremità del paese di E.
al deserto di Tsin, vicino a E; così la
si estendeva sino al confine di E, al
verso il confine di E, dal lato di
quando venisti dai campi di E, la terra
inviò de’ messi al re di E per dirgli:
ma il re di E non acconsentì. Mandò
fece il giro del paese di E e del paese di
a E, ai re di Tsoba e ai Filistei; e
fece portare in casa di Obed-E di Gath.
tre mesi in casa di Obed-E di Gath, e
l’Eterno benedisse Obed-E e tutta la
ha benedetto la casa di Obed-E e tutto
dalla casa di Obed-E su nella città di
sul lido del mar Rosso, nel paese di E.
l’Idumeo, ch’era della stirpe reale di E.
Quando Davide sconfisse E, e Joab,
e uccise tutti i maschi che erano in E,
(poiché Joab rimase in E sei mesi, con
Or a quel tempo non v’era re in E; un
rispose: ‘Per la via del deserto di E’.
il re di Giuda e il re di E si mossero; e
e il re di E andarono a trovarlo.
ecco che l’acqua arrivò dal lato di E e
a spada tratta, un varco, fino al re di E;
E si ribellò, sottraendosi al giogo di
Così E si è ribellato e si è sottratto al
sono i re che regnarono nel paese di E
I capi di E furono: il capo Timna, il
il capo Iram. Questi sono i capi di E.
fece portare in casa di Obed-E di Gath.
tre mesi dalla famiglia di Obed-E, in
l’Eterno benedisse la casa di Obed-E e
Mikneia, Obed-E e Jeiel, i portinai.
Mattithia, Elifalehu, Mikneia, Obed-E,
e Obed-E e Jehija erano portinai
dalla casa di Obed-E, con gaudio.
Mattithia, Eliab, Benaia, Obed-E e
Lasciò Obed-E e Hosa e i loro fratelli,
Obed-E, figliuolo di Jeduthun, e Hosa,
Figliuoli di Obed-E: Scemaia, il
Tutti questi erano figliuoli di Obed-E;
per il servizio: sessantadue di Obed-E.

EDOMITA - EFFICACE
15 la sorte designò Obed-E; e per i
8:17 sulla riva del mare, nel paese di E.
21: 8 E si ribellò, sottraendosi al giogo di
10 Così E si è ribellato sottraendosi al
25:20 perché avean cercato gli dèi di E.
24 casa di Dio in custodia di Obed-E,
Sa
60: 8 sopra E getterò il mio sandalo; o
9 città forte? Chi mi menerà fino in E?
83: 6 le tende di E e gl’Ismaeliti; Moab e gli
108: 9 sopra E getterò il mio sandalo; sulla
10 città forte? Chi mi menerà fino in E?
137: 7 Ricordati, o Eterno, dei figliuoli di E,
Is
11:14 metteran le mani addosso a E ed a
34: 5 ecco, essa sta per piombare su E, sul
6 e un gran macello nel paese d’E.
9 I torrenti d’E saran mutati in pece, e la
63: 1 ‘Chi è questi che giunge da E, da
Ger
9:26 l’Egitto, Giuda, E, i figliuoli di
25:21 a E, a Moab, e ai figliuoli d’Ammon;
27: 3 poi mandali al re di E, al re di Moab, al
40:11 fra gli Ammoniti, nel paese d’E e in
49: 7 Riguardo a E. Così parla l’Eterno degli
17 E E diventerà una desolazione;
19 io ne farò fuggire a un tratto E, e
20 che l’Eterno ha concepito contro E, e i
22 e il cuore dei prodi d’E, in quel giorno,
Lam 4:21 Rallegrati, gioisci, o figliuola d’E, che
22 punisce l’iniquità tua, o figliuola d’E,
Ez 25:12 quelli d’E si sono crudelmente
13 Io stenderò la mia mano contro E,
14 E rimetterò la mia vendetta sopra E
14 esso tratterà E secondo la mia ira e
32:29 Là è E coi suoi re e con tutti i suoi
35:15 monte di Seir: tu, e E tutto quanto; e si
36: 5 altre nazioni e contro E tutto quanto,
Dan 11:41 queste scamperanno dalle sue mani: E,
Gl
3:19 e E diventerà un desolato deserto a
Am
1: 6 popolazioni per darle in mano ad E,
9 dato in mano ad E intere popolazioni,
11 Per tre misfatti d’E, anzi per quattro, io
2: 1 bruciato, calcinato le ossa del re d’E,
9:12 affinché possegga il resto d’E e tutte le
Abd
1 parla il Signore, l’Eterno, riguardo a E:
1 Leviamoci contro E a combattere!’
8 io farò sparire da E i savi e dal monte
Mal 1: 4 Se E dice: ‘Noi siamo stati atterrati, ma
EDOMITA
1Sa 21: 7 si chiamava Doeg, era E, e capo de’
Sa
52:* quando Doeg l’E venne a riferire a
EDOMITI
Gen 36: 9 è la posterità di Esaù, padre degli E,
43 Questo è Esaù, il padre degli E.
2Sa 8:14 e tutti gli E divennero sudditi di
2Re 8:21 e sconfisse gli E che lo aveano
1Cr 18:11 portato via a tutte le nazioni: agli E, ai
12 sconfisse pure diciottomila E nella
13 tutti gli E divennero sudditi di Davide;
2Cr 21: 9 sconfisse gli E che l’aveano
28:17 Or gli E eran venuti di nuovo, aveano
EDREI
Num 21:33 la sua gente per dar loro battaglia a E.
Dt
1: 4 Basan che abitava in Astaroth e in E.
3: 1 ci uscì contro per darci battaglia a E.
10 e a E, città del regno di Og in Basan.
Gs 12: 4 Refaim, che abitava ad Astaroth e a E,
13:12 che regnava a Astaroth e a E, ultimo
31 e E, città del regno di Og in Basan,
19:36 Kedes, E,
EDUCARE
2Ti
3:16 a correggere, a e alla giustizia,
EDUCATI
Os
7:15 Io li ho e, ho fortificato le loro braccia,
EDUCATO
At
7:22 E Mosè fu e in tutta la sapienza degli
22: 3 e nella rigida osservanza della legge dei
EDUCATORE
Rom 2:20 e degli scempî, maestro de’ fanciulli,
2Cr

EDUCATORI
2Re 10: 1 e agli e dei figliuoli d’Achab; in esse
5 gli anziani e gli e dei figliuoli di Achab
EDUCAVANO
2Re 10: 6 stavano dai magnati della città, che li e.
EFA
Gen 25: 4 E i figliuoli di Madian furono E, Efer,
Es
16:36 Or l’omer è la decima parte dell’e.
29:40 la decima parte di un e di fior di farina
Lev 5:11 la decima parte di un e di fior di farina,
6:20 un decimo d’e di fior di farina, come
14:10 tre decimi d’un e di fior di farina, una
21 un solo decimo d’un e di fior di farina
19:36 stadere giuste, pesi giusti, e giusto, hin
23:13 di due decimi di un e di fior di farina
17 di due decimi di un e di fior di farina e
24: 5 ogni focaccia sarà di due decimi d’e.
Num 5:15 un decimo d’e di farina d’orzo; non vi
15: 4 un decimo d’e di fior di farina
6 due decimi d’e di fior di farina
9 tre decimi d’e di fior di farina
28: 5 un decimo d’e di fior di farina, intrisa
Gd
6:19 e con un e di farina fece delle focacce
Rut
2:17 raccolto, e n’ebbe circa un e d’orzo.
1Sa 1:24 un e di farina e un otre di vino; e lo
17:17 quest’e di grano arrostito e questi dieci
1Cr 1:33 Figliuoli di Madian: E, Efer, Hanoch,
2:46 E, concubina di Caleb, partorì Haran,
47 Reghem, Jotham, Gheshan, Pelet, E e
Is
5:10 e un omer di seme non darà che un e.
60: 6 dromedari di Madian e d’E; quelli di
Ez 45:10 Abbiate bilance giuste, e giusto, bat
11 L’e e il bat avranno la stessa capacità:
11 e l’e la decima parte d’un omer; la loro
13 la sesta parte d’un e da un omer di
13 la sesta parte d’un e da un omer d’orzo.
24 v’aggiungerà l’offerta d’un e per ogni
24 giovenco e d’un e per ogni montone,
24 con un hin d’olio per e.
46: 5 e la sua oblazione sarà d’un e per il
5 che vorrà dare, e d’un hin d’olio per e.
7 e darà come oblazione un e per il
7 un e per il montone, per gli agnelli
7 de’ suoi mezzi, e un hin d’olio per e.
11 l’oblazione sarà d’un e per giovenco,
11 d’un e per montone, per gli agnelli
11 che vorrà dare, e un hin d’olio per e.
14 la sesta parte d’un e e la terza parte
Am
8: 5 possiamo aprire i granai, scemando l’e,
Mic 6:10 e l’e scarso, ch’è cosa abominevole?
Zac 5: 6 cos’è?’ Egli disse: ‘È l’e che esce’. Poi
7 in mezzo all’e stava seduta una donna.
8 la malvagità’; e la gettò in mezzo all’e,
8 la piastra di piombo sulla bocca dell’e.
9 ed esse sollevarono l’e fra terra e cielo.
10 parlava meco: ‘Dove portano esse l’e?’
EFAI
Ger 40: 8 i figliuoli di E di Netofa, e Jezania,
EFER
Gen 25: 4 E i figliuoli di Madian furono Efa, E,
1Cr 1:33 Figliuoli di Madian: Efa, E, Hanoch,
4:17 Figliuoli di Esdra: Jether, Mered, E e
5:24 capi delle loro case patriarcali: E, Isci,
EFES
1Sa 17: 1 fra Soco e Azeka, a E-Dammim.
EFESINI
At
19:28 a gridare: Grande è la Diana degli E!
34 a gridare: Grande è la Diana degli E!
35 che la città degli E è la guardiana del
EFESO
At
18:19 Come furon giunti ad E, Paolo li lasciò
21 da loro un’altra volta, salpò da E.
24 e potente nelle Scritture, arrivò ad E.
19: 1 venne ad E; e vi trovò alcuni discepoli,
17 Giudei e Greci, che abitavano in E; e
26 sviato gran moltitudine non solo in E,
35 Uomini di E, chi è che non sappia che
20:16 avea deliberato di navigare oltre E, per
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17 E da Mileto mandò ad E a far chiamare
21:29 veduto prima Trofimo d’E in città con
1Co 15:32 fini umani ho lottato con le fiere ad E,
16: 8 mi fermerò in E fino alla Pentecoste,
Ef
1: 1 ai santi che sono in E ed ai fedeli in
1Ti
1: 3 di rimanere ad E per ordinare a certuni
2Ti
1:18 e quanti servigî egli abbia reso in E tu
4:12 Quanto a Tichico l’ho mandato ad E.
Ap
1:11 e mandalo alle sette chiese: a E, a
2: 1 All’angelo della chiesa d’E scrivi:
EFFATHÀ
Mar 7:34 e gli disse: E! che vuol dire: Apriti!
EFFEMINATI
1Co 6: 9 né gli adulteri, né gli e, né i sodomiti,
EFFETTI
Est
8: 3 d’impedire gli e della malvagità di
EFFETTO
Gen 18:19 l’Eterno ponga ad e a pro d’Abrahamo
1Sa 3:12 io metterò ad e contro ad Eli, dal
2Cr 14: 3 e di mettere ad e la sua legge ed i suoi
21:15 intestini ti vengan fuori per e del male’.
30:12 per mettere ad e l’ordine del re e dei
Est
9: 1 decreto doveano esser mandati ad e, il
Pro 26: 2 senza motivo, non raggiunge l’e.
Ecc 12: 7 e il cappero non fa più e perché l’uomo
Is
7: 7 Questo non avrà e; non succederà;
8:10 Dite pur la parola, e rimarrà senza e,
32:17 e l’e della giustizia, tranquillità e
38: 8 l’ombra dei gradini che, per e del sole,
44:26 e mando ad e le predizioni de’ miei
46:10 e metterò ad e tutta la mia volontà’;
Ger
1:12 sulla mia parola per mandarla ad e’.
11: 6 parole di questo patto, e mettetele ad e!
22: 4 metterete realmente ad e questa parola,
28: 6 L’Eterno mandi ad e quel che tu hai
29:10 e manderò ad e per voi la mia buona
33: 2 che lo concepisce per mandarlo ad e,
14 che io manderò ad e la buona parola
34:18 e non hanno messo ad e le parole del
35:14 sono state messe ad e, ed essi fino al dì
16 hanno messo ad e l’ordine dato dal
44:17 vogliamo mettere interamente ad e
25 e lo mettete ad e con le vostre mani;
25 sì, voi mandate ad e i vostri voti;
29 saranno del tutto messe ad e, per il
51:12 e già mette ad e ciò che ha detto contro
Ez
5: 7 e non avete messo ad e le mie leggi e
12:25 che avrò detta, ella sarà messa ad e;
25 una parola, e la metterò ad e, dice il
28 che avrò pronunziata sarà messa ad e,
18:19 tutte le mie leggi e le mette ad e.
36:36 che parlo, e che mando la cosa ad e.
37:14 ho parlato e ho messo la cosa ad e, dice
Dan 9:12 Ed egli ha mandato ad e le parole che
Mic 2: 1 per metterlo ad e allo spuntar del
Zac 10: 7 cuore si rallegrerà come per e del vino;
Gio 7:19 nessun di voi mette ad e la legge!
Ef
3:11 ch’Egli ha mandato ad e nel nostro
2Pi
3: 5 che ab antico, per e della parola di Dio,
EFFETTUAI
Is
48: 3 io le feci sapere; a un tratto io le e, ed
EFFETTUANO
Ger 51:29 dell’Eterno contro Babilonia s’e: di
EFFETTUARLO
Rom 4:21 promesso, Egli era anche potente da e.
EFFETTUATE
Dt
30: 1 e la maledizione, si saranno e per te, e
EFFETTUERÀ
Is
10:23 lo e in mezzo a tutta la terra.
Ez 39: 8 Ecco, la cosa sta per avvenire, si e, dice
EFFETTUI
Is
46:11 lontana l’uomo che e il mio disegno.
EFFICACE
1Co 16: 9 porta mi è qui aperta ad un lavoro e, e
2Te 2: 9 avrà luogo, per l’azione e di Satana,
Fne
6 che la nostra comunione di fede sia e
Ebr
4:12 Perché la parola di Dio è vivente ed e,

EFFICACEMENTE - EFRAIM
EFFICACEMENTE
2Co 1: 6 la quale opera e nel farvi capaci di
1Te 2:13 la quale opera e in voi che credete.
EFFICACI
Gb
6:25 Quanto sono e le parole rette! Ma la
EFFICACIA
Ef
1:20 La qual potente e della sua forza Egli
2Te 2:11 E perciò Iddio manda loro e d’errore
Gia
5:16 la supplicazione del giusto, fatta con e.
EFFIGIE
Mat 22:20 Di chi è questa e e questa iscrizione?
Mar 12:16 Di chi è questa e e questa iscrizione?
Luc 20:24 denaro; di chi porta l’e e l’iscrizione?
EFFLORESCENZE
Lev 13:12 se la lebbra produce delle e sulla pelle
EFFONDO
Sa 142: 2 E il mio lamento dinanzi a lui, espongo
EFFUSI
Is
26:16 cercato, si sono e in umile preghiera,
EFLAL
1Cr 2:37 Zabad generò E; E generò Obed;
EFOD
Es
25: 7 e pietre da incastonare per l’e e il
28: 4 un pettorale, un e, un manto, una
6 Faranno l’e d’oro, di filo violaceo,
8 E la cintura artistica che è sull’e per
8 sarà del medesimo lavoro dell’e, e tutto
12 le due pietre sulle spallette dell’e, come
15 lo farai come il lavoro dell’e: d’oro, di
25 e li metterai sulle due spallette dell’e,
26 sull’orlo interiore vòlto verso l’e.
27 e li metterai alle due spallette dell’e, in
27 al disopra della cintura artistica dell’e.
28 mediante i suoi anelli agli anelli dell’e
28 sopra della cintura artistica dell’e,
28 e non si possa staccare dall’e.
31 Farai anche il manto dell’e, tutto di
29: 5 del manto dell’e, dell’e e del pettorale,
5 lo cingerai della cintura artistica dell’e.
35: 9 pietre da incastonare per l’e e per il
27 e pietre da incastonare per l’e e per il
39: 2 Si fece l’e, d’oro, di filo violaceo,
4 che l’e era tenuto assieme mediante le
5 E la cintura artistica che era sull’e per
5 era tutta d’un pezzo con l’e, e del
7 E le misero sulle spallette dell’e, come
8 lavorato, come il lavoro dell’e: d’oro,
18 sulle due spallette dell’e, sul davanti.
19 sull’orlo interiore vòlto verso l’e.
20 e li misero alle due spallette dell’e, in
20 al disopra della cintura artistica dell’e.
21 mediante i suoi anelli agli anelli dell’e
21 banda artisticamente lavorata dell’e, e
21 non si potesse staccare dall’e; come
22 Si fece pure il manto dell’e, di lavoro
Lev 8: 7 addosso il manto, gli mise l’e, e
7 lo cinse della cintura artistica dell’e,
7 con la quale gli fissò l’e addosso.
Num 34:23 il principe Hanniel, figliuolo d’E;
Gd
8:27 E Gedeone ne fece un e, che pose in
17: 5 e fece un e e degl’idoli, e consacrò uno
18:14 ‘Sapete voi che in queste case c’è un e,
17 presero l’immagine scolpita, l’e,
18 preso l’immagine scolpita, l’e, gl’idoli
20 prese l’e, gl’idoli e l’immagine
1Sa 2:18 era giovinetto, e cinto d’un e di lino.
28 profumo e portasse l’e in mia presenza?
14: 3 dell’Eterno a Sciloh, portava l’e. Il
21: 9 è là involta in un panno dietro all’e; se
22:18 persone che portavano l’e di lino.
23: 6 presso Davide a Keila, portò seco l’e.
9 al sacerdote Abiathar: ‘Porta qua l’e’.
30: 7 ‘Ti prego, portami qua l’e’.
7 E Abiathar portò l’e a Davide.
2Sa 6:14 all’Eterno, e s’era cinto di un e di lino.
1Cr 15:27 e Davide avea sul manto un e di lino.
Os
3: 4 statua, senza e e senza idoli domestici.
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E al secondo pose nome E, perché,
nacquero Manasse ed E, i quali
seco i suoi due figliuoli, Manasse ed E.
E e Manasse saranno miei, come
E alla sua destra, alla sinistra d’Israele;
e la posò sul capo di E ch’era il più
posava la man destra sul capo di E,
per levarla di sul capo di E e metterla
Iddio ti faccia simile ad E ed a
E mise E prima di Manasse.
Giuseppe vide i figliuoli di E, fino alla
di E: Elishama, figliuolo di Ammihud;
Figliuoli d’E, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di E dette la
starà la bandiera del campo di E con le
il principe de’ figliuoli di E è
Il totale del censimento del campo d’E
di Ammihud, principe dei figliuoli d’E.
bandiera del campo de’ figliuoli di E,
Ammihud, comandava l’esercito di E.
per la tribù di E: Hoscea, figliuolo di
le loro famiglie: Manasse ed E.
Ecco i figliuoli di E secondo le loro
Tali sono le famiglie de’ figliuoli d’E
per la tribù de’ figliuoli d’E, il principe
Tali sono le miriadi d’E, tali sono le
Neftali, il paese di E e di Manasse,
formavano due tribù: Manasse ed E; e
I figliuoli di Giuseppe, Manasse ed E,
furono i confini de’ figliuoli di E,
fu l’eredità della tribù dei figliuoli d’E,
messe a parte per i figliuoli di E in
i Cananei hanno dimorato in mezzo a E
di Manasse appartenne ai figliuoli di E.
presso città che appartenevano ad E in
era a mezzogiorno apparteneva a E;
la contrada montuosa d’E è troppo
Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a E
nella contrada montuosa di E. Egli
Sichem nella contrada montuosa di E e
città delle famiglie della tribù di E,
toccaron delle città della tribù di E.
contado nella contrada montuosa di E;
che è nella contrada montuosa di E, al
nella contrada montuosa di E.
E anch’esso non cacciò i Cananei che
abitarono in Ghezer in mezzo ad E.
nella contrada montuosa di E, al nord
tromba nella contrada montuosa di E,
nella contrada montuosa di E, e
Da E vennero quelli che stanno sul
per tutta la contrada montuosa di E a
tutti gli uomini di E si radunarono e
Gli uomini di E dissero a Gedeone:
la racimolatura d’E non vale essa più
a Samir, nella contrada montuosa di E;
contro Beniamino e contro la casa d’E;
Or gli uomini di E si radunarono,
uomini di Galaad, diè battaglia ad E;
Galaaditi, siete de’ fuggiaschi d’E,
in mezzo ad E e in mezzo a Manasse!’
quando uno de’ fuggiaschi d’E diceva:
tempo quarantaduemila uomini d’E.
e fu sepolto a Pirathon, nel paese di E,
un uomo nella contrada montuosa d’E,
giunse nella contrada montuosa di E,
giunsero nella contrada montuosa di E,
nella contrada montuosa di E, e
remota della contrada montuosa di E,
un uomo della contrada montuosa d’E,
remota della contrada montuosa d’E. Io
della contrada montuosa di E, che si
passò per la contrada montuosa di E e
nascosti nella contrada montuosa di E,
Galaad, degli Ashuriti, di Izreel, d’E,
le sue pecore a Baal-Hatsor presso E,
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battaglia ebbe luogo nella foresta di E.
un uomo della contrada montuosa d’E,
nella contrada montuosa di E;
Sichem nella contrada montuosa di E,
arrivati dalla contrada montuosa d’E
dalla porta di E alla porta dell’angolo.
città delle famiglie della tribù di E,
loro appartenevano alla tribù di E.
contado, nella contrada montuosa di E,
Figliuoli di E: Shutela, che ebbe per
E, loro padre, li pianse per molto
E ebbe per figliuola Sceera, che edificò
e dei figliuoli di E e di Manasse.
Dei figliuoli d’E, ventimila ottocento:
era Helets, il Pelonita, dei figliuoli d’E,
Benaia da Pirathon, de’ figliuoli di E, e
Dei figliuoli d’E: Osea, figliuolo di
ch’è nella contrada montuosa d’E: ‘O
E e le città che ne dipendevano.
prese nella contrada montuosa d’E; e
tutto Giuda e Beniamino, e quelli di E,
e nelle città di E, che Asa suo padre
alla contrada montuosa d’E, e lo
con tutti questi figliuoli d’E!
l’esercito che gli era venuto da E,
dalla porta di E alla porta dell’angolo.
Zicri, un prode d’E, uccise Maaseia,
alcuni tra i capi de’ figliuoli d’E,
e scrisse pure lettere ad E ed a
di città in città nel paese di E
una gran parte del popolo, molti d’E, di
in tutto Giuda e Beniamino, e in E e in
stesso fece nelle città di Manasse, d’E,
aveano raccolto in Manasse, in E, in
Acque, e sulla piazza della porta d’E.
poi al disopra della porta d’E, della
ed E è la forte difesa del mio capo;
I figliuoli di E, gente di guerra, buoni
di Giuseppe, e non elesse la tribù di E;
Dinanzi ad E, a Beniamino ed a
ed E è la forte difesa del mio capo;
‘La Siria s’è confederata con E’. E il
E e il figliuolo di Remalia meditano del
Fra sessantacinque anni E sarà fiaccato
E Samaria è il capo d’E, e il figliuolo
dal giorno che E s’è separato da Giuda:
E e gli abitanti di Samaria, che nel
Manasse divora E, ed E Manasse; e
La gelosia d’E scomparirà, e gli
E non invidierà più Giuda, e
Giuda non sarà più ostile ad E.
Non vi sarà più fortezza in E né reame
alla superba corona degli ubriachi d’E,
La superba corona degli ubriachi d’E
la calamità, e la bandisce dai colli d’E.
i vostri fratelli, tutta la progenie d’E.
le guardie grideranno sul monte d’E:
per Israele, ed E è il mio primogenito.
Io odo, odo E che si rammarica: ‘Tu
E è egli dunque per me un figliuolo sì
e l’anima sua si sazierà sui colli d’E e
Per Giuseppe, bastone d’E e di tutta la
di legno di Giuseppe ch’è in mano d’E
al confine occidentale: E, una parte.
Sulla frontiera di E, dal confine
E s’è congiunto con gl’idoli; lascialo!
Il vento si legherà E alle proprie ali ed
Io conosco E, e Israele non mi è
poiché ora, o E, tu ti sei prostituito, e
ed E cadranno per la loro iniquità; e
E sarà desolato nel giorno del castigo;
E è oppresso, schiacciato nel suo
io sono per E come una tignuola,
Quando E ha veduto il suo male e
E è andato verso l’Assiria, ed ha
Poiché io sarò per E come un leone, e
Che ti farò, o E? Che ti farò, o Giuda?

EFRAIMITA - EGITTO
10 cose orribili: là è la prostituzione d’E!
7: 1 allora s’è scoperta l’iniquità d’E e la
8 E si mescola coi popoli,
8 E è una focaccia non rivoltata.
11 E è come una colomba stupida e senza
8: 9 E coi suoi doni s’è procurato degli
11 E ha moltiplicato gli altari per peccare,
9: 3 ma E tornerà in Egitto, e, in Assiria,
8 E sta alla vedetta contro il mio Dio; il
11 La gloria d’E volerà via come un
13 E, quand’io lo vedo stendendo lo
13 ma E dovrà menare i suoi figliuoli a
16 E è colpito, la sua radice è seccata; essi
10: 6 la vergogna s’impadronirà d’E, e
11 E è una giovenca bene ammaestrata,
11 attaccherò E al carro, Giuda arerà,
11: 3 Son io che insegnai ad E a camminare,
8 ... Come farei a lasciarti, o E? come
9 non distruggerò E di nuovo, perché
12: 1 E mi circonda di menzogne, e la casa
2 E si pasce di vento e va dietro al vento
8 E è un Cananeo che tiene in mano
9 E dice: ‘È vero, io mi sono arricchito,
15 E ha provocato amaramente il suo
13: 1 Quando E parlava, era uno spavento;
12 L’iniquità di E è legata in fascio, il suo
14: 8 E potrà dire: ‘Che cosa ho io più da
Abd
19 possederanno i campi d’E e i campi di
Zac 9:10 Io farò sparire i carri da E, i cavalli da
13 armo l’arco con E, e solleverò i tuoi
10: 7 E quelli d’E saranno come un prode, e
Gio 11:54 vicina al deserto, in una città detta E; e
EFRAIMITA
Gd 12: 5 gli chiedevano: ‘Sei tu un E?’ Se
1Sa 1: 1 figliuolo di Tohu, figliuolo di Tsuf, E.
EFRAIMITI
Gd 12: 4 gli uomini di Galaad sconfissero gli E,
5 i guadi del Giordano agli E; e quando
EFRATA
Gen 35:16 qualche distanza per arrivare ad E,
19 e fu sepolta sulla via di E; cioè di
48: 7 il viaggio, a qualche distanza da E; e
7 la seppellii quivi, sulla via di E, che è
Rut
4:11 Spiega la tua forza in E, e fatti un
1Cr 2:50 Ben-Hur, primogenito di E, Shobal,
4: 4 i figliuoli di Hur, primogenito di E,
Sa 132: 6 abbiamo udito che l’Arca era in E;
Mic 5: 1 Ma da te, o Bethlehem E, piccola per
EFRATEI
Rut
1: 2 Mahlon e Kilion; erano E, di
EFRATEO
1Sa 17:12 Or Davide era figliuolo di quell’E di
1Re 11:26 Egli era figlio di Nebat, E di Tsereda, e
EFRATH
1Cr 2:19 Azuba morì e Caleb sposò E, che gli
EFRATHA
1Cr 2:24 morte di Hetsron, avvenuta a Caleb-E,
EFRON
Gen 23: 8 per me presso E figliuolo di Zohar
10 Or E sedeva in mezzo ai figliuoli di
10 ed E, lo Hitteo, rispose ad Abrahamo
13 e parlò ad E in presenza del popolo del
14 Ed E rispose ad Abrahamo, dicendogli:
16 E Abrahamo fece a modo di E; e
16 Abrahamo pesò a E il prezzo ch’egli
17 Così il campo di E ch’era a Macpela
18 entravano per la porta della città di E.
25: 9 nel campo di E figliuolo di Tsoar lo
49:29 spelonca ch’è nel campo di E lo Hitteo,
30 comprò, col campo, da E lo Hitteo,
50:13 comprato, col campo, da E lo Hitteo,
Gs 15: 9 continuava verso le città del monte E, e
EGITTO
Gen 12:10 e Abramo scese in E per soggiornarvi,
11 E come stava per entrare in E, disse a
14 che quando Abramo fu giunto in E, gli
13: 1 Abramo dunque risalì dall’E con sua
10 dell’Eterno, come il paese d’E.
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dal fiume d’E al gran fiume, il fiume
per moglie una donna del paese d’E.
fino a Shur, ch’è dirimpetto all’E,
‘Non scendere in E; dimora nel paese
di balsamo e di mirra, che portava in E.
E questi menarono Giuseppe in E.
E que’ Madianiti lo vendettero in E a
Giuseppe fu menato in E; e Potifar,
il coppiere e il panattiere del re d’E
offesero il loro signore, il re d’E.
il coppiere e il panattiere del re d’E,
chiamare tutti i magi e tutti i savi d’E,
mai di così brutte in tutto il paese d’E.
abbondanza in tutto il paese d’E;
sarà dimenticata nel paese d’E, e la
e savio e lo stabilisca sul paese d’E.
il quinto delle raccolte del paese d’E,
di carestia che verranno nel paese d’E;
io ti stabilisco su tutto il paese d’E’.
lo costituì su tutto il paese d’E.
mano o il piede in tutto il paese d’E’.
Giuseppe partì per visitare il paese d’E.
si presentò dinanzi a Faraone re d’E. E
Faraone, e percorse tutto il paese d’E.
sette anni che vennero nel paese d’E, e
ch’erano stati nel paese d’E, finirono;
ma in tutto il paese d’E c’era del pane.
la carestia si estese a tutto il paese d’E,
E la carestia s’aggravò nel paese d’E.
E da tutti i paesi si veniva in E da
vedendo che c’era del grano in E, disse
ho sentito dire che c’è del grano in E;
scesero in E per comprarvi del grano.
il grano che aveano portato dall’E, il
e, levatisi, scesero in E, e si
voi vendeste perché fosse menato in E.
e governatore di tutto il paese d’E.
mi ha stabilito signore di tutto l’E;
a mio padre tutta la mia gloria in E, e
io vi darò del meglio del paese d’E, e
Prendete nel paese di E de’ carri per i
il meglio di tutto il paese d’E sarà
asini carichi delle migliori cose d’E,
Ed essi risalirono dall’E, e vennero nel
è il governatore di tutto il paese d’E’.
non temere di scendere in E, perché là
Io scenderò con te in E, e te ne farò
e vennero in E: Giacobbe, e tutta la sua
Egli condusse seco in E i suoi figliuoli,
de’ figliuoli d’Israele che vennero in E:
E a Giuseppe, nel paese d’E, nacquero
che vennero con Giacobbe in E,
E i figliuoli di Giuseppe, natigli in E,
famiglia di Giacobbe che vennero in E,
il paese d’E ti sta dinanzi; fa’ abitare
e dette loro un possesso nel paese d’E,
il paese d’E e il paese di Canaan
il danaro che si trovava nel paese d’E e
il danaro fu esaurito nel paese d’E e nel
comprò per Faraone tutte le terre d’E;
nelle città, da un capo all’altro dell’E;
un quinto del reddito delle terre d’E era
gl’Israeliti abitarono nel paese d’E, nel
Giacobbe visse nel paese d’E
e fedeltà; deh, non mi seppellire in E!
portami fuori d’E, e seppelliscimi nel
figliuoli che ti son nati nel paese d’E
prima ch’io venissi da te in E, sono
casa e tutti gli Anziani del paese d’E,
se ne tornò in E coi suoi fratelli e con
Giuseppe dimorò in E: egli, con la casa
e posto in una bara in E.
dei figliuoli d’Israele che vennero in E.
a settanta. Giuseppe era già in E.
Or sorse sopra l’E un nuovo re, che
Il re d’E parlò anche alle levatrici degli
che il re d’E aveva ordinato loro;
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Allora il re d’E chiamò le levatrici, e
avvenne che il re d’E morì; e i figliuoli
l’afflizione del mio popolo che è in E,
popolo, i figliuoli d’Israele, dall’E’.
e per trarre i figliuoli d’Israele dall’E?’
quando avrai tratto il popolo dall’E,
e ho veduto quello che vi si fa in E;
detto: Io vi trarrò dall’afflizione d’E, e
andrai dal re d’E, e gli direte: L’Eterno,
il re d’E non vi concederà d’andare, se
e percoterò l’E con tutti i miracoli che
e torni dai miei fratelli che sono in E, e
‘Va’, tornatene in E, perché tutti quelli
e tornò nel paese d’E; e Mosè prese
‘Quando sarai tornato in E, avrai cura
E il re d’E disse loro: ‘O Mosè e
popolo si sparse per tutto il paese d’E,
‘Va’, parla a Faraone re d’E, ond’egli
figliuoli d’Israele e da Faraone re d’E,
trarre i figliuoli d’Israele dal paese d’E.
i figliuoli d’Israele dal paese d’E,
quelli che parlarono a Faraone re d’E,
per trarre i figliuoli d’Israele dall’E:
l’Eterno parlò a Mosè nel paese d’E,
di’ a Faraone, re d’E, tutto quello che
segni e i miei prodigi nel paese d’E.
e io metterò la mia mano sull’E, e
farò uscire dal paese d’E le mie
quando avrò steso la mia mano sull’E e
e i magi d’E fecero anch’essi lo stesso,
e stendi la tua mano sulle acque dell’E,
e vi sarà sangue per tutto il paese d’E,
e vi fu sangue per tutto il paese d’E.
E i magi d’E fecero lo stesso con le
stagni e fa salir le rane sul paese d’E’.
stese la sua mano sulle acque d’E, e le
rane salirono e coprirono il paese d’E.
e fecero salire le rane sul paese d’E.
zanzare per tutto il paese di E’.
diventò zanzare per tutto il paese d’E.
e in tutto il paese d’E la terra fu guasta
il bestiame d’Israele ed il bestiame d’E;
e tutto il bestiame d’E morì; ma del
polvere che coprirà tutto il paese d’E, e
e sugli animali, per tutto il paese d’E’.
che non ce ne fu mai di simile in E, da
e cada grandine in tutto il paese d’E,
ogni erba dei campi, nel paese d’E’.
fece piovere grandine sul paese d’E.
stata di simile in tutto il paese d’E, da
grandine percosse, in tutto il paese d’E,
quello che ho operato in E e i segni che
Non sai tu che l’E è rovinato?’.
‘Stendi la tua mano sul paese d’E per
e salgano esse sul paese d’E e divorino
stese il suo bastone sul paese d’E; e
le locuste salirono su tutto il paese d’E,
si posarono su tutta l’estensione dell’E;
della campagna, per tutto il paese d’E.
una locusta in tutta l’estensione dell’E.
e sianvi tenebre nel paese d’E: tali, che
una fitta tenebrìa in tutto il paese d’E
ancora una piaga su Faraone e sull’E;
in gran considerazione nel paese d’E,
mezzanotte, io passerò in mezzo all’E;
ogni primogenito nel paese d’E morrà:
per tutto il paese d’E un gran grido,
prodigi si moltiplichino nel paese d’E’.
a Mosè e ad Aaronne nel paese d’E,
notte io passerò per il paese d’E,
ogni primogenito nel paese d’E, tanto
e farò giustizia di tutti gli dèi d’E. Io
quando percoterò il paese d’E.
tratto le vostre schiere dal paese d’E;
oltre le case dei figliuoli d’Israele in E,
colpì tutti i primogeniti nel paese di E,
e vi fu un gran grido in E, perché non
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la pasta che avean portata dall’E, e ne
essendo essi stati cacciati dall’E senza
che i figliuoli d’Israele fecero in E fu di
dell’Eterno uscirono dal paese d’E.
perché ei li trasse dal paese d’E; questa
trasse i figliuoli d’Israele dal paese d’E,
nel quale siete usciti dall’E, dalla casa
fece per me quand’uscii dall’E.
l’Eterno ti ha tratto fuori dall’E con
L’Eterno ci trasse fuori dall’E, dalla
uccise tutti i primogeniti nel paese d’E,
l’Eterno ci ha tratti dall’E con mano
a una guerra, si penta e torni in E’;
d’Israele salirono armati dal paese d’E.
Or fu riferito al re d’E che il popolo era
seicento carri scelti e tutti i carri d’E; e
indurò il cuor di Faraone, re d’E, ed
‘Mancavan forse sepolture in E, che ci
quest’azione, di farci uscire dall’E?
Non è egli questo che ti dicevamo in E:
e venne a mettersi fra il campo dell’E e
dopo la loro partenza dal paese d’E.
per mano dell’Eterno nel paese d’E,
che vi ha tratto fuori dal paese d’E;
quando vi ho tratti fuori dal paese d’E’.
‘Perché ci hai fatti salire dall’E per
l’Eterno avea tratto Israele fuor dall’E.
da che furono usciti dal paese d’E, i
che ti ho tratto dal paese d’E, dalla
anche voi foste stranieri nel paese d’E.
siete stati stranieri nel paese d’E.
in quel mese tu uscisti dal paese d’E; e
che li ho tratti dal paese d’E per
che ci ha tratto dal paese d’E, non
tuo dio che ti ha tratto dal paese d’E!’
tuo popolo che hai tratto dal paese d’E,
tuo dio che ti ha tratto dal paese d’E’.
tuo popolo che hai tratto dal paese d’E
che ci ha tratti dal paese d’E, non
col popolo che hai tratto dal paese d’E,
nel mese di Abib tu sei uscito dall’E.
che vi ho fatti salire dal paese d’E, per
Non farete quel che si fa nel paese d’E
anche voi foste forestieri nel paese d’E.
che v’ho tratto dal paese d’E.
che vi ho tratto dal paese d’E per esser
quando li trassi fuori dal paese d’E. Io
Dio, che vi ho tratto dal paese d’E per
miei servi, ch’io trassi dal paese d’E;
che ho tratto dal paese d’E. Io sono
che vi ho tratto dal paese d’E affinché
antenati, i quali trassi dal paese d’E,
de’ figliuoli d’Israele dal paese d’E, e
colpii tutti i primogeniti nel paese d’E,
tutti i primogeniti nel paese d’E.
da che furono usciti dal paese d’E,
de’ pesci che mangiavamo in E per
Stavamo pur bene in E! Ebbene,
Perché mai siamo usciti dall’E?’
sette anni prima di Tsoan in E.
‘Fossimo pur morti nel paese d’E! o
meglio per noi di tornare in E?’
un capo, e torniamo in E!’
perdonato a questo popolo dall’E fin
mia gloria e i miracoli che ho fatto in E
Dio, che vi ho tratti dal paese d’E per
E perché ci avete fatti salire dall’E per
come i nostri padri scesero in E e
noi in E dimorammo per lungo tempo e
un angelo e ci fece uscire dall’E; ed
‘Perché ci avete fatti salire fuori d’E
‘Ecco, un popolo è uscito d’E; esso
Ecco, il popolo ch’è uscito d’E ricopre
Iddio lo ha tratto dall’E, e gli dà il
Iddio che l’ha tratto d’E, gli dà il
quando furono usciti dal paese d’E’.
di Levi che nacque a Levi in E;
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Gli uomini che son saliti dall’E,
d’Israele che uscirono dal paese d’E,
de’ figliuoli d’Israele dal paese di E, il
la frontiera girerà fino al torrente d’E, e
questo ci ha fatti uscire dal paese d’E
tante volte sotto gli occhi vostri, in E
fuori dalla fornace di ferro, dall’E,
per voi l’Eterno, l’Iddio vostro, in E,
ti ha tratto dall’E con la sua gran
d’Israele quando furono usciti dall’E,
quando furono usciti dall’E.
che ti ho tratto fuori dal paese d’E,
che sei stato schiavo nel paese d’E, e
l’Eterno che ti ha tratto dal paese d’E,
‘Eravamo schiavi di Faraone in E, e
l’Eterno ci trasse dall’E con mano
e prodigi grandi e disastrosi contro l’E,
dalla mano di Faraone, re d’E.
alcun di quei morbi funesti d’E che
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti trasse dall’E;
l’Eterno, che ti ha tratto dal paese d’E,
Dal giorno che uscisti dal paese d’E,
il tuo popolo che hai tratto dall’E si è
che hai tratto dall’E con mano potente.
la tua eredità, che tu traesti dall’E con
anche voi foste stranieri nel paese d’E.
I tuoi padri scesero in E in numero di
le opere che fece in mezzo all’E
contro Faraone, re d’E, e contro il suo
e quel che fece all’esercito d’E, ai suoi
non è come il paese d’E donde siete
Dio, che vi ha tratti dal paese d’E e vi
Iddio tuo, che ti trasse dal paese d’E,
che sei stato schiavo nel paese d’E, e
l’Eterno, il tuo Dio, ti trasse dall’E,
(poiché uscisti in fretta dal paese d’E);
del giorno che uscisti dal paese d’E,
del sole, nell’ora in cui uscisti dall’E.
Ti ricorderai che fosti schiavo in E, e
e non riconduca il popolo in E per
Dio, che ti fece salire dal paese d’E,
viaggio, quand’usciste dall’E, e perché
il viaggio, dopo che foste usciti dall’E.
ti ricorderai che sei stato schiavo in E,
che sei stato schiavo nel paese d’E;
il viaggio, quando usciste dall’E:
era un Arameo errante; scese in E, vi
e l’Eterno ci trasse dall’E con potente
L’Eterno ti colpirà con l’ulcera d’E,
farà tornare su te tutte le malattie d’E,
E l’Eterno ti farà tornare in E su delle
sotto gli occhi vostri, nel paese d’E, a
come abbiam dimorato nel paese d’E, e
loro quando li ebbe tratti dal paese d’E;
che Dio lo mandò a fare nel paese d’E
d’innanzi a voi quando usciste dall’E,
tutti i maschi del popolo uscito dall’E,
il viaggio, dopo essere usciti dall’E.
Or tutto questo popolo uscito dall’E era
durante il viaggio, dopo l’uscita dall’E,
uomini di guerra ch’erano usciti dall’E,
vi ho tolto di dosso il vituperio dell’E’.
di lui, di tutto quello che ha fatto in E
dallo Scihor che scorre a oriente dell’E,
e continuava fino al torrente d’E, per
e i suoi villaggi fino al torrente d’E e al
Giacobbe e i suoi figliuoli scesero in E.
e colpii l’E coi prodigi che feci in
Trassi dunque fuor dall’E i vostri
padri servirono di là dal fiume, e in E,
noi e i padri nostri fuor dal paese d’E,
figliuoli d’Israele avean portate dall’E,
‘Io vi ho fatto salire dall’E e vi ho
padri che li avea tratti dal paese d’E, e
Io vi feci salire dall’E e vi trassi dalla
L’Eterno non ci trasse egli dall’E?
quando Israele salì dall’E, s’impadronì
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ma, quando Israele salì dall’E e
d’Israele salirono dal paese d’E, fino al
erano in E al servizio di Faraone?
dal giorno che li feci salire dall’E a
Io trassi Israele dall’E, e vi liberai dalle
fe’ salire i padri vostri dal paese d’E.
Dopo che Giacobbe fu entrato in E, i
quali trassero i padri vostri fuor dall’E
nel viaggio mentre saliva dall’E.
d’Israele quando salirono dall’E’. Così
fino a Shur, che sta dirimpetto all’E.
dal lato di Shur fino al paese d’E.
che trassi i figliuoli d’Israele dall’E,
al tuo popolo che ti sei redento dall’E,
s’imparentò con Faraone, re di E.
e sino ai confini dell’E. Essi gli
dei figliuoli d’Israele dal paese d’E, nel
che questi furono usciti dal paese d’E.
trassi il mio popolo d’Israele dall’E, io
quando li trasse fuori dal paese d’E’.
e tu li hai tratti fuor dall’E, di mezzo a
quando traesti dall’E i padri nostri, o
dintorni di Hamath fino al torrente d’E,
quale trasse i loro padri dal paese d’E;
Faraone, re d’E, era salito a
gli venivan menati dall’E; le carovane
Un equipaggio, uscito dall’E e giunto a
servi di suo padre, per andare in E.
e giunsero in E da Faraone, re d’E, il
Or quando Hadad ebbe sentito in E che
e fuggì in E presso Scishak, re d’E,
e rimase in E fino alla morte di
si trovava ancora in E, dov’era fuggito
scampare dal re Salomone; stava in E,
dèi, che ti hanno tratto dal paese d’E!’
Scishak, re d’E, salì contro
aveva inviato de’ messi a So, re d’E, e
Dio, che li avea tratti dal paese d’E, di
sotto al potere di Faraone re d’E; ed
l’Eterno, che vi fe’ salire dal paese d’E
Ecco, tu t’appoggi sull’E, su questo
e gliela fora; tal è Faraone, re d’E, per
confidi nell’E, a motivo de’ suoi carri
piedi prosciugherò tutti i fiumi d’E.
giorno che i loro padri uscirono dall’E,
Faraone Neco, re d’E, salì contro il re
preso Joachaz, lo menò in E, dove
il re d’E, non uscì più dal suo paese,
tutto quello che era stato del re d’E,
dal torrente d’E al fiume Eufrate.
si levarono e se ne andarono in E,
radunò tutto Israele, dallo Scihor d’E
dal giorno che trassi Israele dall’E, fino
al tuo popolo che tu hai redento dall’E?
gli venian menati dall’E; le carovane di
e facevano uscire dall’E e giungere a
che questi furono usciti dal paese d’E.
il mio popolo d’Israele dal paese d’E,
dintorni di Hamath fino al torrente d’E.
loro padri che li trasse dal paese d’E, si
paese de’ Filistei e sino ai confini d’E.
a Salomone de’ cavalli dall’E e da tutti
si trovava ancora in E, dov’era fuggito
dal re Salomone; e tornò dall’E.
Scishak, re d’E, salì contro
con lui venne dall’E un popolo
Scishak, re d’E, salì dunque contro
d’entrare quando veniva dal paese d’E,
fama si sparse sino ai confini dell’E,
Neco, re d’E, salì per combattere a
Il re d’E lo depose a Gerusalemme, e
E il re d’E fece re sopra Giuda e sopra
Joachaz, fratello di lui, e lo menò in E.
vedesti l’afflizione de’ nostri padri in E
il tuo Dio che t’ha tratto fuori dall’E!
Gran signori verranno dall’E, l’Etiopia
presenza de’ loro padri, nel paese d’E,
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43 quando operò i suoi miracoli in E, e i
51 Percosse tutti i primogeniti d’E, le
80: 8 Tu trasportasti dall’E una vite;
81: 5 quando uscì contro il paese d’E. Io udii
10 che ti fece risalire dal paese d’E;
87: 4 Io mentoverò l’E e Babilonia fra quelli
89:10 Tu hai fiaccato l’E, ferendolo a morte;
105: 23 Allora Israele venne in E, e Giacobbe
38 L’E si rallegrò della loro partenza,
106: 7 attenzione alle tue maraviglie in E; non
21 che avea fatto cose grandi in E,
114: 1 Quando Israele uscì dall’E, e la casa di
135: 8 Egli percosse i primogeniti d’E, così
9 segni e prodigi in mezzo a te, o E, su
Pro
7:16 di coperte ricamate con filo d’E;
Is
7:18 che sono all’estremità de’ fiumi d’E, e
10:24 e alzi su te il bastone, come fece l’E!
26 mare, così l’alzerà ancora, come in E.
11:11 suo popolo rimasto in Assiria e in E, a
15 a secco la lingua del mar d’E;
16 Israele il giorno che uscì dal paese d’E.
19: 1 Oracolo sull’E. Ecco, l’Eterno, che
1 da una nuvola leggera, e viene in E;
1 gl’idoli d’E tremano dinanzi a lui,
1 e all’E si strugge, dentro, il cuore.
3 Lo spirito che anima l’E svanirà, io
4 Io darò l’E in mano d’un signore duro,
6 i canali d’E scemeranno, e resteranno
12 degli eserciti ha deciso contro l’E!
13 han traviato l’E, essi, la pietra angolare
14 ed essi fan barcollare l’E in ogni sua
15 E nulla gioverà all’E di quel che potran
16 l’E sarà come le donne: tremerà, sarà
17 il paese di Giuda sarà il terrore dell’E;
17 l’E sarà spaventato a motivo della
18 vi saranno nel paese d’E cinque città
19 in mezzo al paese d’E, vi sarà un altare
20 e una testimonianza nel paese d’E;
21 E l’Eterno si farà conoscere all’E e gli
23 vi sarà una strada dall’E in Assiria;
23 gli Assiri andranno in E, e gli Egiziani
24 Israele sarà terzo con l’E e con
25 ‘Benedetti siano l’E, mio popolo,
20: 3 durante tre anni, contro l’E e contro
4 menerà via i prigionieri dall’E e i
4 le natiche scoperte, a vergogna dell’E.
5 e a motivo dell’E di cui si gloriavano.
23: 5 Quando la notizia giungerà in E, tutti
27:12 dal corso del fiume al torrente d’E; e
13 e quelli ch’eran dispersi nel paese d’E
30: 2 che vanno giù in E senz’aver
2 e cercar ricetto all’ombra dell’E!
3 e il ricetto all’ombra dell’E, ad
7 Poiché il soccorso dell’E è un soffio,
31: 1 Guai a quelli che scendono in E in
36: 6 tu confidi nell’E, in quel sostegno di
6 tal è Faraone, re d’E, per tutti quelli
9 Ma tu confidi nell’E per aver de’ carri
37:25 piedi prosciugherò tutti i fiumi d’E’.
43: 3 io ho dato l’E come tuo riscatto,
45:14 Il frutto delle fatiche dell’E e del
52: 4 Il mio popolo discese già in E per
Ger
2: 6 che ci ha tratti fuori dal paese d’E, che
18 sulla via che mena in E per andare a
36 Anche dall’E riceverai confusione,
7:22 quando li trassi fuori dal paese d’E,
25 i vostri padri uscirono dal paese d’E
9:26 l’E, Giuda, Edom, i figliuoli di
11: 4 giorno che li feci uscire dal paese d’E,
7 giorno che li trassi fuori dal paese d’E
16:14 i figliuoli d’Israele fuori del paese d’E’,
23: 7 i figliuoli d’Israele fuori del paese d’E’,
24: 8 e quelli che abitano nel paese d’E;
25:19 a Faraone, re d’E, ai suoi servitori, ai
26:21 seppe, ebbe paura, fuggì e andò in E;
22 il re Joiakim mandò degli uomini in E,
23 Questi trassero Uria fuori d’E, e lo
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per mano per trarli fuori dal paese d’E:
tu hai fatto nel paese d’E, in Israele e
traesti il tuo popolo fuori dal paese d’E
giorno che li trassi fuori dal paese d’E,
L’esercito di Faraone era uscito d’E; e
soccorso, è tornato nel suo paese, in E;
per poi continuare e recarsi in E,
No, andremo nel paese d’E, dove non
Se siete decisi a recarvi in E, e se
vi raggiungerà là, nel paese d’E, e la
vi starà alle calcagna là in E, e quivi
che avranno deciso di andare in E per
su voi, quando sarete entrati in E; e
Non andate in E! Sappiate bene che
Non entrate in E per dimorarvi,
ed entrarono nel paese d’E, perché non
e verrà e colpirà il paese d’E: chi deve
il fuoco alle case degli dèi d’E.
e s’avvolgerà del paese d’E come il
tempio del sole, che è nel paese d’E, e
darà alle fiamme le case degli dèi d’E’.
Giudei che dimoravano nel paese di E,
profumi ad altri dèi nel paese d’E dove
si sono ostinati a venire nel paese d’E
consumati; cadranno nel paese d’E;
quelli che dimorano nel paese d’E,
che son venuti a stare nel paese d’E
il popolo che dimorava nel paese d’E a
tutti di Giuda, che siete nel paese d’E!
di Giuda, che dimorate nel paese d’E!
in tutto il paese d’E il mio nome non
di Giuda che sono nel paese d’E
ritorneranno dal paese d’E nel paese di
quelli che son venuti nel paese d’E per
Ecco, io darò Faraone Hofra, re d’E, in
Riguardo all’E.
l’esercito di Faraone Neco, re d’E, che
È l’E, che sale come il Nilo, e le cui
del balsamo, o vergine, figliuola d’E!
di Babilonia, per colpire il paese d’E.
Annunziatelo in E, banditelo a Migdol,
‘Faraone, re d’E, non è che un vano
O figliuola che abiti l’E, fa’ il tuo
L’E è una giovenca bellissima, ma
i mercenari che sono in mezzo all’E
La figliuola dell’E è coperta d’onta, è
io punirò Amon di No, Faraone, l’E, i
l’E sarà abitato come ai giorni di
Abbiam teso la mano verso l’E e verso
ha mandato i suoi ambasciatori in E
de’ raffi alle mascelle, nel paese d’E.
e mi feci loro conoscere nel paese d’E,
che li trarrei fuori del paese d’E per
e non vi contaminate con gl’idoli d’E;
e non abbandonò gl’idoli d’E; allora
loro la mia ira in mezzo al paese d’E.
allo scopo di trarli fuori dal paese d’E.
E li trassi fuori dal paese d’E, e li
quali io li avevo tratti fuori dall’E.
delle quali li avevo tratti fuori dall’E.
vostri padri nel deserto del paese d’E,
le quali si prostituirono in E; si
quando s’era prostituita nel paese d’E;
prostituzione cominciata nel paese d’E,
di loro, e non ti ricorderai più dell’E.
Il lino fino d’E lavorato a ricami, t’ha
la tua faccia contro Faraone, re d’E, e
profetizza contro di lui e contro l’E
Eccomi contro di te, Faraone, re d’E,
E tutti gli abitanti dell’E conosceranno
il paese d’E sarà ridotto in una
e ridurrò il paese d’E in un deserto, in
e ridurrò il paese d’E in una
L’E sarà il più umile dei regni, e non si
il paese d’E; ed egli ne porterà via le
io gli do il paese d’E, poiché han
La spada verrà sull’E, e vi sarà terrore
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quando in E cadranno i feriti a morte,
Quelli che sostengono l’E cadranno, e
quando metterò il fuoco all’E, e tutti i
loro il terrore come nel giorno dell’E;
Io farò sparire la moltitudine dell’E,
sguaineranno le spade contro l’E, e
più principe che venga dal paese d’E, e
metterò lo spavento nel paese d’E.
mio furore sopra Sin, la fortezza dell’E,
Appiccherò il fuoco all’E; Sin si
spezzerò quivi i gioghi imposti dall’E;
Così eserciterò i miei giudizi sull’E, e
spezzato il braccio di Faraone, re d’E;
Eccomi contro Faraone, re d’E, per
ed egli la volgerà contro il paese d’E.
‘Figliuol d’uomo, di’ a Faraone re d’E,
una lamentazione su Faraone, re d’E, e
ed essi distruggeranno il fasto dell’E, e
quando avrò ridotto il paese d’E in una
questa lamentazione sull’E e su tutta la
un lamento sulla moltitudine dell’E, e
trascinate l’E con tutte le sue
traesti il tuo popolo fuori del paese d’E
e menerà anche in cattività in E i loro
paesi, e il paese d’E non scamperà.
e di tutte le cose preziose dell’E; e i
ai giorni che uscì fuori dal paese d’E.
essi invocano l’E, vanno in Assiria.
nel paese d’E si faran beffe di loro.
i loro peccati; essi torneranno in E.
ma Efraim tornerà in E, e, in Assiria,
l’E li raccoglierà, Memfi li seppellirà;
e fin dall’E, chiamai il mio figliuolo.
Israele non tornerà nel paese d’E; ma
Accorreranno in fretta dall’E come
con l’Assiria, e porta dell’olio in E.
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d’E;
l’Eterno trasse Israele fuori d’E; e
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d’E; e
L’E diventerà una desolazione, e Edom
Eppure, io vi trassi fuori del paese d’E,
ch’io trassi fuori dal paese d’E:
d’Asdod e sui palazzi del paese d’E;
ho mandato fra voi la peste, come in E;
e s’abbasserà come il fiume d’E.
fiume, e s’abbassa come il fiume d’E.
trassi io Israele fuor del paese d’E, e i
Poiché io ti trassi fuori dal paese d’E,
a te, dall’Assiria fino alle città d’E,
dall’E sino al fiume, da un mare
ai giorni in cui uscisti dal paese d’E, io
L’Etiopia e l’E eran la sua forza, e non
che feci con voi quando usciste dall’E,
Io li farò tornare dal paese d’E, e li
e lo scettro d’E sarà tolto via.
E se la famiglia d’E non sale e non
Tale sarà la punizione dell’E, e la
il fanciullino e sua madre, e fuggi in E,
fanciullino e sua madre, e si ritirò in E;
Fuor d’E chiamai il mio figliuolo.
apparve in sogno a Giuseppe in E, e gli
dell’E e delle parti della Libia
lo venderono perché fosse menato in E;
e sapienza davanti a Faraone, re d’E,
che lo costituì governatore dell’E e di
carestia e una gran distretta in tutto l’E
udito che in E v’era del grano, vi
E Giacobbe scese in E, e morirono egli
il popolo crebbe e moltiplicò in E,
finché sorse sull’E un altro re, che non
l’afflizione del mio popolo che è in E,
or dunque vieni; io ti manderò in E.
fatto prodigî e segni nel paese di E, nel
e rivolsero i loro cuori all’E,
che ci ha condotti fuori del paese d’E,
durante la sua dimora nel paese di E, e
forse tutti quelli ch’erano usciti dall’E,

EGIZI - EL
8: 9 la mano per trarli fuori dal paese d’E;
11:26 ricchezza maggiore de’ tesori d’E,
27 Per fede abbandonò l’E, non temendo
Giu
5 tratto in salvo il popolo dal paese di E,
Ap 11: 8 spiritualmente si chiama Sodoma ed E,
EGIZI
Sa 136: 10 Colui che percosse gli E nei loro
At
7:22 fu educato in tutta la sapienza degli E
EGIZÎ
Ebr 11:29 il che tentando fare gli E, furono
EGIZIANA
Gen 16: 1 Essa aveva una serva e per nome Agar.
3 prese la sua serva Agar, l’E, e la diede
21: 9 ad Abrahamo da Agar, l’e, rideva;
25:12 che Agar, l’E, serva di Sara, avea
EGIZIANE
Es
1:19 le donne ebree non sono come le e,
EGIZIANI
Gen 12:12 quando gli E t’avranno veduta,
14 gli E osservarono che la donna era
41:55 E Faraone disse a tutti gli E: ‘Andate
56 tutti i depositi e vendé grano agli E. E
43:32 e per gli E che mangiavan con loro, a
32 gli E non possono mangiare con gli
32 Ebrei; per gli E è cosa abominevole.
45: 2 piangendo; gli E l’udirono, e l’udì la
46:34 gli E hanno in abominio tutti i pastori’.
47:15 tutti gli E vennero a Giuseppe e
20 gli E venderono ognuno il suo campo,
50: 3 e gli E lo piansero settanta giorni.
11 ‘Questo è un grave lutto per gli E!’
Es
1:12 e gli E presero in avversione i figliuoli
3: 8 sceso per liberarlo dalla mano degli E,
9 l’oppressione che gli E fanno loro
21 questo popolo trovi favore presso gli E;
22 figliuole, e così spoglierete gli E’.
6: 5 che gli E tengono in schiavitù,
6 ai duri lavori di cui vi gravano gli E, vi
7 sottrae ai duri lavori impostivi dagli E.
7: 5 E gli E conosceranno che io sono
18 gli E avranno ripugnanza a bere
21 sì che gli E non potevan bere l’acqua
24 E tutti gli E fecero degli scavi ne’
8:21 le case degli E saran piene di mosche
26 che sono un abominio per gli E. Ecco,
26 che sono un abominio per gli E, non ci
9:11 ai magi come addosso a tutti gli E.
10: 6 i tuoi servitori e le case di tutti gli E,
11: 3 il popolo nelle buone grazie degli E;
7 distinzione che l’Eterno fa fra gli E e
12:23 l’Eterno passerà per colpire gli E; e
27 quando colpì gli E e salvò le nostre
30 egli e tutti i suoi servitori e tutti gli E; e
33 E gli E facevano forza al popolo per
35 domandarono agli E degli oggetti
36 il popolo nelle buone grazie degli E,
36 domandava. Così spogliarono gli E.
14: 4 e gli E sapranno che io sono l’Eterno’.
9 Gli E dunque li inseguirono; e tutti i
10 gli E marciavano alle loro spalle;
12 Lasciaci stare, che serviamo gli E?
12 meglio era per noi servire gli E che
13 gli E che avete veduti quest’oggi, non
17 ecco, io indurerò il cuore degli E, ed
18 E gli E sapranno che io sono l’Eterno,
23 E gli E li inseguirono; e tutti i cavalli
24 guardò verso il campo degli E, e lo
25 in guisa che gli E dissero: ‘Fuggiamo
25 combatte per loro contro gli E’.
26 mare, e le acque ritorneranno sugli E,
27 e gli E, fuggendo, gli andavano
27 e l’Eterno precipitò gli E in mezzo al
30 salvò Israele dalle mani degli E, e
30 vide sul lido del mare gli E morti.
31 che l’Eterno avea spiegata contro gli E;
15:26 che ho mandate addosso agli E, perché
18: 8 l’Eterno avea fatto a Faraone e agli E

9 Israele, liberandolo dalla mano degli E.
10 che vi ha liberati dalla mano degli E e
10 ha liberato il popolo dal giogo degli E!
11 gli E hanno agito orgogliosamente
19: 4 avete veduto quello che ho fatto agli E,
32:12 Perché direbbero gli E: Egli li ha tratti
Num 14:13 ‘Ma l’udranno gli E, di mezzo ai quali
20:15 e gli E maltrattaron noi e i nostri padri.
33: 3 a test’alta, a vista di tutti gli E,
4 mentre gli E seppellivano quelli che
Dt
7:18 tuo Dio, fece a Faraone e a tutti gli E;
26: 6 E gli E ci maltrattarono, ci umiliarono
Gs 24: 6 Gli E inseguirono i vostri padri con
7 pose delle fitte tenebre fra voi e gli E;
7 vostri videro quel ch’io feci agli E. Poi
Gd
6: 9 vi liberai dalla mano degli E e dalla
10:11 ‘Non vi ho io liberati dagli E, dagli
1Sa 4: 8 Questi son gli dèi che colpiron gli E
6: 6 indurereste il cuor vostro come gli E e
6 gli E non lasciarono essi partire
10:18 e vi liberai dalle mani degli E e dalle
1Re 4:30 gli Orientali e tutta la sapienza degli E.
2Re 7: 6 di noi i re degli Hittei e i re degli E,
Esd
9: 1 dei Moabiti, degli E e degli Amorei.
Is
19: 2 Io inciterò E contro E, combatteranno
21 gli E, in quel giorno, conosceranno
22 Così l’Eterno colpirà gli E: li colpirà e
23 e gli E in Assiria,
23 e gli E serviranno l’Eterno con gli
31: 3 Or gli E son uomini, e non Dio; i loro
Ez 16:26 Ti sei pure prostituita agli E, tuoi
23: 8 che commetteva con gli E,
21 quando gli E ti premevan le mammelle
29:12 e disperderò gli E fra le nazioni, e li
13 io raccoglierò gli E di fra i popoli dove
14 e farò tornare gli E dalla loro cattività e
30:23 E disperderò gli E fra le nazioni, e li
26 E io disperderò gli E fra le nazioni, e li
EGIZIANO
Gen 39: 1 capitano delle guardie, un E, lo comprò
2 e stava in casa del suo signore, l’E.
5 l’Eterno benedisse la casa dell’E, per
Es
2:11 e vide un E, che percoteva uno degli
12 uccise l’E, e lo nascose nella sabbia.
14 tu uccider me come uccidesti l’E?’
19 ‘Un E ci ha liberate dalle mani de’
Lev 24:10 di una donna israelita e di un E uscì tra
Dt
23: 7 non aborrirai l’E, perché fosti straniero
1Sa 30:11 Trovarono per la campagna un E, e lo
13 ‘Sono un giovine e, servo di un
2Sa 23:21 E uccise pure un E, d’aspetto
21 strappò di mano all’E la lancia, e se ne
1Cr 2:34 Sceshan aveva uno schiavo e per nome
11:23 Uccise pure un E di statura enorme alto
23 strappò di mano all’E la lancia, e se ne
At
21:38 Non sei tu dunque quell’E che tempo
EGIZIO
At
7:24 e vendicò l’oppresso, uccidendo l’E.
28 tu uccider me come ieri uccidesti l’E?
EGLA
2Sa 3: 5 e il sesto fu Ithream, figliuolo di E,
1Cr 3: 3 il sesto fu Jithream, di E, sua moglie.
EGLAIM
Is
15: 8 il suo urlo rintrona fino ad E,
Ez 47:10 da En-ghedi fino ad En-e si
EGLATH
Is
15: 5 son già a Tsoar, a E-Scelisciah; perché
Ger 48:34 fino a Horonaim, fino a E-Sceliscia;
EGLINO
Num 32: 6 ‘Andrebbero e i vostri fratelli alla
Dt
5:29 felici in perpetuo e ed i loro figliuoli!
31:17 Questi mali non ci son e caduti
2Sa 14:31 hanno e dato fuoco al mio campo?’
2Re 19:12 a Telassar, valsero e a liberarle?
1Cr 19: 3 I suoi servi non son e piuttosto venuti
21: 3 non sono e tutti servi del mio signore?
Sa
27: 2 e stessi han vacillato e sono caduti.
Is
10: 8 ‘I miei principi non son e tanti re?
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3: 3 Due uomini camminano e assieme, se
6:10 Vi son e ancora, nella casa dell’empio,
2: 7 costoro che parlano non son e Galilei?
22:19 Signore, e stessi sanno che io
25:17 Essendo e dunque venuti qua, io, senza
1Co 12:29 Tutti sono e apostoli? Son forse tutti
30 Tutti hanno e i doni delle guarigioni?
1Te 1: 9 perché e stessi raccontano di noi quale
Ebr
1:14 Non sono e tutti spiriti ministratori,
EGLOM
Gs 15:39 Lakis, Botskath, E,
EGLON
Gs 10: 3 a Iafia re di Lakis e a Debir re di E:
5 il re di Lakis e il re di E si radunarono,
23 di Lakis, il re di E, e glieli menarono.
34 con tutto Israele passò da Lakis ad E;
36 Giosuè con tutto Israele salì da E ad
37 esattamente come avea fatto ad E; la
12:12 il re di E, il re di Ghezer,
Gd
3:12 e l’Eterno rese forte E, re di Moab,
13 Ed E radunò attorno a sé i figliuoli di
14 d’Israele furon servi di E, re di Moab,
15 mezzo di lui un regalo a E, re di Moab.
17 E offrì il regalo a E, re di Moab, ch’era
EGOISTI
2Ti
3: 2 perché gli uomini saranno e, amanti del
EGRESSI
Ez 44: 5 della casa, e tutti gli e del santuario.
EGUAGLIARE
2Sa 23:19 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
23 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
1Cr 11:21 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
25 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
EH
Mar 15:29 E, tu che disfai il tempio e lo riedifichi
EHI
Gen 46:21 Beker, Ashbel, Ghera, Naaman, E,
EHUD
Gd
3:15 un liberatore: E, figliuolo di Ghera,
16 E si fece una spada a due tagli, lunga
20 E s’accostò al re, che stava seduto nella
21 e E, stesa la mano sinistra, trasse la
23 Poi E uscì nel portico, chiuse le porte
26 E si diè alla fuga, passò oltre le cave di
31 Dopo E, venne Shamgar, figliuolo di
4: 1 Morto che fu E, i figliuoli d’Israele
1Cr 7:10 di Bilhan: Jeush, Beniamino, E,
8: 6 Questi sono i figliuoli di E, che erano
EKER
1Cr 2:27 furono: Maats, Jamin ed E.
EKRON
Gs 13: 3 sino al confine di E a settentrione:
3 a quello di Gath, a quello di E, e anche
15:45 E, le città del suo territorio e i suoi
46 da E e a occidente, tutte le città vicine
19:43 Timnata, E,
Gd
1:18 suo territorio ed E col suo territorio.
1Sa 5:10 Allora mandarono l’arca di Dio a E. E
10 come l’arca di Dio giunse a E,
10 que’ di E cominciarono a gridare,
6:16 tornarono il medesimo giorno a E.
17 per Askalon, una per Gath, una per E.
7:14 tornarono ad Israele, da E fino a Gath.
17:52 all’ingresso di Gath e alle porte di E. I
52 di Shaaraim, fino a Gath e fino ad E.
2Re 1: 2 a consultare Baal-Zebub, dio di E, per
3 a consultare Baal-Zebub, dio di E?
6 a consultare Baal-Zebub, dio di E?
16 messi a consultar Baal-Zebub, dio d’E,
Ger 25:20 ad Askalon, a Gaza, a E, e al residuo
Am
1: 8 volgerò la mia mano contro E, e il resto
Sof
2: 4 pien mezzogiorno, ed E sarà sradicata.
Zac 9: 5 e così E, perché la sua speranza sarà
7 capo in Giuda, ed E, come il Gebuseo.
EL
Gen 14: 6 fino a E-Paran, che è presso al deserto.
16:13 Atta-E-Roï, perché disse: ‘Ho io,
33:20 un altare, e lo chiamò E-Elohè-Israel.
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35: 7
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37
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e chiamò quel luogo E-Bethel, perché
e facea capo alla valle d’Iftah-E.
e alla valle di Iftah-E al nord di BethEn-Hatsor, Ireon, Migdal-E,
nel torrione del tempio di E-Berith.

Gd
ELA
Gen 36:41 il capo Oholibama, il capo E,
1Re 4:18 Scimei, figliuolo di E, in Beniamino;
16: 6 ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
8 E, figliuolo di Baasa, cominciò a
9 E era a Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
13 che Baasa ed E, suo figliuolo, aveano
14 Il resto delle azioni d’E e tutto quello
2Re 15:30 Hosea, figliuolo di E, ordì una
18: 1 di Hosea, figliuolo d’E, re d’Israele,
9 di Hosea, figliuolo d’E re d’Israele,
1Cr 1:52 il capo Oholibama, il capo E, il capo
4:15 Iru, E e Naam, i figliuoli d’E e Kenaz.
9: 8 E, figliuolo di Uzzi, figliuolo di Micri;
ELAH
2Re 17: 1 Hosea, figliuolo di E, cominciò a
ELAM
Gen 10:22 I figliuoli di Sem furono E, Assur,
14: 1 di Kedorlaomer re di E, e di Tideal re
9 contro Kedorlaomer re di E, Tideal re
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: E, Assur, Arpacshad,
8:24 Hanania, E, Anthotija,
26: 3 E il quinto, Johanan il sesto,
Esd
2: 7 Figliuoli di E,
31 I figliuoli d’un altro E,
4: 9 di Babilonia, di Shushan, di Deha, d’E,
8: 7 Dei figliuoli di E, Isaia, figliuolo di
10: 2 uno de’ figliuoli di E, prese a dire a
26 De’ figliuoli di E: Mattania, Zaccaria,
Neh 7:12 Figliuoli di E, mille
34 Figliuoli d’un altro E, mille
10:14 del popolo: Parosh, Pahath-Moab, E,
12:42 Uzzi, Johanan, Malkija, E, Ezer. E i
Is
11:11 ad E, a Scinear ed a Hamath, e nelle
21: 2 Sali, o E! Metti l’assedio, o Media! Io
22: 6 E porta il turcasso con delle truppe sui
Ger 25:25 a tutti i re di Zimri, a tutti i re d’E,
49:34 al profeta Geremia riguardo ad E, al
35 io spezzo l’arco di E, la sua principal
36 Io farò venire contro E i quattro venti
36 dove non arrivino de’ fuggiaschi d’E.
38 E metterò il mio trono in E, e ne farò
39 avverrà ch’io trarrò E dalla cattività,
Ez 32:24 Là è E con tutta la sua moltitudine,
Dan 8: 2 reale, che è nella provincia di E; e,
ELAMITI
Ger 49:37 Renderò gli E spaventati dinanzi ai
At
2: 9 Noi Parti, Medi, E, abitanti della
ELASA
1Cr 2:39 Azaria generò Helets; Helets generò E;
40 E generò Sismai; Sismai generò
Esd 10:22 Ishmael, Nethaneel, Jozabad, E.
Ger 29: 3 per man di E, figliuolo di Shafan, e di
ELATH
Dt
2: 8 come pure E ed Etsion-Gheber. Poi ci
2Re 14:22 Egli riedificò E, e la riconquistò a
16: 6 riconquistò E alla Siria, e
6 cacciò i Giudei da E,
6 e i Sirî entrarono in E, dove sono
ELCI
Is
44:14 si prendono degli e, delle querci, si fa
ELDAA
Gen 25: 4 furono Efa, Efer, Hanoch, Abida ed E.
1Cr 1:33 Efa, Efer, Hanoch, Abida ed E. Tutti
ELDAD
Num 11:26 due uomini, l’uno chiamato E e l’altro
27 ‘E e Medad profetizzano nel campo’.
ELEAD
1Cr 7:21 per figliuolo Shutelah, - Ezer ed E, i
ELEADA
1Cr 7:20 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
ELEALEH
Num 32: 3 Heshbon, E, Sebam, Nebo e Beon,
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edificarono Heshbon, E, Kiriathaim,
Heshbon ed E gridano; la loro voce
delle mie lacrime, o Heshbon, o E!
lamenti di Heshbon giungon fino a E;
che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
gli partorì Nadab, Abihu, E e Ithamar.
E, figliuolo d’Aaronne, prese per
di sacerdoti: Aaronne, Nadab, Abihu, E
E Mosè disse ad Aaronne, ad E e ad
Poi Mosè disse ad Aaronne, ad E e ad
ond’egli s’adirò gravemente contro E e
Nadab, il primogenito, Abihu, E e
ed E e Ithamar esercitarono il
Il principe dei principi dei Leviti era E,
Ed E, figliuolo del sacerdote Aaronne,
‘Di’ a E, figliuolo del sacerdote
E il sacerdote E prese i turiboli di rame
E fece come l’Eterno gli avea detto per
E la darete al sacerdote E, che la
Il sacerdote E prenderà col dito del
Prendi Aaronne ed E suo figliuolo e
paramenti, e rivestine E suo figliuolo;
paramenti, e ne rivestì E, figliuolo di
Poi Mosè ed E scesero dal monte.
avendo veduta Fineas, figliuolo di E,
‘Fineas, figliuolo di E, figliuolo del
l’Eterno disse a Mosè e ad E, figliuolo
E Mosè e il sacerdote E parlarono loro
Aaronne nacquero Nadab e Abihu, E
e il sacerdote E fecero il censimento
davanti al sacerdote E, davanti ai
farai comparire davanti al sacerdote E e
si presenterà davanti al sacerdote E,
la raunanza usciranno all’ordine di E
fece comparire davanti al sacerdote E e
Fineas figliuolo del sacerdote E, il
e le spoglie a Mosè, al sacerdote E e
Mosè, il sacerdote E e tutti i principi
il sacerdote E disse ai soldati ch’erano
‘Tu, col sacerdote E e con i capi delle
e lo darai al sacerdote E come
e il sacerdote E fecero come l’Eterno
E Mosè dette al sacerdote E il tributo
e il sacerdote E presero dalle loro mani
e il sacerdote E presero l’oro dei capi di
a parlare a Mosè, al sacerdote E e ai
per loro degli ordini al sacerdote E, a
il sacerdote E, e Giosuè, figliuolo di
ed E, suo figliuolo, divenne sacerdote
e che il sacerdote E, Giosuè figliuolo di
si presentarono davanti al sacerdote E,
Tali sono le eredità che il sacerdote E,
Leviti s’accostarono al sacerdote E,
Fineas, figliuolo del sacerdote E,
E Fineas, figliuolo del sacerdote E,
E Fineas, figliuolo del sacerdote E, e i
Poi morì anche E, figliuolo di Aaronne,
e Fineas, figliuolo d’E, figliuolo
e consacrarono il suo figliuolo E,
di lui veniva E, figliuolo di Dodo,
e il popolo tornò a seguire E soltanto
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, Abihu, E
E generò Fineas; Fineas generò
E, che ebbe per figliuolo Fineas, che
di lui veniva E, figliuolo di Dodo, lo
Figliuoli di Mahli: E e Kis.
E morì e non ebbe figliuoli, ma solo
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, Abihu, E e
E e Ithamar esercitarono il sacerdozio.
Davide, con Tsadok de’ figliuoli di E, e
Tra i figliuoli di E si trovarono più capi
per i figliuoli di E, sedici capi di
principi di Dio tanto tra i figliuoli d’E
tirò a sorte una casa patriarcale per E,
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28 Di Mahli: E, che non ebbe figliuoli.
7: 5 figliuolo di E, figliuolo d’Aaronne, il
8:33 con lui era E, figliuolo di Fineas, e con
10:25 Ramia, Izzia, Malkia, Mijamin, E,
Neh 12:42 e Maaseia, Scemaia, E, Uzzi, Johanan,
ELEAZARO
1Cr 9:20 e Fineas, figliuolo di E, era stato
Mat 1:15 Eliud generò E; E generò Mattan;
ELEF
Gs 18:28 Tsela, E, Gebus, che è Gerusalemme,
ELEGGERE
At
14:23 E fatti e per ciascuna chiesa degli
ELEGGEREMO
2Re 10: 5 non e alcuno come re; fa’ tu quel che ti
ELEGGI
Sa
65: 4 Beato colui che tu e e fai accostare a te
ELEGIA
2Sa 1:17 Davide compose questa e sopra Saul e
18 È l’e dell’arco. Si trova scritta nel libro
ELEMENTARE
Ebr
6: 1 lasciando l’insegnamento e intorno a
ELEMENTI
Gal
4: 3 tenuti in servitù sotto gli e del mondo;
9 rivolgete di nuovo ai deboli e poveri e,
Col
2: 8 gli e del mondo, e non secondo Cristo;
20 siete morti con Cristo agli e del mondo,
Ebr
5:12 i primi e degli oracoli di Dio; e siete
2Pi
3:10 e gli e infiammati si dissolveranno, e la
12 e gli e infiammati si struggeranno?
ELEMENTO
Neh 13: 3 separò da Israele ogni e straniero.
30 purificai il popolo da ogni e straniero, e
ELEMOSINA
Luc 11:41 Date piuttosto in e quel ch’è dentro al
12:33 Vendete i vostri beni, e fatene e; fatevi
Gio 9: 8 quello che stava seduto a chieder l’e?
At
3: 2 per chieder l’e a coloro che entravano
3 entrare nel tempio, domandò loro l’e.
10 a chieder l’e alla porta ‘Bella’ del
ELEMOSINE
At
9:36 in buone opere e faceva molte e.
10: 2 e faceva molte e al popolo e pregava
4 e le tue e son salite come una
31 e le tue e sono state ricordate nel
24:17 son venuto a portar e alla mia nazione e
ELESSE
Sa
78:67 e non e la tribù di Efraim;
68 ma e la tribù di Giuda, il monte di Sion
70 E Davide, suo servitore, lo prese dagli
Luc 6:13 a sé i suoi discepoli, e ne e dodici, ai
At
13:17 popolo d’Israele e i nostri padri, e fece
ELESSERO
At
6: 5 ed e Stefano, uomo pieno di fede e di
ELETTA
1Pi
2: 4 ma innanzi a Dio e e preziosa, anche
6 io pongo in Sion una pietra angolare, e,
9 Ma voi siete una generazione e, un real
5:13 chiesa che è in Babilonia e come voi,
2Gv
1 L’anziano alla signora e e ai suoi
13 I figliuoli della tua sorella e ti salutano.
ELETTI
Es
24:11 non mise la mano addosso a quegli e
1Cr 16:13 servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi e!
Sa 105: 6 servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi e!
43 con allegrezza, e i suoi e con giubilo.
106: 5 affinché io vegga il bene de’ tuoi e, mi
Is
65: 9 e i miei e possederanno il paese, e i
15 come una imprecazione fra i miei e:
22 e i miei e godranno a lungo dell’opera
Os
8: 4 si sono e dei capi a mia insaputa; si son
Mat 22:14 Poiché molti son chiamati, ma pochi e.
24:22 ma, a cagion degli e, que’ giorni
24 sedurre, se fosse possibile, anche gli e.
31 a radunare i suoi e dai quattro venti,
Mar 13:20 ma a cagion dei suoi proprî e, egli ha
22 sedurre, se fosse possibile, anche gli e.
27 e raccoglierà i suoi e dai quattro venti,
Luc 18: 7 E Dio non farà egli giustizia ai suoi e
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Rom
Ef
Col
2Te
1Ti
2Ti
Tit
1Pi

8:33 Chi accuserà gli e di Dio? Iddio è quel
1: 4 siccome in lui ci ha e, prima della
3:12 Vestitevi dunque, come e di Dio, santi
2:13 fin dal principio vi ha e a salvezza
5:21 dinanzi a Cristo Gesù e agli angeli e,
2:10 io sopporto ogni cosa per amor degli e,
1: 1 Gesù Cristo per la fede degli e di Dio
1: 1 agli e che vivono come forestieri nella
2 e secondo la prescienza di Dio Padre,
Ap 17:14 sono con lui, i chiamati, gli e e fedeli.
ELETTO
2Sa 21: 6 a Ghibea di Saul, l’E dell’Eterno’. Il re
Sa
89: 3 ho fatto un patto col mio e; ho fatto
19 ho innalzato un e d’infra il popolo.
105: 26 suo servitore, e Aaronne, che aveva e.
106: 23 ma Mosè, suo e, stette sulla breccia
Pro
8:19 e il mio prodotto val più che argento e.
10:20 La lingua del giusto è argento e; il
Is
42: 1 il mio e in cui si compiace l’anima
43:20 per dar da bere al mio popolo, al mio e.
45: 4 mio servo, e d’Israele, mio e, io t’ho
Luc 9:35 Questo è il mio figliuolo, l’e mio;
23:35 se stesso, se è il Cristo, l’E di Dio!
At
9:15 uno strumento che ho e per portare il
Rom 11: 7 mentre il residuo e l’ha ottenuto;
16:13 Salutate Rufo, l’e nel Signore, e sua
2Co 8:19 ma egli è stato anche e dalle chiese a
ELEVA
Num 24:17 e uno scettro s’e da Israele, che colpirà
Gs 11:17 montagna brulla che s’e verso Seir,
12: 7 montagna brulla che si e verso Seir,
Sa
24: 4 che non e l’animo a vanità, e non giura
27: 6 d’ora il mio capo s’e sui miei nemici
77: 1 La mia voce s’e a Dio, e io grido;
1 la mia voce s’e a Dio, ed egli mi porge
Can 7: 6 Il tuo capo s’e come il Carmelo, e la
Ez
7:11 La violenza s’e e divien la verga
2Co 10: 5 ed ogni altezza che si e contro alla
ELEVANO
Sa
93: 3 la loro voce; i fiumi e il lor fragore.
Is
9:17 donde s’e vorticosamente colonne di
Ez 43:15 fornello dell’altare s’e quattro corni;
ELEVARE
Ez 21:27 per e bastioni, per costruire delle torri.
ELEVARONO
Gs
3:16 si fermarono e si e in un mucchio, a
2Sa 18:17 ed e sopra di lui un mucchio
ELEVASSE
Ger 51:53 Babilonia s’e fino al cielo,
ELEVATA
Es
29:27 e la coscia dell’offerta e: vale a dire,
Lev 7:14 una parte come oblazione e all’Eterno;
32 al sacerdote, come offerta e, la coscia
34 e la coscia dell’offerta e, e li do al
10:14 e la coscia dell’offerta e li mangerete
15 la coscia dell’offerta e e il petto
Num 5: 9 Ogni offerta e di tutte le cose
6:20 agitata e alla spalla dell’offerta e. Dopo
18:24 all’Eterno come offerta e; per questo
Is
26: 5 Egli ha abbassato la città e, l’ha
ELEVATE
Gs 17:11 i suoi villaggi: vale a dire tre regioni e.
Ger
6: 6 ed e un bastione contro Gerusalemme;
ELEVATEZZA
Ez 19:11 era appariscente per la sua e, per la
ELEVATI
Gb 39:27 in alto e fa il suo nido nei luoghi e?
Pro
8: 2 Ella sta in piè al sommo dei luoghi e,
9: 3 dall’alto dei luoghi e della città ella
14 sopra una sedia, ne’ luoghi e della città,
Is
2:13 contro tutti i cedri del Libano, alti, e, e
14 tutti i monti alti, e contro tutti i colli e;
33:16 Quegli dimorerà in luoghi e, le ròcche
Ez 17:22 dai più e de’ suoi giovani rami
ELEVATO
Es
29:27 consacrazione sarà stato agitato ed e;
2Sa 23: 1 dell’uomo che fu e ad alta dignità,
2Re 17:10 colonne ed idoli sopra ogni colle e e
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Sa

5:11 e pone in salvo gli afflitti in luogo e;
7: 7 a sedere al disopra d’essa in luogo e.
47: 9 della terra; egli è sommamente e.
93: 3 I fiumi hanno e, o Eterno,
3 i fiumi hanno e la loro voce; i fiumi
97: 9 tu sei sommamente e sopra tutti gli dèi.
Is
2: 2 e sarà e al disopra dei colli; e tutte le
6: 1 assiso sopra un trono alto, molto e, e i
30:25 ogni alto monte e sopra ogni e colle vi
52:13 Ecco, il mio servo prospererà, sarà e,
57: 7 poni il tuo letto sopra un monte alto, e,
Ez 41: 8 tutta intorno stava sopra un piano e;
At
1: 9 mentr’essi guardavano, fu e; e una
1Ti
3:16 creduto nel mondo, è stato e in gloria.
Ebr
7:26 dai peccatori ed e al disopra de’ cieli;
ELEVAVA
Gs 15: 8 poi s’e fino al sommo del monte ch’è
ELEVAZIONE
Es
29:28 poiché è un’offerta fatta per e.
28 Sarà un’offerta fatta per e dai figliuoli
28 la loro offerta per e sarà per l’Eterno.
Lev 22:12 mangerà delle cose sante offerte per e.
15 ch’essi offrono per e all’Eterno,
Num 18: 8 ti do quelle che mi sono offerte per e:
11 i figliuoli d’Israele presenteranno per e,
19 presenteranno all’Eterno per e.
Sa
75: 6 né dal mezzogiorno che vien l’e;
141: 2 l’e delle mie mani come il sacrifizio
Ez 44:30 di qualsivoglia cosa che offrirete per e,
Gia
1: 9 d’umil condizione si glorî della sua e;
ELEVERÀ
2Re 19:32 scudi, e non e trincee contro ad essa.
Is
8: 7 esso s’e da per tutto sopra il suo livello,
37:33 con scudi, e non e trincee contro di lei.
55:13 Nel luogo del pruno s’e il cipresso, nel
Ez 29:15 e non si e più sopra le nazioni; e io
ELEVERANNO
Ez 17:17 quando si e dei bastioni e si
ELEVERETE
Lev 26: 1 non vi e immagini scolpite né statue, e
ELEVERÒ
Is
14:13 e il mio trono al disopra delle stelle di
29: 3 fortilizi, e contro di te opere d’assedio.
ELEVI
Dt
17:20 il cuor suo non si e al disopra de’ suoi
ELEVIAMO
Lam 3:41 E insiem con le mani, i nostri cuori a
ELEVO
Sa
86: 4 a te, o Signore, io e l’anima mia.
143: 8 poiché io e l’anima mia a te.
ELEVÒ
2Cr 1: 1 fu con lui e lo e a somma grandezza.
Dan 2:48 Allora il re e Daniele in dignità, lo
8:11 S’e anzi fino al capo di quell’esercito,
ELEZIONE
Rom 9:11 fermo il proponimento dell’e di Dio,
11: 5 v’è un residuo secondo l’e della grazia.
28 ma per quanto concerne l’e, sono amati
1Te 1: 4 fratelli amati da Dio, la vostra e.
2Pi
1:10 render sicura la vostra vocazione ed e;
ELHANAN
2Sa 21:19 ed E, figliuolo di Jaare-Oreghim di
1Cr 11:26 E, figliuolo di Dodo, da Bethlehem;
20: 5 ed E, figliuolo di Jair, uccise Lahmi,
ELI
1Sa 1: 3 i due figliuoli di E, Hofni e Fineas,
9 (il sacerdote E stava in quell’ora seduto
12 E stava osservando la bocca di lei.
13 onde E credette ch’ella fosse ubriaca;
17 Ed E replicò: ‘Va’ in pace, e l’Iddio
25 e menarono il fanciullo ad E.
2:11 l’Eterno sotto gli occhi del sacerdote E.
12 i figliuoli di E erano uomini scellerati;
20 E benedisse Elkana e sua moglie,
22 Or E era molto vecchio e udì tutto
27 Or un uomo di Dio venne da E e gli
3: 1 serviva all’Eterno sotto gli occhi di E.
2 E, la cui vista cominciava a
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e corse da E e disse: ‘Eccomi, poiché
E rispose: ‘Io non t’ho chiamato, torna
E Samuele s’alzò, andò da E e disse:
Ed egli s’alzò, andò da E e disse:
E comprese che l’Eterno chiamava il
Ed E disse a Samuele: ‘Va’ a coricarti;
io metterò ad effetto contro ad E, dal
Perciò io giuro alla casa d’E che
l’iniquità della casa d’E non sarà mai
temeva di raccontare ad E la visione.
Ma E chiamò Samuele e disse:
Ed E: ‘Qual è la parola ch’Egli t’ha
Ed E disse: ‘Egli è l’Eterno: faccia
e i due figliuoli di E, Hofni e Fineas,
e i due figliuoli d’E, Hofni e Fineas,
ecco che E stava sull’orlo della strada,
Ed E, udendo lo strepito delle grida,
andò in fretta a portar la nuova ad E.
Or E avea novantott’anni; la vista gli
Ed E disse: ‘Com’è andata la cosa,
E cadde dal suo seggio all’indietro,
figliuolo d’E sacerdote dell’Eterno a
contro la casa di E a Sciloh.
Gesù gridò con gran voce: E, E, lamà
E, il Tishbita, uno di quelli che s’erano
E le disse: ‘Non temere; va’ e fa’ come
ella andò e fece come le avea detto E;
ed essa, la sua famiglia ed E ebbero di
avea pronunziata per bocca d’E.
la donna disse ad E: ‘Che ho io mai da
E l’Eterno esaudì la voce d’E: l’anima
E prese il fanciullo, lo portò giù dalla
la donna disse ad E: ‘Ora riconosco che
la parola dell’Eterno fu rivolta ad E, in
Ed E andò a presentarsi ad Achab. Or
in viaggio, ecco farglisi incontro E; e
terra, e disse: ‘Sei tu il mio signore E?’
va’ a dire al tuo signore: - Ecco qua E’.
Va’ a dire al tuo signore: Ecco qua E!
Va’ a dire al tuo signore: Ecco qua E!
Ed E rispose: ‘Com’è vero che vive
e Achab andò incontro ad E.
E, non appena Achab vide E, gli disse:
E rispose: ‘Non io metto sossopra
Allora E s’accostò a tutto il popolo, e
Allora E disse al popolo: ‘Son rimasto
Allora E disse ai profeti di Baal:
E cominciò a beffarsi di loro, e a dire:
Allora E disse a tutto il popolo:
ed E restaurò l’altare dell’Eterno ch’era
il profeta E si avvicinò e disse: ‘O
Ed E disse loro: ‘Pigliate i profeti di
ed E li fece scendere al torrente Kison,
Poi E disse ad Achab: ‘Risali, mangia e
ma E salì in vetta al Carmel; e,
E gli disse: ‘Ritornaci sette volte!’
Ed E: ‘Sali e di’ ad Achab: - Attacca i
E la mano dell’Eterno fu sopra E, il
tutto quello che E avea fatto, e come
Allora Izebel spedì un messo ad E per
E, vedendo questo, si levò, e se ne andò
in questi termini: ‘Che fai tu qui, E?’
Come E l’ebbe udito, si coperse il volto
fino a lui, e disse: ‘Che fai tu qui, E?’
E si partì di là e trovò Eliseo, figliuolo
E, avvicinatosi a lui, gli gittò addosso il
Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro ad E
E gli rispose: ‘Va’ e torna; ma pensa a
Dopo essersi allontanato da E, Eliseo
Poi si levò, seguitò E, e si mise al suo
la parola dell’Eterno fu rivolta ad E, il
Achab disse ad E: ‘M’hai tu trovato,
E rispose: ‘Sì t’ho trovato, perché ti sei
E la parola dell’Eterno fu rivolta ad E,
Ma un angelo dell’Eterno disse ad E il
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per certo morrai’. - Ed E se ne andò.
E Achazia disse: ‘È E il Tishbita!’
uomini con la sua compagnia ad E;
salì e trovò E che stava seduto in cima
E rispose e disse al capitano dei
il quale si rivolse ad E e gli disse: ‘O
E rispose e disse loro: ‘Se io sono un
capitano di cinquanta uomini salì da E;
E l’angelo dell’Eterno disse ad E:
E dunque si levò, scese col capitano,
la parola dell’Eterno pronunziata da E;
quando l’Eterno volle rapire in cielo E
E si partì da Ghilgal con Eliseo.
Ed E disse ad Eliseo: ‘Fermati qui, ti
Ed E gli disse: ‘Eliseo, fermati qui, ti
Ed E gli disse: ‘Fermati qui, ti prego,
mentre E ed Eliseo si fermarono sulla
E prese il suo mantello, lo rotolò, e
E disse ad Eliseo: ‘Chiedi quello che
E disse: ‘Tu domandi una cosa
ed E salì al cielo in un turbine.
il mantello ch’era caduto di dosso ad E,
il mantello ch’era caduto di dosso ad E,
‘Dov’è l’Eterno, l’Iddio d’E?’
Lo spirito d’E s’è posato sopra Eliseo’.
i quali cercarono E per tre giorni, e non
quale versava l’acqua sulle mani d’E’.
per mezzo del suo servo E il Tishbita,
predisse per mezzo del suo servo E’.
avea pronunziata per mezzo di E.
uno scritto da parte del profeta E, che
De’ figliuoli di Harim: Maaseia, E,
Zaccaria, Jehiel, Abdi, Jeremoth ed E.
Ecco, io vi mando E, il profeta, prima
accettare, egli è l’E che dovea venire.
dicono Giovanni Battista; altri, E; altri,
Ed ecco apparvero loro Mosè ed E, che
una per te, una per Mosè ed una per E.
gli scribi che prima deve venir E?
E deve venire e ristabilire ogni cosa.
E è già venuto, e non l’hanno
udito ciò, dicevano: Costui chiama E.
Lascia, vediamo se E viene a salvarlo.
Altri invece dicevano: È E! Ed altri:
Gli uni, Giovanni Battista: altri, E; ed
Ed apparve loro E con Mosè, i quali
per te, una per Mosè, ed una per E.
gli scribi che prima deve venir E?
E deve venir prima e ristabilire ogni
Ma io vi dico che E è già venuto, ed
udito ciò, dicevano: Ecco, chiama E!
vediamo se E viene a trarlo giù.
lui con lo spirito e con la potenza d’E,
ai dì d’E, quando il cielo fu serrato per
eppure a nessuna di esse fu mandato E,
altri dicevano: È apparso E; ed altri:
altri, E; ed altri, uno dei profeti antichi
con lui; ed erano Mosè ed E,
una per te, una per Mosè, ed una per E;
Sei E? Ed egli rispose: Non lo sono.
battezzi se tu non sei il Cristo, né E, né
la Scrittura dice, nella storia d’E?
E era un uomo sottoposto alle stesse
di Zabulon: E, figliuolo di Helon;
il principe dei figliuoli di Zabulon è E,
fu E, figliuolo di Helon, principe dei
fu l’offerta di E, figliuolo di Helon.
ed E, figliuolo di Helon, comandava
con Dathan e Abiram figliuoli di E, e
Dathan e Abiram, figliuoli di E; ma
Figliuoli di Pallu: E.
Figliuoli di E: Nemuel, Dathan ed
a Dathan e ad Abiram, figliuoli di E,
Mentre entravano, egli scòrse E, e
si chiamavano: E, il primogenito;
E, suo fratello maggiore, avendo udito

1Cr

2:13 Isai generò E, suo primogenito,
6:27 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
12: 9 Obadia, il secondo; E, il terzo;
15:18 Jaaziel, Scemiramoth, Jehiel, Unni, E,
20 Aziel, Scemiramoth, Jehiel, Unni, E,
16: 5 Jehiel, Mattithia, E, Benaia, Obed2Cr 11:18 e di Abihail, figliuola di E, figliuolo
ELIACHIM
Mat 1:13 Abiud generò E; E generò Azor;
ELIADA
2Sa 5:16 Elishama, E, Elifelet.
1Re 11:23 Rezon, figliuolo d’E, ch’era fuggito dal
1Cr 3: 8 Elishama, E ed Elifelet, cioè nove
2Cr 17:17 Di Beniamino: E, uomo forte e
ELIAHBA
2Sa 23:32 E da Shaalbon; Bene-Jashen;
1Cr 11:33 Azmaveth da Baharum; E da Shaalbon;
ELIAKIM
2Re 18:18 ed E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
26 Allora E, figliuolo di Hilkia, Scebna e
37 E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
19: 2 E mandò E, prefetto del palazzo,
23:34 Neco fece re E, figliuolo di Giosia, in
2Cr 36: 4 E, fratello di Joachaz, e gli mutò il
Neh 12:41 e i sacerdoti E, Maaseia, Miniamin,
Is
22:20 io chiamerò il mio servo E, figliuolo di
36: 3 E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
11 Allora E, Scebna e Joah dissero a
22 Ed E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
37: 2 E mandò E, prefetto del palazzo,
Luc 3:30 di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di E,
ELIAM
2Sa 11: 3 ‘È Bath-Sheba, figliuola di E, moglie
23:34 E, figliuolo di Ahitofel, da Ghilo;
ELIASAF
Num 1:14 di Gad: E, figliuolo di Deuel;
2:14 il principe de’ figliuoli di Gad è E,
3:24 dei Ghersoniti era E, figliuolo di Lael.
7:42 fu E, figliuolo di Deuel, principe dei
47 fu l’offerta di E, figliuolo di Deuel.
10:20 ed E, figliuolo di Deuel, comandava
ELIASCIB
1Cr 3:24 Figliuoli di Elioenai: Hodavia, E,
24:12 l’undecimo, E; il dodicesimo, Jakim;
Esd 10: 6 nella camera di Johanan, figliuolo di E;
24 De’ cantori: E. De’ portinai; Shallum,
27 De’ figliuoli di Zattu: Elioenai, E,
36 Vania, Meremoth, E,
Neh 3: 1 E, sommo sacerdote, si levò coi suoi
2 Allato a E lavorarono gli uomini di
20 della casa di E, il sommo sacerdote.
21 dalla porta della casa di E
21 fino all’estremità della casa di E.
12:10 Joiakim generò E; E generò Joiada;
22 famiglia furono iscritti al tempo di E,
23 al tempo di Johanan, figliuolo di E.
13: 4 il sacerdote E, ch’era preposto alle
7 e m’accorsi del male che E avea fatto
28 di Joiada, figliuolo di E, il sommo
ELIATHA
1Cr 25:27 il ventesimo fu E, coi suoi figliuoli e i
ELIATHAK
1Cr 25: 4 Jerimoth, Hanania, Hanani, E,
ELIDAD
Num 34:21 di Beniamino: E, figliuolo di Kislon.
ELIEHOENAI
1Cr 26: 3 Johanan il sesto, E il settimo.
ELIEL
1Cr 5:24 delle loro case patriarcali: Efer, Isci, E,
6:34 figliuolo di E, figliuolo di Toah,
8:20 Elienai, Tsilletai, E,
22 Jshpan, Eber, E,
11:46 E da Mahavim; Jeribai e Joshavia,
47 E, Obed e Jaasiel, il Metsobaita.
12:11 Attai, il sesto; E, il settimo;
15: 9 dei figliuoli di Hebron, E, il capo, e i
11 e i Leviti Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, E
2Cr 31:13 Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, E,
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ELIENAI
1Cr 8:20 E, Tsilletai, Eliel,
ELIEZER
Gen 15: 2 possederà la mia casa è E di Damasco’.
Es
18: 4 e l’altro E, perché avea detto: ‘L’Iddio
1Cr 7: 8 Figliuoli di Beker: Zemira, Joash, E,
15:24 Benaia ed E, sacerdoti, sonavano la
23:15 Figliuoli di Mosè: Ghershom ed E.
17 E i figliuoli di E furono: Rehabia, il
17 E non ebbe altri figliuoli; ma i figliuoli
26:25 per il tramite di E, che ebbe per
27:16 Capo dei Rubeniti: E, figliuolo di Zicri.
2Cr 20:37 E, figliuolo di Dodava da Maresha,
Esd
8:16 feci chiamare i capi E, Ariel, Scemaia,
10:18 e tra i suoi fratelli: Maaseia, E, Jarib e
23 anche Kelita, Petahia, Giuda, ed E.
31 De’ figliuoli di Harim: E, Isscia,
Luc 3:29 di Gesù, di E, di Jorim, di Matthat,
ELIFAL
1Cr 11:35 di Sacar, da Harar; E, figliuolo di Ur;
ELIFALEHU
1Cr 15:18 Eliab, Benaia, Maaseia, Mattithia, E,
21 Mattithia, E, Mikneia, Obed-Edom,
ELIFAZ
Gen 36: 4 Ada partorì ad Esaù E;
10 figliuoli di Esaù: E, figliuolo di Ada,
11 I figliuoli di E furono: Teman, Omar,
12 Timna era la concubina di E, figliuolo
12 di Esaù; essa partorì ad E Amalek.
15 Figliuoli di E, primogenito di Esaù: il
16 questi sono i capi discesi da E, nel
1Cr 1:35 Figliuoli di Esaù: E, Reuel, Ieush,
36 Figliuoli di E: Teman, Omar, Tsefi,
Gb
2:11 Or tre amici di Giobbe, E di Teman,
4: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
15: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
22: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
42: 7 l’Eterno disse a E di Teman: ‘L’ira mia
9 E di Teman e Bildad di Suach e Tsofar
ELIFELET
2Sa 5:16 Elishama, Eliada, E.
23:34 E, figliuolo di Ahasbai, figliuolo di un
1Cr 3: 7 E, Noga, Nefeg, Jafia,
8 Elishama, Eliada ed E, cioè nove
8:39 Jeush il secondo, ed E il terzo. I
14: 7 Elishama, Beeliada ed E.
Esd
8:13 de’ quali questi sono i nomi: E, Jehiel,
10:33 Hashum: Mattenai, Mattatta, Zabad, E,
ELIHOREF
1Re 4: 3 E ed Ahija, figliuoli di Scisa, erano
ELIHU
1Sa 1: 1 figliuolo di Jeroham, figliuolo d’E,
1Cr 12:20 E, Tsilletai, capi di migliaia nella tribù
26: 7 fratelli, uomini valorosi, E e Semachia.
27:18 Di Giuda: E, dei fratelli di Davide. Di
Gb 32: 2 Allora l’ira di E, figliuolo di Barakeel il
5 E aveva aspettato a parlare a Giobbe;
6 Ed E, figliuolo di Barakeel il Buzita,
34: 1 E riprese a parlare e disse:
35: 1 Poi E riprese il discorso e disse:
36: 1 Poi E seguitando disse:
ELIJA
1Cr 8:27 Jaaresia, E e Zicri erano figliuoli di
ELIKA
2Sa 23:25 Shamma da Harod; E da Harod;
ELIM
Es
15:27 Poi giunsero ad E, dov’erano dodici
16: 1 de’ figliuoli d’Israele partì da E e
1 al deserto di Sin, ch’è fra E e Sinai, il
Num 33: 9 Partirono da Mara e giunsero ad E;
9 ad E c’erano dodici sorgenti d’acqua e
10 Partirono da E e si accamparono presso
Is
15: 8 il suo urlo rintrona fino a Beer-E.
ELIMA
At
13: 8 Ma E, il mago (perché così s’interpreta
ELIMELEC
Rut
1: 2 Quest’uomo si chiamava E; sua
3 E, marito di Naomi, morì, ed ella

ELIMINATI - ELON
2: 1 potente e ricco, della famiglia di E, che
3 a Boaz, ch’era della famiglia di E.
4: 3 la parte di terra che apparteneva ad E
9 tutto quello che apparteneva a E, a
ELIMINATI
1Re 15:14 gli alti luoghi non furono e;
2Cr 15:17 gli alti luoghi non furono e da Israele;
ELIOENAI
1Cr 3:23 Figliuoli di Nearia: E, Ezechia e
24 Figliuoli di E: Hodavia, Eliascib,
4:36 E, Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, Adiel,
7: 8 di Beker: Zemira, Joash, Eliezer, E,
Esd
8: 4 E, figliuolo di Zerahia, e con lui
10:22 De’ figliuoli di Pashur: E, Maaseia,
27 De’ figliuoli di Zattu: E, Eliascib,
Neh 12:41 Maaseia, Miniamin, Micaia, E,
ELISABETTA
Luc 1: 5 figliuole d’Aronne e si chiamava E.
7 figliuoli perché E era sterile, ed erano
13 e tua moglie E ti partorirà un figliuolo,
24 E sua moglie rimase incinta; e si tenne
36 E, tua parente, ha concepito anche lei
40 ed entrò in casa di Zaccaria e salutò E.
41 come E ebbe udito il saluto di Maria, il
41 ed E fu ripiena di Spirito Santo,
56 E Maria rimase con E circa tre mesi;
57 Or compiutosi per E il tempo di
ELISCEBA
Es
6:23 Aaronne prese per moglie E, figliuola
ELISEO
1Re 19:16 e ungerai E, figliuolo di Shafat da
17 dalla spada di Jehu, sarà ucciso da E.
19 di là e trovò E, figliuolo di Shafat,
20 Ed E, lasciati i buoi, corse dietro ad
21 E tornò a prendere un paio di bovi, e li
2Re 2: 1 turbine, Elia si partì da Ghilgal con E.
2 Elia disse ad E: ‘Fermati qui, ti prego,
2 Ma E rispose: ‘Com’è vero che
3 ch’erano a Bethel andarono a trovare E,
4 Elia gli disse: ‘E, fermati qui, ti prego,
5 ch’erano a Gerico s’accostarono ad E, e
7 Elia ed E si fermarono sulla riva
9 Elia disse ad E: ‘Chiedi quello che vuoi
9 E rispose: ‘Ti prego, siami data una
12 E E lo vide e si mise a gridare: ‘Padre
14 si divisero di qua e di là, ed E passò.
15 di faccia al Giordano ebbero visto E,
15 ‘Lo spirito d’Elia s’è posato sopra E’.
16 valle’. E rispose: ‘Non li mandate’.
19 Or gli abitanti della città dissero ad E:
22 la parola che E aveva pronunziata.
23 Poi di là E salì a Bethel; e, come saliva
25 Di là E si recò sul monte Carmel,
3:11 ‘V’è qui E, figliuolo di Shafat, il quale
13 E disse al re d’Israele: ‘Che ho io da far
14 Allora E disse: ‘Com’è vero che vive
15 la mano dell’Eterno fu sopra E,
4: 1 de’ profeti esclamò e disse ad E: ‘Il
2 E le disse: ‘Che debbo io fare per te?
8 che un giorno E passava per Shunem, e
13 Ed E disse a Ghehazi: ‘Or dille così:
14 Ed E disse: ‘Che si potrebbe fare per
15 E gli disse: ‘Chiamala!’ Ghehazi la
16 Ed E le disse: ‘L’anno prossimo, in
17 l’anno dopo, come E le aveva detto.
29 E disse a Ghehazi: ‘Cingiti i fianchi,
30 La madre del fanciullo disse ad E:
30 Ed E si levò e le andò appresso.
31 Tornò quindi incontro ad E, e gli riferì
32 E quando E arrivò in casa, ecco che il
35 Poi E s’allontanò, andò qua e là per la
36 Allora E chiamò Ghehazi, e gli disse:
36 e com’ella fu giunta da E, questi le
38 E se ne tornò a Ghilgal, e v’era carestia
41 E disse: ‘Ebbene, portatemi della
42 E disse al suo servo: ‘Danne alla gente
43 Ma E disse: ‘Danne alla gente che

5: 8 Quando E, l’uomo di Dio, ebbe udito
9 e si fermò alla porta della casa di E.
10 Ed E gl’inviò un messo a dirgli: ‘Va’,
16 Ma E rispose: ‘Com’è vero che vive
19 E gli disse: ‘Va’ in pace!’ Ed egli si
20 Ma Ghehazi, servo d’E, uomo di Dio,
25 E gli disse: ‘Donde vieni, Ghehazi?’
26 Ma E gli disse: ‘Il mio spirito non era
27 E Ghehazi uscì dalla presenza di E,
6: 1 I discepoli dei profeti dissero ad E:
2 possiam radunare’. E rispose: ‘Andate’.
6 Allora E tagliò un pezzo di legno, lo
12 ma E, il profeta ch’è in Israele, fa
17 Ed E pregò e disse: ‘O Eterno, ti prego,
17 cavalli e di carri di fuoco intorno ad E.
18 E come i Sirî scendevano verso E,
18 l’accecò, secondo la parola d’E.
19 E disse loro: ‘Non è questa la strada, e
20 E disse: ‘O Eterno, apri loro gli occhi,
21 disse ad E: ‘Padre mio, li debbo
22 E rispose: ‘Non li colpire! Colpisci tu
31 se oggi la testa di E, figliuolo di Shafat,
32 Or E se ne stava sedendo in casa sua, e
32 E disse agli anziani: ‘Lo vedete voi che
7: 1 Allora E disse: ‘Ascoltate la parola
2 E rispose: ‘Ebbene, lo vedrai con gli
19 Ed E gli avea detto: ‘Ebbene, lo vedrai
8: 1 Or E avea detto alla donna di cui avea
4 tutte le cose grandi che ha fatte E’.
5 come E aveva risuscitato il morto,
5 è il suo figliuolo, che E ha risuscitato’.
7 Or E si recò a Damasco; Ben-Hadad, re
9 Hazael dunque andò incontro ad E,
9 Come fu giunto, si presentò ad E, e gli
10 E gli rispose: ‘Vagli a dire: - Guarirai
12 E rispose: ‘Perché so il male che tu
13 E rispose: ‘L’Eterno m’ha fatto vedere
14 Hazael si partì da E e tornò dal suo
14 che gli chiese: ‘Che t’ha detto E?’
9: 1 il profeta E chiamò uno de’ discepoli
13:14 Or E cadde malato di quella malattia
15 Ed E gli disse: ‘Prendi un arco e delle
16 E disse al re d’Israele: ‘Impugna
16 ed E posò le sue mani sulle mani del re,
17 Allora E disse: ‘Tira!’ E quegli tirò.
17 Ed E disse: ‘Questa è una freccia di
18 ed E disse al re d’Israele: ‘Percuoti il
19 che tre volte’. E morì, e fu sepolto.
21 e gettarono il morto nel sepolcro di E.
21 non appena ebbe toccate le ossa di E,
Luc 4:27 E al tempo del profeta E, c’eran molti
ELISHA
Gen 10: 4 I figliuoli di Javan: E, Tarsis, Kittim e
1Cr 1: 7 Figliuoli di Javan: E, Tarsis, Kittim e
Ez 27: 7 la porpora e lo scarlatto delle isole d’E
ELISHAFAT
2Cr 23: 1 di Adaia, ed E figliuolo di Zicri.
ELISHAMA
Num 1:10 di Efraim: E, figliuolo di Ammihud; di
2:18 il principe de’ figliuoli di Efraim è E,
7:48 fu E, figliuolo di Ammihud, principe
53 fu l’offerta di E, figliuolo di Ammihud.
10:22 E, figliuolo di Ammihud, comandava
2Sa 5:16 E, Eliada, Elifelet.
2Re 25:25 figliuolo di Nethania, figliuolo di E, di
1Cr 2:41 generò Jekamia e Jekamia generò E.
3: 6 poi Jibhar, E,
8 E, Eliada ed Elifelet, cioè nove
7:26 Ammihud, che ebbe per figliuolo E,
14: 7 E, Beeliada ed Elifelet.
2Cr 17: 8 e i sacerdoti E e Jehoram.
Ger 36:12 E il segretario, Delaia figliuolo di
20 riposero il rotolo nella camera di E,
21 lo prese dalla camera di E, segretario. E
41: 1 figliuolo di E, della stirpe reale e uno
ELISHUA
2Sa 5:15 Ibhar, E, Nefeg, Jafia,
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1Cr 14: 5 Jbhar, E, Elpelet,
ELITSAFAN
Num 3:30 dei Kehathiti era E, figliuolo di Uzziel.
34:25 principe E, figliuolo di Parnac.
1Cr 15: 8 dei figliuoli di E, Scemaia, il capo, e i
2Cr 29:13 Dei figliuoli di E: Scimri e Jeiel. Dei
ELITSUR
Num 1: 5 Di Ruben: E, figliuolo di Scedeur;
2:10 di Ruben è E, figliuolo di Scedeur,
7:30 fu E, figliuolo di Scedeur, principe dei
35 fu l’offerta di E, figliuolo di Scedeur.
10:18 E, figliuolo di Scedeur, comandava
ELIUD
Mat 1:14 Sadoc generò Achim; Achim generò E;
15 E generò Eleazaro; Eleazaro generò
ELKANA
Es
6:24 Figliuoli di Kore: Assir, E e Abiasaf.
1Sa 1: 1 si chiamava E, figliuolo di Jeroham,
4 E offerse il sacrifizio, e diede a
8 E, suo marito, le diceva: ‘Anna, perché
19 E conobbe Anna, sua moglie, e
21 E, salì con tutta la sua famiglia per
23 E, suo marito, le rispose: ‘Fa’ come ti
25 E ed Anna immolarono il giovenco, e
2:11 E se ne andò a casa sua a Rama, e il
20 Eli benedisse E e sua moglie, dicendo:
1Cr 6:23 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
25 Figliuoli di E: Amasai ed Ahimoth,
26 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
27 Jeroham, che ebbe per figliuolo E.
34 figliuolo di E, figliuolo di Jeroham,
35 figliuolo di Tsuf, figliuolo di E,
36 figliuolo d’E, figliuolo di Joel, figliuolo
9:16 figliuolo di Asa, figliuolo di E,
12: 6 E; Jscia; Azareel; Joezer e Jashobeam,
15:23 Berekia ed E erano portinai dell’arca.
2Cr 28: 7 ed E, che teneva il secondo posto dopo
ELKANAN
2Sa 23:24 E, figliuolo di Dodo, da Bethlehem;
ELKOSH
Nah 1: 1 libro della visione di Nahum d’E.
ELLASAR
Gen 14: 1 d’Arioc re di E, di Kedorlaomer re di
9 Amrafel re di Scinear e Arioc re di E:
ELLENISTI
At
6: 1 sorse un mormorio degli E contro gli
9:29 discorreva pure e discuteva con gli E;
ELMADAM
Luc 3:28 di Melchi, di Addi, di Cosam, di E, di
ELMI
2Cr 26:14 fornì a tutto l’esercito, scudi, lance, e,
Ger 46: 4 e presentatevi con gli e in capo; forbite
Ez 23:24 con targhe, scudi, ed e si schierano
38: 5 e gente di Put, tutti con scudi ed e.
ELMO
1Sa 17: 5 Aveva in testa un e di rame, era vestito
38 gli mise in capo un e di rame, e lo armò
Is
59:17 s’è messo in capo l’e della salvezza, ha
Ez 27:10 in mezzo a te lo scudo e l’e;
Ef
6:17 Prendete anche l’e della salvezza e la
1Te 5: 8 e preso per e la speranza della salvezza.
ELNAAM
1Cr 11:46 Jeribai e Joshavia, figliuoli di E; Jthma,
ELNATHAN
2Re 24: 8 Nehushta, figliuola di E da
Esd
8:16 Ariel, Scemaia, E, Jarib, E, Nathan,
16 Meshullam, e i dottori Joiarib ed E,
Ger 26:22 in Egitto, cioè E, figliuolo di Acbor, e
36:12 E figliuolo di Acbor, Ghemaria
25 E benché E, Delaia e Ghemaria
ELOHÈ
Gen 33:20 quivi un altare, e lo chiamò El-E-Israel.
ELOHIM
1Sa 10: 5 Poi arriverai a Ghibea-E, dov’è la
ELOÌ
Mar 15:34 Gesù gridò con gran voce: E, E, lamà
ELON
Gen 26:34 e Basmath, figliuola di E, lo Hitteo.

ELONITI - EMPI
36: 2 Ada, figliuola di E, lo Hitteo;
46:14 I figliuoli di Zabulon: Sered, E, e
Num 26:26 da E, la famiglia degli Eloniti; da
Gs 19:33 da Helef, da E-Bezaanannim,
42 Shaalabbin, Aialon, Itla, E,
Gd 12:11 fu giudice d’Israele E, lo Zabulonita; fu
12 Poi E, lo Zabulonita, morì e fu sepolto
1Re 4: 9 a Beth-Scemesh, a E di Beth-Hanan;
ELONITI
Num 26:26 da Elon, la famiglia degli E; da Jahleel,
ELOQUENTE
At
18:24 uomo e e potente nelle Scritture, arrivò
ELOQUENTI
Gb 12:20 Priva della parola i più e, e toglie il
ELOTH
1Re 9:26 una flotta ad Etsion-Gheber, presso E,
2Cr 8:17 e per E, sulla riva del mare, nel paese
26: 2 Egli riedificò E e la riconquistò a
ELPAAL
1Cr 8:11 Da Huscim ebbe: Abitub ed E.
12 Figliuoli di E: Eber, Misham, Scemed,
18 Jzlia e Jobab erano figliuoli di E.
ELPELET
1Cr 14: 5 Jbhar, Elishua, E,
ELSA
Gd
3:22 Anche l’e entrò dopo la lama, e il
ELTEKE
Gs 19:44 E, Ghibbeton, Baalath,
21:23 Della tribù di Dan: E e il suo contado,
ELTEKON
Gs 15:59 Maarath, Beth-Anoth e E: sei città e i
ELTOLAD
Gs 15:29 E, Kesil, Horma,
19: 3 Bala, Atsem, E, Bethul,
ELTSAFAN
Es
6:22 Figliuoli di Uziel: Mishael, E e Sitri.
Lev 10: 4 Mishael ed E, figliuoli di Uziel, zio
ELUL
Neh 6:15 a fine il venticinquesimo giorno di E,
ELUZAI
1Cr 12: 5 E; Jerimoth; Bealia; Scemaria; Scefatia
ELZABAD
1Cr 12:12 Johanan, l’ottavo; E, il nono;
26: 7 Othni, Refael, Obed, E e i suoi fratelli,
EMANA
Dan 4:17 e la sentenza e dai santi, affinché i
EMANANO
Hab 1: 7 e la sua grandezza e da lui stesso.
EMANATA
Mar 5:30 conscio della virtù ch’era e da lui,
EMANATO
Esd
6:12 Io, Dario, ho e questo decreto, sia
Est
1:19 venga da lui e un editto reale, e sia
20 E quando l’editto che il re avrà e sarà
Dan 3:10 Tu, o re, hai e un decreto, per il quale
EMANCIPAZIONE
Ger 34: 8 di Gerusalemme di proclamare l’e,
15 proclamando l’e ciascuno al suo
17 proclamando l’e ciascuno al suo
17 io proclamo la vostra e, dice l’Eterno,
EMANCIPERÒ
Es
6: 6 vi e dalla loro schiavitù, e vi redimerò
EMBLEMI
Sa
74: 4 vi hanno posto le loro insegne per e.
9 Noi non vediam più i nostri e; non v’è
EMEI
Gen 14: 5 gli E nella pianura di Kiriathaim
EMEK
Gs 18:21 furono: Gerico, Beth-Hogla, E-Ketsits,
19:27 alla valle di Iftah-El al nord di Beth-E e
EMENDATE
Ger
7: 3 E le vostre vie e le vostre opere, ed io
5 Ma se e veramente le vostre vie e le
18:11 ed e le vostre vie e le vostre azioni!
26:13 e le vostre vie e le vostre azioni, date
35:15 e le vostre azioni, non andate dietro ad
EMIM
Dt
2:10 gli E: popolo grande, numeroso, alto di

11 ma i Moabiti li chiamavano E.
EMINENTE
Gen 49: 3 mio vigore, e in dignità ed e in forza.
Neh 8: 5 poiché stava in luogo più e; e,
Ez 17:22 e lo pianterò sopra un monte alto, e.
EMISSARI
2Sa 15:10 Absalom mandò degli e per tutte le
EMMANUELE
Is
7:14 un figliuolo, e gli porrà nome E.
8: 8 tutta la larghezza del tuo paese, o E!
Mat 1:23 figliuolo, al quale sarà posto nome E,
EMMAUS
Luc 24:13 a un villaggio nominato E, distante da
EMMOR
At
7:16 di danaro dai figliuoli di E in Sichem.
EMORROIDI
Dt
28:27 ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con e,
1Sa 5: 6 e li colpì di e, a Asdod e nel suo
9 e un flagello d’e scoppiò fra loro.
12 che non morivano eran colpiti d’e, e le
6: 4 ‘Cinque e d’oro e cinque topi d’oro,
5 Fate dunque delle figure delle vostre e
11 coi topi d’oro e le figure delle e.
17 Questo è il numero delle e d’oro che i
EMPI
Es
16:32 E un omer di manna, perché sia
Num 11: 1 il popolo fece giungere e mormorii agli
1Sa 2: 9 ma gli e periranno nelle tenebre; poiché
16: 1 E d’olio il tuo corno, e va’; io ti
Gb
3:17 Là cessano gli e di tormentare gli altri.
8:22 di vergogna, e la tenda degli e sparirà.
11:20 Ma gli occhi degli e verranno meno;
16:11 Iddio mi dà in balìa degli e, mi getta in
20: 5 gioia degli e non dura che un istante?
21: 7 Perché mai vivono gli e? Perché
16 (lungi da me il consiglio degli e!)
17 mai che la lucerna degli e si spenga,
28 dov’è la tenda che albergava gli e?’
22:18 Ah lungi da me il consiglio degli e!
24: 2 Gli e spostano i termini, rapiscono
34: 7 tracanni gli e scherni come l’acqua,
36:13 Gli e di cuore s’abbandonano alla
17 se giudichi le vie di Dio come fan gli e,
40:12 e schiaccia gli e dovunque stanno!
Sa
1: 1 cammina secondo il consiglio degli e,
4 Non così gli e; anzi son come pula che
5 gli e non reggeranno dinanzi al
6 ma la via degli e mena alla rovina.
3: 7 sulla guancia, hai rotto i denti degli e.
9:17 Gli e se n’andranno al soggiorno de’
10: 2 macchinazioni che gli e hanno ordite;
11: 2 ecco, gli e tendono l’arco, accoccan le
12: 8 Gli e vanno attorno da tutte le parti
17: 9 dagli e che voglion la mia rovina, dai
14 e il cui ventre tu e co’ tuoi tesori;
26: 5 de’ malvagi, e non mi seggo con gli e.
28: 3 Non trascinarmi via con gli e e con gli
31:17 siano confusi gli e, sian ridotti al
36:11 e la mano degli e non mi metta in fuga.
37:14 Gli e han tratto la spada e teso il loro
16 del giusto che l’abbondanza di molti e.
17 Perché le braccia degli e saranno rotte;
20 Ma gli e periranno; e i nemici
28 ma la progenie degli e sarà sterminata.
34 e quando gli e saranno sterminati, tu lo
38 la posterità degli e sarà sterminata.
40 e li libera: li libera dagli e e li salva,
58: 3 Gli e sono sviati fin dalla matrice, i
68: 2 così periranno gli e dinanzi a Dio.
73: 3 vedendo la prosperità degli e.
12 costoro sono e: eppure, tranquilli
75: 4 e agli e: Non alzate il corno!
8 tutti gli e della terra ne succeranno e
10 spezzerò tutta la potenza degli e, ma la
82: 2 e avrete riguardo alle persone degli e?
4 salvatelo dalla mano degli e!
84:10 che abitare nelle tende degli e.
91: 8 occhi e vedrai la retribuzione degli e.
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92: 7 che gli e germoglian come l’erba e gli
94: 3 Fino a quando gli e, o Eterno,
3 fino a quando gli e trionferanno?
97:10 suoi fedeli, li libera dalla mano degli e.
101: 8 distruggerò tutti gli e del paese per
104: 35 dalla terra, e gli e non siano più!
106: 18 assemblea, la fiamma consumò gli e.
112: 10 si struggerà; il desiderio degli e perirà.
119: 53 ira ardente mi prende a motivo degli e,
61 I lacci degli e m’hanno avviluppato,
95 Gli e m’hanno aspettato per farmi
110 Gli e mi hanno teso dei lacci, ma io
119 via come schiuma tutti gli e dalla terra;
155 La salvezza è lungi dagli e, perché non
129: 4 è giusto; egli ha tagliato le funi degli e.
140: 8 o Eterno, agli e quel che desiderano;
141: 10 Cadano gli e nelle loro proprie reti,
145: 20 che l’amano, ma distruggerà tutti gli e.
146: 9 ma sovverte la via degli e.
147: 6 gli umili, ma abbatte gli e fino a terra.
Pro
2:22 ma gli e saranno sterminati di sulla
3:25 né la ruina degli e, quando avverrà;
4:14 Non entrare nel sentiero degli e, e non
19 La via degli e è come il buio; essi non
10: 3 respinge insoddisfatta l’avidità degli e.
6 ma la violenza cuopre la bocca degli e.
7 ma il nome degli e marcisce.
11 ma la bocca degli e nasconde violenza.
20 argento eletto; il cuore degli e val poco.
27 ma gli anni degli e saranno accorciati.
28 è letizia, ma la speranza degli e perirà.
30 ma gli e non abiteranno la terra.
32 la bocca degli e è piena di perversità.
11:10 periscono gli e son gridi di giubilo.
11 ma è sovvertita dalla bocca degli e.
23 ma la prospettiva degli e è l’ira.
12: 5 equità, ma i disegni degli e son frode.
6 Le parole degli e insidiano la vita, ma
7 Gli e, una volta rovesciati, non sono
10 ma le viscere degli e sono crudeli.
21 ma gli e son pieni di guai.
26 ma la via degli e li fa smarrire.
13: 9 è gaia, ma la lampada degli e si spegne.
25 ma il ventre degli e manca di cibo.
14:11 La casa degli e sarà distrutta, ma la
19 ai buoni, e gli e alle porte de’ giusti.
15: 8 Il sacrifizio degli e è in abominio
28 la bocca degli e sgorga cose malvage.
29 L’Eterno è lungi dagli e, ma ascolta la
19:28 e la bocca degli e trangugia l’iniquità.
20:26 Il re savio passa gli e al vaglio, dopo
21: 4 gonfio, lucerna degli e, sono peccato.
7 La violenza degli e li porta via, perché
12 e precipita gli e nelle sciagure.
24:16 ma gli e son travolti dalla sventura.
19 il male, e non portare invidia agli e;
20 la lucerna degli e sarà spenta.
28: 4 che abbandonano la legge, lodano gli e;
12 ma, quando gli e s’innalzano, la gente
28 Quando gli e s’innalzano, la gente si
29:12 tutti i suoi ministri sono e.
16 Quando abbondano gli e, abbondano le
27 rettamente è un abominio per gli e.
Ecc
8:10 veduto allora degli e ricever sepoltura
14 come se avessero fatto l’opera degli e, e
14 vi son degli e i quali son trattati come
Is
9:16 tutti quanti sono e e perversi, ed ogni
13:11 malvagità, e gli e per la loro iniquità;
14: 5 L’Eterno ha spezzato il bastone degli e,
33:14 un tremito s’è impadronito degli e:
48:22 Non v’è pace per gli e, dice l’Eterno.
53: 9 avevano assegnata la sepoltura fra gli e,
57:20 Ma gli e sono come il mare agitato,
21 Non v’è pace per gli e, dice il mio Dio.
Ger
5:26 fra il mio popolo si trovan degli e che
12: 1 Perché prospera la via degli e? Perché
23:11 Profeti e sacerdoti sono e, nella mia
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19 scroscia, scroscia sul capo degli e.
25:31 gli e, li dà in balìa della spada, dice
30:23 imperversa; scroscia sul capo degli e.
Ez
7:21 come bottino in man degli e della terra,
21:34 essa ti farà cadere fra i cadaveri degli e,
Dan 12:10 ma gli e agiranno empiamente, e
10 nessuno degli e capirà, ma capiranno i
Sof
1: 3 le cause d’intoppo assieme con gli e, e
Mal 4: 3 E calpesterete gli e, perché saran come
2Pi
2: 5 venire il diluvio sul mondo degli e;
EMPÌ
Gen 21:19 andò, e d’acqua l’otre, e diè da bere al
24:16 scese alla sorgente, e la brocca, e risalì.
1Re 18:35 ed egli e d’acqua anche il fosso.
2Re 4:39 delle colloquintide, e se n’e la veste; e,
Sa
80: 9 a lei, ed essa mise radici, ed e la terra.
Ap
8: 5 il turibolo e l’e del fuoco dell’altare e
EMPÎ
Rom 5: 6 Cristo, a suo tempo, è morto per gli e.
1Ti
1: 9 per gli e e i peccatori, per gli scellerati
2Pi
3: 7 e della distruzione degli uomini e.
Giu
4 e che volgon in dissolutezza la grazia
15 e per convincere tutti gli e di tutte le
15 gli insulti che gli e peccatori hanno
EMPIA
2Cr 20:35 Achazia, che aveva una condotta e;
Sa
43: 1 difendi la mia causa contro un’e gente;
Is
10: 6 Io l’ho mandato contro una nazione e,
EMPIAMENTE
2Sa 22:22 e non mi sono e sviato dal mio Dio.
2Cr 22: 3 sua consigliera, lo spingeva ad agire e.
Neh 9:33 mentre noi ci siam condotti e.
Sa
18:21 e non mi sono e sviato dal mio Dio.
106: 6 commesso l’iniquità, abbiamo agito e.
Is
58: 4 e percuotere e col pugno; oggi, voi non
Dan 11:32 quelli che agiscono e contro il patto;
12:10 ma gli empi agiranno e, e nessuno degli
Mic 6:10 de’ tesori e acquistati, e l’efa scarso,
Mal 4: 1 e chiunque opera e saranno come
2Pi
2: 6 a quelli che in avvenire vivrebbero e;
Giu
15 d’empietà che hanno e commesse, e di
EMPIE
Gb 36:32 S’e di fulmini le mani, e li lancia
Sa 129: 7 Non se n’e la mano il mietitore, né le
141: 4 per commettere azioni e con gli
Ecc
1: 7 al mare, eppure il mare non s’e;
Is
32: 6 si dà all’iniquità per commettere cose e
Giu
18 secondo le loro e concupiscenze.
EMPIETÀ
Sa
5: 4 un Dio che prenda piacere nell’e; il
10:15 cerca l’e del malvagio finché tu non ne
36: 2 che la sua e non sarà scoperta né presa
45: 7 Tu ami la giustizia e odii l’e. Perciò
125: 3 lo scettro dell’e non sempre rimarrà
Pro
4:17 Essi mangiano il pane dell’e, e bevono
8: 7 e le mie labbra abominano l’e.
10: 2 I tesori d’e non giovano, ma la giustizia
11: 5 la via, ma l’empio cade per la sua e.
12: 3 L’uomo non diventa stabile con l’e, ma
13: 6 integrità, ma l’e atterra il peccatore.
Ecc
3:16 luogo stabilito per giudicare v’è della e,
16 stabilito per la giustizia v’è della e,
7:25 a riconoscere che l’e è una follia e la
Ger 23:15 l’e s’è sparsa per tutto il paese.
Ez
3:19 ed egli non si ritrae dalla sua e e dalla
5: 6 ed ella, per darsi all’e, s’è ribellata alle
7:11 s’eleva e divien la verga dell’e; nulla
18:20 l’e dell’empio sarà sull’empio.
27 l’empio si ritrae dall’e che commetteva
31:11 piacimento; per la sua e io lo scacciai.
33:12 e l’empio non cadrà per la sua e nel
12 giorno in cui si sarà ritratto dalla sua e;
19 e quando l’empio si ritrae dalla sua e e
Rom 1:18 di Dio si rivela dal cielo contro ogni e
11:27 Egli allontanerà da Giacobbe l’e; e
2Te 2: 7 Poiché il mistero dell’e è già all’opra:
2Ti
2:16 che vi si danno progrediranno nella e
Tit
2:12 e ci ammaestra a rinunziare all’e e alle

Giu
15 di tutte le opere d’e che hanno
EMPIMMO
Gs
9:13 sono gli otri da vino che e tutti nuovi,
EMPIO
Gen 18:23 tu perire il giusto insieme con l’e?
25 il far morire il giusto con l’e, in guisa
25 che il giusto sia trattato come l’e! lungi
Es
23: 1 e non tener di mano all’e nell’attestare
2Cr 19: 2 ‘Dovevi tu dare aiuto ad un e e amar
Gb
8:13 e la speranza dell’e perirà.
13:16 un e non ardirebbe presentarsi a lui.
15:20 L’e è tormentato tutti i suoi giorni, e
35 L’e concepisce malizia, e partorisce
17: 8 e l’innocente insorge contro l’e;
18: 5 Sì, la luce dell’e si spegne, e la fiamma
20: 7 l’e perirà per sempre come lo sterco
29 Tale la parte che Dio riserba all’e, tale
21:19 mi dite, ‘serba castigo pei figli dell’e’.
21 E che importa all’e della sua famiglia
24: 6 pastura, raspollano nella vigna dell’e;
11 Fanno l’olio nel recinto dell’e; calcan
18 ‘L’e è una festuca sulla faccia
27: 8 Quale speranza rimane mai all’e
13 Ecco la parte che Dio riserba all’e,
34:30 per impedire all’e di regnare, per
31 Quell’e ha egli detto a Dio: ‘Io porto la
36: 6 Ei non lascia viver l’e, e fa ragione ai
Sa
9: 5 hai sgridate le nazioni, hai distrutto l’e,
16 l’e è stato preso al laccio nell’opera
10: 2 L’e nella sua superbia perseguita con
3 l’e si gloria delle brame dell’anima sua,
4 L’e, nell’alterezza della sua faccia,
13 Perché l’e disprezza Iddio? perché dice
15 Fiacca il braccio dell’e, cerca l’empietà
11: 5 ma l’anima sua odia l’e e colui che
6 Egli farà piovere sull’e carboni accesi;
17:13 libera l’anima mia dall’e con la tua
32:10 Molti dolori aspettano l’e; ma chi
36: 1 L’iniquità parla all’e nell’intimo del
37:10 Ancora un poco e l’e non sarà più; tu
12 L’e macchina contro il giusto e
21 L’e prende a prestito e non rende; ma il
32 L’e spia il giusto e cerca di farlo
35 Io ho veduto l’e potente, e distendersi
39: 1 mia bocca, finché l’e mi starà davanti.
50:16 Ma quanto all’e, Iddio gli dice: Spetta
55: 3 per l’oppressione dell’e; poiché mi
58:10 si laverà i piedi nel sangue dell’e;
71: 4 O mio Dio, liberami dalla man dell’e,
94:13 finché la fossa sia scavata per l’e.
109: 2 perché la bocca dell’e e la bocca di
6 Costituisci un e su di lui, si tenga alla
112: 10 L’e lo vedrà e ne avrà dispetto,
139: 19 Certo, tu ucciderai l’e, o Dio; perciò
140: 4 o Eterno, dalle mani dell’e,
Pro
3:33 dell’Eterno è nella casa dell’e, ma egli
5:22 L’e sarà preso nelle proprie iniquità, e
9: 7 e chi riprende l’e riceve affronto.
10:16 le entrate dell’e servono al peccato.
24 All’e succede quello che teme, ma ai
25 Come procella che passa, l’e non è più,
11: 5 ma l’e cade per la sua empietà.
7 Quando un e muore, la sua speranza
8 dalla distretta, e l’e ne prende il posto.
18 L’e fa un’opera fallace, ma chi semina
31 terra, quanto più l’e e il peccatore!
12:12 L’e agogna la preda de’ malvagi, ma la
13: 5 l’e getta sugli altri vituperio ed onta.
14:32 L’e è travolto dalla sua sventura, ma il
15: 6 ma nell’entrate dell’e c’è turbolenza.
9 La via dell’e è in abominio all’Eterno,
16: 4 anche l’e, per il dì della sventura.
17:23 L’e accetta regali di sottomano per
18: 3 Quando viene l’e, viene anche lo
5 Non è bene aver per l’e de’ riguardi
21:10 L’anima dell’e desidera il male; il suo
12 Il Giusto tien d’occhio la casa dell’e, e
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18 L’e serve di riscatto al giusto; e il
27 Il sacrifizio dell’e è cosa abominevole;
29 L’e fa la faccia tosta, ma l’uomo retto
24:15 O e, non tendere insidie alla dimora del
24 Chi dice all’e: ‘Tu sei giusto’, i popoli
25: 5 togli l’e dalla presenza del re, e il suo
26 Il giusto che vacilla davanti all’e, è
28: 1 L’e fugge senza che alcuno lo
15 Un e che domina un popolo povero, è
29: 2 ma quando domina l’e, il popolo geme.
7 l’e non ha intendimento né conoscenza.
Ecc
3:17 ‘Iddio giudicherà il giusto e l’e poiché
7:15 e v’è tal e che prolunga la sua vita con
17 Non esser troppo e, né essere stolto;
8:13 Ma non v’è bene per l’e, ed ei non
9: 2 medesima sorte attende il giusto e l’e,
Is
3:11 Guai all’e! male gl’incoglierà, perché
11: 4 soffio delle sue labbra farà morir l’e.
26:10 Se si fa grazia all’e, ei non impara la
55: 7 Lasci l’e la sua via, e l’uomo iniquo i
Ez
3:18 Quando io dirò all’e: - Certo morrai, 18 e non parli per avvertire quell’e di
18 quell’e morrà per la sua iniquità; ma io
19 Ma, se tu avverti l’e, ed egli non si
13:22 e avete fortificate le mani dell’e perché
18:20 l’empietà dell’e sarà sull’e.
21 E se l’e si ritrae da tutti i peccati che
23 Provo io forse piacere se l’e muore?
24 e imita tutte le abominazioni che l’e fa,
27 E se l’e si ritrae dall’empietà che
21:30 E tu, o e, dannato alla spada, o principe
33: 8 Quando avrò detto all’e:
8 E, per certo tu morrai! - e tu non avrai
8 per avvertir l’e che si ritragga dalla sua
8 quell’e morrà per la sua iniquità, ma io
9 Ma, se tu avverti l’e che si ritragga
11 non mi compiaccio della morte dell’e,
11 ma che l’e si converta dalla sua via e
12 e l’e non cadrà per la sua empietà nel
14 E quando avrò detto all’e: - Per certo tu
19 e quando l’e si ritrae dalla sua empietà
Mic 6:10 Vi son eglino ancora, nella casa dell’e,
Hab 1: 4 perché l’e aggira il giusto, e il diritto
3:13 tu abbatti la sommità della casa dell’e,
Mal 3:18 la differenza che v’è fra il giusto e l’e,
Rom 4: 5 ma crede in colui che giustifica l’e, la
2Te 2: 8 E allora sarà manifestato l’e, che il
9 La venuta di quell’e avrà luogo, per
1Pi
4:18 dove comparirà l’e e il peccatore?
EMPIR
Ez
7:19 la loro fame, né e loro le viscere,
EMPIRANNO
Es
10: 6 Ed e le tue case, le case di tutti i tuoi
EMPIRE
1Re 20:10 basterà ad e il pugno di tutta la gente
EMPIREMO
Pro
1:13 preziosi, e le nostre case di bottino;
EMPIRNE
2Re 21:16 da e Gerusalemme da un capo all’altro;
EMPIRÒ
Sa
81:10 d’Egitto; allarga la tua bocca, ed io l’e.
Ger 13:13 Ecco, io e d’ebbrezza tutti gli abitanti
51:14 io t’e d’uomini come di locuste ed essi
Ag
2: 7 ed io e di gloria questa casa, dice
EMPIRON
Gen 26:15 turarono ed e di terra tutti i pozzi che i
Gb
3:15 e che e d’argento le lor case;
Dan 4: 5 le visioni del mio spirito m’e di terrore.
Gio 6:13 ed e dodici ceste di pezzi che di que’
EMPIRONO
Gio 2: 7 le pile. Ed essi le e fino all’orlo.
EMPIRSI
Luc 15:16 avrebbe bramato e il corpo de’ baccelli
EMPISSERO
Gen 42:25 ordinò che s’e di grano i loro sacchi,
EMPITE
Gen 1:22 moltiplicate, ed e le acque dei mari, e
1Re 18:34 ‘E quattro vasi d’acqua, e versatela
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Is
65:11 ed e la coppa del vin profumato a
Ez
9: 7 la casa ed e di morti i cortili! Uscite!’
Gio
2: 7 Gesù disse loro: E d’acqua le pile. Ed
EMPITI
Ez 10: 2 e le mani di carboni ardenti tolti di fra i
EMPITO
Ger 16:18 ed hanno e la mia eredità delle loro
51:34 ha e il suo ventre con le nostre delizie,
EMPIVA
Nah 2:12 ed e le sue grotte di preda, e le sue tane
Luc 8:23 di vento, talché la barca s’e d’acqua, ed
EN
Gen 14: 7 e vennero a E-Mishpat, che è Kades, e
Gs 15: 7 passava presso le acque di E-Scemesh,
7 e faceva capo a E-Roghel.
34 Zanoah, E-Gannim, Tappuah, Enam,
17: 7 destra verso gli abitanti di E-Tappuah.
11 gli abitanti di E-Dor con i suoi villaggi,
18:16 dei Gebusei, fino a E-Roghel.
17 verso il nord, e giungeva a E-Scemesh;
19:21 Remeth, E-Gannim, E-Hadda e Beth37 E-Hatsor, Ireon, Migdal-El,
21:29 E-Gannim e il suo contado: quattro
Gd 15:19 Donde il nome di E-Hakkore dato a
1Sa 24: 1 e si stabilì nei luoghi forti di E-Ghedi.
2 Davide è nel deserto di E-Ghedi’.
28: 7 a E-Dor v’è una donna che evoca gli
2Sa 17:17 stavano appostati presso E-Roghel; ed
2Cr 20: 2 a Hatsatson-Thamar’, che è E-Ghedi.
Neh 11:29 in E-Rimmon, in Tsora,
Can 1:14 di cipro delle vigne d’E-ghedi.
Ez 47:10 da E-ghedi fino ad E-eglaim si
ENAIM
Gen 38:14 e si pose a sedere alla porta di E, ch’è
21 ‘Dov’è quella meretrice che stava a E,
ENAM
Gs 15:34 Zanoah, En-Gannim, Tappuah, E,
ENAN
Num 1:15 di Neftali: Ahira, figliuolo di E’.
2:29 di Neftali è Ahira, figliuolo di E,
7:78 fu Ahira, figliuolo d’E, principe dei
83 fu l’offerta di Ahira, figliuolo di E.
10:27 e Ahira, figliuolo di E, comandava
34: 9 per finire a Hatsar-E: questa sarà la
10 orientale da Hatsar-E a Scefam;
ENDOR
Sa
83:10 i quali furon distrutti a E, e serviron di
ENEA
At
9:33 E quivi trovò un uomo, chiamato E,
34 E, Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il
ENERGIA
Gb
6:13 Non son io ridotto senza e, e non m’è
Col
1:29 combattendo secondo l’e sua, che
ENFIEREBBE
At
28: 6 Or essi si aspettavano ch’egli e o
ENGHEDI
Gs 15:62 Nibshan, Ir-Hammelah e E: sei città e i
ENIGMA
Sa
49: 4 spiegherò a suon di cetra il mio e.
Ez 17: 2 ‘Figliuol d’uomo, proponi un e e narra
ENIGMI
Pro
1: 6 le allegorie, le parole dei savi e i loro e.
Dan 5:12 d’interpretare i sogni, di spiegare e, e
Hab 2: 6 contro di lui proverbi, sarcasmi, e? Si
ENIMMA
Gd 14:12 ‘Io vi proporrò un e; e se voi me lo
14 ‘Proponi il tuo e, e noi l’udremo’. Ed
14 giorni quelli non poterono spiegar l’e.
15 ‘Induci il tuo marito a spiegarci l’e; se
16 hai proposto un e ai figliuoli del mio
17 spiegò l’e ai figliuoli del suo popolo.
18 non avreste indovinato il mio e’.
19 vesti a quelli che aveano spiegato l’e.
ENIMMI
Num 12: 8 facendomi vedere, e non per via d’e; ed
1Re 10: 1 venne a metterlo alla prova con degli e.
2Cr 9: 1 per metterlo alla prova con degli e.
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moglie, la quale concepì e partorì E.
una città, a cui diede il nome di E, dal
E ad E nacque Irad; Irad generò
centosessantadue anni, e generò E.
E Jared, dopo ch’ebbe generato E,
Ed E visse sessantacinque anni, e
Ed E, dopo ch’ebbe generato
e tutto il tempo che E visse fu
Ed E camminò con Dio; poi disparve,
E, Methushelah, Lamec;
Per fede E fu trasportato perché non
Per loro pure profetizzò E, il settimo da
di Lamech, di Mathusala, di E, di Jaret,
dal mare fino a Hatsar-E, frontiera di
fino ad Hatsar-E, frontiera di Damasco
anche Giovanni stava battezzando a E,
La rotta fu e, e caddero, d’Israele,
un Egiziano di statura e alto cinque
d’Israele ha fatto una cosa orribile, e.
di E, di Seth, di Adamo, di Dio.
nacque un figliuolo, a cui pose nome E.
visse centocinque anni, e generò E.
E Seth, dopo ch’ebbe generato E, visse
E visse novant’anni, e generò Kenan.
Ed E, dopo ch’ebbe generato Kenan,
e tutto il tempo che E visse fu
Adamo, Seth, E;
‘E nell’arca tu con tutta la tua famiglia,
e tu e, e giaciti con lui, affinché
E disse: ‘E, benedetto dall’Eterno!
‘Ecco la mia serva Bilha; e da lei; essa
la traccerete fin là dove s’e in Hamath,
‘E, signor mio, e da me: non temere’.
faccia che la donna ch’e in casa tua sia
poi e presso il re, e parlagli così e così’.
‘E dalle concubine di tuo padre,
Va’, e dal re Davide, e digli: - O re,
‘E, poiché tu sei un uomo di valore, e
‘E pure, moglie di Geroboamo; perché
il mio signore e nella casa di Rimmon
e, fallo alzare di mezzo ai suoi fratelli,
e dal re nel cortile interno, senza essere
E nella roccia, e nasconditi nella
L’Eterno e in giudizio con gli anziani
ogni casa è serrata, nessuno più v’e.
Va’, o mio popolo, e nelle tue camere,
di canna rotta, ch’e nella mano e la fora
Egli e nella pace; quelli che han
egli e in giudizio contro ogni carne; gli
‘E, e guarda le scellerate abominazioni
come s’e in una città dove s’è aperta
il ladro e, e i briganti scorrazzano fuori.
come d’uno ch’e in casa, appoggia la
E nella malta, pesta l’argilla! Restaura
un tarlo m’e nelle ossa, e io tremo qui
quando preghi, e nella tua cameretta, e
Non è quel che e nella bocca che
tutto quello che e nella bocca va nel
cose; e nella gioia del tuo Signore.
cose; e nella gioia del tuo Signore.
con lui, ed e là dove era la fanciulla.
tutto ciò che dal di fuori e nell’uomo
gli e non nel cuore ma nel ventre
acciocché chi e vegga la luce.
regno di Dio, ed ognuno v’e a forza.
chi non e per la porta nell’ovile delle
Ma colui che e per la porta, è pastore
Io son la porta; se uno e per me, sarà
levati, e nella città, e ti sarà detto ciò
ed e qualche non credente o qualche
poiché chi e nel riposo di Lui si riposa
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9: 7 e una volta solamente all’anno il solo
25 che e ogni anno nel santuario con
Gia
2: 2 se nella vostra raunanza e un uomo con
2 v’e pure un povero vestito malamente,
ENTRAI
Ez
8:10 Io e, e guardai; ed ecco ogni sorta di
At
20:18 dal primo giorno che e nell’Asia, io mi
ENTRAMMO
At
11:12 meco, ed e in casa di quell’uomo.
ENTRAN
Mat 7:13 e molti son quelli che e per essa.
ENTRANDO
1Sa 10: 5 e in città, incontrerai una schiera di
2Re 12: 9 a destra, e nella casa dell’Eterno; e i
2Cr 26:16 e nel tempio dell’Eterno per bruciare
Mar 7:15 che e in lui possa contaminarlo; ma son
Luc 19:30 borgata dirimpetto, nella quale e,
At
8: 3 devastava la chiesa, e di casa in casa; e
2Co 10:16 da non gloriarci, e nel campo altrui, di
Ebr 10: 5 Perciò, e nel mondo, egli dice: Tu non
ENTRANO
1Sa 5: 5 e tutti quelli che e nella casa di Dagon
2Re 11: 5 che e in servizio il giorno del sabato,
2Cr 23: 4 che e in servizio il giorno del sabato,
Gb 15:34 e il fuoco divora le tende ov’e presenti.
Ger
4:29 tutti e nel folto de’ boschi, montano
17:19 per la quale e ed escono i re di Giuda, e
Gl
2: 9 e per le finestre come un ladro.
Luc 11:26 spiriti peggiori di lui, ed e ad abitarla; e
33 affinché coloro che e, veggano la luce.
1Co 14:23 ed e degli estranei o dei non credenti,
Ebr
9: 6 i sacerdoti e bensì continuamente nel
ENTRAR
Lev 14: 8 Dopo questo potrà e nel campo, ma
16:23 che aveva indossate per e nel santuario,
Gs
3:11 davanti a voi per e nel Giordano.
Sa
66:11 Ci hai fatti e nella rete, hai posto un
Mat 12:29 come può uno e nella casa dell’uomo
18: 8 meglio è per te l’e nella vita monco o
9 meglio è per te l’e nella vita con un
19:17 Ma se vuoi e nella vita osserva i
Mar 1:45 non poteva più e palesemente in città;
3:27 niuno può e nella casa dell’uomo forte
8:26 e gli disse: Non e neppure nel villaggio.
9:25 comando, esci da lui e non e più in lui.
43 meglio è per te e monco nella vita, che
45 meglio è per te e zoppo nella vita, che
47 meglio è per te e con un occhio solo nel
Luc 1: 9 toccò a sorte d’e nel tempio del Signore
Gio 18:16 parlò con la portinaia e fece e Pietro.
ENTRARE
Gen 6:19 fanne e nell’arca due d’ogni specie, per
12:11 E come stava per e in Egitto, disse a
30:16 ‘Devi e da me; poiché io t’ho
43:24 li fece e in casa di Giuseppe; dette loro
Es
11: 3 fece e il popolo nelle buone grazie
12:23 al distruttore d’e nelle vostre case per
36 fece e il popolo nelle buone grazie
26:11 e farai e i fermagli nei nastri e unirai
40:35 non poté e nella tenda di convegno
Lev 16: 2 di non e in ogni tempo nel santuario, di
Num 14:16 di far e questo popolo nel paese che
31 preda de’ nemici, quelli vi farò e; ed
27:17 e li faccia uscire e li faccia e, affinché
31:24 e sarete puri; poi potrete e nel campo’.
32: 9 dall’e nel paese che l’Eterno avea loro
Dt
2:29 per e nel paese che l’Eterno, il nostro
3:21 a tutti i regni nei quali tu stai per e.
4: 5 nel paese nel quale state per e per
38 per farti e nel loro paese e per dartene il
6:10 t’avrà fatto e nel paese che giurò ai tuoi
8: 7 sta per farti e in un buon paese: paese
9: 4 mi ha fatto e in possesso di questo
11: 8 e possiate e in possesso del paese nel
10 il paese del quale stai per e in possesso
12:29 là dove tu stai per e a spodestarle, e
23: 8 e nella raunanza dell’Eterno.
20 nel paese dove stai per e per prenderne

ENTRARON - ENTRATO
27: 2 per e nel paese che l’Eterno, l’Iddio
3 per e nel paese che l’Eterno, il tuo Dio,
28: 6 Sarai benedetto al tuo e e benedetto al
19 Sarai maledetto al tuo e e maledetto al
21 paese nel quale stai per e per prenderne
29:12 per e nel patto dell’Eterno, ch’è il tuo
30:16 ti benedica nel paese dove stai per e per
18 per e in possesso del quale voi siete in
Gs
1: 2 per e nel paese che io do ai figliuoli
10:19 non li lasciate e nelle loro città, perché
Gd
1:24 ‘Deh, insegnaci la via per e nella città,
25 insegnò loro la via per e nella città,
11:18 senza e nel territorio di Moab; perché
15: 1 ‘Voglio e in camera da mia moglie’.
1 Ma il padre di lei non gli permise d’e,
1Sa 20: 8 hai fatto e il tuo servo in un patto con
2Sa 17:17 non potevano e in città in modo palese.
1Re 13:16 né e da te; e non mangerò pane né
2Cr 7: 2 non potevano e nella casa dell’Eterno a
20:10 non permettesti ad Israele d’e quando
26:13 atti a e in guerra con gran valore, per
Neh 2: 7 mi lascino passare ed e in Giuda,
6:11 potrebb’egli e nel tempio e vivere? No,
9:23 che li faresti e per possederlo.
13: 1 mai in perpetuo e nella raunanza di
Est
6: 5 Haman nel cortile’. E il re: ‘Fatelo e’.
Sa 121: 8 proteggerà il tuo uscire e il tuo e da ora
Pro
4:14 Non e nel sentiero degli empi, e non
23:10 antico, e non e nei campi degli orfani;
Ecc
8:10 ricever sepoltura ed e nel loro riposo, e
Is
60:11 per lasciar e in te la ricchezza delle
Ger 16: 5 Non e nella casa del lutto, non andare a
8 non e in alcuna casa di convito per
17:24 se non fate e alcun carico per le porte
36: 5 e non posso e nella casa dell’Eterno;
Lam 1:10 ha visto i pagani e nel suo santuario;
Ez 20:15 che non li farei e nel paese che avevo
37: 5 io faccio e in voi lo spirito, e voi
44: 7 Avete fatto e degli stranieri,
Dan 5: 7 che si facessero e gl’incantatori, i
Abd
13 Non e per la porta del mio popolo il
Mat 19:24 che ad un ricco e nel regno di Dio.
23:13 né lasciate e quelli che cercano di e.
Mar 10:24 nelle ricchezze e nel regno di Dio!
25 che ad un ricco e nel regno di Dio.
Luc 8:32 di permetter loro d’e in quelli. Ed egli
41 di Gesù, lo pregava d’e in casa sua,
13:24 Sforzatevi d’e per la porta stretta,
24 molti cercheranno d’e e non potranno.
14:23 e costringili ad e, affinché la mia casa
15:28 Ma egli si adirò e non volle e; onde suo
28 padre uscì fuori e lo pregava d’e.
18:25 che ad un ricco e nel regno di Dio.
22:40 chiedendo di non e in tentazione.
Gio
3: 4 Può egli e una seconda volta nel seno
5 di Spirito, non può e nel regno di Dio.
At
3: 3 che stavan per e nel tempio, domandò
9:12 e e imporgli le mani perché ricuperi la
10:23 Allora, fattili e, li albergò. E il giorno
28 relazioni con uno straniero o d’e da lui;
14:22 dobbiamo e nel regno di Dio attraverso
Rom 8:21 per e nella libertà della gloria dei
Ebr
3:19 E noi vediamo che non vi poterono e a
4: 1 una promessa d’e nel suo riposo,
11 Studiamoci dunque d’e in quel riposo,
10:19 libertà d’e nel santuario in virtù del
Ap 15: 8 e nessuno poteva e nel tempio finché
22:14 vita e per e per le porte nella città!
ENTRARON
Gs
8:19 e di corsa nella città, la presero, e
Mat 25:10 e con lui nella sala delle nozze, e
ENTRARONO
Gen 7:13 dei suoi figliuoli con loro, e nell’arca:
19: 3 che vennero da lui ed e in casa sua. Ed
41:21 e quelle e loro in corpo, e non si
Es
14:22 i figliuoli d’Israele e in mezzo al mare
23 e dietro a loro in mezzo al mare.

18: 7 della loro salute, poi e nella tenda.
9:23 ed Aaronne e nella tenda di convegno;
2: 1 ed e in casa di una meretrice per nome
6:23 aveano esplorato il paese e nella casa, e
Gd
9:27 Poi e nella casa del loro dio,
18:17 salirono, e in casa, presero l’immagine
2Sa 4: 7 E, dico, in casa, mentre Jsh-Bosheth
2Re 7: 8 e in una tenda, mangiarono, bevvero, e
8 Poi tornarono, e in un’altra tenda, e
10:21 e nel tempio di Baal, e il tempio di
24 E quelli e per offrir dei sacrifizi e degli
16: 6 e i Sirî e in Elath, dove sono rimasti
2Cr 20:28 Ed e in Gerusalemme e nella casa
23:20 E nella casa del re per la porta
29:16 E i sacerdoti e nell’interno della casa
Neh 9:24 v’e e presero possesso del paese; tu
Ger 32:23 Ed essi v’e e ne presero possesso, ma
39: 3 tutti i capi del re di Babilonia e, e si
43: 7 ed e nel paese d’Egitto, perché non
Dan 5: 8 Allora e tutti i savi del re; ma non
10: 3 né carne né vino e nella mia bocca, e
Mat 27:53 e nella santa città, ed apparvero a
Mar 5:13 gli spiriti immondi, usciti, e ne’ porci,
Luc 8:33 usciti da quell’uomo, e ne’ porci; e
9:34 temettero quando quelli e nella nuvola.
52 e in un villaggio de’ Samaritani per
Gio 18:28 ed essi non e nel pretorio per non
At
5:21 e sullo schiarir del giorno nel tempio, e
10:24 E il giorno di poi e in Cesarea. Or
14: 1 e Barnaba e nella sinagoga dei Giudei e
16:40 usciti di prigione, e in casa di Lidia; e
Ebr
4: 6 non v’e a motivo della loro
ENTRARVI
Luc 8:51 non permise ad alcuno d’e con lui,
Ebr
4: 6 Poiché dunque è riserbato ad alcuni d’e
ENTRASSE
Es
34:35 finché non e a parlare con l’Eterno.
2Cr 23:19 affinché nessuno v’e che fosse impuro
Neh 13:19 nessun carico e in città durante il
Luc 24:26 cose ed e quindi nella sua gloria?
ENTRASSERO
Gen 30:41 le pecore e in caldo vicino alle verghe;
2Re 23:11 dai re di Giuda e nella casa dell’Eterno,
1Cr 24:19 affinché e nella casa dell’Eterno
Lam 1:10 che non e nella tua raunanza.
ENTRATA
Es
35:15 dell’ingresso per l’e del tabernacolo,
1Sa 1: 9 sua sedia all’e del tempio dell’Eterno);
2Re 7: 3 quattro lebbrosi presso all’e della porta,
10: 8 in due mucchi all’e della porta, fino a
1Cr 5: 9 dal fiume Eufrate fino all’e del deserto,
9:19 al campo dell’Eterno per custodirne l’e;
2Cr 8:11 i luoghi dov’è e l’arca dell’Eterno son
22: 1 la truppa ch’era e con gli Arabi nel
Sa
68:24 Essi han veduto la tua e, o Dio,
24 l’e del mio Dio, del mio Re, nel
Is
23: 3 la mèsse del fiume, eran la sua e;
Ger
9:21 è e nei nostri palazzi per far sparire i
Ez
4:14 non m’è mai e in bocca alcuna carne
47:20 fino difaccia all’e di Hamath. Tale, la
Mar 6:22 essendo e, ballò e piacque ad Erode ed
Luc 19: 9 Oggi la salvezza è e in questa casa,
At
14:13 il cui tempio era all’e della città, menò
Rom 5:12 e per mezzo del peccato v’è e la morte,
11:25 finché sia e la pienezza dei Gentili;
2Pi
1:11 largamente provveduta l’e nel regno
ENTRATE
Gen 41:21 e non si riconobbe che vi fossero e;
Num 36: 3 della tribù nella quale esse saranno e;
4 della tribù nella quale saranno e, e
Dt
1: 8 io v’ho posto il paese dinanzi; e,
14:28 le decime delle tue e del terzo anno, e
26:12 di prelevare tutte le decime delle tue e,
2Re 10:25 ‘E, uccideteli, e che non ne esca uno!’
Esd
6: 8 le spese, detratte dalle e del re
9:11 Il paese nel quale e per prenderne
Sa
79: 1 le nazioni sono e nella tua eredità,
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100: 4 E nelle sue porte con ringraziamento, e
10:16 le e dell’empio servono al peccato.
15: 6 ma nell’e dell’empio c’è turbolenza.
16: 8 giustizia, che grandi e senza equità.
Ger
7: 2 uomini di Giuda ch’e per queste porte
17:20 di Gerusalemme, ch’e per queste porte!
22: 2 e il tuo popolo, che e per queste porte!
43: 2 a dire: - Non e in Egitto per dimorarvi,
Ez 47: 8 e quando saranno e nel mare, le acque
Mat 7:13 E per la porta stretta, poiché larga è la
10: 5 e non e in alcuna città de’ Samaritani,
23:13 né vi e voi, né lasciate entrare quelli
Mar 16: 5 Ed essendo e nel sepolcro, videro un
Luc 24: 3 Ma essendo e, non trovarono il corpo
At
16:15 e in casa mia, e dimoratevi. E ci fece
Ef
2:22 voi pure e a far parte dell’edificio,
ENTRATI
Es
12:25 E quando sarete e nel paese che
14:28 ch’erano e nel mare dietro agl’Israeliti;
15:19 e i suoi cavalieri erano e nel mare, e
Lev 14:34 ‘Quando sarete e nel paese di Canaan
19:23 Quando sarete e nel paese e vi avrete
23:10 Quando sarete e nel paese che io vi do
25: 2 Quando sarete e nel paese che io vi do,
Num 15: 2 Quando sarete e nel paese che dovrete
33:51 e sarete e nel paese di Canaan,
35:10 e sarete e nel paese di Canaan,
Gs
2: 3 son venuti da te e sono e in casa tua;
Gd 18:18 E quando furono e in casa di Mica ed
1Sa 9:13 Quando sarete e in città, lo troverete di
14 salirono alla città; e, come vi furono e,
2Sa 16:15 erano e in Gerusalemme; ed Ahitofel
2Re 6:20 Quando furono e in Samaria, Eliseo
Sa
66:12 siamo e nel fuoco e nell’acqua, ma tu
Ger
2: 7 quando vi siete e, avete contaminato il
34:10 e tutto il popolo ch’erano e nel patto di
41: 7 E quando furono e in mezzo alla città,
42:18 su voi, quando sarete e in Egitto; e
Ez 42:14 Quando i sacerdoti saranno e, non
Mat 2:11 Ed e nella casa, videro il fanciullino
10:11 in qualunque città o villaggio sarete e,
12:45 sette spiriti peggiori di lui, i quali, e,
Mar 6:10 Dovunque sarete e in una casa,
11: 2 e subito, appena e, troverete legato un
Luc 8:30 perché molti demonî erano e in lui.
9: 4 E in qualunque casa sarete e, in quella
10: 5 In qualunque casa sarete e, dite prima:
8 E in qualunque città sarete e, se vi
10 Ma in qualunque città sarete e, se non
11:52 Voi stessi non siete e, ed avete
22:10 Ecco, quando sarete e nella città, vi
Gio 4:38 faticato, e voi siete e nella lor fatica.
At
1:13 E come furono e, salirono nella sala di
5:10 E i giovani, e, la trovarono morta; e
21: 8 ed e in casa di Filippo l’evangelista,
25:23 ed e nella sala d’udienza coi tribuni e
ENTRATO
Es
33: 8 Mosè, finch’egli fosse e nella tenda.
9 E come Mosè era e nella tenda, la
Lev 14:46 chiunque sarà e in quella casa durante
48 E se il sacerdote che è e nella casa e
Dt
17:14 Quando sarai e nel paese che l’Eterno,
18: 9 Quando sarai e nel paese che l’Eterno,
26: 1 quando sarai e nel paese che l’Eterno,
3 che sono e nel paese che l’Eterno giurò
Gd 19:22 ‘Mena fuori quell’uomo ch’è e in casa
1Sa 12: 8 Dopo che Giacobbe fu e in Egitto, i
14:26 E come il popolo fu e nella foresta,
2Cr 32:21 E come fu e nella casa del suo dio, i
Esd 10: 6 e come vi fu e, non mangiò pane né
Gb 38:22 Sei tu e ne’ depositi della neve? Li hai
Sa
52:* che Davide era e in casa di Ahimelec.
73:17 finché non sono e nel santuario di Dio,
Ger 37:16 Quando Geremia fu e nella prigione
Lam 4:12 sarebbe e nelle porte di Gerusalemme.
Ez 44: 2 poiché per essa è e l’Eterno, l’Iddio
46: 9 chi sarà e per la via della porta

Pro
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9 chi sarà e per la via della porta
9 la via della porta per la quale sarà e,
Mat 8: 5 Or quand’egli fu e in Capernaum, un
14 Poi Gesù, e nella casa di Pietro, vide la
23 Ed essendo egli e nella barca, i suoi
9: 1 E Gesù, e in una barca, passò all’altra
28 E quand’egli fu e nella casa, que’
17:25 E quando fu e in casa, Gesù lo
21:10 Ed essendo egli e in Gerusalemme,
22:11 e per vedere quelli che erano a tavola,
12 Amico, come sei e qua senza aver un
26:58 corte del sommo sacerdote; ed e dentro,
Mar 1:21 Gesù, e nella sinagoga, insegnava.
5:39 Ed e, dice loro: Perché fate tanto
7:17 lasciata la moltitudine, fu e in casa, i
24 Ed e in una casa, non voleva che
9:28 E quando Gesù fu e in casa, i suoi
11:15 e Gesù, e nel tempio, prese a cacciarne
14:14 e dove sarà e, dite al padron di casa: Il
Luc 1:28 E l’angelo, e da lei, disse: Ti saluto, o
7:36 ed egli, e in casa del Fariseo, si mise a
44 Io sono e in casa tua, e tu non m’hai
45 ma ella, da che sono e, non ha smesso
11:37 Ed egli, e, si mise a tavola.
14: 1 essendo egli e in casa di uno de’
19: 1 E Gesù essendo e in Gerico,
45 Poi, e nel tempio, cominciò a cacciar
Gio
6:22 Gesù non v’era e co’ suoi discepoli,
11:30 Or Gesù non era ancora e nel villaggio,
At
11: 3 Tu sei e da uomini incirconcisi, e hai
8 o di contaminato mi è mai e in bocca.
18:19 egli, intanto, e nella sinagoga, si pose a
23:16 venne; ed e nella fortezza, riferì la cosa
Rom 5:12 sol uomo il peccato è e nel mondo,
Ebr
6:20 dove Gesù è e per noi qual precursore,
9:12 è e una volta per sempre nel santuario,
24 Cristo non è e in un santuario fatto con
ENTRAVA
Es
34:34 quando Mosè e al cospetto dell’Eterno
Num 7:89 Mosè e nella tenda di convegno
Gs
6: 1 nessuno ne usciva e nessuno v’e.
2Sa 3:37 che il re non e per nulla nell’uccisione
6:16 come l’arca dell’Eterno e nella città di
1Re 14: 6 de’ piedi di lei che e per la porta, disse:
28 volta che il re e nella casa dell’Eterno,
2Re 9:31 E come Jehu e per la porta di città, ella
2Cr 12:11 volta che il re e nella casa dell’Eterno,
Ez 42: 9 per chi v’e dal cortile esterno.
12 dal lato d’oriente di chi v’e.
Mar 6:56 E da per tutto dov’egli e, ne’ villaggi,
Luc 17:12 E come e in un certo villaggio, gli si
At
10:25 E come Pietro e, Cornelio, fattoglisi
ENTRAVANO
Gen 23:10 quelli che e per la porta della sua città,
18 tutti quelli ch’e per la porta della città
30:38 ed e in caldo quando venivano a bere.
39 Le pecore dunque e in caldo avendo
41 pecore vigorose del gregge e in caldo,
31:10 al tempo che le pecore e in caldo, ch’io
Es
40:32 quando e nella tenda di convegno e
1Sa 16: 6 Mentre e, egli scòrse Eliab, e disse:
2Re 11: 9 quelli che e in servizio il giorno del
1Cr 27: 1 divisioni che e e uscivano di servizio,
2Cr 23: 8 quelli che e in servizio il giorno del
31:16 quelli che e giornalmente nella casa
Abd
11 e degli estranei e per le sue porte e
Luc 11:52 entrati, ed avete impedito quelli che e.
At
3: 2 l’elemosina a coloro che e nel tempio.
ENTRERÀ
Es
28:29 sul suo cuore, quando e nel santuario,
35 quand’egli e nel luogo santo dinanzi
29:30 quando e nella tenda di convegno per
Lev 12: 4 e non e nel santuario finché non siano
14:36 il sacerdote e per esaminar la casa.
44 il sacerdote e ad esaminare la casa; e se
16: 3 Aaronne e nel santuario in questo
17 quand’egli e nel santuario per farvi

23 Poi Aaronne e nella tenda di convegno,
Num 5:24 l’acqua che arreca maledizione e in lei
27 l’acqua che arreca maledizione e in lei
8:24 il Levita e in servizio per esercitare un
19:14 chiunque e nella tenda e chiunque sarà
20:24 non e nel paese che ho dato ai figliuoli
Dt
1:38 figliuolo di Nun, che ti serve, v’e;
23: 1 parti, non e nella raunanza dell’Eterno.
2 non e nella raunanza dell’Eterno;
2 e nella raunanza dell’Eterno.
3 e nella raunanza dell’Eterno;
1Sa 21:15 Costui non e in casa mia!’
2Sa 5: 6 volendo dire: ‘Davide non c’e mai’.
1Re 13:22 il tuo cadavere non e nel sepolcro de’
14: 5 Quando e, fingerà d’essere un’altra’.
2Re 11: 8 col re, quando uscirà e quando e’.
19:32 Egli non e in questa città, e non vi
33 e non e in questa città, dice l’Eterno.
2Cr 23: 7 voi starete col re, quando e e quando
Sa
24: 7 eterne, alzatevi; e il Re di gloria e.
9 o porte eterne, e il Re di gloria e.
37:15 La loro spada e loro nel cuore, e gli
Pro
2:10 Perché la sapienza t’e nel cuore, e la
Is
7:24 Vi s’e con le freccie e con l’arco,
16:12 ed e nel suo santuario a pregare, esso
37:33 Egli non e in questa città, e non vi
34 e non e in questa città, dice l’Eterno.
Ger 21:13 Chi e nelle nostre dimore?’
Ez 26:10 quand’egli e per le tue porte, come
44: 2 essa non s’aprirà, e nessuno e per essa,
3 e per la via del vestibolo della porta, e
9 di carne, e nel mio santuario: nessuno
21 berrà vino, quand’e nel cortile interno.
25 Il sacerdote non e dov’è un morto, per
27 e il giorno che e nel santuario, nel
46: 2 Il principe e per la via del vestibolo
8 Quando il principe e, passerà per la via
10 quelli entreranno, e in mezzo a loro; e
Dan 11: 7 e nelle fortezze del re di settentrione,
41 E pure nel paese splendido, e molte
Os
9: 4 non e nella casa dell’Eterno.
Zac 5: 4 ed essa e nella casa del ladro, e nella
Mal 3: 1 che voi bramate, e nel suo tempio.
Mat 7:21 Signore, Signore, e nel regno de’ cieli,
19:23 un ricco malagevolmente e nel regno
Mar 10:15 piccolo fanciullo, non e punto in esso.
Luc 18:17 piccolo fanciullo, non e punto in esso.
22:10 seguitelo nella casa dov’egli e.
Gio 10: 9 ed e ed uscirà, e troverà pastura.
ENTRERAI
Gen 6:18 e tu e nell’arca: tu e i tuoi figliuoli, la
Dt
1:37 per via di voi, e disse: ‘Neanche tu v’e;
21:13 poi e da lei, e tu sarai suo marito, ed
23:24 Quando e nella vigna del tuo prossimo,
25 Quando e nelle biade del tuo prossimo,
24:10 non e in casa sua per prendere il suo
31: 7 tu e con questo popolo nel paese che
32:52 che io do ai figliuoli d’Israele, non e’.
34: 4 vedere con i tuoi occhi, ma tu non v’e’.
2Sa 5: 6 ‘Tu non e qua; giacché i ciechi e gli
1Cr 11: 5 dissero a Davide: ‘Tu non e qui’.
ENTRERANNO
Es
8: 3 che saliranno ed e nella tua casa, nella
14:16 e i figliuoli d’Israele e in mezzo al mare
17 Egiziani, ed essi v’e, dietro a loro;
28:43 quando e nella tenda di convegno, o
30:20 Quando e nella tenda di convegno, si
Num 27:21 di Eleazar ed e all’ordine suo’.
Dt
1:39 sono quelli che v’e; a loro lo darò, e
23: 3 non e nella raunanza dell’Eterno;
4 non v’e mai, perché non vi vennero
Gs
6:19 all’Eterno; e nel tesoro dell’Eterno’.
2Sa 5: 8 ‘Il cieco e lo zoppo non e nella Casa’.
2Cr 23: 6 sacerdoti e i Leviti di servizio; questi e,
Sa
45:15 giubilo; ed esse e nel palazzo del re.
63: 9 e nelle parti più basse della terra.
95:11 nell’ira mia: Non e nel mio riposo!
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118: 20 la porta dell’Eterno; i giusti e per essa.
2:19 Gli uomini e nelle caverne delle rocce e
21 ed e nelle fessure delle rocce e nei
52: 1 non e più in te né l’incirconciso né
Ger 17:25 e per le porte di questa città montati su
25 v’e essi, i loro principi, gli uomini di
22: 4 e per le porte di questa casa, montati su
32:29 che combattono contro questa città v’e,
Ez
7:22 de’ furibondi e in Gerusalemme, e la
13: 9 e non e nel paese d’Israele; e voi
20:38 ma non e nel paese d’Israele, e voi
44:16 Essi e nel mio santuario, essi
17 E quando e per le porte del cortile
46:10 E il principe, quando quelli e, entrerà
47: 8 nella pianura ed e nel mare; e quando
9 poiché queste acque e là, quelle del
Dan 11:10 E i suoi figliuoli e in guerra, e
Mar 10:23 che hanno delle ricchezze e nel regno
Luc 18:24 che hanno delle ricchezze e nel regno
At
20:29 mia partenza e fra voi de’ lupi rapaci,
Ebr
3:11 nell’ira mia: Non e nel mio riposo!
4: 3 nella mia ira: Non e nel mio riposo! e
5 passo di nuovo: Non e nel mio riposo!
Ap 21:27 commetta abominazione o falsità, v’e;
ENTREREBBERO
Ebr
3:18 chi giurò Egli che non e nel suo riposo,
ENTREREI
Dt
4:21 e non e nel buon paese che l’Eterno,
2Sa 11:11 e io me n’e in casa mia per mangiare e
ENTREREMO
Gs
2:18 Ecco, quando e nel paese, attaccherai
2Re 7:12 li prenderemo vivi, ed e nella città.’
ENTRERETE
Lev 10: 9 quando e nella tenda di convegno,
Num 14:30 non e di certo nel paese nel quale giurai
34: 2 Quando e nel paese di Canaan, questo
Mat 5:20 voi non e punto nel regno dei cieli.
10:12 E quando e nella casa salutatela.
18: 3 non e punto nel regno dei cieli.
ENTRERÒ
1Re 1:14 io e dopo di te, e confermerò le tue
13: 8 io non e da te, e non mangerò pane né
Neh 6:11 nel tempio e vivere? No, io non v’e’.
Est
4:16 e dopo e dal re, quantunque ciò sia
Sa
5: 7 e nella tua casa; e, vòlto al tempio della
66:13 Io e nella tua casa con olocausti, ti
118: 19 le porte della giustizia; io e per esse, e
132: 3 Certo, non e nella tenda della mia casa,
Ger
2:35 Ecco, io e in giudizio con te, perché hai
Ez 17:20 Babilonia, e quivi e in giudizio con lui,
Ap
3:20 io e da lui e cenerò con lui ed egli
ENTRI
Gen 49: 6 Non e l’anima mia nel loro consiglio
Lev 14:36 la casa prima ch’egli v’e per esaminare
Num 5:22 t’e nelle viscere per farti gonfiare il
27:17 esca davanti a loro ed e davanti a loro,
Dt
6:18 ed e in possesso del buon paese che
9: 5 No, tu non e in possesso del loro paese
2Re 19:27 quando ti siedi, quand’esci, quand’e, e
2Cr 23: 6 Ma nessuno e nella casa dell’Eterno,
Gb
3: 6 non e nel novero de’ mesi!
Is
23: 1 non più case! non più alcuno ch’e in
26: 2 Aprite le porte ed e la nazione giusta,
37:28 quando ti siedi, quand’esci, quand’e, e
Mat 8: 8 degno che tu e sotto al mio tetto; ma
Mar 13:15 e non e in casa sua per toglierne cosa
Luc 7: 6 degno che tu e sotto il mio tetto;
ENTRIAMO
2Re 7: 4 Se diciamo: - E in città - in città c’è la
Ger
4: 5 ‘Adunatevi ed e nelle città forti!’
8:14 ed e nelle città forti, per quivi perire!
Mar 5:12 Mandaci ne’ porci, perché e in essi.
Ebr
4: 3 che abbiam creduto e in quel riposo,
ENTRIATE
Dt
4: 1 ed e in possesso del paese che l’Eterno,
8: 1 ed e in possesso del paese che l’Eterno
Luc 22:46 e pregate, affinché non e in tentazione.

Is

ENTRINO - EPPURE
ENTRINO
Num 4:20 E non e quelli a guardare anche per un
Dt
10:11 ed e essi nel paese che giurai ai loro
Is
13: 2 ed e nelle porte de’ principi!
Luc 21:21 che sono per la campagna, non e in lei.
ENTRO
Gen 49:33 ritirò i piedi e il letto, e spirò, e fu
Es
13: 7 presso di te, e tutti i tuoi confini.
Lev 4: 5 e lo porterà e la tenda di convegno;
16 del giovenco e la tenda di convegno;
17: 3 o un agnello o una capra e il campo, o
Dt
12:12 e il Levita che sarà e le vostre porte;
17 Non potrai mangiare e le tue porte le
18 serva, e il Levita che sarà e le tue porte;
21 e potrai mangiarne e le tue porte a tuo
14:21 allo straniero che sarà e le tue porte
27 E il Levita che abita e le tue porte, non
28 terzo anno, e le riporrai e le tue porte;
29 e la vedova che saranno e le tue porte
15:22 lo mangerai e le tue porte; colui che
16: 4 presso di te, e tutti i tuoi confini,
11 serva, il Levita che sarà e le tue porte, e
14 e la vedova che saranno e le tue porte.
17: 8 di materie da processo e le tue porte, ti
24:14 che stanno nel tuo paese, e le tue porte;
26:12 perché ne mangino e le tue porte e
31:12 con lo straniero che sarà e le tue porte,
Gd
7:16 vuote con delle fiaccole e le brocche;
14:12 lo spiegate e i sette giorni del convito, e
1Sa 9:18 a Samuele e la porta della città, e gli
2Sa 20: 4 tutti gli uomini di Giuda e tre giorni; e
2Cr 31: 2 e le porte del campo dell’Eterno.
Esd 10: 8 e che chiunque non venisse e tre giorni
9 a Gerusalemme e i tre giorni. Era il
Gb 28:10 Pratica trafori per e le rocce, e l’occhio
37: 8 vanno nel covo, e stan ritirate e le tane.
Sa
40:10 nascosto la tua giustizia e il mio cuore;
122: 2 passi si son fermati e le tue porte,
7 Pace sia e i tuoi bastioni, e tranquillità
147: 14 Egli mantiene la pace e i tuoi confini,
Ecc
9:14 una piccola città, con e pochi uomini;
Is
28:25 e il farro e i limiti ad esso assegnati?
60:18 devastazione e di ruina e i tuoi confini;
Ger 14:18 se e in città, ecco i languenti per fame;
17: 3 tu hai commessi e tutti i tuoi confini!
28: 3 E due anni, io farò tornare in questo
11 le nazioni, e lo spazio di due anni’.
Lam 1:15 Il Signore ha atterrati e il mio recinto
Dan 6: 7 chiunque, e lo spazio di trenta giorni,
12 chiunque e lo spazio di trenta giorni
2Co 10:13 ma e la misura del campo di attività di
ENTRÒ
Gen 7: 7 e nell’arca per scampare dalle acque
19:33 e la maggiore e e si giacque con suo
24:32 L’uomo e in casa, e Labano scaricò i
29:23 la menò da Giacobbe, il quale e da lei.
30 E Giacobbe e pure da Rachele, ed
30: 4 Bilha per moglie, e Giacobbe e da lei.
31:33 e nella tenda di Giacobbe, nella tenda
33 tenda di Lea, e nella tenda di Rachele.
39: 4 Giuseppe e nelle grazie di lui, e
11 egli e in casa per fare il suo lavoro; e
43:30 e nella sua camera, e quivi pianse.
Es
24:18 E Mosè e in mezzo alla nuvola e salì
Num 17: 8 Mosè e nella tenda della testimonianza;
Gd
3:22 Anche l’elsa e dopo la lama, e il grasso
4:18 Ed egli e da lei nella sua tenda, ed essa
22 Ed egli e da lei; ed ecco, Sisera era
6:19 Gedeone e in casa, preparò un capretto,
16: 1 vide quivi una meretrice, ed e da lei.
17:10 completo, e il vitto’. E il Levita e.
19:15 Il Levita e e si fermò sulla piazza della
Rut
2:18 Se lo caricò addosso, e in città, e la sua
4:13 Egli e da lei, e l’Eterno le diè la grazia
1Sa 4: 5 arca del patto dell’Eterno e nel campo,
13 E come quell’uomo e nella città
24: 4 nella quale Saul e per fare i suoi
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Abner e in trattative con gli anziani
Bath-Sheba sua moglie, e da lei e si
in città, e Absalom e in Gerusalemme.
Absalom e dalle concubine di suo
il mulo e sotto i rami intrecciati di un
Allora Joab e in casa dal re, e disse:
Bath-Sceba e dunque nella camera del
Ella e alla presenza del re, e si tenne in
Benaia e nel tabernacolo dell’Eterno, e
Hadad e talmente nelle grazie di
quando Zimri e, lo colpì e l’uccise,
E quivi e in una spelonca, e vi passò la
Egli e, si chiuse dentro col fanciullo, e
Ed ella e, gli si gettò ai piedi, e si
Jehu si alzò, ed e in casa; e il giovane
poi e, mangiò e bevve, quindi disse:
e nel tempio di Baal, e disse agli
popolo del paese e nel tempio di Baal,
d’un sacco, ed e nella casa dell’Eterno.
Poi e da sua moglie, la quale concepì e
Abija e in guerra con un esercito di
E tutto il popolo e nel tempio di Baal, e
Ma il sacerdote Azaria e dopo di lui
soltanto non e nel tempio dell’Eterno, e
venne, e in Giuda, e cinse d’assedio le
ed e nelle buone grazie di lui; ei
Haman e, e il re gli disse: ‘Che bisogna
d’un sacco, ed e nella casa dell’Eterno.
e nella casa del re, sotto il Tesoro;
lo spirito e in me, e mi fece rizzare in
Ma lo spirito e in me; mi fece rizzare in
quando l’uomo e là; e la nuvola riempì
e lo spirito e in essi, e tornarono alla
Poi e dentro, e misurò i pilastri
E la gloria dell’Eterno e nella casa per
E Daniele e dal re, e gli chiese di dargli
Daniele e quindi da Arioc, a cui il re
e, e gli disse così: ‘Non far perire i savi
e nella sala del convito. La regina prese
e in casa sua; e, tenendo le finestre
e sua madre ed e nel paese d’Israele.
egli e, e prese la fanciulla per la mano,
Come egli e nella casa di Dio, e come
Gesù e nella barca e venne al paese di
E Gesù e nel tempio e cacciò fuori tutti
sino al giorno che Noè e nell’arca,
egli e di nuovo in Capernaum, e si
e nella casa di Dio e mangiò i pani di
Poi e di nuovo in una sinagoga; e quivi
Poi e in una casa, e la moltitudine si
E Gesù e in Gerusalemme, nel tempio;
ed e in casa di Zaccaria e salutò
e in giorno di sabato nella sinagoga, e
dalla sinagoga, e in casa di Simone. Or
Com’e nella casa di Dio, e prese i pani
ch’egli e nella sinagoga, e si mise ad
che l’ascoltava, e in Capernaum.
ch’egli e in una barca co’ suoi
egli e in un villaggio; e una certa
fino al giorno che Noè e nell’arca, e
Satana e in Giuda, chiamato Iscariota,
Ed egli e per rimaner con loro.
allora, dopo il boccone, Satana e in lui.
un orto, nel quale egli e co’ suoi
ed e con Gesù nella corte del sommo
vide i pannilini giacenti, ma non e.
ed e nel sepolcro, e vide i pannilini
Allora e anche l’altro discepolo che era
ed e con loro nel tempio, camminando,
non sapendo ciò che era avvenuto, e.
Anania se ne andò, ed e in quella casa;
un angelo di Dio che e da lui e gli
con lui, e e trovò molti radunati quivi.
egli si rialzò, ed e nella città; e il giorno
Paolo, secondo la sua usanza, e da loro,
e in casa d’un tale, chiamato Tizio
Poi e nella sinagoga, e quivi seguitò a
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21:26 e nel tempio, annunziando di voler
Ap 11:11 di vita procedente da Dio e in loro, ed
ENUMERATI
1Cr 4:38 questi uomini, e per nome, erano
EPAFRA
Col
1: 7 secondo quel che avete imparato da E,
4:12 E, che è dei vostri e servo di Cristo
Fne
23 E, mio compagno di prigione in Cristo
EPAFRÒDITO
Fil
2:25 ho stimato necessario di mandarvi E,
4:18 avendo ricevuto da E quel che m’avete
EPENETO
Rom 16: 5 Salutate il mio caro E, che è la primizia
EPICUREI
At
17:18 anche certi filosofi e e stoici conferivan
EPIDEMIA
1Re 8:37 scoppierà qualsivoglia flagello o e,
2Cr 6:28 scoppierà qualsivoglia flagello o e,
EPISTOLA
Rom 16:22 Io, Terzio, che ho scritto l’e, vi saluto
1Co 5: 9 V’ho scritto nella mia e di non
2Co 7: 8 io v’abbia contristati con la mia e, non
8 vedo che quella e, quantunque per un
Col
4:16 quando questa e sarà stata letta fra voi,
1Te 5:27 che questa e sia letta a tutti i fratelli.
2Te 2: 2 sia da qualche e data come nostra,
15 sia con la parola, sia con una nostra e.
3:14 a quel che diciamo in questa e, notatelo
17 questo serve di segno in ogni mia e;
2Pi
3: 1 questa è già la seconda e che vi scrivo;
EPISTOLE
2Pi
3:16 e questo egli fa in tutte le sue e,
16 nelle quali e sono alcune cose difficili a
EPOCA
Dan 12: 1 quando esiston nazioni fino a quell’e; e
EPOCHE
At
17:26 avendo determinato le e loro assegnate,
EPPOI
Is
1:18 E venite, e discutiamo assieme, dice
EPPUR
Sa
22: 3 E tu sei il Santo, che siedi circondato
Pro 30:28 e si trova nei palazzi dei re.
Ger
5:28 e prosperano; e non fanno giustizia nei
Mal 2:17 e dite: ‘In che lo stanchiamo noi?’ In
Gio 6:36 Voi m’avete veduto, e non credete!
2Co 6: 8 tenuti per seduttori, e veraci;
9 sconosciuti, e ben conosciuti;
9 moribondi, e eccoci viventi;
9 castigati, e non messi a morte;
10 contristati, e sempre allegri; poveri,
10 avendo nulla, e possedenti ogni cosa!
Ebr 12: 9 della nostra carne, e li abbiamo riveriti;
1Pi
2:20 Ma se facendo il bene, e patendo, voi
Ap
2:13 e tu ritieni fermamente il mio nome, e
EPPURE
Es
33:12 E hai detto: Io ti conosco
Gd 10:13 E, m’avete abbandonato e avete servito
19:19 E abbiamo della paglia e del foraggio
1Sa 25:15 E, quella gente è stata molto buona
2Sa 6:22 e, da quelle serve di cui tu parli,
1Re 18:12 E, il tuo servo teme l’Eterno fin dalla
2Re 17:13 E l’Eterno avea avvertito Israele e
2Cr 13: 6 E, Geroboamo, figliuolo di Nebat,
16: 8 E l’Eterno, perché tu t’eri appoggiato
Neh 2: 2 hai l’aspetto triste? e non sei malato;
Gb 16:17 E, le mie mani non commisero mai
21:14 E, diceano a Dio: ‘Ritirati da noi! Noi
22:18 E Iddio avea riempito le loro case di
Sa
2: 6 E, dirà, io ho stabilito il mio re sopra
8: 5 E tu l’hai fatto poco minor di Dio, e
35:13 E io, quand’eran malati, vestivo il
44:17 E non t’abbiam dimenticato e non
49:13 e i loro successori approvano i lor detti.
73:12 costoro sono empi: e, tranquilli sempre,
78:23 e egli comandò alle nuvole di sopra, e
89:38 E tu l’hai reietto e sprezzato, ti sei
105: 28 e non osservarono le sue parole.
129: 2 e, non hanno potuto vincermi.

EQUILIBRIO - ERA
138: 6 è l’Eterno, e ha riguardo agli umili, e
Ecc
1: 7 corrono al mare, e il mare non s’empie;
2:19 E sarà padrone di tutto il lavoro che io
4:16 E, quelli che verranno in seguito non si
9:15 E nessuno conservò ricordo di
10:14 e l’uomo non sa quel che gli avverrà; e
Is
31: 2 E, anch’Egli è savio; fa venire il male,
Ger
2:21 E, io t’avevo piantato come una nobile
32 E, il mio popolo ha dimenticato me, da
35 e, dopo tutto questo, tu dici: ‘Io sono
14: 9 E, o Eterno, tu sei in mezzo a noi, e il
18:15 E il mio popolo m’ha dimenticato,
23:31 propria lingua, e dicono: ‘Egli dice’.
32:25 E, o Signore, o Eterno, tu m’hai detto:
Ez 17:18 il patto, e, avea dato la mano! Ha fatto
33:24 era solo, e ebbe il possesso del paese; e
Os 13: 4 E, io son l’Eterno, il tuo Dio, fin dal
Am
2: 9 E, io distrussi d’innanzi a loro
10 E, io vi trassi fuori del paese d’Egitto, e
Nah 3:10 E, anch’essa è stata deportata, è andata
Mal 2:14 E dite: ‘Perché?’ Perché l’Eterno è
3: 8 derubare Iddio? E voi mi derubate. Ma
13 E voi dite: ‘Che abbiam detto contro di
Mat 6:29 e io vi dico che nemmeno Salomone,
10:29 E non ne cade uno solo in terra senza
15:27 e anche i cagnolini mangiano
Luc 4:26 e a nessuna di esse fu mandato Elia,
27 e nessuno di loro fu mondato, ma lo fu
12: 6 E non uno d’essi è dimenticato dinanzi
24 né granaio, e Dio li nutrisce. Di quanto
27 e io vi dico che Salomone stesso, con
Gio
5:40 e non volete venire a me per aver la
6:70 voi dodici? E, un di voi è un diavolo.
7:19 E nessun di voi mette ad effetto la
26 E, ecco, egli parla liberamente, e non
27 E, costui sappiamo donde sia; ma
9:30 di dove sia; e, m’ha aperto gli occhi!
Rom 5:14 E, la morte regnò, da Adamo fino a
2Co 6:10 poveri, e arricchenti molti; non avendo
11:21 e, in qualunque cosa uno possa essere
1Pi
1: 7 oro che perisce, e è provato col fuoco,
EQUILIBRIO
Gb 37:16 Conosci tu l’e delle nuvole, le
EQUIPAGGIO
1Re 10:29 Un e, uscito dall’Egitto e giunto a
2Cr 1:17 e giungere a destinazione un e per il
EQUITÀ
Gen 18:19 per praticare la giustizia e l’e, onde
Gb 37:23 Egli è grande in forza, in e, in perfetta
Sa
33: 5 Egli ama la giustizia e l’e; la terra è
67: 4 perché tu giudichi i popoli con e, e sei
72: 2 con giustizia, e i tuoi miseri con e!
97: 2 giustizia ed e son le basi del suo trono.
Pro
1: 3 la giustizia, l’e, la dirittura;
2: 8 affin di proteggere i sentieri della e e di
9 Allora intenderai la giustizia, l’e, la
8:20 via della giustizia, per i sentieri dell’e,
12: 5 I pensieri dei giusti sono e, ma i
13:23 ma v’è chi perisce per mancanza di e.
16: 8 giustizia, che grandi entrate senza e.
21: 3 Praticare la giustizia e l’e è cosa che
7 via, perché rifiutano di praticare l’e.
Is
11: 4 farà ragione con e agli umili del paese.
32: 1 e i principi governeranno con e.
16 l’e abiterà nel deserto, e la giustizia
33: 5 egli riempie Sion di e e di giustizia.
59: 8 e non v’è e nel loro procedere; si fanno
Ger 22:13 e le sue camere senza e; che fa lavorare
Ez 18: 5 Se uno è giusto e pratica l’e e la
19 è perché quel figliuolo pratica l’e e la
21 le mie leggi e pratica l’e e la giustizia,
27 e pratica l’e e la giustizia, farà vivere
22:29 opprime lo straniero, contro ogni e.
Os
2:19 ti fidanzerò a me in giustizia, in e, in
EQUIVALE
Pro
3:15 e quanto hai di più prezioso non l’e.

EQUIVALENTE
2Cr 9:12 oltre all’e di quello ch’essa avea
EQUIVALGONO
Pro
8:11 e tutti gli oggetti preziosi non la e.
EQUO
Col
4: 1 ai vostri servi ciò che è giusto ed e,
ER
Gen 38: 3 un figliuolo, al quale egli pose nome E.
6 E Giuda prese per E, suo primogenito,
7 Ma E, primogenito di Giuda, era
46:12 I figliuoli di Giuda: E, Onan, Scela,
12 ma E e Onan morirono nel paese di
Num 26:19 Figliuoli di Giuda: E e Onan;
19 ma E e Onan morirono nel paese di
1Cr 2: 3 Figliuoli di Giuda: E, Onan e Scela;
3 E, primogenito di Giuda, era perverso
4:21 Figliuoli di Scela, figliuolo di Giuda: E
Luc 3:28 di Addi, di Cosam, di Elmadam, di E,
ERA
Gen 1: 2 la terra e informe e vuota, e le tenebre
4 E Dio vide che la luce e buona; e Dio
10 E Dio vide che questo e buono.
12 E Dio vide che questo e buono.
18 E Dio vide che questo e buono.
21 E Dio vide che questo e buono.
25 E Dio vide che questo e buono.
31 aveva fatto, ed ecco, e molto buono.
2: 5 Non c’e ancora sulla terra alcun
5 erba della campagna e ancora spuntata,
5 e non c’e alcun uomo per coltivare il
9 e il cui frutto e buono da mangiare, e
3: 1 Or il serpente e il più astuto di tutti gli
6 frutto dell’albero e buono a mangiarsi,
6 ch’e bello a vedere,
6 e che l’albero e desiderabile per
6 dette anche al suo marito ch’e con lei,
23 lavorasse la terra donde e stato tratto.
4:19 mogli: il nome dell’una e Ada, e il
21 E il nome del suo fratello e Jubal, che
6: 5 la malvagità degli uomini e grande
11 Or la terra e corrotta davanti a Dio;
11 la terra e ripiena di violenza.
12 Dio guardò la terra; ed ecco, e corrotta,
7: 6 Noè e in età di seicent’anni, quando il
22 Tutto quello ch’e sulla terra asciutta ed
8: 1 e di tutto il bestiame ch’e con lui
13 che la superficie del suolo e asciutta.
14 giorno del mese, la terra e asciutta.
9:20 Or Noè, ch’e agricoltore, cominciò a
11:29 il nome della moglie d’Abramo e Sarai;
29 Milca, ch’e figliuola di Haran, padre di
30 E Sarai e sterile; non aveva figliuoli.
12: 7 un altare all’Eterno che gli e apparso.
10 perché la fame e grave nel paese.
14 osservarono che la donna e molto bella.
18 non m’hai detto ch’e tua moglie?
13: 2 Abramo e molto ricco di bestiame,
3 ove da principio e stata la sua tenda,
4 al luogo dov’e l’altare ch’egli avea
6 E il paese non e sufficiente perch’essi
10 essa e tutta quanta irrigata fino a Tsoar,
13 Ora la gente di Sodoma e scellerata e
14:10 valle di Siddim e piena di pozzi di
14 il suo fratello e stato fatto prigioniero,
18 Egli e sacerdote dell’Iddio altissimo.
16: 4 e quando s’accorse ch’e incinta, guardò
5 e da che ella s’è accorta ch’e incinta,
18: 8 del latte e il vitello ch’e stato preparato,
10 della tenda, ch’e dietro a lui.
19:11 la gente ch’e alla porta della casa, dal
27 luogo dove s’e prima fermato davanti
20: 4 Or Abimelec non s’e accostato a lei; e
21: 2 quand’egli e vecchio, al tempo che Dio
3 nome Isacco al figliuolo che gli e nato,
23:17 Così il campo di Efron ch’e a Macpela
17 il campo con la caverna che v’e, e tutti
24: 1 Abrahamo e vecchio e d’età avanzata;
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La fanciulla e molto bella d’aspetto,
Isacco e tornato dal pozzo di LachaiIsacco e uscito, sul far della sera, per
e, mentre e ancora in vita, li mandò
e Isacco e in età di quarant’anni
per sua moglie, perch’ella e sterile.
E il primo che uscì fuori e rosso, e tutto
Isacco e in età di sessant’anni quando
perché la cacciagione e di suo gusto; e
come Giacobbe s’e fatto cuocere una
la prima carestia che c’e stata al tempo
Poiché ella e di bell’aspetto.
quando Isacco e divenuto vecchio e i
ch’e senza peli. Poi mise in mano a
e Giacobbe se n’e appena andato dalla
e se n’e andato in Paddan-Aram.
la notte, perché il sole e già tramontato.
ma, prima, il nome della città e Luz.
pietra sulla bocca del pozzo e grande.
di suo padre; poich’ella e pastora.
ch’egli e parente del padre di lei,
e ch’e figliuolo di Rebecca. Ed ella
Rachele e avvenente e di bell’aspetto.
L’indomani mattina, ecco che e Lea. E
L’Eterno, vedendo che Lea e odiata,
la rese feconda; ma Rachele e sterile.
che avevi prima ch’io venissi, e poco;
e tutto quel ch’e nero fra gli agnelli, e li
verso tutto quello ch’e striato
e tutto quel ch’e nero nel gregge di
tolto tutto quello che e di nostro padre;
e con quello ch’e di nostro padre, s’è
non e più, verso di lui, quello di prima.
se n’e andato a tosare le sue pecore,
a Labano che Giacobbe se n’e fuggito.
cammello, e vi s’e posta sopra a sedere.
di quello ch’e stato rubato di giorno o
in due schiere la gente ch’e con lui, i
di Giacobbe: cosa che non e da farsi.
ed e l’uomo più onorato in tutta la casa
perché la loro sorella e stata disonorata;
quello che e in città,
e quello che e per i campi,
perché quivi Iddio gli e apparso,
e c’e ancora qualche distanza per
non e loro sufficiente a motivo del loro
Timna e la concubina di Elifaz,
e, giovinetto com’e, stava coi figliuoli
perché e il figlio della sua vecchiaia; e
la cisterna e vuota; non c’e punt’acqua.
Giuseppe non e più nella cisterna.
Giuda e a Kezib, quand’ella lo partorì.
Er, primogenito di Giuda, e perverso
vedeva che Scela e cresciuto, e
lei non gli e stata data per moglie.
suo signore vide che l’Eterno e con lui,
Or Giuseppe e di presenza avvenente e
e non c’e quivi alcuno della gente di
la veste in mano e ch’e fuggito fuori,
niente di quello ch’e affidato a lui,
perché l’Eterno e con lui, e l’Eterno
di Giuseppe e favorevole, gli disse:
e nel canestro più alto c’e per Faraone
giorno, ch’e il natalizio di Faraone, che
Faraone si svegliò: ed ecco, e un sogno.
Faraone s’e sdegnato contro i suoi
Or c’e quivi con noi un giovane ebreo,
di contarlo, perch’e innumerevole.
in tutto il paese d’Egitto c’e del pane.
La carestia e sparsa su tutta la
la carestia e grave per tutta la terra.
vedendo che c’e del grano in Egitto,
nel paese di Canaan c’e la carestia.
Giuseppe e colui che comandava nel
e lui che vendeva il grano a tutta la
perché fra lui e loro c’e un interprete.
il suo danaro ch’e alla bocca del sacco;
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tutto quello ch’e loro accaduto,
del danaro di ciascuno e nel suo sacco;
Or la carestia e grave nel paese;
e alla bocca del suo sacco: il nostro
e cinque volte maggiore di quella
il quale e ancora quivi; e si gettarono in
che vennero in Egitto, e di settanta.
Or in tutto il paese non c’e pane,
perché la carestia e gravissima; il paese
delle terre d’Egitto e per Faraone; non
sul capo di Efraim ch’e il più giovane;
poiché Manasse e il primogenito.
talché il corteggio e numerosissimo.
videro che il loro padre e morto,
a settanta. Giuseppe e già in Egitto.
figliuolo; e vedendo com’egli e bello,
quando Mosè e già diventato grande,
e, visto che non c’e nessuno, uccise
ed ecco il pruno e tutto in fiamme, ma
ch’egli s’e scostato per andare a vedere
ecco che la mano e lebbrosa, bianca
ch’e ritornata come l’altra sua carne.
come quando c’e la paglia!’
E il pesce ch’e nel fiume morì; e il
Faraone vide che v’e un po’ di respiro,
del bestiame degl’Israeliti e morto. Ma
come non ce n’e stata di simile in tutto
d’Egitto, da che e diventato nazione.
tutto quello ch’e per i campi: uomini e
l’orzo e in spiga e il lino in fiore;
anche Mosè e personalmente in gran
del carcerato ch’e in prigione, e tutti i
non c’e casa dove non fosse un morto.
poiché la pasta non e lievitata, essendo
al re d’Egitto che il popolo e fuggito; e
meglio e per noi servire gli Egiziani
e la nube e tenebrosa per gli uni,
e, la mattina, c’e uno strato di rugiada
esso e simile al seme di coriandolo;
e bianco, e aveva il gusto di schiacciata
e non c’e acqua da bere per il popolo.
nel deserto dov’egli e accampato, al
e tutto il popolo ch’e nel campo, tremò.
Or il monte Sinai e tutto fumante,
l’Eterno v’e disceso in mezzo al fuoco;
s’avvicinò alla caligine dov’e Dio.
che se l’e presa per moglie, egli la farà
se il bue e già da tempo uso cozzare, e
quel bue e già da tempo uso cozzare, e
Se il sole e levato quand’avvenne il
c’e come un pavimento lavorato in
e agli occhi de’ figliuoli d’Israele come
e la scrittura e scrittura di Dio, incisa
Mosè vide che il popolo e senza freno e
perch’esso e l’autore del vitello che
di convegno, ch’e fuori del campo.
E come Mosè e entrato nella tenda, la
la pelle del suo viso e diventata tutta
la pelle del suo viso e tutta raggiante,
quello che gli e stato comandato.
fare tutto il lavoro, e ve n’e d’avanzo.
lunghezza d’un telo e di ventotto cubiti
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
lunghezza d’ogni telo e di trenta cubiti;
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
lunghezza d’un’asse e di dieci cubiti, e
sua lunghezza e di due cubiti e mezzo,
sua lunghezza e di due cubiti e mezzo,
la sua lunghezza e di due cubiti, la sua
E c’e un pomo sotto i due primi bracci
il tutto e d’oro puro lavorato al
la sua lunghezza e di un cubito; e la
e quadro, e aveva un’altezza di due
la sua lunghezza e di cinque cubiti; e la
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e quadro, e avea un’altezza di tre cubiti
del cortile e in lavoro di ricamo, di filo
l’efod e tenuto assieme mediante le sue
E la cintura artistica che e sull’efod per
e tutta d’un pezzo con l’efod, e del
Il pettorale e quadrato; e lo fecero
e una spanna di larghezza; e doppio.
nel primo ordine v’e un sardonio, un
perché la nuvola vi s’e posata sopra, e
o il deposito che gli e stato confidato, o
prese tutto il grasso ch’e sulle interiora,
pani azzimi, ch’e davanti all’Eterno,
e del sangue ch’e sopra l’altare, e ne
sacrifizio per il peccato, ch’e per sé.
ed ecco, e stato bruciato; ond’egli
se questi non s’e lavato le mani, dovrà
la gente che v’e prima di voi, e il paese
a morte, perché colei non e libera.
da suo padre come quand’e giovine,
ce n’e uno per ognuna delle case de’
come gli e stato comandato di fare.
casa de’ padri dei Ghersoniti e Eliasaf,
casa de’ padri dei Kehathiti e Elitsafan,
dei principi dei Leviti e Eleazar,
padri delle famiglie di Merari e Tsuriel,
Or il candelabro e fatto così:
e d’oro battuto; tanto la sua base
Tale e l’ordine in cui i figliuoli
E la nuvola dell’Eterno e su loro,
gente raccogliticcia ch’e tra il popolo,
la manna e simile al seme di coriandolo
prese dello spirito ch’e su lui, e lo mise
seppellì la gente ch’e stata presa dalla
Or Mosè e un uomo molto mansueto,
ed ecco che Maria e lebbrosa, bianca
guardò Maria, ed ecco e lebbrosa.
E il tempo che cominciava a maturar
Hebron e stata edificata sette anni
non e ancora stato stabilito che cosa gli
a Kore e a tutta la gente ch’e con lui,
Tutto Israele ch’e attorno ad essi fuggì
ecco che la piaga e già cominciata fra il
la verga d’Aaronne e in mezzo alle
prese il bastone ch’e davanti all’Eterno,
raunanza vide che Aaronne e morto,
dei figliuoli di Ammon e forte.
poiché Heshbon e la città di Sihon, re
di questo popolo, ch’e così numeroso;
di Tsippor e, in quel tempo, re di
s’accese perché egli se n’e andato; e
dove non c’e modo di volgersi né a
Or Israele e stanziato a Sittim, e il
nome della figliuola di Ascer e Serah.
della moglie di Amram e Jokebed,
Fra questi non v’e alcuno di quei
a Refidim dove non c’e acqua da bere
Aaronne e in età di centoventitre anni
alla città di rifugio dove s’e ricoverato.
città di rifugio dove s’e ricoverato,
Anche Seir e prima abitata dagli Horei;
paese e reputato paese di Refaim:
e rimasto solo della stirpe dei Refaim.
e il monte e tutto in fiamme, che
mentre il monte e tutto in fiamme, i
l’ira e il furore da cui l’Eterno e invaso
l’Eterno non e capace d’introdurli nella
ciò che e stato scritto la prima volta,
a morte, mentre non e degno di morte,
ma non c’e nessuno per salvarla.
‘Mio padre e un Arameo errante; scese
dalla mia casa ciò che e consacrato, e
e nessun dio straniero e con lui.
la vista non gli s’e indebolita e
il vigore non gli e venuto meno.
la sua abitazione e addossata alle mura
tutto quello ch’e loro successo.
popolo uscito dall’Egitto e circonciso;
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dall’Egitto, non e stato circonciso.
come Giosuè e presso a Gerico, ch’egli
Or Gerico e ben chiusa e barricata per
allo sterminio tutto ciò che e nella città,
ed ecco che il mantello v’e nascosto; e
E tutta la gente di guerra ch’e con lui,
nord di Ai. Tra lui ed Ai c’e una valle.
il re non sapeva che c’e un’imboscata
E tutto il popolo ch’e nella città fu
s’e voltato contro quelli che lo
s’eran provvisti, e duro e sbriciolato.
‘E stato espressamente riferito ai tuoi
Gabaon e una città grande come una
gente di guerra ch’e andata con lui:
Hatsor e stata per l’addietro la capitale
Giosuè e vecchio, ben avanti negli
fece quand’e nelle pianure di Moab, di
Arba e stato l’uomo più grande fra gli
Il confine orientale e il mar Salato, sino
Il confine occidentale e il mar grande.
Il confine della loro eredità e, a oriente,
egli e il primogenito di Giuseppe.
siccome e uomo di guerra, aveva avuto
il confine di Manasse e dal lato nord
Ciò che e a mezzogiorno apparteneva a
ciò che e a settentrione apparteneva a
Manasse, e il mare e il loro confine; a
Il paese e loro sottomesso.
Questo e il lato occidentale.
Questo e il confine meridionale.
La loro eredità e in mezzo all’eredità
di Giuda e troppo grande per loro;
sua casa, nella città donde e fuggito’.
tutt’intorno; così e di tutte queste città.
Dio, e quegli che combatteva per voi,
com’e avvenuto dei due re Amorei:
sotto la quercia ch’e presso il luogo
ch’e stata data al suo figliuolo Fineas,
(il cui nome e prima Kiriath-Arba) e
nel territorio che gli e toccato a
la mano dell’Eterno e contro di loro a
l’Eterno e col giudice, e li liberava
di Ghera, Beniaminita, che e mancino.
re di Moab, ch’e uomo molto grasso.
il loro signore e steso per terra, morto.
Il capo del suo esercito e Sisera che
in quel tempo e giudice d’Israele una
Heber, il Keneo, s’e separato dai Kenei,
di Abinoam, e salito sul monte Tabor.
e tutta la gente ch’e seco, da
v’e pace fra Iabin, re di Hatsor, e la
Egli e profondamente addormentato e
Sisera e steso morto, col piuolo nella
de’ nuovi dèi, e la guerra e alle porte.
vide ch’e l’angelo dell’Eterno,
che l’altare di Baal e stato demolito,
che l’idolo postovi accanto e abbattuto,
il secondo toro e offerto in olocausto
sull’altare ch’e stato costruito.
con tutta la gente ch’e con lui, levatosi
Il campo di Madian e al nord di quello
campo di Madian e sotto quello di lui,
nel mentre che si e appena data la muta
ch’e tutto quel che rimaneva dell’intero
scampò, perché s’e nascosto.
Abimelec e tutta la gente ch’e con lui si
con la gente ch’e con lui.
con tutta la gente ch’e con lui; diè di
poi disse alla gente ch’e con lui: ‘Quel
in mezzo alla città c’e una forte torre,
ebbero veduto che Abimelec e morto,
e un uomo forte e valoroso, figliuolo di
E l’unica sua figlia: non aveva altri
quel ch’e male agli occhi dell’Eterno, e
v’e un uomo di Tsorea, della famiglia
sua moglie e sterile e non avea
ma Manoah, suo marito, non e con lei.
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riconobbe che quello e l’angelo
agitarlo quand’esso e a Mahaneh-Dan,
leone c’e uno sciame d’api e del miele.
perché tale e il costume dei giovani.
di lui, ch’ei s’e scelto per amico.
Or c’e gente che stava in agguato, da
L’agguato e posto nella camera interna.
che l’Eterno s’e ritirato da lui.
Or la casa e piena d’uomini e di donne;
e a tutto il popolo che v’e dentro;
Egli e stato giudice d’Israele per venti
v’e un uomo nella contrada montuosa
In quel tempo non v’e re in Israele;
v’e un giovine di Bethlehem di Giuda,
il quale e un Levita, e abitava quivi.
In quel tempo, non v’e re in Israele; e
non le e toccata alcuna eredità fra le
nel paese non c’e alcuno in autorità che
la liberasse, perch’e lontana da Sidon, e
Essa e nella valle che si estende verso
ma prima, il nome della città e Lais.
Or in quel tempo non v’e re in Israele;
vicini a Jebus, il giorno e molto calato;
e un uomo della contrada montuosa
il marito della donna ch’e stata uccisa,
del patto di Dio, in quel tempo, e quivi,
v’e un segnale convenuto fra gli
di Jabes in Galaad e venuto al campo,
non v’e alcuno degli abitanti di Jabes
le donne a cui e stata risparmiata la vita
In quel tempo, non v’e re in Israele;
dal luogo dov’e stata, e si mise in
a Boaz, ch’e della famiglia di Elimelec.
fuori quello che le e rimasto del cibo
Or v’e in Israele quest’antica usanza,
e il modo di attestazione in Israele.
V’e un uomo di Ramathaim-Tsofim,
Il fanciullo e ancora piccolino.
Ed ecco qual e il modo d’agire di
di que’ giovani e grande oltremodo agli
e giovinetto, e cinto d’un efod di lino.
Eli e molto vecchio e udì tutto quello
ed e gradito così all’Eterno come agli
La parola dell’Eterno e rara, a quei
la lampada di Dio non e ancora spenta,
e Samuele e coricato nel tempio
non gli e ancora stata rivelata.
e l’Eterno e con lui e non lasciò cader a
che Samuele e stabilito profeta
la parola di Samuele e rivolta a tutto
che l’arca dell’Eterno e arrivata
poiché non e così nei giorni passati.
la vista gli e venuta meno, sicché non
perché e un uomo vecchio e pesante.
E stato giudice d’Israele quarant’anni.
nuora di lui, moglie di Fineas, e incinta
la nuova che l’arca di Dio e presa e che
perché l’arca di Dio e stata presa, e a
trovarono che Dagon e di nuovo caduto
tutta la città e in preda a un terrore di
C’e quivi una gran pietra; essi
dal giorno che l’arca e stata collocata a
Kiriath-Jearim e passato molto tempo;
Or v’e un uomo di Beniamino, per
E un uomo forte e valoroso;
non ve n’e tra i figliuoli d’Israele uno
e più alto di tutta la gente dalle spalle
Saul disse al servo che e con lui:
e più alto di tutta la gente dalle spalle
l’Eterno, il vostro Dio, e il vostro re.
perché il popolo e messo alle strette, si
Quanto a Saul, egli e ancora a Ghilgal,
E il prezzo dell’arrotatura e di un pim
gente ch’e con Saul e con Gionatan,
c’e una punta di rupe da una parte e
Saul disse alla gente ch’e con lui: ‘Fate
l’arca di Dio e allora coi figliuoli
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Poi Saul e tutto il popolo ch’e con lui si
spada dell’uno e rivolta contro l’altro, e
la confusione e grandissima.
foresta, dove c’e del miele per terra.
il popolo e estenuato, e si gettò sul
nome della moglie di Saul e Ahinoam,
del capitano del suo esercito e Abner,
e tutto quel che v’e di buono; non
ciò che non avea valore ed e meschino.
Or egli e biondo, avea de’ begli occhi e
spirito dell’Eterno s’e ritirato da Saul,
ch’e turbato da un cattivo spirito
dall’altra parte; e fra loro c’e la valle.
e vestito d’una corazza a squame il cui
peso e di cinquemila sicli di rame,
e come un subbio di tessitore; la punta
Davide e figliuolo di quell’Efrateo di
e vecchio, molto innanzi nell’età.
Davide e il più giovine; e quando i tre
Non e che una semplice domanda!’
ed e preceduto dal suo scudiero.
perch’egli non e che un giovinetto,
vedendo che il loro eroe e morto, si
ed egli e gradito a tutto il popolo,
di Saul che e come fuori di sé in mezzo
l’Eterno e con lui e s’e ritirato da Saul;
le sue imprese, e l’Eterno e con lui.
e riconobbe che l’Eterno e con Davide;
nel letto c’e l’idolo domestico con in
sulla sua sedia ch’e vicina al muro;
il posto di Davide e ancora vuoto; e
addolorato com’e per l’onta che suo
al luogo dov’e la freccia che Gionathan
non v’e quivi altro pane tranne quello
ch’e stato tolto d’innanzi all’Eterno,
si chiamava Doeg, e Edomita, e capo
il quale e preposto ai servi di Saul,
sapevano ch’egli e fuggito, e non me
che Doeg, l’Idumeo, e là, ch’egli
informato che Davide e giunto a Keila.
che Davide e fuggito da Keila, rinunziò
che Saul s’e mosso per torgli la vita,
quivi e una spelonca, nella quale Saul
Or v’e un uomo a Maon, che aveva i
e molto ricco, avea tremila pecore e
e il nome di sua moglie e Abigail,
ma l’uomo e duro e malvagio nell’agir
aveva il cuore allegro, perch’e ebbro
Davide seppe che Nabal e morto, disse:
figliuolo di Laish, che e di Gallim.
e seppe con certezza che Saul e giunto.
la sua gente e accampata intorno a lui.
Carmelita, ch’e stata moglie di Nabal.
informato che Davide e fuggito a Gath,
Or Samuele e morto; tutto Israele ne
Allora Saul comprese ch’e Samuele, si
ed e inoltre senza forza, giacché non
città, ecco ch’essa e distrutta dal fuoco,
Carmelita ch’e stata moglie di Nabal,
a Davide e alla gente ch’e con lui. E
la banda ch’e venuta contro di noi.
perch’e còlto da gran paura. Allora
che la gente d’Israele s’e data alla fuga
e l’amor tuo per me e più maraviglioso
Carmelita ch’e stata moglie di Nabal.
vi menò pure la gente ch’e con lui,
Asael e di piè veloce come una gazzella
dal punto dov’egli e caduto morto, si
Carmelita, ch’e stata moglie di Nabal;
Abner non e più con Davide in Hebron,
licenziato ed egli se n’e andato in pace.
Joab e tutta la gente ch’e con lui furono
Ecco, Abner e venuto da te; perché
a Joab e a tutto il popolo ch’e con lui:
qualche cibo mentr’e ancora giorno;
udito che Abner e morto a Hebron, gli
il nome dell’uno e Baana, e il nome
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il quale e in età di cinque anni quando
zoppo. Il suo nome e Mefibosheth).
l’Iddio degli eserciti, e con lui.
che Davide e stato unto re d’Israele,
levò, e con tutto il popolo ch’e con lui,
dalla casa di Abinadab ch’e sul colle; e
e s’e cinto di un efod di lino.
(Hadadezer e sempre in guerra con
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
erano sacerdoti; Seraia e segretario;
di Jehoiada, e capo dei Kerethei e dei
Or v’e un servo della casa di Saul, per
del re. E zoppo d’ambedue i piedi.
che si bagnava; e la donna e bellissima.
con lei, che si e purificata della sua
udì che Uria suo marito e morto, lo
essa gli e cresciuta in casa insieme ai
ed essa e per lui come una figliuola.
al viaggiatore ch’e capitato da lui;
per colui che gli e venuto in casa’.
e, se questo e troppo poco, io v’avrei
di fargli sapere che il bambino e morto;
quando il bambino e ancora vivo, noi
comprese che il bambino e morto; e
Quando il bambino e vivo ancora, tu
‘Quando il bambino e vivo ancora,
di nome Tamar, ch’e di bell’aspetto,
malato; perché ella e vergine, e pareva
e Jonadab e un uomo molto accorto.
e che non uno di loro e scampato.
per Absalom e cosa decisa fin dal
dov’e andato dopo aver preso la fuga.
Davide s’e consolato della morte di
e, come non v’e chi li separasse, l’uno
non v’e uomo che fosse celebrato per la
del capo non v’e in lui difetto alcuno.
peso de’ suoi capelli e di duecento sicli
Tamar, che e donna di bell’aspetto.
e tutta la gente ch’e con lui aveva il
Il re e tutta la gente ch’e con lui
in Gerusalemme; ed Ahitofel e con lui.
e come una parola data da Dio a uno
Così e di tutti i consigli di Ahitofel,
si levò con tutta la gente ch’e con lui, e
neppur uno e rimasto, che non avesse
che il suo consiglio non e stato seguito,
Amasa e figliuolo di un uomo chiamato
figliuolo di Nahash ch’e da Rabba città
per Davide e per la gente ch’e con lui,
il mulo, ch’e sotto di lui, passava oltre.
Absalom, che e ancora vivo in mezzo
Or Absalom, mentr’e in vita,
si e eretto il monumento ch’è nella
salì nella camera che e sopra la porta, e
E il re s’e coperto la faccia, e ad alta
beniaminita, ch’e di Bahurim, si
Ei non s’e puliti i piedi, né spuntata la
il re e partito fino a quello in cui
Barzillai e molto vecchio; aveva
a Mahanaim; poiché e molto facoltoso.
de’ giovani di Joab e rimasto presso
e tutta la gente ch’e con Joab batteva in
consiglio ad Abel! - ed e affar finito.
Joab e a capo di tutto l’esercito
e a capo dei Kerethei e dei Pelethei;
Adoram e preposto ai tributi;
figliuolo di Ahilud, e archivista;
Sceia e segretario; Tsadok ed Abiathar
Ira di Jair e ministro di stato di Davide.
contro i Filistei. Davide e stanco;
e come un subbio da tessitore.
che e anch’esso dei discendenti di
e scrollati, perch’egli e acceso d’ira.
e in quel luogo v’e un campo pieno di
una schiera di Filistei e accampata
Davide e allora nella fortezza,
e c’e un posto di Filistei a Bethlehem.
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disse a Joab, ch’e il capo dell’esercito,
e ch’e con lui: ‘Va’ attorno per tutte le
re Davide e vecchio e molto attempato;
La fanciulla e bellissima, avea cura del
Adonija e anch’egli di bellissimo
ed e nato subito dopo Absalom.
Il re e molto vecchio, e Abishag, la
Scimei e andato da Gerusalemme
a Gath, ed e tornato.
non e stata edificata casa al nome
quello e il principale fra gli alti luoghi;
si svegliò, ed ecco e un sogno; tornò a
e non v’e da noi alcun estraneo; non
perch’ella gli s’e coricata addosso.
poppare il mio figlio, ecco ch’e morto;
m’accorsi che non e il mio figlio ch’io
la donna di cui e il bambino vivo,
che la sapienza di Dio e in lui
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
di Nathan, e capo dell’esercito,
di Nathan, e capo degl’intendenti;
di Nathan, e consigliere intimo del re.
Ahishar e maggiordomo, e Adoniram,
figliuolo di Abda, e preposto ai tributi.
figliuola di Salomone e sua moglie;
V’e un solo intendente per tutta questa
ed e in pace con tutti i confinanti
E più savio d’ogni altro uomo, più di
che Salomone e stato unto re in luogo
Hiram e stato sempre amico di Davide.
Adoniram e preposto a questa
Il piano inferiore e largo cinque cubiti;
tutto e di cedro, non si vedeva pietra.
cherubino e parimente di dieci cubiti;
dell’uno dei cherubini e di dieci cubiti,
e tale e l’altezza dell’altro.
E basata su quattro ordini di colonne di
suo padre e di Tiro. Egli lavorava in
rame; e pieno di sapienza, d’intelletto e
coprire il capitello ch’e in cima all’una
convessità ch’e al di là del graticolato;
In cima alle colonne c’e un lavoro fatto
e di forma perfettamente rotonda, avea
c’e un’apertura in cui s’adattava il
avea un cubito d’altezza, e rotonda,
d’ogni ruota e di un cubito e mezzo.
quaranta bati, ed e di quattro cubiti; e
il mare, ch’e unico, e i dodici buoi
Nell’arca non v’e altro se non le due
e troppo piccolo per contenere gli
come gli e apparito a Gabaon,
e salito a impadronirsi di Ghezer,
popolazione ch’e rimasta degli Amorei,
su quello che e posto davanti
e della tua sapienza e dunque vero.
non me n’e stata riferita neppure la
sorpassano la fama che me n’e giunta!
e di seicento sessantasei talenti,
la sommità del trono e rotonda dalla
Niente di simile e ancora stato fatto in
della ‘Foresta del Libano’ e d’oro puro.
Nulla e d’argento; dell’argento non si
fece sì che l’argento e in Gerusalemme
il cuor di lui s’e alienato dall’Eterno,
che gli e apparito due volte,
ch’e della stirpe reale di Edom.
Egitto. - Hadad e allora un giovinetto. che Davide s’e addormentato coi suoi
e che Joab, capo dell’esercito, e morto,
ch’e fuggito dal suo signore
intorno a sé ed e diventato capo banda,
Egli e figlio di Nebat, Efrateo di
Geroboamo e un uomo forte e valoroso;
tutto Israele e venuto a Sichem per
trovava ancora in Egitto, dov’e fuggito
re Salomone suo padre mentre e vivo, e
questa cosa e diretta dall’Eterno,
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ebbe udito che Geroboamo e tornato, lo
e la cenere che v’e sopra si disperse,
la sua mano, che tornò com’e prima.
Or v’e un vecchio profeta che abitava a
la via per la quale se n’e andato l’uomo
all’uomo di Dio ch’e venuto da Giuda:
chiunque voleva, e da lui consacrato, e
poiché gli s’e offuscata la vista per la
nella città che l’Eterno s’e scelta fra
com’e stato il cuore di Davide suo
non si e scostato in nulla dai suoi
l’oro ch’e rimasto nei tesori della casa
e il legname di cui Baasa s’e servito
Ela e a Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
il popolo e accampato contro
Zimri, vedendo che la città e presa, si
quella donna, ch’e la padrona di casa,
Or la carestia e grave in Samaria.
Abdia, ch’e il suo maggiordomo.
Or Abdia e molto timorato dell’Eterno;
E mentre Abdia e in viaggio, ecco
l’altare dell’Eterno ch’e stato demolito.
e prosciugò l’acqua ch’e nel fosso.
ma l’Eterno non e nel vento. E, dopo il
ma l’Eterno non e nel terremoto.
un fuoco; ma l’Eterno non e nel fuoco.
e a bere coi re sotto i frascati; e disse ai
se quello e proprio il suo sentimento, e
mio padre se n’e stabilite in Samaria’.
mentre il tuo servo e occupato qua e là
secondo ch’e scritto nelle lettere ch’ella
Naboth e stato lapidato ed e morto,
Achab ebbe udito che Naboth e morto,
v’e istigato da sua moglie Izebel.
s’e fatto delle corna di ferro, e disse:
il messo ch’e andato a chiamar
s’accorsero ch’egli non e il re d’Israele,
il sangue della sua ferita e colato nel
Il nome di sua madre e Azuba, figliuola
Or a quel tempo non v’e re in Edom;
‘Com’e l’uomo che vi è venuto
‘E un uomo vestito di pelo, con una
il mantello ch’e caduto di dosso ad
il mantello ch’e caduto di dosso ad
tornati a lui, che s’e fermato a Gerico,
che l’attacco e troppo forte per lui,
Shunem, e c’e quivi una donna ricca
un giorno ch’e uscito per andare da suo
ecco che il fanciullo e morto e adagiato
a Ghilgal, e v’e carestia nel paese.
pezzi nella marmitta dov’e la minestra;
E non c’e più nulla di cattivo nella
e un uomo in grande stima ed onore
quest’uomo forte e prode e lebbroso.
fanciulla, ch’e passata al servizio della
udito che il re s’e stracciato le vesti, gli
‘Il mio spirito non e egli là presente,
pigliare’. Gli fu riferito ch’e a Dothan.
dei Sirî, ecco che non v’e alcuno.
i loro asini, e il campo così com’e;
la strada e piena di vesti e di oggetti,
avea parlato al re ch’e sceso a trovarlo.
donna, di cui e stato risuscitato il
Ben-Hadad, re di Siria, e ammalato, e
che l’uomo di Dio e giunto colà.
tutto quello che v’e di meglio in
e imparentato con la casa di Achab.
di Achab, perché questi e ammalato.
il re Joram e tornato a Izreel per farsi
di Giuda, v’e sceso per visitare Joram.
vide che il suo figliuolo e morto, si
tutto il popolo del paese e in festa, e
tutto il danaro ch’e portato alla casa
quando vedevano che v’e molto danaro
Ma col danaro ch’e portato alla casa
nella casa dell’Eterno; e per i sacerdoti.
Jehoaddan, ed e di Gerusalemme.
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di Amittai, che e di Gath-Hefer.
che l’afflizione d’Israele e amarissima,
non c’e più alcuno che soccorresse
Jecolia, ed e di Gerusalemme.
e a capo della casa reale e rendea
avendo veduto l’altare ch’e a Damasco,
altare di rame, ch’e dinanzi all’Eterno,
il portico del sabato ch’e stato edificato
ch’e il settimo anno di Hosea, figliuolo
d’Ezechia, ch’e il nono anno di Hosea,
che il suo signore e partito da Lakis.
Isaia non e ancora giunto nel centro
gradini d’Achaz, sui quali e discesa.
sentito che Ezechia e stato infermo.
del libro del patto, ch’e stato trovato
quello ch’e all’ingresso della porta di
e quello ch’e a sinistra della porta della
ch’e nel recinto del tempio; e diede alle
Abbatté pure l’altare che e a Bethel, e
del profeta ch’e venuto da Samaria.
Pasqua simile non e stata fatta dal
della grand’ira ond’e infiammato
Il nome di sua madre e Hamutal,
Il nome di sua madre e Zebudda,
preso tutto quello che e stato del re
la carestia e grave nella città; e
non c’e più pane per il popolo del
e il diciannovesimo anno di
l’esercito dei Caldei ch’e col capitano
il mar di rame ch’e nella casa
l’oro di ciò ch’e d’oro,
l’argento di ciò ch’e d’argento.
di queste colonne e di diciotto cubiti, e
v’e su un capitello di rame alto tre
lo stesso e della seconda colonna,
e il nome della sua città e Avith.
Er, primogenito di Giuda, e perverso
La figliuola di Caleb e Acsa.
E Tamar e loro sorella.
perché v’e pastura per i bestiami.
Poiché egli e il primogenito; ma
Esso e principe dei Rubeniti.
e il capo della loro casa patriarcale.
Poi v’e il suo fratello Asaf, che gli
di Davide, e di ventiduemila seicento.
del suo secondo figliuolo e Tselofehad;
perché questo e avvenuto mentre avea
Shallum e il capo;
e stato anticamente loro capo;
e l’Eterno e con lui.
e portiere all’ingresso della tenda di
perch’e còlto da gran paura. Allora
che la gente d’Israele s’e data alla fuga
Anche in passato quando e re Saul, eri
e l’Eterno degli eserciti e con lui.
Egli e con Davide a Pas-Dammin, dove
V’e quivi un campo pieno d’orzo; e il
l’esercito dei Filistei e accampato nella
Davide e allora nella fortezza,
e c’e un posto di Filistei a Bethlehem.
mentr’egli e ancora fuggiasco per tema
Ezer e il capo; Obadia, il secondo;
quand’e straripato da per tutto, e
e rimasta fedele alla casa di Saul.
d’Israele e unanime per fare re Davide.
perché v’e gioia in Israele.
dignità reale e grandemente esaltata
udito che Davide e stato unto re di tutto
capo dei Leviti e preposto al canto;
la musica, perché e competente
sull’alto luogo che e a Gabaon,
(Hadarezer e sempre in guerra con
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
erano sacerdoti; Shavsa e segretario;
e capo dei Kerethei e dei Pelethei; e i
di Hadarezer, e alla loro testa.
e come un subbio da tessitore.
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che e anch’esso dei discendenti di
l’ordine del re e per lui abominevole.
Jahath e il capo; Zina, il secondo;
il segretario, ch’e della tribù di Levi, li
figliuolo, ch’e un consigliere di senno;
di Mosè, e sovrintendente dei tesori.
ch’e stato consacrato da Samuele, il
divisione e di ventiquattromila uomini.
Egli e dei figliuoli di Perets, e capo di
Mikloth e l’ufficiale superiore e la sua
divisione e di ventiquattromila uomini.
divisione per il terzo mese e Benaia,
e capo, e la sua divisione noverava
Questo Benaia e un prode fra i trenta, e
e l’ufficiale superiore della sua
Il quarto, per il quarto mese, e Asael,
il quinto mese, e il capo Shamehuth,
Il sesto, per il sesto mese, e Ira,
Il settimo, per il settimo mese, e Helets,
L’ottavo, per l’ottavo mese, e Sibbecai,
Il nono, per il nono mese, e Abiezer da
decimo, per il decimo mese, e Mahrai
per l’undecimo mese, e Benaia da
per il dodicesimo mese, e Heldai da
di Adiel, e preposto ai tesori del re;
Gionathan, zio di Davide, e consigliere,
Ahitofel e consigliere del re;
Hushai, l’Arkita, e amico del re;
il capo dell’esercito del re e Joab.
al quale ogni candelabro e destinato.
si recò all’alto luogo, ch’e a Gabaon;
sull’altare di rame ch’e davanti alla
tornò dall’alto luogo ch’e a Gabaon, e
monte Moriah, dove l’Eterno e apparso
cubiti dell’antica misura, e di sessanta
e l’oro e quello di Parvaim.
in cima a ciascuna, e di cinque cubiti.
e di forma perfettamente rotonda, avea
Il mare e destinato alle abluzioni dei
il mare, ch’e unico, e i dodici buoi
Nell’arca non v’e altro se non le due
popolazione ch’e rimasta degli Hittei,
e della tua sapienza e dunque vero.
non m’e stata riferita neppure la metà
Tu sorpassi la fama che me n’e giunta!
legno come questo non se n’e mai visto
e di seicento sessantasei talenti,
Niente di simile e ancora stato fatto in
della ‘Foresta del Libano’ e d’oro puro;
fece sì che l’argento e in Gerusalemme
tutto Israele e venuto a Sichem per
in Egitto, dov’e fuggito per scampare
re Salomone suo padre mentre e vivo, e
perché questa e cosa diretta da Dio,
e s’e creato de’ sacerdoti per gli alti
Così, perch’egli s’e umiliato, l’Eterno
la città che l’Eterno s’e scelta fra tutte
allorché Roboamo e giovane, e timido
giacché il paese e tranquillo, e
in quegli anni non v’e alcuna guerra
Asa e la gente ch’e con lui li
lo spavento dell’Eterno s’e impadronito
tutte le città; perché v’e molto bottino;
non v’e pace né per chi andava né per
l’altare dell’Eterno, ch’e davanti al
che l’Eterno, il suo Dio, e con lui.
ed egli s’e lasciato trovare da loro. E
e il legname di cui Baasa s’e servito
il quale s’e volontariamente consacrato
per lui e per la gente ch’e con lui un
s’e fatto delle corna di ferro, e disse:
Or il messo ch’e andato a chiamar
s’accorsero ch’egli non e il re d’Israele,
giacevano a terra; nessuno e scampato.
a portar via il bottino, tant’e copioso.
e il nome di sua madre e Azuba,
a Jehoram, perch’e il primogenito.
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se non Joachaz, ch’e il più piccolo.
la truppa ch’e entrata con gli Arabi nel
perché sua madre, ch’e sua consigliera,
perché questi e ammalato.
fe’ cercare Achazia, che s’e nascosto in
vide che il suo figliuolo e morto, si
(e sorella d’Achazia), lo nascose alle
tutto il popolo del paese e in festa e
Or quand’e il momento che i Leviti
perché vedevano che v’e molto danaro,
l’esercito che gli e venuto da Efraim,
perché la cosa e diretta da Dio affinché
Jecolia, ed e di Gerusalemme.
perch’e divenuto potentissimo.
forti e valorosi, e di duemila seicento.
perché e escluso dalla casa dell’Eterno;
suo figliuolo, e a capo della casa reale e
Or v’e quivi un profeta dell’Eterno, per
ma a nulla gli e giovato.
tale e il comandamento dato
E v’e pure abbondanza d’olocausti,
perché la cosa s’e fatta subitamente.
non s’e radunato in Gerusalemme.
non e stata celebrata in modo generale,
non v’e stato nulla di simile in
e preposto ai doni volontari fatti a Dio
Ezechia vide che Sennacherib e giunto
informarsi del prodigio ch’e avvenuto
come s’e umiliato Manasse suo padre;
mentre e ancora giovinetto, cominciò a
consegnato il danaro ch’e stato portato
il danaro ch’e stato portato nella casa
del libro del patto, ch’e stato trovato
Pasqua, come quella, e stata celebrata
sopra un secondo carro ch’e pur suo, e
La lettera e scritta in caratteri aramaici
la casa ch’e stata edificata già molti
e la casa di Dio sia riedificata dov’e.
veniva da Babilonia; e uno scriba
mano dell’Eterno, del suo Dio, e su lui,
dell’Eterno, del mio Dio, ch’e su me,
benefica mano del nostro Dio e su noi,
con lui e Eleazar, figliuolo di Fineas, e
che farebbero com’e stato detto. E
E il ventesimo giorno del nono mese.
la benefica mano del mio Dio e su me.
ma non v’e posto per cui il giumento
mano del mio Dio e stata su me, senza
lasciarono stare Gerusalemme com’e,
fino al serbatoio ch’e stato costruito, e
per ogni giorno e un bue, sei capri
il popolo e già gravato abbastanza a
che non v’e più rimasta alcuna breccia
che s’e quivi rinchiuso; ed egli mi
compresi ch’ei non e mandato da Dio,
quest’opera s’e compiuta con l’aiuto
perch’egli e genero di Scecania
perch’e un uomo fedele e timorato di
Or la città e spaziosa e grande;
ma dentro v’e poca gente, e non vi
tribuna di legno, ch’e stata fatta
Nehemia, ch’e il governatore, Esdra,
Gioele, figliuolo di Zicri, e loro capo, e
e il secondo capo della città.
figliuolo di Ghedolim, e loro capo.
capo dei Leviti a Gerusalemme e Uzzi,
v’e un ordine del re che concerneva i
e v’e una provvisione assicurata loro
di Giuda, e commissario del re
con la metà de’ magistrati ch’e meco,
Eliascib, ch’e preposto alle camere
del nostro Dio ed e parente di Tobia,
Il loro ufficio e di fare le repartizioni
re simile a lui; e amato dal suo Dio, e
sacerdote, e genero di Samballat, lo
e il vino reale e abbondante, grazie alla
l’ordine e dato di non forzare alcuno a
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bellezza; poich’essa e bella d’aspetto.
di quanto e stato deciso a suo riguardo.
residenza reale di Susa v’e un giudeo
ch’e stato menato via da Gerusalemme
la fanciulla e formosa e di bell’aspetto;
come quand’e sotto la tutela di lui.
perch’egli avea lor detto ch’e Giudeo.
la città di Susa e costernata.
seppe tutto quello ch’e stato fatto, si
di sacco e permesso di passare per la
narrò tutto quello che gli e avvenuto,
testo del decreto ch’e stato promulgato
Il re e assiso sul trono reale nella casa
Haman e venuto nel cortile esterno
amici tutto quello che gli e accaduto. E
nell’animo del re la sua rovina e decisa.
intanto Haman s’e gettato sul divano
mandava gridi di gioia, ed e in festa.
spavento dei Giudei s’e impossessato
spavento de’ Giudei s’e impossessato
di Mardocheo s’e impossessato di loro.
Mardocheo e grande nella casa del re, e
quello ch’e stato decretato per oggi; e
il loro dolore e stato mutato in gioia, il
questo proposito e ch’e loro avvenuto,
Mardocheo e il secondo dopo il re
C’e nel paese di Uz un uomo che si
Quest’uomo e integro e retto; temeva
E quest’uomo e il più grande di tutti gli
la serie dei giorni di convito e finita,
che il suo dolore e molto grande.
s’e stabilito in città distrutte, in case
La giustizia e il mio vestimento ed io il
la probità e come il mio mantello e il
io forse per chi e nell’avversità?
l’anima mia non e ella angustiata per il
tutto quello che già gli e appartenuto.
io che ho liberato colui che m’e nemico
perch’egli e acceso d’ira.
il mio succo vitale s’e mutato come per
dopo che Davide e stato da Batseba.
Davide e entrato in casa di Ahimelec.
spavento, ove prima non c’e spavento;
l’anima mia e accasciata; avevano
Salmo di Davide: quand’e nel deserto
quand’essa e sfinita, tu la ristorasti.
La voce del tuo tuono e nel turbine; i
si ricordavano che Dio e la loro ròcca,
Il loro cuore non e diritto verso lui, e
la tenda ov’e dimorato fra gli uomini;
il linguaggio di uno che m’e ignoto:
e il luogo dov’e non lo riconosce più.
poiché la paura d’essi e caduta su loro.
abbiamo udito che l’Arca e in Efrata;
quando nessun d’essi e sorto ancora.
di Davide, quand’e nella spelonca.
il suolo, e il muro di cinta e in rovina.
ed ecco che tutto e vanità e un correr
egli, ch’e nato povero nel suo futuro
quel possessore se ne va com’e venuto;
ch’ei se ne vada tal e quale e venuto; e
C’e una piccola città, con entro pochi
la polvere torni alla terra com’e prima,
ma l’amico mio s’e ritirato, e partito.
E piena di rettitudine, la giustizia
son la piantagione ch’e la sua delizia;
ei s’e aspettato rettitudine, ed ecco
tutto ciò che v’e appeso sarà distrutto,
entrata; ell’e il mercato delle nazioni.
soffio de’ tiranni e come una tempesta
e, quando abbiam partorito, e vento;
che il suo signore e partito da Lakis.
dieci gradini sui gradini dov’e disceso.
ch’egli e stato infermo ed e guarito.
io lo chiamai, quand’egli e solo,
(tanto e disfatto il suo sembiante sì da
quello che non e loro mai stato narrato,
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e spregiato, e noi non ne facemmo
i nostri dolori quelli di cui s’e caricato;
ch’egli e strappato dalla terra
né v’e stata frode nella sua bocca.
ha veduto che non v’e più un uomo, e
della vendetta, ch’e nel mio cuore, e il
Io guardai, ma non v’e chi m’aiutasse;
Mai s’e inteso, mai orecchio avea
Israele e consacrato all’Eterno, le
dunque al mio luogo ch’e a Silo, dove
e che non m’e mai venuta in mente.
ed ecco, la cintura e guasta,
e non e più buona a nulla.
il magnifico gregge, che t’e stato dato?
e che non m’e mai venuta in cuore.
prigione ch’e nella porta superiore
(e il primo anno di Nebucadnetsar, re
di Azzur, profeta, ch’e di Gabaon, mi
il profeta Geremia e rinchiuso nel
cortile della prigione ch’e nella casa del
che questa e parola dell’Eterno.
del mio zio, il campo ch’e ad Anatoth,
mentr’egli e ancora rinchiuso nel
del paese, e lo ristabilirò com’e prima,
la quale e presso alla camera de’ capi,
e il nono mese- , e il braciere ardeva
e non e ancora stato messo in prigione.
L’esercito di Faraone e uscito d’Egitto;
l’esercito di Faraone ch’e uscito in
c’e quivi un capitano della guardia, per
ch’e nel cortile della prigione; vi
Nella cisterna non c’e acqua ma solo
perché la cosa non s’e divulgata.
della gente ch’e ancora nella città,
mentr’egli e rinchiuso nel cortile della
Geremia e incatenato in mezzo a tutti
al popolo che e rimasto nel paese.
e tutto il popolo ch’e rimasto a Mitspa,
quando tutto il popolo ch’e con Ismael
re d’Egitto, che e presso al fiume
Moab e tranquillo fin dalla sua
E egli forse stato trovato fra i ladri, che
Il mio popolo e un gregge di pecore
Babilonia e nelle mani dell’Eterno una
colei ch’e il vanto di tutta la terra?
Seraia e capo dei ciambellani.
la carestia e grave nella città;
e non c’e più pane per il popolo del
e il diciannovesimo anno di
l’esercito dei Caldei ch’e col capitano
il mar di rame ch’e nella casa
l’oro di ciò ch’e d’oro
e l’argento di ciò ch’e d’argento.
di queste colonne e di diciotto cubiti, e
spessore di quattro dita, ed e vuota;
e v’e su un capitello di rame; e l’altezza
d’ogni capitello e di cinque cubiti;
lo stesso e della seconda colonna,
quella ch’e grande fra le nazioni; ed è
colei ch’e principessa fra le province?
raggiunto quand’e fra le gole strette.
La sua lordura e nelle pieghe della sua
ha fatto quello che s’e proposto; ha
del corallo, il lor volto e uno zaffiro.
(e il quinto anno della cattività del re
e questo e l’aspetto loro: avevano
la pianta de’ loro piedi e come la pianta
esso e come di carboni ardenti, come di
e un fuoco sfavillante, e dal fuoco
spirito degli esseri viventi e nelle ruote.
spirito degli esseri viventi e nelle ruote.
c’e come una distesa di cielo, di colore
della distesa ch’e sopra le loro teste.
c’e come una pietra di zaffiro, che
tal e l’aspetto di quello splendore che
E un’apparizione dell’immagine della
a me; e scritto di dentro e di fuori, e
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e la mano dell’Eterno e forte su di me.
ornamenti e per loro fonte d’orgoglio; e
dov’e posto l’idolo della gelosia, che
quivi e la gloria dell’Iddio d’Israele,
in mezzo ai quali e Jaazania, figliuolo
v’e come una pietra di zaffiro; si
verso il fuoco ch’e fra i cherubini, ne
prima faccia e una faccia di cherubino;
lo spirito degli esseri viventi e in esse.
io feci così come m’e stato comandato;
Ecco, mentr’e intatto, non se ne poteva
tuo padre e un Amoreo, tua madre una
ecco, il tuo tempo e giunto: il tempo
la tua bellezza; poich’essa e perfetta,
Vostra madre e una Hittea, e vostro
e troppo poco; ma in tutte le tue vie ti
non e neppur mentovata dalla tua
Ma c’e un’altra grande aquila, dalle
e, dal suolo dov’e piantata, stese verso
Or essa e piantata in buon terreno,
ho abbassato l’albero ch’e su in alto,
ho innalzato l’albero ch’e giù in basso,
Che cos’e tua madre? Una leonessa.
invano e la sua speranza e delusa, prese
Tua madre e, come te, simile a una
alle acque; e feconda, ricca di tralci,
e appariscente per la sua elevatezza,
E, mentre e mia, Ohola si prostituì, e
d’Assiria, per i quali s’e appassionata.
come l’anima mia s’e alienata dalla sua
quando s’e prostituita nel paese
davanti al quale e disposta una tavola;
feci come mi e stato comandato.
è infranta colei ch’e la porta dei popoli!
tutta la moltitudine ch’e in mezzo di te,
Ecco, l’Assiro e un cedro del Libano,
intorno al luogo dov’e piantato, mentre
la sua altezza e superiore a quella di
E bello per la sua grandezza, per la
sua radice e presso acque abbondanti.
Perché e salito a tanta altezza e
il suo cuore s’e insuperbito della sua
la mano dell’Eterno e stata sopra di me,
Abrahamo e solo, eppure ebbe il
non avete fasciato quella ch’e ferita,
giorno che l’iniquità e giunta al colmo,
possesso - (e l’Eterno e quivi!),
eredità della casa d’Israele e devastata,
la loro condotta e nel mio cospetto
e si dirà: Questa terra ch’e desolata, è
in mezzo a una valle ch’e piena d’ossa.
profetizzai come mi e stato comandato;
ma non c’e in esse spirito alcuno.
sua iniquità, perché m’e stata infedele;
mi menò là, ed ecco che v’e un uomo,
il cui aspetto e come aspetto di rame;
la larghezza del muro, ed e una canna;
l’altezza, ed e una canna.
ch’e della larghezza d’una canna:
Fra le camere e uno spazio di cinque
dal lato della casa, e d’una canna.
dal lato della casa, ed e una canna.
il vestibolo della porta, ed e otto cubiti;
vestibolo della porta e dal lato della
della porta, ed e dieci cubiti; e la
della porta, ed e tredici cubiti.
E davanti alle camere c’e una chiusura
e c’e una larghezza di venticinque
porta interna e di cinquanta cubiti.
Il lastrico e allato alle porte, e
delle porte; e il lastrico inferiore.
Al cortile interno c’e una porta difaccia
E c’e una camera con l’ingresso vicino
una e allato alla porta settentrionale, e
l’altra e allato alla porta meridionale, e
egli misurò il cortile, che e quadrato,
della porta e di tre cubiti di qua e di tre
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del vestibolo e di venti cubiti;
dell’ingresso e di dieci cubiti;
delle camere laterali e di cinque cubiti;
dello spazio libero e di cinque cubiti
L’edifizio ch’e davanti allo spazio
dal lato d’oriente e di cento cubiti.
tutto e fatto secondo precise misure.
E ve n’e per tutta la casa, tutt’attorno.
L’altare e di legno, alto tre cubiti,
all’esterno, c’e una tettoia di legno.
facciata, dov’e la porta settentrionale,
la lunghezza e di cento cubiti,
e la larghezza e di cinquanta cubiti:
Davanti alle camere c’e un corridoio
andare nell’interno c’e un passaggio
cortile esterno, e di cinquanta cubiti,
facciata del tempio e di cento cubiti.
a queste camere c’e un ingresso dal lato
e, davanti a queste, c’e un corridoio
c’e parimente una porta in capo al
per la porta ch’e al lato d’oriente e
la lunghezza e di cinquecento, e la
La sua voce e come il rumore di grandi
visione ch’io n’ebbi e simile a quella
e un uomo e in piedi presso di me.
non c’e che una parete fra me e loro.
che guarda a oriente. Essa e chiusa.
per l’ingresso ch’e allato alla porta,
in fondo, verso occidente, c’e un luogo.
angolo del cortile c’e un cortile.
intorno a tutti e quattro c’e un recinto,
e un torrente che io non potevo
il quale e uscito per uccidere i savi di
questa statua, ch’e immensa e d’uno
dinanzi a te, e il suo aspetto e terribile.
La testa di questa statua e d’oro fino; il
più di quello che s’e pensato di fare;
E siccome l’ordine del re e perentorio e
la fornace e straordinariamente
alla terra, la cui altezza e grande.
L’albero e cresciuto e diventato forte, e
Il suo fogliame e bello, il suo frutto
c’e in lui nutrimento per tutti; le bestie
ch’e divenuto grande e forte, la cui
e in cui e nutrimento per tutti, sotto il
casa di Dio, ch’e in Gerusalemme;
tre capi, uno de’ quali e Daniele,
c’e in lui uno spirito straordinario; e il
riprensione, perch’egli e fedele, e
non c’e da trovare in lui alcunché di
Daniele seppe che il decreto e firmato,
perché s’e confidato nel suo Dio.
Daniele, mentr’e a letto, fece un sogno,
La prima e come un leone, ed avea
e diversa da tutte le bestie che
La sua veste e bianca come la neve, e i
bestia, ch’e diversa da tutte le altre,
ma una e più alta dell’altra, e la più alta
non c’e nessuno che la potesse liberare
dovea essere in ruine, e di settant’anni.
Il suo corpo e come un crisolito, la sua
suono della sua voce e come il rumore
la metterò com’e nel dì che nacque, la
Israele e una vigna lussureggiante, che
più bello e il suo paese, più belle
Quando Israele e fanciullo, io l’amai, e
Efraim parlava, e uno spavento;
egli s’e innalzato in Israele, ma,
il paese e come un giardino d’Eden;
la cui altezza e come l’altezza dei cedri,
e ch’e forte come le querce; e io
e il guaime dopo la falciatura per il re.
Ecco, e un paniere di frutti maturi.
la ricostruirò com’e ai giorni antichi,
ma Giona e sceso nel fondo della nave,
s’e coricato, e dormiva profondamente.
Ninive e una grande città dinanzi a
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3: 8 di No-Amon, ch’e assisa tra i fiumi,
3: 3 Or Giosuè e vestito di vestiti sudici, e
5 e l’angelo dell’Eterno e quivi presente.
7: 7 Gerusalemme e abitata e tranquilla, con
8:10 non v’e salario per il lavoro dell’uomo,
10 non v’e alcuna sicurezza per quelli che
11:11 che quella e la parola dell’Eterno.
Mal 1: 2 Esaù non e egli fratello di Giacobbe?
2: 5 Il mio patto con lui e un patto di vita e
6 La legge di verità e nella sua bocca, e
Mat 1: 6 da quella ch’e stata moglie d’Uria;
18 sua madre, e stata promessa sposa a
22 adempiesse quello che e stato detto dal
2: 7 del tempo in cui la stella e apparita;
9 giunta al luogo dov’e il fanciullino, vi
16 del quale s’e esattamente informato dai
23 si adempiesse quello ch’e stato detto
4:12 che Giovanni e stato messo in prigione,
14 si adempiesse quello ch’e stato detto
7:25 perché e fondata sulla roccia.
8:24 che la barca e coperta dalle onde; ma
30 lungi da loro v’e un gran branco di
11:20 le città nelle quali e stata fatta la
12: 4 i quali non e lecito di mangiare né a
17 si adempisse quanto e stato detto per
13:35 si adempisse quel ch’e stato detto per
14:23 E fattosi sera, e quivi tutto solo.
24 e sbattuta dalle onde
24 perché il vento e contrario.
16:20 di dire ad alcuno ch’egli e il Cristo.
17:13 intesero ch’e di Giovanni Battista
18:24 uno, ch’e debitore di diecimila talenti.
19: 8 mogli; ma da principio non e così.
21:33 Vi e un padron di casa, il quale piantò
26:71 Anche costui e con Gesù Nazareno.
27: 3 vedendo che Gesù e stato condannato,
9 prezzo di colui ch’e stato messo a
54 Veramente, costui e Figliuol di Dio.
57 il quale e divenuto anch’egli discepolo
62 l’indomani, che e il giorno successivo
28: 3 Il suo aspetto e come di folgore; e la
Mar 1: 6 Giovanni e vestito di pel di cammello,
30 la suocera di Simone e a letto con la
33 E tutta la città e raunata all’uscio.
34 di parlare, poiché sapevano chi egli e.
2: 1 in Capernaum, e si seppe che e in casa;
4 il tetto dalla parte dov’e Gesù; e fattavi
15 mentre Gesù e a tavola in casa di lui,
3: 1 e quivi e un uomo che avea la mano
12 non facessero conoscere chi egli e.
4: 1 tutta la moltitudine e a terra sulla riva.
36 lo presero, così com’e, nella barca. E vi
5: 4 e stato legato con ceppi e con catene;
14 andò a vedere ciò che e avvenuto.
16 raccontarono loro ciò che e avvenuto
18 l’uomo ch’e stato indemoniato lo
26 anzi e piuttosto peggiorata,
30 conscio della virtù ch’e emanata da lui,
33 ben sapendo quel che e avvenuto in lei,
40 ed entra là dove e la fanciulla.
6:14 Gesù (ché la sua rinomanza s’e sparsa),
20 dopo averlo udito e molto perplesso, e
31 e tanta la gente che andava e veniva,
47 fattosi sera, la barca e in mezzo al mare
47 ed egli e solo a terra.
48 perché il vento e loro contrario, verso
52 de’ pani, anzi il cuore lor e indurito.
7:26 Quella donna e pagana, di nazione
8:31 ch’e necessario che il Figliuol
10:47 che chi passava e Gesù il Nazareno,
11:13 perché non e la stagion dei fichi.
18 tutta la moltitudine e rapita in
30 battesimo di Giovanni e esso dal cielo
14: 1 Ora, due giorni dopo, e la pasqua e gli
3 mentre e a tavola, venne una donna che
59 la loro testimonianza e concorde.
15: 7 C’e allora in prigione un tale chiamato
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E l’ora terza quando lo crocifissero.
E il centurione ch’e quivi presente
quest’uomo e Figliuol di Dio!
fra le quali e Maria Maddalena e Maria
le quali, quand’egli e in Galilea, lo
(poiché e Preparazione, cioè la vigilia
domandò se e morto da molto tempo;
videro che la pietra e stata rotolata;
ed e pur molto grande.
ch’egli viveva ed e stato veduto da lei,
v’e un certo sacerdote di nome
sua moglie e delle figliuole d’Aronne e
perché Elisabetta e sterile, ed erano
e il nome della vergine e Maria.
mese per lei, ch’e chiamata sterile;
Perché la mano del Signore e con lui.
e della casa e famiglia di Davide,
con Maria sua sposa, che e incinta.
non v’e posto per loro nell’albergo.
divulgarono ciò ch’e loro stato detto di
e visto, com’e loro stato annunziato.
che gli e stato dato dall’angelo prima
v’e in Gerusalemme un uomo di nome
quest’uomo e giusto e timorato di Dio,
d’Israele; e lo Spirito Santo e sopra lui;
e gli e stato rivelato dallo Spirito Santo
V’e anche Anna, profetessa, figliuola
la quale e molto attempata. Dopo esser
e rimasta vedova ed avea raggiunto gli
e la grazia di Dio e sopra lui.
ed e figliuolo, come credevasi, di
giorni, ed e tentato dal diavolo.
E venne a Nazaret, dov’e stato allevato;
com’e solito, entrò in giorno di sabato
il libro trovò quel passo dov’e scritto:
sul quale e fabbricata la loro città, per
la suocera di Simone e travagliata da
perché sapevano ch’egli e il Cristo.
una di quelle barche che e di Simone,
la potenza del Signore e con lui per
e c’e gran folla di pubblicani e d’altri
E quivi e un uomo che avea la mano
scrollarla perché e stata edificata bene.
caro, e malato e stava per morire;
di sua madre; e questa e vedova; e una
gran moltitudine della città e con lei.
ecco, una donna che e in quella città,
saputo ch’egli e a tavola in casa del
il quale e posseduto da demonî, e da
infatti esso se n’e impadronito; e
ed e portato via dal demonio ne’
Or c’e quivi un branco numeroso di
pasturavano videro ciò ch’e avvenuto,
come l’indemoniato e stato liberato.
Iairo, che e capo della sinagoga; e
vedendo che non e rimasta inosservata,
e com’e stata guarita in un istante.
si ridevano di lui, sapendo ch’e morta.
dire ad alcuno quel che e avvenuto.
di tutti que’ fatti; e n’e perplesso,
quel detto ch’e per loro coperto d’un
non lo ricevettero perché e diretto verso
e luogo dove egli stesso e per andare.
Ma un Samaritano che e in viaggio,
Ma Marta e affaccendata intorno a
cacciando un demonio che e muto; ed
ed e tutta curvata e incapace di
ho ritrovato la mia pecora ch’e perduta.
ma mentr’egli e ancora lontano, suo
perché questo mio figliuolo e morto, ed
e perduto, ed è stato ritrovato. E si
Or il figliuolo maggiore e a’ campi; e
questo tuo fratello e morto, ed è tornato
a vita; e perduto, ed è stato ritrovato.
V’e un uomo ricco che avea un fattore,
Or v’e un uomo ricco, il quale vestiva
v’e un pover’uomo chiamato Lazzaro,
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E uno di loro, vedendo che e guarito,
e questo e un Samaritano.
In una certa città v’e un giudice, che
e in quella città vi e una vedova, la
attristato, perché e molto ricco.
quel parlare e per loro oscuro, e non
quale e capo dei pubblicani ed e ricco,
cercava di veder chi e Gesù, ma non
della folla, perché e piccolo di statura.
per cercare e salvare ciò che e perito.
perché e vicino a Gerusalemme ed essi
E com’e già presso la città, alla scesa
Il battesimo di Giovanni e dal cielo o
è persuaso che Giovanni e un profeta.
Iscariota, che e del numero de’ dodici.
fisso, disse: Anche costui e con lui.
Certo, anche costui e con lui,
ch’egli e della giurisdizione d’Erode, lo
a Erode ch’e anch’egli a Gerusalemme
(Barabba e stato messo in prigione a
colui che e stato messo in prigione per
E v’e anche questa iscrizione sopra il
Ora e circa l’ora sesta, e si fecero
centurione, veduto ciò che e accaduto,
Veramente, quest’uomo e giusto.
per nome Giuseppe, che e consigliere,
ed e da Arimatea, città de’ Giudei, e
roccia, dove niuno e ancora stato posto.
E il giorno della Preparazione, e stava
e come v’e stato posto il corpo di Gesù.
vi parlò quand’e ancora in Galilea,
fra se stesso di quel che e avvenuto.
che e un profeta potente in opere e in
e come e stato da loro riconosciuto
Nel principio e la Parola,
e la Parola e con Dio, e la Parola e Dio.
Essa e nel principio con Dio.
In lei e la vita; e
la vita e la luce degli uomini;
da Dio, il cui nome e Giovanni.
Egli stesso non e la luce, ma venne per
ogni uomo, e per venire nel mondo.
Egli e nel mondo, e il mondo fu fatto
E di questo che io dicevo: Colui che
mi ha preceduto, perché e prima di me.
preceduto, perché egli e prima di me.
Giovanni e di nuovo là con due de’
quel giorno. E circa la decima ora.
e uno dei due che aveano udito
Or Filippo e di Betsaida, della città
di Galilea, e c’e la madre di Gesù.
assaggiata l’acqua ch’e diventata vino
Or la Pasqua de’ Giudei e vicina, e
Mentr’egli e in Gerusalemme alla festa
conosceva quello che e nell’uomo.
Or v’e tra i Farisei un uomo, chiamato
Salim, perché c’e là molt’acqua; e la
Giovanni non e ancora stato messo in
colui che e con te di là dal Giordano, e
e quivi e la fonte di Giacobbe. Gesù
presso la fonte. E circa l’ora sesta.
E v’e un certo ufficial reale,
il cui figliuolo e infermo a Capernaum.
udito che Gesù e venuto dalla Giudea
che ciò e avvenuto nell’ora che Gesù
E quivi e un uomo, che
da trentott’anni e infermo.
Or quel giorno e un sabato; perciò i
Ma colui ch’e stato guarito non sapeva
chi fosse; perché Gesù e scomparso,
che Gesù e quel che l’avea risanato.
Egli e la lampada ardente e splendente
la Pasqua, la festa de’ Giudei, e vicina.
Or v’e molt’erba in quel luogo. La
Già e buio, e Gesù non e ancora venuto
il mare e agitato, perché tirava un gran
La folla che e rimasta all’altra riva del
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notato che non v’e quivi altro che una
barca sola, e che Gesù non v’e entrato
ebbe veduto che Gesù non e quivi, né
non qual e quello che i padri
dell’uomo ascendere dov’e prima?
e chi e colui che lo tradirebbe.
perché e lui, uno di quei dodici, che lo
detta delle Capanne, e vicina.
E v’e fra le turbe gran mormorio
Or quando s’e già a metà della festa,
perché l’ora sua non e ancora venuta.
lo Spirito non e ancora stato dato,
perché Gesù non e ancora glorificato.
quello che prima e venuto a lui) disse
perché l’ora sua non e ancora venuta.
un uomo, ch’e cieco fin dalla nascita.
l’avean veduto, perché e mendicante,
a’ Farisei colui ch’e stato cieco.
Or e in giorno di sabato che Gesù avea
tali miracoli? E v’e disaccordo fra loro.
l’uomo ch’e stato cieco, e gli dissero:
la festa della Dedicazione. E d’inverno,
Giovanni disse di quest’uomo, e vero.
Or v’e un ammalato, un certo Lazzaro
Maria e quella che unse il Signore
e Lazzaro, suo fratello, e malato.
dunque ebbe udito ch’egli e malato, si
ancora due giorni nel luogo dov’e;
che Lazzaro e già da quattro giorni nel
Gesù non e ancora entrato nel villaggio
ma e sempre nel luogo dove Marta
Maria s’e alzata in fretta ed e uscita, la
Appena Maria fu giunta dov’e Gesù e
venne al sepolcro. E una grotta,
e una pietra e posta all’apertura.
Caiàfa, che e sommo sacerdote di
ma siccome e sommo sacerdote di
Or la Pasqua de’ Giudei e vicina; e
che se alcuno sapesse dove egli e, ne
venne a Betania dov’e Lazzaro ch’egli
e Lazzaro e uno di quelli ch’erano a
ma perché e ladro, e tenendo la borsa,
seppe dunque ch’egli e quivi; e
la gran folla che e venuta alla festa,
La folla dunque che e con lui quando
a Filippo, che e di Betsaida di Galilea,
Onde la moltitudine ch’e quivi presente
diceva ch’e stato un tuono. Altri
sapendo che e venuta per lui l’ora
e che e venuto da Dio e a Dio se ne
con l’asciugatoio del quale e cinto.
sapeva chi e colui che lo tradirebbe;
il boccone, uscì subito; ed e notte.
dal torrente Chedron, dov’e un orto, nel
perché Gesù s’e molte volte ritrovato là
E Giuda, che lo tradiva, e anch’egli là
da Anna, perché e suocero di Caiàfa,
quale e sommo sacerdote di quell’anno.
Or Caiàfa e quello che avea consigliato
quel discepolo e noto al sommo
discepolo che e noto al sommo
Gesù nel pretorio. E mattina, ed essi
ma Barabba! Or Barabba e un ladrone.
E la Preparazione della Pasqua,
ed e circa l’ora sesta. Ed egli disse ai
E v’e scritto: GESÙ IL NAZARENO,
Gesù fu crocifisso e vicino alla città; e
l’iscrizione e in ebraico, in latino e in
Or la tunica e senza cuciture, tessuta
sapendo che ogni cosa e già compiuta,
V’e quivi un vaso pieno d’aceto; i
(poiché e la Preparazione, e
giorno del sabato e un gran giorno),
anche all’altro che e crocifisso con lui;
d’Arimatea, che e discepolo di Gesù,
che da prima e venuto a Gesù di notte,
dov’egli fu crocifisso, c’e un orto;
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dove nessuno e ancora stato posto.
dei Giudei, perché il sepolcro e vicino.
per tempo, mentr’e ancora buio, Maria
e il sudario ch’e stato sul capo di Gesù,
che e giunto primo al sepolcro, e vide,
là dov’e giaciuto il corpo di Gesù.
in piedi; ma non sapeva che e Gesù.
giorno, ch’e il primo della settimana,
non e con loro quando venne Gesù.
e Toma e con loro. Venne Gesù, a porte
Simon Pietro, udito ch’e il Signore,
si cinse il camiciotto, perché e nudo, e
Chi sei? sapendo che e il Signore.
Quest’e già la terza volta che Gesù si
Poiché egli e annoverato fra noi, e avea
il quale e soprannominato Giusto, e
non e possibile ch’egli fosse da essa
E ogni anima e presa da timore; e molti
di stupore per quel che gli e avvenuto.
al giorno seguente, perché già e sera.
E vedendo l’uomo ch’e stato guarito,
Iddio per quel ch’e stato fatto.
della guarigione e stato compiuto, avea
che aveano creduto, e d’un sol cuore e
né v’e chi dicesse sua alcuna delle cose
possedeva, ma tutto e comune tra loro.
e gran grazia e sopra tutti loro.
non v’e alcun bisognoso fra loro;
poi, e distribuito a ciascuno, secondo il
non ne e il prezzo in tuo potere? Perché
non sapendo ciò che e avvenuto, entrò.
padre, mentr’egli e in Mesopotamia,
menato in Egitto; ma Dio e con lui,
udito che in Egitto v’e del grano, vi
che e di settantacinque anime.
nacque Mosè, ed e divinamente bello; e
ed e potente nelle sue parole ed opere.
E vedutone uno a cui e fatto torto, lo
dell’angelo che gli e apparito nel
E Saulo e consenziente all’uccisione di
contro la chiesa che e in Gerusalemme.
Or v’e un certo uomo, chiamato
non e ancora disceso sopra alcuno di
mani degli apostoli e dato lo Spirito
il quale e sovrintendente di tutti i tesori
e venuto a Gerusalemme per adorare,
Scrittura ch’egli leggeva, e questo:
E mentre e in cammino, avvenne che,
Or in Damasco v’e un certo discepolo,
Or in Ioppe v’e una certa discepola,
E perché Lidda e vicina a Ioppe, i
discepoli, udito che Pietro e là, gli
che Gazzella faceva, mentr’e con loro.
Or v’e in Cesarea un uomo, chiamato
il quale e pio e temente Iddio con tutta
perché Iddio e con lui.
l’angelo che si e presentato in casa sua
com’e sceso su noi da principio.
E la mano del Signore e con loro; e
della chiesa ch’e in Gerusalemme;
poiché egli e un uomo dabbene, e pieno
E vedendo che ciò e grato ai Giudei,
dunque e custodito nella prigione; ma
Ma ella asseverava che e così. Ed essi
Or Erode e fortemente adirato contro i
il quale e col proconsole Sergio Paolo,
visto quel che e accaduto, credette,
E necessario che a voi per i primi si
Ma la popolazione della città e divisa;
Or in Listra c’e un certo uomo,
Mercurio, perché e il primo a parlare.
il cui tempio e all’entrata della città,
colui che si e separato da loro fin dalla
e che non e andato con loro all’opera.
quivi e un certo discepolo, di nome
sapevano che il padre di lui e greco.
speranza del loro guadagno e svanita,
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Tessalonica, dov’e una sinagoga de’
ch’e stato necessario che il Cristo
la parola di Dio e stata annunziata da
ad ascoltare quel che c’e di più nuovo.
anche un altare sul quale e scritto: Al
E siccome e del medesimo mestiere,
ai Giudei che Gesù e il Cristo.
Egli e stato ammaestrato nella via del
Or avvenne, mentre Apollo e a Corinto,
il nome del Signor Gesù e magnificato.
perché l’assemblea e una confusione; e
ebbero riconosciuto che e Giudeo, tutti,
l’evangelista, ch’e uno dei sette,
che tutta Gerusalemme e sossopra.
Paolo disse al centurione ch’e presente:
quand’ebbe saputo che egli e Romano;
Quest’uomo e stato preso dai Giudei,
ed e sul punto d’esser da loro ucciso,
mani, avendo inteso che e Romano.
E ho trovato che e accusato intorno a
ma che non e incolpato di nulla che
secondo ch’e loro stato ordinato,
e inteso che e di Cilicia, gli disse:
con Drusilla sua moglie, che e giudea,
che Paolo e custodito a Cesarea, e che
vicino al quale e la città di Lasea.
anche il Digiuno e già passato, Paolo li
quel porto non e adatto a svernare, i più
e ormai tolta ogni speranza di
il parere de’ soldati e d’uccidere i
cominciarono a dire ch’egli e un dio.
non e in me colpa degna di morte.
Quand’e circonciso,
o quand’e incirconciso?
Non quand’e circonciso,
ma quand’e incirconciso;
la fede che avea quand’e incirconciso,
Abramo quand’e ancora incirconciso.
secondo quel che gli e stato detto: Così
vide bensì che il suo corpo e svigorito
Sara non e più in grado d’esser madre;
Egli e anche potente da effettuarlo.
fino alla legge, il peccato e nel mondo;
comandamento ch’e inteso a darmi
quel che e impossibile alla legge,
popolo quello che non e mio popolo,
e ‘amata’ quella che non e amata;
che nel luogo ov’e loro stato detto:
Coloro ai quali nulla e stato annunziato
condizione in cui e quando fu
che li seguiva; e la roccia e Cristo.
delle cose fatte quand’e nel corpo,
neppur Tito, che e con me, ed e greco,
quando videro che a me e stata affidata
la grazia che m’e stata accordata,
in faccia perch’egli e da condannare.
la progenie alla quale e stata fatta la
corporale che e per voi una prova, voi
allora colui ch’e nato secondo la carne
Spirito Santo che e stato promesso,
se non che egli e anche disceso nelle
ed e angosciato perché avevate
udito ch’egli e stato infermo.
in precetti, il quale ci e contrario;
la speranza che ci e posta dinanzi,
perch’egli e ancora ne’ lombi di suo
che bisogno c’e ancora che sorgesse un
v’e il tabernacolo detto il Luogo
non e ancora manifestata finché
E dunque necessario che le cose
fu resa testimonianza ch’egli e giusto,
testimoniato ch’egli e piaciuto a Dio.
suo unigenito: egli, a cui e stato detto:
vedevano che il bambino e bello; e non
(di loro il mondo non e degno), vaganti
ottennero quello ch’e stato promesso,
per la gioia che gli e posta dinanzi
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e tanto spaventevole e lo spettacolo,
se ne va, e subito dimentica qual e.
Elia e un uomo sottoposto alle stesse
a cui lo Spirito di Cristo che e in loro
il giusto Lot che e contristato dalla
comandamento ch’e loro stato dato.
Quel che e dal principio, quel che
la vita eterna che e presso il Padre e
come Caino, che e dal maligno, e
da Colui che è, che e e che viene, e dai
Signore Iddio che è, che e e che viene,
voce e come la voce di molte acque.
il suo volto e come il sole quando
ed ecco un trono e posto nel cielo,
e sul trono v’e uno a sedere.
Colui che sedeva e nell’aspetto simile
attorno al trono c’e un arcobaleno che,
davanti al trono c’e come un mare di
creatura vivente e simile a un leone, e
e la quarta e simile a un’aquila volante.
l’Onnipotente, che e, che è, e che viene
non s’e trovato nessuno che fosse
e il numero loro e di miriadi di miriadi,
ai quali e dato di danneggiare la terra e
sull’altare d’oro che e davanti al trono.
tormento che cagionavano e come
rumore delle loro ali e come il rumore
dell’altare d’oro che e davanti a Dio,
e di venti migliaia di decine di
il potere dei cavalli e nella loro bocca e
sopra il suo capo e l’arcobaleno;
la sua faccia e come il sole, e i suoi
Ella e incinta, e gridava nelle doglie
bestia ch’io vidi e simile a un leopardo,
la cui piaga mortale e stata sanata.
coi segni che le e dato di fare in
la ferita della spada ed e tornata in vita.
la voce che udii e come il suono
perché la piaga d’essa e grandissima.
E la donna e vestita di porpora e di
La bestia che hai veduta e, e non è, e
vedendo che la bestia e, e non è, e verrà
E la bestia che e, e non è, è anch’essa
La gran città ch’e vestita di lino fino e
Qual città e simile a questa gran città?
E vestito d’una veste tinta di sangue, e
terra erano passati, e il mare non e più.
Il suo luminare e simile a una pietra
E la città e quadrangolare, e
sua lunghezza e uguale alla larghezza;
con la canna, ed e dodicimila stadi;
ed e di centoquarantaquattro cubiti, a
Il muro e costruito di diaspro e
la città e d’oro puro, simile a vetro
Il primo fondamento e di diaspro; il
ognuna delle porte e fatta d’una perla;
e la piazza della città e d’oro puro
perché c’e delle acque sulla superficie
di Kedorlaomer e dei re ch’e con lui, il
Or Abrahamo e Sara e vecchi, bene
i piedi a lui e a quelli ch’e con lui.
egli e gli uomini ch’e con lui, e
perché le mani di lui e pelose come le
mentre quelli e sofferenti, due de’
gli ufficiali di Faraone ch’e con lui in
e in quella vite c’e tre tralci; e mi
paura, perché e menati in casa di
le sue viscere s’e commosse per il suo
pioggia, la grandine e i tuoni e cessati,
che prima non ce n’e mai state tante,
d’Egitto; e su tutti c’e de’ guerrieri.
le mani di Mosè s’e fatte stanche, essi
aste; e le loro cinque basi e di rame.
e le basi per le colonne e di rame; i
delle colonne e rivestiti d’argento, e
tutte le colonne del cortile e congiunte
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i loro chiodi e d’argento, e i loro
e le loro aste e rivestiti d’argento.
i figliuoli ch’e rimasti ad Aaronne,
la sorte di Kore e di quelli ch’e con lui.
a Balaam e ai principi ch’e con lui.
da E è discesa la famiglia degli Eraniti.
cielo; e v’e tenebre, nuvole ed oscurità.
nel luogo ove s’e fermati i piedi de’
tutto il pane di cui s’e provvisti, era
seppero che quelli e loro vicini e
Or i cinque re e fuggiti, e s’erano
i Cananei e decisi a restare in quel
tutti e capi di una casa paterna fra le
delle migliaia d’Israele ch’e con lui,
che le porte della sala disopra e chiuse
Gedeone e i cento uomini ch’e con lui
Quelli risposero: ‘E come te; ognun
‘E miei fratelli, figliuoli di mia madre;
il torrione con quelli che v’e dentro.
tutti i principi de’ Filistei e quivi;
c’e sul tetto circa tremila persone, fra
vedendo ch’essi e più forti di lui se ne
tramontò loro com’e presso a Ghibea,
i figliuoli d’Israele e saliti a Mitspa. I
luogo ove s’e disposti il primo giorno.
videro che gl’Israeliti e battuti. Questi,
le spalle ed e fuggiti verso il deserto in
Quei ch’e satolli s’allogano per aver
con le donne che e di servizio
non morivano e colpiti d’emorroidi,
i convitati, ch’e circa trenta persone.
E dissero a que’ messi ch’e venuti:
con lui; e circa seicento uomini.
escon dalle grotte dove s’e nascosti!’
ed e saliti con essi al campo dal paese
tutti gl’Israeliti che s’e nascosti nella
rivolgendosi a quelli che gli e vicini,
che Davide e gli uomini ch’e con lui
ai parchi di pecore ch’e presso la via;
il luogo ov’e coricati Saul ed Abner, il
e se n’e tornati donde e venuti.
Davide e tutti quelli ch’e con lui
d’Israele, perché e caduti per la spada.
E più veloci delle aquile, più forti de’
ad Abner e agli uomini ch’e con lui.
Le tue mani non e legate, né i tuoi piedi
vide che quelli e pronti ad attaccarlo di
di Ammon videro che i Sirî e fuggiti,
disse a tutti i suoi servi ch’e con lui a
che in seicento e venuti da Gath, al suo
e con tutti i fanciulli che e con lui.
Or quei d’Israele se n’e fuggiti, ognuno
i figliuoli d’Israele s’e legati a loro per
mi odiavano; perch’e più forti di me.
Essi m’e piombati addosso nel dì della
e fatti a forma di giglio, ed erano di
c’e duecento melagrane disposte
E formate di riquadri, tenuti assieme
Le quattro ruote e sotto i riquadri,
le sale delle ruote e fissate alla base, e
Le ruote e fatte come quelle d’un carro.
i loro razzi, i loro mòzzi e di getto.
c’e quattro mènsole d’un medesimo
misura e la forma e le stesse per tutte.
discendenti ch’e rimasti dopo di loro
coi giovani ch’e cresciuti con lui ed
che v’e rimasti dal tempo di Asa suo
quei re e saliti per muover loro guerra,
E s’e levati, ed e fuggiti sull’imbrunire,
com’era; e fuggiti per salvarsi la vita.
ai figliuoli del re ch’e messi a morte, e
schiavi e liberi e ridotti all’estremo,
e ne tolse le conche che v’e sopra;
e legno e pietra; ed essi li hanno
levò la mattina, ecco, e tutti cadaveri.
scòrse i sepolcri ch’e quivi sul monte, e
i sacerdoti degli alti luoghi che e colà,
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coi Giudei e coi Caldei ch’e con lui a
degli altri re ch’e con lui a Babilonia.
Quelli nominati prima e figliuoli di
Hagareni e tutti quelli ch’e con essi
li esaudì, perché s’e confidati in lui.
E anche quelli ch’e loro vicini, e
Heman e Jeduthun e con essi, con
vide che quelli e pronti ad attaccarlo di
di Ammon videro che i Sirî e fuggiti,
e i suoi quattro figliuoli ch’e con lui si
E sotto la direzione del re, di Asaf, di
discendenti ch’e rimasti dopo di loro
coi giovani ch’e cresciuti con lui ed
E i giovani ch’e cresciuti con lui, gli
di quei d’Israele e passati dalla sua
monte Seir ch’e venuti contro Giuda; e
di tuo padre, ch’e migliori di te,
ai figliuoli del re ch’e messi a morte, e
Or gli Edomiti e venuti di nuovo,
quali, presi da vergogna, s’e santificati,
per tutti quelli che non e puri.
di tutta la raunanza ch’e registrati con
sorgenti d’acqua ch’e fuori della città;
le colonne solari che v’e sopra; e
e ad essi e preposti Jahath e Obadia,
ve n’e di quelli ch’erano segretari,
e tutti quelli ch’e tornati dalla cattività
perché s’e gettate le fondamenta della
d’Israele ch’e tornati dalla cattività e
quelli che s’e separati dall’impurità
ch’e preposti al luogo di Casifia,
l’oro, gli utensili, ch’e l’offerta fatta
di quelli ch’e tornati dalla cattività; e io
e ve n’e di quelli che da queste mogli
i capi e dietro a tutta la casa di Giuda.
Ve n’e che dicevano: ‘Noi, i nostri
Giudei che s’e venduti ai pagani; e voi
in Giuda gli e legati per giuramento
gente, e non vi s’e fabbricate case.
di quelli ch’e tornati dall’esilio la
e di tutti quelli ch’e capaci d’intendere.
e di quelli ch’e capaci d’intendere; e
di quelli ch’e tornati dalla cattività si
e tutti quelli che s’e separati dai popoli
non e venuti incontro ai figliuoli
incaricati del servizio, se n’e fuggiti,
V’e dei divani d’oro e d’argento sopra
di quelli di tutti i principi ch’e con lui.
questi mali che gli e piombati addosso,
e le braccia degli orfani e spezzate.
e della mia serva, quand’e meco in lite,
tutto il paese non c’e donne così belle
mi odiavano perch’e più forti di me.
Essi m’e piombati addosso nel dì della
Eppure io, quand’e malati, vestivo il
e la notte e meco i suoi cantici, la
verso lui, e non e fedeli al suo patto.
ed e giunti fino alle porte della morte.
tutti scritti i giorni che m’e destinati,
Senza fine e tutto il popolo, tutti quelli
i giorni di prima e migliori di questi?’
quelli che s’e condotti con rettitudine
gl’idoli d’oro, che s’e fatti per adorarli;
dove le immagini e più numerose che a
la mèsse del fiume, e la sua entrata;
i cui negozianti e dei nobili della terra?
quelli ch’e perduti nel paese d’Assiria,
e quelli ch’e dispersi nel paese d’Egitto
la mattina, ecco ch’e tanti cadaveri.
e le nostre malattie ch’egli portava,
potevano mangiare, tanto e cattivi.
ch’e tutto quello che rimaneva, in fatto
si levò coi dieci uomini ch’e con lui, e
e tutti i capi delle forze ch’e con lui
che non e destinati a bere la coppa, la
gli stranieri e venuti nel santuario della
degli altri re ch’e con lui a Babilonia.
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tutti quelli ch’e più cari a vedersi; ha
non e che oracoli vani e seduttori.
I loro piedi e diritti, e la pianta de’ loro
forma e come l’aspetto del crisolito;
e la loro forma e quelli d’una ruota che
e quattro e pieni d’occhi d’ogn’intorno.
di Giuda e seduti in mia presenza, la
e quattro, e pieni d’occhi tutto attorno.
che le ruote e chiamate ‘Il Turbine’.
e le facce che avevo vedute presso il
gli Assiri, ch’e suoi vicini, vestiti di
ch’e tutti il fior fiore de’ figliuoli
i figliuoli d’Assiria, ch’e suoi vicini,
i suoi rami s’e moltiplicati, i suoi
non e neppure come i suoi rami;
e delle vostre azioni, che non e buone,
uncini d’un palmo e fissati nella casa
via il cibo e il vino ch’e loro destinati,
suo petto e le sue braccia e d’argento; il
i capelli del suo capo e come lana pura;
i suoi occhi e come fiamme di fuoco, le
L’Etiopia e l’Egitto e la sua forza, e
tutti quelli ch’e carichi di danaro sono
venti misure, non ve n’e che dieci;
cinquanta misure, non ve n’e che venti.
dietro a lui c’e de’ cavalli rossi, sauri e
preda di quelli ch’e loro asserviti, e voi
ali che avevano e come ali di cicogna;
i due monti; e i monti e monti di rame.
ed e pure abitati il mezzogiorno e la
ebbe fame, egli e coloro ch’e con lui?
né a lui, né a quelli ch’e con lui, ma ai
mangiato e circa cinquemila uomini,
che gli storpi e guariti, che gli zoppi
arrivò lo sposo; e quelle che e pronte,
Ed ecco, un di coloro ch’e con lui,
lo vide e disse a coloro ch’e quivi:
Maddalena e l’altra Maria e quivi,
Simone e quelli ch’e con lui, gli
Or alcuni degli scribi e quivi seduti e
ebbe fame, egli e coloro ch’e con lui?
e ne diede anche a coloro che e con lui?
scribi, ch’e discesi da Gerusalemme,
E circa duemila ed affogarono nel
della fanciulla e quelli che e con lui, ed
che lo seguivano e presi da timore. Ed
Ed alcuni di coloro ch’e lì presenti,
a dire a quelli ch’e quivi presenti:
molte altre, che e salite con lui a
perché e prese da tremito e da stupore,
E avvenne che, mentre e quivi, si
v’e de’ pastori che stavano ne’ campi e
il paese, c’e molte vedove in Israele;
Eliseo, c’e molti lebbrosi in Israele;
preso lui e tutti quelli ch’e con lui, per
di Zebedeo, ch’e socî di Simone. E
ed e quivi seduti de’ Farisei e de’
fame, egli e coloro ch’e con lui?
e ne diede anche a coloro che e con lui,
i quali e venuti per udirlo e per esser
che e tormentati da spiriti immondi,
perch’e presi da grande spavento. Ed
Pietro e quelli ch’e con lui, risposero:
Poiché v’e cinquemila uomini. Ed egli
Or Pietro e quelli ch’e con lui,
Poi disse a coloro ch’e presenti:
E quelli ch’e con lui, vedendo quel che
e agli anziani che e venuti contro a lui:
e menati con lui per esser fatti morire.
E le donne che e venute con Gesù dalla
e le altre donne che e con loro.
gli undici e quelli ch’e con loro,
sedette, ed e circa cinquemila uomini.
la barca toccò terra là dove e diretti.
ma che i discepoli e partiti soli.
Or altre barche e giunte da Tiberiade,
chi e quelli che non credevano, e chi
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E quelli de’ Farisei che e con lui
molti Giudei e venuti da Marta e Maria
e vide i Giudei ch’e venuti con lei
molti de’ Giudei che e venuti da Maria
i suoi discepoli e di nuovo in casa, e
E tutti stupivano ed e perplessi
prodigî e segni e fatti dagli apostoli.
segni e prodigî e fatti fra il popolo
spiriti immondi; e tutti quanti e sanati.
sacerdote e tutti quelli che e con lui,
sommo sacerdote e coloro che e con lui
e le gran potenti opere ch’e fatti,
fervide preghiere e fatte dalla chiesa
Antiochia v’e dei profeti e dei dottori:
vedere da coloro ch’e con lui saliti
E i discepoli e pieni d’allegrezza e di
alle donne ch’e quivi radunate.
paura quando intesero che e Romani;
di mestiere, e fabbricanti di tende.
credevano, ed e battezzati.
e sette figliuoli di un certo Sceva,
ai bisogni miei e di coloro che e meco.
i sette giorni e presso che compiuti, i
a Gerusalemme anche quelli ch’e quivi,
coloro ch’e meco, videro ben la luce,
menato per mano da coloro che e meco
comandò a coloro ch’e presso a lui di
E coloro ch’e quivi presenti, dissero:
una parte e Sadducei e l’altra Farisei,
fatta questa congiura, e più di quaranta.
i Giudei che e discesi da Gerusalemme,
sotto Cipro, perché i venti e contrari.
calarono le vele, ed e così portati via.
e della pace a quelli che e vicini.
Ma le cose che m’e guadagni, io le ho
della sorte di quelli che e così trattati.
usciti di fra noi, ma non e de’ nostri;
e i suoi piedi e simili a terso rame,
ed e piene d’occhi all’intorno e di
quelle acque, perché e divenute amare.
nella forma le locuste e simili a cavalli
e le loro facce e come facce d’uomini.
donne, e i denti e come denti di leoni.
le loro code e simili a serpenti e aveano
e i suoi piedi e come di orso, e la sua
e sul suo capo v’e molti diademi; e
ed e vestiti di lino fino bianco e puro.
A oriente c’e tre porte; a settentrione
E le dodici porte e dodici perle, e
da Eran è discesa la famiglia degli E.
separò le acque ch’e sotto la distesa,
dalle acque ch’e sopra la distesa. E così
e la sua moglie e ambedue ignudi e non
e s’accorsero ch’e ignudi; e cucirono
che le figliuole degli uomini e belle, e
In quel tempo c’e sulla terra i giganti, e
non e altro che male in ogni tempo.
alte montagne che e sotto tutti i cieli,
gli esseri che e sulla faccia della terra
Noè con quelli ch’e con lui nell’arca.
che le acque e scemate sopra la terra.
le acque e asciugate sulla terra; e Noè
Or in quel tempo i Cananei e nel paese.
poiché le loro facoltà e grandi ed essi
Per dodici anni e stati soggetti a
e al tredicesimo anno si e ribellati.
Kedorlaomer e i re ch’e con lui vennero
e tutti quelli che gli e nati in casa e tutti
i servi di Abimelec s’e impadroniti per
e tutti gli alberi ch’e nel campo e in
i pozzi d’acqua ch’e stati scavati al
ma quando le pecore e deboli, non ve le
così gli agnelli deboli e di Labano, e i
e striati, macchiati o chiazzati.
i suoi figliuoli e ai campi col suo
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famiglia e a tutti quelli ch’e con lui:
gli dèi stranieri ch’e nelle loro mani e
invase le città ch’e intorno a loro;
Or i figliuoli di Giacobbe e dodici. I
giacché i loro beni e troppo grandi
e andati a pascere il gregge del padre a
tutti i detenuti ch’e nella carcere; e
ch’e rinchiusi nella prigione, ebbero
loro, li guardò, ed ecco, e conturbati.
e di brutt’apparenza come prima. E mi
anni d’abbondanza ch’e stati nel paese
usciti dalla città e non e ancora lontani,
perché e sbigottiti alla sua presenza.
figliuole e in tutto trentatre persone.
di Giacobbe, e in tutto sessantasei.
di Giuseppe, natigli in Egitto, e due. Il
mio padre che e nel paese di Canaan,
gli occhi d’Israele e annebbiati a
ordinò ai medici ch’e al suo servizio,
e con tutti quelli ch’e saliti con lui a
e notò i lavori di cui e gravati; e vide
percosse le acque ch’e nel fiume; e
tutte le acque ch’e nel fiume furon
perché le ulceri e addosso ai magi
di Goscen, dov’e i figliuoli d’Israele,
Ora il lino e l’orzo e stati percossi,
e in sì grande quantità, che prima non
mentr’essi e accampati presso il mare,
ch’e entrati nel mare dietro
e i suoi cavalieri e entrati nel mare, e
le acque di Mara, perché e amare;
ad Elim, dov’e dodici sorgenti d’acqua
Le tavole e opera di Dio, e la scrittura
sulle tavole le parole che e sulle prime
quanti e di cuor volenteroso portarono
tutti gli uomini abili ch’e occupati a
tutti i teli e d’una stessa misura.
E queste e doppie dal basso in su, e al
per ambedue le assi, ch’e ai due angoli.
V’e dunque otto assi, con le loro basi
i loro chiodi e d’oro; e, per le colonne,
le facce dei cherubini e vòlte verso il
Gli anelli e vicinissimi alla cornice per
fiori e tutti d’un pezzo col candelabro.
su l’uno de’ bracci e tre calici in forma
tronco del candelabro v’e quattro calici
bracci e tutti d’un pezzo col
i suoi corni e tutti d’un pezzo con esso.
dal lato meridionale, c’e, per formare il
e le aste delle colonne e d’argento.
c’e cento cubiti di cortine con le loro
e le aste delle colonne e d’argento.
c’e cinquanta cubiti di cortine con le
e le aste delle colonne e d’argento.
dal lato orientale, c’e cinquanta cubiti:
c’e quindici cubiti di cortine, con tre
c’e quindici cubiti di cortine, con le
recinto del cortile e di lino fino ritorto;
e le aste delle colonne e d’argento, e i
Le colonne e quattro, e quattro le loro
e del recinto del cortile e di rame.
pietre e incastrate nei loro castoni
dei figliuoli d’Israele, ed e dodici,
loro nomi; e incise come de’ sigilli,
uomini ch’e stati designati per nome,
l’ordine nel quale e accampati,
Alle loro cure e affidati l’arca, la
ch’e incaricati della cura del santuario.
che e i principi delle tribù ed aveano
quanto i suoi fiori e lavorati a martello.
Or v’e degli uomini che, essendo
e l’altro Medad, e rimasti nel campo, e
e fra gl’iscritti, ma non e usciti per
quegli uomini e tutti capi de’ figliuoli
E questi e i loro nomi: Per la tribù di
dov’e Ahiman, Sceshai e Talmai,
Ma gli uomini che v’e andati con lui,
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ch’e di quelli che aveano esplorato il
fra quelli ch’e andati ad esplorare il
i figliuoli d’Israele e nel deserto,
presentati dagli uomini ch’e stati arsi; e
disse ai soldati ch’e andati alla guerra:
fatto da quelli ch’e stati alla guerra,
parte di quelli ch’e andati alla guerra,
dei soldati che e sotto i nostri ordini, e
paese di Galaad e luoghi da bestiame,
i loro dèi e stati colpiti dal giudizio
ad Elim c’e dodici sorgenti d’acqua e
E anch’essi tenuti in conto di Refaim,
Tutte queste città e fortificate, con alte
aperte, ch’e in grandissimo numero.
quelli ch’e andati dietro a Baal-Peor;
le parole che e sulle prime che tu
e tutti quelli ch’e al loro seguito, in
degli Amorei che e di là dal Giordano
re dei Cananei che e presso il mare
e morti nel deserto durante il viaggio,
uomini di guerra ch’e usciti dall’Egitto,
li circoncise, perché e incirconcisi, non
sorsero dal luogo dov’e, entraron di
tutti i re che e di qua dal Giordano,
le loro città e Gabaon, Kefira, Beeroth
con gl’Israeliti ed e in mezzo a loro,
di Ai, e tutti gli uomini suoi e valorosi.
ed e alla scesa di Beth-Horon, l’Eterno
fuggiti, e s’e nascosti nella spelonca di
gettati nella spelonca dove s’e nascosti;
ai re ch’e al nord nella contrada
Ma i miei fratelli ch’e saliti con me,
di Edom, dal lato di mezzogiorno, e:
Le città forti e: Tsiddim, Tser,
del sacerdote Aaronne, ch’e Leviti,
che e delle famiglie de’ Leviti, furon
a cui e stati tagliati i pollici delle mani
le strade e abbandonate, e i viandanti
essi e i loro cammelli e innumerevoli, e
e sparsi nella valle come una
e i loro cammelli e innumerevoli, come
con i trecento uomini ch’e con lui; i
Or Zebah e Tsalmunna e a Karkor col
che portavano spada e stati uccisi.
di Succoth, ch’e settantasette uomini.
‘Com’e gli uomini che avete uccisi al
degli anelli d’oro perché e Ismaeliti).
su tutti quelli che e nella campagna, e
della torre di Sichem s’e adunati quivi.
d’Israele ch’e di là dal Giordano, nel
ed e lontani dai Sidonii e non aveano
cinque uomini ch’e andati ad esplorare
cinque uomini ch’e andati ad esplorare
Com’e già lungi dalla casa di Mica, la
c’e settecento uomini scelti,
ch’e mancini. Tutti costoro poteano
ed e in numero di quattrocentomila
Beniamino che e al masso di Rimmon
figliuoli, Mahlon e Kilion; e Efratei, di
e quivi e i due figliuoli di Eli, Hofni e
Or i figliuoli di Eli e uomini scellerati;
quand’essi e in Egitto al servizio di
quei tempi, e le visioni non e frequenti.
i Filistei e accampati presso Afek.
figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, e là,
il suo suocero e il suo marito e morti, si
quante e le città dei Filistei
vent’anni e trascorsi e tutta la casa
figliuoli d’Israele s’e adunati a Mitspa,
di Kis, padre di Saul, s’e smarrite;
per il paese di Shaalim, ma non vi e;
positivamente che le asine e trovate’.
ed e trecentomila figliuoli d’Israele e
e che i Filistei e adunati a Micmas, mi
mentre i Filistei e accampati a Micmas.
con gl’Israeliti ch’e con Saul e con
d’Israele, in quel giorno, e sfiniti; ma
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I figliuoli di Saul e: Gionatan, Ishvi e
Ner, padre d’Abner, e figliuoli d’Abiel.
e duecentomila fanti e diecimila
d’Isai e andati alla guerra con Saul; e
i tre figliuoli ch’e andati alla guerra, si
Israeliti e Filistei s’e schierati, esercito
e quanto ai vasi della mia gente e puri;
E tutti quelli ch’e in angustie,
che avean dei debiti o che e scontenti,
uomini ch’eran con lui e stati scoperti.
vale a dire i sacerdoti ch’e a Nob. E
Davide e i suoi e nel deserto di Maon,
figliuole e stati menati via prigionieri.
di Nabal, e anch’esse prigioniere.
dove quelli ch’e rimasti indietro si
duecento e rimasti addietro, troppo
gli Amalekiti e sparsi dappertutto per la
fra gli uomini che e andati con Davide,
e che Saul e i suoi figliuoli e morti,
fecero tutti gli uomini che e con lui.
tanto amati e cari, mentr’e in vita, non
riferito a Davide ch’e stati gli uomini
V’e quivi i tre figliuoli di Tseruia,
legate, né i tuoi piedi e stretti nei ceppi!
due uomini che e capitani di schiere; il
e figliuoli di Rimmon di Beeroth, della
figliuolo di Abiathar, e sacerdoti;
i figliuoli di Davide e ministri di stato.
in casa di Tsiba e servi di Mefibosheth.
quegli uomini e oltremodo confusi. E il
vedendo che s’e attirato l’odio di
le cose ch’e avvenute nella battaglia;
‘V’e due uomini nella stessa città, uno
Fece uscire gli abitanti ch’e nella città,
portavano simili vesti finché e vergini.
Or mentr’essi e ancora per via, giunse a
d’Israele, e entrati in Gerusalemme; ed
di tutti quelli ch’e insorti contro di te’.
Tsadok ed Abiathar e sacerdoti; e
I Gabaoniti non e del numero de’
le ossa di quelli ch’e stati impiccati
Questi quattro e nati a Gath, della
tre valorosi guerrieri che e con Davide,
I Filistei s’e radunati in massa; e in
Poi v’e: Asahel, fratello di Joab, uno
c’e in Israele ottocentomila uomini
prodi di Davide non e per Adonija.
uomini di Giuda ch’e al servizio del re;
E questi e i suoi principali ufficiali:
figliuoli di Scisa, e segretari; Giosafat,
Tsadok e Abiathar e sacerdoti;
Questi e i loro nomi: Ben Hur, nella
Giuda e Israele e numerosissimi, come
i cherubini e delle stesse dimensioni e
I due battenti e di legno d’ulivo. Egli vi
e che e in numero di quarantacinque,
E v’e tre ordini di camere, le cui
stipiti ed architravi e quadrangolari, e
queste costruzioni e di pietre scelte,
Anche i fondamenti e di pietre scelte,
E al di sopra c’e delle pietre scelte,
per i capitelli ch’e in cima alle colonne:
I capitelli che e in cima alle colonne nel
a forma di giglio, ed e di quattro cubiti.
e circondati da duecento melagrane, in
e state fuse insieme col mare.
de’ buoi e vòlte verso il di dentro.
fra i sostegni, c’e de’ leoni, de’ buoi e
ed i buoi, c’e delle ghirlande a festoni.
e ai quattro angoli c’e delle mensole,
queste mènsole e di getto; di faccia a
anche lì v’e delle sculture;
i riquadri e quadrati e non circolari.
e di rame tirato a pulimento.
perché e in grandissima quantità.
e tutti gli utensili sacri ch’e nella tenda.
che non e de’ figliuoli d’Israele,
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e in numero di cinquecento cinquanta,
tutte le coppe del re Salomone e d’oro,
e uccise tutti i maschi che e in Edom,
ed e loro due soli nella campagna.
coi vecchi ch’e stati al servizio del re
cresciuti con lui ed e al suo servizio,
E i giovani ch’e cresciuti con lui, gli
e che non e de’ figliuoli di Levi.
V’e anche nel paese degli uomini che
uno di quelli che s’e stabiliti in Galaad,
delle province, ed e duecentotrentadue;
tutti i figliuoli d’Israele, ed e settemila.
sui ventisettemila uomini ch’e restati.
I discepoli dei profeti ch’e a Bethel
I discepoli dei profeti ch’e a Gerico
quelli ch’e in età di portare le armi,
Or v’e quattro lebbrosi presso
Or v’e a Samaria settanta figliuoli
quelli ch’e rimasti della casa di Achab
E quarantadue, e non ne scampò uno.
i vitelli d’oro ch’e a Bethel e a Dan.
Davide, e che e nella casa dell’Eterno.
capitani e i trombettieri e accanto al re;
a tutti quelli ch’e molto ricchi, per
s’e costruiti degli alti luoghi in tutte le
uno dei sacerdoti ch’e stati trasportati
genti di fra le quali e stati trasportati in
dei figliuoli di Eden ch’e a Telassar,
quelli non e dèi; e opera delle mani
la casa dov’e tutte le sue cose preziose,
tutti gli arredi che e stati fatti per Baal,
Il re demolì gli altari ch’e sulla terrazza
gli alti luoghi ch’e dirimpetto a
case degli alti luoghi che e nella città di
in cattività i superstiti ch’e rimasti
i fuggiaschi che s’e arresi al re di
colonne di rame ch’e nella casa
attorno al capitello v’e un reticolato e
e Ismael figliuolo di Nethania, Johanan
Le loro sorelle e Tseruia ed Abigail.
Tutti cotesti e figliuoli di Makir, padre
valle degli artigiani, perché e artigiani.
E de’ vasai e stavano a Netaim e a
tutti i villaggi ch’e nei dintorni di
per nome, e principi nelle loro famiglie,
abitavano prima e discendenti di Cam.
Essi e figliuoli di Abihail, figliuolo di
d’arco ed e addestrati alla guerra, in
Senir e al monte Hermon. E numerosi,
sinistra, ed e: Ethan, figliuolo di Kisci,
i Leviti, e incaricati di tutto il servizio
loro città e in tutto in numero di tredici,
da Tola; ed e uomini forti e valorosi
Tutti questi e figliuoli di Beker,
Tutti questi e figliuoli di Jediael, capi
perch’e scesi a predare il loro bestiame.
di Ehud, che e capi delle famiglie che
Beria e Scema, e i capi delle famiglie
Jishpa, Joha e figliuoli di Beria.
Jzlia e Jobab e figliuoli di Elpaal.
Beraia e Scimrath e figliuoli di Scimei.
Jfdeia e Penuel e figliuoli di Shashak.
Elija e Zicri e figliuoli di Jeroham.
Questi e capi di famiglie patriarcali:
Hanan. Tutti questi e figliuoli di Atsel.
e Israeliti, sacerdoti, Leviti e Nethinei.
Tutti questi e capi delle rispettive case
e preposti all’opera del servizio
i loro padri e stati preposti al campo
essere custodi alle porte e in numero di
ed e iscritti nelle genealogie, secondo i
e i loro figliuoli e preposti alla custodia
V’e dei portinai ai quattro lati: a
portinai, Leviti, e sempre in funzione,
aromatici e figliuoli di sacerdoti.
tra i Kehathiti, e incaricati di preparare
ed e esenti da ogni altro servizio,

ERANO - ERANO

2Cr

10: 7
11: 4
13
26
12: 2
2
8
14
21
15:23
24
16: 5
19
41
41
42
18:16
17
19: 5
5
6
9
20: 3
8
21: 5
22: 2
23:24
24: 5
25: 5
6
7
26: 1
6
8
8
11
16
17
18
20
22
26
29
32
27:16
22
23
25
31
1:15
3:16
4: 3
3
4
22
5: 5
11
8: 7
10
9:18
20
10: 6
8
11:10
12: 2
5
7
12
13:18
15: 5
6
17:19
21: 2
22: 8
23:13
28:15
18

e che Saul e i suoi figliuoli e morti,
Quivi e i Gebusei, abitanti del paese.
dove i Filistei s’e raunati per
Poi v’e questi uomini, forti e valorosi:
E armati d’arco, abili a scagliar sassi
e della tribù di Beniamino, de’ fratelli
e uomini forti e valorosi, esercitati alla
Questi e dei figliuoli di Gad, capi
perché e tutti uomini forti e valorosi; e
Berekia ed Elkana e portinai dell’arca.
e Jehija e portinai dell’arca.
E: Asaf, il capo; Zaccaria, il secondo
Non e allora che poca gente,
E con essi e Heman, Jeduthun,
e gli altri ch’e stati scelti e designati
di Jeduthun e addetti alla porta.
figliuolo di Abiathar, e sacerdoti;
di Davide e i primi al fianco del re.
con cui quegli uomini e stati trattati; e
perch’essi e oltremodo confusi. E il re
videro che s’e attirati l’odio di Davide;
i re ch’e venuti in loro soccorso
Fece uscire gli abitanti ch’e nella città,
Questi quattro uomini e nati a Gath,
c’e in tutto Israele un milione e
gli stranieri che e nel paese d’Israele, e
Essi e addetti a fare il servizio della
perché v’e dei principi del santuario e
Tutti questi e figliuoli di Heman,
Tutti questi e sotto la direzione dei loro
tutti quelli cioè ch’e esperti in questo,
Quanto alle classi de’ portinai, v’e: dei
perché e uomini forti e valorosi.
Tutti questi e figliuoli di Obed-Edom;
e uomini valenti e pieni di forza per il
e in numero di tredici.
e due posti di guardia, uno dirimpetto
A oriente v’e sei Leviti; al settentrione,
ve n’e addetti quattro per la strada, due
I Leviti, loro fratelli, e preposti ai tesori
e preposti ai tesori della casa
e preposti a tutti i tesori delle cose
e addetti agli affari estranei al tempio,
v’e il capo Ieria e i suoi fratelli, uomini
Questi e i capi delle tribù d’Israele.
Questi e i capi delle tribù d’Israele.
d’Israele ch’e in età di vent’anni in giù,
ai tesori ch’e nella campagna, nelle
Tutti questi e amministratori dei beni
l’argento e l’oro e a Gerusalemme così
come quelle che e nel santuario, e le
e disposti in due ordini
ed e stati fusi insieme col mare.
de’ buoi e vòlte verso il di dentro.
all’ingresso del tempio, e d’oro.
tutti gli utensili sacri che e nella tenda.
s’e santificati senza osservare l’ordine
e dei Gebusei, che non e d’Israele,
e in numero di duecentocinquanta.
v’e dei bracci da un lato e dall’altro del
tutte le coppe del re Salomone e d’oro,
coi vecchi ch’e stati al servizio del re
con lui ed e stati al suo servizio,
Ajalon ed Hebron, che e in Giuda e in
perch’essi e stati infedeli all’Eterno.
che s’e raccolti in Gerusalemme
quando l’Eterno vide che s’e umiliati,
e v’e anche in Giuda delle cose buone.
perché s’e appoggiati sull’Eterno,
de’ vari paesi v’e grandi agitazioni,
essi e schiacciati, nazione da nazione,
Tutti questi e al servizio del re, senza
tutti questi e figliuoli di Giosafat, re
ch’e al servizio di Achazia, e li uccise.
capitani e i trombettieri e accanto al re;
rivestire tutti quelli di loro ch’e ignudi;
che ne dipendevano, e vi s’e stabiliti.
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il re e tutti quelli ch’e con lui
Ma i sacerdoti e troppo pochi, e non
sacerdoti non s’e santificati in numero
Siccome ve n’e molti, nella raunanza,
che non s’e santificati, i Leviti aveano
Issacar e di Zabulon non s’e purificati,
in gran numero, s’e santificati.
cose sante che e consacrate all’Eterno,
Mahath e Benaia e impiegati sotto la
i maschi ch’e registrati nelle loro
v’e in ogni città degli uomini designati
ricostruì tutte le mura dov’e rotte,
quelli tra i Leviti ch’e abili a sonare
ch’e segretari, commissari, portinai.
tutto Israele ed e consacrati all’Eterno:
cantori, figliuoli d’Asaf, e al loro posto,
quelli ch’e scampati dalla spada; ed
e in numero di cinquemila quattrocento
discendenza per provare ch’e d’Israele:
dell’Eterno non e ancora state gettate.
quelli ch’e stati in cattività edificavano
ai Giudei ch’e in Giuda ed a
e con essi e i profeti di Dio, che li
gli Afarsakiti, ch’e oltre il fiume.
dov’e riposti i tesori a Babilonia;
nel luogo dov’e prima, e posti nella
i sacerdoti e i Leviti s’e purificati come
tutti e puri; e immolarono la Pasqua per
e con loro e i Leviti Jozabad, figliuolo
la infedeltà di quelli ch’e stati in esilio.
le mura di Gerusalemme, com’e rotte e
le sue porte e consumate dal fuoco.
patriarcale per dimostrare ch’e Israeliti:
intese le parole ch’e state loro spiegate.
loro pane dal cielo quand’e affamati, e
acqua dalla rupe quand’e assetati, e
e desti loro dell’acqua quand’e assetati.
Bilgai, Scemaia. Questi e sacerdoti.
Tsiha e Ghishpa e a capo dei Nethinei.
ch’e i cantori addetti al servizio della
Questi e i capi de’ sacerdoti e de’ loro
Ecco quali e, al tempo di Joiakim, i
Meshullam, Talmon, Akkub e portinai,
a cercare i Leviti di tutti i luoghi dov’e,
i cantori s’e edificati de’ villaggi ne’
v’e de’ capi de’ cantori e de’ canti di
dovute ai Leviti non e state date, e che
perché e reputati uomini fedeli. Il loro
C’e anche dei Sirî, stabiliti a
dei Giudei che s’e ammogliati con
e i più vicini a lui e Carscena, Scethar,
I Giudei poi e raggianti di gioia,
il numero di quelli ch’e stati uccisi alla
E i Giudei ch’e a Susa si radunarono
altri Giudei ch’e nelle province del re si
Ma i Giudei ch’e a Susa si radunarono
i Giudei ch’e in tutte le province del re
Gli e nati sette figliuoli e tre figliuole;
che innalza quelli ch’e abbassati e pone
Io sorridevo loro quand’e sfiduciati; e
le mie porte e aperte al viandante),
siccome quelli e più attempati di lui,
ecco, i re s’e adunati, e si avanzavano
contro quelli ch’e in pace con lui,
Non si e ancora distolti dalle loro
Ei si ricordò ch’essi e carne, un fiato
veste, le acque s’e fermate sui monti.
Non e allora che poca gente,
perché s’e ribellati alle parole di Dio e
Degli stolti e afflitti per la loro
Le mie ossa non t’e nascoste, quand’io
e nel tuo libro e tutti scritti i giorni che
generata quando non c’e ancora abissi,
quando ancora non c’e sorgenti
più di tutti quelli ch’e stati prima di me
tutti quelli ch’e stati prima di me a
loro gemme, se i melagrani e in fiore.
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i tuoi giudici com’e anticamente,
e i tuoi consiglieri com’e al principio.
i cui mercanti e principi, i cui
quelli non e dèi; ma e opera di man
i miei occhi e stanchi dal guardare in
gli orecchi e aperti, ma non hai udito
tutti quelli ch’e accesi d’ira contro di
io ero rimasta sola; questi, dov’e?’
e i nostri dolori quelli di cui s’era
nelle sue vie, ch’e i sentieri antichi, per
e Israele, e li ristabilirò com’e prima;
e tutto il popolo ch’e entrati nel patto
parole di prima ch’e nel primo rotolo,
quelli ch’e andati ad arrendersi a lui, e
i capi delle forze che e per le campagne
che non e stati menati in cattività a
e Ismael, figliuolo di Nethania,
Anche tutti i Giudei ch’e in Moab, fra
da tutti i luoghi dov’e stati dispersi, e si
capi delle forze che e per la campagna,
tutti i Giudei ch’e con Ghedalia a
e tutti i capi delle forze ch’e con lui, si
e tutti i capi delle forze ch’e con lui,
tutti i capi delle forze ch’e con lui, e
fra tutte le nazioni dov’e stati dispersi,
e ritornati per dimorare nel paese di
i superstiti ch’e rimasti nella città,
i fuggiaschi che s’e arresi al re di
le colonne di rame ch’e nella casa
attorno al capitello v’e un reticolato e
V’e novantasei melagrane da ogni lato,
quelli ch’e allevati nella porpora
principi e più splendenti della neve, più
fra quelli ch’e stati menati in cattività, i
Le loro facce e le loro ali e separate
ai loro cerchi, essi e alti e formidabili;
E giunsi da quelli ch’e in cattività a
E gli stessi esseri viventi, che avevo
E gli stessi esseri viventi, che avevo
Kebar; e riconobbi che e cherubini.
e gli stessi aspetti, i medesimi
Caldea presso quelli ch’e in cattività,
e io riferii a quelli ch’e in cattività tutte
E altezzose, e commettevano
c’e due donne, figliuole d’una
tamburi e flauti e al tuo servizio,
i suoi ramoscelli s’e allungati per
verso quelli che e il suo braccio, e
perché e il terrore de’ prodi sulla terra
e queste città ch’e deserte, desolate,
ecco e numerosissime sulla superficie
della valle, ed e anche molto secche.
e un esercito grande, grandissimo.
i suoi pilastri, ed e due cubiti. Il
e tre da un lato e tre dall’altro; tutte e
E c’e delle finestre, con delle grate, alle
così c’e delle finestre tutt’all’intorno,
e sopra i pilastri c’e delle palme.
ed ecco c’e delle camere, e un lastrico
di guardia e tre di qua e tre di là; i suoi
E c’e tutt’all’intorno degli archi di
Gli archi della porta e dal lato del
c’e delle palme sui suoi pilastri, e vi si
Gli archi della porta e dal lato del
c’e delle palme sui suoi pilastri di qua
e c’e delle finestre tutt’all’intorno, e
pilastri della porta e dal lato del cortile
c’e delle palme sui suoi pilastri di qua
c’e due tavole di qua e due tavole di là
c’e due tavole; e dall’altro lato, verso il
vestibolo della porta, c’e due tavole.
Così c’e quattro tavole di qua e quattro
C’e ancora, per gli olocausti, quattro
della porta interna c’e due camere,
e presso ai pilastri c’e delle colonne,
camere laterali e una accanto all’altra,
in numero di trenta, e c’e tre piani;
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tutt’attorno ai tre piani e ricoperti,
fino alle finestre (le finestre e sbarrate),
E v’e degli ornamenti di cherubini e di
c’e dei cherubini e delle palme; così
Gli stipiti del tempio e quadrati, e la
per tutta la lunghezza, e di legno.
e scolpiti dei cherubini e delle palme,
E c’e delle finestre a grata e delle
Le camere superiori e più strette di
Poiché esse e a tre piani, e non avevano
le camere superiori e più strette di
e difaccia all’edifizio, c’e delle camere;
e la loro larghezza e come la lunghezza
Così e anche le porte delle camere di
e queste visioni e simili a quella che
angoli del cortile c’e de’ cortili chiusi,
dei fornelli per cuocere e praticati in
perché le acque e ingrossate;
e acque che bisognava attraversare a
riva del torrente c’e moltissimi alberi,
fra questi c’e, di tra i figliuoli di Giuda,
ed e più grassi di tutti i giovani che
ed astrologi ch’e in tutto il suo regno.
Ecco quali e il tuo sogno e le visioni
le dita de’ piedi e in parte di ferro e in
i capelli del loro capo non e stati arsi,
che le loro tuniche non e alterate, e
i vasi d’oro ch’e stati portati via dal
non e ancora giunti in fondo alla fossa,
fiamme di fuoco e il suo trono
e le ruote d’esso e fuoco ardente.
e davanti al quale tre e cadute: a quel
e le due corna e alte, ma una era più
gli uomini ch’e meco non la videro, ma
quand’e sazi, il loro cuore
dietro ai quali già i padri loro e andati,
quelli che e in pace con te t’hanno
a mare le mercanzie ch’e a bordo, per
radunerò quelle ch’e state scacciate, e
Put ed i Libi e i suoi ausiliari.
e non si conosce più il posto dov’e.
Al primo carro c’e dei cavalli rossi; al
uccidere tutti i maschi ch’e in Betleem
il suo cibo e locuste e miele selvatico.
e battezzati da lui nel fiume Giordano,
la rete in mare; poiché e pescatori.
perch’e stanche e sfinite, come pecore
potenti, perché non si e ravvedute.
quelli che e nella barca si prostrarono
mangiato e quattromila persone,
s’e dimenticati di prender de’ pani.
novantanove che non si e smarrite.
pronte; ma gl’invitati non ne e degni.
entrato per vedere quelli che e a tavola,
Or v’e fra di noi sette fratelli; e il
cinque d’esse e stolte e cinque
perché gli occhi loro e aggravati.
presso il quale e raunati gli scribi e gli
quivi e molte donne che guardavano da
tra le quali e Maria Maddalena, e
tutte le cose ch’e avvenute.
a lui; ed e da lui battezzati nel fiume
la rete in mare, perché e pescatori. E
e peccatori e anch’essi a tavola con lui
poiché ve n’e molti e lo seguivano.
E vi e delle altre barche con lui.
le catene e state da lui rotte, ed i ceppi
e come pecore che non hanno pastore;
mangiato i pani e cinquemila uomini.
tutti quelli che lo toccavano, e guariti.
Or e circa quattromila persone. Poi
dire, perché e stati presi da spavento.
Or e per cammino salendo a
ed essi e sbigottiti; e quelli che lo
Or v’e sette fratelli. Il primo prese
E mentre e a tavola e mangiavano,
perché gli occhi loro e aggravati; e non
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ma uno di coloro ch’e quivi presenti,
ma le testimonianze non e concordi.
di lì a poco, quelli ch’e quivi, dicevano
quelli che e stati crocifissi con lui, lo
v’e anche delle donne, che guardavan
annunziarlo a coloro ch’e stati con lui,
a due di loro ch’e in cammino per
apparve agli undici, mentre e a tavola;
e ambedue giusti nel cospetto di Dio,
ed e ambedue avanzati in età.
ha disperso quelli ch’e superbi ne’
occhi di tutti nella sinagoga e fissi in
dalle quali e smontati i pescatori e
e d’altri che e a tavola con loro.
e guariti; e tutta la moltitudine cercava
E quelli che e a tavola con lui,
e con lui e i dodici e certe donne
che e state guarite da spiriti maligni e
dalla quale e usciti sette demonî,
perché molti demonî e entrati in lui.
l’uomo, dal quale e usciti i demonî, che
E l’uomo dal quale e usciti i demonî, lo
i discepoli e con lui; ed egli domandò
con lui; ed e Mosè ed Elia,
ch’eran con lui, e aggravati dal sonno;
Or mentre essi e in cammino, egli entrò
tutti i suoi avversari e confusi, e tutta la
di quegli uomini ch’e stati invitati,
E quelli ch’e mandati, partirono e
Or v’e sette fratelli. Il primo prese
e stati in inimicizia fra loro.
tutte le turbe che si e raunate a questo
vedute le cose che e successe, se ne
che dissero queste cose agli apostoli, e:
tra loro di tutte le cose che e accadute.
Ma gli occhi loro e impediti così da
ed e del continuo nel tempio,
Or quelli ch’e stati mandati a lui
e de’ Farisei;
Or c’e quivi sei pile di pietra, destinate
la luce, perché le loro opere e malvage.
i suoi discepoli e andati in città a
poiché anch’essi e andati alla festa.
pani d’orzo e avanzati a quelli che
era quivi, né che v’e i suoi discepoli,
dunque i Giudei ch’e in casa con lei e
era uno di quelli ch’e a tavola con lui.
che queste cose e state scritte di lui, e
alla festa per adorare, v’e certi Greci.
avendo amato i suoi che e nel mondo,
e tuoi, e tu me li hai dati; ed essi hanno
e due altri de’ suoi discepoli e insieme.
perché non e molto distanti da terra
Quelli dunque che e raunati, gli
tutti e insieme nel medesimo luogo.
Ed e perseveranti nell’attendere
E tutti quelli che credevano e insieme,
quelli che e sulla via della salvazione.
quelli che e della famiglia dei sommi
capito che e popolani senza istruzione,
e riconoscevano che e stati con Gesù.
il luogo dov’e raunati tremò; e furon
e perplessi sul conto loro, non sapendo
le loro vedove e trascurate
Coloro dunque che e stati dispersi se ne
molti paralitici e molti zoppi e guariti.
Or gli apostoli ch’e a Gerusalemme,
ma e stati soltanto battezzati nel nome
giorni coi discepoli che e a Damasco.
mentre quelli e in viaggio e si
In esso e dei quadrupedi, dei rettili
tutti coloro che e sotto il dominio del
ma ai testimoni ch’e prima stati scelti
i credenti circoncisi che e venuti con
apostoli e i fratelli che e per la Giudea,
Quelli dunque ch’e stati dispersi dalla
alcuni di loro, che e Ciprioti e Cirenei,
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12: 3 Or e i giorni degli azzimi.
13:29 tutte le cose che e scritte di lui, lo
48 tutti quelli che e ordinati a vita eterna,
14:26 di dove e stati raccomandati alla grazia
16: 2 i fratelli che e in Listra ed in Iconio.
3 de’ Giudei che e in quei luoghi;
4 e dagli anziani che e a Gerusalemme.
5 chiese dunque e confermate nella fede,
32 a lui e a tutti coloro che e in casa sua.
19: 7 E, in tutto, circa dodici uomini.
12 de’ grembiuli che e stati sul suo corpo,
31 de’ magistrati dell’Asia che gli e amici,
20: 8 eravamo radunati, c’e molte lampade;
24:19 ed e alcuni Giudei dell’Asia; questi
26:10 e quando e messi a morte, io detti il
28: 7 dintorni di quel luogo v’e dei poderi
2Co 12:21 e della dissolutezza a cui si e dati.
Gal
1:17 da quelli che e stati apostoli prima di
2: 4 i quali s’e insinuati fra noi per spiare la
4: 5 per riscattare quelli che e sotto la legge,
Ebr
2:15 e per tutta la vita soggetti a schiavitù.
3:16 tutti quelli ch’e usciti dall’Egitto,
7:23 per la morte e impediti di durare;
11:13 confessato che e forestieri e pellegrini
15 si ricordavano di quella ond’e usciti,
2Pi
2:18 quelli che si e già un poco allontanati
1Gv 3:12 Perché le sue opere e malvage,
12 e quelle del suo fratello e giuste.
Ap
1:14 E il suo capo e i suoi capelli e bianchi
14 occhi e come una fiamma di fuoco;
4: 4 attorno al trono c’e ventiquattro troni;
5 davanti al trono c’e sette lampade
6: 9 le anime di quelli ch’e stati uccisi per
8: 9 creature viventi che e nel mare morì, e
9:15 i quattro angeli che e stati preparati per
17 le teste dei cavalli e come teste di leoni;
11:18 Le nazioni s’e adirate, ma l’ira tua è
14: 1 e con lui e centoquarantaquattromila
18:19 che aveano navi in mare si e arricchiti
23 i tuoi mercanti e i principi della terra,
19:12 E i suoi occhi e una fiamma di fuoco, e
20: 4 le anime di quelli che e stati decollati
13 E il mare rese i morti ch’e in esso; e la
21: 1 il primo cielo e la prima terra e passati,
12 e sulle porte e scritti dei nomi, che
16 sua larghezza e la sua altezza e uguali.
19 del muro della città e adorni d’ogni
ERASTO
At
19:22 che lo aiutavano, Timoteo ed E, egli si
Rom 16:23 E, il tesoriere della città, e il fratello
2Ti
4:20 E è rimasto a Corinto; e Trofimo l’ho
ERAVAMO
Dt
6:21 ‘E schiavi di Faraone in Egitto, e
1Sa 25:15 con loro quand’e per la campagna.
1Re 3:18 estraneo; non c’e che noi due in casa.
Neh 4:15 udirono ch’e informati della cosa, Iddio
Is
53: 6 Noi tutti e erranti come pecore, ognun
Ger 42: 2 di molti che e, siamo rimasti pochi,
51:51 Noi e coperti d’onta all’udire gli
Luc 17:10 fatto quel ch’e in obbligo di fare.
At
11:11 si presentarono alla casa dov’e.
20: 7 mentre e radunati per rompere il pane,
8 Or nella sala di sopra, dove e radunati,
21:10 E quivi da molti giorni, quando scese
27:15 andare, ed e portati alla deriva.
18 E siccome e fieramente sbattuti dalla
27 da che e portati qua e là per
37 Or e sulla nave, fra tutti,
Rom 5: 6 Perché, mentre e ancora senza forza,
8 mentre e ancora peccatori, Cristo è
10 se mentre e nemici siamo stati
7: 5 mentre e nella carne, le passioni
Gal
3:23 e tenuti rinchiusi in custodia sotto la
4: 3 Così anche noi, quando e fanciulli,
3 e tenuti in servitù sotto gli elementi del
Ef
2: 3 ed e per natura figliuoli d’ira, come gli
5 anche quand’e morti nei falli, ci ha
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e disposti a darvi non soltanto
Perché anche quando e fra voi, vi
E invero quand’e con voi, vi
anche noi e una volta insensati, ribelli,
cielo, quand’e con lui sul monte santo.
v’e fatto un vitello di getto; avevate
Siccome voi non c’e la prima volta,
E voi e oggi tornati a fare ciò ch’è retto
farò sì che sarete abitati com’e prima,
che e bensì servi del peccato, ma avete
Poiché, quando e servi del peccato,
e liberi riguardo alla giustizia.
perché non e ancora da tanto; anzi, non
E tali e alcuni; ma siete stati lavati, ma
Voi sapete che quando e Gentili
e trascinati dietro agl’idoli muti,
vivificati, voi ch’e morti ne’ vostri falli
in quel tempo e senza Cristo, esclusi
in Cristo Gesù, voi che già e lontani,
novella della pace a voi che e lontani, e
perché già e tenebre, ma ora siete luce
E voi, che già e estranei e nemici nella
E voi, che e morti ne’ falli e nella
proprie vite, tanto ci e divenuti cari.
tempo passato quand’e nell’ignoranza;
voi, che già non e un popolo, ma ora
Poiché e erranti come pecore; ma ora
‘Ecco, io vi do ogni e che fa seme sulla
io do ogni e verde per nutrimento’.
e nessuna e della campagna era ancora
e triboli, e tu mangerai l’e dei campi;
io vi do tutto questo, come l’e verde;
e sopra ogni e dei campi, nel paese
e la grandine percosse ogni e de’ campi
d’Egitto e divorino tutta l’e del paese,
e divorarono tutta l’e del paese e tutti i
e nell’e della campagna, per tutto il
come il bue divora l’e dei campi’. Or
farò pure crescere dell’e ne’ tuoi campi
né prodotto, né e di sorta che vi cresca,
e come un acquazzone sopra l’e,
forse troveremo dell’e e potremo
son come l’e de’ campi, come il verde
rampolli crescono come l’e de’ campi.
raglia forse quand’ha l’e davanti?
strappando e salsa presso ai cespugli,
sì che vi germogli e cresca l’e?
par di te; esso mangia l’e come il bove.
il fieno, e appassiranno come l’e verde.
fioriranno come l’e della terra!
Son come l’e che verdeggia la mattina;
che gli empi germoglian come l’e e gli
Colpito è il mio cuore come l’e, e si è
e io son disseccato come l’e.
I giorni dell’uomo son come l’e; egli
Egli fa germogliar l’e per il bestiame e
che divorarono tutta l’e nel loro paese e
nella figura d’un bue che mangia l’e.
Siano come l’e dei tetti, che secca
e fa germogliare l’e sui monti.
ma il suo favore è come rugiada sull’e.
e come la fiamma consuma l’e secca,
l’e è seccata, l’e minuta è scomparsa,
e confusi; sono come l’e de’ campi,
la tenera verdura, come l’e dei tetti,
‘Grida che ogni carne è come l’e, e che
L’e si secca, il fiore appassisce quando
passa sopra; certo, il popolo è come l’e.
L’e si secca, il fiore appassisce, ma la
germoglieranno come in mezzo all’e,
figliuol dell’uomo che passerà com’e;
vostre ossa, come l’e, riprenderanno
e si seccherà l’e di tutta la campagna?
il suo parto perché non v’è e;
di ferro e di rame, fra l’e de’ campi; e

15 gli animali la sua parte d’e della terra.
23 di ferro e di rame, fra l’e de’ campi, e
25 data a mangiare dell’e come ai buoi;
32 data a mangiare dell’e come ai buoi, e
33 mangiò l’e come i buoi, e il suo corpo
5:21 fu data a mangiare dell’e come ai buoi,
Os 10: 4 il castigo germoglia, com’e venefica
Am
7: 2 ebbero finito di divorare l’e della terra,
Mic 5: 6 come una fitta pioggia sull’e, le quali
Zac 10: 1 ad ognuno e nel proprio campo.
Mat 6:30 l’e de’ campi che oggi è e domani è
13:26 quando l’e fu nata ed ebbe fatto frutto,
14:19 alle turbe di accomodarsi sull’e, prese i
Mar 4:28 da se stessa dà il suo frutto: prima l’e;
6:39 accomodar tutti a brigate sull’e verde;
Luc 11:42 della menta, della ruta e d’ogni e, e
12:28 Or se Dio riveste così l’e che oggi è nel
Gio
6:10 sedere. Or v’era molt’e in quel luogo.
Gia
1:10 perché passerà come fior d’e.
11 col suo calore ardente e fa seccare l’e, e
1Pi
1:24 Ogni carne è com’e, e
24 ogni sua gloria come il fior dell’e.
24 L’e si secca, e il fiore cade;
Ap
8: 7 alberi fu arsa, ed ogni e verde fu arsa.
9: 4 detto di non danneggiare l’e della terra,
ERBAGGI
1Re 21: 2 tua vigna, di cui vo’ farmi un orto di e,
ERBE
Gen 1:11 della verdura, dell’e che faccian seme e
12 dell’e che facevan seme secondo la loro
Es
12: 8 pane senza lievito e con dell’e amare.
Num 9:11 pane senza lievito e con delle e amare;
2Re 4:39 uscì fuori nei campi per coglier delle e;
Gb
8:12 li si tagli, prima di tutte l’e, seccano.
Pro 15:17 Meglio un piatto d’e, dov’è l’amore,
27:25 verdura e le e dei monti sono raccolte.
Is
42:15 e colline, ne farò seccare tutte l’e;
Ebr
6: 7 e produce e utili a quelli per i quali è
ERBETTA
2Sa 23: 4 la pioggia, fa spuntare l’e dalla terra’.
2Re 19:26 come l’e che nasce sui tetti, come
EREC
Gen 10:10 il principio del suo regno fu Babel, E,
Esd
4: 9 di Tarpel, d’Afaras, d’E, di Babilonia,
EREDANO
Ebr
6:12 che per fede e pazienza e le promesse.
EREDAR
Luc 10:25 che dovrò fare per e la vita eterna?
EREDARE
1Co 15:50 e sangue non possono e il regno di Dio;
50 la corruzione può e la incorruttibilità.
Ebr
1:14 di quelli che hanno da e la salvezza?
12:17 quando più tardi volle e la benedizione
EREDATE
Mat 25:34 e il regno che v’è stato preparato sin
EREDATO
Ebr
1: 4 il nome che ha e è più eccellente del
EREDE
Gen 15: 3 schiavo nato in casa mia sarà mio e’.
4 ‘Questi non sarà tuo e; ma colui
4 che uscirà dalle tue viscere sarà e tuo’.
21:10 non ha da essere e col mio figliuolo,
2Sa 14: 7 ucciso, e per sterminare così anche l’e.
Pro 30:23 serva quando diventa e della padrona.
Is
65: 9 e da Giuda un e de’ miei monti; e i
Ger 49: 1 non ha egli figliuoli? Non ha egli e?
Mat 21:38 Costui è l’e; venite, uccidiamolo, e
Mar 12: 7 Costui è l’e; venite, uccidiamolo, e
Luc 20:14 Costui è l’e; uccidiamolo, affinché
Rom 4:13 la promessa d’esser e del mondo non fu
Gal
4: 1 Fin tanto che l’e è fanciullo, non
7 figliuolo, sei anche e per grazia di Dio.
30 non sarà e col figliuolo della libera.
Ebr
1: 2 ch’Egli ha costituito e di tutte le cose,
11: 7 e fu fatto e della giustizia che si ha
EREDERÀ
Sa
25:13 e la sua progenie e la terra.
Mat 19:29 cento volte tanti, ed e la vita eterna.
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EREDERANNO
Sa
37:11 Ma i mansueti e la terra e godranno
22 quelli che Dio benedice e la terra, ma
29 I giusti e la terra e l’abiteranno in
Pro
3:35 I savi e la gloria, ma l’ignominia è la
Mat 5: 5 Beati i mansueti, perché essi e la terra.
1Co 6: 9 che gli ingiusti non e il regno di Dio?
10 né i rapaci e il regno di Dio.
Gal
5:21 fanno tali cose non e il regno di Dio.
EREDI
1Sa 2: 8 per farli e di un trono di gloria; poiché
Sa
37:34 egli t’innalzerà perché tu e la terra; e
Pro
8:21 per far e di beni reali quelli che
Dan 11: 4 e passerà ad altri; non ai suoi e.
Rom 4:14 se quelli che son della legge sono e, la
8:17 e se siamo figliuoli, siamo anche e;
17 e di Dio e coeredi di Cristo, se pur
Gal
3:29 d’Abramo; e, secondo la promessa.
Ef
1:11 nel quale siamo pur stati fatti e, a ciò
3: 6 a dire, che i Gentili sono e con noi,
Tit
3: 7 noi fossimo fatti e secondo la speranza
Ebr
6:17 vie meglio agli e della promessa la
11: 9 e con lui della stessa promessa,
Gia
2: 5 ed e del Regno che ha promesso a
1Pi
3: 7 e con voi della grazia della vita, onde le
EREDITÀ
Gen 31:14 parte o e in casa di nostro padre?
48: 6 dei loro fratelli, quanto alla loro e.
Lev 25:46 li potrete lasciare in e ai vostri figliuoli
Num 27: 7 Sì, tu darai loro in e un possesso tra i
7 farai passare ad esse l’e del padre loro.
8 farete passare l’e sua alla sua figliuola.
9 darete la sua e ai suoi fratelli.
10 darete la sua e ai fratelli di suo padre.
11 darete la sua e al parente più stretto
32:18 non abbia preso possesso della sua e;
19 la nostra e ci è toccata da questa parte
32 il possesso della nostra e resti per noi
34: 2 sarà il paese che vi toccherà come e: il
35: 2 che, della e che possederanno diano ai
8 in proporzione della e che gli sarà
36: 2 dare il paese in e ai figliuoli d’Israele, a
2 di dare l’e di Tselofehad, nostro
3 la loro e sarà detratta
3 dall’e de’ nostri padri,
3 e aggiunta all’e della tribù nella quale
3 detratta dall’e che ci è toccata a sorte.
4 la loro e sarà aggiunta a quella della
4 e l’e loro sarà detratta
4 dalla e della tribù de’ nostri padri’.
7 nessuna e, tra i figliuoli d’Israele,
7 si terrà stretto all’e della tribù dei suoi
8 E ogni fanciulla che possiede un’e in
8 d’Israele possegga l’e de’ suoi padri.
9 nessuna e passerà da una tribù all’altra,
9 d’Israele si terrà stretta alla propria e’.
12 e la loro e rimase nella tribù della
Dt
4:21 che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà in e.
9:26 non distruggere il tuo popolo, la tua e,
29 essi sono il tuo popolo, la tua e, che tu
10: 9 Levi non ha parte né e coi suoi fratelli;
9 l’Eterno è la sua e, come gli ha detto
12: 9 e all’e che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà.
10 che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà in e, e
14:27 poiché non ha parte né e con te.
29 il Levita, che non ha parte né e con te,
15: 4 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in e,
18: 1 non avranno parte né e con Israele;
1 il fuoco all’Eterno, e della e di lui.
2 Non avranno, dico, alcuna e tra i loro
2 l’Eterno è la loro e, com’egli ha detto
19: 3 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e,
10 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in e,
14 nell’e che avrai nel paese di cui
20:16 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e,
21:23 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e.
24: 4 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e.

EREDITANO - ERETTO
25:19 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e
26: 1 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e, e
32: 8 l’Altissimo diede alle nazioni la loro e,
9 Giacobbe è la porzione della sua e.
33: 4 legge, e della raunanza di Giacobbe;
Gs 11:23 e Giosuè lo diede in e a Israele, tribù
13: 6 e tu spartisci pure a sorte l’e di questo
7 Or dunque spartisci l’e di questo paese
8 hanno ricevuto la loro e, che Mosè,
14 tribù di Levi Mosè non dette alcuna e; i
14 all’Iddio d’Israele, sono la sua e,
23 Tale fu l’e de’ figliuoli di Ruben
28 Tale fu l’e dei figliuoli di Gad, secondo
33 tribù di Levi Mosè non dette alcuna e:
33 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, è la sua e,
14: 1 che i figliuoli d’Israele ebbero come e
2 L’e fu distribuita a sorte, come l’Eterno
3 avea dato la loro e di là dal Giordano;
3 dato, tra i figliuoli d’Israele, alcuna e,
9 che il tuo piede ha calcata sarà e tua e
13 e dette Hebron come e a Caleb,
14 ha avuto Hebron come e, fino al dì
15:20 Questa è l’e della tribù dei figliuoli di
16: 4 ed Efraim, ebbero ciascuno la loro e.
5 Il confine della loro e era, a oriente,
8 fu l’e della tribù dei figliuoli d’Efraim,
9 in mezzo all’e dei figliuoli di Manasse.
17: 4 darci una e in mezzo ai nostri fratelli’.
4 E Giosuè diede loro un’e in mezzo ai
6 ebbero un’e in mezzo ai figliuoli di lui,
14 Perché ci hai dato come e un solo lotto,
18: 2 che non aveano ricevuto la loro e.
7 l’e che Mosè, servo dell’Eterno, ha data
20 Tale fu l’e dei figliuoli di Beniamino,
28 Tale fu l’e dei figliuoli di Beniamino,
19: 1 La loro e era in mezzo
1 all’e de’ figliuoli di Giuda.
2 Ebbero nella loro e: Beer-Sceba, Sceba,
8 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli di
9 L’e dei figliuoli di Simeone fu tolta
9 i figliuoli di Simeone ebbero la loro e
9 in mezzo all’e di quelli.
10 Il confine della loro e si estendeva fino
16 Tale fu l’e dei figliuoli di Zabulon,
23 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli
31 Tale fu l’e della tribù dei figliuoli di
39 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli di
41 Il confine della loro e comprendeva:
48 fu l’e della tribù de’ figliuoli di Dan,
49 finito di distribuirsi l’e del paese
49 figliuolo di Nun, una e in mezzo a loro.
51 Tali sono le e che il sacerdote Eleazar,
21: 3 i figliuoli d’Israele diedero, della loro e,
22: 7 della tribù di Manasse una e in Basan,
7 Giosuè dette all’altra metà un’e tra i
23: 4 io ho diviso tra voi a sorte, come e,
24:28 rimandò il popolo, ognuno alla sua e.
32 Giuseppe le avean ricevute nella loro e.
Gd 11: 2 ‘Tu non avrai e in casa di nostro padre,
18: 1 non le era toccata alcuna e fra le tribù
20: 6 per tutto il territorio della e d’Israele,
21:23 poi partirono e tornarono nella loro e,
24 e ognuno tornò di là nella sua e.
Rut
4: 5 il nome del defunto nella sua e’.
6 perché rovinerei la mia propria e;
10 rivivere il nome del defunto nella sua e,
1Sa 10: 1 unto perché tu sia il capo della sua e?
26:19 per separarmi dall’e dell’Eterno,
2Sa 14:16 me e il mio figliuolo dalla e di Dio.
20:19 vuoi tu distruggere l’e dell’Eterno?’
21: 3 perché voi benediciate l’e dell’Eterno?’
1Re 8:36 che hai data come e al tuo popolo.
51 essi sono il tuo popolo, la tua e, e tu li
53 i popoli della terra per farne la tua e;
21: 3 l’Eterno dal darti l’e dei miei padri!’
4 ‘Io non ti darò l’e dei miei padri!’
2Re 21:14 abbandonerò quel che resta della mia e;
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paese di Canaan per vostra parte di e’.
e lasciarlo in e ai vostri figliuoli, dopo
che hai data come e al tuo popolo.
cacciarci dalla e di cui ci hai dato il
l’e che l’uomo violento riceve
e quale e m’avrebbe data l’Onnipotente
assegnò loro una e tra i loro fratelli.
Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua e
L’Eterno è la parte della mia e e il mio
dilettevoli; una bella e mi è pur toccata!
Salva il tuo popolo e benedici la tua e;
il popolo ch’egli ha scelto per sua e.
integri; e la loro e durerà in perpetuo.
Egli scelse per noi la nostra e, gloria di
m’hai dato l’e di quelli che temono il
una pioggia di benefizî sulla tua e;
de’ suoi servitori l’avrà per sua e, e
redimesti per esser la tribù della tua e;
ne assegnò loro a sorte il paese quale e,
alla spada, e s’adirò contro la sua e.
Giacobbe suo popolo, ed Israele sua e.
Dio, le nazioni sono entrate nella tua e,
tutte le nazioni hanno da esser la tua e.
popolo, o Eterno, e affliggono la tua e.
popolo, e non abbandonerà la sua e.
il paese di Canaan per vostra parte di e.
tua nazione, e mi glorî con la tua e.
ed egli ebbe in abominio la sua e.
sue opere, dandogli l’e delle nazioni.
Le tue testimonianze son la mia e in
non sempre rimarrà sulla e dei giusti,
Ecco, i figliuoli sono un’e che viene
E dette il loro paese in e, in e a Israele,
e dette il loro paese in e, perché la sua
in e ad Israele, suo servitore, perché la
lascia una e ai figli de’ suoi figli,
e avrà parte all’e insieme coi fratelli.
Casa e ricchezze sono un’e dei padri,
L’e acquistata troppo presto da
il frutto del suo lavoro in e a un altro,
La sapienza è buona quanto un’e, e
opera delle mie mani, e Israele, mia e!’
profanai la mia e e li diedi in mano tua;
rimetterli in possesso delle e devastate,
Tal è l’e dei servi dell’Eterno, e la
ti nutrirò della e di Giacobbe tuo padre,
dei tuoi servi, delle tribù della tua e!
fatto della mia e un’abominazione.
al paese ch’io detti in e ai vostri padri.
ti darò! la più bella e delle nazioni!’
e Israele è la tribù della sua e. Il suo
mia casa, ho abbandonato la mia e; ho
La mia e è divenuta per me come un
La mia e è stata per me come l’uccello
toccano l’e ch’io ho data a possedere al
e li ricondurrò ciascuno nella sua e,
ed hanno empito la mia e delle loro
E tu, per tua colpa, perderai l’e ch’io
o voi che avete saccheggiato la mia e,
e Israele è la tribù della sua e. Il suo
La nostra e è passata a degli stranieri,
perché l’e della casa d’Israele era
tu sarai la loro e, e non li priverai più
E avranno una e: Io sarò la loro e; e voi
a sorte il paese per esser vostra e,
la sua e apparterrà soltanto ai suoi
il principe non prenderà nulla dell’e del
quello che darà come e ai suoi figliuoli,
del paese che voi spartirete come e fra
Questo paese vi toccherà quindi in e.
Ne spartirete a sorte de’ lotti d’e fra voi
a sorte con voi la loro parte d’e in
a sorte, come e delle tribù d’Israele, e
sorgerai per ricevere la tua parte d’e
e non esporre la tua e all’obbrobrio, ai
del mio popolo e d’Israele, mia e,
grande abisso, e stava per divorare l’e.
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Mic

7:14 il gregge della tua e, che sta solitario
18 trasgressione del residuo della tua e?
Mal 1: 3 ho dato la sua e agli sciacalli del
Mat 21:38 uccidiamolo, e facciam nostra la sua e.
Mar 12: 7 venite, uccidiamolo, e l’e sarà nostra.
Luc 12:13 di’ a mio fratello che divida con me l’e.
20:14 affinché l’e diventi nostra.
At
7: 5 E non gli diede alcuna e in esso,
13:19 distribuì loro come e il paese di quelle.
20:32 e darvi l’e con tutti i santificati.
26:18 e la loro parte d’e fra i santificati.
Rom 4:16 l’e è per fede, affinché sia per grazia;
Gal
3:18 se l’e viene dalla legge, essa non viene
Ef
1:14 il quale è pegno della nostra e fino alla
18 della gloria della sua e nei santi,
5: 5 ha e nel regno di Cristo e di Dio.
Col
3:24 riceverete per ricompensa l’e.
Ebr
9:15 chiamati ricevano l’eterna e promessa.
11: 8 un luogo ch’egli avea da ricevere in e;
1Pi
1: 4 in vista di una e incorruttibile,
EREDITANO
Pro 14:18 Gli scemi e stoltezza, ma i prudenti
EREDITARE
Mar 10:17 buono, che farò io per e la vita eterna?
Luc 18:18 buono, che farò io per e la vita eterna?
EREDITARIA
Ez 46:16 ai suoi figliuoli; sarà loro proprietà e.
EREDITARIO
Es
6: 8 e ve lo darò come possesso e: io sono
EREDITATO
Ger 16:19 non hanno e che menzogne, vanità, e
EREDITERÀ
Pro 11:29 getta lo scompiglio in casa sua e vento,
Is
57:13 il paese ed e il mio monte santo.
Ap 21: 7 Chi vince e queste cose; e io gli sarò
EREDITERANNO
Pro 28:10 scavata; ma gli uomini integri e il bene.
EREDITIATE
1Pi
3: 9 stati chiamati onde e la benedizione.
ERESIE
2Pi
2: 1 introdurranno di soppiatto e di
ERESSE
Gen 28:18 la e in monumento, e versò dell’olio
31:45 prese una pietra, e la e in monumento.
33:20 Ed e quivi un altare, e lo chiamò El35:14 E Giacobbe e un monumento di pietra
20 Giacobbe e un monumento sulla tomba
Es
24: 4 e appiè del monte un altare e dodici
32: 5 e un altare davanti ad esso, e fece un
40:18 Mosè e il tabernacolo, ne pose le basi,
33 E pure il cortile attorno al tabernacolo e
1Re 16:32 ed e un altare a Baal, nel tempio di
2Re 21: 3 e altari a Baal, fece un idolo d’Astarte,
4 E pure degli altari ad altri dèi nella casa
5 E altari a tutto l’esercito del cielo nei
2Cr 33: 3 e altari ai Baali, fece degl’idoli
4 E pure degli altari ad altri dèi nella casa
5 E altari a tutto l’esercito del cielo nei
Dan 3: 1 e la e nella pianura di Dura, nella
ERESSERO
1Re 14:23 Si e anch’essi degli alti luoghi con
ERETTA
Gen 28:22 e questa pietra che ho e in monumento,
Dan 3: 2 statua che il re Nebucadnetsar aveva e.
3 statua, che il re Nebucadnetsar aveva e;
3 alla statua che Nebucadnetsar aveva e.
5 d’oro che il re Nebucadnetsar ha e;
7 d’oro, che il re Nebucadnetsar aveva e.
12 adorano la statua d’oro che tu hai e’.
ERETTI
1Re 12:32 i sacerdoti degli alti luoghi che aveva e.
2Re 23:13 re d’Israele aveva e in onore di Astarte,
Ger 11:13 tanti altari avete e all’infamia, altari per
ERETTO
Gen 31:51 il monumento che io ho e fra me e te.
Es
40:17 del secondo anno, il tabernacolo fu e.
Num 9:15 Or il giorno in cui il tabernacolo fu e,
1Sa 15:12 ed ecco che vi s’è e un trofeo; poi se

ERGE - ERRANDO
2Sa 18:18 si era e il monumento ch’è nella Valle
1Re 9:25 sull’altare che egli aveva e all’Eterno, e
2Re 17:10 aveano e colonne ed idoli sopra ogni
Is
19:19 d’Egitto, vi sarà un altare e all’Eterno;
Dan 3:14 non adorare la statua d’oro che io ho e?
18 adoreremo la statua d’oro che tu hai e’.
Ebr
8: 2 che il Signore, e non un uomo, ha e.
ERGE
Sa
48: 2 Bello si e, gioia di tutta la terra, il
Ger 51: 3 e contro chi s’e fieramente nella sua
ERGERÀ
Is
2: 2 dell’Eterno si e sulla vetta dei monti, e
Mic 4: 1 si e sopra la sommità de’ monti, e
ERGERÒ
Is
33:10 ora sarò esaltato, ora m’e in alto.
ERGEVA
Ez 19:11 s’e nella sua sublimità, tra il folto dei
Dan 2:31 si e dinanzi a te, e il suo aspetto era
ERI
Gen 3:11 ‘Chi t’ha mostrato ch’e ignudo? Hai tu
40:13 facevi prima, quand’e suo coppiere.
46:16 Gad: Tsifion, Haggi, Shuni, Etsbon, E,
Num 26:16 da E, la famiglia degli Eriti;
Dt
25:18 seguivano, quand’e già stanco e sfinito,
2Sa 1:26 Gionathan; tu m’e sommamente caro, e
5: 2 e tu quel che guidavi e riconducevi
1Cr 11: 2 e tu quel che guidavi e riconducevi
2Cr 16: 8 perché tu t’e appoggiato su lui, li diede
Gb 38: 4 Dov’e tu quand’io fondavo la terra?
21 sai di sicuro! ché tu e, allora, già nato,
Is
14: 3 alla quale e stato assoggettato,
Ger
2: 2 che avevi per me quand’e giovane,
2 del tuo amore quand’e fidanzata,
22: 6 Tu e per me come Galaad, come la
Ez 16: 7 abbondante, ma tu e nuda e scoperta.
22 quand’e nuda, scoperta, e ti dibattevi
31 tu non e come una prostituta, giacché
34 giacché non e tu la sollecitata; in
26:17 tu che e abitata da gente di mare,
17 città famosa, ch’e così potente in mare,
28:12 e pieno di saviezza, di una bellezza
13 e in Eden il giardino di Dio;
13 e coperto d’ogni sorta di pietre
14 E un cherubino dalle ali distese, un
32: 2 Tu e simile ad un leoncello fra le
2 e come un coccodrillo nei mari; ti
Dan 2:28 visioni della tua mente quand’e a letto.
29 I tuoi pensieri, o re, quand’e a letto, si
Abd
11 anche tu e come uno di loro.
Mat 26:69 Anche tu e con Gesù il Galileo.
Mar 14:67 e disse: Anche tu e con Gesù Nazareno.
Gio
1:48 ti chiamasse, quand’e sotto il fico, io
21:18 quand’e più giovane, ti cingevi da te e
Ap 11:17 Iddio onnipotente che sei e che e,
16: 5 Sei giusto, tu che sei e che e, tu, il
ERIGA
1Cr 21:22 perch’io vi e un altare all’Eterno;
ERIGERAI
Es
26:30 E il tabernacolo secondo la forma
40: 2 giorno del primo mese e il tabernacolo,
Dt
16:22 e non e alcuna statua: cosa, che
ERIGERE
1Cr 21:18 che salisse ad e un altare all’Eterno
ERIGERVI
2Sa 24:21 quest’aia ed e un altare all’Eterno,
ERIGI
2Sa 24:18 ‘Sali, e un altare all’Eterno nell’aia di
ERITI
Num 26:16 da Eri, la famiglia degli E;
ERMA
Rom 16:14 Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, E,
ERME
Rom 16:14 Salutate Asincrito, Flegonte, E,
ERMOGENE
2Ti
1:15 abbandonato; fra i quali, Figello ed E.
ERO
Gen 3:10 e ho avuto paura, perch’e ignudo, e mi
29:33 ‘L’Eterno ha udito ch’io e odiata, e
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un parlatore; non lo e in passato, e non
voi come mi e proposto di trattar loro’.
non ne ho tolto nulla quand’e impuro, e
robusto com’e il giorno che Mosè mi
‘Avete portato via gli dèi che m’e fatti
ed e andato a Bethlehem di Giuda; ora
‘Io e giunto con la mia concubina a
Gerusalemme, la città ch’io m’e scelta,
Allora io e coppiere del re.
non e mai stato triste in sua presenza.
io non e a Gerusalemme; perché l’anno
e tornato presso il re; e in capo a
com’e a’ giorni della mia maturità,
E l’occhio del cieco, il piede dello
e il padre de’ poveri, e studiavo a
ed e come un re fra le sue schiere,
ed e trattenuto dalla maestà di lui.
quand’e in distretta, tu m’hai messo al
e insensato e senza conoscimento;
io e verso di te come una bestia.
io e ridotto in misero stato, egli mi ha
Io e grandemente afflitto.
Quand’e ancora fanciullo presso mio
E alla finestra della mia casa, e dietro
Quand’egli disponeva i cieli io e là;
io e presso di lui come un artefice,
e del continuo esuberante di gioia, mi
E fuori di me mentr’egli parlava; l’ho
questi fatti avvenivano, io e presente; e
giacché io e orbata de’ miei figliuoli,
io e rimasta sola; questi, dov’erano?’
Io e come un docile agnello che si
colpivano ed io e rimasto solo, caddi
io m’e fatto loro conoscere, allo scopo
della mia mente quand’e sul mio letto.
della mia mente, quand’e sul mio letto,
E in visione; e, mentre guardavo,
e a Susan, la residenza reale, che è
Io e stupito della visione, ma nessuno
non ha riconosciuto ch’e io che le davo
e per loro come chi sollevasse il giogo
e un mandriano, e coltivavo i sicomori;
dicevo, mentr’e ancora nel mio paese?
popolo com’e nei tempi addietro, dice
Ogni giorno e fra voi insegnando nel
mentre e ogni giorno con voi nel
io vi dicevo quand’e ancora con voi:
una cosa so, che e cieco e ora ci vedo.
le dissi da principio, perché e con voi.
Mentre io e con loro, io li conservavo
Io e nella città di Ioppe in preghiera, ed
chi e io da potermi opporre a Dio?
Or avvenne che mentre e in cammino e
anch’io e presente e approvavo, e
Quand’e fanciullo, parlavo da
Ho avvertito quand’e presente fra voi
nel passato, quando e nel giudaismo;
ma e sconosciuto, di persona, alle
che quand’e ancora presso di voi io vi
che prima e un bestemmiatore, un
e nell’isola chiamata Patmo a motivo
in Betleem di Giudea, ai dì del re E,
Udito questo, il re E fu turbato, e tutta
Allora E, chiamati di nascosto i magi,
in sogno di non ripassare da E,
E cercherà il fanciullino per farlo
ed ivi stette fino alla morte di E,
E vedutosi beffato dai magi, si adirò
Ma dopo che E fu morto, ecco un
Giudea regnava Archelao invece d’E,
E il tetrarca, udì la fama di Gesù,
Perché E, fatto arrestare Giovanni, lo
si celebrava il giorno natalizio di E, la
ballò nel convito e piacque ad E;
Ora il re E udì parlar di Gesù (ché la
Ma E, udito ciò, diceva: Quel Giovanni
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17 esso E avea fatto arrestare Giovanni e
17 suo fratello, ch’egli, E, avea sposata.
20 perché E avea soggezione di Giovanni,
21 che E, nel suo natalizio, fece un
22 essendo entrata, ballò e piacque ad E
8:15 dal lievito de’ Farisei e dal lievito d’E!
Luc 1: 5 Ai dì d’E, re della Giudea, v’era un
3: 1 ed E tetrarca della Galilea, e Filippo,
19 ma E, il tetrarca, essendo da lui ripreso
19 le malvagità ch’esso E avea commesse,
8: 3 moglie di Cuza, amministratore d’E, e
9: 7 Ora, E il tetrarca udì parlare di tutti
9 Ma E disse: Giovanni l’ho fatto
13:31 di qui, perché E ti vuol far morire.
23: 7 ch’egli era della giurisdizione d’E,
7 lo rimandò a E ch’era anch’egli a
8 E, come vide Gesù, se ne rallegrò
11 Ed E co’ suoi soldati, dopo averlo
12 giorno, E e Pilato divennero amici,
15 e neppure E, poiché egli l’ha rimandato
At
4:27 si son raunati E e Ponzio Pilato, insiem
12: 1 il re E mise mano a maltrattare alcuni
6 Or quando E stava per farlo comparire,
11 e mi ha liberato dalla mano di E e da
19 Ed E, cercatolo, e non avendolo
20 Or E era fortemente adirato contro i
21 E, indossato l’abito reale, e postosi a
13: 1 Manaen, fratello di latte di E il tetrarca,
23:35 che fosse custodito nel palazzo d’E.
ERODIADA
Mat 14: 3 a motivo di E, moglie di Filippo suo
6 la figliuola di E ballò nel convito e
Mar 6:17 a motivo di E, moglie di Filippo suo
19 Ed E gli serbava rancore e bramava di
22 la figliuola della stessa E, essendo
Luc 3:19 riguardo ad E, moglie di suo fratello, e
ERODIANI
Mat 22:16 mandarono i loro discepoli con gli E
Mar 3: 6 subito consiglio con gli E contro di lui,
12:13 Farisei e degli E per coglierlo in parole.
ERODIONE
Rom 16:11 Salutate E, mio parente. Salutate que’
EROE
1Sa 17:51 vedendo che il loro e era morto,
Is
42:13 L’Eterno s’avanzerà come un e,
Ger 20:11 l’Eterno è meco, come un potente e;
EROI
2Sa 23:20 Egli uccise i due grandi e di Moab.
1Cr 11:22 Egli uccise i due grandi e di Moab.
Is
33: 7 Ecco, i loro e gridan di fuori, i
EROMPE
Lev 14:43 E se la piaga torna ed e nella casa dopo
Gb 41:13 carboni, e una fiamma gli e dalla gola.
ERPETE
Lev 21:20 ha la rogna o un e o i testicoli infranti.
ERPICA
Is
28:24 Rompe ed e egli sempre la sua terra?
ERPICE
Gb 41:22 e lascia come tracce d’e sul fango.
Is
41:15 io faccio di te un e nuovo dai denti
ERPICHERÀ
Gb 39:10 e egli le valli dietro a te?
Os 10:11 al carro, Giuda arerà, Giacobbe e.
ERPICI
2Sa 12:31 corpi sotto delle seghe, degli e di ferro
ÉRPICI
1Cr 20: 3 a pezzi con delle seghe, degli e di ferro
ERRA
Gb 12:16 da lui dipendono chi e e chi fa errare.
Pro 16:10 il giudizio la sua bocca non e.
21:16 L’uomo che e lungi dalle vie del buon
Ebr
3:10 e dissi: Sempre e il cuor loro; ed essi
ERRANDO
Gen 21:14 e andò e per il deserto di Beer-Sceba.
37:15 uomo lo trovò che andava e per i campi
2Sa 15:20 e oggi ti farei io andar e qua e là, con
2Re 21: 8 il piè d’Israele vada e fuori del paese
Gb 15:23 Va e in cerca di pane; dove trovarne? ei
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38:41 gridano a Dio e vanno e senza cibo?
Sa 107: 4 Essi andavano e nel deserto per vie
119: 67 Prima che io fossi afflitto, andavo e;
176 Io vo e come pecora smarrita; cerca il
Is
8:21 Andrà e per il paese, affranto,
47:15 andranno e ognuno dal suo lato, e non
Ez 14:11 non vadano più e lungi da me, e non si
34: 6 Le mie pecore vanno e per tutti i monti
Os
9:17 ed essi andranno e fra le nazioni.
Am
8:12 Allora, e da un mare all’altro, dal
Zac 10: 2 perciò costoro vanno e come pecore,
ERRANTE
Gen 27:40 ma avverrà che, menando una vita e, tu
Dt
26: 5 ‘Mio padre era un Arameo e; scese in
Sa
56: 8 Tu conti i passi della mia vita e;
Lam 1: 7 della sua afflizione, della sua vita e,
ERRANTI
Pro
5: 6 le sue vie sono e, e non sa dove va.
Is
53: 6 Noi tutti eravamo e come pecore,
Ebr
5: 2 compassione verso gl’ignoranti e gli e,
1Pi
2:25 Poiché eravate e come pecore; ma ora
Giu
13 stelle e, a cui è riserbata la caligine
ERRAR
Gen 4:11 condannato ad e lungi dalla terra che
ERRARE
Gen 20:13 mi fece e lungi dalla casa di mio padre,
Gb 12:16 da lui dipendono chi erra e chi fa e.
24 e li fa e in solitudini senza sentiero.
Sa 107: 40 principi, e li fa e per deserti senza via;
Is
63:17 perché ci fai e lungi dalle tue vie, e
ERRATE
Mat 22:29 Voi e, perché non conoscete le
Mar 12:24 Non e voi per questo, che non
27 ma di viventi. Voi e grandemente.
Gia
1:16 Non e, fratelli miei diletti;
ERRATO
Num 15:22 Quando avrete e e non avrete osservato
Gb
6:24 silenzio; fatemi capire in che cosa ho e.
19: 4 Dato pure ch’io abbia e, il mio errore
ERRAVAN
Lam 4:14 Essi e come ciechi per le strade, lordati
15 Quando fuggivano, e qua e là, e si
ERRAVANO
Is
16: 8 e per il deserto, ed avean propaggini
ERROR
Gia
5:20 un peccatore dall’e della sua via
ERRORE
Gen 43:12 bocca de’ vostri sacchi; forse fu un e;
Lev 4: 2 Quando qualcuno avrà peccato per e e
13 la raunanza d’Israele ha peccato per e,
22 e ha fatto per e alcuna di tutte le cose
27 del popolo del paese peccherà per e e
5:15 e peccherà per e relativamente a ciò
18 l’espiazione dell’e commesso per
Num 15:24 se il peccato è stato commesso per e,
25 è stato un peccato commesso per e, ed
25 dinanzi all’Eterno, a causa del loro e.
26 perché tutto il popolo ha peccato per e.
27 Se è una persona sola che pecca per e,
28 commettendo un peccato per e; e
29 unica legge per colui che pecca per e.
Gb 19: 4 abbia errato, il mio e concerne me solo.
Ecc 10: 5 un e che procede da chi governa:
Ez 45:20 del mese per chi avrà peccato per e, e
Ef
4:14 l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’e,
2Te 2: 3 Nessuno vi tragga in e in alcuna
11 perciò Iddio manda loro efficacia d’e
2Pi
2:18 allontanati da coloro che vivono nell’e,
3:17 trascinati anche voi dall’e degli
1Gv 4: 6 lo spirito della verità e lo spirito dell’e.
ERRORI
Sa
19:12 Chi conosce i suoi e? Purificami da
Ebr
9: 7 per se stesso e per gli e del popolo.
ERTI
Is
40: 4 i luoghi e siano livellati, i luoghi scabri
ERUZIONE
Lev 13:39 è una e cutanea; quel tale è puro.
57 è una e lebbrosa; brucerai col fuoco

ESAGERARE
2Co 2: 5 ma, in parte per non e, voi tutti.
ESALA
Can 1:12 il mio nardo e il suo profumo.
Ger 15: 9 è languente, e lo spirito; il suo sole
ESALAN
Is
34: 3 i loro cadaveri e fetore, e i monti si
ESALANO
Can 2:13 e le viti fiorite e il loro profumo.
ESALAR
Gb 11:20 altra speranza che di e l’anima.
ESALATO
Lam 1:19 hanno e l’anima nella città, mentre
ESALTA
Gb 36: 7 ve li fa sedere per sempre, e così li e.
ESALTALA
Pro
4: 8 E, ed essa t’innalzerà; essa ti coprirà di
ESALTANDO
1Co 4: 6 d’orgoglio e l’uno a danno dell’altro.
ESALTATA
1Cr 14: 2 la sua dignità reale era grandemente e
Sa
89:17 e la nostra potenza è e dal tuo favore.
24 e nel mio nome la sua potenza sarà e.
Pro 11:11 degli uomini retti la città è e, ma è
ESALTATE
Sa
99: 5 E l’Eterno, l’Iddio nostro, e prostratevi
9 E l’Eterno, l’Iddio nostro, e adorate sul
ESALTATO
Es
15: 1 all’Eterno perché si è sommamente e;
21 all’Eterno, perché si è sommamente e;
Num 24: 7 in alto di Agag, e il suo regno sarà e.
2Sa 22:47 sia e Iddio, la ròcca della mia salvezza!
Neh 9: 5 ch’è e al disopra d’ogni benedizione e
Sa
18:46 E sia e l’Iddio della mia salvezza!
46:10 sarò e fra le nazioni, sarò e sulla terra.
66:17 bocca, ed egli fu e dalla mia lingua.
89:16 nel tuo nome, ed è e dalla tua giustizia.
42 Tu hai e la destra de’ suoi avversari,
148: 13 perché il nome suo solo è e; la sua
Is
2:11 l’Eterno solo sarà e in quel giorno.
17 l’Eterno solo sarà e in quel giorno.
5:16 l’Eterno degli eserciti è e mediante il
33: 5 L’Eterno è e perché abita in alto; egli
10 Ora mi leverò, dice l’Eterno; ora sarò e,
52:13 il mio servo prospererà, sarà elevato, e,
Lam 2:17 ha e la potenza de’ tuoi avversari.
At
2:33 essendo stato e dalla destra di Dio, e
5:31 Esso ha Iddio e con la sua destra,
ESALTERÒ
Es
15: 2 è l’Iddio di mio padre, io lo e.
Sa 118: 28 tu sei il mio Dio, io ti e.
145: 1 Io t’e, o mio Dio, mio Re, e benedirò
Is
25: 1 O Eterno, tu sei il mio Dio; io t’e,
ESALTIAMO
Sa
34: 3 l’Eterno, ed e il suo nome tutti insieme.
ESALTINO
Sa 107: 32 Lo e nell’assemblea del popolo, e lo
140: 8 ai loro disegni, che talora non s’e. Sela.
ESALTO
Sa
30: 1 Io t’e, o Eterno, perché m’hai tratto in
Dan 4:37 lodo, e e glorifico il Re del cielo,
ESAME
At
25:26 dopo e, io abbia qualcosa da scrivere.
ESAMINA
Ez 21:26 le frecce, consulta gl’idoli, e il fegato.
ESAMINANDO
Lev 13:31 E se il sacerdote, e la piaga della tigna,
32 sacerdote, e il settimo giorno la piaga,
At
17:11 e tutti i giorni le Scritture per vedere se
Ef
5:10 e che cosa sia accetto al Signore.
ESAMINANDOLA
Lev 13:21 se il sacerdote, e, vede che nella
26 se il sacerdote, e, vede che non c’è pelo
53 se il sacerdote, e, vedrà che la piaga
56 E se il sacerdote, e, vede che la piaga,
14:39 e se, e, vedrà che la piaga s’è allargata
ESAMINANDOLO
At
24: 8 e da lui, e, potrai tu stesso aver piena
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ESAMINAR
Lev 14:36 il sacerdote entrerà per e la casa.
At
15: 6 si raunarono per e la questione.
ESAMINARE
Lev 13: 7 si farà e per la seconda volta dal
14:36 prima ch’egli v’entri per e la piaga,
44 il sacerdote entrerà ad e la casa; e se
Gd 18: 2 per esplorare ed e il paese; e dissero
2 ‘Andate a e il paese!’ Quelli giunsero
Esd 10:16 giorno del decimo mese, per e i fatti.
Neh 8:13 lo scriba, per e le parole della legge.
Ecc
2:12 mi misi ad e la sapienza, la follia
ESAMINASSE
Gb 31:14 e che risponderei quando mi e?
ESAMINASSIMO
1Co 11:31 se e noi stessi, non saremmo giudicati;
ESAMINATA
Lev 14:48 che è entrato nella casa e l’ha e vede
ESAMINATE
Gs
2: 1 ‘Andate, e il paese e Gerico’. E quelle
At
12:19 e le guardie, comandò che fosser
2Co 13: 5 E voi stessi per vedere se siete nella
1Te 5:21 ma e ogni cosa e ritenete il bene;
ESAMINATI
At
4: 9 se siamo oggi e circa un beneficio fatto
ESAMINATO
Lev 13: 3 e il sacerdote che l’avrà e, dichiarerà
Neh 4:14 E, dopo aver tutto ben e, mi levai, e
Ecc
7:23 Io ho e tutto questo con sapienza. Ho
27 dopo aver e le cose una ad una per
Luc 23:14 dopo averlo in presenza vostra e, non
At
28:18 I quali, avendomi e, volevano
ESAMINAVO
Dan 7: 8 Io e quelle corna, ed ecco che un altro
ESAMINERÀ
Lev 13: 3 Il sacerdote e la piaga sulla pelle del
5 Il sacerdote, il settimo giorno, l’e; e se
6 il settimo giorno, lo e di nuovo; e se
8 il sacerdote l’e; e se vedrà che la
10 Il sacerdote lo e; e se vedrà che sulla
13 il sacerdote lo e; e quando avrà veduto
16 colui al sacerdote, e il sacerdote lo e;
20 Il sacerdote l’e; e se vedrà che la
25 il sacerdote l’e; e se vedrà che il pelo
27 Il sacerdote, il settimo giorno, l’e; e se
30 il sacerdote e la piaga; e se vedrà
34 sacerdote, il settimo giorno, e la tigna;
36 il sacerdote l’e; e se vedrà che la tigna
39 il sacerdote l’e; e se vedrà che le
43 Il sacerdote lo e; e se vedrà che il
50 Il sacerdote e la piaga, e rinchiuderà
51 Il settimo giorno e la piaga; e se la
55 Il sacerdote e la piaga, dopo che sarà
14: 3 Il sacerdote uscirà dal campo, e l’e; e
37 Ed e la piaga; e se vedrà che la piaga
ESAMINERÒ
At
24:22 sceso il tribuno Lisia, e il fatto vostro.
ESAMINI
Luc 14:31 ed e se possa con diecimila uomini
Gal
6: 4 Ciascuno e invece l’opera propria; e
ESAMINIAMO
Lam 3:40 E le nostre vie, scrutiamole, e torniamo
ESANIME
Gd
5:27 e cadde; là dove si piegò, cadde e.
ESAR
Esd
4: 2 dal tempo di E-Haddon, re d’Assiria,
ESARHADDON
2Re 19:37 E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
Is
37:38 Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
ESASPERATO
2Sa 17: 8 come hanno l’animo e al par d’un’orsa
ESATTA
Es
26:30 secondo la forma e che te n’è stata
ESATTAMENTE
Gs 10:32 trovavano, e come aveva fatto a Libna.
35 si trovavano, e come avea fatto a Lakis.
37 e come avea fatto ad Eglon; la votò allo
11:23 e come l’Eterno avea detto a Mosè; e

ESATTE - ESAUSTO
1Re

6:35 d’oro, che distese e sulle sculture.
22:54 e come avea fatto suo padre.
2Re 16:11 un altare, e secondo il modello che il re
23:19 fece di essi e quel che avea fatto di
Esd
4:18 è stata e letta in mia presenza;
Ger 42:20 il nostro Dio, dirà, faccelo sapere e, e
50:21 e fa’ e come io t’ho comandato!
Mat 2: 7 s’informò e da loro del tempo in cui la
16 il tempo del quale s’era e informato dai
At
23:15 se voleste conoscer più e il fatto suo; e
ESATTE
Dt
25:15 terrai misure e e giuste, affinché i tuoi
ESATTI
Dt
25:15 Terrai pesi e e giusti, terrai misure
ESATTO
Gen 43:21 il nostro danaro del peso e; e noi
Neh 5:11 che avete e da loro come interesse’.
ESATTOR
Zac 9: 8 e nessun e di tributi passerà più da
ESATTORE
Dan 11:20 uno che farà passare un e di tributi
ESATTRICE
Is
14: 4 ha finito? ha finito l’e d’oro?
ESAÙ
Gen 25:25 mantello di pelo; e gli fu posto nome E.
26 con la mano teneva il calcagno di E; e
27 ed E divenne un esperto cacciatore, un
28 Isacco amava E, perché la cacciagione
29 E giunse dai campi, tutto stanco.
30 Ed E disse a Giacobbe: ‘Deh, dammi
32 Ed E disse: ‘Ecco io sto per morire; che
33 Ed E glielo giurò, e vendé la sua
34 diede a E del pane e della minestra di
34 Così E sprezzò la primogenitura.
26:34 Or E, in età di quarant’anni, prese per
27: 1 chiamò E, suo figliuolo maggiore, e gli
5 ascoltare, mentre Isacco parlava ad E
5 Ed E se n’andò ai campi per fare
6 ho udito tuo padre che parlava ad E tuo
11 ‘Ecco, E mio fratello è peloso, e io no.
15 Rebecca prese i più bei vestiti di E suo
19 E Giacobbe disse a suo padre: ‘Sono E,
21 se sei proprio il mio figliuolo E, o no’.
22 ma le mani son le mani d’E’.
23 pelose come le mani di E suo fratello: e
24 ‘Sei tu proprio il mio figliuolo E?’ Egli
30 E suo fratello giunse dalla sua caccia.
32 ‘Sono E, il tuo figliuolo primogenito’.
34 Quando E ebbe udite le parole di suo
36 Ed E: ‘Non è forse a ragione ch’egli è
37 E Isacco rispose e disse a E: ‘Ecco, io
38 Ed E disse a suo padre: ‘Non hai tu che
38 Ed E alzò la voce e pianse.
41 Ed E prese a odiare Giacobbe a motivo
42 Furon riferite a Rebecca le parole di E,
42 E, tuo fratello, si consola riguardo a te,
28: 5 di Rebecca, madre di Giacobbe e di E.
6 Or E vide che Isacco avea benedetto
8 Ed E s’accorse che le figliuole di
32: 3 davanti a sé dei messi a E suo fratello,
4 ‘Direte così ad E, mio signore: Così
6 ‘Siamo andati dal tuo fratello E, ed
8 ‘Se E viene contro una delle schiere e
11 mani di mio fratello, dalle mani di E;
13 di che fare un dono al suo fratello E:
17 ‘Quando il mio fratello E t’incontrerà e
18 è un dono inviato al mio signore E; ed
19 ‘In questo modo parlerete a E, quando
33: 1 occhi, guardò, ed ecco E che veniva,
4 Ed E gli corse incontro, l’abbracciò, gli
5 Poi E, alzando gli occhi, vide le donne
8 Ed E disse: ‘Che ne vuoi fare di tutta
9 Ed E: ‘Io ne ho assai della roba, fratel
11 E insisté tanto, che E l’accettò.
12 E disse: ‘Partiamo, incamminiamoci, e
15 Ed E disse: ‘Permetti almeno ch’io
16 Così E, in quel giorno stesso, rifece il
35: 1 fuggivi dinanzi al tuo fratello E’.

29 ed E e Giacobbe, suoi figliuoli, lo
36: 1 Questa è la posterità di E, cioè Edom.
2 E prese le sue mogli tra le figliuole de’
4 Ada partorì ad E Elifaz;
5 Questi sono i figliuoli di E, che gli
6 E prese le sue mogli, i suoi figliuoli, le
8 Ed E abitò sulla montagna di Seir,
8 E è Edom.
9 Questa è la posterità di E, padre degli
10 Questi sono i nomi dei figliuoli di E:
10 Elifaz, figliuolo di Ada, moglie di E;
10 figliuolo di Basmath, moglie di E.
12 la concubina di Elifaz, figliuolo di E;
12 furono i figliuoli di Ada, moglie di E.
13 i figliuoli di Basmath, moglie di E.
14 figliuola di Tsibeon, moglie di E;
14 essa partorì a E: Ieush, Ialam e Korah.
15 Questi sono i capi de’ figliuoli di E:
15 Figliuoli di Elifaz, primogenito di E: il
17 i figliuoli di Reuel, figliuolo di E: il
17 i figliuoli di Basmath, moglie di E.
18 i figliuoli di Oholibama, moglie di E: il
18 figliuola di Ana, moglie di E.
19 Questi sono i figliuoli di E, che è
40 E questi sono i nomi dei capi di E,
43 Questo è E, il padre degli Edomiti.
Dt
2: 4 per passare i confini de’ figliuoli d’E,
5 giacché ho dato il monte di Seir a E,
8 lasciando a distanza i figliuoli di E,
12 ma i figliuoli di E li cacciarono, li
22 per i figliuoli d’E che abitano in Seir,
29 (come m’han fatto i figliuoli d’E che
Gs 24: 4 E ad Isacco diedi Giacobbe ed E,
4 e assegnai ad E il possesso della
1Cr 1:34 Figliuoli d’Isacco: E e Israele.
35 Figliuoli di E: Elifaz, Reuel, Ieush,
Ger 49: 8 io fo venire la calamità sopra E, il
10 Ma io nuderò E, scoprirò i suoi
Abd
6 Oh com’è stato frugato E! Come sono
8 i savi e dal monte d’E il discernimento.
9 sia sterminato dal monte di E, nel
18 e la casa d’E come stoppia, ch’essi
18 e nulla più rimarrà della casa d’E,
19 possederanno il monte d’E; quelli della
21 per giudicare il monte d’E; e il regno
Mal 1: 2 E non era egli fratello di Giacobbe?
3 e ho odiato E, ho fatto de’ suoi monti
Rom 9:13 Ho amato Giacobbe, ma ho odiato E.
Ebr 11:20 Isacco diede a Giacobbe e ad E una
12:16 o profano, come E che per una sola
ESAUDÌ
Gen 25:21 L’Eterno l’e, e Rebecca, sua moglie,
30:17 E Dio e Lea, la quale concepì e partorì
22 di Rachele; Iddio l’e, e la rese feconda;
35: 3 all’Iddio che mi e nel giorno della mia
Dt
3:26 per cagion vostra; e non mi e. E
9:19 Ma l’Eterno m’e anche quella volta.
10:10 e l’Eterno mi e anche questa volta:
Gd 13: 9 E Dio e la preghiera di Manoah; e
1Sa 7: 9 all’Eterno per Israele, e l’Eterno l’e.
1Re 17:22 E l’Eterno e la voce d’Elia: l’anima del
2Re 13: 4 implorò l’Eterno, e l’Eterno lo e,
1Cr 5:20 essi gridarono a Dio, che li e, perché
2Cr 30:20 E l’Eterno e Ezechia, e perdonò al
33:13 s’arrese ad esse, e le sue supplicazioni,
Esd
8:23 Dio a questo proposito, ed egli ci e.
ESAUDIRÀ
Gb 22:27 Lo pregherai, egli t’e, e tu scioglierai i
Sa
4: 3 l’Eterno m’e quando griderò a lui.
ESAUDIRLI
1Re 8:52 per e in tutto quello che ti chiederanno;
ESAUDIRÒ
2Cr 7:14 io lo e dal cielo, gli perdonerò i suoi
Is
41:17 è secca dalla sete; io, l’Eterno, li e; io,
49: 8 Nel tempo della grazia io t’e, nel
Ger
7:16 insistere presso di me, perché non t’e.
11:14 io non li e quando grideranno a me a
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29:12 verrete a pregarmi e io v’e.
14: 8 Io lo e, e veglierò su lui; io, che sono
10: 6 io sono l’Eterno, il loro Dio, e li e.
13: 9 essi invocheranno il mio nome e io li e;
ESAUDISCA
1Sa 1:17 e l’Iddio d’Israele e la preghiera che gli
Sa
20: 5 L’Eterno e tutte le tue domande.
ESAUDISCE
Sa
34:17 I giusti gridano e l’Eterno li e e li libera
Gio 9:31 Si sa che Dio non e i peccatori; ma se
31 e fa la sua volontà, quello egli e.
1Gv 5:14 secondo la sua volontà, Egli ci e;
15 e se sappiamo ch’Egli ci e in quel che
ESAUDISCI
1Re 8:45 e dal cielo le sue preghiere e le sue
49 e dal cielo, dal luogo della tua dimora,
2Cr 6:35 e dal cielo le sue preghiere e le sue
39 e dal cielo, dal luogo della tua dimora,
Sa
4: 1 abbi pietà di me ed e la mia preghiera!
10:17 O Eterno, tu e il desiderio degli umili;
17: 6 Io t’invoco, perché tu m’e, o Dio;
65: 2 O tu ch’e la preghiera, ogni carne verrà
108: 6 salvaci con la tua destra e ci e.
Gio 11:42 Io ben sapevo che tu mi e sempre; ma
ESAUDISCILA
1Re 8:39 tu e dal cielo, dal luogo della tua
2Cr 6:30 tu e dal cielo, dal luogo della tua
ESAUDISCILI
1Re 8:36 tu e dal cielo, perdona il loro peccato ai
2Cr 6:27 tu e dal cielo, perdona il loro peccato ai
ESAUDISCILO
1Re 8:34 tu e dal cielo, perdona al tuo popolo
43 tu e dal cielo, dal luogo della tua
2Cr 6:24 in questa casa, tu e dal cielo,
33 tu e dal cielo, dal luogo della tua
ESAUDISTI
Neh 9:27 essi gridarono a te, e tu li e dal cielo; e,
Sa
99: 8 Tu li e, o Eterno, Iddio nostro! Fosti
ESAUDITA
1Re 9: 3 ‘Io ho e la tua preghiera e la
2Cr 7:12 ‘Io ho e la tua preghiera, e mi sono
Luc 1:13 perché la tua preghiera è stata e; e tua
At
10:31 Cornelio, la tua preghiera è stata e, e le
ESAUDITI
Is
65:24 parleranno ancora, che già li avrò e.
Mat 6: 7 i quali pensano d’essere e per la
ESAUDITO
Gen 17:20 Quanto a Ismaele, io t’ho e. Ecco, io
Gs 10:14 l’Eterno abbia e la voce d’un uomo;
1Cr 21:28 l’Eterno lo aveva e nell’aia d’Ornan, il
Sa
22:24 ma quand’ha gridato a lui, ei l’ha e.
34: 6 ha gridato, e l’Eterno l’ha e e l’ha
61: 5 Poiché tu, o Dio, hai e i miei voti,
Gio 11:41 disse: Padre, ti ringrazio che m’hai e.
2Co 6: 2 egli dice: T’ho e nel tempo accettevole,
ESAUDIVI
Neh 9:28 a gridare a te, tu li e dal cielo; e così,
ESAURÌ
1Re 17:16 Il vaso della farina non si e, e
ESAURIRÀ
1Re 17:14 Il vaso della farina non si e e l’orciuolo
ESAURIRAI
Es
18:18 Tu ti e certamente: tu e questo popolo
ESAURIRÒ
Dt
32:23 mali, e contro a loro tutti i miei strali.
ESAURITA
Dan 11:36 prospererà finché l’indignazione sia e;
ESAURITE
Lam 3:22 poiché le sue compassioni non sono e;
ESAURITO
Gen 47:15 il danaro fu e nel paese d’Egitto
18 il danaro essendo e e le mandre del
Lam 4:11 L’Eterno ha e il suo furore, ha riversata
ESAUSTA
Is
57:10 nella tua mano, e perciò non ti senti e.
Ger 51:64 ch’io faccio venire su di lei; cadrà e’.
ESAUSTO
Sa
6: 6 Io sono e a forza di gemere; ogni notte
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Mar
nessuno e dalla sua tenda il settimo
finché vi e per le narici e vi faccia
che e davanti a loro ed entri davanti a
vostra voce e non v’e parola di bocca,
se no, e un fuoco dal pruno e divori i
Se no, e da Abimelec un fuoco, che
ed e dai Sichemiti e dalla casa di Millo
non e più l’arroganza dalla vostra
nessuno e e fugga dalla città per andare
uccideteli, e che non ne e uno!’
Quando sarà giudicato, e condannato, e
circondato d’un muro, perché non e:
E lo sposo dalla sua camera, e la sposa
di Gesù Cristo, che tu e da costei.
Niuna mala parola e dalla vostra bocca;
quel che è zoppo non e fuor di strada,
che questi cherubini e dal propiziatorio
esse non t’e dal cuore finché ti duri la
e non vi e di bocca parole disoneste.
tornati in sé, e dal laccio del diavolo,
dicendo: ‘Questo qui e il primo’.
ecco ch’egli e ad incontrarti; e, come ti
consumata quand’e dal seno materno!’
e come il mosto che e dallo strettoio.
se l’omicida e dai confini della città
fatto succhiare il miele ch’e dalla rupe,
l’olio ch’e dalle rocce più dure,
essere sovrumano che e di sotto terra’.
Si strappa il dardo, esso gli e dal corpo,
Dalla terra e il pane, ma, nelle sue
voce, il rombo che e dalla sua bocca!
Dal seno di chi e il ghiaccio, e la brina
Dalle sue narici e un fumo, come da
il loro suono e fuori per tutta la terra, e
sposo ch’e dalla sua camera nuziale;
Dal loro cuore insensibile e l’iniquità;
L’uomo e all’opera sua e al suo lavoro
l’Eterno e dalla sua dimora per punire
una radice ch’e da un arido suolo;
Io creo la lode ch’e dalle labbra. Pace,
Uno strepito e dalla città, un clamore
ma un fuoco e da Heshbon, una
come il fumo ch’e dalla finestra.
ecco, l’Eterno e dalla sua dimora,
non e più l’abitatrice di Tsaanan; il
il giusto, e il diritto n’e pervertito.
‘Alza gli occhi, e guarda che cosa e là’.
Che cos’è?’ Egli disse: ‘È l’efa che e’.
ma quel che e dalla bocca, ecco quel
quel che e dalla bocca viene dal cuore,
come il lampo e da levante e si vede
È quel che e dall’uomo che contamina
e dalla lor bocca un fuoco che divora i
Arab, Duma, E,
Figliuoli di E suo fratello: Ulam, il suo
‘E dall’arca tu e la tua moglie, i tuoi
ed e a combattere contro Amalek;
Or dunque lèvati, e, e parla al cuore
se non e, neppure un uomo resterà con
‘E fuori e fermati sul monte, dinanzi
- Sì, riuscirai a sedurlo; e, e fa’ così. Ma io so quando ti siedi, quand’e,
e subito all’attacco, perché Dio
- Sì, riuscirai a sedurlo; e, e fa’ così. E dal santuario, poiché tu hai
e non e più coi nostri eserciti.
e non e più, o Dio, coi nostri eserciti?
e non e più, o Dio, coi nostri eserciti?
e e segui le tracce delle pecore, e fa’
Ma io so quando ti siedi, quand’e,
poi la sera, e tu stesso, in loro presenza,
Tu e per salvare il tuo popolo, per

1:25 dicendo: Ammutolisci ed e da costui!
5: 8 Spirito immondo, e da quest’uomo!
9:25 tel comando, e da lui e non entrar più
Luc 4:35 Ammutolisci, ed e da quest’uomo! E il
At
7: 3 E dal tuo paese e dal tuo parentado, e
22:18 ed e prestamente da Gerusalemme,
ESCLAMA
Sa
29: 9 E nel suo tempio tutto e: Gloria!
Rom 9:27 E Isaia e riguardo a Israele:
ESCLAMANDO
At
14:14 saltarono in mezzo alla moltitudine, e:
ESCLAMARONO
1Sa 4: 7 Ed e: ‘Guai a noi! poiché non era così
2Re 4:40 e: ‘C’è la morte, nella marmitta, o
11:12 e, battendo le mani, e: ‘ Viva il re!’
2Cr 23:11 figliuoli lo unsero, ed e: ‘Viva il re!’
ESCLAMATO
Gio 1:15 ed ha e, dicendo: Era di questo che io
ESCLAMAVA
Luc 8: 8 cose, e: Chi ha orecchi da udire, oda.
ESCLAMAZIONI
1Sa 10:24 E tutto il popolo diè in e di gioia,
ESCLAMERANNO
Ap 18:18 e dicendo: Qual città era simile a
ESCLAMÒ
2Re 4: 1 e e disse ad Eliseo: ‘Il mio marito, tuo
1Cr 12:18 che e: ‘Noi siamo tuoi, o Davide; e
Est
7: 8 e il re e: ‘Vuol egli anche far violenza
Mar 9:24 il padre del fanciullo e: Io credo;
Luc 1:42 a gran voce e: Benedetta sei tu fra le
9:38 un uomo dalla folla e: Maestro, te ne
16:24 ed e: Padre Abramo, abbi pietà di me, e
Gio 7:28 insegnando nel tempio, e: Voi e mi
37 Gesù, stando in piè, e: Se alcuno ha
At
23: 6 e nel Sinedrio: Fratelli, io son Fariseo,
ESCLUDERÀ
Is
56: 3 ‘Certo, l’Eterno m’e dal suo popolo!’
ESCLUSI
Esd
2:62 furon quindi e, come impuri, dal
Neh 7:64 e furon quindi e, come impuri, dal
Est
8:11 sterminare, non e i bambini e le donne,
Ef
2:12 e dalla cittadinanza d’Israele ed
ESCLUSO
2Cr 26:21 perché era e dalla casa dell’Eterno; e
Esd 10: 8 sarebbe e dalla raunanza de’ reduci
Rom 3:27 Dov’è dunque il vanto? Esso è e. Per
ESCO
Es
8:29 ‘Ecco, io e da te e pregherò l’Eterno, e
Ger 14:18 Se e per i campi, ecco degli uccisi per
ESCON
1Sa 14:11 ‘Ecco gli Ebrei che e dalle grotte dove
2Re 11: 7 che e di servizio il giorno del sabato,
Gb 33:21 le ossa, prima invisibili, gli e fuori,
Mar 7:15 ma son le cose che e dall’uomo quelle
ESCONO
Gen 24:11 in cui le donne e ad attinger acqua,
Gb 24: 5 come onàgri del deserto e al loro lavoro
Sa
65: 8 i luoghi ond’e la mattina e la sera.
Ger 17:19 per la quale entrano ed e i re di Giuda,
Ez 47:12 perché quelle acque e dal santuario; e
Zac 6: 5 i quattro venti del cielo, che e, dopo
7 e i rossi e e chiedono d’andare a
8 ‘Ecco, quelli che e verso il paese del
Mar 7:21 che e cattivi pensieri, fornicazioni,
23 queste cose malvage e dal di dentro e
Luc 4:36 potenza agli spiriti immondi, ed essi e.
ESCREMENTI
Es
29:14 e i suoi e li brucerai col fuoco fuori del
Lev 4:11 le sue gambe, le sue interiora e i suoi e,
8:17 e i suoi e, li bruciò col fuoco fuori del
16:27 nel fuoco le pelli, la carne e gli e.
Num 19: 5 pelle, la carne e il sangue con i suoi e.
Dt
23:13 scaverai la terra, e coprirai i tuoi e.
Is
36:12 presto saran ridotti a mangiare i loro e
Ez
4:12 in loro presenza con e d’uomo’.
15 dello sterco bovino, invece d’e d’uomo;
Sof
1:17 come polvere, e la loro carne come e.
Mal 2: 3 vi getterò degli e in faccia,

528

3 gli e delle vittime offerte nelle vostre
ESCRON
Gs 15:11 verso il lato settentrionale di E, si
ESDRA
1Cr 4:17 Figliuoli di E: Jether, Mered, Efer e
Esd
7: 1 giunse E, figliuolo di Seraia, figliuolo
6 Quest’E veniva da Babilonia; era uno
8 E giunse a Gerusalemme il quinto
10 E aveva applicato il cuore allo studio
11 a E, sacerdote e scriba, scriba versato
12 a E, sacerdote, scriba versato nella
21 a E, sacerdote e scriba, versato nella
25 E tu, E, secondo la sapienza di cui il
10: 1 Or mentre E pregava e faceva questa
2 prese a dire a E: ‘Noi siamo stati
5 Allora E si levò, fece giurare ai capi de’
6 Poi E si levò d’innanzi alla casa di Dio,
10 E il sacerdote E si levò e disse loro:
16 e furono scelti il sacerdote E e alcuni
Neh 8: 1 e disse a E, lo scriba, che portasse il
2 il sacerdote E portò la legge davanti
4 E, lo scriba, stava sopra una tribuna di
5 E aprì il libro in presenza di tutto il
6 E benedisse l’Eterno, l’Iddio grande, e
9 E, sacerdote e scriba, e i Leviti che
13 Leviti si raunarono presso E, lo scriba,
18 Ed E fece la lettura del libro della legge
12: 2 E, Amaria, Malluc,
13 di quella d’E, Meshullam; di quella
26 governatore, e di E, sacerdote e scriba.
33 Azaria, E, Meshullam, Giuda,
36 E, lo scriba, camminava alla loro testa.
ESÈCRA
Num 23: 7 maledicimi Giacobbe! Vieni, e Israele!’
ESECRANDE
Is
66:17 che mangiano carne di porco, cose e e
Ez
7:20 delle loro divinità e; perciò io farò che
11:18 e ne torranno via tutte le cose e e tutte
21 l’affetto che hanno alle loro cose e e
ESECRANDI
Ger 16:18 quei cadaveri che sono i loro idoli e, ed
Ez 20:30 padri e vi prostituite ai loro idoli e
ESECRARE
Num 23: 8 Come farò ad e? L’Eterno non l’ha
ESECRATO
Num 23: 8 farò ad esecrare? L’Eterno non l’ha e.
ESECRAZIONE
Num 5:21 un oggetto di maledizione e di e fra il
Neh 10:29 e s’impegnarono con e e giuramento a
Sa
10: 7 La sua bocca è piena di e, di frodi, e di
Pro 29:24 egli ode la e e non dice nulla.
Ger 29:18 e li abbandonerò alla e, allo stupore,
42:18 e sarete abbandonati alla e, alla
44:12 e saranno abbandonati alla e, alla
ESECRAZIONI
Hab 3: 9 i dardi lanciati dalla tua parola sono e.
ESECRERANNO
Pro 24:24 i popoli lo malediranno, lo e le nazioni.
ESECUTORE
Gl
2:11 campo e potente l’e della sua parola.
Luc 12:58 giudice ti dia in man dell’e giudiziario,
58 e l’e ti cacci in prigione.
ESECUZIONE
Num 30: 2 ma metterà in e tutto quello che gli è
Sa 106: 13 fiduciosi l’e dei suoi disegni,
ESEGUÌ
1Re 7:14 ed e tutti i lavori da lui ordinati.
ESEGUIR
Gb 37:12 per e quanto ei loro comanda sopra la
Sa 149: 9 per e su loro il giudizio scritto. Questo
ESEGUIRÀ
Gen 41:32 è decretata da Dio, e che Dio l’e tosto.
Gb 23:14 egli e quel che di me ha decretato; e di
Is
48:14 ama e il suo volere contro Babilonia, e
Dan 11:28 ed egli li e, poi tornerà al suo paese.
30 ed e i suoi disegni, e tornerà ad
At
13:22 il mio cuore, che e ogni mio volere.
Rom 9:28 il Signore e la sua parola sulla terra, in
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ESEGUIRAI
Es
29:35 E dunque, riguardo ad Aaronne e ai
ESEGUIRE
Es
31: 5 il legno, per e ogni sorta di lavori.
35:33 per e ogni sorta di lavori d’arte.
35 per e ogni sorta di lavori d’artigiano e
35 per e qualunque lavoro e per concepire
36: 1 per saper e tutti i lavori per il servizio
5 per e i lavori che l’Eterno ha
Num 31: 3 per e la vendetta dell’Eterno su
1Re 7:14 per e qualunque lavoro in rame. Egli si
51 fece e per la casa dell’Eterno.
1Cr 28:19 ‘tutto il piano da e, te lo do per iscritto,
21 sono pronti ad e tutti i tuoi comandi’.
2Cr 2:14 ed e qualsivoglia lavoro d’arte gli si
5: 1 fece e per la casa dell’Eterno. E
17:13 Fece e molti lavori nelle città di Giuda,
24:12 a quelli incaricati d’e i lavori della casa
Gb 42: 2 nulla può impedirti d’e un tuo disegno.
Is
66:15 per e le sue minacce con fiamme di
Ger 22:14 e vi fa e delle finestre, la riveste di
Ap 17:17 messo in cuor loro di e il suo disegno e
ESEGUIRLI
Es
36: 3 al servizio del santuario, affin di e. Ma
Gb
5:12 sicché le loro mani non giungono ad e;
ESEGUIRLO
Es
36: 2 moveva ad applicarsi al lavoro per e;
ESEGUIRÒ
Is
46:11 ne ho formato il disegno e l’e.
Ez
5: 8 ed e in mezzo a te i miei giudizi, nel
10 ed io e su di te dei giudizi, e disperderò
11: 9 stranieri; ed e su di voi i miei giudizi.
39:21 le nazioni vedranno il giudizio che io e,
ESEGUIRONO
Es
32:28 I figliuoli di Levi e l’ordine di Mosè, e
39:42 I figliuoli d’Israele e tutto il lavoro,
1Re 8: 4 I sacerdoti ed i Leviti e il trasporto.
2Re 11: 9 I capi-centurie e tutti gli ordini dati dal
2Cr 5: 5 I sacerdoti ed i Leviti e il trasporto.
23: 8 I Leviti e tutto Giuda e tutti gli ordini
Esd
6:13 decretato, e puntualmente i suoi ordini.
ESEGUIRSI
1Cr 29: 5 e per tutti i lavori da e dagli artefici.
ESEGUISCA
Es
35:10 venga ed e tutto quello che l’Eterno ha
1Cr 29:19 affinché e tutti questi miei piani, e
Is
5:19 Venga e si e il disegno del Santo
ESEGUISCE
Ecc
8:11 una mala azione non si e prontamente,
ESEGUISCI
Sa 148: 8 vento impetuoso che e la sua parola;
ESEGUISSERO
1Cr 16:40 ed e tutto quello che sta scritto nella
ESEGUITI
Ger 30:24 finché non abbia e, compiuti i disegni
Ez 23:10 donne, e su lei furono e dei giudizi.
28:22 quando avrò e i miei giudizi contro di
ESEGUITO
Es
39:43 essi l’aveano e come l’Eterno aveva
43 ordinato; l’aveano e a quel modo. E
Num 4:28 e l’incarico loro sarà e agli ordini di
Gs
4:10 a Giosuè di dire al popolo fosse e,
1Sa 15:11 sviato da me, e non ha e i miei ordini’.
13 Io ho e l’ordine dell’Eterno’.
2Re 10:30 tu hai e puntualmente ciò ch’è giusto
12: 6 non aveano ancora e i restauri alla
Esd
6:12 decreto; sia e con ogni prontezza’.
Est
1:15 per non aver ella e l’ordine datole dal
Ger 23:20 finché non abbia e, compiuto i disegni
Ez
5:15 quand’io avrò e su di te i miei giudizi
28:26 quand’io avrò e i miei giudizi su tutti
Dan 4:24 che sarà e sul re mio signore:
ESEGUIVA
1Re 9:23 di sorvegliare la gente che e i lavori.
2Re 12:15 il danaro per pagare chi e il lavoro;
ESEGUIVANO
Es
36: 8 fra quelli che e il lavoro, fecero dunque

ESEK
Gen 26:20 Ed egli chiamò il pozzo E, perché
ESEMPI
1Pi
5: 3 in sorte, ma essendo gli e del gregge.
ESEMPIO
Num 26:10 uomini, che servirono d’e.
Dt
12:30 cadere nel laccio, seguendo il loro e,
19: 5 come se uno, ad e, va al bosco col suo
Ecc
9:13 anche questo e di sapienza che m’è
Gio 13:15 Poiché io v’ho dato un e, affinché
1Co 10: 6 cose avvennero per servir d’e a noi,
11 cose avvennero loro per servire d’e, e
2Co 8: 8 alla prova, con l’e dell’altrui premura,
Fil
3:17 secondo l’e che avete in noi.
1Te 1: 7 siete diventati un e a tutti i credenti
2Te 3: 9 ma abbiam voluto darvi noi stessi ad e,
1Ti
1:16 e io servissi d’e a quelli che per
4:12 ma sii d’e ai credenti, nel parlare, nella
Tit
2: 7 in ogni cosa come e di opere buone;
Ebr
4:11 seguendo lo stesso e di disubbidienza.
12: 2 duce e perfetto e di fede, il quale per la
Gia
5:10 per e di sofferenza e di pazienza i
1Pi
2:21 ha patito per voi, lasciandovi un e,
2Pi
2: 6 perché servissero d’e a quelli che in
Giu
7 sono poste come un e, portando la pena
ESEMPLARE
Dt
17:18 legge secondo l’e dei sacerdoti levitici.
ESENTE
Sa 112: 8 Il suo cuore è saldo, e da timori, e alla
ESENTERÀ
1Sa 17:25 ed e in Israele la casa del padre di lui
ESENTI
1Cr 9:33 ed erano e da ogni altro servizio,
Mat 17:26 gli disse: I figliuoli, dunque, ne sono e.
ESERCITA
Ger
9:24 che sono l’Eterno, che e la benignità, il
1Pi
4:11 se uno e un ministerio, lo faccia come
ESERCITANDO
Luc 1: 8 avvenne che e Zaccaria il sacerdozio
Rom 15:16 e il sacro servigio del Vangelo di Dio,
ESERCITANO
1Cr 16:14 i suoi giudizi s’e su tutta la terra.
Sa 105: 7 i suoi giudizi s’e su tutta la terra.
Ger
9: 5 e la loro lingua a mentire, s’affannano
ESERCITAR
Ebr 13:16 E non dimenticate di e la beneficenza e
ESERCITARE
Es
31:10 dei suoi figliuoli per e il sacerdozio,
35:19 de’ suoi figliuoli per e il sacerdozio’.
39:41 de’ suoi figliuoli per e il sacerdozio.
Lev 7:35 per e il sacerdozio dell’Eterno.
16:32 ed è stato consacrato per e il sacerdozio
Num 3: 3 e furon consacrati per e il sacerdozio.
8:24 servizio per e un ufficio nella tenda di
16: 9 affin d’e a pro suo il vostro ministerio?
Ez 44:13 più a me per e il sacerdozio, e non
Hab 1:12 questo popolo, per e i tuoi giudizi, tu, o
2Co 9:11 onde potere e una larga liberalità, la
ESERCITARONO
Num 3: 4 ed Eleazar e Ithamar e il sacerdozio in
1Cr 6:32 Essi e il loro ufficio di cantori davanti
24: 2 Eleazar e Ithamar e il sacerdozio.
ESERCITASSERO
2Cr 11:14 perché non e più l’ufficio di sacerdoti
ESERCITATA
Is
50: 4 l’Eterno, m’ha dato una lingua e
ESERCITATE
Rom 12:13 dei santi, e con premura l’ospitalità.
ESERCITATI
1Cr 12: 8 uomini forti e valorosi, e alla guerra,
Ebr
5:14 per via dell’uso hanno i sensi e a
12:11 a quelli che sono stati per essa e.
ESÈRCITATI
1Ti
4: 7 e da vecchie; e invece alla pietà;
ESERCITATO
1Sa 3:13 che avrei e i miei giudizi sulla casa di
Sa
99: 4 che hai e in Giacobbe il giudicio e la
At
19:19 di quelli che aveano e le arti magiche,
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1Ti
5:10 allevato figliuoli, e l’ospitalità, lavato i
2Pi
2:14 hanno il cuore e alla cupidigia; son
ESERCITAVA
1Sa 7:16 ed e il suo ufficio di giudice d’Israele
At
8: 9 da tempo e nella città le arti magiche, e
Ap 13:12 Ed e tutta la potestà della prima bestia,
ESERCITAVANO
Num 4:37 che e un qualche ufficio nella tenda di
41 che e un qualche ufficio nella tenda di
ESERCITERÀ
Sa 110: 6 e il giudizio fra le nazioni, riempirà
Is
66:16 l’Eterno e il suo giudizio col fuoco e
Dan 11: 3 un re potente, che e un gran dominio e
ESERCITERETE
Num 18: 7 e il vostro sacerdozio in tutto ciò che
ESERCITERÒ
Ez 25:11 ed e i miei giudizi su Moab, ed essi
17 ed e su loro grandi vendette, e li
30:14 fiamme Tsoan, e i miei giudizi su No,
19 Così e i miei giudizi sull’Egitto, e si
ESERCITI
Es
28: 3 onde mi e l’ufficio di sacerdote.
40:13 perché mi e l’ufficio di sacerdote.
Dt
18:10 né chi e la divinazione, né
Gs 10: 5 salirono con tutti i loro e, si
11: 4 E quelli uscirono, con tutti i loro e,
1Sa 1: 3 per andare ad adorar l’Eterno degli e e
11 ‘O Eterno degli e! se hai riguardo
4: 4 l’arca del patto dell’Eterno degli e, il
15: 2 Così parla l’Eterno degli e: Io ricordo
17: 1 Or i Filistei misero insieme i loro e per
45 a te nel nome dell’Eterno degli e,
28: 1 che i Filistei radunarono i loro e per
2Sa 5:10 e l’Eterno, l’Iddio degli e, era con lui.
6: 2 il nome dell’Eterno degli e, che siede
18 il popolo nel nome dell’Eterno degli e,
7: 8 Così dice l’Eterno degli e: - Io ti presi
26 L’Eterno degli e è l’Iddio d’Israele! E
27 tu, o Eterno degli e, Dio d’Israele, hai
1Re 2: 5 ha fatto ai due capi degli e d’Israele, ad
18:15 ‘Com’è vero che vive l’Eterno degli e
19:10 gelosia per l’Eterno, per l’Iddio degli e,
14 gelosia per l’Eterno, per l’Iddio degli e,
21: 7 sì o no, che e la sovranità sopra Israele?
2Re 3:14 ‘Com’è vero che vive l’Eterno degli e
19:31 farà lo zelo ardente dell’Eterno degli e!
1Cr 11: 9 grande, e l’Eterno degli e era con lui.
17: 7 Così dice l’Eterno degli e: Io ti presi
24 L’Eterno degli e, l’Iddio d’Israele, è
Sa
24:10 È l’Eterno degli e; egli è il Re di gloria.
44: 9 d’onta, e non esci più coi nostri e.
46: 7 L’Eterno degli e è con noi, l’Iddio di
11 L’Eterno degli e è con noi; l’Iddio di
48: 8 veduto nella città dell’Eterno degli e,
59: 5 Tu, o Eterno, che sei l’Iddio degli e,
60:10 e non esci più, o Dio, coi nostri e?
68:12 I re degli e fuggono, fuggono, e la
69: 6 sperano in te, o Signore, Eterno degli e!
80: 4 O Eterno, Dio degli e, fino a quando
7 O Dio degli e, ristabiliscici, fa’
14 O Dio degli e, deh, ritorna; riguarda dal
19 O Eterno, Iddio degli e, ristabiliscici,
84: 1 amabili le tue dimore, o Eterno degli e!
3 I tuoi altari, o Eterno degli e, Re mio,
8 O Eterno, Iddio degli e, ascolta la mia
12 O Eterno degli e, beato l’uomo che
89: 8 O Eterno, Iddio degli e, chi è potente
103: 21 Benedite l’Eterno, voi tutti gli e suoi,
108: 11 e non esci più, o Dio, coi nostri e?
148: 2 angeli suoi, lodatelo, voi tutti i suoi e!
Pro 30:31 il capro, e il re alla testa dei suoi e.
Is
1: 9 Se l’Eterno degli e non ci avesse
24 il Signore, l’Eterno degli e, il Potente
2:12 l’Eterno degli e ha un giorno contro
3: 1 Ecco, il Signore, l’Eterno degli e, sta
15 dice il Signore, l’Eterno degli e.
5: 7 Or la vigna dell’Eterno degli e è la casa
9 detto all’orecchio l’Eterno degli e:
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ma l’Eterno degli e è esaltato mediante
rigettata la legge dell’Eterno degli e, e
Santo, santo, santo è l’Eterno degli e!
han veduto il Re, l’Eterno degli e!’
L’Eterno degli e, quello, santificate!
in Israele da parte dell’Eterno degli e,
questo farà lo zelo dell’Eterno degli e.
colpisce, e non cerca l’Eterno degli e.
Per l’ira dell’Eterno degli e il paese è in
il Signore, l’Eterno degli e, manderà la
decretato, il Signore, l’Eterno degli e,
dice il Signore, l’Eterno degli e: O
L’Eterno degli e leverà contro di lui la
Ecco, il Signore, l’Eterno degli e,
l’Eterno degli e passa in rivista
per l’indignazione dell’Eterno degli e,
contro di loro, dice l’Eterno degli e;
della distruzione, dice l’Eterno degli e.
L’Eterno degli e l’ha giurato, dicendo:
L’Eterno degli e ha fatto questo piano;
figliuoli d’Israele, dice l’Eterno degli e.
offerte saran recate all’Eterno degli e
dov’è il nome dell’Eterno degli e,
su lui, dice il Signore, l’Eterno degli e.
quel che l’Eterno degli e ha deciso
la mano dell’Eterno degli e che s’agita,
presa contro di lui dall’Eterno degli e.
e che giureranno per l’Eterno degli e;
Sarà per l’Eterno degli e un segno e
L’Eterno degli e li benedirà, dicendo:
ciò che ho udito dall’Eterno degli e,
giorno del Signore, dell’Eterno degli e,
Il Signore, l’Eterno degli e, vi chiama
Ma l’Eterno degli e me l’ha rivelato
morte, dice il Signore, l’Iddio degli e.
Così parla il Signore, l’Eterno degli e:
In quel giorno dice l’Eterno degli e, il
L’ha decretato l’Eterno degli e, per
l’Eterno degli e regnerà sul monte di
L’Eterno degli e preparerà su questo
l’Eterno degli e sarà una splendida
parte del Signore, dell’Eterno degli e,
questo procede dall’Eterno degli e;
Sarà una visitazione dell’Eterno degli e
così scenderà l’Eterno degli e a
così l’Eterno degli e proteggerà
è adirato contro tutti i loro e; ei le vota
‘O Eterno degli e, Dio d’Israele, che
Lo zelo dell’Eterno degli e farà questo.
‘Ascolta la parola dell’Eterno degli e:
e suo redentore, l’Eterno degli e: Io
e senza doni, dice l’Eterno degli e.
redentore ha nome l’Eterno degli e, il
che ha nome l’Eterno degli e!
Poiché io sono l’Eterno, il tuo Dio,
le onde; il cui nome è: l’Eterno degli e.
il suo nome è: l’Eterno degli e; e il tuo
timore, dice il Signore, l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno, l’Iddio degli e:
Poiché così parla l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e: Il resto
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
li avrò cacciati, dice l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e: Ecco, io li
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e: Pensate a
Il suo nome è l’Eterno degli e.
L’Eterno degli e che t’avea piantato
Ma, o Eterno degli e, giusto giudice,
perciò, così parla l’Eterno degli e:
è invocato su me, o Eterno, Dio degli e.
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e: Così
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Ma, o Eterno degli e, che provi il
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così parla l’Eterno degli e riguardo ai
Così parla l’Eterno degli e: Non
dell’Iddio vivente, dell’Eterno degli e,
Perciò, così dice l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così dice l’Eterno degli e: Voi berrete
della terra, dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, una
Così dice l’Eterno degli e: Sion sarà
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
intercedano ora presso l’Eterno degli e
così parla l’Eterno degli e riguardo alle
così, dico, parla l’Eterno degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così dice l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così dice l’Eterno degli e, l’Iddio
In quel giorno, dice l’Eterno degli e, io
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
colui che ha nome: l’Eterno degli e.
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
potente, il cui nome è l’Eterno degli e;
‘Celebrate l’Eterno degli e, poiché
Così parla l’Eterno degli e: In questo
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
E di’ loro: Così parla l’Eterno degli e,
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
ora così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
per il Signore, per l’Eterno degli e, è
il Signore, l’Eterno degli e, immola le
dice il re che ha nome l’Eterno degli e,
L’Eterno degli e, l’Iddio d’Israele, dice:
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
il re, che ha nome l’Eterno degli e.
dice il Signore, l’Eterno degli e; e voi
Così parla l’Eterno degli e: Non v’è
in quel giorno, dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Perciò così parla l’Eterno degli e,
che il Signore, l’Eterno degli e, ha da
dice il Signore, l’Eterno degli e; poiché
Così parla l’Eterno degli e: I figliuoli
è forte; ha nome l’Eterno degli e; certo
del loro Dio, dell’Eterno degli e; e il
L’Eterno degli e l’ha giurato per se
Il suo nome è l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
il Re, che ha nome l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Le larghe
circondano per aiutarlo, e tutti i suoi e,
Or l’Eterno è l’Iddio degli e; il suo
il Signore, l’Eterno, l’Iddio degli e:
il suo nome è l’Eterno, l’Iddio degli e.
e l’Eterno, l’Iddio degli e, sia con voi,
Forse, l’Eterno, l’Iddio degli e, avrà
così dice l’Eterno, l’Iddio degli e, il
l’Eterno, che ha nome l’Iddio degli e.
dice l’Eterno, l’Iddio degli e: Io detesto
dice l’Eterno, l’Iddio degli e, io faccio
Il Signore, l’Iddio degli e, è quegli che
la bocca dell’Eterno degli e ha parlato.
Eccomi a te, dice l’Eterno degli e; io
Eccomi a te, dice l’Eterno degli e; io
ch’io vivo, dice l’Eterno degli e, l’Iddio
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insolenza il popolo dell’Eterno degli e.
‘Così parla l’Eterno degli e: Questo
Or dunque così parla l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e: Ponete ben
Perché? dice l’Eterno degli e. A motivo
all’opera nella casa dell’Eterno degli e,
io sono con voi, dice l’Eterno degli e,
così parla l’Eterno degli e: Ancora una
questa casa, dice l’Eterno degli e.
e mio è l’oro, dice l’Eterno degli e.
della prima, dice l’Eterno degli e; e in
io darò la pace, dice l’Eterno degli e’.
‘Così parla l’Eterno degli e: Interroga i
In quel giorno, dice l’Eterno degli e, io
io t’ho scelto, dice l’Eterno degli e’.
Così parla l’Eterno degli e: Tornate a
me, dice l’Eterno degli e, e
io tornerò a voi; dice l’Eterno degli e.
Così dice l’Eterno degli e: - Ritraetevi
L’Eterno degli e ci ha trattati secondo
‘O Eterno degli e, fino a quando non
Così parla l’Eterno degli e: Io provo
vi sarà ricostruita, dice l’Eterno degli e,
Così parla l’Eterno degli e: Le mie città
così parla l’Eterno degli e: È per
che l’Eterno degli e m’ha mandato.
che l’Eterno degli e m’ha mandato a te.
‘Così parla l’Eterno degli e: Se tu
dice l’Eterno degli e; e torrò via
In quel giorno, dice l’Eterno degli e,
per lo spirito mio, dice l’Eterno degli e.
l’Eterno degli e mi ha mandato a voi.
la faccio uscire, dice l’Eterno degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e: Ecco un
l’Eterno degli e m’ha mandato a voi.
sacerdoti della casa dell’Eterno degli e
alle parole che l’Eterno degli e ha
‘Così parlava l’Eterno degli e: Fate
le parole che l’Eterno degli e mandava
da parte dell’Eterno degli e.
non darò ascolto, dice l’Eterno degli e;
E la parola dell’Eterno degli e mi fu
‘Così parla l’Eterno degli e: Io provo
e il monte dell’Eterno degli e, Monte
Così parla l’Eterno degli e: Ci saranno
Così parla l’Eterno degli e: Se questo
agli occhi miei? dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Così parla l’Eterno degli e: Le vostre
tempi addietro, dice l’Eterno degli e.
Poiché così parla l’Eterno degli e:
dice l’Eterno degli e, e non mi pentii,
E la parola dell’Eterno degli e mi
Così parla l’Eterno degli e: Il digiuno
Così parla l’Eterno degli e: Verranno
e a cercare l’Eterno degli e! Anch’io
verranno a cercare l’Eterno degli e a
Così parla l’Eterno degli e: In quei
L’Eterno degli e li proteggerà; ed essi
l’Eterno degli e visita il suo gregge, la
son la mia forza nell’Eterno degli e,
avverrà, dice l’Eterno degli e, che io
dice l’Eterno degli e. Colpisci il
davanti al re, all’Eterno degli e, e a
davanti al re, all’Eterno degli e, non
sarà consacrata all’Eterno degli e; tutti
Cananei nella casa dell’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e: Essi
dice l’Eterno degli e a voi, o sacerdoti,
la tua persona? dice l’Eterno degli e.
di alcuno di voi? dice l’Eterno degli e.
piacere in voi, dice l’Eterno degli e, e
fra le nazioni, dice l’Eterno degli e.
con disprezzo, dice l’Eterno degli e. E
un re grande, dice l’Eterno degli e,
al mio nome, dice l’Eterno degli e, io
con Levi sussista, dice l’Eterno degli e.
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7 è il messaggero dell’Eterno degli e.
8 il patto di Levi, dice l’Eterno degli e.
12 chi offre l’oblazione all’Eterno degli e!
16 la sua veste, dice l’Eterno degli e.
3: 1 Ecco ei viene, dice l’Eterno degli e;
5 e non temono me, dice l’Eterno degli e.
7 io tornerò a voi, dice l’Eterno degli e.
10 prova in questo, dice l’Eterno degli e; e
11 nella campagna, dice l’Eterno degli e.
12 paese di delizie, dice l’Eterno degli e.
14 a lutto a motivo dell’Eterno degli e?
17 particolare; dice l’Eterno degli e; e io li
4: 1 li divamperà, dice l’Eterno degli e, e
3 ch’io preparo, dice l’Eterno degli e.
Luc 21:20 vedrete Gerusalemme circondata d’e,
Rom 9:29 Se il Signor degli e non ci avesse
Ebr 11:34 in guerra, misero in fuga e stranieri.
Gia
5: 4 giunte alle orecchie del Signor degli e.
Ap
9:16 E il numero degli e della cavalleria era
19:14 Gli e che sono nel cielo lo seguivano
19 la bestia e i re della terra e i loro e
ESERCITINO
Es
28: 1 perché mi e l’ufficio di sacerdoti:
4 affinché mi e l’ufficio di sacerdoti;
41 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
29: 1 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
44 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
30:30 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
40:15 perché mi e l’ufficio di sacerdoti; e la
Num 3:10 e le funzioni del loro sacerdozio;
ESERCITO
Gen 2: 1 compiti i cieli e la terra e tutto l’e loro.
21:22 accompagnato da Picol, capo del suo e,
32 Abimelec, con Picol, capo del suo e, si
26:26 e con Picol, capo del suo e.
Es
14: 4 gloria da Faraone e da tutto il suo e, e
9 i suoi cavalieri e il suo e li raggiunsero
17 gloria da Faraone, da tutto il suo e, dai
28 tutto l’e di Faraone ch’erano entrati nel
15: 4 in mare i carri di Faraone e il suo e, e i
Num 10:14 comandava l’e di Giuda.
15 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
16 comandava l’e della tribù dei figliuoli
18 di Scedeur, comandava l’e di Ruben.
19 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
20 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
22 di Ammihud, comandava l’e di Efraim.
23 comandava l’e della tribù dei figliuoli
24 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
25 comandava l’e di Dan.
26 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
27 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
31:14 si adirò contro i comandanti dell’e,
48 I comandanti delle migliaia dell’e, capi
53 gli uomini dell’e si tennero il bottino
Dt
4:19 sole, la luna, le stelle, tutto l’e celeste,
11: 4 e quel che fece all’e d’Egitto, ai suoi
17: 3 al sole o alla luna o a tutto l’e celeste,
Gs
5:14 ‘No, io sono il capo dell’e dell’Eterno;
15 E il capo dell’e dell’Eterno disse a
Gd
4: 2 Il capo del suo e era Sisera che abitava
7 Sisera, capo dell’e di Iabin, coi suoi
15 tutti i suoi carri e con tutto il suo e, che
16 Ma Barak inseguì i carri e l’e fino ad
16 e tutto l’e di Sisera cadde sotto i colpi
8: 6 che abbiamo a dar del pane al tuo e?’
10 erano a Karkor col loro e di circa
10 dell’intero e dei figli dell’oriente,
11 e sconfisse l’e, che si credeva sicuro.
12 e Tsalmunna, e sbaragliò tutto l’e.
9:29 ‘Rinforza il tuo e e fatti avanti!’
1Sa 12: 9 potere di Sisera, capo dell’e di Hatsor,
14:50 nome del capitano del suo e era Abner,
17:20 l’e usciva per schierarsi in battaglia e
21 e Filistei s’erano schierati, e contro e.
46 i cadaveri dell’e de’ Filistei agli uccelli
55 avea chiesto ad Abner, capo dell’e:
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Or all’arrivo dell’e, quando Davide,
il figliuolo di Ner, capo dell’e di lui.
figliuolo di Ner, capo dell’e di Saul,
testa per sconfiggere l’e dei Filistei’.
avea sconfitto tutto l’e di Hadadezer,
figliuolo di Tseruia, comandava l’e;
con tutto l’e degli uomini di valore.
testa Shobac, capo dell’e di Hadadezer.
sconfisse pure Shobac, capo del loro e,
avea posto a capo dell’e Amasa, invece
mentre tutto l’e usciva a schiere di
L’e si mise dunque in campagna contro
tu non diventi per sempre capo dell’e,
Joab era a capo di tutto l’e d’Israele;
il re disse a Joab, ch’era il capo dell’e,
contro Joab e contro i capi dell’e, e
Joab e i capi dell’e partirono dalla
e Joab, il capo dell’e, ma non ha
i capi dell’e e il sacerdote Abiathar; ed
di Ner, capitano dell’e d’Israele, e
di Jether, capitano dell’e di Giuda.
il re fece capo dell’e Benaia, figliuolo
figliuolo di Nathan, era capo dell’e,
e Joab, capo dell’e, salì per seppellire i
e che Joab, capo dell’e, era morto,
mandò i capi del suo e contro le città
fece re d’Israele Omri, capo dell’e.
re di Siria, radunò tutto il suo e; avea
e l’e che li seguiva furono usciti dalla
formati quindi un e pari a quello che
e tutto l’e del cielo che gli stava
mancò l’acqua all’e e alle bestie che gli
si parli per te al re o al capo dell’e?’
Or Naaman, capo dell’e del re di Siria,
re di Siria, radunato tutto il suo e, salì
un rumor di grande e, sì che i Sirî
degli uomini in traccia dell’e dei Sirî,
i capitani dell’e stavan seduti assieme;
ai capi-centurie che comandavano l’e,
adorarono tutto l’e del cielo, servirono
Rabsaris e Rabshaké con un grande e.
e adorò tutto l’e del cielo e lo servì.
Eresse altari a tutto l’e del cielo nei due
per Astarte e per tutto l’e celeste, e li
dello zodiaco, e a tutto l’e del cielo.
venne con tutto il suo e contro
ma l’e dei Caldei lo inseguì, lo
tutto l’e di lui si disperse e
tutto l’e dei Caldei ch’era col capitano
il segretario del capo dell’e che
mentre l’e dei Filistei era accampato
erano dei figliuoli di Gad, capi dell’e; il
forti e valorosi; e furon fatti capi nell’e.
formò un e grande, come un e di Dio.
testa per sconfiggere l’e dei Filistei’.
gl’Israeliti sconfissero l’e dei Filistei da
avea sconfitto tutto l’e di Hadarezer, re
figliuolo di Tseruia, comandava l’e;
Joab e tutto l’e degli uomini di valore.
Shofac, capo dell’e di Hadarezer, era
fanti, e uccise pure Shofac, capo dell’e.
Joab, alla testa di un poderoso e, andò
Poi Davide e i capi dell’e appartarono
e i capi dell’e aveano consacrate
e capo di tutti gli ufficiali dell’e, per il
Abiathar; il capo dell’e del re era Joab.
in guerra con un e di prodi guerrieri,
Asa aveva un e di trecentomila uomini
con un e d’un milione d’uomini e
davanti all’Eterno e davanti al suo e. E
mandò i capi del suo e contro le città
l’e del re di Siria è scampato dalle tue
un grande e con una moltitudine
e tutto l’e celeste che gli stava a destra
e camminando alla testa dell’e,
i capi-centurie che comandavano l’e, e
l’e dei Sirî salì contro Joas, e venne in
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E benché l’e de’ Sirî fosse venuto con
die’ loro nelle mani un e grandissimo,
‘O re, l’e d’Israele non vada teco,
talenti che ho dati all’e d’Israele?’
Amatsia separò l’e che gli era venuto
Ma gli uomini dell’e che Amatsia avea
Uzzia aveva inoltre un e di combattenti
un e di trecentosettemila cinquecento
E Uzzia fornì a tutto l’e, scudi, lance,
Egli uscì incontro all’e che tornava a
e adorò tutto l’e del cielo e lo servì.
Eresse altari a tutto l’e del cielo nei due
di loro i capi dell’e del re d’Assiria, che
Il re avea mandati meco dei capi dell’e
i cieli de’ cieli e tutto il loro e, la terra e
tutte queste cose, e l’e de’ cieli t’adora.
l’e di Persia e di Media, i nobili e i
Quand’anche un e si accampasse
tutto il loro e dal soffio della sua bocca.
Il re non è salvato per grandezza d’e; il
nel giorno che raduni il tuo e. Parata di
e travolse Faraone e il suo e nel Mar
come un e a bandiere spiegate.
come un e a bandiere spiegate?
passa in rivista l’e, che va a
punirà nei luoghi eccelsi l’e di lassù, e
Tutto l’e del cielo si dissolve; i cieli
e tutto il loro e cade, come cade la
al re Ezechia con un grande e; e
che fa uscir fuori, e conta il loro e, che
carri e cavalli, un e di prodi guerrieri; e
i cieli, e comando a tutto l’e loro.
e dinanzi a tutto l’e del cielo, i quali
offerto profumi a tutto l’e del cielo, e
L’e del re di Babilonia assediava allora
Come non si può contare l’e del cielo
re di Babilonia, e tutto il suo e, e tutti i
mentre l’e del re di Babilonia
e in mano dell’e del re di Babilonia,
per paura dell’e dei Caldei
e dell’e di Siria. E così ci siamo
L’e di Faraone era uscito d’Egitto; e
Ecco, l’e di Faraone ch’era uscito in
sconfiggeste tutto l’e de’ Caldei che
Or quando l’e de’ Caldei si fu ritirato
a motivo dell’e di Faraone,
data in mano dell’e del re di Babilonia,
venne con tutto il suo e contro
Ma l’e de’ Caldei li inseguì, e
Circa l’e di Faraone Neco, re d’Egitto,
s’avanzano con un e, marcian contro a
votate allo sterminio tutto il suo e!
con tutto il suo e contro Gerusalemme;
ma l’e dei Caldei inseguì il re,
e tutto l’e di lui si disperse e
tutto l’e dei Caldei ch’era col capitano
il segretario del capo dell’e che
Faraone non andrà col suo potente e e
dei Lidî, dei Libî servono nel tuo e; son
I figliuoli d’Arvad e il tuo e
ha fatto fare al suo e un duro servizio
né il suo e hanno ricavato da Tiro
e questo sarà il salario del suo e.
Faraone e tutto il suo e saranno uccisi
piedi: erano un e grande, grandissimo.
e ti trarrò fuori, te e tutto il tuo e,
una grande moltitudine, un potente e;
uomini de’ più vigorosi del suo e di
egli agisce come vuole con l’e del cielo
fino a giungere all’e del cielo;
fece cadere in terra parte di quell’e e
S’elevò anzi fino al capo di quell’e, gli
L’e gli fu dato in mano col sacrifizio
luogo santo e l’e ad esser calpestati?’
esso verrà all’e, entrerà nelle fortezze
egli si farà avanti con un grosso e e con
mezzogiorno, mediante un grande e. E
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25 guerra con un grande e potentissimo e;
26 il suo e si dileguerà come un torrente, e
Gl
2:11 dà fuori la sua voce davanti al suo e,
25 il mio grande e che avevo mandato
Abd
11 stranieri menavano in cattività il suo e,
20 I deportati di questo e de’ figliuoli
Sof
1: 5 prostrano sui tetti davanti all’e celeste,
Zac 9: 8 alla mia casa per difenderla da ogni e,
Luc 2:13 una moltitudine dell’e celeste, che
At
7:42 e li abbandonò al culto dell’e del cielo,
24:16 anch’io m’e ad aver del continuo una
Ap 19:19 che cavalcava il cavallo e all’e suo.
ESERCITÒ
1Cr 6:10 Azaria, che e il sacerdozio nella casa
ESERCIZIO
Num 8:25 si ritirerà dall’e dell’ufficio, e non
18: 1 commesse nell’e del vostro sacerdozio.
7 vi do l’e del sacerdozio come un dono;
At
19:25 dall’e di quest’arte viene la nostra
1Ti
4: 8 perché l’e corporale è utile a poca
ESHBAAL
1Cr 8:33 Gionathan, Malkishua, Abinadab, E.
9:39 Gionatan, Malki-Shua, Abinadab ed E.
ESHBAN
Gen 36:26 figliuoli di Dishon: Hemdan, E, Iithran
1Cr 1:41 Figliuoli di Dishon: Hamran, E, Jthran
ESHCOL
Gen 14:13 fratello di E e fratello di Aner, i quali
24 uomini che son venuti meco: Aner, E e
Num 13:23 E giunsero fino alla valle d’E, dove
24 Quel luogo fu chiamato valle d’E a
32: 9 Salirono fino alla valle d’E; e, dopo
Dt
1:24 giunsero alla valle d’E, ed esplorarono
ESHTAOL
Gs 15:33 Nella regione bassa: E, Tsorea, Ashna,
19:41 loro eredità comprendeva: Tsorea, E,
Gd 13:25 era a Mahaneh-Dan, fra Tsorea ed E.
16:31 e lo seppellirono fra Tsorea ed E nel
18: 2 mandaron dunque da Tsorea e da E
8 ai loro fratelli a Tsorea ed a E; e i
11 partirono da Tsorea e da E, muniti
ESHTAOLITI
1Cr 2:53 derivarono gli Tsorathiti e gli E.
ESHTEMO
Gs 15:50 Anab, E, Anim,
ESHTEMOA
Gs 21:14 e il suo contado, E e il suo contado,
1Sa 30:28 a quelli di Sifmoth, a quelli d’E,
1Cr 4:17 Shammai ed Jshbah, padre di E.
19 il Garmeo, ed E, il Maacatheo.
6:57 contado, Jattir, E col suo contado,
ESHTON
1Cr 4:11 generò Mehir, che fu padre di E.
12 E generò Beth-Rafa, Paseah e Tehinna,
ESIGE
1Re 8:31 e si e da lui il giuramento per
ESIGERÀ
Dt
15: 2 non e il pagamento dal suo prossimo,
2Cr 6:22 si e da lui il giuramento per
ESIGERE
Esd
7:24 non è lecito a nessuno e alcun tributo o
Neh 10:31 e a non e il pagamento di verun debito.
ESIGERLO
Dt
15: 3 Potrai e dallo straniero; ma quanto a
ESIGETE
Is
58: 3 ed e che sian fatti tutti i vostri lavori.
Am
5:11 ed e da lui donativi di frumento, voi
ESILIATO
Ez 12: 3 prepàrati un bagaglio da e, e parti di
7 di giorno il mio bagaglio, bagaglio di e,
ESILIO
1Cr 6:15 Jehotsadak se n’andò in e quando
Esd
9: 7 in balìa della spada, dell’e, della rapina
10: 6 la infedeltà di quelli ch’erano stati in e.
Neh 7: 5 ch’eran tornati dall’e la prima volta, e
Ger 13:19 in cattività, è menato in e tutto quanto.
Lam 1: 3 Giuda è andato in e, a motivo
Ez 12: 3 come se tu andassi in e; parti, in loro

4 bagaglio, simile a quello di chi va in e;
11 a loro: essi andranno in e, in cattività.
ESISTA
Sa 104: 33 salmeggerò al mio Dio finché io e.
ESISTE
Gen 35:20 tomba di Rachele, il quale e tuttora.
Lev 15: 3 continua o intermittente, la impurità e.
Gd
6:24 Esso e anche al dì d’oggi a Ofra degli
15:19 quella fonte, che e anche al dì d’oggi a
Ecc
6:10 Ciò che e è già stato chiamato per
Ger
5:12 Rinnegano l’Eterno, e dicono: ‘Non e;
11: 9 ‘E una congiura fra gli uomini di
Nah 2: 8 pieno d’acqua, dal giorno che e; e ora
1Co 11:12 anche l’uomo e per mezzo della donna,
ESISTENZA
Dt
28:66 e non sarai sicuro della tua e.
Ecc
4: 3 colui che non è ancora venuto all’e, e
Is
66: 2 e così son tutte venute all’e, dice
ESISTERAI
Ez 27:36 uno spavento, e non e mai più!’
28:19 oggetto di terrore e non e mai più’.
ESISTEREI
Gb
3:16 o, come l’aborto nascosto, non e, sarei
ESISTERÒ
Sa 146: 2 vivrò, salmeggerò al mio Dio, finché e.
ESISTESSERO
Pro
8:25 fossero fondati, prima ch’e le colline,
ESISTETTERO
2Pi
3: 5 e de’ cieli e una terra tratta dall’acqua e
Ap
4:11 e per la tua volontà e e furon create.
ESISTEVA
Ecc
1:10 Quella cosa e già nei secoli che ci
Is
23:13 Caldei, di questo popolo che già non e,
ESISTITO
Gb 10:19 Sarei stato come se non fossi mai e,
ESISTO
Gen 48:15 ch’è stato il mio pastore dacché e fino
ESISTON
Dan 12: 1 non se n’ebbe mai da quando e nazioni
ESISTONO
Ger
5: 7 e giurano per degli dèi che non e. Io li
Am
3: 9 grandi disordini e in mezzo ad essa,
Rom 13: 1 le autorità che e, sono ordinate da Dio;
ESITO
1Sa 17:47 l’e della battaglia dipende dall’Eterno,
ESLI
Luc 3:25 di Mattatia, di Amos, di Naum, di E, di
ÈSODO
Ebr 11:22 menzione dell’e de’ figliuoli d’Israele,
ESORCISTI
At
19:13 Or alcuni degli e giudei che andavano
ESORTA
Gb 36:10 e li e ad abbandonare il male.
1Ti
6: 2 Queste cose insegna e ad esse e.
2Ti
4: 2 e con grande pazienza e sempre
Tit
2: 6 E parimente i giovani ad essere
9 E i servi ad esser sottomessi ai loro
15 ed e e riprendi con ogni autorità. Niuno
ESORTALO
1Ti
5: 1 l’uomo anziano, ma e come un padre;
ESORTANDOCI
Ebr 10:25 ma e a vicenda; e tanto più, che vedete
ESORTANDOLI
At
14:22 e a perseverare nella fede, e dicendo
ESORTANDOVI
1Pi
5:12 v’ho scritto brevemente e, e attestando
ESORTARE
Rom 12: 8 se di esortazione, all’e; chi dà, dia con
2Co 9: 5 ho reputato necessario e i fratelli a
Tit
1: 9 onde sia capace d’e nella sana dottrina
ESORTARONO
At
15:32 con molte parole li e e li confermarono.
ESORTARVI
Giu
3 per e a combattere strenuamente per la
ESORTASSE
2Co 5:20 come se Dio e per mezzo nostro; vi
ESORTATEVI
Ebr
3:13 ma e gli uni gli altri tutti i giorni,
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ESORTATI
At
20: 2 e averli con molte parole e, venne in
ESORTATILI
At
20: 1 fatti chiamare i discepoli ed e, li
ESORTATO
1Co 16:12 io l’ho molto e a recarsi da voi coi
2Co 8: 6 Talché abbiamo e Tito che, come l’ha
1Te 2:11 padre coi suoi figliuoli, noi abbiamo e,
ESORTAVA
At
2:40 e li e dicendo: Salvatevi da questa
27:33 Paolo e tutti a prender cibo, dicendo:
ESORTAZIONE
At
13:15 se avete qualche parola d’e da rivolgere
Rom 12: 8 se di e, all’esortare; chi dà, dia con
1Co 14: 3 un linguaggio di edificazione, di e e di
2Co 8:17 non solo egli ha accettata la nostra e,
1Te 2: 3 la nostra e non procede da impostura,
1Ti
1: 3 Ti ripeto l’e che ti feci quando andavo
4:13 finché io torni, alla lettura, all’e,
Ebr 12: 5 e avete dimenticata l’e a voi rivolta
13:22 comportate, vi prego, la mia parola d’e;
ESORTAZIONI
Luc 3:18 con molte e varie e, evangelizzava il
ESORTIAMO
1Co 4:12 perseguitati, sopportiamo; diffamati, e;
2Co 6: 1 noi v’e pure a far sì che non abbiate
1Te 4: 1 e vi e nel Signor Gesù a vie più
10 Ma v’e, fratelli, che vie più abbondiate
5:14 V’e, fratelli, ad ammonire i disordinati,
2Te 3:12 noi ordiniamo e li e nel Signor Gesù
ESORTO
1Cr 28: 8 io v’e ad osservare e a prendere a cuore
At
27:22 Ora però vi e a star di buon cuore,
34 io v’e a prender cibo, perché questo
Rom 12: 1 Io vi e dunque, fratelli, per le
15:30 fratelli, io v’e per il Signor nostro Gesù
16:17 Or io v’e, fratelli, tenete d’occhio
1Co 1:10 Ora, fratelli, io v’e, per il nome del
4:16 Io vi e dunque: Siate miei imitatori.
16:16 io v’e a sottomettervi anche voi a cotali
2Co 10: 1 Io poi, Paolo, vi e per la mansuetudine
Ef
4: 1 vi e a condurvi in modo degno della
Fil
4: 2 Io e Evodìa ed e Sintìche ad avere un
1Ti
2: 1 Io e dunque, prima d’ogni altra cosa,
Ebr 13:19 E vie più v’e a farlo, onde io vi sia più
1Pi
2:11 io v’e come stranieri e pellegrini ad
5: 1 Io e dunque gli anziani che sono fra
ESORTÒ
At
11:23 e li e tutti ad attenersi al Signore con
ESPANDEVA
Ez
1:22 e s’e su in alto, sopra alle loro teste.
ESPANDEVAN
Is
16: 8 ed avean propaggini che s’e lontano, e
ESPANDI
Sa
62: 8 e il tuo cuore nel suo cospetto; Dio è il
ESPANDONO
Sa
94: 4 Si e in discorsi arroganti, si vantano
ESPELLERANNO
Gio 16: 2 Vi e dalle sinagoghe; anzi, l’ora viene
ESPERIENZA
Gb
8: 8 generazioni, rifletti sull’e de’ padri;
Rom 5: 3 produce pazienza, la pazienza e,
4 e la e speranza.
12: 2 conosciate per e qual sia la volontà di
Ebr
5:13 non ha e della parola della giustizia,
ESPERTI
1Cr 22:15 e ogni sorta d’uomini e in qualunque
25: 7 tutti quelli cioè ch’erano e in questo,
Gb
3: 8 i giorni e sono e nell’evocare il drago.
Can 3: 8 la spada, sono e nelle armi;
ESPERTO
Gen 25:27 ed Esaù divenne un e cacciatore, un
Sa
58: 5 del mago e nell’affascinare.
Pro 24: 8 a mal fare sarà chiamato e in malizia.
Is
3: 3 il consigliere, l’artefice e, e l’abile
Dan 8:23 feroce, ed e in strattagemmi.
ESPIA
Pro 16: 6 la bontà e con la fedeltà l’iniquità si e,
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ESPIARE
Gb 13:26 e mi fai e i falli della mia giovinezza,
Is
22:14 No, questa iniquità non la potrete e che
Dan 9:24 per e l’iniquità, e addurre una giustizia
ESPIATA
1Sa 3:14 non sarà mai e né con sacrifizi né con
Is
27: 9 modo è stata e l’iniquità di Giacobbe, e
ESPIATO
Is
6: 7 tua iniquità è tolta e il tuo peccato è e’.
ESPIATORIO
Num 5: 8 oltre al montone e, mediante il quale si
ESPIAZIONE
Es
29:33 le cose che avranno servito a fare l’e
36 sacrifizio per il peccato, per fare l’e;
36 l’altare mediante questa tua e, e
37 Per sette giorni farai l’e dell’altare, e lo
30:10 una volta all’anno l’e sui corni d’esso;
10 sangue del sacrifizio d’e per il peccato
10 vi farà l’e una volta l’anno, di
Lev 1: 4 accetto all’Eterno, per fare e per lui.
4:20 il sacerdote farà l’e per la raunanza, e
26 il sacerdote farà l’e del peccato di lui, e
31 Così il sacerdote farà l’e per quel tale, e
35 farà per quel tale l’e del peccato che ha
5: 6 farà per lui l’e del suo peccato.
10 farà per quel tale l’e del peccato che ha
13 farà per quel tale l’e del peccato che ha
16 il sacerdote farà per lui l’e col montone
18 e il sacerdote farà per lui l’e dell’errore
6: 7 E il sacerdote farà l’e per lui davanti
30 di convegno per fare l’e nel santuario.
7: 7 vittima sarà del sacerdote che farà l’e.
8:15 e lo consacrò per farvi su l’e.
34 che si faccia, per fare e per voi.
9: 7 e fa’ l’e per te e per il popolo; presenta
7 del popolo e fa’ l’e per esso, come
10:17 ne facciate l’e davanti all’Eterno.
12: 7 davanti all’Eterno e farà l’e per lei; ed
8 Il sacerdote farà l’e per lei, ed ella sarà
14:18 e il sacerdote farà per lui l’e davanti
19 e farà l’e per colui che si purifica della
20 farà per quel tale l’e, ed egli sarà puro.
21 offerta agitata, per fare l’e per lui,
29 per fare e per lui davanti all’Eterno.
31 e il sacerdote farà l’e davanti all’Eterno
53 farà l’e per la casa, ed essa sarà pura.
15:15 e il sacerdote farà l’e per lui davanti
30 il sacerdote farà per lei l’e, davanti
16: 6 e farà l’e per sé e per la sua casa.
10 perché serva a fare l’e e per mandarlo
11 e farà l’e per sé e per la sua casa; e
16 Così farà l’e per il santuario, a motivo
17 entrerà nel santuario per farvi l’e, non
17 e non abbia fatto l’e per sé, per la sua
18 davanti all’Eterno, e farà l’e per esso;
20 avrà finito di fare l’e per il santuario,
24 e farà l’e per sé e per il popolo.
27 stato portato nel santuario per farvi l’e;
30 in quel giorno si farà l’e per voi, affin
32 farà l’e; si vestirà delle vesti di lino, de’
33 E farà l’e per il santuario sacro;
33 farà l’e per la tenda di convegno e per
33 farà l’e per i sacerdoti e per tutto il
34 d’Israele, l’e di tutti i loro peccati’. E si
17:11 per far l’e per le vostre persone; perché
11 il sangue è quello che fa l’e, mediante
19:22 e il sacerdote farà per lui l’e davanti
23:28 alcun lavoro; poiché è un giorno d’e,
28 destinato a fare e per voi davanti
Num 5: 8 il quale si farà l’e per il colpevole.
6:11 e farà per lui l’e del peccato che ha
8: 7 li aspergerai con l’acqua dell’e, essi
12 all’Eterno, per fare l’e per i Leviti.
19 e perché facciano l’e per i figliuoli
21 e fece l’e per essi, per purificarli.
15:25 sacerdote farà l’e per tutta la raunanza
28 il sacerdote farà l’e dinanzi all’Eterno

28 e quando avrà fatta l’e per essa, le sarà
16:46 mezzo alla raunanza e fa’ l’e per essi;
47 nel turibolo e fece l’e per il popolo.
25:13 e ha fatta l’e per i figliuoli d’Israele’.
28:22 per il peccato, per fare l’e per voi.
30 e offrirete un capro per fare l’e per voi.
29: 5 per il peccato, per fare l’e per voi,
11 oltre il sacrifizio d’e, l’olocausto
31:50 per fare l’e per le nostre persone
35:33 non si potrà fare per il paese alcuna e
1Cr 6:49 santissimo, e facendo l’e per Israele,
2Cr 29:24 per fare l’e dei peccati di tutto Israele;
Neh 10:33 per i sacrifizi d’e a pro d’Israele, e per
Sa
65: 3 tu farai l’e delle nostre trasgressioni.
Is
47:11 che non potrai allontanar con alcuna e;
Ez 43:20 così l’altare e farai l’e per esso.
26 Per sette giorni si farà l’e per l’altare, lo
Ebr
2:17 per compiere l’e de’ peccati del popolo.
ESPIAZIONI
Lev 23:27 settimo mese sarà il giorno delle e;
25: 9 il giorno delle e farete squillar la
ESPIERÒ
2Sa 21: 3 e in che modo e il torto fattovi, perché
ESPLORA
Gb 28: 3 egli e i più profondi recessi, per trovar
ESPLORAR
Gs
6:25 che Giosuè avea mandati ad e Gerico.
ESPLORARE
Num 13: 2 degli uomini ad e il paese di Canaan
16 uomini che Mosè mandò a e il paese. E
17 li mandò ad e il paese di Canaan, e
14:34 messo quaranta giorni a e il paese,
36 che Mosè avea mandato ad e il paese e
38 fra quelli ch’erano andati ad e il paese.
21:32 Poi Mosè mandò a e Jaezer, e
32: 8 mandai da Kades-Barnea per e il paese.
Gs
2: 2 son venuti qui stanotte per e il paese’.
3 perché son venuti a e tutto il paese’.
14: 7 mandò da Kades-Barnea ad e il paese;
Gd
1:23 casa di Giuseppe mandò ad e Bethel,
18: 2 per e ed esaminare il paese; e dissero
14 ch’erano andati ad e il paese di Lais,
17 uomini ch’erano andati ad e il paese,
2Sa 10: 3 mandato da te i suoi servi per e la città,
1Cr 19: 3 venuti per e la città e distruggerla e per
ESPLORARLO
Num 13:32 Il paese che abbiamo attraversato per e,
14: 7 Il paese che abbiamo attraversato per e,
ESPLORARONO
Num 13:21 ed e il paese dal deserto di Tsin
Dt
1:24 alla valle d’Eshcol, ed e il paese.
Gs
7: 2 il paese’. E quelli salirono ed e Ai.
ESPLORATE
Gs
7: 2 e disse loro: ‘Salite ed e il paese’. E
ESPLORATO
Num 13:32 il paese che aveano e, dicendo: ‘Il
14: 6 di quelli che aveano e il paese,
32: 9 e, dopo aver e il paese, scoraggiarono i
Gs
6:22 ai due uomini che aveano e il paese:
23 E que’ giovani che aveano e il paese
ESPLORATORI
Gd
1:24 E gli e videro un uomo che usciva dalla
ESPLORAZIONE
Num 13:25 giorni tornarono dall’e del paese,
ESPLORINO
Dt
1:22 uomini davanti a noi, che ci e il paese,
ESPONE
Is
59:15 ritrae dal male s’e ad essere spogliato.
ESPONENDOLO
Es
32:25 e all’obbrobrio de’ suoi nemici,
ESPONETE
Is
41:21 e le vostre ragioni, dice il Re di
ESPONEVA
Mar 4:33 cosiffatte parabole e loro la Parola,
At
28:23 ed egli da mane a sera e loro le cose,
ESPONGAN
Is
41:22 Le e essi, e ci dichiarino quel che dovrà
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ESPONGO
Dt
4: 8 questa legge ch’io vi e quest’oggi?
Sa 142: 2 e dinanzi a lui la mia tribolazione.
Ez 22: 4 perciò io ti e al vituperio delle nazioni
ESPONGONO
Ger 23:16 vi e le visioni del loro proprio cuore, e
Ebr
6: 6 il Figliuol di Dio, e lo e ad infamia.
ESPONI
Tit
2: 1 Ma tu e le cose che si convengono alla
ESPONIAMO
1Co 2: 6 che son maturi noi e una sapienza, una
7 ma e la sapienza di Dio misteriosa ed
ESPORLA
Mat 1:19 e non volendo e ad infamia, si propose
ESPORRÀ
Lev 21: 1 sacerdote non si e a divenire impuro
Gs 20: 4 e il suo caso agli anziani di quella città;
ESPORRANNO
Ger
8: 2 e le si e dinanzi al sole, dinanzi alla
ESPORRE
Gb
5: 8 e a Dio vorrei e la mia causa:
Pro 22:25 sue vie e ad e a un’insidia l’anima tua.
Gl
2:17 e non e la tua eredità all’obbrobrio, ai
Mat 6:13 e non ci e alla tentazione, ma liberaci
Luc 11: 4 debitore; e non ci e alla tentazione.
At
7:19 li costrinse ad e i loro piccoli fanciulli
ESPORREI
Gb 23: 4 E la mia causa dinanzi a lui, riempirei
ESPORRÒ
Gb 32:10 vi e anch’io il mio pensiero’.
17 mio conto, e anch’io il mio pensiero!
Sa
78: 2 parabole, e i misteri de’ tempi antichi.
Gl
2:19 non vi e più all’obbrobrio fra le
Nah 3: 6 t’avvilirò, e ti e in spettacolo.
Mat 13:35 e cose occulte fin dalla fondazione del
ESPORSI
Lev 21: 3 per questa può e alla impurità.
ESPORTI
Pro 22:27 perché e a farti portar via il letto?
ESPORVI
2Cr 2: 4 per e permanentemente i pani della
Gb 32: 6 e non ho ardito e il mio pensiero.
ESPOSE
Es
19: 7 ed e loro tutte queste parole che
Dt
4:44 legge che Mosè e ai figliuoli d’Israele.
1Sa 10:25 Samuele e al popolo la legge del regno,
ESPOSERO
At
18:26 seco e gli e più appieno la via di Dio.
ESPOSI
Gal
2: 2 ed e loro l’Evangelo che io predico fra i
2 ma lo e privatamente ai più
ESPOSTA
Sa
18:42 Io li ho tritati come polvere e al vento,
Ez 23:32 sarai e alle risa ed alle beffe; la coppa è
Ap 12:11 la loro vita anzi l’hanno e alla morte.
ESPOSTI
Ez 36:30 non siate più e all’obbrobrio della fame
Dan 9:16 sono e al vituperio di tutti quelli che ci
2Co 4:11 siam sempre e alla morte per amor di
Ebr 10:33 sia coll’essere e a vituperio e ad
ESPOSTO
Gd
5:18 popolo che ha e la sua vita alla morte, e
Ger 36:30 e al caldo del giorno e al gelo della
Dan 3:28 e hanno e i loro corpi, per non servire e
At
7:21 e quando fu e, la figliuola di Faraone lo
15:26 i quali hanno e la propria vita per il
Rom 16: 4 vita mia hanno e il loro proprio collo;
1Co 15:31 Ogni giorno sono e alla morte; sì,
ESPRESSAMENTE
Es
13:19 questi aveva e fatto giurare i figliuoli
Num 23:26 ‘Non t’ho io detto e: Io farò tutto quello
Gs
9:24 ‘Era stato e riferito ai tuoi servi che il
1Sa 14:28 padre ha e fatto fare al popolo questo
Ez
1: 3 la parola dell’Eterno fu e rivolta al
1Ti
4: 1 Ma lo Spirito dice e che nei tempi a
ESPRESSE
1Re 19: 4 ed e il desiderio di morire, dicendo:
Gio 13:21 e così apertamente si e: In verità, in

ESPRESSO - ESSENDOSI
ESPRESSO
Ger 36: 7 che l’Eterno ha e contro questo popolo,
44:17 tutto quello che la nostra bocca ha e:
ESPRIME
Pro
8: 7 Poiché la mia bocca e il vero, e le mie
ESPRIMERANNO
Sa 119:171 Le mie labbra e la tua lode, perché tu
ESPRIMERSI
At
2: 4 secondo che lo Spirito dava loro d’e.
ESPUGNA
Pro 16:32 se stesso val più di chi e città.
ESPUGNARLA
Is
7: 1 guerra; ma non riuscirono ad e.
ESPUGNARONO
2Cr 16: 4 i quali e Ijon, Dan, Abel-Maim, e tutte
ESPUGNÒ
1Re 15:20 ed e Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaca, tutta
ESPULSI
Gio 12:42 per non essere e dalla sinagoga;
ESPULSO
Gio
9:22 come Cristo, fosse e dalla sinagoga.
ESROM
Mat 1: 3 Fares generò E; E generò Aram;
Luc 3:33 di Aminadab, di Admin, di Arni, di E,
ESSENDO
Gen 11: 2 avvenne che, e partiti verso l’Oriente,
47:18 il danaro e esaurito e le mandre del
18 bestiame e passate al mio signore, nulla
Es
4:24 Or avvenne che, e Mosè in viaggio, nel
12:39 e essi stati cacciati dall’Egitto senza
19: 2 E partiti da Refidim, giunsero al
22:14 o muoia e assente il padrone d’essa,
Lev 7:20 ma la persona che, e impura, mangerà
21: 3 vive con lui, non e ancora maritata; per
Num 9: 6 e impuri per aver toccato un morto,
30: 3 con un impegno e in casa del padre,
6 E se viene a maritarsi e legata da voti o
Dt
14:24 e il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
22:24 perché e in città, non ha gridato; e
Gs
5: 7 non e stati circoncisi durante il viaggio.
Gd
1:27 e i Cananei decisi a restare in quel
8:20 avea paura, e ancora un giovinetto.
9: 7 E Jotham, e stato informato della cosa,
19:16 la gente del luogo e Beniaminita.
1Sa 17:31 che Davide avea dette e state sentite,
30: 6 e l’animo di tutti amareggiato
2Sa 12: 4 Or e arrivato un viaggiatore a casa
13:14 ed e più forte di lei, la violentò, e si
15:11 i quali, e stati invitati, partirono in tutta
17:17 ed e la serva andata ad informarli, essi
1Re 11:29 Geroboamo, e uscito di Gerusalemme,
1Cr 27: 1 divisione e di ventiquattromila uomini.
2Cr 35:10 Così, il servizio e preparato, i sacerdoti
Pro 29: 1 L’uomo che, e spesso ripreso,
30: 9 e sazio, non giunga a rinnegarti,
Ez
1: 1 che, e presso al fiume Kebar, fra quelli
34: 8 le mie pecore, e senza pastore, servon
Gn
3: 6 Ed e la notizia giunta al re di Ninive,
Ag
2:13 Se uno, e impuro a motivo d’un morto,
Mat 1:19 E Giuseppe, suo marito, e uomo giusto
2: 1 Or e Gesù nato in Betleem di Giudea,
12 Poi, e stati divinamente avvertiti in
22 ed e stato divinamente avvertito in
8:23 Ed e egli entrato nella barca, i suoi
9:10 e Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco,
12:34 come potete dir cose buone, e malvagi?
21:10 Ed e egli entrato in Gerusalemme, tutta
22:41 Or e i Farisei raunati, Gesù li interrogò,
26: 6 Or e Gesù in Betania, in casa di
27:17 E dunque radunati, Pilato domandò
Mar 1:35 Poi, la mattina, e ancora molto buio,
5:21 Ed e Gesù passato di nuovo in barca
6:22 e entrata, ballò e piacque ad Erode ed
35 Ed e già tardi, i discepoli gli
8: 1 e di nuovo la folla grandissima, e non
11:11 e già l’ora tarda, uscì per andare a
14: 3 Ed e egli in Betania, nella casa di
66 Ed e Pietro giù nella corte, venne una
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Ed e già sera (poiché era Preparazione,
Ed e entrate nel sepolcro, videro un
Or Gesù, e risuscitato la mattina del
e si fortificava, e ripieno di sapienza; e
e Ponzio Pilato governatore della
ma Erode, il tetrarca, e da lui ripreso
e anche Gesù stato battezzato, mentre
E gli apostoli, e ritornati, raccontarono
che e essi scesi dal monte, una gran
avvenne che e egli in orazione in un
avvenne che, e egli entrato in casa di
E nell’Ades, e ne’ tormenti, alzò gli
E Gesù e entrato in Gerico,
di Dio, e figliuoli della risurrezione.
Poi, e uscito, andò, secondo il suo
Ed e in agonia, egli pregava vie più
Ma e entrate, non trovarono il corpo
ed e esse impaurite, e chinando il viso
e andate la mattina di buon’ora al
è della terra e parla com’e della terra;
ed e, per timor de’ Giudei, serrate le
Or e già mattina, Gesù si presentò sulla
Egli dunque, e profeta e sapendo che
e stato esaltato dalla destra di Dio,
e di pari consentimento assidui al
e molto crucciati perché
essi, e stati rimandati, vennero ai loro,
Ma egli, e pieno dello Spirito Santo,
ed e stato battezzato, stava sempre con
I quali, e discesi là, pregarono per loro
Ed e caduto in terra, udì una voce che
e la Samaria avea pace, e edificata; e
giaceva in un lettuccio, e paralitico.
e stato chiamato, venni senza far
ed e usciti, s’inoltrarono per una
e uscito, se ne andò in un altro luogo.
credette, e stupito della dottrina del
Ma e scoppiato un moto dei Gentili e
sempre a sedere, e zoppo dalla nascita,
Ed e nata una non piccola dissensione
e letto nelle sinagoghe ogni sabato.
e profeti, con molte parole li esortarono
Ed e passati per Amfipoli e per
e Signore del cielo e della terra, non
E dunque progenie di Dio, non
ed e fervente di spirito, parlava e
E dunque queste cose fuor di
Ed e risalito, ruppe il pane e prese cibo;
Questi e stato chiamato, Tertullo
dunque, e giunto nella sua provincia,
E eglino dunque venuti qua, io, senza
e venuti Agrippa e Berenice con molta
Ed e noi tutti caduti in terra, udii una
Poi, e partiti di là, navigammo sotto
Or e trascorso molto tempo,
ed e la navigazione ormai pericolosa,
ed e la nave portata via e non potendo
Ma e incorsi in un luogo che avea il
perché e scampato dal mare, pur la
non e d’accordo fra loro, si ritirarono,
e intese per mezzo delle opere sue;
e essi ricolmi d’ogni ingiustizia,
delle cose e ammaestrato dalla legge,
tutti quelli che credono e incirconcisi,
ed e pienamente convinto che ciò che
e ora giustificati per il suo sangue,
tanto più ora, e riconciliati, saremo
che Cristo, e risuscitato dai morti, non
ed e stati affrancati dal peccato, siete
Ma ora, e stati affrancati dal peccato e
e morti a quella che ci teneva soggetti,
e santificata dallo Spirito Santo.
e stata la testimonianza di Cristo
e insieme adunati voi e lo spirito mio,
È stato alcuno chiamato e circonciso?
stato alcuno chiamato e incirconciso?
Sei tu stato chiamato e schiavo? Non
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22 è stato chiamato nel Signore, e schiavo,
22 colui che è stato chiamato e libero, è
8: 7 carni com’e cosa sacrificata a un idolo;
7 e la loro coscienza, e debole, ne è
9:19 Poiché, pur e libero da tutti, mi son
11: 7 e immagine e gloria di Dio; ma la
2Co 2:12 Or e venuto a Troas per l’Evangelo di
3: 3 e manifesto che voi siete una lettera di
4:15 affinché la grazia e abbondata, faccia sì
8: 9 e ricco, s’è fatto povero per amor
Gal
1:14 e estremamente zelante delle tradizioni
3:13 e divenuto maledizione per noi (poiché
6: 3 si stima esser qualcosa pur non e nulla,
Ef
2:10 e stati creati in Cristo Gesù per le
12 speranza, ed e senza Dio nel mondo.
20 e stati edificati sul fondamento degli
20 e Cristo Gesù stesso la pietra angolare,
3:18 e radicati e fondati nell’amore, siate
Fil
1:28 e non e per nulla spaventati dagli
2: 2 e d’un animo, di un unico sentire;
6 il quale, e in forma di Dio non riputò
8 ed e trovato nell’esteriore come un
3:10 e reso conforme a lui nella sua morte,
Col
1:11 e fortificati in ogni forza secondo la
23 e non e smossi dalla speranza
2: 2 e stretti insieme dall’amore, mirando a
7 e radicati ed edificati in lui e
12 e stati con lui sepolti nel battesimo, nel
1Ti
2:14 ma la donna, e stata sedotta, cadde in
2Ti
3:13 male in peggio, seducendo ed e sedotti.
Tit
1:16 e abominevoli, e ribelli, e incapaci di
Ebr
1: 3 il quale, e lo splendore della sua gloria
2:18 egli stesso ha sofferto e tentato, può
4: 2 non e stata assimilata per fede da quelli
5: 9 ed e stato reso perfetto, divenne per
10 e da Dio proclamato Sommo Sacerdote
6:20 e divenuto Sommo Sacerdote in eterno,
9: 6 Or e le cose così disposte, i sacerdoti
11: 8 Per fede Abramo, e chiamato, ubbidì,
Gia
1: 8 e uomo d’animo doppio, instabile in
25 questi, non e un uditore dimentichevole
2: 9 e dalla legge convinti quali
1Pi
2: 8 essi, infatti, e disubbidienti, intoppano
20 vanto c’è se, peccando ed e malmenati,
3:18 e stato messo a morte, quanto alla
22 che, e andato in cielo, è alla destra di
5: 3 ma e gli esempi del gregge.
2Pi
3: 7 e riservati al fuoco per il giorno del
Giu
7 ed e andate dietro a vizî contro natura,
Ap 14:13 e che si riposano dalle loro fatiche,
ESSENDOCI
At
27:20 ed e sopra non piccola tempesta, era
ESSENDOGLI
Luc 5: 1 avvenne che e la moltitudine addosso
ESSENDOMI
At
23:30 E però stato riferito che si tenderebbe
2Co 2:12 ed e aperta una porta nel Signore,
ESSENDONE
At
5: 2 e consapevole anche la moglie; e
15: 7 Ed e nata una gran discussione, Pietro
16:18 ma e Paolo annoiato, si voltò e disse
ESSENDOSENE
Luc 23:56 Poi, e tornate, prepararono aromi ed olî
ESSENDOSI
Gd
6:29 Ed e informati e avendo fatto delle
Dan 3:27 e adunati, guardarono quegli uomini, e
Mar 6:30 Or gli apostoli, e raccolti presso Gesù,
9:30 Poi, e partiti di là, traversarono la
Luc 12: 1 Intanto, e la moltitudine radunata a
20:20 Ed e messi ad osservarlo, gli
22:55 ed e posti a sedere insieme, Pietro si
23:44 fino all’ora nona, e oscurato il sole.
24:12 al sepolcro; ed e chinato a guardare,
At
1:18 ed e precipitato, gli si squarciò il
2: 6 Ed e fatto quel suono, la moltitudine si
14:20 Ma e i discepoli raunati intorno a lui,
18:23 Ed e fermato quivi alquanto tempo, si
25:25 e egli stesso appellato all’imperatore,

ESSENDOVI - ESSER
27:13 E intanto levato un leggero scirocco, e
Gia
1:12 e reso approvato, riceverà la corona
Giu
7 e abbandonate alla fornicazione nella
ESSENDOVI
Dan 11:16 non e chi possa stargli a fronte; e si
Gio
5:13 e in quel luogo molta gente.
At
19:40 non e ragione alcuna con la quale noi
Ef
6:14 e rivestiti della corazza della giustizia
ESSENZA
Ebr
1: 3 della sua gloria e l’impronta della sua e
ESSENZE
Ap 18:13 e la cannella e le e, e i profumi, e gli
ESSER
Gen 10: 8 che cominciò a e potente sulla terra.
17:13 con danaro dovrà e circonciso; e il mio
24:27 non ha cessato d’e benigno e fedele
60 possa tu e madre di migliaia di miriadi,
26: 9 Non vorrei e messo a morte a motivo di
30: 2 di Dio che t’ha negato d’e feconda?’
32:10 per e degno di tutte le benignità che hai
34:31 sorella e trattata come una meretrice?’
37:35 ma egli rifiutò d’e consolato, e disse:
40:15 fatto nulla da e messo in questa fossa’.
43:14 E se debbo e privato de’ miei figliuoli,
Es
21: 7 vende la propria figliuola per e serva,
15 o sua madre dev’e messo a morte.
16 nelle mani - dev’e messo a morte.
17 o sua madre dev’e messo a morte.
20 fra le mani, il padrone dev’e punito;
28 il bue dovrà e lapidato e non se ne
22:19 con una bestia dovrà e messo a morte.
27: 8 dovrà e fatto, conforme ti è stato
31: 7 il propiziatorio che vi dovrà e sopra, e
14 chi lo profanerà dovrà e messo a morte;
15 del sabato dovrà e messo a morte.
Lev 4:14 ha commesso venga ad e conosciuto, la
5:15 a ciò che dev’e consacrato all’Eterno,
6:13 dev’e del continuo mantenuto acceso
18 toccherà quelle cose dovrà e santo’.
26 dovrà e mangiata in luogo santo, nel
27 ne toccherà la carne dovrà e santo; e se
7:16 rimane dovrà e mangiato l’indomani;
10:15 per e agitati davanti all’Eterno come
11:37 su qualche seme che dev’e seminato,
13: 4 e non appare e più profonda della pelle,
7 al sacerdote per e dichiarato puro, si
14: 4 per colui che dev’e purificato, due
7 colui che dev’e purificato dalla lebbra;
19: 5 l’offrirete in modo da e graditi.
20: 2 dovrà e messo a morte; il popolo del
9 o sua madre dovrà e messo a morte; ha
10 e l’adultera dovranno e messi a morte.
11 ambedue dovranno e messi a morte; il
12 ambedue dovranno e messi a morte;
13 dovranno e messi a morte; il loro
15 con una bestia, dovrà e messo a morte;
16 ambedue dovranno e messe a morte; il
27 dovranno e messi a morte; saranno
22:21 perché sia gradita, dovrà e perfetta: non
29 grazie, l’offrirete in modo da e graditi.
33 dal paese d’Egitto per e vostro Dio. Io
24:16 dovrà e messo a morte; tutta la
17 qualsivoglia, dovrà e messo a morte.
25:42 non debbono e venduti come si
27:14 la sua casa per e cosa santa all’Eterno,
28 non potrà e né venduto, né riscattato;
Num 10: 7 Quando dev’e convocata la raunanza,
13:33 appetto ai quali ci pareva d’e locuste; e
15:35 ‘Quell’uomo dev’e messo a morte;
20:24 sta per e raccolto presso il suo popolo,
23:10 e possa la mia fine e simile alla loro!
24:24 ed egli pure finirà per e distrutto.
26:53 sarà diviso tra essi, per e loro proprietà,
35:12 prima d’e comparso in giudizio dinanzi
16 l’omicida dovrà e punito di morte.
17 l’omicida dovrà e punito di morte.
18 l’omicida dovrà e punito di morte.
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che ha colpito dovrà e punito di morte;
perché dovrà e punito di morte.
per e felici in perpetuo eglino ed i loro
davanti all’Eterno ed e suoi ministri, e
alberi che saprai non e alberi da frutto,
perciò il tuo campo dovrà e santo;
il colpevole avrà meritato d’e battuto, il
ordinerà alla benedizione d’e teco ne’
oggi come suo popolo, e per e tuo Dio,
facendo vista d’e battuti da quelli, si
prima d’e comparso davanti alla
e sacerdote in casa d’un uomo solo,
ovvero e sacerdote di una tribù e d’una
‘Quel tale dovrà e messo a morte’.
destinato ad e principe del suo popolo,
di Saul doveva e data a Davide, fu
e non cesserai mai d’e buono verso la
ei non dev’e puro; per certo ei non è
d’Israele per e tuo popolo in perpetuo;
risulta e egli in certo modo colpevole,
di vergogna per e fuggita in battaglia.
che non può e contato né calcolato,
io lavarmi in quelli ed e mondato?’ E,
che cominciò ad e potente sulla terra.
e per e suoi ministri in perpetuo’.
per e consacrato come santissimo, egli
dell’oro per ciò che dev’e d’oro,
argento per ciò che deve e d’argento,
del rame per ciò che dev’e di rame,
del ferro per ciò che dev’e di ferro, e
del legname per ciò che dev’e di legno,
l’oro per ciò che dev’e d’oro,
l’argento per ciò che dev’e d’argento, e
e con sette montoni per e consacrato,
doveva e messo a morte, grande o
Se ne andò senza e rimpianto, e fu
per servirgli, per e suoi ministri, e per
sull’altare ciò che doveva e arso, e i
E badate di non e negligenti in questo,
non può e altro che un’afflizione del
il mio aspetto non e triste quando la
cominciarono ad e nell’ombra, prima
doveva e padrone in casa propria,
dell’editto che doveva e pubblicato in
ei dev’e messo a morte, a meno che il
se non sei pervenuta ad e regina
siamo stati venduti per e distrutti,
dell’editto che doveva e bandito in
decreto doveano e mandati ad effetto, il
dovevano e commemorati e celebrati di
non dovevano cessar mai d’e celebrati
‘Può il mortale e giusto dinanzi a Dio?
Può l’uomo e puro dinanzi al suo
Basterà egli e loquace per aver
Che è mai l’uomo per e puro,
il nato di donna per e giusto?
e la roccia e rimossa dal suo luogo?
dunque l’uomo e giusto dinanzi a Dio?
Come può e puro il nato dalla donna?
Ròcca mia, non e sordo alla mia voce,
t’invochi nel tempo che puoi e trovato;
ha cessato d’e savio e di fare il bene.
non e sordo alle mie lacrime; poiché io
che redimesti per e la tribù della tua
l’anima mia ha rifiutato d’e consolata.
le nazioni hanno da e la tua eredità.
fioriscono, per e distrutti in perpetuo.
di Babilonia, che devi e distrutta, beato
Anche ridendo, il cuore può e triste; e
Meglio e umile di spirito coi miseri,
dalla collera violenta dev’e punito; ché,
Non e di quelli che dan la mano, che
Non e di quelli che son bevitori di
ciò che manca non può e contato.
È uscito di prigione per e re: egli,
Non e precipitoso nel parlare, e il tuo
Non e troppo giusto, e non ti far savio
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Non e troppo empio, né essere stolto;
ed e dimenticati nella città. Anche
per correre non basta e agili,
né basta per combattere e valorosi,
né e savi per aver del pane, né essere
né e abili per ottener favore; poiché
d’aiuto, per e liberati dal re d’Assiria!
quand’avrai finito d’e perfido, ti sarà
non saprò che sia l’e orbata di
fin dal seno materno per e suo servo,
il nome dell’Eterno, per e suoi servi,
che non sanno cosa sia l’e satolli; son
onde possano e chiamati terebinti di
chi s’augurerà d’e benedetto nel paese,
E tu che stai per e devastata, che fai?
quella è la città che dev’e punita;
io non mi son rifiutato d’e loro pastore
Non e per me uno spavento; tu sei il
in man del popolo per e messo a morte.
ella rifiuta d’e consolata de’ suoi
Se i cieli di sopra possono e misurati, e
non abbia ad e dato nelle loro mani, e
che dovevano e menati in cattività a
non e ribelle com’è ribelle questa casa;
e tu non possa e per essi un censore;
come potrei io e consultato da costoro?
in quanto tu pagavi, invece d’e pagata,
e sulle tavole doveva e messa la carne
a sorte il paese per e vostra eredità,
dev’e gettato in mezzo a una fornace di
la tua prosperità potrà e prolungata’.
dev’e gettato nella fossa de’ leoni?’
distrutto, gettato nel fuoco per e arso.
santo e l’esercito ad e calpestati?’
oro, degl’idoli destinati ad e distrutti.
piccola per e fra i migliai di Giuda,
il paese ha da e ridotto in desolazione a
voi mangiate, ma non fino ad e sazi;
e ricusa d’e consolata, perché non sono
sta per e tagliato e gittato nel fuoco.
da Giovanni per e da lui battezzato.
io che ho bisogno d’e battezzato da te,
nel deserto, per e tentato dal diavolo.
se non ad e gettato via e calpestato
degli uomini per e osservati da loro;
delle piazze per e veduti dagli uomini.
ed e ucciso, e risuscitare il terzo
sta per e dato nelle mani degli uomini;
due piedi ed e gettato nel fuoco eterno.
ed e gettato nella geenna del fuoco.
Gesù gli disse: Se vuoi e perfetto, va’,
e dicevano: Chi dunque può e salvato?
chiunque vorrà e grande fra voi, sarà
e chiunque fra voi vorrà e primo, sarà
non è venuto per e servito ma per
e d’e chiamati dalla gente: «Maestro!»
o e forestiere, o ignudo, o infermo, o in
sarà consegnato per e crocifisso.
cominciò ad e contristato ed
è ella recata per e messa sul candeliere?
se non in vista d’e manifestato; e nulla
segreto, se non per e messo in luce.
ed ella sentì nel corpo d’e guarita di
sta per e dato nelle mani degli uomini
due piedi ed e gittato nella geenna.
due occhi ed e gittato nella geenna,
fra loro: Chi dunque può e salvato?
o e battezzati del battesimo del quale io
anzi chiunque vorrà e grande fra voi,
e chiunque fra voi vorrà e primo, sarà
non è venuto per e servito, ma per
lunghe vesti, ed e salutati nelle piazze,
sarebbe per quell’uomo di non e nato!
dopo averlo flagellato, per e crocifisso.
in capo ai quali e’ doveva e circonciso,
per e luce da illuminar le genti, e gloria
Dopo e vissuta col marito sette anni
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che uscivano per e battezzate da lui:
anche dei pubblicani per e battezzati, e
udirlo ed e guarite delle loro infermità.
e per e guariti delle loro infermità.
senza poter e guarita da alcuno,
sta per e dato nelle mani degli uomini.
occulto che non abbia ad e conosciuto.
battesimo del quale ho da e battezzato;
non doveva e sciolta da questo legame
propria vita, non può e mio discepolo.
dietro a me, non può e mio discepolo.
che ha, non può e mio discepolo.
sicché egli cominciò ad e nel bisogno.
più degno d’e chiamato tuo figliuolo;
più degno d’e chiamato tuo figliuolo.
perché tu non puoi più e mio fattore.
che confidavano in se stessi di e giusti
dissero: Chi dunque può e salvato?
per e manifestato immediatamente.
che simulassero d’e giusti per coglierlo
Guardate di non e sedotti; perché molti
Ma tra voi non ha da e così; anzi, il
che è scritto deve e adempito in me: Ed
a Cesare, e diceva d’e lui il Cristo re.
eran menati con lui per e fatti morire.
doveva e dato nelle mani d’uomini
ed e crocifisso, e il terzo giorno
stava così, gli disse: Vuoi e risanato?
quando cerca d’e riconosciuto
il Padre mio, che voi dite e vostro Dio,
il vostro figliuolo che dite e nato cieco?
Figliuol dell’uomo ha da e glorificato.
e cosa utile che un uomo solo morisse
l’uno all’altro: Che vuol e questo?
per il quale noi abbiamo ad e salvati.
temevano d’e lapidati dal popolo.
Teuda, dicendosi e qualche gran cosa;
reputati degni di e vituperati per il
non avete potuto e giustificati per la
Io ti ho posto per e luce de’ Gentili,
e vedendo che avea fede da e sanato,
il rito di Mosè, non potete e salvati.
noi crediamo d’e salvati per la grazia
che debbo io fare per e salvato?
io non voglio e giudice di codeste cose.
io son pronto non solo ad e legato, ma
della folla, e portato dai soldati,
stava per e introdotto nella fortezza,
ed era sul punto d’e da loro ucciso,
ed e quivi giudicato davanti a me
di Cesare, ove debbo e giudicato; io
morto, che Paolo affermava e vivente.
a Gerusalemme, e quivi e giudicato
appello per e riserbato al giudizio
Quest’uomo poteva e liberato, se non si
e credendo essi d’e venuti a capo del
e temendo di e gettati sulla Sirti,
Ma dobbiamo e gettati sopra un’isola.
sospettavano d’e vicini a terra;
amati da Dio, chiamati ad e santi,
e ti persuadi d’e guida de’ ciechi, luce
la promessa d’e erede del mondo non
Sara non era più in grado d’e madre;
fate conto d’e morti al peccato, ma
predestinati ad e conformi
per e giustizia ad ognuno che crede.
la bocca si fa confessione per e salvati.
Non e vinto dal male, ma vinci il male
che possa e d’intoppo al fratello.
d’e ministro di Cristo Gesù per i
e d’e da voi aiutato nel mio viaggio a
chiamati ad e santi, con tutti quelli che
s’immagina d’e savio in questo secolo,
pochissimo importa d’e giudicato da
dal Signore la grazia d’e fedele.
affin d’e santa di corpo e di spirito; ma
nella nuvola e nel mare, per e di Mosè,
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una donna preghi Iddio senz’e velata?
Se poi ad alcuno piace d’e contenzioso,
che noi stimiamo e le meno onorevoli,
qualcuno si stima e profeta o spirituale,
non son degno d’e chiamato apostolo,
da voi e fatto proseguire per la Giudea.
capaci d’e ministri di un nuovo patto,
molto più ha da e glorioso ciò che ha
bramando di e sopravvestiti della
desideriamo non già d’e spogliati,
Egli l’ha fatto e peccato per noi,
dimostrato d’e puri in quest’affare.
essi mostrano d’e mossi da vivo affetto
uno confida dentro di sé d’e di Cristo,
io avrei dovuto e da voi raccomandato;
tanto, devo e da voi amato meno?
affin d’e giustificati per la fede in
se nel cercare d’e giustificati in Cristo,
attesa della fede che doveva e rivelata.
Ditemi: Voi che volete e sotto la legge,
che volete e giustificati per la legge,
di non e consumati gli uni dagli altri.
se alcuno si stima e qualcosa pur non
al solo fine di non e perseguitati per la
d’e potentemente fortificati mediante lo
giungiate ad e ripieni di tutta la
anche le mogli e soggette a’ loro mariti
il desiderio di partire e d’e con Cristo,
e d’e trovato in lui avendo non una
ho imparato ad e contento nello stato in
sono stato ammaestrato ad e saziato e
ad e nell’abbondanza
e ad e nella penuria.
bene di e lasciati soli ad Atene;
i deboli, ad e longanimi verso tutti.
cuore all’amor della verità per e salvati.
per non e d’aggravio ad alcun di voi.
volendo e dottori della legge,
i diaconi debbono e dignitosi, non
degna d’e pienamente accettata.
e non soltanto ad e oziose, ma anche
stimano la pietà e fonte di guadagno.
di vederti per e ricolmo d’allegrezza.
operaio che non abbia ad e confuso,
io sto per e offerto a mo’ di libazione, e
ad e assennate, caste, date ai lavori
i servi ad e sottomessi ai loro padroni,
egli doveva e fatto in ogni cosa simile
delle cose che dovevano e dette;
di voi non appaia e rimasto indietro.
per e soccorsi al momento opportuno.
la gloria d’e fatto Sommo Sacerdote;
avendo ottenuto d’e liberato dal timore,
per ragion di tempo dovreste e maestri,
è riprovata e vicina ad e maledetta;
e la sua fine è d’e arsa.
sia coll’e partecipi della sorte di quelli
non si vergogna d’e chiamato il loro
rifiutò d’e chiamato figliuolo della
d’e maltrattato col popolo di Dio, che
il presente non e causa d’allegrezza,
Dio non può e tentato dal male, né Egli
Se uno pensa d’e religioso, e non tiene
come dovendo e giudicati da una legge
e ad e cosparsi del sangue di Gesù
che sta per e rivelata negli ultimi tempi.
dopo e fuggiti dalla corruzione che è
e riserbare gli ingiusti ad e puniti nel
alla vita animale per e presi e distrutti,
se dopo e fuggiti dalle contaminazioni
studiatevi d’e trovati, agli occhi suoi,
Se diciamo d’e senza peccato,
Chi dice d’e nella luce e odia il suo
dandoci d’e chiamati figliuoli di Dio! E
Gesù Cristo e venuto in carne. Quello è
che dicono d’e Giudei e non lo sono,
i quali dicono d’e Giudei e non lo sono,
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per e primizie a Dio ed all’Agnello.
e dopo e riposati quivi tre giorni,
ogni e vivente portasse il nome che
me e voi e ogni e vivente d’ogni carne,
patto perpetuo fra Dio e ogni e vivente,
non ha da e erede col mio figliuolo,
Dimmi quale dev’e il tuo salario’.
se vorrete e come siam noi,
‘Io sto per e riunito al mio popolo;
per e osservata da tutti i figliuoli
sì ch’egli muoia, dev’e messo a morte.
da e osservata dai figliuoli d’Israele.
la parte che dev’e offerta come
ciò che dev’e offerto all’Eterno
dal paese d’Egitto, per e il vostro Dio;
ogni e vivente che si muove nelle
e ogni e che striscia sulla terra,
vede che la piaga, dopo e stata lavata, è
qual de’ due debba e dell’Eterno
tuoi figliuoli ad e immolati a Moloc; e
qualche dono volontario per e gradito,
potranno e riscattate, e al giubileo
il paese di Canaan, per e il vostro Dio.
che si sarà venduto, potrà e riscattato;
cospetto delle nazioni, per e il loro Dio.
che possono e presentati come offerta
per voto d’interdetto potrà e riscattata;
dovrà e messa a morte.
non abbia ad e sterminata di fra i
che non abbiate ad e sconfitti dai vostri
quella persona dovrà e sterminata;
dal paese d’Egitto per e vostro Dio. Io
nondimeno, il Keneo dovrà e devastato,
ti ha scelto per e il suo tesoro
dovrà e sparso sull’altare dell’Eterno,
e ti spinga ad e spietato verso il tuo
dopo e stati numerosi come le stelle del
il viaggio, dopo e usciti dall’Egitto.
per e sterminata come un interdetto;
e non cesserete mai d’e schiavi,
li destinò ad e spaccalegna ed acquaioli
di ciò che doveva e sterminato,
Israele, ch’io abbia ad e genero del re?’
Vedo un e sovrumano che esce di sotto
tale dev’e la parte di colui che rimane
‘Fingi d’e in lutto: mettiti una veste da
Quando entrerà, fingerà d’e un’altra’.
perché fingi d’e un’altra? Io sono
‘Che pace vi può egli e finché duran le
Israele doveva e il popolo dell’Eterno;
furono scelti per e custodi alle porte
ha da e talmente magnifica da salire in
nella casa che dev’e edificata al nome
Israele doveva e il popolo dell’Eterno.
Vattene! Perché vorresti e ucciso?’
da parte quello che doveva e arso, per
sia riedificata per e un luogo dove si
per non e oltraggiati dai pagani nostri
cortile interno, senza e stato chiamato,
sento di non e quel colpevole che
dunque dovrei e il ludibrio degli amici!
che vive, e lo spirito di ogni e umano?
sopra un e così tu tieni gli occhi aperti!
quest’e abominevole e corrotto,
divenuto un e a cui si sputa in faccia.
la terra, per cagion tua, e abbandonata
chi mai può bramare d’e inghiottito?
per e il popolo dell’Iddio d’Abramo:
È stato un bene per me l’e afflitto,
monte di Sion, che non può e smosso,
È meglio e in umile stato ed avere un
è nato per e un fratello nella distretta.
anziché e abbassato davanti al principe
questo finirà per voler e figliuolo.
Ciò che è storto non può e raddrizzato,

ESSERGLI - ESTENDERÀ

Can
Is

Ger

Ez

Dan

Os
Mic
Ag
Zac
Mat

Mar

Luc

Gio

At

Rom

1Co

2Co

2:15
7:17
9:11
10:11
12:11
4: 4
56: 1
59:15
60:15
65:12
66: 1
15:18
20
25:34
31:36
34:11
16
26:14
36:34
44:11
47: 9
48:14
2:13
6:15
9: 2
8: 5
13: 9
1: 7
1: 2
3: 9
8: 9
5:32
6: 2
7
10:25
25
26
20:19
23: 5
9:12
31
35
35
14:33
4:23
10:36
12: 2
13:33
8:53
10:35
11:15
12:42
20:27
21:14
5:24
41
7:39
15:30
16:37
17:18
19:40
1: 1
8:18
9: 3
14: 9
1: 1
30
2: 6
12:22
13: 3
3:14
5: 4
7:11
9: 4
10: 2
11: 5
21

perché dunque e stato così savio?’ E ho
Non esser troppo empio, né e stolto;
né e intelligenti per aver delle
il serpente morde prima d’e incantato,
L’Ecclesiaste, oltre ad e un savio, ha
edificata per e un’armeria; mille scudi
e la mia giustizia sta per e rivelata.
ritrae dal male s’espone ad e spogliato.
Invece d’e abbandonata, odiata, sì che
e vi chinerete tutti per e scannati;
qual potrebb’e il luogo del mio riposo?
Vuoi tu e per me come una sorgente
Io ti farò e per questo popolo un forte
il tempo in cui dovete e scannati;
cesserà d’e in perpetuo una nazione nel
li riassoggettarono ad e loro schiavi e
li avete assoggettati ad e vostri schiavi
E ti ridurrò ad e una roccia nuda; tu
invece d’e una desolazione agli occhi
davanti a lui per e al suo servizio.
che ogni e vivente che si muove,
non potrà e né scambiata né alienata,
e i savi dovevano e uccisi; e si
promulgato dal re possa e mutato’.
Gerusalemme dovea e in ruine, era di
passerà prima che possano e assolti?
perdizione, o Israele, l’e contro di me,
torneranno ad e salario di prostituzione
la casa dell’Eterno dev’e riedificata’.
v’inciderò quello che vi deve e inciso,
il tempio, fu fondata, per e ricostruita.
cagion di fornicazione, la fa e adultera;
per e onorati dagli uomini. Io vi dico in
i quali pensano d’e esauditi per la
al discepolo di e come il suo maestro, e
al servo d’e come il suo signore. Se
nascosto che non abbia ad e scoperto,
per e schernito e flagellato e crocifisso;
le fanno per e osservati dagli uomini;
ha da patir molte cose e da e sprezzato?
e tre giorni dopo e stato ucciso,
Se alcuno vuol e il primo,
dovrà e l’ultimo di tutti e il servitor di
cominciò ad e spaventato ed
udito e avvenuto in Capernaum!
ti pare e stato il prossimo di colui che
di coperto che non abbia ad e scoperto,
non può e che un profeta muoia fuori
i profeti son morti; chi pretendi d’e?
(e la Scrittura non può e annullata),
e per voi mi rallegro di non e stato là,
per non e espulsi dalla sinagoga;
e non e incredulo, ma credente.
discepoli, dopo e risuscitato da’ morti.
non sapendo che cosa ciò potesse e.
rallegrandosi d’e stati reputati degni di
i nostri padri non vollero e ubbidienti,
Essi dunque, dopo e stati accomiatati,
battuti senza e stati condannati, noi che
Egli pare e un predicatore di divinità
in pericolo d’e accusati di sedizione
chiamato ad e apostolo, appartato per
la gloria che ha da e manifestata a
perché vorrei e io stesso anatema,
per e il Signore e de’ morti e de’
Paolo, chiamato ad e apostolo di Cristo
E a lui voi dovete d’e in Cristo Gesù, il
questo secolo che stan per e annientati,
del corpo che paiono e più deboli, sono
e quando dessi il mio corpo ad e arso,
lo stesso velo rimane, senz’e rimosso,
ma d’e sopravvestiti, onde ciò che è
questo e stati contristati secondo Iddio,
non avessimo ad e svergognati per
onde fo conto d’e audace contro taluni
io stimo di non e stato in nulla da meno
qualunque cosa uno possa e baldanzoso

12: 6 mi stimi al di là di quel che mi vede e,
20 e d’e io stesso da voi trovato quale non
Gal
4:18 Or è una bella cosa e oggetto dello zelo
20 oh come vorrei e ora presente fra voi e
6:15 che importa è l’e una nuova creatura.
Ef
1: 5 avendoci predestinati ad e adottati, per
2:21 si va innalzando per e un tempio santo
4:23 ad e invece rinnovati nello spirito della
Fil
1:20 di non e svergognato in cosa alcuna;
2: 6 non riputò rapina l’e uguale a Dio,
17 io debba e offerto a mo’ di libazione
3: 8 io reputo anche ogni cosa e un danno
4:12 Io so e abbassato e so anche
Col
1:11 possiate e in tutto pazienti e longanimi;
3:15 siete stati chiamati per e un sol corpo,
1Te 2: 9 per non e d’aggravio ad alcuno di voi,
5:23 e l’intero e vostro, lo spirito, l’anima ed
2Te 1:10 verrà per e in quel giorno glorificato
1Ti
1:15 e degna d’e pienamente accettata: che
2: 6 che doveva e attestato a suo tempo,
5:13 oltre a ciò imparano anche ad e oziose,
2Ti
2: 6 che fatica dev’e il primo ad aver la sua
9 fino ad e incatenato come un
24 ma dev’e mite inverso tutti, atto ad
Tit
2: 6 parimente i giovani ad e assennati,
Ebr
2: 3 dopo e stata prima annunziata dal
9:28 dopo e stato offerto una volta sola per
10:13 ridotti ad e lo sgabello dei suoi piedi.
32 quando, dopo e stati illuminati, voi
33 sia coll’e esposti a vituperio e ad
11:30 dopo e state circuite per sette giorni.
12:28 un regno che non può e scosso, siamo
Gia
3:11 Fratelli miei, non dev’e così. La fonte
4: 4 Chi dunque vuol e amico del mondo si
1Pi
2: 5 per e un sacerdozio santo per offrire
3: 4 ma l’e occulto del cuore fregiato
5: 1 della gloria che ha da e manifestata:
2Pi
3:11 quali non dovete voi e, per santità di
1Gv 4:10 per e la propiziazione per i nostri
14 Figliuolo per e il Salvatore del mondo.
3Gv
8 uomini, per e cooperatori con la verità.
Ap
1: 6 e ci ha fatti e un regno e sacerdoti
5: 6 in piedi, che pareva e stato immolato,
6:11 che hanno ad e uccisi come loro.
11:15 è venuto ad e del Signor nostro e del
16: 3 ed ogni e vivente che si trovava nel
20: 3 egli ha da e sciolto per un po’ di tempo
ESSERGLI
Sa 104: 34 Possa la mia meditazione e gradita! Io
Rom 14:13 del fratello, né e occasion di caduta.
2Co 5: 9 Ed è perciò che ci studiamo d’e grati,
ESSERI
Gen 1:21 e tutti gli e viventi che si muovono, i
7: 4 terra tutti gli e viventi che ho fatto’.
23 E tutti gli e che erano sulla faccia della
9:10 e con tutti gli e viventi che sono con
12 e tutti gli e viventi che sono con voi,
Gb 18: 3 siamo agli occhi vostri degli e impuri?
Is
42:10 ed anche gli e ch’esso contiene, le isole
Ez
1: 5 appariva la forma di quattro e viventi;
13 Quanto all’aspetto degli e viventi, esso
13 fuoco circolava in mezzo agli e viventi,
14 E gli e viventi correvano in tutti i sensi,
15 com’io stavo guardando gli e viventi,
19 Quando gli e viventi camminavano, le
19 e quando gli e viventi s’alzavan su da
20 lo spirito degli e viventi era nelle ruote.
21 lo spirito degli e viventi era nelle ruote.
22 Sopra le teste degli e viventi c’era
3:13 pure il rumore delle ali degli e viventi
10:15 Erano gli stessi e viventi, che avevo
17 lo spirito degli e viventi era in esse.
20 Erano gli stessi e viventi, che avevo
ESSERLE
Es
21: 8 a gente straniera, dopo e stato infedele.
ESSERLO
Rom 8: 7 alla legge di Dio, e neppure può e;
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9:23 doveano e con sacrificî più eccellenti
ESSERMI
Luc 1: 3 dopo e accuratamente informato d’ogni
Gal
4:11 d’e invano affaticato per voi.
ESSERNE
Dt
7:25 non abbia ad e preso come da un
1Co 7:27 a una moglie? Non cercare d’e sciolto.
9:23 Evangelo, affin d’e partecipe anch’io.
ESSERSI
Gen 41:32 E l’e il sogno replicato due volte a
Lev 16: 4 egli l’indosserà dopo e lavato il corpo
22: 6 prima d’e lavato il corpo nell’acqua;
Rut
2:18 le era rimasto del cibo dopo e saziata, e
1Sa 25:31 senza motivo e d’e fatto giustizia da sé.
1Re 12:28 Il re, quindi, dopo e consigliato, fece
19:21 Dopo e allontanato da Elia, Eliseo
1Cr 12:19 i principi dei Filistei, dopo e consultati,
2Cr 29:15 e, dopo e santificati, vennero a
32:26 si umiliò dell’e inorgoglito in cuor suo:
Zac 6: 5 escono, dopo e presentati al Signore di
At
18:18 dopo e fatto tosare il capo a Cencrea,
21:26 e dopo e con loro purificato, entrò nel
ESSERTI
1Re 3:13 alcuno fra i re che possa e paragonato.
Is
12: 1 dopo e adirato con me, l’ira tua s’è
ESSERVI
Mat 23:38 la vostra casa sta per e lasciata deserta.
Luc 13:35 la vostra casa sta per e lasciata deserta.
2Co 11: 9 e m’asterrò ancora dall’e d’aggravio.
2Pi
2: 4 tenebrosi per e custoditi pel giudizio;
ESSICCATE
Os 13:15 e le sue sorgenti saranno e, e le sue
EST
1Re 7:39 al lato destro della casa, verso sud-e.
2Cr 4:10 al lato destro della casa, verso sud-e.
ESTASI
At
10:10 gliene preparavano, fu rapito in e;
11: 5 ed in un’e, ebbi una visione; una certa
22:17 pregavo nel tempio fui rapito in e,
ESTATE
Gen 8:22 e e inverno, giorno e notte, non
2Sa 16: 1 cento di frutta d’e e un otre di vino.
2 il pane e i frutti d’e sono per nutrire i
Sa
32: 4 vitale s’era mutato come per arsura d’e.
74:17 della terra, tu hai fatto l’e e l’inverno.
Pro
6: 8 prepara il suo cibo nell’e, e raduna il
10: 5 Chi raccoglie nella e è un figliuolo
26: 1 Come la neve non conviene all’e, né la
30:25 che si preparano il cibo durante l’e;
Is
16: 9 poiché sui vostri frutti d’e e sulle
18: 6 rapaci passeran l’e sui loro cadaveri, e
28: 4 come il fico primaticcio d’avanti l’e;
Ger
8:20 ‘La mèsse è passata, l’e è finita, e noi
40:10 le frutta d’e e l’olio; metteteli nei vostri
12 vino e frutta d’e in grande abbondanza.
48:32 è piombato sui tuoi frutti d’e e sulla tua
Dan 2:35 diventarono come la pula sulle aie d’e;
Am
3:14 le case d’inverno e le case d’e; le case
Zac 14: 8 tanto d’e quanto d’inverno.
Mat 24:32 le foglie, voi sapete che l’e è vicina.
Mar 13:28 le foglie, voi sapete che l’e è vicina.
Luc 21:30 da voi stessi che l’e è ormai vicina.
ESTENDA
Gen 9:27 Iddio e Jafet, ed abiti egli nelle tende di
Sa 109: 12 Nessuno e a lui la sua benignità, e non
ESTENDE
Gd 18:28 nella valle che si e verso Beth-Rehob.
Is
33:17 il paese, che si e lontano.
Dan 4:22 e il cui dominio s’e fino alle estremità
Mic 1: 9 piaga è incurabile; si e fino a Giuda,
ESTENDER
Sa
44: 2 padri; distruggesti dei popoli per e loro.
ESTENDERÀ
Num 34: 4 e si e a mezzogiorno di Kades-Barnea;
11 e si e lungo il mare di Kinnereth, a
35: 4 si e fuori per lo spazio di mille cubiti
Sa 110: 2 L’Eterno e da Sion lo scettro della sua
Zac 9:10 il suo dominio si e da un mare all’altro,

ESTENDERAI - ESTREMI
14: 5 la valle de’ monti s’e fino ad Atsal;
ESTENDERAI
Gen 28:14 e tu ti e ad occidente e ad oriente, a
ESTENDERANNO
Dt
11:24 vostri confini si e dal deserto al Libano,
ESTENDEVA
Es
1:12 e più il popolo moltiplicava e s’e; e gli
Gs 15: 1 si e sino al confine di Edom, al deserto
9 il confine si e fino alla sorgente delle
11 si e verso Scikron, passava per il monte
16: 1 si e dal Giordano presso Gerico, verso
17: 7 di Manasse si e da Ascer a Micmetath
18:17 Si e quindi verso il nord, e giungeva a
19:10 della loro eredità si e fino a Sarid.
33 Il loro confine si e da Helef, da ElonGd
1:36 Amorei si e dalla salita di Akrabbim,
1Cr 5: 8 e si e fino a Nebo ed a Baal-Meon;
ESTENDIAMO
2Co 10:14 Poiché non ci e oltre il dovuto, quasi
ESTENDONO
Num 21:15 che si e verso le dimore di Ar, e
24: 6 Esse si e come valli, come giardini in
1Sa 6:18 che si e fino alla gran pietra sulla quale
Sa 145: 9 compassioni s’e a tutte le sue opere.
ESTENSIONE
Es
8: 2 io colpirò tutta l’e del tuo paese col
10: 4 delle locuste in tutta l’e del tuo paese.
14 e si posarono su tutta l’e dell’Egitto;
19 una locusta in tutta l’e dell’Egitto.
Sa 119: 96 il tuo comandamento ha una e infinita.
Ez 45: 1 di diecimila; sarà sacra in tutta la sua e.
3 Su questa e di venticinquemila cubiti
ESTENUATI
Lam 4: 9 questi deperiscono e, per mancanza de’
ESTENUATO
1Sa 14:28 che toccherà oggi cibo; e il popolo è e’.
31 il popolo era e, e si gettò sul bottino;
ESTER
Est
2: 7 figliuola di suo zio, Hadassa, che è E,
8 E fu menata anch’essa nella casa del re,
10 E non avea detto nulla né del suo
11 per sapere se E stava bene e che cosa si
15 Quando venne la volta per E - la
15 Ed E si guadagnava il favore di tutti
16 E fu dunque condotta dal re Assuero,
17 E il re amò E più di tutte le altre donne,
18 che fu il convito d’E; concedette sgravi
20 E, secondo l’ordine che Mardocheo le
22 ne informò la regina E,
22 E ne parlò al re in nome di Mardocheo.
4: 4 Le donzelle d’E e i suoi eunuchi
5 E chiamò Hathac, uno degli eunuchi
8 affinché lo mostrasse a E, la informasse
9 Hathac tornò da E, e le riferì le parole
10 E ordinò a Hathac d’andare a dire
12 parole di E furon riferite a Mardocheo;
13 fece dare questa risposta a E: ‘Non ti
15 Allora E ordinò che si rispondesse a
17 tutto quello che E gli aveva ordinato.
5: 1 Il terzo giorno, E si mise la veste reale,
2 E come il re ebbe veduta la regina E in
2 e il re stese verso E lo scettro d’oro che
2 ed E s’appressò, e toccò la punta dello
3 Allora il re le disse: ‘Che hai, regina E?
4 E rispose: ‘Se così piace al re, venga
5 per fare ciò che E ha detto’. Così il re e
5 al convito che E avea preparato.
6 E il re disse ad E, mentre si beveva il
7 E rispose: ‘Ecco la mia richiesta, e quel
12 ‘Anche la regina E non ha fatto venire
6:14 al convito che E aveva preparato.
7: 1 dunque al convito con la regina E.
2 anche questo secondo giorno disse a E,
2 ‘Qual’è la tua richiesta, o regina E? Ti
3 Allora la regina E rispose dicendo: ‘Se
5 Il re Assuero prese a dire alla regina E:
6 E rispose: ‘L’avversario, il nemico, è
7 la grazia della vita alla regina E, perché

8 sul divano sul quale si trovava E; e il re
8: 1 donò alla regina E la casa di Haman, il
1 al quale E avea dichiarato la parentela
2 Ed E diede a Mardocheo il governo
3 Poi E parlò di nuovo in presenza del re,
4 il re stese lo scettro d’oro verso E;
4 ed E s’alzò, rimase in piedi davanti al
7 il re Assuero disse alla regina E e a
7 io ho dato a E la casa di Haman, e
9:12 il re disse alla regina E: ‘Alla residenza
13 Allora E disse: ‘Se così piace al re, sia
25 quando E si fu presentata al cospetto
29 La regina E, figliuola d’Abihail, e il
31 il Giudeo Mardocheo e la regina E, e
32 ordine d’E fissò l’istituzione dei Purim,
ESTERIORE
1Re 6:30 nella parte interiore quanto nella e,
Ez 46: 2 per la via del vestibolo della porta e, e
Fil
2: 8 essendo trovato nell’e come un uomo,
1Pi
3: 3 Il vostro ornamento non sia l’e che
ESTERNA
Ez 44: 1 verso la porta e del santuario, che
47: 2 fare il giro, di fuori, fino alla porta e,
Rom 2:28 né è circoncisione quella che è e, nella
ESTERNAMENTE
1Re 7: 9 segate con la sega, internamente ed e,
ESTERNI
1Re 6: 6 tutt’intorno ai muri e della casa,
Ez 40:40 E a uno de’ lati e, a settentrione di chi
ESTERNO
1Re 6:29 tanto all’interno quanto all’e, di
2Re 16:18 nella casa, e l’ingresso e riserbato al re.
Neh 11:16 preposti al servizio e della casa di Dio,
Est
6: 4 venuto nel cortile e della casa del re,
Ez 10: 5 ali dei cherubini s’udì fino al cortile e,
40: 5 Ed ecco un muro e circondava la casa
17 Poi mi menò nel cortile e, ed ecco
20 della porta settentrionale del cortile e;
31 della porta erano dal lato del cortile e,
34 della porta erano dal lato del cortile e,
37 della porta erano dal lato del cortile e,
41: 9 La larghezza del muro e delle camere
17 l’interno della casa, l’e, e tutte le
17 pareti tutt’attorno, all’interno e all’e,
25 sulla facciata del vestibolo, all’e, c’era
42: 1 verso il cortile e dal lato di settentrione,
3 e dirimpetto al lastrico del cortile e,
7 Il muro e, parallelo alle camere
7 dal lato del cortile e, difaccia alle
8 dal lato del cortile e, era di cinquanta
9 d’oriente per chi v’entrava dal cortile e.
14 dal luogo santo per andare nel cortile e,
44:19 usciranno per andare nel cortile e,
19 nel cortile e verso il popolo, si
46:20 per non farle portare fuori nel cortile e,
21 Poi mi menò fuori nel cortile e, e mi
Rom 2:28 Giudeo non è colui che è tale all’e; né è
2Co 4:16 il nostro uomo e si disfaccia, pure il
ESTERO
2Re 8: 1 con la tua famiglia, a soggiornare all’e,
ESTESA
Neh 4:19 ‘L’opera è grande ed e, e noi siamo
Ez 17: 6 Esso crebbe, e diventò una vite e, di
Rom 5:18 la condanna si è e a tutti gli uomini,
18 che dà vita s’è e a tutti gli uomini.
ESTESE
Gen 41:55 la carestia si e a tutto il paese d’Egitto,
Gs 19:47 de’ figliuoli di Dan s’e più lungi,
1Sa 14:23 e la battaglia s’e fin oltre Beth-Aven.
2Sa 18: 8 La battaglia si e su tutta la contrada; e
ESTINGUA
Rut
4:10 il nome del defunto non si e tra i suoi
ESTINGUERÀ
2Re 22:17 accesa contro questo luogo, e non si e.
2Cr 34:25 riversata su questo luogo, e non si e.
Is
66:24 e il loro fuoco non si e; e saranno in
Ger
7:20 essa consumerà ogni cosa e non si e.
17:27 i palazzi di Gerusalemme, e non s’e.
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Ez

21: 3 la fiamma dell’incendio non si e, e
4 che ha acceso il fuoco, che non s’e’.
ESTINGUERÒ
Ez 32: 7 Quando t’e, velerò i cieli e ne oscurerò
ESTINGUONO
Gb 17: 1 i miei giorni si e, il sepolcro m’aspetta!
ESTINTI
Is
43:17 furono e, spenti come un lucignolo.
ESTINTO
Dt
25: 6 questo nome non sia e in Israele.
ESTIRPARE
Sa 101: 8 per e dalla città dell’Eterno tutti gli
ESTIRPATO
Zac 5: 3 a tenor di essa, sarà e da questo luogo,
3 a tenor di essa, sarà e da questo luogo.
ESTIRPERAI
1Sa 24:22 che non e il mio nome dalla casa di
ESTIRPERÒ
Mic 5:13 Io e di mezzo a te i tuoi idoli d’Astarte,
ESTIRPÒ
2Re 10:28 Così Jehu e Baal da Israele;
ESTOLLERÀ
Dan 11:36 E il re agirà a suo talento, si e, si
ESTORCERE
Os 12: 8 tiene in mano bilance false; egli ama e.
ESTORSIONI
Pro 28:16 Il principe senza prudenza fa molte e,
Ez 45: 9 liberate il mio popolo dalle vostre e!
Luc 3:14 Non fate e, né opprimete alcuno con
ESTORTA
Lev 6: 2 ha rubata o e con frode al prossimo,
4 restituirà la cosa rubata o e con frode, o
ESTORTI
Is
33:15 colui che sprezza i guadagni e, che
ESTRANEA
Pro
5:20 figliuol mio, t’invaghiresti d’un’e, e
7: 5 altrui, dall’e che usa parole melate.
ESTRANEI
1Cr 26:29 erano addetti agli affari e al tempio,
Lam 5: 2 degli stranieri, le nostre case, a degli e.
Abd
11 e degli e entravano per le sue porte e
Gio 10: 5 perché non conoscono la voce degli e.
1Co 14:23 ed entrano degli e o dei non credenti,
Ef
2:12 ed e ai patti della promessa, non
4:18 e alla vita di Dio, a motivo della
Col
1:21 eravate e e nemici nella vostra mente e
ESTRANEO
Es
29:33 ma nessun e ne mangerà, perché son
30:33 o chiunque ne metterà sopra un e, sarà
Lev 10: 1 davanti all’Eterno del fuoco e:
22:10 Nessun e al sacerdozio mangerà delle
12 di un sacerdote maritata a un e
13 ma nessun e al sacerdozio ne mangerà.
Num 1:51 e l’e che gli si avvicinerà sarà messo a
16:40 e niun e che non sia della progenie
18: 4 e nessun e s’accosterà a voi.
7 l’e che si accosterà sarà messo a
26:61 presentarono all’Eterno fuoco e.
Dt
14:21 o la venderai a qualche e; poiché tu sei
1Re 3:18 e non v’era da noi alcun e; non
Gb 19:15 agli occhi loro io sono un e.
Sa
69: 8 Io son divenuto un e ai miei fratelli, e
Pro
6: 1 prossimo, se ti sei impegnato per un e,
14:10 sua gioia non può prender parte un e.
27: 2 la tua bocca; un e, non le tue labbra.
Gio 10: 5 Ma un e non lo seguiranno; anzi,
1Co 14:24 entra qualche non credente o qualche e,
ESTREMA
Num 22:36 segnato dall’Arnon, alla frontiera e.
Is
14:13 nella parte e del settentrione;
ESTREMAMENTE
Rom 7:13 il peccato diventasse e peccante.
Gal
1:14 essendo e zelante delle tradizioni dei
ESTREMI
Num 20:16 in Kades, che è città agli e tuoi confini.
1Sa 2:10 giudicherà gli e confini della terra, darà
1Cr 5:16 i pascoli di Sharon fino ai loro e limiti.
Neh 1: 9 fossero agli e confini del mondo, io di

ESTREMITÀ - ETÀ
Gb
Pro
Is

26:14 non son che gli e lembi dell’azione sua.
17:24 vagano agli e confini della terra.
40:28 il creatore degli e confini della terra.
62:11 proclama fino agli e confini della terra:
Mar 5:23 la mia figliuolina è agli e. Vieni a
Rom 10:18 parole fino agli e confini del mondo.
ESTREMITÀ
Gen 23: 9 che è all’e del suo campo, e me la dia
Es
13:20 a Etham, all’e del deserto.
25:18 al martello, alle due e del propiziatorio;
19 fa’ un cherubino a una delle e, e un
19 escano dal propiziatorio alle due e.
26: 4 del telo ch’è all’e della prima serie;
4 del telo ch’è all’e della seconda serie.
5 ch’è all’e della seconda serie di teli: i
10 orlo del telo ch’è all’e della prima serie,
10 ch’è all’e della seconda serie di teli.
28: 7 Esso avrà alle due e due spallette, che
23 i due anelli alle due e del pettorale.
24 d’oro ai due anelli alle e del pettorale;
26 li metterai alle altre due e del pettorale,
29:20 e lo metterai sull’e dell’orecchio destro
20 e sull’e dell’orecchio destro de’ suoi
36:11 ch’era all’e della prima serie di teli; e
11 del telo ch’era all’e della seconda serie.
12 del telo ch’era all’e della seconda serie:
17 ch’era all’e della prima serie di teli,
17 del telo ch’era all’e della seconda serie.
37: 7 al martello, alle due e del propiziatorio:
8 un cherubino a una delle e, e un
8 uscissero dal propiziatorio alle due e.
39: 4 tenuto assieme mediante le sue due e.
16 i due anelli alle due e del pettorale.
17 d’oro ai due anelli alle e del pettorale;
19 li misero alle altre due e del pettorale,
Lev 3: 9 ch’egli staccherà presso l’e della spina,
8:23 lo mise sull’e dell’orecchio destro
24 sangue sull’e del loro orecchio destro,
14:14 lo metterà sull’e dell’orecchio destro di
17 ne metterà sull’e dell’orecchio destro di
25 e lo metterà sull’e dell’orecchio destro
28 sull’e dell’orecchio destro di colui che
Num 11: 1 fra loro e divorò l’e del campo.
22:41 Balaam vide l’e del campo d’Israele.
23:13 di qui, non ne puoi vedere che una e;
33: 6 a Etham che è all’e del deserto.
37 al monte Hor all’e del paese di Edom.
34: 3 partirà dalla e del mar Salato, verso
8 e l’e della frontiera sarà a Tsedad;
Dt
4:32 e da un’e de’ cieli all’altra: Ci fu egli
13: 7 te lontani, da una e all’altra della terra,
28:49 da lontano, dalle e della terra, una
64 da un’e della terra sino all’altra; e là
30: 4 i tuoi esuli fossero all’e de’ cieli,
33:17 quanti assieme, fino alle e della terra.
Gs
4:19 a Ghilgal, all’e orientale di Gerico.
13:27 sino all’e del mare di Kinnereth, di là
15: 1 verso sud, all’e meridionale di Canaan.
2 partiva dall’e del mar Salato, dalla
8 e all’e della valle dei Refaim, al nord.
21 Le città poste all’e della tribù dei
18:15 cominciava all’e di Kiriath-Iearim. Il
16 poi scendeva all’e del monte posto
19 Salato, all’e meridionale del Giordano.
Gd
7:17 quando sarò giunto all’e del campo,
19 giunsero alla e del campo, al principio
1Sa 9:27 Quando furon discesi all’e della città,
14: 2 Saul stava allora all’e di Ghibea sotto il
2Sa 2:23 Abner con la e inferiore della lancia lo
1Re 8: 8 che le loro e si vedevano dal luogo
2Re 7: 5 furon giunti all’e del campo dei Sirî,
8 giunti che furono all’e del campo,
2Cr 5: 9 che le loro e si vedevano sporgere
20:16 e voi li troverete all’e della valle,
Neh 3:21 fino all’e della casa di Eliascib.
Gb 28:24 sguardo giunge sino alle e della terra,
Sa
2: 8 e le e della terra per tuo possesso.

19: 4 accenti vanno fino all’e del mondo.
6 La sua uscita è da una e de’ cieli,
6 e il suo giro arriva fino all’altra e; e
22:27 Tutte le e della terra si ricorderan
46: 9 fa cessar le guerre fino all’e della terra;
48:10 tale è la tua lode fino all’e della terra;
59:13 e si conoscerà fino alle e della terra che
61: 2 Dall’e della terra io grido a te, con
65: 5 confidanza di tutte le e della terra e dei
8 quelli che abitano alle e della terra
67: 7 e tutte le e della terra lo temeranno.
72: 8 e dal fiume fino all’e della terra.
98: 3 tutte le e della terra han veduto la
135: 7 Egli fa salire i vapori dalle e della terra,
139: 9 e vo a dimorare all’e del mare,
Is
5:26 un popolo, ch’è all’e della terra; ed
7: 3 verso l’e dell’acquedotto dello stagno
18 che sono all’e de’ fiumi d’Egitto, e alle
13: 5 da lontano paese, dalla e de’ cieli,
24:16 Dall’e della terra udiam cantare:
41: 5 le e della terra tremano. Essi
9 tu che ho preso dalle e della terra, che
42:10 cantate le sue lodi alle e della terra, o
43: 6 e le mie figliuole dalle e della terra,
45:22 siate salvati, voi tutte, le e della terra!
48:20 datene voce fino alle e della terra!
49: 6 mia salvezza fino alle e della terra’.
52:10 e tutte le e della terra vedranno la
Ger
6:22 nazione si muove dalle e della terra.
10:13 ei fa salire i vapori dalle e della terra,
12:12 divora il paese da un’e all’altra;
16:19 verranno le nazioni dalle e della terra, e
25:31 rumore ne giunge fino all’e della terra;
32 gran turbine si leva dalle e della terra.
33 la terra dall’una all’altra e di essa, e
31: 8 e li raccolgo dalle e della terra; fra loro
49:36 i quattro venti dalle quattro e del cielo;
50:41 e molti re sorgono dalle e della terra.
51:16 ei fa salire i vapori dalle e della terra,
Ez
7: 2 la fine viene sulle quattro e del paese!
38: 6 casa di Togarma dell’e del settentrione
15 luogo dove stai, dall’e del settentrione,
39: 2 ti farò salire dalle e del settentrione e ti
48: 1 Partendo dall’e settentrionale, lungo la
Dan 4:11 e lo si vedeva dalle e di tutta la terra.
22 s’estende fino alle e della terra.
Mic 5: 3 ei sarà grande fino all’e della terra.
Zac 9:10 e dal fiume sino alle e della terra.
Mat 12:42 ella venne dalle e della terra per udir la
Luc 11:31 perché ella venne dalle e della terra per
17:24 risplende da un’e all’altra del cielo,
At
1: 8 e Samaria, e fino all’e della terra.
13:47 di salvezza fino alle e della terra.
ESTREMO
2Sa 12:18 Egli andrà a qualche e’.
2Re 14:26 che schiavi e liberi eran ridotti all’e, e
Is
64: 9 Non t’adirare fino all’e, o Eterno! e non
12 tacerai tu e ci affliggerai fino all’e?
Mar 13:27 venti, dall’e della terra all’e del cielo.
2Co 4: 8 in ogni maniera, ma non ridotti all’e;
ESUBERANTE
Pro
8:30 ero del continuo e di gioia, mi
ESUBERANZA
Gio 10:10 perché abbian la vita e l’abbiano ad e.
ESULATO
1Sa 4:21 ‘La gloria ha e da Israele’, perché
22 E disse: ‘La gloria ha e da Israele,
Is
24:11 tramontata, l’allegrezza ha e dalla terra.
ESULE
2Sa 15:19 e per di più un e dalla tua patria.
Is
49:21 de’ miei figliuoli, sterile, e, scacciata.
ESULI
Dt
30: 4 i tuoi e fossero all’estremità de’ cieli,
Esd
1:11 gli e furon ricondotti da Babilonia a
8:35 Gli e, tornati dalla cattività, offersero in
Sa
53: 6 farà ritornare gli e del suo popolo,
Is
11:12 raccoglierà gli e d’Israele, e radunerà i
16: 3 nascondi gli e, non tradire i fuggiaschi;
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4 dimorare presso di te gli e di Moab, sii
45:13 e rimanderà liberi i miei e senza prezzo
56: 8 l’Eterno, che raccoglie gli e d’Israele,
Ger 33:26 io farò tornare i loro e, e avrò pietà di
Ez 12: 4 come fanno quelli che sen vanno e.
ESULTA
1Sa 2: 1 Il mio cuore e nell’Eterno, l’Eterno mi
Gb 39:21 la terra nella valle ed e della sua forza;
Sa
21: 1 ed oh quanto e per la tua salvezza!
Pro 23:24 Il padre del giusto e grandemente; chi
Is
54: 1 Da’ in gridi di gioia ed e, tu che non
Hab 1:15 nel suo giacchio; perciò si rallegra ed e.
Sof
3:14 Rallegrati ed e con tutto il cuore, o
Zac 9: 9 E grandemente, o figliuola di Sion,
Luc 1:47 e lo spirito mio e in Dio mio Salvatore,
ESULTANO
Is
13: 3 quelli che e nella mia grandezza.
ESULTANZA
Lev 9:24 diè in grida d’e, e si prostrò colla faccia
Gb
8:21 e sulle tue labbra metterà canti d’e.
Sa 118: 15 Un grido d’e e di vittoria risuona nelle
Is
35: 2 e festeggerà con giubilo e canti d’e; le
Ger
7:34 i gridi di gioia e i gridi d’e, il canto
25:10 fra loro i gridi di gioia e i gridi d’e, il
33:11 ancora i gridi di gioia, i gridi d’e, la
Os
9: 1 Non ti rallegrare, o Israele, fino all’e,
Gl
1:16 La gioia e l’e non son esse scomparse
Zac 8:19 una gioia, un gaudio, delle feste d’e;
ESULTARE
Gb 29:13 perire, e facevo e il cuor della vedova.
ESULTATE
Sa
68: 4 nome è: l’Eterno, ed e dinanzi a lui.
1Pi
1: 6 Nel che voi e, sebbene ora, per un po’
ESULTATO
Gb 31:29 ed ho e quando gli ha incòlto sventura
Sa
97: 8 di Giuda hanno e per i tuoi giudizi, o
ESULTERÀ
Sof
3:17 e, per via di te, con gridi di gioia’.
Zac 10: 7 il loro cuore e nell’Eterno.
ESULTERANNO
Sa
68: 3 si rallegreranno, e nel cospetto di Dio,
Pro 23:16 le viscere mie e quando le tue labbra
Is
29:19 fra gli uomini e nel Santo d’Israele.
ESULTEREBBERO
Gb
3:22 giubilarne, e se trovassero una tomba?
ESULTEREI
Gb
6:10 e nei dolori ch’egli non mi risparmia;
ESULTERÒ
Hab 3:18 e nell’Iddio della mia salvezza.
ESULTIAMO
Is
25: 9 e, rallegriamoci per la sua salvezza!’
ESULTINO
Sa 149: 2 e i figliuoli di Sion nel loro re.
5 E i fedeli adorni di gloria, cantino di
Is
42:11 E gli abitanti di Sela, diano in gridi di
ETÀ
Gen 5:32 E Noè, all’e di cinquecent’anni, generò
7: 6 Noè era in e di seicent’anni, quando il
11:10 Sem, all’e di cent’anni, generò
17: 1 Abramo fu d’e di novantanove anni,
12 All’e d’otto giorni, ogni maschio sarà
21: 4 suo figliuolo Isacco all’e di otto giorni,
24: 1 Abrahamo era vecchio e d’e avanzata;
25:20 Isacco era in e di quarant’anni quando
26 Isacco era in e di sessant’anni quando
26:34 Or Esaù, in e di quarant’anni, prese per
33:13 sa che i fanciulli son di tenera e, e che
37: 2 Giuseppe, all’e di diciassette anni,
43:33 e il più giovine secondo la sua e; e si
48:10 erano annebbiati a motivo dell’e, sì che
50:26 Giuseppe morì, in e di centodieci anni;
Es
12:14 lo celebrerete d’e in e come una festa
17 osservate dunque quel giorno d’e in e,
42 da tutti i figliuoli d’Israele, d’e in e.
17:16 farà guerra ad Amalek d’e in e’.
38:26 censimento, dall’e di venti anni in su:
Num 1: 3 dall’e di venti anni in su, tutti quelli
20 uno per uno, dall’e di vent’anni in su,
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uno per uno, dall’e di vent’anni in su,
i nomi dall’e di vent’anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
dall’e di vent’anni in su, cioè tutti gli
tutti i maschi dall’e d’un mese in su’.
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
dall’e di un mese in su e fa’ il conto dei
i nomi dall’e di un mese in su,
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
il censimento, dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
il censimento, dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
tutti quelli che dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni potevano
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
e dall’e di cinquant’anni si ritirerà
il censimento, dall’e di venti anni in su,
li farai riscattare dall’e di un mese,
dall’e di vent’anni in su, secondo le
il censimento dall’e di venti anni in su,
tutti maschi, dell’e da un mese in su.
dall’e di vent’anni in su non vedranno
Aaronne era in e di centoventitre anni
‘Io sono oggi in e di centovent’anni;
considera gli anni delle e passate,
morì in e di centodieci anni,
morì in e di cento dieci anni;
era vecchio, molto innanzi nell’e.
il quale era in e di cinque anni quando
quelli ch’erano in e di portare le armi, e
mio figliuolo, è giovine e di tenera e, e
dei Leviti dall’e di trent’anni in su; e,
dell’Eterno, dall’e di vent’anni in su,
ch’erano in e di vent’anni in giù,
è ancora giovine e in tenera e, e l’opera
aveva ucciso tutti i più grandi d’e. Così
il censimento dall’e di venti anni in su,
loro genealogie dall’e di tre anni in su,
dei Leviti dall’e di vent’anni in su,
incapace a raggiungere l’e matura,
Io son giovine d’e e voi siete vecchi;
Non quelli di lunga e sono sapienti, né
d’e in e non m’accadrà male alcuno.
i disegni del suo cuore durano d’e in e.
renderò il tuo nome celebre per ogni e;
in eterno e le loro abitazioni d’e in e;
del re, siano i suoi anni come molte e!
il sole, finché duri la luna, per ogni e!
sua parola ha ella cessato per ogni e?
pubblicheremo la tua lode per ogni e.
Farai tu durar l’ira tua d’e in e?
bocca farò nota la tua fedeltà d’e in e.
ed edificherò il tuo trono per ogni e.
tu sei stato per noi un rifugio d’e in e.
in perpetuo, e la sua fedeltà per ogni e.
e la tua memoria dura per ogni e.
Questo sarà scritto per l’e a venire, e il
giorni; i tuoi anni durano per ogni e.
fu imputato come giustizia per ogni e,

119: 90 La tua fedeltà dura d’e in e; tu hai
135: 13 di te, o Eterno, dura per ogni e.
145: 4 Un’e dirà all’altra le lodi delle tue
13 e la tua signoria dura per ogni e.
146: 10 il tuo Dio, o Sion, regna per ogni e.
Pro 27:24 e neanche una corona dura d’e in e.
Ecc 12: 5 prima dell’e in cui i guardiani della
Is
13:20 d’e in e nessuno vi si stabilirà più;
34:10 d’e in e rimarrà deserta, nessuno vi
17 in perpetuo, v’abiteranno d’e in e.
51: 8 in eterno, e la mia salvezza, per ogni e.
9 giorni andati, come nelle antiche e!
58:12 le fondamenta gettate da molte e, e
60:15 de’ secoli, la gioia di tutte le e.
Ger 50:39 non sarà più abitata d’e in e.
Lam 5:19 perpetuo; il tuo trono sussiste d’e in e.
Dan 1:10 de’ giovani della vostra medesima e?
5:31 il regno, all’e di sessantadue anni.
Gl
2: 2 vedrà poi negli anni delle e più remote.
3:20 per sempre, e Gerusalemme, d’e in e;
Zac 8: 4 in mano a motivo della grave e.
Mat 2:16 dall’e di due anni in giù, secondo il
13:39 la mietitura è la fine dell’e presente; i
40 così avverrà alla fine dell’e presente.
49 Così avverrà alla fine dell’e presente.
24: 3 tua venuta e della fine dell’e presente?
28:20 i giorni, sino alla fine dell’e presente.
Luc 1: 7 sterile, ed erano ambedue avanzati in e.
18 vecchio e mia moglie è avanti nell’e.
48 tutte le e mi chiameranno beata,
50 e la sua misericordia è d’e in e per
Gio 9:21 domandatelo a lui; egli è d’e; parlerà
23 Egli è d’e, domandatelo a lui.
At
7:23 fu pervenuto all’e di quarant’anni, gli
14:16 nelle e passate ha lasciato camminare
1Co 7:36 nubile s’ella passi il fior dell’e, e se
Gal
1:14 più di molti della mia e fra i miei
Ef
2: 7 per mostrare nelle e a venire l’immensa
3: 5 Il qual mistero, nelle altre e, non fu
9 fin dalle più remote e nascosto in Dio,
21 per tutte le e, ne’ secoli de’ secoli.
Ebr 11:11 Sara anch’ella, benché fuori d’e,
ETAM
Gd 15: 8 si ritirò nella caverna della roccia d’E.
11 scesero alla caverna della roccia d’E, e
1Cr 4:32 Aveano pure i villaggi di E, Ain,
2Cr 11: 6 Costruì Bethlehem, E, Tekoa,
ETAN
Sa
89:* Cantico di E l’Ezrahita.
ETERNA
Sa
21: 4 lunghezza di giorni perpetua ed e.
89:29 Io renderò la sua progenie e, e il suo
119:142 La tua giustizia è una giustizia e, e la
139: 24 via iniqua, e guidami per la via e.
Ecc 12: 7 l’uomo se ne va alla sua dimora e e i
Is
35:10 un’allegrezza e coronerà il loro capo;
45:17 salvato dall’Eterno d’una salvezza e,
51:11 e un’allegrezza e coronerà il loro capo;
61: 7 il doppio, ed avranno un’allegrezza e.
63:12 a loro per acquistarsi una rinomanza e?
Ger
5:22 la rena per limite al mare, barriera e,
20:11 l’onta loro sarà e, non sarà dimenticata.
23:40 obbrobrio eterno e d’un’e vergogna,
Ez 35: 5 tu hai avuto una inimicizia e e hai
Dan 9:24 l’iniquità, e addurre una giustizia e, per
12: 2 si risveglieranno: gli uni per la vita e,
2 altri per l’obbrobrio, per una e infamia.
Mat 19:16 che farò io di buono per aver la vita e?
29 cento volte tanti, ed erederà la vita e.
25:46 E questi se ne anderanno a punizione e;
46 ma i giusti a vita e.
Mar 10:17 che farò io per ereditare la vita e?
30 e nel secolo avvenire, la vita e.
Luc 10:25 che dovrò fare per eredar la vita e?
18:18 che farò io per ereditare la vita e?
30 tempo, e nel secolo avvenire la vita e.
Gio
3:15 chiunque crede in lui abbia vita e.
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16 in lui non perisca, ma abbia vita e.
36 Chi crede nel Figliuolo ha vita e; ma
4:14 fonte d’acqua che scaturisce in vita e.
36 premio e raccoglie frutto per la vita e,
5:24 a Colui che mi ha mandato, ha vita e; e
39 pensate aver per mezzo d’esse vita e,
6:27 ma per il cibo che dura in vita e, il
40 il Figliuolo e crede in lui, abbia vita e;
47 in verità io vi dico: Chi crede ha vita e.
54 carne e beve il mio sangue ha vita e; e
68 andremmo noi? Tu hai parole di vita e;
10:28 e io do loro la vita e, e non periranno
12:25 questo mondo, la conserverà in vita e.
50 io so che il suo comandamento è vita e.
17: 2 egli dia vita e a tutti quelli che tu gli
3 E questa è la vita e: che conoscano te,
At
13:46 e non vi giudicate degni della vita e,
48 e tutti quelli che erano ordinati a vita e,
Rom 1:20 la sua e potenza e divinità, si vedon
2: 7 vita e a quelli che con la perseveranza
5:21 regni, mediante la giustizia, a vita e,
6:22 santificazione, e per fine la vita e:
23 dono di Dio è la vita e in Cristo Gesù,
2Co 5: 1 non fatta da mano d’uomo, e, nei cieli.
Gal
6: 8 mieterà dallo Spirito vita e.
2Te 1: 9 I quali saranno puniti di e distruzione,
2:16 per la sua grazia una consolazione e e
1Ti
1:16 crederebbero in lui per aver la vita e.
6:12 afferra la vita e alla quale sei stato
16 al quale siano onore e potenza e.
2Ti
2:10 che è in Cristo Gesù con gloria e.
Tit
1: 2 nella speranza della vita e la quale
3: 7 eredi secondo la speranza della vita e.
Ebr
5:10 autore d’una salvezza e, essendo da
9:12 avendo acquistata una redenzione e.
15 chiamati ricevano l’e eredità promessa.
1Pi
5:10 il quale vi ha chiamati alla sua e gloria
1Gv 1: 2 vi annunziamo la vita e che era presso
2:25 ch’egli ci ha fatta: cioè la vita e.
3:15 nessun omicida ha la vita e dimorante
5:11 Iddio ci ha data la vita e, e questa vita è
13 affinché sappiate che avete la vita e,
20 Quello è il vero Dio e la vita e.
Giu
21 nostro Gesù Cristo per aver la vita e.
ETERNE
Gen 49:26 a raggiunger la cima delle colline e.
Dt
33:27 e sotto a te stanno le braccia e. Egli
Sa
24: 7 e voi, porte e, alzatevi; e il Re di gloria
9 alzatevi, o porte e, e il Re di gloria
Is
33:14 di noi potrà resistere alle fiamme e?’
Ger 49:13 le sue città saranno delle solitudini e.
Ez 26:20 profondità della terra, nelle solitudini e,
36: 2 queste alture e son diventate nostro
2Co 4:18 ma quelle che non si vedono sono e.
Giu
6 e che Egli ha serbato in catene e, nelle
ETERNI
Dt
33:15 coi doni più preziosi de’ colli e, coi
Sa
68:33 a colui che cavalca sui cieli dei cieli e!
Mic 5: 1 risalgono ai tempi antichi, ai giorni e.
Hab 3: 6 i monti e si frantumano, i colli antichi
Luc 16: 9 quelli vi ricevano ne’ tabernacoli e.
ETERNITÀ
Gen 21:33 il nome dell’Eterno, l’Iddio della e.
1Cr 16:36 sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d’e in e!
Neh 9: 5 l’Eterno, il vostro Dio, d’e in e! Si
Sa
45: 6 Il tuo trono, o Dio, è per ogni e; lo
106: 48 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d’e in e! E
Ecc
3:11 messo nei loro cuori il pensiero della e,
Is
40:28 L’Eterno è l’Iddio d’e, il creatore degli
57:15 ch’è l’Alto, l’eccelso, che abita l’e, e
Dan 2:20 ‘Sia benedetto il nome di Dio, d’e in e!
7:18 e lo possederanno per sempre, d’e in e’.
Os
2:19 E io ti fidanzerò a me per l’e; ti
Giu
25 da ogni e, ora e per tutti i secoli. Amen.
ETERNO
Gen 2: 4 che l’E Iddio fece la terra e i cieli.
5 l’E Iddio non avea fatto piovere sulla
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E l’E Iddio formò l’uomo dalla polvere
E l’E Iddio piantò un giardino in Eden,
E l’E Iddio fece spuntare dal suolo ogni
L’E Iddio prese dunque l’uomo e lo
E l’E Iddio diede all’uomo questo
Poi l’E Iddio disse: ‘Non è bene che
E l’E Iddio avendo formato dalla terra
l’E Iddio fece cadere un profondo
E l’E Iddio, con la costola che avea
dei campi che l’E Iddio aveva fatti; ed
udirono la voce dell’E Iddio, il quale
nascosero dalla presenza dell’E Iddio,
E l’E Iddio chiamò l’uomo e gli disse:
E l’E Iddio disse alla donna: ‘Perché
l’E Iddio disse al serpente: ‘Perché hai
E l’E Iddio fece ad Adamo e alla sua
Poi l’E Iddio disse: ‘Ecco, l’uomo è
Perciò l’E Iddio mandò via l’uomo dal
un uomo, con l’aiuto dell’E’.
fece un’offerta di frutti della terra all’E;
E l’E guardò con favore Abele e la sua
E l’E disse a Caino: ‘Perché sei tu
E l’E disse a Caino: ‘Dov’è Abele tuo
E l’E disse: ‘Che hai tu fatto? la voce
E Caino disse all’E: ‘Il mio castigo è
E l’E gli disse: ‘Perciò, chiunque
E l’E mise un segno su Caino, affinché
E Caino si partì dal cospetto dell’E e
si cominciò a invocare il nome dell’E.
dal suolo che l’E ha maledetto’.
E l’E disse: ‘Lo spirito mio non
E l’E vide che la malvagità degli
E l’E si pentì d’aver fatto l’uomo sulla
E l’E disse: ‘Io sterminerò di sulla
Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’E.
E l’E disse a Noè: ‘Entra nell’arca tu
quello che l’E gli avea comandato.
poi l’E lo chiuse dentro l’arca.
E Noè edificò un altare all’E; prese
E l’E sentì un odor soave;
e l’E disse in cuor suo: ‘Io non
Benedetto sia l’E, l’Iddio di Sem, e sia
potente cacciatore nel cospetto dell’E;
potente cacciatore nel cospetto dell’E’.
E l’E discese per vedere la città e la
E l’E disse: ‘Ecco, essi sono un solo
Così l’E li disperse di là sulla faccia di
l’E confuse quivi il linguaggio di tutta
di là l’E li disperse sulla faccia di tutta
Or l’E disse ad Abramo: ‘Vattene dal
se ne andò, come l’E gli avea detto, e
E l’E apparve ad Abramo e disse: ‘Io
Ed egli edificò quivi un altare all’E che
e quivi edificò un altare all’E
e invocò il nome dell’E.
Ma l’E colpì Faraone e la sua casa con
e quivi Abramo invocò il nome dell’E.
Prima che l’E avesse distrutto Sodoma
come il giardino dell’E, come il paese
e oltremodo peccatrice contro l’E.
E l’E disse ad Abramo, dopo che Lot si
Hebron; e quivi edificò un altare all’E.
‘Ho alzato la mia mano all’E, l’Iddio
la parola dell’E fu rivolta in visione ad
‘Signore, E, che mi darai tu? poiché io
Allora la parola dell’E gli fu rivolta,
Ed egli credette all’E, che gli contò
E l’E gli disse:
‘Io sono l’E che t’ho fatto uscire da Ur
‘Signore, E, da che posso io conoscere
E l’E gli rispose: ‘Pigliami una
E l’E disse ad Abramo: ‘Sappi per
quel giorno l’E fece patto con Abramo,
‘Ecco, l’E m’ha fatta sterile; deh, va’
L’E sia giudice fra me e te’.
E l’angelo dell’E la trovò presso una
E l’angelo dell’E le disse: ‘Torna alla
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L’angelo dell’E soggiunse: ‘Io
E l’angelo dell’E le disse ancora:
l’E t’ha ascoltata nella tua afflizione;
Agar chiamò il nome dell’E che le avea
l’E gli apparve e gli disse: ‘Io sono
L’E apparve ad Abrahamo alle querce
E l’E disse ad Abrahamo: ‘Perché mai
cosa che sia troppo difficile per l’E? Al
E l’E disse: ‘Celerò io ad Abrahamo
che s’attengano alla via dell’E per
l’E ponga ad effetto a pro d’Abrahamo
E l’E disse: ‘Siccome il grido che sale
Abrahamo rimase ancora davanti all’E.
E l’E disse: ‘Se trovo nella città di
E l’E: ‘Se ve ne trovo quarantacinque
E l’E: ‘Non lo farò, per amor dei
E l’E: ‘Non lo farò, se ve ne trovo
E l’E: ‘Non la distruggerò per amore
E l’E: ‘Non la distruggerò per amore
E come l’E ebbe finito di parlare ad
abitanti è grande nel cospetto dell’E,
e l’E ci ha mandati a distruggerlo’.
perché l’E sta per distruggere la città’.
perché l’E lo volea risparmiare; e lo
l’E fece piovere dai cieli su Sodoma e
Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell’E;
dove s’era prima fermato davanti all’E;
l’E avea del tutto resa sterile l’intera
L’E visitò Sara come avea detto;
l’E fece a Sara come aveva annunziato.
e invocò quivi il nome dell’E, l’Iddio
Ma l’angelo dell’E gli gridò dal cielo e
‘Al monte dell’E sarà provveduto’.
L’angelo dell’E chiamò dal cielo
‘Io giuro per me stesso, dice l’E, che,
e l’E avea benedetto Abrahamo in ogni
e io ti farò giurare per l’E, l’Iddio dei
L’E, l’Iddio dei cieli, che mi trasse
‘O E, Dio del mio signore Abrahamo,
se l’E avesse o no fatto prosperare il
E l’uomo s’inchinò, adorò l’E, e disse:
‘Benedetto l’E, l’Iddio d’Abrahamo
l’E mi ha messo sulla via della casa dei
E disse: ‘Entra, benedetto dall’E!
L’E ha benedetto abbondantemente il
L’E, nel cospetto del quale ho
O E, Dio del mio signore Abrahamo, se
sia la moglie che l’E ha destinata al
E mi sono inchinato, ho adorato l’E e
ho benedetto l’E, l’Iddio d’Abrahamo
‘La cosa procede dall’E; noi non
del tuo signore, come l’E ha detto’.
parole, si prostrò a terra dinanzi all’E.
l’E ha fatto prosperare il mio viaggio;
Isacco pregò istantemente l’E per sua
L’E l’esaudì, e Rebecca, sua moglie,
perché vivo?’ E andò a consultare l’E.
E l’E le disse: ‘Due nazioni sono nel
E l’E gli apparve e gli disse: ‘Non
raccolse il centuplo; e l’E lo benedisse.
disse, ‘ora l’E ci ha messi al largo, e
E l’E gli apparve quella stessa notte, e
invocò il nome dell’E, e vi piantò la
chiaramente veduto che l’E è teco; e
Tu sei ora benedetto dall’E’.
e ti benedica nel cospetto dell’E, prima
‘Perché l’E, il tuo Dio, l’ha fatta venire
odor d’un campo, che l’E ha benedetto.
E l’E stava al disopra d’essa, e gli
‘Io sono l’E, l’Iddio d’Abrahamo tuo
‘Certo, l’E è in questo luogo ed io non
casa del padre mio, l’E sarà il mio Dio;
L’E, vedendo che Lea era odiata, la
‘L’E ha veduto la mia afflizione; e ora
‘L’E ha udito ch’io ero odiata, e però
e disse: ‘Questa volta celebrerò l’E’.
‘L’E m’aggiunga un altro figliuolo’.
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che l’E mi ha benedetto per amor tuo’.
e l’E t’ha benedetto dovunque io ho
E l’E disse a Giacobbe: ‘Torna al paese
‘L’E tenga l’occhio su me e su te
O E, che mi dicesti: Torna al tuo paese
era perverso agli occhi dell’E,
e l’E lo fece morire.
Ciò ch’egli faceva dispiacque all’E, il
E l’E fu con Giuseppe, il quale
il suo signore vide che l’E era con lui, e
che l’E gli faceva prosperare nelle mani
l’E benedisse la casa dell’Egiziano, per
e la benedizione dell’E riposò su tutto
Ma l’E fu con Giuseppe, e spiegò a pro
perché l’E era con lui,
e l’E faceva prosperare tutto quello
Io ho aspettato la tua salvezza, o E!
E l’angelo dell’E gli apparve in una
E l’E vide ch’egli s’era scostato per
E l’E disse: ‘Ho veduto, ho veduto
L’E, l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio
L’E, l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio
L’E, l’Iddio degli Ebrei, ci è venuto
per offrir sacrifizi all’E, all’Iddio
perché diranno: L’E non t’è apparso’.
E l’E gli disse: ‘Che è quello che hai in
E l’E disse: ‘Gettalo in terra’. Egli lo
Allora l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua
‘Questo farai, disse l’E,
affinché credano che l’E, l’Iddio dei
L’E gli disse ancora: ‘Mettiti la mano
E l’E gli disse: ‘Rimettiti la mano in
‘Or avverrà, disse l’E, che, se non ti
E Mosè disse all’E: ‘Ahimè, Signore,
E l’E gli disse: ‘Chi ha fatto la bocca
o veggente o cieco? non son io, l’E?
l’ira dell’E s’accese contro Mosè, ed
Or l’E disse a Mosè in Madian: ‘Va’,
E l’E disse a Mosè: ‘Quando sarai
Così dice l’E: Israele è il mio figliuolo,
l’E gli si fece incontro, e cercò di farlo
E l’E lo lasciò. Allora ella disse:
L’E disse ad Aaronne: ‘Va’ nel deserto
le parole che l’E l’aveva incaricato di
le parole che l’E avea dette a Mosè, e
intesero che l’E avea visitato i figliuoli
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Lascia
Chi è l’E, ch’io debba ubbidire alla sua
Io non conosco l’E, e non lascerò
nel deserto per offrir sacrifizi all’E,
dite: Andiamo a offrir sacrifizi all’E.
‘L’E volga il suo sguardo su voi, e
Allora Mosè tornò dall’E, e disse:
L’E disse a Mosè: ‘Ora vedrai quello
‘Io sono l’E, e apparii ad Abrahamo, ad
da loro sotto il mio nome di E.
Io sono l’E, vi sottrarrò ai duri lavori di
e voi conoscerete che io sono l’E, il
come possesso ereditario: io sono l’E’.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
Ma Mosè parlò nel cospetto dell’E, e
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne, e
ai quali l’E disse: ‘Fate uscire i figliuoli
allorché l’E parlò a Mosè nel paese
che l’E disse a Mosè:
‘Io sono l’E: di’ a Faraone, re d’Egitto,
E Mosè rispose, nel cospetto dell’E:
L’E disse a Mosè: ‘Vedi, io ti ho
Egiziani conosceranno che io sono l’E,
fecero come l’E avea loro ordinato.
L’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
e fecero come l’E aveva ordinato.
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
L’E disse a Mosè: ‘Il cuor di Faraone è
E digli: L’E, l’Iddio degli Ebrei, m’ha
Così dice l’E: Da questo conoscerai
che io sono l’E; ecco, io percoterò col
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E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
fecero come l’E aveva ordinato.
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
dopo che l’E ebbe percosso il fiume.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone,
Così dice l’E: Lascia andare il mio
E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
‘Pregate l’E che allontani le rane da me
il popolo, perché offra sacrifizi all’E’.
che l’E distrugga le rane intorno a te e
tu sappia che non v’è alcuno pari all’E,
implorò l’E relativamente alle rane che
E l’E fece quello che Mosè avea
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Alzati di buon
Così dice l’E: Lascia andare il mio
tu sappia che io, l’E, sono in mezzo al
E l’E fece così; e vennero grandi
offriremmo all’E, ch’è l’Iddio nostro,
e offriremo sacrifizi all’E, ch’è il nostro
perché offriate sacrifizi all’E, ch’è il
‘Ecco, io esco da te e pregherò l’E, e
popolo d’andare a offrir sacrifizi all’E’.
dalla presenza di Faraone, e pregò l’E.
E l’E fece quel che Mosè domandava, e
l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e
digli: Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei:
la mano dell’E sarà sul tuo bestiame
E l’E farà distinzione fra il bestiame
E l’E fissò un termine, dicendo:
‘Domani, l’E farà questo nel paese’.
E l’indomani l’E lo fece, e tutto il
E l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
E l’E indurò il cuor di Faraone, ed egli
come l’E avea detto a Mosè.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Levati di buon
Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei:
quelli che temettero la parola dell’E
non fecero conto della parola dell’E,
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
e l’E mandò tuoni e grandine, e del
e l’E fece piovere grandine sul paese
l’E è giusto, mentre io e il mio popolo
Pregate l’E perché cessino questi
protenderò le mani all’E; i tuoni
affinché tu sappia che la terra è dell’E.
non avrete ancora timore dell’E Iddio’.
uscì di città, protese le mani all’E, e i
come l’E avea detto per bocca di Mosè.
E l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone;
a loro, onde sappiate che io sono l’E’.
‘Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei: Fino
gente, e che serva l’E, l’Iddio suo! Non
‘Andate, servite l’E, l’Iddio vostro; ma
dobbiam celebrare una festa all’E’.
‘Così sia l’E con voi, com’io lascerò
no; andate voi uomini, e servite l’E;
Allora l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua
e l’E fece levare un vento orientale sul
‘Io ho peccato contro l’E, l’Iddio
e supplicate l’E, l’Iddio vostro, perché
E Mosè uscì da Faraone, e pregò l’E.
E l’E fe’ levare un vento contrario, un
Ma l’E indurò il cuor di Faraone, ed
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
‘Andate, servite l’E; rimangano
perché possiamo offrire sacrifizi all’E,
prendere per servire l’E Iddio nostro; e
sapremo con che dovremo servire l’E,
Ma l’E indurò il cuore di Faraone, ed
E l’E disse a Mosè: ‘Io farò venire
E l’E fece entrare il popolo nelle buone
‘Così dice l’E: Verso mezzanotte, io
la distinzione che l’E fa fra gli Egiziani
E l’E disse a Mosè: ‘Faraone non vi
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ma l’E indurò il cuore di Faraone, ed
L’E parlò a Mosè e ad Aaronne nel
mangiatelo in fretta: è la Pasqua dell’E.
di tutti gli dèi d’Egitto. Io sono l’E.
come una festa in onore dell’E; lo
l’E passerà per colpire gli Egiziani; e
l’E passerà oltre la porta, e non
sarete entrati nel paese che l’E vi darà,
sacrifizio della Pasqua in onore dell’E,
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè
l’E colpì tutti i primogeniti nel paese di
e andate, servite l’E, come avete detto.
e l’E fece entrare il popolo nelle buone
avvenne che tutte le schiere dell’E
una notte da celebrarsi in onore dell’E,
questa è una notte consacrata all’E, per
E l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
e vorrà far la Pasqua in onore dell’E,
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè
l’E trasse i figliuoli d’Israele dal paese
L’E parlò a Mosè, dicendo:
l’E vi ha tratti fuori di questo luogo,
Quando dunque l’E ti avrà introdotto
settimo giorno si faccia una festa all’E.
a motivo di quello che l’E fece per me
la legge dell’E sia nella tua bocca;
l’E ti ha tratto fuori dall’Egitto con
‘Quando l’E t’avrà introdotto nel paese
consacra all’E ogni fanciullo
t’appartiene: i maschi saranno dell’E.
L’E ci trasse fuori dall’Egitto, dalla
l’E uccise tutti i primogeniti nel paese
io sacrifico all’E tutti i primi parti
l’E ci ha tratti dall’Egitto con mano
E l’E andava davanti a loro: di giorno,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
gli Egiziani sapranno che io sono l’E’.
E l’E indurò il cuor di Faraone, re
una gran paura, e gridarono all’E.
la liberazione che l’E compirà oggi per
L’E combatterà per voi, e voi ve ne
E l’E disse a Mosè: ‘Perché gridi a me?
E gli Egiziani sapranno che io sono l’E,
e l’E fece ritirare il mare mediante un
che l’E, dalla colonna di fuoco e dalla
perché l’E combatte per loro contro gli
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
e l’E precipitò gli Egiziani in mezzo al
Così, in quel giorno, l’E salvò Israele
la gran potenza che l’E avea spiegata
onde il popolo temé l’E,
e credette nell’E e in Mosè suo servo.
cantarono questo cantico all’E, e
Io canterò all’E, perché si è
L’E è la mia forza e l’oggetto del mio
L’E è un guerriero, il suo nome è l’E.
La tua destra, o E, è mirabile per la sua
la tua destra, o E, schiaccia i nemici.
Chi è pari a te fra gli dèi, o E? Chi è
finché il tuo popolo, o E, sia passato,
che hai preparato, o E, per tua dimora,
L’E regnerà per sempre, in perpetuo.
e l’E avea fatto ritornar su loro le acque
Cantate all’E, perché si è sommamente
Ed egli gridò all’E;
e l’E gli mostrò un legno ch’egli gettò
Quivi l’E dette al popolo una legge e
‘Se ascolti attentamente la voce dell’E,
perché io sono l’E che ti guarisco’.
fossimo pur morti per mano dell’E nel
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, io vi farò
che l’E è quegli che vi ha tratto fuori
e domattina vedrete la gloria dell’E;
le vostre mormorazioni contro l’E;
‘Vedrete la gloria dell’E quando stasera
l’E ha udito le vostre mormorazioni che
non sono contro di noi, ma contro l’E’.
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Avvicinatevi alla presenza dell’E,
la gloria dell’E apparve nella nuvola.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
e conoscerete che io sono l’E, l’Iddio
‘Questo è il pane che l’E vi dà a
Ecco quel che l’E ha comandato: Ne
‘Questo è quello che ha detto l’E:
di riposo: un sabato sacro all’E;
perché oggi è il sabato sacro all’E; oggi
E l’E disse a Mosè: ‘Fino a quando
Riflettete che l’E vi ha dato il sabato;
‘Questo è quello che l’E ha ordinato:
di manna, e deponilo davanti all’E,
l’ordine che l’E avea dato a Mosè,
a tappe secondo gli ordini dell’E, e si
con me? perché tentate l’E?’
E Mosè gridò all’E, dicendo: ‘Che farò
E l’E disse a Mosè: ‘Passa oltre in
e perché aveano tentato l’E, dicendo:
‘L’E è egli in mezzo a noi, sì o no?’
E l’E disse a Mosè: ‘Scrivi questo fatto
nome: ‘L’E è la mia bandiera’; e disse:
è stata alzata contro il trono dell’E, e
l’E farà guerra ad Amalek d’età in età’.
l’E avea tratto Israele fuor dall’Egitto.
quello che l’E avea fatto a Faraone e
il viaggio, e come l’E li avea liberati.
tutto il bene che l’E avea fatto a Israele,
‘Benedetto sia l’E, che vi ha liberati
che l’E è più grande di tutti gli dèi; tale
e l’E lo chiamò dal monte, dicendo:
che l’E gli aveva ordinato di dire.
faremo tutto quello che l’E ha detto’.
Mosè riferì all’E le parole del popolo.
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, io verrò a te
Mosè riferì all’E le parole del popolo.
l’E disse a Mosè: ‘Va’ dal popolo,
il terzo giorno l’E scenderà in presenza
l’E v’era disceso in mezzo al fuoco; e il
L’E dunque scese sul monte Sinai, in
e l’E chiamò Mosè in vetta al monte, e
E l’E disse a Mosè: ‘Scendi, avverti
onde non faccia irruzione verso l’E per
i sacerdoti che si appressano all’E, si
l’E non si avventi contro a loro’.
Mosè disse all’E: ‘Il popolo non può
Ma l’E gli disse: ‘Va’, scendi abbasso;
facciano irruzione per salire verso l’E,
‘Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti ho tratto
io, l’E, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso
Non usare il nome dell’E, ch’è l’Iddio
l’E non terrà per innocente chi avrà
settimo è giorno di riposo, sacro all’E,
in sei giorni l’E fece i cieli, la terra, il
l’E ha benedetto il giorno del riposo e
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
l’E disse a Mosè: Di’ così ai figliuoli
fra le due parti il giuramento dell’E per
ad altri dèi, fuori che all’E solo, sarà
compariranno davanti al Signore, l’E.
Porterai alla casa dell’E, ch’è il tuo
Servirete all’E, ch’è il vostro Dio, ed
‘Sali all’E tu ed Aaronne, Nadab e
poi Mosè solo s’accosterà all’E; ma gli
e riferì al popolo tutte le parole dell’E e
faremo tutte le cose che l’E ha dette’.
Poi Mosè scrisse tutte le parole dell’E;
come sacrifizi di azioni di grazie all’E.
faremo tutto quello che l’E ha detto, e
del patto che l’E ha fatto con voi sul
E l’E disse a Mosè: ‘Sali da me sul
la gloria dell’E rimase sul monte Sinai
l’E chiamò Mosè di mezzo alla nuvola.
E l’aspetto della gloria dell’E era agli
L’E parlò a Mosè dicendo: Di’ ai
dalla sera al mattino davanti all’E.
porterà i loro nomi davanti all’E sulle
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continuo la ricordanza dinanzi all’E.
quand’egli si presenterà davanti all’E.
sul suo cuore, davanti all’E, del
entrerà nel luogo santo dinanzi all’E e
sopra un sigillo: SANTO ALL’E.
per renderli graditi nel cospetto dell’E.
E scannerai il giovenco davanti all’E,
sull’altare: è un olocausto all’E; è un
odore fatto mediante il fuoco all’E.
degli azzimi che è davanti all’E;
come offerta agitata davanti all’E.
come un profumo soave davanti all’E;
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E; e
loro offerta per elevazione sarà per l’E.
soave offerto mediante il fuoco all’E.
della tenda di convegno, davanti all’E,
Ed essi conosceranno che io sono l’E,
Io sono l’E, l’Iddio loro.
un profumo perpetuo davanti all’E, di
Sarà cosa santissima, sacra all’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
ognun d’essi darà all’E il riscatto della
mezzo siclo sarà l’offerta da fare all’E.
anni in su, darà quest’offerta all’E.
quando si farà quest’offerta all’E per il
una ricordanza dinanzi all’E per fare il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
per far fumare un’offerta fatta all’E
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E disse ancora a Mosè: ‘Prenditi
ti sarà cosa santa, consacrata all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
che io sono l’E che vi santifica.
sabato di solenne riposo, sacro all’E;
in sei giorni l’E fece i cieli e la terra, e
Quando l’E ebbe finito di parlare con
‘Domani sarà festa in onore dell’E!’
E l’E disse a Mosè: ‘Va’, scendi;
L’E disse ancora a Mosè: ‘Ho
Mosè supplicò l’E, il suo Dio, e disse:
‘Perché, o E, l’ira tua s’infiammerebbe
E l’E si pentì del male che avea detto
‘Chiunque è per l’E, venga a me!’ E
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Ognuno
‘Consacratevi oggi all’E, anzi ciascuno
l’E v’impartisca una benedizione’.
ma ora io salirò all’E; forse otterrò che
Mosè dunque tornò all’E e disse:
E l’E rispose a Mosè: ‘Colui che ha
E l’E percosse il popolo, perch’esso era
L’E disse a Mosè: ‘Va’ sali di qui, tu
Infatti l’E avea detto a Mosè: ‘Di’ ai
e chiunque cercava l’E, usciva verso la
della tenda, e l’E parlava con Mosè.
l’E parlava con Mosè faccia a faccia,
E Mosè disse all’E: ‘Vedi, tu mi dici:
E l’E rispose: ‘La mia presenza andrà
E l’E disse a Mosè: ‘Farò anche questo
E l’E gli rispose: ‘Io farò passare
proclamerò il nome dell’E davanti a te;
E l’E disse: ‘Ecco qui un luogo presso
L’E disse a Mosè: ‘Tagliati due tavole
Sinai come l’E gli avea comandato, e
E l’E discese nella nuvola, si fermò
con lui e proclamò il nome dell’E.
E l’E passò davanti a lui, e gridò:
‘L’E! l’E! l’Iddio misericordioso e
E l’E rispose: ‘Ecco, io faccio un patto:
al quale ti trovi vedrà l’opera dell’E,
l’E, che si chiama ‘il Geloso’, è un Dio
nel cospetto del Signore, dell’E, ch’è
per comparire nel cospetto dell’E, ch’è
Porterai alla casa dell’E Iddio tuo le
Poi l’E disse a Mosè: ‘Scrivi queste
E Mosè rimase quivi con l’E quaranta
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E l’E scrisse sulle tavole le parole del
raggiante mentr’egli parlava con l’E;
tutto quello che l’E gli avea detto sul
Mosè entrava al cospetto dell’E per
finché non entrasse a parlare con l’E.
son le cose che l’E ha ordinato di fare.
di solenne riposo, consacrato all’E.
‘Questo è quello che l’E ha ordinato:
da quello che avete, un’offerta all’E;
recherà un’offerta all’E: oro, argento,
tutto quello che l’E ha ordinato:
vennero a portare l’offerta all’E per
portò qualche offerta d’oro all’E.
portò l’offerta consacrata all’E; e
tutta l’opera che l’E aveva ordinata per
recarono all’E delle offerte volontarie.
l’E ha chiamato per nome Betsaleel,
nei quali l’E ha messo sapienza e
ogni cosa secondo che l’E ha ordinato’.
ne’ quali l’E avea messo intelligenza,
i lavori che l’E ha comandato di fare’.
fece tutto quello che l’E aveva ordinato
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
modo che l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sopra un sigillo: SANTO ALL’E.
alto, come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè;
secondo che l’E aveva ordinato a
eseguito come l’E aveva ordinato;
L’E parlò a Mosè, dicendo:
come l’E gli aveva ordinato.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sopra in ordine il pane, davanti all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
e accese le lampade davanti all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
e la gloria dell’E riempì il tabernacolo.
la gloria dell’E riempiva il tabernacolo.
la nuvola dell’E stava sul tabernacolo
L’E chiamò Mosè e gli parlò dalla
tra voi recherà un’offerta all’E,
convegno, per ottenere il favore dell’E.
il quale sarà accetto all’E, per fare
Poi scannerà il vitello davanti all’E; e i
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
settentrionale dell’altare, davanti all’E;
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
Se la sua offerta all’E è un olocausto
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
Quando qualcuno presenterà all’E
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Porterai all’E l’oblazione fatta di
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Qualunque oblazione offrirete all’E
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
Potrete offrirne all’E come oblazione di
se offri all’E un’oblazione di primizie,
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
l’offrirà senza difetto davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
sacrifizio di azioni di grazie all’E è di
un agnello, l’offrirà davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,
un cibo offerto mediante il fuoco all’E.
è una capra, l’offrirà davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,

543

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

Tutto il grasso appartiene all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
delle cose che l’E ha vietato di fare,
offrirà all’E, per il peccato commesso,
della tenda di convegno, davanti all’E;
e sgozzerà il giovenco davanti all’E.
di quel sangue sette volte davanti all’E,
altare che è davanti all’E, nella tenda di
delle cose che l’E ha vietato di fare, e si
sulla testa del giovenco, davanti all’E;
il giovenco sarà sgozzato davanti all’E.
aspersione sette volte davanti all’E,
sui corni dell’altare che è davanti all’E,
che l’E Iddio suo ha vietato di fare, e si
si scannano gli olocausti, davanti all’E.
delle cose che l’E ha vietato di fare,
sull’altare come un soave odore all’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
recherà all’E, come sacrifizio della sua
porterà all’E, come sacrifizio della sua
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
a ciò che dev’esser consacrato all’E,
porterà all’E, come sacrifizio di
delle cose che l’E ha vietato di fare,
è realmente reso colpevole verso l’E’.
E l’E parlò a Mosè dicendo:
e commetterà una infedeltà verso l’E,
il suo sacrifizio di riparazione all’E: un
farà l’espiazione per lui davanti all’E, e
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
l’offriranno davanti all’E, dinanzi
come una ricordanza per l’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e i suoi figliuoli faranno all’E il giorno
offerta divisa di soave odore all’E;
è la parte assegnata in perpetuo all’E;
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
sarà sgozzata, davanti all’E, la vittima
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
di azioni di grazie, che si offrirà all’E.
una parte come oblazione elevata all’E;
di azioni di grazie che appartiene all’E,
di azioni di grazie che appartiene all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
in sacrifizio mediante il fuoco all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Colui che offrirà all’E il suo sacrifizio
porterà la sua offerta all’E,
offerto all’E mediante il fuoco; porterà
come offerta agitata davanti all’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E,
per esercitare il sacerdozio dell’E.
Questo l’E ha ordinato ai figliuoli
legge che l’E dette a Mosè sul monte
di presentare le loro offerte all’E nel
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Mosè fece come l’E gli aveva ordinato,
è quello che l’E ha ordinato di fare’.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
dei pani azzimi, ch’era davanti all’E,
agitò come offerta agitata davanti all’E.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E;
come l’E aveva ordinato a Mosè.
così l’E ha ordinato che si faccia, per
e osserverete il comandamento dell’E,
tutte le cose che l’E aveva ordinate per
ambedue senza difetto, e offrili all’E.
per sacrificarli davanti all’E; e
con olio; perché oggi l’E vi apparirà’.
accostò, e si tenne in piè davanti all’E.
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‘Questo è quello che l’E vi ha ordinato;
fatelo, e la gloria dell’E vi apparirà’.
per esso, come l’E ha ordinato’.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
Aaronne li agitò davanti all’E come
e la gloria dell’E apparve a tutto il
Un fuoco uscì dalla presenza dell’E e
e offrirono davanti all’E del fuoco
E un fuoco uscì dalla presenza dell’E, e
li divorò; e morirono davanti all’E.
‘Questo è quello di cui l’E ha parlato,
e l’E non s’adiri contro tutta la
a motivo dell’arsione che l’E ha fatto.
l’olio dell’unzione dell’E è su voi’. Ed
L’E parlò ad Aaronne, dicendo:
tutte le leggi che l’E ha dato loro per
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E, e
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E;
per esser agitati davanti all’E come
diritto perpetuo, come l’E ha ordinato’.
e l’E ve l’ha dato perché portiate
ne facciate l’espiazione davanti all’E.
e il loro olocausto davanti all’E; e,
il peccato, sarebbe ciò piaciuto all’E?’
Poi l’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
Poiché io sono l’E, l’Iddio vostro;
Poiché io sono l’E che vi ho fatti salire
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e il sacerdote li offrirà davanti all’E e
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
si purifica e quelle cose davanti all’E,
come offerta agitata davanti all’E.
aspersione di quell’olio davanti all’E.
farà per lui l’espiazione davanti all’E.
della tenda di convegno, davanti all’E.
come offerta agitata davanti all’E.
mano sinistra, sette volte davanti all’E.
fare espiazione per lui davanti all’E.
farà l’espiazione davanti all’E per colui
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
verrà davanti all’E all’ingresso della
farà l’espiazione per lui davanti all’E, a
farà per lei l’espiazione, davanti all’E,
L’E parlò a Mosè dopo la morte dei
quando si presentarono davanti all’E.
L’E disse a Mosè: ‘Parla ad Aaronne,
e li presenterà davanti all’E all’ingresso
qual de’ due debba essere dell’E e
il capro ch’è toccato in sorte all’E, e
sarà posto vivo davanti all’E, perché
tolti di sopra all’altare davanti all’E, e
il profumo sul fuoco davanti all’E,
uscirà verso l’altare ch’è davanti all’E,
da tutti i vostri peccati, davanti all’E.
si fece come l’E aveva ordinato a
L’E parlò ancora a Mosè dicendo:
Questo è quello che l’E ha ordinato,
per presentarlo come offerta all’E
davanti al tabernacolo dell’E, sarà
li rechino all’E presentandoli al
e li offrano all’E come sacrifizi di
ne spanderà il sangue sull’altare dell’E,
il grasso come un profumo soave all’E.
tenda di convegno per immolarlo all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
le metterà in pratica, vivrà. Io sono l’E.
per scoprire la sua nudità. Io sono l’E.
il nome del tuo Dio. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
perché io, l’E, l’Iddio vostro, son santo.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
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un sacrifizio di azioni di grazie all’E,
avrà profanato ciò ch’è sacro all’E; e
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
il nome del tuo Dio. Io sono l’E.
ma temerai il tuo Dio. Io sono l’E.
vita del tuo prossimo. Io sono l’E.
Io sono l’E. Osserverete le mie leggi.
L’uomo menerà all’E, all’ingresso della
farà per lui l’espiazione davanti all’E,
i loro frutti saranno consacrati all’E,
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
stamperete segni addosso. Io sono l’E.
rispetto al mio santuario. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
e temi il tuo Dio. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che v’ho
e le metterete in pratica. Io sono l’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
perché io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E che vi santifica.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che vi ho
sarete santi, poiché io, l’E, son santo, e
L’E disse ancora a Mosè: ‘Parla ai
offrono all’E i sacrifizi fatti mediante il
io, l’E che vi santifico, son santo.
è su lui come un diadema. Io sono l’E.
poiché io sono l’E che lo santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
perché io sono l’E che li santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
il mio santo nome. Io sono l’E.
i figliuoli d’Israele consacrano all’E,
dal mio cospetto. Io sono l’E.
per non rendersi impuro. Io sono l’E.
cose sante. Io sono l’E che li santifico.
ch’essi offrono per elevazione all’E,
poiché io sono l’E che li santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
che presenti in olocausto all’E
Quand’uno offrirà all’E un sacrifizio di
Non offrirete all’E una vittima che sia
un sacrifizio mediante il fuoco all’E.
Non offrirete all’E un animale che
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
Quando offrirete all’E un sacrifizio di
nulla fino al mattino. Io sono l’E.
e li metterete in pratica. Io sono l’E.
Io sono l’E che vi santifico,
per esser vostro Dio. Io sono l’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Ecco le solennità dell’E, che voi
è un riposo consacrato all’E in tutti i
Queste sono le solennità dell’E, le sante
sull’imbrunire, sarà la Pasqua dell’E;
la festa dei pani azzimi in onore dell’E;
e per sette giorni offrirete all’E de’
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
agiterà la mannella davanti all’E,
sia senza difetto, come olocausto all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E;
e offrirete all’E una nuova oblazione.
sono le primizie offerte all’E.
che saranno un olocausto all’E assieme
odore fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E; e
quanto i due agnelli consacrati all’E
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E dei sacrifizi mediante il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E de’ sacrifizi mediante il
a fare espiazione per voi davanti all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
durante sette giorni, in onore dell’E.
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Per sette giorni offrirete all’E dei
e offrirete all’E dei sacrifizi mediante il
Queste sono le solennità dell’E che voi
perché si offrano all’E sacrifizi
oltre i sabati dell’E, oltre i vostri doni,
volontarie che presenterete all’E.
celebrerete una festa all’E, durante
e vi rallegrerete dinanzi all’E, ch’è
Celebrerete questa festa in onore dell’E
d’Egitto. Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
istruzioni relative alle solennità dell’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
dalla sera al mattino, davanti all’E.
ardano del continuo davanti all’E.
sulla tavola d’oro puro davanti all’E.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
si disporranno i pani davanti all’E, del
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Israelita bestemmiò il nome dell’E, e lo
deciso che cosa fare per ordine dell’E.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
E chi bestemmia il nome dell’E dovrà
quando bestemmi il nome dell’E, sarà
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro’.
fecero quello che l’E aveva ordinato a
L’E parlò ancora a Mosè sul monte
il suo tempo di riposo consacrato all’E.
un sabato in onore dell’E; non
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, il vostro Dio, che vi ho
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro.
rispetto al mio santuario. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che vi ho
poiché io sono l’E, il loro Dio;
per essere il loro Dio. Io sono l’E’.
e le leggi che l’E stabilì fra sé e i
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
queste persone apparterranno all’E
essere presentati come offerta all’E,
ogni animale che si darà all’E sarà cosa
di cui non si può fare offerta all’E,
la sua casa per esser cosa santa all’E, il
Se uno consacra all’E un pezzo di terra
sarà consacrato all’E come una terra
Se uno consacra all’E un pezzo di terra
giacché è cosa consacrata all’E.
i quali appartengono già all’E, perché
un bue, sia un agnello, appartiene all’E.
tutto ciò che uno avrà consacrato all’E
è cosa interamente consacrata all’E.
dei frutti degli alberi, appartiene all’E;
è cosa consacrata all’E.
verga del pastore, sarà consacrata all’E.
i comandamenti che l’E diede a Mosè
L’E parlò ancora a Mosè, nel deserto di
Come l’E gli aveva ordinato, Mosè ne
poiché l’E avea parlato a Mosè,
in tutto agli ordini che l’E avea dato a
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
secondo l’ordine che l’E avea dato a
in tutto agli ordini che l’E avea dati a
nel tempo in cui l’E parlò a Mosè sul
Nadab e Abihu morirono davanti all’E
offrirono fuoco straniero davanti all’E,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
animali; saranno miei: io sono l’E’.
E l’E parlò a Mosè nel deserto di Sinai,
il censimento secondo l’ordine dell’E,
le loro famiglie per ordine dell’E, tutti i
E l’E disse a Mosè: ‘Fa’ il censimento
Prenderai i Leviti per me - io sono l’E secondo l’ordine che l’E gli avea dato.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
e i Leviti saranno miei. Io sono l’E.
secondo l’ordine dell’E,
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come l’E aveva ordinato a Mosè.
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
Poi l’E parlò a Mosè e ad Aaronne
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
l’ordine che l’E avea dato per mezzo di
il censimento secondo l’ordine dell’E.
secondo l’ordine che l’E avea dato per
secondo l’ordine che l’E avea dato per
il censimento come l’E aveva ordinato
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
Come l’E avea detto a Mosè, così
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
una infedeltà rispetto all’E, e questa
del delitto restituito spetterà all’E, cioè
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e la farà stare in piè davanti all’E.
stare la donna in piè davanti all’E, le
L’E faccia di te un oggetto di
agiterà l’oblazione davanti all’E, e
comparire sua moglie davanti all’E, e il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
per consacrarsi all’E, si asterrà dal vino
per i quali ei s’è consacrato all’E, sarà
il tempo ch’ei s’è consacrato all’E, non
suo nazireato egli è consacrato all’E.
Consacrerà di nuovo all’E i giorni del
ed egli presenterà la sua offerta all’E:
presenterà quelle cose davanti all’E, e
sacrifizio di azioni di grazie all’E,
come offerta agitata, davanti all’E; è
tale è la sua offerta all’E per il suo
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E ti benedica e ti guardi!
L’E faccia risplendere il suo volto su te
L’E volga verso te il suo volto, e ti dia
e la portarono davanti all’E: sei carriE l’E parlò a Mosè, dicendo:
E l’E disse a Mosè: ‘I principi
tenda di convegno per parlare con l’E,
fra i due cherubini; e l’E gli parlava.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
come l’E aveva ordinato a Mosè.
il modello che l’E gli aveva mostrato.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
Farai avvicinare i Leviti dinanzi all’E,
come offerta agitata davanti all’E
ed essi faranno il servizio dell’E.
peccato e l’altro come olocausto all’E,
come un’offerta agitata all’E.
tutto quello che l’E avea ordinato a
come un’offerta agitata davanti all’E, e
l’ordine che l’E avea dato a Mosè circa
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
L’E parlò ancora a Mosè, nel deserto di
tutti gli ordini che l’E avea dati a
di poter presentare l’offerta dell’E, al
e sentirò quel che l’E ordinerà a vostro
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
lo stesso la pasqua in onore dell’E.
non ha presentato l’offerta all’E nel
tra voi celebra la pasqua dell’E, si
in cammino all’ordine dell’E, e
all’ordine dell’E si accampavano;
osservavano la prescrizione dell’E e
all’ordine dell’E rimanevano
e all’ordine dell’E si mettevano in
All’ordine dell’E si accampavano, e
all’ordine dell’E si mettevano in
osservavano le prescrizioni dell’E,
secondo l’ordine trasmesso dall’E per
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e sarete ricordati dinanzi all’E, al
Io sono l’E, il vostro Dio’.
secondo l’ordine dell’E trasmesso per
verso il luogo del quale l’E ha detto: Io
l’E ha promesso di far del bene a
qualunque bene l’E farà a noi, noi lo
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Così partirono dal monte dell’E, e
e l’arca del patto dell’E andava davanti
E la nuvola dell’E era su loro, durante
‘Lèvati, o E, e siano dispersi i tuoi
‘Torna, o E, alle miriadi delle schiere
empi mormorii agli orecchi dell’E; e
come l’E li udì, la sua ira si accese,
il fuoco dell’E divampò fra loro e
Mosè pregò l’E, e il fuoco si spense.
il fuoco dell’E avea divampato fra loro.
l’ira dell’E si accese gravemente, e la
E Mosè disse all’E: ‘Perché hai trattato
E l’E disse a Mosè: ‘Radunami settanta
poiché avete pianto agli orecchi dell’E,
Ebbene, l’E vi darà della carne, e voi
poiché avete rigettato l’E che è in
E l’E rispose a Mosè:
‘La mano dell’E è forse raccorciata?
uscì e riferì al popolo le parole dell’E; e
E l’E scese nella nuvola e gli parlò;
pur tutti profeti nel popolo dell’E, e
volesse l’E metter su loro lo spirito
E un vento si levò, per ordine dell’E, e
quando l’ira dell’E s’accese contro il
e l’E percosse il popolo con una
‘L’E ha egli parlato soltanto per mezzo
anche per mezzo nostro?’ E l’E l’udì.
E l’E disse a un tratto a Mosè, ad
E l’E scese in una colonna di nuvola, si
E l’E disse: ‘Ascoltate ora le mie
io, l’E, mi faccio conoscere a lui in
ed egli contempla la sembianza dell’E.
E l’ira dell’E s’accese contro loro, ed
Mosè gridò all’E, dicendo: ‘Guariscila,
E l’E rispose a Mosè: ‘Se suo padre le
L’E parlò a Mosè, dicendo:
di Paran, secondo l’ordine dell’E;
E perché ci mena l’E in quel paese ove
Se l’E ci è favorevole, c’introdurrà in
Soltanto, non vi ribellate all’E, e non
li copriva s’è ritirata, e l’E è con noi;
ma la gloria dell’E apparve sulla tenda
E l’E disse a Mosè: ‘Fino a quando mi
E Mosè disse all’E: ‘Ma l’udranno gli
tu, o E, sei nel mezzo di questo popolo,
Siccome l’E non è stato capace di far
L’E è lento all’ira e grande in
E l’E disse: ‘Io perdono, come tu hai
la terra sarà ripiena della gloria dell’E,
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E, io vi
Io, l’E, ho parlato; certo, così farò a
colpiti da una piaga, dinanzi all’E.
saliremo al luogo di cui ha parlato l’E,
‘Perché trasgredite l’ordine dell’E? La
perché l’E non è in mezzo a voi; che
giacché vi siete sviati dall’E,
l’E non sarà con voi’.
ma l’arca del patto dell’E e Mosè non
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E un sacrifizio fatto
per fare un profumo soave all’E col
colui che presenterà la sua offerta all’E,
vino come offerta di odor soave all’E.
come sacrifizio d’azioni di grazie all’E,
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E,
così sarà lo straniero davanti all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
un’offerta da presentare all’E.
darete all’E una parte come offerta, di
comandamenti che l’E ha dati a Mosè,
tutto quello che l’E vi ha comandato
che l’E vi ha dato dei comandamenti e
come olocausto di soave odore all’E,
un sacrifizio fatto all’E mediante il
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sacrifizio per il peccato dinanzi all’E, a
farà l’espiazione dinanzi all’E per la
del paese o straniero, oltraggia l’E;
Siccome ha sprezzato la parola dell’E e
E l’E disse a Mosè: ‘Quell’uomo
l’ordine che l’E avea dato a Mosè.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
di tutti i comandamenti dell’E per
Io sono l’E, il vostro Dio, che vi ho
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
uno son santi, e l’E è in mezzo a loro;
voi sopra la raunanza dell’E?’
‘Domattina l’E farà conoscere chi è suo
ponetevi su del profumo dinanzi all’E;
e colui che l’E avrà scelto sarà santo.
fare il servizio del tabernacolo dell’E e
che è teco vi siete radunati contro l’E!
Allora Mosè si adirò forte e disse all’E:
gente trovatevi domani davanti all’E:
ciascuno il suo turibolo davanti all’E:
e la gloria dell’E apparve a tutta la
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
conoscerete che l’E mi ha mandato per
gli uomini, l’E non mi ha mandato;
ma se l’E fa una cosa nuova, se la terra
questi uomini hanno disprezzato l’E’.
E un fuoco uscì dalla presenza dell’E e
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
sono stati presentati davanti all’E e
ad arder profumo davanti all’E ed
Eleazar fece come l’E gli avea detto per
Voi avete fatto morire il popolo dell’E’.
la ricoprì, e apparve la gloria dell’E.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
poiché l’ira dell’E è scoppiata, la piaga
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
Mosè ripose quelle verghe davanti all’E
tolse tutte le verghe di davanti all’E e le
E l’E disse a Mosè: ‘Riporta la verga
fece come l’E gli avea comandato.
s’accosta al tabernacolo dell’E, muore;
E l’E disse ad Aaronne: ‘Tu, i tuoi
dati all’E, essi son rimessi in dono a
L’E disse ancora ad Aaronne: ‘Ecco, di
le primizie ch’essi offriranno all’E: il
e ch’essi presenteranno all’E saranno
d’ogni carne ch’essi offriranno all’E,
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
presenteranno all’E per elevazione.
inalterabile, perpetuo, dinanzi all’E,
L’E disse ancora ad Aaronne: ‘Tu non
presenteranno all’E come offerta
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
da parte un’offerta da fare all’E: una
voi metterete da parte un’offerta per l’E
che avrete messa da parte per l’E.
da parte tutte le offerte per l’E; di tutto
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
della legge che l’E ha prescritta
avrà contaminato la dimora dell’E; e
ha contaminato il santuario dell’E;
morirono i nostri fratelli davanti all’E!
avete menato la raunanza dell’E in
e la gloria dell’E apparve loro.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
prese il bastone ch’era davanti all’E,
come l’E gli aveva ordinato.
Poi l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
i figliuoli d’Israele contesero con l’E
E noi gridammo all’E ed egli udì la
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne al
E Mosè fece come l’E aveva ordinato;
Allora Israele fece un voto all’E, e
L’E porse ascolto alla voce d’Israele e
Allora l’E mandò fra il popolo de’
perché abbiam parlato contro l’E e
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prega l’E che allontani da noi questi
E l’E disse a Mosè: ‘Fatti un serpente
è detto nel Libro delle Guerre dell’E:
il pozzo a proposito del quale l’E disse
Ma l’E disse a Mosè: ‘Non lo temere;
la risposta secondo che mi dirà l’E’. E i
perché l’E m’ha rifiutato il permesso di
non potrei trasgredire l’ordine dell’E,
ond’io sappia ciò che l’E mi dirà
e l’angelo dell’E si pose sulla strada per
L’asina, vedendo l’angelo dell’E che
Allora l’angelo dell’E si fermò in un
L’asina vide l’angelo dell’E; si serrò al
L’angelo dell’E passò di nuovo oltre, e
L’asina vide l’angelo dell’E e si sdraiò
Allora l’E aprì la bocca all’asina, che
Allora l’E aprì gli occhi a Balaam, ed
egli vide l’angelo dell’E che stava sulla
L’angelo dell’E gli disse: ‘Perché hai
Allora Balaam disse all’angelo dell’E:
E l’angelo dell’E disse a Balaam: ‘Va’
e io andrò; forse l’E mi verrà incontro;
Allora l’E mise delle parole in bocca a
farò ad esecrare? L’E non l’ha esecrato.
ciò che l’E mi mette in bocca?’
olocausto, e io andrò a incontrare l’E’.
E l’E si fece incontro a Balaam, gli
E Balak gli disse: ‘Che ha detto l’E?’
L’E, il suo Dio, è con lui, e Israele lo
Io farò tutto quello che l’E dirà?’
che piaceva all’E di benedire Israele,
come aloe piantati dall’E, come cedri
ma, ecco, l’E ti rifiuta gli onori’.
non potrei trasgredire l’ordine dell’E
ciò che l’E dirà, quello dirò?
e l’ira dell’E si accese contro Israele.
E l’E disse a Mosè: ‘Prendi tutti i capi
e falli appiccare davanti all’E, in faccia
affinché l’ardente ira dell’E sia rimossa
L’E parlò a Mosè, dicendo:
Poi l’E parlò a Mosè dicendo:
l’E disse a Mosè e ad Eleazar, figliuolo
come l’E ha ordinato a Mosè e ai
Kore, quando si sollevarono contro l’E;
L’E parlò a Mosè dicendo:
presentarono all’E fuoco estraneo.
Poiché l’E avea detto di loro: ‘Certo,
di quelli che si adunarono contro l’E,
Mosè portò la loro causa davanti all’E.
E l’E disse a Mosè:
come l’E ha ordinato a Mosè’.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Sali su questo
E Mosè parlò all’E, dicendo:
‘L’E, l’Iddio degli spiriti d’ogni carne,
la raunanza dell’E non sia come un
E l’E disse a Mosè: ‘Prenditi Giosuè,
il giudizio dell’Urim davanti all’E; egli
Mosè fece come l’E gli aveva ordinato;
come l’E aveva comandato per mezzo
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
mediante il fuoco, che offrirete all’E:
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
la libazione di vino puro all’E la farai
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
offrirete come olocausto all’E due
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
E s’offrirà all’E un capro come
del mese sarà la Pasqua in onore dell’E.
mediante il fuoco, un olocausto all’E:
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
presenterete all’E una oblazione nuova,
come olocausto di soave odore all’E,
come olocausto di soave odore all’E un
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
come olocausto di soave odore all’E,
e celebrerete una festa in onor dell’E
mediante il fuoco, di soave odore all’E,
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mediante il fuoco, di soave odore all’E,
Tali sono i sacrifizi che offrirete all’E
tutto quello che l’E gli aveva ordinato.
‘Questo è quel che l’E ha ordinato:
Quand’uno avrà fatto un voto all’E od
una donna avrà fatto un voto all’E e si
e l’E le perdonerà, perché il padre le ha
quale s’è impegnata; e l’E le perdonerà.
lo ha annullato; e l’E le perdonerà.
sono le leggi che l’E prescrisse a Mosè,
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
eseguire la vendetta dell’E su Madian.
come l’E aveva ordinato a Mosè, e
d’Israele alla infedeltà verso l’E, nel
la piaga scoppiò nella raunanza dell’E.
della legge che l’E ha prescritta a
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
preleverai un tributo per l’E: cioè uno
Eleazar come un’offerta all’E.
l’incarico del tabernacolo dell’E’.
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè.
per il tributo all’E;
quali settantadue per il tributo all’E;
dei quali sessantuno per il tributo all’E;
delle quali trentadue per il tributo all’E.
il tributo prelevato per l’offerta all’E,
come l’E gli aveva ordinato.
hanno l’incarico del tabernacolo dell’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
E noi portiamo, come offerta all’E,
per le nostre persone davanti all’E’.
dell’offerta ch’essi presentarono all’E
per i figliuoli d’Israele davanti all’E.
terre che l’E ha colpite dinanzi alla
passare nel paese che l’E ha loro dato?
nel paese che l’E avea loro dato.
E l’ira dell’E s’accese in quel giorno,
che hanno seguitato l’E fedelmente.
E l’ira dell’E si accese contro Israele;
avea fatto quel male agli occhi dell’E,
per rendere l’ira dell’E anche più
per andare a combattere davanti all’E,
passeranno il Giordano davanti all’E
paese vi sarà sottomesso davanti all’E,
voi non sarete colpevoli di fronte all’E
sarà vostra proprietà davanti all’E.
voi avrete peccato contro l’E; e
andranno a combattere davanti all’E,
armati per combattere davanti all’E, e
‘Faremo come l’E ha detto ai tuoi servi.
Passeremo in armi, davanti all’E, nel
tappa per tappa, per ordine dell’E; e
seppellivano quelli che l’E avea colpiti
erano stati colpiti dal giudizio dell’E.
salì sul monte Hor per ordine dell’E, e
E l’E parlò a Mosè, nelle pianure di
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e che l’E ha ordinato si dia a nove tribù
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
le persone alle quali l’E ordinò di
L’E parlò ancora a Mosè nelle pianure
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
io sono l’E che dimoro in mezzo ai
‘L’E ha ordinato al mio signore di dare
ricevuto l’ordine dall’E di dare
figliuoli d’Israele questi ordini dell’E,
Questo è quel che l’E ha ordinato
all’ordine che l’E aveva dato a Mosè.
e le leggi che l’E dette ai figliuoli
quello che l’E gli aveva ordinato di dir
L’E, l’Iddio nostro, ci parlò in Horeb e
del paese che l’E giurò di dare ai vostri
L’E, ch’è il vostro Dio, vi ha
L’E, l’Iddio de’ vostri padri vi aumenti
come l’E, l’Iddio nostro, ci aveva
Amorei, che l’E, l’Iddio nostro, ci dà.
Ecco l’E, il tuo Dio, t’ha posto il paese
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come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, t’ha
‘Quello che l’E, il nostro Dio, ci dà, è
e vi ribellaste all’ordine dell’E, del
‘L’E ci odia, per questo ci ha fatti
L’E, l’Iddio vostro, che va davanti a
come l’E, il tuo Dio, ti ha portato come
non aveste fiducia nell’E, nell’Iddio
E l’E udì le vostre parole, si adirò
perché ha pienamente seguito l’E’.
Anche contro a me l’E si adirò per via
‘Abbiam peccato contro l’E; noi
interamente come l’E, l’Iddio nostro, ci
E l’E mi disse: ‘Di’ loro: Non salite, e
anzi foste ribelli all’ordine dell’E, foste
voi tornaste e piangeste davanti all’E;
ma l’E non dette ascolto alla vostra
come l’E m’avea detto, e girammo
E l’E mi parlò dicendo:
l’E, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta
l’E, il tuo Dio, è stato teco durante
E l’E mi disse: ‘Non attaccare Moab e
che possiede e che l’E gli ha dato.)
campo, come l’E l’avea loro giurato.
E infatti la mano dell’E fu contro a loro
l’E mi parlò dicendo:
ma l’E li distrusse davanti agli
Così l’E avea fatto per i figliuoli
nel paese che l’E, il nostro Dio, ci dà’.
l’E, il tuo Dio, gli aveva indurato lo
E l’E mi disse: ‘Vedi, ho principiato a
E l’E, l’Iddio nostro, ce lo diè nelle
l’E, l’Iddio nostro, le diè tutte in nostro
a tutti i luoghi che l’E, il nostro Dio, ci
E l’E mi disse: ‘Non lo temere, poiché
Così l’E, il nostro Dio, diede in poter
‘L’E, il vostro Dio, vi ha dato questo
finché l’E abbia dato riposo ai vostri
del paese che l’E Iddio vostro dà loro al
l’E, ha fatto a questi due re;
lo stesso farà l’E a tutti i regni nei quali
l’E, il vostro Dio, è quegli che
tempo, io supplicai l’E, dicendo:
‘O Signore, o E, tu hai cominciato a
Ma l’E si adirò contro di me, per
E l’E mi disse: ‘Basta così; non mi
paese che l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
ma osserverete i comandamenti dell’E
ciò che l’E fece nel caso di Baal-Peor:
come l’E, il tuo Dio, distrusse di mezzo
ma voi che vi teneste stretti all’E,
come l’E, l’Iddio mio, mi ha ordinato,
la divinità sia così vicina come l’E,
del giorno che comparisti davanti all’E,
quando l’E mi disse: ‘Adunami il
E l’E vi parlò di mezzo al fuoco; voi
l’E ordinò d’insegnarvi leggi e
il giorno che l’E vi parlò in Horeb in
sono il retaggio che l’E, l’Iddio tuo, ha
ma voi l’E vi ha presi, v’ha tratti fuori
Or l’E s’adirò contro di me per cagion
paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà in
il patto che l’E, il vostro Dio, ha
che l’E, l’Iddio tuo, t’abbia proibita.
l’E, il tuo Dio, è un fuoco consumante,
se fate ciò ch’è male agli occhi dell’E,
E l’E vi disperderà fra i popoli e non
fra le nazioni dove l’E vi condurrà.
Ma di là cercherai l’E, il tuo Dio; e lo
negli ultimi tempi, tornerai all’E,
l’E, l’Iddio tuo, è un Dio pietoso; egli
come fece per voi l’E, l’Iddio vostro, in
affinché tu riconosca che l’E è Dio, e
e ritieni bene in cuor tuo che l’E è Dio:
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
L’E, l’Iddio nostro, fermò con noi un
L’E non fermò questo patto coi nostri
L’E vi parlò faccia a faccia sul monte,
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Io stavo allora fra l’E e voi
per riferirvi la parola dell’E; poiché voi
Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti ho tratto
io, l’E, il tuo Dio, sono un Dio geloso
Non usare il nome dell’E, dell’Iddio
l’E non terrà per innocente chi avrà
come l’E, l’Iddio tuo, ti ha comandato.
è giorno di riposo consacrato all’E, al
e che l’E, l’Iddio tuo, ti ha tratto di là
l’E, il tuo Dio, ti ordina d’osservare il
come l’E, l’Iddio tuo, ti ha comandato,
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
Queste parole pronunziò l’E parlando a
l’E, l’Iddio nostro, ci ha fatto vedere la
a udire ancora la voce dell’E, dell’Iddio
tutto ciò che l’E, il nostro Dio, dirà; e
ciò che l’E, l’Iddio nostro, ti avrà detto,
E l’E udì le vostre parole, mentre mi
e l’E mi disse: ‘Io ho udito le parole
di far ciò che l’E, l’Iddio vostro, vi ha
in tutto e per tutto per la via che l’E, il
che l’E, il vostro Dio, ha ordinato
affinché tu tema l’Iddio tuo, l’E,
come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha
l’E, l’Iddio nostro, è l’unico E.
Tu amerai dunque l’E, il tuo Dio, con
E quando l’E, l’Iddio tuo, t’avrà fatto
guardati dal dimenticare l’E che ti ha
Temerai l’E, l’Iddio tuo, lo servirai e
l’Iddio tuo, l’E, che sta in mezzo a te, è
l’ira dell’E, dell’Iddio tuo,
Non tenterete l’E, il vostro Dio, come
diligentemente i comandamenti dell’E,
giusto e buono agli occhi dell’E,
che l’E giurò ai tuoi padri di darti,
d’innanzi a te, come l’E ha promesso.
che l’E, l’Iddio nostro, vi ha date?’
e l’E ci trasse dall’Egitto con mano
E l’E operò sotto i nostri occhi miracoli
E l’E ci ordinò di mettere in pratica
temendo l’E, l’Iddio nostro, affinché
comandamenti nel cospetto dell’E,
Quando l’Iddio tuo, l’E, ti avrà
e quando l’E, l’Iddio tuo, le avrà date
e l’ira dell’E s’accenderebbe contro a
tu sei un popolo consacrato all’E, ch’è
l’E, l’Iddio tuo, ti ha scelto per essere il
L’E ha riposto in voi la sua affezione e
ma perché l’E vi ama, perché ha voluto
l’E, vi ha tratti fuori con mano potente
che l’E, l’Iddio tuo, è Dio: l’Iddio
il vostro Dio, l’E, vi manterrà il patto e
L’E allontanerà da te ogni malattia, e
tutti i popoli che l’E, l’Iddio tuo, sta
che l’E, il tuo Dio, fece a Faraone e a
l’E, l’Iddio tuo, ti trasse dall’Egitto;
così farà l’E, l’Iddio tuo, a tutti i
L’E, il tuo Dio, manderà pure contro a
l’Iddio tuo, l’E, è in mezzo a te, Dio
E l’E, l’Iddio tuo, caccerà a poco a
ma il tuo Dio, l’E, le darà in tuo potere,
perché sono un’abominazione per l’E,
del paese che l’E giurò di dare ai vostri
che l’E, l’Iddio tuo, ti ha fatto fare
che la bocca dell’E avrà ordinato.
così l’Iddio tuo, l’E, corregge te.
E osserva i comandamenti dell’E,
il tuo Dio, l’E, sta per farti entrare in
e ti sazierai, e benedirai l’E, il tuo Dio,
bene dal dimenticare il tuo Dio, l’E, al
e tu dimentichi il tuo Dio, l’E,
ma ricordati dell’E, dell’Iddio tuo;
che tu dimentichi il tuo Dio, l’E, e vada
le nazioni che l’E fa perire davanti a
avrete dato ascolto alla voce dell’E,
l’E, il tuo Dio, è quegli che marcerà
in un attimo, come l’E ti ha detto.
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Quando l’E, il tuo Dio, li avrà cacciati
l’E mi ha fatto entrare in possesso di
l’E caccia d’innanzi a te queste
ma l’E, il tuo Dio, sta per cacciare
l’E, il tuo Dio, ti dà il possesso di
come hai provocato ad ira l’E, il tuo
in questo luogo, siete stati ribelli all’E.
Anche ad Horeb provocaste ad ira l’E;
e l’E si adirò contro di voi, al punto di
del patto che l’E avea fermato con voi,
e l’E mi dette le due tavole di pietra,
tutte le parole che l’E vi avea dette sul
che l’E mi dette le due tavole di pietra,
Poi l’E mi disse: ‘Lèvati, scendi
L’E mi parlò ancora, dicendo: ‘Io l’ho
ed ecco che avevate peccato contro l’E,
la via che l’E vi aveva ordinato di
Poi mi prostrai davanti all’E, come
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’ira e il furore da cui l’E era invaso
Ma l’E m’esaudì anche quella volta.
L’E s’adirò anche fortemente contro
e a Kibroth-Hattaava voi irritaste l’E.
E quando l’E vi volle far partire da
voi vi ribellaste all’ordine dell’E, del
Siete stati ribelli all’E, dal giorno che
così prostrato davanti all’E quei
l’E avea detto di volervi distruggere.
E pregai l’E e dissi: ‘O Signore, o E,
l’E non era capace d’introdurli
l’E mi disse: ‘Tagliati due tavole di
E l’E scrisse su quelle due tavole ciò
le dieci parole che l’E avea pronunziate
E l’E me le diede.
stanno, come l’E mi aveva ordinato.
l’E separò la tribù di Levi
per portare l’arca del patto dell’E,
per stare davanti all’E ed esser suoi
l’E è la sua eredità,
come gli ha detto l’E, l’Iddio tuo).
e l’E mi esaudì anche questa volta:
l’E non ti volle distruggere.
E l’E mi disse: ‘Lèvati, mettiti in
Ed ora, Israele, che chiede da te l’E, il
se non che tu tema l’E, il tuo Dio, che
che tu l’ami e serva all’E, ch’è il tuo
i comandamenti dell’E e le sue leggi
all’E, al tuo Dio, appartengono i cieli, i
ne’ tuoi padri l’E pose affezione, e li
l’E, il vostro Dio, è l’Iddio degli dèi, il
Temi l’E, il tuo Dio, a lui servi, tienti
e ora l’E, il tuo Dio, ha fatto di te una
Ama dunque l’E, il tuo Dio, e osserva
né hanno veduto le lezioni dell’E, del
veduto le grandi cose che l’E ha fatte.
sul suolo che l’E giurò di dare ai vostri
paese del quale l’E, il tuo Dio, ha cura,
stanno del continuo gli occhi dell’E,
amando il vostro Dio, l’E, e
e si accenda contro di voi l’ira dell’E,
dal buon paese che l’E vi dà.
nel paese che l’E giurò ai vostri padri
e li mettete in pratica, amando l’E, il
l’E caccerà d’innanzi a voi tutte quelle
l’E, il vostro Dio, come vi ha detto,
se ubbidite ai comandamenti dell’E,
non ubbidite ai comandamenti dell’E,
E quando l’E, il tuo Dio, t’avrà
del paese, che l’E, l’Iddio vostro, vi dà;
nel paese che l’E, l’Iddio de’ tuoi padri,
Non così farete riguardo all’E, all’Iddio
nel luogo che l’E, il vostro Dio, avrà
e quivi mangerete davanti all’E, ch’è il
cui l’E, il vostro Dio, vi avrà benedetti.
all’eredità che l’E, il vostro Dio, vi dà.
il paese che l’E, il vostro Dio, vi dà in
luogo che l’E, il vostro Dio, avrà scelto
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le offerte scelte che avrete votate all’E.
E vi rallegrerete dinanzi all’E, al vostro
nel luogo che l’E avrà scelto in una
la benedizione che l’E t’avrà largita;
tali cose mangerai dinanzi all’E, ch’è il
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto,
e ti rallegrerai dinanzi all’E, ch’è il tuo
Quando l’E, il tuo Dio, avrà ampliato i
Se il luogo che l’E, il tuo Dio, avrà
minuto bestiame che l’E t’avrà dato,
fatto ciò ch’è retto agli occhi dell’E.
e andrai al luogo che l’E avrà scelto,
sull’altare dell’E, ch’è il tuo Dio; e il
dovrà essere sparso sull’altare dell’E,
ciò ch’è bene e retto agli occhi dell’E,
Quando l’E, l’Iddio tuo, avrà
Non così farai riguardo all’E, all’Iddio
tutto ciò ch’è abominevole per l’E e
l’E, il vostro Dio, vi mette alla prova
per sapere se amate l’E, il vostro Dio,
Seguirete l’E, l’Iddio vostro, temerete
avrà predicato l’apostasia dall’E, dal
della via per la quale l’E, il tuo Dio,
ha cercato di spingerti lungi dall’E,
che l’E, il tuo Dio, ti dà per abitarle:
come sacrifizio arso interamente all’E,
affinché l’E si distolga dall’ardore della
quando tu obbedisca alla voce dell’E,
facendo ciò ch’è retto agli occhi dell’E,
Voi siete i figliuoli dell’E, ch’è l’Iddio
tu sei un popolo consacrato all’E,
e l’E ti ha scelto perché tu gli fossi un
tu sei un popolo consacrato all’E, ch’è
Mangerai, nel cospetto dell’E, del tuo
affinché tu impari a temer sempre l’E,
il luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
l’E, il tuo Dio, t’avrà benedetto),
al luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto,
e quivi mangerai nel cospetto dell’E,
affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
l’anno di remissione in onore dell’E.
l’E senza dubbio ti benedirà
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà in
diligentemente alla voce dell’E, ch’è il
Il tuo Dio, l’E, ti benedirà come t’ha
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà, non
poich’egli griderebbe contro di te all’E,
l’E, l’Iddio tuo, ti benedirà in ogni
che l’E, il tuo Dio, t’avrà largite;
e che l’E, il tuo Dio, ti ha redento;
e l’E, il tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò
Consacrerai all’E, il tuo Dio, ogni
in presenza dell’E, dell’Iddio tuo,
nel luogo che l’E avrà scelto.
non lo sacrificherai all’E, al tuo Dio;
e celebra la Pasqua in onore dell’E, del
l’E, il tuo Dio, ti trasse dall’Egitto,
E immolerai la Pasqua all’E, all’Iddio
luogo che l’E avrà scelto per dimora
delle città che l’E, il tuo Dio, ti dà;
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto; e
una solenne raunanza, in onore dell’E,
la festa delle settimane in onore dell’E,
benedizioni che avrai ricevute dall’E,
E ti rallegrerai in presenza dell’E, del
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
la festa per sette giorni in onore dell’E,
nel luogo che l’E avrà scelto; poiché
l’E, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua
tuo maschio si presenterà davanti all’E,
presenterà davanti all’E a mani vuote.
che l’E, l’Iddio tuo, t’avrà date.
in tutte le città che l’E, il tuo Dio, ti dà,
il paese che l’E, il tuo Dio, ti dà.
allato all’altare che edificherai all’E,
statua: cosa, che l’E, il tuo Dio, odia.
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Non immolerai all’E, al tuo Dio, bue o
sarebbe cosa abominevole per l’E, ch’è
una delle città che l’E, il tuo Dio, ti dà,
faccia ciò che è male agli occhi dell’E,
al luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto;
nel luogo che l’E avrà scelto, e avrai
al sacerdote che sta là per servire l’E, il
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà e ne
re colui che l’E, il tuo Dio, avrà scelto.
l’E vi ha detto: ‘Non rifarete mai più
per imparare a temere l’E, il suo Dio, a
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E, e
l’E è la loro eredità, com’egli ha detto
l’E, il tuo Dio, l’ha scelto fra tutte le
a fare il servizio nel nome dell’E, egli e
suo cuore, al luogo che l’E avrà scelto,
e farà il servizio nel nome dell’E, del
Leviti che stanno quivi davanti all’E,
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà, non
fa queste cose è in abominio all’E; e, a
l’E, il tuo Dio, sta per cacciare quelle
Tu sarai integro verso l’E, l’Iddio tuo;
l’E, il tuo Dio, ha disposto altrimenti.
L’E, il tuo Dio, ti susciterà un profeta
quello che chiedesti all’E, al tuo Dio,
‘Ch’io non oda più la voce dell’E,
E l’E mi disse: ‘Quello che han detto,
la parola che l’E non ha detta?’
il profeta parlerà in nome dell’E, e la
sarà una parola che l’E non ha detta; il
Quando l’E, il tuo Dio, avrà sterminato
delle quali l’E, il tuo Dio, ti dà il paese,
al paese, del quale, l’E, il tuo Dio, ti dà
del paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
E se l’E, il tuo Dio, allarga i tuoi
amando l’E, il tuo Dio, e camminando
al paese che l’E, il tuo Dio, ti dà in
nel paese di cui l’E, il tuo Dio, ti dà il
compariranno davanti all’E, davanti ai
perché l’E, il tuo Dio, che ti fece salire
l’E, il vostro Dio, è colui che marcia
e quando l’E, il tuo Dio, te l’avrà data
che l’E, l’Iddio tuo, t’avrà dato.
che l’E, il tuo Dio, ti dà come eredità,
come l’E, il tuo Dio, ti ha comandato
e voi non pecchiate contro l’E, ch’è il
nella terra di cui l’E, il tuo Dio, ti dà il
l’E, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo e
dare la benedizione nel nome dell’E, e
O E, perdona al tuo popolo Israele che
fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’E.
nemici e l’E, il tuo Dio, te li avrà dati
la terra che l’E, il tuo Dio, ti dà come
fa tali cose è in abominio all’E, il tuo
non entrerà nella raunanza dell’E.
non entrerà nella raunanza dell’E;
entrerà nella raunanza dell’E.
non entreranno nella raunanza dell’E;
entrerà nella raunanza dell’E;
Ma l’E, il tuo Dio, non volle ascoltar
ma l’E, il tuo Dio, mutò per te la
perché l’E, il tuo Dio, ti ama.
entrare nella raunanza dell’E.
l’E, il tuo Dio, cammina in mezzo al
affinché l’E non abbia a vedere in
Non porterai nella casa dell’E, del tuo
ambedue son cose abominevoli per l’E,
affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
Quando avrai fatto un voto all’E, al tuo
l’E, il tuo Dio, te ne domanderebbe
che avrai fatto volontariamente all’E, al
un’abominazione agli occhi dell’E; e tu
il paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
quello che l’E, il tuo Dio, fece a Maria,
un atto di giustizia agli occhi dell’E,
così egli non griderà contro di te all’E,
in Egitto, e che di là, ti ha redento l’E,
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affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
è in abominio all’E, al tuo Dio.
Quando dunque l’E, il tuo Dio, t’avrà
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà, le
al luogo che l’E, l’Iddio tuo, avrà scelto
‘Io dichiaro oggi all’E, all’Iddio tuo,
nel paese che l’E giurò ai nostri padri
lo deporrà davanti all’altare dell’E, del
queste parole davanti all’E, ch’è il tuo
Allora gridammo all’E, all’Iddio de’
e l’E udì la nostra voce, vide la nostra
e l’E ci trasse dall’Egitto con potente
del suolo che tu, o E, m’hai dato!’
E le deporrai davanti all’E, al tuo Dio,
ti prostrerai davanti all’E, al tuo Dio;
il bene che l’E, il tuo Dio, avrà dato a
dirai, dinanzi all’E, al tuo Dio: ‘Io ho
ho ubbidito alla voce dell’E, dell’Iddio
Oggi, l’E, il tuo Dio, ti comanda di
Tu hai fatto dichiarare oggi all’E
E l’E t’ha fatto oggi dichiarare che gli
e tu sia un popolo consacrato all’E, al
nel paese che l’E, l’Iddio vostro, vi dà,
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà:
come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha
Quivi edificherai pure un altare all’E,
Edificherai l’altare dell’E, del tuo Dio,
offrirai degli olocausti all’E, al tuo Dio.
mangerai e ti rallegrerai dinanzi all’E,
Oggi sei divenuto il popolo dell’E, del
Ubbidirai quindi alla voce dell’E, del
cosa abominevole per l’E, opera di
diligentemente alla voce dell’E, del tuo
che l’E, il tuo Dio, ti renderà eccelso
se darai ascolto alla voce dell’E,
L’E farà sì che i tuoi nemici, quando si
L’E ordinerà alla benedizione d’esser
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà.
L’E ti stabilirà perché tu gli sia un
se osserverai i comandamenti dell’E,
vedranno che tu porti il nome dell’E, e
L’E, il tuo Dio, ti colmerà di beni,
nel paese che l’E giurò ai tuoi padri di
L’E aprirà per te il suo buon tesoro, il
L’E ti metterà alla testa e non alla coda,
se ubbidirai ai comandamenti dell’E,
Ma se non ubbidisci alla voce dell’E,
L’E manderà contro di te la
L’E farà sì che la peste s’attaccherà a
L’E ti colpirà di consunzione, di
L’E manderà sul tuo paese, invece di
L’E farà sì che sarai messo in rotta
L’E ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con
L’E ti colpirà di delirio, di cecità e di
L’E ti colpirà sulle ginocchia e sulle
L’E farà andare te e il tuo re che avrai
i popoli fra i quali l’E t’avrà condotto.
non avrai ubbidito alla voce dell’E, del
E perché non avrai servito all’E, al tuo
nemici che l’E manderà contro di te, in
L’E farà muover contro di te, da
il paese che l’E, il tuo Dio, t’avrà dato.
che l’E, il tuo Dio, t’avrà dati.
nome glorioso e tremendo dell’E,
l’E renderà straordinarie le piaghe con
l’E le farà venir su te, finché tu sia
non avrai ubbidito alla voce dell’E,
l’E prendeva piacere a farvi del bene e
così l’E prenderà piacere a farvi perire
L’E ti disperderà fra tutti i popoli, da
ma l’E ti darà quivi un cuor tremante,
E l’E ti farà tornare in Egitto su delle
del patto che l’E comandò a Mosè di
tutto quello che l’E ha fatto sotto gli
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l’E non v’ha dato un cuore per
affinché conosceste che io sono l’E, il
Oggi voi comparite tutti davanti all’E,
per entrare nel patto dell’E, ch’è il tuo
e che l’E, il tuo Dio, fa oggi con te,
stanno qui oggi con noi davanti all’E,
che volga oggi il cuore lungi dall’E,
L’E non vorrà perdonargli; ma in tal
l’ira dell’E e la sua gelosia
e l’E cancellerà il nome di lui di sotto
l’E lo separerà, per sua sventura, da
e le malattie onde l’E l’avrà afflitto,
che l’E distrusse nella sua ira e nel suo
‘Perché l’E ha egli trattato così questo
hanno abbandonato il patto dell’E,
e che l’E non aveva assegnati loro.
Per questo s’è accesa l’ira dell’E contro
e l’E li ha divelti dal loro suolo con ira,
Le cose occulte appartengono all’E, al
dove l’E, il tuo Dio, t’avrà sospinto,
e ti convertirai all’E, al tuo Dio, e
l’E, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla
fra i quali l’E, il tuo Dio, t’aveva
l’E, il tuo Dio, ti raccoglierà di là, e di
L’E, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese
L’E, il tuo Dio, circonciderà il tuo
affinché tu ami l’E, il tuo Dio, con
E l’E, il tuo Dio, farà cadere tutte
convertirai, ubbidirai alla voce dell’E, e
L’E, il tuo Dio, ti colmerà di beni,
l’E si compiacerà di nuovo nel farti del
perché ubbidirai alla voce dell’E, ch’è
perché ti sarai convertito all’E, al tuo
poiché io ti comando oggi d’amare l’E,
e l’E, il tuo Dio, ti benedica nel paese
amando l’E, il tuo Dio, ubbidendo alla
sul suolo che l’E giurò di dare ai tuoi
e l’E m’ha detto: Tu non passerai
L’E, il tuo Dio, sarà quegli che passerà
passerà davanti a te, come l’E ha detto.
E l’E tratterà quelle nazioni come trattò
L’E le darà in vostro potere, e voi le
l’E, il tuo Dio, è quegli che cammina
paese che l’E giurò ai loro padri di dar
E l’E cammina egli stesso davanti a te;
che portano l’arca del patto dell’E,
verrà a presentarsi davanti all’E, al tuo
imparino a temere l’E, il vostro Dio, e
l’udranno e impareranno a temer l’E, il
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, il giorno
L’E apparve, nella tenda, in una
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, tu stai per
Poi l’E dette i suoi ordini a Giosuè,
che portavano l’arca del patto dell’E:
allato all’arca del patto dell’E, ch’è il
siete stati ribelli contro l’E; quanto più
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E,
poiché io proclamerò il nome dell’E.
È questa la ricompensa che date all’E,
Poiché la parte dell’E è il suo popolo,
l’E solo l’ha condotto, e nessun dio
E l’E l’ha veduto, e ha reietto i suoi
stata la nostra potente mano e non l’E,
se l’E non li avesse dati in man del
Sì, l’E giudicherà il suo popolo, ma
l’E vendica il sangue de’ suoi servi, fa
giorno, l’E parlò a Mosè, dicendo:
L’E è venuto dal Sinai, e s’è levato su
Certo, l’E ama i popoli; ma i suoi santi
Ascolta, o E, la voce di Giuda, e
O E, benedici la sua forza, e gradisci
L’amato dell’E abiterà sicuro presso di
L’E gli farà riparo del continuo, e
Il suo paese sarà benedetto dall’E coi
ha compiuto la giustizia dell’E e i suoi
favori e ricolmo di benedizioni dell’E,
un popolo salvato dall’E, ch’è lo scudo
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E l’E gli fece vedere tutto il paese:
L’E gli disse: ‘Questo è il paese
Mosè, servo dell’E, morì quivi, nel
di Moab, come l’E avea comandato.
E l’E lo seppellì nella valle, nel paese
quello che l’E avea comandato a Mosè.
col quale l’E abbia trattato faccia a
dopo la morte di Mosè, servo dell’E,
che l’E parlò a Giosuè, figliuolo di
l’E, il tuo Dio, sarà teco dovunque
il paese che l’E, il vostro Dio, vi dà
ordine che Mosè, servo dell’E, vi dette
L’E, il vostro Dio, vi ha concesso
finché l’E abbia concesso requie ai
del paese che l’E, il vostro Dio, dà loro.
il quale Mosè, servo dell’E, vi ha dato
Solamente, sia teco l’E, il tuo Dio,
‘Io so che l’E vi ha dato il paese, che il
come l’E asciugò le acque del mar
poiché l’E, il vostro Dio, è Dio lassù
giuratemi per l’E, giacché vi ho trattati
e quando l’E ci avrà dato il paese, noi
l’E ha dato in nostra mano tutto il
‘Quando vedrete l’arca del patto dell’E,
domani l’E farà delle maraviglie in
E l’E disse a Giosuè: ‘Oggi comincerò
dappresso e ascoltate le parole dell’E,
l’arca dell’E, del Signor di tutta la
che portavano l’arca del patto dell’E
(l’E avea parlato a Giosuè dicendo:
‘Passate davanti all’arca dell’E, del
dinanzi all’arca del patto dell’E;
come l’E avea detto a Giosuè, secondo
tutto quello che l’E avea comandato a
l’arca dell’E, coi sacerdoti, passò
passarono davanti all’E nelle pianure di
l’E rese grande Giosuè agli occhi di
Or l’E parlò a Giosuè, e gli disse:
che portavan l’arca del patto dell’E
l’E, il vostro Dio, ha asciugato le acque
come l’E, il vostro Dio, fece al mar
che la mano dell’E è potente,
e voi temiate in ogni tempo l’E, il
che l’E aveva asciugate le acque del
l’E disse a Giosuè: ‘Fatti de’ coltelli di
non aveano ubbidito alla voce dell’E.
L’E avea loro giurato che non farebbe
E l’E disse a Giosuè: ‘Oggi vi ho tolto
io sono il capo dell’esercito dell’E;
E il capo dell’esercito dell’E disse a
E l’E disse a Giosuè: ‘Vedi, io do in
squillanti davanti all’arca dell’E’.
e l’avanguardia preceda l’arca dell’E’.
le sette trombe squillanti davanti all’E,
e l’arca del patto dell’E teneva loro
Così fece fare all’arca dell’E il giro
e i sacerdoti presero l’arca dell’E.
squillanti davanti all’arca dell’E
la retroguardia seguiva l’arca dell’E; e
‘Gridate! perché l’E v’ha dato la città.
quel che contiene sarà sacrata all’E per
e di ferro saranno consacrati all’E;
entreranno nel tesoro dell’E’.
che misero nel tesoro della casa dell’E.
‘Sia maledetto, nel cospetto dell’E,
L’E fu con Giosuè, e la fama di lui si
e l’ira dell’E s’accese contro i figliuoli
col viso a terra davanti all’arca dell’E;
‘Ahi, Signore, E, perché hai tu fatto
E l’E disse a Giosuè: ‘Lèvati! Perché ti
così ha detto l’E, l’Iddio d’Israele: O
e la tribù che l’E designerà, s’accosterà
e la famiglia che l’E designerà,
e la casa che l’E avrà designata,
perché ha trasgredito il patto dell’E e
‘Figliuol mio, da’ gloria all’E, all’Iddio
‘È vero; ho peccato contro l’E, l’Iddio
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e le deposero davanti all’E.
L’E conturberà te in questo giorno!’ E
E l’E s’acquetò dell’ardente sua ira.
Poi l’E disse a Giosuè: ‘Non temere, e
l’E, il vostro Dio, la darà in vostra
incendierete; farete come ha detto l’E.
Allora l’E disse a Giosuè: ‘Stendi verso
secondo l’ordine che l’E avea dato a
Allora Giosuè edificò un altare all’E,
come Mosè, servo dell’E, aveva
offriron su di esso degli olocausti all’E,
che portavan l’arca del patto dell’E: gli
come Mosè, servo dell’E, avea da
tratti dalla fama dell’E, del tuo Dio;
delle loro provviste, e non consultò l’E.
avean fatto loro nel nome dell’E,
abbiam giurato loro nel nome dell’E,
per non trarci addosso l’ira dell’E, a
che il tuo Dio, l’E, aveva ordinato al
per la raunanza e per l’altare dell’E,
nel luogo che l’E si sceglierebbe: ed è
E l’E disse a Giosuè: ‘Non li temere,
E l’E li mise in rotta davanti ad Israele,
l’E fe’ cader dal cielo su loro delle
Allora Giosuè parlò all’E, il giorno
che l’E diede gli Amorei in potere de’
l’E abbia esaudito la voce d’un uomo;
poiché l’E combatteva per Israele.
l’E, il vostro Dio, li ha dati in poter
così farà l’E a tutti i vostri nemici
E l’E diede anche quella col suo re
E l’E diede Lakis nelle mani d’Israele,
come l’E, l’Iddio d’Israele, avea
l’E, l’Iddio d’Israele, combatteva per
E l’E disse a Giosuè: ‘Non li temere,
e l’E li diede nelle mani degl’Israeliti, i
Giosuè li trattò come gli avea detto l’E:
aveva ordinato Mosè, servo dell’E.
Come l’E avea comandato a Mosè suo
degli ordini che l’E avea dato a Mosè.
perché l’E facea sì che il loro cuore si
distruggesse come l’E avea comandato
come l’E avea detto a Mosè; e Giosuè
Mosè, servo dell’E, e i figliuoli
e Mosè, servo dell’E, diede il loro
e l’E gli disse: ‘Tu sei vecchio, bene
che Mosè, servo dell’E, diede loro di
sacrifizi offerti mediante il fuoco all’E,
l’E, l’Iddio d’Israele, è la sua eredità,
come l’E avea comandato per mezzo di
fecero come l’E avea comandato a
‘Tu sai quel che l’E disse a Mosè,
quando Mosè, servo dell’E, mi mandò
mentre io seguii pienamente l’E, il mio
perché hai pienamente seguito l’E, il
ora ecco, l’E mi ha conservato in vita,
da che l’E disse quella parola a Mosè,
monte del quale l’E parlò quel giorno;
Forse l’E sarà meco, e io li caccerò,
come disse l’E’.
perché aveva pienamente seguito l’E,
come l’E gli avea comandato, cioè: la
‘L’E comandò a Mosè di darci una
conformemente all’ordine dell’E.
popolo che l’E ha cotanto benedetto?’
paese che l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
io ve le tirerò a sorte qui, davanti all’E,
il sacerdozio dell’E è la parte loro; e
l’eredità che Mosè, servo dell’E, ha
tirerò a sorte le parti qui, davanti all’E,
a sorte le parti a Sciloh davanti all’E, e
Secondo l’ordine dell’E, gli diedero la
a sorte a Sciloh, davanti all’E,
Poi l’E parlò a Giosuè, dicendo: ‘Parla
‘L’E comandò, per mezzo di Mosè, che
secondo il comandamento dell’E.
come l’E avea comandato per mezzo di
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L’E diede dunque a Israele tutto il
E l’E diede loro requie d’ogn’intorno,
l’E diede loro nelle mani tutti quei
tutte le buone parole che l’E avea dette
tutto ciò che Mosè, servo dell’E, vi
dovevate il comandamento dell’E, ch’è
E ora che l’E, il vostro Dio, ha dato
e che Mosè, servo dell’E, vi ha dato di
e la legge che Mosè, servo dell’E, vi ha
amando l’E, il vostro Dio, camminando
dietro il comandamento dato dall’E per
‘Così ha detto tutta la raunanza dell’E:
ritraendovi oggi dal seguire l’E col
un altare per ribellarvi oggi all’E?
quella piaga sulla raunanza dell’E?
E voi oggi vi ritraete dal seguire l’E!
ribellandovi voi oggi all’E, domani egli
passate nel paese ch’è possesso dell’E,
dov’è stabilito il tabernacolo dell’E, e
ma non vi ribellate all’E, e non fate di
un altare oltre l’altare dell’E, del nostro
attirando l’ira dell’E su tutta la
‘Dio, Dio, l’E, Dio, Dio, l’E lo sa, e
per ribellione, o per infedeltà verso l’E,
un altare per ritrarci dal seguire l’E; se
di grazie, l’E stesso ce ne chieda conto!
Che avete a far voi con l’E, con l’Iddio
L’E ha posto il Giordano come confine
voi non avete parte alcuna nell’E! E
cessare i figliuoli nostri dal temere l’E.
che vogliam servire l’E, nel suo
Voi non avete parte alcuna nell’E!
Guardate la forma dell’altare dell’E che
Lungi da noi l’idea di ribellarci all’E
e di ritrarci dal seguire l’E, costruendo
oltre l’altare dell’E, del nostro Dio,
riconosciamo che l’E è in mezzo a noi,
commesso questa infedeltà verso l’E;
i figliuoli d’Israele dalla mano dell’E’.
è testimonio fra noi che l’E è Dio’.
dopo che l’E ebbe dato requie a Israele
tutto ciò che l’E, il vostro Dio, ha fatto
l’E, il vostro Dio, è quegli che ha
E l’E, l’Iddio vostro, le disperderà egli
come l’E, il vostro Dio, v’ha detto.
ma tenetevi stretti all’E, ch’è il vostro
L’E ha cacciato d’innanzi a voi nazioni
perché l’E, il vostro Dio, era quegli che
voi stessi, per amar l’E, il vostro Dio.
siate ben certi che l’E, il vostro Dio,
paese che l’E, il vostro Dio, v’ha dato.
buone parole che l’E, il vostro Dio, ha
buona parola che l’E, il vostro Dio, vi
così l’E adempirà a vostro danno tutte
paese, che il vostro Dio, l’E, vi ha dato.
il patto che l’E, il vostro Dio, vi ha
l’ira dell’E s’accenderà contro di voi, e
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: I
Quelli gridarono all’E, ed egli pose
temete l’E, e servitelo con integrità e
là dal fiume, e in Egitto, e servite all’E.
E se vi par mal fatto servire all’E,
a me e alla casa mia, serviremo all’E’.
‘Lungi da noi l’abbandonare l’E per
l’E, il nostro Dio, è quegli che ha fatto
e l’E ha cacciato d’innanzi a noi tutti
anche noi serviremo all’E, perch’egli è
‘Voi non potrete servire all’E,
Quando abbandonerete l’E e servirete
‘No! No! Noi serviremo l’E’.
che vi siete scelto l’E per servirgli!’
e inclinate il cuor vostro all’E, ch’è
‘L’E, il nostro Dio, è quello che
ch’era presso il luogo consacrato all’E.
udito tutte le parole che l’E ci ha dette;
Giosuè, figliuolo di Nun, servo dell’E,
E Israele servì all’E durante tutta la vita

ETERNO - ETERNO
Gd

31
1: 1
2
4
19
22
2: 1
4
5
7
7
8
10
11
12
12
13
14
15
15
15
16
17
18
18
18
20
22
23
3: 1
4
7
7
8
9
9
10
10
12
12
12
15
28
4: 1
2
3
6
9
14
14
15
5: 2
3
4
5
5
9
11
11
13
23
23
23
31
6: 1
1
6
7
8
8
10
11
12
12
13
13
13

di tutte le opere che l’E avea fatte per
i figliuoli d’Israele consultarono l’E,
E l’E rispose: ‘Salirà Giuda; ecco, io
e l’E diede nelle loro mani i Cananei e i
L’E fu con Giuda, che cacciò gli
contro Bethel, e l’E fu con loro.
Or l’angelo dell’E salì da Ghilgal a
Appena l’angelo dell’E ebbe detto
Bokim e vi offrirono dei sacrifizi all’E.
E il popolo servì all’E durante tutta la
tutte le grandi opere che l’E avea fatte
Giosuè, figliuolo di Nun, servo dell’E,
generazione, che non conosceva l’E, né
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
abbandonarono l’E, l’Iddio dei loro
a loro, e provocarono ad ira l’E;
abbandonarono l’E, e servirono a Baal
E l’ira dell’E s’accese contro Israele ed
la mano dell’E era contro di loro a loro
come l’E avea detto,
come l’E avea loro giurato: e furono
E l’E suscitava dei giudici, che li
ubbidito ai comandamenti dell’E; ma
E quando l’E suscitava loro de’ giudici,
l’E era col giudice, e li liberava dalla
poiché l’E si pentiva a sentire i gemiti
l’ira dell’E si accese contro Israele, ed
vedere se si atterranno alla via dell’E e
E l’E lasciò stare quelle nazioni
son le nazioni che l’E lasciò stare affin
ai comandamenti che l’E avea dati ai
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E;
dimenticarono l’E, il loro Dio, e
l’ira dell’E si accese contro Israele, ed
Poi i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
e l’E suscitò loro un liberatore: Othniel,
Lo spirito dell’E fu sopra lui, ed egli fu
e l’E gli diede nelle mani Cushana fare ciò ch’è male agli occhi dell’E; e
l’E rese forte Eglon, re di Moab, contro
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E.
Ma i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
l’E v’ha dato nelle mani i Moabiti,
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E.
E l’E li diede nelle mani di Iabin, re di
E i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
‘L’E, l’Iddio d’Israele, non t’ha egli
l’E darà Sisera in man d’una donna’. E
in cui l’E ha dato Sisera nelle tue mani.
L’E non va egli dinanzi a te?’ Allora
E l’E mise in rotta, davanti a Barak,
s’è mostrato volenteroso, benedite l’E!
All’E, sì, io canterò, salmeggerò all’E,
O E, quand’uscisti da Seir, quando
furono scossi per la presenza dell’E,
il Sinai, là, fu scosso dinanzi all’E,
volenterosi fra il popolo, benedite l’E!
si celebrino gli atti di giustizia dell’E,
il popolo dell’E discese alle porte.
l’E scese con me fra i prodi.
‘Maledite Meroz’, dice l’angelo dell’E;
non vennero in soccorso dell’E,
in soccorso dell’E insieme coi prodi!’
Così periscano tutti i tuoi nemici, o E!
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
l’E li diede nelle mani di Madian per
e i figliuoli d’Israele gridarono all’E.
figliuoli d’Israele ebbero gridato all’E a
l’E mandò ai figliuoli d’Israele un
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Io vi
e vi dissi: Io sono l’E, il vostro Dio;
Poi venne l’angelo dell’E, e si assise
L’angelo dell’E gli apparve e gli disse:
‘L’E è teco, o uomo forte e valoroso!’
se l’E è con noi, perché ci è avvenuto
L’E non ci trasse egli dall’Egitto?
Ma ora l’E ci ha abbandonato e ci ha
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Allora l’E si vòlse a lui, e gli disse:
L’E gli disse: ‘Perché io sarò teco, tu
l’E disse: ‘Aspetterò finché tu ritorni’.
l’angelo dell’E stese la punta del
e l’angelo dell’E scomparve dalla vista
E Gedeone vide ch’era l’angelo dell’E,
e disse: ‘Misero me, o Signore, o E!
ho veduto l’angelo dell’E a faccia a
E l’E gli disse: ‘Stai in pace, non
Gedeone edificò quivi un altare all’E, e
lo chiamò ‘l’E pace’. Esso esiste anche
l’E gli disse: ‘Prendi il giovenco di tuo
e costruisci un altare all’E, al tuo Dio,
e fece come l’E gli avea detto; ma, non
Ma lo spirito dell’E s’impossessò di
E l’E disse a Gedeone: ‘La gente che è
L’E disse a Gedeone: ‘La gente è
e l’E gli disse: ‘Tutti quelli che
Allora l’E disse a Gedeone: ‘Mediante
l’E disse a Gedeone: ‘Lèvati, piomba
perché l’E ha dato nelle vostre mani il
e direte: - Per l’E e per Gedeone!’
‘La spada per l’E e per Gedeone!’
l’E fece volger la spada di ciascuno
quando l’E mi avrà dato nelle mani
com’è vero che l’E vive, se aveste
l’E è quegli che regnerà su voi!’
d’Israele non si ricordarono dell’E, del
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E e
abbandonaron l’E e non gli serviron
L’ira dell’E s’accese contro Israele, ed
i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
E l’E disse ai figliuoli d’Israele: ‘Non
E i figliuoli d’Israele dissero all’E:
e servirono all’E, che si accorò per
e l’E li dà in mio potere, io sarò vostro
‘L’E sia testimone fra noi, e ci punisca
e Jefte ripeté davanti all’E, a Mitspa,
E l’E, l’Iddio d’Israele, diede Sihon e
E ora che l’E, l’Iddio d’Israele, ha
di quelli che l’E ha cacciati d’innanzi a
L’E, il giudice, giudichi oggi tra i
Allora lo spirito dell’E venne su Jefte,
E Jefte fece un voto all’E, e disse: ‘Se
sarà dell’E, e io l’offrirò in olocausto’.
guerra, e l’E glieli diede nelle mani.
io ho dato parola all’E, e non posso
‘Padre mio, se hai dato parola all’E, fa’
l’E t’ha dato di far vendetta de’
e l’E me li ha dati nelle mani. Perché
fare quel ch’era male agli occhi dell’E,
e l’E li diede nelle mani de’ Filistei per
E l’angelo dell’E apparve a questa
Allora Manoah supplicò l’E, e disse:
L’angelo dell’E rispose a Manoah: ‘Si
Manoah disse all’angelo dell’E: ‘Deh,
E l’angelo dell’E rispose a Manoah:
se vuoi fare un olocausto, offrilo all’E’.
che quello fosse l’angelo dell’E.
Poi Manoah disse all’angelo dell’E:
E l’angelo dell’E gli rispose: ‘Perché
il capretto e l’oblazione e li offrì all’E
l’angelo dell’E salì con la fiamma
E l’angelo dell’E non apparve più né a
che quello era l’angelo dell’E.
‘Se l’E avesse voluto farci morire, non
Il bambino crebbe, e l’E lo benedisse.
E lo spirito dell’E cominciò ad agitarlo
non sapevano che questo veniva dall’E,
Lo spirito dell’E investì Sansone, che,
E lo spirito dell’E lo investì, ed egli
ma lo spirito dell’E lo investì, e le funi
Poi ebbe gran sete; e invocò l’E,
non sapeva che l’E s’era ritirato da lui.
Allora Sansone invocò l’E, e disse:
Signore, o E, ti prego, ricordati di me!
‘Benedetto sia dall’E il mio figliuolo!’
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‘Ora so che l’E mi farà del bene,
che fate è sotto lo sguardo dell’E’.
ora mi reco alla casa dell’E, e non v’è
come un sol uomo dinanzi all’E, a
L’E rispose: ‘ Giuda salirà il primo’.
salirono e piansero davanti all’E fino
consultarono l’E, dicendo: ‘Debbo io
L’E rispose: ‘Salite contro di loro’.
e rimasero quivi davanti all’E, e
di azioni di grazie davanti all’E.
E i figliuoli d’Israele consultarono l’E E l’E rispose: ‘Salite, poiché domani ve
E l’E sconfisse Beniamino davanti ad
‘O E, o Dio d’Israele, perché mai è
sia salito alla raunanza davanti all’E?’
non fosse salito in presenza dell’E a
abbiam giurato nel nome dell’E di non
che non è salita in presenza dell’E a
l’E aveva aperta una breccia fra le tribù
si fa una festa in onore dell’E a Sciloh,
dire che l’E avea visitato il suo popolo,
l’E sia buono con voi, come voi siete
L’E dia a ciascuna di voi di trovare
la mano dell’E si è stesa contro di me’.
L’E mi tratti col massimo rigore, se
e l’E mi riconduce spoglia di tutto.
quando l’E ha attestato contro di me, e
e disse ai mietitori: ‘L’E sia con voi!’
quelli gli risposero: ‘L’E ti benedica!’
L’E ti rimuneri di quel che hai fatto, e
ricompensa sia piena da parte dell’E,
‘Sia egli benedetto dall’E, poiché non
‘Sii benedetta dall’E, figliuola mia! La
com’è vero che l’E vive! Sta’ coricata
L’E faccia che la donna ch’entra in
Possa la progenie che l’E ti darà da
e l’E le diè la grazia di concepire, ed
‘Benedetto l’E, il quale non ha
per andare ad adorar l’E degli eserciti e
Hofni e Fineas, sacerdoti dell’E.
benché l’E l’avesse fatta sterile.
perché l’E l’avea fatta sterile.
che Anna saliva alla casa dell’E,
sua sedia all’entrata del tempio dell’E);
e pregò l’E piangendo dirottamente.
‘O E degli eserciti! se hai riguardo
io lo consacrerò all’E per tutti i giorni
la sua preghiera dinanzi all’E, Eli stava
spandendo l’anima mia dinanzi all’E.
si prostrarono dinanzi all’E; poi
sua moglie, e l’E si ricordò di lei.
‘perché’, disse, ‘l’ho chiesto all’E’.
per andare a offrire all’E il sacrifizio
perché sia presentato dinanzi all’E e
purché l’E adempia la sua parola!’ Così
e lo menò nella casa dell’E a Sciloh. Il
che stava qui vicina a te, a pregare l’E.
e l’E mi ha concesso quel che io gli
E, dal canto mio, lo dono all’E; e
durerà la vita, egli sarà donato all’E’.
E si prostraron quivi dinanzi all’E.
Il mio cuore esulta nell’E,
l’E mi ha dato una forza vittoriosa, la
Non v’è alcuno che sia santo come l’E,
poiché l’E è un Dio che sa tutto, e da
L’E fa morire e fa vivere; fa scendere
L’E fa impoverire ed arricchisce, egli
poiché le colonne della terra son dell’E,
Gli avversari dell’E saran frantumati.
l’E giudicherà gli estremi confini della
e il fanciullo rimase a servire l’E sotto
uomini scellerati; non conoscevano l’E.
era grande oltremodo agli occhi dell’E,
la gente sprezzava le offerte fatte all’E.
faceva il servizio nel cospetto dell’E;
‘L’E ti dia prole da questa donna, in
luogo del dono ch’ella ha fatto all’E!’ E
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E l’E visitò Anna, la quale concepì e
giovinetto Samuele cresceva presso l’E.
ma, se pecca contro l’E, chi intercederà
perché l’E li volea far morire.
era gradito così all’E come agli uomini.
‘Così parla l’E: Non mi sono io forse
Perciò, così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
ma ora l’E dice: Lungi da me tal cosa!
il giovinetto Samuele serviva all’E
La parola dell’E era rara, a quei tempi,
Samuele era coricato nel tempio dell’E
E l’E chiamò Samuele, il quale rispose:
L’E chiamò di nuovo Samuele. E
Or Samuele non conosceva ancora l’E,
e la parola dell’E non gli era ancora
L’E chiamò di bel nuovo Samuele, per
che l’E chiamava il giovinetto.
Parla, o E, poiché il tuo servo ascolta’.
E l’E venne, si tenne lì presso, e
Allora l’E disse a Samuele: ‘Ecco, io
poi aprì le porte della casa dell’E. Egli
‘Egli è l’E: faccia quello che gli parrà
e l’E era con lui e non lasciò cader a
Samuele era stabilito profeta dell’E.
L’E continuò ad apparire a Sciloh,
a Sciloh l’E si rivelava a Samuele
‘Perché l’E ci ha egli oggi sconfitti
a Sciloh l’arca del patto dell’E, e venga
l’arca del patto dell’E degli eserciti, il
E quando l’arca del patto dell’E entrò
seppero che l’arca dell’E era arrivata
la faccia a terra, davanti all’arca dell’E.
faccia a terra, davanti all’arca dell’E; la
la mano dell’E si aggravò su quei di
la mano dell’E si volse contro la città, e
L’E colpì gli uomini della città, piccoli
L’arca dell’E rimase nel paese dei
‘Che faremo dell’arca dell’E?
Poi prendete l’arca dell’E e mettetela
i lavori d’oro che presentate all’E come
vuol dire che l’E è quegli che ci ha
Poi misero sul carro l’arca dell’E e la
e offrirono le vacche in olocausto all’E.
I Leviti deposero l’arca dell’E e la
olocausti e presentarono sacrifizi all’E.
che i Filistei presentarono all’E come
sulla quale fu posata l’arca dell’E, e
L’E colpì que’ di Beth-Scemesh,
portato gli sguardi sull’arca dell’E;
l’E l’avea colpito d’una gran piaga.
‘Chi può sussistere in presenza dell’E,
I Filistei hanno ricondotto l’arca dell’E;
vennero, menarono su l’arca dell’E, e
perché custodisse l’arca dell’E.
d’Israele sospirava, anelando all’E.
‘Se tornate all’E con tutto il vostro
risolutamente il cuor vostro verso l’E, e
e servirono all’E soltanto.
a Mitspa, e io pregherò l’E per voi’.
dell’acqua e la sparsero davanti all’E, e
dissero: ‘Abbiamo peccato contro l’E’.
‘Non cessare di gridar per noi all’E,
e l’offerse intero in olocausto all’E;
e gridò all’E per Israele, e l’E l’esaudì.
ma l’E tuonò quel giorno con gran
dicendo: ‘Fin qui l’E ci ha soccorsi’.
e la mano dell’E fu contro i Filistei per
d’Israele, e quivi edificò un altare all’E.
giustizia fra noi’; e Samuele pregò l’E.
E l’E disse a Samuele: ‘Da’ ascolto alla
Samuele riferì tutte le parole dell’E al
in quel giorno l’E non vi risponderà’.
le parole del popolo, le riferì all’E.
E l’E disse a Samuele: ‘Da’ ascolto alla
l’E aveva avvertito Samuele, dicendo:
l’E gli disse: ‘Ecco l’uomo di cui t’ho
‘L’E non t’ha egli unto perché tu sia il
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E lo spirito dell’E t’investirà e tu
convocò il popolo dinanzi all’E a
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Io
presentatevi nel cospetto dell’E per
Allora consultarono di nuovo l’E:
L’E rispose: ‘Guardate, ei s’è nascosto
‘Vedete colui che l’E si è scelto? Non
libro, che depose nel cospetto dell’E.
Il terrore dell’E s’impadronì del
oggi l’E ha operato una liberazione in
fecero Saul re davanti all’E, e quivi
offrirono nel cospetto dell’E sacrifizi di
in presenza dell’E e in presenza del suo
‘Oggi l’E è testimone contro di voi, e il
‘Testimone è l’E, che costituì Mosè ed
dinanzi all’E, dibatta con voi la causa
opere di giustizia che l’E ha compiute a
i vostri padri gridarono all’E,
e l’E mandò Mosè ed Aaronne, i quali
Ma essi dimenticarono l’E, il loro Dio,
Allora gridarono all’E e dissero:
perché abbiamo abbandonato l’E, e
E l’E mandò Jerubbaal e Bedan e Jefte
l’E, il vostro Dio, era il vostro re.
ecco, l’E ha costituito un re su di voi.
Se temete l’E, lo servite, e ubbidite alla
siete ribelli al comandamento dell’E, e
re che regna su voi siete seguaci dell’E,
ma, se non ubbidite alla voce dell’E,
se vi ribellate al comandamento dell’E,
la mano dell’E sarà contro di voi, come
cosa grande che l’E sta per compiere
Io invocherò l’E, ed egli manderà tuoni
quanto è grande agli occhi dell’E il
Allora Samuele invocò l’E,
e l’E mandò quel giorno tuoni e
il popolo ebbe gran timore dell’E e di
‘Prega l’E, il tuo Dio, per i tuoi servi,
non vi ritraete dal seguir l’E, ma
l’E, per amore del suo gran nome, non
è piaciuto all’E di far di voi il popolo
lungi da me il peccare contro l’E
Solo temete l’E, e servitelo fedelmente,
e io non ho ancora implorato l’E! Così,
che l’E, il tuo Dio, ti avea dato.
L’E avrebbe stabilito il tuo regno sopra
l’E s’è cercato un uomo secondo il cuor
l’E l’ha destinato ad esser principe del
quel che l’E t’aveva ordinato’.
figliuolo d’Eli sacerdote dell’E a
forse l’E agirà per noi, poiché
nulla può impedire all’E di salvare con
l’E li avrà dati nelle nostre mani.
l’E li ha dati nelle mani d’Israele’.
In quel giorno l’E salvò Israele, e la
‘Ecco, il popolo pecca contro l’E,
poi mangiate, e non peccate contro l’E,
E Saul edificò un altare all’E; questo fu
il primo altare ch’egli edificò all’E.
com’è vero che l’E, il salvatore
Saul disse all’E: ‘Dio d’Israele, fa’
Com’è vero che l’E vive, non cadrà in
‘L’E mi ha mandato per ungerti re del
ascolta dunque quel che ti dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Io ricordo
la parola dell’E fu rivolta a Samuele,
fu irritato, e gridò all’E tutta la notte.
‘Benedetto sii tu dall’E!
Io ho eseguito l’ordine dell’E’.
e de’ buoi per farne de’ sacrifizi all’E,
Io t’annunzierò quel che l’E m’ha detto
d’Israele, e l’E t’ha unto re d’Israele?
L’E t’avea dato una missione, dicendo:
non hai ubbidito alla voce dell’E?
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E?’
‘Ma io ho ubbidito alla voce dell’E, ho
la missione che l’E m’aveva affidata,
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per farne de’ sacrifizi all’E, al tuo Dio,
‘L’E ha egli a grado gli olocausti e i
tu hai rigettata la parola dell’E,
ho trasgredito il comandamento dell’E
e io mi prostrerò davanti all’E’. E
poiché hai rigettato la parola dell’E, e
l’E ha rigettato te perché tu non sia più
‘L’E strappa oggi d’addosso a te il
ed io mi prostrerò davanti all’E, al tuo
e Saul si prostrò davanti all’E.
fe’ squartare Agag in presenza dell’E a
e l’E si pentiva d’aver fatto Saul re
L’E disse a Samuele: ‘Fino a quando
L’E disse: ‘Prenderai teco una
venuto ad offrire un sacrifizio all’E.
fece quello che l’E gli avea detto; si
vengo ad offrire un sacrifizio all’E;
Certo, ecco l’unto dell’E davanti a lui’.
Ma l’E disse a Samuele: ‘Non badare al
l’E non guarda a quello a cui guarda
apparenza, ma l’E riguarda al cuore’.
‘L’E non s’è scelto neppur questo’.
‘L’E non s’è scelto neppur questo’.
ad Isai: ‘L’E non s’è scelto questi’.
E l’E disse a Samuele: ‘Lèvati, ungilo,
lo spirito dell’E investì Davide. E
lo spirito dell’E s’era ritirato da Saul,
da un cattivo spirito suscitato dall’E.
bene, è di bell’aspetto, e l’E è con lui’.
‘L’E che mi liberò dalla zampa del
disse a Davide: ‘Va’, e l’E sia teco’.
a te nel nome dell’E degli eserciti,
Oggi l’E ti darà nelle mie mani, e io ti
che l’E non salva per mezzo di spada
l’esito della battaglia dipende dall’E,
l’E era con lui e s’era ritirato da Saul;
in tutte le sue imprese, e l’E era con lui.
e combatti le battaglie dell’E’. Or Saul
e riconobbe che l’E era con Davide; e
e l’E ha operato una grande liberazione
‘Com’è vero che l’E vive, egli non sarà
E uno spirito cattivo, suscitato dall’E,
ma com’è vero che l’E vive e che vive
in un patto con te nel nome dell’E; ma,
‘L’E, l’Iddio d’Israele, mi sia
l’E tratti Gionathan con tutto il suo
l’E sia teco, com’è stato con mio padre!
agirai verso di me con la bontà dell’E,
neppur quando l’E avrà sterminato di
‘L’E faccia vendetta dei nemici di
non hai nulla da temere, come l’E vive!
vattene, perché l’E vuol che tu parta.
ecco, l’E n’è testimonio in perpetuo’.
questo giuramento nel nome dell’E:
L’E sia testimonio fra me e te e fra la
ch’era stato tolto d’innanzi all’E, per
quivi, trattenuto in presenza dell’E; si
il quale consultò l’E per lui, gli diede
Volgetevi e uccidete i sacerdoti dell’E,
le mani addosso ai sacerdoti dell’E.
Saul aveva ucciso i sacerdoti dell’E.
E Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose a Davide: ‘Va’, sconfiggi i
Davide consultò di nuovo l’E,
e l’E gli rispose e gli disse: ‘Lèvati,
Poi disse: ‘O E, Dio d’Israele, il tuo
O E, Dio d’Israele, deh! fallo sapere al
L’E rispose: ‘Scenderà’.
L’E rispose: ‘Vi daranno nelle sue
due fecero alleanza in presenza dell’E;
‘Siate benedetti dall’E, voi che avete
‘Ecco il giorno nel quale l’E ti dice:
‘Mi guardi l’E, dal commettere contro
il mio signore, ch’è l’unto dell’E,
addosso; poich’egli è l’unto dell’E’.
che l’E t’avea dato oggi nelle mie mani
mio signore, perch’egli è l’unto dell’E.
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L’E sia giudice fra me e te,
e l’E mi vendichi di te; ma io non ti
Sia dunque arbitro l’E, e giudichi fra
poiché l’E m’avea dato nelle tue mani,
Ti renda dunque l’E il contraccambio
Or dunque giurami nel nome dell’E che
com’è vero che vive l’E e che l’anima
l’E t’ha impedito di spargere il sangue
per certo l’E renderà stabile la casa del
signore combatte le battaglie dell’E, e
nello scrigno della vita presso l’E, ch’è
de’ tuoi nemici l’E la lancerà via, come
E quando l’E avrà fatto al mio signore
E quando l’E avrà fatto del bene al mio
‘Sia benedetto l’E, l’Iddio d’Israele,
com’è vero che vive l’E, l’Iddio
dopo, l’E colpì Nabal, ed egli morì.
‘Sia benedetto l’E, che m’ha reso
l’E l’ha fatta ricadere sul capo di lui!’
metter le mani addosso all’unto dell’E
‘Com’è vero che l’E vive,
l’E solo sarà quegli che lo colpirà, sia
Mi guardi l’E dal metter le mani
addosso all’unto dell’E! Prendi ora
perché l’E avea fatto cader su loro un
Com’è vero che l’E vive, meritate la
al vostro signore, all’unto dell’E! Ed
Se è l’E quegli che t’incita contro di
siano essi maledetti dinanzi all’E,
per separarmi dall’eredità dell’E,
in terra lungi dalla presenza dell’E!
L’E retribuirà ciascuno secondo la sua
l’E t’avea dato oggi nelle mie mani, e
metter le mani addosso all’unto dell’E.
sarà la vita mia agli occhi dell’E; ed
E Saul consultò l’E,
ma l’E non gli rispose né per via di
E Saul le giurò per l’E, dicendo:
‘Com’è vero che l’E vive, nessuna
mentre l’E si è ritirato da te e t’è
L’E ha agito come aveva annunziato
l’E ti strappa di mano il regno e lo dà al
non hai ubbidito alla voce dell’E
perciò l’E ti tratta così quest’oggi.
E l’E darà anche Israele con te nelle
l’E darà pure il campo d’Israele nelle
‘Com’è vero che l’E vive, tu sei un
ma Davide si fortificò nell’E, nel suo
E Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose: ‘Dàlle dietro, poiché
riguardo alle cose che l’E ci ha date:
dal bottino preso ai nemici dell’E’.
del popolo dell’E e della casa d’Israele,
la mano per uccidere l’unto dell’E?’
hai detto: - Io ho ucciso l’unto dell’E’.
Dopo questo, Davide consultò l’E,
L’E gli rispose: ‘Sali’. Davide chiese:
‘Dove salirò io?’ L’E rispose:
‘Siate benedetti dall’E, voi che avete
Ed ora l’E mostri a voi la sua benignità
l’E gli ha promesso con giuramento,
giacché l’E ha parlato di lui e ha detto:
perpetuo innocenti, nel cospetto dell’E,
Renda l’E a chi fa il male secondo la
l’E ha oggi fatte le vendette del re, mio
‘Com’è vero che vive l’E il quale ha
e l’E t’ha detto: - Tu pascerai il mio
con loro a Hebron in presenza dell’E;
e l’E, l’Iddio degli eserciti, era con lui.
che l’E lo stabiliva saldamente come re
Allora Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose a Davide: ‘Sali; poiché
‘L’E ha disperso i miei nemici dinanzi
Davide consultò l’E, il quale gli disse:
l’E marcerà alla tua testa per
fece così come l’E gli avea comandato,
il nome dell’E degli eserciti, che siede
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sonavano dinanzi all’E ogni sorta di
E l’ira dell’E s’accese contro Uzza;
l’E avea fatto una breccia nel popolo,
in quel giorno, ebbe paura dell’E, e
verrebbe ella da me l’arca dell’E?’
non volle ritirare l’arca dell’E presso di
E l’arca dell’E rimase tre mesi in casa
e l’E benedisse Obed-Edom e tutta la
‘L’E ha benedetto la casa di Obedquelli che portavan l’arca dell’E avean
danzava a tutta forza davanti all’E, e
trasportarono su l’arca dell’E con
come l’arca dell’E entrava nella città di
che saltava e danzava dinanzi all’E, lo
Portaron dunque l’arca dell’E, e la
di azioni di grazie dinanzi all’E.
benedisse il popolo nel nome dell’E
‘L’ho fatto dinanzi all’E che m’ha
principe d’Israele, del popolo dell’E;
sì, dinanzi all’E ho fatto festa.
e l’E gli ebbe dato riposo liberandolo
in cuore di fare, poiché l’E è teco’.
la parola dell’E fu diretta a Nathan in
Così dice l’E: - Saresti tu quegli che mi
Così dice l’E degli eserciti: - Io ti presi
l’E t’annunzia che ti fonderà una casa.
Davide andò a presentarsi davanti all’E
‘Chi son io, o Signore, o E, e che è la
o E; e tu hai parlato anche della casa
questa tua legge, o Signore, o E, si
Tu conosci il tuo servo, Signore, E!
Tu sei davvero grande, o Signore, o E!
e tu, o E, sei divenuto il suo Dio.
o E, la parola che hai pronunziata
L’E degli eserciti è l’Iddio d’Israele! E
tu, o E degli eserciti, Dio d’Israele, hai
o E, tu sei Dio, le tue parole sono
tu, o Signore, o E, sei quegli che ha
e l’E rendea vittorioso Davide
re Davide consacrò anche quelli all’E,
e l’E rendea vittorioso Davide
e faccia l’E quello che a lui piacerà’.
che Davide avea fatto dispiacque all’E.
E l’E mandò Nathan a Davide; e
‘Com’è vero che l’E vive, colui che ha
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - Io
hai tu disprezzata la parola dell’E,
Così dice l’E: Ecco, io sto per suscitare
‘Ho peccato contro l’E’. E Nathan
‘E l’E ha perdonato il tuo peccato; tu
hai data ai nemici dell’E ampia
E l’E colpì il bambino che la moglie di
poi andò nella casa dell’E e vi si
Chi sa che l’E non abbia pietà di me e
L’E amò Salomone e mandò il profeta
motivo dell’amore che l’E gli portava.
‘Ti prego, menzioni il re l’E, il tuo Dio,
‘Com’è vero che l’E vive, non cadrà a
L’E, il tuo Dio, sia teco!’
a sciogliere un voto che feci all’E.
Se l’E mi riconduce a Gerusalemme,
io servirò l’E!’
la misericordia e la fedeltà dell’E!’
‘Com’è vero che l’E vive e che vive il
Se io trovo grazia agli occhi dell’E, egli
o E, rendi vani i consigli di Ahitofel!’
L’E fa ricadere sul tuo capo tutto il
e l’E ha dato il regno nelle mani di
è perché l’E gli ha detto: - Maledici
giacché glielo ha ordinato l’E.
Forse l’E avrà riguardo alla mia
io sarò di colui che l’E e questo popolo
L’E avea stabilito di render vano il
la notizia che l’E gli ha fatto giustizia
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio tuo, che ha
L’E t’ha reso oggi giustizia, liberandoti
perché io giuro per l’E che, se non esci,
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per aver maledetto l’unto dell’E?’
vuoi tu distruggere l’eredità dell’E?’
Davide cercò la faccia dell’E,
l’E gli disse: ‘Questo avviene a motivo
voi benediciate l’eredità dell’E?’
e noi li appiccheremo dinanzi all’E a
Ghibea di Saul, l’Eletto dell’E’. Il re
avean fatto tra loro davanti all’E;
appiccarono sul monte, dinanzi all’E.
Davide rivolse all’E le parole di questo
quando l’E l’ebbe riscosso dalla mano
L’E è la mia ròcca, la mia fortezza, il
Io invocai l’E ch’è degno d’ogni lode, e
Nella mia distretta invocai l’E, e gridai
L’E tuonò dai cieli e l’Altissimo diè
furono scoperti allo sgridare dell’E, al
calamità, ma l’E fu il mio sostegno.
L’E mi ha retribuito secondo la mia
poiché ho osservato le vie dell’E e non
l’E m’ha reso secondo la mia giustizia,
Sì, tu sei la mia lampada, o E,
e l’E illumina le mie tenebre.
la parola dell’E è purgata col fuoco.
Poiché chi è Dio fuor dell’E? E chi è
han gridato all’E, ma egli non rispose
Viva l’E! Sia benedetta la mia ròcca! e
Perciò, o E, ti loderò fra le nazioni, e
Lo spirito dell’E ha parlato per mio
egli ha fermato con me un patto e, in
E l’E concesse in quel giorno una gran
E l’E concesse una gran vittoria.
volle bere, ma la sparse davanti all’E,
‘Lungi da me, o E, ch’io faccia tal
Or l’E s’accese di nuovo d’ira contro
‘L’E, l’Iddio tuo, moltiplichi il popolo
disse all’E: ‘Io ho gravemente peccato
o E, perdona l’iniquità del tuo servo,
la parola dell’E fu così rivolta al
Così dice l’E: Io ti propongo tre cose:
Ebbene, che cadiamo nelle mani dell’E,
Così l’E mandò la peste in Israele, da
l’E si pentì della calamità ch’egli aveva
l’angelo dell’E si trovava presso l’aia
disse all’E: ‘Son io che ho peccato; son
‘Sali, erigi un altare all’E nell’aia di
di Gad, come l’E avea comandato.
te quest’aia ed erigervi un altare all’E,
al re: ‘L’E, il tuo Dio, ti sia propizio!’
non offrirò all’E, al mio Dio, olocausti
edificò quivi un altare all’E, e offrì
Così l’E fu placato verso il paese, e la
giurasti per l’E ch’è il tuo Dio,
‘Com’è vero che vive l’E il quale ha
io farò oggi quel che ti giurai per l’E,
‘Amen! Così voglia l’E, l’Iddio del re
Come l’E è stato col re mio signore,
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, che
che l’E, il tuo Dio, t’ha comandato
e affinché l’E adempia la parola da lui
e io gli giurai per l’E che non lo farei
mio fratello, perché glielo ha dato l’E.
Allora il re Salomone giurò per l’E,
Ed ora, com’è vero che vive l’E, il
mio padre l’arca del Signore, dell’E, e
dalle funzioni di sacerdote dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata
Egli si rifugiò nel tabernacolo dell’E, e
s’è rifugiato nel tabernacolo dell’E, e
Benaia entrò nel tabernacolo dell’E, e
E l’E farà ricadere sul capo di lui il
sarà pace per sempre, da parte dell’E,
‘Non t’avevo io fatto giurare per l’E, e
mantenuto il giuramento fatto all’E e
ora l’E fa ricadere sul tuo capo la tua
reso stabile in perpetuo dinanzi all’E’.
di edificare la sua casa, la casa dell’E e
era stata edificata casa al nome dell’E.
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E Salomone amava l’E e seguiva i
l’E apparve di notte, in sogno, a
Ora, o E, o mio Dio, tu hai fatto regnar
poté edificare una casa al nome dell’E,
finché l’E non gli ebbe posti i suoi
Ma ora l’E, il mio Dio, m’ha dato
di costruire una casa al nome dell’E,
la promessa che l’E fece a Davide mio
‘Benedetto sia oggi l’E, che ha dato a
L’E diede sapienza a Salomone, come
a costruire la casa consacrata all’E.
casa che il re Salomone costruì per l’E,
E la parola dell’E fu rivolta a Salomone
per collocarvi l’arca del patto dell’E.
gettati i fondamenti della casa dell’E;
il cortile interiore della casa dell’E e
gli fece fare per la casa dell’E: le due
fece fare a Hiram per la casa dell’E,
tutti gli arredi della casa dell’E: l’altare
fece eseguire per la casa dell’E. Poi
e li mise nei tesori della casa dell’E.
per portar su l’arca del patto dell’E,
e portarono su l’arca dell’E, la tenda di
portarono l’arca del patto dell’E al
quando l’E fece patto coi figliuoli
la nuvola riempì la casa dell’E,
la gloria dell’E riempiva la casa dell’E.
‘L’E ha dichiarato che abiterebbe nella
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, il
di costruire una casa al nome dell’E,
ma l’E disse a Davide mio padre:
E l’E ha adempita la parola che avea
come l’E aveva annunziato,
ed ho costruita la casa al nome dell’E,
all’arca, nella quale è il patto dell’E: il
si pose davanti all’altare dell’E, in
e disse: ‘O E, Dio d’Israele! Non v’è
Ora dunque, o E, Dio d’Israele,
o E, Dio mio, abbi riguardo alla
se innalza preghiere all’E rivolto alla
i padri nostri, o Signore, o E!’
di rivolgere all’E tutta questa preghiera
s’alzò di davanti all’altare dell’E dove
‘Benedetto sia l’E, che ha dato riposo
L’E, il nostro Dio, sia con noi, come fu
di questa mia supplicazione all’E
siano giorno e notte presenti all’E,
riconoscano che l’E è Dio e non ve n’è
il cuor vostro dato interamente all’E, al
offriron dei sacrifizi davanti all’E.
di azioni di grazie offerto all’E,
d’Israele dedicarono la casa dell’E.
cortile, ch’è davanti alla casa dell’E;
l’altare di rame, ch’è davanti all’E, era
e raccolta dinanzi all’E, al nostro Dio,
il bene che l’E avea fatto a Davide, suo
ebbe finito di costruire la casa dell’E,
l’E gli apparve per la seconda volta,
Perché l’E ha egli trattato in tal guisa
Perché hanno abbandonato l’E, l’Iddio
ecco perché l’E ha fatto venire tutti
due case, la casa dell’E e la casa del re,
per costruire la casa dell’E e la sua
sull’altare che egli aveva eretto all’E, e
su quello che era posto davanti all’E.
a motivo del nome dell’E, venne a
ch’egli offriva nella casa dell’E, rimase
Sia benedetto l’E, il tuo Dio, il quale
L’E ti ha stabilito re, per far ragione e
fece delle balaustrate per la casa dell’E
ai popoli dei quali l’E avea detto ai
non appartenne tutto quanto all’E, al
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E e
non seguì pienamente l’E, come avea
E l’E s’indignò contro Salomone,
il cuor di lui s’era alienato dall’E,
egli non osservò l’ordine datogli dall’E.
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E l’E disse a Salomone: ‘Giacché tu hai
L’E suscitò un nemico a Salomone:
perché l’E, l’Iddio d’Israele, dice così:
perché questa cosa era diretta dall’E,
Così parla l’E: Non salite a combattere
Quelli ubbidirono alla parola dell’E, e
tornaron via secondo la parola dell’E.
per offrir dei sacrifizi nella casa dell’E,
da Giuda a Bethel per ordine dell’E,
e per ordine dell’E si mise a gridare
‘Altare, altare! così dice l’E: - Ecco,
‘Questo è il segno che l’E ha parlato:
di Dio avea dato per ordine dell’E.
implora la grazia dell’E, del tuo Dio, e
l’uomo di Dio implorò la grazia dell’E,
è l’ordine che m’è stato dato dall’E:
m’è stato detto, per ordine dell’E: - Tu
angelo mi ha parlato per ordine dell’E,
la parola dell’E fu rivolta al profeta che
‘Così parla l’E: - Giacché
tu ti sei ribellato all’ordine dell’E, e
osservato il comandamento che l’E,
ch’è stato ribelle all’ordine dell’E;
perciò l’E l’ha dato in balìa d’un leone,
la parola che l’E gli avea detta’.
parola da lui gridata per ordine dell’E
Or l’E avea detto ad Ahija: ‘Ecco, la
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Io t’ho
uccelli del cielo; poiché l’E ha parlato.
qualcosa di buono, rispetto all’E,
L’E stabilirà sopra Israele un re, che in
E l’E colpirà Israele, che sarà come una
di Astarte provocando ad ira l’E.
la parola che l’E avea pronunziata per
nella città che l’E s’era scelta fra tutte
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E; e
provocarono l’E a gelosia più di quanto
delle nazioni che l’E avea cacciate
e portò via i tesori della casa dell’E e i
che il re entrava nella casa dell’E, quei
il suo cuore non fu tutto quanto per l’E,
l’E, il suo Dio, gli lasciò una lampada a
fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
cuore d’Asa fosse tutto quanto per l’E,
Egli fece portare nella casa dell’E le
rimasto nei tesori della casa dell’E,
E fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata, per
Fece quel ch’è male agli occhi dell’E; e
E la parola dell’E fu rivolta a Jehu,
La parola che l’E avea pronunziata per
Baasa avea fatto sotto gli occhi dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata
provocando ad ira l’E, l’Iddio d’Israele,
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E,
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
provocando a sdegno l’E, l’Iddio
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E più
fece più, per provocare a sdegno l’E,
la parola che l’E avea pronunziata per
‘Com’è vero che vive l’E, l’Iddio
E la parola dell’E gli fu rivolta, in
e fece secondo la parola dell’E: andò, e
la parola dell’E gli fu rivolta in questi
‘Com’è vero che vive l’E, il tuo Dio,
Poiché così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
giorno che l’E manderà la pioggia sulla
la parola che l’E avea pronunziata per
Poi invocò l’E, e disse:
‘O E, Iddio mio, colpisci tu di sventura
e invocò l’E, dicendo: ‘O E, Iddio mio,
E l’E esaudì la voce d’Elia: l’anima del
la parola dell’E ch’è nella tua bocca è
la parola dell’E fu rivolta ad Elia, in
Or Abdia era molto timorato dell’E;
Izebel sterminava i profeti dell’E,
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Com’è vero che l’E, il tuo Dio, vive,
lo spirito dell’E ti trasporterà non so
il tuo servo teme l’E fin dalla sua
Izebel uccideva i profeti dell’E?
cento uomini di que’ profeti dell’E,
‘Com’è vero che vive l’E degli eserciti
abbandonati i comandamenti dell’E, e
Se l’E è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal,
‘Son rimasto io solo de’ profeti dell’E,
e io invocherò il nome dell’E; e il dio
ed Elia restaurò l’altare dell’E ch’era
di Giacobbe, al quale l’E avea detto: ‘Il
pietre edificò un altare al nome dell’E,
‘O E, Dio d’Abrahamo, d’Isacco e
Rispondimi, o E, rispondimi, affinché
riconosca che tu, o E, sei Dio, e che tu
Allora cadde il fuoco dell’E, e consumò
a terra, e disse: ‘L’E è Dio! L’E è Dio!’
E la mano dell’E fu sopra Elia, il quale,
‘ Basta! Prendi ora, o E, l’anima mia,
E l’angelo dell’E tornò la seconda
Ed ecco, gli fu rivolta la parola dell’E,
mosso da una gran gelosia per l’E,
e fermati sul monte, dinanzi all’E’.
Ed ecco passava l’E. Un vento forte,
e spezzava le rocce dinanzi all’E,
ma l’E non era nel vento. E, dopo il
ma l’E non era nel terremoto.
un fuoco; ma l’E non era nel fuoco. E,
mosso da una gran gelosia per l’E,
E l’E gli disse: ‘Va’, rifa’ la strada del
‘Così dice l’E: - Vedi tu questa gran
tuo potere, e tu saprai ch’io son l’E’.
‘Così dice l’E: - Per mezzo dei servi
‘Così dice l’E: - Giacché i Sirî hanno
L’E è Dio de’ monti e non è Dio delle
e voi conoscerete che io sono l’E’.
per ordine dell’E al suo compagno: ‘Ti
tu non hai ubbidito alla voce dell’E,
‘Così dice l’E: - Giacché ti sei lasciato
‘Mi guardi l’E dal darti l’eredità dei
la parola dell’E fu rivolta ad Elia,
Così dice l’E: Dopo aver commesso un
Così dice l’E: Nello stesso luogo dove i
a far ciò ch’è male agli occhi dell’E.
Anche riguardo a Izebel l’E parla e
a far ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Amorei che l’E avea cacciati d’innanzi
E la parola dell’E fu rivolta ad Elia, il
prego, consulta oggi la parola dell’E’.
v’ha egli qui alcun altro profeta dell’E
del quale si potrebbe consultare l’E; ma
‘Così dice l’E: - Con queste corna darai
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
‘Com’è vero che l’E vive,
io dirò quel che l’E mi dirà’.
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
dirmi se non la verità nel nome dell’E?’
e l’E ha detto: - Questa gente non ha
‘Perciò ascolta la parola dell’E.
Io ho veduto l’E che sedeva sul suo
E l’E disse: - Chi sedurrà Achab
il quale si presentò dinanzi all’E, e
L’E gli disse: - E come? - Quegli
L’E gli disse: - Sì, riuscirai a sedurlo;
ecco che l’E ha posto uno spirito di
ma l’E ha pronunziato del male contro
‘Per dove è passato lo spirito dell’E
non sarà l’E quegli che avrà parlato per
la parola che l’E avea pronunziata.
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E.
E fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
e provocò a sdegno l’E, l’Iddio
Ma un angelo dell’E disse ad Elia il
così dice l’E: - Tu non scenderai dal
Così dice l’E: - È forse perché non v’è
E l’angelo dell’E disse ad Elia: ‘Scendi
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‘Così dice l’E: - Poiché tu hai spediti
secondo la parola dell’E pronunziata da
Or quando l’E volle rapire in cielo Elia
poiché l’E mi manda fino a Bethel’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Sai tu che l’E quest’oggi rapirà in alto
prego, poiché l’E mi manda a Gerico’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Sai tu che l’E quest’oggi rapirà in alto
poiché l’E mi manda al Giordano’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Dov’è l’E, l’Iddio d’Elia?’ e quando
se mai lo spirito dell’E l’avesse preso e
‘Così dice l’E: - Io rendo sane queste
li vide, e li maledisse nel nome dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E; ma
l’E ha chiamati assieme questi tre re,
‘Non v’ha egli qui alcun profeta dell’E
il quale possiam consultare l’E?’ Uno
‘La parola dell’E è con lui’. Così il re
perché l’E ha chiamati insieme questi
‘Com’è vero che vive l’E degli eserciti
la mano dell’E fu sopra Eliseo,
‘Così parla l’E: Fate in questa valle
così dice l’E: Voi non vedrete vento,
è ancora poca cosa agli occhi dell’E;
e tu sai che il tuo servo temeva l’E; e il
è in amarezza, e l’E me l’ha nascosto, e
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
chiuse dentro col fanciullo, e pregò l’E.
così dice l’E: - Mangeranno, e ne
d’avanzo, secondo la parola dell’E.
l’E avea reso vittoriosa la Siria; ma
si fermerà là, invocherà il nome dell’E,
‘Com’è vero che vive l’E di cui sono
e sacrifizi ad altri dèi, ma solo all’E.
questa cosa voglia l’E perdonare al tuo
voglia l’E perdonare a me, tuo servo,
com’è vero che l’E vive, io gli voglio
‘O E, ti prego, aprigli gli occhi,
E l’E aperse gli occhi del servo, che
questi pregò l’E e disse: ‘Ti prego,
E l’E l’accecò, secondo la parola
‘O E, apri loro gli occhi, affinché
L’E aperse loro gli occhi, e a un tratto
‘Se non t’aiuta l’E, come posso aiutarti
‘Ecco questo male vien dall’E;
che ho io più da sperar dall’E?’
‘Ascoltate la parola dell’E!
Così dice l’E: - Domani, a quest’ora,
anche se l’E facesse delle finestre in
per un siclo secondo la parola dell’E.
anche se l’E facesse delle finestre in
perché l’E ha chiamata la carestia, e
e consulta per mezzo di lui l’E, per
Ma l’E m’ha fatto vedere che di sicuro
‘L’E m’ha fatto vedere che tu sarai re
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
l’E non volle distrugger Giuda, per
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Così dice l’E: - Io ti ungo re d’Israele. ‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
Io ti ungo re del popolo dell’E, re
e del sangue di tutti i servi dell’E,
Così dice l’E: Io t’ungo re d’Israele’.
l’E pronunciò contro di lui questa
e il sangue dei suoi figliuoli, dice l’E,
qui in questo campo, dice l’E!
campo, secondo la parola dell’E’.
‘Questa è la parola dell’E pronunziata
una parola di quelle che l’E pronunziò
l’E ha fatto quello che predisse per
e vedrai il mio zelo per l’E!’ e lo menò
la parola che l’E avea pronunziata per
ci sia qui con voi alcun servo dell’E,
E l’E disse a Jehu: ‘Perché tu hai
seguir con tutto il cuore la legge dell’E,
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l’E cominciò a diminuire il territorio
per sei anni nella casa dell’E; intanto
e li fece venire a sé nella casa dell’E;
prestar giuramento nella casa dell’E, e
staranno di guardia alla casa dell’E,
e che erano nella casa dell’E.
andò verso il popolo nella casa dell’E.
messa a morte nella casa dell’E’.
fermò tra l’E, il re ed il popolo il patto,
Israele doveva essere il popolo dell’E;
pose delle guardie alla casa dell’E.
fecero scendere il re dalla casa dell’E, e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E
che sarà recato alla casa dell’E, vale a
in cuore di portare alla casa dell’E,
a destra, entrando nella casa dell’E; e i
danaro ch’era portato alla casa dell’E.
danaro che si trovava nella casa dell’E.
preposti ai lavori della casa dell’E, i
che lavoravano alla casa dell’E,
occorrenti per restaurare la casa dell’E,
danaro ch’era portato alla casa dell’E
non si fecero, per la casa dell’E, né
a restaurare la casa dell’E.
non si portava nella casa dell’E; era per
si trovava nei tesori della casa dell’E e
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’ira dell’E si accese contro gl’Israeliti,
Ma Joachaz implorò l’E,
l’E lo esaudì, perché vide l’oppressione
E l’E diede un liberatore agl’Israeliti, i
l’E non avea lasciato che cinquanta
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
è una freccia di vittoria da parte dell’E:
ma l’E fece loro grazia, ne ebbe
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E;
l’E ha dato questo comandamento: ‘I
i vasi che si trovavano nella casa dell’E
fece quello ch’è male agli occhi dell’E;
secondo la parola che l’E, l’Iddio
l’E vide che l’afflizione d’Israele era
L’E non avea parlato ancora di
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
E l’E colpì il re, che fu lebbroso fino al
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
la parola che l’E avea detta a Jehu: ‘I
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
la porta superiore della casa dell’E.
l’E cominciò a mandare contro Giuda
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, il suo
delle genti che l’E avea cacciate
che si poté trovare nella casa dell’E e
L’altare di rame, ch’era dinanzi all’E,
fra il nuovo altare e la casa dell’E, lo
Mutò pure, nella casa dell’E, a motivo
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
avean peccato contro l’E, il loro Dio,
delle nazioni che l’E avea cacciate
aveano fatto, in segreto, contro l’E, il
come le nazioni che l’E avea cacciate
azioni malvage, provocando ad ira l’E;
mentre l’E avea lor detto: ‘Non fate
Eppure l’E avea avvertito Israele e
non ebbero fede nell’E, nel loro Dio;
che l’E avea loro proibito d’imitare;
tutti i comandamenti dell’E, del loro
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Perciò l’E si adirò fortemente contro
osservò i comandamenti dell’E, del suo
E l’E rigettò tutta la stirpe d’Israele, la
distolse Israele dal seguire l’E, e gli
fino a tanto che l’E mandò via Israele
non temevano l’E;
e l’E mandò contro di loro dei leoni,
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insegnò loro come doveano temere l’E.
E temevano anche l’E; e si fecero de’
Così temevano l’E, e servivano al
non temono l’E, e non si conformano
e ai comandamenti che l’E prescrisse ai
coi quali l’E avea fermato un patto,
ma temete l’E, che vi fe’ salire dal
ma temete l’E, il vostro Dio, ed egli vi
Così quelle genti temevano l’E, e al
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
Egli ripose la sua fiducia nell’E,
Si tenne unito all’E, non cessò di
i comandamenti che l’E avea dati a
E l’E fu con Ezechia, che riusciva in
non aveano ubbidito alla voce dell’E,
Mosè, servo dell’E, avea comandato;
argento che si trovava nella casa dell’E,
staccò dalle porte del tempio dell’E e
Noi confidiamo nell’E, nel nostro Dio.
forse salito senza il volere dell’E contro
L’E m’ha detto: - Sali contro questo
v’induca Ezechia a confidarvi nell’E,
L’E ci libererà certamente, e questa
d’ingannarvi dicendo: L’E ci libererà.
L’E avrebb’egli a liberar dalla mia
d’un sacco, ed entrò nella casa dell’E.
Forse l’E, il tuo Dio, ha udite tutte le
e, forse, l’E, il tuo Dio, punirà le parole
Così dice l’E: Non ti spaventare per le
poi salì alla casa dell’E,
e la spiegò davanti all’E;
e davanti all’E pregò in questo modo:
‘O E, Dio d’Israele, che siedi sopra i
O E, porgi l’orecchio tuo, e ascolta!
o E, apri gli occhi tuoi, e guarda!
È vero, o E: i re d’Assiria hanno
Ma ora, o E, o Dio nostro, salvaci, te
conoscano che tu solo, o E, sei Dio!’
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: - Ho
la parola che l’E ha pronunziata contro
lo zelo ardente dell’E degli eserciti!
Perciò così parla l’E riguardo al re
e non entrerà in questa città, dice l’E.
l’angelo dell’E uscì e colpì nel campo
‘Così parla l’E: - Metti ordine alle cose
e fece una preghiera all’E, dicendo:
‘O E, te ne supplico, ricordati come io
la parola dell’E gli fu rivolta in questi
Così parla l’E, l’Iddio di Davide tuo
fra tre giorni salirai alla casa dell’E.
riconoscerò io che l’E mi guarirà e che
fra tre giorni salirò alla casa dell’E?’
‘Eccoti da parte dell’E il segno, dal
riconoscerai che l’E adempirà la parola
E il profeta Isaia invocò l’E, il quale
ad Ezechia: ‘Ascolta la parola dell’E:
Babilonia; e nulla ne rimarrà, dice l’E.
‘La parola dell’E che tu hai
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea cacciate
altari ad altri dèi nella casa dell’E,
riguardo alla quale l’E avea detto: ‘In
nei due cortili della casa dell’E.
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’E avea detto a Davide e a Salomone
delle nazioni che l’E avea distrutte
E l’E parlò per mezzo de’ suoi servi, i
così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - Ecco,
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
abbandonò l’E, l’Iddio dei suoi padri,
e non camminò per la via dell’E.
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
il re mandò nella casa dell’E Shafan, il
ch’è stato portato nella casa dell’E, e
preposti ai lavori della casa dell’E; e
alle riparazioni della casa dell’E:
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‘Ho trovato nella casa dell’E il libro
son preposti ai lavori della casa dell’E’.
‘Andate a consultare l’E per me, per il
giacché grande è l’ira dell’E che s’è
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così dice l’E: Ecco, io farò venire delle
che v’ha mandati a consultare l’E, gli
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele,
giacché ti sei umiliato dinanzi all’E,
a me, anch’io t’ho ascoltato, dice l’E.
E il re salì alla casa dell’E, con tutti gli
ch’era stato trovato nella casa dell’E.
stabilì un patto dinanzi all’E,
impegnandosi di seguire l’E,
di trar fuori del tempio dell’E tutti gli
Trasse fuori dalla casa dell’E l’idolo
le quali si trovavano nella casa dell’E, e
salivano a sacrificare sull’altare dell’E
entrassero nella casa dell’E,
nei due cortili della casa dell’E; e, dopo
la parola dell’E pronunziata dall’uomo
aveano fatte per provocare ad ira l’E, e
‘Fate la Pasqua in onore dell’E, del
cotesta Pasqua fu fatta, in onor dell’E,
Hilkia avea trovato nella casa dell’E.
che come lui si sia convertito all’E con
Tuttavia l’E non desistette dall’ardore
E l’E disse: ‘Anche Giuda io torrò
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E l’E mandò contro Joiakim schiere di
la parola che l’E avea pronunziata per
Questo avvenne solo per ordine dell’E,
Per questo l’E non volle perdonare.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E, come l’E avea predetto, portò via di
tutti i tesori della casa dell’E e i tesori
avea fatti per il tempio dell’E.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E a causa dell’ira dell’E contro
al punto che l’E li cacciò via dalla sua
ed arse la casa dell’E e la casa del re, e
di rame ch’erano nella casa dell’E, le
il mar di rame ch’era nella casa dell’E,
avea fatti per la casa dell’E, il rame di
era perverso agli occhi dell’E,
e l’E lo fece morire.
quando l’E fece menare in cattività
la direzione del canto nella casa dell’E,
Salomone ebbe edificata la casa dell’E
erano stati preposti al campo dell’E per
loro capo; e l’E era con lui.
custodia delle porte della casa dell’E,
ch’egli avea commessa contro l’E col
non aver osservato la parola dell’E, ed
mentre non avea consultato l’E.
E l’E lo fece morire, e trasferì il regno
e l’E, il tuo Dio, t’ha detto: - Tu
con loro a Hebron in presenza dell’E;
la parola che l’E avea pronunziata per
e l’E degli eserciti era con lui.
la parola dell’E riguardo ad Israele.
e l’E diede una gran vittoria.
volle bere, ma la sparse davanti all’E,
reale di Saul, secondo l’ordine dell’E.
e se l’E, il nostro Dio, l’approva,
alla quale è invocato il nome dell’E,
E l’ira dell’E s’accese contro Uzza, e
l’E lo colpì per avere stesa la mano
l’E avea fatto una breccia nel popolo,
e l’E benedisse la casa di Obed-Edom e
che l’E lo stabiliva saldamente come re
L’E gli rispose: ‘Sali, e io li darò nelle
e l’E fece sì ch’egli incutesse spavento
l’E ha scelti loro per portare l’arca di
per trasportar l’arca dell’E al luogo
possiate trasportar l’arca dell’E,
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l’E, il nostro Dio, fece una breccia fra
per trasportare l’arca dell’E, dell’Iddio
ordinato, secondo la parola dell’E.
per trasportare l’arca del patto dell’E
che portavan l’arca del patto dell’E, fu
portò su l’arca del patto dell’E con
E come l’arca del patto dell’E giunse
benedisse il popolo nel nome dell’E;
Poi stabilì davanti all’arca dell’E alcuni
per ringraziare, lodare e celebrare l’E,
l’incarico di cantare le lodi dell’E:
Celebrate l’E, invocate il suo nome;
il cuore di quelli che cercano l’E!
Cercate l’E e la sua forza, cercate del
Egli, l’E, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi
uno statuto, ad Israele come un patto e,
Cantate all’E, abitanti di tutta la terra,
Perché l’E è grande e degno di sovrana
son idoli vani, ma l’E ha fatto i cieli.
Date all’E, o famiglie dei popoli,
date all’E gloria e forza.
Date all’E la gloria dovuta al suo nome,
Prostratevi dinanzi all’E vestiti di sacri
dicasi fra le nazioni: ‘L’E regna’.
dian voci di gioia nel cospetto dell’E,
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
il popolo disse: ‘Amen’, e lodò l’E.
quivi, davanti all’arca del patto dell’E,
fratelli davanti al tabernacolo dell’E,
offrissero del continuo all’E olocausti,
nella legge data dall’E ad Israele.
nominatamente per lodare l’E,
e l’arca del patto dell’E sta sotto una
Così dice l’E: - Non sarai tu quegli che
Così dice l’E degli eserciti: Io ti presi
t’annunzio che l’E ti fonderà una casa.
andò a presentarsi davanti all’E,
‘Chi son io, o E Iddio, e che è la mia
se fossi uomo d’alto grado, o E Iddio.
O E, per amor del tuo servo e seguendo
O E, nessuno è pari a te, e non v’è altro
e tu, o E, sei divenuto il suo Dio.
o E, la parola che tu hai pronunziata
L’E degli eserciti, l’Iddio d’Israele, è
Ed ora, o E, tu sei Dio, e hai promesso
ciò che tu benedici, o E, è benedetto in
e l’E lo rendea vittorioso dovunque egli
re Davide consacrò anche quelli all’E,
e l’E rendea Davide vittorioso
e faccia l’E quello che a lui piacerà’.
‘L’E renda il suo popolo cento volte
E l’E parlò così a Gad, il veggente di
Così dice l’E: Io ti propongo tre cose;
‘Così dice l’E: Scegli quello che vuoi:
ovvero tre giorni di spada dell’E, ossia
l’angelo dell’E porterà la distruzione in
Ebbene, ch’io cada nelle mani dell’E,
Così l’E mandò la peste in Israele; e
l’E gettò su di lei lo sguardo, si pentì
l’angelo dell’E si trovava presso l’aia
vide l’angelo dell’E che stava fra terra
Ti prego, o E, o mio Dio, si volga la tua
l’angelo dell’E ordinò a Gad di dire a
che salisse ad erigere un altare all’E
Gad avea pronunziata nel nome dell’E.
perch’io vi eriga un altare all’E;
io non prenderò per l’E ciò ch’è tuo, né
poi edificò quivi un altare all’E, offrì
e invocò l’E, il quale gli rispose
Poi l’E comandò all’angelo di rimettere
vedendo che l’E lo aveva esaudito
Il tabernacolo dell’E che Mosè avea
cagionato la spada dell’angelo dell’E
‘Qui sarà la casa di Dio, dell’E, e qui
e la casa che si deve edificare all’E ha
gli ordinò di edificare una casa all’E,
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di edificare una casa al nome dell’E,
ma la parola dell’E mi fu rivolta, e mi
l’E sia teco, onde tu prosperi,
ed edifichi la casa dell’E, del tuo Dio,
Sol diati l’E senno e intelligenza, e ti
per osservare la legge dell’E, del tuo
e i precetti che l’E prescrisse a Mosè
ho preparato per la casa dell’E
mettiti all’opra, e l’E sia teco!’
‘L’E, l’Iddio vostro, non è egli con voi,
e il paese è assoggettato all’E ed al suo
cuore e l’anima vostra a cercare l’E,
e costruite il santuario dell’E Iddio,
per trasferire l’arca del patto dell’E e
dev’essere edificata al nome dell’E’.
a dirigere l’opera della casa dell’E;
e quattromila celebrino l’E con gli
per offrire i profumi dinanzi all’E, per
a fare il servizio della casa dell’E,
‘L’E, l’Iddio d’Israele ha dato riposo
per il servizio della casa dell’E, essi
e ogni sera per lodare e celebrare l’E,
per offrire del continuo davanti all’E
per il servizio della casa dell’E.
affinché entrassero nella casa dell’E
e che l’E, l’Iddio d’Israele, gli aveva
con la cetra per lodare e celebrare l’E.
per il canto della casa dell’E, ed aveano
fratelli istruiti nel canto in onore dell’E,
l’incarico del servizio della casa dell’E.
preposti ai tesori della casa dell’E.
per il mantenimento della casa dell’E),
tutti gli affari che concernevano l’E,
l’E avea detto di moltiplicare Israele
e l’ira dell’E piombò sopra Israele a
di riposo per l’arca del patto dell’E
L’E, l’Iddio d’Israele, ha scelto me, in
giacché l’E mi ha dati molti figliuoli
perché segga sul trono dell’E, che
di tutto Israele, dell’assemblea dell’E, e
a cuore tutti i comandamenti dell’E,
poiché l’E scruta tutti i cuori, e penetra
l’E ha scelto te per edificare una casa,
ai cortili della casa dell’E, a tutte le
concerneva il servizio della casa dell’E,
che dovean servire alla casa dell’E.
ali e coprivano l’arca del patto dell’E.
la mano dell’E, che è stata sopra me
poiché l’E Iddio, il mio Dio, sarà teco;
per il servizio della casa dell’E sia
destinato a un uomo, ma a Dio, all’E.
a fare oggi qualche offerta all’E?’
riposte nel tesoro della casa dell’E.
avean fatte quelle offerte all’E con tutto
Davide benedisse l’E in presenza di
‘Benedetto sii tu, o E, Dio del padre
A te, o E, la grandezza, la potenza, la
A te, o E, il regno; a te, che t’innalzi
O E, Dio nostro, tutta
O E, o Dio d’Abrahamo, d’Isacco e
‘Or benedite l’E, il vostro Dio’.
E tutta la raunanza benedì l’E, l’Iddio
e si prostrarono dinanzi all’E e dinanzi
delle vittime in onore dell’E, e gli
in quel giorno, nel cospetto dell’E, con
e lo unsero, consacrandolo all’E come
si assise dunque sul trono dell’E come
E l’E innalzò sommamente Salomone
l’E, il suo Dio, fu con lui e lo elevò a
che Mosè, servo dell’E, avea fatta nel
Gabaon, davanti al tabernacolo dell’E.
e l’assemblea vennero a ricercarvi l’E.
Salomone offerse in presenza dell’E
Ora, o E Iddio, si avveri la promessa
costruire una casa per il nome dell’E,
edificare una casa per il nome dell’E,
sabati, dei novilunî, e delle feste dell’E,
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‘L’E, perché ama il suo popolo, ti ha
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
il quale edificherà una casa per l’E, e
cominciò a costruire la casa dell’E a
sul monte Moriah, dove l’E era apparso
per la casa dell’E, di rame tirato a
fece eseguire per la casa dell’E. E
per portar su l’arca del patto dell’E,
portarono l’arca del patto dell’E al
quando l’E fece patto coi figliuoli
per celebrare e per lodare l’E, e
e celebrarono l’E dicendo:
‘Celebrate l’E, perch’egli è buono,
la casa dell’E, fu riempita da una
la gloria dell’E riempiva la casa di Dio.
‘L’E ha dichiarato che abiterebbe nella
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, il
di costruire una casa al nome dell’E,
ma l’E disse a Davide mio padre:
E l’E ha adempita la parola che avea
come l’E aveva annunziato,
ed ho costruita la casa al nome dell’E,
l’arca nella quale è il patto dell’E: il
si pose davanti all’altare dell’E, in
‘O E, Dio d’Israele! Non v’è Dio che
o E, Dio d’Israele, mantieni al tuo
o E, Dio d’Israele, s’avveri la parola
o E, Dio mio, abbi riguardo alla
Ed ora, lèvati, o E, o Dio, vieni al
I tuoi sacerdoti, o E, o Dio, siano
O E, o Dio, non respingere la faccia del
e la gloria dell’E riempì la casa;
non potevano entrare nella casa dell’E
a motivo della gloria dell’E
che riempiva la casa dell’E.
il fuoco e la gloria dell’E sulla casa, e
e lodarono l’E, dicendo:
‘Celebrate l’E, perch’egli è buono,
offrirono dei sacrifizi davanti all’E.
gli strumenti musicali consacrati all’E,
il re Davide avea fatti per lodare l’E, la
anche Davide celebrava con essi l’E;
cortile, ch’è davanti alla casa dell’E;
per il bene che l’E avea fatto a Davide,
terminò la casa dell’E e la casa reale, e
avuto in cuore di fare nella casa dell’E
E l’E apparve di notte a Salomone, e
Perché l’E ha egli trattato in tal guisa
Perché hanno abbandonato l’E, l’Iddio
ecco perché l’E ha fatto venire tutti
Salomone edificò la casa dell’E e la sua
i luoghi dov’è entrata l’arca dell’E son
Salomone offrì degli olocausti all’E
sull’altare dell’E, ch’egli avea costruito
nella loro incombenza di celebrare l’E
giorno in cui fu fondata la casa dell’E,
La casa dell’E ebbe il suo perfetto
ch’egli offriva nella casa dell’E, rimase
Sia benedetto l’E, il tuo Dio, il quale
onde tu regni per l’E, per il tuo Dio!
il re fece delle scale per la casa dell’E e
la parola che l’E avea pronunziata per
Ma la parola dell’E fu così rivolta a
Così parla l’E: Non salite a
Quelli ubbidirono alla parola dell’E, e
più l’ufficio di sacerdoti dell’E,
che aveano in cuore di cercare l’E,
per offrir sacrifizi all’E, all’Iddio dei
con lui, abbandonò la legge dell’E.
perch’essi erano stati infedeli all’E.
‘Così dice l’E: - Voi avete abbandonato
si umiliarono, e dissero: ‘L’E è giusto’.
E quando l’E vide che s’erano umiliati,
la parola dell’E fu così rivolta a
e portò via i tesori della casa dell’E e i
volta che il re entrava nella casa dell’E,
l’E rimosse da lui l’ira sua, e non volle
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la città che l’E s’era scelta fra tutte le
applicò il cuor suo alla ricerca dell’E.
che l’E, l’Iddio d’Israele, ha dato per
di poter tener fronte al regno dell’E,
avete voi cacciati i sacerdoti dell’E, i
Quanto a noi, l’E è nostro Dio, e non
i sacerdoti al servizio dell’E son
essi ardono in onor dell’E gli olocausti
noi osserviamo i comandamenti dell’E,
non combattete contro l’E, ch’è l’Iddio
Allora gridarono all’E, e i sacerdoti
perché s’erano appoggiati sull’E,
e colpito dall’E, egli morì.
ch’è buono e retto agli occhi dell’E, del
e ordinò a Giuda di cercare l’E, l’Iddio
perché l’E gli avea data requie.
abbiamo cercato l’E, il nostro Dio; noi
Allora Asa invocò l’E, il suo Dio,
‘O E, per te non v’è differenza tra il dar
soccorrici, o E, o nostro Dio! poiché su
Tu sei l’E, il nostro Dio; non la vinca
E l’E sconfisse gli Etiopi davanti ad
furono rotti davanti all’E e davanti al
lo spavento dell’E s’era impadronito
L’E è con voi, quando voi siete con lui;
sua distretta ei s’è convertito all’E,
e ristabilì l’altare dell’E,
ch’era davanti al portico dell’E.
vedendo che l’E, il suo Dio, era con lui.
quel giorno offrirono in sacrifizio all’E,
e convennero nel patto di cercare l’E,
e chiunque non cercasse l’E, l’Iddio
E si unirono per giuramento all’E con
avean cercato l’E con grande ardore ed
E l’E diede loro requie d’ogn’intorno.
Egli fece portare nella casa dell’E le
e dell’oro dai tesori della casa dell’E e
re di Siria invece d’appoggiarti sull’E,
Eppure l’E, perché tu t’eri appoggiato
l’E scorre collo sguardo tutta la terra
nella sua malattia non ricorse all’E, ma
E l’E fu con Giosafat, perch’egli
l’E assicurò il possesso del regno nelle
crebbe, seguendo le vie dell’E; e fece
avendo seco il libro della legge dell’E;
Il terrore dell’E s’impadronì di tutti i
s’era volontariamente consacrato all’E,
prego, consulta oggi la parola dell’E’.
profeta dell’E da poter consultare?’
del quale si potrebbe consultare l’E; ma
‘Così dice l’E: - Con queste corna darai
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
‘Com’è vero che l’E vive,
io dirò quel che l’E mi dirà’.
dirmi se non la verità nel nome dell’E?’
e l’E ha detto: - Questa gente non ha
‘Perciò ascoltate la parola dell’E.
ho veduto l’E che sedeva sul suo trono,
E l’E disse: - Chi sedurrà Achab, re
il quale si presentò dinanzi all’E, e
sedurrò io. - L’E gli disse: - E come? L’E gli disse: - Sì, riuscirai a sedurlo;
l’E ha posto uno spirito di menzogna in
ma l’E ha pronunziato del male contro
‘Per dove è passato lo spirito dell’E
non sarà l’E quegli che avrà parlato per
mandò un grido, e l’E lo soccorse; e
un empio e amar quelli che odiano l’E?
fatto hai attirato su di te l’ira dell’E.
e lo ricondusse all’E, all’Iddio de’ suoi
ad un uomo ma per servire all’E, il
Or dunque il timor dell’E sia in voi;
presso l’E, ch’è l’Iddio nostro, non v’è
per render giustizia nel nome dell’E, e
‘Voi farete così, con timore dell’E, con
non si rendano colpevoli verso l’E, e
per tutti gli affari che concernono l’E; e
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e l’E sia con l’uomo dabbene!’
ebbe paura, si dispose a cercare l’E, e
si radunò per implorare aiuto dall’E, e
venivan gli abitanti a cercare l’E.
nella casa dell’E, davanti al cortile
‘O E, Dio de’ nostri padri, non sei tu
i figliuoli, stavano in piè davanti all’E.
Allora lo spirito dell’E investì in mezzo
Così vi dice l’E: - Non temete e non vi
e vedrete la liberazione che l’E vi darà.
contro di loro, e l’E sarà con voi’.
si prostrarono dinanzi all’E e
per lodare ad altissima voce l’E, l’Iddio
Credete nell’E, ch’è l’Iddio vostro, e
magnificenza, cantassero le lodi dell’E,
‘Celebrate l’E, perché la sua benignità
l’E tese un’imboscata contro i figliuoli
dove benedissero l’E; per questo, quel
perché l’E li avea ricolmi d’allegrezza,
e nella casa dell’E al suono de’ saltèri,
udirono che l’E avea combattuto contro
quel ch’è giusto agli occhi dell’E.
l’E ha disperse le opere tue’. E le navi
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
l’E non volle distrugger la casa di
Jehoram aveva abbandonato l’E,
‘Così dice l’E, l’Iddio di Davide tuo
l’E colpirà con una gran piaga il tuo
E l’E risvegliò contro Jehoram lo
l’E lo colpì con una malattia incurabile
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
che l’E aveva unto per sterminare la
che cercava l’E con tutto il cuor suo’. E
come l’E ha promesso relativamente ai
starà nei cortili della casa dell’E.
nessuno entri nella casa dell’E, tranne i
il popolo s’atterrà all’ordine dell’E.
andò verso il popolo nella casa dell’E;
messa a morte nella casa dell’E’.
Israele doveva essere il popolo dell’E.
affidò la sorveglianza della casa dell’E
in classi preposte alla casa dell’E
per offrire olocausti all’E, com’è scritto
i portinai alle porte della casa dell’E,
e fece scendere il re dalla casa dell’E.
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E
a Joas di restaurare la casa dell’E.
la tassa che Mosè, servo dell’E, e la
le cose consacrate della casa dell’E.
fuori, alla porta della casa dell’E.
che si portasse all’E la tassa che Mosè,
d’eseguire i lavori della casa dell’E; e
per restaurare la casa dell’E, e anche
e di rame per restaurare la casa dell’E.
fecero degli utensili per la casa dell’E:
continuo olocausti nella casa dell’E.
ed essi abbandonarono la casa dell’E,
e questa loro colpa trasse l’ira dell’E su
L’E mandò loro bensì dei profeti per
trasgredite voi i comandamenti dell’E?
avete abbandonato l’E, anch’egli vi
del re, nel cortile della casa dell’E.
‘L’E lo veda e ne ridomandi conto!’
pure l’E die’ loro nelle mani un
perché quelli aveano abbandonato l’E,
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
l’E ha dato questo comandamento: ‘I
poiché l’E non è con Israele, con tutti
‘L’E è in grado di darti molto più di
l’E s’accese d’ira contro Amatsia, e gli
che Amatsia ebbe abbandonato l’E, fu
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
e finché cercò l’E, Iddio lo fece
egli commise una infedeltà contro l’E,
entrando nel tempio dell’E per bruciare
con ottanta sacerdoti dell’E, uomini
o Uzzia, di offrir de’ profumi all’E; ma
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tornerà a gloria dinanzi a Dio, all’E’.
nella casa dell’E, presso l’altare dei
fuori, perché l’E l’avea colpito.
perché era escluso dalla casa dell’E; e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
soltanto non entrò nel tempio dell’E, e
la porta superiore della casa dell’E, e
con costanza nel cospetto dell’E, del
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, come
delle genti che l’E avea cacciate
l’E, il suo Dio, lo die’ nelle mani
perché aveano abbandonato l’E, l’Iddio
Or v’era quivi un profeta dell’E, per
‘Ecco, l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
non siete forse colpevoli verso l’E,
poiché l’ardente ira dell’E vi sovrasta’.
che ci renderà colpevoli dinanzi all’E,
e l’ira dell’E arde contro Israele’.
l’E aveva umiliato Giuda a motivo di
ogni sorta d’infedeltà contro l’E.
Achaz avea spogliato la casa dell’E, la
a commettere delle infedeltà contro l’E.
chiuse le porte della casa dell’E, si fece
Così provocò ad ira l’E, l’Iddio de’
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
riaperse le porte della casa dell’E, e le
e santificate la casa dell’E, dell’Iddio
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E,
volger la faccia verso la dimora dell’E,
Perciò l’ira dell’E ha colpito Giuda e
io ho in cuore di fare un patto con l’E,
poiché l’E vi ha scelti affinché stiate
vennero a purificare la casa dell’E,
re, conformemente alle parole dell’E.
entrarono nell’interno della casa dell’E
fuori, nel cortile della casa dell’E, tutte
che trovarono nel tempio dell’E; e i
vennero al portico dell’E, e misero
otto giorni a purificare la casa dell’E; il
abbiam purificata tutta la casa dell’E,
ecco, stanno davanti all’altare dell’E’.
i capi della città, e salì alla casa dell’E.
d’Aaronne, d’offrirli sull’altare dell’E.
Il re stabilì i Leviti nella casa dell’E,
tale era il comandamento dato dall’E
cominciò pure il canto dell’E e il suono
ai Leviti di celebrare le lodi dell’E con
‘Ora che vi siete consacrati all’E,
e sacrifizi di lode nella casa dell’E’. E
agnelli: tutto per l’olocausto all’E.
ristabilito il servizio della casa dell’E.
perché venissero alla casa dell’E a
a celebrar la Pasqua in onore dell’E,
a celebrar la Pasqua in onore dell’E,
‘Figliuoli d’Israele, tornate all’E,
che sono stati infedeli all’E, all’Iddio
date la mano all’E, venite al suo
e servite l’E, il vostro Dio, onde
se tornate all’E, i vostri fratelli e i
giacché l’E, il vostro Dio, è clemente e
re e dei capi, secondo la parola dell’E.
offrirono olocausti nella casa dell’E;
agnelli pasquali, consacrandoli all’E,
‘L’E, che è buono, perdoni a chiunque
cuore alla ricerca di Dio, dell’E, ch’è
E l’E esaudì Ezechia, e perdonò al
celebravano l’E con gli strumenti
grande intelligenza nel servizio dell’E;
e lodando l’E, l’Iddio dei loro padri.
al cielo, fino alla santa dimora dell’E.
entro le porte del campo dell’E.
come sta scritto nella legge dell’E;
all’adempimento della legge dell’E.
cose sante che erano consacrate all’E,
e benedissero l’E e il suo popolo
a portar le offerte nella casa dell’E, noi
perché l’E ha benedetto il suo popolo;
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delle stanze nella casa dell’E; e furon
per distribuire le offerte fatte all’E e le
giornalmente nella casa dell’E per fare
buono, retto e vero dinanzi all’E, al suo
è un braccio di carne; con noi è l’E, il
L’E, il nostro Dio, ci libererà dalle
gli alti luoghi e gli altari dell’E, e che
parlarono ancora contro l’E Iddio e
insultando l’E, l’Iddio d’Israele, e
E l’E mandò un angelo che sterminò
Così l’E salvò Ezechia e gli abitanti di
a Gerusalemme delle offerte all’E, e
egli pregò l’E, e l’E gli parlò, e gli
e l’ira dell’E si volse contro di lui,
l’ira dell’E non venne sopra loro
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea cacciate
altari ad altri dèi nella casa dell’E,
riguardo alla quale l’E avea detto: ‘In
cielo nei due cortili della casa dell’E.
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea distrutte
L’E parlò a Manasse e al suo popolo,
Allora l’E fece venire contro di loro i
E quand’ei fu in distretta, implorò l’E,
Manasse riconobbe che l’E è Dio.
e tolse dalla casa dell’E gli dèi stranieri
costruiti sul monte della casa dell’E e a
Poi ristabilì l’altare dell’E e v’offrì
e ordinò a Giuda che servisse all’E,
sugli alti luoghi; però, soltanto all’E, al
i veggenti gli rivolsero nel nome dell’E,
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Egli non s’umiliò dinanzi all’E, come
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
aver purificato il paese e la casa dell’E,
per restaurare la casa dell’E, del suo
preposti ai lavori della casa dell’E, e i
quelli che lavoravano nella casa dell’E
ch’era stato portato nella casa dell’E, il
trovò il libro della Legge dell’E, data
‘Ho trovato nella casa dell’E il libro
che s’è trovato nella casa dell’E,
‘Andate a consultare l’E per me e per
giacché grande è l’ira dell’E che s’è
non hanno osservata la parola dell’E, e
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così dice l’E: Ecco, io farò venire delle
che v’ha mandati a consultare l’E, gli
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele,
anch’io t’ho ascoltato, dice l’E.
E il re salì alla casa dell’E con tutti gli
ch’era stato trovato nella casa dell’E.
fece un patto dinanzi all’E,
impegnandosi di seguire l’E,
in Israele, di servire all’E, al loro Dio.
essi non cessarono di seguire l’E,
celebrò la Pasqua in onore dell’E a
a compiere il servizio nella casa dell’E.
ed erano consacrati all’E: ‘Collocate
ora servite l’E, il vostro Dio, e il suo
conformandovi alla parola dell’E
perché l’offrissero all’E, secondo ch’è
tutto il servizio dell’E fu preparato per
per offrire olocausti sull’altare dell’E,
secondo i precetti della legge dell’E,
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, il
parte degli utensili della casa dell’E, e
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
gli utensili preziosi della casa dell’E, e
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, del
che gli parlava da parte dell’E.
rifiutando di convertirsi all’E, all’Iddio
e contaminarono la casa dell’E, ch’egli
E l’E, l’Iddio de’ loro padri, mandò
finché l’ira dell’E contro il suo popolo
L’E gli diè nelle mani ogni cosa.
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i tesori della casa dell’E, e i tesori del
la parola dell’E pronunziata per bocca
la parola dell’E pronunziata per bocca
l’E destò lo spirito di Ciro, re di Persia,
L’E, l’Iddio de’ cieli, m’ha dato tutti i
sia l’E, il suo Dio, con lui, e parta!’
la parola dell’E pronunziata per bocca
l’E destò lo spirito di Ciro, re di Persia,
L’E, l’Iddio de’ cieli, m’ha dato tutti i
ed edifichi la casa dell’E, dell’Iddio
rimangono ancora del popolo dell’E, in
per andare a ricostruire la casa dell’E
trasse fuori gli utensili della casa dell’E
come furon giunti alla casa dell’E ch’è
e vi offriron sopra olocausti all’E: gli
e di tutte le solennità sacre all’E, e
faceva qualche offerta volontaria all’E.
cominciarono a offrire olocausti all’E;
ma le fondamenta del tempio dell’E
di dirigere i lavori della casa dell’E.
le fondamenta del tempio dell’E, vi si
per lodare l’E, secondo le direzioni
celebrando e lodando l’E, «perch’egli è
alti gridi di gioia, lodando l’E,
gettate le fondamenta della casa dell’E.
edificavano un tempio all’E, all’Iddio
noi soli la edificheremo all’E, all’Iddio
e che s’unirono a loro per cercare l’E,
l’E li avea rallegrati, e avea piegato in
versato nella legge di Mosè data dall’E,
la mano dell’E, del suo Dio, era su lui,
studio ed alla pratica della legge dell’E,
e nelle leggi dati dall’E ad Israele:
Benedetto sia l’E, l’Iddio de’ nostri
ad onorare la casa dell’E, a
Ed io, fortificato dalla mano dell’E, del
e dissi loro: ‘Voi siete consacrati all’E;
sono un’offerta volontaria fatta all’E,
nelle camere della casa dell’E’.
capri: tutto questo, in olocausto all’E.
in ginocchio; stesi le mani verso l’E, il
l’E, il nostro Dio, ci ha fatto grazia,
O E, Dio d’Israele, tu sei giusto, e
Ma ora rendete omaggio all’E, all’Iddio
E dissi: ‘O E, Dio del cielo, Dio grande
e dissi al re: ‘Viva il re in e! Come
del castello annesso alla casa dell’E,
disse: ‘Amen!’ E celebrarono l’E. E il
legge di Mosè che l’E avea data a
Esdra benedisse l’E, l’Iddio grande, e
con la faccia a terra dinanzi all’E.
‘Questo giorno è consacrato all’E, al
il gaudio dell’E è la vostra forza’.
nella legge che l’E avea data per mezzo
la lettura del libro della legge dell’E,
e si prostrarono davanti all’E, al loro
e gridarono ad alta voce all’E, al loro
‘Levatevi e benedite l’E, il vostro Dio,
Tu, tu solo sei l’E! tu hai fatto i cieli, i
Tu sei l’E, l’Iddio che scegliesti
in pratica tutti i comandamenti dell’E,
perché bruciassero sull’altare dell’E,
a portare ogni anno nella casa dell’E le
per lodare e celebrare l’E, conforme
vennero a presentarsi davanti all’E, e
E l’E disse a Satana: ‘Donde vieni?’ E
Satana rispose all’E: ‘Dal percorrere la
E l’E disse a Satana: ‘Hai tu notato il
E Satana rispose all’E: ‘È egli forse
E l’E disse a Satana: ‘Ebbene! tutto
E Satana si ritirò dalla presenza dell’E.
l’E ha dato, l’E ha tolto;
sia benedetto il nome dell’E’.
vennero a presentarsi davanti all’E, e
a loro a presentarsi davanti all’E.
E l’E disse a Satana: ‘Donde vieni?’
E Satana rispose all’E: ‘Dal percorrere
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E l’E disse a Satana:
E Satana rispose all’E: ‘Pelle per pelle!
E l’E disse a Satana: ‘Ebbene esso è in
E Satana si ritirò dalla presenza dell’E
che la mano dell’E ha fatto ogni cosa,
l’E rispose a Giobbe dal seno della
L’E continuò a rispondere a Giobbe e
Allora Giobbe rispose all’E e disse:
L’E allora rispose a Giobbe dal seno
Allora Giobbe rispose all’E e disse:
l’E disse a Elifaz di Teman: ‘L’ira mia
e fecero come l’E aveva loro ordinato;
e l’E ebbe riguardo a Giobbe.
l’E lo ristabilì nella condizione di
tutti i mali che l’E gli avea fatto cadere
E l’E benedì gli ultimi anni di Giobbe
ma il cui diletto è nella legge dell’E, e
Poiché l’E conosce la via dei giusti,
si consigliano assieme contro l’E e
L’E mi disse: Tu sei il mio figliuolo,
Servite l’E con timore, e gioite con
che talora l’E non si adiri e voi non
O E, quanto numerosi sono i miei
Ma tu, o E, sei uno scudo attorno a me,
Con la mia voce io grido all’E, ed egli
risvegliato, perché l’E mi sostiene.
Lèvati, o E, salvami, Dio mio; giacché
All’E appartiene la salvezza; la tua
che l’E s’è appartato uno ch’egli ama;
l’E m’esaudirà quando griderò a lui.
sacrifizi di giustizia, e confidate nell’E.
O E, fa’ levare su noi la luce del tuo
tu solo, o E, mi fai abitare in sicurtà.
Porgi l’orecchio alle mie parole, o E,
O E, al mattino tu ascolterai la mia
l’E aborrisce l’uomo di sangue e di
O E, guidami per la tua giustizia, a
perché tu, o E, benedirai il giusto; tu lo
O E, non correggermi nella tua ira, e
Abbi pietà di me, o E, perché son tutto
sanami, o E, perché le mie ossa son
e tu, o E, infino a quando?
Ritorna, o E, libera l’anima mia;
l’E ha udita la voce del mio pianto.
L’E ha udita la mia supplicazione,
l’E accoglie la mia preghiera.
di Davide ch’egli cantò all’E, a
O E, Dio mio, io mi confido in te;
O E, Dio mio, se ho fatto questo, se v’è
Lèvati, o E, nell’ira tua, innalzati
L’E giudica i popoli; giudica me, o E,
Io loderò l’E per la sua giustizia,
e salmeggerò al nome dell’E,
O E, Signor nostro, quant’è magnifico
O E, Signor nostro, quant’è magnifico
Io celebrerò l’E con tutto il mio cuore,
Ma l’E siede come re in e; egli ha
E l’E sarà un alto ricetto all’oppresso,
o E, tu non abbandoni quelli che ti
Salmeggiate all’E che abita in Sion,
Abbi pietà di me, o E! Vedi l’afflizione
L’E s’è fatto conoscere, ha fatto
Lèvati, o E! Non lasciar che prevalga il
O E, infondi spavento in loro; sappian
O E, perché te ne stai lontano? Perché
benedice il rapace e disprezza l’E.
dice: L’E non farà inchieste. Tutti i
Lèvati, o E! o Dio, alza la mano! Non
L’E è re in sempiterno; le nazioni sono
O E, tu esaudisci il desiderio degli
Io mi confido nell’E. Come dite voi
L’E è nel tempio della sua santità;
l’E ha il suo trono nei cieli; i suoi occhi
L’E scruta il giusto, ma l’anima sua
l’E è giusto; egli ama la giustizia; gli
Salva, o E, poiché l’uomo pio vien
L’E recida tutte le labbra lusinghiere, la
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ora mi leverò, dice l’E; darò loro la
Le parole dell’E son parole pure, sono
Tu, o E, li proteggerai, li preserverai da
Fino a quando, o E, mi dimenticherai
Riguarda, rispondimi, o E, Iddio mio!
io canterò all’E perché m’ha fatto del
L’E ha riguardato dal cielo sui figliuoli
mangiano il pane e non invocano l’E?
del misero, perché l’E è il suo rifugio.
Quando l’E ritrarrà dalla cattività il suo
O E, chi dimorerà nella tua tenda? chi
ma onora quelli che temono l’E. Se ha
Io ho detto all’E: Tu sei il mio Signore;
L’E è la parte della mia eredità e il mio
Io benedirò l’E che mi consiglia; anche
ho sempre posto l’E davanti agli occhi
vi son diletti alla tua destra in e.
O E, ascolta la giustizia, attendi al mio
Lèvati, o E, vagli incontro, abbattilo;
con la tua mano, dagli uomini, o E,
Di Davide, servo dell’E,
rivolse all’E le parole di questo cantico
quando l’E l’ebbe riscosso dalla mano
Io t’amo, o E, mia forza!
L’E è la mia ròcca, la mia fortezza, il
Io invocai l’E ch’è degno d’ogni lode e
Nella mia distretta invocai l’E e gridai
L’E tuonò ne’ cieli e l’Altissimo diè
furono scoperti al tuo sgridare, o E, al
calamità, ma l’E fu il mio sostegno.
L’E mi ha retribuito secondo la mia
poiché ho osservato le vie dell’E e non
Ond’è che l’E m’ha reso secondo la
l’E, il mio Dio, è quel che illumina le
la parola dell’E è purgata col fuoco;
Poiché chi è Dio fuor dell’E? E chi è
hanno gridato all’E, ma egli non
Vive l’E! Sia benedetta la mia ròcca! E
Perciò, o E, ti loderò fra le nazioni, e
La legge dell’E è perfetta, ella ristora
la testimonianza dell’E è verace, rende
I precetti dell’E son giusti, rallegrano il
il comandamento dell’E è puro,
Il timore dell’E è puro, dimora in
i giudizi dell’E sono verità, tutti quanti
e la meditazione del cuor mio, o E, mia
L’E ti risponda nel dì della distretta; il
L’E esaudisca tutte le tue domande.
Già io so che l’E ha salvato il suo unto,
ma noi ricorderemo il nome dell’E,
O E, salva il re!
L’E ci risponda nel giorno che noi
O E, il re si rallegra nella tua forza; ed
Perché il re si confida nell’E, e, per la
l’E, nel suo cruccio, li inabisserà, e il
Innalzati, o E, con la tua forza; noi
Ei si rimette nell’E; lo liberi dunque; lo
Tu dunque, o E, non allontanarti, tu
O voi che temete l’E, lodatelo!
quei che cercano l’E lo loderanno; il
della terra si ricorderan dell’E e si
Poiché all’E appartiene il regno, ed egli
L’E è il mio pastore, nulla mi
io abiterò nella casa dell’E per lunghi
All’E appartiene la terra e tutto ciò ch’è
Chi salirà al monte dell’E? e chi potrà
Egli riceverà benedizione dall’E, e
È l’E, forte e potente,
l’E potente in battaglia.
È l’E degli eserciti; egli è il Re di
A te, o E, io levo l’anima mia.
O E, fammi conoscere le tue vie,
Ricordati, o E, delle tue compassioni e
delle tue benignità, perché sono ab e.
di me per amor della tua bontà, o E.
L’E è buono e diritto; perciò insegnerà
Tutti i sentieri dell’E sono benignità e
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Per amor del tuo nome, o E, perdona la
Chi è l’uomo che tema l’E? Ei
Il segreto dell’E è per quelli che lo
I miei occhi son del continuo verso l’E,
Fammi giustizia, o E, perch’io
e confido nell’E senza vacillare.
Scrutami, o E, e sperimentami; prova le
e così fo il giro del tuo altare, o E,
O E, io amo il soggiorno della tua casa
Io benedirò l’E nelle assemblee.
L’E è la mia luce e la mia salvezza; di
L’E è il baluardo della mia vita; di chi
Una cosa ho chiesto all’E, e quella
ch’io dimori nella casa dell’E tutti i
per mirare la bellezza dell’E e meditare
io canterò e salmeggerò all’E.
O E, ascolta la mia voce, io t’invoco;
mia faccia! Io cerco la tua faccia, o E.
abbandonato, pure l’E mi accoglierà.
O E, insegnami la tua via, e guidami
di veder la bontà dell’E sulla terra de’
Spera nell’E! Sii forte, il
tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell’E!
Io grido a te, o E; Ròcca mia, non esser
Perché non considerano gli atti dell’E,
Benedetto sia l’E, poiché ha udito la
L’E è la mia forza ed il mio scudo; in
L’E è la forza del suo popolo; egli è un
Date all’E, o figliuoli de’ potenti,
date all’E gloria e forza!
Date all’E la gloria dovuta al suo
adorate l’E, con santa magnificenza.
La voce dell’E è sulle acque; l’Iddio di
l’E è sulle grandi acque.
La voce dell’E è potente,
la voce dell’E è piena di maestà.
La voce dell’E rompe i cedri;
l’E spezza i cedri del Libano.
La voce dell’E fa guizzare fiamme di
La voce dell’E fa tremare il deserto;
l’E fa tremare il deserto di Cades.
La voce dell’E fa partorire le cerve e
L’E sedeva sovrano sul diluvio,
anzi l’E siede re in perpetuo.
L’E darà forza al suo popolo;
l’E benedirà il suo popolo dandogli
Io t’esalto, o E, perché m’hai tratto in
O E, Dio mio, io ho gridato a te, e tu
O E, tu hai fatto risalir l’anima mia dal
Salmeggiate all’E, voi suoi fedeli, e
O E, per il tuo favore, avevi reso forte
Io ho gridato a te, o E;
ho supplicato l’E, dicendo:
Ascolta, o E, ed abbi pietà di me;
o E, sii tu il mio aiuto!
O E, Dio mio, io ti celebrerò in
O E, io mi son confidato in te, fa’ ch’io
tu m’hai riscattato, o E, Dio di verità.
e quanto a me confido nell’E.
Abbi pietà di me, o E, perché sono in
Ma io mi confido in te, o E; io ho
O E, fa’ ch’io non sia confuso, perché
Sia benedetto l’E! poich’egli ha reso
Amate l’E, voi tutti i suoi santi!
L’E preserva i fedeli, e rende ampia
fortifichi, o voi tutti che sperate nell’E!
a cui l’E non imputa l’iniquità e nel cui
Confesserò le mie trasgressioni all’E; e
ma chi confida nell’E, la sua grazia lo
Rallegratevi nell’E, e fate festa, o
Giubilate, o giusti, nell’E; la lode
Celebrate l’E con la cetra; salmeggiate
la parola dell’E è diritta e tutta l’opera
la terra è piena della benignità dell’E.
I cieli furon fatti dalla parola dell’E, e
Tutta la terra tema l’E; lo paventino
L’E dissipa il consiglio delle nazioni,
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Il consiglio dell’E sussiste in perpetuo,
Beata la nazione il cui Dio è l’E; beato
L’E guarda dal cielo; egli vede tutti i
l’occhio dell’E è su quelli che lo
L’anima nostra aspetta l’E; egli è il
La tua benignità, o E, sia sopra noi,
Io benedirò l’E in ogni tempo; la sua
L’anima mia si glorierà nell’E; gli
Magnificate meco l’E, ed esaltiamo il
Io ho cercato l’E, ed egli m’ha risposto
afflitto ha gridato, e l’E l’ha esaudito e
L’Angelo dell’E s’accampa intorno a
Gustate e vedete quanto l’E è buono!
Temete l’E, voi suoi santi, poiché nulla
ma quelli che cercano l’E non mancano
io v’insegnerò il timor dell’E.
Gli occhi dell’E sono sui giusti e le sue
La faccia dell’E è contro quelli che
I giusti gridano e l’E li esaudisce e li
L’E è vicino a quelli che hanno il cuor
del giusto; ma l’E lo libera da tutte.
L’E riscatta l’anima de’ suoi servitori,
O E, contendi con quelli che
pula al vento e l’angelo dell’E li scacci.
e l’insegua l’angelo dell’E.
Allora l’anima mia festeggerà nell’E, e
O E, chi è pari a te che liberi il misero
Anche tu hai visto, o E; non tacere! O
Giudicami secondo la tua giustizia, o E
Magnificato sia l’E che vuole la pace
Di Davide, servo dell’E.
O E, la tua benignità va fino al cielo, e
O E, tu conservi uomini e bestie.
Confidati nell’E e fa’ il bene; abita il
Prendi il tuo diletto nell’E, ed egli ti
Rimetti la tua sorte nell’E; confidati in
Sta’ in silenzio dinanzi all’E, e
sperano nell’E possederanno la terra.
saranno rotte; ma l’E sostiene i giusti.
L’E conosce i giorni degli uomini
e i nemici dell’E come grasso
dell’uomo dabbene son diretti dall’E ed
perché l’E lo sostiene per la mano.
Poiché l’E ama la giustizia e non
L’E non l’abbandonerà nelle sue mani,
Aspetta l’E e osserva la sua via; egli
la salvezza dei giusti procede dall’E;
L’E li aiuta e li libera: li libera dagli
O E, non mi correggere nella tua ira, e
in te io spero, o E; tu risponderai, o
O E, non abbandonarmi; Dio mio, non
O E, fammi conoscere la mia fine e
O E, ascolta la mia preghiera, e porgi
Io ho pazientemente aspettato l’E, ed
e temeranno e confideranno nell’E.
l’uomo che ripone nell’E la sua fiducia,
O E, Iddio mio, hai moltiplicato le tue
chiuse le mie labbra, tu lo sai, o E.
Tu, o E, non rifiutarmi le tue
Piacciati, o E, di liberarmi!
O E, affrettati in mio aiuto!
del continuo: Sia magnificato l’E!
giorno della sventura l’E lo libererà.
L’E lo guarderà e lo manterrà in vita;
L’E lo sosterrà quando sarà nel letto
Io ho detto: O E, abbi pietà di me; sana
Ma tu, o E, abbi pietà di me e rialzami,
Sia benedetto l’E, l’Iddio d’Israele, di
L’E, di giorno, mandava la sua
perciò Iddio ti ha benedetto in e.
L’E degli eserciti è con noi, l’Iddio di
Venite, mirate le opere dell’E, il quale
L’E degli eserciti è con noi; l’Iddio di
l’E, l’Altissimo, è tremendo, re
l’E è salito al suon delle trombe.
Grande è l’E e lodato altamente nella
l’abbiamo veduto nella città dell’E
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è che le loro case dureranno in e e le
l’E ha parlato e ha convocato la terra
celebrerò il tuo nome, o E, perch’esso è
io griderò a Dio, e l’E mi salverà.
Getta sull’E il tuo peso, ed egli ti
coll’aiuto dell’E celebrerò la sua
o E, fracassa i mascellari de’ leoncelli!
in me vi sia misfatto né peccato, o E!
Tu, o E, che sei l’Iddio degli eserciti,
Ma tu, o E, ti riderai di loro; ti farai
Il giusto si rallegrerà nell’E e in lui
con la sua potenza, signoreggia in e; i
il suo nome è: l’E, ed esultate dinanzi a
Sì, l’E vi abiterà in perpetuo.
per far quivi la tua dimora, o E Iddio.
e all’E, al Signore, appartiene il
in te, o Signore, E degli eserciti! Non
la mia preghiera sale a te, o E, nel
Rispondimi, o E, perché la tua grazia è
E ciò sarà accettevole all’E più d’un
Poiché l’E ascolta i bisognosi, e non
O E, affrettati in mio aiuto!
e il mio liberatore, o E, non tardare!
In te, o E, io mi confido, fa’ ch’io non
tu sei la mia speranza, o Signore, o E,
dir de’ potenti atti del Signore, dell’E,
Il suo nome durerà in e, il suo nome
Sia benedetto l’E Iddio, l’Iddio
Sia benedetto in e il suo nome glorioso,
del mio cuore e la mia parte in e.
io ho fatto del Signore, dell’E, il mio
che il nemico ha oltraggiato l’E, e che
L’E ha in mano una coppa, ove
Fate voti all’E, all’Iddio vostro, e
la memoria delle opere dell’E; sì,
alla generazione avvenire le lodi dell’E,
l’E, avendoli uditi, s’adirò fieramente,
e mise loro addosso un e vituperio.
Fino a quando, o E? Sarai tu adirato
O E, Dio degli eserciti, fino a quando
O E, Iddio degli eserciti, ristabiliscici,
Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti fece
Quelli che odiano l’E dovrebbero
onde cerchino il tuo nome, o E!
E conoscano che tu, il cui nome è l’E,
le tue dimore, o E degli eserciti!
vien meno, bramando i cortili dell’E; il
I tuoi altari, o E degli eserciti, Re mio,
O E, Iddio degli eserciti, ascolta la mia
Perché l’E Iddio è sole e scudo;
l’E darà grazia e gloria. Egli non
O E degli eserciti, beato l’uomo che
O E, tu sei stato propizio alla tua terra,
Mostraci la tua benignità, o E, e dacci
Io ascolterò quel che dirà Iddio, l’E,
Anche l’E largirà ogni bene, e la nostra
Inclina l’orecchio tuo, o E, e
Porgi l’orecchio, o E, alla mia
O E, insegnami la tua via; io
tu, o E, m’avrai soccorso e consolato.
L’E ha fondato la sua città sui monti
L’E iscriverà, passando in rassegna i
O E, Dio della mia salvezza, io grido
io t’invoco ogni giorno, o E, stendo
Ma, quant’è a me, o E, io grido a te, e
Perché, o E, rigetti tu l’anima mia?
canterò in perpetuo le benignità dell’E;
La tua benignità sarà stabile in e; nei
Io, dice l’E, ho fatto un patto col mio
Io stabilirò la tua progenie in e, ed
i cieli celebrano le tue maraviglie, o E,
chi, nei cieli, è paragonabile all’E?
Chi è simile all’E tra i figli di Dio?
O E, Iddio degli eserciti,
chi è potente come te, o E? E la tua
cammina, o E, alla luce del tuo volto;
Poiché il nostro scudo appartiene all’E,
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La sua progenie durerà in e, e il suo
Fino a quando, o E, ti nasconderai tu
t’hanno coperto i tuoi nemici, o E, il
Benedetto sia l’E in perpetuo. Amen,
e il mondo, anzi, ab e in e, tu sei Dio.
Ritorna, o E; fino a quando? e muoviti
Io dico all’E: Tu sei il mio rifugio e la
tu hai detto: O E, tu sei il mio rifugio;
Buona cosa è celebrare l’E, e
o E, tu m’hai rallegrato col tuo operare;
Come son grandi le tue opere, o E! I
Ma tu, o E, siedi per sempre in alto.
ecco, i tuoi nemici, o E, ecco, i tuoi
Quelli che son piantati nella casa dell’E
per annunziare che l’E è giusto; egli è
L’E regna; egli s’è rivestito di maestà;
l’E s’è rivestito, s’è cinto di forza; il
tuo trono è saldo ab antico, tu sei ab e.
I fiumi hanno elevato, o E, i fiumi
l’E è potente ne’ luoghi alti.
la santità s’addice alla tua casa, o E, in
o E, Iddio delle vendette, apparisci nel
Fino a quando gli empi, o E, fino a
Schiacciano il tuo popolo, o E, e
e dicono: L’E non vede, l’Iddio di
L’E conosce i pensieri dell’uomo, sa
Beato l’uomo che tu correggi, o E, ed
Poiché l’E non rigetterà il suo popolo, e
Se l’E non fosse stato il mio aiuto, a
la tua benignità, o E, m’ha sostenuto.
Ma l’E è il mio alto ricetto, e il mio
l’E, il nostro Dio, li distruggerà.
Venite, cantiamo con giubilo all’E,
Poiché l’E è un Dio grande, e un gran
inginocchiamoci davanti all’E che ci
Cantate all’E un cantico nuovo,
cantate all’E, abitanti di tutta la terra!
Cantate all’E, benedite il suo nome,
Perché l’E è grande e degno di sovrana
son idoli vani, ma l’E ha fatto i cieli.
Date all’E, o famiglie dei popoli,
date all’E gloria e forza.
Date all’E la gloria dovuta al suo nome,
Prostratevi dinanzi all’E vestiti di sacri
Dite fra le nazioni: l’E regna; il mondo
l’E giudicherà i popoli con rettitudine.
nel cospetto dell’E; poich’egli viene,
L’E regna; gioisca la terra, la
come cera alla presenza dell’E, alla
hanno esultato per i tuoi giudizi, o E!
tu, o E, sei l’Altissimo su tutta la terra;
O voi che amate l’E, odiate il male!
Rallegratevi nell’E, o giusti, e lodate il
Cantate all’E un cantico nuovo,
L’E ha fatto conoscere la sua salvezza,
Acclamate l’E, abitanti di tutta la terra,
salmeggiate all’E con la cetra, con la
fate acclamazioni al Re, all’E.
assieme per gioia, dinanzi all’E.
L’E regna; tremino i popoli; egli siede
L’E è grande in Sion, ed eccelso sopra
Esaltate l’E, l’Iddio nostro, e
invocaron l’E, ed egli rispose loro.
Tu li esaudisti, o E, Iddio nostro! Fosti
Esaltate l’E, l’Iddio nostro, e adorate
perché l’E, l’Iddio nostro, è santo.
Mandate gridi di gioia all’E, o abitanti
Servite l’E con gioia, venite al suo
Riconoscete che l’E è Dio; è lui che ci
l’E è buono; la sua benignità dura in
a te, o E, salmeggerò.
per estirpare dalla città dell’E tutti gli
e spande il suo lamento dinanzi all’E.
Deh ascolta la mia preghiera, o E, e
Ma tu, o E, dimori in perpetuo, e la tua
le nazioni temeranno il nome dell’E, e
quando l’E avrà riedificata Sion, sarà
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e il popolo che sarà creato loderà l’E,
dal cielo l’E avrà mirato la terra
affinché pubblichino il nome dell’E in
si raduneranno insieme per servire l’E.
Benedici, anima mia, l’E; e tutto quello
Benedici, anima mia, l’E, e non
L’E fa giustizia e ragione a tutti quelli
L’E è pietoso e clemente, lento all’ira e
Egli non contende in e, né serba l’ira
così è pietoso l’E verso quelli che lo
Ma la benignità dell’E dura ab e e in e,
L’E ha stabilito il suo trono ne’ cieli, e
Benedite l’E, voi suoi angeli, potenti e
Benedite l’E, voi tutti gli eserciti suoi,
Benedite l’E, voi tutte le opere sue, in
sua signoria! Anima mia, benedici l’E!
Anima mia, benedici l’E!
O E, mio Dio, tu sei sommamente
Gli alberi dell’E sono saziati, i cedri
Quanto son numerose le tue opere, o E!
Duri in perpetuo la gloria dell’E,
si rallegri l’E nelle opere sue!
Io canterò all’E finché io viva;
Io mi rallegrerò nell’E.
Anima mia, benedici l’E. Alleluia.
Celebrate l’E, invocate il suo nome;
il cuore di quelli che cercano l’E!
Cercate l’E e la sua forza, cercate del
Egli, l’E, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi
uno statuto, ad Israele come un patto e,
e la parola dell’E, nella prova, gli rese
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
Chi può raccontare le gesta dell’E, o
O E, ricordati di me, con la
e contro Aaronne, il santo dell’E.
e non dettero ascolto alla voce dell’E.
come l’E avea loro comandato;
Onde l’ira dell’E si accese contro il suo
Salvaci, o E, Iddio nostro, e raccoglici
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
perché la sua benignità dura in e!
Così dicano i riscattati dall’E, ch’egli
gridarono all’E nella loro distretta, ed
Celebrino l’E per la sua benignità, e
gridarono all’E nella loro distretta, e li
Celebrino l’E per la sua benignità, e
gridarono all’E nella loro distretta, e li
Celebrino l’E per la sua benignità, e
essi veggono le opere dell’E e le sue
Ma, gridando essi all’E nella loro
Celebrino l’E per la sua benignità, e
e consideri la benignità dell’E.
Io ti celebrerò fra i popoli, o E, e a te
dei suoi padri sia ricordata dall’E, e il
quei peccati del continuo davanti all’E,
Tal sia, da parte dell’E, la ricompensa
tu, o E, o Signore, opera in mio favore,
Aiutami, o E, mio Dio, salvami
che sei tu, o E, che l’hai fatto.
Io celebrerò altamente l’E con la mia
L’E ha detto al mio Signore: Siedi alla
L’E estenderà da Sion lo scettro della
L’E l’ha giurato e non si pentirà:
Tu sei sacerdote in e, secondo l’ordine
Io celebrerò l’E con tutto il cuore nel
Grandi sono le opere dell’E, ricercate
e la sua giustizia dimora in e.
l’E è misericordioso e pieno di
egli si ricorda in e del suo patto.
Il timor dell’E è il principio della
Alleluia. Beato l’uomo che teme l’E,
il suo cuore è fermo, fidente nell’E.
Alleluia. Lodate, o servi dell’E,
lodate il nome dell’E!
Sia benedetto il nome dell’E da ora in
al ponente sia lodato il nome dell’E!
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L’E è eccelso sopra tutte le nazioni, e
Chi è simile all’E, all’Iddio nostro, che
Giuda divenne il santuario dell’E;
Non a noi, o E, non a noi, ma al tuo
O Israele, confida nell’E! - Egli è il
O casa d’Aaronne, confida nell’E!
O voi che temete l’E, confidate nell’E!
L’E si è ricordato di noi; egli benedirà,
benedirà quelli che temono l’E, piccoli
L’E vi moltiplichi le sue grazie, a voi
Siate benedetti dall’E, che ha fatto il
I cieli sono i cieli dell’E, ma la terra
Non sono i morti che lodano l’E, né
noi benediremo l’E da ora in perpetuo.
Io amo l’E perch’egli ha udito la mia
Ma io invocai il nome dell’E:
Deh, o E, libera l’anima mia!
L’E è pietoso e giusto, e il nostro Dio è
L’E protegge i semplici; io ero ridotto
riposo, perché l’E t’ha colmata di beni.
Io camminerò nel cospetto dell’E, sulla
Che renderò io all’E? tutti i suoi
salvezza e invocherò il nome dell’E.
Io compirò i miei voti all’E, e lo farò in
di gran momento è agli occhi dell’E la
Sì, o E, io son tuo servitore, son tuo
di lode e invocherò il nome dell’E.
Io compirò i miei voti all’E, e lo farò in
nei cortili della casa dell’E, in mezzo a
Lodate l’E, voi nazioni tutte!
e la fedeltà dell’E dura in perpetuo.
Celebrate l’E, poiché egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
dica Israele: La sua benignità dura in e.
d’Aaronne: La sua benignità dura in e.
Sì, dicano quelli che temono l’E:
La sua benignità dura in e.
fondo della mia distretta invocai l’E;
l’E mi rispose e mi mise al largo.
L’E è per me; io non temerò; che cosa
L’E è per me, fra quelli che mi
È meglio rifugiarsi nell’E che
è meglio rifugiarsi nell’E che confidare
nel nome dell’E, eccole da me
nel nome dell’E, eccole da me
nel nome dell’E io le ho sconfitte.
farmi cadere, ma l’E mi ha soccorso.
L’E è la mia forza e il mio cantico, ed è
La destra dell’E fa prodezze.
La destra dell’E è levata in alto,
la destra dell’E fa prodezze.
vivrò, e racconterò le opere dell’E.
Certo, l’E mi ha castigato, ma non mi
io entrerò per esse, e celebrerò l’E.
Questa è la porta dell’E; i giusti
Questa è opera dell’E, è cosa
Questo è il giorno che l’E ha fatto;
Deh, o E, salva!
Deh, o E, facci prosperare!
colui che viene nel nome dell’E!
Noi vi benediciamo dalla casa dell’E.
L’E è Dio ed ha fatto risplender su noi
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
camminano secondo la legge dell’E.
Tu sei benedetto, o E; insegnami i tuoi
o E, non lasciare che io sia confuso.
Insegnami, o E, la via dei tuoi statuti
Vengano su me le tue benignità, o E, e
mi ricordo de’ tuoi giudizi antichi, o E,
mi ricordo la notte del tuo nome, o E, e
L’E è la mia parte; ho promesso
O E, la terra è piena della tua
servitore, o E, secondo la tua parola.
Io so, o E, che i tuoi giudizî son giusti,
In perpetuo, o E, la tua parola è stabile
o E, vivificami secondo la tua parola.
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Deh, o E, gradisci le offerte volontarie
È tempo che l’E operi; essi hanno
Tu sei giusto, o E, e diritti sono i tuoi
Le tue testimonianze sono giuste in e;
con tutto il cuore; rispondimi, o E! Io
E, vivificami secondo la tua giustizia.
Tu sei vicino, o E, e tutti i tuoi
che tu le hai stabilite in e.
Le tue compassioni son grandi, o E;
O E, vivificami secondo la tua
i giudizî della tua giustizia durano in e.
Io ho sperato nella tua salvezza, o E, e
Giunga il mio grido dinanzi a te, o E;
Io bramo la tua salvezza, o E, e la tua
Nella mia distretta ho invocato l’E, ed
O E, libera l’anima mia dalle labbra
Il mio aiuto vien dall’E che ha fatto il
L’E è colui che ti protegge;
l’E è la tua ombra; egli sta alla tua
L’E ti proteggerà da ogni male; egli
L’E proteggerà il tuo uscire
e il tuo entrare da ora in e.
m’han detto: Andiamo alla casa dell’E.
dove salgono le tribù, le tribù dell’E,
ad Israele, per celebrare il nome dell’E.
Per amore della casa dell’E, dell’Iddio
così gli occhi nostri guardano all’E,
Abbi pietà di noi, o E, abbi pietà di
Se non fosse stato l’E che fu per noi, lo
se non fosse stato l’E che fu per noi,
Benedetto sia l’E che non ci ha dato in
Il nostro aiuto è nel nome dell’E, che
Quelli che confidano nell’E sono come
e così l’E circonda il suo popolo, da
O E, fa’ del bene a quelli che son
l’E li farà andare con gli operatori
Quando l’E fece tornare i reduci di
L’E ha fatto cose grandi per loro.
L’E ha fatto cose grandi per noi, e noi
O E, fa’ tornare i nostri che sono in
Se l’E non edifica la casa, invano vi si
se l’E non guarda la città, invano
sono un’eredità che viene dall’E; il
Beato chiunque teme l’E e cammina
sarà benedetto l’uomo che teme l’E.
L’E ti benedica da Sion, e vedrai il
L’E è giusto; egli ha tagliato le funi
La benedizione dell’E sia sopra voi;
noi vi benediciamo nel nome dell’E!
O E, io grido a te da luoghi profondi!
O E, se tu poni mente alle iniquità,
Io aspetto l’E, l’anima mia l’aspetta, ed
O Israele, spera nell’E, poiché
presso l’E è benignità, e presso di lui è
O E, il mio cuore non è gonfio di
O Israele, spera nell’E, da ora in
Ricordati, o E, a favor di Davide, di
com’egli giurò all’E e fece voto al
finché abbia trovato un luogo per l’E,
Andiamo nella dimora dell’E,
Lèvati, o E, vieni al luogo del tuo
L’E ha fatto a Davide questo
l’E ha scelto Sion, l’ha desiderata per
Questo è il mio luogo di riposo in e;
quivi l’E ha ordinato che sia
la benedizione, la vita in e.
benedite l’E, voi tutti servitori dell’E,
state durante la notte nella casa dell’E!
mani verso il santuario, e benedite l’E!
L’E ti benedica da Sion, egli che ha
Alleluia. Lodate il nome dell’E.
Lodatelo, o servi dell’E,
che state nella casa dell’E, nei cortili
Lodate l’E, perché l’E è buono;
Poiché l’E ha scelto per sé Giacobbe,
Sì, io conosco che l’E è grande, e che il
L’E fa tutto ciò che gli piace, in cielo e
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O E, il tuo nome dura in perpetuo;
memoria di te, o E, dura per ogni età.
Poiché l’E farà giustizia al suo popolo,
Casa d’Israele, benedite l’E!
Casa d’Aaronne, benedite l’E!
Casa di Levi, benedite l’E!
Voi che temete l’E, benedite l’E!
Sia benedetto da Sion l’E, che abita in
Celebrate l’E, perché egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e:
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e:
perché la sua benignità dura in e,
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
cantare le canzoni dell’E in terra
Ricordati, o E, dei figliuoli di Edom,
i re della terra ti celebreranno, o E,
e canteranno le vie dell’E,
perché grande è la gloria dell’E.
Sì, eccelso è l’E, eppure ha riguardo
L’E compirà in mio favore l’opera sua;
la tua benignità, o E, dura in perpetuo;
O E tu m’hai investigato e mi conosci.
che tu, o E, già la conosci appieno.
O E, non odio io quelli che t’odiano? E
Liberami, o E, dall’uomo malvagio;
Preservami, o E, dalle mani dell’empio,
Io ho detto all’E: Tu sei il mio Dio;
porgi l’orecchio, o E, al grido delle mie
O E, o Signore, che sei la forza della
Non concedere, o E, agli empi quel che
Io so che l’E farà ragione all’afflitto e
O E io t’invoco; affrettati a
O E, poni una guardia dinanzi alla mia
a te son vòlti gli occhi miei, o E, o
Io grido con la mia voce all’E;
con la mia voce supplico l’E.
Io grido a te, o E. Io dico: Tu sei il mio
O E, ascolta la mia preghiera, porgi
Affrettati a rispondermi, o E; lo spirito
Liberami dai miei nemici, o E; io cerco
O E, vivificami, per amor del tuo
Benedetto sia l’E, la mia ròcca, che
O E, che cos’è l’uomo, che tu ne
O E, abbassa i tuoi cieli e scendi; tocca
beato il popolo il cui Dio è l’E.
L’E è grande e degno di somma lode, e
L’E è misericordioso e pieno di
L’E è buono verso tutti, e le sue
Tutte le tue opere ti celebreranno, o E,
Il tuo regno è un regno e, e la tua
L’E sostiene tutti quelli che cadono e
L’E è giusto in tutte le sue vie e
L’E è presso a tutti quelli che lo
L’E guarda tutti quelli che l’amano, ma
mia bocca proclamerà la lode dell’E, e
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Alleluia. Anima mia, loda l’E.
Io loderò l’E finché vivrò, salmeggerò
e la cui speranza è nell’E, suo Dio,
che mantiene la fedeltà in e,
L’E libera i prigionieri,
l’E apre gli occhi ai ciechi,
l’E rialza gli oppressi, l’E ama i giusti,
l’E protegge i forestieri, solleva
L’E regna in perpetuo; il tuo Dio, o
Lodate l’E, perché è cosa buona
L’E edifica Gerusalemme, raccoglie i
L’E sostiene gli umili, ma abbatte gli
Cantate all’E inni di lode, salmeggiate
L’E prende piacere in quelli che lo
Celebra l’E, o Gerusalemme! Loda il
Lodate l’E dai cieli, lodatelo nei luoghi
queste cose lodino il nome dell’E,
Lodate l’E dalla terra, voi mostri
Lodino il nome dell’E; perché il nome
Cantate all’E un nuovo cantico, cantate
l’E prende piacere nel suo popolo, egli
Ogni cosa che respira lodi l’E.
Il timore dell’E è il principio della
e non hanno scelto il timor dell’E
allora intenderai il timor dell’E, e
l’E dà la sapienza; dalla sua bocca
Confidati nell’E con tutto il cuore, e
temi l’E e ritirati dal male;
Onora l’E con i tuoi beni e con le
non disdegnare la correzione dell’E, e
ché l’E riprende colui ch’egli ama,
Con la sapienza l’E fondò la terra, e
l’E sarà la tua sicurezza, e preserverà il
l’E ha in abominio l’uomo perverso,
La maledizione dell’E è nella casa
stan davanti agli occhi dell’E, il quale
Sei cose odia l’E, anzi sette gli sono in
Il timore dell’E è odiare il male; io odio
L’E mi formò al principio de’ suoi atti,
Fui stabilita ab e, dal principio, prima
trova la vita, e ottiene favore dall’E.
della sapienza è il timor dell’E, e
L’E non permette che il giusto soffra la
che fa ricchi è la benedizione dell’E e il
ma il giusto ha un fondamento e.
Il timor dell’E accresce i giorni, ma gli
La via dell’E è una fortezza per l’uomo
La bilancia falsa è un abominio per l’E,
di cuore sono un abominio per l’E, ma
L’uomo buono ottiene il favore dell’E,
l’E condanna l’uomo pien di malizia.
bugiarde sono un abominio per l’E, ma
Chi cammina nella rettitudine teme l’E,
il favore dell’E sta fra gli uomini retti.
una gran sicurezza nel timor dell’E;
Il timor dell’E è fonte di vita e fa
Gli occhi dell’E sono in ogni luogo,
degli empi è in abominio all’E, ma la
La via dell’empio è in abominio all’E,
morti e l’abisso stanno dinanzi all’E;
Meglio poco col timor dell’E, che gran
L’E spianta la casa dei superbi, ma
malvagi sono in abominio all’E, ma le
L’E è lungi dagli empi, ma ascolta la
Il timor dell’E è scuola di sapienza; e
ma la risposta della lingua vien dall’E.
sembran pure, ma l’E pesa gli spiriti.
Rimetti le cose tue nell’E, e i tuoi
L’E ha fatto ogni cosa per uno scopo;
è altero d’animo è in abominio all’E;
e col timor dell’E si evita il male.
Quando l’E gradisce le vie d’un uomo,
la sua via, ma l’E dirige i suoi passi.
e le bilance giuste appartengono all’E,
e beato colui che confida nell’E!
grembo, ma ogni decisione vien dall’E.
per l’oro, ma chi prova i cuori è l’E.
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sono ambedue in abominio all’E.
Il nome dell’E è una forte torre; il
un bene e ha ottenuto un favore dall’E.
ma il cuor di lui s’irrita contro l’E.
moglie giudiziosa è un dono dell’E.
Chi ha pietà del povero presta all’E,
ma il piano dell’E è quello che sussiste.
Il timor dell’E mena alla vita; chi l’ha
sono ambedue in abominio all’E.
che vede, li ha fatti ambedue l’E.
spera nell’E, ed egli ti salverà.
Il peso doppio è in abominio all’E, e la
I passi dell’uomo li dirige l’E; come
spirito dell’uomo è una lucerna dell’E
Il cuore del re, nella mano dell’E, è
gli paion diritte, ma l’E pesa i cuori.
è cosa che l’E preferisce ai sacrifizi.
non consiglio che valga contro l’E.
ma la vittoria appartiene all’E.
s’incontrano; l’E li ha fatti tutti e due.
Il frutto dell’umiltà e del timor dell’E è
Gli occhi dell’E proteggono la scienza,
colui ch’è in ira all’E, vi cadrà dentro.
perché la tua fiducia sia posta nell’E.
ché l’E difenderà la loro causa, e
ma perseveri sempre nel timor dell’E;
che l’E nol vegga e gli dispiaccia e non
Figliuol mio, temi l’E e il re, e non far
sul suo capo, e l’E ti ricompenserà.
quelli che cercano l’E comprendono
ma chi confida nell’E sarà saziato.
l’E illumina gli occhi d’ambedue.
ma chi confida nell’E è al sicuro.
ma l’E fa giustizia ad ognuno.
a rinnegarti, e a dire: ‘Chi è l’E?’
la donna che teme l’E è quella che sarà
dello stolto non rimane ricordo e;
sono ardori di fuoco, fiamma dell’E.
terra, presta orecchio! poiché l’E parla:
Hanno abbandonato l’E, hanno
Se l’E degli eserciti non ci avesse
Ascoltate la parola dell’E o capi di
de’ vostri sacrifizi? dice l’E; io son
venite, e discutiamo assieme, dice l’E;
poiché la bocca dell’E ha parlato.
il Signore, l’E degli eserciti, il Potente
e quelli che abbandonano l’E saranno
il monte della casa dell’E si ergerà
‘Venite, saliamo al monte dell’E, alla
e da Gerusalemme la parola dell’E.
e camminiamo alla luce dell’E!
tu, o E, hai abbandonato il tuo popolo,
polvere per sottrarti al terrore dell’E e
l’E solo sarà esaltato in quel giorno.
l’E degli eserciti ha un giorno contro
l’E solo sarà esaltato in quel giorno.
della terra per sottrarsi al terrore dell’E
delle rupi per sottrarsi al terrore dell’E
Ecco, il Signore, l’E degli eserciti, sta
lingua e le loro opere son contro l’E,
L’E si presenta per discuter la causa, e
L’E entra in giudizio con gli anziani
dice il Signore, l’E degli eserciti.
L’E dice ancora: Poiché le figliuole di
e l’E metterà a nudo le loro vergogne.
il germoglio dell’E sarà lo splendore e
E l’E creerà su tutta la distesa del
la vigna dell’E degli eserciti è la casa
Questo m’ha detto all’orecchio l’E
non pongon mente a quel che fa l’E,
l’E degli eserciti è esaltato mediante
hanno rigettata la legge dell’E degli
Per questo avvampa l’ira dell’E contro
Santo, santo, santo è l’E degli eserciti!
gli occhi miei han veduto il Re, l’E
finché l’E abbia allontanati gli uomini,
Allora l’E disse ad Isaia: ‘Va’ incontro
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così dice il Signore, l’E: - Questo non
L’E parlò di nuovo ad Achaz, e gli
‘Chiedi un segno all’E, al tuo Dio!
Io non chiederò nulla; non tenterò l’E’.
L’E farà venire su te, sul tuo popolo e
l’E fischierà alle mosche che sono
L’E mi disse: ‘Prenditi una tavoletta
Allora l’E mi disse: ‘Chiamalo MaherE l’E mi parlò ancora e mi disse:
Poiché così m’ha parlato l’E, quando la
L’E degli eserciti, quello, santificate!
Io aspetto l’E che nasconde la sua
Ecco me, e i figliuoli che l’E m’ha dati;
e dei presagi in Israele da parte dell’E
Dio potente, Padre e, Principe della
questo farà lo zelo dell’E degli eserciti.
Per questo l’E farà sorgere contro il
colpisce, e non cerca l’E degli eserciti.
l’E reciderà da Israele capo e coda,
l’E non si compiacerà de’ giovani del
Per l’ira dell’E degli eserciti il paese è
io, dice l’E, punirò il re d’Assiria per il
il Signore, l’E degli eserciti, manderà la
e s’appoggeranno con sincerità sull’E,
decretato il Signore, l’E degli eserciti,
Così dunque dice il Signore, l’E degli
L’E degli eserciti leverà contro di lui la
Ecco, il Signore, l’E degli eserciti,
Lo spirito dell’E riposerà su lui: spirito
spirito di conoscenza e di timor dell’E.
come profumo il timor dell’E, non
sarà ripiena della conoscenza dell’E,
L’E metterà interamente a secco la
In quel giorno, dirai: ‘Io ti celebro, o E!
l’E, l’E è la mia forza ed il mio cantico,
‘Celebrate l’E, invocate il suo nome,
Salmeggiate all’E, perché ha fatte cose
l’E degli eserciti passa in rivista
l’E e gli strumenti della sua ira, per
Urlate, poiché il giorno dell’E è vicino;
Ecco, il giorno dell’E giunge: giorno
per l’indignazione dell’E degli eserciti,
Poiché l’E avrà pietà di Giacobbe,
d’Israele li possederà nel paese dell’E
E il giorno che l’E t’avrà dato requie
L’E ha spezzato il bastone degli empi,
mi leverò contro di loro, dice l’E degli
la razza e la progenie, dice l’E.
con la scopa della distruzione, dice l’E
L’E degli eserciti l’ha giurato, dicendo:
L’E degli eserciti ha fatto questo piano;
Che l’E ha fondata Sion, e che in essa
la parola che l’E già da lungo tempo
E ora l’E parla e dice: ‘Fra tre anni,
d’Israele, dice l’E degli eserciti.
ne’ rami più carichi, dice l’E, l’Iddio
Poiché così m’ha detto l’E: Io me ne
delle offerte saran recate all’E degli
al luogo dov’è il nome dell’E degli
Ecco, l’E, che cavalca portato da una
su lui, dice il Signore, l’E degli eserciti.
quel che l’E degli eserciti ha deciso
L’E ha messo in loro uno spirito di
vedendo la mano dell’E degli eserciti
decisione presa contro di lui dall’E
e che giureranno per l’E degli eserciti;
vi sarà un altare eretto all’E; e presso la
frontiera, una colonna consacrata all’E.
Sarà per l’E degli eserciti un segno e
quand’essi grideranno all’E a motivo
E l’E si farà conoscere all’Egitto e gli
in quel giorno, conosceranno l’E, gli
faranno voti all’E e li adempiranno.
Così l’E colpirà gli Egiziani: li colpirà
guarirà; ed essi si convertiranno all’E,
e gli Egiziani serviranno l’E con gli
L’E degli eserciti li benedirà, dicendo:
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l’E parlò per mezzo d’Isaia, figliuolo di
E l’E disse: Come il mio servo Isaia va
ciò che ho udito dall’E degli eserciti,
l’E, l’Iddio d’Israele, l’ha detto’.
il giorno del Signore, dell’E degli
Il Signore, l’E degli eserciti, vi chiama
Ma l’E degli eserciti me l’ha rivelato
Così parla il Signore, l’E degli eserciti;
l’E ti lancerà via con braccio vigoroso,
In quel giorno dice l’E degli eserciti, il
sarà distrutto, poiché l’E l’ha detto.
L’ha decretato l’E degli eserciti, per
L’E ha steso la sua mano sul mare, ha
capo a settant’anni, l’E visiterà Tiro, ed
salari impuri saran consacrati all’E;
a quelli che stanno nel cospetto dell’E,
l’E vuota la terra, e la rende deserta; ne
l’E ha pronunziato questa parola.
il comandamento, han rotto il patto e.
acclaman dal mare la maestà dell’E:
‘Glorificate dunque l’E nelle regioni
glorificate il nome dell’E, l’Iddio
l’E punirà nei luoghi eccelsi l’esercito
l’E degli eserciti regnerà sul monte di
O E, tu sei il mio Dio; io t’esalterò,
L’E degli eserciti preparerà su questo
l’E, asciugherà le lacrime da ogni viso,
del suo popolo, perché l’E ha parlato.
Questo è l’E in cui abbiamo sperato;
la mano dell’E riposerà su questo
ma l’E farà cadere la sua superbia in un
l’E vi pone la salvezza per mura e per
Confidate in perpetuo nell’E, poiché
l’E, sì l’E, è la roccia de’ secoli.
Sulla via dei tuoi giudizi, o E, noi
e non considera la maestà dell’E.
O E, la tua mano è levata, ma quelli
O E, tu ci darai la pace; poiché ogni
O E, Dio nostro, altri signori, fuori di
Tu hai aumentata la nazione, o E! hai
O E, essi, nella distretta ti hanno
così siamo stati noi dinanzi a te, o E.
l’E esce dalla sua dimora per punire
l’E punirà con la sua spada dura,
Io, l’E, ne sono il guardiano, io
L’E ha egli colpito il suo popolo come
In quel giorno, l’E scoterà i suoi frutti,
e si prostreranno dinanzi all’E, sul
l’E degli eserciti sarà una splendida
che l’E parlerà a questo popolo.
e la parola dell’E è stata per loro
Ascoltate dunque la parola dell’E, o
così parla il Signore, l’E: ‘Ecco, io ho
Giacché l’E si leverà come al monte
ho udito, da parte del Signore, dell’E
Anche questo procede dall’E degli
Sarà una visitazione dell’E degli
È l’E che ha sparso su voi uno spirito
a quelli che si ritraggono lungi dall’E
avranno abbondanza di gioia nell’E, e i
così dice l’E alla casa di Giacobbe,
l’E che riscattò Abrahamo: Giacobbe
Guai, dice l’E, ai figliuoli ribelli che
non vogliono ascoltare la legge dell’E,
così avea detto il Signore, l’E, il Santo
Perciò l’E aspetterà onde farvi grazia,
poiché l’E è un Dio di giustizia. Beati
nel giorno che l’E fascerà la ferita del
Ecco, il nome dell’E viene da lungi; la
per andare al monte dell’E, alla Ròcca
E l’E farà udire la sua voce maestosa, e
Poiché, alla voce dell’E, l’Assiro sarà
l’E lo colpirà col suo bastone;
che l’E gli farà piombare addosso, sarà
l’E combatterà contro di lui a colpi
il soffio dell’E, come un torrente di
al Santo d’Israele, e non cercano l’E!
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e quando l’E stenderà la sua mano, il
Poiché così m’ha detto l’E: Come il
così scenderà l’E degli eserciti a
così l’E degli eserciti proteggerà
dice l’E che ha il suo fuoco in Sion e la
empie e dir cose malvage contro l’E;
O E, abbi pietà di noi! Noi speriamo in
L’E è esaltato perché abita in alto; egli
il timor dell’E è il tesoro di Sion.
Ora mi leverò, dice l’E; ora sarò
Quivi l’E sta per noi in tutta la sua
Poiché l’E è il nostro giudice,
l’E è il nostro legislatore,
l’E è il nostro re, egli è colui che ci
l’E è indignato contro tutte le nazioni,
La spada dell’E è piena di sangue, è
poiché l’E fa un sacrifizio a Botsra, e
Poiché è il giorno della vendetta dell’E,
l’E vi stenderà la corda della
Cercate nel libro dell’E, e leggete;
Essi vedranno la gloria dell’E, la
e i riscattati dall’E torneranno,
E se mi dici: - Noi confidiamo nell’E,
senza il voler dell’E ch’io son salito
È stato l’E che m’ha detto: Sali contro
Ezechia riporre la vostra fiducia nell’E,
dicendo: - L’E ci libererà di certo;
vi seduca, dicendo: L’E ci libererà. Ha
E l’E avrebbe a liberare Gerusalemme
d’un sacco, ed entrò nella casa dell’E.
Forse, l’E, il tuo Dio, ha udite le parole
e forse l’E, il tuo Dio, punirà le parole
Così parla l’E: Non temere per le
poi salì alla casa dell’E,
e la spiegò dinanzi all’E.
Ed Ezechia pregò l’E, dicendo:
‘O E degli eserciti, Dio d’Israele, che
O E, inclina il tuo orecchio, ed ascolta!
O E, apri i tuoi occhi, e vedi! Ascolta
È vero, o E; i re d’Assiria hanno
Ma ora, o E, o Dio nostro, liberaci dalle
terra conoscano che tu solo, sei l’E!’
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - La
la parola che l’E ha pronunziata contro
Lo zelo dell’E degli eserciti farà
così parla l’E circa il re d’Assiria:
e non entrerà in questa città, dice l’E.
E l’angelo dell’E uscì e colpì, nel
‘Così parla l’E: Da’ i tuoi ordini alla
la parete, e fece all’E questa preghiera:
‘O E, ricordati, ti prego, che io ho
la parola dell’E fu rivolta a Isaia,
Così parla l’E, l’Iddio di Davide, tuo
E questo ti sarà, da parte dell’E,
il segno che l’E adempirà la parola che
Io dicevo: Non vedrò più l’E, l’E, sulla
O E, mi si fa violenza; sii tu il mio
Io ho l’E che mi salva! e noi canteremo
della nostra vita, nella casa dell’E.
ch’io salirò alla casa dell’E?’
‘Ascolta la parola dell’E degli eserciti:
e non ne rimarrà nulla, dice l’E.
‘La parola dell’E che tu hai
ch’ella ha ricevuto dalla mano dell’E il
‘Preparate nel deserto la via dell’E,
Allora la gloria dell’E sarà rivelata, e
perché la bocca dell’E l’ha detto’.
quando il soffio dell’E vi passa sopra;
la parola del nostro Dio sussiste in e’.
il Signore, l’E, viene con potenza, e col
preso le dimensioni dello spirito dell’E
‘La mia via è occulta all’E e al mio
L’E è l’Iddio d’eternità, il creatore
ma quelli che sperano nell’E acquistan
io, l’E, che sono il primo, e che sarò
perché io, l’E, il tuo Dio, son quegli
Son io che t’aiuto, dice l’E; e il tuo
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ma tu giubilerai nell’E, e ti glorierai nel
è secca dalla sete; io, l’E, li esaudirò;
che la mano dell’E ha operato questo, e
Presentate la vostra causa, dice l’E;
Così parla Iddio, l’E, che ha creato i
Io, l’E, t’ho chiamato secondo
Io sono l’E; tale è il mio nome; e io non
Cantate all’E un cantico nuovo, cantate
Diano gloria all’E, proclamino la sua
L’E s’avanzerà come un eroe, ecciterà
mio amico, cieco come il servo dell’E?
L’E s’è compiaciuto, per amor della
Non è egli stato l’E? Colui contro il
Ma ora così parla l’E, il tuo Creatore, o
Poiché io sono l’E, il tuo Dio, il Santo
I miei testimoni siete voi, dice l’E, voi,
Io, io sono l’E, e fuori di me non v’è
e voi me ne siete testimoni, dice l’E: Io
Così parla l’E, il vostro redentore, il
Io sono l’E, il vostro Santo, il creatore
Così parla l’E, che aprì una strada nel
Così parla l’E che t’ha fatto, che t’ha
L’uno dirà: ‘Io sono dell’E’; l’altro si
altro scriverà sulla sua mano: ‘Dell’E’,
Così parla l’E, re d’Israele e suo
redentore, l’E degli eserciti: Io sono il
Cantate, o cieli, poiché l’E ha operato!
Poiché l’E ha riscattato Giacobbe, e
Così parla l’E, il tuo redentore, Colui
Io sono l’E, che ha fatto tutte le cose; io
Così parla l’E al suo unto, a Ciro, che
affinché tu riconosca che io sono l’E
Io sono l’E, e non ve n’è alcun altro;
Io sono l’E, e non ve n’è alcun altro;
io, l’E, son quegli che fa tutte queste
tempo stesso. Io, l’E, creo tutto questo.
Così parla l’E, il Santo d’Israele, colui
e senza doni, dice l’E degli eserciti.
Così parla l’E: Il frutto delle fatiche
ma Israele sarà salvato dall’E d’una
svergognati né confusi, mai più in e.
così parla l’E che ha creato i cieli,
Io sono l’E e non ve n’è alcun altro.
Io, l’E, parlo con giustizia, dichiaro le
Non sono forse io, l’E? E non v’è altro
Solo nell’E, si dirà di me, è la giustizia
Nell’E sarà giustificata e si glorierà
Il nostro redentore ha nome l’E degli
voi che giurate per il nome dell’E, e
che ha nome l’E degli eserciti!
Colui che l’E ama eseguirà il suo
Signore, l’E, mi manda col suo spirito.
Così parla l’E, il tuo redentore, il Santo
Io sono l’E, il tuo Dio, che t’insegna
‘L’E ha redento il suo servo Giacobbe.
Non v’è pace per gli empi, dice l’E.
L’E m’ha chiamato fin dal seno
ma certo, il mio diritto è presso l’E, e la
Ed ora parla l’E che m’ha formato fin
ed io sono onorato agli occhi dell’E, e
Così parla l’E, il redentore, il Santo
a motivo dell’E ch’è fedele, del Santo
Così parla l’E: Nel tempo della grazia
poiché l’E consola il suo popolo, ed ha
Sion ha detto: ‘L’E m’ha abbandonata,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E, tu ti
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
e tu riconoscerai che io sono l’E, e che
Sì; così dice l’E: Anche i prigioni del
che io, l’E, sono il tuo salvatore, il tuo
Così parla l’E: Dov’è la lettera di
l’E, m’ha dato una lingua esercitata
Il Signore, l’E, m’ha aperto l’orecchio,
Ma il Signore, l’E, m’ha soccorso;
Ecco, il Signore, l’E, mi verrà in aiuto;
Chi è tra voi che tema l’E, che ascolti
confidi nel nome dell’E, e s’appoggi
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la giustizia, che cercate l’E!
Così l’E sta per consolare Sion,
sua solitudine pari a un giardino dell’E.
ma la mia salvezza durerà in e, e la mia
ma la mia giustizia rimarrà in e, e la
rivestiti di forza, o braccio dell’E!
E i riscattati dall’E torneranno,
che tu dimentichi l’E, che t’ha fatto,
Poiché io sono l’E, il tuo Dio,
onde; il cui nome è: l’E degli eserciti.
che hai bevuto dalla mano dell’E la
prostrati dal furore dell’E, dalle
Così parla il tuo Signore, l’E, il tuo
così parla l’E: Voi siete stati venduti
così parla il Signore, l’E: Il mio popolo
Ed ora che faccio io qui, dice l’E,
lo dominano mandano urli, dice l’E, e
loro propri occhi l’E che ritorna a Sion.
Poiché l’E consola il suo popolo,
L’E ha nudato il suo braccio santo agli
voi che portate i vasi dell’E!
giacché l’E camminerà dinanzi a voi, e
e a chi è stato rivelato il braccio dell’E?
e l’E ha fatto cader su lui l’iniquità di
Ma piacque all’E di fiaccarlo coi
e l’opera dell’E prospererà nelle sue
di colei che ha marito, dice l’E.
il suo nome è: l’E degli eserciti; e il tuo
Poiché l’E ti richiama come una donna
ma con un amore e io avrò pietà di te,
dice l’E, il tuo redentore.
dice l’E, che ha pietà di te.
i tuoi figliuoli saran discepoli dell’E, e
Tal è l’eredità dei servi dell’E, e la
che verrà loro da me, dice l’E.
io fermerò con voi un patto e, vi largirò
a motivo dell’E, del tuo Dio, del Santo
Cercate l’E, mentre lo si può trovare;
e si converta all’E che avrà pietà di lui,
vostre vie sono le mie vie, dice l’E.
e sarà per l’E un titolo di gloria, un
Così parla l’E: Rispettate il diritto, e
Lo straniero che s’è unito all’E non
‘Certo, l’E m’escluderà dal suo
così parla l’E circa gli eunuchi che
darò loro un nome e, che non perirà
gli stranieri che si sono uniti all’E
per servirlo, per amare il nome dell’E,
l’E, che raccoglie gli esuli d’Israele,
né serbar l’ira in e, affinché gli spiriti,
lontano e a colui ch’è vicino! dice l’E;
un digiuno, un giorno accetto all’E?
la gloria dell’E sarà la tua retroguardia.
Allora chiamerai, e l’E ti risponderà;
l’E ti guiderà del continuo, sazierà
e venerabile ciò ch’è sacro all’E, e se
allora troverai la tua delizia nell’E; io ti
poiché la bocca dell’E ha parlato.
la mano dell’E non è troppo corta per
Siamo stati ribelli all’E e l’abbiam
E l’E l’ha veduto, e gli è dispiaciuto
Così si temerà il nome dell’E
lo spirito dell’E lo metterà in fuga.
dalla loro rivolta, dice l’E.
Quanto a me, dice l’E, questo è il patto
progenie della tua progenie, dice l’E,
e la gloria dell’E s’è levata su te!
ma su te si leva l’E, e la sua gloria
incenso, e proclamando le lodi dell’E.
per onorare il nome dell’E, del tuo Dio,
e ti chiameranno ‘la città dell’E’, ‘la
che io, l’E, sono il tuo salvatore, io, il
ma l’E sarà la tua luce perpetua, e il tuo
poiché l’E sarà la tua luce perpetua, e i
Io, l’E, affretterò le cose a suo tempo.
Lo spirito del Signore, dell’E è su me,
perché l’E m’ha unto per recare una

563

Ger

2
3
6
8
8
9
10
11
62: 2
3
4
6
8
9
11
12
63: 7
7
7
14
16
17
64: 8
9
12
65: 7
8
11
13
15
23
25
66: 1
2
5
5
6
9
12
14
15
16
16
17
20
20
20
21
22
23
1: 2
4
6
7
8
9
9
11
11
13
13
15
19
2: 1
2
3
3
4
5
6
8
9
12
17
19
19
22

per proclamare l’anno di grazia dell’E,
la piantagione dell’E da servire alla sua
voi sarete chiamati ‘sacerdoti dell’E’, e
io, l’E, amo la giustizia, odio la rapina,
e fermerò con loro un patto e.
che sono una razza benedetta dall’E.
Io mi rallegrerò grandemente nell’E,
l’E, farà germogliare la giustizia e la
nuovo, che la bocca dell’E fisserà;
una splendida corona in mano all’E, un
poiché l’E riporrà in te il suo diletto, e
‘O voi che destate il ricordo dell’E, non
L’E l’ha giurato per la sua destra e pel
lo mangeranno e loderanno l’E, e quelli
l’E proclama fino agli estremi confini
‘Il popolo santo’, ‘I redenti dell’E’, e tu
Io voglio ricordare le benignità dell’E,
le lodi dell’E, considerando
tutto quello che l’E ci ha largito;
lo spirito dell’E li condusse al riposo.
tu, o E, sei nostro padre, il tuo nome, in
O E, perché ci fai errare lungi dalle tue
Nondimeno, o E, tu sei nostro padre;
Non t’adirare fino all’estremo, o E! e
a queste cose ti conterrai tu, o E?
delle iniquità vostre, dice l’E, e al
Così parla l’E: Come quando si trova
Ma voi, che abbandonate l’E, che
Perciò, così parla il Signore, l’E: Ecco,
‘Così il Signore, l’E, faccia morir te!’;
la progenie dei benedetti dall’E, e i loro
su tutto il mio monte santo, dice l’E.
Così parla l’E: Il cielo è il mio trono, e
son tutte venute all’esistenza, dice l’E.
Ascoltate la parola dell’E, voi che
‘Si mostri l’E nella sua gloria, onde
È la voce dell’E, che dà la retribuzione
la nascita non farei partorire? dice l’E;
così parla l’E: Ecco, io dirigerò la pace
la mano dell’E si farà conoscere a pro
Poiché ecco, l’E verrà nel fuoco, e i
l’E eserciterà il suo giudizio col fuoco
e gli uccisi dall’E saranno molti.
tutti quanti consumati, dice l’E.
come un’offerta all’E, su cavalli, su
mio santo, a Gerusalemme, dice l’E,
offerte in un vaso puro alla casa dell’E.
pure per sacerdoti e per Leviti, dice l’E.
stabili dinanzi a me, dice l’E, così
a prostrarsi dinanzi a me, dice l’E.
La parola dell’E gli fu rivolta al tempo
La parola dell’E mi fu rivolta, dicendo:
E io risposi: ‘Ahimè, Signore, E, io non
Ma l’E mi disse: ‘Non dire: - Sono un
io son teco per liberarti, dice l’E’.
l’E stese la mano e mi toccò la bocca;
e l’E disse: ‘Ecco, io ho messo le mie
Poi la parola dell’E mi fu rivolta,
un ramo di mandorlo’. E l’E mi disse:
E la parola dell’E mi fu rivolta per la
dal settentrione in qua’. E l’E mi disse:
dei regni del settentrione, dice l’E; essi
io son teco per liberarti, dice l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
Così dice l’E: Io mi ricordo
Israele era consacrato all’E, le primizie
la calamità piombava su loro, dice l’E.
Ascoltate la parola dell’E, o casa di
Così parla l’E: Quale iniquità hanno
‘Dov’è l’E che ci ha tratti fuori dal
non hanno detto: ‘Dov’è l’E?’ i
ancora in giudizio con voi, dice l’E, e
inorridite e restate attoniti, dice l’E.
perché hai abbandonato l’E, il tuo Dio,
mala ed amara cosa è abbandonare l’E,
alcun timore, dice il Signore, l’E degli
dinanzi a me, dice il Signore, l’E.

ETERNO - ETERNO
29
31
37
3: 1
1
6
10
11
12
12
13
13
14
16
16
17
17
20
21
22
23
25
25
4: 1
2
3
4
8
9
10
17
26
27
5: 2
3
4
5
9
10
11
12
14
15
18
19
22
24
29
6: 6
9
10
11
12
15
16
21
22
30
7: 1
2
2
2
3
4
4
11
13
19
20
21
28
29
30
32
8: 1
3
4

Voi tutti mi siete stati infedeli, dice l’E.
generazione, considera la parola dell’E!
l’E rigetta quelli ne’ quali tu confidi, e
L’E dice: Se un uomo ripudia la sua
amanti, ritorneresti a me? dice l’E.
L’E mi disse al tempo del re Giosia:
suo cuore, ma con finzione, dice l’E’.
E l’E mi disse: ‘La infedele Israele s’è
di’: Torna, o infedele Israele, dice l’E;
giacché io son misericordioso, dice l’E,
tu sei stata infedele all’E, al tuo Dio,
dato ascolto alla mia voce, dice l’E.
Tornate o figliuoli traviati, dice l’E,
allora, dice l’E, non si dirà più:
‘L’arca del patto dell’E!’ non vi si
sarà chiamata ‘il trono dell’E’; tutte le
a Gerusalemme nel nome dell’E, e non
stati infedeli, o casa d’Israele! dice l’E.
hanno dimenticato l’E, il loro Dio.
noi veniamo a te, perché tu sei l’E, il
sì, nell’E, nel nostro Dio, sta la
poiché abbiam peccato contro l’E, il
abbiam dato ascolto alla voce dell’E,
O Israele, se tu torni, dice l’E, se tu
e giuri per l’’E che vive!’ con verità,
così parla l’E a que’ di Giuda e di
Circoncidetevi per l’E, circoncidete i
l’ardente ira dell’E non s’è stornata da
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
Allora io dissi: ‘Ahi! Signore, E! tu hai
s’è ribellata contro di me, dice l’E.
sue città sono abbattute dinanzi all’E,
così parla l’E: Tutto il paese sarà
‘Com’è vero che l’E vive’, è certo che
O E, gli occhi tuoi non cercano essi la
perché non conoscono la via dell’E, la
perch’essi conoscono la via dell’E, la
li punirei io per queste cose? dice l’E; e
via i suoi tralci, perché non son dell’E!
di Giuda m’hanno tradito, dice l’E.
Rinnegano l’E, e dicono: ‘Non esiste;
così parla l’E, l’Iddio degli eserciti:
contro di voi, o casa d’Israele, dice l’E;
Ma anche in quei giorni, dice l’E, io
‘Perché l’E, il nostro Dio, ci ha egli
Non mi temerete voi? dice l’E; non
‘Temiamo l’E il nostro Dio, che dà la
E non punirei io queste cose? dice l’E;
così parla l’E degli eserciti: Abbattete i
Così parla l’E degli eserciti: Il resto
la parola dell’E è diventata per loro un
Ma io son pieno del furore dell’E; sono
mano sugli abitanti del paese, dice l’E.
li visiterò saranno rovesciati, dice l’E.
Così dice l’E: Fermatevi sulle vie, e
così parla l’E: Ecco, io porrò dinanzi a
Così parla l’E: Ecco, un popolo viene
di rifiuto, perché l’E li ha rigettati.
rivolta a Geremia da parte dell’E,
Fermati alla porta della casa dell’E, e
Ascoltate la parola dell’E, o voi tutti
porte per prostrarvi dinanzi all’E!
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘Questo è il tempio dell’E,
il tempio dell’E, il tempio dell’E!’
tutto questo io l’ho veduto, dice l’E.
commesso tutte queste cose, dice l’E,
È proprio me che offendono? dice l’E;
Perciò così parla il Signore, l’E: Ecco,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
nazione che non ascolta la voce dell’E,
l’E rigetta e abbandona la generazione
ciò ch’è male agli occhi miei, dice l’E;
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
In quel tempo, dice l’E, si trarranno dai
li avrò cacciati, dice l’E degli eserciti.
Così parla l’E: Se uno cade non si

7
8
9
12
13
14
14
17
19
9: 3
6
7
9
12
13
15
17
20
22
23
24
24
25
10: 1
2
6
10
10
16
18
21
23
24
11: 1
3
5
6
9
11
16
17
18
20
21
21
22
12: 1
3
12
13
14
16
17
13: 1
2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
25
14: 1
7
9
10
10
11
13
14
15

non conosce quel che l’E ha ordinato.
siam savi e la legge dell’E è con noi!’
ecco, hanno rigettato la parola dell’E;
li visiterò saranno rovesciati, dice l’E.
Certo io li sterminerò, dice l’E. Non
l’E, il nostro Dio, ci condanna a perire,
perché abbiam peccato contro l’E.
che valga; e vi morderanno, dice l’E.
‘L’E non è egli più in Sion? Il suo re
e non conoscono me, dice l’E.
rifiutano di conoscermi, dice l’E.
così parla l’E degli eserciti: Ecco, io li
li punirei io per queste cose? dice l’E; e
colui al quale la bocca dell’E ha parlato
L’E risponde: Perché costoro hanno
Perciò, così parla l’E degli eserciti,
Così parla l’E degli eserciti: Pensate a
Donne, ascoltate la parola dell’E, e i
Di’: Così parla l’E: I cadaveri degli
Così parla l’E: Il savio non si glorî
e conosce me, che sono l’E, che
di queste cose mi compiaccio, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, ch’io
Ascoltate la parola che l’E vi rivolge, o
Così parla l’E: Non imparate a
Non v’è alcuno pari a te, o E; tu sei
Ma l’E è il vero Dio,
egli è l’Iddio vivente, e il re e; per l’ira
Il suo nome è l’E degli eserciti.
così parla l’E: Ecco, questa volta io
e non hanno cercato l’E; perciò non
O E, io so che la via dell’uomo non è in
O E, correggimi, ma con giusta misura;
fu rivolta a Geremia da parte dell’E, in
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele:
Allora io risposi: ‘Amen, o E!’
L’E mi disse: ‘Proclama tutte queste
Poi l’E mi disse: ‘Esiste una congiura
così parla l’E: - Ecco, io faccio venir su
L’E t’aveva chiamato ‘Ulivo
L’E degli eserciti che t’avea piantato
L’E me l’ha fatto sapere, ed io l’ho
Ma, o E degli eserciti, giusto giudice,
così parla l’E riguardo a que’ di
‘Non profetare nel nome dell’E, se non
perciò, così parla l’E degli eserciti:
Tu sei giusto, o E, quand’io contendo
E tu, o E, tu mi conosci, tu mi vedi, tu
la spada dell’E divora il paese da
a motivo dell’ardente ira dell’E!
Così parla l’E contro tutti i miei
per il mio nome dicendo: ‘l’E vive’,
la svellerò e la distruggerò, dice l’E.
Così mi ha detto l’E: ‘Va’, comprati
la cintura, secondo la parola dell’E, e
E la parola dell’E mi fu indirizzata per
come l’E mi aveva comandato.
Dopo molti giorni l’E mi disse: ‘Lèvati,
Allora la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla l’E: ‘In questo modo io
e tutta la casa di Giuda, dice l’E,
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: ‘Ogni
Così parla l’E: Ecco, io empirò
padri e figli assieme, dice l’E; io non
non insuperbite, perché l’E parla.
Date gloria all’E, al vostro Dio, prima
il gregge dell’E sarà menato in
sorte, la parte ch’io ti misuro, dice l’E,
La parola dell’E che fu rivolta a
O E, se le nostre iniquità testimoniano
Eppure, o E, tu sei in mezzo a noi, e il
Così parla l’E a questo popolo: Essi
perciò l’E non li gradisce, si ricorda ora
E l’E mi disse: ‘Non pregare per il bene
Allora io dissi: ‘Ah, Signore, E! ecco, i
E l’E mi disse: ‘Que’ profeti
Perciò così parla l’E riguardo ai profeti
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O E, noi riconosciamo la nostra
Non sei tu, o E, tu, l’Iddio nostro?
Ma l’E mi disse: ‘Quand’anche Mosè e
Così dice l’E: Alla morte, i destinati
quattro specie di flagelli, dice l’E: la
Tu m’hai respinto, dice l’E; ti sei tirata
della spada de’ loro nemici, dice l’E’.
L’E dice: Per certo, io ti riserbo un
Tu sai tutto, o E; ricordati di me,
il tuo nome è invocato su me, o E, Dio
Perciò, così parla l’E: Se tu torni a me,
teco per salvarti e per liberarti, dice l’E.
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
così parla l’E riguardo ai figliuoli e alle
così parla l’E: Non entrare nella casa
perché, dice l’E, io ho ritirato da questo
Poiché così parla l’E degli eserciti,
Perché l’E ha egli pronunziato contro
che abbiam commesso contro l’E, il
padri m’hanno abbandonato, dice l’E,
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
che non si dirà più: ‘L’E è vivente, egli
ma: ‘L’E è vivente, egli che ha tratto i
di pescatori a pescarli, dice l’E;
O E, mia forza, mia fortezza, e mio
e sapranno che il mio nome è l’E.
Così parla l’E: Maledetto l’uomo che
braccio, e il cui cuore si ritrae dall’E!
Benedetto l’uomo che confida nell’E,
e la cui fiducia è l’E!
Io, l’E, che investigo il cuore, che
Speranza d’Israele, o E, tutti quelli che
perché hanno abbandonato l’E, la
Guariscimi, o E, e sarò guarito; salvami
‘Dov’è la parola dell’E? ch’essa si
Così m’ha detto l’E: Va’, e fermati alla
Ascoltate la parola dell’E, o re di
Così parla l’E: Per amore delle anime
mi date attentamente ascolto, dice l’E,
d’azioni di grazie nella casa dell’E.
fu rivolta a Geremia da parte dell’E, in
E la parola dell’E mi fu rivolta in
quello che fa questo vasaio? dice l’E.
Così parla l’E: Ecco, io preparo contro
così parla l’E: Chiedete dunque fra le
Tu dunque, o E, volgi a me la tua
E tu, o E, conosci tutti i loro disegni
Così ha detto l’E: Va’, compra una
Dirai così: Ascoltate la parola dell’E, o
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
Così parla l’E degli eserciti: Così
Così, dice l’E, farò a questo luogo ed ai
dove l’E l’avea mandato a profetare;
si fermò nel cortile della casa dell’E, e
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
e capo-soprintendente della casa dell’E,
di Beniamino, nella casa dell’E.
‘L’E non ti chiama più Pashur, ma
così parla l’E: Io ti renderò un oggetto
Tu m’hai persuaso, o E, e io mi son
Sì, la parola dell’E è per me un
Ma l’E è meco, come un potente eroe;
Ma, o E degli eserciti, che provi il
Cantate all’E, lodate l’E, poich’egli
come le città che l’E ha distrutte senza
fu rivolta a Geremia da parte dell’E,
‘Deh, consulta per noi l’E; poiché
forse l’E farà a pro nostro qualcuna
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Ecco,
Poi, dice l’E, io darò Sedechia, re di
Così parla l’E: Ecco, io pongo dinanzi
farle del male e non del bene, dice l’E;
di Giuda di’: Ascoltate la parola dell’E:
così dice l’E: Amministrate la giustizia
valle, roccia della pianura, dice l’E.
il frutto delle vostre azioni, dice l’E; e
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Così parla l’E: Scendi nella casa del re
Ascolta la parola dell’E, o re di Giuda,
Così parla l’E: Fate ragione e giustizia,
io giuro per me stesso, dice l’E, che
così parla l’E riguardo alla casa del re
‘Perché l’E ha egli fatto così a questa
hanno abbandonato il patto dell’E, del
così parla l’E, riguardo a Shallum,
non è egli conoscermi? dice l’E.
così parla l’E riguardo a Joiakim,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E,
o paese, ascolta la parola dell’E!
Così parla l’E: Inscrivete quest’uomo
il gregge del mio pascolo! dice l’E.
Perciò così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
malvagità delle vostre azioni, dice l’E.
e non ne mancherà alcuna, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E,
sarà chiamato: ‘l’E nostra giustizia’.
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
che non si dirà più: ‘L’E è vivente, egli
ma: ‘l’E è vivente, egli che ha tratto
a cagione dell’E e a cagione delle sue
ho trovato la loro malvagità, dice l’E.
l’anno in cui li visiterò, dice l’E.
Perciò così parla l’E degli eserciti
Così parla l’E degli eserciti: Non
non ciò che procede dalla bocca dell’E.
‘L’E ha detto: Avrete pace’; e a tutti
chi ha assistito al consiglio dell’E, chi
Ecco, la tempesta dell’E, il furore
L’ira dell’E non si acqueterà, finché
io soltanto un Dio da vicino, dice l’E, e
occulto sì ch’io non lo vegga? dice l’E.
riempio io il cielo e la terra? dice l’E.
da fare la paglia col frumento? dice l’E.
non è essa come il fuoco? dice l’E; e
ecco, dice l’E, io vengo contro i profeti
Ecco, dice l’E, io vengo contro i profeti
Ecco, dice l’E, io vengo contro quelli
giovamento a questo popolo, dice l’E.
domandano: ‘Qual è l’oracolo dell’E?’
‘Qual oracolo? Io vi rigetterò, dice l’E’.
o al popolo che dirà: ‘Oracolo dell’E’,
‘Che ha risposto l’E?’
e: ‘Che ha detto l’E?’
Ma l’oracolo dell’E non lo mentoverete
le parole dell’Iddio vivente, dell’E
‘Che t’ha risposto l’E?’
e: ‘Che ha detto l’E?’
E se dite ancora: ‘Oracolo dell’E’,
allora l’E parla così: ‘Siccome avete
detto questa parola ‘oracolo dell’E’,
dire: ‘Non dite più: - Oracolo dell’E’,
e vi coprirò d’un obbrobrio e e
L’E mi fece vedere due canestri di
fichi, posti davanti al tempio dell’E,
E l’E mi disse: ‘Che vedi, Geremia?’ Io
E la parola dell’E mi fu rivolta in
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Quali
cuore, per conoscer me che sono l’E;
così, dice l’E, io tratterò Sedekia, re di
che la parola dell’E m’è stata rivolta, e
L’E vi ha pure mandato tutti i suoi
sul suolo che l’E ha dato a voi e ai
voi non mi avete dato ascolto, dice l’E,
Perciò, così dice l’E degli eserciti:
le nazioni del settentrione, dice l’E, e
di Babilonia e quella nazione, dice l’E,
Poiché così m’ha parlato l’E, l’Iddio
E io presi la coppa di mano dell’E, e ne
le nazioni alle quali l’E mi mandava:
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Così dice l’E degli eserciti: Voi berrete
su tutti gli abitanti della terra, dice l’E
e di’ loro: L’E rugge dall’alto, e fa
poiché l’E ha una lite con le nazioni,
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li dà in balìa della spada, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, una
gli uccisi dall’E copriranno la terra
poiché l’E devasta il loro pascolo;
a motivo dell’ardente ira dell’E.
a motivo dell’ardente ira dell’E.
questa parola da parte dell’E:
Così parla l’E:
‘Preséntati nel cortile della casa dell’E,
vengono a prostrarsi nella casa dell’E,
Così parla l’E: Se non date ascolto, se
queste parole nella casa dell’E.
quello che l’E gli aveva comandato di
Perché hai profetizzato nel nome dell’E
contro Geremia nella casa dell’E.
dalla casa del re alla casa dell’E, e si
della porta nuova della casa dell’E.
‘L’E mi ha mandato a profetizzare
date ascolto alla voce dell’E, del vostro
e l’E si pentirà del male che ha
perché l’E m’ha veramente mandato a
perché ci ha parlato nel nome dell’E,
Così dice l’E degli eserciti: Sion sarà
Ezechia non temette egli l’E,
e non supplicò egli l’E
sì che l’E si pentì del male che aveva
uomo che profetizzò nel nome dell’E:
questa parola fu rivolta dall’E a
‘Così m’ha detto l’E: Fatti de’ legami e
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
quella nazione io la punirò, dice l’E,
la lascerò stare nel suo paese, dice l’E;
come l’E ha detto della nazione che
Poiché io non li ho mandati, dice l’E;
‘Così parla l’E: Non date ascolto alle
Ecco, gli arredi della casa dell’E
e se la parola dell’E è con loro,
intercedano ora presso l’E degli eserciti
arredi che son rimasti nella casa dell’E,
Perché così parla l’E degli eserciti
così, dico, parla l’E degli eserciti,
arredi che rimangono nella casa dell’E,
finché io li cercherò, dice l’E, e li farò
mi parlò nella casa dell’E, in presenza
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
tutti gli arredi della casa dell’E, che
e ricondurrò in questo luogo, dice l’E,
popolo che si trovava nella casa dell’E.
Geremia disse: ‘Amen! Così faccia l’E!
L’E mandi ad effetto quel che tu hai
questo luogo gli arredi della casa dell’E
come un vero mandato dall’E’.
‘Così parla l’E: In questo modo io
la parola dell’E fu rivolta a Geremia,
Così parla l’E: Tu hai spezzato un
Poiché così parla l’E degli eserciti,
L’E non t’ha mandato, e tu hai indotto
così parla l’E: Ecco, io ti scaccio di
hai parlato di ribellione contro l’E’.
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
e pregate l’E per essa; poiché dal bene
Poiché così dice l’E degli eserciti,
io non li ho mandati, dice l’E.
così parla l’E: Quando settant’anni
i pensieri che medito per voi, dice l’E:
e io mi lascerò trovare da voi, dice l’E,
i luoghi dove vi ho cacciati, dice l’E; e
dite: ‘L’E ci ha suscitato de’ profeti
così parla l’E riguardo al re che siede
così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
dato ascolto alle mie parole, dice l’E,
ma essi non han dato ascolto, dice l’E.
Ascoltate dunque la parola dell’E, o voi
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘L’E ti tratti come Sedekia e come
lo so, e ne son testimone, dice l’E.
Così dice l’E degli eserciti, l’Iddio
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‘L’E ti ha costituito sacerdote in luogo
perché vi siano nella casa dell’E de’
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia,
Così parla l’E riguardo a Scemaia il
così parla l’E: Ecco, io punirò Scemaia
che io farò al mio popolo, dice l’E;
ha parlato di ribellione contro l’E.
parola che fu rivolta a Geremia dall’E,
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele:
ecco, i giorni vengono, dice l’E,
popolo d’Israele e di Giuda, dice l’E, e
le parole che l’E ha pronunziate
Così parla l’E: Noi udiamo un grido di
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
ma quei d’Israele serviranno l’E, il loro
mio servitore, non temere, dice l’E; non
io son teco, dice l’E, per salvarti; io
Così parla l’E: La tua ferita è
ti guarirò delle tue piaghe, dice l’E,
Così parla l’E: Ecco, io traggo dalla
suo cuore ad accostarsi a me? dice l’E.
Ecco la tempesta dell’E; il furore
L’ardente ira dell’E non s’acqueterà,
In quel tempo, dice l’E, io sarò l’Iddio
Così parla l’E: Il popolo scampato dalla
Da tempi lontani l’E m’è apparso.
‘Sì, io t’amo d’un amore e; perciò ti
saliamo a Sion, all’E, ch’è il nostro
così parla l’E: Levate canti di gioia per
e dite: ‘O E, salva il tuo popolo, il
O nazioni, ascoltate la parola dell’E, e
Poiché l’E ha riscattato Giacobbe, l’ha
e affluiranno verso i beni dell’E: al
sarà saziato dei miei beni, dice l’E.
Così parla l’E: S’è udita una voce in
Così parla l’E: Trattieni la tua voce dal
l’opera tua sarà ricompensata, dice l’E:
speranza per il tuo avvenire, dice l’E; i
giacché tu sei l’E, il mio Dio.
ed io certo ne avrò pietà, dice l’E.
l’E crea una cosa nuova sulla terra: la
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘L’E ti benedica, o dimora di giustizia,
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, ch’io
per edificare e per piantare, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che io
benché io fossi loro signore, dice l’E;
d’Israele, dopo quei giorni, dice l’E: io
suo fratello, dicendo: ‘Conoscete l’E!’
dal più piccolo al più grande, dice l’E.
Così parla l’E, che ha dato il sole come
colui che ha nome: l’E degli eserciti.
a mancare dinanzi a me, dice l’E, allora
Così parla l’E: Se i cieli di sopra
quello ch’essi hanno fatto, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che
città sarà riedificata in onore dell’E,
saranno consacrati all’E, e non saranno
parola che fu rivolta a Geremia dall’E
Così parla l’E: Ecco, io do questa città
resterà quivi finch’io lo visiti, dice l’E;
‘La parola dell’E m’è stata rivolta in
venne da me, secondo la parola dell’E,
riconobbi che questa era parola dell’E.
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Poiché così parla l’E degli eserciti,
figliuolo di Neria, pregai l’E, dicendo:
‘Ah, Signore, E! Ecco, tu hai fatto il
potente, il cui nome è l’E degli eserciti;
o E, tu m’hai detto: Còmprati con
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
Ecco, io sono l’E, l’Iddio d’ogni carne;
così parla l’E: Ecco, io do questa città
con l’opera delle loro mani, dice l’E.
così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
E farò con loro un patto e, che non mi
così parla l’E: Come ho fatto venire su
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quelli che sono in cattività, dice l’E’.
La parola dell’E fu rivolta per la
Così parla l’E, che sta per far questo,
l’E che lo concepisce per mandarlo ad
effetto, colui che ha nome l’E:
Poiché così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
Così parla l’E: In questo luogo, del
dicono: ‘Celebrate l’E degli eserciti,
poiché l’E è buono, poiché la sua
di azioni di grazie nella casa dell’E.
e lo ristabilirò com’era prima, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: In questo
mano di colui che le conta, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che io
sarà chiamato: ‘l’E, nostra giustizia’.
così parla l’E: Non verrà mai meno a
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia
Così parla l’E: Se voi potete annullare
La parola dell’E fu rivolta a Geremia in
‘Le due famiglie che l’E aveva scelte,
Così parla l’E: Se io non ho stabilito il
La parola che fu rivolta dall’E in questi
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Va’,
Così parla l’E: Ecco, io do questa città
re di Giuda, ascolta la parola dell’E:
Così parla l’E riguardo a te: Tu non
che pronunzia questa parola, dice l’E.
La parola che fu rivolta dall’E a
La parola dell’E
fu dunque rivolta dall’E a Geremia, in
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Io
così parla l’E: Voi non mi avete
la vostra emancipazione, dice l’E, per
Ecco, io darò l’ordine, dice l’E, e li
parola che fu rivolta a Geremia dall’E,
ménali nella casa dell’E, in una delle
e li menai nella casa dell’E, nella
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
ad ubbidire alle mie parole? dice l’E.
così parla l’E, l’Iddio degli eserciti,
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
che questa parola fu rivolta dall’E a
le parole che l’E avea dette a Geremia.
e non posso entrare nella casa dell’E;
scritto a mia dettatura, le parole dell’E,
presenza del popolo, nella casa dell’E,
le loro supplicazioni all’E, e si
l’ira e il furore che l’E ha espresso
e lesse dal libro le parole dell’E.
un digiuno nel cospetto dell’E, per
di tutto il popolo, nella casa dell’E,
della porta nuova della casa dell’E.
udì tutte le parole dell’E, lette dal libro;
e il profeta Geremia. Ma l’E li nascose.
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
Così parla l’E: Tu hai bruciato quel
Perciò così parla l’E riguardo a Joiakim
alle parole che l’E avea pronunziate per
‘Deh, prega per noi l’E, l’Iddio nostro’.
la parola dell’E fu rivolta al profeta
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così parla l’E: Non ingannate voi stessi
egli qualche parola da parte dell’E?’ E
‘Così parla l’E: Chi rimarrà in questa
Così parla l’E: Questa città sarà
al terzo ingresso della casa dell’E; e il
‘Com’è vero che l’E, il quale ci ha dato
‘Così parla l’E, l’Iddio degli eserciti,
Deh! ascolta la voce dell’E in questo
ecco quello che l’E m’ha fatto vedere:
Or la parola dell’E fu rivolta a Geremia
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
in quel giorno io ti libererò, dice l’E; e
hai posto la tua fiducia in me, dice l’E’.
La parola che fu rivolta dall’E a
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‘L’E, il tuo Dio, aveva pronunziato
e l’E l’ha fatto venire e ha fatto come
perché voi avete peccato contro l’E, e
per presentarli nella casa dell’E.
e prega l’E, il tuo Dio, per noi, per tutto
affinché l’E, il tuo Dio, ci mostri la via
‘Ho inteso; ecco, io pregherò l’E, il
e tutto quello che l’E vi risponderà ve
‘L’E sia un testimonio verace e fedele
che l’E, il tuo Dio, ti manderà a dirci.
noi ubbidiremo alla voce dell’E, del
per aver ubbidito alla voce dell’E, del
la parola dell’E fu rivolta a Geremia.
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele, al
non lo temete, dice l’E, perché io sono
se non ubbidite alla voce dell’E, del
ascoltate allora la parola dell’E,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Poiché così parla l’E degli eserciti,
O superstiti di Giuda! l’E parla a voi:
poiché m’avete mandato dall’E, dal
Prega l’E, il nostro Dio, per noi; e tutto
quello che l’E, il nostro Dio, dirà,
ma voi non ubbidite alla voce dell’E,
di dire al popolo tutte le parole dell’E,
del loro Dio, tutte le parole che l’E, il
l’E, il nostro Dio, non t’ha mandato a
non ubbidirono alla voce dell’E,
perché non ubbidirono alla voce dell’E;
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia
E di’ loro: Così parla l’E degli eserciti,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
E ora così parla l’E, l’Iddio degli
Perciò così parla l’E degli eserciti,
parola che ci hai detta nel nome dell’E,
quelli che l’E ha ricordato e che gli son
L’E non l’ha più potuto sopportare, a
que’ profumi e avete peccato contro l’E
e non avete ubbidito alla voce dell’E e
‘Ascoltate la parola dell’E, o voi tutti
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
perciò ascoltate la parola dell’E, o voi
lo giuro per il mio gran nome, dice l’E;
che dica: - Il Signore, l’E, vive! E questo vi sarà per segno, dice l’E,
così parla l’E: - Ecco, io darò Faraone
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
l’E aggiunge tristezza al mio dolore; io
Così parla l’E: Ecco, ciò che ho
del male sopra ogni carne, dice l’E, ma
Parola dell’E che fu rivolta a Geremia
d’ogn’intorno è terrore, dice l’E.
Questo giorno, per il Signore, per l’E
il Signore, l’E degli eserciti, immola le
Parola che l’E rivolse al profeta
posson resistere perché l’E li abbatte.
dice il re che ha nome l’E degli
Essi abbattono la sua foresta, dice l’E,
L’E degli eserciti, l’Iddio d’Israele,
come ai giorni di prima, dice l’E.
o Giacobbe, mio servitore, dice l’E;
La parola dell’E che fu rivolta al
Così parla l’E: Ecco, delle acque
poiché l’E devasterà i Filistei, ciò che
O spada dell’E, quando sarà che ti
L’E le dà i suoi ordini, le addita
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
sarà distrutta, come l’E ha detto.
colui che fa l’opera dell’E fiaccamente,
i giorni vengono, dice l’E, ch’io gli
dice il re, che ha nome l’E degli
il suo braccio è spezzato, dice l’E.
poich’egli s’è innalzato contro l’E, e si
Io conosco la sua tracotanza, dice l’E,
E io farò venir meno in Moab, dice l’E,
di cui non si fa stima di sorta, dice l’E.
Poiché così parla l’E: Ecco, il nemico
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perché s’è innalzato contro l’E.
o abitante di Moab! dice l’E.
in cui dovrà render conto, dice l’E.
cattività negli ultimi giorni, dice l’E.
Così parla l’E: Israele non ha egli
i giorni vengono, dice l’E, ch’io farò
che l’aveano spodestato, dice l’E.
dice il Signore, l’E degli eserciti; e voi
cattività i figliuoli di Ammon, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Non v’è
così parla l’E: Ecco, quelli che non
io lo giuro per me stesso, dice l’E,
Io ho ricevuto un messaggio dall’E, e
io ti farò precipitar di lassù, dice l’E.
di tutte le città a loro vicine, dice l’E,
il disegno che l’E ha concepito contro
periranno in quel giorno, dice l’E degli
Così parla l’E: Levatevi, salite contro
o abitanti di Hatsor, dice l’E; poiché
gode pace ed abita in sicurtà, dice l’E;
loro calamità da tutte le parti, dice l’E.
La parola dell’E che fu rivolta in questi
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
la calamità, la mia ira ardente, dice l’E;
e ne farò perire i re ed i capi, dice l’E.
trarrò Elam dalla cattività, dice l’E.
Parola che l’E pronunziò riguardo a
In que’ giorni, in quel tempo, dice l’E,
e cercheranno l’E, il loro Dio.
‘Venite, unitevi all’E con un patto e,
poich’essi han peccato contro l’E,
contro l’E, speranza de’ loro padri’.
la prederanno saranno saziati, dice l’E.
A motivo dell’ira dell’E non sarà più
poich’essa ha peccato contro l’E.
perché questa è la vendetta dell’E!
Perciò così parla l’E degli eserciti,
In quei giorni, in quel tempo, dice l’E,
votali allo sterminio, dice l’E, e fa’
perché ti sei messa in guerra contro l’E.
L’E ha aperto la sua armeria, e ha tratto
che il Signore, l’E degli eserciti, ha da
annunziare in Sion la vendetta dell’E,
poich’ella è stata arrogante contro l’E,
periranno in quel giorno, dice l’E.
o arrogante, dice il Signore, l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: I figliuoli
Il loro vindice è forte; ha nome l’E
La spada sovrasta ai Caldei, dice l’E,
e le città loro vicine, dice l’E, nessuno
il disegno che l’E ha concepito contro
Così parla l’E: Ecco, io faccio levare
non son vedovati del loro Dio, dell’E
questo è il tempo della vendetta dell’E;
Babilonia era nelle mani dell’E una
L’E ha prodotto in luce la giustizia
raccontiamo in Sion l’opera dell’E, del
L’E ha eccitato lo spirito dei re dei
poiché questa è la vendetta dell’E, la
l’E ha divisato e già mette ad effetto
L’E degli eserciti l’ha giurato per se
Il suo nome è l’E degli eserciti.
il male che han fatto a Sion, dice l’E.
te, o montagna di distruzione, dice l’E;
una desolazione perpetua, dice l’E.
i disegni dell’E contro Babilonia
Poiché così parla l’E degli eserciti,
così parla l’E: Ecco, io difenderò la tua
e non si risveglino più, dice l’E.
vita d’innanzi all’ardente ira dell’E!
su lei dal settentrione, dice l’E.
ricordatevi da lungi dell’E, e
venuti nel santuario della casa dell’E.
i giorni vengono, dice l’E, ch’io farò
da parte mia dei devastatori, dice l’E.
Poiché l’E devasta Babilonia, e fa
giacché l’E è l’Iddio delle retribuzioni,
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essi s’addormenteranno d’un sonno e, e
dice il Re, che ha nome l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: Le larghe
O E, tu hai detto di questo luogo che lo
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E a causa dell’ira dell’E contro
che l’E li cacciò dalla sua presenza. E
e arse la casa dell’E e la casa del re,
di rame ch’erano nella casa dell’E, le
il mar di rame ch’era nella casa dell’E,
Salomone avea fatti per la casa dell’E,
l’E l’ha afflitta per la moltitudine delle
‘O E, vedi la mia afflizione, poiché il
‘Guarda, o E, vedi in che stato abietto
e col quale l’E m’ha afflitta nel giorno
l’E ha comandato ai nemici di
L’E è giusto, poiché io mi son ribellata
O E, guarda, ch’io sono in angoscia! Le
l’E ha fatto dimenticare in Sion le feste
quali han levato grida nella casa dell’E,
L’E ha deciso di distruggere le mura
profeti non ricevono più visioni dall’E.
L’E ha fatto quello che s’era proposto;
‘Guarda, o E, considera! Chi mai hai
e nel giorno dell’ira dell’E non v’è
fiducia, non ho più speranza nell’E!’
È una grazia dell’E che non siamo stati
‘L’E è la mia parte’, dice l’anima mia,
L’E è buono per quelli che sperano in
aspettare in silenzio la salvezza dell’E.
in silenzio quando l’E glielo impone!
vie, scrutiamole, e torniamo all’E!
finché dal cielo l’E non guardi e non
Io ho invocato il tuo nome, o E, dal
O E, tu vedi il torto che m’è fatto,
Tu odi i loro oltraggi, o E, tutte le loro
Tu li retribuirai, o E, secondo l’opera
e li sterminerai di sotto i cieli dell’E.
L’E ha esaurito il suo furore, ha
La faccia dell’E li ha dispersi, egli non
l’unto dell’E è stato preso nelle loro
Ricòrdati, E, di quello che ci è
Ma tu, o E, regni in perpetuo; il tuo
Facci tornare a te, o E, e noi torneremo!
la parola dell’E fu espressamente
e la mano dell’E fu quivi sopra lui.
dell’immagine della gloria dell’E. A
tu dirai loro: Così parla il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E; sia che
‘Benedetta sia la gloria dell’E dalla sua
e la mano dell’E era forte su di me.
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
E la mano dell’E fu quivi sopra me, ed
ed ecco che quivi stava la gloria dell’E,
e l’E mi parlò e mi disse: ‘Va’, chiuditi
Così parla il Signore, l’E; chi ascolta,
E l’E disse: ‘Così i figliuoli d’Israele
Allora io dissi: ‘Ahimè, Signore, E,
Così parla il Signore, l’E: Ecco
così parla il Signore, l’E: Poiché voi
così parla il Signore, l’E: ‘Eccomi,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
io, l’E, ho parlato nella mia gelosia,
indignati castighi - son io l’E, che parlo
Io, l’E, son quegli che parla!’
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
ascoltate la parola del Signore, dell’E!
Così parla il Signore, l’E, ai monti ed
a voi, e voi conoscerete che io sono l’E.
E conosceranno che io sono l’E, e che
Così parla il Signore, l’E: Batti le
E voi conoscerete che io sono l’E,
e conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
così parla il Signore, l’E, riguardo al
a te; e voi conoscerete che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Una
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che io, l’E, son quegli che colpisce.
salvare nel giorno del furore dell’E;
e conosceranno che io sono l’E.
la mano del Signore, dell’E, cadde
L’E non ci vede,
l’E ha abbandonato il paese’.
ingresso della porta della casa dell’E,
E mi menò nel cortile della casa dell’E;
ed ecco, all’ingresso del tempio dell’E,
che voltavano le spalle alla casa dell’E,
e l’E chiamò l’uomo vestito di lino, che
‘Ahimè, Signore, E, distruggerai tu
L’E ha abbandonato il paese,
l’E non vede nulla.
E l’E parlò all’uomo vestito di lino, e
E la gloria dell’E s’alzò di sui
dello splendore della gloria dell’E.
E quando l’E ebbe dato all’uomo
E la gloria dell’E si partì di sulla soglia
della porta orientale della casa dell’E; e
alla porta orientale della casa dell’E
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, questi
E lo spirito dell’E cadde su di me, e mi
‘Di’: Così parla l’E: Voi parlate a quel
Perciò così parla il Signore, l’E: I vostri
su di voi la spada, dice il Signore, l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E, del
‘Ahimè, Signore, E, farai tu una
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Statevene lontani dall’E! a noi è dato il
Perciò di’: Così parla il Signore, l’E:
Perciò di’: Così parla il Signore, l’E: Io
la loro condotta, dice il Signore, l’E’.
la gloria dell’E s’innalzò di sul mezzo
tutte le parole che l’E m’aveva dette in
La parola dell’E mi fu ancora rivolta in
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
Di’ loro: Così parla il Signore, l’E:
Ed essi conosceranno che io sono l’E
e conosceranno che io sono l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
Così parla il Signore, l’E, riguardo agli
e voi conoscerete che io sono l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Io farò
Poiché io sono l’E; qualunque sia la
metterò ad effetto, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Nessuna
messa ad effetto, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
loro senno: Ascoltate la parola dell’E.
Così parla il Signore, l’E: Guai ai
alla battaglia nel giorno dell’E.
costoro che dicono: - L’E ha detto!
mentre l’E non li ha mandati; e sperano
L’E ha detto - e io non ho parlato?
Perciò, così parla il Signore, l’E:
contro di voi, dice il Signore, l’E.
conoscerete che io sono il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: Io, nel mio
ruine, e conoscerete che io sono l’E.
vi sia pace alcuna, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Guai alle
così parla il Signore, l’E; Eccomi ai
nei lacci, e voi saprete che io sono l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così dice il Signore, l’E: Chiunque
io, l’E, gli risponderò come si merita
Così parla il Signore, l’E: Tornate,
risponderò io, l’E, da me stesso.
e voi conoscerete che io sono l’E.
io l’E, son quegli che avrò sedotto quel
e io sia il loro Dio, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
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la loro giustizia; dice il Signore, l’E.
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
così parla il Signore, l’E: Non
contro di lei, dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta, in
così parla il Signore, l’E: Com’è fra gli
e riconoscerete che io sono l’E, quando
in modo infedele, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
e di’: Così parla il Signore, l’E, a
un patto con te, dice il Signore, l’E, e
mia magnificenza, dice il Signore, l’E.
Questo si fece! dice il Signore, l’E.
guai! guai a te! dice il Signore, l’E,
vile il tuo cuore, dice il Signore, l’E, a
o prostituta, ascolta la parola dell’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché il tuo
la tua condotta, dice il Signore, l’E, e
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
e delle tue abominazioni, dice l’E.
così parla il Signore, l’E: Io farò a te
giovinezza, e stabilirò per te un patto e.
con te, e tu conoscerai che io sono l’E,
che hai fatto, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Una grande
Di’: Così parla il Signore, l’E: Può essa
Poi la parola dell’E mi fu rivolta in
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
Perciò così parla il Signore, l’E: Com’è
che io, l’E, son quegli che ho parlato.
Così dice il Signore, l’E: Ma io
sapranno che io, l’E, son quegli che ho
secco. Io, l’E, l’ho detto, e lo farò’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
egli vivrà, dice il Signore, l’E.
se l’empio muore? dice il Signore, l’E.
o casa d’Israele! dice il Signore, l’E.
di colui che muore, dice il Signore, l’E.
d’Israele vennero a consultare l’E, e si
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Siete venuti
consultare da voi! dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Il giorno
dicendo: Io son l’E, il vostro Dio,
io sono l’E, il vostro Dio!
che io sono l’E che li santifico.
Io sono l’E, il vostro Dio; camminate
dal quale si conosca che io sono l’E, il
affinché conoscessero che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E. I vostri padri
Così parla il Signore, l’E: Quando vi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
in giudizio con voi, dice il Signore, l’E;
e voi conoscerete che io sono l’E.
così parla il Signore, l’E: Andate,
monte d’Israele, dice il Signore, l’E, là
e voi conoscerete che io sono l’E,
e conoscerete che io sono l’E, quando
o casa d’Israele! dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Ascolta la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
che io, l’E, son quegli che ho acceso il
E io dissi: ‘Ahimè, Signore, E! Costoro
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla l’E: Eccomi a te! Io trarrò la
che io, l’E, ho tratto la mia spada dal
ed avverrà! dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
non sarà più? dice il Signore, l’E.
Io, l’E, son quegli che ho parlato’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
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così parla il Signore, l’E: Poiché avete
così parla il Signore, l’E: La tiara sarà
Così parla il Signore, l’E, riguardo ai
io, l’E, son quegli che ho parlato’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: O città, che
e dimentichi me, dice il Signore, l’E.
Io, l’E, son quegli che ho parlato, e lo
nazioni, e conoscerai che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Poiché siete
che io, l’E, son quegli che riverso su
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e dicono: - Così parla il Signore, l’E
mentre l’E non ha parlato affatto.
la loro condotta, dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Oholiba, così parla il Signore, l’E:
Poiché così parla il Signore, l’E: Ecco,
Così parla il Signore, l’E: Tu berrai la
che ho parlato, dice il Signore, l’E.
Perciò così parla il Signore, l’E: Poiché
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, non
così parla il Signore, l’E: Sarà fatta
che io sono il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta il nono
Così parla il Signore, l’E: Metti, metti
così parla il Signore, l’E: Guai alla città
così parla il Signore, l’E: Guai alla città
Io, l’E, son quegli che ho parlato; la
le tue azioni, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
‘La parola dell’E m’è stata rivolta, in
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
conoscerete che io sono il Signore, l’E.
ed essi conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Ascoltate la parola del Signore, dell’E:
Così parla il Signore, l’E: Poiché tu hai
e voi conoscerete che io sono l’E.
così parla il Signore, l’E: Poiché tu hai
e tu conoscerai che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché Moab
ed essi conosceranno che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché quelli
così parla il Signore, l’E: Io stenderò la
la mia vendetta, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché i
così parla il Signore, l’E: Ecco, io
ed essi conosceranno che io sono l’E,
che la parola dell’E mi fu rivolta in
così parla il Signore, l’E: Eccomi
che ho parlato, dice il Signore, l’E; ella
e quei di Tiro sapranno che io sono l’E.
così dice il Signore, l’E: Ecco, io fo
io, l’E, son quegli che ho parlato,
dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E, a Tiro: Sì, al
così parla il Signore, l’E: Quando farò
si troverà mai più, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: O Tiro, tu
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Il tuo cuore
così parla il Signore, l’E: Poiché tu ti
io ho parlato, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Tu mettevi il
La parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e di’: Così parla il Signore, l’E: Eccomi
e si conoscerà che io sono l’E, quando
le parti; e si conoscerà che io sono l’E.
si conoscerà che io sono il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Quando avrò
e conosceranno che io sono l’E, il loro
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Eccomi

6
8
9
13
16
17
19
20
21
30: 1
2
3
6
6
8
10
12
13
19
20
22
25
26
31: 1
10
15
18
32: 1
3
8
11
14
15
16
17
31
32
33: 1
11
22
23
25
27
29
30
34: 1
2
7
8
9
10
11
15
17
20
24
24
27
30
30
31
35: 1
3
4
6
9
10
11
12
14
15
36: 1
2
3
4
4
5

conosceranno che io sono l’E, perché
così parla il Signore, l’E: Ecco, io farò
e si conoscerà che io sono l’E, perché
così parla il Signore, l’E: Alla fine dei
conoscerà che io sono il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Ecco, io do a
lavorato per me, dice il Signore, l’E.
ed essi conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Urlate: Ahi,
è vicino, è vicino il giorno dell’E:
Così parla l’E: Quelli che sostengono
per la spada, dice il Signore, l’E,
e conosceranno che io sono l’E,
Così parla il Signore, l’E: Io farò
Io, l’E, son quegli che ho parlato.
Così parla il Signore, l’E: Io sterminerò
e si conoscerà che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Eccomi
e si conoscerà che io sono l’E, quando
i paesi; e si conoscerà che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Perché era
Così parla il Signore, l’E: Il giorno
la sua moltitudine, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Io stenderò
sul tuo paese, dice il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: La spada del
fiumi come olio, dice il Signore, l’E,
abitanti; e si conoscerà che io sono l’E.
la sua moltitudine, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
uccisi per la spada, dice il Signore, l’E,
uccisi dalla spada, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
la mano dell’E era stata sopra di me, ed
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Voi mangiate
Così parla il Signore, l’E: Com’è vero
Ed essi conosceranno che io sono l’E,
qual è la parola che procede dall’E!
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Guai ai
o pastori, ascoltate la parola dell’E!
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
ascoltate, o pastori, la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Eccomi
così dice il Signore, l’E: Eccomi! io
le farò riposare, dice il Signore, l’E.
così dice il Signore, l’E: Ecco, io
così dice loro il Signore, l’E: Eccomi,
E io, l’E, sarò il loro Dio, e il mio servo
Io, l’E, son quegli che ho parlato.
e conosceranno che io sono l’E,
che io, l’E, l’Iddio loro, sono con esse,
sono il mio popolo, dice il Signore, l’E.
e io sono il vostro Dio, dice l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e digli: Così parla il Signore, l’E:
e conoscerai che io sono l’E.
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
e voi conoscerete che io sono l’E.
(e l’E era quivi!),
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
che io, l’E, ho udito tutti gli oltraggi
Così parla il Signore, l’E: Quando tutta
e si conoscerà che io sono l’E.
d’Israele, ascoltate la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Poiché il
Così parla il Signore, l’E: Sì, poiché da
ascoltate la parola del Signore, dell’E!
Così parla il Signore, l’E, ai monti e ai
così parla il Signore, l’E: Sì, nel fuoco
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Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
così parla il Signore, l’E: Io l’ho
e voi conoscerete che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché vi si
de’ suoi figliuoli, dice il Signore, l’E.
cader la tua gente, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Costoro sono il popolo dell’E, e sono
Così parla il Signore, l’E: Io agisco
nazioni conosceranno che io sono l’E,
dice il Signore, l’E, quand’io mi
che agisco così, dice il Signore, l’E:
Così parla il Signore, l’E: Il giorno che
io, l’E, son quegli che ha ricostruito
Io, l’E, son quegli che parlo, e che
Così parla il Signore, l’E: Anche in
e si conoscerà che io sono l’E’.
La mano dell’E fu sopra me,
e l’E mi trasportò in ispirito, e mi
E io risposi: ‘O Signore, o E, tu il sai’.
Ossa secche, ascoltate la parola dell’E!
Così dice il Signore, l’E, a queste ossa:
e conoscerete che io sono l’E’.
Così parla il Signore, l’E: Vieni dai
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
E voi conoscerete che io sono l’E,
e conoscerete che io, l’E, ho parlato e
ho messo la cosa ad effetto, dice l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
che io sono l’E che santifico Israele,
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Eccomi da
Così parla il Signore, l’E: In quel
Così parla il Signore, l’E: In quel
Così parla il Signore, l’E: Non sei tu
la terra d’Israele, dice il Signore, l’E, il
tutti i miei monti, dice il Signore, l’E;
ed esse sapranno che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Eccomi da
io ho parlato, dice il Signore, l’E.
isole; e conosceranno che io sono l’E.
nazioni conosceranno che io sono l’E,
si effettuerà, dice il Signore, l’E;
che li predavano, dice il Signore, l’E.
cui mi glorificherò, dice il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: Di’ agli
d’ogni sorta, dice il Signore, l’E.
conoscerà che io sono l’E, il suo Dio;
così parla il Signore, l’E: Ora io farò
ed essi conosceranno che io sono l’E, il
casa d’Israele, dice il Signore, l’E’.
la mano dell’E fu sopra me, ed egli mi
s’accostano all’E per fare il suo
è la tavola che sta davanti all’E’.
dove i sacerdoti che s’accostano all’E
E la gloria dell’E entrò nella casa per la
ecco, la gloria dell’E riempiva la casa.
così parla il Signore, l’E: Ecco i
a me per servirmi, dice il Signore, l’E,
Li presenterai davanti all’E; e i
sale, e li offriranno in olocausto all’E.
e io vi gradirò, dice il Signore, l’E’.
E l’E mi disse: ‘Questa porta sarà
per essa è entrato l’E, l’Iddio d’Israele;
per mangiare il pane davanti all’E; egli
la gloria dell’E riempiva la casa dell’E;
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, sta’
tutti i regolamenti della casa dell’E e
Così parla il Signore, l’E: O casa
Così parla il Signore, l’E: Nessuno
contro di loro, dice il Signore, l’E,
grasso e il sangue, dice il Signore, l’E.
per il peccato, dice il Signore, l’E.
preleverete come offerta all’E una parte
che s’accostano all’E per servirlo; sarà
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Così parla il Signore, l’E: Basta, o
vostre estorsioni! dice il Signore, l’E.
per essi, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Il primo
offrirà in olocausto all’E, sette
Così parla il Signore, l’E: La porta del
del paese si prostrerà davanti all’E
l’olocausto che il principe offrirà all’E
verrà davanti all’E nelle solennità, chi
quando il principe farà all’E un’offerta
come offerta volontaria all’E, gli si
ogni giorno, come olocausto all’E, un
è un’oblazione all’E, da offrirsi del
Così parla il Signore, l’E: Se il principe
Così parla il Signore, l’E: ‘Questa è la
darete la sua parte, dice il Signore, l’E.
La parte che preleverete per l’E avrà
il santuario dell’E sarà quivi in mezzo.
perché è cosa consacrata all’E.
ne sono le parti, dice il Signore, l’E.
il nome della città sarà: L’E è quivi’.
Il suo regno è un regno e, e il suo
e lodai e glorificai colui che vive in e,
è l’Iddio vivente, che sussiste in e; il
il suo dominio è un dominio e che non
il suo regno è un regno e, e tutti i
degli anni di cui l’E avea parlato al
preghiera e la mia confessione all’E, al
abbiam dato ascolto alla voce dell’E,
non abbiamo implorato il favore dell’E,
E l’E ha vegliato su questa calamità, e
l’E, il nostro Dio, è giusto in tutto
presentavo la mia supplicazione all’E,
giurò per colui che vive in e, che ciò
La parola dell’E che fu rivolta a Osea,
Quando l’E cominciò a parlare a Osea,
l’E disse ad Osea: ‘Va’, prenditi per
si prostituisce, abbandonando l’E’.
E l’E gli disse: ‘Mettigli nome Jizreel;
E l’E disse ad Osea: ‘Mettile nome Loli salverò mediante l’E, il loro Dio; non
E l’E disse ad Osea: ‘Mettigli nome
amanti, e mi dimenticava, dice l’E.
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
a me in fedeltà, e tu conoscerai l’E.
avverrà ch’io ti risponderò, dice l’E:
E l’E mi disse: ‘Va’ ancora, e ama una
come l’E ama i figliuoli d’Israele, i
d’Israele torneranno a cercare l’E, il
e ricorreranno tremanti all’E e alla sua
Ascoltate la parola dell’E, o figliuoli
l’E ha una contestazione con gli
hanno disertato il servizio dell’E.
e non giurate dicendo: ‘Vive l’E!’
ora l’E lo farà pascere come un agnello
è in loro, e non conoscono l’E.
e con le loro mandre in cerca dell’E,
Hanno agito perfidamente contro l’E,
‘Venite, torniamo all’E, perch’egli ha
Conosciamo l’E, sforziamoci di
ma essi non tornano all’E, al loro Dio,
piomba il nemico sulla casa dell’E,
l’E non li gradisce.
Ora l’E si ricorderà della loro iniquità,
Essi non dimoreranno nel paese dell’E,
Non faranno più libazioni di vino all’E,
per loro; non entrerà nella casa dell’E.
solennità, e nei giorni di festa dell’E?
L’E si ricorderà della loro iniquità,
Da’ loro, o E!... Che darai tu loro?...
perché non abbiam temuto l’E; e il re
Poiché è tempo di cercare l’E,
Essi seguiranno l’E, che ruggirà come
li farò abitare nelle loro case, dice l’E.
L’E è anche in lite con Giuda, e punirà
Or l’E è l’Iddio degli eserciti;
il suo nome è l’E.
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Ma io sono l’E, il tuo Dio, fin dal paese
l’E trasse Israele fuori d’Egitto; e
Eppure, io son l’E, il tuo Dio, fin dal
il vento dell’E, che sale dal deserto; e le
O Israele, torna all’E, al tuo Dio!
delle parole, e tornate all’E! Ditegli:
le vie dell’E son rette; i giusti
La parola dell’E che fu rivolta a Gioele,
sono scomparsi dalla casa dell’E;
i sacerdoti, ministri dell’E, fanno
nella casa dell’E, del vostro Dio,
e gridate all’E!
Poiché il giorno dell’E è vicino, e verrà
A te, o E, io grido, perché un fuoco ha
il giorno dell’E viene, perch’è vicino,
L’E dà fuori la sua voce davanti al suo
Sì, il giorno dell’E è grande, oltremodo
anche adesso, dice l’E, tornate a me
il cuore, e non le vesti, e tornate all’E,
delle offerte e delle libazioni per l’E,
piangano i sacerdoti, ministri dell’E, e
dicano: ‘Risparmia, o E, il tuo popolo,
L’E s’è mosso a gelosia per il suo
L’E ha risposto, e ha detto al suo
poiché l’E ha fatto cose grandi!
di Sion, gioite, rallegratevi nell’E, nel
e loderete il nome dell’E, del vostro
e che io sono l’E, il vostro Dio, e non
il grande e terribile giorno dell’E.
che chiunque invocherà il nome dell’E
vi sarà salvezza, come ha detto l’E,
e fra gli scampati che l’E chiamerà.
nazione lontana; poiché l’E ha parlato.
Là, o E, fa’ scendere i tuoi prodi!
il giorno dell’E è vicino, nella valle del
L’E ruggirà da Sion, farà risonar la sua
l’E sarà un rifugio per il suo popolo,
E voi saprete che io sono l’E, il vostro
e dalla casa dell’E sgorgherà una fonte,
impunito; e l’E dimorerà in Sion.
L’E rugge da Sion, e fa risonar la sua
Così parla l’E: Per tre misfatti di
andrà in cattività a Kir, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di Gaza,
dei Filistei perirà, dice il Signore, l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di Tiro,
Così parla l’E: Per tre misfatti d’Edom,
Così parla l’E: Per tre misfatti dei
egli, insieme coi suoi capi, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di
tutti i suoi capi con lui, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di
Perché hanno sprezzato la legge dell’E
Così parla l’E: Per tre misfatti
egli così, o figliuoli d’Israele? dice l’E.
fuggirà nudo in quel giorno, dice l’E.
questa parola che l’E pronunzia contro
una città, senza che l’E ne sia l’autore?
il Signore, l’E, non fa nulla, senza
Il Signore, l’E, parla, chi non profeterà?
non sanno fare ciò ch’è retto, dice l’E;
così parla il Signore, l’E: Ecco il
Così parla l’E: Come il pastore strappa
casa di Giacobbe! dice il Signore, l’E,
e le grandi case spariranno, dice l’E.
Il Signore, l’E, l’ha giurato per la sua
figliuoli d’Israele, dice il Signore, l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
il suo nome è l’E, l’Iddio degli eserciti.
così parla il Signore, l’E: Alla città che
così parla l’E alla casa d’Israele:
Cercate l’E e vivrete, - per tema ch’egli
faccia della terra: il suo nome è l’E.
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e l’E, l’Iddio degli eserciti, sia con voi,
Forse, l’E, l’Iddio degli eserciti, avrà
così dice l’E, l’Iddio degli eserciti, il
io passerò in mezzo a te, dice l’E.
a voi che desiderate il giorno dell’E!
Che v’aspettate voi dal giorno dell’E?
Il giorno dell’E non è esso forse
cattività al di là di Damasco, dice l’E,
l’E l’ha giurato per se stesso, dice l’E,
di menzionare il nome dell’E’.
ecco, l’E comanda, e fa cadere a pezzi
o casa d’Israele, dice l’E, l’Iddio degli
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
io dissi: ‘Signore, E, deh, perdona!
L’E si pentì di questo:
‘Ciò non avverrà’; disse l’E.
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
il Signore, l’E, proclamava di voler
Allora io dissi: ‘Signore, E, deh, cessa!
L’E si pentì di questo: ‘Neppur
quello avverrà’, disse il Signore, l’E.
E l’E mi disse: ‘Amos, che vedi?’ Io
l’E mi prese di dietro al gregge,
e l’E mi disse: - Va’, profetizza al mio
Or dunque ascolta la parola dell’E: - Tu
Perciò così parla l’E: - La tua moglie si
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
E l’E mi disse: Matura è la fine del mio
In quel giorno, dice il Signore, l’E, i
L’E l’ha giurato per colui ch’è la gloria
giorno avverrà, dice il Signore, l’E, che
vengono i giorni, dice il Signore, l’E,
fame e la sete d’udire le parole dell’E.
qua e là in cerca della parola dell’E, e
faccia della terra; il suo nome è l’E.
Etiopi, o figliuoli d’Israele? dice l’E.
gli occhi del Signore, dell’E, stanno sul
del tutto la casa di Giacobbe, dice l’E.
il mio nome, dice l’E che farà questo.
i giorni vengono, dice l’E, quando
suolo che io ho dato loro, dice l’E, il
Così parla il Signore, l’E, riguardo a
abbiam ricevuto un messaggio dall’E, e
le stelle, io ti trarrò giù di là, dice l’E.
In quel giorno, dice l’E, io farò sparire
il giorno dell’E è vicino per tutte le
casa d’Esaù, perché l’E ha parlato.
il monte d’Esaù; e il regno sarà dell’E.
La parola dell’E fu rivolta a Giona,
a Tarsis, lungi dal cospetto dell’E; e
nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell’E.
Ma l’E scatenò un gran vento sul mare,
e temo l’E, l’Iddio del cielo, che ha
fuggiva lungi dal cospetto dell’E,
Allora gridarono all’E, e dissero:
‘Deh, o E, non lasciar che periamo per
tu, o E, hai fatto quel che ti è piaciuto’.
furon presi da un gran timore dell’E;
offrirono un sacrifizio all’E, e fecero
E l’E fece venire un gran pesce per
E Giona pregò l’E, il suo Dio, dal
Io ho gridato all’E dal fondo della mia
la mia vita dalla fossa, o E, Dio mio!
io mi son ricordato dell’E, e la mia
La salvezza appartiene all’E.
E l’E diè l’ordine al pesce, e il pesce
E la parola dell’E fu rivolta a Giona per
a Ninive, secondo la parola dell’E. Or
e ne fu irritato; e pregò l’E, dicendo:
‘O E, non è egli questo ch’io dicevo,
o E, ti prego, riprenditi la mia vita;
E l’E gli disse: ‘Fai tu bene a irritarti
E Dio, l’E, per guarirlo della sua
E l’E disse: ‘Tu hai pietà del ricino per
La parola dell’E che fu rivolta a
l’E sia testimonio contro di voi: il
ecco, l’E esce dalla sua dimora, scende,
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una sciagura è scesa da parte dell’E
così parla l’E: Ecco, io medito contro
per far le parti, nella raunanza dell’E.
di Giacobbe, è forse l’E pronto all’ira?
davanti a loro, e l’E sarà alla loro testa.
Allora grideranno all’E, ma egli non
Così parla l’E riguardo ai profeti che
son pieno di forza, dello spirito dell’E,
e nondimeno s’appoggiano all’E,
‘L’E non è egli in mezzo a noi? non ci
che il monte della casa dell’E si ergerà
‘Venite, saliamo al monte dell’E e alla
e da Gerusalemme la parola dell’E.
la bocca dell’E degli eserciti ha parlato.
noi cammineremo nel nome dell’E, del
In quel giorno, dice l’E, io raccoglierò
e l’E regnerà su loro sul monte Sion, da
là l’E ti riscatterà dalla mano de’ tuoi
esse non conoscono i pensieri dell’E,
come interdetto i loro guadagni all’E, e
pascerà il suo gregge colla forza dell’E,
colla maestà del nome dell’E, del suo
come una rugiada che vien dall’E,
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
Deh, ascoltate ciò che dice l’E: Lèvati,
Ascoltate, o monti, la causa dell’E, e
l’E ha una causa col suo popolo, e vuol
tu riconosca il giusto procedere dell’E.
‘Con che verrò io davanti all’E e
L’E gradirà egli le migliaia de’
e che altro richiede da te l’E, se non
La voce dell’E grida alla città, (e chi ha
io volgerò lo sguardo verso l’E, spererò
seggo nelle tenebre, l’E è la mia luce.
Io sopporterò l’indignazione dell’E,
Dov’è l’E, il tuo Dio? - I miei occhi la
verranno tremanti all’E, al nostro Dio,
L’E è un Dio geloso e vendicatore;
l’E è vendicatore e pieno di furore;
l’E si vendica dei suoi avversari, e
L’E è lento all’ira, è grande in forza,
L’E cammina nel turbine e nella
L’E è buono; è una fortezza nel giorno
Che meditate voi contro l’E? Egli farà
che ha meditato del male contro l’E,
Così parla l’E: Anche se in piena forza
l’E ha dato quest’ordine: che non vi sia
l’E ristabilisce la gloria di Giacobbe, e
Eccomi a te, dice l’E degli eserciti; io
Eccomi a te, dice l’E degli eserciti; io
Fino a quando, o E, griderò, senza che
Non sei tu ab antico, o E, il mio Dio, il
O E, tu l’hai posto, questo popolo, per
e starò attento a quello che l’E mi dirà,
E l’E mi rispose e disse: ‘Scrivi la
questo non procede egli dall’E che i
della conoscenza della gloria dell’E,
La coppa della destra dell’E farà il giro
Ma l’E è nel suo tempio santo; tutta la
O E, io ho udito il tuo messaggio, e son
o E, da’ vita all’opera tua nel corso
O E, t’adiri tu contro i fiumi? È egli
ma io mi rallegrerò nell’E, esulterò
L’E, il Signore, è la mia forza; egli
La parola dell’E che fu rivolta a
cosa di sulla faccia della terra, dice l’E.
di sulla faccia della terra, dice l’E.
prostrano prestando giuramento all’E, e
e quelli che si ritraggono dall’E, e
quelli che non cercano l’E e non lo
Silenzio, davanti al Signore, all’E!
Poiché il giorno dell’E è vicino, poiché
l’E ha preparato un sacrifizio, ha
E, nel giorno del sacrifizio dell’E,
In quel giorno, dice l’E, s’udrà un grido
cuor loro: ‘L’E non fa né ben né male’.
Il gran giorno dell’E è vicino; è vicino,
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s’ode venire il giorno dell’E, e il più
perché han peccato contro l’E; e il loro
potrà liberare nel giorno dell’ira dell’E;
vi piombi addosso l’ardente ira dell’E,
vi sorprenda il giorno dell’ira dell’E!
Cercate l’E, voi tutti, umili della terra,
al coperto nel giorno dell’ira dell’E.
La parola dell’E è rivolta contro di te, o
l’E, il loro Dio, li visiterà, e li farà
com’è vero ch’io vivo, dice l’E degli
insolenza il popolo dell’E degli eserciti.
L’E sarà terribile contro di loro; perché
non si confida nell’E, non s’accosta al
L’E è giusto in mezzo a lei; egli non
aspettami, dice l’E, per il giorno
affinché tutti invochino il nome dell’E,
povero, che confiderà nel nome dell’E.
L’E ha revocato le sue sentenze contro
il Re d’Israele, l’E, è in mezzo a te, non
L’E, il tuo Dio, è in mezzo a te, come
quelli che sono in cattività, dice l’E.
la parola dell’E fu rivolta, per mezzo
‘Così parla l’E degli eserciti: Questo
la casa dell’E dev’essere riedificata’.
la parola dell’E fu rivolta loro per
così parla l’E degli eserciti: Ponete ben
Così parla l’E degli eserciti: Ponete ben
d’essa, e sarò glorificato, dice l’E.
Perché? dice l’E degli eserciti. A
diedero ascolto alla voce dell’E, del
secondo il messaggio che l’E, il loro
aveva affidato; e il popolo temette l’E.
E Aggeo, messaggero dell’E, disse al
in virtù della missione avuta dall’E:
‘Io son con voi, dice l’E’.
E l’E destò lo spirito di Zorobabele,
misero mano all’opera nella casa dell’E
la parola dell’E fu rivelata per mezzo
E ora, fortìficati, Zorobabele! dice l’E;
o popolo tutto del paese! dice l’E; e
io sono con voi, dice l’E degli eserciti,
Poiché così parla l’E degli eserciti:
io empirò di gloria questa casa, dice l’E
Mio è l’argento e mio è l’oro, dice l’E
grande di quella della prima, dice l’E
questo luogo io darò la pace, dice l’E
la parola dell’E fu rivelata per mezzo
‘Così parla l’E degli eserciti: Interroga
nazione nel mio cospetto, dice l’E; e
pietra su pietra nel tempio dell’E!
ma voi non tornaste a me, dice l’E.
giorno che il tempio dell’E fu fondato;
E la parola dell’E fu indirizzata per la
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
di Scealtiel, mio servo, dice l’E, e ti
io t’ho scelto, dice l’E degli eserciti’.
la parola dell’E fu rivolta al profeta
‘L’E è stato gravemente adirato contro
Così parla l’E degli eserciti:
Tornate a me, dice l’E degli eserciti,
io tornerò a voi; dice l’E degli eserciti.
Così dice l’E degli eserciti:
prestarono attenzione a me, dice l’E.
L’E degli eserciti ci ha trattati secondo
la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria,
che l’E ha mandati a percorrere la
E quelli si rivolsero all’angelo dell’E
Allora l’angelo dell’E prese a dire:
‘O E degli eserciti, fino a quando non
E l’E rivolse all’angelo che parlava
Così parla l’E degli eserciti: Io provo
così parla l’E: Io mi volgo di nuovo a
mia casa vi sarà ricostruita, dice l’E
Così parla l’E degli eserciti: Le mie
e l’E consolerà ancora Sion, e sceglierà
E l’E mi fece vedere quattro fabbri.
io, dice l’E, sarò per lei un muro di
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dal paese del settentrione, dice l’E;
ai quattro venti dei cieli, dice l’E.
Poiché così parla l’E degli eserciti: È
che l’E degli eserciti m’ha mandato.
e abiterò in mezzo a te, dice l’E.
giorno molte nazioni s’uniranno all’E,
l’E degli eserciti m’ha mandato a te.
E l’E possederà Giuda come sua parte
carne faccia silenzio in presenza dell’E!
stava in piè davanti all’angelo dell’E, e
E l’E disse a Satana: ‘Ti sgridi l’E, o
ti sgridi l’E che ha scelto
e l’angelo dell’E era quivi presente.
E l’angelo dell’E fece a Giosuè questo
‘Così parla l’E degli eserciti: Se tu
che vi deve essere inciso, dice l’E degli
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
la parola che l’E rivolge a Zorobabele:
ma per lo spirito mio, dice l’E degli
E la parola dell’E mi fu rivolta in
l’E degli eserciti mi ha mandato a voi.
quei sette là, gli occhi dell’E che
Io la faccio uscire, dice l’E degli
E la parola dell’E mi fu rivolta in
‘Così parla l’E degli eserciti: Ecco un
luogo, ed edificherà il tempio dell’E;
egli edificherà il tempio dell’E, e
un ricordo nel tempio dell’E.
alla costruzione del tempio dell’E; e
l’E degli eserciti m’ha mandato a voi.
date veramente ascolto alla voce dell’E,
la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria, il
gente per implorare il favore dell’E,
parlare ai sacerdoti della casa dell’E
E la parola dell’E mi fu rivolta in
ascolto alle parole che l’E degli eserciti
E la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria,
‘Così parlava l’E degli eserciti: Fate
che l’E degli eserciti mandava loro per
indignazione da parte dell’E degli
non darò ascolto, dice l’E degli eserciti;
E la parola dell’E degli eserciti mi fu
‘Così parla l’E degli eserciti: Io provo
Così parla l’E: Io torno a Sion, e
e il monte dell’E degli eserciti, Monte
Così parla l’E degli eserciti: Ci saranno
Così parla l’E degli eserciti: Se questo
anche agli occhi miei? dice l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
Così parla l’E degli eserciti: Le vostre
parlarono al tempo che la casa dell’E, il
com’ero nei tempi addietro, dice l’E
Poiché così parla l’E degli eserciti:
padri mi provocarono ad ira, dice l’E
tutte queste cose io le odio, dice l’E’.
E la parola dell’E degli eserciti mi fu
Così parla l’E degli eserciti: Il digiuno
Così parla l’E degli eserciti: Verranno
andiamo a implorare il favore dell’E, e
a cercare l’E degli eserciti! Anch’io
verranno a cercare l’E degli eserciti a
e a implorare il favore dell’E.
Così parla l’E degli eserciti: In quei
Oracolo, parola dell’E, contro il paese
l’E ha l’occhio su tutti gli uomini e su
Ecco, l’E s’impadronirà di essa, getterà
L’E apparirà sopra di loro, e la sua
l’E, sonerà la tromba, e avanzerà coi
L’E degli eserciti li proteggerà; ed essi
E l’E, il loro Dio, li salverà, in quel
Chiedete all’E la pioggia nella stagione
L’E che produce i lampi, darà loro
l’E degli eserciti visita il suo gregge, la
e combatteranno perché l’E è con loro;
io sono l’E, il loro Dio, e li esaudirò.
il loro cuore esulterà nell’E.
Io li renderò forti nell’E, ed essi
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cammineranno nel suo nome, dice l’E.
Così parla l’E, il mio Dio: ‘Pasci le mie
Sia benedetto l’E! io m’arricchisco,
più gli abitanti del paese, dice l’E, anzi,
che quella era la parola dell’E.
E l’E mi disse: ‘Gettalo per il vasaio,
e li gettai nella casa dell’E per il
E l’E mi disse: ‘Prenditi anche gli
Oracolo, parola dell’E, riguardo a
Parola dell’E che ha disteso i cieli e
In quel giorno, dice l’E, io colpirò di
son la mia forza nell’E degli eserciti,
L’E salverà prima le tende di Giuda,
giorno l’E proteggerà gli abitanti di
Dio, come l’angelo dell’E davanti
E in quel giorno avverrà, dice l’E degli
dici delle menzogne nel nome dell’E;’
mi è compagno! dice l’E degli eserciti.
E in tutto il paese avverrà, dice l’E, che
ed esso dirà: ‘L’E è il mio Dio!’
Ecco, viene un giorno dell’E, in cui le
Poi l’E si farà innanzi e combatterà
e l’E, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi
un giorno unico, conosciuto dall’E;
E l’E sarà re di tutta la terra;
in quel giorno l’E sarà l’unico, e unico
la piaga con la quale l’E colpirà tutti i
un gran tumulto prodotto dall’E; ognun
in anno a prostrarsi davanti al Re, all’E
per prostrarsi davanti al Re, all’E degli
piaga con cui l’E colpirà le nazioni che
sonagli dei cavalli: SANTITÀ ALL’E!
E le caldaie nella casa dell’E saranno
ed in Giuda sarà consacrata all’E degli
vi saran più Cananei nella casa dell’E
parola dell’E, rivolta a Israele per
Io v’ho amati, dice l’E; e voi dite: ‘In
era egli fratello di Giacobbe? dice l’E;
così parla l’E degli eserciti: Essi
‘Popolo contro il quale l’E è indignato
L’E è magnificato oltre i confini
il timore che m’appartiene? dice l’E
dire: ‘La mensa dell’E è spregevole’.
de’ riguardi per la tua persona? dice l’E
alla persona di alcuno di voi? dice l’E
prendo alcun piacere in voi, dice l’E
è il mio nome fra le nazioni, dice l’E
‘La mensa dell’E è contaminata, e ciò
e la trattate con disprezzo, dice l’E
io gradirle dalle vostre mani? dice l’E.
e vota e offre in sacrifizio all’E una
io sono un re grande, dice l’E degli
di dar gloria al mio nome, dice l’E
il mio patto con Levi sussista, dice l’E
perch’egli è il messaggero dell’E degli
avete violato il patto di Levi, dice l’E
Giuda profana ciò ch’è santo all’E, ciò
A colui che fa questo, l’E sterminerà
e chi offre l’oblazione all’E degli
coprite l’altare dell’E di lacrime, di
Perché l’E è testimonio fra te e la
Poiché io odio il ripudio, dice l’E,
copre di violenza la sua veste, dice l’E
Voi stancate l’E con le vostre parole,
‘Chiunque fa il male è gradito all’E, il
Ecco ei viene, dice l’E degli eserciti;
offriranno all’E offerte con giustizia.
e di Gerusalemme sarà gradevole all’E,
straniero, e non temono me, dice l’E
Poiché io, l’E, non muto; e perciò voi,
a me, ed io tornerò a voi, dice l’E degli
mettetemi alla prova in questo, dice l’E
abortirà più nella campagna, dice l’E
sarete un paese di delizie, dice l’E degli
parole dure contro di me, dice l’E.
andare vestiti a lutto a motivo dell’E
quelli che temono l’E si son parlati
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e l’E è stato attento ed ha ascoltato; e
il ricordo di quelli che temono l’E e
la mia proprietà particolare; dice l’E
giorno che viene li divamperà, dice l’E
nel giorno ch’io preparo, dice l’E degli
prima che venga il giorno dell’E,
o due piedi ed esser gettato nel fuoco e.
Mai più in e non nasca frutto da te. E
via da me, maledetti, nel fuoco e,
non ha remissione in e,
ma è reo d’un peccato e.
regnerà sulla casa di Giacobbe in e,
uno mangia di questo pane vivrà in e; e
chi mangia di questo pane vivrà in e.
dalla legge che il Cristo dimora in e;
queste cose, le quali a lui son note ab e.
del Creatore, che è benedetto in e.
sopra tutte le cose Dio benedetto in e.
A lui sia la gloria in e. Amen.
secondo l’ordine dell’e Iddio, è fatto
più grande, smisurato peso e di gloria,
ai poveri, la sua giustizia dimora in e.
Signor Gesù che è benedetto in e, sa
conforme al proponimento e ch’Egli ha
Tu sei sacerdote in e secondo l’ordine
risurrezione de’ morti e del giudizio e.
divenuto Sommo Sacerdote in e
Tu sei sacerdote in e secondo l’ordine
e non si pentirà: tu sei sacerdote in e),
ma questi, perché dimora in e, ha un
che mediante lo Spirito e ha offerto se
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in e.
in virtù del sangue del patto e ha tratto
ma la parola del Signore permane in e.
l’entrata nel regno e del nostro Signore
ma chi fa la volontà di Dio dimora in e.
che dimora in noi e sarà con noi in e:
portando la pena d’un fuoco e.
è riserbata la caligine delle tenebre in e.
recante l’evangelo e per annunziarlo a
a oriente per Gath-Hefer, per E-Katsin,
si accamparono a E, all’estremità del
si accamparono a E che è all’estremità
Partirono da E e piegarono verso Pitre giornate di marcia nel deserto di E
furono i discendenti del padre di E:
d’ogni altro uomo, più di E l’Ezrahita,
Figliuoli di Zerach: Zimri, E, Heman,
Figliuoli di E: Azaria.
figliuolo d’E, figliuolo di Zimma,
E, figliuolo di Kisci, figliuolo d’Abdi,
loro fratelli, E, figliuolo di Kushaia.
I cantori Heman, Asaf ed E, aveano dei
nel mese di E, che è il settimo mese,
prese per moglie Izebel, figliuola di E,
Libna, E, Ashan,
Ain, Rimmon, E e Ashan: quattro città
di Helea: Tsereth, Tsohar ed E.
figliuolo d’E, figliuolo di Zerah,
innumerevole di Libî, di Sukkei e di E;
E l’Eterno sconfisse gli E davanti ad
a Giuda, e gli E si diedero alla fuga.
e degli E ne caddero tanti, che non ne
Gli E ed i Libî non formavan essi un
e degli Arabi, che confinano con gli E;
e con loro Persiani, E e gente di Put,
e i Libi e gli E saranno al suo séguito.
voi per me come i figliuoli degli E, o
Voi pure, E, sarete uccisi dalla mia
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ministro di Candace, regina degli E, il
ricevette notizie di Tirhaka, re d’E, che
che regnava dall’India sino all’E sopra
dall’India all’E, a ogni provincia
Il topazio d’E non può starle a fronte,
l’E s’affretterà a tender le mani verso
Ecco la Filistia e Tiro, con l’E: Ciascun
a Pathros e in E, ad Elam, a Scinear ed
dall’ali strepitanti oltre i fiumi d’E,
tre anni, contro l’Egitto e contro l’E,
dall’Egitto e i deportati dell’E, giovani
a motivo dell’E in cui avean riposta la
notizia concernente Tirhaka, re d’E:
tuo riscatto, l’E e Seba in vece tua.
fatiche dell’Egitto e del traffico dell’E
si facciano avanti i prodi, quei d’E e di
a Syene, fino alle frontiere dell’E.
e vi sarà terrore in E quando in Egitto
L’E, la Libia, la Lidia, Put, Lud, gli
per spaventare l’E nella sua sicurtà; e
L’E e l’Egitto eran la sua forza, e non
Io vedo nell’afflizione le tende d’E; i
Di là dai fiumi d’E i miei supplicanti, i
Poi Joab disse all’E: ‘Va’, e riferisci al
L’E s’inchinò a Joab, e corse via.
ti prego, lasciami correr dietro all’E!’
la via della pianura, e oltrepassò l’E.
Quand’ecco arrivare l’E, che disse:
Il re disse all’E: ‘Il giovine Absalom
L’E rispose: ‘Possano i nemici del re
Zerah, l’E, uscì contro di loro con un
Or Ebed-melec, e, eunuco che stava
diede quest’ordine ad Ebed-melec, l’e:
Ed Ebed-melec, l’e, disse a Geremia:
Va’ e parla ad Ebed-melec, l’e e digli:
Ed ecco un E, un eunuco, ministro di
di Gad: Tsifion, Haggi, Shuni, E, Eri,
Figliuoli di Bela: E, Uzzi, Uzziel,
a Bilha, ad E, a Tolad,
E e Dishan. Questi sono i capi degli
Questi sono i figliuoli di E: Bilhan,
il capo Dishon, il capo E, il capo
Shobal, Tsibeon, Ana, Dishon, E e
Figliuoli di E: Bilhan, Zaavan, Jaakan.
e si accamparono a E-Gheber.
Partirono da E-Gheber e si
come pure Elath ed E-Gheber. Poi ci
ad E-Gheber, presso Eloth, sul lido del
le navi naufragarono a E-Gheber.
Allora Salomone partì per E-Gheber e
a Tarsis; e le costruirono ad E-Gheber.
Ti salutano E e Pudente e Lino e
dell’Assiria. E il quarto fiume è l’E.
d’Egitto al gran fiume, il fiume E;
Libano, fino al gran fiume, il fiume E.
dal fiume, il fiume E, al mare
sino al gran fiume, il fiume E, tutto il
a ristabilire il suo dominio sul fiume E.
contro il re d’Assiria, verso il fiume E.
dal torrente d’Egitto al fiume E.
a oriente occupava il paese dal fiume E
a stabilire il suo dominio sul fiume E.
per combattere a Carkemish, sull’E; e
va’ verso l’E, e quivi nascondila nella
E io andai, e la nascosi presso l’E,
‘Lèvati, va’ verso l’E, e togli di là la
E io andai verso l’E, e scavai, e tolsi la
che era presso al fiume E a Carkemish,
Al settentrione, presso il fiume E
del settentrione, presso il fiume E.

EUNICE - EZECHIA
51:63 una pietra, lo getterai in mezzo all’E,
9:14 angeli che son legati sul gran fiume E.
16:12 versò la sua coppa sul gran fiume E, e
EUNICE
2Ti
1: 5 tua nonna Loide e nella tua madre E, e,
EUNUCHI
1Sa 8:15 e delle vostre vigne per darla ai suoi e e
2Re 9:32 E due o tre e, affacciatisi, volsero lo
20:18 ne saranno presi per farne degli e nel
24:12 i suoi servi, i suoi capi ed i suoi e. E il
15 del re, le mogli del re, gli e di lui,
Est
1:10 i sette e che servivano in presenza del
12 che il re le avea dato per mezzo degli e;
15 dal re Assuero per mezzo degli e?’
2:21 Bigthan e Teresh, due e del re di fra le
23 i due e furono appiccati a un legno; e la
4: 4 Le donzelle d’Ester e i suoi e vennero a
5 Hathac, uno degli e che il re avea
6: 2 Bigthana e Teresh, i due e del re di fra
14 giunsero gli e del re, i quali
7: 9 e Harbona, uno degli e, disse in
Is
39: 7 e diventeranno degli e nel palazzo del
56: 4 gli e che osserveranno i miei sabati,
Ger 29: 2 dopo che il re Jeconia, la regina, gli e, i
34:19 gli e, i sacerdoti e tutto il popolo del
39: 3 Samgar-nebu, Sarsekim, capo degli e,
13 Nebushazban, capo degli e, Nergal41:16 fanciulli, e; e li ricondussero da
Dan 1: 3 re disse ad Ashpenaz, capo de’ suoi e,
7 e il capo degli e diede loro altri nomi: a
8 e chiese al capo degli e di non
9 e compassione presso il capo degli e.
10 E il capo degli e disse a Daniele: ‘Io
11 al quale il capo degli e aveva affidato
18 il capo degli e li presentò a
Mat 19:12 vi son degli e, i quali son nati così dal
12 vi son degli e, i quali sono stati fatti tali
12 e vi son degli e,
12 i quali si son fatti e da sé a cagion del
EUNUCO
Dt
23: 1 L’e a cui sono state infrante o mutilate
1Re 22: 9 il re d’Israele chiamò un e, e gli disse:
2Re 8: 6 e il re le dette un e, al quale disse:
23:11 nell’abitazione dell’e Nethan-Melec,
25:19 e prese nella città un e che comandava
2Cr 18: 8 il re d’Israele chiamò un e, e gli disse:
Est
2: 3 sotto la sorveglianza di Hegai, e del re,
14 la sorveglianza di Shaashgaz, e del re,
15 che le fu indicato da Hegai, e del re,
Is
56: 3 Né dica l’e: ‘Ecco, io sono un albero
Ger 38: 7 Or Ebed-melec, etiopo, e che stava
52:25 e prese nella città un e che comandava
At
8:27 Ed ecco un Etiopo, un e, ministro di
34 E l’e, rivolto a Filippo, gli disse: Di
36 E l’e disse: Ecco dell’acqua; che
38 ambedue nell’acqua, Filippo e l’e; e
39 e l’e, continuando il suo cammino tutto
EURAQUILONE
At
27:14 un vento turbinoso, che si chiama E;
EUTICO
At
20: 9 e un certo giovinetto, chiamato E, che
EVA
Gen 3:20 E l’uomo pose nome E alla sua moglie,
4: 1 Or Adamo conobbe E sua moglie, la
2Co 11: 3 il serpente sedusse E con la sua astuzia,
1Ti
2:13 Adamo fu formato il primo, e poi E;
EVANGELISTA
At
21: 8 ed entrati in casa di Filippo l’e, ch’era
2Ti
4: 5 fa’ l’opera d’e, compi tutti i doveri
EVANGELISTI
Ef
4:11 gli altri, come e; gli altri, come pastori
EVANGELIZZAI
Gal
4:13 della carne che vi e la prima volta;
EVANGELIZZANDO
Luc 9: 6 di villaggio in villaggio, e e facendo
At
8:25 e molti villaggi dei Samaritani.
15:35 ed e, con molti altri ancora, la parola
Ap

EVANGELIZZARE
Luc 4:18 questo egli mi ha unto per e i poveri;
At
14: 7 e quivi si misero ad e.
1Co 1:17 mi ha mandato a battezzare ma ad e;
2Co 10:16 da poter e anche i paesi che sono al di
EVANGELIZZATA
At
14:21 E avendo e quella città e fatti molti
EVANGELIZZATO
1Pi
1:12 vi hanno e per mezzo dello Spirito
EVANGELIZZAVA
Luc 3:18 molte e varie esortazioni, e il popolo;
20: 1 insegnava al popolo nel tempio ed e,
EVANGELIZZAZIONE
Gal
2: 7 stata affidata la e degli incirconcisi,
EVANGELIZZI
Luc 4:43 città bisogna ch’io e il regno di Dio;
EVANGELIZZO
1Co 9:16 Perché se io e, non ho da trarne vanto,
16 me n’è imposta; e guai a me, se non e!
EVANGELIZZÒ
At
8:40 passando, e tutte le città, finché venne
EVANGELO
Mat 4:23 e predicando l’e del Regno, sanando
9:35 e predicando l’e del Regno, e sanando
11: 5 e l’E è annunziato ai poveri.
24:14 E questo e del Regno sarà predicato per
26:13 dovunque sarà predicato questo e,
Mar 1: 1 Principio dell’e di Gesù Cristo,
14 predicando l’e di Dio e dicendo:
15 è vicino; ravvedetevi e credete all’e.
10:29 per amor di me e per amor dell’e,
13:10 che fra tutte le genti sia predicato l’e.
14: 9 dovunque sarà predicato l’e, anche
16:15 mondo e predicate l’e ad ogni creatura.
Luc 7:22 l’E è annunziato ai poveri.
At
16:10 avea chiamati là, ad annunziar loro l’E.
20:24 testimoniare dell’E della grazia di Dio.
Rom 1: 1 appartato per l’E di Dio,
9 annunziando l’E del suo Figliuolo, mi è
15 io son pronto ad annunziar l’E anche a
16 io non mi vergogno dell’E; perché esso
2:16 di Gesù Cristo, secondo il mio E.
11:28 Per quanto concerne l’E, essi sono
15:19 ho predicato dovunque l’E di Cristo,
20 avendo l’ambizione di predicare l’E là
16:25 che vi può fortificare secondo il mio E
1Co 4:15 generati in Cristo Gesù, mediante l’E.
9:12 creare alcun ostacolo all’E di Cristo.
14 che coloro i quali annunziano l’E
14 vivano dell’E.
18 Questa: che annunziando l’E,
18 io offra l’E gratuitamente,
18 senza valermi del mio diritto nell’E.
23 E tutto fo a motivo dell’E, affin
15: 1 vi rammento l’E che v’ho annunziato,
2Co 2:12 venuto a Troas per l’E di Cristo ed
4: 4 la luce dell’e della gloria di Cristo, che
8:18 la cui lode nella predicazione dell’E è
11: 7 annunziato l’e di Dio gratuitamente?
Gal
1: 7 e vogliono sovvertire l’E di Cristo.
11 l’E da me annunziato non è secondo
2: 2 esposi loro l’E che io predico fra i
Ef
1:13 della verità, l’e della vostra salvazione,
3: 6 fatta in Cristo Gesù mediante l’E,
6:15 della prontezza che dà l’E della pace;
19 con franchezza il mistero dell’E,
Fil
4: 3 le quali hanno lottato meco per l’E,
15 che quando cominciai a predicar l’E,
Col
1:23 dalla speranza dell’E che avete udito,
1Te 1: 5 il nostro E non vi è stato annunziato
2: 2 per annunziarvi l’E di Dio in mezzo a
4 stimati tali da poterci affidare l’E,
8 disposti a darvi non soltanto l’E di Dio,
9 che v’abbiam predicato l’E di Dio.
2Te 2:14 pure chiamati per mezzo del nostro E,
1Ti
1:11 secondo l’e della gloria del beato Iddio,
2Ti
1: 8 ma soffri anche tu per l’E, sorretto
10 la vita e l’immortalità mediante l’E,
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1Pi
4: 6 è stato annunziato l’E anche ai morti;
Ap 14: 6 recante l’e eterno per annunziarlo a
EVI
Num 31: 8 i re di Madian E, Rekem, Tsur, Hur e
Gs 13:21 coi principi di Madian, E, Rekem,
EVIDENTE
2Re 5: 7 Tenete per cosa certa ed e ch’ei cerca
At
4:16 Che un e miracolo sia stato fatto per
Fil
1:28 per loro è una prova e di perdizione;
Ebr
7:15 E la cosa è ancora vie più e se sorge, a
EVIL
Ger 52:31 E-Merodac, re di Babilonia, l’anno
EVILMERODAC
2Re 25:27 E, re di Babilonia, l’anno stesso che
EVIRARE
Gal
5:12 Si facessero pur anche e quelli che vi
EVITA
Pro 14:16 Il savio teme, ed e il male; ma lo stolto
16: 6 e col timor dell’Eterno si e il male.
Ecc
7:18 chi teme Iddio e tutte queste cose.
EVITANDO
Dt
2: 8 ed e la via della pianura, come pure
EVITAR
1Co 7: 2 ma, per e le fornicazioni, ogni uomo
EVITARE
Es
13:17 ‘Bisogna e che il popolo, di fronte a
Pro 13:19 ma agl’insensati fa orrore l’e il male.
15:24 gli fa e il soggiorno de’ morti, in basso.
16:17 maestra dell’uomo retto è e il male; chi
EVITERÀ
Mic 2: 6 cotali cose, non si e l’ignominia.
EVITIAMO
2Co 8:20 E così che qualcuno abbia a biasimarci
EVOCA
1Sa 28: 7 En-Dor v’è una donna che e gli spiriti’.
EVOCANDO
1Sa 28: 8 l’avvenire, ti prego, e uno spirito, e
EVOCANO
1Cr 10:13 e consultato quelli che e gli spiriti,
Is
8:19 ‘Consultate quelli che e gli spiriti e
EVOCAR
1Sa 28: 7 una donna che sappia e gli spiriti ed io
EVOCARE
Gb
3: 8 i giorni e sono esperti nell’e il drago.
EVOCATORI
1Sa 28: 3 avea cacciato dal paese gli e di spiriti e
9 ha sterminato dal paese gli e di spiriti e
Is
19: 3 gli e di spiriti e gl’indovini.
EVOCAVANO
2Re 21: 6 e istituì di quelli che e gli spiriti e
23:24 fe’ pure sparire quelli che e gli spiriti e
2Cr 33: 6 e istituì di quelli che e gli spiriti e
EVODÌA
Fil
4: 2 Io esorto E ed esorto Sintìche ad avere
EVVI
2Sa 9: 1 ‘E egli rimasto alcuno della casa di
EZBAI
1Cr 11:37 da Carmel; Naarai, figliuolo di E;
EZECHIA
2Re 16:20 Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
18: 1 cominciò a regnare E, figliuolo di
7 E l’Eterno fu con E, che riusciva in
9 Il quarto anno del re E, ch’era il
10 il sesto anno d’E, ch’era il nono anno
13 Or il quattordicesimo anno del re E,
14 Ed E, re di Giuda, mandò a dire al re
14 re d’Assiria impose ad E, re di Giuda,
15 E diede tutto l’argento che si trovava
16 E fu allora che E, re di Giuda, staccò
17 E il re d’Assiria mandò ad E da Lakis a
19 ‘Andate a dire ad E: - Così parla il gran
22 di cui E ha soppresso gli alti luoghi e
29 Non v’inganni E; poich’egli non potrà
30 né v’induca E a confidarvi nell’Eterno,
31 Non date ascolto ad E, perché così dice
32 Non date dunque ascolto ad E, quando
37 vennero da E con le vesti stracciate, e
19: 1 Quando il re E ebbe udite queste cose,
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‘Così parla E: - Questo è giorno
I servi del re E si recaron dunque da
perciò inviò di nuovo dei messi ad E,
‘Direte così ad E, re di Giuda: - Il tuo
E, ricevuta la lettera per le mani dei
mandò a dire ad E: ‘Così parla
E questo, o E, ti servirà di segno:
In quel tempo, E fu malato a morte. Il
Allora E volse la faccia verso il muro, e
Ed E dette in un gran pianto.
‘Torna indietro, e di’ ad E, principe del
Or E avea detto ad Isaia: ‘A che segno
E rispose: ‘È cosa facile che l’ombra
mandò una lettera e un dono ad E,
avea sentito che E era stato infermo.
E dette udienza agli ambasciatori, e
suoi dominî, che E non mostrasse loro.
Allora il profeta Isaia si recò dal re E, e
E rispose: ‘Son venuti da un paese
E rispose: ‘Hanno veduto tutto quello
Isaia disse ad E: ‘Ascolta la parola
Ed E rispose ad Isaia: ‘La parola
Il rimanente delle azioni di E, e tutte le
E s’addormentò coi suoi padri, e
luoghi che E suo padre avea distrutti,
Achaz, che ebbe per figliuolo E, che
Figliuoli di Nearia: Elioenai, E e
giunsero, al tempo di E, re di Giuda,
E figliuolo di Shallum e Amasa
Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
E avea venticinque anni quando
Allora vennero al re E, nel suo palazzo,
Allora E, levatosi di buon’ora, adunò i
E ordinò che si offrisse l’olocausto
Poi il re E e i capi ordinarono ai Leviti
Allora E prese a dire: ‘Ora che vi siete
Ed E e tutto il popolo si rallegrarono
Poi E inviò de’ messi a tutto Israele e a
Ma E pregò per loro, dicendo:
l’Eterno esaudì E, e perdonò al popolo.
E parlò al cuore di tutti i Leviti che
poiché E, re di Giuda, avea donato alla
E ristabilì le classi de’ sacerdoti e de’
E e i capi vennero a vedere que’
Ed E interrogò i sacerdoti e i Leviti,
Allora E ordinò che si preparassero
per ordine del re E e d’Azaria, capo
E fece così per tutto Giuda; fece ciò
queste cose e questi atti di fedeltà di E,
E quando E vide che Sennacherib era
E prese animo; ricostruì tutte le mura
popolo fu rassicurato dalle parole di E,
servi a Gerusalemme per dire a E, re di
E non v’inganna egli per ridurvi a
lo stesso E che ha soppresso gli alti
E non v’inganni e non vi seduca in
l’Eterno Iddio e contro il suo servo E.
neanche l’Iddio d’E potrà liberare dalla
Allora il re E e il profeta Isaia, figliuolo
Così l’Eterno salvò E e gli abitanti di
degli oggetti preziosi a E, re di Giuda,
In quel tempo, E fu malato a morte;
Ma E non fu riconoscente del beneficio
Nondimeno E si umiliò dell’essersi
venne sopra loro durante la vita d’E.
E ebbe immense ricchezze e
E fu quegli che turò la sorgente
E riuscì felicemente in tutte le sue
Le rimanenti azioni di E e le sue opere
E s’addormentò coi suoi padri, e fu
luoghi che E suo padre avea demoliti,
di Ater, della famiglia di E, novantotto.
di Ater, della famiglia d’E, novantotto.
Ater, E, Azzur,
raccolti dalla gente di E, re di Giuda.
di Jotham, di Achaz e di E, re di Giuda.
il quattordicesimo anno del re E, che

2 da Lakis a Gerusalemme al re E con un
4 ‘Dite ad E: Così parla il gran re, il re
7 di cui E ha soppresso gli alti luoghi e
14 E non v’inganni, perch’egli non vi
15 né vi faccia E riporre la vostra fiducia
16 Non date retta ad E, perché così dice il
18 Guardate ch’E non vi seduca, dicendo:
22 vennero ad E con le vesti stracciate, e
37: 1 Quando il re E ebbe udito questo, si
3 ‘Così parla E: Questo giorno è giorno
5 I servi del re E si recaron dunque da
9 inviò de’ messi ad E, con questo
10 ‘Dite così a E, re di Giuda: Il tuo Dio,
14 E prese la lettera dalle mani de’ messi,
15 Ed E pregò l’Eterno, dicendo:
21 mandò a dire ad E: ‘Così dice l’Eterno,
30 E questo, o E, te ne sarà il segno:
38: 1 In quel tempo, E infermò a morte; e il
2 Allora E voltò la faccia verso la parete,
3 Ed E diede in un gran pianto.
5 ‘Va’ e di’ ad E: Così parla l’Eterno,
9 Scritto di E, re di Giuda, in occasione
21 lo si applichi sull’ulcera; ed E guarirà’.
22 Ed E avea detto: ‘A qual segno
39: 1 mandò una lettera e un dono ad E,
2 Ed E se ne rallegrò, e mostrò ai messi
2 suoi dominî, che E non mostrasse loro.
3 Allora il profeta Isaia venne al re E, e
3 E rispose: ‘Son venuti a me da un
4 E rispose: ‘Hanno veduto tutto quello
5 Isaia disse ad E: ‘Ascolta la parola
8 Ed E disse a Isaia: ‘La parola
Ger 15: 4 a cagione di Manasse, figliuolo di E, re
26:18 il Morashtita, profetizzò ai giorni d’E,
19 E, re di Giuda, e tutto Giuda lo misero
19 E non temette egli l’Eterno, e non
Os
1: 1 di Jotham, d’Acaz, di E, re di Giuda, e
Mic 1: 1 ai giorni di Jotham, di Achaz e di E, re
Sof
1: 1 figliuolo d’Amaria, figliuolo d’E, ai
Mat 1: 9 Ioatam generò Achaz; Achaz generò E;
10 E generò Manasse; Manasse generò
EZECHIELE
1Cr 24:16 Pethahia; il ventesimo, E;
Ez
1: 3 rivolta al sacerdote E, figliuolo di Buzi,
24:24 Ed E sarà per voi un simbolo; tutto
EZEL
1Sa 20:19 e rimarrai presso la pietra di E.
EZER
1Sa 4: 1 e si accampò presso Eben-E; i Filistei
5: 1 e la trasportarono da Eben-E a Asdod;
7:12 e la chiamò Eben-E, dicendo: ‘Fin qui
1Cr 4: 4 ed E, padre di Husha. Questi sono i
7:21 E ed Elead, i quali furono uccisi da
12: 9 E era il capo; Obadia, il secondo;
25: 4 Eliathak, Ghiddalthi, Romamti-E,
31 il ventesimoquarto fu Romamti-E, coi
Neh 3:19 E, figliuolo di Jeshua, capo di Mitspa,
12:42 Uzzi, Johanan, Malkija, Elam, E. E i
EZRAHITA
1Re 4:31 più di Ethan l’E, più di Heman, di
Sa
88:* mestamente. Cantico di Heman, l’E.
89:* Cantico di Etan l’E.
EZRI
1Cr 27:26 E, figliuolo di Kelub, ai lavoratori della
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