G
GAAL
Gd
9:26 Poi G, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli
28 E G, figliuolo di Ebed, disse: ‘Chi è
30 udito le parole di G, figliuolo di Ebed,
31 ‘Ecco, G, figliuolo di Ebed, e i suoi
33 E quando G con la gente che è con lui
35 Intanto G, figliuolo di Ebed, uscì, e si
36 G, veduta quella gente, disse a Zebul:
37 E G riprese a dire: ‘Guarda, c’è gente
39 Allora G uscì alla testa dei Sichemiti, e
41 e Zebul cacciò G e i suoi fratelli, che
GAAM
Gen 22:24 Reumah, partorì anch’essa Thebah, G,
GAASH
Gs 24:30 di Efraim, al nord della montagna di G.
Gd
2: 9 di Efraim, al nord della montagna di G.
2Sa 23:30 da Pirathon; Hiddai da Nahale-G;
1Cr 11:32 Hurai da Nahale-G; Abiel da Arbath;
GABAON
Gs
9: 3 Gli abitanti di G, dal canto loro,
17 le loro città erano G, Kefira, Beeroth e
10: 1 che gli abitanti di G avean fatto la pace
2 perché G era una città grande come una
4 e noi batteremo G, perché ha fatto la
5 si accamparono dirimpetto a G, e
10 subire una grande sconfitta presso G, li
12 Sole, fermati su G, e tu, luna, sulla
41 batté tutto il paese di Goscen fino a G.
11:19 eccetto gli Hivvei che abitavano G; le
18:25 G, Rama, Beeroth,
21:17 tribù di Beniamino, G e il suo contado,
2Sa 2:12 da Mahanaim per marciare verso G.
13 S’incontrarono presso lo stagno di G, e
16 Perciò quel luogo, ch’è presso a G, fu
24 a Ghiah, sulla via del deserto di G.
3:30 aveva ucciso Asael loro fratello, a G, in
20: 8 presso alla gran pietra che è in G,
1Re 3: 4 Il re si recò a G per offrirvi sacrifizi,
5 A G, l’Eterno apparve di notte, in
9: 2 come gli era apparito a G,
1Cr 8:29 Il padre di G abitava a G, e sua moglie
9:35 A G abitavano Jeiel, padre di G, la cui
12: 4 Jshmaia da G, valoroso fra i trenta e
14:16 l’esercito dei Filistei da G a Ghezer.
16:39 dell’Eterno, sull’alto luogo che era a G,
21:29 si trovavano allora sull’alto luogo di G.
2Cr 1: 3 si recò all’alto luogo, ch’era a G; quivi,
5 si trovava anch’esso a G, davanti al
13 tornò dall’alto luogo ch’era a G, e dalla
Neh 3: 7 e gli uomini di G e di Mitspa, che
7:25 Figliuoli di G, novantacinque.
Is
28:21 s’adirerà come nella valle di G, per fare
Ger 28: 1 figliuolo di Azzur, profeta, ch’era di G,
41:12 presso le grandi acque che sono a G.
16 eunuchi; e li ricondussero da G;
GABAONITA
Neh 3: 7 alle riparazioni Melatia, il G, Jadon, il
GABAONITI
Gs 10: 6 Allora i G mandarono a dire a Giosuè,
2Sa 21: 1 sanguinaria, perch’egli fece perire i G’.
2 Allora il re chiamò i G, e parlò loro.
2 I G non erano del numero de’ figliuoli
3 Davide disse ai G: ‘Che debbo io fare
4 I G gli risposero: ‘Fra noi e Saul e la
9 e li consegnò ai G, che li appiccarono
GABBA
Ger
9: 5 L’uno g l’altro, e non dice la verità,
GABBAI
Neh 11: 8 e, dopo lui, G, Sallai: in tutto,
GABBATÀ
Gio 19:13 nel luogo detto Lastrico, e in ebraico G.
GABBIA
Ger
5:27 Come una g è piena d’uccelli, così le
Ez 19: 9 Lo misero in una g con de’ raffi alle

GABBIANO
Lev 11:16 lo struzzo, il barbagianni, il g e ogni
Dt
14:15 lo struzzo, il barbagianni, il g e ogni
GABELLA
Mat 9: 9 Matteo, che sedeva al banco della g; e
Mar 2:14 Levi d’Alfeo seduto al banco della g, e
Luc 5:27 Levi, che sedeva al banco della g, e gli
Rom 13: 7 la g a chi la g; il timore a chi il timore;
GABRIELE
Dan 8:16 e disse: ‘G, spiega a colui la visione’.
9:21 quell’uomo, G, che avevo visto nella
Luc 1:19 Io son G che sto davanti a Dio; e sono
26 l’angelo G fu mandato da Dio in una
GAD
Gen 30:11 ‘Che fortuna!’ E gli pose nome G.
35:26 I figliuoli di Zilpa, serva di Lea: G e
46:16 I figliuoli di G: Tsifion, Haggi, Shuni,
49:19 G, l’assaliranno delle bande armate, ma
Es
1: 4 Dan e Neftali, G e Ascer.
Num 1:14 di G: Eliasaf, figliuolo di Deuel;
24 Figliuoli di G, loro discendenti secondo
25 il censimento della tribù di G dette la
2:14 Poi la tribù di G;
14 il principe de’ figliuoli di G è Eliasaf,
7:42 di Deuel, principe dei figliuoli di G.
10:20 l’esercito della tribù de’ figliuoli di G.
13:15 per la tribù di G: Gheual, figliuolo di
26:15 Figliuoli di G secondo le loro famiglie.
18 Tali sono le famiglie dei figliuoli di G
32: 1 e i figliuoli di G aveano del bestiame in
2 i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
6 Ma Mosè rispose ai figliuoli di G e ai
25 E i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
29 ‘Se i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
31 E i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
33 Mosè dunque dette ai figliuoli di G, ai
34 E i figliuoli di G edificarono Dibon,
33:45 da Ijim e si accamparono a Dibon-G.
46 Partirono da Dibon-G e si accamparono
34:14 e la tribù dei figliuoli di G, secondo le
Dt
27:13 pronunziare la maledizione: Ruben, G,
33:20 Poi disse di G:
20 Benedetto colui che mette G al largo!
Gs
4:12 i figliuoli di G e mezza la tribù di
11:17 fino a Baal-G nella valle del Libano
12: 7 da Baal-G nella valle del Libano fino
13: 5 da Baal-G, appiè del monte Hermon,
24 Mosè dette pure alla tribù di G,
24 ai figliuoli di G, la loro parte, secondo
28 Tale fu l’eredità dei figliuoli di G,
15:37 Tsenan, Hadasha, Migdal-G,
18: 7 e G, Ruben e la mezza tribù di Manasse
20: 8 Ramoth, in Galaad, nella tribù di G, e
21: 7 della tribù di G e della tribù di Zabulon.
38 e della tribù di G, la città di rifugio per
22: 9 i figliuoli di G e la mezza tribù di
10 i figliuoli di G e la mezza tribù di
11 i figliuoli di G e la mezza tribù di
13 ai figliuoli di G e alla mezza tribù di
15 dai figliuoli di G e dalla mezza tribù di
21 i figliuoli di G e la mezza tribù di
25 o figliuoli di G; voi non avete parte
30 dai figliuoli di G e dai figliuoli di
31 ai figliuoli di G e ai figliuoli di
32 e dai figliuoli di G e tornarono dal
33 guerra ai figliuoli di Ruben e di G per
34 e i figliuoli di G diedero a quell’altare il
1Sa 13: 7 per andare nel paese di G e di Galaad.
22: 5 E il profeta G disse a Davide: ‘Non star
2Sa 23:36 di Nathan, da Tsoba; Bani da G;
24: 5 della città ch’è in mezzo alla valle di G,
11 al profeta G, il veggente di Davide:
13 G venne dunque a Davide, gli riferì
14 E Davide disse a G: ‘Io sono in una
18 E quel giorno G venne da Davide, e gli
19 E Davide salì, secondo la parola di G,
1Cr 2: 2 Beniamino, Neftali, G e Ascer.
5:11 I figliuoli di G dimoravano dirimpetto a
6:63 della tribù di G e della tribù di Zabulon.

80 e della tribù di G: Ramoth in Galaad,
12:14 Questi erano dei figliuoli di G, capi
21: 9 parlò così a G, il veggente di Davide:
11 G andò dunque da Davide, e gli disse:
13 E Davide disse a G: ‘Io sono in una
18 l’angelo dell’Eterno ordinò a G di dire
19 la parola che G avea pronunziata nel
29:29 e nel libro di G, il veggente,
2Cr 29:25 di Davide, di G, il veggente del re, e del
Is
65:11 che apparecchiate la mensa a G ed
Ger 49: 1 Malcom prend’egli possesso di G, e il
Ez 48:27 al confine occidentale: G, una parte.
28 Sulla frontiera di G, dal lato
34 e tre porte: la Porta di G, l’una; la Porta
Ap
7: 5 della tribù di G dodicimila,
GADARENI
Mat 8:28 giunto all’altra riva, nel paese de’ G, gli
GADDA
Gs 15:27 Hatsar-G, Heshmon, Beth-Palet,
GADDI
Num 13:11 la tribù di Manasse: G figliuolo di Susi;
GADDIEL
Num 13:10 tribù di Zabulon: G, figliuolo di Sodi;
GADER
1Cr 2:51 Haref, padre di Beth-G.
GADI
2Re 15:14 E Menahem, figliuolo di G, salì da
17 Menahem, figliuolo di G, cominciò a
GADITI
Dt
3:12 detti ai Rubeniti e ai G il territorio che
16 e ai G detti una parte di Galaad e il
4:43 Ramoth, in Galaad, per i G, e Golan, in
29: 8 dato come proprietà ai Rubeniti, ai G e
Gs
1:12 Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai G e
12: 6 paese come possesso ai Rubeniti, ai G e
13: 8 I Rubeniti e i G, con l’altra metà della
22: 1 Allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i G e
2Re 10:33 soggiogò tutto il paese di Galaad, i G, i
1Cr 5:18 figliuoli di Ruben, i G e la mezza tribù
26 menò in cattività i Rubeniti, i G e la
12: 8 Fra i G degli uomini partirono per
37 di là dal Giordano, dei Rubeniti, dei G
26:32 la sorveglianza dei Rubeniti, dei G,
GAGLIARDISSIMO
Es
10:19 vento contrario, un g vento di ponente,
GAGLIARDO
Es
14:21 mediante un g vento orientale durato
GAHAR
Esd
2:47 i figliuoli di Ghiddel, i figliuoli di G, i
Neh 7:49 figliuoli di Ghiddel, figliuoli di G,
GAIA
Pro 13: 9 La luce dei giusti è g, ma la lampada
Ecc 10:19 fatto per gioire, il vino rende g la vita, e
Is
23: 7 È questa la vostra città sempre g, la cui
GAIEZZA
Is
22: 2 città di tumulti, città piena di g? I tuoi
GAIO
At
19:29 e traendo seco a forza G e Aristarco,
20: 4 e G di Derba e Timoteo, e della
Rom 16:23 G, che ospita me e tutta la chiesa, vi
1Co 1:14 alcun di voi, salvo Crispo e G;
3Gv
1 L’anziano al diletto G, che io amo nella
GALAAD
Gen 31:21 fiume, e si diresse verso il monte di G.
23 cammino, e lo raggiunse al monte di G.
25 avean piantato le loro, sul monte di G.
37:25 carovana d’Ismaeliti, che veniva da G,
Num 26:29 dei Makiriti. Makir generò G.
29 G discende la famiglia dei Galaaditi.
30 Questi sono i figliuoli di G: Jezer, da
27: 1 figliuolo di Hefer, figliuolo di G,
32: 1 il paese di G erano luoghi da bestiame,
26 rimarranno qui nelle città di G;
29 loro come proprietà il paese di G.
39 andarono nel paese di G, lo presero, e
40 Mosè dunque dette G a Makir, figliuolo
36: 1 Or i capi famiglia dei figliuoli di G,
Dt
2:36 dalla città che è nella valle, fino a G,
3:10 tutte le città della pianura, tutto G, tutto
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la metà della contrada montuosa di G
mezza tribù di Manasse il resto di G e
E detti G a Makir.
Rubeniti e ai Gaditi detti una parte di G
Ramoth, in G, per i Gaditi, e Golan, in
fece vedere tutto il paese: G fino a Dan,
dalla metà della valle e dalla metà di G,
e sulla metà di G, confine di Sihon re di
G, il territorio dei Ghesuriti e dei
tutte le città di G, la metà del paese dei
La metà di G, Astaroth e Edrei, città del
primogenito di Manasse e padre di G,
uomo di guerra, aveva avuto G e Basan.
figliuolo di Hefer, figliuolo di G,
oltre il paese di G e di Basan che è di là
e il paese di G fu per gli altri figliuoli di
Ramoth, in G, nella tribù di Gad, e
Ramoth in G e il suo contado,
per andare nel paese di G, il paese di
nel paese di G, Fineas, figliuolo del
nel paese di G, e parlaron con loro
e tornarono dal paese di G al paese di
G non ha lasciato la sua dimora di là
indietro e s’allontani dal monte di G’. E
i borghi di Jair, e sono nel paese di G.
nel paese degli Amorei in G.
s’adunarono e si accamparono in G, e i
Il popolo, i principi di G, si dissero
sarà il capo di tutti gli abitanti di G’.
di una meretrice, e avea G per padre.
La moglie di G gli avea dato de’
gli anziani di G andarono a cercare
Ma Jefte rispose agli anziani di G: ‘Non
E gli anziani di G dissero a Jefte:
e tu sia capo di noi tutti abitanti di G’.
Jefte rispose agli anziani di G: ‘Se mi
E gli anziani di G dissero a Jefte:
Jefte dunque andò con gli anziani di G;
su Jefte, che attraversò G e Manasse,
passò a Mitspa di G,
e da Mitspa di G mosse contro i
Poi Jefte, radunati tutti gli uomini di G,
e gli uomini di G sconfissero gli
gli uomini di G gli chiedevano: ‘Sei tu
morì e fu sepolto in una delle città di G.
fino a Beer-Sceba e al paese di G, e la
nessuno di Jabes in G era venuto al
alcuno degli abitanti di Jabes in G.
a fil di spada gli abitanti di Jabes in G,
fra gli abitanti di Jabes in G,
fra le donne di Jabes in G; ma non ve
salì e s’accampò contro Iabes di G. E
‘Dite così a quei di Iabes di G: Domani,
per andare nel paese di Gad e di G.
Ma quando gli abitanti di Jabes di G
uomini di Jabes di G a seppellire Saul.
de’ messi agli uomini di Jabes di G, e
e lo costituì re di G, degli Ashuriti, di
si accamparono nel paese di G.
presso gli abitanti di Jabesh di G, i
Poi andarono in G e nel paese di
Ben-Gheber, a Ramoth di G; egli aveva
figliuolo di Manasse, che sono in G;
Gheber, figliuolo di Uri, nel paese di G,
uno di quelli che s’erano stabiliti in G,
sapete voi che Ramoth di G è nostra, e
alla guerra contro Ramoth di G?’
andare a far guerra a Ramoth di G, o
‘Sali contro Ramoth di G, e vincerai;
andare a far guerra a Ramoth di G, o
affinché salga a Ramoth di G e vi
saliron dunque contro Ramoth di G.
a Ramoth di G; e i Sirî ferirono Joram;
d’olio, e va’ a Ramoth di G.
del profeta, partì per Ramoth di G.
stava difendendo Ramoth di G contro
soggiogò tutto il paese di G, i Gaditi, i
vale a dire tutto il paese di G e di
Avea seco cinquanta uomini di G;

29 Janoah, Kedesh, Hatsor, G, la Galilea,
2:21 prese la figliuola di Makir, padre di G;
22 che ebbe ventitre città nel paese di G.
23 erano figliuoli di Makir, padre di G.
5: 9 quantità di bestiame nel paese di G.
10 tende, su tutto il lato orientale di G.
14 figliuolo di Jaroah, figliuolo di G,
16 Abitavano nel paese di G e di Bashan e
6:80 e della tribù di Gad: Ramoth in G, col
7:14 Sira partorì Makir, padre di G;
17 Questi furono i figliuoli di G, figliuolo
10:11 Tutta la gente di Jabes di G udì tutto
26:31 uomini forti e valorosi a Jaezer in G)
27:21 Della mezza tribù di Manasse in G:
2Cr 18: 2 a salir seco contro Ramoth di G.
3 ‘Vuoi venire con me a Ramoth di G?’
5 andare a far guerra a Ramoth di G, o
11 ‘Sali contro Ramoth di G, e vincerai;
14 andare a far guerra a Ramoth di G, o
19 affinché salga a Ramoth di G e vi
28 saliron dunque contro Ramoth di G.
22: 5 a Ramoth di G, e i Sirî ferirono Joram;
Sa
60: 7 Mio è G e mio è Manasse, ed Efraim è
108: 8 Mio è G e mio è Manasse, ed Efraim è
Can 4: 1 sospese ai fianchi del monte di G.
6: 5 di capre, sospese ai fianchi di G.
Ger
8:22 Non v’è egli balsamo in G? Non v’è
22: 6 Tu eri per me come G, come la vetta
46:11 Sali a G, prendi del balsamo, o vergine,
50:19 sua si sazierà sui colli d’Efraim e in G.
Ez 47:18 poi di fra G e il paese d’Israele, verso il
Os
6: 8 G è una città d’operatori d’iniquità, è
12:12 Se G è vanità, sarà ridotto in nulla. A
Am 1: 3 hanno tritato G con trebbie di ferro,
13 hanno sventrato le donne incinte di G
Abd
19 di Samaria; e Beniamino possederà G.
Mic 7:14 Pasturi esso in Basan e in G, come ai
Zac 10:10 li farò venire nel paese di G e al
GALAADITA
Gd 10: 3 Dopo di lui sorse Jair, il G, che fu
11: 1 Or Jefte, il G, era un uomo forte e
40 a celebrar la figliuola di Jefte, il G, per
12: 7 Poi Jefte, il G, morì e fu sepolto in una
2Sa 17:27 Lodebar, e Barzillai, il G di Roghelim,
19:31 Or Barzillai, il G, scese da Roghelim, e
1Re 2: 7 con bontà i figliuoli di Barzillai il G, e
Esd
2:61 delle figliuole di Barzillai, il G, e fu
Neh 7:63 una delle figliuole di Barzillai, il G, e
GALAADITI
Num 26:29 Da Galaad discende la famiglia dei G.
Gd 12: 4 ‘Voi, G, siete de’ fuggiaschi d’Efraim,
5 E i G intercettarono i guadi del
5 rispondeva: ‘No’, i G gli dicevano:
GALAL
1Cr 9:15 Bakbakkar, Heresh, G, Mattania,
16 figliuolo di Scemaia, figliuolo di G,
Neh 11:17 figliuolo di Shammua, figliuolo di G,
GALATI
Gal
3: 1 O G insensati, chi v’ha ammaliati, voi,
GALAZIA
At
16: 6 traversarono la Frigia e il paese della G,
18:23 di luogo in luogo il paese della G e la
1Co 16: 1 come ho ordinato alle chiese di G, così
Gal
1: 2 che sono meco, alle chiese della G;
2Ti
4:10 Crescente è andato in G, Tito in
1Pi
1: 1 nella dispersione del Ponto, della G,
GALBANO
Es
30:34 della conchiglia odorosa, del g, degli
GALED
Gen 31:47 e Giacobbe lo chiamò G.
48 fra me e te’. Perciò fu chiamato G,
GALILEA
Gs 20: 7 Essi dunque consacrarono Kedes in G
21:32 Kedes in G e il suo contado, Hammoth1Re 9:11 a Hiram venti città nel paese di G.
2Re 15:29 Kedesh, Hatsor, Galaad, la G, tutto il
1Cr 6:76 Neftali: Kedesh in G col suo contado,
Is
8:23 di là dal Giordano, la G de’ Gentili.
Mat 2:22 in sogno, si ritirò nelle parti della G,

1Cr
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3:13 Allora Gesù dalla G si recò al Giordano
4:12 stato messo in prigione, si ritirò in G.
15 al di là del Giordano, la G de’ Gentili,
18 Or passeggiando lungo il mare della G,
23 E Gesù andava attorno per tutta la G,
25 E grandi folle lo seguirono dalla G e
15:29 Gesù venne presso al mar di G; e, salito
17:22 Or com’essi percorrevano insieme la G,
19: 1 si partì dalla G e se ne andò sui confini
21:11 Gesù, il profeta che è da Nazaret di G.
26:32 che sarò risuscitato, vi precederò in G.
27:55 avean seguitato Gesù dalla G per
28: 7 ecco, vi precede in G; quivi lo vedrete.
10 che vadano in G; là mi vedranno.
16 essi andarono in G sul monte che Gesù
Mar 1: 9 che Gesù venne da Nazaret di G e fu
14 Gesù si recò in G, predicando
16 Or passando lungo il mar della G, egli
28 in tutta la circostante contrada della G.
39 E andò per tutta la G, predicando nelle
3: 7 e dalla G gran moltitudine lo seguitò;
6:21 corte, ai capitani ad ai primi della G,
7:31 tornò verso il mare di G traversando il
9:30 partiti di là, traversarono la G; e Gesù
14:28 che sarò risuscitato, vi precederò in G.
15:41 le quali, quand’egli era in G, lo
16: 7 vi precede in G; quivi lo vedrete, come
Luc 1:26 da Dio in una città di G detta Nazaret
2: 4 Or anche Giuseppe salì di G, dalla città
39 tornarono in G, a Nazaret, loro città.
3: 1 ed Erode tetrarca della G, e Filippo, suo
4:14 se ne tornò in G; e la sua fama si sparse
31 E scese a Capernaum, città di G; e vi
44 predicando per le sinagoghe della G.
5:17 venuti da tutte le borgate della G, della
8:26 de’ Geraseni che è dirimpetto alla G.
17:11 sui confini della Samaria e della G.
23: 5 ha cominciato dalla G ed è giunto fin
49 che lo aveano accompagnato dalla G,
55 che eran venute con Gesù dalla G,
24: 6 vi parlò quand’era ancora in G,
Gio 1:43 Gesù volle partire per la G; trovò
2: 1 si fecero delle nozze in Cana di G, e
11 primo de’ suoi miracoli in Cana di G, e
4: 3 la Giudea e se n’andò di nuovo in G.
43 egli partì di là per andare in G;
45 Quando dunque fu venuto in G, fu
46 venne di nuovo a Cana di G, dove avea
47 che Gesù era venuto dalla Giudea in G,
54 tornando dalla Giudea in G.
6: 1 se ne andò all’altra riva del mar di G,
7: 1 Gesù andava attorno per la G; non
9 E dette loro queste cose, rimase in G.
41 Ma è forse dalla G che viene il Cristo?
52 Essi gli risposero: Sei anche tu di G?
52 e vedrai che dalla G non sorge profeta.
12:21 a Filippo, che era di Betsaida di G, gli
21: 2 Natanaele di Cana di G, i figliuoli di
At
9:31 la Chiesa, per tutta la Giudea, la G
10:37 tutta la Giudea, cominciando dalla G,
13:31 da coloro ch’eran con lui saliti dalla G
GALILEI
Luc 13: 1 il fatto de’ G il cui sangue Pilato aveva
2 che quei G fossero più peccatori
2 di tutti i G perché hanno sofferto tali
Gio 4:45 fu venuto in Galilea, fu accolto dai G,
At
1:11 Uomini G, perché state a guardare
2: 7 costoro che parlano non son eglino G?
GALILEO
Mat 26:69 dicendo: Anche tu eri con Gesù il G.
Mar 14:70 certo tu sei di quelli, perché poi sei g.
Luc 22:59 anche costui era con lui, poich’egli è G.
23: 6 domandò se quell’uomo fosse G.
At
5:37 Dopo costui, sorse Giuda il G, a’ dì del
GALLA
2Re 6: 6 fece venire a g il ferro, e disse:
GALLEGGIAVA
Gen 7:18 e l’arca g sulla superficie delle acque.

GALLERIE - GEBUSEI
GALLERIE
Ez 41:15 sul di dietro, e le sue g da ogni lato:
16 le g tutt’attorno ai tre piani erano
42: 3 dove si trovavano tre g a tre piani.
5 perché le loro g toglievano dello spazio.
GALLETTA
Es
29:23 e una g dal paniere degli azzimi che è
Lev 8:26 una focaccia di pasta oliata e una g, e le
Num 6:19 una g senza lievito, e le porrà nelle
GALLETTE
Es
29: 2 e delle g senza lievito unte d’olio; tutte
Lev 2: 4 e di g senza lievito unte d’olio.
7:12 delle g senza lievito unte con olio, e del
Num 6:15 di g senza lievito unte d’olio, insieme
GALLIM
1Sa 25:44 a Palti, figliuolo di Laish, che era di G.
Is
10:30 Grida forte a tutta voce, o figlia di G!
GALLINA
Mat 23:37 come la g raccoglie i suoi pulcini sotto
Luc 13:34 come la g raccoglie i suoi pulcini sotto
GALLIONE
At
18:12 Poi, quando G fu proconsole d’Acaia, i
14 G disse ai Giudei: Se si trattasse di
17 G non si curava affatto di queste cose.
GALLO
Mat 26:34 prima che il g canti, tu mi rinnegherai
74 E in quell’istante il g cantò.
75 Prima che il g canti, tu mi rinnegherai
Mar 13:35 o al cantar del g o la mattina;
14:30 avanti che il g abbia cantato due volte,
68 Ed uscì fuori nell’antiporto, e il g cantò.
72 subito, per la seconda volta, il g cantò.
72 Avanti che il g abbia cantato due volte,
Luc 22:34 oggi il g non canterà, prima che tu
60 mentr’egli parlava ancora, il g cantò.
61 Prima che il g canti oggi, tu mi
Gio 13:38 il g non canterà che già tu non m’abbia
18:27 da capo lo negò, e subito il g cantò.
GALOPPEREMO
Is
30:16 ‘No, noi g sui nostri cavalli!’ E per
GALOPPERETE
Is
30:16 sui nostri cavalli!’ E per questo g!... E:
GALOPPO
Gd
5:22 al g, al g de’ lor guerrieri in fuga.
Ger 46: 9 All’assalto! cavalli; al g! carri; si
Nah 3: 2 strepito di ruote, g di cavalli, balzar di
GAMALIEL
Num 1:10 di Manasse: G, figliuolo di Pedahtsur;
2:20 il principe de’ figliuoli di Manasse è G,
7:54 L’ottavo giorno fu G, figliuolo di
59 fu l’offerta di G, figliuolo di Pedahtsur.
10:23 G, figliuolo di Pedahtsur, comandava
GAMALIELE
At
5:34 certo Fariseo, chiamato per nome G,
22: 3 allevato in questa città, ai piedi di G,
GAMBA
Is
47: 2 stràscico, scopriti la g, e passa i fiumi!
GAMBE
Es
12: 9 al fuoco, con la testa, le g e le interiora.
29:17 laverai le sue interiora e le sue g, e le
Lev 1: 9 interiora e le g si laveranno con acqua,
13 interiora e le g si laveranno con acqua,
4:11 con la sua testa, le sue g, le sue
8:21 lavato le interiora e le g con acqua,
9:14 E lavò le interiora e le g, e le fece
11:21 quelli che hanno g al disopra de’ piedi
Sa 147: 10 non prende piacere nelle g dell’uomo.
Pro 26: 7 Come le g dello zoppo son senza forza,
Can 5:15 Le sue g son colonne di marmo,
Is
7:20 raderà la testa, i peli delle g, e porterà
Dan 2:33 le sue g, di ferro; i suoi piedi, in parte
Am 3:12 strappa dalla gola del leone due g o un
Gio 19:31 che fossero loro fiaccate le g, e fossero
32 vennero e fiaccarono le g al primo, e
33 già morto, non gli fiaccarono le g,
GAMBIERE
1Sa 17: 6 portava delle g di rame e, sospeso
GAMUL
1Cr 24:17 ventunesimo, Jakin; il ventiduesimo, G;

Ger 48:23 su Kiriathaim, su Beth-G, su BethGANASCE
1Sa 17:35 io lo pigliavo per le g, lo ferivo e
GANASCIA
Gb 29:17 Spezzavo la g all’iniquo, e gli facevo
GANCI
Ez 29: 4 Io metterò de’ g nelle tue mascelle, e
GANNIM
Gs 15:34 Zanoah, En-G, Tappuah, Enam,
19:21 Remeth, En-G, En-Hadda e Beth21:29 En-G e il suo contado: quattro città;
GARANTE
Gen 43: 9 Io mi rendo g di lui; ridomandane conto
44:32 s’è reso g del fanciullo presso mio
Gb 16:19 in cielo, il mio G è nei luoghi altissimi.
Pro
6: 1 se ti sei reso g per il tuo prossimo, se ti
20:16 dei pegni, poiché s’è reso g di stranieri.
27:13 dei pegni, poiché s’è reso g di stranieri.
Is
38:14 mi si fa violenza; sii tu il mio g.
Ebr
7:22 il patto del quale Gesù è divenuto g.
GAREB
2Sa 23:38 Ira da Jether; G da Jether;
1Cr 11:40 Ira da Jether; G da Jether;
Ger 31:39 tirata in linea retta fino al colle di G, e
GARETTI
Gen 49: 6 loro mal animo han tagliato i g ai tori.
Gs 11: 6 tu taglierai i g ai loro cavalli e darai
9 tagliò i g ai loro cavalli e dette fuoco ai
2Sa 8: 4 e tagliò i g a tutti i cavalli da tiro, ma
1Cr 18: 4 tagliò i g a tutti i cavalli da tiro, ma
GARIZIM
Gs
8:33 metà dal lato del monte G, metà dal
Gd
9: 7 a porsi sulla sommità del monte G, e
GARMEO
1Cr 4:19 il padre di Kehila, il G, ed Eshtemoa, il
GARZONE
Gd 19:19 tua serva e per il g che è coi tuoi servi;
GASHMU
Neh 6: 6 voce fra queste genti, e G l’afferma,
GAT
Sa
56:* quando i Filistei lo presero in G.
GATAM
Gen 36:11 furono: Teman, Omar, Tsefo, G e
16 il capo Korah, il capo G, il capo
1Cr 1:36 di Elifaz: Teman, Omar, Tsefi, G,
GATH
Gs 11:22 ne restarono che alcuni in Gaza, in G e
13: 3 a quello di G, a quello di Ekron, e
19:13 Di là passava a oriente per G-Hefer, per
45 Iehud, Bene-Berak, G-Rimmon,
21:24 G-Rimmon e il suo contado: quattro
25 G-Rimmon e il suo contado: due città.
1Sa 5: 8 l’arca dell’Iddio d’Israele a G’.
6:17 una per Askalon, una per G, una per
7:14 tornarono ad Israele, da Ekron fino a G.
17: 4 un guerriero per nome Goliath, di G,
23 quel Filisteo di G, di nome Goliath, e
52 i Filistei fino all’ingresso di G e alle
52 di Shaaraim, fino a G e fino ad Ekron.
21:10 timore di Saul, e andò da Akis, re di G.
12 ed ebbe gran timore di Akis, re di G.
27: 2 si recò da Akis, figlio di Maoc, re di G.
3 Davide dimorò con Akis a G, egli e la
4 informato che Davide era fuggito a G,
11 vita né uomo né donna per menarli a G,
2Sa 1:20 Non ne recate la nuova a G, non lo
6:10 portare in casa di Obed-Edom di G.
11 tre mesi in casa di Obed-Edom di G, e
15:18 che in seicento eran venuti da G, al suo
19 Allora il re disse a Ittai di G: ‘Perché
18: 2 e un terzo sotto il comando di Ittai di G.
21:19 uccise Goliath di G, di cui l’asta della
20 Ci fu un’altra battaglia a G, dove si
22 Questi quattro erano nati a G, della
1Re 2:39 Akis, figliuolo di Maaca, re di G. La
39 fu detto: ‘Ecco i tuoi servi sono a G’.
40 sellò il suo asino, e andò a G, da Akis,
40 andò, e rimenò via da G i suoi servi.
41 era andato da Gerusalemme a G,
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2Re 12:17 salì a combattere contro G, e la prese;
14:25 di Amittai, che era di G-Hefer.
1Cr 6:69 G-Rimmon col suo contado; e della
7:21 i quali furono uccisi da quei di G, nativi
8:13 e misero in fuga gli abitanti di G.
13:13 portare in casa di Obed-Edom di G.
18: 1 tolse di mano ai Filistei G e le città che
20: 5 uccise Lahmi, fratello di Goliath di G,
6 Ci fu ancora una battaglia a G, dove si
8 Questi quattro uomini erano nati a G,
2Cr 11: 8 G, Maresha, Zif,
26: 6 abbatté le mura di G, le mura di Jabne e
Am 6: 2 poi scendete a G dei Filistei: quelle
Mic 1:10 Non l’annunziate in G!
14 darai un regalo d’addio a Moresheth-G;
GAUDIO
2Sa 6:12 su nella città di Davide, con g.
1Cr 15:25 dalla casa di Obed-Edom, con g.
Neh 8:10 il g dell’Eterno è la vostra forza’.
Gb
8:19 il g che gli procura la sua condotta! E
Is
65:18 ecco, io creo Gerusalemme per il g, e il
Zac 8:19 per la casa di Giuda una gioia, un g,
GAZA
Gen 10:19 in direzione di Gherar, fino a G; e in
Dt
2:23 che dimoravano in villaggi fino a G,
Gs 10:41 li batté da Kades-Barnea fino a G, e
11:22 non ne restarono che alcuni in G, in
13: 3 principi dei Filistei: a quello di G, a
15:47 G, le città del suo territorio e i suoi
Gd
1:18 Giuda prese anche G col suo territorio,
6: 4 tutti i prodotti del paese fin verso G, e
16: 1 E Sansone andò a G, vide quivi una
2 Fu detto a que’ di G: ‘Sansone è venuto
21 lo fecero scendere a G, e lo legarono
1Sa 6:17 riparazione; una per Asdod, una per G,
1Re 4:24 di qua dal fiume, da Tifsa fino a G, su
2Re 18: 8 sconfisse i Filistei fino a G, e ne
1Cr 7:28 fino a G con le città che ne
Ger 25:20 ad Askalon, a G, a Ekron, e al residuo
47: 1 Filistei prima che Faraone colpisse G.
5 G è divenuta calva, Askalon è ridotta al
Am 1: 6 Per tre misfatti di G, anzi per quattro, io
7 manderò dentro alle mura di G un
Sof
2: 4 Poiché G sarà abbandonata, e Askalon
Zac 9: 5 anche G, e si torcerà dal gran dolore; e
5 e G non avrà più re, e Askalon non sarà
At
8:26 via che scende da Gerusalemme a G.
GAZEZ
1Cr 2:46 di Caleb, partorì Haran, Motsa e G.
46 Haran generò G.
GAZZAM
Esd 2:48 i figliuoli di Nekoda, i figliuoli di G,
Neh 7:51 figliuoli di G, figliuoli di Uzza, figliuoli
GAZZELLA
Dt
12:15 come si fa della carne di g e di cervo;
22 mangerai come si mangia la carne di g
14: 5 il cervo, la g, il daino, lo stambecco,
15:22 come si mangia della g e del cervo.
2Sa 2:18 piè veloce come una g della campagna.
Can 2: 9 L’amico mio è simile a una g o ad un
17 come la g od il cerbiatto sui monti che
4: 5 tue due mammelle son due gemelli di g,
7: 4 due mammelle paion due gemelli di g.
8:14 Fuggi, amico mio, come una g od un
Is
13:14 Allora, come g inseguita o come pecora
At
9:36 Tabita, il che, interpretato, vuol dire G.
39 tutte le tuniche e i vestiti che G faceva,
GAZZELLE
1Re 4:23 senza contare i cervi, le g, i daini e il
1Cr 12: 8 leonine, e veloci come g sui monti.
Can 2: 7 io vi scongiuro per le g, per le cerve de’
3: 5 per le g, per le cerve de’ campi, non
GEBUS
Gs 18:28 Tsela, Elef, G, che è Gerusalemme,
1Cr 11: 4 mosse contro Gerusalemme, che è G.
5 gli abitanti di G dissero a Davide: ‘Tu
GEBUSEI
Gen 10:16 e i G, gli Amorei, i Ghirgasei,
15:21 Amorei, i Cananei, i Ghirgasei e i G’.

GEBUSEO - GEMIAMO
Es

3: 8 gli Amorei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
17 de’ Ferezei, degli Hivvei e de’ G, in un
13: 5 degli Amorei, degli Hivvei e dei G che
23:23 degli Hivvei e dei G, e li sterminerò.
33: 2 gli Hittei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
34:11 gli Hittei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
Num 13:29 i G e gli Amorei, la regione montuosa;
Dt
7: 1 e i G, sette nazioni più grandi e più
20:17 i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e i G,
Gs
3:10 i Ferezei, i Ghirgasei, gli Amorei e i G:
11: 3 Ferezei, ai G nella contrada montuosa,
12: 8 dei Ferezei, degli Hivvei e dei G:
15: 8 del monte de’ G che è Gerusalemme,
63 ai G che abitavano in Gerusalemme, i
63 e i G hanno abitato coi figliuoli di
18:16 sul versante meridionale dei G, fino a
24:11 Hivvei e i G combatteron contro di voi,
Gd
1:21 di Beniamino non cacciarono i G che
21 e i G hanno abitato coi figliuoli di
3: 5 Amorei, ai Ferezei, agli Hivvei ed ai G;
19:11 cammino verso questa città de’ G, e
2Sa 5: 6 mosse verso Gerusalemme contro i G,
8 ‘Chiunque batterà i G giungendo fino al
1Re 9:20 dei Ferezei, degli Hivvei e dei G, che
1Cr 1:14 e i G, gli Amorei, i Ghirgasei,
11: 4 Quivi erano i G, abitanti del paese.
6 ‘Chiunque batterà per il primo i G, sarà
2Cr 8: 7 Hivvei e dei G, che non erano d’Israele,
Esd
9: 1 degli Hittei, de’ Ferezei, dei G, degli
Neh 9: 8 degli Amorei, de’ Ferezei, de’ G e de’
GEBUSEO
Gs
9: 1 Hivveo e il G ebbero udito queste cose,
2Sa 24:16 si trovava presso l’aia di Arauna, il G.
18 all’Eterno nell’aia di Arauna, il G’.
1Cr 21:15 si trovava presso l’aia di Ornan, il G.
18 altare all’Eterno nell’aia di Ornan, il G.
28 aveva esaudito nell’aia d’Ornan, il G,
2Cr 3: 1 aveva preparato, nell’aia di Ornan, il G.
Zac 9: 7 un capo in Giuda, ed Ekron, come il G.
GEDEONE
Gd
6:11 e G, figliuolo di Joas, batteva il grano
13 E G gli rispose: ‘Ahimè, signor mio, se
17 E G a lui: ‘Se ho trovato grazia agli
19 G entrò in casa, preparò un capretto,
22 E G vide ch’era l’angelo dell’Eterno, e
24 G edificò quivi un altare all’Eterno, e lo
27 G prese dieci uomini fra i suoi servitori
29 ‘G, figliuolo di Joas ha fatto questo’.
32 quel giorno G fu chiamato Ierubbaal,
34 spirito dell’Eterno s’impossessò di G, il
36 E G disse a Dio: ‘Se vuoi salvare
38 G si levò per tempo, strizzò il vello e ne
39 E G disse a Dio: ‘Non s’accenda l’ira
7: 1 Ierubbaal dunque, vale a dire G, con
1 di Madian era al nord di quello di G,
2 E l’Eterno disse a G: ‘La gente che è
4 L’Eterno disse a G: ‘La gente è ancora
5 G fece dunque scender la gente
7 l’Eterno disse a G: ‘Mediante questi
8 e G, rimandati tutti gli altri uomini
9 l’Eterno disse a G: ‘Lèvati, piomba sul
13 E come G vi giunse, ecco che un uomo
14 ‘Questo non è altro che la spada di G,
15 Quando G ebbe udito il racconto del
18 campo, e direte: - Per l’Eterno e per G!’
19 G e i cento uomini ch’eran con lui
20 ‘La spada per l’Eterno e per G!’
24 E G mandò de’ messi per tutta la
25 le teste di Oreb e di Zeeb a G, dall’altro
8: 1 Gli uomini di Efraim dissero a G: ‘Che
4 E G arrivò al Giordano, e lo passò con i
7 E G disse: ‘Ebbene! quando l’Eterno
11 G salì per la via di quelli che abitano
13 Poi G, figliuolo di Joas, tornò dalla
21 G si levò e uccise Zebah e Tsalmunna,
22 gli uomini d’Israele dissero a G:
23 Ma G rispose loro: ‘Io non regnerò su
24 Poi G disse loro: ‘Una cosa voglio
27 E G ne fece un efod, che pose in Ofra,
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ed esso diventò un’insidia per G e per
per quarant’anni, durante la vita di G.
Or G ebbe settanta figliuoli, che gli
Poi G, figliuolo di Joas, morì in buona
Dopo che G fu morto, i figliuoli
alla casa di Ierubbaal, ossia di G, per
mi verrebbe meno se narrassi di G, di
sarà condannato alla g del fuoco.
sia gettato l’intero tuo corpo nella g.
e non vada l’intero tuo corpo nella g.
far perire e l’anima e il corpo nella g.
occhi ed esser gettato nella g del fuoco.
lo rendete figliuol della g il doppio di
come scamperete al giudizio della g?
che aver due mani e andartene nella g,
due piedi ed esser gittato nella g.
aver due occhi ed esser gittato nella g,
ha potestà di gettar nella g. Sì, vi dico,
della vita, ed è infiammata dalla g.
la tribù di Giuda: Caleb, figliuolo di G;
e Caleb, figliuolo di G, ch’erano di
salvo Caleb, figliuolo di G, e Giosuè,
e Caleb, figliuolo di G, rimasero vivi
neppur uno, salvo Caleb, figliuolo di G,
salvo Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo,
la tribù di Giuda: Caleb, figliuolo di G.
salvo Caleb, figliuolo di G. Egli lo
e Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo, gli
come eredità a Caleb, figliuolo di G.
Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo, ha
A Caleb, figliuolo di G, Giosuè dette
come possesso a Caleb, figliuolo di G.
Figliuoli di Caleb figliuolo di G: Iru,
furon dati a Caleb, figliuolo di G.
mi consumava il caldo; di notte, il g; e
al caldo del giorno e al g della notte.
ove lo spirito di g s’impossessi del
ovvero lo spirito di g s’impossessi di lui
perché è un’oblazione di g,
commemorativa, ch’è l’oblazione di g;
dalle mani della donna l’oblazione di g,
Questa è la legge relativa alla g, per il
lo spirito di g s’impossessi del marito, e
e la sua g s’infiammeranno contro
l’han mosso a g con divinità straniere,
m’han mosso a g con ciò che non è
io li moverò a g con gente che non è un
provocarono l’Eterno a g più di quanto
stato mosso da una gran g per l’Eterno,
stato mosso da una gran g per l’Eterno,
lo mossero a g con le loro sculture.
La tua g arderà essa come un fuoco?
ché la g rende furioso il marito, il quale
ma chi può resistere alla g?
la g è dura come il soggiorno de’ morti.
La g d’Efraim scomparirà, e gli
s’è avvolto di g come in un manto.
ho parlato nella mia g, quando avrò
posto l’idolo della g, che eccita a g.
all’ingresso, stava quell’idolo della g.
sangue sia sparso dal furore e dalla g.
e la mia g si stornerà da te;
Io darò corso alla mia g contro di te, ed
io agirò con l’ira e con la g, che tu hai
Sì, nel fuoco della mia g, io parlo
Ecco, io parlo nella mia g e nel mio
e nella mia g, e nel fuoco della mia ira,
L’Eterno s’è mosso a g per il suo paese,
sarà divorato dal fuoco della sua g;
sarà divorata dal fuoco della mia g.
Io provo una gran g per Gerusalemme e
Io provo per Sion una grande g, e sono
Io vi moverò a g di una nazione che
giunta ai Gentili per provocar loro a g.
di provocare a g quelli del mio sangue,
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1Co

3: 3 Infatti, poiché v’è tra voi g e contesa,
10:22 vogliam noi provocare il Signore a g?
2Co 11: 2 io son geloso di voi d’una g di Dio,
Gal
5:20 inimicizie, discordia, g, ire, contese,
Gia
4: 5 fatto abitare in noi ci brama fino alla g?
GELOSIE
2Co 12:20 temo che vi siano tra voi contese, g, ire,
GELOSO
Es
20: 5 io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio g
34:14 l’Eterno, che si chiama ‘il G’,
14 è un Dio g.
Num 5:14 e questi diventi g della moglie che si è
14 questi diventi g della moglie che non si
30 e questi diventi g della moglie; egli farà
11:29 Ma Mosè gli rispose: ‘Sei tu g per me?
Dt
4:24 Dio, è un fuoco consumante, un Dio g.
5: 9 io, l’Eterno, il tuo Dio, sono un Dio g
6:15 che sta in mezzo a te, è un Dio g; l’ira
Gs 24:19 perch’egli è un Dio santo, è un Dio g;
Ez 39:25 e sarò g del mio santo nome.
Nah 1: 2 L’Eterno è un Dio g e vendicatore;
Zac 8: 2 gelosia, e sono furiosamente g di lei.
2Co 11: 2 io son g di voi d’una gelosia di Dio,
GELSI
2Sa 5:23 e giungerai su loro dirimpetto ai G.
24 un rumor di passi tra le vette de’ g,
1Cr 14:14 e giungerai su di essi dal lato dei G.
15 un rumor di passi tra le vette dei g, esci
GEMA
Is
16: 7 Perciò g Moab per Moab, tutti gemano!
GEMANO
Gb 28:11 Infrena le acque perché non g, e le cose
Is
16: 7 Perciò gema Moab per Moab, tutti g!
GEME
Pro 29: 2 quando domina l’empio, il popolo g.
Is
15: 5 Il mio cuore g per Moab, i cui
16:11 e g il mio cuore per Kir-Heres.
Ger 48:31 perciò si g per quei di Kir-Heres.
36 il mio cuore g per Moab come gemono
36 il mio cuore g come gemono i flauti per
Ez 30:24 come g un uomo ferito a morte.
Gl
1:18 Oh come g il bestiame! Gli armenti son
Rom 8:22 tutta la creazione g insieme ed è in
GEMELLI
Gen 25:24 ecco ch’ella aveva due g nel seno.
38:27 ecco ch’essa aveva in seno due g.
Can 4: 2 tutte hanno de’ g, non ve n’è alcuna che
5 due mammelle son due g di gazzella,
6: 6 tutte hanno de’ g, non ve n’è alcuna che
7: 4 due mammelle paion due g di gazzella.
Rom 9:10 vale a dire Isacco nostro padre, due g;
GEMENDO
Is
59:11 come orsi, andiam g come colombe;
Ez
7:16 tutti quanti g, ognuno per la propria
GEMERÀ
Ez 30:24 ed egli g davanti a lui, come geme un
GEMERANNO
Is
3:26 Le porte di Sion g e saranno in lutto;
19: 8 I pescatori g, tutti quelli che gettan
Ger 51:52 in tutto il suo paese g i feriti a morte.
GEMERE
Sa
6: 6 Io sono esausto a forza di g; ogni notte
Pro
5:11 tu non abbia a g quando verrà la tua
Ger 45: 3 io m’affanno a g, e non trovo requie.
GEMERETE
Ez 24:23 le vostre iniquità, e g l’uno con l’altro.
GEMERÒ
Sa
55:17 mattina e sul mezzodì mi lamenterò e g,
GEMEVO
Is
38:14 come la gru, io g come la colomba: i
GEMI
Ez 21:11 E tu, figliuol d’uomo, g! Coi lombi rotti
11 dolore amaro, g dinanzi agli occhi loro.
12 E quando ti chiederanno: Perché g?
Mic 4:10 Soffri e g, o figliuola di Sion, come
GEMIAMO
Rom 8:23 anche noi stessi g in noi medesimi,
2Co 5: 2 Poiché in questa tenda noi g, bramando
4 noi che stiamo in questa tenda, g,

GEMITI - GENERAZIONI
GEMITI
Es
2:24 E Dio udì i loro g; e Dio si ricordò del
6: 5 ho anche udito i g de’ figliuoli d’Israele
Gd
2:18 si pentiva a sentire i g che mandavano a
Gb
3:24 e i miei g si spandono com’acqua.
Sa 102: 5 A cagion della voce dei miei g, le mie
20 per udire i g de’ prigionieri, per liberare
Is
29: 2 vi saranno lamenti e g, ed ella mi sarà
Lam 2: 5 nella figliuola di Giuda i lamenti e i g.
Ez
2:10 delle lamentazioni, de’ g e de’ guai.
Mal 2:13 di lacrime, di pianto e di g, in guisa
GEMITO
Gb 23: 2 io cerchi di comprimere il mio g.
24:12 Sale dalle città il g de’ morenti; l’anima
34:28 han fatto salire a lui il g del povero, ed
28 egli ha dato ascolto al g degli infelici.
Sa
22: 1 dare ascolto alle parole del mio g?
79:11 Giunga dinanzi a te il g de’ prigionieri;
Is
21: 2 o Media! Io fo cessare ogni g’.
35:10 e letizia, e il dolore ed il g fuggiranno.
51:11 allegrezza, il dolore e il g fuggiranno.
Ger
9:10 vo’ dare in pianto ed in g, per i monti, e
Ez 26:15 al g dei feriti a morte, al massacro che
GEMMA
Pro 26: 8 chi getta una g in un mucchio di sassi.
GEMME
Can 6:11 a veder se le viti mettevan le loro g, se i
GEMO
Sa
55: 2 io non ho requie nel mio lamento, e g,
77: 3 Io mi ricordo di Dio, e g; medito, e il
GEMONO
Ger 48:36 cuore geme per Moab come g i flauti,
36 il mio cuore geme come g i flauti per
Ez
9: 4 degli uomini che sospirano e g per tutte
Nah 2: 7 le sue serve g con voce di colombe, e si
GENEALOGIA
Neh 7:61 non avean potuto stabilire la loro g
Mat 1: 1 G di Gesù Cristo figliuolo di Davide,
Ebr
7: 3 senza padre, senza madre, senza g,
GENEALOGICA
Esd
8: 1 e la lista g di quelli che tornaron meco
GENEALOGICI
2Cr 12:15 e d’Iddo, il veggente, nei registri g. E vi
Esd
2:62 Questi cercarono i loro titoli g, ma non
Neh 7:64 Questi cercarono i loro titoli g, ma non
GENEALOGICO
Neh 7: 5 E trovai il registro g di quelli ch’eran
GENEALOGIE
1Cr 4:33 le loro dimore, ed essi aveano le loro g.
5: 1 Giuseppe non fu iscritto nelle g come
7 come sono iscritti nelle g secondo le
17 Tutti furono iscritti nelle g al tempo di
7: 4 Aveano con loro, secondo le loro g,
5 di ottantasettemila, iscritti nelle g.
7 iscritti nelle g in numero di
9 e iscritti nelle g, secondo le loro
9: 1 gl’Israeliti furono registrati nelle g, e si
22 ed erano iscritti nelle g, secondo i loro
26:31 fecero delle ricerche relative alle loro g,
2Cr 31:16 i maschi ch’erano registrati nelle loro g
19 e a tutti i Leviti registrati nelle g.
1Ti
1: 4 occupino di favole e di g senza fine, le
Tit
3: 9 Ma quanto alle quistioni stolte, alle g,
GENERA
Gb 38:28 o chi g le gocce della rugiada?
Pro 17:21 Chi g uno stolto ne avrà cordoglio, e il
Os
1: 2 e g de’ figliuoli di prostituzione; perché
Rom 4:15 la legge g ira; ma dove non c’è legge,
Gal
4:24 del monte Sinai, g per la schiavitù, ed è
GENERALE
2Cr 30: 5 essa non era stata celebrata in modo g,
Dan 11:18 ma un g farà cessare l’obbrobrio ch’ei
GENERALI
2Cr 26:11 comando di Hanania, uno dei g del re.
Ger 51:27 Costituite contro di lei de’ g! Fate
GENERANO
Ger 16: 3 e ai padri che li g in questo paese:
2Ti
2:23 e scempie, sapendo che g contese.

GENERASSE
Ecc 6: 3 Se uno g cento figliuoli, vivesse molti
GENERASSERO
Os
9:16 anche se g, io farei morire i cari frutti
GENERATA
Lev 18:11 g da tuo padre: è tua sorella.
Pro
8:24 Fui g quando non c’erano ancora abissi,
25 Fui g prima che i monti fossero fondati,
Dan 11: 6 e colui che l’ha g, e colui che l’ha
GENERATE
Ger 29: 6 delle mogli e g figliuoli e figliuole;
GENERATI
Gen 48: 6 Ma i figliuoli che hai g dopo di loro,
2Re 20:18 che saranno usciti da te, che tu avrai g,
Is
39: 7 de’ tuoi figliuoli usciti da te e da te g,
49:21 in cuor tuo: ‘Questi, chi me li ha g?
1Co 4:15 son io che vi ho g in Cristo Gesù,
Gia
1:18 Egli ci ha di sua volontà g mediante la
GENERATO
Gen 5: 4 Adamo visse, dopo ch’ebbe g Seth, fu
7 E Seth, dopo ch’ebbe g Enosh, visse
10 Ed Enosh, dopo ch’ebbe g Kenan, visse
13 E Kenan, dopo ch’ebbe g Mahalaleel,
16 E Mahalaleel, dopo ch’ebbe g Jared,
19 E Jared, dopo ch’ebbe g Enoc, visse
22 Ed Enoc, dopo ch’ebbe g Methushelah,
26 E Methushelah, dopo ch’ebbe g Lamec,
30 E Lamec, dopo ch’ebbe g Noè, visse
11:11 E Sem, dopo ch’ebbe g Arpacshad,
12 e Arpacshad, dopo aver g Scelah,
15 e Scelah, dopo aver g Eber, visse
17 ed Eber, dopo aver g Peleg, visse
19 e Peleg, dopo aver g Reu, visse
21 e Reu, dopo aver g Serug, visse
23 e Serug, dopo aver g Nahor, visse
25 e Nahor, dopo aver g Terah, visse
Lev 25:45 tra i figliuoli ch’essi avranno g nel
Sa
2: 7 Tu sei il mio figliuolo, oggi io t’ho g.
Pro 23:22 Da’ retta a tuo padre che t’ha g, e non
24 chi ha g un savio, ne avrà gioia.
Ecc 5:14 e se ha g un figliuolo, questi resta con
Ez 18:10 se ha g un figliuolo ch’è un violento,
14 Ma ecco che questi ha g un figliuolo, il
47:22 i quali avranno g de’ figliuoli fra voi.
Os
5: 7 poiché han g de’ figliuoli bastardi; ora
Zac 13: 3 suo padre e sua madre che l’hanno g gli
3 e suo padre e sua madre che l’hanno g
Mat 1:20 ciò che in lei è g, è dallo Spirito Santo.
At
13:33 Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho g.
Fne
10 mio figliuolo che ho g nelle mie catene,
Ebr
1: 5 Tu sei il mio Figliuolo, oggi ti ho g? e
5: 5 Tu sei il mio Figliuolo; oggi t’ho g;
1Gv 5: 1 e chiunque ama Colui che ha g,
1 ama anche chi è stato da lui g.
GENERAZIONE
Gen 7: 1 giusto nel mio cospetto, in questa g.
15:16 E alla quarta g essi torneranno qua;
17: 7 i tuoi discendenti dopo di te, di g in g;
9 tu e la tua progenie dopo di te, di g in g.
12 sarà circonciso fra voi, di g in g: tanto
50:23 i figliuoli di Efraim, fino alla terza g;
Es
1: 6 pure tutti i suoi fratelli e tutta quella g.
20: 5 fino alla terza e alla quarta g di quelli
6 e uso benignità, fino alla millesima g,
30: 8 perpetuo davanti all’Eterno, di g in g.
10 l’espiazione una volta l’anno, di g in g.
21 e per la sua progenie, di g in g’.
31 sarà un olio di sacra unzione, di g in g.
31:16 sabato, celebrandolo di g in g come un
34: 7 la sua benignità fino alla millesima g,
7 figliuoli, fino alla terza e alla quarta g!’
40:15 loro un sacerdozio perpetuo, di g in g’.
Lev 6:18 parte perpetua, assegnatavi di g in g,
7:36 ch’è loro dovuta in perpetuo, di g in g’.
10: 9 sarà una legge perpetua, di g in g;
17: 7 per loro una legge perpetua, di g in g.
23:14 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
21 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
31 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
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41 È una legge perpetua, di g in g. La
24: 3 È una legge perpetua, di g in g.
Num 14:18 figliuoli, fino alla terza e alla quarta g.
15:15 sarà una legge perpetua, di g in g; come
21 una parte come offerta, di g in g.
38 che si facciano, di g in g, delle nappe
18:23 sarà una legge perpetua, di g in g; e non
32:13 tutta la g che avea fatto quel male agli
35:29 come norme di diritto, di g in g,
Dt
1:35 degli uomini di questa malvagia g
2:14 tutta quella g degli uomini di guerra
5: 9 figliuoli fino alla terza e alla quarta g di
7: 9 e la sua benignità fino alla millesima g
23: 2 neppure alla decima g, entrerà nella
3 loro discendenti, neppure alla decima g,
8 nasceranno loro potranno, alla terza g,
29:22 La g a venire, i vostri figliuoli che
Gd
2:10 tutta quella g fu riunita ai suoi padri;
10 poi, dopo di quella, sorse un’altra g,
2Re 10:30 sul trono d’Israele fino alla quarta g’.
15:12 sul trono d’Israele fino alla quarta g’. E
Est
9:28 esser commemorati e celebrati di g in g,
Gb 42:16 dei suoi figliuoli, fino alla quarta g.
Sa
12: 7 li preserverai da questa g in perpetuo.
22:30 si parlerà del Signore alla ventura g.
24: 6 Tale è la g di quelli che lo cercano, di
48:13 onde possiate parlarne alla futura g.
49:19 tu te ne andrai alla g de’ tuoi padri, che
71:18 conoscere il tuo braccio a questa g, e la
78: 4 diremo alla g avvenire le lodi
6 perché fossero note alla g avvenire, ai
8 i loro padri, una g caparbia e ribelle,
8 una g dal cuore incostante, e il cui
95:10 Quarant’anni ebbi in disgusto quella g,
109: 13 nella seconda g sia cancellato il loro
112: 2 la g degli uomini retti sarà benedetta.
Ecc 1: 4 Una g se ne va, un’altra viene, e la terra
Is
53: 8 e fra quelli della sua g chi rifletté
Ger
2:31 O g, considera la parola dell’Eterno!
7:29 l’Eterno rigetta e abbandona la g ch’è
Dan 4: 3 e il suo dominio dura di g in g.
34 perpetuo, e il cui regno dura di g in g.
Gl
1: 3 figliuoli, e i loro figliuoli all’altra g!
Mat 11:15 Ma a chi assomiglierò io questa g?
12:39 Questa g malvagia e adultera chiede un
41 risorgeranno nel giudizio con questa g e
42 risusciterà nel giudizio con questa g e la
45 avverrà anche a questa malvagia g.
16: 4 Questa g malvagia e adultera chiede un
17:17 O g incredula e perversa! Fino a
23:36 tutte queste cose verranno su questa g.
24:34 questa g non passerà prima che tutte
Mar 8:12 Perché questa g chiede ella un segno?
12 Non sarà dato alcun segno a questa g.
38 parole in questa g adultera e peccatrice,
9:19 O g incredula! Fino a quando sarò io
13:30 questa g non passerà prima che tutte
Luc 7:31 assomiglierò gli uomini di questa g? E
9:41 O g incredula e perversa, fino a quando
11:29 Questa g è una g malvagia; ella chiede
30 il Figliuol dell’uomo sarà per questa g.
31 nel giudizio con gli uomini di questa g
32 risusciteranno nel giudizio con questa g
50 del mondo sia ridomandato a questa g;
51 sì, vi dico, sarà ridomandato a questa g.
16: 8 nelle relazioni con que’ della loro g,
17:25 molte cose, e sia reietto da questa g.
21:32 questa g non passerà prima che tutte
At
2:40 Salvatevi da questa perversa g.
8:33 sua condanna; chi descriverà la sua g?
13:36 servito al consiglio di Dio nella sua g,
Fil
2:15 in mezzo a una g storta e perversa,
Ebr
3:10 Perciò mi disgustai di quella g, e dissi:
1Pi
2: 9 Ma voi siete una g eletta, un real
GENERAZIONI
Gen 9:12 che sono con voi, per tutte le g a venire.
10:32 dei figliuoli di Noè, secondo le loro g,
25:13 figliuoli d’Ismaele, secondo le loro g:
Es
3:15 tale la mia designazione per tutte le g.

GENERE - GENITORI
6:16 dei figliuoli di Levi, secondo le loro g:
19 i rami dei Leviti, secondo le loro g.
31:13 segno fra me e voi per tutte le vostre g,
Lev 3:17 legge perpetua, per tutte le vostre g,
21:17 Nelle g a venire nessun uomo della tua
22: 3 vostra stirpe che nelle vostre future g,
Num 15:23 e in appresso, nelle vostre successive g,
Dt
5:10 ed uso benignità fino a mille g verso
Gd
3: 2 che le nuove g de’ figliuoli d’Israele
1Cr 5: 7 nelle genealogie secondo le loro g: il
7: 2 uomini forti e valorosi nelle loro g; il
9 nelle genealogie, secondo le loro g,
8:28 capi secondo le loro g; e abitavano a
9: 9 e i loro fratelli, secondo le loro g,
34 levitiche, capi secondo le loro g; essi
16:15 della parola da lui data per mille g,
Gb
8: 8 Interroga le passate g, rifletti
Sa 105: 8 della parola da lui data per mille g,
Is
41: 4 dal principio ha chiamato le g alla vita;
61: 4 i luoghi desolati delle trascorse g.
Ger 32:18 tu usi benignità verso mille g, e
Mat 1:17 a Davide sono in tutto quattordici g; e
17 in Babilonia, quattordici g; e dalla
17 in Babilonia fino a Cristo, quattordici g.
At
15:21 Poiché Mosè fin dalle antiche g ha chi
Col
1:26 occulto da tutti i secoli e da tutte le g,
GENERE
Es
28:38 in ogni g di sante offerte; ed essa starà
2Cr 31: 2 ognuno secondo il g del suo servizio,
1Co 7:26 per l’uomo in g è bene di starsene così.
GENERERÀ
Gen 17:20 Egli g dodici principi, e io farò di lui
GENERERAI
Dt
28:41 G figliuoli e figliuole, ma non saranno
GENERI
Gen 19:12 fa’ uscire da questo luogo g, figliuoli,
14 Allora Lot usci, parlò ai suoi g che
14 Ma ai g parve che volesse scherzare.
Is
45:10 colui che dice a suo padre: ‘Perché g?’
GENERO
Gd 15: 6 ‘Sansone, il g del Thimneo, perché
19: 5 e il padre della giovane disse al suo g:
1Sa 18:18 Israele, ch’io abbia ad essere g del re?’
21 seconda volta, tu puoi diventar mio g’.
22 ti amano, diventa dunque g del re’.
23 a voi cosa lieve il diventar g del re? E
26 piacque di diventar in tal modo g del re.
27 preciso al re, per diventar suo g.
22:14 fedele come Davide, g del re, pronto al
Neh 6:18 era g di Scecania figliuolo di Arah, e
13:28 era g di Samballat, lo Horonita; e io lo
GENERÒ
Gen 4:18 Irad g Mehujael;
18 Mehujael g Methushael,
18 e Methushael g Lamec.
5: 3 g un figliuolo, a sua somiglianza,
4 ottocent’anni, e g figliuoli e figliuole;
6 Seth visse centocinque anni, e g Enosh.
7 anni, e g figliuoli e figliuole;
9 Ed Enosh visse novant’anni, e g Kenan.
10 anni, e g figliuoli e figliuole;
12 visse settant’anni, e g Mahalaleel.
13 e g figliuoli e figliuole;
15 visse sessantacinque anni, e g Jared.
16 e g figliuoli e figliuole;
18 visse centosessantadue anni, e g Enoc.
19 ottocent’anni, e g figliuoli e figliuole;
21 sessantacinque anni, e g Methushelah.
22 trecent’anni, e g figliuoli e figliuole;
25 visse centottantasette anni e g Lamec.
26 anni, e g figliuoli e figliuole;
28 centottantadue anni, e g un figliuolo;
30 anni, e g figliuoli e figliuole;
32 di cinquecent’anni, g Sem, Cam e Jafet.
6:10 E Noè g tre figliuoli: Sem, Cam e Jafet.
10: 8 E Cush g Nimrod, che cominciò a esser
13 Mitsraim g i Ludim, gli Anamim, i
15 Canaan g Sidon, suo primogenito, e
24 E Arpacshad g Scelah, e Scelah g Eber.
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E Jokthan g Almodad, Scelef,
Sem, all’età di cent’anni, g Arpacshad,
cinquecent’anni e g figliuoli e figliuole.
visse trentacinque anni e g Scelah; e
anni e g figliuoli e figliuole.
Scelah visse trent’anni e g Eber;
anni e g figliuoli e figliuole.
Eber visse trentaquattro anni e g Peleg;
e g figliuoli e figliuole.
Peleg visse trent’anni e g Reu;
anni e g figliuoli e figliuole.
Reu visse trentadue anni e g Serug;
anni e g figliuoli e figliuole.
Serug visse trent’anni e g Nahor;
duecento anni e g figliuoli e figliuole.
Nahor visse ventinove anni e g Terah;
anni e g figliuoli e figliuole.
e g Abramo, Nahor e Haran.
Terah g Abramo, Nahor e Haran;
e Haran g Lot.
E Bethuel g Rebecca. Questi otto Milca
Jokshan g Sceba e Dedan. I figliuoli di
Abrahamo g Isacco; e Isacco era in età
Makir g Galaad. Da Galaad discende la
de’ Korahiti. E Kehath g Amram.
la posterità di Perets: Perets g Hetsron;
Hetsron g Ram; Ram g Amminadab;
Amminadab g Nahshon;
Nahshon g Salmon;
Salmon g Boaz; Boaz g Obed;
Obed g Isai, e Isai g Davide.
Cush g Nimrod, che cominciò ad esser
Mitsraim g i Ludim, gli Anamim, i
Canaan g Sidon, suo primogenito, e
Arpacshad g Scelah, e Scelah g Eber.
Joktan g Almodad, Scelef,
Abrahamo g Isacco. Figliuoli d’Isacco:
Ram g Amminadab;
Amminadab g Nahshon, principe dei
e Nahshon g Salma; e Salma g Boaz.
Boaz g Obed.
Obed g Isai.
Isai g Eliab, suo primogenito, Abinadab
Hur g Uri, e Uri g Betsaleel.
Segub g Jair, che ebbe ventitre città nel
Attai g Nathan; Nathan g Zabad;
Zabad g Eflal; Eflal g Obed;
Obed g Jehu; Jehu g Azaria;
Azaria g Helets; Helets g Elasa;
Elasa g Sismai; Sismai g Shallum;
Shallum g Jekamia
e Jekamia g Elishama.
Scema g Raham, padre di Jorkeam,
Rekem g Shammai.
Haran g Gazez.
Reaia, figliuolo di Shobal, g Jahath;
Jahath g Ahumai e Lahad. Queste sono
Kotz g Anub, Hatsobeba, e le famiglie
Kelub, fratello di Shuha g Mehir, che fu
Eshton g Beth-Rafa, Paseah e Tehinna,
Meonothai g Ofra. Seraia g Joab, padre
Eleazar g Fineas; Fineas g Abishua;
Abishua g Bukki; Bukki g Uzzi;
Uzzi g Zerahia; Zerahia g Meraioth;
Meraioth g Amaria; Amaria g Ahitub;
Ahitub g Tsadok; Tsadok g Ahimaats;
Ahimaats g Azaria; Azaria g Johanan;
Johanan g Azaria, che esercitò il
Azaria g Amaria; Amaria g Ahitub;
Ahitub g Tsadok; Tsadok g Shallum;
Shallum g Hilkija;
Hilkija g Azaria; Azaria g Seraia;
Seraia g Jehotsadak;
Heber g Jaflet, Shomer, Hotham e
Beniamino g Bela, suo primogenito,
Egli g Naaman, Ahija e Ghera, che li
e g Uzza ed Ahihud.
Mikloth g Scimea.
Ner g Kis; Kis g Saul;
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33 Saul g Gionathan, Malkishua,
34 Merib-Baal g Mica.
36 Ahaz g Jehoadda;
36 Jehoadda g Alemeth, Azmaveth e
36 Zimri; Zimri g Motsa;
37 Motsa g Binea, che ebbe per figliuolo
9:37 Mikloth g Scimeam.
39 Ner g Kis; Kis g Saul;
39 Saul g Gionatan, Malki-Shua,
40 e Merib-Baal g Mica.
42 Ahaz g Jarah;
42 Jarah g Alemeth, Azmaveth e Zimri.
42 Zimri g Motsa.
43 Motsa g Binea, che ebbe per figliuolo
14: 3 e g ancora figliuoli e figliuole.
2Cr 11:21 g ventotto figliuoli e sessanta figliuole.
13:21 e g ventidue figliuoli e sedici figliuole.
Neh 12:10 Jeshua g Joiakim; Joiakim g Eliascib;
10 Eliascib g Joiada;
11 Joiada g Jonathan; Jonathan g Jaddua.
Mat 1: 2 Abramo g Isacco; Isacco g Giacobbe;
2 Giacobbe g Giuda e i suoi fratelli;
3 Giuda g Fares e Zara da Tamar;
3 Fares g Esrom; Esrom g Aram;
4 Aram g Aminadab;
4 Aminadab g Naasson;
4 Naasson g Salmon;
5 Salmon g Booz da Rahab;
5 Booz g Obed da Ruth; Obed g Iesse,
6 e Iesse g Davide, il re.
6 E Davide g Salomone da quella ch’era
7 Salomone g Roboamo;
7 Roboamo g Abia; Abia g Asa;
8 Asa g Giosafat; Giosafat g Ioram;
8 Ioram g Uzzia;
9 Uzzia g Ioatam; Ioatam g Achaz;
9 Achaz g Ezechia;
10 Ezechia g Manasse; Manasse g Amon;
10 Amon g Giosia;
11 Giosia g Ieconia e i suoi fratelli al
12 Ieconia g Salatiel; Salatiel g Zorobabel;
13 Zorobabel g Abiud; Abiud g Eliachim;
13 Eliachim g Azor;
14 Azor g Sadoc; Sadoc g Achim;
14 Achim g Eliud;
15 Eliud g Eleazaro; Eleazaro g Mattan;
15 Mattan g Giacobbe;
16 Giacobbe g Giuseppe, il marito di
At
7: 8 e così Abramo g Isacco, e lo circoncise
8 e Isacco g Giacobbe, e Giacobbe i
GENEROSI
At
17:11 furono più g di quelli di Tessalonica, in
GENEROSO
Dt
32:14 e tu hai bevuto il vino g, il sangue
2Re 5:20 è stato troppo g con Naaman, con
Pro 19: 6 Molti corteggiano l’uomo g, e tutti
Can 7:10 e la tua bocca come un vino g, che cola
GENÌA
Gb 30:12 Questa g si leva alla mia destra,
GENITALE
Lev 15:16 L’uomo da cui sarà uscito seme g si
17 veste e ogni pelle su cui sarà seme g, si
32 e a colui dal quale è uscito seme g che
22: 4 o avrà avuto una perdita di seme g,
GENITORI
Mat 10:21 e i figliuoli si leveranno contro i g e li
Mar 13:12 e i figliuoli si leveranno contro i g e li
Luc 2:27 e come i g vi portavano il bambino
41 Or i suoi g andavano ogni anno a
43 in Gerusalemme all’insaputa dei g;
8:56 E i g di lei sbigottirono; ma egli ordinò
18:29 lasciato casa, o moglie, o fratelli, o g, o
21:16 Or voi sarete traditi perfino da g, da
Gio 9: 2 Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi g,
3 Gesù rispose: Né lui peccò, né i suoi g;
18 finché non ebbero chiamato i g di colui
20 I suoi g risposero: Sappiamo che questo
22 Questo dissero i suoi g perché avean
23 Per questo dissero i suoi g: Egli è d’età,

GENNESARET - GENTE
Rom 1:30 inventori di mali, disubbidienti ai g,
2Co 12:14 figliuoli che debbono far tesoro per i g,
14 ma i g per i figliuoli.
Ef
6: 1 ubbidite nel Signore a’ vostri g, poiché
Col
3:20 Figliuoli, ubbidite ai vostri g in ogni
1Ti
5: 4 e a rendere il contraccambio ai loro g,
2Ti
3: 2 disubbidienti ai g, ingrati, irreligiosi,
Ebr 11:23 tenuto nascosto per tre mesi dai suoi g,
GENNESARET
Mar 6:53 Passati all’altra riva, vennero a G e vi
Luc 5: 1 egli in piè sulla riva del lago di G,
GENNEZARET
Mat 14:34 all’altra riva, vennero nel paese di G.
GENTE
Gen 12:20 E Faraone diede alla sua g ordini
13:13 Ora la g di Sodoma era scellerata e
15:14 giudicherò la g di cui saranno stati
17:23 tutti i maschi fra la g della casa
19:11 E colpirono di cecità la g ch’era alla
24:59 balia col servo d’Abrahamo e la sua g.
26: 7 la g del luogo gli faceva delle domande
7 ‘che la g del luogo avesse ad uccidermi,
29:22 Labano radunò tutta la g del luogo, e
32: 7 divise in due schiere la g ch’era con lui,
33:15 con te un po’ della g che ho meco’. Ma
34:20 e parlarono alla g della loro città,
21 ‘Questa è g pacifica, qui tra noi;
22 questa g acconsentirà ad abitare con noi
30 Ed io non ho che poca g; essi si
35: 6 egli con tutta la g che avea seco;
38:21 Interrogò la g del luogo, dicendo:
22 la g del luogo m’ha detto: Qui non c’è
39:11 e non c’era quivi alcuno della g di casa;
14 chiamò la g della sua casa, e le parlò
42: 6 vendeva il grano a tutta la g del paese;
11 d’uno stesso uomo; siamo g sincera; i
19 Se siete g sincera, uno di voi fratelli
31 Siamo g sincera; non siamo delle spie;
33 Da questo conoscerò se siete g sincera;
34 che non siete delle spie ma g sincera; io
Es
5: 9 Sia questa g caricata di lavoro; e si
9:19 La grandine cadrà su tutta la g e su tutti
22 in tutto il paese d’Egitto, sulla g, sugli
10: 7 Lascia andare questa g, e che serva
12:38 E una folla di g d’ogni specie salì
17:13 E Giosuè sconfisse Amalek e la sua g,
21: 8 il diritto di venderla a g straniera, dopo
32:18 il clamore ch’io odo è di g che canta’.
Lev 18:27 le ha commesse la g che v’era prima di
28 vomiterà la g che vi stava prima di voi.
Num 11: 4 E l’accozzaglia di g raccogliticcia
34 vi si seppellì la g ch’era stata presa
13:32 e tutta la g che vi abbiam veduta,
32 è g d’alta statura;
16: 2 presero altra g e si levaron su in
5 parlò a Kore e a tutta la g ch’era con
6 tu, Kore, e tutta la g che è con te;
11 tu e tutta la g che è teco vi siete
14 tu di potere render cieca questa g? Noi
16 ‘Tu e tutta la tua g trovatevi domani
29 Se questa g muore come muoion tutti
32 con tutta la g che apparteneva a Kore, e
20:20 Edom mosse contro Israele con molta g
21: 6 serpenti ardenti i quali mordevano la g,
23 anzi radunò tutta la sua g e uscì fuori
33 uscì contro loro con tutta la sua g per
34 nelle tue mani: lui, tutta la sua g e il suo
25:15 capo della g di una casa patriarcale in
26: 9 contro Aaronne con la g di Kore,
10 con Kore, allorché quella g perì, e il
27: 3 non fu della g di Kore, ma morì a
31:11 le spoglie e tutta la preda: g e bestiame;
26 preda ch’è stata fatta: della g e del
Dt
1:28 Quella g è più grande e più alta di noi;
2:32 uscì contro a noi con tutta la sua g, per
33 rotta lui, i suoi figliuoli e tutta la sua g.
3: 1 e Og, re di Basan, con tutta la sua g, ci
2 io ti do nelle mani lui, tutta la sua g e il
3 Og, re di Basan, con tutta la sua g; e noi
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e carri e g in maggior numero di te, non
e la g della sua città la lapiderà, sì
vi stette come straniero con poca g, e vi
E voi rimarrete poca g, dopo essere
a gelosia con g che non è un popolo, li
E la g li rincorse per la via che mena ai
si dettero alla fuga davanti alla g d’Ai.
E la g d’Ai ne uccise circa trentasei, li
Prendi teco tutta la g di guerra, lèvati e
Giosuè dunque con tutta la g di guerra
E tutta la g di guerra ch’era con lui,
la g della città si levò in fretta di buon
E la g d’Ai, volgendosi indietro,
indietro, e batterono la g d’Ai.
dodicimila: vale a dire, tutta la g d’Ai.
e dissero a lui e alla g d’Israele: ‘Noi
La g d’Israele rispose a questi Hivvei:
la g d’Israele prese delle loro provviste,
salì da Ghilgal, con tutta la g di guerra
e disse ai capi della g di guerra ch’era
con tutta la sua g di guerra, marciò
rimandò la g che l’avea portato.
coi suoi carri e la sua numerosa g, e io
e tutta la g ch’era seco, da Haroscethcasa di suo padre e della g della città, lo
E quando la g della città l’indomani
Allora la g della città disse a Joas:
Gedeone, con tutta la g ch’era con lui,
‘La g che è teco è troppo numerosa
‘La g è ancora troppo numerosa; falla
fece dunque scender la g all’acqua; e
tutto il resto della g si mise in
Tutto il resto della g se ne vada, ognuno
dei pani alla g che mi segue, perché è
sopra un giovane della g di Succoth, e
Poi venne alla g di Succoth, e disse:
da dar del pane alla tua g stanca?’
torre di Penuel e uccise la g della città.
della g che svaligiava sulla strada
lèvati di notte con la g che è teco, e fa’
E quando Gaal con la g che è con lui
Abimelec e tutta la g ch’era con lui si
dall’imboscata con la g ch’era con lui.
Gaal, veduta quella g, disse a Zebul:
‘Ecco g che scende dall’alto de’ monti’.
‘Guarda, c’è g che scende dalle alture
Egli prese allora la sua g, la divise in
Poi Abimelec e la g che avea seco si
con tutta la g ch’era con lui; diè di
poi disse alla g ch’era con lui: ‘Quel
perì tutta la g della torre di Sichem,
ricadere sul capo della g di Sichem
anzi Sihon radunò tutta la sua g,
diede Sihon e tutta la sua g nelle mani
Or c’era g che stava in agguato, da lei,
‘Leviamoci e saliamo contro quella g;
l’immagine scolpita, e s’unì a quella g.
la g che abitava nelle case vicine a
cosa hai, che hai radunata cotesta g?’
non avean relazioni con altra g. Essa
la g del luogo essendo Beniaminita.
ecco gli uomini della città, g perversa,
Fra tutta questa g c’erano settecento
atti a trar la spada, tutta g di guerra.
diciottomila uomini, tutta g di valore.
atti a trar la spada, tutta g di valore.
la g sprezzava le offerte fatte
Il popolo quindi mandò g a Sciloh, e di
era più alto di tutta la g dalle spalle in
era più alto di tutta la g dalle spalle in
e g numerosa come la rena ch’è sul lido
e la g che si trovava con essi
non si trovava in mano a tutta la g
e la g che avea seco noverava circa
di salvare con molta o con poca g’.
‘Ecco, noi andremo verso quella g, e ci
Allora Saul disse alla g ch’era con lui:
E la g gli rispose con le stesse parole,
avendo udito Davide parlare a quella g,
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la g gli diede la stessa risposta di prima.
Saul lo mise a capo della g di guerra, ed
Davide si levò, partì con la sua g,
e quanto alla mia g, le ho detto di
la tua g s’è almeno astenuta da contatto
e quanto ai vasi della mia g erano puri;
Ma la g di Davide gli disse: ‘Tu vedi
Davide dunque andò con la sua g a
e cinger d’assedio Davide e la sua g.
essi me e la mia g nelle mani di Saul?’
Allora Davide e la sua g, circa seicento
Saul con la sua g partì in cerca di lui;
e Davide con la sua g dall’altro lato; e
e Saul e la sua g stavano per circondare
andò in traccia di Davide e della sua g
Davide e la sua g se ne stavano in
La g di Davide gli disse: ‘Ecco il
E Davide disse alla sua g: ‘Mi guardi
Davide raffrenò la sua g, e non le
Perché dai tu retta alle parole della g
Davide e la sua g risaliron al loro forte
per darli a g che non so donde venga?’
quella g è stata molto buona verso di
e la sua g era accampata intorno a lui.
pervennero di notte a quella g; ed ecco
ed Abner e la sua g gli stavan coricati
e gridò alla g di Saul e ad Abner,
dimorò con Akis a Gath, egli e la sua g,
E Davide e la sua g salivano e facevano
verrai meco alla guerra, tu e la tua g’.
Davide e la sua g marciavano alla
Davide dunque con la sua g si levò di
Davide e la sua g furon giunti a
Davide e la sua g giunsero alla città,
perché la g parlava di lapidarlo,
a Davide e alla g ch’era con lui. E
che Davide e la sua g aveano percorso.
figliuoli, il suo scudiero e tutta la sua g.
che la g d’Israele s’era data alla fuga e
vi menò pure la g ch’era con lui,
e la g di Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul,
e la g di Davide si misero anch’essi in
di Saul, e dodici della g di Davide.
Abner con la g d’Israele
fu sconfitto dalla g di Davide.
Abner e la sua g camminarono tutta
della g di Davide mancavano
la g di Davide aveva ucciso trecento
de’ Beniaminiti e della g di Abner.
Joab e la sua g camminaron tutta la
la g di Davide e Joab tornavano da una
Quando Joab e tutta la g ch’era con lui
mentre questa g, i figliuoli di Tseruia,
Or il re con la sua g si mosse verso
e Davide e la sua g li portaron via.
Davide mandò g ad incontrarli, perché
e dodicimila uomini della g di Tob.
e la g di Tob e di Maaca stavano a parte
Poi Joab con la g che avea seco,
Davide mandò Joab con la sua g e con
E Davide inviò g a prenderla; ed ella
della g di Davide, caddero, e perì anche
gli arcieri tirarono sulla tua g di sulle
mura, e parecchi della g del re perirono,
‘Fate uscire di qui tutta la g’. E tutti
una gran turba di g veniva per la via di
Absalom rubò il cuore alla g d’Israele.
passò oltre con tutta la sua g e con tutti
e tutta la g ch’era con lui aveva il capo
Davide e la sua g continuarono il loro
Il re e tutta la g ch’era con lui
tutta la g ch’è con lui si darà alla fuga;
e sai come sono g valorosa e come
Tra la g che seguiva Absalom c’è stata
affinché il re con tutta la g che ha seco
si levò con tutta la g ch’era con lui, e
il Giordano, con tutta la g d’Israele.
per Davide e per la g ch’era con lui,
‘Questa g deve aver patito fame,
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fece la rivista della g che avea seco, e
E fece marciare un terzo della sua g
fu quivi sconfitto dalla g di Davide; e la
assai più g di quella che non avesse
E Absalom s’imbatté nella g di Davide.
fatto g coperta di vergogna per esser
di rossore il volto di tutta la tua g, che
esci, e parla al cuore della tua g; perché
dire al re: ‘Ritorna tu con tutta la tua g’.
sua famiglia e a tutta la g di Davide?’
prendi tu la g del tuo signore, e
E Abishai partì, seguito dalla g di Joab,
e tutta la g ch’era con Joab batteva in
e Davide scese con la sua g a
la g di Davide gli fece questo
mano di Davide e per mano della sua g.
tu salvi la g afflitta, e il tuo sguardo si
mandò g a farlo scendere dall’altare. Ed
Da tutti i popoli veniva g per udire la
Ci fu una grande raunanza di g, venuta
essi furono la sua g di guerra, i suoi
di sorvegliare la g che eseguiva i lavori.
con la g di Salomone, la sua propria g:
Beata la tua g, beati questi tuoi servi
Ed egli avea radunato g intorno a sé ed
di tutta la g della casa di Giuseppe,
ne cosse le carni, e le diede alla g, che
il pugno di tutta la g che mi segue!’
fu riferito: ‘È uscita g fuor di Samaria’.
La g della città di Naboth, gli anziani e
della mia g come della tua, de’ miei
Questa g non ha padrone; se ne torni
‘Versatene a questa g che mangi’. E
al suo servo: ‘Danne alla g che mangi’.
Eliseo disse: ‘Danne alla g che mangi;
pose quelle provviste davanti alla g,
E il re d’Israele mandò g verso il luogo
‘Ti prego, accieca cotesta g!’ E l’Eterno
fecero saper la cosa alla g del re dentro
e la g di Joram poté fuggire alle proprie
Di tutta la sua g, a Joachaz, l’Eterno
guisa che la g che sta sulle mura oda’.
e quando la g si levò la mattina, ecco,
cenere sui sepolcri della g del popolo.
La g della città gli rispose: ‘È il
mentre la sua g la stava assediando.
tutta g valorosa e atta alla guerra. Il re
e tutta la g di guerra fuggì, di notte, per
tutte le case della g ragguardevole.
eunuco che comandava la g di guerra,
Quando tutti i capitani della g di guerra
d’uno di Maacah, con la loro g.
Ghedalia fece ad essi e alla loro g, un
e i capitani della g di guerra si levarono
di Ir-Nahash. Questa è la g di Zeca.
e la g di Cozeba, e Joas, e Saraf, che
che la g d’Israele s’era data alla fuga e
Tutta la g di Jabes di Galaad udì tutto
E ogni giorno veniva g a Davide per
uomini forti e valorosi, g di gran nome,
Tutti questi uomini, g di guerra, pronti
e perfino g da Issacar, da Zabulon e da
Non erano allora che poca g,
e Davide mandò g ad incontrarli,
Poi Joab, con la g che avea seco,
man di Davide e per mano della sua g.
Ci fu una grandissima raunanza di g,
essi furono la sua g di guerra, capi de’
E Huram, per mezzo della sua g, gli
i quali andaron con la g di Salomone ad
Beata la tua g, beati questi tuoi servi
andavano a Tarsis con la g di Huram; e
e della g da nulla, degli uomini
La g di Giuda mandò un grido; e
al grido della g di Giuda, Iddio
Asa e la g ch’era con lui li inseguirono
per lui e per la g ch’era con lui un gran
della mia g come della tua, e verremo
Questa g non ha padrone; se ne torni

20:25
25:10
28: 6
30: 5
10
32: 4
7
35: 7
Esd
1: 4
2:70
4: 4
11
21
6:21
10: 1
Neh 4:21
5:16
6: 9
7: 4
73
Est
8:11
Gb 11: 3
21:33
27:23
30: 2
5
8
31:31
33:27
34:20
34
Sa
14: 5
16: 3
18:27
26: 4
27:12
35:15
20
43: 1
49:18
56: 6
57: 4
58:11
72:15
78: 9
86:14
105: 12
123: 5
Pro
2:12
20: 6
21: 6
22:29
25: 1
28:12
28
30:11
12
13
14
Is
13: 4
14: 7
24: 6
37:36
46:12
61: 6
Ger 26:22
30:19
39: 4
9
40: 7
9
41:16
50:37
52: 7
25
Lam 2:15
Ez 17: 9
15
17

Giosafat e la sua g andarono a far
ma questa g fu gravemente irritata
tutta g valorosa, perché aveano
perché la g venisse a Gerusalemme a
la g si facea beffe di loro e li scherniva.
Si radunò dunque un gran numero di g
e della gran g che l’accompagna;
Giosia diede alla g del popolo, a tutti
la g del luogo li assista con argento,
I sacerdoti, i Leviti, la g del popolo, i
la g del paese si mise a scoraggiare il
‘I tuoi servi, la g d’oltre il fiume, ecc.
ordine che quella g sospenda i lavori, e
separati dall’impurità della g del paese
grandissima moltitudine di g d’Israele,
la metà della mia g teneva impugnata la
tutta la mia g s’è raccolta là a lavorare.
tutta quella g ci voleva impaurire e
ma dentro v’era poca g, e non vi s’eran
i cantori, la g del popolo, i Nethinei e
tutta la g armata, di qualunque popolo e
Varranno le tue ciance a far tacere la g?
dopo, tutta la g segue le sue orme; e,
La g batte le mani quando cade, e
G incapace a raggiungere l’età matura,
grida lor dietro la g come dietro al
g da nulla, razza senza nome, cacciata
se la g della mia tenda non ha detto:
Ed egli va cantando fra la g e dice:
la g del popolo è scossa e scompare, i
La g assennata e ogni uomo savio che
spavento perché Iddio è con la g giusta.
essi sono la g onorata in cui ripongo
tu sei quel che salvi la g afflitta e fai
bugiardi, e non vo con g che simula.
falsi testimoni, g che respira violenza.
s’aduna contro di me g abietta che io
frodi contro la g pacifica del paese.
la mia causa contro un’empia g;
e la g ti lodi per i godimenti che ti
passi, come g che vuole la mia vita.
dimoro tra g che vomita fiamme, in
e la g dirà: Certo, vi è una ricompensa
e la g pregherà per lui tuttodì, lo
I figliuoli di Efraim, g di guerra, buoni
Dio, g superba s’è levata contro di me,
Non erano allora che poca g,
che sazia dello scherno della g agiata e
dalla g che parla di cose perverse,
Molta g vanta la propria bontà; ma un
soffio fugace di g che cerca la morte.
non starà al servizio della g oscura.
raccolti dalla g di Ezechia, re di Giuda.
gli empi s’innalzano, la g si nasconde.
gli empi s’innalzano, la g si nasconde;
una razza di g che maledice suo padre e
V’è una razza di g che si crede pura, e
una razza di g che ha gli occhi alteri e
una razza di g i cui denti sono spade e i
S’ode sui monti un rumore di g, come
è tranquilla, la g manda gridi di gioia.
e poca è la g che n’è rimasta.
e quando la g si levò la mattina, ecco
Ascoltatemi, o g dal cuore ostinato, che
e la g vi dirà ‘ministri del nostro Dio’;
figliuolo di Acbor, e altra g con lui.
azioni di grazie, voci di g festeggiante.
e tutta la g di guerra li ebbero veduti,
il residuo della g ch’era ancora nella
ebbero inteso, essi e la loro g, che il re
giurò loro e alla lor g, dicendo: ‘Non
uomini, g di guerra, donne, fanciulli,
a tutta l’accozzaglia di g ch’è in mezzo
tutta la g di guerra fuggì uscendo di
eunuco che comandava la g di guerra,
la città che la g chiamava una bellezza
né di molta g per svellerla dalle radici.
perché gli fossero dati cavalli e gran g.
e con gran g a soccorrerlo in guerra,
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In te c’è della g che calunnia per
oltre alla g presa tra la folla degli
mangiare il pane che la g ti manda’.
mangerete il pane che la g vi manda;
La g si volge verso me! Io mi
con de’ cavalieri, e una gran folla di g.
tu che eri abitata da g di mare, la città
tutta la tua g di guerra ch’è in te, e tutta
darò il paese in balìa di g malvagia, e
male lingue e delle maldicenze della g,
e non farai più cader la tua g, dice il
e con loro Persiani, Etiopi e g di Put,
piomberò su questa g che vive
e in piena pace distruggerà molta g;
salirà, e diverrà vittorioso con poca g.
una banda di briganti aspetta la g, così
la scalata alle mura come g di guerra;
non c’è più, fra gli uomini, g retta; tutti
i nemici d’ognuno son la sua g di casa.
quella g viene per darsi alla violenza, le
tanta sarà la quantità di g e di bestiame
con la loro g per implorare il favore
E la g abiterà in essa, e non ci sarà più
Egli molto più voi, o g di poca fede?
Perché avete paura, o g di poca fede?
E la g di quel luogo, avendolo
O g di poca fede, perché ragionate fra
Chi dice la g che sia il Figliuol
sarà dato ad una g che ne faccia i frutti.
gravi e li mettono sulle spalle della g;
e d’esser chiamati dalla g: «Maestro!»
serrate il regno de’ cieli dinanzi alla g;
di fuori apparite giusti alla g; ma dentro
e di nulla si avvide la g, finché venne il
E la g stupiva della sua dottrina,
e da ogni parte la g accorreva a lui.
e si raunò tanta g che neppure lo spazio
la g andò a vedere ciò che era
ecco arrivar g da casa del capo della
del tumulto e g che piange ed urla forte.
predicavano che la g si ravvedesse;
era tanta la g che andava e veniva, che
affinché li mettessero dinanzi alla g; e i
sbarcati, subito la g, riconosciutolo,
suoi discepoli: Chi dice la g ch’io sia?
come la g gettava danaro nella cassa; e
vi stava ammaestrando la g nei giorni
gettatolo a terra in mezzo alla g, uscì da
in mezzo alla g, davanti a Gesù.
e la g d’ogni città accorreva a lui, egli
E la g uscì fuori a veder l’accaduto; e
discepoli per metterli dinanzi alla g.
più vestirà voi, o g di poca fede?
e la g veniva a farsi battezzare.
se ne andò in città e disse alla g:
La g uscì dalla città e veniva a lui.
essendovi in quel luogo molta g.
perché questa g abbia da mangiare?
ma che cosa sono per tanta g?
La g dunque si sedette, ed eran circa
rese grazie, li distribuì alla g seduta; lo
La g dunque, avendo veduto il miracolo
e si trascinò dietro della g; anch’egli
G di collo duro e incirconcisa di cuore
e facea stupire la g di Samaria, dandosi
e gran numero di g, avendo creduto, si
certi uomini malvagi fra la g di piazza;
popolo per mezzo di g d’altra lingua, e
g che ha l’animo alle cose della terra.
O g adultera, non sapete voi che
una g santa, un popolo che Dio s’è
g sensuale, che non ha lo Spirito.
g d’ogni tribù e lingua e popolo e
non continuerà a scacciare queste g
séguito venne Beniamino fra le tue g;
seguendo le abominazioni delle g che
fece venir g da Babilonia, da Cutha, da
‘Le g che tu hai trasportate e stabilite

GENTILE - GEREMIA
29
33
41
18:33
1Cr 14:17
2Cr 28: 3
36:14
Neh 6: 6
Sa
59: 5
8
67: 2
Ger 14:22
Ez
6: 9
Mat 12:18
21
24: 9
14
25:32
Mar 11:17
13:10
Luc 2:32
11:46
12:30
21:24
24:47
At
4:25
7:45
Gal
3: 8
GENTILE
Gal
2:14
GENTILI
Is
8:23
Mat 4:15
10: 5
18
20:19
Mar 10:33
Luc 18:32
21:24
24
At
4:27
9:15
10:45
11: 1
18
13:46
47
48
14: 2
5
27
15: 3
5
7
12
14
17
19
23
18: 6
21:11
19
21
25
22:21
26:17
20
23
28:28
Rom 1: 5
6
13
2:14
24
3:29
29
9:24
30
11:11

ognuna di quelle g si fece i propri dèi
il costume delle g di fra le quali erano
Così quelle g temevano l’Eterno, e al
Ha qualcuno degli dèi delle g liberato il
ch’egli incutesse spavento a tutte le g.
le abominazioni delle g che l’Eterno
seguendo tutte le abominazioni delle g;
‘Corre voce fra queste g, e Gashmu
lèvati a visitare tutte le g! Non far
riderai di loro; ti farai beffe di tutte le g.
terra, e la tua salvezza fra tutte le g.
Fra gl’idoli vani delle g, ve n’ha egli
fra le g dove saranno stati menati in
ed egli annunzierà giudicio alle g.
E nel nome di lui le g spereranno.
e sarete odiati da tutte le g a cagion del
ne sia resa testimonianza a tutte le g; e
E tutte le g saranno radunate dinanzi a
chiamata casa d’orazione per tutte le g?
fra tutte le g sia predicato l’evangelo.
per esser luce da illuminar le g, e gloria
caricate le g di pesi difficili a portare, e
son le g del mondo che le ricercano; ma
e saran menati in cattività fra tutte le g;
e remission dei peccati a tutte le g,
Perché hanno fremuto le g, e hanno i
nel paese posseduto dalle g che Dio
In te saranno benedette tutte le g.
Se tu, che sei Giudeo, vivi alla G e
di là dal Giordano, la Galilea de’ G.
al di là del Giordano, la Galilea de’ G,
Non andate fra i G, e non entrate in
di testimonianza dinanzi a loro ed ai G.
e lo metteranno nelle mani dei G per
e lo metteranno nelle mani dei G;
poiché egli sarà dato in man de’ G, e
e Gerusalemme sarà calpestata dai G,
finché i tempi de’ G siano compiuti.
Erode e Ponzio Pilato, insiem coi G e
per portare il mio nome davanti ai G,
Spirito Santo fosse sparso anche sui G;
i G aveano anch’essi ricevuto la parola
ha dato il ravvedimento anche ai G
vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai G.
Io ti ho posto per esser luce de’ G,
i G, udendo queste cose, si rallegravano
misero su e inasprirono gli animi dei G
Ma essendo scoppiato un moto dei G e
avea aperta la porta della fede ai G.
raccontando la conversione dei G; e
Bisogna circoncidere i G, e comandar
i G udissero la parola del Vangelo e
aveva fatto per mezzo di loro fra i G.
Dio ha primieramente visitato i G, per
e tutti i G sui quali è invocato il mio
a quelli dei G che si convertono a Dio;
ai fratelli di fra i G che sono in
ne son netto; da ora innanzi andrò ai G.
e lo metteranno nelle mani dei G.
le cose che Dio avea fatte fra i G, per
insegni a tutti i Giudei che sono fra i G,
Quanto ai G che hanno creduto, noi
Va’, perché io ti manderò lontano, ai G.
liberandoti da questo popolo e dai G, ai
e ai G, ho annunziato che si ravveggano
luce al popolo ed ai G.
salvazione di Dio è mandata ai G; ed
trarre all’ubbidienza della fede tutti i G,
fra i quali G siete voi pure, chiamati da
anche fra voi come fra il resto de’ G.
quando i G che non hanno legge,
cagion vostra, è bestemmiato fra i G.
Non è Egli anche l’Iddio de’ G?
Certo lo è anche de’ G,
di fra i Giudei ma anche di fra i G?
Diremo che i G, i quali non cercavano
la salvezza è giunta ai G per provocar

12 la loro diminuzione la ricchezza de’ G,
13 Ma io parlo a voi, o G:
13 In quanto io sono apostolo dei G,
25 finché sia entrata la pienezza dei G;
15: 9 mentre i G hanno da glorificare Iddio
9 Per questo ti celebrerò fra i G e
10 Rallegratevi, o G, col suo popolo.
11 E altrove: G, lodate tutti il Signore, e
12 e Colui che sorgerà a governare i G;
12 in lui spereranno i G.
16 d’esser ministro di Cristo Gesù per i G,
16 affinché l’offerta de’ G sia accettevole,
18 in vista dell’ubbidienza de’ G, in parola
27 se i G sono stati fatti partecipi dei loro
16: 4 tutte le chiese dei G rendono grazie.
1Co 1:23 i Giudei è scandalo, e per i G, pazzia;
5: 1 che non si trova neppure fra i G; al
10:20 io dico che le carni che i G sacrificano,
12: 2 quando eravate G eravate trascinati
2Co 11:26 in pericoli per parte dei G, in pericoli in
Gal
1:16 perch’io lo annunziassi fra i G, io non
2: 2 l’Evangelo che io predico fra i G, ma lo
8 in me per farmi apostolo de’ G),
9 perché noi andassimo ai G, ed essi ai
12 egli mangiava coi G; ma quando
14 come mai costringi i G a giudaizzare?
15 di nascita e non peccatori di fra i G,
3: 8 Dio giustificherebbe i G per la fede,
14 venisse sui G in Cristo Gesù, affinché
Ef
2:11 un tempo voi, G di nascita, chiamati i
3: 1 carcerato di Cristo Gesù per voi, o G...
6 i G sono eredi con noi, membra con noi
8 di recare ai G il buon annunzio delle
Col
1:27 della gloria di questo mistero fra i G,
1Te 2:16 divietandoci di parlare ai G perché
1Ti
2: 7 dottore dei G in fede e in verità.
3:16 è stato predicato fra i G, è stato creduto
2Ti
4:17 proclamato e tutti i G l’udissero; e sono
1Pi
2:12 avendo una buona condotta fra i G;
4: 3 il vostro passato a fare la volontà de’ G
Ap 11: 2 misurare, perché esso è stato dato ai G,
GERASENI
Mar 5: 1 all’altra riva del mare nel paese de’ G.
Luc 8:26 E navigarono verso il paese de’ G che è
37 della circostante regione de’ G pregò
GEREMIA
2Re 23:31 era Hamutal, figliuola di G da Libna.
24:18 Hamutal, figliuola di G da Libna.
1Cr 5:24 Efer, Isci, Eliel, Azriel, G, Hodavia,
12: 4 G; Jahaziel; Johanan; Jozabad da
10 Mishmanna, il quarto; G, il quinto;
13 G, il decimo; Macbannai, l’undecimo.
2Cr 35:25 G compose un lamento sopra Giosia; e
36:12 e non s’umiliò dinanzi al profeta G, che
21 pronunziata per bocca di G), fino a che
22 pronunziata per bocca di G, l’Eterno
Esd
1: 1 pronunziata per bocca di G, l’Eterno
Neh 10: 2 Seraia, Azaria, G,
12: 1 di Scealthiel, e con Jeshua: Seraia, G,
12 Meraia; di quella di G, Hanania;
34 Beniamino, Scemaia, G,
Ger
1: 1 Parole di G, figliuolo di Hilkia, uno dei
11 ‘G, che vedi?’ Io risposi: ‘Vedo un
7: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
11: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
14: 1 La parola dell’Eterno che fu rivolta a G
18: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
18 ordiamo macchinazioni contro G;
19:14 E G tornò da Tofet, dove l’Eterno
20: 1 udì G che profetizzava queste cose.
2 E Pashur percosse il profeta G, e lo
3 Pashur fe’ uscire G di carcere.
3 E G gli disse: ‘L’Eterno non ti chiama
21: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
3 Allora G disse loro: Direte così a
24: 3 E l’Eterno mi disse: ‘Che vedi, G?’ Io
25: 1 La parola che fu rivolta a G riguardo a
2 e che G pronunziò davanti a tutto il
13 ciò che G ha profetizzato contro tutte le
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udirono G che pronunziava queste
come G ebbe finito di pronunziare tutto
tutto il popolo s’adunò contro G nella
Allora G parlò a tutti i capi e a tutto il
paese, in tutto e per tutto come G;
fu con G, e impedì che fosse dato in
questa parola fu rivolta dall’Eterno a G
E il profeta G rispose al profeta Anania
Il profeta G disse: ‘Amen! Così faccia
il giogo di sul collo del profeta G e lo
E il profeta G se ne andò.
la parola dell’Eterno fu rivolta a G,
il giogo di sul collo del profeta G, e
E il profeta G disse al profeta Anania:
lettera che il profeta G mandò da
perché non reprimi tu G d’Anatoth che
questa lettera in presenza del profeta G.
E la parola dell’Eterno fu rivolta a G,
parola che fu rivolta a G dall’Eterno,
La parola che fu rivolta a G dall’Eterno
il profeta G era rinchiuso nel cortile
E G disse: ‘La parola dell’Eterno m’è
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
fu rivolta per la seconda volta a G in
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
La parola dell’Eterno fu rivolta a G in
dall’Eterno in questi termini a G,
E il profeta G disse tutte queste parole a
parola che fu rivolta dall’Eterno a G,
fu dunque rivolta dall’Eterno a G, in
parola che fu rivolta a G dall’Eterno,
Allora io presi Jaazania, figliuolo di G,
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
E alla casa dei Recabiti G disse: ‘Così
questa parola fu rivolta dall’Eterno a G,
G chiamò Baruc, figliuolo di Neria; e
un rotolo da scrivere, a dettatura di G,
le parole che l’Eterno avea dette a G.
Poi G diede quest’ordine a Baruc: ‘Io
che gli aveva ordinato il profeta G, e
E Baruc lesse dal libro le parole di G in
‘Vatti a nascondere, tanto tu quanto G;
Baruc, segretario, e il profeta G. Ma
che Baruc aveva scritte a dettatura di G,
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
E G prese un altro rotolo e lo diede a
il quale vi scrisse, a dettatura di G, tutte
pronunziate per mezzo del profeta G.
dal profeta G, per dirgli: ‘Deh, prega
Or G andava e veniva fra il popolo, e
dell’Eterno fu rivolta al profeta G, in
G uscì da Gerusalemme per andare nel
il quale arrestò il profeta G, dicendo:
E G rispose: ‘È falso; io non vado ad
arrestò G, e lo menò dai capi.
E i capi s’adirarono contro G, lo
Quando G fu entrato nella prigione
E G rispose: ‘Sì, c’è’. E aggiunse: ‘Tu
G disse inoltre al re Sedekia: ‘Che
ordinò che G fosse custodito nel cortile
Così G rimase nel cortile della prigione.
udirono le parole che G rivolgeva a
presero G e lo gettarono nella cisterna
vi calarono G con delle funi. Nella
ma solo fango e G affondò nel fango.
udì che aveano messo G nella cisterna.
quello che hanno fatto al profeta G, che
tira su il profeta G dalla cisterna prima
e de’ vecchi stracci, e li calò a G, nella
Ed Ebed-melec, l’etiopo, disse a G:
le ascelle, sotto le funi’. E G fece così.
E quelli trassero su G con quelle funi, e
E G rimase nel cortile della prigione.
Sedekia mandò a prendere il profeta G,
e il re disse a G: ‘Io ti domando una
E G rispose a Sedekia: ‘Se te la dico,
E il re Sedekia giurò in segreto a G,
G disse a Sedekia: ‘Così parla l’Eterno,
E il re Sedekia disse a G: ‘Io temo que’
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Ma G rispose: ‘Tu non sarai dato nelle
E Sedekia disse a G: ‘Nessuno sappia
E tutti i capi vennero a G, e lo
E G rimase nel cortile della prigione
guardie, quest’ordine riguardo a G:
trarre G fuori dal cortile della prigione,
Or la parola dell’Eterno fu rivolta a G
parola che fu rivolta dall’Eterno a G,
G era incatenato in mezzo a tutti quelli
Il capo delle guardie prese dunque G, e
E come G non si decideva a tornare con
E G andò da Ghedalia, figliuolo di
e dissero al profeta G: ‘Deh, siati
E il profeta G disse loro: ‘Ho inteso;
E quelli dissero a G: ‘L’Eterno sia un
la parola dell’Eterno fu rivolta a G.
E G chiamò Johanan, figliuolo di
quando G ebbe finito di dire al popolo
e tutti gli uomini superbi dissero a G:
come pure il profeta G, e Baruc,
E la parola dell’Eterno fu rivolta a G a
La parola che fu rivolta a G in questi
a Pathros, risposero a G, dicendo:
E G parlò a tutto il popolo, agli uomini,
Poi G disse a tutto il popolo e a tutte le
La parola che il profeta G rivolse a
parole in un libro, a dettatura di G,
Parola dell’Eterno che fu rivolta a G
Parola che l’Eterno rivolse al profeta G
dell’Eterno che fu rivolta al profeta G
fu rivolta in questi termini al profeta G
de’ Caldei, per mezzo del profeta G:
Ordine dato dal profeta G a Seraia,
G scrisse in un libro tutto il male che
E G disse a Seraia: ‘Quando sarai
cadrà esausta’. Fin qui, le parole di G.
Hamutal, figliuola di G da Libna.
l’Eterno avea parlato al profeta G, e
che fu detto per bocca del profeta G:
altri, Elia; altri, G o uno de’ profeti. Ed
adempì quel che fu detto dal profeta G:
di Moab, oltre il Giordano di G.
presso al Giordano di faccia a G,
di Moab presso al Giordano di G.
presso il Giordano, difaccia a G.
presso il Giordano di faccia a G.
presso al Giordano di faccia a G,
porzione di qua dal Giordano di G, dal
presso il Giordano, di faccia a G,
presso al Giordano, di faccia a G.
ch’è nel paese di Moab, di faccia a G, e
in vetta al Pisga, che è difaccia a G. E
e la valle di G, città delle palme, fino a
‘Andate, esaminate il paese e G’. E
La cosa fu riferita al re di G, e gli fu
il re di G mandò a dire a Rahab: ‘Fa’
e il popolo passò dirimpetto a G.
davanti all’Eterno nelle pianure di G,
a Ghilgal, all’estremità orientale di G.
del mese, sulla sera, nelle pianure di G.
avvenne, come Giosuè era presso a G,
Or G era ben chiusa e barricata per
‘Vedi, io do in tua mano G, il suo re, i
che Giosuè avea mandati ad esplorar G.
si leverà a riedificare questa città di G!
Giosuè mandò degli uomini da G ad Ai,
come hai trattato G e il suo re; ne
udito ciò che Giosuè avea fatto a G e ad
nel modo che avea trattato G e il suo re,
come avea trattato il re di G.
come avea trattato il re di G.
Il re di G, il re di Ai, vicino a Bethel,
di là dal Giordano, dirimpetto a G, a
si estendeva dal Giordano presso G,
verso le acque di G a oriente,
il deserto che sale da G a Bethel per la
toccava G, e faceva capo al Giordano.
risaliva il versante di G al nord, saliva

21 furono: G, Beth-Hogla, Emek-Ketsits,
20: 8 E di là dal Giordano, a oriente di G,
24:11 E passaste il Giordano, e arrivaste a G;
11 gli abitanti di G, gli Amorei, i Ferezei, i
2Sa 10: 5 ‘Restate a G finché vi sia ricresciuta la
1Re 16:34 Hiel di Bethel riedificò G; ne gettò le
2Re 2: 4 poiché l’Eterno mi manda a G’. Quegli
4 non ti lascerò’. Così se ne vennero a G.
5 I discepoli dei profeti ch’erano a G
15 i discepoli dei profeti che stavano a G
18 tornati a lui, che s’era fermato a G, egli
25: 5 lo raggiunse nelle pianure di G, e tutto
1Cr 6:78 e di là dal Giordano di G, all’oriente
19: 5 ‘Restate a G finché vi sia ricresciuta la
2Cr 28:15 e li menarono a G, la città delle palme,
Esd
2:34 I figliuoli di G, trecentoquarantacinque.
Neh 3: 2 a Eliascib lavorarono gli uomini di G, e
7:36 Figliuoli di G, trecentoquarantacinque.
Ger 39: 5 Sedekia nelle campagne di G.
52: 8 raggiunse Sedekia nelle pianure di G, e
Mat 20:29 E come uscivano da G, una gran
Mar 10:46 Poi vennero in G.
46 E come egli usciva di G coi suoi
Luc 10:30 uomo scendeva da Gerusalemme a G, e
18:35 che com’egli si avvicinava a G, un
19: 1 E Gesù essendo entrato in G,
Ebr 11:30 Per fede caddero le mura di G, dopo
GERME
Ger 33:15 germogliare a Davide un g di giustizia,
Ez 16: 7 per miriadi, come il g dei campi. - E tu
GERMINA
Gb
5: 6 dalla terra né il dolore g dal suolo;
GERMOGLI
Gb 38:27 desolate, sì che vi g e cresca l’erba?
Sa
65:10 con le piogge, ne benedici i g.
Can 4:13 I tuoi g sono un giardino di melagrani e
Os
8: 7 non farà stelo, i g non daranno farina; e,
GERMOGLIA
Sa
85:11 La verità g dalla terra, e la giustizia
Pro 14: 3 Nella bocca dello stolto g la superbia,
Os 10: 4 il castigo g, com’erba venefica nei
Mar 4:27 il seme intanto g e cresce nel modo
GERMOGLIAN
Sa
92: 7 che gli empi g come l’erba e gli
GERMOGLIANTI
Es
9: 9 delle ulceri g pustole sulle persone e
10 delle ulceri g pustole sulle persone e
GERMOGLIAR
Sa 104: 14 Egli fa g l’erba per il bestiame e le
Is
45: 8 e faccia g la giustizia al tempo stesso.
GERMOGLIARE
Gen 41: 6 dal vento orientale, g dopo quelle altre.
23 dal vento orientale, g dopo quelle altre.
2Sa 23: 5 g la mia completa salvezza e tutto ciò
Sa 147: 8 per la terra, e fa g l’erba sui monti.
Is
43:19 una cosa nuova; essa sta per g; non la
55:10 la terra, senz’averla fecondata e fatta g
61:11 come un giardino fa g le sue semenze,
11 farà g la giustizia e la lode nel cospetto
Ger 33:15 io farò g a Davide un germe di
Ez 17:24 verde, e che ho fatto g l’albero secco.
Luc 21:30 quando cominciano a g, voi,
GERMOGLIASSE
Gen 40:10 c’eran tre tralci; e mi pareva ch’essa g,
GERMOGLIATO
Ez 17:10 Seccherà sul suolo dove ha g’.
GERMOGLIERÀ
Is
27: 6 metterà radice, Israele fiorirà e g, e
58: 8 e la tua guarigione g prontamente; la
Zac 6:12 egli g nel suo luogo, ed edificherà il
GERMOGLIERANNO
Gb
8:19 E dalla polvere altri dopo lui g.
Is
44: 4 ed essi g come in mezzo all’erba, come
GERMOGLINO
Is
42: 9 nuove; prima che g, ve le rendo note.
GERMOGLIO
Is
4: 2 il g dell’Eterno sarà lo splendore e la
Ger 23: 5 farò sorgere a Davide un g giusto, il
Ez 17: 5 Poi prese un g del paese, e lo mise in
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Zac

3: 8 io faccio venire il mio servo, il G.
6:12 Ecco un uomo, che ha nome il G; egli
GEROBOAMO
1Re 11:26 Anche G, servo di Salomone, si ribellò
28 Or G era un uomo forte e valoroso; e
29 G, essendo uscito di Gerusalemme,
31 disse a G: ‘Prendine per te dieci pezzi,
40 Salomone cercò di far morire G; ma
12: 2 Quando G, figliuolo di Nebat, ebbe di
3 Allora G e tutta la raunanza d’Israele
12 G e tutto il popolo vennero da
15 detta per mezzo di Ahija di Scilo a G,
20 Israele ebbe udito che G era tornato, lo
25 G edificò Sichem nella contrada
26 E G disse in cuor suo: ‘Ora il regno
32 G istituì pure una solennità nell’ottavo
33 G salì all’altare che aveva costruito a
13: 1 mentre G stava presso l’altare per
4 Quando il re G ebbe udita la parola che
4 Ma la mano che G avea stesa contro di
33 G non si distolse dalla sua mala via;
34 quella fu, per la casa di G, un’occasione
14: 1 Abija, figliuolo di G, si ammalò.
2 G disse a sua moglie: ‘Lèvati, ti prego,
2 non si conosca che tu sei moglie di G, e
4 La moglie di G fece così; si levò, andò
5 la moglie di G sta per venire a
6 ‘Entra pure, moglie di G; perché fingi
7 Va’ e di’ a G: - Così parla l’Eterno,
10 scender la sventura sulla casa di G, e
10 sterminerò dalla casa di G fino
10 e spazzerò la casa di G, come si spazza
11 della casa di G che morranno in città,
13 Egli è il solo della casa di G che sarà
13 è il solo nella casa di G in cui si sia
14 in quel giorno sterminerà la casa di G.
16 a cagion dei peccati che G ha commessi
17 La moglie di G si levò, partì, e giunse a
19 Il resto delle azioni di G e le sue guerre
20 la durata del regno di G fu di ventidue
30 vi fu guerra continua fra Roboamo e G.
15: 1 Il diciottesimo anno del regno di G,
6 Or fra Roboamo e G vi fu guerra,
7 E vi fu guerra fra Abijam e G.
9 L’anno ventesimo del regno di G, re
25 Nadab, figliuolo di G, cominciò a
29 fu re, sterminò tutta la casa di G; non
30 de’ peccati che G avea commessi e fatti
34 e seguì le vie di G e il peccato che
16: 2 ma tu hai battuto le vie di G ed hai
3 quel che ho fatto della casa di G,
7 sue mani così da imitare la casa di G,
19 battendo la via di G e abbandonandosi
26 batté in tutto la via di G, figliuolo di
26 ai peccati che G avea fatti commettere a
31 lo abbandonarsi ai peccati di G
21:22 e ridurrò la tua casa come la casa di G,
22:53 e per la via di G, figliuolo di Nebat,
2Re 3: 3 ai peccati coi quali G figliuolo di
9: 9 la casa di Achab come la casa di G,
10:29 peccati coi quali G, figliuolo di Nebat,
31 peccati coi quali G avea fatto peccare
13: 2 imitò i peccati coi quali G, figliuolo di
6 dai peccati coi quali la casa di G aveva
11 da alcuno de’ peccati coi quali G,
13 suoi padri, e G salì sul trono di lui. E
14:16 e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
23 cominciò a regnare a Samaria G,
24 dei peccati coi quali G, figliuolo di
27 quindi li salvò, per mano di G, figliuolo
28 Il rimanente delle azioni di G, e tutto
29 G si addormentò coi suoi padri, i re
15: 1 L’anno ventisettesimo di G, re
8 Zaccaria, figliuolo di G, cominciò a
9 dai peccati coi quali G, figliuolo di
18 dai peccati coi quali G, figliuolo di
24 dai peccati coi quali G, figliuolo di
28 dai peccati coi quali G, figliuolo di
17:21 proclamato re G, figliuolo di Nebat,
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21 G distolse Israele dal seguire l’Eterno, e
22 a tutti i peccati che G avea commessi, e
23:15 e l’alto luogo, fatto da G, figliuolo di
1Cr 5:17 e al tempo di G, re d’Israele.
2Cr 9:29 relative a G, figliuolo di Nebat.
10: 2 Quando G, figliuolo di Nebat, ebbe di
3 e G e tutto Israele vennero a parlare a
12 G e tutto il popolo vennero da
15 per mezzo di Ahija di Scilo a G,
11: 4 via rinunziando a marciare contro G.
14 perché G, con i suoi figliuoli, li avea
12:15 vi fu guerra continua fra Roboamo e G.
13: 1 Il diciottesimo anno del regno di G,
2 E ci fu guerra tra Abija e G.
3 e G si dispose in ordine di battaglia
4 ‘O G, e tutto Israele, ascoltatemi!
6 Eppure, G, figliuolo di Nebat, servo di
8 i vitelli d’oro che G vi ha fatti per vostri
13 Intanto G li prese per di dietro mediante
13 le truppe di G stavano in faccia a
15 Iddio sconfisse G e tutto Israele davanti
19 Abija inseguì G, e gli prese delle città:
20 E G, al tempo d’Abija, non ebbe più
Os
1: 1 e ai giorni di G, figliuolo di Joas, re
Am 1: 1 e ai giorni di G, figliuolo di Joas, re
7: 9 con la spada contro la casa di G’.
10 mandò a dire a G, re d’Israele: ‘Amos
11 G morrà di spada e Israele sarà menato
GERUSALEMME
Gs 10: 1 Or quando Adoni-Tsedek, re di G, udì
3 Adoni-Tsedek, re di G, mandò a dire a
5 E cinque re degli Amorei, il re di G, il
23 dalla spelonca quei cinque re, il re di G,
12:10 il re di G, il re di Hebron,
15: 8 del monte de’ Gebusei che è G, poi
63 Quanto ai Gebusei che abitavano in G, i
63 abitato coi figliuoli di Giuda in G
18:28 Tsela, Elef, Gebus, che è G, Ghibeath e
Gd
1: 7 E lo menarono a G, dove morì.
8 I figliuoli di Giuda attaccarono G, e la
21 cacciarono i Gebusei che abitavano G;
21 abitato coi figliuoli di Beniamino in G
19:10 e giunse dirimpetto a Jebus, che è G,
1Sa 17:54 prese la testa del Filisteo, la portò a G,
2Sa 5: 5 e a G regnò trentatre anni su tutto
6 si mosse verso G contro i Gebusei, che
13 e delle mogli di G quando fu quivi
14 nomi dei figliuoli che gli nacquero a G:
8: 7 i loro scudi d’oro e li portò a G.
9:13 Mefibosheth dimorava a G perché
10:14 i figliuoli di Ammon, e venne a G.
11: 1 Rabba; ma Davide rimase a G.
12 Uria rimase a G quel giorno ed il
12:31 Poi Davide se ne tornò a G con tutto il
14:23 andò a Gheshur, e menò Absalom a G.
28 Absalom dimorò in G due anni, senza
15: 8 Se l’Eterno mi riconduce a G, io servirò
11 con Absalom partirono da G duecento
14 a tutti i suoi servi ch’eran con lui a G:
29 riportarono a G l’arca di Dio, e
37 tornò in città, e Absalom entrò in G.
16: 3 ‘Ecco, è rimasto a G, perché ha detto:
15 gli uomini d’Israele, erano entrati in G;
17:20 potendoli trovare, se ne tornarono a G.
19:19 in cui il re mio signore usciva da G; e
25 quando fu giunto da G per incontrare il
33 al tuo sostentamento a casa mia a G’.
34 da vivere perch’io salga col re a G.
20: 2 dal Giordano fino a G.
3 Davide fu giunto a casa sua a G, prese
7 e usciron da G per inseguire Sheba,
22 E Joab tornò a G presso il re.
24: 8 nove mesi e venti giorni tornarono a G.
16 l’angelo stendeva la sua mano su G per
1Re 2:11 sette anni a Hebron e trentatre anni a G.
36 ‘Costruisciti una casa in G, prendivi
38 E Scimei dimorò lungo tempo a G.
41 che Scimei era andato da G a Gath, ed
3: 1 casa dell’Eterno e le mura di cinta di G.
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tornò a G, si presentò davanti all’arca
radunò presso di sé a G gli anziani
sua propria casa, Millo e le mura di G,
quello che gli piacque di costruire a G,
Essa giunse a G con un numerosissimo
teneva i suoi carri, e in G presso di sé.
l’argento era in G così comune come le
sul monte che sta dirimpetto a G, un
e per amor di G che io ho scelta’.
Geroboamo, essendo uscito di G,
e per amor di G, della città che ho
sempre una lampada davanti a me in G,
Salomone regnò a G, su tutto Israele,
in fretta sopra un carro per fuggire a G.
E Roboamo, giunto che fu a G, radunò
Se questo popolo sale a G per offrir dei
‘Siete ormai saliti abbastanza a G! O
e regnò diciassette anni in G, nella città
Scishak, re d’Egitto, salì contro G,
Regnò tre anni in G. Sua madre si
il suo Dio, gli lasciò una lampada a G,
suo figliuolo, e lasciando sussistere G;
Regnò quarantun anno in G. Sua madre
e regnò venticinque anni a G. Il nome
a regnare, e regnò otto anni in G.
a regnare, e regnò un anno in G. Sua
lo trasportarono sopra un carro a G, e lo
a regnare, e regnò quarant’anni a G.
prese; poi si dispose a salire contro G.
re di Siria, il quale si ritirò da G.
a regnare, e regnò ventinove anni a G.
si chiamava Jehoaddan, ed era di G.
Poi venne a G, e fece una breccia di
quattrocento cubiti nelle mura di G,
ordita contro di lui una congiura a G;
e quindi sepolto a G coi suoi padri nella
regnare, e regnò cinquantadue anni a G.
madre si chiamava Jecolia, ed era di G.
a regnare, e regnò sedici anni a G. Sua
a regnare, e regnò sedici anni a G. Egli
salirono contro G per assalirla; e vi
a regnare, e regnò ventinove anni a G.
mandò ad Ezechia da Lakis a G, Tartan,
Essi salirono e giunsero a G. E, come
e gli altari, dicendo a Giuda e a G:
soltanto dinanzi a questo altare a G?
a liberar dalla mia mano G?’
G non sarà data nelle mani del re
la figliuola di G scrolla il capo dietro a
da G uscirà un residuo, e dal monte
e regnò cinquantacinque anni a G. Sua
avea detto: ‘In G io porrò il mio nome’.
e a G, che io ho scelta fra tutte le tribù
io faccio venire su G e su Giuda tali
E stenderò su G la cordella di Samaria
e ripulirò G come si ripulisce un piatto,
da empirne G da un capo all’altro;
a regnare, e regnò due anni a G. Sua
a regnare, e regnò trentun anni a G. Sua
Essa dimorava a G, nel secondo
di sé tutti gli anziani di Giuda e di G.
tutti gli abitanti di G, i sacerdoti, i
li arse fuori di G nei campi del Kidron,
nelle città di Giuda e nei dintorni di G,
trasportò fuori di G verso il torrente
a sacrificare sull’altare dell’Eterno a G;
gli alti luoghi ch’erano dirimpetto a G,
altari bruciò ossa umane. Poi tornò a G.
fu fatta, in onor dell’Eterno, a G.
si vedevano nel paese di Giuda e a G,
e rigetterò G, la città ch’io m’ero scelta,
e lo trasportarono da Meghiddo a G,
a regnare, e regnò tre mesi a G. Il nome
perché non regnasse più a G; e impose
a regnare, e regnò undici anni a G. Il
avea sparso, e di cui avea riempito G.
a regnare, e regnò a G tre mesi. Sua
Nehushta, figliuola di Elnathan da G.
salirono contro G, e la città fu cinta

703

1Cr

2Cr

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

E menò in cattività tutta G, tutti i capi,
e menò in cattività da G a Babilonia la
a regnare, e regnò a G undici anni. Sua
a causa dell’ira dell’Eterno contro G e
con tutto il suo esercito contro G;
servo del re di Babilonia, giunse a G,
e diede alle fiamme tutte le case di G,
atterrò da tutte le parti le mura di G.
e sei mesi, e in G regnò trentatre anni.
furono i figliuoli che gli nacquero a G:
nella casa che Salomone edificò a G.
fece menare in cattività Giuda e G da
ebbe edificata la casa dell’Eterno a G; e
le loro generazioni; e abitavano a G.
abitarono dirimpetto ai loro fratelli a G
A G si stabilirono dei figliuoli di
le loro generazioni; essi stavano a G.
dirimpetto ai loro fratelli a G coi loro
si mosse contro G, che è Gebus. Quivi
Davide si prese ancora delle mogli a G,
nomi dei figliuoli che gli nacquero a G:
E Davide convocò tutto Israele a G per
i loro scudi d’oro e li portò a G.
nella città. Allora Joab se ne tornò a G.
Rabba; ma Davide rimase a G. E Joab
Poi Davide se ne tornò a G con tutto il
percorse tutto Israele, poi tornò a G.
Dio mandò un angelo a G per
una spada sguainata, vòlta contro G.
è venuto a stabilirsi a G per sempre;
Davide convocò a G tutti i capi
regnò sette anni; e a G, trentatre.
egli avea rizzata per lei una tenda a G;
e dalla tenda di convegno, a G, e regnò
dove teneva i carri, e presso il re a G.
l’argento e l’oro erano a G così comuni
che sono presso di me in Giuda e a G, e
a Jafo, e tu lo farai trasportare a G’.
a costruire la casa dell’Eterno a G sul
Salomone radunò a G gli anziani
ma ho scelto G perché il mio nome vi
quello che gli piacque di costruire a G,
venne a G per metterlo alla prova con
teneva i suoi carri, e in G presso di sé.
l’argento era in G così comune come le
Salomone regnò a G, su tutto Israele,
in fretta sopra un carro per fuggire a G.
Roboamo, giunto che fu a G, radunò la
Roboamo abitò in G, e costruì delle
e vennero in Giuda e a G; perché
seguirono i Leviti a G per offrir
Scishak, re d’Egitto, salì contro G,
e giunse fino a G.
che s’erano raccolti in G all’avvicinarsi
la mia ira non si rovescerà su G per
re d’Egitto, salì dunque contro G e
re Roboamo dunque si rese forte in G, e
a regnare, e regnò diciassette anni a G,
Regnò tre anni in G. Sua madre si
e di cammelli. Poi tornarono a G.
Essi dunque si radunarono a G il terzo
ed ebbe a G de’ guerrieri, uomini forti e
tornò sano e salvo a casa sua a G.
Giosafat rimase a G; poi fece di nuovo
Giosafat, tornato che fu a G, stabilì
in mezzo alla raunanza di Giuda e di G,
voi tutti di Giuda, e voi abitanti di G, e
O Giuda, o G, non temete e non vi
e gli abitanti di G si prostrarono dinanzi
o Giuda, e voi abitanti di G! Credete
Tutti gli uomini di Giuda e di G, con a
partirono con gioia per tornare a G,
entrarono in G e nella casa dell’Eterno
e regnò venticinque anni a G; e il nome
a regnare, e regnò otto anni in G.
spinse gli abitanti di G alla
prostituzione Giuda e gli abitanti di G,
a regnare, e regnò otto anni in G. Se ne
Gli abitanti di G, in luogo di Jehoram,
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2 a regnare, e regnò un anno in G. Sua
23: 2 patriarcali d’Israele, e vennero a G.
24: 1 a regnare, e regnò quarant’anni a G.
6 portassero da Giuda e da G la tassa che
9 Poi fu intimato in Giuda e in G che si
18 trasse l’ira dell’Eterno su Giuda e su G.
23 e venne in Giuda e a G. Essi misero a
25: 1 a regnare, e regnò ventinove anni a G.
1 madre si chiamava Jehoaddan, da G.
23 lo menò a G, e fece una breccia di
23 quattrocento cubiti nelle mura di G,
27 fu ordita contro di lui una congiura a G,
26: 3 regnare, e regnò cinquantadue anni a G.
3 madre si chiamava Jecolia, ed era di G.
9 Uzzia costruì pure delle torri a G sulla
15 fece fare a G delle macchine inventate
27: 1 a regnare, e regnò sedici anni a G. Sua
8 a regnare, e regnò sedici anni a G.
28: 1 a regnare, e regnò sedici anni a G. Egli
10 i figliuoli e le figliuole di Giuda e di G!
24 degli altari a tutte le cantonate di G,
27 suoi padri, e fu sepolto in città, a G,
29: 1 a regnare, e regnò ventinove anni a G.
8 l’ira dell’Eterno ha colpito Giuda e G;
30: 1 venissero alla casa dell’Eterno a G, a
2 in un consiglio tenuto a G, avevano
3 e il popolo non s’era radunato in G.
5 perché la gente venisse a G a celebrar
11 Zabulon si umiliarono, e vennero a G.
13 Un gran popolo si riunì a G per
14 altari sui quali si offrivan sacrifizi a G,
21 figliuoli d’Israele che si trovarono a G,
26 Così vi fu gran gioia in G; dal tempo di
26 non v’era stato nulla di simile in G.
31: 4 e ordinò al popolo, agli abitanti di G, di
32: 2 era giunto e si proponeva d’attaccar G,
9 mandò i suoi servi a G per dire a
9 que’ di Giuda che si trovavano a G:
10 per rimanervene così assediati in G?
12 e che ha detto a Giuda e a G: - Voi
18 rivolgendosi al popolo di G che stava
19 E parlarono dell’Iddio di G come degli
22 salvò Ezechia e gli abitanti di G dalla
23 E molti portarono a G delle offerte
25 contro di lui, contro Giuda e contro G.
26 tanto egli, quanto gli abitanti di G;
33 e gli abitanti di G gli resero onore. E
33: 1 e regnò cinquantacinque anni a G.
4 ‘In G sarà in perpetuo il mio nome!’
7 e a G, che io ho scelta fra tutte le tribù
9 indusse Giuda e gli abitanti di G a
13 e lo ricondusse a G nel suo regno.
15 sul monte della casa dell’Eterno e a G,
21 a regnare, e regnò due anni a G.
34: 1 a regnare, e regnò trentun anni a G.
3 cominciò a purificare Giuda e G dagli
5 loro altari, e così purificò Giuda e G.
7 in tutto il paese d’Israele, e tornò a G.
9 e Beniamino, e fra gli abitanti di G.
22 Essa dimorava a G, nel secondo
29 di sé tutti gli anziani di Giuda e di G.
30 tutti gli abitanti di G, i sacerdoti e i
32 al patto tutti quelli che si trovavano a G
32 gli abitanti di G si conformarono al
35: 1 la Pasqua in onore dell’Eterno a G; e
18 si trovavan colà, e dagli abitanti di G.
24 ch’era pur suo, e lo menarono a G. E
24 Tutto Giuda e G piansero Giosia.
36: 1 e lo fece re a G, in luogo di suo padre.
2 a regnare, e regnò tre mesi a G.
3 Il re d’Egitto lo depose a G, e gravò il
4 fece re sopra Giuda e sopra G Eliakim,
5 a regnare; regnò undici anni a G, e fece
9 regnò tre mesi e dieci giorni a G, e fece
10 e fece re di Giuda e di G Sedekia,
11 a regnare, e regnò a G undici anni.
14 ch’egli avea santificata a G.
19 demolirono le mura di G, dettero alle
23 comandato di edificargli una casa in G,
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comandato di edificargli una casa a G,
e salga a G, ch’è in Giuda, ed edifichi
dell’Iddio d’Israele, dell’Iddio ch’è a G.
per la casa dell’Iddio ch’è a G’.
ricostruire la casa dell’Eterno ch’è a G.
Nebucadnetsar avea portati via da G e
esuli furon ricondotti da Babilonia a G.
e che tornarono a G e in Giuda, ognuno
giunti alla casa dell’Eterno ch’è a G,
popolo si adunò come un sol uomo a G.
del loro arrivo alla casa di Dio a G, il
quelli ch’eran tornati dalla cattività a G,
contro gli abitanti di Giuda e di G.
scrissero una lettera contro G al re
che son partiti da te e giunti fra noi a G,
Vi sono stati a G dei re potenti, che
essi andarono in fretta a G dai Giudei, e
sospesa l’opera della casa di Dio a G,
ai Giudei ch’erano in Giuda ed a G.
a edificare la casa di Dio a G; e con essi
avea portati via dal tempio di G e
utensili, va’ a riporli nel tempio di G, e
le fondamenta della casa di Dio a G; da
per la costruzione di questa casa a G; e
editto, concernente la casa di Dio a G:
avea tratti dal tempio di G e trasportati
restituiti e riportati al tempio di G, nel
siano forniti ai sacerdoti di G a loro
distruggere la casa di Dio ch’è in G!
divisioni, per il servizio di Dio a G,
e de’ Nethinei saliron pure con lui a G,
Esdra giunse a G il quinto mese, nel
e arrivò a G il primo giorno del quinto
sarà disposto a partire con te per G,
per informarti in Giuda e in G come vi
all’Iddio d’Israele, la cui dimora è a G,
sacerdoti per la casa del loro Dio a G.
della casa del vostro Dio ch’è a G.
tuo, rimettili davanti all’Iddio di G.
re ad onorare la casa dell’Eterno, a G,
e dei capi delle famiglie d’Israele a G,
e gli utensili, per portarli a G nella casa
giorno del primo mese per andare a G;
Arrivammo a G; e dopo esserci riposati
concesso un ricovero in Giuda ed in G.
E si bandì in Giuda e a G che tutti
quelli della cattività si adunassero a G;
s’adunarono a G entro i tre giorni. Era
superstiti della cattività, e riguardo a G.
le mura di G restano rotte, e le sue
Così giunsi a G; e quando v’ebbi
m’avea messo in cuore di fare per G;
considerando le mura di G, com’erano
G è distrutta, e le sue porte son
Venite, riedifichiamo le mura di G, e
né parte né diritto né ricordanza in G’.
Essi lasciarono stare G com’era, fino al
capo della metà del distretto di G.
capo della metà del distretto di G.
la riparazione delle mura di G
congiurarono di venire ad attaccare G e
Ciascuno di voi resti la notte dentro G
per far la tua proclamazione a G,
io detti il comando di G ad Hanani, mio
‘Le porte di G non s’aprano finché il
per far la guardia, gli abitanti di G,
e che tornarono a G e in Giuda,
e in G si dovea pubblicar questo bando:
I capi del popolo si stabilirono a G; il
farne venire uno su dieci ad abitar G, la
volenterosamente d’abitare in G.
della provincia che si stabilirono a G,
A G dunque si stabilirono de’ figliuoli
figliuoli di Perets che si stabilirono a G:
Il capo dei Leviti a G era Uzzi,
Alla dedicazione delle mura di G si
per farli venire a G affin di fare la
si radunarono dal distretto intorno a G,
edificati de’ villaggi ne’ dintorni di G.
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e la gioia di G si sentiva di lontano.
si faceva tutto questo, io non ero a G;
tornai a G, e m’accorsi del male che
facean venire a G in giorno di sabato;
C’erano anche dei Sirî, stabiliti a G, che
di Giuda in giorno di sabato, e in G.
non appena le porte di G cominciarono
due volte passarono la notte fuori di G.
ch’era stato menato via da G fra gli
tua benevolenza; edifica le mura di G.
Nel tuo tempio, ch’è sopra G, i re ti
han ridotto G in un mucchio di rovine;
il loro sangue come acqua intorno a G,
dell’Eterno in Sion e la sua lode in G,
in mezzo a te, o G. Alleluia.
si son fermati entro le tue porte, o G;
G, che sei edificata, come una città ben
Pregate per la pace di G! Prosperino
G è circondata dai monti; e così
vedrai il bene di G tutti i giorni della
da Sion l’Eterno, che abita in G!
Se io ti dimentico, o G, dimentichi la
se non metto G al disopra d’ogni mia
nel giorno di G dicevano: Spianatela,
L’Eterno edifica G, raccoglie i dispersi
Celebra l’Eterno, o G! Loda il tuo Dio,
figliuolo di Davide, re di G.
sono stato re d’Israele a G,
che hanno regnato prima di me in G’;
quelli ch’erano stati prima di me a G;
quelli ch’erano stati prima di me a G; e
son nera ma son bella, o figliuole di G,
O figliuole di G, io vi scongiuro per le
Io vi scongiuro, o figliuole di G, per le
lavoro d’amore delle figliuole di G.
Io vi scongiuro, o figliuole di G, se
tal è l’amico mio, o figliuole di G.
tu sei bella come Tirtsa, vaga come G,
O figliuole di G, io vi scongiuro, non
ebbe relativamente a Giuda e a G ai
in visione, relativamente a Giuda e a G.
la legge, e da G la parola dell’Eterno.
sta per togliere a G ed a Giuda ogni
Poiché G vacilla e Giuda crolla, perché
e i rimasti di G saran chiamati santi:
in G, sarà iscritto tra i vivi,
avrà nettato G dal sangue ch’è in mezzo
o abitanti di G e voi uomini di Giuda,
salirono contro G per muoverle guerra;
laccio e una rete per gli abitanti di G.
le immagini eran più numerose che a G
non farò io così a G e alle sue statue?’
l’opera sua sul monte di Sion ed a G,
figlia di Sion, contro la collina di G.
contate le case di G, e demolite le case
egli sarà un padre per gli abitanti di G e
regnerà sul monte di Sion ed in G,
all’Eterno, sul monte santo, a G.
che dominate questo popolo di G!
o popolo di Sion che abiti a G, tu non
l’Eterno degli eserciti proteggerà G; la
suo fuoco in Sion e la sua fornace in G.
I tuoi occhi vedranno G, soggiorno
mandò Rabshake da Lakis a G al re
dicendo a Giuda e a G: - Vi prostrerete
E l’Eterno avrebbe a liberare G dalle
G non sarà data nelle mani del re
la figliuola di G scuote la testa dietro a
da G uscirà un residuo, e dal monte di
Parlate al cuore di G, e proclamatele
O tu che rechi la buona novella a G,
e a G ho inviato un messo di buone
io dico di G: ‘Essa sarà abitata!’ e delle
dicendo a G: ‘Sarai ricostruita!’ e al
Risvegliati, risvegliati, lèvati, o G, che
Mettiti le tue più splendide vesti, o G,
lèvati, mettiti a sedere, o G! Sciogliti le
in gridi di giubilo, o ruine di G!
consola il suo popolo, redime G.
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e per amor di G io non mi darò posa
Sulle tue mura, o G, io ho posto delle
finch’egli non abbia ristabilita G, e
Sion è un deserto, G, una desolazione.
io creo G per il gaudio, e il suo popolo
Ed io festeggerò a motivo di G, e gioirò
Rallegratevi con G e festeggiate a
consolerò voi, e sarete consolati in G.
su dromedari, al monte mio santo, a G,
fino a quando G fu menata in cattività,
suo trono all’ingresso delle porte di G,
dicendo: Va’, e grida agli orecchi di G:
G sarà chiamata ‘il trono dell’Eterno’;
tutte le nazioni si raduneranno a G nel
parla l’Eterno a que’ di Giuda e di G:
o uomini di Giuda e abitanti di G,
bandite questo in G, e dite: ‘Suonate le
ingannato questo popolo e G dicendo:
si dirà a questo popolo e a G: Un vento
O G, netta il tuo cuore dalla malvagità,
le nazioni, fatelo sapere a G: degli
Si son posti contro G da ogni lato, a
Andate attorno per le vie di G, e
che cerchi la fedeltà; e io perdonerò G.
cercate un rifugio lungi dal mezzo di G,
ed elevate un bastione contro G; quella
Correggiti, o G, affinché l’anima mia
nelle città di Giuda e nelle vie di G?
e per le strade di G i gridi di gioia e i
dei profeti, le ossa degli abitanti di G,
questo popolo di G si svia egli d’uno
Io ridurrò G in un monte di ruine, in un
uomini di Giuda e agli abitanti di G!
nelle città di Giuda e per le strade di G,
uomini di Giuda e fra gli abitanti di G.
e gli abitanti di G andranno a gridare
e quante sono le strade di G, tanti altari
di Giuda e il grande orgoglio di G,
i profeti, e tutti gli abitanti di G.
Guai a te, o G! Quando avverrà mai che
il grido di G sale al cielo.
saranno gettati per le vie di G morti di
e di tutto quello ch’egli ha fatto in G.
Poiché chi avrebbe pietà di te, o G? Chi
e a tutte le porte di G, e di’ loro:
e voi tutti gli abitanti di G, ch’entrate
e dal farlo passare per le porte di G, in
gli uomini di Giuda, gli abitanti di G; e
dai luoghi circonvicini di G, dal paese
e dall’introdurne per le porte di G in
ed esso divorerà i palazzi di G, e non
uomini di Giuda e agli abitanti di G, e
o re di Giuda, e abitanti di G! Così
Ed io frustrerò i disegni di Giuda e di G
E le case di G, e le case dei re di Giuda,
appiccherò il fuoco a questa selva di G,
e gettato fuori delle porte di G.
Ma fra i profeti di G ho visto cose
gli abitanti di G, come quei di
dai profeti di G l’empietà s’è sparsa per
ebbe menato via da G e trasportato in
e il residuo di que’ di G, quelli che son
e a tutti gli abitanti di G, dicendo:
a G e alle città di Giuda, ai suoi re ed ai
G diventerà un monte di ruine, e la
gli ambasciatori che son venuti a G da
nella casa del re di Giuda e in G, non
menò in cattività da G in Babilonia,
e tutti i nobili di Giuda e di G;
nella casa del re di Giuda e in G:
mandò da G al residuo degli anziani in
menato in cattività da G in Babilonia,
i principi di Giuda e di G,
falegnami e i fabbri furono usciti da G.
menare in cattività da G in Babilonia:
mandati in cattività da G in Babilonia!
una lettera a tutto il popolo che è in G,
del re di Babilonia assediava allora G, e
gli uomini di Giuda, e gli abitanti di G.
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di Beniamino e ne’ luoghi intorno a G,
e di tutta la pace ch’io procurerò a G.
e per le strade di G che son desolate e
nei dintorni di G e nelle città di Giuda
e G abiterà al sicuro, e questo è il nome
e tutti i popoli combattevano contro G e
parole a Sedekia, re di Giuda, a G,
re di Babilonia combatteva contro G
fatto un patto con tutto il popolo di G di
darò, dico, i capi di Giuda e i capi di G,
Venite, ritiriamoci a G, per paura
di Siria. E così ci siamo stabiliti a G’.
uomini di Giuda e agli abitanti di G:
e su tutti gli abitanti di G tutto il male
per tutto il popolo di G e per tutto il
popolo venuto dalle città di Giuda a G.
sugli abitanti di G e sugli uomini di
e come i Caldei che assediavano G
la notizia, tolsero l’assedio a G.
de’ Caldei si fu ritirato d’innanzi a G a
Geremia uscì da G per andare nel paese
prigione fino al giorno che G fu presa.
Quando G fu presa - il nono anno di
venne con tutto il suo esercito contro G
del popolo, e abbatterono le mura di G;
incatenato in mezzo a tutti quelli di G e
si son riversati sugli abitanti di G, così
il male che io ho fatto venire sopra G e
nelle città di Giuda e nelle vie di G, che
nel paese di Giuda e per le vie di G?
come ho punito G con la spada, con la
nelle città di Giuda e per le vie di G; e
nelle città di Giuda e per le vie di G,
ricada sugli abitanti di Caldea’, dirà G.
dell’Eterno, e G vi ritorni in cuore!
a regnare, e regnò a G undici anni. Sua
E a causa dell’ira dell’Eterno contro G
venne con tutto il suo esercito contro G;
servizio del re di Babilonia, giunse a G,
diede alle fiamme tutte le case di G, e
atterrò da tutte le parti le mura di G.
menò in cattività da G ottocento
G si ricorda di tutti i beni preziosi che
G ha gravemente peccato; perciò è
G è, in mezzo a loro, come una cosa
le vergini di G curvano il capo al suolo.
A che ti paragonerò, o figliuola di G?
per consolarti, o vergine figliuola di G?
il capo al veder la figliuola di G: ‘È
sarebbe entrato nelle porte di G.
davanti e diségnavi sopra una città, G;
tuo braccio nudo verso l’assedio di G, e
del tutto il sostegno del pane a G; essi
Ecco G! Io l’avevo posta in mezzo alle
de’ furibondi entreranno in G, e la
e mi trasportò in visioni divine a G,
Passa in mezzo alla città, in mezzo a G,
riversando il tuo furore su G?’
ai quali gli abitanti di G hanno detto:
oracolo concerne il principe ch’è in G,
riguardo agli abitanti di G nella terra
che profetano riguardo a G e hanno per
quando manderò contro G i miei
del male che io faccio venire su G, di
consumi, così farò degli abitanti di G.
fa’ conoscere a G le sue abominazioni,
Così parla il Signore, l’Eterno, a G: Per
Ecco, il re di Babilonia è venuto a G,
volta la faccia verso G, e rivolgi la
e un’altra perché vada in Giuda, a G,
designa G per collocarvi degli arieti,
scorie, ecco, io vi raduno in mezzo a G.
furore e voi sarete fusi in mezzo a G.
dì a G: Tu sei una terra che non è stata
nomi: Ohola è Samaria, Oholiba è G.
il re di Babilonia investe G.
vostre figliuole che avete lasciati a G,
Tiro ha detto di G: - Ah! Ah! è infranta
un fuggiasco da G venne a me, e mi
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come i greggi di G nelle sue feste
re di Babilonia, venne contro G, e
aveva portati via dal tempio di G,
tempio, dalla casa di Dio, ch’era in G; e
sua camera superiore aperte verso G,
durante i quali G dovea essere in ruine,
agli uomini di Giuda, agli abitanti di G
di simile a quello ch’è stato fatto a G.
si ritraggano dalla tua città di G, il tuo
G e il tuo popolo sono esposti al
l’ordine di restaurare e riedificare G
sul monte Sion ed in G vi sarà salvezza,
dalla cattività quei di Giuda e di G,
i figliuoli di Giuda e i figliuoli di G, per
da Sion, farà risonar la sua voce da G, e
e G sarà santa, e gli stranieri non vi
sussisterà per sempre, e G, d’età in età;
da Sion, e fa risonar la sua voce da G; i
un fuoco, che divorerà i palazzi di G.
per le sue porte e gettavan le sorti su G,
e i deportati di G che sono a Sefarad,
in visione intorno a Samaria e a G.
gli alti luoghi di Giuda? Non sono G?
fino alla porta del mio popolo, fino a G.
parte dell’Eterno fino alla porta di G.
Sion col sangue e G con l’iniquità!
G diventerà un mucchio di rovine, e il
la legge, e da G la parola dell’Eterno.
il regno che spetta alla figliuola di G.
su Giuda e su tutti gli abitanti di G; e
che io frugherò G con delle torce, e
con tutto il cuore, o figliuola di G!
si dirà a G: ‘Non temere, o Sion, le tue
fino a quando non avrai tu pietà di G e
Io provo una gran gelosia per G e per
Io mi volgo di nuovo a G con
e la corda sarà di nuovo tirata su G.
ancora Sion, e sceglierà ancora G’.
che hanno disperso Giuda, Israele e G’.
‘Vado a misurar G, per vedere qual ne
G sarà abitata come una città senza
nella terra santa, e sceglierà ancora G.
ti sgridi l’Eterno che ha scelto G! Non è
quando G era abitata e tranquilla, con le
torno a Sion, e dimorerò in mezzo a G;
G si chiamerà la Città della fedeltà, e il
che si sederanno nelle piazze di G, e
ed essi abiteranno in mezzo a G; ed essi
di far del bene a G e alla casa di Giuda;
a cercare l’Eterno degli eserciti a G, e a
gridi d’allegrezza, o figliuola di G;
sparire i carri da Efraim, i cavalli da G,
io farò di G una coppa di stordimento
quando si cingerà d’assedio G.
io farò di G una pietra pesante per tutti i
‘Gli abitanti di G son la mia forza
e G sarà ancora abitata
nel suo proprio luogo, a G.
e la gloria degli abitanti di G non
l’Eterno proteggerà gli abitanti di G; e
tutte le nazioni che verranno contro G.
e sugli abitanti di G lo spirito di grazia
vi sarà un gran lutto in G, pari al lutto
la casa di Davide e per gli abitanti di G,
tutte le nazioni per far guerra a G, e la
monte degli Ulivi ch’è dirimpetto a G a
che delle acque vive usciranno da G,
Gheba a Rimmon a mezzogiorno di G;
e G sarà innalzata e abitata nel suo
allo sterminio, e G se ne starà al sicuro.
i popoli che avran mosso guerra a G: la
E Giuda stesso combatterà contro G; e
di tutte le nazioni venute contro G,
che non saliranno a G per prostrarsi
Ogni caldaia in G ed in Giuda sarà
si commette in Israele e in G; perché
l’offerta di Giuda e di G sarà gradevole
dei magi d’Oriente arrivarono in G,
il re Erode fu turbato, e tutta G con lui.
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Allora G e tutta la Giudea e tutto il
dalla Galilea e dalla Decapoli e da G e
né per G, perché è la città del gran Re.
de’ Farisei e degli scribi venuti da G, e
che doveva andare a G e soffrir molte
Poi Gesù, stando per salire a G, trasse
Ecco, noi saliamo a G, e il Figliuol
E quando furon vicini a G e furon
Ed essendo egli entrato in G, tutta la
G, G, che uccidi i profeti e lapidi quelli
e tutti quei di G accorrevano a lui; ed
e dalla Giudea e da G e dalla Idumea e
E gli scribi, ch’eran discesi da G,
ed alcuni degli scribi venuti da G.
Or erano per cammino salendo a G, e
Ecco, noi saliamo a G, e il Figliuol
E quando furon giunti vicino a G, a
E Gesù entrò in G, nel tempio; e
E vennero a G; e Gesù, entrato nel
Poi vennero di nuovo in G; e mentr’egli
molte altre, che eran salite con lui a G.
portarono il bambino in G per
v’era in G un uomo di nome Simeone;
che aspettavano la redenzione di G.
i suoi genitori andavano ogni anno a G
salirono a G, secondo l’usanza della
il fanciullo Gesù rimase in G
tornarono a G facendone ricerca.
Poi lo menò a G e lo pose sul pinnacolo
della Galilea, della Giudea e da G; e la
di popolo da tutta la Giudea e da G e
ch’egli stava per compiere in G.
risolutamente in via per andare a G.
ricevettero perché era diretto verso G.
Un uomo scendeva da G a Gerico, e
più colpevoli di tutti gli abitanti di G?
e facendo cammino verso G.
che un profeta muoia fuori di G.
G, G, che uccidi i profeti e lapidi quelli
nel recarsi a G, egli passava sui confini
noi saliamo a G, e saranno adempiute
una parabola, perché era vicino a G ed
Gesù andava innanzi, salendo a G.
Quando vedrete G circondata d’eserciti,
e G sarà calpestata dai Gentili, finché i
rimandò a Erode ch’era anch’egli a G
Figliuole di G, non piangete per me, ma
Emmaus, distante da G sessanta stadi;
Tu solo, tra i forestieri, stando in G,
tornarono a G e trovarono adunati gli
a tutte le genti, cominciando da G.
tornarono a G con grande allegrezza;
i Giudei mandarono da G de’ sacerdoti
de’ Giudei era vicina, e Gesù salì a G.
Mentr’egli era in G alla festa di Pasqua,
a G è il luogo dove bisogna adorare.
questo monte né a G adorerete il Padre.
tutte le cose ch’egli avea fatte in G alla
una festa de’ Giudei, e Gesù salì a G.
Or a G, presso la porta delle Pecore, v’è
Dicevano dunque alcuni di G: Non è
ebbe luogo in G la festa della
Or Betania non distava da G che circa
molti di quella contrada salirono a G
alla festa, udito che Gesù veniva a G,
ordinò loro di non dipartirsi da G, ma
e mi sarete testimoni e in G, e in tutta la
Allora essi tornarono a G dal monte
dell’Uliveto, il quale è vicino a G, non
così noto a tutti gli abitanti di G, che
Or in G si trovavan di soggiorno dei
giudei, e voi tutti che abitate in G, siavi
anziani e gli scribi, si radunarono in G,
è noto a tutti gli abitanti di G, e noi non
accorreva dalle città vicine a G,
avete riempita G della vostra dottrina, e
si moltiplicava grandemente in G; e
contro la chiesa che era in G. Tutti
Or gli apostoli ch’erano a G, avendo
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se ne tornarono a G, evangelizzando
sulla via che scende da G a Gaza. Ella è
tesori di lei, era venuto a G per adorare,
e donne, li potesse menar legati a G.
mali abbia fatto ai tuoi santi in G.
quel che in G infieriva contro quelli che
quando fu giunto a G, tentava d’unirsi
Saulo andava e veniva con loro in G, e
ha fatte nel paese de’ Giudei e in G; ed
E quando Pietro fu salito a G, quelli
agli orecchi della chiesa ch’era in G;
scesero de’ profeti da G ad Antiochia.
tornarono da G, prendendo seco
separatosi da loro, ritornò a G.
gli abitanti di G e i loro capi, avendo
ch’eran con lui saliti dalla Galilea a G, i
salissero a G agli apostoli ed anziani
giunti a G, furono accolti dalla chiesa,
apostoli e dagli anziani che erano a G.
E sbarcato a Cesarea, salì a G; e
Paolo si mise in animo d’andare a G,
per trovarsi, se gli fosse possibile, a G
vincolato nel mio spirito, io vo a G, non
a Paolo di non metter piede in G;
Così legheranno i Giudei a G l’uomo di
luogo lo pregavamo di non salire a G.
ma anche a morire a G per il nome del
fatti i nostri preparativi, salimmo a G.
Quando fummo giunti a G, i fratelli ci
la voce che tutta G era sossopra.
per menare legati a G anche quelli
Or avvenne, dopo ch’io fui tornato a G,
Affrettati, ed esci prestamente da G,
come hai reso testimonianza di me a G,
giorni ch’io salii a G per adorare;
tre giorni dopo salì da Cesarea a G.
contro a lui, che lo facesse venire a G.
i Giudei che eran discesi da G, gli
Vuoi tu salire a G ed esser quivi
quando fui a G, i capi sacerdoti e gli
gli dissi se voleva andare a G, e quivi
de’ Giudei s’è rivolta a me, e in G e
in mezzo alla mia nazione e in G, tutti i
E questo difatti feci a G; e avutane
ma, prima a que’ di Damasco, poi a G e
io fui arrestato in G, e di là dato in man
da G e dai luoghi intorno fino all’Illiria,
Ma per ora vado a G a portarvi una
pro dei poveri fra i santi che sono in G.
e la sovvenzione che porto a G sia
lettere a portare la vostra liberalità a G;
e non salii a G da quelli che erano stati
in capo a tre anni, salii a G per visitar
salii di nuovo a G con Barnaba,
corrisponde alla G del tempo presente,
Ma la G di sopra è libera, ed essa è
che è la G celeste, e alla festante
della nuova G che scende dal cielo
E vidi la santa città, la nuova G,
e mi mostrò la santa città, G, che
e si fermarono a G-Kimham presso
Or il rimanente delle g di Salomone,
sta scritto nel libro delle g di Salomone.
Le rimanenti azioni di Baasa, le sue g, e
fate conoscere le sue g fra i popoli.
tutta la storia del suo regno, delle sue g,
in Sion, raccontate tra i popoli le sue g.
tutte le opere tue, e ripenserò alle tue g.
fate conoscere le sue g fra i popoli.
Chi può raccontare le g dell’Eterno, o
delle tue opere, e farà conoscer le tue g.
note ai figliuoli degli uomini le tue g e
Lodatelo per le sue g, lodatelo secondo
il g minaccioso ed il parlare iniquo;
Genealogia di G Cristo figliuolo di
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Maria, dalla quale nacque G, che è
Or la nascita di G Cristo avvenne in
un figliuolo, e tu gli porrai nome G,
partorito un figlio; e gli pose nome G.
essendo G nato in Betleem di Giudea,
G dalla Galilea si recò al Giordano da
Ma G gli rispose: Lascia fare per ora;
E G, tosto che fu battezzato, salì fuor
G fu condotto dallo Spirito su nel
G gli disse: Egli è altresì scritto: Non
G gli disse: Va’, Satana, poiché sta
Or G avendo udito che Giovanni era
Da quel tempo G cominciò a predicare
E G andava attorno per tutta la Galilea,
E G, vedendo le folle, salì sul monte; e
quando G ebbe finiti questi discorsi, le
E G, stesa la mano, lo toccò dicendo:
E G gli disse: Guarda di non dirlo a
G gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il
G, udito questo, ne restò maravigliato, e
E G disse al centurione: Va’; e come
Poi G, entrato nella casa di Pietro, vide
G, vedendo una gran folla intorno a sé,
E G gli disse: Le volpi hanno delle tane
G gli disse: Seguitami, e lascia i morti
era coperta dalle onde; ma G dormiva.
Ed ecco tutta la città uscì incontro a G;
G, entrato in una barca, passò all’altra
E G, veduta la fede loro, disse al
E G, conosciuti i loro pensieri, disse:
Poi G, partitosi di là, passando, vide un
essendo G a tavola in casa di Matteo,
vennero e si misero a tavola con G e
Ma G, avendoli uditi, disse: Non sono i
E G disse loro: Gli amici dello sposo
E G, alzatosi, lo seguiva co’ suoi
E G, voltatosi e vedutala, disse: Sta’ di
E quando G fu giunto alla casa del capo
Come G partiva di là, due ciechi lo
E G disse loro: Credete voi ch’io possa
E G fece loro un severo divieto,
E G andava attorno per tutte le città e
Questi dodici mandò G, dando loro
G si partì di là per insegnare e predicare
E G rispondendo disse loro: Andate a
G prese a dire alle turbe intorno a
G prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre,
G passò in giorno di sabato per i
fecero a G questa domanda: È egli
Ma G, saputolo, si partì di là; e molti lo
E G, conosciuti i loro pensieri, disse
Mentre G parlava ancora alle turbe,
G, uscito di casa, si pose a sedere
Tutte queste cose disse G in parabole
Allora G, lasciate le turbe, tornò a casa;
quando G ebbe finite queste parabole,
Ma G disse loro: Un profeta non è
Erode il tetrarca, udì la fama di G,
poi vennero a darne la nuova a G.
Udito ciò, G si ritirò di là in barca verso
G, smontato dalla barca, vide una gran
Ma G disse loro: Non hanno bisogno
G obbligò i suoi discepoli a montar
G andò verso loro, camminando sul
Ma subito G parlò loro e disse: State di
camminò sulle acque e andò verso G.
E G, stesa subito la mano, lo afferrò e
s’accostarono a G de’ Farisei e degli
E G disse: Siete anche voi tuttora privi
G si ritirò nelle parti di Tiro e di
G le disse: O donna, grande è la tua
G venne presso al mar di Galilea; e,
li deposero a’ suoi piedi, e G li guarì;
E G, chiamati a sé i suoi discepoli,
E G chiese loro: Quanti pani avete? Ed
G entrò nella barca e venne al paese di
E G disse loro: Vedete di guardarvi dal
G accortosene, disse: O gente di poca
Poi G, venuto nelle parti di Cesarea di
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E G, replicando, gli disse: Tu sei beato,
Da quell’ora G cominciò a dichiarare ai
Ma G, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene
G disse ai suoi discepoli: Se uno vuol
G prese seco Pietro, Giacomo e
E Pietro prese a dire a G: Signore, egli
Ma G, accostatosi, li toccò e disse:
non videro alcuno, se non G tutto solo.
G diede loro quest’ordine: Non parlate
E G, rispondendo, disse: O generazione
E G sgridò l’indemoniato, e il demonio
i discepoli, accostatisi a G in disparte,
E G rispose loro: A cagion della vostra
G disse loro: Il Figliuol dell’uomo sta
G lo prevenne e gli disse: Che te ne
G gli disse: I figliuoli, dunque, ne sono
i discepoli s’accostarono a G, dicendo:
G a lui: Io non ti dico fino a sette volte,
G ebbe finiti questi ragionamenti, si
G disse loro: Fu per la durezza dei
G però disse: Lasciate i piccoli fanciulli
E G gli rispose: Perché m’interroghi tu
E G rispose: Questi: Non uccidere; non
G gli disse: Se vuoi esser perfetto, va’,
E G disse ai suoi discepoli: Io vi dico in
E G, riguardatili fisso, disse loro: Agli
E G disse loro: Io vi dico in verità che
G, stando per salire a Gerusalemme,
G, rispondendo, disse: Voi non sapete
Ma G, chiamatili a sé, disse: Voi sapete
avendo udito che G passava, si misero a
E G, fermatosi, li chiamò e disse: Che
G, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e
degli Ulivi, G mandò due discepoli,
e fecero come G avea loro ordinato;
i loro mantelli, e G vi si pose a sedere.
Questi è G, il profeta che è da Nazaret
E G entrò nel tempio e cacciò fuori tutti
E G disse loro: Sì. Non avete mai letto:
E G, rispondendo, disse loro: Io vi dico
G, rispondendo, disse loro: Anch’io vi
Risposero dunque a G, dicendo: Non lo
E G a loro: Io vi dico in verità: I
G disse loro: Non avete mai letto nelle
E G prese di nuovo a parlar loro in
Ma G, conosciuta la loro malizia, disse:
G, rispondendo, disse loro: Voi errate,
E G gli disse: Ama il Signore Iddio tuo
Farisei raunati, G li interrogò, dicendo:
G parlò alle turbe e ai suoi discepoli,
E come G usciva dal tempio e se
E G, rispondendo, disse loro: Guardate
G ebbe finiti tutti questi ragionamenti,
di pigliar G con inganno e di farlo
essendo G in Betania, in casa di
Ma G, accortosene, disse loro: Perché
i discepoli s’accostarono a G e gli
fecero come G avea loro ordinato, e
quello, Maestro? E G a lui: L’hai detto.
G prese del pane; e fatta la benedizione,
G disse loro: Questa notte voi tutti
G gli disse: In verità ti dico che questa
G venne con loro in un podere detto
accostatosi a G, gli disse: Ti saluto,
Ma G gli disse: Amico, a far che sei tu
G gli disse: Riponi la tua spada al suo
G disse alle turbe: Voi siete usciti con
Or quelli che aveano preso G, lo
qualche falsa testimonianza contro a G
costoro contro a te? Ma G taceva.
G gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi
dicendo: Anche tu eri con G il Galileo.
Anche costui era con G Nazareno.
E Pietro si ricordò della parola di G che
tennero consiglio contro a G per farlo
vedendo che G era stato condannato, si
Or G comparve davanti al governatore;
de’ Giudei? E G gli disse: Sì, lo sono.
che vi liberi, Barabba, o G detto Cristo?
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turbe a chieder Barabba e far perire G.
Che farò dunque di G detto Cristo?
e dopo aver fatto flagellare G, lo
tratto G nel pretorio, radunarono
e lo costrinsero a portar la croce di G.
ma G, assaggiatolo, non volle berne.
G gridò con gran voce: Elì, Elì, lamà
E G, avendo di nuovo gridato con gran
quelli che con lui facean la guardia a G,
le quali avean seguitato G dalla Galilea
era divenuto anch’egli discepolo di G.
a Pilato, chiese il corpo di G. Allora
so che cercate G, che è stato crocifisso.
Quand’ecco, G si fece loro incontro,
Allora G disse loro: Non temete; andate
sul monte che G avea loro designato.
E G accostatosi, parlò loro, dicendo:
Principio dell’evangelo di G Cristo,
G venne da Nazaret di Galilea e fu
G si recò in Galilea, predicando
perché erano pescatori. E G disse loro:
G, entrato nella sinagoga, insegnava.
Che v’è fra noi e te, o G Nazareno? Se’
E G lo sgridò, dicendo: Ammutolisci ed
G, levatosi, uscì e se ne andò in un
E G, mosso a pietà, stese la mano, lo
G, avendogli fatte severe ammonizioni,
G non poteva più entrar palesemente in
il tetto dalla parte dov’era G; e fattavi
E G, veduta la loro fede, disse al
E G, avendo subito conosciuto nel suo
E G uscì di nuovo verso il mare; e tutta
mentre G era a tavola in casa di lui,
E G, udito ciò, disse loro: Non sono i
E vennero a G e gli dissero: Perché i
E G disse loro: Possono gli amici dello
Allora G, guardatili tutt’intorno con
Poi G co’ suoi discepoli si ritirò verso il
Poi G salì sul monte e chiamò a sé quei
G prese di nuovo ad insegnare presso il
G disse loro: Passiamo all’altra riva.
E come G fu smontato dalla barca,
Or quand’ebbe veduto G da lontano,
Che v’è fra me e te, o G, Figliuolo
G gli diceva: Spirito immondo, esci da
E G gli domandò: Qual è il tuo nome?
E vennero a G, e videro l’indemoniato
presero a pregar G che se ne andasse
E G non glielo permise, ma gli disse:
le grandi cose che G avea fatto per lui.
Ed essendo G passato di nuovo in barca
E G andò con lui, e gran moltitudine lo
avendo udito parlar di G, venne per di
E subito G, conscio della virtù ch’era
G le disse: Figliuola, la tua fede t’ha
Ma G, inteso quel che si diceva, disse
G diceva loro: Niun profeta è sprezzato
Ora il re Erode udì parlar di G (ché la
apostoli, essendosi raccolti presso G,
E come G fu sbarcato, vide una gran
Poi G prese i cinque pani e i due pesci,
G obbligò i suoi discepoli a montar
G disse loro: Ben profetò Isaia di voi
Ma G le disse: Lascia che prima siano
E G le disse: Per cotesta parola, va’; il
G, passando per Sidone, tornò verso il
G ordinò loro di non parlarne ad
G, chiamati a sé i discepoli, disse loro:
quattromila persone. Poi G li licenziò;
E G, accortosene, disse loro: Perché
G gli mise di nuovo le mani sugli
G lo rimandò a casa sua e gli disse:
G, co’ suoi discepoli, se ne andò verso
G prese seco Pietro e Giacomo e
i quali stavano conversando con G.
E Pietro rivoltosi a G: Maestro, disse,
più alcuno con loro, se non G solo.
tutta la folla, veduto G, sbigottì e
E G, rispondendo, disse loro: O
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e come vide G, subito lo spirito lo torse
schiumando. E G domandò al padre:
E G: Dici: Se puoi?! Ogni cosa è
E G, vedendo che la folla accorreva,
Ma G lo sollevò, ed egli si rizzò in piè.
E quando G fu entrato in casa, i suoi
e G non voleva che alcuno lo sapesse.
Ma G disse: Non glielo vietate, poiché
E G disse loro: È per la durezza del
E G, veduto ciò, s’indignò e disse loro:
E G gli disse: Perché mi chiami buono?
E G, riguardatolo in viso, l’amò e gli
E G, guardatosi attorno, disse ai suoi
E G da capo replicò loro: Figliuoli,
E G, riguardatili, disse: Agli uomini è
E G rispose: Io vi dico in verità che non
e G andava innanzi a loro; ed essi erano
nella tua gloria. Ma G disse loro:
G disse loro: Voi certo berrete il calice
Ma G, chiamatili a sé, disse loro: Voi
che chi passava era G il Nazareno,
G, Figliuol di Davide, abbi pietà di me!
E G, fermatosi, disse: Chiamatelo! E
il mantello, balzò in piedi e venne a G.
E G, rivoltosi a lui, gli disse: Che vuoi
E G gli disse: Va’, la tua fede ti ha
ricuperò la vista e seguiva G per la via.
G mandò due dei suoi discepoli, e disse
Ed essi risposero come G aveva detto.
Ed essi menarono il puledro a G, e
E G entrò in Gerusalemme, nel tempio;
E G prese a dire al fico: Niuno mangi
G, entrato nel tempio, prese a cacciarne
G, rispondendo, disse loro: Abbiate
G disse loro: Io vi domanderò una cosa;
E risposero a G: Non lo sappiamo.
E G disse loro: E neppur io vi dico con
G disse loro: Rendete a Cesare quel
G disse loro: Non errate voi per questo,
G rispose: Il primo è: Ascolta, Israele:
E G, vedendo ch’egli avea risposto
G, insegnando nel tempio, prese a dire:
G, chiamati a sé i suoi discepoli, disse
E G gli disse: Vedi tu questi grandi
E G prese a dir loro: Guardate che
cercavano il modo di pigliar G con
Ma G disse: Lasciatela stare! Perché le
E quando fu sera G venne co’ dodici.
G disse: In verità io vi dico che uno di
G prese del pane; e fatta la benedizione,
E G disse loro: Voi tutti sarete
E G gli disse: In verità io ti dico che tu,
G, rivolto a loro, disse: Voi siete usciti
E menarono G al sommo sacerdote; e
qualche testimonianza contro a G per
domandò a G: Non rispondi tu nulla?
E G disse: Sì, lo sono: e vedrete il
e disse: Anche tu eri con G Nazareno.
della parola che G gli aveva detta:
legarono G e lo menarono via e lo
G non rispose più nulla; talché Pilato se
liberò loro Barabba; e consegnò G,
E menarono G al luogo detto Golgota;
G gridò con gran voce: Eloì, Eloì, lamà
E G, gettato un gran grido, rendé lo
ch’era quivi presente dirimpetto a G,
a Pilato e domandò il corpo di G.
e tratto G giù di croce, l’involse nel
degli aromi per andare a imbalsamar G.
Voi cercate G il Nazareno che è stato
Or G, essendo risuscitato la mattina del
Il Signor G dunque, dopo aver loro
un figliuolo e gli porrai nome G.
circonciso, gli fu posto il nome di G,
i genitori vi portavano il bambino G per
E il padre e la madre di G restavano
il fanciullo G rimase in Gerusalemme
E G cresceva in sapienza e in statura, e
essendo anche G stato battezzato,

GESÙ - GESÙ
23
29
4: 1
4
8
12
14
34
35
5: 8
10
12
14
19
22
30
31
34
6: 3
9
11
7: 3
4
6
9
15
17
20
21
24
40
43
8: 3
28
28
29
30
35
35
37
38
39
40
41
42
45
46
50
9: 1
10
16
28
33
36
37
41
42
44
47
50
51
58
60
62
10:21
28
29
30
37
39
12: 1
14
13: 2
12
14
14: 3
16
16: 1
17:13

E G, quando cominciò anch’egli ad
di G, di Eliezer, di Jorim, di Matthat,
Or G, ripieno dello Spirito Santo, se ne
E G gli rispose: Sta scritto: Non di pane
E G, rispondendo, gli disse: Sta scritto:
E G, rispondendo, gli disse: È stato
E G, nella potenza dello Spirito, se ne
Che v’è fra noi e te, o G Nazareno? Se’
E G lo sgridò, dicendo: Ammutolisci,
veduto ciò, si gettò a’ ginocchi di G,
E G disse a Simone: Non temere: da
veduto G e gettatosi con la faccia a
G gli comandò di non dirlo a nessuno:
in mezzo alla gente, davanti a G.
Ma G, conosciuti i loro ragionamenti,
mormoravano contro i discepoli di G,
E G, rispondendo, disse loro: I sani non
E G disse loro: Potete voi far digiunare
E G, rispondendo, disse loro: Non avete
Poi G disse loro: Io domando a voi: È
fra loro di quel che potrebbero fare a G.
il centurione, avendo udito parlar di G,
Ed essi, presentatisi a G, lo pregavano
E G s’incamminò con loro; e ormai non
G restò maravigliato di lui; e rivoltosi
a parlare. E G lo diede a sua madre.
E questo dire intorno a G si sparse per
E quelli, presentatisi a G, gli dissero:
G guarì molti di malattie, di flagelli e di
G prese a dire alle turbe intorno a
E G, rispondendo, gli disse: Simone, ho
E G gli disse: Hai giudicato rettamente.
assistevano G ed i suoi coi loro beni.
Or quando ebbe veduto G, dato un gran
Che v’è fra me e te, o G, Figliuolo
G comandava allo spirito immondo
E G gli domandò: Qual è il tuo nome?
e venuta a G, trovò l’uomo, dal quale
che sedeva a’ piedi di G, vestito ed in
pregò G che se n’andasse da loro;
stare con lui, ma G lo licenziò, dicendo:
quanto grandi cose G avea fatte per lui.
Al suo ritorno, G fu accolto dalla folla,
e gittatosi ai piedi di G, lo pregava
Or mentre G v’andava, la moltitudine
E G domandò: Chi m’ha toccato? E
Ma G replicò: Qualcuno m’ha toccato,
Ma G, udito ciò, rispose a Iairo: Non
Ora G, chiamati assieme i dodici, diede
raccontarono a G tutte le cose che
Poi G prese i cinque pani e i due pesci;
G prese seco Pietro, Giovanni e
Pietro disse a G: Maestro, egli è bene
si faceva quella voce, G si trovò solo.
gran moltitudine venne incontro a G.
E G, rispondendo, disse: O generazione
ma G sgridò lo spirito immondo, guarì
di tutte le cose che G faceva, egli disse
G, conosciuto il pensiero del loro
G gli disse: Non glielo vietate, perché
G si mise risolutamente in via per
E G gli rispose: Le volpi hanno delle
G gli disse: Lascia i morti seppellire
G gli disse: Nessuno che abbia messo la
G giubilò per lo Spirito Santo, e disse:
G gli disse: Tu hai risposto rettamente;
colui, volendo giustificarsi, disse a G: E
G, replicando, disse: Un uomo
G gli disse: Va’, e fa’ tu il simigliante.
postasi a sedere a’ piedi di G, ascoltava
G cominciò prima di tutto a dire ai suoi
Ma G gli rispose: O uomo, chi mi ha
E G, rispondendo, disse loro: Pensate
E G, vedutala, la chiamò a sé e le disse:
sdegnato che G avesse fatta una
G prese a dire ai dottori della legge ed
Ma G gli disse: Un uomo fece una gran
G diceva ancora ai suoi discepoli:
dicendo: G, Maestro, abbi pietà di noi!
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G, rispondendo, disse: I dieci non sono
Ma G chiamò a sé i bambini, e disse:
E G gli disse: Perché mi chiami buono?
E G, udito questo, gli disse: Una cosa ti
E G, vedendolo a quel modo, disse:
sapere che passava G il Nazareno.
G figliuol di Davide, abbi pietà di me!
E G, fermatosi, comandò che gli fosse
E G gli disse: Ricupera la vista; la tua
E G essendo entrato in Gerico,
cercava di veder chi era G, ma non
come G fu giunto in quel luogo, alzati
E G gli disse: Oggi la salvezza è entrata
G aggiunse una parabola, perché era
G andava innanzi, salendo a
E lo menarono a G; e gettati i loro
sul puledro, vi fecero montar G.
E G disse loro: Neppur io vi dico con
G disse loro: I figliuoli di questo secolo
G vide dei ricchi che gettavano i loro
E G mandò Pietro e Giovanni, dicendo:
E G: Pietro, io ti dico che oggi il gallo
e si accostò a G per baciarlo.
G gli disse: Giuda, tradisci tu il Figliuol
Ma G rivolse loro la parola e disse:
E G disse ai capi sacerdoti e ai capitani
E gli uomini che tenevano G, lo
Erode, come vide G, se ne rallegrò
domande, ma G non gli rispose nulla.
capo parlò loro, desiderando liberar G;
ma abbandonò G alla loro volontà.
la croce, perché la portasse dietro a G.
Ma G, voltatosi verso di loro, disse:
E G diceva: Padre, perdona loro, perché
G, ricordati di me quando sarai venuto
G gli disse: Io ti dico in verità che oggi
E G, gridando con gran voce, disse:
venne a Pilato e chiese il corpo di G.
E le donne che eran venute con G dalla
e come v’era stato posto il corpo di G.
non trovarono il corpo del Signor G.
G stesso si accostò e cominciò a
Il fatto di G Nazareno, che era un
G disse loro: O insensati e tardi di
G stesso comparve in mezzo a loro, e
son venute per mezzo di G Cristo.
Giovanni vide G che veniva a lui, e
e avendo fissato lo sguardo su G che
avendolo udito parlare, seguirono G.
E G, voltatosi, e osservando che lo
udito Giovanni ed avean seguito G.
vuol dire: Cristo); e lo menò da G.
E G, fissato in lui lo sguardo, disse: Tu
G volle partire per la Galilea; trovò
G figliuolo di Giuseppe, da Nazaret.
G vide Natanaele che gli veniva
G gli rispose: Prima che Filippo ti
G rispose e gli disse: Perché t’ho detto
Cana di Galilea, e c’era la madre di G.
E G pure fu invitato co’ suoi discepoli
la madre di G gli disse: Non han più
E G le disse: Che v’è fra me e te, o
G disse loro: Empite d’acqua le pile. Ed
G fece questo primo de’ suoi miracoli
era vicina, e G salì a Gerusalemme.
G rispose loro: Disfate questo tempio, e
Scrittura e alla parola che G avea detta.
Ma G non si fidava di loro, perché
Egli venne di notte a G, e gli disse:
G gli rispose dicendo: In verità, in
G rispose: In verità, in verità io ti dico
G gli rispose: Tu se’ il dottor d’Israele
G venne co’ suoi discepoli nelle
non fosse G che battezzava, ma i suoi
G dunque, stanco del cammino, stava
l’acqua. G le disse: Dammi da bere.
G rispose e le disse: Se tu conoscessi il
G rispose e le disse: Chiunque beve di
G le disse: Va’ a chiamar tuo marito e

708

17
21
26
34
44
46
47
48
50
50
53
54
5: 1
6
8
13
14
15
16
17
19
6: 1
3
5
10
11
14
15
17
19
22
24
24
26
29
32
35
42
43
53
59
61
64
67
70
7: 1
6
14
16
21
28
33
37
39
8: 1
6
9
10
11
12
14
19
20
25
28
31
34
39
42
49
54
58
59
9: 3
11
14
22
35
37

E G: Hai detto bene: Non ho marito;
G le disse: Donna, credimi; l’ora viene
G le disse: Io che ti parlo, son desso.
G disse loro: Il mio cibo è di far la
G stesso aveva attestato che un profeta
G dunque venne di nuovo a Cana di
G era venuto dalla Giudea in Galilea,
Perciò G gli disse: Se non vedete segni
G gli disse: Va’, il tuo figliuolo vive.
alla parola che G gli avea detta,
avvenuto nell’ora che G gli avea detto:
secondo miracolo fece di nuovo G,
de’ Giudei, e G salì a Gerusalemme.
G, vedutolo che giaceva e sapendo che
G gli disse: Lèvati, prendi il tuo
perché G era scomparso, essendovi in
Di poi G lo trovò nel tempio, e gli
che G era quel che l’avea risanato.
E per questo i Giudei perseguitavano G
G rispose loro: Il Padre mio opera fino
G quindi rispose e disse loro: In verità,
G se ne andò all’altra riva del mar di
G salì sul monte e quivi si pose a sedere
G dunque, alzati gli occhi e vedendo
G disse: Fateli sedere. Or v’era
G quindi prese i pani; e dopo aver rese
veduto il miracolo che G avea fatto,
G quindi, sapendo che stavan per venire
buio, e G non era ancora venuto a loro.
videro G che camminava sul mare e
e che G non v’era entrato co’ suoi
ebbe veduto che G non era quivi, né
e venne a Capernaum in cerca di G.
G rispose loro e disse: In verità, in
G rispose e disse loro: Questa è l’opera
E G disse loro: In verità vi dico che non
G disse loro: Io sono il pan della vita;
Non è costui G, il figliuol di Giuseppe,
G rispose e disse loro: Non mormorate
G disse loro: In verità, in verità io vi
Queste cose disse G, insegnando nella
G, conoscendo in se stesso che i suoi
G sapeva fin da principio chi eran
G disse ai dodici: Non ve ne volete
G rispose loro: Non ho io scelto voi
G andava attorno per la Galilea; non
G quindi disse loro: Il mio tempo non è
G salì al tempio e si mise a insegnare.
G rispose loro e disse: La mia dottrina
G rispose e disse loro: Un’opera sola ho
G dunque, insegnando nel tempio,
G disse loro: Io sono ancora con voi per
G, stando in piè, esclamò: Se alcuno ha
perché G non era ancora glorificato.
G andò al monte degli Ulivi.
G, chinatosi, si mise a scrivere col dito
e G fu lasciato solo con la donna che
E G, rizzatosi e non vedendo altri che la
E G le disse: Neppure io ti condanno;
G parlò loro di nuovo, dicendo: Io son
G rispose e disse loro: Quand’anche io
G rispose: Voi non conoscete né me né
Queste parole disse G nel tesoro,
Chi sei tu? G rispose loro: Sono per
G dunque disse loro: Quando avrete
G allora prese a dire a que’ Giudei che
G rispose loro: In verità, in verità vi
G disse loro: Se foste figliuoli
G disse loro: Se Dio fosse vostro Padre,
G rispose: Io non ho un demonio, ma
G rispose: S’io glorifico me stesso, la
G disse loro: In verità, in verità vi dico:
ma G si nascose ed uscì dal tempio.
G rispose: Né lui peccò, né i suoi
Quell’uomo che si chiama G, fece del
di sabato che G avea fatto il fango e gli
se uno riconoscesse G come Cristo,
G udì che l’avean cacciato fuori; e
G gli disse: Tu l’hai già veduto; e quei
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E G disse: Io son venuto in questo
G rispose loro: Se foste ciechi, non
Questa similitudine disse loro G; ma
Onde G di nuovo disse loro: In verità,
e G passeggiava nel tempio, sotto il
G rispose loro: Ve l’ho detto, e non lo
G disse loro: Molte buone opere v’ho
G rispose loro: Non è egli scritto nella
E G se ne andò di nuovo al di là del
sorelle dunque mandarono a dire a G:
G, udito ciò, disse: Questa malattia non
G amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
G rispose: Non vi son dodici ore nel
Or G avea parlato della morte di lui; ma
G disse loro apertamente: Lazzaro è
G dunque, arrivato, trovò che Lazzaro
Marta ebbe udito che G veniva, gli
Marta dunque disse a G: Signore, se tu
G le disse: Tuo fratello risusciterà.
G le disse: Io son la risurrezione e la
G non era ancora entrato nel villaggio,
Appena Maria fu giunta dov’era G e
E quando G la vide piangere, e vide i
G pianse.
G dunque, fremendo di nuovo in se
G disse: Togliete via la pietra! Marta, la
G le disse: Non t’ho io detto che se
E G, alzati gli occhi in alto, disse:
G disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo
e avean veduto le cose fatte da G,
raccontaron loro quel che G avea fatto.
profetò che G dovea morire per la
G quindi non andava più apertamente
Cercavan dunque G; e stando nel
G dunque, sei giorni avanti la Pasqua,
unse i piedi di G e glieli asciugò co’
G dunque disse: Lasciala stare; ella lo
e vennero non solo a motivo di G, ma
de’ Giudei andavano e credevano in G.
udito che G veniva a Gerusalemme,
E G, trovato un asinello, vi montò su,
ma quando G fu glorificato, allora si
richiesta: Signore, vorremmo veder G.
e Andrea e Filippo vennero a dirlo a G.
G rispose loro dicendo: L’ora è venuta,
G rispose e disse: Questa voce non s’è
G dunque disse loro: Ancora per poco
Queste cose disse G, poi se ne andò e si
Ma G ad alta voce avea detto: Chi
G, sapendo che era venuta per lui l’ora
G, sapendo che il Padre gli avea dato
G gli rispose: Tu non sai ora quello che
G gli rispose: Se non ti lavo, non hai
G gli disse: Chi è lavato tutto non ha
G fu turbato nello spirito, e così
Or, a tavola, inclinato sul seno di G,
uno de’ discepoli, quello che G amava.
Ed egli, chinatosi così sul petto di G,
gli domandò: Signore, chi è? G rispose:
G gli disse: Quel che fai, fallo presto.
che G gli avesse detto: Compra quel
G disse: Ora il Figliuol dell’uomo è
G rispose: Dove io vado, non puoi per
G gli rispose: Metterai la tua vita per
G gli disse: Io son la via, la verità e la
G gli disse: Da tanto tempo sono con
G rispose e gli disse: Se uno mi ama,
G conobbe che lo volevano interrogare,
G rispose loro: Adesso credete?
Queste cose disse G; poi levati gli
e colui che tu hai mandato, G Cristo.
G uscì co’ suoi discepoli di là dal
perché G s’era molte volte ritrovato là
Onde G, ben sapendo tutto quel che
Gli risposero: G il Nazareno!
G disse loro: Son io. E Giuda, che lo
cercate? Ed essi dissero: G il Nazareno.
G rispose: V’ho detto che son io; se
G disse a Pietro: Rimetti la spada
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de’ Giudei, presero G e lo legarono,
e un altro discepolo seguivano G;
ed entrò con G nella corte del sommo
Il sommo sacerdote dunque interrogò G
G gli rispose: Io ho parlato apertamente
gli stava vicino, dette uno schiaffo a G,
G gli disse: Se ho parlato male,
da Caiàfa, menarono G nel pretorio.
adempisse la parola che G avea detta,
chiamò G e gli disse: Sei tu il Re dei
G gli rispose: Dici tu questo di tuo,
G rispose: Il mio regno non è di questo
sei tu re? G rispose: Tu lo dici; io sono
Pilato prese G e lo fece flagellare.
G dunque uscì, portando la corona di
nel pretorio, disse a G: Donde sei tu?
Ma G non gli diede alcuna risposta.
G gli rispose: Tu non avresti potestà
udite queste parole, menò fuori G, e si
Presero dunque G; ed egli, portando la
uno di qua, l’altro di là, e G nel mezzo.
il luogo dove G fu crocifisso era vicino
quando ebbero crocifisso G, presero le
presso la croce di G stavano sua madre
G dunque, vedendo sua madre e presso
G, sapendo che ogni cosa era già
E quando G ebbe preso l’aceto, disse:
venuti a G, come lo videro già morto,
d’Arimatea, che era discepolo di G, ma
a Pilato di poter togliere il corpo di G; e
Egli dunque venne e tolse il corpo di G.
Nicodemo, che da prima era venuto a G
Essi dunque presero il corpo di G e lo
Quivi dunque posero G, a motivo della
e dall’altro discepolo che G amava, e
e il sudario ch’era stato sul capo di G,
piedi, là dov’era giaciuto il corpo di G.
si voltò indietro, e vide G in piedi;
ma non sapeva che era G.
G le disse: Donna, perché piangi? Chi
G le disse: Maria! Ella, rivoltasi, gli
G le disse: Non mi toccare, perché non
G venne e si presentò quivi in mezzo, e
G disse loro di nuovo: Pace a voi!
non era con loro quando venne G.
Venne G, a porte chiuse, e si presentò
G gli disse: Perché m’hai veduto, tu hai
G fece in presenza dei discepoli molti
affinché crediate che G è il Cristo, il
G si fece veder di nuovo ai discepoli
G si presentò sulla riva;
però non sapevano che fosse G.
Allora G disse loro: Figliuoli, avete voi
discepolo che G amava, disse a Pietro:
G disse loro: Portate qua de’ pesci che
G disse loro: Venite a far colazione. E
G venne, e prese il pane e lo diede loro;
la terza volta che G si faceva vedere ai
G disse a Simon Pietro: Simon di
t’amo. G gli disse: Pasci i miei agnelli.
G gli disse: Pastura le mie pecorelle.
t’amo. G gli disse: Pasci le mie pecore.
dietro il discepolo che G amava; quello
stava inclinato sul seno di G e avea
Pietro dunque, vedutolo, disse a G:
G gli rispose: Se voglio che rimanga
G però non gli avea detto che non
ancora molte altre cose che G ha fatte,
parlai di tutto quel che G prese e a fare
Questo G che è stato tolto da voi ed
e con Maria, madre di G, e coi fratelli
fu la guida di quelli che arrestarono G.
il Signor G è andato e venuto fra noi,
G il Nazareno, uomo che Dio ha
Questo G, Iddio l’ha risuscitato; del che
e Cristo quel G che voi avete crocifisso.
sia battezzato nel nome di G Cristo, per
Nel nome di G Cristo il Nazareno,
ha glorificato il suo Servitore G, che
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cioè G, che il cielo deve tenere accolto
e annunziavano in G la risurrezione dei
fatto nel nome di G Cristo il Nazareno,
e riconoscevano che erano stati con G.
né insegnare affatto nel nome di G.
contro al tuo santo Servitore G che tu
il nome del tuo santo Servitore G.
della risurrezione del Signor G; e gran
Iddio de’ nostri padri ha risuscitato G,
di non parlare nel nome di G, e li
di esser vituperati per il nome di G.
la buona novella che G è il Cristo.
udito dire che quel Nazareno, G,
di Dio e G che stava alla destra di Dio,
E lapidavano Stefano che invocava G e
diceva: Signor G, ricevi il mio spirito.
al regno di Dio e al nome di G Cristo,
battezzati nel nome del Signor G.
passo della Scrittura gli annunziò G.
il Signore: Io son G che tu perseguiti;
il Signore, cioè G, che ti è apparso sulla
sinagoghe che G è il Figliuol di Dio.
dimostrando che G è il Cristo.
con franchezza nel nome di G.
Enea, G Cristo ti sana; lèvati e rifatti il
pace per mezzo di G Cristo. Esso è il
vale a dire, la storia di G di Nazaret;
fossero battezzati nel nome di G Cristo.
abbiam creduto nel Signor G Cristo, chi
ai Greci, annunziando il Signor G.
profeta giudeo, che avea nome Bar-G,
Israele un Salvatore nella persona di G,
avendo disconosciuto questo G e le
per noi, loro figliuoli, risuscitando G,
salvati per la grazia del Signor G, nello
per il nome del Signor nostro G Cristo.
ma lo Spirito di G non lo permise loro;
Io ti comando, nel nome di G Cristo,
Credi nel Signor G, e sarai salvato tu e
egli diceva, è quel G che io v’annunzio.
dicendo che c’è un altro re, G.
perché annunziava G e la risurrezione.
ai Giudei che G era il Cristo.
accuratamente le cose relative a G,
per le Scritture che G è il Cristo.
colui che veniva dopo di lui, cioè, in G.
furon battezzati nel nome del Signor G;
d’invocare il nome del Signor G su
per quel G che Paolo predica.
G, lo conosco, e Paolo so chi è; ma voi
e il nome del Signor G era magnificato.
e a credere nel Signor nostro G Cristo.
che ho ricevuto dal Signor G,
e ricordarsi delle parole del Signor G, il
per il nome del Signor G.
Io son G il Nazareno, che tu perseguiti.
e vidi G che mi diceva: Affrettati, ed
e l’ascoltò circa la fede in Cristo G.
e intorno a un certo G morto, che Paolo
cose contro il nome di G il Nazareno.
rispose: Io son G, che tu perseguiti.
persuadendoli di quel che concerne G,
insegnando le cose relative al Signor G
Paolo, servo di Cristo G, chiamato ad
cioè G Cristo nostro Signore,
siete voi pure, chiamati da G Cristo
nostro Padre e dal Signor G Cristo.
per mezzo di G Cristo per tutti voi
per mezzo di G Cristo, secondo il mio
giustizia di Dio mediante la fede in G
la redenzione che è in Cristo G;
e giustificante colui che ha fede in G.
in Colui che ha risuscitato dai morti G,
abbiam pace con Dio per mezzo di G
in Dio per mezzo del nostro Signor G
fattoci dalla grazia dell’unico uomo G
per mezzo di quell’uno che è G Cristo.
per mezzo di G Cristo, nostro Signore.
siamo stati battezzati in Cristo G, siamo
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peccato, ma viventi a Dio, in Cristo G.
dono di Dio è la vita eterna in Cristo G,
Grazie siano rese a Dio per mezzo di G
per quelli che sono in Cristo G;
legge dello Spirito della vita in Cristo G
lo Spirito di colui che ha risuscitato G
Colui che ha risuscitato Cristo G dai
Cristo G è quel che è morto; e, più che
dall’amore di Dio, che è in Cristo G,
se con la bocca avrai confessato G
ma rivestitevi del Signor G Cristo, e
Io so e son persuaso nel Signor G che
sentimento secondo Cristo G,
il Padre del nostro Signor G Cristo.
ministro di Cristo G per i Gentili,
ho dunque di che gloriarmi in Cristo G,
v’esorto, per il Signor nostro G Cristo
miei compagni d’opera in Cristo G,
non servono al nostro Signor G Cristo,
La grazia del Signor nostro G Cristo sia
Evangelo e la predicazione di G Cristo,
Dio solo savio, per mezzo di G Cristo,
chiamato ad essere apostolo di Cristo G
ai santificati in Cristo G, chiamati ad
invocano il nome del Signor nostro G
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
di Dio che vi è stata data in Cristo G;
la manifestazione del Signor nostro G
nel giorno del nostro Signor G Cristo.
alla comunione del suo Figliuolo G
per il nome del nostro Signor G Cristo,
E a lui voi dovete d’essere in Cristo G,
fuorché G Cristo e lui crocifisso.
che quello già posto, cioè Cristo G.
son io che vi ho generati in Cristo G,
quali siano le mie vie in Cristo G,
Nel nome del Signor G, essendo
con la potestà del Signor nostro G,
sia salvo nel giorno del Signor G.
stati giustificati nel nome del Signor G
e un solo Signore, G Cristo, mediante il
Non ho io veduto G, il Signor nostro?
il Signor G, nella notte che fu tradito,
dice: G è anatema!
e nessuno può dire: G è il Signore! se
ch’io mi glorio di voi, in Cristo G,
per mezzo del Signor nostro G Cristo.
La grazia del Signor G sia con voi.
L’amor mio è con tutti voi in Cristo G.
Paolo, apostolo di Cristo G per la
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
Iddio, il Padre del nostro Signore G
nel giorno del nostro Signore, G.
il Figliuol di Dio, Cristo G, che è stato
noi stessi, ma Cristo G qual Signore, e
vostri servitori per amor di G;
di Dio che rifulge nel volto di G Cristo.
sempre nel nostro corpo la morte di G,
anche la vita di G si manifesti nel
esposti alla morte per amor di G, onde
anche la vita di G sia manifestata nella
che Colui che risuscitò il Signor G,
risusciterà anche noi con G, e ci farà
conoscete la carità del Signor nostro G
se uno viene a predicarvi un altro G,
L’Iddio e Padre del nostro Signor G che
voi medesimi che G Cristo è in voi? A
La grazia del Signor G Cristo e l’amore
ma per mezzo di G Cristo e di Dio
Dio Padre e dal Signor nostro G Cristo,
ricevuto per rivelazione di G Cristo.
la libertà che abbiamo in Cristo G, col
per mezzo della fede in Cristo G,
abbiamo anche noi creduto in Cristo G
G Cristo crocifisso è stato ritratto al
venisse sui Gentili in Cristo G, affinché
i beni promessi alla fede in G Cristo
figliuoli di Dio, per la fede in Cristo G.
poiché voi tutti siete uno in Cristo G.
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un angelo di Dio, come Cristo G stesso.
Infatti, in Cristo G, né la circoncisione
che della croce del Signor nostro G
porto nel mio corpo le stimmate di G.
La Grazia del Signor nostro G Cristo
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo G.
Padre nostro, e dal Signor G Cristo.
e Padre del nostro Signor G Cristo, il
essere adottati, per mezzo di G Cristo,
parlare della fede vostra nel Signor G e
affinché l’Iddio del Signor nostro G
sedere ne’ luoghi celesti in Cristo G,
ch’Egli ha avuta per noi in Cristo G.
essendo stati creati in Cristo G per le
Ma ora, in Cristo G, voi che già eravate
essendo Cristo G stesso la pietra
io, Paolo, il carcerato di Cristo G per
della promessa fatta in Cristo G
ad effetto nel nostro Signore, Cristo G;
sia la gloria nella Chiesa e in Cristo G,
secondo la verità che è in G,
nel nome del Signor nostro G Cristo;
da Dio Padre e dal Signor G Cristo.
che amano il Signor nostro G Cristo
Paolo e Timoteo, servitori di Cristo G,
a tutti i santi in Cristo G che sono in
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
compimento fino al giorno di Cristo G.
con affetto sviscerato in Cristo G.
che si hanno per mezzo di G Cristo, a
e l’assistenza dello Spirito di G Cristo,
il vostro gloriarvi abbondi in Cristo G a
sentimento che è stato in Cristo G;
nel nome di G si pieghi ogni ginocchio
confessi che G Cristo è il Signore, alla
Or io spero nel Signor G di mandarvi
loro proprio; non ciò che è di Cristo G.
che ci gloriamo in Cristo G, e non ci
della conoscenza di Cristo G, mio
sono stato afferrato da Cristo G.
superna vocazione di Dio in Cristo G.
come Salvatore il Signor G Cristo,
cuori e i vostri pensieri in Cristo G.
sue ricchezze e con gloria, in Cristo G.
Salutate ognuno de’ santi in Cristo G.
La grazia del Signor G Cristo sia con lo
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
Padre del Signor nostro G Cristo, nelle
parlare della vostra fede in Cristo G e
Come dunque avete ricevuto Cristo G il
fate ogni cosa nel nome del Signor G,
e G, detto Giusto, i quali sono della
che è dei vostri e servo di Cristo G, vi
è in Dio Padre e nel Signor G Cristo,
vostra speranza nel nostro Signor G
ha risuscitato dai morti: cioè, G che ci
delle chiese di Dio che sono in Cristo G
i quali hanno ucciso e il Signor G e i
nel cospetto del nostro Signor G
e il Signor nostro G ci appianino la via
quando il Signor nostro G verrà con
e vi esortiamo nel Signor G a vie più
abbiamo dati per la grazia del Signor G.
se crediamo che G morì e risuscitò, così
Iddio, per mezzo di G, li ricondurrà con
per mezzo del Signor nostro G Cristo,
tale è la volontà di Dio in Cristo G
per la venuta del Signor nostro G
La grazia del Signore nostro G Cristo
Dio nostro Padre e nel Signor G Cristo,
da Dio Padre e dal Signor G Cristo.
quando il Signor G apparirà dal cielo
al Vangelo del nostro Signor G.
il nome del nostro Signor G sia
dell’Iddio nostro e del Signor G Cristo.
la venuta del Signor nostro G Cristo e il
l’empio, che il Signor G distruggerà col
la gloria del Signor nostro G Cristo.
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Or lo stesso Signor nostro G Cristo e
nel nome del Signor nostro G Cristo
ordiniamo e li esortiamo nel Signor G
La grazia del Signor nostro G Cristo sia
Paolo, apostolo di Cristo G per
Salvatore e di Cristo G nostra speranza,
da Dio Padre e da Cristo G nostro
a colui che mi ha reso forte, a Cristo G,
la fede e con l’amore che è in Cristo G.
che Cristo G è venuto nel mondo per
affinché G Cristo dimostrasse in me per
fra Dio e gli uomini, Cristo G uomo,
franchezza nella fede che è in Cristo G.
tu sarai un buon ministro di Cristo G,
dinanzi a Cristo G e agli angeli eletti,
alle sane parole del Signor nostro G
e di Cristo G che rese testimonianza
apparizione del nostro Signor G Cristo,
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
la promessa della vita che è in Cristo G,
pace da Dio Padre e da Cristo G nostro
la grazia che ci è stata fatta in Cristo G
del Salvator nostro Cristo G, il quale ha
fede e con l’amore che è in Cristo G al
fortificati nella grazia che è in Cristo G,
come un buon soldato di Cristo G.
Ricordati di G Cristo, risorto d’infra i
la salvezza che è in Cristo G con gloria
voglion vivere piamente in Cristo G
mediante la fede che è in Cristo G.
nel cospetto di Dio e di Cristo G che ha
Paolo, servitor di Dio e apostolo di G
e pace da Dio Padre e da Cristo G,
grande Iddio e Salvatore, Cristo G;
sparso su noi per mezzo di G Cristo,
Paolo, prigione di Cristo G, e il fratello
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
e della fede che hai nel Signor G e
e adesso anche prigione di Cristo G;
mio compagno di prigione in Cristo G,
La grazia del Signor G Cristo sia con lo
di poco inferiore agli angeli, cioè G,
considerate G, l’Apostolo e il Sommo
che è passato attraverso i cieli, G, il
dove G è entrato per noi qual
il patto del quale G è divenuto garante.
mediante l’offerta del corpo di G Cristo
nel santuario in virtù del sangue di G,
che ci sta dinanzi, riguardando a G,
e a G, il mediatore del nuovo patto, e al
G Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in
anche G, per santificare il popolo col
il gran Pastore delle pecore, G nostro
suo cospetto, per mezzo di G Cristo;
servitore di Dio e del Signor G Cristo,
la vostra fede nel nostro Signor G
Pietro, apostolo di G Cristo, agli eletti
ad esser cosparsi del sangue di G
e Padre del Signor nostro G Cristo, il
mediante la risurrezione di G Cristo dai
ed onore alla rivelazione di G Cristo:
recata nella rivelazione di G Cristo;
accettevoli a Dio per mezzo di G
mediante la risurrezione di G Cristo,
sia glorificato Iddio per mezzo di G
Simon Pietro, servitore e apostolo di G
del nostro Dio e Salvatore G Cristo:
nella conoscenza di Dio e di G nostro
nella conoscenza del Signor nostro G
del nostro Signore e Salvatore G Cristo.
come il Signore nostro G Cristo me lo
potenza e la venuta del nostro Signor G
conoscenza del Signore e Salvatore G
del nostro Signore e Salvatore G Cristo.
col Padre e col suo Figliuolo, G Cristo.
e il sangue di G, suo Figliuolo, ci
un avvocato presso il Padre, cioè G
se non colui che nega che G è il Cristo?
crediamo nel nome del suo Figliuolo G

GETSEMANI - GETTATO
4: 2 ogni spirito che confessa G Cristo
3 e ogni spirito che non confessa G, non è
15 Chi confessa che G è il Figliuol di Dio,
5: 1 Chiunque crede che G è il Cristo, è
5 che crede che G è il Figliuol di Dio?
6 venuto con acqua e con sangue, cioè, G
20 che è il vero Dio, nel suo Figliuolo G
2Gv
3 da Dio Padre e da G Cristo, il Figliuolo
7 non confessano G Cristo esser venuto
Giu
1 Giuda, servitore di G Cristo e fratello di
1 in Dio Padre e custoditi da G Cristo,
4 unico Padrone e Signore G Cristo.
17 apostoli del Signor nostro G Cristo;
21 la misericordia del Signor nostro G
25 Salvator nostro per mezzo di G Cristo
Ap
1: 1 La rivelazione di G Cristo, che Dio gli
2 e la testimonianza di G Cristo, tutto ciò
5 e da G Cristo, il fedel testimone, il
9 del regno e della costanza in G, ero
9 di Dio e della testimonianza di G.
12:17 di Dio e ritiene la testimonianza di G.
14:12 i comandamenti di Dio e la fede in G.
17: 6 dei santi e del sangue dei martiri di G.
19:10 che serbano la testimonianza di G;
10 la testimonianza di G è lo spirito della
20: 4 stati decollati per la testimonianza di G
22:16 Io G ho mandato il mio angelo per
20 vengo tosto! Amen! Vieni, Signor G!
21 La grazia del Signor G sia con tutti.
GETSEMANI
Mat 26:36 venne con loro in un podere detto G, e
Mar 14:32 Poi vennero in un podere detto G; ed
GETTA
Num 35:20 o gli g contro qualcosa con
22 o gli g contro qualcosa senza
Gb 16:11 degli empi, mi g in mano dei malvagi.
22:24 G l’oro nella polvere e l’oro d’Ophir tra
Sa
15: 3 né g vituperio contro il suo prossimo.
55:22 G sull’Eterno il tuo peso, ed egli ti
147: 17 Egli g il suo ghiaccio come a pezzi; e
Pro 11:29 Chi g lo scompiglio in casa sua
13: 5 l’empio g sugli altri vituperio ed onta.
26: 8 come chi g una gemma in un mucchio
Ecc 11: 1 G il tuo pane sulle acque, perché dopo
Is
28: 2 ei g quella corona a terra con violenza.
Mat 17:27 vattene al mare, g l’amo e prendi il
Mar 5:22 Iairo, il quale, vedutolo, gli si g ai piedi
Luc 9:39 e lo spirito lo g in convulsione
Gia
3:11 La fonte g essa dalla medesima
GETTAI
Dt
9:17 le due tavole, le g dalle mie due mani, e
Ez 11:13 e io mi g con la faccia a terra, e gridai
Zac 11:13 li g nella casa dell’Eterno per il vasaio.
GETTALA
Ez
5: 4 una parte, g nel fuoco, e bruciala nel
Mat 5:30 mozzala e g via da te; poiché val
GETTALI
Mat 18: 8 mozzali e g via da te; meglio è per te
GETTALO
Es
4: 3 E l’Eterno disse: ‘G in terra’. Egli lo
7: 9 il tuo bastone, g davanti a Faraone, e
Zac 11:13 ‘G per il vasaio, questo magnifico
Mat 5:29 cavalo e g via da te; poiché val meglio
18: 9 cavalo e g via da te; meglio è per te
GETTAN
Lev 4:12 in un luogo puro, dove si g le ceneri; e
Pro 16:33 Si g le sorti nel grembo, ma ogni
Is
19: 8 tutti quelli che g l’amo nel Nilo saranno
Ger 12: 9 gli uccelli rapaci si g contro di lei da
GETTANDO
2Sa 16: 6 e g sassi contro Davide e contro tutti i
Ger 50:34 e g lo scompiglio fra gli abitanti di
At
7:57 g di gran gridi si turarono gli orecchi, e
27:38 la nave, g il frumento in mare.
1Pi
2: 1 G dunque lungi da voi ogni malizia, e
5: 7 g su lui ogni vostra sollecitudine,
GETTANDOLA
Sa
74: 7 han profanato, g a terra, la dimora del
89:39 hai profanato la sua corona g a terra.

GETTANDOSI
1Sa 25:23 e g con la faccia a terra, si prostrò
24 Poi, g ai suoi piedi, disse: ‘O mio
Mat 17:14 s’accostò, g in ginocchio davanti a lui,
1Co 14:25 g giù con la faccia a terra, adorerà Dio,
GETTANDOVI
Gs
6:18 il campo d’Israele, g lo scompiglio.
2Re 3:25 riempirono di pietre, ciascuno g la sua;
GETTANO
Sa
55: 3 poiché mi g addosso delle iniquità e mi
94:21 si g assieme contro l’anima del giusto,
Gio 15: 6 raccolgono, si g nel fuoco e si bruciano.
Ap
4:10 e g le loro corone davanti al trono,
GETTAR
Ecc 3: 5 un tempo per g via pietre e un tempo
Luc 12: 5 ucciso, ha potestà di g nella geenna. Sì,
GETTARE
2Sa 12:31 di ferro, e li fe’ g in fornaci da mattoni;
Neh 13: 8 e feci g fuori dalla camera tutte le
Luc 12:49 Io son venuto a g un fuoco sulla terra; e
GETTARLE
2Cr 29:16 portarle fuori e g nel torrente Kidron.
GETTARLI
Dan 3:20 e di g nella fornace del fuoco ardente.
GETTARON
Gd 20:37 si g prontamente su Ghibea; e,
Esd
3:10 i costruttori g le fondamenta del tempio
Neh 9:26 si g la tua legge dietro le spalle,
Ap 11:16 si g giù sulle loro facce e adorarono
GETTARONO
Gen 34:27 I figliuoli di Giacobbe si g sugli uccisi
37:24 lo presero e lo g nella cisterna. Or la
44:14 quivi; e si g in terra dinanzi a lui.
Gs
7: 6 d’Israele, e si g della polvere sul capo.
Gd
9:44 si g su tutti quelli che erano nella
2Sa 18:17 lo g in una gran fossa nella foresta, ed
20:22 Sheba, figliuolo di Bicri, e la g a Joab.
2Re 13:21 e g il morto nel sepolcro di Eliseo. Il
1Cr 21:16 di sacchi, si g con la faccia a terra.
2Cr 24:10 e lo g nella cassa finché tutti ebbero
30:14 profumi, e li g nel torrente Kidron.
Ger 38: 6 Geremia e lo g nella cisterna di Malkia,
Gn
1: 5 e g a mare le mercanzie ch’erano a
15 Poi presero Giona e lo g in mare; e la
Mar 11: 7 e g su quello i loro mantelli, ed egli vi
12: 8 l’uccisero, e lo g fuor della vigna.
Gio 21: 6 Essi dunque la g, e non potevano più
At
5:18 apostoli, e li g nella prigione pubblica.
27:29 g da poppa quattro àncore, aspettando
Ap 19: 4 si g giù e adorarono Iddio che siede sul
GETTARSI
1Sa 24: 8 e non le permise di g su Saul. E Saul si
GETTASSERO
At
27:43 quelli che sapevan nuotare si g in mare
GETTATA
2Sa 20:21 la sua testa ti sarà g dalle mura’.
Lam 1:13 m’ha g nella desolazione, in un
Ez 16: 5 ma fosti g nell’aperta campagna, il
19:12 è stata divelta con furore, e g a terra; il
Mat 6:30 che oggi è e domani è g nel forno, non
13:47 anche simile ad una rete che, g in mare,
Luc 12:28 è nel campo e domani è g nel forno,
Ap
8: 8 fu g nel mare; e la terza parte del mare
GETTATE
Esd
3: 6 dell’Eterno non erano ancora state g.
11 s’eran g le fondamenta della casa
Sa
58: 2 voi g nella bilancia la violenza delle
Is
58:12 rialzerai le fondamenta g da molte età,
Ez 18:31 G lungi da voi tutte le vostre
20: 7 G via, ognun di voi, le abominazioni
Am 5: 7 in assenzio, e g a terra la giustizia.
Mat 7: 6 e non g le vostre perle dinanzi ai porci,
Gio 21: 6 G la rete dal lato destro della barca, e
Ebr 10:35 Non g dunque via la vostra franchezza
GETTATELA
Es
22:31 trovata sbranata nei campi; g ai cani.
GETTATELO
Gen 37:22 g in quella cisterna ch’è nel deserto, ma
Es
1:22 ‘Ogni maschio che nasce, g nel fiume;
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Mat 22:13 mani e piedi e g nelle tenebre di fuori.
25:30 disutile, g nelle tenebre di fuori. Ivi
GETTATEMI
Gn
1:12 ‘Pigliatemi e g in mare, e il mare si
GETTATI
Dt
29:28 e li ha g in un altro paese, come oggi si
Gs 10:27 calati dagli alberi e g nella spelonca
1Sa 22:18 ‘Volgiti tu, e g sui sacerdoti!’ E Doeg,
2Sa 1:15 ‘Avvicinati, e g sopra costui!’ Quegli lo
1Re 6:37 furono g i fondamenti della casa
2Re 7:15 che i Sirî avean g via nella loro fuga
19:18 e han g nel fuoco i loro dèi; perché
2Cr 3: 3 dei fondamenti g da Salomone per la
Gb
1:17 si son g sui cammelli e li han portati
Sa 140: 10 Siano g nel fuoco, in fosse profonde,
Pro
6: 3 Va’, g ai suoi piedi, insisti,
Is
34: 3 I loro uccisi son g via, i loro cadaveri
Ger 14:16 saranno g per le vie di Gerusalemme
Lam 2:10 si son g della polvere sul capo, si son
Dan 3:15 immantinente g in mezzo a una fornace
21 furon g in mezzo alla fornace del fuoco
6:24 e furon g nella fossa de’ leoni, essi, i
Am 8: 3 saran g da per tutto in silenzio.
Mat 4: 6 Se tu sei Figliuol di Dio, g giù; poiché
8:12 saranno g nelle tenebre di fuori. Quivi
21:21 Togliti di là e g nel mare, sarebbe fatto.
Mar 11:23 Togliti di là e g nel mare, se non dubita
Luc 4: 9 Se tu sei Figliuolo di Dio, g giù di qui;
19:35 e g i loro mantelli sul puledro, vi fecero
At
27:17 e temendo di esser g sulla Sirti,
26 Ma dobbiamo esser g sopra un’isola.
Giu
11 si son g nei traviamenti di Balaam, e
Ap
8: 7 che furon g sulla terra; e la terza parte
12: 9 e con lui furon g gli angeli suoi.
19:20 furon g vivi nello stagno ardente di
20:14 la morte e l’Ades furon g nello stagno
GETTATISI
At
20:37 e g al collo di Paolo, lo baciavano,
GETTATO
Es
15: 4 Egli ha g in mare i carri di Faraone e il
Num 17: 8 aveva fiorito, g dei bottoni, sbocciato
1Sa 15:19 perché ti sei g sul bottino, e hai fatto
2Sa 1:21 là fu g via lo scudo de’ prodi, lo scudo
1Re 14: 9 ad ira ed hai g me dietro alle tue spalle;
2Re 2:16 g su qualche monte o in qualche valle’.
Est
7: 8 Haman s’era g sul divano sul quale si
9:24 e avea g il Pur, vale a dire la sorte, per
Gb 30:19 Iddio m’ha g nel fango, e rassomiglio
Sa
89:44 splendore, e hai g a terra il suo trono.
51 il vituperio che han g sui passi del tuo
102: 10 poiché m’hai levato in alto e g via.
Is
14:19 ma tu sei stato g lungi dalla tua tomba
38:17 ti sei g dietro alle spalle tutti i miei
Ger 22:19 asino, trascinato e g fuori delle porte di
36:30 e il suo cadavere sarà g fuori, esposto al
38: 9 Geremia, che hanno g nella cisterna;
Lam 2: 1 Egli ha g di cielo in terra la gloria
3:53 fossa, m’han g delle pietre addosso.
Ez 15: 4 esso è g nel fuoco, perché si consumi; il
Dan 3: 6 g in mezzo a una fornace di fuoco
11 dev’esser g in mezzo a una fornace di
22 che vi avevan g dentro Shadrac,
24 ‘Non abbiam noi g in mezzo al fuoco
6: 7 che a te, o re, sia g nella fossa de’ leoni.
12 dev’esser g nella fossa de’ leoni?’ Il
16 fu menato e g nella fossa de’ leoni. E il
7:11 corpo distrutto, g nel fuoco per esser
Gn
2: 4 Tu m’hai g nell’abisso, nel cuore del
Zac 4: 9 hanno g le fondamenta di questa casa, e
Mat 5:13 se non ad esser g via e calpestato dagli
29 e non sia g l’intero tuo corpo nella
7:19 buon frutto, è tagliato e g nel fuoco.
18: 8 o due piedi ed esser g nel fuoco eterno.
9 occhi ed esser g nella geenna del fuoco.
Mar 9:22 l’ha g anche nel fuoco e nell’acqua per
42 macina da mulino, e fosse g in mare.
10:50 E il cieco, g via il mantello, balzò in
12:43 ha g nella cassa delle offerte più di tutti
44 tutti han g del loro superfluo; ma costei,

GETTATOLO - GHEDALIA
44 vi ha g tutto ciò che possedeva, tutto
15:37 Gesù, g un gran grido, rendé lo spirito.
Luc 13:19 che un uomo ha preso e g nel suo orto;
17: 2 fosse messa al collo e fosse g nel mare,
21: 3 questa povera vedova ha g più di tutti;
4 hanno g nelle offerte, del loro
4 v’ha g tutto quanto avea per vivere.
Gio 15: 6 è g via come il tralcio, e si secca;
Ap 12: 9 il seduttore di tutto il mondo, fu g giù;
9 fu g sulla terra, e con lui furon gettati
10 è stato g giù l’accusatore dei nostri
13 quando il dragone si vide g sulla terra,
16 avea g fuori dalla propria bocca.
20:10 fu g nello stagno di fuoco e di zolfo,
15 fu g nello stagno di fuoco.
GETTATOLO
Luc 4:35 E il demonio, g a terra in mezzo alla
GETTATOSI
Gen 45:14 E g al collo di Beniamino, suo fratello,
1Re 18:42 salì in vetta al Carmel; e, g a terra, si
Mat 18:26 il servitore, g a terra, gli si prostrò
29 il conservo, g a terra, lo pregava
Luc 5:12 veduto Gesù e g con la faccia a terra, lo
GETTAVA
Mar 12:41 come la gente g danaro nella cassa; e
Luc 21: 2 vedova poveretta che vi g due spiccioli;
GETTAVAN
Abd
11 e g le sorti su Gerusalemme, anche tu
At
22:23 Com’essi gridavano e g via le loro vesti
GETTAVANO
Esd
3:12 mentre si g le fondamenta della nuova
Mat 4:18 i quali g la rete in mare; poiché erano
Mar 1:16 che g la rete in mare, perché erano
12:41 nella cassa; e molti ricchi ne g assai.
Luc 21: 1 ricchi che g i loro doni nella cassa delle
GETTAVI
Dt
11:10 e nel quale g la tua semenza e poi lo
GETTERÀ
Lev 1:16 e g tutto allato all’altare, verso oriente,
Num 19: 6 g tutto in mezzo al fuoco che consuma
Gs
6:26 Ei ne g le fondamenta sul suo
Is
31: 7 ognuno g via i suoi idoli d’argento e i
Mic 7:19 e g nel fondo del mare tutti i nostri
Zac 9: 4 g la sua potenza nel mare, ed essa sarà
GETTERAI
Ger 51:63 una pietra, lo g in mezzo all’Eufrate,
GETTERANNO
Esd
6: 3 e le fondamenta che se ne g, siano
Is
2:20 g ai topi ed ai pipistrelli gl’idoli
Ger 22: 7 i cedri tuoi più belli, e li g nel fuoco.
Ez
7:19 G il loro argento per le strade, e il loro
26:12 e g in mezzo alle acque le tue pietre, il
27:30 si g della polvere sul capo, si
43:24 e i sacerdoti vi g su del sale, e li
Mat 13:42 e li g nella fornace del fuoco. Quivi
50 e li g nella fornace del fuoco. Ivi sarà il
24: 9 vi g in tribolazione e v’uccideranno, e
Ap 18:19 si g della polvere sul capo e grideranno,
GETTERETE
Is
30:22 le g via come una cosa impura, ‘Fuori
GETTERÒ
Sa
60: 8 sopra Edom g il mio sandalo; o Filistia,
108: 9 sopra Edom g il mio sandalo; sulla
Ez 29: 5 E ti g nel deserto, te e tutti i pesci de’
32: 4 e ti g sulla faccia de’ campi, e farò che
Am 8:10 G il paese in lutto come per un figlio
Nah 3: 6 e ti g addosso delle immondizie,
Mal 2: 3 vi g degli escrementi in faccia, gli
GETTI
1Sa 11: 2 g così quest’obbrobrio su tutto Israele’.
Sa
50:17 e ti g dietro alle spalle le mie parole?
109: 11 G l’usuraio le sue reti su tutto ciò
Mar 4:26 è come un uomo che g il seme in terra,
GETTIAM
Sa
2: 3 loro legami e g via da noi le loro funi.
Rom 13:12 g dunque via le opere delle tenebre, e
GETTIAMOLO
Gen 37:20 e g in una di queste cisterne; diremo poi
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GETTO
Es
32: 4
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e che si g in luogo immondo, fuori di
il modello, ne fece un vitello di g. E
si son fatti un vitello di g, l’hanno
Non ti farai dèi di g.
e non vi fate degli dèi di g. Io sono
distruggerete tutte le loro statue di g e
seguire; si son fatti una immagine di g’.
v’eravate fatto un vitello di g; avevate
che fa un’immagine scolpita o di g,
immagine scolpita e un’immagine di g;
immagine scolpita e un’immagine di g,
immagine scolpita e un’immagine di g?
l’efod, gl’idoli e l’immagine di g,
l’efod, gl’idoli e l’immagine di g, il
Poi fece il mare di g, che avea dieci
queste mènsole erano di g; di faccia a
i loro razzi, i loro mòzzi eran di g.
si fecero due vitelli di g, si fabbricarono
Fece pure il mare di g, che avea dieci
fece perfino delle immagini di g per i
quando si fecero un vitello di g e
e adorarono un’immagine di g;
io ti g a terra, ti do in ispettacolo ai re.
cominciarono a far g del carico.
della quale alcuni avendo fatto g, hanno
Ecco, io g lei sopra un letto di dolore, e
l’abbracciò, gli si g al collo, e lo baciò:
gli si g al collo, e pianse lungamente
Giuseppe si g sulla faccia di suo padre,
Egli lo g in terra, ed esso diventò un
e lo g ai piedi di Mosè, dicendo: ‘Sposo
Aaronne g il suo bastone davanti a
Ognun d’essi g il suo bastone, e i
mostrò un legno ch’egli g nelle acque, e
egli g dalle mani le tavole e le spezzò
e si g col viso a terra davanti all’arca
ciascuno g gli anelli del suo bottino.
Ma una donna g giù un pezzo di macina
g via di mano la mascella, e chiamò
Ruth si g giù, prostrandosi con la faccia
popolo era estenuato, e si g sul bottino;
Poi Davide corse, si g sul Filisteo, gli
si g con la faccia a terra, e si prostrò tre
prese la propria spada e vi si g sopra.
si g anch’egli sulla propria spada, e
si g in terra e gli si prostrò dinanzi.
si g con la faccia a terra e si prostrò
che gli g addosso un pezzo di macina
levò, si strappò le vesti, e si g per terra;
si g con la faccia a terra, si prostrò, e
Joab si g con la faccia a terra, si
ne g le fondamenta su Abiram, suo
si g con la faccia a terra, e disse:
Si g sul suo letto, voltò la faccia verso
alla sorgente delle acque, vi g il sale, e
gli si g ai piedi, e si prostrò in terra; poi
della farina!’ La g nella marmitta, e
legno, lo g in quel medesimo luogo,
e ne g la cenere sui sepolcri della gente
ne g la polvere nel torrente Kidron.
prese la propria spada e vi si g sopra.
si g anche egli sulla propria spada, e
l’Eterno g su di lei lo sguardo, si pentì
e g tutto fuori della città.
e g le fondamenta della casa di Dio a
e g il suo cadavere fra le sepolture de’
lo g nel fuoco del braciere, dove il
li scannò e li g nella cisterna.
Ismael g tutti i cadaveri degli uomini
nessun d’essi g via le abominazioni che
e il corno g a terra la verità, e prosperò
la malvagità’; e la g in mezzo all’efa,
poi g la piastra di piombo sulla bocca
il branco si g a precipizio giù nel mare,
si g con la faccia a terra, pregando, e
venne e gli si g ai piedi, e gli disse tutta
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7:25 parlar di lui, venne e gli si g ai piedi.
12:42 vedova, vi g due spiccioli che fanno un
14:35 E andato un poco innanzi, si g a terra; e
Luc 5: 8 veduto ciò, si g a’ ginocchi di Gesù,
9:42 il demonio lo g per terra e lo torse in
15:20 e corse, e gli si g al collo, e lo baciò e
17:16 e si g a’ suoi piedi con la faccia a terra,
Gio 11:32 gli si g a’ piedi dicendogli: Signore, se
21: 7 perché era nudo, e si g nel mare.
At
16:29 tremante si g ai piedi di Paolo e di Sila;
Ap
8: 5 del fuoco dell’altare e lo g sulla terra; e
12: 4 delle stelle del cielo e le g sulla terra. E
15 E il serpente g dalla sua bocca, dietro
14:19 e g le uve nel gran tino dell’ira di Dio.
18:21 e la g nel mare dicendo: Così sarà con
20: 3 lo g nell’abisso che chiuse e suggellò
GHEBA
Gs 18:24 Kefar-Ammonai, Ofni e G: dodici città
21:17 e il suo contado, G e il suo contado,
1Sa 13: 3 guarnigione de’ Filistei che stava a G, e
2Sa 5:25 sconfisse i Filistei da G fino a Ghezer.
1Re 15:22 il re Asa edificò G di Beniamino, e
2Re 23: 8 offerto profumi, da G a Beer-Sceba, e
1Cr 6:60 tribù di Beniamino: G e il suo contado,
8: 6 capi delle famiglie che abitavano G e
2Cr 16: 6 e con essi Asa edificò G e Mitspa.
Esd 2:26 Gli uomini di Rama e di G,
Neh 7:30 Uomini di Rama e di G,
11:31 di Beniamino si stabilirono da G in là, a
12:29 da Beth-Ghilgal e dal territorio di G e
Is
10:29 Valicano il passo, passano la notte a G;
Zac 14:10 il paese sarà mutato in pianura, da G a
GHEBAL
Sa
83: 7 G, Ammon ed Amalek; la Filistia con
GHEBEL
Ez 27: 9 Tu hai in mezzo a te gli anziani di G e i
GHEBER
Num 33:35 Abrona e si accamparono a Etsion-G.
36 Partirono da Etsion-G e si accamparono
Dt
2: 8 come pure Elath ed Etsion-G. Poi ci
1Re 4:13 Ben-G, a Ramoth di Galaad; egli aveva
19 G, figliuolo di Uri, nel paese di Galaad,
9:26 costruì anche una flotta ad Etsion-G,
22:49 perché le navi naufragarono a Etsion-G.
2Cr 8:17 Salomone partì per Etsion-G e per
20:36 a Tarsis; e le costruirono ad Etsion-G.
GHEBIM
Is
10:31 gli abitanti di G cercano un rifugio.
GHEDALIA
2Re 25:22 il re pose a governarli G, figliuolo di
23 di Babilonia avea fatto G governatore,
23 si recarono da G a Mitspa: erano Ismael
24 G fece ad essi e alla loro gente, un
25 e colpirono a morte G insieme coi
1Cr 25: 3 Di Jeduthun: i figliuoli di Jeduthun: G,
9 il secondo, G, coi suoi fratelli e i suoi
Esd 10:18 fratelli: Maaseia, Eliezer, Jarib e G,
Ger 38: 1 G figliuolo di Pashur, Jucal figliuolo di
39:14 e lo consegnarono a G, figliuolo di
40: 5 ‘Torna da G, figliuolo di Ahikam,
6 Geremia andò da G, figliuolo di
7 il re di Babilonia aveva stabilito G,
8 si recarono da G a Mitspa: erano
9 E G, figliuolo di Ahikam, figliuolo di
11 e che avea stabilito su di loro G,
12 e si recarono nel paese di Giuda, da G,
13 vennero da G a Mitspa, e gli dissero:
14 G, figliuolo di Ahikam, non credette
15 disse segretamente a G, a Mitspa:
16 Ma G, figliuolo di Ahikam, disse a
41: 1 venne con dieci uomini, da G, figliuolo
2 e colpirono con la spada G, figliuolo di
3 tutti i Giudei ch’erano con G a Mitspa,
4 Il giorno dopo ch’egli ebbe ucciso G,
6 ‘Venite da G, figliuolo di Ahikam’.
9 degli uomini ch’egli uccise con G, è
10 aveva stabilito G, figliuolo di Ahikam;
16 dopo ch’egli ebbe ucciso G, figliuolo
18 aveva ucciso G, figliuolo di Ahikam,

GHEDER - GHIBEA
43: 6 aveva lasciate con G, figliuolo di
Sof
1: 1 figliuolo di Cusci, figliuolo di G,
GHEDER
Gs 12:13 il re di Debir, il re di G,
1Cr 27:28 Baal-Hanan da G, agli uliveti ed ai
GHEDERA
Gs 15:36 G e Ghederotaim: quattordici città e i
1Cr 12: 4 Jahaziel; Johanan; Jozabad da G;
GHEDERAH
1Cr 4:23 de’ vasai e stavano a Netaim e a G;
GHEDEROTAIM
Gs 15:36 Ghedera e G: quattordici città e i loro
GHEDEROTH
Gs 15:41 G, Beth-Dagon, Naama e Makkeda:
2Cr 28:18 avean preso Beth-Scemesh, Ajalon, G,
GHEDI
1Sa 24: 1 di là e si stabilì nei luoghi forti di En-G.
2 ‘Ecco, Davide è nel deserto di En-G’.
2Cr 20: 2 a Hatsatson-Thamar’, che è En-G.
Can 1:14 grappolo di cipro delle vigne d’En-g.
Ez 47:10 da En-g fino ad En-eglaim si
GHEDOLIM
Neh 11:14 Zabdiel, figliuolo di G, era loro capo.
GHEDOR
Gs 15:58 Halhul, Beth-Tsur, G,
1Cr 4: 4 Penuel fu padre di G; ed Ezer, padre di
18 la Giudea, partorì Jered, padre di G,
39 Andarono dal lato di G, fino ad oriente
8:30 poi ebbe Tsur, Kish, Baal, Nadab, G,
9:37 Baal, Ner, Nadab, G, Ahio, Zaccaria e
12: 7 e Zebadia, figliuoli di Jeroham, da G.
GHEHAZI
2Re 4:12 E disse a G, suo servo: ‘Chiama questa
13 Eliseo disse a G: ‘Or dille così: - Ecco,
14 G rispose: ‘Ma! ella non ha figliuoli, e
15 G la chiamò, ed ella si presentò alla
25 disse a G, suo servo: ‘Ecco la
27 G si appressò per respingerla; ma
29 Eliseo disse a G: ‘Cingiti i fianchi,
31 Or G, che li avea preceduti, pose il
36 Eliseo chiamò G, e gli disse: ‘Chiama
5:20 Ma G, servo d’Eliseo, uomo di Dio,
21 G corse dietro a Naaman; e quando
23 suoi servi, che li portarono davanti a G.
25 Eliseo gli disse: ‘Donde vieni, G?’
27 E G uscì dalla presenza di Eliseo, tutto
8: 4 il re discorreva con G, servo dell’uomo
5 mentre appunto G raccontava al re
5 E G disse: ‘O re, mio signore, questa è
GHELILOTH
Gs 18:17 di là si dirigeva verso G, che è
GHEMALLI
Num 13:12 la tribù di Dan: Ammiel, figliuolo di G;
GHEMARIA
Ger 29: 3 di Elasa, figliuolo di Shafan, e di G,
36:10 nella camera di G, figliuolo di Shafan,
11 Or Micaia, figliuolo di G, figliuolo di
12 G figliuolo di Shafan, Sedekia figliuolo
25 Delaia e G supplicassero il re perché
GHENUBATH
1Re 11:20 di Tahpenes gli partorì un figliuolo, G,
20 e G rimase in casa di Faraone tra i
GHERA
Gen 46:21 di Beniamino: Bela, Beker, Ashbel, G,
Gd
3:15 Ehud, figliuolo di G, Beniaminita, che
2Sa 16: 5 per nome Scimei, figliuolo di G. Egli
19:16 Shimei, figliuolo di G, beniaminita,
18 e Shimei, figliuolo di G, prostratosi
1Re 2: 8 Scimei, figliuolo di G, il Beniaminita,
1Cr 8: 3 I figliuoli di Bela furono: Addar, G,
5 G, Scefufan e Huram.
7 Egli generò Naaman, Ahija e G, che li
GHERAR
Gen 10:19 andarono da Sidon, in direzione di G,
20: 1 e Shur, e abitò come forestiero in G.
2 Abimelec, re di G, mandò a pigliar
26: 1 andò da Abimelec, re dei Filistei, a G.
6 E Isacco dimorò in G.
17 s’accampò nella valle di G, e quivi

20 Ma i pastori di G altercarono coi pastori
26 Abimelec andò a lui da G con Ahuzath,
2Cr 14:12 li inseguirono fino a G; e degli Etiopi
13 batteron tutte le città nei dintorni di G,
GHERE
Es
30:13 il siclo del santuario, che è di venti g:
Lev 27:25 sicli del santuario; il siclo è di venti g.
Num 3:47 il siclo del santuario, che è di venti g.
18:16 a siclo di santuario, che è di venti g.
Ez 45:12 Il siclo sarà di venti g; venti sicli,
GHERIZIM
Dt
11:29 la benedizione sul monte G, e la
27:12 che staranno sul monte G per benedire
GHERMISCE
Gb 18: 9 l’afferra pel tallone, e la trappola lo g.
GHERSHOM
Es
2:22 partorì un figliuolo ch’egli chiamò G;
18: 3 si chiamavano: l’uno, G, perché Mosè
Gd 18:30 e Gionathan, figliuolo di G, figliuolo di
1Cr 6: 1 Figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
16 Figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
17 nomi dei figliuoli di G: Libni e Scimei.
20 G ebbe per figliuolo Libni, che ebbe
43 figliuolo di G, figliuolo di Levi.
62 Ai figliuoli di G, secondo le loro
71 Ai figliuoli di G toccarono: della
15: 7 dei figliuoli di G, Joel, il capo, e i suoi
23:15 Figliuoli di Mosè: G ed Eliezer.
16 Figliuoli di G: Scebuel, il capo.
26:24 Scebuel, figliuolo di G, figliuolo di
Esd
8: 2 Dei figliuoli di Fineas, G; de’ figliuoli
GHERSHON
1Cr 23: 6 secondo i figliuoli di Levi: G, Kehath e
GHERSHONITA
1Cr 26:21 patriarcali di Laedan il G, cioè Jehieli;
29: 8 le consegnarono a Jehiel, il G, perché
GHERSHONITI
1Cr 23: 7 Dei G: Laedan e Scimei.
26:21 i figliuoli dei G discesi da Laedan, i
2Cr 29:12 Dei G: Joah, figliuolo di Zimma, e
GHERSON
Gen 46:11 I figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
Es
6:16 di Levi, secondo le loro generazioni: G,
17 Figliuoli di G: Libni e Scimei, con le
Num 3:17 di Levi, secondo i loro nomi: G, Kehath
18 Questi i nomi dei figliuoli di G,
21 Da G discendono la famiglia dei Libniti
25 i figliuoli di G doveano aver cura del
4:22 ‘Fa’ il conto anche dei figliuoli di G,
38 I figliuoli di G, di cui si fece il
41 quelli delle famiglie dei figliuoli di G,
7: 7 carri e quattro buoi ai figliuoli di G,
10:17 i figliuoli di G e i figliuoli di Merari si
26:57 da G discende la famiglia dei
Gs 21: 6 Ai figliuoli di G toccarono a sorte
27 Ai figliuoli di G, che erano delle
GHERSONITI
Num 3:21 che formano le famiglie dei G.
23 Le famiglie dei G avevano il campo
24 principe della casa de’ padri dei G era
4:24 il servizio delle famiglie dei G: quel
27 Tutto il servizio dei figliuoli dei G sarà
28 delle famiglie dei figliuoli dei G nella
26:57 da Gherson discende la famiglia dei G;
Gs 21:33 Totale delle città dei G, secondo le loro
GHESCEM
Neh 2:19 e G, l’Arabo, seppero la cosa, si fecero
6: 1 quando Samballat e Tobia e G, l’Arabo,
2 Samballat e G mi mandarono a dire:
GHESHAN
1Cr 2:47 Figliuoli di Jahdai: Reghem, Jotham, G,
GHESHUR
2Sa 3: 3 di Maaca, figliuola di Talmai re di G;
13:37 Talmai, figliuolo di Ammihur, re di G.
38 Absalom rimase tre anni a G, dov’era
14:23 Joab dunque si levò, andò a G, e menò
32 Perché son io tornato da G? Meglio per
15: 8 durante la sua dimora a G, in Siria, il
1Cr 3: 2 figliuola di Talmai, re di G; il quarto fu
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GHESHURITI
Dt
3:14 regione di Argob, sino ai confini dei G,
1Sa 27: 8 delle scorrerie nel paese dei G, dei
1Cr 2:23 I G e i Siri presero loro le borgate di
GHESUR
Gs 13:13 G e Maacath abitano in mezzo a Israele
GHESURITI
Gs 12: 5 su tutto Basan sino ai confini dei G e
13: 2 dei Filistei e tutto il territorio dei G,
11 Galaad, il territorio dei G e dei
13 i figliuoli d’Israele non cacciarono i G e
GHETER
Gen 10:23 I figliuoli di Aram: Uz, Hul, G e Mash.
GHETHER
1Cr 1:17 Arpacshad, Lud e Aram; Uz, Hul, G e
GHEUAL
Num 13:15 la tribù di Gad: G, figliuolo di Machi.
GHEZER
Gs 10:32 Horam, re di G, salì in soccorso di
12:12 il re di Eglon, il re di G,
16: 3 di Beth-Horon disotto e fino a G, e
10 i Cananei che abitavano a G; e i
21:21 di Efraim; poi G e il suo contado,
Gd
1:29 i Cananei che abitavano a G;
29 e i Cananei abitarono in G in mezzo ad
2Sa 5:25 e sconfisse i Filistei da Gheba fino a G.
1Re 9:15 Gerusalemme, Hatsor, Meghiddo e G.
16 era salito a impadronirsi di G, l’avea
17 E Salomone ricostruì G, Beth-Horon
1Cr 6:67 montuosa di Efraim, G col suo contado,
7:28 G con le città che ne dipendevano,
14:16 l’esercito dei Filistei da Gabaon a G.
20: 4 ci fu una battaglia coi Filistei, a G;
GHIACCIO
Gb
6:16 Il g li rende torbidi, e la neve vi si
37:10 Al soffio di Dio si forma il g e si
38:29 Dal seno di chi esce il g, e la brina del
Sa 147: 17 Egli getta il suo g come a pezzi; e chi
GHIAH
2Sa 2:24 al colle di Amma, ch’è dirimpetto a G,
GHIAIA
Pro 20:17 ma, dopo, avrà la bocca piena di g.
Lam 3:16 M’ha spezzato i denti con della g, m’ha
GHIBBAR
Esd 2:20 Figliuoli di G, novantacinque.
GHIBBETHON
Gs 21:23 e il suo contado, G e il suo contado,
1Re 15:27 e lo uccise a G, che apparteneva ai
27 Nadab e tutto Israele assediavano G.
16:15 il popolo era accampato contro G, città
17 Ed Omri con tutto Israele salì da G e
GHIBBETON
Gs 19:44 Elteke, G, Baalath,
GHIBEA
Gs 15:57 G e Timna: dieci città e i loro villaggi;
Gd 19:12 d’Israele, ma andremo fino a G’.
13 luoghi, e pernotteremo a G o a Rama’.
14 tramontò loro com’eran presso a G,
14 direzione, per andare a pernottare a G.
16 che abitava come forestiero in G, la
20: 4 con la mia concubina a G di Beniamino
5 gli abitanti di G si levarono contro di
9 ecco quel che faremo a G: l’assaliremo,
10 G di Beniamino sia trattata secondo
13 quegli uomini, quegli scellerati di G,
14 si radunarono a G per andare a
15 senza contare gli abitanti di G, che
19 in marcia e si accamparono presso G.
20 di battaglia contro di loro, presso G.
21 di Beniamino s’avanzarono da G, e in
25 usciron da G contro di loro, e stesero
29 pose un’imboscata tutt’intorno a G.
30 in ordine di battaglia presso G come le
31 e l’altra a G per la campagna: ne
33 dal luogo ove si trovava, da Maareh-G.
34 in tutto Israele giunsero davanti a G. Il
36 imboscata che avean posta presso G.
37 si gettaron prontamente su G; e,
43 fin dirimpetto a G dal lato del sol

GHIBEAH - GIÀ
1Sa

10: 5 Poi arriverai a G-Elohim, dov’è la
10 E come giunsero a G, ecco che una
26 se ne andò anch’egli a casa sua a G, e
11: 4 I messi vennero dunque a G di Saul,
13: 2 mille con Gionatan a G di Beniamino;
15 e salì da Ghilgal a G di Beniamino,
16 occupavano G di Beniamino, mentre i
14: 2 Saul stava allora all’estremità di G
5 e l’altra a mezzogiorno, dirimpetto a G.
16 Le sentinelle di Saul a G di Beniamino
15:34 e Saul salì a casa sua, a G di Saul.
22: 6 Saul si trovava allora a G, seduto sotto
23:19 Or gli Zifei salirono da Saul a G e gli
26: 1 Or gli Zifei vennero da Saul a G e gli
2Sa 21: 6 dinanzi all’Eterno a G di Saul, l’Eletto
23:29 Ittai, figliuolo di Ribai, da G, de’
1Cr 2:49 Sceva, padre di Macbena e padre di G.
11:31 Ithai, figliuolo di Ribai, da G dei
12: 3 e Joas, figliuoli di Scemaa, da G; Jeziel
2Cr 13: 2 Micaia, figliuola d’Uriel, da G. E ci fu
Is
10:29 Rama trema, G di Saul è in fuga.
Os
5: 8 Sonate il corno in G, sonate la tromba
9: 9 corrotti come ai giorni di G! L’Eterno
10: 9 Fin dai giorni di G tu hai peccato, o
9 figliuoli d’iniquità, non li colpisse in G.
GHIBEAH
Gs 24:33 e lo seppellirono a G di Fineas, ch’era
GHIBEATH
Gs 18:28 G e Kiriath: quattordici città e i loro
GHIBLEI
1Re 5:18 e i G tagliarono e prepararono il
GHIBLITI
Gs 13: 5 il paese dei G e tutto il Libano verso il
GHIDDALTHI
1Cr 25: 4 Hanania, Hanani, Eliathak, G,
GHIDDALTI
1Cr 25:29 il ventiduesimo fu G, coi suoi figliuoli
GHIDDEL
Esd
2:47 i figliuoli di G, i figliuoli di Gahar, i
56 i figliuoli di Darkon, i figliuoli di G,
Neh 7:49 figliuoli di Hanan, figliuoli di G,
58 figliuoli di Darkon, figliuoli di G,
GHIDEOM
Gd 20:45 li inseguirono da presso fino a G, e ne
GHIDEONI
Num 1:11 di Beniamino: Abidan, figliuolo di G;
2:22 di Beniamino è Abidan, figliuolo di G,
7:60 Abidan, figliuolo di G, principe dei
65 fu l’offerta di Abidan, figliuolo di G.
10:24 e Abidan, figliuolo di G, comandava
GHIDGAD
Num 33:32 e si accamparono a Hor-G.
33 Partirono da Hor-G e si accamparono a
GHIHON
Gen 2:13 Il nome del secondo fiume è G, ed è
1Re 1:33 sulla mia mula, e menatelo giù a G.
38 mula del re Davide, e lo menarono a G.
45 l’hanno unto re a G, e di là son risaliti
2Cr 32:30 la sorgente superiore delle acque di G,
33:14 a occidente, verso G nella valle, un
GHILALAI
Neh 12:36 fratelli Scemaia, Azareel, Milalai, G,
GHILBOA
1Sa 28: 4 tutto Israele, e si accamparono a G.
31: 1 morti in gran numero sul monte G.
8 e i suoi tre figliuoli caduti sul monte G.
2Sa 1: 6 ‘Mi trovavo per caso sul monte G, e
21 O monti di G, su voi non cada più né
21:12 quando aveano sconfitto Saul sul G.
1Cr 10: 1 morti in gran numero sul monte G.
8 e i suoi figliuoli caduti sul monte G.
GHILGAL
Dt
11:30 abitano nella pianura dirimpetto a G
Gs
4:19 e s’accampò a G, all’estremità orientale
20 E Giosuè rizzò in G le dodici pietre
5: 9 E quel luogo fu chiamato G, nome che
10 I figliuoli d’Israele si accamparono a G,
9: 6 Andarono da Giosuè, al campo di G, e
10: 6 a dire a Giosuè, al campo di G: ‘Non

7 E Giosuè salì da G, con tutta la gente di
9 avea marciato tutta la notte da G.
15 con tutto Israele, tornò al campo di G.
43 tutto Israele, fece ritorno al campo di G.
12:23 sulle alture di Dor, il re di Goim nel G,
14: 6 di Giuda s’accostarono a Giosuè a G; e
15: 7 e si dirigeva verso il nord dal lato di G,
Gd
2: 1 l’angelo dell’Eterno salì da G a Bokim
3:19 alla cava di pietre ch’è presso a G,
1Sa 7:16 ogni anno a fare il giro di Bethel, di G e
10: 8 Poi scenderai prima di me a G; ed ecco
11:14 ‘Venite, andiamo a G, ed ivi
15 E tutto il popolo andò a G,
15 e quivi, a G, fecero Saul re davanti
13: 4 Così il popolo fu convocato a G per
7 Quanto a Saul, egli era ancora a G, e
8 ma Samuele non giungeva a G, e il
12 i Filistei mi piomberanno addosso a G,
15 Samuele si levò e salì da G a Ghibea di
15:12 e, passando più lungi, è sceso a G’.
21 de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo Dio, a G’.
33 Agag in presenza dell’Eterno a G.
2Sa 19:15 e quei di Giuda vennero a G per andare
40 Così il re passò oltre, e andò a G; e
2Re 2: 1 turbine, Elia si partì da G con Eliseo.
4:38 Eliseo se ne tornò a G, e v’era carestia
Neh 12:29 da Beth-G e dal territorio di Gheba e
Os
4:15 Non andate a G, e non salite a Beth9:15 Tutta la loro malvagità è a G; quivi li
12:12 A G immolano buoi; così i loro altari
Am 4: 4 a G e peccate anche di più! Recate ogni
5: 5 Non cercate Bethel, non andate a G,
5 perché G andrà di sicuro in cattività, e
Mic 6: 5 figliuolo di Beor, da Sittim a G,
GHILO
Gs 15:51 Goscen, Holon e G: undici città e i loro
2Sa 15:12 perché venisse dalla sua città di G. La
23:34 Eliam, figliuolo di Ahitofel, da G;
GHILONITA
2Sa 15:12 mandò a chiamare Ahitofel, il G,
GHIMZO
2Cr 28:18 G e le città che ne dipendevano, e vi
GHINATH
1Re 16:21 seguiva Tibni, figliuolo di G, per farlo
22 che seguiva Tibni, figliuolo di G.
GHINNETHOI
Neh 12: 4 Meremoth, Iddo, G,
GHINNETHON
Neh 10: 6 Daniele, G, Baruc,
12:16 di quella di G, Meshullam;
GHIOTTI
Pro 23:20 di vino, che son g mangiatori di carne;
GHIOTTO
Dt
21:20 alla nostra voce, è un g e un ubriacone;’
Pro 23:21 ché il beone ed il g impoveriranno e i
GHIOTTONERIE
Pro 18: 8 Le parole del maldicente son come g, e
26:22 Le parole del maldicente son come g, e
GHIOTTONI
Pro 28: 7 il compagno dei g fa vergogna a suo
GHIRGASEI
Gen 10:16 e i Gebusei, gli Amorei, i G,
15:21 gli Amorei, i Cananei, i G e i Gebusei’.
Dt
7: 1 molte nazioni: gli Hittei, i G, gli
Gs
3:10 gli Hittei, gli Hivvei, i Ferezei, i G, gli
24:11 i Ferezei, i Cananei, gli Hittei, i G, gli
1Cr 1:14 e i Gebusei, gli Amorei, i G,
Neh 9: 8 de’ Ferezei, de’ Gebusei e de’ G; tu hai
GHIRLANDA
Es
25:11 e le farai al di sopra una g d’oro, che
24 e le farai una g d’oro che le giri attorno.
25 cornice farai tutt’intorno una g d’oro.
30: 3 gli farai una g d’oro che gli giri attorno.
4 E gli farai due anelli d’oro, sotto la g, ai
37: 2 fece una g d’oro che le girava attorno.
11 fece una g d’oro che le girava attorno.
12 cornice fece tutt’intorno una g d’oro.
26 fece una g d’oro che gli girava attorno.
27 fece pure due anelli d’oro, sotto la g, ai
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GHIRLANDE
1Re 7:29 ed i buoi, c’erano delle g a festoni.
30 di faccia a ciascuna stavan delle g.
36 gli spazi liberi, e delle g tutt’intorno.
At
14:13 menò dinanzi alle porte tori e g, e volea
GHIRZITI
1Sa 27: 8 nel paese dei Gheshuriti, dei G e degli
GHISHPA
Neh 11:21 e Tsiha e G erano a capo dei Nethinei.
GHITTAIM
Neh 11:33 a Atsor, a Rama, a G,
GHITTEA
Sa
8:* Al Capo de’ musici. Sulla G. Salmo di
81:* Per il Capo de’ musici. Sulla G. Salmo
84:* Per il Capo de’ musici. Sulla G. Salmo
GHITTEI
2Sa 15:18 i Kerethei, tutti i Pelethei e tutti i G,
GHITTEO
2Sa 15:22 Ed Ittai, il G, passò oltre con tutta la
GHITTHAIM
2Sa 4: 3 i Beerothiti si siano rifugiati a G, dove
GHIZON
1Cr 11:34 Bene-Hascem da G; Jonathan, figliuolo
GIÀ
Gen 27:36 M’ha g soppiantato due volte: mi tolse
28: 9 per moglie, oltre quelle che aveva g,
11 la notte, perché il sole era g tramontato.
43:10 quest’ora saremmo g tornati due volte’.
20 noi scendemmo g una prima volta a
Es
1: 5 a settanta. Giuseppe era g in Egitto.
2:11 quando Mosè era g diventato grande,
15:15 G sono smarriti i capi di Edom, il
21:29 se il bue era g da tempo uso cozzare, e
36 quel bue era g da tempo uso cozzare, e
36: 7 la roba g pronta bastava a fare tutto il
Lev 27:26 i quali appartengono g all’Eterno,
Num 12:12 la cui carne è g mezzo consumata
14:22 m’hanno tentato g dieci volte e non
16:46 è scoppiata, la piaga è g cominciata’.
47 la piaga era g cominciata fra il popolo;
22:28 che tu mi percuoti g per la terza volta?’
32 hai percosso la tua asina g tre volte?
33 certo io avrei g ucciso te e lasciato in
24:10 che li hai benedetti g per la terza volta.
Dt
25:18 quand’eri g stanco e sfinito, e come non
Gs
2:24 e g tutti gli abitanti del paese han perso
18: 7 hanno g ricevuto, al di là del Giordano,
Gd
4: 3 g da venti anni opprimeva con violenza
8: 6 ‘Tieni tu forse g nelle tue mani i polsi
15 Hai tu forse g nelle mani i polsi di
16:15 G tre volte m’hai beffata, e non m’hai
18:22 Com’erano g lungi dalla casa di Mica,
1Sa 10:22 ‘Quell’uomo è egli g venuto qua?’
14:21 che g prima si trovavan coi Filistei ed
2Sa 3:17 ‘G da lungo tempo state cercando
5: 2 G in passato, quando Saul regnava su
8:11 avea g consacrato l’argento e l’oro tolto
12:27 mi son g impossessato della città delle
13:16 maggiore di quello che m’hai g fatto’.
1Re 6: 7 di pietre g approntate alla cava; in guisa
11:25 oltre il male g fatto da Hadad. Aborrì
14:14 Non è forse quello che g succede?
18:41 poiché g s’ode rumor di gran pioggia’.
2Re 6:32 Non si sente g dietro a lui il rumore de’
1Cr 18:11 avea g consacrato l’argento e l’oro che
2Cr 2:17 dei quali g Davide suo padre avea fatto
7:21 vicino a questa casa, g così eccelsa,
28:13 noi siamo g grandemente colpevoli, e
15 E gli uomini g ricordati per nome si
Esd 5:11 ch’era stata edificata g molti anni fa: un
Neh 5: 5 nostre figliuole son g ridotte schiave; e
18 il popolo era g gravato abbastanza a
Est
4:11 io son g trenta giorni che non sono stata
9:23 quello che avean g cominciato a fare, e
Gb 16:19 G fin d’ora, ecco, il mio Testimonio è
17:13 se g mi son fatto il letto nelle tenebre,
19: 3 Son g dieci volte che m’insultate, e non
37: 4 il fulmine non è g più nella sua mano.
38:15 loro, e il braccio, alzato g, è spezzato.
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sai di sicuro! ché tu eri, allora, g nato, e
di tutto quello che g gli era appartenuto.
G io so che l’Eterno ha salvato il suo
G fin d’ora il mio capo s’eleva sui miei
Tu parlasti g in visione al tuo diletto, e
sarei g perito nella mia afflizione.
che tu, o Eterno, g la conosci appieno.
quelli che son morti g da lungo tempo.
morde le labbra, ha g compiuto il male.
con parole, ma g sono scomparsi.
Non ho io g da tempo scritto per te
esisteva g nei secoli che ci hanno
al re? Quello ch’è g stato fatto.
Ciò che è, è g stato prima,
e ciò che sarà è g stato, e Dio riconduce
ho stimato i morti, che son g morti, più
è g stato chiamato per nome da tempo,
perché Dio ha g gradito le tue opere.
i cui fuggiaschi son g a Tsoar, a Eglathl’Eterno g da lungo tempo pronunziò
di questo popolo che g non esisteva, il
I principi di Giuda son g a Tsoan, e i
ambasciatori son g arrivati a Hanes;
il seno a motivo dei campi g così belli,
e delle vigne g così feconde.
G da lungo tempo io ho preparato
G anticamente io annunziai le cose
Il mio popolo discese g in Egitto per
oltre quelli de’ suoi che son g raccolti.
ancora, che g li avrò esauditi.
G da lungo tempo tu hai spezzato il tuo
come g l’hai ricevuta dall’Assiria.
Ma g cotesti non sono dèi.
son g ventitre anni che la parola
come g abbiam fatto noi, i nostri padri,
e g mette ad effetto ciò che ha detto
siede solitaria la città g così popolata?
quanto quello ch’è g spezzato; e gli
ai quali g i padri loro erano andati,
è una visione per un tempo g fissato;
come se g divorassero il misero nei loro
come g moltiplicarono.
sì, g le ho maledette perché non
E g la scure è posta alla radice degli
ha g commesso adulterio con lei nel
g da gran tempo si sarebbero pentite,
Il luogo è deserto e l’ora è g passata;
barca, g di molti stadi lontana da terra,
g da tre giorni sta con me e non ha da
Elia è g venuto, e non l’hanno
Quando g i suoi rami si fanno teneri e
quando g albeggiava, il primo giorno
nella barca, talché ella g si riempiva.
Ed essendo g tardi, i discepoli gli
Questo luogo è deserto ed è g tardi;
g da tre giorni sta con me e non ha da
Elia è g venuto, ed anche gli hanno
essendo g l’ora tarda, uscì per andare a
Quando g i suoi rami si fanno teneri e
Ed essendo g sera (poiché era
si maravigliò ch’egli fosse g morto; e
perché avete g la vostra consolazione.
g anticamente si sarebbero ravvedute,
g è serrata la porta, e i miei fanciulli
mi resta a desiderare, se g è acceso?
Venite, perché tutto è g pronto.
E com’era g presso la città, alla scesa
si fa sera e il giorno è g declinato. Ed
chi non crede è g giudicato, perché non
Ma l’ora viene, anzi è g venuta, che i
come g son bianche da mietere.
E come g stava scendendo, i suoi
che g da gran tempo stava così,
L’ora viene, anzi è g venuta, che i morti
G era buio, e Gesù non era ancora
Or quando s’era g a metà della festa,
i Giudei avean g stabilito che se uno
Ve l’ho g detto e voi non avete
Tu l’hai g veduto; e quei che parla teco,
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era g da quattro giorni nel sepolcro.
Signore, egli puzza g, perché siamo al
il diavolo avea g messo in cuore a
che g tu non m’abbia rinnegato tre
Voi siete g mondi a motivo della parola
sapendo che ogni cosa era g compiuta,
a Gesù, come lo videro g morto, non gli
Or essendo g mattina, Gesù si presentò
Quest’era g la terza volta che Gesù si
al giorno seguente, perché g era sera.
che g da tempo esercitava nella città le
g da lungo tempo li avea fatti stupire
che g da otto anni giaceva in un
che g da molti anni tu sei giudice di
poiché anche il Digiuno era g passato,
né sole né stelle g da molti giorni, ed
ch’Egli avea g promesso per mezzo de’
come g prestaste le vostre membra a
avea g innanzi preparati per la gloria,
E come Isaia avea g detto prima: Se il
come per ricordarvi quel che g sapete, a
dove Cristo non fosse g stato nominato,
e avendo g da molti anni gran desiderio
altro fondamento che quello g posto,
G siete saziati, g siete arricchiti, senza
ho g giudicato, come se fossi presente,
nuova pasta, come g siete senza lievito.
è g in ogni modo un vostro difetto
non g io, però, ma la grazia di Dio che
avevamo g noi stessi pronunciata la
come in parte avete g riconosciuto, che
Non g che signoreggiamo sulla vostra
non g perché foste contristati, ma
Non g che siam di per noi stessi capaci
desideriamo non g d’esser spogliati, ma
ho g detto prima che voi siete nei nostri
come l’ha g cominciata, così porti a
la vostra g promessa liberalità, ond’essa
non g per apparir noi approvati, ma
Colui che g ci perseguitava, ora predica
(quali g siano stati a me non importa;
Un patto g prima debitamente stabilito
come anche v’ho g prevenuti, che
avea g prima in se stesso formato,
voi che g eravate lontani, siete stati
g eravate tenebre, ma ora siete luce nel
Non ch’io abbia g ottenuto il premio o
che sia g arrivato alla perfezione; ma
Non g ch’io ricerchi i doni; ricerco
E voi, che g eravate estranei e nemici
a Dio (ed è così che g vi conducete), vi
l’un l’altro, come d’altronde g fate.
il mistero dell’empietà è g all’opra:
Non g che non abbiamo il diritto di
g alcune si sono sviate per andar dietro
che la risurrezione è g avvenuta, e
E perciò, da uno solo, e g svigorito, è
Non pensi g quel tale di ricever nulla
voi, che g non eravate un popolo, ma
non usando g della libertà qual manto
il loro giudicio g da tempo è all’opera,
si erano g un poco allontanati da coloro
questa è g la seconda epistola che vi
delle parole dette g dai santi profeti, e
passando, e la vera luce g risplende.
che deve venire; ed ora è g nel mondo.
g ab antico è scritta questa condanna),
g Abrahamo deve diventare una
g non m’hai rifiutato il tuo figliuolo,
g l’Eterno ha fatto prosperare il mio
‘Perché venite da me, g mi odiate e
g credo indovinare che l’Eterno mi ha
g io ho veduto la tua faccia, come uno
g questo, per noi, sarebbe un obbrobrio.
g i loro beni erano troppo grandi
è più giusta di me, g io non l’ho data a
‘G Iddio t’ha fatto conoscere tutto
g vedemmo l’angoscia dell’anima sua
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muoia pure, g ho veduto la tua faccia, e
in tua presenza? g il danaro è finito’.
g gli Egiziani venderono ognuno il suo
g io sono tardo di parola e di lingua’.
g l’Eterno ha udito le vostre
g siete stati stranieri nel paese d’Egitto.
g è cosa santissima, e l’Eterno ve l’ha
g non semineremo e non faremo la
fissato, g è cosa consacrata all’Eterno.
cadrete per la spada; g vi siete sviati
g ne avrete messo da parte il meglio; e
g la nostra eredità ci è toccata da questa
g ho dato il monte di Seir a Esaù, come
g ho dato Ar ai figliuoli di Lot, come
g l’ho dato ai figliuoli di Lot, come loro
g questo gran fuoco ci consumerà; se
né trattare da schiava, g l’hai umiliata.
g io conosco quali siano i pensieri
g vi ho trattati con bontà, che anche voi
g tu m’hai stabilita in una terra arida,
g la contrada montuosa d’Efraim è
g il sacerdozio dell’Eterno è la parte
un dono; g tu m’hai data una terra arida
‘G questa nazione ha violato il patto
g ho veduto l’angelo dell’Eterno a
causa, g hanno demolito il suo altare’.
a lui, g egli ha demolito il suo altare’.
g ci hai salvati dalla mano di Madian’.
g l’Eterno t’ha dato di far vendetta de’
g il fanciullo sarà un Nazireo,
g il fanciullo sarà un Nazireo,
‘G agite a questo modo, siate certi che
g quest’uomo è venuto in casa mia, non
g abbiam giurato nel nome dell’Eterno
g le donne Beniaminite sono state
g in questa guerra non abbiam preso
g non sei andata dietro a de’ giovani,
g Boaz avea detto: ‘Nessuno sappia che
di riscatto, g io non posso valermene’.
g egli non accetterà da te carne cotta,
g una stessa piaga ha colpito voi e i
g è venuto oggi in città, perché oggi il
g è piaciuto all’Eterno di far di voi il
g tu non hai osservato quel che l’Eterno
g usaste benignità verso tutti i figliuoli
G tu hai rigettata la parola dell’Eterno,
g l’Eterno non guarda a quello a cui
g ei non ha peccato contro a te, e anzi
g hai fatto entrare il tuo servo in un
g tutto il desiderio dell’anima tua è di
g siam venuti in giorno di gioia; e da’,
g il mio signore combatte le battaglie
g oggi la mia vita è stata preziosa agli
g l’Eterno t’avea dato oggi nelle mie
senza forza, g non avea preso cibo tutto
‘G costoro non son venuti con noi, non
vi farò del bene, g avete agito così.
e siate valenti; g Saul è morto, ma la
g l’Eterno ha parlato di lui e ha detto:
g i ciechi e gli zoppi te ne
g tu m’hai disprezzato e hai preso per
maledica, g glielo ha ordinato l’Eterno.
g ami quelli che t’odiano, e odî quelli
g il re mio signore è tornato in pace a
g le sue compassioni sono immense;
G oggi egli è sceso, ha immolato buoi,
per lui, g egli è mio fratello maggiore;
‘G tu hai domandato questo, e non hai
g essi sono il tuo popolo, la tua eredità,
g l’altare di rame, ch’è davanti
‘G tu hai agito a questo modo, e non
G tu ti sei ribellato all’ordine
i primi, g siete i più numerosi; e
G i Sirî hanno detto: L’Eterno è Dio de’
G ti sei lasciato sfuggir di mano l’uomo
g Naboth non vive più, è morto’.
g il tuo servo non offrirà più olocausti e
donna e sotterratela, g è figliuola di re’.
g avete con voi i figliuoli del vostro
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g avea sentito che Ezechia era stato
‘G Manasse, re di Giuda, ha commesso
g grande è l’ira dell’Eterno che s’è
G il tuo cuore è stato toccato,
g ti sei umiliato dinanzi all’Eterno,
g ti sei stracciate le vesti e hai pianto
g i principi dei Filistei, dopo essersi
g la cosa parve buona agli occhi di tutto
g la sua dignità reale era grandemente
g le sue compassioni sono immense;
g io non prenderò per l’Eterno ciò ch’è
g l’Eterno mi ha dati molti figliuoli
g la mano dell’Eterno, che è stata sopra
G tutto viene da te; e noi t’abbiam dato
‘G questo è ciò che hai nel cuore, e non
g la casa ch’io sto per edificare, sarà
g tutti i sacerdoti presenti s’erano
g l’altare di rame che Salomone avea
g il paese era tranquillo, e in quegli
g gran numero di quei d’Israele eran
g hai fatti sparire dal paese gl’idoli
‘G gli dèi dei re di Siria aiutan quelli, io
g il re aveva ordinato che si offrisse
g non la potevan celebrare al tempo
g l’Eterno, il vostro Dio, è clemente e
g con noi è uno più grande di ciò ch’è
ricevuto; g il suo cuore s’inorgoglì, e
g grande è l’ira dell’Eterno che s’è
G il tuo cuore è stato toccato,
g ti sei umiliato dinanzi a Dio, udendo
g ti sei umiliato dinanzi a me e ti sei
g, come voi, noi cerchiamo il vostro
g tu sei mandato da parte del re e dai
g avevamo detto al re: ‘La mano del
g tu, o nostro Dio, ci hai puniti meno
g i nostri campi e le nostre vigne sono
g molti in Giuda gli eran legati per
g esse diranno: - Il re Assuero aveva
g gli avean detto a qual popolo
g egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli
g non ho rinnegato le parole del Santo.
g noi siam d’ieri e non sappiamo nulla;
g sento di non essere quel colpevole
g voi siete de’ fabbri di menzogne, siete
G i suoi giorni son fissati, e il numero
G, lo so, tu mi meni alla morte, alla
g Dio è più grande dell’uomo.
loro trasgressioni, g si sono insuperbiti;
Chi ne fissò le dimensioni? g tu il sai!
g tu hai percosso tutti i miei nemici
g il mio marito non è a casa; è andato in
il vestito, g ha fatta cauzione per altri;
G la ricchezza si fa dell’ali, come
il vestito g ha fatto cauzione per altri;
g, nei giorni a venire, tutto sarà da
vita, g Dio gli concede gioia nel cuore.
g la malvagità dell’uomo pesa grave
g dalla radice del serpente uscirà un
g il soffio de’ tiranni era come una
G l’Eterno si leverà come al monte
G questo popolo s’avvicina a me colla
G questo è un popolo ribelle, son de’
G voi disprezzate questa parola e
g io ero orbata de’ miei figliuoli,
g l’Eterno camminerà dinanzi a voi, e
viso accigliato, g io son misericordioso,
g si taglia un albero nella foresta e le
g fra tutti i savi delle nazioni e in tutti i
g avete tòrte le parole dell’Iddio
G non avete dato ascolto alle mie
G quelli vi profetano falsamente nel
io mi convertirò, g tu sei l’Eterno, il
g tu hai il diritto di successione e il
g i figliuoli d’Israele non hanno fatto
là dov’è, g non v’è più pane in città’.
g hai posto la tua fiducia in me, dice
g l’Eterno è l’Iddio delle retribuzioni,
g non è volentieri ch’egli umilia ed
o non t’ascoltino - g è una casa ribelle -

6 g tu stai colle ortiche e colle spine, e
3: 7 g tutta la casa d’Israele ha la fronte
13:10 G, sì, g sviano il mio popolo, dicendo:
10 e g quando il popolo edifica un muro,
16:31 una prostituta, g sprezzavi il salario,
34 g non eri tu la sollecitata; in quanto tu
20:39 g non mi volete ascoltare! Ma il mio
35: 6 g non hai avuto in odio il sangue, il
36:20 g si diceva di loro: - Costoro sono il
39:10 g faran del fuoco con quelle armi; e
Dan 2:41 g tu hai visto il ferro mescolato con la
47 g tu hai potuto rivelare questo segreto’.
4:18 g tutti i savi del mio regno non me lo
11: 4 g il suo regno sarà sradicato e passerà
Os
2: 5 g la madre loro s’è prostituita; colei che
4: 6 g tu hai dimenticata la legge del tuo
Gn
1:10 g egli avea dichiarato loro la cosa.
Sof
1:18 g egli farà una totale, una subitanea
Luc 20:36 g son simili agli angeli e son figliuoli di
Gio 4: 8 (G i suoi discepoli erano andati in città
At
20:16 g si affrettava per trovarsi, se gli fosse
Rom 3:20 g mediante la legge è data la
2Co 2:11 g non ignoriamo le sue macchinazioni.
13: 3 g cercate la prova che Cristo parla in
Fil
2:26 g egli avea gran brama di vedervi tutti
4:11 g ho imparato ad esser contento nello
Col
3:10 g avete svestito l’uomo vecchio coi
1Te 4: 9 g voi stessi siete stati ammaestrati da
Fne
5 g odo parlare dell’amore e della fede
Ebr
7:18 G qui v’è bensì l’abrogazione del
2Pi
2:19 g uno diventa schiavo di ciò che l’ha
GIACCHIO
Hab 1:15 nella sua rete, li raccoglie nel suo g;
16 alla sua rete, e offre profumi al suo g;
GIACCIA
Gen 30:15 ‘Ebbene, si g egli teco questa notte, in
GIACCIO
Sa 139: 3 scruti quando cammino e quando mi g,
GIACCION
Is
21: 9 de’ suoi dèi g frantumate al suolo’.
GIACCIONO
Gb 21:26 Ambedue g ugualmente nella polvere, e
33:15 quando sui loro letti essi g assopiti;
Sa
88: 5 come gli uccisi che g nella tomba, de’
Is
42: 7 e dalle segrete quei che g nelle tenebre.
Ger 14: 2 g per terra in abito lugubre; il grido di
Lam 2:21 Fanciulli e vecchi g per terra nelle vie;
Ez 32:21 gl’incirconcisi; g uccisi dalla spada.
27 Non g coi prodi che sono caduti fra
29 Anch’essi g con gl’incirconcisi e con
30 G incirconcisi con gli uccisi di
Am 6: 4 G su letti d’avorio, si sdraiano sui loro
Luc 1:79 che g in tenebre ed ombra di morte,
GIACE
Gen 49:25 benedizioni dell’abisso che g di sotto,
Es
22:16 non ancora fidanzata e si g con lei,
Lev 15:24 E se un uomo g con essa, e avvien che
19:20 Se uno si g carnalmente con donna che
20:11 Se uno si g con la moglie di suo padre,
12 Se uno si g con la sua nuora, ambedue
18 Se uno si g con una donna che ha i suoi
20 Se uno si g con la moglie di suo zio,
Dt
22:23 uomo, trovandola in città, si g con lei,
25 e facendole violenza si g con lei, allora
28 l’afferra, e si g con lei, e sono sorpresi,
27:20 Maledetto chi g con la moglie di suo
21 Maledetto chi g con qualsivoglia bestia!
22 Maledetto chi g con la propria sorella,
23 Maledetto chi g con la sua suocera! E
33:13 con le acque dell’abisso che g in basso,
2Sa 1:19 o Israele, g ucciso sulle tue alture!
Gb 14:12 così l’uomo g, e non risorge più; finché
40:21 Si g sotto i loti, nel folto de’ canneti, in
Sa
41: 8 ed ora che g, non si rileverà mai più.
Pro 23:34 Sarai come chi g in mezzo al mare,
34 come chi g in cima a un albero di nave.
Am 5: 2 g distesa sul suo suolo né v’è chi la
Ag
1: 4 legno, mentre questa casa g in rovina?
9 motivo della mia casa che g in rovina,
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Mat 8: 6 il mio servitore g in casa paralitico,
1Gv 5:19 e che tutto il mondo g nel maligno;
GIACEA
At
28: 8 g malato di febbre e di dissenteria.
GIACENDO
2Sa 12:16 poi venne e passò la notte g per terra.
GIACENDOSI
Gen 34: 7 g con la figliuola di Giacobbe: cosa che
GIACENTE
Luc 2:16 ed il bambino g nella mangiatoia;
Gio 20: 7 sul capo di Gesù, non g coi pannilini,
GIACENTI
Gen 29: 2 ed ecco tre greggi di pecore, g lì presso;
Gio 20: 5 e chinatosi, vide i pannilini g, ma non
6 entrò nel sepolcro, e vide i pannilini g,
GIACER
Gd 19:27 concubina, g distesa alla porta di casa,
GIACERÀ
Dt
28:30 con una donna, e un altro si g con lei;
2Sa 12:11 si g con esse in faccia a questo sole;
1Re 1:21 il re mio signore g coi suoi padri, io e il
Gb 20:11 riempiva l’ossa g nella polvere con lui.
Is
11: 6 e il leopardo g col capretto; il vitello, il
GIACERAI
2Sa 7:12 saranno compiuti e tu g coi tuoi padri,
Pro
3:24 g, e il sonno tuo sarà dolce.
6: 9 Fino a quando, o pigro, g? quando ti
22 quando g, veglieranno su te; quando ti
Ez 31:18 tu g in mezzo agl’incirconcisi, fra
32:28 e g con gli uccisi dalla spada.
GIACERANNO
Lev 15:18 La donna e l’uomo che g insieme
Is
11: 7 con l’orsa, i loro piccini g assieme, e il
27:10 vi g, e ne divoreranno gli arbusti.
Ger
9:22 g come letame sull’aperta campagna,
Sof
2:14 in mezzo a lei g greggi e animali d’ogni
Ap 11: 8 corpi morti g sulla piazza della gran
GIACERE
Dt
22:22 un uomo a g con una donna maritata,
Rut
3: 4 dalla parte de’ piedi, e mettiti lì a g; ed
7 dalla parte de’ piedi, e si mise a g.
2Sa 8: 2 i Moabiti: e fattili g per terra, li misurò
1Re 3:20 e lo pose a g sul suo seno, e sul mio
Gb 11:19 Ti metterai a g e niuno ti spaventerà; e
Sa
23: 2 Egli mi fa g in verdeggianti paschi, mi
104: 22 si ritirano e vanno a g nei loro covi.
139: 8 se mi metto a g nel soggiorno dei morti,
Pro
3:24 Quando ti metterai a g non avrai paura;
Ez 32:19 e sarai posto a g con gl’incirconcisi!
32 posto a g in mezzo agl’incirconcisi,
Luc 2: 7 e lo pose a g in una mangiatoia perché
GIACEREI
Gb
3:13 Ora mi g tranquillo, dormirei, ed avrei
GIACERETE
Is
50:11 avrete dalla mia mano; voi g nel dolore.
GIACERÒ
Gen 47:30 ma, quando g coi miei padri, portami
Gb
7:21 Poiché presto g nella polvere; e tu mi
GIACERSI
Gen 19:35 e la minore andò a g con lui; ed egli
39:10 non acconsentì, né a g né a stare con
14 esso è venuto da me per g meco, ma io
GIACERTI
2Sa 13:11 le disse: ‘Vieni a g meco, sorella mia’.
GIACESSE
Gen 26:10 del popolo si g con tua moglie, e tu ci
GIACEVA
Rut
3: 8 ed ecco che una donna gli g ai piedi.
1Sa 26: 7 Saul g addormentato nel parco dei
2Sa 4: 7 Jsh-Bosheth g sul letto nella sua
13: 8 di Amnon suo fratello, che g in letto.
Mat 4:16 il popolo che g nelle tenebre, ha veduto
8:14 vide la suocera di lui che g in letto con
28: 6 detto; venite a vedere il luogo dove g.
Mar 2: 4 il lettuccio sul quale il paralitico g.
Luc 16:20 che g alla porta di lui, pieno d’ulceri,
Gio 5: 3 portici g un gran numero d’infermi, di
6 Gesù, vedutolo che g e sapendo che già
At
9:33 già da otto anni g in un lettuccio,

GIACEVANO - GIACOBBE
GIACEVANO
1Sa 2:22 e come si g con le donne che eran di
5: 4 mani di Dagon g mozzate sulla soglia, e
2Cr 20:24 ed ecco i cadaveri che g a terra;
Is
51:20 g a tutti i capi delle strade, come
Ez 23: 8 questi g con lei nella sua giovinezza,
Mat 4:16 che g nella contrada e nell’ombra della
GIACI
Ez 29: 3 che g in mezzo ai tuoi fiumi, e dici: - Il
GIACIAMOCI
Gen 19:32 del vino a nostro padre, e g con lui,
Ger
3:25 G nella nostra vergogna e ci copra la
GIACIGLI
At
5:15 e li mettevano su lettucci e g, affinché,
GIACIGLIO
Gb
7:13 sollievo, il mio g allevierà la mia pena’,
Sa
6: 6 e bagno delle mie lacrime il mio g.
Luc 5:25 e preso il suo g, se ne andò a casa sua,
GIACINTO
Ap
9:17 degli usberghi di fuoco, di g e di zolfo;
21:20 l’undecimo di g; il dodicesimo di
GIACITI
Gen 19:34 e tu entra, e g con lui, affinché
39:12 per la veste, e gli disse: ‘G meco’. Ma
GIÀCITI
Gen 39: 7 occhi addosso, e gli disse: ‘G meco’.
GIACIUTO
Dt
22:22 l’uomo che s’è g con la donna, e la
25 soltanto l’uomo che s’è g con lei;
29 l’uomo che s’è g con lei darà al padre
Gio 20:12 a’ piedi, là dov’era g il corpo di Gesù.
GIACOBBE
Gen 25:26 di Esaù; e gli fu posto nome G. Or
27 e G un uomo tranquillo, che se ne stava
28 era di suo gusto; e Rebecca amava G.
29 G s’era fatto cuocere una minestra,
30 Ed Esaù disse a G: ‘Deh, dammi da
31 E G gli rispose: ‘Vendimi prima di tutto
33 E G disse: ‘Prima, giuramelo’. Ed Esaù
33 e vendé la sua primogenitura a G.
34 E G diede a Esaù del pane e della
27: 6 E Rebecca parlò a G suo figliuolo, e gli
11 E G disse a Rebecca sua madre: ‘Ecco,
15 e li fece indossare a G suo figliuolo
17 mise in mano a G suo figliuolo la
19 E G disse a suo padre: ‘Sono Esaù, il
21 Isacco disse a G: ‘Fatti vicino, figliuol
22 G dunque s’avvicinò a Isacco suo
22 ‘La voce è la voce di G; ma le mani son
25 E G lo servì, e Isacco mangiò.
25 G gli portò anche del vino, ed egli
30 Isacco ebbe finito di benedire G
30 G se n’era appena andato dalla
36 a ragione ch’egli è stato chiamato G?
41 Esaù prese a odiare G a motivo della
41 allora ucciderò il mio fratello G’.
42 ella mandò a chiamare G, suo figliuolo
46 Se G prende in moglie, tra le figliuole
28: 1 Isacco chiamò G, lo benedisse e gli
5 Isacco fece partire G, il quale se n’andò
5 madre di G e di Esaù.
6 Esaù vide che Isacco avea benedetto G
7 e che G aveva ubbidito a suo padre e a
10 Or G partì da Beer-Sceba e se n’andò
16 E come G si fu svegliato dal suo sonno,
18 G si levò la mattina di buon’ora, prese
20 E G fece un voto, dicendo: ‘Se Dio è
29: 1 G si mise in cammino e andò nel paese
4 E G disse ai pastori: ‘Fratelli miei, di
10 E quando G vide Rachele figliuola di
11 G baciò Rachele, alzò la voce, e pianse.
12 E G fe’ sapere a Rachele ch’egli era
13 Labano ebbe udito le notizie di G
13 G raccontò a Labano tutte queste cose;
15 Poi Labano disse a G: ‘Perché sei mio
18 E G amava Rachele, e disse a Labano:
20 E G servì sette anni per Rachele; e gli
21 E G disse a Labano: ‘Dammi la mia
23 Lea, sua figliuola, e la menò da G, il
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E G disse a Labano: ‘Che m’hai fatto?
G fece così, e finì la settimana di quello
G entrò pure da Rachele, ed anche amò
vedendo che non dava figliuoli a G,
e disse a G: ‘Dammi de’ figliuoli;
E G s’accese d’ira contro Rachele, e
serva Bilha per moglie, e G entrò da lei.
Bilha concepì e partorì un figliuolo a G.
e partorì a G un secondo figliuolo.
serva Zilpa e la diede a G per moglie.
serva di Lea, partorì un figliuolo a G.
Zilpa, serva di Lea, partorì a G un
E come G, in sulla sera, se ne tornava
Lea, la quale concepì e partorì a G un
E Lea concepì ancora, e partorì a G un
G disse a Labano: ‘Dammi licenza,
G gli rispose: ‘Tu sai in qual modo io
E G rispose: ‘Non mi dar nulla; se
di tre giornate di cammino fra sé e G; e
G pascolava il rimanente de’ greggi di
E G prese delle verghe verdi di pioppo,
Poi G metteva da parte questi agnelli, e
G metteva le verghe ne’ rigagnoli, in
erano di Labano, e i vigorosi di G.
G udì le parole de’ figliuoli di Labano,
G ha tolto tutto quello che era di nostro
G osservò pure il volto di Labano; ed
E l’Eterno disse a G: ‘Torna al paese
E G mandò a chiamare Rachele e Lea
nel sogno: G! E io risposi: Eccomi!
Allora G si levò, mise i suoi figliuoli e
E G si partì furtivamente da Labano,
a Labano che G se n’era fuggito.
‘Guardati dal parlare a G, né in bene né
Labano dunque raggiunse G.
G avea piantata la sua tenda sul monte;
Labano disse a G: ‘Che hai fatto,
Guardati dal parlare a G, né in bene né
E G rispose a Labano: ‘Egli è che
G ignorava che Rachele avesse rubato
Labano dunque entrò nella tenda di G,
Allora G si adirò e contese con Labano
E Labano rispose a G, dicendo: ‘Queste
G prese una pietra, e la eresse in
E G disse ai suoi fratelli: ‘Raccogliete
Jegar-Sahadutha, e G lo chiamò Galed.
Labano disse ancora a G: ‘Ecco questo
E G giurò per il Terrore d’Isacco suo
Poi G offrì un sacrifizio sul monte, e
G continuò il suo cammino, e gli si
E come G li vide, disse: ‘Questo è il
G mandò davanti a sé dei messi a Esaù
Così dice il tuo servo G: Io ho
E i messi tornarono a G, dicendo:
G fu preso da gran paura ed angosciato;
Poi G disse: ‘O Dio d’Abrahamo mio
tu risponderai: Al tuo servo G, è un
e direte: ‘Ecco il tuo servo G, che viene
G rimase solo, e un uomo lottò con lui
commessura dell’anca di G fu slogata,
E G: ‘Non ti lascerò andare prima che
è il tuo nome?’ Ed egli rispose: ‘G’.
‘Il tuo nome non sarà più G, ma Israele,
E G gli chiese: ‘Deh, palesami il tuo
E G chiamò quel luogo Peniel,
Peniel; e G zoppicava dell’anca.
toccato la commessura dell’anca di G,
G alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù
G rispose: ‘Sono i figliuoli che Dio s’è
G rispose: ‘È per trovar grazia agli
Ma G disse: ‘No, ti prego; se ho trovato
E G rispose: ‘Il mio signore sa che i
Ma G rispose: ‘E perché questo? Basta
G partì alla volta di Succoth e edificò
Poi G, tornando da Paddan-Aram,
la figliuola che Lea aveva partorito a G,
s’appassionò per Dina, figliuola di G;
Or G udì ch’egli avea disonorato la sua
G si tacque finché non furon tornati.
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E Hemor, padre di Sichem, si recò da G
E i figliuoli di G, com’ebbero udito il
giacendosi con la figliuola di G: cosa
I figliuoli di G risposero a Sichem e ad
portava affezione alla figliuola di G, ed
due de’ figliuoli di G, Simeone e Levi,
I figliuoli di G si gettarono sugli uccisi
Allora G disse a Simeone ed a Levi:
Iddio disse a G: ‘Lèvati, vattene a
Allora G disse alla sua famiglia e a tutti
essi dettero a G tutti gli dèi stranieri
G li nascose sotto la quercia ch’è presso
talché non inseguirono i figliuoli di G.
Così G giunse a Luz, cioè Bethel, ch’è
Iddio apparve ancora a G, quando
E Dio gli disse: ‘Il tuo nome è G; tu
non sarai più chiamato G, ma il tuo
E G eresse un monumento di pietra nel
E G chiamò Bethel il luogo dove Dio
E G eresse un monumento sulla tomba
Or i figliuoli di G erano dodici. I
di Lea: Ruben, primogenito di G,
Questi sono i figliuoli di G che gli
G venne da Isacco suo padre a Mamre,
Esaù e G, suoi figliuoli, lo seppellirono.
altro paese, lontano da G suo fratello;
Or G dimorò nel paese dove suo padre
E questa è la posterità di G. Giuseppe,
G si stracciò le vesti, si mise un cilicio
Or G, vedendo che c’era del grano in
Ma G non mandò Beniamino, fratello
E vennero a G, loro padre, nel paese di
E G, loro padre, disse: ‘Voi m’avete
Ma G rispose: ‘Il mio figliuolo non
vennero nel paese di Canaan da G loro
lo spirito di G loro padre si ravvivò, e
‘G, G!’ Ed egli rispose: ‘Eccomi’.
Allora G partì da Beer-Sceba; e
i figliuoli d’Israele fecero salire G loro
G, e tutta la sua famiglia con lui.
vennero in Egitto: G e i suoi figliuoli.
Il primogenito di G: Ruben.
i figliuoli che Lea partorì a G a Paddanessa li partorì a G: in tutto sedici
I figliuoli di Rachele, moglie di G:
figliuoli di Rachele che nacquero a G:
essa li partorì a G: in tutto, sette
persone che vennero con G in Egitto,
le mogli de’ figliuoli di G, erano in
totale delle persone della famiglia di G
G mandò avanti a sé Giuda a Giuseppe,
Giuseppe menò G suo padre da
glielo presentò. E G benedisse Faraone.
E Faraone disse a G: ‘Quanti sono i
G rispose a Faraone: ‘I giorni del tempo
G benedisse ancora Faraone, e si ritirò
E G visse nel paese d’Egitto diciassette
e i giorni di G, gli anni della sua vita,
E G disse: ‘Giuramelo’. E Giuseppe
G ne fu informato, e gli fu detto: ‘Ecco,
E G disse a Giuseppe: ‘L’Iddio
Poi G chiamò i suoi figliuoli, e disse:
Adunatevi e ascoltate, o figliuoli di G!
Io li dividerò in G, e li disperderò in
rinforzate dalle mani del Potente di G,
Quando G ebbe finito di dare questi
I figliuoli di G fecero per lui quello
ad Abrahamo, a Isacco e a G’.
Essi ci vennero con G, ciascuno con la
Tutte le persone discendenti da G
con Abrahamo, con Isacco e con G.
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G’. E Mosè
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G mi ha
l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di G
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G t’è
e apparii ad Abrahamo, ad Isacco e a G,
di dare ad Abrahamo, a Isacco e a G; e
‘Di’ così alla casa di G, e annunzia
ad Abrahamo ad Isacco e a G, dicendo:

GIACOMO - GIACQUE
Lev 26:42 io mi ricorderò del mio patto con G, mi
Num 23: 7 ‘Vieni’, disse, ‘maledicimi G! Vieni,
10 Chi può contar la polvere di G o
21 Egli non scorge iniquità in G, non vede
23 In G non v’è magia, in Israele, non v’è
23 a suo tempo vien detto a G e ad Israele
24: 5 Come son belle le tue tende, o G, le tue
17 un astro sorge da G, e uno scettro
19 Da G verrà un dominatore che
32:11 ad Abrahamo, a Isacco ed a G, perché
Dt
1: 8 ai vostri padri, Abrahamo, Isacco e G, e
6:10 ai tuoi padri, Abrahamo, Isacco e G, di
9: 5 padri, ad Abrahamo, a Isacco e a G.
27 de’ tuoi servi, Abrahamo, Isacco e G;
29:13 padri, ad Abrahamo, ad Isacco e a G.
30:20 ai tuoi padri Abrahamo, Isacco e G.
32: 9 G è la porzione della sua eredità.
33: 4 una legge, eredità della raunanza di G;
10 Essi insegnano i tuoi statuti a G e la tua
28 la sorgente di G sgorgherà solitaria in
34: 4 io feci ad Abrahamo, a Isacco ed a G,
Gs 24: 4 E ad Isacco diedi G ed Esaù, e assegnai
4 e G e i suoi figliuoli scesero in Egitto.
32 parte di campo che G avea comprata
1Sa 12: 8 Dopo che G fu entrato in Egitto, i vostri
2Sa 23: 1 alta dignità, dell’unto dell’Iddio di G,
1Re 18:31 il numero delle tribù de’ figliuoli di G,
2Re 13:23 con Abrahamo, con Isacco e con G; e
17:34 che l’Eterno prescrisse ai figliuoli di G,
1Cr 16:13 figliuoli di G, suoi eletti!
17 e che confermò a G come uno statuto,
Sa
14: 7 G festeggerà, Israele si rallegrerà.
20: 1 il nome dell’Iddio di G ti levi in alto in
22:23 Glorificatelo voi, tutta la progenie di G,
24: 6 che cercan la tua faccia, o Dio di G.
44: 4 mio re, o Dio, ordina la salvezza di G!
46: 7 l’Iddio di G è il nostro alto ricetto. Sela.
11 l’Iddio di G è il nostro alto ricetto. Sela.
47: 4 nostra eredità, gloria di G ch’egli ama.
53: 6 G festeggerà, Israele si rallegrerà.
59:13 che Dio signoreggia su G. Sela.
75: 9 queste cose, salmeggerò all’Iddio di G;
76: 6 Alla tua minaccia, o Dio di G, carri e
77:15 redento il tuo popolo, i figliuoli di G e
78: 5 Egli stabilì una testimonianza in G, e
21 e un fuoco s’accese contro G, e l’ira sua
71 per pascer G suo popolo, ed Israele
79: 7 hanno divorato G, e hanno desolato la
81: 1 grida di allegrezza all’Iddio di G!
4 per Israele, una legge dell’Iddio di G.
84: 8 preghiera; porgi l’orecchio, o Dio di G!
85: 1 terra, tu hai ricondotto G dalla cattività.
87: 2 di Sion più di tutte le dimore di G.
94: 7 l’Iddio di G non ci fa attenzione.
99: 4 esercitato in G il giudicio e la giustizia.
105: 6 figliuoli di G, suoi eletti!
10 e che confermò a G come uno statuto,
23 e G soggiornò nel paese di Cham.
114: 1 e la casa di G di fra un popolo dal
7 Signore, alla presenza dell’Iddio di G,
132: 2 e fece voto al Potente di G, dicendo:
5 una dimora per il Potente di G.
135: 4 Poiché l’Eterno ha scelto per sé G, ha
146: 5 colui che ha l’Iddio di G per suo aiuto,
147: 19 Egli fa conoscere la sua parola a G, i
Is
2: 3 dell’Eterno, alla casa dell’Iddio di G;
5 O casa di G, venite, e camminiamo alla
6 abbandonato il tuo popolo, la casa di G,
8:17 nasconde la sua faccia alla casa di G; in
9: 7 Il Signore manda una parola a G, ed
10:20 e gli scampati della casa di G
21 il residuo di G, tornerà all’Iddio
14: 1 l’Eterno avrà pietà di G, sceglierà
1 ad essi, e si stringerà alla casa di G.
17: 4 la gloria di G sarà menomata, e la
27: 6 In avvenire, G metterà radice, Israele
9 è stata espiata l’iniquità di G, e questo è
29:22 Perciò così dice l’Eterno alla casa di G,
22 G non avrà più da vergognarsi, e la sua
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santificheranno il Santo di G, e
Perché dici tu, o G, e perché parli così,
G che io ho scelto, progenie
o G che sei come un verme, o residuo
le vostre ragioni, dice il Re di G.
Chi ha abbandonato G al saccheggio e
l’Eterno, il tuo Creatore, o G, Colui che
E tu non m’hai invocato, o G, anzi ti sei
ho votato G allo sterminio, ho
Ed ora ascolta, o G, mio servo, o
Non temere, o G mio servo, o Jeshurun
l’altro si chiamerà del nome di G, e un
Ricòrdati di queste cose, o G, o Israele,
l’Eterno ha riscattato G, e manifesta la
Per amor di G, mio servo, e d’Israele,
io non ho detto alla progenie di G:
Ascoltatemi, o casa di G, e voi tutti,
Ascoltate questo, o casa di G, voi che
Ascoltami, o G, e tu, Israele, che io ho
‘L’Eterno ha redento il suo servo G.
per esser suo servo, per ricondurgli G, e
sia mio servo per rialzare le tribù di G e
il tuo redentore, il Potente di G.
e alla casa di G i suoi peccati!
ti nutrirò della eredità di G tuo padre,
e per quelli di G che si convertiranno
io, il Potente di G, sono il tuo
Io farò uscire da G una progenie e da
la parola dell’Eterno, o casa di G, e voi
Annunziate questo alla casa di G,
non somiglia Colui ch’è la parte di G;
poiché hanno divorato G; sì, lo hanno
è un tempo di distretta per G; ma pure
Tu dunque, o G, mio servitore, non
G ritornerà, sarà in riposo, sarà
io traggo dalla cattività le tende di G,
Levate canti di gioia per G, date in
l’Eterno ha riscattato G, l’ha redento
allora rigetterò anche la progenie di G e
progenie d’Abrahamo, d’Isacco e di G!
non temere, o G, mio servitore, non ti
G ritornerà, sarà in riposo, sarà
Tu non temere, o G, mio servitore, dice
non somiglia Colui ch’è la parte di G;
l’Eterno ha comandato ai nemici di G
senza pietà tutte le dimore di G; nella
ha consumato G a guisa di fuoco
alla progenie della casa di G, e mi feci
paese che io ho dato al mio servo G;
nel paese che io detti al mio servo G, e
Ora io farò tornare G dalla cattività, e
al carro, Giuda arerà, G erpicherà.
e punirà G per la sua condotta, gli
G fuggì nella pianura d’Aram, e Israele
e attestatelo alla casa di G! dice il
Io detesto la magnificenza di G, odio i
Come potrebbe sussistere G, piccolo
Come potrebbe sussistere G, piccolo
giurato per colui ch’è la gloria di G:
non distruggerò del tutto la casa di G,
della violenza fatta al tuo fratello G, tu
e la casa di G riavrà le sue possessioni.
La casa di G sarà un fuoco, e la casa di
per via della trasgressione di G, e per
Qual è la trasgressione di G? Non è
O tu che porti il nome di casa di G, è
Io ti radunerò, o G, ti radunerò tutto
dissi: Ascoltate, vi prego, o capi di G, e
per far conoscere a G la sua
vi prego, o capi della casa di G, e voi
dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di G;
Il resto di G sarà, in mezzo a molti
Il resto di G sarà fra le nazioni, in
Tu mostrerai la tua fedeltà a G, la tua
l’Eterno ristabilisce la gloria di G, e la
Esaù non era egli fratello di G? dice
e nondimeno io ho amato G
l’Eterno sterminerà dalle tende di G chi
o figliuoli di G, non siete consumati.
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Mat

1: 2 Isacco generò G;
2 G generò Giuda e i suoi fratelli;
15 generò Mattan; Mattan generò G;
16 G generò Giuseppe, il marito di Maria,
8:11 a tavola con Abramo e Isacco e G, nel
22:32 e l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G? Egli
Mar 12:26 e l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G?
Luc 1:33 egli regnerà sulla casa di G in eterno, e
3:34 di G, d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di
13:28 quando vedrete Abramo e Isacco e G e
20:37 l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G.
Gio 4: 5 al podere che G dette a Giuseppe, suo
6 e quivi era la fonte di G. Gesù dunque,
12 Sei tu più grande di G nostro padre che
At
3:13 L’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di G,
7: 8 Isacco generò G,
8 e G i dodici patriarchi.
12 Ma avendo G udito che in Egitto v’era
14 E Giuseppe mandò a chiamare G suo
15 E G scese in Egitto, e morirono egli e i
32 l’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di G. E
46 di preparare una dimora all’Iddio di G.
Rom 9:13 Ho amato G, ma ho odiato Esaù.
11:27 Egli allontanerà da G l’empietà; e
Ebr 11: 9 abitando in tende con Isacco e G, eredi
20 Per fede Isacco diede a G e ad Esaù una
21 Per fede G, morente, benedisse
GIACOMO
Mat 4:21 G di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i
10: 2 G di Zebedeo e Giovanni suo fratello;
3 il pubblicano; G d’Alfeo e Taddeo;
13:55 e i suoi fratelli, G, Giuseppe, Simone e
17: 1 Gesù prese seco Pietro, G e Giovanni
27:56 e Maria madre di G e di Jose, e la
Mar 1:19 vide G di Zebedeo e Giovanni suo
29 vennero con G e Giovanni in casa di
3:17 G di Zebedeo e Giovanni fratello di G,
18 e G di Alfeo e Taddeo e Simone il
5:37 a Pietro, a G e a Giovanni, fratello di G.
6: 3 il figliuol di Maria, e il fratello di G e
9: 2 Gesù prese seco Pietro e G e Giovanni
10:35 E G e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si
41 presero a indignarsi di G e di Giovanni.
13: 3 Pietro e G e Giovanni e Andrea gli
14:33 E prese seco Pietro e G e Giovanni e
15:40 e Maria madre di G il piccolo e di Iose,
16: 1 Maria Maddalena e Maria madre di G e
Luc 5:10 G e Giovanni, figliuoli di Zebedeo,
6:14 e G e Giovanni, e Filippo e
15 e G d’Alfeo e Simone chiamato Zelota,
16 e Giuda di G, e Giuda Iscariot che
8:51 salvo che a Pietro, a Giovanni, a G e al
9:28 Gesù prese seco Pietro, Giovanni e G, e
54 i suoi discepoli G e Giovanni, dissero:
24:10 Giovanna, Maria madre di G, e le altre
At
1:13 trattenersi Pietro e Giovanni e G e
13 Bartolomeo e Matteo, G d’Alfeo,
13 e Simone lo Zelota, e Giuda di G.
12: 2 e fece morir per la spada G, fratello di
17 Fate sapere queste cose a G ed ai
15:13 quando si furon taciuti, G prese a dire:
21:18 Paolo si recò con noi da G; e vi si
1Co 15: 7 Poi apparve a G; poi a tutti gli
Gal
1:19 ma solo G, il fratello del Signore.
2: 9 G e Cefa e Giovanni, che son reputati
12 venuti certuni provenienti da G, egli
Gia
1: 1 G, servitore di Dio e del Signor Gesù
Giu
1 servitore di Gesù Cristo e fratello di G,
GIACQUE
Gen 19:33 la maggiore entrò e si g con suo padre;
30:16 Ed egli si g con lei quella notte.
34: 2 la rapì, si g con lei, e la violentò.
35:22 Ruben andò e si g con Bilha, concubina
Gd
5:27 ei si piegò, cadde, g disteso; a’ piedi
16: 3 E Sansone si g fino a mezzanotte; e a
1Sa 19:24 e g nudo per terra tutto quel giorno e
2Sa 11: 4 ed ella venne da lui, ed egli si g con lei,
12:24 entrò da lei e si g con essa; ed ella
13:14 forte di lei, la violentò, e si g con lei.

GIACQUI - GIOGO
GIACQUI
Gen 19:34 la notte passata io mi g con mio padre;
GIAFFA
Gn
1: 3 e scese a G, dove trovò una nave che
GIAFLETEI
Gs 16: 3 a occidente verso il confine dei G sino
GIALLASTRO
Ap
6: 8 E io vidi, ed ecco un cavallo g; e colui
GIALLICCIO
Lev 13:30 e che v’è del pelo g e sottile, il
GIALLO
Lev 13:32 e che non v’è pelo g, e che la tigna non
36 non cercherà se v’è del pelo g; quel tale
Sa
68:13 le sue penne hanno preso il g dell’oro.
GIAMMAI
Sa
31: 1 fa’ ch’io non sia g confuso; liberami
71: 1 mi confido, fa’ ch’io non sia g confuso.
2Pi
1:10 queste cose, non inciamperete g,
1Gv 4:12 Nessuno vide g Iddio; se ci amiamo gli
GIARDINI
Num 24: 6 come valli, come g in riva ad un fiume,
Ecc 2: 5 mi feci de’ g e dei parchi, e vi piantai
Can 6: 2 a pasturare i greggi ne’ g, e coglier
8:13 O tu che dimori ne’ g, de’ compagni
Is
1:29 e arrossirete de’ g che vi siete scelti.
65: 3 che offre sacrifizi nei g e fa fumare
66:17 e si purificano per andar nei g dietro
Ger 29: 5 piantate de’ g e mangiatene il frutto;
28 piantate de’ g e mangiatene il frutto?’
Am 4: 9 han divorato i vostri numerosi g, le
9:14 faranno g, e ne mangeranno i frutti.
GIARDINO
Gen 2: 8 Iddio piantò un g in Eden, in oriente, e
9 e l’albero della vita in mezzo al g, e
10 fiume usciva d’Eden per adacquare il g,
15 l’uomo e lo pose nel g d’Eden perché lo
16 del frutto d’ogni albero del g;
3: 1 del frutto di tutti gli alberi del g?’
2 ‘Del frutto degli alberi del g ne
3 del frutto dell’albero ch’è in mezzo al g
8 il quale camminava nel g sul far della
8 fra gli alberi del g.
10 ‘Ho udito la tua voce nel g, e ho avuto
23 Iddio mandò via l’uomo dal g d’Eden,
24 pose ad oriente del g d’Eden i
13:10 come il g dell’Eterno, come il paese
2Re 9:27 la fuga per la strada della casa del g;
21:18 e fu sepolto nel g della sua casa,
18 nel g di Uzza; e Amon, suo figliuolo,
25 sepolto nel suo sepolcro, nel g di Uzza;
25: 4 in prossimità del g del re, mentre i
Neh 3:15 presso il g del re, fino alla scalinata per
Est
1: 5 nel cortile del g del palazzo reale, per
7: 7 del convito andò nel g del palazzo; ma
8 Poi il re tornò dal g del palazzo nel
Gb
8:16 e i suoi rami si protendono sul suo g;
Can 4:12 tu sei un g serrato, una sorgente chiusa,
13 un g di melagrani e d’alberi di frutti
15 Tu sei una fontana di g, una sorgente
16 Soffiate sul mio g, sì che se ne
16 Venga l’amico mio nel suo g, e ne
5: 1 Son venuto nel mio g, o mia sorella, o
6: 2 Il mio amico è disceso nel suo g,
11 Io son discesa nel g de’ noci a vedere le
Is
1:30 appassite, e come un g senz’acqua.
51: 3 la sua solitudine pari a un g dell’Eterno.
58:11 e tu sarai come un g ben annaffiato,
61:11 un g fa germogliare le sue semenze,
Ger 31:12 l’anima loro sarà come un g annaffiato,
39: 4 di notte dalla città per la via del g reale,
52: 7 in prossimità del g del re, mentre i
Lam 2: 6 devastato la propria tenda come un g,
Ez 28:13 eri in Eden il g di Dio; eri coperto
31: 8 cedri non lo sorpassavano nel g di Dio;
8 nessun albero nel g di Dio lo
9 gli alberi d’Eden, che sono nel g di Dio,
36:35 è divenuta come il g d’Eden; e queste
Gl
2: 3 il paese era come un g d’Eden; dopo di

GIASONE
At
17: 5 assalita la casa di G, cercavano di trar
6 trascinarono G e alcuni de’ fratelli
7 e G li ha accolti; ed essi tutti vanno
9 che ebbero ricevuta una cauzione da G
Rom 16:21 e vi salutano pure Lucio, G e Sosipatro,
GIAVELLOTTO
1Sa 17: 6 e, sospeso dietro le spalle un g di rame.
45 con la spada, con la lancia e col g; ma
Gb 41:18 spada; a nulla valgon lancia, g, corazza.
GIGANTI
Gen 6: 4 In quel tempo c’erano sulla terra i g, e
Num 13:33 e v’abbiam visto i g, figliuoli di Anak,
33 della razza de’ g, appetto ai quali ci
GIGLI
Sa
45:* Per il Capo de’ musici. Sopra ‘i g’. De’
69:* Al Capo de’ musici. Sopra ‘i g’. Di
80:* Sopra ‘i g della testimonianza’. Salmo
Can 2:16 di lui, che pastura il gregge fra i g.
4: 5 di gazzella, che pasturano fra i g.
5:13 le sue labbra son g, e stillano mirra
6: 2 i greggi ne’ giardini, e coglier g.
3 che pastura il gregge fra i g, è mio.
7: 3 è un mucchio di grano, circondato di g.
Mat 6:28 Considerate come crescono i g della
Luc 12:27 Considerate i g, come crescono; non
GIGLIO
1Re 7:19 eran fatti a forma di g, ed erano di
22 c’era un lavoro fatto a forma di g. Così
26 avea la forma d’un fior di g; il mare
2Cr 4: 5 avea la forma d’un fior di g; il mare
Sa
60:* Su ‘il g della testimonianza’. Inno di
Can 2: 1 Io sono la rosa di Saron, il g delle valli.
2 Quale un g tra le spine, tale è l’amica
Os 14: 5 egli fiorirà come il g, e spanderà le sue
GINEPRO
Sa 120: 4 di guerriero, acute, con carboni di g.
GINESTRA
1Re 19: 4 andò a sedersi sotto una g, ed espresse
5 si coricò, e si addormentò sotto la g;
Gb 30: 4 ed avendo per pane, radici di g.
GINOCCHI
Dan 5: 6 e i suoi g cominciarono a urtarsi l’uno
6:10 tre volte al giorno si metteva in g,
Luc 5: 8 Pietro, veduto ciò, si gettò a’ g di Gesù,
GINOCCHIA
Gen 24:11 E, fatti riposare sulle g i cammelli fuori
30: 3 essa partorirà sulle mie g, e, per mezzo
48:12 li ritirò di tra le g di suo padre, e si
50:23 di Manasse, nacquero sulle sue g.
Dt
28:35 L’Eterno ti colpirà sulle g e sulle cosce
Gd 16:19 Ed ella lo addormentò sulle sue g,
1Re 18:42 a terra, si mise la faccia tra le g,
2Re 4:20 Il fanciullo rimase sulle g di lei fino a
Gb
3:12 Perché trovai delle g per ricevermi e
4: 4 hai raffermato le g vacillanti;
Sa 109: 24 Le mie g vacillano per i miei digiuni, e
Is
35: 3 infiacchite, raffermate le g vacillanti!
66:12 portati in braccio, carezzati sulle g.
Ez
7:17 tutte le g si scioglieranno in acqua.
21:12 tutte le g si scioglieranno in acqua.
47: 4 le acque, ed esse m’arrivavano alle g.
Dan 10:10 e mi fece stare sulle g e sulle palme
Nah 2:10 le g tremano, tutti i fianchi si
Ef
3:14 io piego le g dinanzi al Padre,
Ebr 12:12 le mani cadenti e le g vacillanti;
GINOCCHIO
Gen 41:43 carro, e davanti a lui si gridava: ‘In g!’
Gd
7: 5 quelli che, per bere, si metteranno in g’.
6 gente si mise in g per bever l’acqua.
1Re 19:18 il cui g non s’è piegato dinanzi a Baal,
2Re 1:13 gli si gittò davanti in g, e lo supplicò,
2Cr 6:13 si mise in g in presenza di tutta la
Esd 9: 5 e col mantello stracciati; caddi in g;
Is
45:23 Ogni g si piegherà davanti a me, ogni
Mat 17:14 s’accostò, gettandosi in g davanti a lui,
Mar 1:40 e buttandosi in g lo pregò dicendo: Se
Luc 22:41 e postosi in g pregava, dicendo:
At
7:60 Poi, postosi in g, gridò ad alta voce:
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9:40 Pietro, messi tutti fuori, si pose in g, e
20:36 si pose in g e pregò con tutti loro.
21: 5 e postici in g sul lido, facemmo
Rom 11: 4 che non han piegato il g davanti a Baal.
14:11 ogni g si piegherà davanti a me, ed ogni
Fil
2:10 nel nome di Gesù si pieghi ogni g nei
GIOBBE
Gb
1: 1 di Uz un uomo che si chiamava G.
5 G li faceva venire per purificarli;
5 in cuor loro’. E G faceva sempre così.
8 ‘Hai tu notato il mio servo G? Non ce
9 È egli forse per nulla che G teme Iddio?
13 giunse a G un messaggero a dirgli:
20 G si alzò e si stracciò il mantello e si
22 G non peccò e non attribuì a Dio nulla
2: 3 ‘Hai tu notato il mio servo G? Non ce
7 e colpì G d’un’ulcera maligna dalla
7 e G prese un còccio per grattarsi, e
10 E G a lei: ‘Tu parli da donna insensata!
10 G non peccò con le sue labbra.
11 tre amici di G, Elifaz di Teman, Bildad
3: 1 G aprì la bocca e maledisse il giorno
6: 1 Allora G rispose e disse:
9: 1 Allora G rispose e disse:
12: 1 Allora G rispose e disse:
16: 1 Allora G rispose e disse:
19: 1 Allora G rispose e disse:
21: 1 Allora G rispose e disse:
23: 1 Allora G rispose e disse:
26: 1 Allora G rispose e disse:
27: 1 G riprese il suo discorso e disse:
29: 1 G riprese il suo discorso e disse:
31:40 Qui finiscono i discorsi di G.
32: 1 tre uomini cessarono di rispondere a G
3 s’accese contro G, perché riteneva
3 sebbene condannassero G.
5 Elihu aveva aspettato a parlare a G; ma
12 ed ecco, nessun di voi ha convinto G,
33: 1 Ma pure, ascolta, o G, il mio dire, porgi
31 Sta’ attento, G, dammi ascolto; taci, ed
34: 5 G ha detto: ‘Sono giusto, ma Dio mi
7 Dov’è l’uomo che al par di G tracanni
35 ‘G parla senza giudizio, le sue parole
36 Ebbene, sia G provato sino alla fine!
35:16 G apre vanamente le labbra e accumula
37:14 Porgi l’orecchio a questo, o G; fermati,
38: 1 l’Eterno rispose a G dal seno della
40: 1 L’Eterno continuò a rispondere a G e
3 Allora G rispose all’Eterno e disse:
6 L’Eterno allora rispose a G dal seno
42: 1 Allora G rispose all’Eterno e disse:
7 che ebbe rivolto questi discorsi a G,
7 la verità, come ha fatto il mio servo G.
8 venite a trovare il mio servo G e
8 Il mio servo G pregherà per voi; ed io
8 la verità, come ha fatto il mio servo G’.
9 ordinato; e l’Eterno ebbe riguardo a G.
10 quando G ebbe pregato per i suoi amici,
12 E l’Eterno benedì gli ultimi anni di G
15 donne così belle come le figliuole di G;
16 G, dopo questo, visse
17 Poi G morì vecchio e sazio di giorni.
Ez 14:14 questi tre uomini: Noè, Daniele e G,
20 si trovassero Noè, Daniele e G, com’è
Gia
5:11 Avete udito parlare della costanza di G,
GIOCHIN
2Sa 2:14 Si levino dei giovani, e g di spada in
GIOCONDA
Is
32:13 su tutte le case di piacere della città g.
GIOELE
Neh 11: 9 G, figliuolo di Zicri, era loro capo, e
Gl
1: 1 parola dell’Eterno che fu rivolta a G,
At
2:16 che fu detto per mezzo del profeta G:
GIOGHI
Ger 27: 2 Fatti de’ legami e dei g, e mettiteli sul
Ez 30:18 spezzerò quivi i g imposti dall’Egitto; e
GIOGO
Gen 27:40 tu spezzerai il suo g di sul tuo collo’.
Es
18:10 liberato il popolo dal g degli Egiziani!

GIOIA - GIOIREMO
Lev 26:13 ho spezzato il vostro g, e v’ho fatto
Num 19: 2 e che non abbia mai portato il g.
Dt
21: 3 abbia ancora lavorato né portato il g;
28:48 ti metteranno un g di ferro sul collo,
1Sa 6: 7 e che non abbian mai portato g;
1Re 12: 4 ‘Tuo padre ha reso duro il nostro g; ora
4 il g pesante che tuo padre ci ha imposti,
9 Allevia il g che tuo padre ci ha
10 Tuo padre ha reso pesante il nostro g, e
11 mio padre vi ha caricati d’un g pesante,
14 ‘Mio padre ha reso pesante il vostro g,
2Re 8:20 si ribellò, sottraendosi al g di Giuda e si
22 e si è sottratto al g di Giuda fino al dì
2Cr 10: 4 ‘Tuo padre ha reso duro il nostro g; ora
4 il g pesante che tuo padre ci ha imposti,
9 Allevia il g che tuo padre ci ha
10 Tuo padre ha reso pesante il nostro g, e
11 mio padre vi ha caricati d’un g pesante,
14 ‘Mio padre ha reso pesante il vostro g,
21: 8 si ribellò, sottraendosi al g di Giuda, e
10 si è ribellato sottraendosi al g di Giuda
10 si ribellò e si sottrasse al g di Giuda,
Neh 9:29 la loro spalla rifiutava il g, essi
Is
9: 3 il g che gravava su lui, il bastone che
10:27 dalle spalle, e il suo g di sul collo;
27 il g sarà scosso dalla tua forza
14:25 allora il suo g sarà tolto di sovr’essi, e il
23:10 figliuola di Tarsis! Nessun g più!
47: 6 gravar duramente il tuo g sul vecchio,
58: 6 che si sciolgano i legami del g, che si
6 e che s’infranga ogni sorta di g?
9 Se tu togli di mezzo a te il g, il gesto
Ger
2:20 da lungo tempo tu hai spezzato il tuo g,
5: 5 tutti quanti hanno spezzato il g, hanno
27: 8 il collo sotto il g del re di Babilonia,
11 il suo collo sotto il g del re di Babilonia
12 ‘Piegate il collo sotto il g del re di
28: 2 Io spezzo il g del re di Babilonia.
4 spezzerò il g del re di Babilonia’.
10 prese il g di sul collo del profeta
11 io spezzerò il g di Nebucadnetsar, re di
12 il profeta Anania ebbe spezzato il g di
13 Tu hai spezzato un g di legno, ma
13 hai fatto, invece di quello, un g di ferro.
14 Io metto un g di ferro sul collo di tutte
30: 8 io spezzerò il suo g di sul tuo collo, e
Lam 1:14 è legato il g delle mie trasgressioni, che
3:27 portare il g nella sua giovinezza.
Ez 34:27 quando spezzerò le sbarre del loro g e
Os 10:11 ma io passerò il mio g sul suo bel collo;
11: 4 sollevasse il g d’in su le loro mascelle,
Nah 1:13 Ora spezzerò il suo g d’addosso a te, e
Mat 11:29 Prendete su voi il mio g ed imparate da
30 poiché il mio g è dolce e il mio carico è
At
15:10 sul collo de’ discepoli un g che né i
2Co 6:14 sotto un g che non è per voi; perché
Gal
5: 1 nuovo porre sotto il g della schiavitù!
1Ti
6: 1 coloro che sono sotto il g della servitù,
GIOIA
Gen 31:27 t’avrei accomiatato con g e con canti,
Num 10:10 Così pure nei vostri giorni di g, nelle
Dt
16:15 e tu ti darai interamente alla g.
28:47 servito all’Eterno, al tuo Dio, con g e di
Gd 15:14 gli si fecero incontro con grida di g; ma
16:25 E nella g del cuor loro, dissero:
1Sa 4: 5 tutto Israele diè in grandi grida di g, sì
10:24 tutto il popolo diè in esclamazioni di g,
18: 6 e de’ triangoli, e alzando grida di g;
25: 8 giacché siam venuti in giorno di g; e
1Re 1:40 e abbandonandosi a una gran g, sì che
45 di là son risaliti abbandonandosi alla g,
5: 7 ne provò una gran g e disse: ‘Benedetto
1Cr 12:40 abbondanza; perché v’era g in Israele.
15:16 suoni vigorosi, in segno di g.
28 del patto dell’Eterno con grida di g, a
16:27 forza e g sono nella sua dimora.
33 Gli alberi delle foreste dian voci di g
29:17 ho veduto ora con g il tuo popolo che si
22 nel cospetto dell’Eterno, con gran g;
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E com’essi cominciavano i canti di g e
partirono con g per tornare a
con g e con canto di lodi, secondo le
e quelli le celebrarono con g, e
Così vi fu gran g in Gerusalemme; dal
tutto il popolo mandava alti gridi di g,
celebrarono con g la dedicazione di
celebrarono con g la festa degli azzimi
affin di fare la dedicazione con g, con
Iddio gli avea concesso una gran g.
la g di Gerusalemme si sentiva di
la città di Susa mandava gridi di g, ed
I Giudei poi erano raggianti di g,
vi furon, tra i Giudei g, allegrezza,
e ne fecero un giorno di convito e di g.
e ne fecero un giorno di conviti e di g.
un giorno di g, di conviti e di festa, nel
il loro dolore era stato mutato in g, il
questi giorni de’ giorni di conviti e di g,
non abbia la g di contar tra i giorni
notte sterile, e non vi s’oda grido di g.
la g degli empi non dura che un istante?
che nella notte concede canti di g,
nel benessere, e gli anni loro nella g;
Tu m’hai messo più g nel cuore che
manderanno in perpetuo grida di g. Tu
lo riempi di g nella tua presenza.
Bello si erge, g di tutta la terra, il monte
Fammi udire g ed allegrezza; fa’ che le
Rendimi la g della tua salvezza e fa’
del deserto, e i colli son cinti di g.
Cantate con g a Dio nostra forza;
cuore e la mia carne mandan grida di g
Tutte le fonti della mia g sono in te.
mandan grida di g al tuo nome.
mandiamo grida di g alla ròcca della
gli alberi delle foreste dian voci di g
e la g per i diritti di cuore.
i monti cantino assieme per g, dinanzi
Mandate gridi di g all’Eterno, o abitanti
Servite l’Eterno con g, venite al suo
cose grandi per noi, e noi siamo nella g.
con lagrime, mieteranno con canti di g.
ma tornerà con canti di g quando
e i suoi fedeli giubileranno con gran g.
di gloria, cantino di g sui loro letti.
ero del continuo esuberante di g, mi
e trovavo la mia g tra i figliuoli degli
ma per chi nutre propositi di pace v’è g.
e alla sua g non può prender parte un
La follia è una g per chi è privo di
il padre dell’uomo da nulla non avrà g.
Far ciò ch’è retto è una g per il giusto,
chi ha generato un savio, ne avrà g.
Io ti voglio mettere alla prova con la g,
‘È una follia’; e della g: ‘A che giova?’
non privai il cuore d’alcuna g; poiché il
sapienza, intelligenza e g; ma al
giacché Dio gli concede g nel cuore.
il cuore degli stolti è nella casa della g.
Così io ho lodata la g, perché non v’è
Va’, mangia il tuo pane con g, e bevi il
tu gli largisci una gran g; ed egli si
Voi attingerete con g l’acqua dalle fonti
Manda de’ gridi, de’ gridi di g, o
è tranquilla, la gente manda gridi di g.
La g, il giubilo sono scomparsi dalla
cessare il grido di g della vendemmia.
ed ecco che tutto è g, tutto è festa! Si
tutti quelli che avean la g nel cuore
ogni g è tramontata, l’allegrezza ha
mandan gridi di g, acclaman dal mare
gli umili avranno abbondanza di g
e avrete la g nel cuore, come colui che
e la lingua del muto canterà di g;
verranno a Sion con canti di g;
otterranno g e letizia, e il dolore ed il
diano in gridi di g dalla vetta de’ monti!
Date in grida di g, o montagne, o
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49:13 Date in gridi di g, o monti, poiché
51: 3 G ed allegrezza si troveranno in mezzo
11 verranno con canti di g a Sion, e
52: 8 mandan tutte assieme gridi di g;
54: 1 Da’ in gridi di g ed esulta, tu che non
55:12 Sì, voi partirete con g, e sarete
12 i monti e i colli daranno in gridi di g
60:15 l’orgoglio de’ secoli, la g di tutte le età.
61: 3 l’olio della g in luogo di duolo, il
62: 5 e come la sposa è la g dello sposo,
5 così tu sarai la g del tuo Dio.
65:14 i miei servi canteranno per la g del loro
18 per il gaudio, e il suo popolo per la g.
66: 5 onde possiam mirare la vostra g!’ Ma
Ger
7:34 i gridi di g e i gridi d’esultanza, il canto
15:16 e le tue parole sono state la mia g,
16: 9 il grido di g, il grido d’allegrezza, la
20:15 ‘T’è nato un maschio’, e lo colmò di g!
25:10 E farò cessare fra loro i gridi di g e i
31: 7 Levate canti di g per Giacobbe, date in
12 e canteranno di g sulle alture di Sion, e
13 io muterò il loro lutto in g, li consolerò,
32:41 E metterò la mia g nel far loro del bene
33: 9 sarà per me un palese argomento di g,
11 s’udranno ancora i gridi di g, i gridi
48:33 La g e l’allegrezza sono scomparse
33 non si pigia più l’uva con gridi di g; il
33 grido che s’ode non è più il grido di g.
49:25 la città famosa, la città della mia g?’
Lam 2:15 bellezza perfetta, la g di tutta la terra?’
17 ha fatto di te la g del nemico, ha
5:15 La g de’ nostri cuori è cessata, le nostre
Ez
7: 7 e non di grida di g su per i monti.
24:25 la g della loro gloria, il desio de’ loro
36: 5 con tutta la g del loro cuore e con tutto
Dan 6:23 Allora il re fu ricolmo di g, e ordinò
Gl
1:12 la g è venuta meno tra i figliuoli degli
16 La g e l’esultanza non son esse
Gn
4: 6 e Giona provò una grandissima g a
Hab 3:14 mandando gridi di g, come se già
Sof
3:14 Manda gridi di g, o figliuola di Sion!
17 si rallegrerà con gran g per via di te, si
17 esulterà, per via di te, con gridi di g’.
Zac 2:10 Manda gridi di g, rallegrati, o figliuola
4:10 vedono con g il piombino in mano a
8:19 per la casa di Giuda una g, un gaudio,
Mat 25:21 entra nella g del tuo Signore.
23 entra nella g del tuo Signore.
Luc 1:14 E tu ne avrai g ed allegrezza, e molti si
Gal
4:15 son dunque le vostre proteste di g?
Fil
1:25 progresso e per la g della vostra fede;
Ebr 12: 2 per la g che gli era posta dinanzi
GIOIE
Sa
16:11 vi son g a sazietà nella tua presenza; vi
Os
2:11 E farò cessare tutte le sue g, le sue
GIOIELLI
Es
35:22 e braccialetti, ogni sorta di g d’oro;
Num 31:51 loro mani tutto quell’oro in g lavorati.
Is
61:10 come una sposa che si para de’ suoi g.
Ez 16:17 i tuoi bei g fatti del mio oro e del mio
39 ti prenderanno i bei g, e ti lasceranno
Os
2:13 adornava de’ suoi pendenti e de’ suoi g
1Pi
3: 3 nel mettersi attorno dei g d’oro,
GIOIRÀ
Is
35: 1 la solitudine g e fiorirà come la rosa;
GIOIRANNO
Sa
68: 3 nel cospetto di Dio, e g con letizia.
Is
65:13 i miei servi g, ma voi sarete confusi;
Ger 31:13 i giovani g insieme ai vecchi; io muterò
GIOIRE
Pro 23:25 e possa g colei che t’ha partorito!
Ecc 5:19 la sua parte e di g della sua fatica, è
8:15 fuori del mangiare, del bere e del g;
10:19 Il convito è fatto per g, il vino rende
Abd
12 Non g de’ figliuoli di Giuda il giorno
GIOIREBBERO
2Sa 1:20 le figliuole de’ Filistei ne g, le figliuole
GIOIREMO
Can 1: 4 noi g, ci rallegreremo a motivo di te;
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GIOIRÒ
Is
65:19 di Gerusalemme, e g del mio popolo;
GIOISCA
1Cr 16:31 Si rallegrino i cieli e g la terra; dicasi
Sa
96:11 Si rallegrino i cieli e g la terra; risuoni
97: 1 L’Eterno regna; g la terra, la
Pro 24:17 rovesciato, il cuor tuo non ne g,
Ecc 12: 1 e g pure il cuor tuo durante i giorni
GIOISCANO
Sa
40:16 G e si rallegrino in te, tutti quelli che ti
70: 4 G e si rallegrino in te, tutti quelli che ti
GIOISCE
Sa
19: 5 g come un prode a correre l’arringo.
Pro 11:10 Quando i giusti prosperano, la città g;
1Co 13: 6 dell’ingiustizia, ma g con la verità;
GIOISCI
Lam 4:21 Rallegrati, g, o figliuola d’Edom, che
Gl
2:21 Non temere, o suolo del paese, g,
GIOISCO
1Sa 2: 1 g per la liberazione che tu m’hai
Sa 119: 14 Io g nella via delle tue testimonianze,
Fil
2:17 io ne g e me ne rallegro con tutti voi;
GIOISCONO
Gb 22:19 I giusti, vedendo la loro ruina, ne g e
1Co 12:26 è onorato, tutte le membra ne g con lui.
GIOITE
Sa
2:11 l’Eterno con timore, e g con tremore.
Ger 50:11 Sì, g, sì, rallegratevi, o voi che avete
Gl
2:23 E voi, figliuoli di Sion, g, rallegratevi
1Pi
1: 8 g d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa,
GIOITENE
Fil
2:18 e nello stesso modo g anche voi e
GIOIVANO
Neh 12:44 i Giudei g a vedere i sacerdoti ed i
GIONA
2Re 14:25 del suo servitore il profeta G, figliuolo
Gn
1: 1 La parola dell’Eterno fu rivolta a G,
3 Ma G si levò per fuggirsene a Tarsis,
5 ma G era sceso nel fondo della nave,
7 Tirarono a sorte, e la sorte cadde su G.
15 Poi presero G e lo gettarono in mare; e
2: 1 venire un gran pesce per inghiottir G;
1 e G fu nel ventre del pesce tre giorni e
2 G pregò l’Eterno, il suo Dio, dal ventre
11 e il pesce vomitò G sull’asciutto.
3: 1 E la parola dell’Eterno fu rivolta a G
3 E G si levò, e andò a Ninive, secondo la
4 E G cominciò a inoltrarsi nella città per
4: 1 Ma G ne provò un gran dispiacere, e ne
5 Poi G uscì dalla città, e si mise a sedere
6 un ricino, che montò su di sopra a G
6 e G provò una grandissima gioia a
8 e il sole picchiò sul capo di G, sì
9 E Dio disse a G: ‘Fai tu bene a irritarti
Mat 12:39 sarà dato, tranne il segno del profeta G.
40 come G stette nel ventre del pesce tre
41 essi si ravvidero alla predicazione di G;
41 ed ecco qui vi è più che G!
16: 4 non le sarà dato se non quello di G. E,
17 Tu sei beato, o Simone, figliuol di G,
Luc 11:29 non le sarà dato, salvo il segno di G.
30 come G fu un segno per i Niniviti, così
32 essi si ravvidero alla predicazione di G;
32 ed ecco qui v’è più che G.
GIONADAB
Ger 35: 6 G, figliuolo di Recab, nostro padre, ce
8 E noi abbiamo ubbidito alla voce di G,
10 tutto quello che G, nostro padre, ci ha
14 Le parole di G, figliuolo di Recab, che
16 Sì, i figliuoli di G, figliuolo di Recab,
18 Poiché avete ubbidito all’ordine di G,
19 A G, figliuolo di Recab, non verranno
GIONATAN
1Sa 13: 2 e mille con G a Ghibea di Beniamino; e
3 G batté la guarnigione de’ Filistei che
16 Or Saul, G suo figliuolo, e la gente che
22 tutta la gente ch’era con Saul e con G,
22 che in man di Saul e di G suo figliuolo.
14: 1 G, figliuolo di Saul, disse al giovane

3 non sapeva che G se ne fosse andato.
4 G cercava d’arrivare alla guarnigione
6 G disse al suo giovane scudiero: ‘Vieni,
8 G disse: ‘Ecco, noi andremo verso
12 rivolgendosi a G e al suo scudiero,
12 G disse al suo scudiero: ‘Sali dietro a
13 G salì, arrampicandosi con le mani e
13 E i Filistei caddero dinanzi a G; e lo
14 In questa prima disfatta, inflitta da G e
17 che mancavano G e il suo scudiero.
21 gl’Israeliti ch’erano con Saul e con G.
27 Ma G non avea sentito quando suo
29 G disse: ‘Mio padre ha recato un danno
39 quand’anche il reo fosse G mio
40 io e G mio figliuolo staremo dall’altro’.
41 E G e Saul furon designati dalla sorte, e
42 Tirate a sorte fra me e G mio figliuolo’.
42 E G fu designato.
43 Saul disse a G: ‘Dimmi quello che hai
43 E G glielo confessò, e disse: ‘Sì, io
44 rigore, se non andrai alla morte, o G!’
45 ‘G, che ha operato questa gran
45 il popolo salvò G, che non fu messo a
49 I figliuoli di Saul erano: G, Ishvi e
1Cr 9:39 Saul generò G, Malki-Shua, Abinadab
40 Il figliuolo di G fu Merib-Baal, e
GIONATHAN
Gd 18:30 e G, figliuolo di Ghershom, figliuolo di
1Sa 18: 1 l’anima di G rimase così legata
1 che G l’amò come l’anima sua.
3 E G fece alleanza con Davide, perché
4 G si tolse di dosso il mantello, e lo
19: 1 Saul parlò a G, suo figliuolo, e a tutti i
1 Ma G, figliuolo di Saul, che voleva
4 G dunque parlò a Saul, suo padre, in
6 Saul diè ascolto alla voce di G, e fece
7 G chiamò Davide e gli riferì tutto
7 Poi G ricondusse Davide da Saul, al
20: 1 andò a trovare G, e gli disse: ‘Che ho
2 G gli rispose: ‘Tolga ciò Iddio! tu non
3 G non sappia questo, affinché non ne
4 G disse a Davide: ‘Che desideri tu ch’io
5 Davide rispose a G: ‘Ecco, domani è la
9 G disse: ‘Lungi da te questo pensiero!
10 Davide disse a G: ‘Chi m’informerà,
11 E G disse a Davide: ‘Vieni, andiamo
12 E G disse a Davide: ‘L’Eterno, l’Iddio
12 l’Eterno tratti G con tutto il suo rigore!
16 Così G strinse alleanza con la casa di
17 G fece di nuovo giurar Davide;
18 G gli disse: ‘Domani è la nuova luna, e
25 G s’alzò per porsi di faccia. Abner si
27 e Saul disse a G, suo figliuolo: ‘Perché
28 G rispose a Saul: ‘Davide m’ha chiesto
30 Allora l’ira di Saul s’accese contro G,
32 G rispose a Saul suo padre e gli disse:
33 G riconobbe che suo padre avea deciso
35 G uscì fuori alla campagna, al luogo
37 dov’era la freccia che G avea tirata,
37 G gli gridò dietro: ‘La freccia non è
38 E G gridò ancora dietro al ragazzo:
38 Il ragazzo di G raccolse le frecce, e
39 G e Davide soli sapevano di che si
40 G diede le sue armi al suo ragazzo, e gli
42 E G disse a Davide: ‘Va’ in pace, ora
43 si levò e se ne andò, e G tornò in città.
23:16 Allora, G, figliuolo di Saul, si levò, e si
18 nella foresta, e G se ne andò a casa sua.
31: 2 e uccisero G, Abinadab e Malkishua,
2Sa 1: 4 Saul e G, suo figliuolo, sono morti’.
5 Saul e G, suo figliuolo, siano morti?’
12 a motivo di Saul, di G, suo figliuolo,
17 elegia sopra Saul e sul figlio di lui G,
22 L’arco di G non tornava mai dalla
23 Saul e G, tanto amati e cari,
25 Come mai venne ucciso G sulle tue
26 angoscia a motivo di te, o fratel mio G;
4: 4 (Or G, figliuolo di Saul, aveva un figlio
4 la nuova della morte di Saul e di G. La
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9: 1 io possa far del bene per amore di G?’
3 ‘V’è ancora un figliuolo di G, storpiato
6 E Mefibosheth, figliuolo di G, figliuolo
7 con bontà per amor di G tuo padre, e ti
15:27 tuo figliuolo, e G, figliuolo di Abiathar.
36 di Tsadok e G figliuolo di Abiathar, per
17:17 Or G e Ahimaats stavano appostati
20 e chiesero: ‘Dove sono Ahimaats e G?’
21: 7 risparmiò Mefibosheth, figliuolo di G,
7 del giuramento che Davide e G,
12 a prendere le ossa di Saul e quelle di G
13 di là le ossa di Saul e quelle di G suo
14 E le ossa di Saul e di G suo figliuolo
21 e G, figliuolo di Scimea, fratello di
1Re 1:42 ecco giungere G, figliuolo del sacerdote
43 E G, rispondendo a Adonija, disse:
1Cr 8:33 Saul generò G, Malkishua, Abinadab,
34 Figliuoli di G: Merib-Baal. Merib-Baal
10: 2 e uccisero G, Abinadab e Malkishua,
20: 7 e G, figliuolo di Scimea, fratello di
27:25 G, figliuolo di Uzzia, ai tesori ch’erano
32 E G, zio di Davide, era consigliere,
2Cr 17: 8 Zebadia, Asael, Scemiramoth, G,
Ger 37:15 e lo misero in prigione nella casa di G,
20 non mi far tornare nella casa di G lo
38:26 mi facesse ritornare nella casa di G,
40: 8 Johanan e G, figliuoli di Kareah,
GIORDANO
Gen 13:10 gli occhi e vide l’intera pianura del G.
11 E Lot si scelse tutta la pianura del G, e
32:10 io passai questo G col mio bastone, e
50:10 giunti all’aia di Atad, ch’è oltre il G, vi
11 a quell’aia, ch’è oltre il G.
Num 13:29 abitano presso il mare e lungo il G’.
22: 1 pianure di Moab, oltre il G di Gerico.
26: 3 nelle pianure di Moab presso al G di
63 nelle pianure di Moab presso al G di
31:12 nelle pianure di Moab, presso il G,
32: 5 questo paese, e non ci far passare il G’.
19 nulla con loro al di là del G e più oltre,
19 ci è toccata da questa parte del G, a
21 passeranno il G davanti all’Eterno
29 passano con voi il G tutti armati per
32 eredità resti per noi di qua dal G’.
33:48 nelle pianure di Moab, presso il G di
49 E si accamparono presso al G, da Beth50 nelle pianure di Moab, presso al G di
51 Quando avrete passato il G e sarete
34:12 poi la frontiera scenderà verso il G, e
15 ricevuto la loro porzione di qua dal G
35: 1 nelle pianure di Moab presso il G, di
10 Quando avrete passato il G e sarete
14 Darete tre città di qua dal G, e darete
36:13 nelle pianure di Moab, presso al G, di
Dt
1: 1 che Mosè rivolse a Israele di là dal G,
5 Di là dal G, nel paese di Moab, Mosè
2:29 finché io abbia passato il G per entrare
3: 8 il paese ch’è al di là del G, dalla valle
17 pianura col G che ne segna il confine,
20 Iddio vostro dà loro al di là del G. Poi
25 passi e vegga il bel paese ch’è oltre il G
27 poiché tu non passerai questo G.
4:21 e giurò ch’io non passerei il G e non
22 in questo paese, senza passare il G; ma
26 andate a prender possesso di là dal G.
41 Mosè appartò tre città di là dal G, verso
46 di là dal G, nella valle, dirimpetto a
47 che stavano di là dal G, verso oriente,
49 con tutta la pianura oltre il G, verso
9: 1 Oggi tu stai per passare il G per andare
11:30 Questi monti non sono essi di là dal G,
31 voi state per passare il G per andare a
12:10 Ma passerete il G e abiterete il paese
27: 2 quando avrete passato il G per entrare
3 quand’avrai passato il G per entrare nel
4 Quando dunque avrete passato il G,
12 ‘Quando avrete passato il G, ecco quelli
30:18 voi siete in procinto di passare il G.
31: 2 m’ha detto: Tu non passerai questo G.
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13
32:47
34: 3
1: 2
11
14
15
2: 7
10
23
3: 1
8
8
11
13
13
14
15
15
17
17
4: 1
3
5
7
7
7
8
9
10
16
17
18
18
19
20
22
23
5: 1
1
7: 7
7
9: 1
10
12: 1
7
13: 8
23
27
27
32
14: 3
15: 5
5
16: 1
7
17: 5
18: 7
12
19
20
19:22
33
34
20: 8
22: 4
7
10
10
11
25
23: 4
24: 8
11
3:28
5:17
6:33
7:24
24

a prender possesso, passando il G’.
a prender possesso, passando il G’.
il bacino del G e la valle di Gerico, città
or dunque lèvati, passa questo G, tu con
passerete questo G per andare a
paese che Mosè vi ha dato di qua dal G;
vi ha dato di qua dal G verso il levante,
per la via che mena ai guadi del G; e
ai due re degli Amorei, di là dal G,
scesero dal monte, passarono il G,
Essi arrivarono al G, e quivi fecero
sarete giunti alla riva delle acque del G,
vi fermerete nel G’.
passare davanti a voi per entrar nel G.
le piante de’ piedi nelle acque del G,
le acque del G, che scendono d’insù,
uscito dalle sue tende per passare il G,
quelli che portavan l’arca giunsero al G
(il G straripa da per tutto durante tutto
a piè fermo sull’asciutto, in mezzo al G,
la nazione ebbe finito di passare il G.
la nazione ebbe finito di passare il G
Pigliate di qui, di mezzo al G, dal luogo
in mezzo al G, e ognun di voi tolga in
Le acque del G furon tagliate dinanzi
dell’Eterno; quand’essa passò il G,
le acque del G furon tagliate, e queste
presero dodici pietre di mezzo al G,
rizzò pure dodici pietre in mezzo al G,
rimasero fermi in mezzo al G finché
della Testimonianza, di uscire dal G’.
ordine ai sacerdoti: ‘Uscite dal G’.
dell’Eterno furono usciti di mezzo al G
le acque del G tornarono al loro posto,
Il popolo uscì dal G il decimo giorno
dodici pietre ch’essi avean prese dal G.
Israele passò questo G per l’asciutto.
ha asciugato le acque del G davanti a
i re degli Amorei che erano di là dal G
l’Eterno aveva asciugate le acque del G
perché hai tu fatto passare il G a questo
pur contentati di rimanere di là dal G!
come tutti i re che erano di qua dal G,
fatto ai due re degli Amorei di là dal G,
possesso del loro territorio di là dal G,
batterono di qua dal G, a occidente, da
diede loro di là dal G, a oriente:
di Ruben serviva di confine il G. Tale
avendo il G per confine sino
di Kinnereth, di là dal G, a oriente.
nelle pianure di Moab, di là dal G,
avea dato la loro eredità di là dal G;
era il mar Salato, sino alla foce del G. Il
dal braccio di mare ov’è la foce del G;
si estendeva dal G presso Gerico, verso
toccava Gerico, e faceva capo al G.
di Galaad e di Basan che è di là dal G;
già ricevuto, al di là del G, a oriente,
il loro confine partiva dal G, risaliva il
Salato, all’estremità meridionale del G.
Il G serviva di confine dal lato
e Beth-Scemesh, e facea capo al G:
fino a Lakkun e facea capo al G.
e a Giuda del G dal lato di levante.
E di là dal G, a oriente di Gerico,
dell’Eterno, vi ha dato di là dal G.
eredità tra i loro fratelli, di qua dal G, a
E come giunsero alla regione del G che
vi costruirono un altare, presso il G: un
al paese di Canaan, nella regione del G,
posto il G come confine tra noi e voi, o
dal G fino al mar grande, ad occidente.
Amorei, che abitavano di là dal G;
E passaste il G, e arrivaste a Gerico; gli
s’impadronirono de’ guadi del G per
lasciato la sua dimora di là dal G; e
si radunarono, passarono il G, e si
fino a Beth-Barah, e i guadi del G’.
fino a Beth-Barah e dei guadi del G.

25 a Gedeone, dall’altro lato del G.
8: 4 E Gedeone arrivò al G, e lo passò con i
10: 8 i figliuoli d’Israele ch’erano di là dal G,
9 i figliuoli di Ammon passarono il G per
11:13 dall’Arnon fino allo Jabbok e al G;
22 Arnon allo Jabbok, e dal deserto al G.
12: 5 i Galaaditi intercettarono i guadi del G
6 e lo scannavano presso i guadi del G. E
1Sa 13: 7 Ci furon degli Ebrei che passarono il G,
31: 7 stavano di là dalla valle e di là dal G
2Sa 2:29 passarono il G, attraversarono tutto il
10:17 Israele, passò il G, e giunse ad Helam.
17:22 la gente ch’era con lui, e passò il G.
22 rimasto, che non avesse passato il G.
24 e Absalom anch’egli passò il G, con
19:15 Il re dunque tornò, e giunse al G; e quei
15 incontro al re, e per fargli passare il G.
17 Essi passarono il G davanti al re.
18 in cui questi stava per passare il G,
31 scese da Roghelim, e passò il G col re,
31 per accompagnarlo di là dal G.
36 andrebbe il tuo servo oltre il G col re; e
39 quando tutto il popolo ebbe passato il G
41 e hanno fatto passare il G al re, alla sua
20: 2 e l’accompagnarono dal G fino a
24: 5 Passarono il G, e si accamparono ad
1Re 2: 8 egli scese ad incontrarmi verso il G, e
7:46 Il re li fece fondere nella pianura del G,
17: 3 torrente Kerith, che è dirimpetto al G.
5 il torrente Kerith, che è dirimpetto al G.
2Re 2: 6 prego, poiché l’Eterno mi manda al G’.
7 a loro e si fermarono dirimpetto al G,
7 ed Eliseo si fermarono sulla riva del G.
13 indietro, e si fermò sulla riva del G.
15 che stavano a Gerico di faccia al G
5:10 ‘Va’, lavati sette volte nel G; la tua
14 egli scese e si tuffò sette volte nel G,
6: 2 Lasciaci andare fino al G; ciascun di
4 Giunti che furono al G, si misero a
7:15 andarono in traccia de’ Sirî, fino al G;
10:33 dal G, verso oriente, soggiogò tutto il
1Cr 6:78 e di là dal G di Gerico,
78 all’oriente del G: della tribù di Ruben,
12:15 Questi son quelli che passarono il G il
37 E di là dal G, dei Rubeniti, dei Gaditi e
19:17 passò il G, marciò contro di loro e si
26:30 sorveglianza d’Israele, di qua dal G, a
2Cr 4:17 Il re li fece fondere nella pianura del G,
Gb 40:23 calmo, anche se avesse un G alla gola.
Sa
42: 6 perciò io ripenso a te dal paese del G,
114: 3 lo vide e fuggì, il G tornò addietro.
5 E tu, G, che tornasti addietro?
Is
8:23 la terra vicina al mare, di là dal G, la
Ger 12: 5 come farai quando il G sarà gonfio?
49:19 un leone dalle rive lussureggianti del G
50:44 un leone dalle rive lussureggianti del G
Ez 47:18 verso il G, misurerete dalla frontiera di
Zac 11: 3 rive lussureggianti del G son devastate.
Mat 3: 5 e tutto il paese d’intorno al G presero
6 ed erano battezzati da lui nel fiume G,
13 Gesù dalla Galilea si recò al G da
4:15 sulla via del mare, al di là del G, la
25 e dalla Giudea e d’oltre il G.
19: 1 andò sui confini della Giudea oltre il G.
Mar 1: 5 ed erano da lui battezzati nel fiume G,
9 e fu battezzato da Giovanni nel G.
3: 8 dalla Idumea e da oltre il G e dai
10: 1 sui confini della Giudea, ed oltre il G; e
Luc 3: 3 per tutta la contrada d’intorno al G,
4: 1 se ne ritornò dal G, e fu condotto dallo
Gio
1:28 avvennero in Betania al di là del G,
3:26 colui che era con te di là dal G, e al
10:40 Gesù se ne andò di nuovo al di là del G,
GIORNALIERA
Dan 1: 5 una porzione g delle vivande della
GIORNALMENTE
2Cr 31:16 che entravano g nella casa dell’Eterno
GIORNATA
Es
16: 4 quanto gliene abbisognerà per la g,
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Num 11:31 di circa una g di cammino da un lato e
31 una g di cammino dall’altro intorno al
1Re 19: 4 s’inoltrò nel deserto una g di cammino,
Gb 14: 6 come un operaio la fine della sua g.
Gn
3: 4 nella città per il cammino d’una g, e
Mat 20: 7 Perché nessuno ci ha presi a g. Egli
12 che abbiamo portato il peso della g e il
Luc 2:44 camminarono una g, e si misero a
GIORNATE
Gen 30:36 la distanza di tre g di cammino
31:23 lo inseguì per sette g di cammino, e lo
Es
3:18 lasciaci andare tre g di cammino nel
5: 3 lasciaci andare tre g di cammino nel
8:27 Andremo tre g di cammino nel deserto,
Lev 25:50 valutando le sue g come quelle di un
Num 10:33 e fecero tre g di cammino; e l’arca del
33 durante le tre g di cammino, per cercar
33: 8 fecero tre g di marcia nel deserto di
Dt
1: 2 (Vi sono undici g dallo Horeb, per la
Gn
3: 3 città dinanzi a Dio, di tre g di cammino.
GIORNI
Gen 1:14 dei segni e per le stagioni e per i g
3:14 mangerai polvere tutti i g della tua vita.
17 con affanno, tutti i g della tua vita.
6: 3 i suoi g saranno quindi centovent’anni’.
7: 4 di qui a sette g farò piovere sulla terra
4 per quaranta g e quaranta notti, e
10 E, al termine dei sette g, avvenne che le
12 E piovve sulla terra per quaranta g e
17 venne sopra la terra per quaranta g; e le
24 alte sopra la terra per centocinquanta g.
8: 3 e alla fine di centocinquanta g
6 E in capo a quaranta g, Noè aprì la
10 E aspettò altri sette g, poi mandò di
12 E aspettò altri sette g, poi mandò fuori
10:25 perché ai suoi g la terra fu spartita; e il
17:12 All’età d’otto g, ogni maschio sarà
21: 4 il suo figliuolo Isacco all’età di otto g,
24:55 Rimanga la fanciulla ancora alcuni g
25: 8 vecchiezza, attempato e sazio di g, e fu
27:41 I g del lutto di mio padre si avvicinano;
29:20 e gli parvero pochi g, per l’amore che
35:28 E i g d’Isacco furono centottant’anni.
29 il suo popolo, vecchio e sazio di g; ed
37:34 cordoglio del suo figliuolo per molti g.
38:12 Passaron molti g, e morì la figliuola di
40:12 del sogno: i tre tralci sono tre g;
13 ancora tre g, e Faraone ti farà rialzare il
18 del sogno: i tre canestri sono tre g;
19 ancora tre g, e Faraone ti porterà via la
42:17 E li mise assieme in prigione per tre g.
47: 8 sono i g del tempo della tua vita?’
9 ‘I g del tempo de’ miei pellegrinaggi
9 i g del tempo della mia vita sono stati
9 il numero dei g della vita de’ miei
28 e i g di Giacobbe, gli anni della sua
49: 1 ciò che vi avverrà ne’ g a venire.
50: 3 Ci vollero quaranta g; perché tanto è il
3 e gli Egiziani lo piansero settanta g.
4 E quando i g del lutto fatto per lui furon
10 fece a suo padre un lutto di sette g.
Es
2:11 Or in que’ g, quando Mosè era già
7:25 E passaron sette interi g, dopo che
10:22 in tutto il paese d’Egitto per tre g.
23 si mosse di dove stava, per tre g; ma
12:15 Per sette g mangerete pani azzimi. Fin
16 Non si faccia alcun lavoro in que’ g; si
19 Per sette g non si trovi lievito nelle
13: 6 Per sette g mangia pane senza lievito; e
7 Si mangi pane senza lievito per sette g;
15:22 camminarono tre g nel deserto, e non
16:26 Raccoglietene durante sei g; ma il
29 giorno egli vi dà del pane per due g;
19:15 ‘Siate pronti fra tre g; non v’accostate a
20: 9 Lavora sei g e fa’ in essi ogni opera
11 in sei g l’Eterno fece i cieli, la terra, il
12 affinché i tuoi g siano prolungati sulla
22:30 parto rimarrà sette g presso la madre;
23:12 Per sei g farai il tuo lavoro; ma il
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Per sette g mangerai pane senza lievito,
Io farò completo il numero de’ tuoi g.
e la nuvola lo coperse per sei g; e il
Mosè rimase sul monte quaranta g e
li indosserà per sette g quando entrerà
ordinato: li consacrerai durante sette g.
Per sette g farai l’espiazione dell’altare,
Si lavorerà sei g; ma il settimo giorno è
in sei g l’Eterno fece i cieli e la terra, e
Sette g, al tempo fissato del mese di
Lavorerai sei g; ma il settimo giorno ti
rimase quivi con l’Eterno quaranta g e
Sei g si dovrà lavorare, ma il settimo
E per sette g non vi dipartirete
compiuti i g delle vostre consacrazioni;
la vostra consacrazione durerà sette g.
Rimarrete dunque sette g all’ingresso
sarà impura sette g; sarà impura come
Poi, ella resterà ancora trentatre g a
compiuti i g della sua purificazione.
e resterà sessantasei g a purificarsi del
E quando i g della sua purificazione,
il sacerdote rinchiuderà per sette g colui
il sacerdote lo rinchiuderà altri sette g.
il sacerdote lo rinchiuderà sette g.
il sacerdote lo rinchiuderà sette g.
il sacerdote rinchiuderà sette g colui
il sacerdote rinchiuderà altri sette g
rinchiuderà sette g colui che ha la
e lo rinchiuderà altri sette g.
ma resterà sette g fuori della sua tenda.
porta, farà chiudere la casa per sette g.
conterà sette g per la sua purificazione;
la sua impurità durerà sette g; e
egli sarà impuro sette g; e ogni letto sul
avrà un flusso di sangue per parecchi g,
flusso, conterà sette g, e poi sarà pura.
starà sette g sotto la madre; dall’ottavo
Durante sei g si attenderà al lavoro; ma
per sette g mangerete pane senza
e per sette g offrirete all’Eterno de’
Conterete cinquanta g fino all’indomani
la festa delle Capanne, durante sette g,
Per sette g offrirete all’Eterno dei
una festa all’Eterno, durante sette g; il
ch’è l’Iddio vostro, durante sette g.
festa in onore dell’Eterno per sette g,
Dimorerete in capanne durante sette g;
compiuti i g per i quali ei s’è
nuovo all’Eterno i g del suo nazireato, e
i g precedenti non saranno contati,
quando i g del suo nazireato saranno
rimaneva per molti g sul tabernacolo, i
rimanesse pochi g sul tabernacolo,
rimaneva ferma sul tabernacolo due g o
Così pure nei vostri g di gioia, nelle
non per due g, non per cinque g,
non per dieci g, non per venti g, ma per
porterebbe ella la vergogna per sette g?
rinchiusa fuori del campo sette g; poi,
fu rinchiusa fuori del campo sette g; e il
E alla fine di quaranta g tornarono
avete messo quaranta g a esplorare il
una persona umana sarà impuro sette g.
sarà nella tenda sarà impuro sette g.
o un sepolcro, sarà impuro sette g.
la casa d’Israele lo pianse per trenta g.
farà al popolo tuo nei g avvenire’.
Per sette g si mangerà pane senza
L’offrirete ogni giorno, per sette g; è un
festa in onor dell’Eterno per sette g.
accampatevi per sette g fuori del
Così rimaneste in Kades molti g;
e ben sapete quanti g vi siete rimasti.
Voi non vi prolungherete i vostri g, ma
tu prolunghi in perpetuo i tuoi g nel
Lavora sei g, e fa’ in essi tutta l’opera
affinché i tuoi g siano prolungati, e tu
e prolunghiate i vostri g nel paese di cui
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osservando, tutti i g della tua vita, tu, il
e affinché i tuoi g siano prolungati.
io rimasi sul monte quaranta g e
E fu alla fine dei quaranta g e delle
fatto la prima volta, per quaranta g e
davanti all’Eterno quei quaranta g e
come la prima volta, quaranta g e
e affinché prolunghiate i vostri g sul
affinché i vostri g
e i g de’ vostri figliuoli, nel paese che
come i g de’ cieli al disopra della terra.
per sette g mangerai con esse pane
entro tutti i tuoi confini, per sette g; e
Per sei g mangerai pane senza lievito; e
la festa delle Capanne per sette g,
Celebrerai la festa per sette g in onore
vi leggerà dentro tutti i g della sua vita,
prolunghi così i suoi g nel suo regno,
e ai giudici in carica in que’ g.
tu sii felice e prolunghi i tuoi g.
affinché i tuoi g siano prolungati sulla
al sacerdote in carica in que’ g, e gli
non prolungherete i vostri g nel paese,
la tua vita e colui che prolunga i tuoi g),
la sventura v’incoglierà nei g a venire,
Ricordati de’ g antichi, considera gli
prolungherete i vostri g nel paese del
e duri quanto i tuoi g la tua quiete!
nelle pianure di Moab per trenta g,
e si compieron così i g del pianto, del
stare a fronte tutti i g della tua vita;
di qui a tre g passerete questo Giordano
e nascondetevi quivi per tre g, fino al
al monte, dove rimasero tre g, fino al
In capo a tre g, gli ufficiali percorsero il
temuto Mosè tutti i g della sua vita.
il giro una volta. Così farai per sei g;
al campo. Così fecero per sei g.
Ma tre g dopo ch’ebber fermato questo
che sarà in funzione in quei g,
Ai g di Shamgar, figliuolo di Anath,
ai g di Jael, le strade erano
di Jefte, il Galaadita, per quattro g.
lo spiegate entro i sette g del convito, e
Per tre g quelli non poterono spiegar
durante i sette g che durava il convito; e
fino a quei g, non le era toccata alcuna
ed egli rimase con lui tre g; e
all’Eterno per tutti i g della sua vita, e il
Ecco, i g vengono, quand’io troncherò
poiché non era così nei g passati.
E quanto alle asine smarrite tre g fa,
Tu aspetterai sette g, finch’io giunga da
‘Concedici sette g di tregua perché
Egli aspettò sette g, secondo il termine
sera, e si presentò così per quaranta g.
sonava l’arpa, come solea fare tutti i g.
‘Da che son partito, tre g fa, siamo
E circa dieci g dopo, l’Eterno colpì
Or avvenne in quei g che i Filistei
che è stato presso di me da g, anzi da
Tre g dopo, quando Davide e la sua
pane né bevuto acqua per tre g e tre
perché tre g fa caddi infermo.
di Jabes, e digiunarono per sette g.
Amalekiti, si fermò due g a Tsiklag.
Quando i tuoi g saranno compiuti e tu
in que’ g, un consiglio dato da Ahitofel
tutti gli uomini di Giuda entro tre g; e
messi a morte nei primi g della messe,
e in capo a nove mesi e venti g
ovvero tre g di peste nel tuo paese? Ora
fino a que’ g non era stata edificata
tuo padre, io prolungherò i tuoi g’.
per sette g e poi per altri sette,
in tutto quattordici g.
‘Andatevene, e tornate da me fra tre g’.
Tre g dopo, Geroboamo e tutto il
il re dicendo: ‘Tornate da me fra tre g’.
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Zimri regnò per sette g in Tirtsa. Or il
camminò quaranta g e quaranta notti
gli uni di fronte agli altri per sette g; il
uomini, i quali cercarono Elia per tre g,
a mezzodì con una marcia di sette g,
fra tre g salirai alla casa dell’Eterno.
fra tre g salirò alla casa dell’Eterno?’
Ecco, i g stanno per venire, quando
vi sarà pace e sicurtà durante i g miei’.
perché ai suoi g la terra fu spartita; e il
venire a stare dagli altri, per sette g;
di Jabes, e digiunarono per sette g.
Essi rimasero quivi tre g con Davide a
Quando i tuoi g saranno compiuti e tu
ovvero tre g di spada dell’Eterno, ossia
Davide vecchio e sazio di g, stabilì
nostri g sulla terra son come un’ombra,
Morì in prospera vecchiezza, sazio di g,
Salomone celebrò la festa per sette g, e
la dedicazione dell’altare per sette g,
e la festa per altri sette g.
‘Tornate da me fra tre g’. E il popolo se
Tre g dopo, Geroboamo e tutto il
il re dicendo: ‘Tornate da me fra tre g’.
tre g misero a portar via il bottino,
Jehoiada, fattosi vecchio e sazio di g,
e misero otto g a purificare la casa
la festa degli azzimi per sette g con
i pasti della festa durante i sette g,
di celebrare la festa per altri sette g; e la
con allegrezza durante questi sette g;
e la festa degli azzimi per sette g.
in Israele dai g del profeta Samuele; né
regnò tre mesi e dieci g a
la festa degli azzimi per sette g, perché
Ahava, e quivi stemmo accampati tre g;
e dopo esserci riposati quivi tre g,
e che chiunque non venisse entro tre g
adunarono a Gerusalemme entro i tre g.
piansi, feci cordoglio per parecchi g, e
e quando v’ebbi passato tre g,
e ogni dieci g si preparava ogni sorta di
giorno di Elul, in cinquantadue g.
In quei g, anche de’ notabili di Giuda
la festa si celebrò durante sette g, e
In que’ g osservai in Giuda di quelli
In que’ g vidi pure dei Giudei che
per molti g, per centottanta g.
Scorsi che furon questi g,
il re fece un altro convito di sette g, nel
Mardocheo tutti i g passeggiava davanti
In que’ g, come Mardocheo stava
Or com’essi glielo ripetevano tutti i g,
son già trenta g che non sono stata
senza mangiare e senza bere per tre g,
gioia, allegrezza, conviti, e g lieti. E
come i g ne’ quali i Giudei ebbero
e facessero di questi g de’ g di conviti e
Perciò que’ g furon detti Purim, dal
di celebrare ogni anno que’ due g
Que’ g dovevano esser commemorati e
e que’ g di Purim non dovevano cessar
per fissar bene que’ g di Purim nelle
quando la serie dei g di convito era
seduti per terra, presso a lui, sette g e
la gioia di contar tra i g dell’anno, non
La maledicano quei che maledicono i g
la mano e tagliare il filo de’ miei g!
i g suoi son simili ai g d’un operaio.
I miei g sen vanno più veloci della
i g miei non son che un soffio.
i nostri g sulla terra non son che
E i miei g se ne vanno più veloci d’un
I tuoi g son essi come i g del mortale, i
Non son forse pochi i g che mi restano?
e lunghezza di g dà intelligenza.
L’uomo, nato di donna, vive pochi g, e
Giacché i suoi g son fissati, e il numero
aspetterei tutti i g della mia fazione,
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L’empio è tormentato tutti i suoi g, e
i miei g si estinguono, il sepolcro
I miei g passano, i miei disegni, i
Passano felici i loro g poi scendono in
che lo conoscono non veggono quei g?
sua forza prolunga i g dei prepotenti, i
non mi rimprovera uno solo de’ miei g.
come ne’ g in cui Dio mi proteggeva,
fossi com’ero a’ g della mia maturità,
e moltiplicherò i miei g come la rena;
m’hanno còlto i g dell’afflizione.
son venuti per me g d’afflizione.
‘Parleranno i g, e il gran numero degli
egli torna ai g della sua giovinezza;
finiscono i loro g nel benessere, e gli
e il numero de’ tuoi g è grande!...
Poi Giobbe morì vecchio e sazio di g.
lunghezza di g perpetua ed eterna.
tutti i g della mia vita; ed io abiterò
nella casa dell’Eterno per lunghi g.
casa dell’Eterno tutti i g della mia vita,
I miei g sono in tua mano; liberami
ami lunghezza di g per goder del bene?
Eterno conosce i g degli uomini integri;
Egli tutti i g è pietoso e presta, e la sua
mia fine e qual è la misura de’ miei g.
hai ridotto i miei g alla lunghezza di
l’opera che compisti ai loro g,
ai g antichi.
Perché temerei ne’ g dell’avversità
non arriveranno alla metà de’ lor g; ma
tormentano con una guerra di tutti i g;
Aggiungi dei g ai g del re, siano i suoi
Ripenso ai g antichi, agli anni da lungo
Ond’egli consumò i loro g in vanità, e i
e il suo trono simile ai g de’ cieli.
hai scorciato i g della sua giovinezza,
Tutti i nostri g spariscono per il tuo
g de’ nostri anni arrivano a settant’anni;
a così contare i nostri g, che
in proporzione de’ g che ci hai afflitti, e
per dargli requie dai g dell’avversità,
Poiché i miei g svaniscono come fumo,
I miei g son come l’ombra che
il mio cammino; ha accorciato i miei g.
non mi portar via nel mezzo dei miei g;
I g dell’uomo son come l’erba; egli
Siano i suoi g pochi: un altro prenda il
invocherò per tutto il corso dei miei g.
Quanti sono i g del tuo servitore?
di Gerusalemme tutti i g della tua vita,
tutti scritti i g che m’eran destinati,
Io mi ricordo dei g antichi; io medito
i suoi g son come l’ombra che passa.
perché ti procureranno lunghi g, anni di
per mio mezzo ti saran moltiplicati i g,
Il timor dell’Eterno accresce i g, ma gli
Tutt’i g dell’afflitto sono cattivi, ma il
il lucro disonesto prolunga i suoi g.
e non del male, tutti i g della sua vita.
durante il numero de’ g della loro vita.
nei g a venire, tutto sarà da tempo
Tutti i suoi g non sono che dolore, la
tutti i g di vita che Dio gli ha dati;
ricorderà troppo dei g della sua vita,
che i g de’ suoi anni si moltiplicassero,
durante tutti i g della sua vita vana,
‘Come mai i g di prima eran migliori di
tutto questo nei g della mia vanità. V’è
volte il male e pur prolunghi i suoi g,
ed ei non prolungherà i suoi g come fa
durante i g di vita che Dio gli dà sotto il
durante tutti i g della vita della tua
e pensi ai g delle tenebre, che saran
durante i g della tua giovinezza;
tuo Creatore nei g della tua giovinezza,
prima che vengano i cattivi g e
ai g di Uzzia, di Jotham, di Achaz e di
Avverrà, negli ultimi g, che il monte
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Or avvenne ai g d’Achaz, figliuolo di
de’ g, come non se n’ebbero mai dal
venire, i suoi g non saran prolungati.
la cui origine data dai g antichi? I suoi
e dopo gran numero di g saranno puniti.
come la luce di sette g assieme, nel
I tuoi g saranno resi sicuri; la saviezza e
io aggiungerò ai tuoi g quindici anni;
Nel meriggio de’ miei g debbo
tutti i g della nostra vita, nella casa
Ecco, verranno dei g in cui tutto quello
Risvegliati come ne’ g andati, come
prolungherà i suoi g, e l’opera
e i g del tuo lutto saranno finiti.
popolo si ricordò de’ g antichi di Mosè:
in avvenire, bimbo nato per pochi g, né
poiché i g del mio popolo
saran come i g degli alberi; e i miei
dimenticato me, da g innumerevoli.
In quei g, la casa di Giuda camminerà
Ma anche in quei g, dice l’Eterno, io
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, ch’io
Dopo molti g l’Eterno mi disse:
davanti ai vostri occhi, ai g vostri, il
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
nel bel mezzo de’ suoi g egli deve
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
e per finire i miei g nella vergogna?
che non prospererà durante i suoi g;
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ai g d’esso, Giuda sarà salvato, e
i g vengono, dice l’Eterno, che non si
negli ultimi g, lo capirete appieno.
profetizzò ai g d’Ezechia, re di Giuda, e
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
suo cuore; negli ultimi g, lo capirete.
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, ch’io
In quei g non si dirà più: ‘I padri han
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che io
dopo quei g, dice l’Eterno: io metterò la
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che io
In que’ g e in quel tempo, io farò
In que’ g, Giuda sarà salvato, e
offerte, e chi faccia tutti i g i sacrifizi.
in tende tutti i g della vostra vita,
vino durante tutti i nostri g, tanto noi,
fra le segrete, e vi fu rimasto molti g,
gli fosse dato tutti i g un pane dalla via
Dopo dieci g, la parola dell’Eterno fu
l’Egitto sarà abitato come ai g di prima,
Perciò ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Moab dalla cattività negli ultimi g, dice
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ma negli ultimi g avverrà ch’io trarrò
In que’ g, in quel tempo, dice l’Eterno,
In quei g, in quel tempo, dice l’Eterno,
ecco, i g vengono ch’io farò giustizia
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Nei g della sua afflizione, della sua vita
che possedeva fino dai g antichi; ora
desolazione, in un languore di tutti i g.
che avea pronunziata fino dai g antichi;
dicevamo: ‘I nostri g son compiuti, la
Ridonaci de’ g come quelli d’un tempo!
e dimorai quivi sette g, mesto e
E in capo a sette g, la parola dell’Eterno
e per il numero di g che starai sdraiato
in un numero pari a quello di que’ g:
trecentonovanta g. Tu porterai così
E quando avrai compiuti que’ g, ti
della casa di Giuda per quaranta g:
non abbia compiuti i g del tuo assedio.
ne mangerai per trecentonovanta g.
i g dell’assedio saranno compiuti; poi
I g si prolungano e ogni visione è
I g s’avvicinano, e s’avvicina
nei vostri g, o casa ribelle, io
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contempla concerne lunghi g avvenire,
ricordata de’ g della tua giovinezza,
ricordata dei g della tua giovinezza e
tua bocca, ne’ g della tua superbia,
fermai teco nei g della tua giovinezza, e
tu hai fatto avvicinare i tuoi g, e sei
ricordandosi dei g della sua giovinezza
Dopo molti g tu riceverai l’ordine;
Questo avverrà alla fine de’ g: io ti
Per sette g offrirai ogni giorno un
Per sette g si farà l’espiazione per
E quando que’ g saranno compiuti,
purificazione, gli si conteranno sette g;
La festa durerà sette g; si mangeranno
Durante i sette g della festa, offrirà in
ognuno de’ sette g, e un capro per
egli offrirà per sette g gli stessi sacrifizi
resterà chiusa durante i sei g di lavoro;
porta, nei g di sabato e nei novilunî.
fa’ coi tuoi servi una prova di dieci g, e
e li mise alla prova per dieci g.
E alla fine de’ dieci g, essi avevano
quello che avverrà negli ultimi g. Ecco
‘Alla fine di que’ g, io, Nebucadnetsar,
entro lo spazio di trenta g, rivolgerà
chiunque entro lo spazio di trenta g farà
Daniele, svenni, e fui malato varî g; poi
m’ha resistito ventun g; però ecco,
avverrà al tuo popolo negli ultimi g;
ma in pochi g sarà distrutto, non
vi saranno milleduecentonovanta g.
e giunge a milletrecentotrentacinque g!
la tua parte d’eredità alla fine de’ g’.
ai g di Uzzia, di Jotham, d’Acaz, di
e ai g di Geroboamo, figliuolo di Joas,
E la punirò a motivo de’ g de’ Baali,
come ai g della sua giovinezza,
ai g che uscì fuori dal paese d’Egitto.
e alla sua bontà, negli ultimi g.
In due g ci ridarà la vita; il terzo giorno
Che farete nei g delle solennità,
e nei g di festa dell’Eterno?
I g della punizione vengono;
vengono i g della retribuzione;
corrotti come ai g di Ghibea! L’Eterno
Fin dai g di Ghibea tu hai peccato, o
in tende, come nei g di solennità.
Avvenne egli mai simil cosa ai g vostri
o ai g de’ vostri padri?
spanderò in quei g il mio spirito.
Poiché ecco, in quei g, in quel tempo
ai g di Uzzia, re di Giuda,
e ai g di Geroboamo, figliuolo di Joas,
Ecco, verranno per voi de’ g, in cui
sacrifizi, e ogni tre g le vostre decime!
Ecco, vengono i g, dice il Signore,
la ricostruirò com’era ai g antichi,
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Giona fu nel ventre del pesce tre g e tre
‘Ancora quaranta g, e Ninive sarà
ai g di Jotham, di Achaz e di Ezechia,
risalgono ai tempi antichi, ai g eterni.
Basan e in Galaad, come ai g antichi.
ai g in cui uscisti dal paese d’Egitto, io
ai nostri padri, fino dai g antichi.
io sto per fare ai vostri g un’opera, che
ai g di Giosia, figliuolo d’Amon, re di
del resto di questo popolo in quei g,
o voi che udite in questi g queste parole
così di nuovo ho pensato in questi g di
In quei g avverrà che dieci uomini di
davanti al terremoto ai g di Uzzia, re di
come ne’ g antichi, come negli anni di
Fin dai g de’ vostri padri voi vi siete
Or in que’ g comparve Giovanni il
E dopo che ebbe digiunato quaranta g e
verranno i g che lo sposo sarà loro
Or dai g di Giovanni Battista fino ad
nei g di sabato, i sacerdoti nel tempio
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Giona stette nel ventre del pesce tre g e
nel cuor della terra tre g e tre notti.
già da tre g sta con me e non ha da
Sei g dopo, Gesù prese seco Pietro,
ed a quelle che allatteranno in que’ g!
E se quei g non fossero stati abbreviati,
degli eletti, que’ g saranno abbreviati.
Or subito dopo l’afflizione di que’ g, il
E come fu ai g di Noè, così sarà alla
come ne’ g innanzi al diluvio si
Voi sapete che fra due g è la Pasqua, e
il tempio di Dio e riedificarlo in tre g.
disfai il tempio e in tre g lo riedifichi,
disse: Dopo tre g, risusciterò.
io sono con voi tutti i g, sino alla fine
Ed avvenne in que’ g che Gesù venne
e nel deserto rimase per quaranta g,
E dopo alcuni g, egli entrò di nuovo in
verranno i g che lo sposo sarà loro
tolto; ed allora, in que’ g, digiuneranno.
In que’ g, essendo di nuovo la folla
già da tre g sta con me e non ha da
ucciso, e in capo a tre g risuscitasse.
Sei g dopo, Gesù prese seco Pietro e
e tre g dopo essere stato ucciso,
e dopo tre g egli risusciterà.
ed a quelle che allatteranno in que’ g!
quelli saranno g di tale tribolazione, che
non avesse abbreviato que’ g, nessuno
proprî eletti, egli ha abbreviato que’ g.
Ma in que’ g, dopo quella tribolazione,
Ora, due g dopo, era la pasqua e gli
e in tre g ne riedificherò un altro, che
disfai il tempio e lo riedifichi in tre g,
furon compiuti i g del suo ministerio,
Or dopo que’ g, Elisabetta sua moglie
ne’ g nei quali ha rivolto a me lo
In que’ g Maria si levò e se ne andò in
suo cospetto, tutti i g della nostra vita.
E quando furono compiuti gli otto g in
compiuti i g della loro purificazione
e passati i g della festa, come se ne
che tre g dopo lo trovarono nel tempio,
dallo Spirito nel deserto per quaranta g,
E durante quei g non mangiò nulla; e
ammaestrando la gente nei g di sabato.
Ed avvenne, in uno di que’ g, ch’egli
Ma verranno i g per questo; e quando lo
tolto, allora, in que’ g, digiuneranno.
Or avvenne in que’ g ch’egli se ne andò
Or avvenne, in un di quei g, ch’egli
circa otto g dopo questi ragionamenti,
non riferirono in quei g ad alcuno nulla
Ci son sei g ne’ quali s’ha da lavorare;
Verranno g che desidererete vedere
uno de’ g del Figliuol dell’uomo, e non
E come avvenne a’ g di Noè,
avverrà a’ g del Figliuol dell’uomo.
che avvenne anche ai g di Lot; si
verranno su te de’ g nei quali i tuoi
E avvenne un di quei g, che mentre
verranno i g che non sarà lasciata pietra
Perché quelli son g di vendetta,
e a quelle che allatteranno in que’ g!
anch’egli a Gerusalemme in que’ g.
vengono i g ne’ quali si dirà: Beate le
che sono in essa avvenute in questi g?
Tre g dopo, si fecero delle nozze in
discepoli; e stettero quivi non molti g.
tempio, e in tre g lo farò risorgere.
tempio e tu lo faresti risorgere in tre g?
da loro; ed egli si trattenne quivi due g.
Passati que’ due g, egli partì di là per
si trattenne ancora due g nel luogo
era già da quattro g nel sepolcro.
Gesù dunque, sei g avanti la Pasqua,
E otto g dopo, i suoi discepoli eran di
facendosi veder da loro per quaranta g,
con lo Spirito Santo fra non molti g.
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E in que’ g, Pietro, levatosi in mezzo ai
E avverrà negli ultimi g, dice Iddio, che
in quei g, spanderò del mio Spirito, e
tutti i g, essendo di pari consentimento
hanno anch’essi annunziato questi g.
Or in que’ g, moltiplicandosi il numero
E in quei g fecero un vitello, e offersero
padri. Quivi rimase fino ai g di Davide,
E rimase tre g senza vedere, e non
E Saulo rimase alcuni g coi discepoli
E passati molti g, i Giudei si misero
E avvenne in que’ g ch’ella infermò e
E Pietro dimorò molti g in Ioppe, da un
Sono appunto adesso quattro g che io
di rimanere alcuni g con loro.
Or in que’ g, scesero de’ profeti da
Or erano i g degli azzimi.
e per molti g egli si fece vedere da
fin dai primi g Iddio scelse fra voi me,
E dopo varî g, Paolo disse a Barnaba:
e dimorammo in quella città alcuni g.
Così fece per molti g; ma essendone
esaminando tutti i g le Scritture per
ei rimase ancora molti g a Corinto; poi,
E noi, dopo i g degli azzimi, partimmo
e in capo a cinque g li raggiungemmo
a Troas, dove dimorammo sette g.
i discepoli, dimorammo quivi sette g.
però fummo al termine di quei g,
Eravamo quivi da molti g, quando scese
Dopo que’ g, fatti i nostri preparativi,
voler compiere i g della purificazione,
come i sette g eran presso che compiuti,
Cinque g dopo, il sommo sacerdote
non son più di dodici g ch’io salii a
Or alcuni g dopo, Felice, venuto con
tre g dopo salì da Cesarea a
presso di loro non più di otto o dieci g,
E dopo alquanti g il re Agrippa e
E trattenendosi essi quivi per molti g,
E navigando per molti g lentamente, e
né sole né stelle già da molti g, ed
son quattordici g che state aspettando,
e ci albergò tre g amichevolmente.
E arrivati a Siracusa, vi restammo tre g.
in due g arrivammo a Pozzuoli.
di rimanere presso di loro sette g. E
E tre g dopo, Paolo convocò i principali
l’altro stima tutti i g uguali; sia
c’è quel che m’assale tutti i g, l’ansietà
visitar Cefa, e stetti da lui quindici g;
Voi osservate g e mesi e stagioni ed
occasioni, perché i g sono malvagi.
negli ultimi g verranno dei tempi
in questi ultimi g ha parlato a noi
ma esortatevi gli uni gli altri tutti i g,
Il quale, ne’ g della sua carne, avendo
senza principio di g né fin di vita, ma
Ecco i g vengono, dice il Signore, che
farò con la casa d’Israele dopo quei g,
è il patto che farò con loro dopo que’ g,
Ma ricordatevi dei g di prima, quando,
dopo essere state circuite per sette g.
per pochi g, come parea loro, ci
Avete accumulato tesori negli ultimi g.
Chi vuol amar la vita e veder buoni g,
pazienza di Dio aspettava, ai g di Noè,
negli ultimi g verranno degli schernitori
e avrete una tribolazione di dieci g. Sii
neppur nei g in cui Antipa, il mio fedel
E in quei g gli uomini cercheranno la
nei g della voce del settimo angelo,
per milleduecentosessanta g, vestiti di
durante i g della loro profezia; e hanno
i loro corpi morti per tre g e mezzo, e
E in capo ai tre g e mezzo uno spirito di
sia nutrita per milleduecentosessanta g.
E Dio chiamò la luce ‘g’, e le tenebre
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fu sera, poi fu mattina: e fu il primo g.
sera, poi fu mattina: e fu il secondo g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo g.
dei cieli per separare il g dalla notte; e
luminare maggiore, per presiedere al g,
per presiedere al g e alla notte e
fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il quinto g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto g.
Il settimo g, Iddio compì l’opera che
e si riposò il settimo g da tutta l’opera
benedisse il settimo g e lo santificò,
nel g che l’Eterno Iddio fece la terra e i
nel g che tu ne mangerai, per certo
nel g che ne mangerete, gli occhi vostri
Nel g che Dio creò l’uomo, lo fece a
nome di ‘uomo’, nel g che furon creati.
il diciassettesimo g del mese, in quel g,
In quello stesso g, Noè, Sem, Cam e
il decimosettimo g del mese, l’arca si
Nel decimo mese, il primo g del mese,
il primo mese, il primo g del mese, le
il ventisettesimo g del mese, la terra era
inverno, g e notte, non cesseranno mai’.
In quel g l’Eterno fece patto con
li circoncise, in quello stesso g, come
In quel medesimo g fu circonciso
della sua tenda durante il caldo del g.
e nel g che Isacco fu divezzato,
Il terzo g, Abrahamo alzò gli occhi e
in quello stesso g, i servi d’Isacco gli
vecchio, e non so il g della mia morte.
io privata di voi due in uno stesso g?’
‘Ecco, è ancora pieno g, e non è tempo
E quello stesso g mise da parte i becchi
Il terzo g, fu annunziato a Labano che
quello ch’era stato rubato di g o rubato
Di g, mi consumava il caldo; di notte, il
se si forzassero per un g solo a
in quel g stesso, rifece il cammino
Or avvenne che il terzo g, mentre quelli
che mi esaudì nel g della mia angoscia,
E bench’ella gliene parlasse ogni g,
avvenne che un g egli entrò in casa per
E avvenne, il terzo g, ch’era il natalizio
Il terzo g, Giuseppe disse loro: ‘Fate
La mattina, non appena fu g, quegli
Israele s’avvicinò al g della sua morte,
pastore dacché esisto fino a questo g,
E in quel g li benedisse, dicendo: ‘Per
Il g seguente uscì, ed ecco due Ebrei
E quello stesso g Faraone dette
‘Compite i vostri lavori g per g, come
numero de’ mattoni impostovi g per g’.
in quel g io farò eccezione del paese di
dal g che furono sulla terra, al dì
vento orientale sul paese, tutto quel g e
il g che comparirai alla mia presenza, tu
Il decimo g di questo mese, prenda
Lo serberete fino al quattordicesimo g
Quel g sarà per voi un g di ricordanza,
Fin dal primo g toglierete ogni lievito
dal primo g fino al settimo, sarà reciso
il primo g avrete una santa
e una santa convocazione il settimo g.
in quel medesimo g io avrò tratto le
osservate dunque quel g d’età in età,
dalla sera del quattordicesimo g del
mese, fino alla sera del ventunesimo g.
proprio il g che finivano, avvenne che
in quel medesimo g l’Eterno trasse i
‘Ricordatevi di questo g, nel quale siete
il settimo g si faccia una festa
E in quel g tu spiegherai la cosa al tuo
E l’Eterno andava davanti a loro: di g,
onde potessero camminare g e notte.
ritirava mai di davanti al popolo di g,
Così, in quel g, l’Eterno salvò Israele
il quindicesimo g del secondo mese
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e ne raccoglierà g per g quanto gliene
il sesto g, quando prepareranno quello
che avranno raccolto ogni altro g’.
E il sesto g raccolsero di quel pane il
Domani è un g solenne di riposo: un
ma il settimo g è il sabato;
in quel g non ve ne sarà’.
Or nel settimo g avvenne che alcuni del
nel sesto g egli vi dà del pane per due
esca dalla sua tenda il settimo g’.
Così il popolo si riposò il settimo g.
Il g seguente, Mosè si assise per render
Nel primo g del terzo mese da che
E siano pronti per il terzo g; perché
il terzo g l’Eterno scenderà in presenza
Il terzo g, come fu mattino,
Ricordati del g del riposo per
il settimo è g di riposo, sacro
e si riposò il settimo g; perciò l’Eterno
ha benedetto il g del riposo e l’ha
ma se sopravvivono un g o due, non
presso la madre; l’ottavo g, me lo darai.
ma il settimo g ti riposerai, affinché il
e il settimo g l’Eterno chiamò Mosè di
E ogni g offrirai un giovenco, come
agnelli d’un anno, ogni g, del continuo.
il sabato, perché è per voi un g santo;
il settimo g è un sabato di solenne
farà qualche lavoro nel g del sabato
e il settimo g cessò di lavorare, e si
in quel g caddero circa tremila uomini.
ma nel g che verrò a punire, io li punirò
sei giorni; ma il settimo g ti riposerai: ti
ma il settimo g sarà per voi un g santo,
delle vostre abitazioni il g del sabato’.
‘Il primo g del primo mese erigerai il
il primo g del primo mese del secondo
non partivano fino al g che s’alzasse.
stava sul tabernacolo durante il g; e di
il g stesso che offrirà il suo sacrifizio di
il g che riceveranno l’unzione: un
mangiata il g stesso ch’esso è offerto;
sarà mangiata il g ch’ei l’offrirà,
della carne del sacrifizio fino al terzo g,
sacrifizio di azioni di grazie il terzo g,
dal g in cui saranno presentati per
di dar loro dal g della loro unzione.
il g che ordinò ai figliuoli d’Israele di
della tenda di convegno, g e notte, e
L’ottavo g, Mosè chiamò Aaronne, i
L’ottavo g si circonciderà la carne del
Il sacerdote, il settimo g, l’esaminerà; e
Il sacerdote, il settimo g, lo esaminerà
Il sacerdote, il settimo g, l’esaminerà; e
esaminando il settimo g la piaga, vedrà
Il sacerdote, il settimo g, esaminerà la
Il settimo g esaminerà la piaga; e se la
per il g della sua purificazione. Egli
Il settimo g si raderà tutti i peli, il capo,
L’ottavo g prenderà due agnelli senza
L’ottavo g porterà, per la sua
Il settimo g, il sacerdote vi tornerà; e
L’ottavo g prenderà due tortore o due
L’ottavo g prenderà due tortore o due
nel settimo mese, il decimo g del mese,
in quel g si farà l’espiazione per voi,
il g stesso che l’avrete immolato,
e il g seguente; e
se ne rimarrà qualcosa fino al terzo g,
Se se ne mangerà il terzo g, sarà cosa
dall’ottavo g in poi, sarà gradito come
non la scannerete lo stesso g col suo
La vittima sarà mangiata il g stesso;
al lavoro; ma il settimo g è sabato,
g di completo riposo e di santa
il quattordicesimo g del mese,
e il quindicesimo g dello stesso mese
Il primo g avrete una santa
Il settimo g si avrà una santa
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il sacerdote l’agiterà il g dopo il sabato.
E il g che agiterete la mannella,
né spighe fresche, fino a quel g, fino a
dal g che avrete portato la mannella
In quel medesimo g bandirete la festa, e
Il settimo mese, il primo g del mese
‘Il decimo g di questo settimo mese
sarà il g delle espiazioni; avrete una
In quel g non farete alcun lavoro;
poiché è un g d’espiazione, destinato a
persona che non si umilierà in quel g,
che farà in quel g qualsivoglia lavoro,
il nono g del mese, dalla sera alla sera
Il quindicesimo g di questo settimo
Il primo g vi sarà una santa
L’ottavo g avrete una santa
È g di solenne raunanza; non farete
e libazioni, ogni cosa al g stabilito,
Or il quindicesimo g del settimo mese,
il primo g sarà di completo riposo; e
Il primo g prenderete del frutto di alberi
Ogni g di sabato si disporranno i pani
Poi, il decimo g del settimo mese farai
il g delle espiazioni farete squillar la
pagherà il g stesso il prezzo fissato,
il primo g del secondo mese, il secondo
raunanza, il primo g del secondo mese;
il g ch’io colpii tutti i primogeniti nel
il capo il g della sua purificazione;
se lo raderà il settimo g;
l’ottavo g porterà due tortore o due
in quel g stesso, il nazireo consacrerà
Il g che Mosè ebbe finito di rizzare il
dell’altare, il g ch’esso fu unto; i
presenteranno la loro offerta uno per g,
che presentò la sua offerta il primo g fu
Il secondo g, Nethaneel, figliuolo di
Il terzo g fu Eliab, figliuolo di Helon,
Il quarto g fu Elitsur, figliuolo di
Il quinto g fu Scelumiel, figliuolo di
Il sesto g fu Eliasaf, figliuolo di Deuel,
Il settimo g fu Elishama, figliuolo di
L’ottavo g fu Gamaliel, figliuolo di
Il nono g fu Abidan, figliuolo di
Il decimo g fu Ahiezer, figliuolo di
L’undecimo g fu Paghiel, figliuolo di
Il dodicesimo g fu Ahira, figliuolo
il g in cui esso fu unto: dodici piatti
il g che percossi tutti i primogeniti nel
il quattordicesimo g di questo mese,
il quattordicesimo g del primo mese,
potevan celebrare la pasqua in quel g.
Si presentarono in quello stesso g
La celebreranno il quattordicesimo g
Or il g in cui il tabernacolo fu eretto, la
o se dopo un g e una notte la nuvola si
secondo mese, il ventesimo g del mese,
era su loro, durante il g, quando
E ne mangerete, non per un g, non per
e tutto quel g e tutta la notte
e tutto il g seguente raccolse le quaglie.
che cammini davanti a loro il g in una
quarant’anni; un anno per ogni g; e
dal g che l’Eterno vi ha dato dei
raccoglieva delle legna in g di sabato.
Il g seguente, tutta la raunanza de’
con quell’acqua il terzo e il settimo g,
non si purifica il terzo ed il settimo g,
spruzzerà l’impuro il terzo g
e il settimo g,
e lo purificherà il settimo g; poi colui
fu uccisa il g della piaga causata
due al g, come olocausto perpetuo.
Nel g di sabato offrirete due agnelli
il quattordicesimo g del mese sarà la
E il quindicesimo g di quel mese
sarà g di festa. Per sette giorni si
Il primo g vi sarà una santa
L’offrirete ogni g, per sette giorni; è un
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E il settimo g avrete una santa
Il g delle primizie, quando presenterete
Il settimo mese, il primo g del mese
sarà per voi il g del suon delle trombe.
Il decimo g di questo settimo mese
Il quindicesimo g del settimo mese
Il secondo g offrirete dodici giovenchi,
Il terzo g offrirete undici giovenchi, due
Il quarto g offrirete dieci giovenchi, due
Il quinto g offrirete nove giovenchi, due
Il sesto g offrirete otto giovenchi, due
Il settimo g offrirete sette giovenchi,
L’ottavo g avrete una solenne raunanza;
il padre, il g che ne viene a conoscenza,
e il g che ne viene a conoscenza non
il g che ne viene a conoscenza, le fa
il g che ne viene a conoscenza li
g dopo g, non dice nulla in proposito,
il g che ne ha avuto conoscenza.
si purifichi il terzo e il settimo g: e
E vi laverete le vesti il settimo g, e
E l’ira dell’Eterno s’accese in quel g,
il quindicesimo g del primo mese.
Il g dopo la Pasqua i figliuoli d’Israele
il quinto mese, il primo g del mese.
undicesimo mese, il primo g del mese,
dovevate andare, e, di g, nella nuvola.
Ricordati del g che comparisti davanti
il g che l’Eterno vi parlò in Horeb in
dal g che Dio creò l’uomo sulla terra, e
Osserva il g del riposo per santificarlo,
ma il settimo g è g di riposo consacrato
ti ordina d’osservare il g del riposo.
Dal g che uscisti dal paese d’Egitto,
di mezzo al fuoco, il g della raunanza.
ribelli all’Eterno, dal g che vi conobbi.
di mezzo al fuoco, il g della raunanza.
del g che uscisti dal paese d’Egitto,
che avrai immolata la sera del primo g,
il settimo g vi sarà una solenne
in Horeb, il g della raunanza, quando
nel g ch’ei dividerà tra i suoi figliuoli i
ma lo seppellirai senza fallo lo stesso g;
gli darai il suo salario il g stesso, prima
In quello stesso g Mosè diede pure
tremerai notte e g, e non sarai sicuro
ma, fino a questo g, l’Eterno non v’ha
‘Ecco, il g della tua morte s’avvicina;
In quel g, l’ira mia s’infiammerà contro
in quel g diranno: Questi mali non ci
E io, in quel g, nasconderò del tutto la
Mosè scrisse quel g questo cantico, e lo
Poiché il g della loro calamità è vicino,
E, in quello stesso g, l’Eterno parlò a
nessuno fino a questo g ha mai saputo
ma meditalo g e notte, avendo cura di
In quel g, l’Eterno rese grande Giosuè
il decimo g del primo mese, e
il quattordicesimo g del mese, sulla
in quel preciso g, mangiarono dei
E la manna cessò l’indomani del g in
il settimo g farete il giro della città sette
fino al g ch’io vi dirò: Gridate! Allora
Il secondo g circuirono la città una
E il settimo g, levatisi la mattina allo
solo quel g fecero il giro della città
L’Eterno conturberà te in questo g!’ E
Tutti quelli che caddero in quel g, fra
il g che partimmo per venire da voi, e
e giunsero alle loro città il terzo g: le
ma in quel g li destinò ad essere
il g che l’Eterno diede gli Amorei in
a tramontare per quasi un g intero.
né poi, s’è dato un g simile a quello, nel
In quel medesimo g Giosuè prese
che la prese il secondo g, e la mise a fil
La presero quel medesimo g e la misero
In quel g Giosuè votò allo sterminio
in quel g Mosè fece questo giuramento:
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com’ero il g che Mosè mi mandò; le
monte del quale l’Eterno parlò quel g;
o Dio, non ci salvare in questo g!
i vostri figliuoli non abbiano un g a dire
fermò in quel g un patto col popolo, e
Così, in quel g, Moab fu umiliato sotto
questo è il g in cui l’Eterno ha dato
Così Dio umiliò quel g Iabin, re di
In quel g, Debora cantò questo cantico
ma, non osando farlo di g, per paura
quel g Gedeone fu chiamato Ierubbaal,
Un g, gli alberi si misero in cammino
Il g seguente, il popolo di Sichem uscì
E Abimelec attaccò la città tutto quel g,
sua madre e fino al g della sua morte’.
quell’uomo che venne da me l’altro g,
E il settimo g dissero alla moglie di
e il settimo g Sansone glielo spiegò,
il settimo g, prima che tramontasse il
‘Allo spuntar del g l’uccideremo’.
premendolo ella ogni g con le sue
fino al g in cui gli abitanti del paese
Il quarto g si levarono di buon’ora, e il
Il quinto g egli si levò di buon’ora per
il cuore, e aspettate finché declini il g’.
‘Ecco, il g volge ora a sera; ti prego,
vedi, il g sta per finire; pernotta qui, e il
vicini a Jebus, il g era molto calato; e il
E quella donna, sul far del g, venne a
e quivi rimase finché fu g chiaro.
Il censimento che in quel g si fece de’
e in quel g stesero morti al suolo
nel luogo ove s’eran disposti il primo g.
i figliuoli d’Israele uccisero quel g
de’ Beniaminiti che caddero quel g fu
Il g seguente, il popolo si levò di buon
‘Il g che acquisterai il campo dalla
Quando venne il g, Elkana offerse il
ambedue morranno in uno stesso g.
se ne stava un g coricato nel suo luogo
In quel g io metterò ad effetto contro ad
correndo a Sciloh quel medesimo g,
E il g dopo, gli Asdodei alzatisi di
Il g dopo, alzatisi di buon’ora,
in quello stesso g, quei di Bethtornarono il medesimo g a Ekron.
Ora dal g che l’arca era stata collocata a
e digiunarono quivi quel g, e dissero:
l’Eterno tuonò quel g con gran fracasso
dal g che li feci salire dall’Egitto a
in quel g l’Eterno non vi risponderà’.
Or un g prima dell’arrivo di Saul,
Così Saul, quel g, mangiò con Samuele.
si verificarono in quel medesimo g.
Il g seguente, Saul divise il popolo in
e li batterono fino alle ore calde del g.
sarà messo a morte in questo g, perché
dalla mia giovinezza fino a questo g.
l’Eterno mandò quel g tuoni e pioggia;
che tu non giungevi nel g stabilito, e
Or avvenne che un g, Gionatan,
In quel g l’Eterno salvò Israele, e la
d’Israele, in quel g, erano sfiniti; ma
Essi dunque sconfissero quel g i Filistei
da quel g in poi, lo spirito dell’Eterno
Da quel g Saul lo tenne presso di sé e
E Saul, da quel g in poi, guardò Davide
Il g dopo, un cattivo spirito, suscitato
e giacque nudo per terra tutto quel g e
la campagna fino alla sera del terzo g.
luogo dove ti nascondesti il g del fatto,
Nondimeno Saul non disse nulla quel g,
l’indomani, secondo g della luna nuova,
il secondo g della luna nuova,
Or quel g, un cert’uomo di tra i servi di
e quel g fuggì per timore di Saul, e
e uccise in quel g ottantacinque persone
‘Io sapevo bene, quel g che Doeg,
‘Ecco il g nel quale l’Eterno ti dice:
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giacché siam venuti in g di gioia; e da’,
Di g e di notte sono stati per noi come
Fra qui e lo spuntar del g, di tutto quel
fra qui e lo spuntar del g a Nabal non
o grande, fino allo spuntar del g.
colpirà, sia che venga il suo g e muoia,
‘Un g o l’altro io perirò per le mani di
Ed Akis, in quel g, gli diede Tsiklag;
non avea preso cibo tutto quel g e tutta
dal g della sua defezione a oggi!’
dal g che arrivasti da me fino ad oggi;
e appena farà g, andatevene’.
dalla sera di quel g fino alla sera
E da quel g in poi si fece così; Davide
in quel g, morirono insieme Saul, i suoi
Quand’ecco, il terzo g, arrivare dal
In quel g vi fu una battaglia aspra assai,
e il g spuntava, quando giunsero a
qualche cibo mentr’era ancora g; ma
riconobbero in quel g che il re non
e si recarono, sul più caldo del g, in
E Davide disse in quel g: ‘Chiunque
Davide, in quel g, ebbe paura
fino al g della sua morte.
dal g che trassi i figliuoli d’Israele
rimase a Gerusalemme quel g ed il
che il settimo g il bambino morì; e i
perché vai tu di g in g dimagrando a
fin dal g che Amnon gli violò la sorella
cordoglio del suo figliuolo ogni g.
All’apparir del g, neppur uno era
e la strage ivi fu grande in quel g,
e la foresta divorò in quel g assai più
la porterai un altro g; non porterai oggi
E la vittoria in quel g si cangiò in lutto
perché il popolo sentì dire in quel g: ‘Il
il popolo in quel g rientrò furtivamente
che in questo g ha salvato la vita a te, ai
il g in cui il re mio signore usciva da
dal g in cui il re era partito fino a quello
vedove, fino al g della loro morte.
del cielo di posarsi su di essi di g, e alle
concesse in quel g una gran vittoria, e il
dove uccise un leone, un g di neve.
E quel g Gad venne da Davide, e gli
per Davide il g della morte, egli diede i
il g che andavo a Mahanaim. Ma egli
il g che ne uscirai e passerai il torrente
che il g che uscirai per andar qua o là,
E il terzo g dopo che ebbi partorito io,
ma, mirandolo meglio a g chiaro,
per ogni g, consisteva in trenta cori di
Dal g che trassi il mio popolo d’Israele
Siano gli occhi tuoi notte e g aperti su
siano g e notte presenti all’Eterno,
secondo occorrerà g per g,
In quel g il re consacrò la parte di
L’ottavo g licenziò il popolo; e quelli
nel quindicesimo g del mese, simile
Il quindicesimo g dell’ottavo mese,
E quello stesso g diede un segno
che l’uomo di Dio avea fatte in quel g a
un re, che in quel g sterminerà la casa
E quello stesso g, nell’accampamento,
fino al g che l’Eterno manderà la
il settimo g s’impegnò la battaglia, e i
uccisero de’ Sirî, in un g, centomila
‘Lo vedrai il g che andrai di camera in
Ma la battaglia fu così accanita quel g,
avvenne che un g Eliseo passava per
Così, un g ch’egli giunse a Shunem, si
e, un g ch’era uscito per andare da suo
Il g seguente io le dissi: - Da’ qua il tuo
questo è g di buone novelle, e noi ci
Se aspettiamo finché si faccia g, sarem
dal g in cui ella lasciò il paese, fino ad
Il g dopo, Hazael prese una coperta, la
che entrano in servizio il g del sabato,
che escon di servizio il g del sabato,
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entravano in servizio il g del sabato, e
che uscivan di servizio il g del sabato; e
fu lebbroso fino al g della sua morte e
Questo è g d’angoscia, di castigo,
dal g che i loro padri uscirono
il decimo g del decimo mese,
Il nono g del quarto mese, la carestia
Or il settimo g del quinto mese - era il
il ventisettesimo g del dodicesimo
l’ufficio loro li teneva occupati g e
dove uccise un leone, un g di neve.
E ogni g veniva gente a Davide per
E Davide in quel g, ebbe paura di Dio,
Allora, in quel g, Davide diede per la
annunziate di g in g la sua salvezza!
all’arca, secondo i bisogni d’ogni g.
dal g che trassi Israele dall’Egitto, fino
al settentrione, quattro per g;
a mezzodì, quattro per g, e quattro ai
E il g seguente immolarono delle
E mangiarono e bevvero, in quel g, nel
il secondo g del secondo mese del
Dal g che trassi il mio popolo d’Israele
Siano gli occhi tuoi g e notte aperti su
L’ottavo g fecero una raunanza
Il ventitreesimo g del settimo mese
ogni g, nei sabati, nei noviluni, e nelle
in presenza de’ sacerdoti g per g, e i
dal g in cui fu fondata la casa
E in quel g offrirono in sacrifizio
‘Lo vedrai il g che andrai di camera in
Ma la battaglia fu così accanita quel g,
Il quarto g si radunarono nella Valle di
che s’inasprirà di g in g, finché
che entrano in servizio il g del sabato,
entravano in servizio il g del sabato, e
che uscivan di servizio il g del sabato;
facevan così ogni g, e raccolsero
fu lebbroso fino al g della sua morte e
uccise in un g, in Giuda, centoventimila
purificazioni il primo g del primo mese;
e l’ottavo g dello stesso mese vennero
il sedicesimo g del primo mese aveano
il quattordicesimo g del secondo mese.
e ogni g i Leviti e i sacerdoti
il quattordicesimo g del mese.
in quel g, tutto il servizio dell’Eterno fu
e offersero g per g olocausti, secondo
il numero prescritto per ciascun g;
Dal primo g del settimo mese
a loro richiesta, g per g e senza fallo,
fu finita il terzo g del mese d’Adar,
il quattordicesimo g del primo mese,
per il primo g del primo mese, e arrivò
il primo g del quinto mese, assistito
il dodicesimo g del primo mese per
il quarto g pesammo nella casa del
Era il ventesimo g del nono mese. Tutto
e questo non è affar d’un g o due,
adunanza il primo g del decimo mese,
Il primo g del primo mese aveano finito
io fo adesso dinanzi a te, g e notte, per i
Offriranno sacrifizi? Finiranno in un g?
contro di loro delle sentinelle di g e di
Da quel g, la metà de’ miei servi
la notte e riprendere il lavoro di g’.
Di più, dal g che il re mi stabilì loro
E quel che mi si preparava per ogni g
a fine il venticinquesimo g di Elul, in
E il primo g del settimo mese, il
‘Questo g è consacrato all’Eterno, al
questo g è consacrato al Signor nostro;
‘Tacete, perché questo g è santo; non
Il secondo g, i capi famiglia di tutto il
fino a quel g, i figliuoli d’Israele non
del libro della legge di Dio ogni g, dal
il ventiquattresimo g dello stesso mese,
per un quarto del g; e per un altro
E li conducesti di g con una colonna di
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non cessò di guidarli durante il g per il
a non comprar nulla in g di sabato
o in altro g sacro, dai popoli che
portassero a vendere in g di sabato
una provvisione assicurata loro g per g.
In quel g il popolo offrì numerosi
dava g per g le porzioni assegnate ai
l’uva negli strettoi in g di sabato, altri
venire a Gerusalemme in g di sabato;
a motivo del g in cui vendevano le loro
ai figliuoli di Giuda in g di sabato, e in
che fate, profanando il g del sabato?
le porte per santificare il g del sabato.
Il settimo g, il re, che aveva il cuore
un g dopo l’altro e un mese dopo
Il tredicesimo g del primo mese furon
in un medesimo g, il tredici del
tutti i popoli a tenersi pronti per quel g.
e senza bere per tre giorni, notte e g.
Il terzo g, Ester si mise la veste reale, e
E Haman uscì, quel g, tutto allegro e
E il re anche questo secondo g disse a
In quello stesso g, il re Assuero donò
il ventitreesimo g del terzo mese, ch’è
e ciò, in un medesimo g, in tutte le
si tenessero pronti per quel g a
mese d’Adar, il tredicesimo g del mese,
il g che i nemici de’ Giudei speravano
Quel g stesso il numero di quelli
il quattordicesimo g del mese d’Adar e
il tredicesimo g del mese d’Adar;
il quattordicesimo g si riposarono,
e ne fecero un g di convito e di gioia.
e il quattordicesimo g di quel mese;
il quindicesimo g si riposarono,
e ne fecero un g di conviti e di gioia.
del quattordicesimo g del mese di Adar
un g di gioia, di conviti e di festa, nel
e il quindicesimo g del mese d’Adar,
darsi un convito, ciascuno nel suo g: e
Or accadde un g, che i figliuoli di Dio
Or accadde che un g, mentre i suoi
Or accadde un g, che i figliuoli di Dio
bocca e maledisse il g della sua nascita.
Perisca il g ch’io nacqui e la notte che
Quel g si converta in tenebre, non se ne
Di g essi incorron nelle tenebre, in pien
‘Chi mi fisserà un g per comparire’?
a lui dappresso è pronto il g tenebroso.
e costoro pretendon che la notte sia g,
portate via nel g dell’ira di Dio.
ruina, che nel g dell’ira egli sfugge.
L’assassino si leva sul far del g, e
di g, si tengono rinchiusi; non
pel g della battaglia e della guerra?
e su quella legge medita g e notte.
giudice, un Dio che s’adira ogni g.
e l’affanno nel cuore tutto il g? Fino a
Un g sgorga parole all’altro, una notte
ci risponda nel g che noi l’invochiamo!
io grido di g, e tu non rispondi; di notte
nella sua tenda nel g dell’avversità,
pel ruggire ch’io facevo tutto il g.
g e notte la tua mano s’aggravava su
di lui, perché vede che il suo g viene.
cose maligne e tutto il g meditano frodi.
nel g della sventura l’Eterno lo libererà.
son diventate il mio cibo g e notte, da
di g, mandava la sua benignità, e la
In Dio noi ci glorieremo ogni g, e
e invocami nel g della distretta: io te ne
G e notte essi fanno la ronda sulle sue
Nel g in cui temerò, io confiderò in te.
Nel g ch’io griderò, i miei nemici
un rifugio nel g della mia distretta.
perpetuo, e adempirò ogni g i miei voti.
G per g porta per noi il nostro peso;
tua lode, e celebri ogni g la tua gloria!
Poiché son percosso ogni g, e il mio

74:16
77: 2
78:14
42
81: 3
84:10
86: 3
7
88: 1
9
17
90: 4
91: 5
92:*
95: 8
96: 2
102: 2
8
110: 3
5
118: 24
119: 97
164
121: 6
136: 8
137: 7
138: 3
139: 12
140: 7
145: 2
146: 4
Pro
4:18
7: 9
8:34
11: 4
24:10
25:20
27: 1
15
Ecc 7: 1
1
14
14
8: 8
16
Can 2:17
3:11
11
4: 6
Is
2:11
12
17
20
3: 7
18
4: 1
2
5
6
5:30
7:17
18
20
21
23
9: 3
13
10: 3
3
17
20
27
11:10
11
16
12: 1
4
13: 6
9

Tuo è il g, la notte pure è tua; tu hai
Nel g della mia distretta, io ho cercato
Di g li guidò con una nuvola, e tutta la
del g in cui egli li liberò dal nemico,
alla luna piena, al g della nostra festa.
un g ne’ tuoi cortili val meglio che
o Signore, perché io grido a te tutto il g.
Io t’invoco nel g della mia distretta,
io grido g e notte nel tuo cospetto.
io t’invoco ogni g, o Eterno, stendo
mi circondano come acque ogni g, mi
sono come il g d’ieri quand’è passato, e
notturno, né la saetta che vola di g,
Salmo. Canto per il g del sabato.
come nel g di Massa nel deserto,
annunziate di g in g la sua salvezza!
nel g che io grido, affrettati a
I miei nemici m’oltraggiano ogni g;
nel g che raduni il tuo esercito. Parata
schiaccerà dei re nel g della sua ira,
Questo è il g che l’Eterno ha fatto;
legge! è la mia meditazione di tutto il g.
Io ti lodo sette volte al g per i giudizî
Di g il sole non ti colpirà, né la luna di
il sole per regnare sul g, perché la sua
che nel g di Gerusalemme dicevano:
Nel g che ho gridato a te, tu m’hai
e la notte risplende come il g; le
hai coperto il mio capo nel g dell’armi.
Ogni g ti benedirò e loderò il tuo nome
in quel g periscono i suoi disegni.
più risplendendo, finché sia g perfetto.
al crepuscolo, sul declinar del g,
che veglia ogni g alle mie porte, che
non servono a nulla nel g dell’ira, ma la
Se ti perdi d’animo nel g dell’avversità,
è come togliersi l’abito in g di freddo, e
non sai quel che un g possa produrre.
gocciolar continuo in g di gran pioggia
e il g della morte,
meglio del g della nascita.
Nel g della prosperità godi del bene,
e nel g dell’avversità rifletti. Dio ha
o che abbia potere sul g della morte;
non godono sonno né g né notte,
Prima che spiri l’aura del g e che le
il g de’ suoi sponsali,
il g dell’allegrezza del suo cuore.
Prima che spiri l’aura del g e che le
l’Eterno solo sarà esaltato in quel g.
ha un g contro tutto ciò ch’è orgoglioso
l’Eterno solo sarà esaltato in quel g.
In quel g, gli uomini getteranno ai topi
egli, in quel g, alzerà la voce, dicendo:
In quel g, il Signore torrà via il lusso
E, in quel g, sette donne afferreranno
In quel g, il germoglio dell’Eterno sarà
una nuvola di fumo durante il g, e uno
E vi sarà una tenda per far ombra di g e
In quel g, ei muggirà contro Giuda,
dal g che Efraim s’è separato da Giuda:
in quel g l’Eterno fischierà alle mosche
In quel g, il Signore, con un rasoio
In quel g avverrà che uno nutrirà una
In quel g, ogni terreno contenente mille
come nel g di Madian.
palmizio e giunco, in un medesimo g.
E che farete il g che Dio vi visiterà,
nel g che la ruina verrà di lontano? A
i suoi rovi ed i suoi pruni in un sol g.
In quel g, il residuo d’Israele e gli
E, in quel g, il suo carico ti cadrà dalle
In quel g, verso la radice d’Isai, issata
In quel g, il Signore stenderà una
il g che uscì dal paese d’Egitto.
In quel g, dirai: ‘Io ti celebro, o Eterno!
e in quel g direte: ‘Celebrate l’Eterno,
Urlate, poiché il g dell’Eterno è vicino;
Ecco, il g dell’Eterno giunge:
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g crudele, d’indignazione e d’ira
nel g della sua ira ardente.
E il g che l’Eterno t’avrà dato requie
In quel g, la gloria di Giacobbe sarà
In quel g, l’uomo volgerà lo sguardo
In quel g, le sue città forti saranno
Il g che li piantasti li circondasti d’una
In quel g, l’Egitto sarà come le donne:
In quel g, vi saranno nel paese d’Egitto
In quel g, in mezzo al paese d’Egitto, vi
in quel g, conosceranno l’Eterno, gli
In quel g, vi sarà una strada dall’Egitto
In quel g, Israele sarà terzo con l’Egitto
diranno in quel g: ‘Ecco a che è ridotto
di g io sto del continuo sulla torre di
è un g di tumulto, di calpestamento, di
il g del Signore, dell’Eterno degli
in quel g, ecco che volgete lo sguardo
vi chiama in questo g a piangere, a far
In quel g, io chiamerò il mio servo
In quel g dice l’Eterno degli eserciti, il
In quel g, Tiro cadrà nell’oblio per
In quel g, l’Eterno punirà nei luoghi
In quel g, si dirà: ‘Ecco, questo è il
In quel g, si canterà questo cantico nel
In quel g, l’Eterno punirà con la sua
In quel g, cantate la vigna dal vin
la custodisco notte e g, affinché niuno
impetuoso, in un g di vento orientale.
In quel g, l’Eterno scoterà i suoi frutti,
E in quel g sonerà una gran tromba; e
In quel g, l’Eterno degli eserciti sarà
passerà mattina dopo mattina, di g e di
In quel g, i sordi udranno le parole del
in quel g, il tuo bestiame pascolerà in
nel g del gran massacro, quando cadran
nel g che l’Eterno fascerà la ferita del
in quel g, ognuno getterà via i suoi idoli
Fra un anno e qualche g, voi
Poiché è il g della vendetta dell’Eterno,
Non si spegnerà né notte né g, il fumo
Questo g è g d’angoscia, di castigo e
trama; dal g alla notte tu m’avrai finito.
dal g alla notte tu m’avrai finito.
hanno accumulato fino a questo g sarà
Lo sono da che fu il g, e nessuno può
in un attimo, in uno stesso g: privazione
nel g della salvezza t’aiuterò; ti
che tu tremi continuamente, tutto il g,
è del continuo, tutto il g schernito;
perciò saprà, in quel g, che sono io che
E il g di domani sarà come questo, anzi
Mi cercano ogni g, prendon piacere a
Ecco, nel g del vostro digiuno voi fate i
il g in cui l’uomo affligge l’anima sua?
un digiuno, un g accetto all’Eterno?
facendo i tuoi affari nel mio santo g; se
e se onori quel g anziché seguir le tue
non saran chiuse né g né notte, per
Non più il sole sarà la tua luce, nel g; e
e il g di vendetta del nostro Dio; per
che non si taceranno mai, né g né notte:
il g della vendetta, ch’era nel mio
Ho stese tutto il g le mani verso un
Un paese nasce egli in un g? una
nostra fanciullezza fino a questo g; e
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che il
‘Guai a noi! ché il g declina, e le ombre
Dal g che i vostri padri uscirono dal
ve l’ho mandati ogni g, fin dal mattino;
Io piangerei g e notte gli uccisi della
nel g del castigo, periranno.
il g che li feci uscire dal paese d’Egitto,
dal g che li trassi fuori dal paese
fino a questo g, li ho scongiurati fin dal
e preparali per il g del massacro!
gli occhi miei in lacrime g e notte,
il suo sole tramonta mentr’è g ancora; è
e quivi servirete g e notte ad altri dèi,
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e mio rifugio nel g della distretta! A te
né ho desiderato il g funesto, tu lo sai;
tu sei il mio rifugio nel g della calamità.
fa’ venir su loro il g della calamità, e
le porte di Gerusalemme, in g di sabato;
non fate lavoro alcuno in g di sabato;
ma santificate il g del sabato, com’io
le porte di questa città in g di sabato,
ma santificate il g del sabato e non fate
e non santificate il g del sabato e non
le porte di Gerusalemme in g di sabato,
e non la faccia nel g della loro calamità.
Agisci contro di loro nel g della tua ira!
E il g seguente, Pashur fe’ uscire
son diventato ogni g un oggetto di
un obbrobrio, uno scherno d’ogni g.
Maledetto sia il g ch’io nacqui!
Il g che mia madre mi partorì non sia
In quel g, gli uccisi dall’Eterno
Ahimè, perché quel g è grande; non ve
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti, io
il g verrà, quando le guardie grideranno
il g che li presi per mano per trarli fuori
che ha dato il sole come luce del g, e le
fino a questo g, miracoli e prodigi, e ti
questa città, dal g che fu edificata fino
voi potete annullare il mio patto col g e
sì che il g e la notte non vengano al
Se io non ho stabilito il mio patto col g
il g che li trassi fuori dal paese
dal g che cominciai a parlarti, cioè dal
nella casa dell’Eterno, il g del digiuno;
sarà gettato fuori, esposto al caldo del g
fino al g che Gerusalemme fu presa.
il quarto mese, il nono g, una breccia fu
e diede loro in quel g vigne e campi.
in quel g esse si avvereranno in tua
in quel g io ti libererò, dice l’Eterno; e
Il g dopo ch’egli ebbe ucciso Ghedalia,
Questo g, per il Signore, per l’Eterno
è g di vendetta, in cui si vendica de’
piomba su loro il g della loro calamità,
giunge il g in cui tutti i Filistei saranno
il cuore dei prodi di Moab, in quel g, è
e il cuore dei prodi d’Edom, in quel g, è
uomini di guerra periranno in quel g,
il loro g è giunto,
il g della loro visitazione.
uomini di guerra periranno in quel g,
il tuo g è giunto, il tempo ch’io ti
nel g della calamità, piomberanno su di
nel g del castigo, periranno.
il decimo g del decimo mese,
Il nono g del quarto mese, la carestia
dove rimase fino al g della sua morte.
Or il decimo g del quinto mese - era il
il venticinquesimo g del dodicesimo
g per g, fino al g della sua morte.
m’ha afflitta nel g dell’ardente sua ira.
tu farai venire il g che hai annunziato, e
nel g della sua ira!
come in un g di festa.
Sì, questo è il g che aspettavamo; ci
lacrime come un torrente, g e notte!
come ad un g di festa solenne, i miei
e nel g dell’ira dell’Eterno non v’è stato
di nuovo volge la sua mano tutto il g.
mio popolo, la sua canzone di tutto il g.
Nel g ch’io t’ho invocato ti sei
che meditano contro di me tutto il g!
il quinto g del quarto mese, che,
Il quinto g del mese (era il quinto anno
ch’è nella nuvola in un g di pioggia, tal
rivoltati contro di me fino a questo g.
giorni: t’impongo un g per ogni anno.
sarà del peso di venti sicli per g; lo
il g s’avvicina: g di tumulto, e non di
Ecco il g! ecco ei viene! giunge la tua
Giunge il tempo, il g s’avvicina! Chi
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nel g del furore dell’Eterno; non
il quinto g del sesto mese, avvenne che,
da esiliato, e parti di g in loro presenza,
Metti dunque fuori, di g, in loro
trassi fuori di g il mio bagaglio,
resistere alla battaglia nel g dell’Eterno.
il g che nascesti l’ombelico non ti fu
nell’aperta campagna, il g che nascesti,
il decimo g del quinto mese, che alcuni
Il g ch’io scelsi Israele e alzai la mano
quel g alzai la mano, giurando che li
il cui g è giunto al tempo del colmo
il cui g è giunto al tempo del colmo
esse forti il g che io agirò contro di te?
da pioggia in un g d’indignazione.
in quel medesimo g han contaminato il
in quello stesso g son venute nel mio
il decimo mese, il decimo g del mese,
scriviti la data di questo g, di
il g ch’io torrò loro ciò che fa la loro
in quel g un fuggiasco verrà da te a
In quel g la tua bocca s’aprirà,
l’anno undecimo, il primo g del mese,
le isole tremeranno il g della tua caduta,
nel cuore de’ mari, il g della tua rovina.
servizio, preparati il g che fosti creato.
nelle tue vie dal g che fosti creato,
decimo mese, il dodicesimo g del mese,
il primo mese, il primo g del mese, la
In quel g io farò rispuntare la potenza
Urlate: Ahi, che g!
il g è vicino, è vicino il g dell’Eterno:
g di nuvole, il tempo delle nazioni.
In quel g, partiranno de’ messi dalla
il terrore come nel g dell’Egitto;
Nof sarà presa da nemici in pieno g.
E a Tahpanes il g s’oscurerà, quand’io
il primo mese, il settimo g del mese, la
il terzo mese, il primo g del mese, la
Il g ch’ei discese nel soggiorno de’
dodicesimo mese, il primo g del mese,
per la sua vita, nel g della tua caduta.
il quindicesimo g del mese, la parola
salverà nel g della sua trasgressione; e
nel g in cui si sarà ritratto dalla sua
la sua giustizia nel g in cui peccherà.
il decimo mese, il quinto g del mese, un
il g che si trova in mezzo alle sue
disperse in un g di nuvole e di tenebre;
della spada nel g della loro calamità,
nel g che l’iniquità era giunta al colmo,
Il g che io vi purificherò di tutte le
In quel g, de’ pensieri ti sorgeranno in
In quel g, quando il mio popolo
In quel g, nel g che Gog verrà contro la
in quel g, vi sarà un gran
questo è il g di cui io ho parlato.
In quel g, io darò a Gog un luogo che
salirà in fama il g in cui mi glorificherò,
da quel g in poi la casa d’Israele
il decimo g del mese, quattordici anni
in quello stesso g, la mano dell’Eterno
dell’altare per il g che sarà costruito per
E il secondo g offrirai come sacrifizio
Per sette giorni offrirai ogni g un capro,
l’ottavo g e in sèguito, i sacerdoti
e il g che entrerà nel santuario, nel
Il primo mese, il primo g del mese,
Farai lo stesso il settimo g del mese per
Il quattordicesimo g del primo mese
In quel g, il principe offrirà per sé e per
e un capro per g come sacrifizio per il
il quindicesimo g del mese, alla festa,
ma sarà aperta il g di sabato;
sarà pure aperta il g del novilunio.
offrirà all’Eterno il g del sabato sarà di
Il g del novilunio offrirà un giovenco
come fa nel g del sabato; poi uscirà; e,
Tu offrirai ogni g, come olocausto
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E, da quel g, il nome della città sarà:
tre volte al g si metteva in ginocchi,
ma prega il suo Dio tre volte al g’.
la mattina di buon’ora, appena fu g, e si
E il ventiquattresimo g del primo mese,
dal primo g che ti mettesti in cuore
in quel g avverrà che io spezzerò l’arco
paese; poiché grande è il g d’Jizreel.
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che
E in quel g io farò per loro un patto con
E in quel g avverrà ch’io ti risponderò,
Perciò tu cadrai di g, e anche il profeta
Efraim sarà desolato nel g del castigo;
il terzo g ci rimetterà in piedi, e noi
Nel g del nostro re, i capi si rendon
ogni g moltiplica le menzogne e le
Ahi, che g! Poiché
il g dell’Eterno è vicino, e verrà come
poiché il g dell’Eterno viene, perch’è
g di tenebre, di densa oscurità,
g di nubi, di fitta nebbia! Come l’alba si
Sì, il g dell’Eterno è grande, oltremodo
il grande e terribile g dell’Eterno.
il g dell’Eterno è vicino, nella valle del
in quel g avverrà che i monti stilleranno
in mezzo ai clamori d’un g di battaglia,
alla burrasca in un g di tempesta;
fra i prodi, fuggirà nudo in quel g, dice
Il g che io punirò Israele delle sue
e fa del g una notte oscura; chiama le
a voi che desiderate il g dell’Eterno!
Che v’aspettate voi dal g dell’Eterno?
Sarà un g di tenebre, non di luce.
Il g dell’Eterno non è esso forse
Voi volete allontanare il g malvagio,
In quel g, dice il Signore, l’Eterno, i
E in quel g avverrà, dice il Signore,
in pieno g farò venire le tenebre sulla
la sua fine sarà come un g d’amarezza.
In quel g, le belle vergini e i giovani
In quel g, io rialzerò la capanna di
In quel g, dice l’Eterno, io farò sparire
Il g che tu gli stavi a fronte,
il g che degli stranieri menavano in
pascer lo sguardo del g del tuo fratello,
del g della sua sventura. Non gioire de’
figliuoli di Giuda il g della loro ruina; e
con tanta arroganza nel g della distretta.
del mio popolo il g della sua calamità;
sua afflizione il g della sua calamità; e
sue sostanze il g della sua calamità.
i suoi superstiti, nel g della distretta!
il g dell’Eterno è vicino per tutte le
metterlo ad effetto allo spuntar del g,
In quel g si farà su di voi un proverbio,
questi profeti, e il g s’oscurerà su loro.
In quel g, dice l’Eterno, io raccoglierò
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che
Il g annunziato dalle tue sentinelle,
il g della tua punizione viene; allora
Verrà g che la tua cinta sarà riedificata;
in quel g sarà rimosso il decreto che ti
In quel g si verrà a te, dall’Assiria fino
è una fortezza nel g della distretta, ed
il g in cui ei si prepara, l’acciaio de’
pieno d’acqua, dal g che esiste; e ora
lungo le siepi in g di freddo, e quando il
il g dell’Eterno è vicino, poiché
nel g del sacrifizio dell’Eterno, avverrà
In quel g, punirò tutti quelli che saltano
In quel g, dice l’Eterno, s’udrà un grido
Il gran g dell’Eterno è vicino; è vicino,
s’ode venire il g dell’Eterno, e il più
Quel g è un g d’ira,
un g di distretta e d’angoscia,
un g di rovina e di desolazione,
un g di tenebre e caligine,
un g di nuvole e di fitta oscurità,
un g di suon di tromba e d’allarme
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potrà liberare nel g dell’ira dell’Eterno;
partorisca, e il g passi come la pula,
vi sorprenda il g dell’ira dell’Eterno!
al coperto nel g dell’ira dell’Eterno.
per il g che mi leverò per il bottino;
In quel g, tu non avrai da vergognarti di
In quel g, si dirà a Gerusalemme: ‘Non
il sesto mese, il primo g del mese, la
il ventiquattresimo g del mese, il sesto
il ventunesimo g del mese, la parola
Il ventiquattresimo g del nono mese, il
a ciò ch’è avvenuto fino a questo g,
a ciò ch’è avvenuto fino a questo g,
al ventiquattresimo g del nono mese,
dal g che il tempio dell’Eterno fu
Da questo g, io vi benedirò’.
il ventiquattresimo g del mese, in questi
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti, io
Il ventiquattresimo g dell’undecimo
E in quel g molte nazioni s’uniranno
l’iniquità di questo paese in un sol g.
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti,
sprezzare il g delle piccole cose,
il quarto g del nono mese, cioè di
li salverà, in quel g, come il gregge del
E quello fu annullato in quel g; e le
E in quel g avverrà che io farò di
In quel g, dice l’Eterno, io colpirò di
In quel g, io renderò i capi di Giuda
In quel g l’Eterno proteggerà gli
vacilla sarà in quel g come Davide, e la
E in quel g avverrà che io avrò cura di
In quel g vi sarà un gran lutto in
In quel g vi sarà una fonte aperta per la
E in quel g avverrà, dice l’Eterno degli
in quel g avverrà che i profeti avranno
Ecco, viene un g dell’Eterno, in cui le
I suoi piedi si poseranno in quel g sul
E in quel g avverrà che non vi sarà più
Sarà un g unico, conosciuto
non sarà né g né notte, ma in sulla sera
E in quel g avverrà che delle acque vive
in quel g l’Eterno sarà l’unico, e unico
E avverrà in quel g che vi sarà tra loro
In quel g si leggerà sui sonagli dei
in quel g non vi saran più Cananei nella
potrà sostenere il g della sua venuta?
Essi saranno, nel g ch’io preparo,
il g viene, ardente come una fornace; e
e il g che viene li divamperà, dice
nel g ch’io preparo, dice l’Eterno degli
prima che venga il g dell’Eterno,
g grande e spaventevole.
Basta a ciascun g il suo affanno.
Molti mi diranno in quel g: Signore,
nel g del giudizio, sarà trattato con
nel g del giudizio la sorte di Tiro e di
nel g del giudizio la sorte del paese di
Gesù passò in g di sabato per i
che non è lecito di fare in g di sabato.
far delle guarigioni in g di sabato?
s’ella cade in g di sabato in una fossa
lecito di far del bene in g di sabato.
renderan conto nel g del giudizio;
In quel g Gesù, uscito di casa, si pose a
si celebrava il g natalizio di Erode, la
ed esser ucciso, e risuscitare il terzo g.
e l’uccideranno, e al terzo g risusciterà.
il quale, in sul far del g, uscì a prender
co’ lavoratori per un denaro al g, li
ve ne state qui tutto il g inoperosi?
e crocifisso; ma il terzo g risusciterà.
In quell’istesso g vennero a lui de’
da quel g nessuno ardì più interrogarlo.
Ma quant’è a quel g ed a quell’ora
sino al g che Noè entrò nell’arca,
non sapete in qual g il vostro Signore
verrà nel g che non se l’aspetta, e
perché non sapete né il g né l’ora.
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Or il primo g degli azzimi i discepoli
fino al g che lo berrò nuovo con voi nel
Ogni g sedevo nel tempio ad insegnare,
era il g successivo alla Preparazione, i
sicuramente custodito fino al terzo g;
albeggiava, il primo g della settimana,
Or avvenne che in un g di sabato egli
vedere se lo guarirebbe in g di sabato,
È egli lecito, in g di sabato, di far del
e dorma e si levi, la notte e il g; il seme
In quel medesimo g, fattosi sera, Gesù
E di continuo, notte e g, fra i sepolcri e
Ma venuto un g opportuno che Erode,
E il g seguente, quando furono usciti da
Ma quant’è a quel g ed a quell’ora,
E il primo g degli azzimi, quando si
fino a quel g che lo berrò nuovo nel
Ogni g ero fra voi insegnando nel
la mattina del primo g della settimana,
la mattina del primo g della settimana,
fino al g che queste cose avverranno,
nell’ottavo g vennero a circoncidere il
fino al g in cui dovea manifestarsi ad
servendo a Dio notte e g con digiuni ed
entrò in g di sabato nella sinagoga, e
Poi, fattosi g, uscì e andò in un luogo
Or avvenne che in un g di sabato egli
quel che non è lecito nel g del sabato?
farebbe una guarigione in g di sabato,
È lecito, in g di sabato, di far del bene o
E quando fu g, chiamò a sé i suoi
Rallegratevi in quel g e saltate di
il g cominciava a declinare; e i dodici,
scribi, e sia ucciso, e risusciti il terzo g.
prenda ogni g la sua croce e mi seguiti.
Or avvenne il g seguente che essendo
in quel g la sorte di Sodoma sarà più
E però, nel g del giudicio, la sorte di
E il g dopo, tratti fuori due denari, li
dacci di g in g il nostro pane cotidiano;
verrà nel g che non se l’aspetta e
in una delle sinagoghe in g di sabato.
fatta una guarigione in g di sabato,
a farvi guarire, e non in g di sabato.
sciolta da questo legame in g di sabato?
e il terzo g giungo al mio termine.
finché venga il g che diciate: Benedetto
in g di sabato per prender cibo, essi lo
lecito o no far guarigioni in g di sabato?
non lo trae subito fuori in g di sabato?
ed ogni g godeva splendidamente;
se ha peccato contro te sette volte al g,
sarà il Figliuol dell’uomo nel suo g.
fino al g che Noè entrò nell’arca, e
nel g che Lot uscì di Sodoma piovve
nel g che il Figliuol dell’uomo sarà
In quel g, chi sarà sulla terrazza ed avrà
ai suoi eletti che g e notte gridano a lui,
l’uccideranno; ma il terzo g risusciterà.
avessi conosciuto in questo g quel ch’è
Ed ogni g insegnava nel tempio. Ma i
e che quel g non vi venga addosso
Or di g egli insegnava nel tempio; e la
Or venne il g degli azzimi, nel quale si
mentre ero ogni g con voi nel tempio,
E come fu g, gli anziani del popolo, i
E in quel g, Erode e Pilato divennero
Era il g della Preparazione, e stava per
ma il primo g della settimana, la
esser crocifisso, e il terzo g risuscitare.
se ne andavano in quello stesso g a un
ecco il terzo g da che queste cose sono
perché si fa sera e il g è già declinato.
e risusciterebbe dai morti il terzo g,
Il g seguente, Giovanni vide Gesù che
Il g seguente, Giovanni era di nuovo là
e stettero con lui quel g. Era circa la
Il g seguente, Gesù volle partire per la
Or quel g era un sabato; perciò i Giudei
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dato, ma che lo risusciti nell’ultimo g.
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
voi circoncidete l’uomo in g di sabato.
in g di sabato ho guarito un uomo tutto
Or nell’ultimo g, il gran g della festa,
E sul far del g, tornò nel tempio, e tutto
nella speranza di vedere il mio g; e l’ha
mentre è g; la notte viene in cui
era in g di sabato che Gesù avea fatto il
Non vi son dodici ore nel g?
Se uno cammina di g, non inciampa,
nella risurrezione, nell’ultimo g.
puzza già, perché siamo al quarto g.
Da quel g dunque deliberarono di farlo
ha serbato per il g della mia sepoltura.
Il g seguente, la gran folla che era
quella che lo giudicherà nell’ultimo g.
In quel g conoscerete che io sono nel
E in quel g non rivolgerete a me alcuna
In quel g, chiederete nel mio nome; e
e quel g del sabato era un gran g),
Or il primo g della settimana, la mattina
Or la sera di quello stesso g, ch’era il
fino al g che fu assunto in cielo, dopo
fino al g ch’egli, tolto da noi, è stato
E come il g della Pentecoste fu giunto,
poiché non è che la terza ora del g:
prima che venga il grande e glorioso g,
che è il g del Signore.
e in quel g furono aggiunte a loro circa
aggiungeva ogni g alla loro comunità
che ogni g deponevano alla porta del
li posero in prigione fino al g seguente,
entrarono sullo schiarir del g nel
E ogni g, nel tempio e per le case, non
Isacco, e lo circoncise l’ottavo g; e
E il g seguente egli comparve fra loro,
perfino la guardia alle porte, g e notte,
in visione, verso l’ora nona del g, un
Or il g seguente, mentre quelli erano in
E il g seguente andò con loro; e alcuni
E il g di poi entrarono in Cesarea. Or
Esso ha Iddio risuscitato il terzo g, e ha
fattosi g, vi fu non piccol turbamento
Nel g fissato, Erode, indossato l’abito
e il g seguente, partì con Barnaba per
e crescevano in numero di g in g.
e il g seguente verso Neapoli;
E nel g di sabato andammo fuor della
Or come fu g, i pretori mandarono i
e sulla piazza, ogni g, con quelli che vi
ha fissato un g, nel quale giudicherà il
discorrendo ogni g nella scuola di
E nel primo g della settimana, mentre
dovendo partire il g seguente, si mise a
arrivammo il g dopo dirimpetto a Chio;
e il g seguente approdammo a Samo,
e il g dipoi giungemmo a Mileto.
a Gerusalemme il g della Pentecoste.
dal primo g che entrai nell’Asia, io mi
per lo spazio di tre anni, notte e g, non
e il g seguente a Rodi, e di là a Patara;
i fratelli, dimorammo un g con loro.
E il g seguente, Paolo si recò con noi da
Paolo, il g seguente, prese seco quegli
E il g seguente, volendo saper con
fino a questo g, mi son condotto
E quando fu g, i Giudei s’adunarono, e
il g seguente, lasciati partire i cavalieri
e il g seguente, postosi a sedere in
il g seguente, sedetti in tribunale, e
Il g seguente dunque, essendo venuti
servono con fervore a Dio notte e g,
io vidi, o re, per cammino a mezzo g,
vien da Dio, son durato fino a questo g,
Il g seguente arrivammo a Sidone; e
il g dopo cominciarono a far getto del
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E il terzo g, con le loro proprie mani,
aspettando ansiosamente che facesse g.
E mentre si aspettava che facesse g,
Quando fu g, non riconoscevano il
E dopo un g, levatosi un vento di
E avendogli fissato un g, vennero a lui
per il g dell’ira e della rivelazione del
nel g in cui Dio giudicherà i segreti
noi siamo tutto il g messi a morte;
Tutto il g ho teso le mani verso un
orecchi per non udire, fino a questo g.
La notte è avanzata, il g è vicino;
Camminiamo onestamente, come di g;
L’uno stima un g più d’un altro; l’altro
Chi ha riguardo al g, lo fa per il
nel g del nostro Signor Gesù Cristo.
perché il g di Cristo la paleserà;
quel g ha da apparire qual fuoco;
spirito sia salvo nel g del Signor Gesù.
e ne caddero, in un g solo, ventitremila;
fu seppellito; che risuscitò il terzo g,
Ogni g sono esposto alla morte; sì,
Ogni primo g della settimana ciascun di
nel g del nostro Signore, Gesù.
uomo interno si rinnova di g in g.
e t’ho soccorso nel g della salvezza.
eccolo ora il g della salvezza!
ho passato un g e una notte sull’abisso.
stati suggellati per il g della redenzione.
possiate resistere nel g malvagio, e
del Vangelo, dal primo g fino ad ora;
a compimento fino al g di Cristo Gesù.
sinceri e irreprensibili per il g di Cristo,
nel g di Cristo io abbia da gloriarmi di
io, circonciso l’ottavo g, della razza
dal g che udiste e conosceste la grazia
dal g che abbiamo ciò udito, non
egli è lavorando notte e g per non
notte e g preghiamo intensamente di
il g del Signore verrà come viene un
sì che quel g abbia a cogliervi a guisa di
siete figliuoli di luce e figliuoli del g;
ma noi, che siamo del g, siamo sobrî,
verrà per essere in quel g glorificato nei
che il g del Signore fosse imminente.
quel g non verrà se prima non sia
e con pena abbiam lavorato notte e g
in supplicazioni e preghiere notte e g;
di te nelle mie preghiere g e notte,
custodire il mio deposito fino a quel g.
misericordia presso il Signore in quel g;
giusto giudice, mi assegnerà in quel g;
a proposito del settimo g, è detto così:
E Dio si riposò il settimo g da tutte le
Egli determina di nuovo un g «Oggi»
non avrebbe di poi parlato d’un altro g.
il quale non ha ogni g bisogno, come
nel g che li presi per la mano per trarli
E mentre ogni sacerdote è in piè ogni g
che vedete avvicinarsi il gran g.
pasciuto i vostri cuori in g di strage.
nel g ch’Egli li visiterà.
finché spunti il g e la stella mattutina
si tormentava ogni g l’anima giusta a
ad esser puniti nel g del giudizio;
piacere nel gozzovigliare in pieno g;
dal g in cui i padri si sono
per il g del giudizio e della distruzione
per il Signore, un g è come mille anni,
e mille anni son come un g.
il g del Signore verrà come un ladro; in
e affrettando la venuta del g di Dio, a
abbiamo confidanza nel g del giudizio:
per il giudicio del gran g, gli angeli che
Fui rapito in Ispirito nel g di Domenica,
e non restavan mai, g e notte, di dire:
perché è venuto il gran g della sua ira, e
e gli servono g e notte nel suo tempio; e
e il g non risplendesse per la sua terza

9:15 per quell’ora, per quel g e mese e anno,
12:10 dinanzi all’Iddio nostro, g e notte.
14:11 non hanno requie né g né notte quelli
16:14 per la battaglia del gran g dell’Iddio
18: 8 in uno stesso g verranno le sue piaghe,
20:10 e saran tormentati g e notte, nei secoli
21:25 sue porte non saranno mai chiuse di g
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2Sa 8:16 G figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
1Re 4: 3 G, figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
17 G, figliuolo di Parna, in Issacar;
15:24 e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
22: 2 G, re di Giuda, scese a trovare il re
4 E disse a G: ‘Vuoi venire con me alla
4 G rispose al re d’Israele: ‘Fa’ conto di
5 E G disse al re d’Israele: ‘Ti prego,
7 Ma G disse: ‘Non v’ha egli qui alcun
8 Il re d’Israele rispose a G: ‘V’è ancora
8 E G disse: ‘Non dica così il re!’
10 il re d’Israele e G, re di Giuda,
18 E il re d’Israele disse a G: ‘Non te l’ho
29 Il re d’Israele e G, re di Giuda, saliron
30 il re d’Israele disse a G: ‘Io mi
32 E quando i capitani dei carri scorsero G
32 per attaccarlo; ma G mandò un grido.
41 G, figliuolo di Asa, cominciò a regnare
42 G, avea trentacinque anni quando
45 E G visse in pace col re d’Israele.
46 Or il resto delle azioni di G, le prodezze
49 G costruì delle navi di Tarsis per andare
50 Achazia, figliuolo d’Achab, disse a G:
50 servi tuoi sulle navi!’ Ma G non volle.
51 E G si addormentò coi suoi padri, e con
52 a Samaria l’anno diciassettesimo di G,
2Re 1:17 di Jehoram, figliuolo di G re di Giuda,
3: 1 a Samaria l’anno decimottavo di G, re
7 e mandò a dire a G, re di Giuda: ‘Il re
11 Ma G chiese: ‘Non v’ha egli qui alcun
11 l’acqua sulle mani d’Elia’. E G disse:
12 il re d’Israele, G e il re di Edom
14 se non avessi rispetto a G, re di Giuda,
8:16 Jehoram, figliuolo di G re di Giuda,
12:18 tutte le cose sacre che i suoi padri G,
1Cr 3:10 figliuolo Asa, che ebbe per figliuolo G,
18:15 G, figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
2Cr 17: 1 G, figliuolo di Asa, regnò in luogo di
3 E l’Eterno fu con G, perch’egli
5 il possesso del regno nelle mani di G;
10 sì che non mossero guerra a G.
11 parte de’ Filistei recò a G dei doni, e un
12 G raggiunse un alto grado di grandezza,
18: 1 G ebbe ricchezze e gloria in
3 Achab, re d’Israele, disse a G, re di
3 G gli rispose: ‘Fa’ conto di me come di
4 E G disse al re d’Israele: ‘Ti prego,
6 Ma G disse: ‘Non v’ha egli qui alcun
7 Il re d’Israele rispose a G: ‘V’è ancora
7 E G disse: ‘Il re non dica così’.
9 Or il re d’Israele e G, re di Giuda,
17 E il re d’Israele disse a G: ‘Non te l’ho
28 Il re d’Israele e G, re di Giuda, saliron
29 E il re d’Israele disse a G: ‘Io mi
31 quando i capitani dei carri scòrsero G,
31 ma G mandò un grido, e l’Eterno lo
19: 1 G, re di Giuda, tornò sano e salvo a
2 andò incontro a G, e gli disse: ‘Dovevi
4 G rimase a Gerusalemme; poi fece di
8 G, tornato che fu a Gerusalemme,
20: 1 mossero contro G per fargli guerra.
2 E vennero dei messi a informare G,
3 E G ebbe paura, si dispose a cercare
5 E G, stando in piè in mezzo alla
15 abitanti di Gerusalemme, e tu, o re G!
18 Allora G chinò la faccia a terra, e tutto
20 G, stando in piedi, disse: ‘Ascoltatemi,
25 G e la sua gente andarono a far bottino
27 Giuda e di Gerusalemme, con a capo G,
30 E il regno di G ebbe requie; il suo Dio
31 Così G regnò sopra Giuda. Avea
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Or il rimanente delle azioni di G, le
G, re di Giuda, si associò col re
profetizzò contro G, dicendo: ‘Perché ti
E G s’addormentò coi suoi padri, e con
figliuoli di G: Azaria, Jehiel, Zaccaria,
tutti questi erano figliuoli di G, re
tu non hai camminato per le vie di G,
È il figliuolo di G, che cercava l’Eterno
e le farò scendere nella valle di G; e
e salgan le nazioni alla valle di G!
Asa generò G; G generò Ioram; Ioram
e il fratello di Giacomo e di G, di Giuda
di Davide un figliuolo, per nome G, il
e fece re, in sua vece, G suo figliuolo.
e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
G avea otto anni quando incominciò a
Or l’anno diciottesimo del re G, il re
G, voltatosi, scòrse i sepolcri ch’eran
G fece anche sparire tutte le case degli
ma nel diciottesimo anno del re G
G fe’ pure sparire quelli che evocavano
E prima di G non c’è stato re che come
Il rimanente delle azioni di G, tutto
Il re G gli marciò contro, e Faraone, al
prese Joachaz, figliuolo di G, lo unse, e
Neco fece re Eliakim, figliuolo di G,
in luogo di G suo padre, e gli mutò il
Amon, che ebbe per figliuolo G.
Figliuoli di G: Johanan, il primogenito;
e fece re, in sua vece, G suo figliuolo.
G aveva otto anni quando cominciò a
E G fece sparire tutte le abominazioni
Durante tutto il tempo della vita di G
G celebrò la Pasqua in onore
G diede alla gente del popolo, a tutti
conformemente all’ordine del re G.
una Pasqua pari a quella celebrata da G,
il diciottesimo anno del regno di G.
quando G ebbe restaurato il tempio,
sull’Eufrate; e G gli mosse contro.
Ma G non volle tornare indietro; anzi,
gli arcieri tirarono al re G; e il re disse
Giuda e Gerusalemme piansero G.
Geremia compose un lamento sopra G;
hanno parlato di G nei loro lamenti fino
Il rimanente delle azioni di G, le sue
prese Joachaz, figliuolo di G, e lo fece
gli fu rivolta al tempo di G, figliuolo
figliuolo di G, re di Giuda, sino alla
di Sedechia, figliuolo di G, re di Giuda,
L’Eterno mi disse al tempo del re G:
Shallum, figliuolo di G, re di Giuda,
che regnava in luogo di G suo padre, e
a Joiakim, figliuolo di G, re di Giuda:
quarto anno di Joiakim, figliuolo di G,
Dal tredicesimo anno di G, figliuolo di
del regno di Joiakim figliuolo di G, re
del regno di Joiakim, figliuolo di G, re
al tempo di Joiakim, figliuolo di G, re
l’anno quarto di Joiakim, figliuolo di G,
cioè dal tempo di G, fino a quest’oggi.
l’anno quinto di Joiakim, figliuolo di G,
Or il re Sedekia, figliuolo di G, regnò
l’anno quarto di Joiakim, figliuolo di G,
quarto anno di Joiakim, figliuolo di G,
ai giorni di G, figliuolo d’Amon, re di
e récati oggi stesso in casa di G,
generò Amon; Amon generò G;
G generò Ieconia e i suoi fratelli al
E Mosè disse a G: ‘Facci una scelta
G fece come Mosè gli aveva detto, e
E G sconfisse Amalek e la sua gente,
e fa’ sapere a G che io cancellerò
si levò con G suo ministro; e Mosè salì
Or G, udendo il clamore del popolo che
ma G, figliuolo di Nun, suo giovane
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G, figliuolo di Nun, servo di Mosè
Hoscea, figliuolo di Nun, il nome di G.
E G, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo
di Gefunne, e G, figliuolo di Nun.
Ma G, figliuolo di Nun, e Caleb,
di Gefunne, e G, figliuolo di Nun.
‘Prenditi G, figliuolo di Nun, uomo in
prese G e lo fece comparire davanti al
e G, figliuolo di Nun, che hanno
a G figliuolo di Nun e ai capi famiglia
Eleazar, e G, figliuolo di Nun.
G, figliuolo di Nun, che ti serve,
detti anche a G quest’ordine, dicendo:
Ma da’ i tuoi ordini a G, fortificalo e
e G passerà davanti a te, come l’Eterno
Mosè chiamò G, e gli disse in presenza
chiama G, e presentatevi nella tenda di
Mosè e G dunque andarono e si
Poi l’Eterno dette i suoi ordini a G,
E Mosè venne con G, figliuolo di Nun,
E G, figliuolo di Nun, fu riempito dello
l’Eterno parlò a G, figliuolo di Nun,
G diede quest’ordine agli ufficiali del
G parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e
E quelli risposero a G, dicendo: ‘Noi
Or G, figliuolo di Nun, mandò
vennero a G, figliuolo di Nun, e gli
E dissero a G: ‘Certo, l’Eterno ha dato
E G si levò la mattina di buon’ora e con
E G disse al popolo: ‘Santificatevi,
G parlò ai sacerdoti, dicendo: ‘Prendete
E l’Eterno disse a G: ‘Oggi comincerò
E G disse ai figliuoli d’Israele: ‘Fatevi
Poi G disse: ‘Da questo riconoscerete
(l’Eterno avea parlato a G dicendo:
G chiamò i dodici uomini che avea
fecero dunque come G aveva ordinato;
come l’Eterno avea detto a G, secondo
G rizzò pure dodici pietre in mezzo al
che l’Eterno avea comandato a G
agli ordini che Mosè avea dato a G. E il
l’Eterno rese grande G agli occhi di
Or l’Eterno parlò a G, e gli disse:
E G diede quest’ordine ai sacerdoti:
E G rizzò in Ghilgal le dodici pietre
l’Eterno disse a G: ‘Fatti de’ coltelli di
E G si fece de’ coltelli di pietra e
E questi G li circoncise, perché erano
E l’Eterno disse a G: ‘Oggi vi ho tolto
come G era presso a Gerico, ch’egli
G andò verso di lui, e gli disse: ‘Sei tu
Allora G cadde con la faccia a terra, si
capo dell’esercito dell’Eterno disse a G:
luogo dove stai è santo’. E G fece così.
E l’Eterno disse a G: ‘Vedi, io do in tua
G, figliuolo di Nun, chiamò i sacerdoti
Quando G ebbe parlato al popolo, i
Or G avea dato al popolo quest’ordine:
G si levò la mattina di buon’ora, e i
G disse al popolo: ‘Gridate! perché
E G disse ai due uomini che aveano
e a tutti i suoi G lasciò la vita; ed ella
i messi che G avea mandati ad esplorar
Allora G fece questo giuramento: ‘Sia
L’Eterno fu con G, e la fama di lui si
E G mandò degli uomini da Gerico ad
Poi tornarono da G e gli dissero: ‘Non
G si stracciò le vesti e si gettò col viso
G disse: ‘Ahi, Signore, Eterno, perché
E l’Eterno disse a G: ‘Lèvati! Perché ti
G dunque si levò la mattina di
G disse ad Acan: ‘Figliuol mio, da’
Acan rispose a G e disse: ‘È vero; ho
G mandò de’ messi, i quali corsero alla
le portarono a G e a tutti i figliuoli
G e tutto Israele con lui presero Acan,
E G disse: ‘Perché ci hai tu conturbati?
Poi l’Eterno disse a G: ‘Non temere, e
G dunque con tutta la gente di guerra si
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Così G li mandò, e quelli andarono al
ma G rimase quella notte in mezzo al
G prese circa cinquemila uomini, coi
G, durante quella notte, si spinse avanti
G e tutto Israele, facendo vista d’esser
e inseguirono G e furon tratti lungi
l’Eterno disse a G: ‘Stendi verso Ai la
E G stese verso la città la lancia che
E G e tutto Israele, vedendo che quelli
lo presero vivo, e lo menarono a G.
G non ritirò la mano che avea stesa con
l’ordine che l’Eterno avea dato a G.
G arse dunque Ai e la ridusse in
G ordinò che il cadavere fosse calato
Allora G edificò un altare all’Eterno,
G scrisse una copia della legge che
G lesse tutte le parole della legge, le
che G non leggesse in presenza di tutta
per muover guerra a G e ad Israele.
ciò che G avea fatto a Gerico e ad Ai,
Andarono da G, al campo di Ghilgal, e
dissero a G: ‘Noi siam tuoi servi!’
E G a loro; ‘Chi siete? e donde venite?’
E G fece pace con loro e fermò con loro
G dunque li chiamò e parlò loro così:
E quelli risposero a G e dissero: ‘Era
G li trattò dunque così: li liberò dalle
udì che G avea preso Ai e l’avea votata
perché ha fatto la pace con G e coi
mandarono a dire a G, al campo di
G salì da Ghilgal, con tutta la gente di
E l’Eterno disse a G: ‘Non li temere,
G piombò loro addosso all’improvviso:
Allora G parlò all’Eterno, il giorno che
G, con tutto Israele, tornò al campo di
La cosa fu riferita a G e gli fu detto: ‘I
G disse: ‘Rotolate delle grosse pietre
quando G e i figliuoli d’Israele ebbero
il popolo tornò tranquillamente a G al
G disse: ‘Aprite l’imboccatura della
e menati a G quei re,
G chiamò tutti gli uomini d’Israele, e
E G disse loro: ‘Non temete, non vi
Dopo ciò G li percosse e li fece morire,
G ordinò che fossero calati dagli alberi
G prese Makkeda e fe’ passare a fil di
G con tutto Israele passò da Makkeda a
e G la mise a fil di spada con tutte le
Poi G con tutto Israele passò da Libna a
ma G batté lui e il suo popolo così da
G con tutto Israele passò da Lakis ad
G votò allo sterminio tutte le persone
Poi G con tutto Israele salì da Eglon ad
G con tutto Israele tornò verso Debir, e
G dunque batté tutto il paese, la
G li batté da Kades-Barnea fino a Gaza,
E G prese ad una volta tutti quei re e i
Poi G, con tutto Israele, fece ritorno al
E l’Eterno disse a G: ‘Non li temere,
G dunque, con tutta la sua gente di
E G li trattò come gli avea detto
G prese Hatsor e ne fece perire di spada
G prese pure tutte le città di quei re e
salvo Hatsor, la sola che G incendiasse.
così Mosè ordinò a G, e così fece G, il
G dunque prese tutto quel paese, la
G fece per lungo tempo guerra a tutti
G si mise in marcia e sterminò gli
G li votò allo sterminio con le loro
G dunque prese tutto il paese,
e G lo diede in eredità a Israele, tribù
che G e i figliuoli d’Israele batterono di
paese che G diede in possesso alle tribù
Or G era vecchio, ben avanti negli anni;
G figliuolo di Nun e i capi famiglia
i figliuoli di Giuda s’accostarono a G a
G lo benedisse, e dette Hebron come
Questo sarà, disse G, il vostro confine
G dette una parte in mezzo ai figliuoli
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17: 4 davanti a G figliuolo di Nun e davanti
4 E G diede loro un’eredità in mezzo ai
14 i figliuoli di Giuseppe parlarono a G e
15 E G disse loro: ‘Se siete un popolo
17 G parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim
18: 3 E G disse ai figliuoli d’Israele: ‘ Fino a
8 G diede quest’ordine: ‘ Andate,
9 poi tornarono da G, al campo di Sciloh.
10 G trasse loro a sorte le parti a Sciloh
19:49 dettero a G, figliuolo di Nun, una
51 G figliuolo di Nun e i capi famiglia
20: 1 l’Eterno parlò a G, dicendo: ‘Parla ai
21: 1 s’accostarono al sacerdote Eleazar, a G
22: 1 G chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la
6 Poi G li benedisse e li accomiatò; e
7 e G dette all’altra metà un’eredità tra i
7 Quando G li rimandò alle loro tende e li
23: 1 G, ormai vecchio e bene innanzi negli
24: 1 G adunò pure tutte le tribù d’Israele in
2 E G disse a tutto il popolo: ‘Così parla
19 E G disse al popolo: ‘Voi non potrete
21 il popolo disse a G: ‘No! No! Noi
22 G disse al popolo: ‘Voi siete testimoni
23 E G: ‘Togliete dunque via gli dèi
24 Il popolo rispose a G: ‘L’Eterno, il
25 G fermò in quel giorno un patto col
26 Poi G scrisse queste cose nel libro della
27 G disse a tutto il popolo: ‘Ecco, questa
28 G rimandò il popolo, ognuno alla sua
29 avvenne che G, figliuolo di Nun, servo
31 durante tutta la vita di G e durante tutta
31 degli anziani che sopravvissero a G, e
Gd
1: 1 Dopo la morte di G, i figliuoli d’Israele
2: 6 Or G rimandò il popolo, e i figliuoli
7 durante tutta la vita di G e durante tutta
7 degli anziani che sopravvissero a G, e
8 G, figliuolo di Nun, servo dell’Eterno,
21 delle nazioni che G lasciò quando morì;
23 e non le diede nelle mani di G.
1Sa 6:14 giunto al campo di G di Beth-Scemesh,
18 nel campo di G, il Beth-scemita.
1Re 16:34 avea pronunziata per bocca di G,
2Re 23: 8 ch’era all’ingresso della porta di G,
1Cr 7:27 che ebbe per figliuolo G.
Neh 8:17 Dal tempo di G, figliuolo di Nun, fino a
Ag
1: 1 e a G, figliuolo di Jehotsadak, sommo
12 e G, figliuolo di Jehotsadak, il sommo
14 lo spirito di G, figliuolo di Jehotsadak,
2: 2 e a G, figliuolo di Jehotsadak, sommo
4 fortìficati, G, figliuolo di Jehotsadak,
Zac 3: 1 E mi fece vedere il sommo sacerdote G,
3 Or G era vestito di vestiti sudici, e stava
4 Poi disse a G: ‘Guarda, io ti ho tolto di
6 fece a G questo solenne ammonimento:
8 Ascolta dunque, o G, sommo sacerdote,
9 la pietra che io ho posta davanti a G;
6:11 delle corone, e mettile sul capo di G,
At
7:45 i nostri padri, guidati da G, ricevutolo,
Ebr
4: 8 se G avesse dato loro il riposo, Iddio
GIOVA
Gen 25:32 per morire; che mi g la primogenitura?’
27:46 donna come quelle, che mi g la vita?’
Gb 34: 9 ‘Non g nulla all’uomo l’avere il suo
35: 3 ‘Che mi g? che guadagno io di più a
8 giustizia non g che ai figli degli uomini.
Ecc 2: 2 ‘È una follia’; e della gioia: ‘A che g?’
Is
30: 5 d’un popolo che a nulla g loro, che non
Ger
2:11 la sua gloria per ciò che non g a nulla.
Hab 2:18 A che g l’immagine scolpita perché
18 A che g l’immagine fusa che insegna la
Mar 8:36 E che g egli all’uomo se guadagna tutto
Luc 9:25 che g egli all’uomo l’aver guadagnato
Gio 6:63 quel che vivifica; la carne non g nulla;
Rom 2:25 ben g la circoncisione se tu osservi la
1Co 13: 3 arso, se non ho carità, ciò niente mi g.
Gia
2:14 Che g, fratelli miei, se uno dice d’aver
16 loro le cose necessarie al corpo, che g?
GIOVAMENTO
Is
30: 5 che non reca aiuto né g alcuno, ma è la

GIOVAN - GIOVANNI
Ger 23:32 non possan recare alcun g a questo
Mar 5:26 ed avea speso tutto il suo senz’alcun g,
Ebr 13: 9 non ritrassero alcun g quelli che le
GIOVAN
Gb 15: 3 inutili e con parole che non g nulla?
GIOVANE
Gen 41:12 Or c’era quivi con noi un g ebreo, servo
42:13 il più g è oggi con nostro padre e uno
44:12 per finire con quello del più g; e la
20 con un g figliuolo, natogli nella
48:14 posò sul capo di Efraim ch’era il più g;
19 il suo fratello più g sarà più grande di
Es
33:11 figliuolo di Nun, suo g ministro, non si
Dt
22:15 il padre e la madre della g prenderanno
15 i segni della verginità della g e li
16 e il padre della g dirà agli anziani: ‘Io
19 d’argento, che daranno al padre della g.
20 vera, se la g non è stata trovata vergine,
21 si farà uscire quella g all’ingresso della
Gs
6:26 le porte sul più g de’ suoi figliuoli’.
Gd
8:14 mani sopra un g della gente di Succoth,
20 Ma il g non tirò la spada, perché avea
9:54 chiamò tosto il g che gli portava le
54 Il suo g allora lo trafisse, ed egli morì.
18:15 giunsero alla casa del g Levita, alla
19: 3 e come il padre della g lo vide, gli si
4 Il suo suocero, il padre della g, lo
5 e il padre della g disse al suo genero:
6 Poi il padre della g disse al marito: ‘Ti
8 e il padre della g gli disse: ‘Ti prego,
9 il suocero, il padre della g, gli disse:
1Sa 14: 1 disse al g suo scudiero: ‘Vieni,
6 Gionatan disse al suo g scudiero:
16:11 ‘Resta ancora il più g, ma è a pascere le
2Sa 18:32 farti del male, subir la sorte di quel g!’
1Re 16:34 su Segub, il più g de’ suoi figliuoli,
2Re 9: 6 e il g gli versò l’olio sul capo,
1Cr 24:31 stesso modo che il fratello, più g di lui.
2Cr 13: 7 Roboamo era g, e timido di cuore, e
36:17 e non risparmiò né g, né fanciulla, né
Gb 31:18 fin da g l’ho allevato come un padre, io
Sa
37:25 Io sono stato g e son anche divenuto
88:15 Io sono afflitto, e morente fin da g; io
119: 9 Come renderà il g la sua via pura? Col
Pro
1: 4 e conoscenza e riflessione al g.
30:19 al mare, la traccia dell’uomo nella g.
Ecc 12: 1 Rallegrati pure, o g, durante la tua
Is
3: 5 il g insolentirà contro il vecchio,
7:14 la g concepirà, partorirà un figliuolo,
65:20 chi morrà a cent’anni morrà g, e il
Ger
2: 2 che avevi per me quand’eri g, del tuo
Zac 2: 4 ‘Corri, parla a quel g, e digli:
Mat 19:20 E il g a lui: Tutte queste cose le ho
22 Ma il g, udita questa parola, se ne andò
Mar 14:51 Ed un certo g lo seguiva, avvolto in un
Luc 15:12 e il più g di loro disse al padre: Padre,
13 il figliuolo più g, messa insieme ogni
Gio 21:18 quand’eri più g, ti cingevi da te e
At
7:58 vesti ai piedi di un g, chiamato Saulo.
23:17 Mena questo g al tribuno, perché ha
18 m’ha pregato che ti meni questo g, il
22 Il tribuno dunque licenziò il g,
GIOVANETTI
Lam 5:13 i g han vacillato sotto il carico delle
GIOVANETTO
1Sa 17:33 tu non sei che un g, ed egli è un
20:22 Ma se dico al g: - Guarda, le frecce son
1Re 3: 7 e io non sono che un g, e non so come
GIOVANEZZA
Ger
3: 4 tu sei stato l’amico della mia g!
31:19 perché porto l’obbrobrio della mia g’.
GIOVANI
Gen 14:24 tranne quello che hanno mangiato i g, e
19: 4 circondarono la casa: g e vecchi, la
Es
24: 5 E mandò dei g tra i figliuoli d’Israele a
Lev 1:14 offrirà delle tortore o de’ g piccioni.
5: 7 due tortore o due g piccioni: uno come
11 procurarsi due tortore o due g piccioni,
12: 8 prenderà due tortore o due g piccioni:
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pure due tortore o due g piccioni,
delle tortore o uno dei due g piccioni,
prenderà due tortore o due g piccioni,
prenderà due tortore o due g piccioni, e
porterà due tortore o due g piccioni al
mietendo g e fanciulle, lattanti e uomini
E que’ g che aveano esplorato il paese
perché tale era il costume dei g.
non sei andata dietro a de’ g, poveri o
Il peccato dunque di que’ g era grande
gli mandò dieci g, ai quali disse: ‘Salite
Trovin dunque questi g grazia agli
Quando i g di Davide arrivarono,
I g ripresero la loro strada, tornarono, e
non vidi i g mandati dal mio signore.
sia dato ai g che seguono il mio
passi qua uno de’ tuoi g a prenderla.
ne scampò, tranne quattrocento g, che
‘Si levino dei g, e giochin di spada in
afferra uno di que’ g, e prenditi le sue
che tutti i g, figliuoli del re, sono stati
e i frutti d’estate sono per nutrire i g, e
dieci g scudieri di Joab circondarono
Uno de’ g di Joab era rimasto presso
e si consigliò coi g ch’eran cresciuti
E i g ch’erano cresciuti con lui, gli
al popolo secondo il consiglio dei g,
due g de’ discepoli dei profeti; ti prego,
e si consigliò coi g ch’eran cresciuti
E i g ch’eran cresciuti con lui, gli
e parlò loro secondo il consiglio de’ g,
che uccise di spada i loro g nella casa
si sterminassero tutti i Giudei, g e
canti della casa, ch’è caduta sui g; ed
i g, al vedermi, si ritiravano, i vecchi
ora servo di zimbello a de’ più g di me,
il Libano e il Sirio come g bufali.
tra i più fiorenti, e abbatté i g d’Israele.
Il fuoco consumò i loro g, e le loro
g ed anche fanciulle, vecchi e bambini!
scòrsi, tra i g, un ragazzo privo di
La gloria dei g sta nella loro forza, e la
del bosco, tal è l’amico mio fra i g. Io
non si compiacerà de’ g del popolo, né
I loro archi atterreranno i g, ed essi non
dall’Egitto e i deportati dell’Etiopia, g e
non ho nutrito dei g, non ho allevato
alla spada, e i suoi g saranno asserviti.
I g s’affaticano e si stancano;
i g scelti vacillano e cadono,
per la strada e sulle adunate dei g;
i bambini dalle strade e i g dalle piazze.
i g morranno per la spada, i loro
contro la madre de’ g, un nemico che
i loro g sian colpiti dalla spada in
i g gioiranno insieme ai vecchi; io
il fiore de’ suoi g scende al macello,
Così i suoi g cadranno nelle sue piazze,
i suoi g cadranno nelle sue piazze, e
Non risparmiate i suoi g, votate allo
con te ho schiacciato g e fanciulle;
per schiacciare i miei g; il Signore ha
ed i miei g sono andati in cattività.
e i miei g son caduti per la spada; tu li
I g han portato le macine, i giovanetti
i g la musica dei loro strumenti.
uccidete, sterminate vecchi, g, vergini,
e si secchino tutte le g foglie che
dai più elevati de’ suoi g rami spiccherò
tutti bei g, cavalieri montati sui loro
montati sui loro cavalli, tutti g e belli.
g e belli, tutti governatori e magistrati,
I g di Aven e di Pibeseth cadranno per
g senza difetti fisici, belli d’aspetto,
quello de’ g della vostra medesima età?
l’aspetto de’ g che mangiano le vivande
erano più grassi di tutti i g che aveano
E a tutti questi quattro g Iddio dette
dal re perché que’ g gli fossero menati,
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19 e fra tutti que’ g non se ne trovò alcuno
2:28 sogni, i vostri g avranno delle visioni;
2:11 de’ profeti, e fra i vostri g de’ nazirei.
4:10 ho ucciso i vostri g per la spada, e ho
8:13 vergini e i g verranno meno per la sete.
Nah 3:17 tuoi ufficiali come sciami di g locuste,
Zac 9:17 Il grano farà crescere i g, e il mosto le
Luc 2:24 di un paio di tortore o di due g piccioni.
At
2:17 e i vostri g vedranno delle visioni, e i
5: 6 E i g, levatisi, avvolsero il corpo, e
10 E i g, entrati, la trovarono morta; e
1Ti
5: 2 i g, come fratelli; le donne anziane,
2 le g, come sorelle, con ogni castità.
11 Ma rifiuta le vedove più g, perché,
14 che le vedove g si maritino, abbiano
Tit
2: 4 onde insegnino alle g ad amare i mariti,
6 Esorta parimente i g ad essere
1Pi
5: 5 voi più g, siate soggetti agli anziani. E
1Gv 2:13 G, vi scrivo perché avete vinto il
14 G, v’ho scritto perché siete forti, e la
GIOVANILE
Gb 20:11 Il vigor g che gli riempiva l’ossa
GIOVANILI
2Ti
2:22 Ma fuggi gli appetiti g e procaccia
GIOVANNA
Luc 8: 3 e G, moglie di Cuza, amministratore
24:10 Maria Maddalena, G, Maria madre di
GIOVANNI
Mat 3: 1 in que’ giorni comparve G il Battista,
4 esso G aveva il vestimento di pelo di
13 si recò al Giordano da G per esser da
15 ogni giustizia. Allora G lo lasciò fare.
4:12 udito che G era stato messo in prigione,
21 Giacomo di Zebedeo e G, suo fratello, i
9:14 gli s’accostarono i discepoli di G e gli
10: 2 Giacomo di Zebedeo e G suo fratello;
11: 2 Or G, avendo nella prigione udito
4 Andate a riferire a G quello che udite e
7 Gesù prese a dire alle turbe intorno a G:
11 non è sorto alcuno maggiore di G
12 Or dai giorni di G Battista fino ad ora,
13 e la legge hanno profetato fino a G.
18 è venuto G non mangiando né bevendo,
14: 2 Costui è G Battista; egli è risuscitato
3 Erode, fatto arrestare G, lo aveva
3 suo fratello; perché G gli diceva:
8 qui in un piatto la testa di G Battista.
10 mandò a far decapitare G nella
12 i discepoli di G andarono a prenderne il
16:14 Gli uni dicono G Battista; altri, Elia;
17: 1 prese seco Pietro, Giacomo e G suo
13 intesero ch’era di G Battista ch’egli
21:25 Il battesimo di G, d’onde veniva? dal
26 perché tutti tengon G per profeta.
32 G è venuto a voi per la via della
Mar 1: 4 apparve G il Battista nel deserto
6 Or G era vestito di pel di cammello,
9 e fu battezzato da G nel Giordano.
14 Dopo che G fu messo in prigione, Gesù
19 Giacomo di Zebedeo e G suo fratello,
29 vennero con Giacomo e G in casa di
2:18 Or i discepoli di G e i Farisei solevano
18 Perché i discepoli di G e i discepoli dei
3:17 di Zebedeo e G fratello di Giacomo, ai
5:37 a Giacomo e a G, fratello di Giacomo.
6:14 G Battista è risuscitato dai morti; ed è
16 Quel G ch’io ho fatto decapitare, è lui
17 esso Erode avea fatto arrestare G e
18 G infatti gli diceva: E’ non t’è lecito di
20 perché Erode avea soggezione di G,
24 E quella le disse: La testa di G Battista.
25 mi dia in un piatto la testa di G Battista.
29 I discepoli di G, udita la cosa, andarono
8:28 Gli uni, G Battista; altri, Elia; ed altri,
9: 2 Gesù prese seco Pietro e Giacomo e G
38 G gli disse: Maestro, noi abbiam veduto
10:35 E Giacomo e G, figliuoli di Zebedeo, si
41 presero a indignarsi di Giacomo e di G.
11:30 Il battesimo di G era esso dal cielo o
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tutti stimavano che G fosse veramente
e G e Andrea gli domandarono in
E prese seco Pietro e Giacomo e G e
un figliuolo, al quale porrai nome G.
e disse: No, sarà invece chiamato G.
tavoletta, scrisse così: Il suo nome è G.
la parola di Dio fu diretta a G, figliuol
G dunque diceva alle turbe che
riguardo a G se talora non fosse lui il
G rispose, dicendo a tutti: Ben vi
questa, di rinchiudere G in prigione.
Giacomo e G, figliuoli di Zebedeo,
I discepoli di G digiunano spesso e
e Giacomo e G, e Filippo e
E i discepoli di G gli riferirono tutte
G Battista ci ha mandati da te a dirti:
Andate a riferire a G quel che avete
Quando i messi di G se ne furono
Gesù prese a dire alle turbe intorno a G:
non ve n’è alcuno maggiore di G; però,
facendosi battezzare del battesimo di G;
è venuto G Battista non mangiando
salvo che a Pietro, a G, a Giacomo e al
dicevano: G è risuscitato dai morti;
G l’ho fatto decapitare; chi è dunque
Gli uni dicono G Battista; altri, Elia; ed
Gesù prese seco Pietro, G e Giacomo, e
Or G prese a dirgli: Maestro, noi
i suoi discepoli Giacomo e G, dissero:
come anche G ha insegnato a’ suoi
ed i profeti hanno durato fino a G; da
Il battesimo di G era dal cielo o dagli
perché è persuaso che G era un profeta.
E Gesù mandò Pietro e G, dicendo:
mandato da Dio, il cui nome era G.
G gli ha resa testimonianza ed ha
E questa è la testimonianza di G,
G rispose loro, dicendo: Io battezzo con
Giordano, dove G stava battezzando.
G vide Gesù che veniva a lui, e disse:
E G rese la sua testimonianza, dicendo:
G era di nuovo là con due de’ suoi
era uno dei due che aveano udito G ed
Tu se’ Simone, il figliuol di G; tu sarai
Or anche G stava battezzando a Enon,
G non era ancora stato messo in
una discussione fra i discepoli di G e un
E vennero a G e gli dissero: Maestro,
G rispose dicendo: L’uomo non può
faceva e battezzava più discepoli di G
Voi avete mandato da G, ed egli ha
testimonianza maggiore di quella di G;
dove G da principio stava battezzando;
G, è vero, non fece alcun miracolo; ma
tutto quello che G disse di quest’uomo,
Simon di G, m’ami tu più di questi? Ei
Simon di G, m’ami tu? Ei gli rispose:
Simon di G, mi ami tu? Pietro fu
Poiché G battezzò sì con acqua, ma voi
ove solevano trattenersi Pietro e G e
a cominciare dal battesimo di G fino al
Or Pietro e G salivano al tempio per la
veduto Pietro e G che stavan per entrare
E Pietro, con G, fissando gli occhi su
colui teneva stretti a sé Pietro e G, tutto
e G, e Alessandro e tutti quelli che
comparir quivi in mezzo Pietro e G,
veduta la franchezza di Pietro e di G, e
Ma Pietro e G, rispondendo, dissero
parola di Dio, vi mandarono Pietro e G.
dopo il battesimo predicato da G;
‘G ha battezzato con acqua, ma voi
per la spada Giacomo, fratello di G.
madre di G soprannominato Marco,
seco G soprannominato Marco.
e aveano seco G come aiuto.
ma G, separatosi da loro, ritornò a
avendo G, prima della venuta di lui,
E come G terminava la sua carriera

15:37 prender con loro anche G, detto Marco.
18:25 conoscenza soltanto del battesimo di G.
19: 3 Ed essi risposero: Del battesimo di G.
4 G battezzò col battesimo di
Gal
2: 9 e Cefa e G, che son reputati colonne,
Ap
1: 1 del suo angelo al suo servitore G,
4 G alle sette chiese che sono nell’Asia:
9 Io, G, vostro fratello e partecipe con voi
22: 8 io, G, son quello che udii e vidi queste
GIOVANO
Pro 10: 2 I tesori d’empietà non g, ma la giustizia
Is
44: 9 i loro idoli più cari non g a nulla; i loro
Ger
2: 8 andati dietro a cose che non g a nulla.
7: 8 in parole fallaci, che non g a nulla.
16:19 vanità, e cose che non g a nulla’.
2Ti
2:14 dispute di parole, che a nulla g e
GIOVARE
1Sa 12:21 vane, che non posson g né liberare,
GIOVATO
2Cr 28:21 al re d’Assiria; ma a nulla gli era g.
GIOVE
At
14:12 E chiamavano Barnaba, G, e Paolo,
13 E il sacerdote di G, il cui tempio era
19:35 Diana e dell’immagine caduta da G?
GIOVENCA
Gen 15: 9 ‘Pigliami una g di tre anni, una capra di
Num 19: 2 che ti menino una g rossa, senza
4 prenderà col dito del sangue della g, e
5 poi si brucerà la g sotto gli occhi di lui;
6 in mezzo al fuoco che consuma la g.
8 E colui che avrà bruciato la g si laverà
9 uomo puro raccoglierà le ceneri della g
10 colui che avrà raccolto le ceneri della g
Dt
21: 3 prenderanno una g, che non abbia
4 faranno scendere la g presso un torrente
4 quivi troncheranno il collo alla g nel
6 si laveranno le mani sulla g a cui si sarà
Gd 14:18 ‘Se non aveste arato con la mia g, non
1Sa 16: 2 ‘Prenderai teco una g, e dirai: - Son
Ger 46:20 L’Egitto è una g bellissima, ma viene
50:11 saltate come una g che trebbia il grano,
Os
4:16 Israele è restìo come una g restìa, ora
10:11 Efraim è una g bene ammaestrata, che
Ebr
9:13 e la cenere d’una g sparsa su quelli che
GIOVENCHE
Sa 144: 14 Le nostre g siano feconde; e non vi sia
GIOVENCHI
Es
24: 5 a offrire olocausti e a immolare g come
Num 7:87 del bestiame per l’olocausto: dodici g,
88 di azioni di grazie: ventiquattro g,
8:12 poseranno le loro mani sulla testa dei g,
23: 1 preparami qui sette g e sette montoni’.
29 preparami qui sette g e sette montoni’.
28:11 come olocausto all’Eterno due g, un
19 fuoco, un olocausto all’Eterno: due g,
27 di soave odore all’Eterno, due g, un
29:13 di soave odore all’Eterno, tredici g, due
14 tre decimi per ciascuno dei tredici g,
17 Il secondo giorno offrirete dodici g, due
18 le loro oblazioni e le libazioni per i g, i
20 Il terzo giorno offrirete undici g, due
21 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
23 Il quarto giorno offrirete dieci g, due
24 le loro offerte e le loro libazioni per i g,
26 Il quinto giorno offrirete nove g, due
27 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
29 Il sesto giorno offrirete otto g, due
30 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
32 Il settimo giorno offrirete sette g, due
33 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
1Sa 1:24 e prese tre g, un efa di farina e un otre
1Re 18:23 Ci sian dunque dati due g; quelli ne
25 ‘Sceglietevi uno de’ g; preparatelo i
1Cr 15:26 fu offerto un sacrifizio di sette g e di
29:21 e gli offrirono degli olocausti: mille g,
2Cr 29:21 Essi menarono sette g, sette montoni e
22 I sacerdoti scannarono i g, e ne
32 offerti dalla raunanza fu di settanta g,
30:24 avea donato alla raunanza mille g e
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6:17 offrirono cento g, duecento montoni
7:17 di comprare con questo danaro de’ g,
8:35 dodici g per tutto Israele, novantasei
Sa
50: 9 Io non prenderò g dalla tua casa né
51:19 allora si offriranno g sul tuo altare.
68:30 la moltitudine de’ tori coi g de’ popoli,
Is
1:11 il sangue dei g, degli agnelli e dei capri,
34: 7 Cadon con quelli i bufali, i g ed i tori; il
Ez 39:18 della terra: montoni, agnelli, capri, g,
45:23 offrirà in olocausto all’Eterno, sette g e
Os 14: 2 e noi t’offriremo, invece di g, l’offerta
GIOVENCO
Es
29: 2 Prendi un g e due montoni senza
3 nel paniere al tempo stesso del g
10 farai accostare il g davanti alla tenda di
10 poseranno le mani sul capo del g.
11 E scannerai il g davanti all’Eterno,
12 E prenderai del sangue del g, e ne
14 Ma la carne del g, la sua pelle e i suoi
36 E ogni giorno offrirai un g, come
Lev 4: 3 un g senza difetto, come sacrifizio per
4 Menerà il g all’ingresso della tenda di
4 poserà la mano sulla testa del g,
4 e sgozzerà il g davanti all’Eterno.
5 prenderà del sangue del g e lo porterà
7 spanderà tutto il sangue del g appiè
8 torrà dal g del sacrifizio per il peccato
11 la pelle del g e tutta la sua carne, con la
12 il g intero, lo porterà fuori del campo,
14 come sacrificio per il peccato, un g, e lo
15 poseranno le mani sulla testa del g,
15 e il g sarà sgozzato davanti all’Eterno.
16 porterà del sangue del g entro la tenda
19 E torrà dal g tutto il grasso, e lo farà
20 Farà di questo g,
20 come ha fatto del g offerto per il
21 Poi porterà il g fuori del campo, e
21 lo brucerà come ha bruciato il primo g.
8: 2 il g del sacrifizio per il peccato, i due
14 il g del sacrifizio per il peccato, e
14 posarono le loro mani sulla testa del g
17 il g, la sua pelle, la sua carne e i suoi
16: 3 prenderà un g per un sacrifizio per il
6 Aaronne offrirà il g del sacrifizio per il
11 Aaronne offrirà dunque il g del
11 e scannerà il g del sacrifizio per il
14 Poi prenderà del sangue del g, e ne
15 quello che ha fatto del sangue del g: ne
18 prenderà del sangue del g e del sangue
27 E si porterà fuori del campo il g del
23:18 un g e due montoni, che saranno un
Num 7:15 un g, un montone,
21 un g, un montone, un agnello dell’anno
27 un g, un montone, un agnello dell’anno
33 un g, un montone, un agnello dell’anno
39 un g, un montone, un agnello dell’anno
45 un g, un montone, un agnello dell’anno
51 un g, un montone, un agnello dell’anno
57 un g, un montone, un agnello dell’anno
63 un g, un montone, un agnello dell’anno
69 un g, un montone, un agnello dell’anno
75 un g, un montone, un agnello dell’anno
81 un g, un montone, un agnello dell’anno
8: 8 Poi prenderanno un g con l’oblazione
8 tu prenderai un altro g per il sacrifizio
15: 8 E se offri un g come olocausto o come
9 si offrirà, col g, come oblazione, tre
24 tutta la raunanza offrirà un g come
23: 2 e Balak e Balaam offrirono un g e un
4 ed ho offerto un g e un montone su
14 e offrì un g e un montone su ciascun
30 e offrì un g e un montone su ciascun
28:12 come oblazione per ciascun g; due
14 saranno di un mezzo hin di vino per g,
20 e ne offrirete tre decimi per g e due per
28 tre decimi per ciascun g, due decimi per
29: 2 di soave odore all’Eterno un g, un
3 tre decimi per il g, due decimi per il
8 di soave odore all’Eterno, un g, un
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9 tre decimi per il g, due decimi per il
36 fuoco, di soave odore all’Eterno, un g,
37 oblazioni e le loro libazioni per il g, il
Gd
6:25 ‘Prendi il g di tuo padre e il secondo
1Sa 1:25 Elkana ed Anna immolarono il g, e
1Re 18:23 io pure preparerò l’altro g, lo metterò
26 E quelli presero il g che fu dato loro, e
33 fece a pezzi il g, e lo pose sopra le
2Cr 13: 9 Chiunque è venuto con un g e con sette
Sa
69:31 bue, più d’un g con corna ed unghie.
Ger 31:18 stato castigato, come un g non domato;
Ez 43:19 darai un g per un sacrifizio per il
21 E prenderai il g del sacrifizio per il
22 l’altare come lo si è purificato col g.
23 offrirai un g senza difetto, e un capro
25 e s’offrirà pure un g e un montone del
45:18 prenderai un g senza difetto, e
22 e per tutto il popolo del paese un g,
24 aggiungerà l’offerta d’un efa per ogni g
46: 6 del novilunio offrirà un g senza difetto,
7 e darà come oblazione un efa per il g,
11 l’oblazione sarà d’un efa per g, d’un efa
GIOVENTÙ
1Sa 8:16 il fiore della vostra g e i vostri asini per
2Re 8:12 ucciderai la loro g con la spada,
Sa 110: 3 la tua g viene a te come la rugiada.
Pro
5: 9 per non dare ad altri il fiore della tua g,
18 e vivi lieto con la sposa della tua g.
GIOVERÀ
Is
19:15 E nulla g all’Egitto di quel che potran
30: 6 a un popolo che non g loro nulla.
Am 2:14 al forte non g la sua forza, e il valoroso
Mat 16:26 E che g egli a un uomo se, dopo aver
Gal
5: 2 fate circoncidere, Cristo non vi g nulla.
GIOVERANNO
Is
57:12 e le tue opere... che non ti g nulla.
GIOVEREI
1Co 14: 6 che vi g se la mia parola non vi recasse
GIOVEVOLE
2Co 12: 1 Bisogna gloriarmi: non è cosa g, ma
GIOVIN
Is
11: 6 il g leone e il bestiame ingrassato
GIOVINE
Gen 4:23 ferito, e un g perché m’ha contuso.
34:19 E il g non indugiò a fare la cosa, perché
42:15 prima che il vostro fratello più g sia
20 e menatemi il vostro fratello più g; così
32 e il più g è oggi con nostro padre nel
33 e menatemi il vostro fratello più g.
43:29 ‘È questo il vostro fratello più g di cui
33 e il più g secondo la sua età; e si
44: 2 alla bocca del sacco del più g, assieme
23 Se il vostro fratello più g non scende
26 se il nostro fratello più g verrà con noi,
26 se il nostro fratello più g non è con noi.
49: 9 Giuda è un g leone; tu risali dalla
Lev 9: 2 ‘Prendi un g vitello per un sacrifizio
12: 6 e un g piccione o una tortora come
22:13 a stare da suo padre come quand’era g,
Num 11:27 Un g corse a riferire la cosa a Mosè, e
Gd 17: 7 Or v’era un g di Bethlehem di Giuda,
11 trattò il g come uno de’ suoi figliuoli.
12 il g gli servì da sacerdote, e si stabilì in
18: 3 riconobbero la voce del g Levita; e,
Rut
4:12 che l’Eterno ti darà da questa g, render
1Sa 9: 2 aveva un figliuolo per nome Saul, g e
17:14 Davide era il più g; e quando i tre
30:13 ‘Sono un g egiziano, servo di un
2Sa 1: 5 Davide domandò al g che gli
6 Il g che gli raccontava queste cose,
13 Davide chiese al g che gli avea
13:34 E il g che stava alle vedette alzò gli
14:21 va’ dunque, e fa’ tornare il g Absalom’.
18: 5 trattate con riguardo il g Absalom!’ E
12 che nessuno tocchi il g Absalom!
29 Il re disse: ‘Il g Absalom sta egli bene?’
32 ‘Il g Absalom sta egli bene?’ L’Etiopo
1Re 11:28 veduto come questo g lavorava, gli
2Re 9: 4 Così quel g, il servo del profeta, partì

10 sepoltura’. Poi il g aprì la porta, e fuggì.
12:28 e Tsadok, g forte e valoroso, e la sua
22: 5 Salomone, mio figliuolo, è g e di tenera
29: 1 il solo che Dio abbia scelto, è ancora g
2Cr 22: 1 re Achazia, il più g de’ suoi figliuoli;
Gb 32: 6 Io son g d’età e voi siete vecchi; perciò
Is
7:21 uno nutrirà una g vacca e due pecore,
62: 5 Come un g sposa una vergine, così i
GIOVINETTA
Mar 5:41 vuol dire: G, io tel dico, levati!
42 E tosto la g s’alzò e camminava, perché
GIOVINETTI
Is
3: 4 Io darò loro de’ g per principi, e de’
GIOVINETTO
Gen 37: 2 e, g com’era, stava coi figliuoli di Bilha
Gd
8:20 avea paura, essendo ancora un g.
1Sa 2:18 era g, e cinto d’un efod di lino.
21 il g Samuele cresceva presso l’Eterno.
26 il g Samuele continuava a crescere, ed
3: 1 Or il g Samuele serviva all’Eterno sotto
8 comprese che l’Eterno chiamava il g.
17:42 perch’egli non era che un g, biondo e di
55 ‘Abner, di chi è figliuolo questo g?’ E
58 ‘G, di chi sei tu figliuolo?’ Davide
2Sa 17:18 Or un g li avea scòrti, e ne aveva
1Re 11:17 in Egitto. - Hadad era allora un g.
2Cr 34: 3 mentre era ancora g, cominciò a cercare
Ecc 4:13 Meglio un g povero e savio, d’un re
15 unirsi al g, che dovea succedere al re e
Mar 16: 5 videro un g, seduto a destra, vestito
Luc 7:14 ed egli disse: G, io tel dico, levati!
At
20: 9 e un certo g, chiamato Eutico, che stava
GIOVINEZZA
Num 11:28 servo di Mosè dalla sua g, prese a dire:
30: 3 in casa del padre, durante la sua g,
1Sa 12: 2 io sono andato innanzi a voi dalla mia g
17:33 ed egli è un guerriero fin dalla sua g’.
2Sa 19: 7 cadute addosso dalla tua g fino a oggi’.
1Re 18:12 tuo servo teme l’Eterno fin dalla sua g!
Gb 13:26 e mi fai espiare i falli della mia g,
33:25 bimbo; egli torna ai giorni della sua g;
Sa
25: 7 Non ti ricordar de’ peccati della mia g,
89:45 Tu hai scorciato i giorni della sua g,
127: 4 d’un prode, tali sono i figliuoli della g.
129: 1 m’hanno oppresso dalla mia g! Lo dica
2 m’hanno oppresso dalla mia g; eppure,
144: 12 I nostri figliuoli, nella loro g, sian come
Pro
2:17 abbandonato il compagno della sua g
Ecc 12: 1 il cuor tuo durante i giorni della tua g;
2 poiché la g e l’aurora sono vanità.
3 del tuo Creatore nei giorni della tua g,
Is
47:12 ne’ quali ti sei affaticata fin dalla tua g!
15 che han trafficato teco fin dalla tua g
54: 4 ma dimenticherai l’onta della tua g, e
6 come la sposa della g ch’è stata
Ger
3:24 fatica de’ nostri padri fin dalla nostra g,
48:11 Moab era tranquillo fin dalla sua g,
Lam 3:27 per l’uomo portare il giogo nella sua g.
Ez 16:22 ricordata de’ giorni della tua g,
43 non ti sei ricordata dei giorni della tua g
60 che fermai teco nei giorni della tua g, e
23: 3 si prostituirono nella loro g; là furon
8 questi giacevano con lei nella sua g,
19 ricordandosi dei giorni della sua g
21 tu tornasti alle turpitudini della tua g,
Os
2:15 risponderà come ai giorni della sua g,
Gl
1: 8 sacco che piange lo sposo della sua g!
Zac 13: 5 qualcuno mi comprò fin dalla mia g’.
Mal 2:14 testimonio fra te e la moglie della tua g,
15 verso la moglie della sua g.
Mar 10:20 io le ho osservate fin dalla mia g.
Luc 18:21 io le ho osservate fin dalla mia g.
At
26: 4 stato il mio modo di vivere dalla mia g,
1Ti
4:11 e insegnale. Nessuno sprezzi la tua g;
GIOVÒ
Ebr
4: 2 ma la parola udita non g loro nulla non
GIRA
2Sa 5:23 g alle loro spalle, e giungerai su loro
1Cr 14:14 allontanati e g intorno a loro, e

1Cr

735

Ecc 1: 6 mezzogiorno, poi g verso settentrione;
GIRAMMO
Dt
2: 1 e g attorno al monte Seir per lungo
GIRANDO
Ecc 1: 6 va g, g continuamente, per ricominciare
GIRARE
2Cr 33:14 lo fe’ g attorno ad Ofel, e lo tirò su a
GIRATELE
Sa
48:12 Circuite Sion, g attorno, contatene le
GIRATO
Dt
2: 3 ‘Avete g abbastanza attorno a questo
2Re 3: 9 dopo aver g a mezzodì con una marcia
Luc 6:10 E g lo sguardo intorno su tutti loro,
GIRAVA
Es
37: 2 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
11 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
26 una ghirlanda d’oro che gli g attorno.
Gs 16: 6 g a oriente verso Taanath-Scilo e le
18:14 g a mezzogiorno del monte posto
19:12 Da Sarid g ad oriente, verso il sol
14 Poi il confine g dal lato di settentrione
27 Poi g dal lato del sol levante verso
29 Poi il confine g verso Rama fino alla
29 g verso Hosa, e facea capo al mare dal
34 il confine g a occidente verso AznothGd 16:21 Ed egli g la macina nella prigione.
GIRERÀ
Num 34: 5 la frontiera g fino al torrente d’Egitto, e
Ger 31:39 al colle di Gareb, e g dal lato di Goah.
GIRI
Es
25:11 una ghirlanda d’oro, che g intorno.
24 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
30: 3 una ghirlanda d’oro che gli g attorno.
Gb 31:10 che mia moglie g la macina ad un altro,
37:12 vanno vagando nei lor g per eseguir
Ecc 1: 6 per ricominciare gli stessi g.
GIRO
Es
13:18 fece fare al popolo un g, per la via del
Num 21: 4 per fare il g del paese di Edom; e il
Gs
6: 3 la città, facendone il g una volta. Così
4 giorno farete il g della città sette volte,
7 ‘Andate, fate il g della città, e
11 all’arca dell’Eterno il g della città una
15 fecero sette volte il g della città in
15 giorno fecero il g della città sette volte.
Gd 11:18 fece il g del paese di Edom e del paese
1Sa 7:16 il g di Bethel, di Ghilgal e di Mitspa, ed
1Re 7:24 facendo tutto il g del mare; le
2Cr 4: 3 facendo tutto il g del mare; erano
19: 4 poi fece di nuovo un g fra il popolo, da
Sa
19: 6 e il suo g arriva fino all’altra estremità;
26: 6 e così fo il g del tuo altare, o Eterno,
Is
15: 8 Le grida fanno il g de’ confini di Moab,
Ger 52:21 e a misurarla in g ci voleva un filo di
Ez 47: 2 e mi fece fare il g, di fuori, fino alla
Hab 2:16 destra dell’Eterno farà il g fino a te, e
Mar 3:34 E guardati in g coloro che gli sedevano
GITTANDOLA
Gb
2:12 il capo di polvere g verso il cielo.
GITTARONO
Gs
8:29 lo g all’ingresso della porta della città,
GITTATASI
Luc 8:47 e g a’ suoi piedi, dichiarò, in presenza
GITTATO
Mat 3:10 sta per esser tagliato e g nel fuoco.
15:17 va nel ventre ed è g fuori nella latrina?
Mar 9:45 due piedi ed esser g nella geenna.
47 aver due occhi ed esser g nella geenna,
Luc 3: 9 buon frutto, vien tagliato e g nel fuoco.
GITTATOSI
Luc 8:41 g ai piedi di Gesù, lo pregava d’entrare
GITTAVANO
Mar 3:11 si g davanti a lui e gridavano: Tu sei il
GITTÒ
1Re 19:19 a lui, gli g addosso il suo mantello.
2Re 1:13 gli si g davanti in ginocchio, e lo
Est
8: 3 gli si g ai piedi, e lo supplicò con le
At
10:25 incontro, gli si g ai piedi, e l’adorò.
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GIÙ
Gen 24:64 vide Isacco, saltò g dal cammello, e
44:11 d’essi mise g il suo sacco a terra,
Lev 9:22 di azioni di grazie, scese g dall’altare.
Num 14:45 che abitavano su quel monte scesero g,
Gs
2:15 li calò g dalla finestra con una fune;
Gd
9:53 una donna gettò g un pezzo di macina
Rut
2:10 Ruth si gettò g, prostrandosi con la
1Sa 20:19 tu scenderai g fino al luogo dove ti
30:15 ‘Vuoi tu condurmi g dov’è quella
15 e io ti menerò g dov’è quella banda’.
1Re 1:33 sulla mia mula, e menatelo g a Ghihon.
17:23 lo portò g dalla camera al pian terreno
2Re 5:21 saltò g dal carro per andargli incontro, e
9:33 Egli disse: ‘Buttatela g!’ Quelli la
16:17 trasse g il mare di su i buoi di rame che
1Cr 27:23 ch’erano in età di vent’anni in g, perché
2Cr 25:12 li precipitaron g dall’alto della Ròcca,
32:30 che condusse g direttamente, dal lato
Gb 20:13 lo risparmia, non lo lascia andar g, lo
Sa 119:136 Rivi di lacrime mi scendon g dagli
Pro 23:31 nel calice e va g così facilmente!
Can 4:15 un ruscello che scende g dal Libano.
Is
7:11 chiedilo g nei luoghi sotterra o nei
22:19 e tu sarai buttato g dal tuo posto!
24:21 di lassù, e g sulla terra, i re della terra;
30: 2 vanno g in Egitto senz’aver consultato
Ger
2:20 ti sei buttata g come una prostituta.
48: 5 perché g per la discesa di Horonaim
51:25 ti rotolerò g dalle rocce, e farò di te una
Ez
1:27 e dalla sembianza dei suoi fianchi in g
8: 2 dai fianchi in g pareva di fuoco; e dai
17:24 ho innalzato l’albero ch’era g in basso,
26:20 allora ti trarrò g, con quelli che scendon
28: 8 ti trarranno g nella fossa, e tu morrai
39: 3 butterò g l’arco dalla tua mano sinistra,
Am 9: 2 salissero in cielo, di là io li trarrò g.
Abd
3 in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà g a terra?’
4 fra le stelle, io ti trarrò g di là, dice
Mic 1: 6 ne farò rotolar le pietre g nella valle,
Mat 2:16 dall’età di due anni in g, secondo il
4: 6 Se tu sei Figliuol di Dio, gettati g;
8:32 branco si gettò a precipizio g nel mare,
27:40 sei Figliuol di Dio, e scendi g di croce!
42 scenda ora g di croce, e noi crederemo
Mar 5:13 il branco si avventò g a precipizio nel
14:66 Ed essendo Pietro g nella corte, venne
15:30 salva te stesso e scendi g di croce!
32 scenda ora g di croce, affinché vediamo
36 vediamo se Elia viene a trarlo g.
46 un panno lino e tratto Gesù g di croce,
Luc 1:52 ha tratto g dai troni i potenti, ed ha
4: 9 Se tu sei Figliuolo di Dio, gettati g di
29 la loro città, per precipitarlo g.
5:19 lo calaron g col suo lettuccio, in mezzo
8:33 si avventò a precipizio g nel lago ed
23:53 E trattolo g di croce, lo involse in un
At
2:19 su nel cielo, e segni g sulla terra;
9:25 lo calarono a basso g dal muro in una
11: 5 scendeva g dal cielo, e veniva fino a
13:29 lo trassero g dal legno, e lo posero in un
20: 9 dal sonno, cadde g dal terzo piano, e fu
21:32 e corse g ai Giudei, i quali, veduto il
22:30 e menato g Paolo, lo fe’ comparire
23:10 comandò ai soldati di scendere g, e di
15 per chiedergli di menarlo g da voi,
20 domani tu meni g Paolo nel Sinedrio,
27:14 si scatenò g dall’isola un vento
1Co 14:25 gettandosi g con la faccia a terra,
Ap 11:16 si gettaron g sulle loro facce e
12: 9 fu gettato g; fu gettato sulla terra, e con
10 è stato gettato g l’accusatore dei nostri
19: 4 si gettarono g e adorarono Iddio che
21: 2 scender g dal cielo d’appresso a Dio,
GIUBILA
Is
9: 2 uno g quando si spartisce il bottino.
54: 1 G, o sterile, tu che non partorivi! Da’ in
GIUBILANDO
1Pi
4:13 della sua gloria possiate rallegrarvi g.

GIUBILANTI
Sa
63: 5 e la mia bocca ti loderà con labbra g.
GIUBILARE
Sa
65: 8 tu fai g i luoghi ond’escono la mattina e
GIUBILARNE
Gb
3:22 e si rallegrerebbero fino a g,
GIUBILATE
Sa
32:11 G voi tutti che siete diritti di cuore!
33: 1 G, o giusti, nell’Eterno; la lode s’addice
Is
26:19 e g, o voi che abitate nella polvere!
44:23 G, o profondità della terra! Date in
49:13 G, o cieli, e tu, terra, festeggia! Date in
66:10 G grandemente con lei, o voi tutti che
Mat 5:12 e g, perché il vostro premio è grande
GIUBILATO
Gio 8:56 Abramo, vostro padre, ha g nella
At
2:26 e ha g la mia lingua, e anche la mia
GIUBILAVA
At
16:34 e g con tutta la sua casa, perché avea
GIUBILEO
Lev 25:10 Sarà per voi un g; ognun di voi tornerà
11 cinquantesimo anno sarà per voi un g;
12 Poiché è il g; esso vi sarà sacro;
13 In quest’anno del g ciascuno tornerà in
15 numero degli anni passati dall’ultimo g,
28 del compratore fino all’anno del g;
28 al g sarà cosa franca, ed egli rientrerà
30 suoi discendenti; non sarà franca al g.
31 essere riscattate, e al g saranno franche.
33 sarà franca al g, perché le case delle
40 Ti servirà fino all’anno del g;
50 anno che gli si è venduto all’anno del g;
51 sono ancora molti anni per arrivare al g,
52 rimangon pochi anni per arrivare al g,
54 se ne uscirà libero l’anno del g: egli, coi
27:17 Se consacra la sua terra dall’anno del g,
18 ma se la consacra dopo il g, il sacerdote
18 degli anni che rimangono fino al g, e si
21 terra, quando rimarrà franco al g, sarà
23 secondo la stima fino all’anno del g; e
24 L’anno del g la terra tornerà a colui da
Num 36: 4 E quando verrà il g per i figliuoli
GIUBILERÀ
Sa
13: 5 il mio cuore g per la tua salvazione; io
GIUBILERAI
Is
41:16 ma tu g nell’Eterno, e ti glorierai nel
GIUBILERANNO
Sa
71:23 Le mie labbra g, quando salmeggerò a
132: 16 e i suoi fedeli g con gran gioia.
Ger 51:48 e tutto ciò ch’è in essi, g su Babilonia,
GIUBILEREMO
Sa
90:14 e noi g, ci rallegreremo tutti i dì nostri.
GIUBILERETE
Is
61: 7 invece d’obbrobrio, g della vostra sorte.
GIUBILIAMO
Ap 19: 7 Rallegriamoci e g e diamo a lui la
GIUBILINO
2Cr 6:41 di salvezza, e g nel bene i tuoi fedeli!
Sa
67: 4 Le nazioni si rallegrino e g, perché tu
132: 9 rivestiti di giustizia, e g i tuoi fedeli.
GIUBILO
2Sa 6:15 su l’arca dell’Eterno con g e a suon di
Gb 33:26 gli dà di contemplare il suo volto con g,
38: 7 e tutti i figli di Dio davan in gridi di g?
Sa
27: 6 nel suo padiglione sacrifici con g; io
30: 5 noi il pianto; ma la mattina viene il g.
33: 3 sonate maestrevolmente con g.
42: 4 tra i canti di g e di lode d’una
43: 4 ch’è la mia allegrezza ed il mio g; e ti
45:15 saran condotte con letizia e con g; ed
63: 7 aiuto, ed io g all’ombra delle tue ali.
89:15 il popolo che conosce il grido di g; esso
92: 4 celebro con g le opere delle tue mani.
95: 1 Venite, cantiamo con g all’Eterno,
98: 4 date in canti di g e salmeggiate,
105: 43 con allegrezza, e i suoi eletti con g.
107: 22 di lode, e raccontino le sue opere con g!
145: 7 e canteranno con g la tua giustizia.
Pro 11:10 periscono gli empi son gridi di g.
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gioia, il g sono scomparsi dalla ferace
si coprirà di fiori e festeggerà con g e
Con voce di g, annunziatelo, banditelo,
Date assieme in gridi di g, o ruine di
il bambino m’è per g balzato nel seno.
alla sua gloria irreprensibili, con g,
Gesù g per lo Spirito Santo, e disse: Io
Perciò gli pose nome G. E cessò d’aver
Simeone, Levi, G, Issacar, Zabulon.
E G disse ai suoi fratelli: ‘Che
G discese di presso ai suoi fratelli, e
E G vide quivi la figliuola di un
Or G era a Kezib, quand’ella lo partorì.
E G prese per Er, suo primogenito, una
Ma Er, primogenito di G, era perverso
G disse a Onan: ‘Va’ dalla moglie del
G disse a Tamar sua nuora: ‘Rimani
morì la figliuola di Shua, moglie di G;
e dopo che G si fu consolato, salì da
Come G la vide, la prese per una
G mandò il capretto per mezzo del suo
Ed egli se ne tornò a G, e gli disse:
E G disse: ‘Si tenga pure il pegno, che
circa tre mesi dopo, vennero a dire a G:
E G disse: ‘Menatela fuori, e sia arsa!’
G li riconobbe, e disse: ‘Ella è più
E G gli rispose, dicendo: ‘Quell’uomo
E G disse a Israele suo padre: ‘Lascia
G e i suoi fratelli arrivarono alla casa di
G rispose: ‘Che diremo al mio signore?
Allora G s’accostò a Giuseppe, e disse:
I figliuoli di G: Er, Onan, Scela, Perets
Or Giacobbe mandò avanti a sé G a
G, te loderanno i tuoi fratelli; la tua
G è un giovine leone; tu risali dalla
Lo scettro non sarà rimosso da G, né il
Ruben, Simeone, Levi e G;
di Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G;
di Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G;
d’Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G,
di G: Nahshon, figliuolo di Aminadab;
Figliuoli di G, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di G dette la
la bandiera del campo di G
il principe de’ figliuoli di G è Nahshon,
Il totale del censimento del campo di G
d’Amminadab della tribù di G;
bandiera del campo de’ figliuoli di G,
comandava l’esercito di G.
per la tribù di G: Caleb, figliuolo di
Figliuoli di G: Er e Onan; ma Er e
Ecco i figliuoli di G secondo le loro
Tali sono le famiglie di G secondo il
Per la tribù di G: Caleb, figliuolo di
benedire il popolo: Simeone, Levi, G,
E questo è per G. Egli disse: Ascolta, o
la voce di G, e riconducilo al suo
tutto il paese di G fino al mare
figliuolo di Zerach, della tribù di G
per tribù; e la tribù di G fu designata.
Poi fece accostare le famiglie di G, e la
figliuolo di Zerach, della tribù di G.
di tutta la contrada montuosa di G e di
i figliuoli di G s’accostarono a Giosuè a
a sorte alla tribù dei figliuoli di G
da tutti i lati i confini dei figliuoli di G
una parte in mezzo ai figliuoli di G,
è l’eredità della tribù dei figliuoli di G,
estremità della tribù dei figliuoli di G,
i figliuoli di G non li poteron cacciare;
Gebusei hanno abitato coi figliuoli di G
G rimarrà nei suoi confini a
aveva i suoi confini tra i figliuoli di G e
Kiriath-Iearim, città de’ figliuoli di G.
in mezzo all’eredità de’ figliuoli di G.
fu tolta dalla parte de’ figliuoli di G,
la parte de’ figliuoli di G era troppo
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e a G del Giordano dal lato di levante.
Hebron, nella contrada montuosa di G.
a sorte tredici città della tribù di G,
della tribù dei figliuoli di G e della
nella contrada montuosa di G, col suo
‘Salirà G; ecco, io ho dato il paese nelle
Allora G disse a Simeone suo fratello:
G dunque salì, e l’Eterno diede nelle
I figliuoli di G attaccarono
Poi i figliuoli di G scesero a combattere
G marciò contro i Cananei che
coi figliuoli di G, nel deserto di G, che
Poi G partì con Simeone suo fratello, e
G prese anche Gaza col suo territorio,
L’Eterno fu con G, che cacciò gli
per combattere anche contro G, contro
i Filistei salirono, si accamparono in G,
Gli uomini di G dissero loro: ‘Perché
E tremila uomini di G scesero alla
Or v’era un giovine di Bethlehem di G,
della famiglia di G, il quale era un
si partì dalla città di Bethlehem di G,
‘Sono un Levita di Bethlehem di G, e
si accamparono a Kiriath-Jearim, in G;
una donna di Bethlehem di G.
a casa di suo padre a Bethlehem di G,
‘Siam partiti da Bethlehem di G, e
ed ero andato a Bethlehem di G; ora mi
L’Eterno rispose: ‘G salirà il primo’.
e un uomo di Bethlehem di G andò a
erano Efratei, di Bethlehem di G.
in cammino per tornare nel paese di G.
casa di Perets, che Tamar partorì a G!’
d’Israele e trentamila uomini di G.
fanti e diecimila uomini di G.
radunarono a Soco, che appartiene a G,
di quell’Efrateo di Bethlehem di G, per
E gli uomini d’Israele e di G sorsero,
ma tutto Israele e G amavano Davide,
parti, e recati nel paese di G’. Davide
‘Tu vedi che qui in G abbiam paura; e
io lo cercherò fra tutte le migliaia di G’.
Tsiklag ha appartenuto ai re di G fino al
‘Verso il mezzogiorno di G, verso il
sul territorio di G e nel mezzogiorno di
dal paese dei Filistei e dal paese di G.
parte di quel bottino agli anziani di G,
che fosse insegnata ai figliuoli di G.
io salire in qualcuna delle città di G?’
E gli uomini di G vennero e unsero
quivi Davide come re della casa di G.
ma la casa di G mi ha unto come re su
Ma la casa di G seguitò Davide.
Davide regnò a Hebron sulla casa di G
io una testa di cane che tenga da G?
trono di Davide sopra Israele e sopra G,
regnò su G sette anni e sei mesi; e a
regnò trentatre anni su tutto Israele e G.
partì da Baalé di G per trasportare di là
Israele e G abitano sotto le tende, Joab
t’ho dato la casa d’Israele e di G; e, se
‘Parlate agli anziani di G, e dite loro:
piegò il cuore di tutti gli uomini di G,
e quei di G vennero a Ghilgal per
a scendere con gli uomini di G incontro
Tutto il popolo di G e anche la metà del
‘Perché i nostri fratelli, gli uomini di G,
E tutti gli uomini di G risposero agli
d’Israele risposero agli uomini di G: ‘Il
Ma il parlare degli uomini di G fu più
quei di G non si staccarono dal loro re,
‘Radunami tutti gli uomini di G entro
partì per adunare gli uomini di G; ma
suo zelo per i figliuoli d’Israele e di G
e fa’ il censimento d’Israele e di G’.
e finirono col mezzogiorno di G, a
le armi; e in G, cinquecentomila.
e tutti gli uomini di G ch’erano al
lui come principe d’Israele e di G’.
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di Jether, capitano dell’esercito di G.
G e Israele erano numerosissimi, come
G ed Israele, da Dan fino a Beer-Sceba,
d’Israele che abitavano nelle città di G,
di Davide, tranne la sola tribù di G.
radunò tutta la casa di G e la tribù di
figliuolo di Salomone, re di G,
a tutta la casa di G e di Beniamino e al
verso Roboamo re di G, e mi
e torneranno a Roboamo re di G’.
alla solennità che si celebrava in G, e
un uomo di Dio giunse da G a Bethel
andato l’uomo di Dio venuto da G.
‘Sei tu l’uomo di Dio venuto da G?’
all’uomo di Dio ch’era venuto da G:
figliuolo di Salomone, regnò in G.
Que’ di G fecero ciò ch’è male agli
nel libro delle Cronache dei re di G.
Abijam cominciò a regnare sopra G.
nel libro delle Cronache dei re di G. E
Asa cominciò a regnare sopra G.
Baasa, re d’Israele, salì contro G, ed
e venisse dalla parte di Asa, re di G.
Allora il re Asa convocò tutti que’ di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
il secondo anno di Asa, re di G; e regnò
l’uccise l’anno terzo di Asa, re di G, e
L’anno terzo di Asa, re di G, Baasa,
L’anno ventesimosesto di Asa, re di G,
l’anno ventisettesimo d’Asa, re di G, e
L’anno ventisettesimo di Asa, re di G,
Il trentunesimo anno d’Asa, re di G,
l’anno trentottesimo di Asa, re di G; e
a Beer-Sceba, che appartiene a G, e vi
Ma il terzo anno Giosafat, re di G,
Or il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Il re d’Israele e Giosafat, re di G,
cominciò a regnare sopra G l’anno
nel libro delle Cronache dei re di G.
diciassettesimo di Giosafat, re di G, e
figliuolo di Giosafat re di G, perché
l’anno decimottavo di Giosafat, re di G,
e mandò a dire a Giosafat, re di G: ‘Il re
il re di G e il re di Edom si mossero; e
non avessi rispetto a Giosafat, re di G,
Jehoram, figliuolo di Giosafat re di G,
cominciò a regnare su G.
l’Eterno non volle distrugger G, per
si ribellò, sottraendosi al giogo di G e si
è ribellato e si è sottratto al giogo di G
nel libro delle Cronache dei re di G.
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
e Achazia, re di G, v’era sceso per
e Achazia, re di G, uscirono ciascuno
Achazia, re di G, veduto questo, prese
avea cominciato a regnare sopra G
nei fratelli di Achazia, re di G, e disse:
Joas, re di G, prese tutte le cose sacre
Giosafat, Jehoram e Achazia, re di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
Joas, figliuolo di Achazia, re di G,
L’anno trentasettesimo di Joas, re di G,
combatté contro Amatsia re di G, sono
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G.
fece dire ad Amatsia, re di G: ‘Lo spino
menerebbe alla ruina te e G con te?’
egli ed Amatsia, re di G, si trovarono
a Beth-Scemesh, che apparteneva a G.
G rimase sconfitto da Israele;
que’ di G fuggirono ognuno alla sua
Amatsia, re di G, figliuolo di Joas,
come combatté contro Amatsia re di G,
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
E tutto il popolo di G prese Azaria, che
riedificò Elath, e la riconquistò a G,
di Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
e Hamath che aveano appartenuto a G,
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Azaria, figliuolo di Amatsia, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
Il trentottesimo anno di Azaria, re di G,
l’anno trentanovesimo di Uzzia re di G,
del regno di Azaria, re di G, Menahem,
cinquantesimo anno di Azaria, re di G,
di Azaria, re di G, Pekah, figliuolo di
Jotham, figliuolo di Uzzia, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
l’Eterno cominciò a mandare contro G
Achaz, figliuolo di Jotham, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
L’anno dodicesimo di Achaz, re di G,
l’Eterno avea avvertito Israele e G per
non rimase altro che la sola tribù di G.
E neppur G osservò i comandamenti
Ezechia, figliuolo di Achaz, re di G.
e fra tutti i re di G che vennero dopo di
salì contro tutte le città fortificate di G,
Ed Ezechia, re di G, mandò a dire al re
re d’Assiria impose ad Ezechia, re di G,
E fu allora che Ezechia, re di G, staccò
dicendo a G e a Gerusalemme: - Voi
‘Direte così ad Ezechia, re di G: - Il tuo
E ciò che resterà della casa di G e
nel libro delle Cronache dei re di G.
‘Giacché Manasse, re di G, ha
i suoi idoli ha fatto peccare anche G,
faccio venire su Gerusalemme e su G
i peccati che fece commettere a G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
per me, per il popolo e per tutto G,
le parole del libro che il re di G ha letto.
Quanto al re di G che v’ha mandati a
tutti gli anziani di G e di Gerusalemme.
con tutti gli uomini di G, tutti gli
che i re di G aveano istituito per offrir
profumi negli alti luoghi nelle città di G
venire tutti i sacerdoti dalle città di G,
i cavalli consacrati al sole dai re di G
e che i re di G aveano fatti, e gli altari
dell’uomo di Dio che venne da G, e che
il tempo dei re d’Israele e dei re di G;
che si vedevano nel paese di G e a
grand’ira ond’era infiammato contro G,
‘Anche G io torrò d’innanzi al mio
nel libro delle Cronache dei re di G.
le mandò contro G per distruggerlo,
voleva allontanare G dalla sua
nel libro delle Cronache dei re di G.
Joiakin, re di G, si recò dal re di
dell’Eterno contro Gerusalemme e G, le
Così G fu menato in cattività lungi dal
al popolo che rimase nel paese di G,
anno della cattività di Joiakin, re di G,
fece grazia a Joiakin, re di G, e lo trasse
d’Israele: Ruben, Simeone, Levi, G,
Figliuoli di G: Er, Onan e Scela; questi
Er, primogenito di G, era perverso agli
Tamar, nuora di G, gli partorì Perets e
Totale dei figliuoli di G: cinque.
Nahshon, principe dei figliuoli di G;
Figliuoli di G: Perets, Hetsron, Carmi,
Figliuoli di Scela, figliuolo di G: Er,
quanto quelle dei figliuoli di G.
giunsero, al tempo di Ezechia, re di G,
G ebbe, è vero, la prevalenza tra i suoi
genealogie al tempo di Jotham, re di G,
l’Eterno fece menare in cattività G e
furon dati Hebron, nel paese di G, e il
della tribù dei figliuoli di G, della tribù
G fu menato in cattività a Babilonia, a
si stabilirono dei figliuoli di G, dei
Dei figliuoli di Perets, figliuolo di G:
Anche dei figliuoli di Beniamino e di G
Figliuoli di G, che portavano scudo e
Kiriath-Jearim, che appartiene a G, per
e in G quattrocentosettantamila uomini
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Di G: Elihu, dei fratelli di Davide. Di
poich’egli ha scelto G, come principe;
e, nella casa di G, la casa di mio padre;
gli artisti che sono presso di me in G e
n’era mai visto prima nel paese di G).
che abitavano nelle città di G, regnò
radunò la casa di G e di Beniamino,
figliuolo di Salomone, re di G,
e a tutto Israele in G e in Beniamino, e
e costruì delle città fortificate in G.
Ajalon ed Hebron, che erano in G e in
E G e Beniamino furon per lui.
e vennero in G e a Gerusalemme;
e fortificarono così il regno di G e
suoi figliuoli per tutte le contrade di G
città fortificate che appartenevano a G,
si recò da Roboamo e dai capi di G, che
e v’erano anche in G delle cose buone.
Abija cominciò a regnare sopra G.
di Geroboamo stavano in faccia a G,
Que’ di G si volsero indietro, ed eccoli
La gente di G mandò un grido; e
avvenne che, al grido della gente di G,
e tutto Israele davanti ad Abija ed a G.
d’Israele fuggirono d’innanzi a G, e
e i figliuoli di G ripresero vigore,
e ordinò a G di cercare l’Eterno, l’Iddio
Tolse anche via da tutte le città di G gli
Egli costruì delle città fortificate in G,
Egli diceva a quei di G: ‘Costruiamo
un esercito di trecentomila uomini di G
gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a G,
‘Asa, e voi tutto G e Beniamino,
le abominazioni da tutto il paese di G e
Poi radunò tutto G e Beniamino, e
Tutto G si rallegrò di questo
Baasa, re d’Israele, salì contro G, ed
e venisse dalla parte di Asa, re di G.
Allora il re Asa convocò tutti que’ di G,
il veggente, si recò da Asa, re di G, e
si trovano scritte nel libro dei re di G e
in tutte le città fortificate di G, e pose
delle guarnigioni nel paese di G e nelle
tutto G gli recava dei doni, ed egli ebbe
fece anche sparire da G gli alti luoghi e
e Micaiah, a insegnare nelle città di G;
Ed essi insegnarono in G, avendo seco
percorsero tutte le città di G, e
i regni dei paesi che circondavano G, sì
ed edificò in G castelli e città
eseguire molti lavori nelle città di G, ed
Di G: capi di migliaia: Adna, il capo,
città fortificate, in tutto il paese di G.
re d’Israele, disse a Giosafat, re di G:
Or il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Giosafat, re di G, tornò sano e salvo a
in tutte le città fortificate di G, città per
capo della casa di G, per tutti gli affari
e bandì un digiuno per tutto G.
G si radunò per implorare aiuto
e da tutte quante le città di G venivan
in piè in mezzo alla raunanza di G e di
E tutto G, perfino i bambini, le mogli, i
‘Porgete orecchio, voi tutti di G, e voi
O G, o Gerusalemme, non temete e non
e tutto G e gli abitanti di Gerusalemme
‘Ascoltatemi, o G, e voi abitanti di
ch’eran venuti contro G; e rimasero
quando que’ di G furon giunti
Tutti gli uomini di G e di
Così Giosafat regnò sopra G. Avea
Giosafat, re di G, si associò col re
con delle città fortificate in G, ma avea
sottraendosi al giogo di G, e si dette un
si è ribellato sottraendosi al giogo di G
si ribellò e si sottrasse al giogo di G,
degli alti luoghi sui monti di G, spinse
alla prostituzione, e sviò G.
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e per le vie d’Asa, re di G,
hai spinto alla prostituzione G e gli
ed essi salirono contro G, l’invasero, e
Achazia, figliuolo di Jehoram, re di G.
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
trovò i capi di G e i figliuoli de’ fratelli
tutta la stirpe reale della casa di G.
Essi percorsero G,
radunarono i Leviti di tutte le città di G
e tutto G eseguirono tutti gli ordini dati
‘Andate per le città di G, e raccogliete
che i Leviti portassero da G e da
Poi fu intimato in G e in Gerusalemme
i capi di G vennero al re e si
loro colpa trasse l’ira dell’Eterno su G e
e venne in G e a Gerusalemme. Essi
Poi Amatsia radunò quei di G, e li
e sotto capi di centinaia, per tutto G e
gente fu gravemente irritata contro G, e
e i figliuoli di G ne catturarono vivi
piombarono sulle città di G, da Samaria
Amatsia, re di G, dopo aver preso
fece dire ad Amatsia, re di G: ‘Lo spino
menerebbe alla ruina te e G con te?’
salì, ed egli ed Amatsia, re di G, si
a Beth-Scemesh, che apparteneva a G.
G rimase sconfitto da Israele,
e que’ di G fuggirono, ognuno alla sua
a Beth-Scemesh Amatsia, re di G,
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
si trova scritto nel libro dei re di G e
sepolto coi suoi padri nella città di G.
Allora tutto il popolo di G prese Uzzia,
riedificò Eloth e la riconquistò a G,
città nella contrada montuosa di G, e
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
uccise in un giorno, in G,
nella sua ira contro G, ve li ha dati nelle
schiave i figliuoli e le figliuole di G e di
aveano sconfitto G e menati via de’
della pianura e del mezzogiorno di G, e
l’Eterno aveva umiliato G a motivo di
perché avea rotto ogni freno in G, e
alti luoghi in ognuna delle città di G per
si trova scritto nel libro dei re di G e
Perciò l’ira dell’Eterno ha colpito G e
a pro del regno, del santuario e di G. E
inviò de’ messi a tutto Israele e a G, e
e dei suoi capi per tutto Israele e G; e,
Anche in G la mano di Dio operò in
Ezechia, re di G, avea donato alla
Tutta la raunanza di G, i sacerdoti, i
d’Israele o stabiliti in G, furono in
partirono per le città di G, e
gli alti luoghi e gli altari in tutto G e
I figliuoli d’Israele e di G
che abitavano nelle città di G menarono
Ezechia fece così per tutto G; fece ciò
venne, entrò in G, e cinse d’assedio le
dalle parole di Ezechia, re di G.
per dire a Ezechia, re di G,
e a tutti que’ di G che si trovavano a
e che ha detto a G e a Gerusalemme:
oggetti preziosi a Ezechia, re di G,
si volse contro di lui, contro G e contro
inserita nel libro dei re di G e d’Israele.
e alla sua morte, tutto G e gli abitanti di
Ma Manasse indusse G e gli abitanti di
militari in tutte le città fortificate di G;
e ordinò a G che servisse all’Eterno,
cominciò a purificare G e
e così purificò G e Gerusalemme.
in tutto G e Beniamino, e fra gli abitanti
delle case che i re di G aveano distrutte.
per ciò che rimane d’Israele e di G,
ch’è stato letto in presenza del re di G.
Quanto al re di G che v’ha mandati a
presso di sé tutti gli anziani di G e di
con tutti gli uomini di G, tutti gli
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da tutto G e Israele che si trovavan
‘Che v’è egli fra me e te, o re di G? Io
Tutto G e Gerusalemme piansero
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
E il re d’Egitto fece re sopra G e sopra
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
e fece re di G e di Gerusalemme
una casa in Gerusalemme, ch’è in G.
una casa a Gerusalemme, ch’è in G.
e salga a Gerusalemme, ch’è in G, ed
i capi famiglia di G e di Beniamino, i
consegnò a Sceshbatsar, principe di G.
e che tornarono a Gerusalemme e in G,
coi suoi figliuoli, figliuoli di G, si
Or i nemici di G e di Beniamino,
si mise a scoraggiare il popolo di G, a
un’accusa contro gli abitanti di G e di
ai Giudei ch’erano in G ed a
noi siamo andati nella provincia di G,
per informarti in G e in Gerusalemme
e ci hanno concesso un ricovero in G ed
E si bandì in G e a Gerusalemme che
tutti gli uomini di G e di Beniamino
Kelita, Petahia, G, ed Eliezer.
e alcuni altri uomini arrivarono da G. Io
mi lascino passare ed entrare in G,
Que’ di G dicevano: ‘Le forze de’
e i capi eran dietro a tutta la casa di G.
stabilì loro governatore nel paese di G,
dicendo: - V’è un re in G! - Or questi
anche de’ notabili di G mandavano
giacché molti in G gli eran legati per
e che tornarono a Gerusalemme e in G,
nelle città di G, ognuno si stabilì nella
si stabilirono de’ figliuoli di G, e de’
De’ figliuoli di G: Atahia, figliuolo
G, figliuolo di Hassenua, era il secondo
si stabilirono in tutte le città di G,
de’ figliuoli di Zerach, figliuolo di G,
alcuni de’ figliuoli di G si stabilirono in
Leviti alcune classi appartenenti a G
Jeshua, Binnui, Kadmiel, Scerebia, G,
Poi io feci salire sulle mura i capi di G,
Hoshaia, la metà dei capi di G,
Azaria, Esdra, Meshullam, G,
Milalai, Ghilalai, Maai, Nethaneel, G,
tutto G portò nei magazzini le decime
In que’ giorni osservai in G di quelli
e le vendevano ai figliuoli di G in
Allora io censurai i notabili di G, e dissi
in cattività con Jeconia, re di G, da
festeggino le figliuole di G per i tuoi
difesa del mio capo; G è il mio scettro.
di Davide: quand’era nel deserto di G.
i principi di G e la loro schiera, i
salverà Sion, e riedificherà le città di G;
Iddio è conosciuto in G; il suo nome è
ma elesse la tribù di G, il monte di Sion
e le figliuole di G hanno esultato per i
difesa del mio capo; G è il mio scettro.
G divenne il santuario dell’Eterno;
raccolti dalla gente di Ezechia, re di G.
ch’egli ebbe relativamente a G e a
Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di G.
ebbe in visione, relativamente a G e a
sta per togliere a Gerusalemme ed a G
Gerusalemme vacilla e G crolla, perché
voi uomini di G, giudicate voi fra me e
e gli uomini di G son la piantagione
In quel giorno, ei muggirà contro G,
di Jotham, figliuolo d’Uzzia, re di G,
Saliamo contro G, terrorizziamolo,
giorno che Efraim s’è separato da G:
Passerà sopra G, inonderà, e passerà
e insieme piomban su G. E, con tutto
e radunerà i dispersi di G dai quattro
e gli avversari di G saranno annientati;
Efraim non invidierà più G,
e G non sarà più ostile ad Efraim.
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il paese di G sarà il terrore dell’Egitto;
Il velo è strappato a G; in quel giorno,
di Gerusalemme e per la casa di G.
canterà questo cantico nel paese di G:
I principi di G son già a Tsoan, e i suoi
salì contro tutte le città fortificate di G,
dicendo a G e a Gerusalemme:
Dite così a Ezechia, re di G: Il tuo Dio,
E il residuo della casa di G che sarà
Scritto di Ezechia, re di G, in occasione
Di’ alle città di G: ‘Ecco il vostro Dio!’
e delle città di G: ‘Saranno riedificate,
e che siete usciti dalla sorgente di G;
e da G un erede de’ miei monti; e i
di Giosia, figliuolo d’Amon, re di G,
figliuolo di Giosia, re di G, sino alla
di Sedechia, figliuolo di Giosia, re di G,
all’intorno, e contro tutte le città di G.
contro tutto il paese, contro i re di G,
o G, tu hai tanti dèi quante città.
e la sua sorella, la perfida G, l’ha visto.
ho visto che la sua sorella, la perfida G,
s’è mostrata più giusta della perfida G’.
la casa di G camminerà con la casa
Poiché così parla l’Eterno a que’ di G e
i vostri cuori, o uomini di G e abitanti
Annunziate in G, bandite questo in
le loro grida contro le città di G’.
e la casa di G m’hanno tradito,
alla casa di Giacobbe, banditelo in G, e
o voi tutti uomini di G ch’entrate per
vedi tu quello che fanno nelle città di G
I figliuoli di G hanno fatto ciò ch’è
E farò cessare nelle città di G e per le
dai loro sepolcri le ossa dei re di G, le
e farò delle città di G una desolazione
l’Egitto, G, Edom, i figliuoli di
per ridurre le città di G in desolazione,
e parlate agli uomini di G e agli abitanti
tutte queste parole nelle città di G e per
‘Esiste una congiura fra gli uomini di G
e la casa di G hanno rotto il patto, che
Allora le città di G e gli abitanti di
o G, tu hai tanti dèi quante sono le tue
dalla casa d’Israele e dalla casa di G
svellerò la casa di G di fra loro;
io distruggerò l’orgoglio di G e il
la casa d’Israele e tutta la casa di G,
tutto G è menato in cattività, è menato
G è in lutto, e le assemblee delle sue
Hai tu dunque reietto G? Ha l’anima
Manasse, figliuolo di Ezechia, re di G,
Il peccato di G è scritto con uno stilo di
per la quale entrano ed escono i re di G,
parola dell’Eterno, o re di G, e tutto G,
essi, i loro principi, gli uomini di G, gli
dalle città di G, dai luoghi circonvicini
Or dunque parla agli uomini di G e agli
la parola dell’Eterno, o re di G, e
padri, né i re di G hanno conosciuti, e
Ed io frustrerò i disegni di G e di
di Gerusalemme, e le case dei re di G,
darò tutto G in mano del re di
darò tutti i tesori dei re di G in mano
io darò Sedechia, re di G, e i suoi servi,
E alla casa dei re di G di’: Ascoltate la
Scendi nella casa del re di G, e
Ascolta la parola dell’Eterno, o re di G,
riguardo alla casa del re di G: Tu eri per
a Shallum, figliuolo di Giosia, re di G,
a Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G:
Conia, figliuolo di Joiakim, re di G,
di Davide, ed a regnare ancora su G.
Ai giorni d’esso, G sarà salvato, e
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G,
i capi di G, i falegnami e i fabbri.
tali saranno que’ di G che ho mandati
io tratterò Sedekia, re di G, e i suoi
riguardo a tutto il popolo di G, nel
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di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G
pronunziò davanti a tutto il popolo di G
di Giosia, figliuolo di Amon, re di G,
a Gerusalemme e alle città di G, ai suoi
di Joiakim figliuolo di Giosia, re di G,
e di’ a tutte le città di G che vengono a
Quando i capi di G ebbero udite queste
profetizzò ai giorni d’Ezechia, re di G,
e parlò a tutto il popolo di G in questi
Ezechia, re di G,
e tutto G lo misero essi a morte?
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
a Gerusalemme da Sedekia, re di G;
Io parlai dunque a Sedekia, re di G, in
nella casa del re di G e in
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G, e
tutti i nobili di G e di Gerusalemme;
casa dell’Eterno, nella casa del re di G
principio del regno di Sedekia, re di G,
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G, e
tutti que’ di G che sono stati menati in
i principi di G e di Gerusalemme, i
che Sedekia, re di G, mandava a
di maledizione fra tutti quei di G che
cattività il mio popolo d’Israele e di G,
pronunziate riguardo ad Israele ed a G.
si dirà questa parola nel paese di G e
Là si stabiliranno assieme G e tutte le
seminerò la casa d’Israele e la casa di G
con la casa d’Israele e con la casa di G;
nel decimo anno di Sedekia, re di G,
prigione ch’era nella casa del re di G.
fatto rinchiudere Sedekia, re di G, col
e Sedekia, re di G, non scamperà dalle
i figliuoli d’Israele e i figliuoli di G,
e i figliuoli di G hanno fatto per
gli uomini di G, e gli abitanti di
tale abominazione, facendo peccare G.
a Gerusalemme, nelle città di G,
e riguardo alle case dei re di G che
farò tornare dalla cattività G e Israele,
nelle città di G, e per le strade di
e nelle città di G le pecore passeranno
casa d’Israele e riguardo alla casa di G.
In que’ giorni, G sarà salvato, e
Va’, parla a Sedekia, re di G, e digli:
o Sedekia, re di G, ascolta la parola
tutte queste parole a Sedekia, re di G, a
contro tutte le città di G che resistevano
fatto di città fortificate, fra le città di G.
darò, dico, i capi di G e i capi di
E darò Sedekia, re di G, e i suoi capi in
io farò delle città di G una desolazione
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
Va’ e di’ agli uomini di G e agli
io faccio venire su G e su tutti gli
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
che t’ho dette contro Israele, contro G e
Forse quei della casa di G, udendo tutto
anche in presenza di tutti quei di G, che
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
tutto il popolo venuto dalle città di G a
rotolo, che Joiakim re di G ha bruciato.
E riguardo a Joiakim, re di G, tu dirai:
riguardo a Joiakim re di G: Egli non
e sugli uomini di G tutto il male che ho
che Joiakim, re di G, avea bruciato nel
e fu costituito re nel paese di G da
Dite così al re di G che vi ha mandati
le donne rimaste nella casa del re di G
il nono anno di Sedekia, re di G, il
E quando Sedekia, re di G, e tutta la
fece pure scannare tutti i notabili di G;
lasciò nel paese di G alcuni de’ più
a tutti quelli di Gerusalemme e di G,
di Babilonia ha stabilito sulle città di G,
aveva lasciato un residuo in G e che
e si recarono nel paese di G, da
e il residuo di G perirebb’egli?’
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la parola dell’Eterno, o superstiti di G!
O superstiti di G! l’Eterno parla a voi:
loro di dimorare nel paese di G.
presero tutti i superstiti di G i quali,
ritornati per dimorare nel paese di G:
in presenza degli uomini di G.
e sopra tutte le città di G; ed ecco, oggi
e han divampato nelle città di G e nelle
da farvi sterminare dal mezzo di G,
le malvagità dei re di G, le malvagità
dalle vostre mogli nel paese di G e per
il vostro male, e per distruggere tutto G.
E prenderò i superstiti di G che si sono
si salverà o scamperà dei superstiti di G
speranza di tornare poi nel paese di G,
nelle città di G e per le vie di
che avete offerti nelle città di G e per le
o voi tutti di G, che siete nel paese
o voi tutti di G, che dimorate nel paese
invocato dalla bocca d’alcun uomo di G
tutti gli uomini di G che sono nel paese
dal paese d’Egitto nel paese di G in ben
e tutto il rimanente di G, quelli che son
come ho dato Sedekia, re di G, in mano
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G.
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G.
principio del regno di Sedekia, re di G:
e i figliuoli di G torneranno assieme;
e i peccati di G, ma non si troveranno;
e i figliuoli di G sono oppressi insieme;
e G non son vedovati del loro Dio,
recò a Babilonia con Sedekia, re di G, il
dell’Eterno contro Gerusalemme e G, le
pure scannare tutti i capi di G a Ribla.
Così G fu menato in cattività lungi dal
della cattività di Joiakin, re di G, il
fece grazia a Joiakin, re di G, e lo trasse
G è andato in esilio, a motivo
in un tino, la vergine figliuola di G.
al suolo le fortezze della figliuola di G,
ha moltiplicato nella figliuola di G i
in Sion, le vergini nelle città di G.
e porterai l’iniquità della casa di G per
e gli anziani di G eran seduti in mia
È egli poca cosa per la casa di G di
‘L’iniquità della casa d’Israele e di G è
e un’altra perché vada in G, a
la casa di G è andata in cattività,
casa di G è come tutte le altre nazioni,
crudelmente vendicati della casa di G e
G e il paese d’Israele anch’essi
Per G, e per i figliuoli d’Israele, che
a questo, ch’è il pezzo di legno di G, e
al confine occidentale: G, una parte.
Sulla frontiera di G, dal confine
ciò che si troverà tra la frontiera di G e
la Porta di G, l’altra; la Porta di Levi,
anno del regno di Joiakim, re di G,
gli diede nelle mani Joiakim, re di G, e
di tra i figliuoli di G, Daniele, Hanania,
il re mio padre menò in cattività da G?
che sono stati menati in cattività da G,
agli uomini di G, agli abitanti di
di Jotham, d’Acaz, di Ezechia, re di G,
Ma avrò compassione della casa di G; li
E i figliuoli di G e i figliuoli d’Israele si
G almeno non si renda colpevole! Non
la loro iniquità; e G pure cadrà con essi.
I capi di G son come quelli che
e per la casa di G come un tarlo.
ha veduto il suo male e G la sua piaga,
e per la casa di G come un leoncello;
Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o G?
A te pure, o G, una mèsse è assegnata,
e G ha moltiplicato le città fortificate;
al carro, G arerà, Giacobbe erpicherà.
G pure è sempre ancora incostante di
L’Eterno è anche in lite con G, e punirà
ricondurrò dalla cattività quei di G e di
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ai figliuoli degli Javaniti i figliuoli di G
e le vostre figliuole ai figliuoli di G,
e l’acqua fluirà da tutti i rivi di G; e
della violenza fatta ai figliuoli di G,
Ma G sussisterà per sempre, e
ai giorni di Uzzia, re di G, e ai giorni di
Per tre misfatti di G, anzi per quattro, io
io manderò in G un fuoco, che divorerà
vattene, fuggi nel paese di G;
Non gioire de’ figliuoli di G il giorno
Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di G,
Quali sono gli alti luoghi di G? Non
piaga è incurabile; si estende fino a G,
piccola per esser fra i migliai di G, da
Celebra le tue feste, o G, sciogli i tuoi
di Giosia, figliuolo d’Amon, re di G.
E stenderò la mano su G e su tutti gli
una regione per il resto della casa di G;
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
‘Parla a Zorobabele, governatore di G,
pietà di Gerusalemme e delle città di G,
son le corna che hanno disperso G,
son le corna che hanno disperso G, sì
alzato il loro corno contro il paese di G
E l’Eterno possederà G come sua parte
così, o casa di G e casa d’Israele, io vi
bene a Gerusalemme e alla casa di G;
diventeranno per la casa di G una gioia,
sarà come un capo in G, ed Ekron,
Poiché io piego G come un arco, armo
visita il suo gregge, la casa di G, e ne fa
E io fortificherò la casa di G, e salverò
rompere la fratellanza fra G e Israele.
e questo concernerà anche G, quando si
io aprirò i miei occhi sulla casa di G,
E i capi di G diranno in cuor loro: ‘Gli
io renderò i capi di G come un braciere
L’Eterno salverà prima le tende di G,
non s’innalzi al disopra di G.
al terremoto ai giorni di Uzzia, re di G;
E G stesso combatterà contro
Ogni caldaia in Gerusalemme ed in G
G agisce perfidamente, e
G profana ciò ch’è santo all’Eterno, ciò
l’offerta di G e di Gerusalemme sarà
Giacobbe generò G e i suoi fratelli;
G generò Fares e Zara da Tamar; Fares
E tu, Betleem, terra di G, non sei punto
la minima fra le città principali di G;
e G l’Iscariota, quello stesso che poi lo
Giacomo, Giuseppe, Simone e G?
uno dei dodici, detto G Iscariot, andò
E G, che lo tradiva, prese a dire: Sono
ecco arrivar G, uno dei dodici, e con lui
Allora G, che l’avea tradito, vedendo
e G Iscariot, quello che poi lo tradì.
il fratello di Giacomo e di Giosè, di G e
E G Iscariot, uno dei dodici, andò dai
arrivò G, l’uno de’ dodici, e con lui una
regione montuosa, in una città di G,
di Levi, di Simeone, di G, di Giuseppe,
di Arni, di Esrom, di Fares, di G,
e G di Giacomo,
e G Iscariot che divenne poi traditore.
E Satana entrò in G, chiamato Iscariota,
colui che si chiamava G, uno dei
G, tradisci tu il Figliuol dell’uomo con
Or egli parlava di G, figliuol di Simone
Ma G Iscariot, uno dei suoi discepoli,
avea già messo in cuore a G Iscariot,
un boccone, lo prese e lo diede a G
siccome G tenea la borsa, che Gesù gli
G (non l’Iscariota) gli domandò:
Or G, che lo tradiva, conosceva
G dunque, presa la coorte e delle
E G, che lo tradiva, era anch’egli là con
e Simone lo Zelota, e G di Giacomo.

16 per bocca di Davide intorno a G, che fu
25 il posto che G ha abbandonato per
5:37 sorse G il Galileo, a’ dì del censimento,
9:11 e cerca, in casa di G, un uomo chiamato
15:22 cioè: G, soprannominato Barsabba, e
27 Vi abbiam dunque mandato G e Sila;
32 E G e Sila, anch’essi, essendo profeti,
Ebr
7:14 nostro Signore è sorto dalla tribù di G,
8: 8 e con la casa di G, un patto nuovo;
Giu
1 G, servitore di Gesù Cristo e fratello di
Ap
5: 5 il Leone che è della tribù di G, il
7: 5 Della tribù di G dodicimila segnati,
GIUDAICA
2Re 18:26 e non ci parlare in lingua g, in guisa che
28 e disse in lingua g: ‘Udite la parola del
2Cr 32:18 gridarono ad alta voce, in lingua g,
Is
36:11 e non ci parlare in lingua g, in guisa
13 e gridò con forte voce in lingua g:
Gal
2:14 Giudeo, vivi alla Gentile e non alla g,
GIUDAICHE
Tit
1:14 non dando retta a favole g né a
GIUDAISMO
Gal
1:13 condotta nel passato, quando ero nel g;
14 e mi segnalavo nel g più di molti della
GIUDAIZZARE
Gal
2:14 come mai costringi i Gentili a g?
GIUDEA
1Cr 4:18 L’altra sua moglie, la G, partorì Jered,
Neh 2: 5 mandami in G, nella città dove sono i
Mat 2: 1 Or essendo Gesù nato in Betleem di G,
5 In Betleem di G; poiché così è scritto
22 Ma udito che in G regnava Archelao
3: 1 predicando nel deserto della G e
5 e tutta la G e tutto il paese d’intorno al
4:25 Decapoli e da Gerusalemme e dalla G e
19: 1 e se ne andò sui confini della G oltre il
24:16 quelli che saranno nella G, fuggano ai
Mar 1: 5 E tutto il paese della G e tutti quei di
3: 8 e dalla G e da Gerusalemme e dalla
10: 1 se ne andò sui confini della G, ed oltre
13:14 quelli che saranno nella G, fuggano ai
Luc 1: 5 Ai dì d’Erode, re della G, v’era un certo
65 per tutta la regione montuosa della G.
2: 4 dalla città di Nazaret, in G, alla città di
3: 1 Ponzio Pilato governatore della G, ed
5:17 le borgate della Galilea, della G e da
6:17 e gran quantità di popolo da tutta la G e
7:17 intorno a Gesù si sparse per tutta la G e
21:21 quelli che sono in G, fuggano a’ monti;
23: 5 il popolo insegnando per tutta la G; ha
Gio 3:22 discepoli nelle campagne della G; quivi
4: 3 lasciò la G e se n’andò di nuovo in
47 che Gesù era venuto dalla G in Galilea,
54 Gesù, tornando dalla G in Galilea.
7: 1 non voleva andare attorno per la G
3 Partiti di qua e vattene in G, affinché i
11: 7 disse a’ discepoli: Torniamo in G!
At
1: 8 e in Gerusalemme, e in tutta la G e
2: 9 abitanti della Mesopotamia, della G e
8: 1 furon dispersi per le contrade della G e
9:31 Così la Chiesa, per tutta la G, la Galilea
10:37 quello che è avvenuto per tutta la G,
11: 1 apostoli e i fratelli che erano per la G,
29 ai fratelli che abitavano in G,
12:19 sceso di G a Cesarea, vi si trattenne.
15: 1 alcuni, discesi dalla G, insegnavano ai
16: 1 Timoteo, figliuolo di una donna g
21:10 quando scese dalla G un certo profeta,
24:24 con Drusilla sua moglie, che era g,
26:20 e per tutto il paese della G e ai Gentili,
28:21 non abbiamo ricevuto lettere dalla G
Rom 15:31 io sia liberato dai disubbidienti di G, e
2Co 1:16 e da voi esser fatto proseguire per la G.
Gal
1:22 alle chiese della G, che sono in Cristo;
1Te 2:14 di Dio che sono in Cristo Gesù nella G;
GIUDEI
2Re 16: 6 Elath alla Siria, e cacciò i G da Elath,
25:25 a morte Ghedalia insieme coi G e coi
Esd 4:12 i G che son partiti da te e giunti fra noi
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in fretta a Gerusalemme dai G, e li
ai G ch’erano in Giuda ed a
sugli anziani dei G vegliava l’occhio
il governatore de’ G e gli anziani de’ G
procedere verso quegli anziani de’ G
E gli anziani de’ G tirarono innanzi e
Io li interrogai riguardo ai G scampati,
io non avevo detto nulla né ai G né ai
fuor di modo, si fe’ beffe de’ G,
‘Che fanno questi spossati G? Si
E siccome i G che dimoravano vicino a
loro mogli contro ai G, loro fratelli.
abbiamo riscattato i nostri fratelli G che
mia mensa centocinquanta uomini, G e
che tu e i G meditate di ribellarvi; e che
i G gioivano a vedere i sacerdoti ed i
vidi pure dei G che s’erano ammogliati
ma non sapeva parlare la lingua de’ G;
tutti i G che si trovavano in tutto il
e nemico de’ G.
si sterminassero tutti i G, giovani e
ci fu gran desolazione fra i G:
al tesoro reale per far distruggere i G;
tu sola scamperai fra tutti i G perché sei
sorgeranno per i G da qualche altra
raduna tutti i G che si trovano a Susa, e
a cadere è della stirpe de’ G, tu non
la casa di Haman, il nemico dei G. E
trame ch’egli aveva ordite contro i G.
col perfido disegno di far perire i G che
voluto metter la mano addosso ai G.
Scrivete dunque, a pro de’ G, come vi
in tutto l’ordine di Mardocheo, ai G, ai
e ai G secondo il loro modo di scrivere
In esse il re permetteva ai G, in
i G si tenessero pronti per quel giorno a
I G poi erano raggianti di gioia,
vi furon, tra i G, gioia, allegrezza,
ai popoli del paese si fecero G, perché
lo spavento dei G s’era impossessato di
il giorno che i nemici de’ G speravano
furono i G ch’ebbero in loro potere i
I G si radunarono nelle loro città, in
lo spavento de’ G s’era impossessato di
dettero man forte ai G, perché lo
I G dunque colpirono tutti i loro
i G uccisero e sterminarono
il nemico de’ G, ma non si diedero al
i G hanno ucciso, hanno sterminato
sia permesso ai G che sono a Susa di
E i G ch’erano a Susa si radunarono
Gli altri G ch’erano nelle province del
Ma i G ch’erano a Susa si radunarono il
i G della campagna che abitano in città
mandò delle lettere a tutti i G ch’erano
i giorni ne’ quali i G ebbero requie
I G s’impegnarono a continuare quello
il nemico di tutti i G, aveva ordito
una trama contro i G per distruggerli, e
che Haman aveva ordita contro i G
i G stabilirono e presero per sé, per la
cessar mai d’esser celebrati fra i G, e il
E si mandaron delle lettere a tutti i G
grande fra i G, e amato dalla
e in presenza di tutti i G che sedevano
‘Io temo que’ G che si sono arresi ai
Anche tutti i G ch’erano in Moab, fra
tutti i G che si son raccolti presso di te
Ismael uccise pure tutti i G ch’erano
riguardo a tutti i G che dimoravano nel
il settimo anno, tremila ventitre G;
settecento quarantacinque G: in tutto,
ho trovato, fra i G che sono in cattività,
si fecero avanti, e accusarono i G;
Or vi sono degli uomini g, che tu hai
uno de’ G che il re mio padre menò in
Dov’è il re de’ G che è nato? Poiché
lo interrogò, dicendo: Sei tu il re de’ G?
lo beffavano, dicendo: Salve, re de’ G!
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QUESTO È GESÙ IL RE DE’ G.
e quel dire è stato divulgato fra i G,
e tutti i g non mangiano se non si sono
Pilato gli domandò: Sei tu il re dei G?
Volete ch’io vi liberi il Re de’ G?
di colui che voi chiamate il Re de’ G?
a salutarlo: Salve, Re de’ G!
della condanna, diceva: IL RE DE’ G.
gli mandò degli anziani de’ g per
lo interrogò, dicendo: Sei tu il re dei G?
Se tu sei il re de’ G, salva te stesso!
il suo capo: QUESTO È IL RE DEI G.
ed era da Arimatea, città de’ G, e
i G mandarono da Gerusalemme de’
destinate alla purificazione de’ G, le
Or la Pasqua de’ G era vicina, e Gesù
I G allora presero a dirgli: Qual segno
i G dissero: Quarantasei anni è durata la
chiamato Nicodemo, un de’ capi de’ G.
i G non hanno relazioni co’ Samaritani.
perché la salvazione vien da’ G.
Dopo queste cose ci fu una festa de’ G,
i G dissero all’uomo guarito: È sabato,
e disse ai G che Gesù era quel che
E per questo i G perseguitavano Gesù e
i G più che mai cercavan d’ucciderlo;
Or la Pasqua, la festa de’ G, era vicina.
I G perciò mormoravano di lui perché
I G dunque disputavano fra di loro,
perché i G cercavan d’ucciderlo.
Or la festa de’ G, detta delle Capanne,
I G dunque lo cercavano durante la
di lui apertamente, per paura de’ G.
Onde i G si maravigliavano e dicevano:
i G dissero fra loro: Dove dunque andrà
i G dicevano: S’ucciderà egli forse,
prese a dire a que’ G che aveano
I G risposero e gli dissero: Non diciam
I G gli dissero: Ora vediam bene che tu
I G gli dissero: Tu non hai ancora
I G dunque non credettero di lui che
suoi genitori perché avean paura de’ G;
i G avean già stabilito che se uno
Nacque di nuovo un dissenso fra i G a
I G dunque gli si fecero attorno e gli
I G presero di nuovo delle pietre per
I G gli risposero: Non ti lapidiamo per
i G cercavano or ora di lapidarti, e tu
e molti G eran venuti da Marta e Maria
Quando dunque i G ch’erano in casa
vide i G ch’eran venuti con lei piangere
i G dicevano: Guarda come l’amava!
molti de’ G che eran venuti da Maria e
non andava più apertamente fra i G, ma
Or la Pasqua de’ G era vicina; e molti
La gran folla dei G seppe dunque
molti de’ G andavano e credevano in
e, come ho detto ai G: ‘Dove vo io, voi
e le guardie de’ G, presero Gesù e lo
era quello che avea consigliato a’ G
e nel tempio, dove tutti i G si radunano;
I G gli dissero: A noi non è lecito far
e gli disse: Sei tu il Re dei G?
perch’io non fossi dato in man de’ G;
E detto questo, uscì di nuovo verso i G,
volete dunque che vi liberi il Re de’ G?
Salve, Re de’ G! e gli davan degli
I G gli risposero: Noi abbiamo una
ma i G gridavano, dicendo: Se liberi
Ed egli disse ai G: Ecco il vostro Re!
GESÙ IL NAZARENO, IL RE DE’ G.
Molti dunque dei G lessero questa
Perciò i capi sacerdoti dei G dicevano a
Non scrivere: Il Re dei G; ma
che egli ha detto: Io sono il Re de’ G.
i G, perché i corpi non rimanessero
ma occulto per timore de’ G, chiese a
com’è usanza di seppellire presso i G.
a motivo della Preparazione dei G,
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ed essendo, per timor de’ G, serrate le
si trovavan di soggiorno dei G, uomini
tanto G che proseliti, Cretesi ed Arabi,
Uomini g, e voi tutti che abitate in
e confondeva i G che abitavano in
i G si misero d’accordo per ucciderlo;
testimonianza tutta la nazion de’ G, è
le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ G
ad alcuno, se non ai G soltanto.
E vedendo che ciò era grato ai G,
da tutta l’aspettazione del popolo dei G.
la parola di Dio nelle sinagoghe de’ G;
molti de’ G e de’ proseliti pii seguiron
Ma i G, vedendo le moltitudini, furon
Ma i G istigarono le donne pie e
entrarono nella sinagoga dei G e
moltitudine di G e di Greci credette.
Ma i G rimasti disubbidienti, misero su
gli uni tenevano per i G, e gli altri per
un moto dei Gentili e dei G coi loro
Or sopraggiunsero quivi de’ G da
cagione de’ G che erano in quei luoghi;
Questi uomini, che son G, perturbano la
dov’era una sinagoga de’ G;
Ma i G, mossi da invidia, presero con
si recarono nella sinagoga de’ G.
quando i G di Tessalonica ebbero
ragionava nella sinagoga coi G e con le
che tutti i G se ne andassero da Roma,
nella sinagoga, e persuadeva G e Greci.
testimoniando ai G che Gesù era il
i G, tutti d’accordo, si levaron contro
Gallione disse ai G: Se si trattasse di
o G, io vi ascolterei pazientemente,
sinagoga, si pose a discorrere coi G.
confutava pubblicamente i G,
G e Greci, udirono la parola del
alcuni degli esorcisti g che andavano
tutti, G e Greci, che abitavano in Efeso;
che i G spingevano innanzi. E
avendogli i G teso delle insidie mentre
le prove venutemi dalle insidie dei G;
scongiurando G e Greci a ravvedersi
Così legheranno i G a Gerusalemme
tu vedi quante migliaia di G ci sono che
tu insegni a tutti i G che sono fra i
i G dell’Asia, vedutolo nel tempio,
e corse giù ai G, i quali, veduto il
al quale tutti i G che abitavan quivi
di che cosa egli fosse accusato dai G, lo
i G s’adunarono, e con imprecazioni
I G si son messi d’accordo per pregarti
Quest’uomo era stato preso dai G, ed
eccita sedizioni fra tutti i G del mondo,
I G si unirono anch’essi nelle accuse,
ed erano alcuni G dell’Asia; questi
e Felice, volendo far cosa grata ai G,
e i principali de’ G gli presentarono le
i G che eran discesi da Gerusalemme,
peccato né contro la legge de’ G, né
Ma Festo, volendo far cosa grata ai G,
io non ho fatto torto alcuno ai G, come
e gli anziani de’ G mi sporsero querela,
la moltitudine de’ G s’è rivolta a me, e
le cose delle quali sono accusato dai G,
e di tutte le questioni che son fra i G;
e in Gerusalemme, tutti i G lo sanno,
speranza, o re, io sono accusato dai G!
Per questo i G, avendomi preso nel
Paolo convocò i principali fra i G; e
Ma opponendovisi i G, fui costretto ad
tutti, G e Greci, sono sotto il peccato,
è Egli forse soltanto l’Iddio de’ G? Non
non soltanto di fra i G ma anche di fra i
i G chiedon de’ miracoli, e i Greci
per i G è scandalo, e per i Gentili,
i quali son chiamati, tanto G quanto
e coi G, mi son fatto Giudeo,
per guadagnare i G; con quelli che son
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10:32 Non siate d’intoppo né ai G, né ai
12:13 e G e Greci, e schiavi e liberi; e tutti
2Co 11:24 Dai G cinque volte ho ricevuto
Gal
2:13 gli altri G si misero a simulare
15 Noi che siam G di nascita e non
1Te 2:14 che quelle chiese hanno sofferto dai G,
Ap
2: 9 che dicono d’esser G e non lo sono, ma
3: 9 i quali dicono d’esser G e non lo sono,
GIUDEO
Est
2: 5 v’era un g per nome Mardocheo,
3: 4 dire; perch’egli avea lor detto ch’era G.
5:13 finché vedrò quel G di Mardocheo
6:10 a Mardocheo, a quel G che siede alla
8: 7 alla regina Ester e a Mardocheo, il G:
9:29 e il G Mardocheo riscrissero con ogni
31 come li aveano ordinati il G Mardocheo
10: 3 il G Mardocheo era il secondo dopo il
Ger 34: 9 più in ischiavitù alcun suo fratello g.
Zac 8:23 piglieranno un G per il lembo della
Gio 3:25 fra i discepoli di Giovanni e un G
4: 9 tu che sei g chiedi da bere a me che
18:35 Pilato gli rispose: Son io forse g? La
At
10:28 non sia lecito ad un G di aver relazioni
13: 6 un certo mago, un falso profeta g, che
18: 2 E trovato un certo G, per nome Aquila,
24 Or un certo G, per nome Apollo,
19:14 eran sette figliuoli di un certo Sceva, G,
34 quando ebbero riconosciuto che era G,
21:39 Ma Paolo disse: Io sono un G, di Tarso,
22: 3 Io sono un G, nato a Tarso di Cilicia,
Rom 1:16 credente; del G prima e poi del Greco;
2: 9 d’uomo che fa il male; del G prima, e
10 a chiunque opera bene; al G prima e poi
17 Or se tu ti chiami G, e ti riposi sulla
28 G non è colui che è tale all’esterno; né
29 ma G è colui che lo è interiormente; e
29 d’un tal G la lode procede non dagli
3: 1 Qual è dunque il vantaggio del G? O
10:12 non v’è distinzione fra G e Greco;
1Co 9:20 e coi Giudei, mi son fatto G, per
Gal
2:14 Se tu, che sei G, vivi alla Gentile e
3:28 Non c’è qui né G né Greco; non c’è né
Col
3:11 Qui non c’è Greco e G, circoncisione e
GIUDICA
1Sa 2:25 pecca contro un altr’uomo, Iddio lo g;
1Re 8:32 agisci e g i tuoi servi; condanna il
2Cr 6:23 agisci e g i tuoi servi; condanna il
Gb 21:22 la scienza? a lui che g quelli di lassù?
34: 3 l’orecchio g dei discorsi, come il palato
Sa
7: 8 L’Eterno g i popoli; g me, o Eterno,
58:11 certo c’è un Dio che g sulla terra!
75: 7 ma Dio è quel che g; egli abbassa l’uno
82: 1 di Dio; egli g in mezzo agli dèi.
8 Lèvati, o Dio, g la terra, poiché tutte le
Pro 31: 9 apri la tua bocca, g con giustizia, fa’
Lam 3:59 il torto che m’è fatto, g tu la mia causa!
Ez 18: 8 e g secondo verità fra uomo e uomo,
Gio 5:22 Oltre a ciò, il Padre non g alcuno, ma
7:51 La nostra legge g ella un uomo prima
8:50 gloria; v’è Uno che la cerca e che g.
12:48 e non accetta le mie parole, ha chi lo g;
At
26: 8 Perché mai si g da voi cosa incredibile
1Co 2:15 Ma l’uomo spirituale g d’ogni cosa, ed
4: 4 ma colui che mi g, è il Signore.
5:12 Que’ di fuori li g Iddio. Togliete il
Ebr
4:12 e g i sentimenti ed i pensieri del cuore.
Gia
4:11 contro un fratello, o g il suo fratello,
11 parla contro la legge e g la legge. Ora,
1Pi
1:17 che senza riguardi personali g secondo
2:23 nelle mani di Colui che g giustamente;
Ap 19:11 ed egli g e guerreggia con giustizia.
GIUDICAI
Ez 36:19 io li g secondo la loro condotta e
GIUDICALI
Ez 20: 4 G tu, figliuol d’uomo! g tu! Fa’ loro
GIUDICAMI
Sa
35:24 G secondo la tua giustizia, o Eterno,
GIUDICAN
Ez 23:45 le giudicheranno, come si g le adultere,

GIUDICANDO - GIUDICHI
45 come si g le donne che spandono il
GIUDICANDO
Luc 22:30 su troni, g le dodici tribù d’Israele.
GIUDICANDOLA
Ap 18:20 poiché Dio, g, vi ha reso giustizia.
GIUDICANO
Mic 3:11 I suoi capi g per dei presenti, i suoi
1Co 2:14 perché le si g spiritualmente.
GIUDICAR
Gl
3:12 assiderò a g le nazioni d’ogn’intorno.
1Co 5:12 ho io forse da g que’ di fuori? Non
6: 2 voi indegni di g delle cose minime?
4 avete da g di cose di questa vita,
GIUDICARE
Lev 19:15 Non commetterete iniquità, nel g; non
Dt
32:41 folgorante spada e metterò mano a g,
1Cr 16:33 poich’egli viene a g la terra.
Gb 22:13 che sa? Può egli g attraverso il buio?
Sa
50: 6 giustizia; perché Dio stesso sta per g.
96:13 poich’egli viene, viene a g la terra. Egli
98: 8 all’Eterno. Poich’egli viene a g la terra;
Ecc 3:16 nel luogo stabilito per g v’è della
Is
3:13 la causa, e sta in piè per g i popoli.
Ez 44:24 In casi di processo, spetterà a loro il g;
Abd
21 sul monte Sion per g il monte d’Esaù; e
Mat 19:28 dodici troni a g le dodici tribù d’Israele.
Gio
3:17 Figliuolo nel mondo per g il mondo, ma
5:27 e gli ha dato autorità di g, perché è il
8:26 molte cose da dire e da g sul conto
12:47 io non son venuto a g il mondo, ma a
Rom 2: 1 nel g gli altri, tu condanni te stesso;
1Co 6: 3 possiamo g delle cose di questa vita!
2Ti
4: 1 Cristo Gesù che ha da g i vivi e i morti,
1Pi
4: 5 a colui ch’è pronto a g i vivi ed i morti.
Ap 11:18 ed è giunto il tempo di g i morti, di dare
20: 4 che vi si sedettero fu dato il potere di g.
GIUDICARMI
Gb 31:14 che farei quando Iddio si levasse per g,
At
23: 3 tu siedi per g secondo la legge, e
GIUDICATA
Ecc 3:17 e, nel luogo fissato, sarà g ogni opera’.
Ez 24:14 tu sarai g secondo la tua condotta,
At
16:15 Se mi avete g fedele al Signore, entrate
1Co 10:29 mia libertà sarebb’ella g dalla
Ap 18: 8 potente è il Signore Iddio che l’ha g.
19: 2 Egli ha g la gran meretrice che
GIUDICATE
Dt
1:16 e g con giustizia le questioni che uno
Sa
9:19 sian g le nazioni in tua presenza.
58: 1 G voi rettamente i figliuoli degli
Is
5: 3 di Giuda, g voi fra me e la mia vigna!
Mat 7: 1 Non g, acciocché non siate giudicati;
2 col giudicio col quale g, sarete
Luc 6:37 Non g, e non sarete giudicati; non
12:57 E perché non g da voi stessi ciò che è
Gio
7:24 Non g secondo l’apparenza,
24 ma g con giusto giudizio.
8:15 Voi g secondo la carne; io non giudico
At
4:19 G voi se è giusto, nel cospetto di Dio,
13:46 e non vi g degni della vita eterna, ecco,
Rom 14:13 ma g piuttosto che non dovete porre
1Co 4: 5 non g di nulla prima del tempo, finché
5:12 Non g voi quelli di dentro? Que’ di
10:15 intelligenti; g voi di quello che dico.
GIUDICATELO
Gio 18:31 e g secondo la vostra legge. I Giudei gli
GIUDICATENE
1Co 11:13 G voi stessi: È egli conveniente che
GIUDICATI
Mat 7: 1 Non giudicate, acciocché non siate g;
2 giudicio col quale giudicate, sarete g; e
Luc 6:37 Non giudicate, e non sarete g; non
Rom 2:12 saranno g con quella legge;
1Co 11:31 noi stessi, non saremmo g;
32 ma quando siamo g, siam corretti dal
2Te 2:12 son compiaciuti nell’iniquità, siano g.
Gia
2:12 dovendo esser g da una legge di libertà.
5: 9 gli uni contro gli altri, onde non siate g;
1Pi
4: 6 fossero bensì g secondo gli uomini

Ap

20:12 i morti furon g dalle cose scritte nei
13 essi furon g, ciascuno secondo le sue
GIUDICATO
Sa 109: 7 Quando sarà g, esca condannato, e la
Luc 7:43 E Gesù gli disse: Hai g rettamente.
Gio
3:18 Chi crede in lui non è g;
18 chi non crede è già g, perché non ha
16:11 il principe di questo mondo è stato g.
At
3:13 mentre egli avea g di doverlo liberare.
24:21 de’ morti, che io son oggi g da voi.
25: 9 ed esser quivi g davanti a me intorno a
10 tribunale di Cesare, ove debbo esser g;
20 e quivi esser g intorno a queste cose.
Rom 3: 4 parole, e resti vincitore quando sei g.
7 perché son io ancora g come peccatore?
1Co 2:15 ed egli stesso non è g da alcuno.
4: 3 pochissimo importa d’esser g da voi o
5: 3 ho già g, come se fossi presente, colui
6: 2 E se il mondo è g da voi, siete voi
Ebr 10:29 stimate voi che sarà g degno colui che
Ap 16: 5 e che eri, tu, il Santo, per aver così g.
GIUDICAVA
Ger 22:16 Egli g la causa del povero e del
At
15:38 Ma Paolo g che non dovessero prendere
GIUDICE
Gen 16: 5 L’Eterno sia g fra me e te’.
18:25 Il g di tutta la terra non farà egli
19: 9 qua come straniero, e la vuol far da g!
31:53 l’Iddio del padre loro, sia g fra noi!’ E
Es
2:14 t’ha costituito principe e g sopra di noi?
Lev 5: 1 dopo aver udito dal g la formula del
Dt
17: 9 levitici e dal g in carica a quel tempo; li
12 per servire l’Eterno, il tuo Dio, o al g,
25: 2 il g lo farà distendere per terra e battere
Gd
2:18 loro de’ giudici, l’Eterno era col g, e li
18 durante tutta la vita del g; poiché
19 Ma, quando il g moriva, tornavano a
3:10 egli fu g d’Israele; uscì a combattere,
4: 4 tempo era g d’Israele una profetessa,
10: 2 fu g d’Israele per ventitre anni; poi
3 che fu g d’Israele per ventidue anni;
11:27 L’Eterno, il g, giudichi oggi tra i
12: 7 Jefte fu g d’Israele per sei anni. Poi
8 Dopo di lui fu g d’Israele Ibtsan di
9 Fu g d’Israele per sette anni.
11 fu g d’Israele Elon, lo Zabulonita;
11 fu g d’Israele per dieci anni.
13 fu g d’Israele Abdon, figliuolo di
14 Fu g d’Israele per otto anni.
15:20 Sansone fu g d’Israele, al tempo de’
16:31 Egli era stato g d’Israele per venti anni.
1Sa 4:18 Era stato g d’Israele quarant’anni.
7: 6 Samuele fece la funzione di g d’Israele
15 E Samuele fu g d’Israele per tutto il
16 esercitava il suo ufficio di g d’Israele
17 quivi fungeva da g d’Israele, e quivi
24:13 L’Eterno sia g fra me e te, e l’Eterno mi
2Sa 15: 4 ‘Oh se facessero me g del paese!
Gb
9:15 ma chiederei mercé al mio g.
23: 7 e sarei dal mio g assolto per sempre.
Sa
7:11 Iddio è un giusto g, un Dio che s’adira
9: 4 ti sei assiso sul trono come giusto g.
94: 2 Lèvati, o g della terra, rendi ai superbi
Is
3: 2 il g ed il profeta, l’indovino e l’anziano,
16: 5 un g amico del diritto, e pronto a far
28: 6 di giustizia a colui che siede come g, la
33:22 l’Eterno è il nostro g, l’Eterno è il
Ger 11:20 Ma, o Eterno degli eserciti, giusto g,
Am 2: 3 e sterminerò di mezzo ad esso il g, e
Mic 4: 3 Egli sarà g fra molti popoli, e sederà
14 con la verga la guancia del g d’Israele!
7: 3 il g acconsente mediante ricompensa, il
Mat 5:25 il tuo avversario non ti dia in man del g,
25 e il g in man delle guardie, e tu sii
Luc 12:14 chi mi ha costituito su voi g o
58 che talora e’ non ti tragga dinanzi al g,
58 e il g ti dia in man dell’esecutore
18: 2 In una certa città v’era un g, che non
6 Ascoltate quel che dice il g iniquo.
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7:27 Chi ti ha costituito rettore e g su noi?
35 Chi ti ha costituito rettore e g? Iddio lo
10:42 è stato costituito G dei vivi e dei morti.
18:15 io non voglio esser g di codeste cose.
24:10 da molti anni tu sei g di questa nazione,
2Ti
4: 8 il Signore, il giusto g, mi assegnerà in
Ebr 12:23 e a Dio, il G di tutti, e agli spiriti de’
Gia
4:11 sei un osservatore della legge, ma un g.
12 Uno soltanto è il legislatore e il g, Colui
5: 9 siate giudicati; ecco, il G è alla porta.
GIUDICHERÀ
Gen 49:16 Dan g il suo popolo, come una delle
Num 35:24 la raunanza g fra colui che ha colpito e
Dt
32:36 Sì, l’Eterno g il suo popolo, ma avrà
1Sa 2:10 l’Eterno g gli estremi confini della
Sa
9: 8 Ed egli g il mondo con giustizia,
8 g i popoli con rettitudine.
72: 2 ed egli g il tuo popolo con giustizia, e i
96:10 l’Eterno g i popoli con rettitudine.
13 Egli g il mondo con giustizia, e i popoli
98: 8 egli g il mondo con giustizia, e i popoli
Ecc 3:17 ‘Iddio g il giusto e l’empio poiché v’è
Is
2: 4 Egli g tra nazione e nazione e sarà
11: 3 non g dall’apparenza, non darà
4 ma g i poveri con giustizia, farà ragione
Gio 12:48 è quella che lo g nell’ultimo giorno.
At
17:31 nel quale g il mondo con giustizia, per
Rom 2:16 in cui Dio g i segreti degli uomini per
27 se adempie la legge, g te, che con la
3: 6 altrimenti, come g egli il mondo?
Ebr 10:30 E ancora: Il Signore g il suo popolo.
13: 4 Iddio g i fornicatori e gli adulteri.
GIUDICHERAI
Lev 19:15 ma g il tuo prossimo con giustizia.
Ez 22: 2 non g tu, non g tu questa città di
23:36 non g tu Ohola e Oholiba? Dichiara
GIUDICHERANNO
Dt
16:18 ed essi g il popolo con giusti giudizi.
25: 1 i giudici che li g assolveranno
Is
51: 5 e le mie braccia g i popoli; le isole
Ez 23:24 ed essi ti g secondo le loro leggi.
45 Ma degli uomini giusti le g, come si
44:24 e g secondo le mie prescrizioni, e
1Co 6: 2 Non sapete voi che i santi g il mondo?
GIUDICHEREMO
1Co 6: 3 Non sapete voi che g gli angeli?
GIUDICHERETE
Sa
82: 2 Fino a quando g ingiustamente, e avrete
GIUDICHERÒ
Gen 15:14 ma io g la gente di cui saranno stati
Sa
75: 2 che avrò fissato, io g dirittamente.
Ez
7: 3 ti g secondo la tua condotta, e ti farò
8 ti g secondo la tua condotta, e ti farò
27 e li g secondo che meritano; e
11:10 io vi g sulle frontiere d’Israele, e voi
11 io vi g sulle frontiere d’Israele;
16:38 Io ti g alla stregua delle donne che
18:30 io vi g ciascuno secondo le vie sue, o
21:35 Io ti g nel luogo stesso dove fosti
33:20 Io vi g ciascuno secondo le vostre vie,
34:17 io g fra pecora e pecora, fra montoni e
20 io stesso g fra la pecora grassa e la
22 alla rapina; e g fra pecora e pecora.
35:11 conoscere in mezzo a loro, quando ti g.
Luc 19:22 Dalle tue parole ti g, servo malvagio!
At
7: 7 Ma io g la nazione alla quale avranno
GIUDICHI
Es
5:21 volga il suo sguardo su voi, e g! poiché
Gd 11:27 g oggi tra i figliuoli d’Israele e i
1Sa 24:16 arbitro l’Eterno, e g fra me e te, e vegga
Gb 36:17 se g le vie di Dio come fan gli empi, il
Sa
51: 4 quando parli, e irreprensibile quando g.
67: 4 perché tu g i popoli con equità, e sei la
Rom 2: 1 o uomo, chiunque tu sii che g, sei
1 perché tu che g, fai le medesime cose.
3 o uomo che g quelli che fanno tali cose
14: 3 non g colui che mangia di tutto; perché
4 Chi sei tu che g il domestico altrui? Se
10 Ma tu, perché g il tuo fratello? E anche
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Col
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2:16 Nessuno dunque vi g quanto al
4:11 Ora, se tu g la legge, non sei un
12 ma tu chi sei, che g il tuo prossimo?
GIUDICHIAMO
Rom 14:13 Non ci g dunque più gli uni gli altri, ma
GIUDICHINO
Gen 31:37 miei e tuoi fratelli, e g loro fra noi due!
1Co 14:29 Parlino due o tre profeti, e gli altri g;
GIUDICI
Es
21:22 e la pagherà come determineranno i g;
Num 25: 5 E Mosè disse ai g d’Israele: ‘Ciascuno
Dt
1:16 detti quest’ordine ai vostri g: ‘Ascoltate
16:18 Stabilisciti de’ g e dei magistrati in
19:17 sacerdoti e ai g in carica in que’ giorni.
18 I g faranno una diligente inchiesta; e se
21: 2 e i tuoi g usciranno e misureranno la
25: 1 i g che li giudicheranno assolveranno
32:31 Ròcca; i nostri stessi nemici ne son g;
Gs
8:33 e i suoi g stavano in piè ai due lati
23: 2 i g e gli ufficiali del popolo, e disse
24: 1 i g e gli ufficiali del popolo, i quali si
Gd
2:16 E l’Eterno suscitava dei g, che li
17 Ma neppure ai loro g davano ascolto,
18 E quando l’Eterno suscitava loro de’ g,
Rut
1: 1 Al tempo dei g ci fu nel paese una
1Sa 8: 1 costituì g d’Israele i suoi figliuoli.
2 e faceano le funzioni di g a Beer-Sceba.
2Sa 7:11 stabilito dei g sul mio popolo d’Israele;
2Re 23:22 de’ g che avean governato Israele, e per
1Cr 17: 6 parola a qualcuno dei g d’Israele ai
10 stabilito dei g sul mio popolo d’Israele.
23: 4 seimila siano magistrati e g;
26:29 tempio, come magistrati e g in Israele.
2Cr 1: 2 ai g, a tutti i principi capi delle case
19: 5 E stabilì dei g nel paese, in tutte le città
5 di Giuda, città per città, e disse ai g:
Esd
7:25 stabilisci de’ magistrati e de’ g che
10:14 con gli anziani e i g d’ogni città, finché
Gb
9:24 ei vela gli occhi ai g di essa; se non è
12:17 i consiglieri, colpisce di demenza i g.
31:11 scelleratezza, un misfatto punito dai g,
28 (misfatto anche questo punito dai g ché
Sa
2:10 lasciatevi correggere, o g della terra.
141: 6 I loro g saran precipitati per il fianco
148: 11 tutti, principi e tutti i g della terra;
Pro
8:16 i capi, i nobili, tutti i g della terra.
Is
1:26 Ristabilirò i tuoi g com’erano
40:23 a nulla, e annienta i g della terra;
Dan 3: 2 i governatori, i g, i tesorieri, i
3 i prefetti e i governatori, i g, i tesorieri,
9:12 e contro i nostri g che ci governano,
Os 13:10 E dove sono i tuoi g, de’ quali dicevi:
Sof
3: 3 i suoi g son lupi della sera, che non
Mat 12:27 questo, essi stessi saranno i vostri g.
Luc 11:19 Perciò, essi stessi saranno i vostri g.
At
13:20 diede loro de’ g fino al profeta
1Co 6: 4 costituitene g quelli che sono i meno
Gia
2: 4 e non diventate g dai pensieri malvagi?
GIUDICÎ
Pro 19:29 I g son preparati per i beffardi, e le
Ap 15: 4 poiché i tuoi g sono stati manifestati.
16: 7 i tuoi g sono veraci e giusti.
19: 2 perché veraci e giusti sono i suoi g;
GIUDICIO
Dt
1:17 poiché il g appartiene a Dio; e le cause
Sa
7: 7 Tu hai ordinato il g. Ti circondi
37:33 e non lo condannerà quando verrà in g.
50: 4 terra per assistere al g del suo popolo:
76: 9 quando Iddio si levò per far g, per
99: 4 che hai esercitato in Giacobbe il g e la
143: 2 e non venire a g col tuo servitore,
Ecc 3:17 v’è un tempo per il g di qualsivoglia
Dan 7:22 e il g fu dato ai santi dell’Altissimo, e
Mat 7: 2 perché col g col quale giudicate, sarete
12:18 ed egli annunzierà g alle genti.
23:23 le cose più gravi della legge: il g, e la
Luc 10:14 E però, nel giorno del g, la sorte di Tiro
Gio
5:22 ma ha dato tutto il g al Figliuolo,
29 hanno operato male, in risurrezion di g.

30 e il mio g è giusto, perché cerco non la
1Co 11:29 mangia e beve un g su se stesso, se non
34 non vi aduniate per attirar su voi un g.
2Te 1: 5 Questa è una prova del giusto g di Dio,
Gia
2:13 il g è senza misericordia per colui che
13 la misericordia trionfa del g.
3: 1 che ne riceveremo un più severo g.
5:12 no, no, affinché non cadiate sotto g.
1Pi
4:17 il g ha da cominciare dalla casa di Dio;
2Pi
2: 3 il loro g già da tempo è all’opera, e la
Giu
6 nelle tenebre, per il g del gran giorno,
14 sue sante miriadi per far g contro tutti,
Ap
6:10 non fai tu g e non vendichi il nostro
17: 1 io ti mostrerò il g della gran meretrice,
18:10 città! Il tuo g è venuto in un momento!
GIUDICO
Es
18:16 e io g fra l’uno e l’altro, e fo loro
Gio
5:30 come odo, g; e il mio giudicio è giusto,
8:15 secondo la carne; io non g alcuno.
16 E anche se g, il mio giudizio è verace,
12:47 parole e non le osserva, io non lo g;
At
15:19 io g che non si dia molestia a quelli dei
1Co 4: 3 anzi, non mi g neppur da me stesso.
GIUDIZI
Es
6: 6 con braccio steso e con grandi g.
7: 4 i figliuoli d’Israele, mediante grandi g.
Dt
1:17 Nei vostri g non avrete riguardi
16:18 giudicheranno il popolo con giusti g.
1Sa 3:13 avrei esercitato i miei g sulla casa di lui
1Cr 16:12 suoi miracoli e dei g della sua bocca,
14 i suoi g s’esercitano su tutta la terra.
Sa
10: 5 cosa troppo alta per lui sono i tuoi g;
19: 9 i g dell’Eterno sono verità, tutti quanti
36: 6 i tuoi g sono un grande abisso. O
48:11 le figliuole di Giuda per i tuoi g!
72: 1 O Dio, da’ i tuoi g al re, e la tua
97: 8 di Giuda hanno esultato per i tuoi g, o
105: 5 suoi miracoli e dei g della sua bocca,
7 i suoi g s’esercitano su tutta la terra.
119: 13 mie labbra tutti i g della tua bocca.
20 si strugge dalla brama che ha dei tuoi g
30 mi son posto i tuoi g dinanzi agli occhi.
39 ch’io temo, perché i tuoi g son buoni.
43 della verità, perché spero nei tuoi g.
52 Io mi ricordo de’ tuoi g antichi, o
62 per celebrarti a motivo dei tuoi giusti g.
Is
26: 8 Sulla via dei tuoi g, o Eterno, noi
9 quando i tuoi g si compion sulla terra,
58: 2 mi domandano de’ g giusti, prendon
Ger
1:16 E pronunzierò i miei g contro di loro, a
Ez
5: 8 ed eseguirò in mezzo a te i miei g, nel
10 io eseguirò su di te dei g, e disperderò
15 avrò eseguito su di te i miei g con ira,
11: 9 stranieri; ed eseguirò su di voi i miei g.
14:21 i miei quattro tremendi g: la spada, la
23:10 donne, e su lei furono eseguiti dei g.
25:11 ed eserciterò i miei g su Moab, ed essi
28:22 avrò eseguiti i miei g contro di lei, e mi
26 quand’io avrò eseguito i miei g su tutti
30:14 eserciterò i miei g su No,
19 Così eserciterò i miei g sull’Egitto, e si
Hab 1:12 questo popolo, per esercitare i tuoi g,
Sof
3: 5 ogni mattina egli mette in luce i suoi g,
GIUDIZÎ
Lev 19:35 Non commetterete ingiustizie nei g, né
Sa 119: 75 Io so, o Eterno, che i tuoi g son giusti, e
102 Io non mi sono distolto dai tuoi g,
106 lo manterrò, d’osservare i tuoi giusti g.
108 della mia bocca, e insegnami i tuoi g.
120 per lo spavento di te, e io temo i tuoi g.
137 giusto, o Eterno, e diritti sono i tuoi g.
156 o Eterno; vivificami secondo i tuoi g.
160 e tutti i g della tua giustizia durano in
164 al giorno per i g della tua giustizia.
175 essa ti loderà; e mi soccorrano i tuoi g.
Rom 11:33 Quanto inscrutabili sono i suoi g, e
GIUDIZIARIO
Luc 12:58 il giudice ti dia in man dell’esecutore g,

743

GIUDIZIO
Es
23: 2
28:15
29
30
30
Num 27:21
33: 4
35:12
Dt
17: 8
25: 1
Gs 20: 6
1Re 3:28
7: 7
2Cr 20: 9
12
Gb
8: 3
9:32
11:10
14: 3
22: 4
34:23
35
36:17
40: 8
Sa
1: 5
9: 7
94:15
110: 6
112: 5
122: 5
149: 9
Pro 11:22
16:10
18: 5
24:23
Ecc 8: 5
6
12: 1
16
Is
3:14
5:16
41: 1
53: 8
54:17
66:16
Ger
2: 9
35
25:31
48:47
49:19
50:44
Ez 17:20
20:35
36
36
21:32
23:24
38:22
39:21
Dan 7:10
26
Os
5: 1
6: 5
7:11
Gl
3: 2
14
14
Mic 3: 8
Mal 3: 5
Mat 10:15
11:22
24
12:36
41
42
23:33
Luc 11:31
32

e non deporre in g schierandoti dalla
Farai pure il pettorale del g,
incisi nel pettorale del g, sul suo cuore,
Metterai sul pettorale del g l’Urim e il
porterà il g de’ figliuoli d’Israele sul
che consulterà per lui il g dell’Urim
dèi erano stati colpiti dal g dell’Eterno.
prima d’esser comparso in g dinanzi
Quando il g d’una causa sarà troppo
una lite fra alcuni, e verranno in g, i
comparisca in g davanti alla raunanza.
parlare del g che il re avea pronunziato,
e che si chiamò il ‘Portico del g’; e lo
c’incolga qualche calamità, spada, g,
O Dio nostro, non farai tu g di costoro?
Iddio perverte egli il g? L’Onnipotente
e che possiam comparire in g assieme.
se chiama in g, chi s’opporrà?
aperti! e mi fai comparir teco in g!
di te ch’egli ti castiga o vien teco in g?
un uomo per trarlo davanti a lui in g.
‘Giobbe parla senza g, le sue parole
il g e la sentenza di lui ti piomberanno
Vuoi tu proprio annullare il mio g?
gli empi non reggeranno dinanzi al g,
egli ha preparato il suo trono per il g.
il g tornerà conforme a giustizia,
eserciterà il g fra le nazioni, riempirà
Egli guadagnerà la sua causa in g,
Perché quivi sono posti i troni per il g, i
per eseguir su loro il g scritto. Questo è
Una donna bella, ma senza g, è un
quando pronunzia il g la sua bocca non
personali, per far torto al giusto nel g.
Non è bene, in g, aver de’ riguardi
savio sa che v’è un tempo e un g;
per ogni cosa v’è un tempo e un g;
queste cose, Iddio ti chiamerà in g!
Dio farà venire in g ogni opera, tutto
L’Eterno entra in g con gli anziani del
è esaltato mediante il g e l’Iddio santo è
e poi parlino! Veniamo assieme in g!
Dall’oppressione e dal g fu portato via;
lingua che sorgerà in g contro di te, tu
l’Eterno eserciterà il suo g col fuoco e
io contenderò ancora in g con voi, dice
io entrerò in g con te, perché hai detto:
egli entra in g contro ogni carne; gli
dice l’Eterno. Fin qui il g su Moab.
Chi m’ordinerà di comparire in g? Qual
chi m’ordinerà di comparire in g? Qual
e quivi entrerò in g con lui, per la
verrò in g con voi a faccia a faccia;
come venni in g coi vostri padri nel
così verrò in g con voi, dice il Signore,
non venga colui a cui appartiene il g, e
io rimetto in mano loro il g, ed essi ti
E verrò in g contro di lui, con la peste e
le nazioni vedranno il g che io eseguirò,
Il g si tenne, e i libri furono aperti.
si terrà il g e gli sarà tolto il dominio,
Poiché contro di voi è il g, perché siete
e il mio g verrà fuori come la luce.
è come una colomba stupida e senza g;
e verrò quivi in g con esse, a proposito
moltitudini! nella valle del G! Poiché il
dell’Eterno è vicino, nella valle del G.
di retto g e di coraggio, per far
E io m’accosterò a voi per il g, e, senza
nel giorno del g, sarà trattato con meno
nel giorno del g la sorte di Tiro e di
nel giorno del g la sorte del paese di
uomini renderan conto nel giorno del g;
I Niniviti risorgeranno nel g con questa
La regina del Mezzodì risusciterà nel g
come scamperete al g della geenna?
La regina del Mezzodì risusciterà nel g
I Niniviti risusciteranno nel g con
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Gio

3:19 E il g è questo: che la luce è venuta nel
5:24 e non viene in g, ma è passato dalla
7:24 l’apparenza, ma giudicate con giusto g.
8:16 E anche se giudico, il mio g è verace,
9:39 venuto in questo mondo per fare un g,
12:31 Ora avviene il g di questo mondo; ora
16: 8 quanto al peccato, alla giustizia, e al g.
11 quanto al g, perché il principe di questo
At
23: 6 dei morti, che son chiamato in g.
24:25 di temperanza e del g a venire, Felice,
25:21 per esser riserbato al g dell’imperatore,
26: 6 E ora son chiamato in g per la speranza
Rom 1:32 secondo il g di Dio quelli che fanno
2: 2 il g di Dio su quelli che fanno tali cose
3 le fai tu stesso, di scampare al g di Dio?
5 e della rivelazione del giusto g di Dio,
3:19 il mondo sia sottoposto al g di Dio;
5:16 il g da un unico fallo ha fatto capo alla
1Co 6: 1 chiamarlo in g dinanzi agli ingiusti
5 un g fra un fratello e l’altro?
2Co 10:12 sé con se stessi, sono senza g.
1Ti
5:24 manifesti e vanno innanzi a loro al g;
Ebr
6: 2 risurrezione de’ morti e del g eterno.
9:27 una volta sola, dopo di che viene il g,
10:27 rimangono una terribile attesa del g e
2Pi
2: 4 tenebrosi per esservi custoditi pel g;
9 ingiusti ad esser puniti nel giorno del g;
11 dinanzi al Signore, alcun g maldicente.
3: 7 riservati al fuoco per il giorno del g e
1Gv 4:17 abbiamo confidanza nel giorno del g:
Giu
9 lanciare contro a lui un g ingiurioso, ma
Ap 14: 7 l’ora del suo g è venuta; e adorate Colui
GIUDIZIOSA
Pro 19:14 ma una moglie g è un dono dell’Eterno.
GIULIA
Rom 16:15 Salutate Filologo e G, Nereo e sua
GIULIO
At
27: 1 a un centurione, per nome G, della
3 e G, usando umanità verso Paolo, gli
GIULLARI
Os
7: 5 col vino; il re stende la mano ai g.
GIUMENTO
Neh 2:12 non avevo meco altro g che quello
14 per cui il g ch’io cavalcavo potesse
GIUNCAIA
Gen 41: 2 e grasse, e mettersi a pascere nella g.
18 e mettersi a pascere nella g.
GIUNCHI
Es
2: 3 prese un canestro fatto di g, lo spalmò
Gb
9:26 passan rapidi come navicelle di g, come
Is
19: 6 le canne ed i g deperiranno.
35: 7 s’avrà un luogo da canne e da g.
GIUNCO
Gb
8:11 Il g viene egli su senz’acqua?
40:26 Gli passerai un g per le narici? Gli
Is
9:13 palmizio e g, in un medesimo giorno.
19:15 fare il capo o la coda, la palma o il g.
58: 5 Curvar la testa come un g, sdraiarsi sul
GIUNGA
Gen 11: 4 una torre di cui la cima g fino al cielo, e
1Sa 10: 8 aspetterai sette giorni, finch’io g da te e
Sa
79:11 G dinanzi a te il gemito de’ prigionieri;
119:169 G il mio grido dinanzi a te, o Eterno;
170 G la mia supplicazione in tua presenza;
Pro 30: 9 essendo sazio, non g a rinnegarti, e a
Ger 27: 7 finché g il tempo anche pel suo paese; e
37:20 supplicazione g bene accolta nel tuo
Ez 22: 3 perché il tuo tempo g, e che ti fai
At
23:15 e noi, innanzi ch’ei g, siam pronti ad
GIUNGANO
Ecc 12: 3 e g gli anni dei quali dirai: ‘Io non ci ho
At
17:27 cerchino Dio, se mai g a trovarlo, come
2Pi
3: 9 periscano, ma che tutti g a ravvedersi.
GIUNGE
Lev 25:26 ma g a procurarsi da sé la somma
Gd
9:37 una schiera che g per la via della
1Sa 15:14 belar di pecore che mi g agli orecchi, e
Gb 26:14 Non ce ne g all’orecchio che un breve
28:24 suo sguardo g sino alle estremità della

Sa 108: 4 e la tua fedeltà g fino alle nuvole.
Pro 30:23 non mai chiesta, quando g a maritarsi, e
Is
13: 9 Ecco, il giorno dell’Eterno g: giorno
22: 5 il grido d’angoscia g fino ai monti.
33:21 dove non g nave da remi, dove non
62:11 Ecco, la tua salvezza g; ecco, egli ha
63: 1 ‘Chi è questi che g da Edom, da Botsra,
Ger
8:15 la pace, ma nessun bene g; aspettavamo
10:22 Ecco, un rumore g, un gran tumulto
14:19 aspettavamo la pace, ma nessun bene g;
17: 6 e quando g il bene, ei non lo vede;
25:31 Il rumore ne g fino all’estremità della
46:22 sua voce g come quella d’un serpente;
47: 4 g il giorno in cui tutti i Filistei saranno
51:54 G da Babilonia un grido, la notizia d’un
Ez
7:10 g la tua volta! La verga è fiorita!
12 G il tempo, il giorno s’avvicina! Chi
21:12 Ecco, la cosa g, ed avverrà! dice il
Dan 4:22 s’è accresciuta e g fino al cielo, e il cui
12:12 e g a milletrecentotrentacinque giorni!
Mic 1: 9 g fino alla porta del mio popolo, fino a
GIUNGEMMO
Dt
1:19 ordinato di fare, e g a Kades-Barnea.
At
20:15 a Samo, e il giorno dipoi g a Mileto.
21: 1 e per diritto corso g a Cos, e il giorno
8 E partiti l’indomani, g a Cesarea; ed
GIUNGENDO
2Sa 5: 8 batterà i Gebusei g fino al canale, e
GIUNGERÀ
Is
23: 5 Quando la notizia g in Egitto, tutti
28:15 non g fino a noi perché abbiam fatto
Ger 22:30 g a sedersi sul trono di Davide, ed a
Ez 47: 9 dovunque g il torrente ingrossato,
Dan 11:45 poi g alla sua fine, e nessuno gli darà
Am 9:10 ‘Il male non g fino a noi, e non ci
Luc 12:36 per aprirgli appena g e picchierà.
38 E se g alla seconda o alla terza vigilia e
GIUNGERAI
2Sa 5:23 spalle, e g su loro dirimpetto ai Gelsi.
1Cr 14:14 e g su di essi dal lato dei Gelsi.
GIUNGERANNO
Sa
32: 6 acque, esse, per certo, non g fino a lui.
Ez 14:22 che saran menati fuori, che g a voi, e di
GIUNGERE
Gen 50: 4 fate g agli orecchi di Faraone queste
Num 11: 1 il popolo fece g empi mormorii agli
Gd 16: 5 di lui per g a legarlo e a domarlo; e ti
2Sa 13:36 ecco g i figliuoli del re, i quali alzarono
1Re 1:42 ecco g Gionathan, figliuolo del
2Cr 1:17 e g a destinazione un equipaggio per il
Ger 48:16 La calamità di Moab sta per g, la sua
Ez 21:12 rispondi: Per la notizia che sta per g;
32: 9 quando farò g la notizia della tua ruina
Dan 8: 7 E lo vidi g vicino al montone, pieno di
10 fino a g all’esercito del cielo; fece
Mar 2: 4 E non potendolo far g fino a lui a
2Co 10:13 i limiti, dandoci di g anche fino a voi.
Fil
3:11 per g in qualche modo alla risurrezione
Col
2: 2 per g alla completa conoscenza del
Ebr
6:11 zelo per g alla pienezza della speranza,
GIUNGEREMO
Gen 20:13 dovunque g, dirai di me: È mio
GIUNGERÒ
Gen 44:30 quando g da mio padre, tuo servitore,
Is
37:24 io g alla più alta sua cima, alla sua
GIUNGESSE
Gd
7:13 g alla tenda, la investisse, in modo da
2Re 6:32 ma prima che questo messo g, Eliseo
Gb 14:14 fazione, finché g l’ora del mio cambio;
20: 6 Quando la sua altezza g fino al cielo ed
GIUNGESSERO
Sa 107: 7 via perché g a una città da abitare.
Ebr 11:40 non g alla perfezione senza di noi.
GIUNGESTI
Ez 16: 7 crescesti, g al colmo della bellezza, il
13 sommamente bella, e g fino a regnare.
GIUNGEVA
Gs 18:17 quindi verso il nord, e g a En-Scemesh;
19:11 verso Mareala e g a Dabbesceth, e poi
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22 Poi il confine g a Tabor, Shahatsim e
26 Il loro confine g, verso occidente, al
27 g a Zabulon e alla valle di Iftah-El al
34 g a Zabulon dal lato di mezzogiorno, a
1Sa 13: 8 ma Samuele non g a Ghilgal, e il
1Re 10:14 Or il peso dell’oro che g ogni anno a
2Cr 9:13 Or il peso dell’oro che g ogni anno a
Dan 4:11 e la sua vetta g al cielo, e lo si vedeva
20 la cui vetta g al cielo e che si vedeva da
Ap 14:20 sangue che g sino ai freni dei cavalli,
GIUNGEVANO
Est
4: 3 dovunque g l’ordine del re e il suo
8:17 dovunque g l’ordine del re e il suo
GIUNGEVI
1Sa 13:11 che tu non g nel giorno stabilito, e che i
GIUNGIAMO
Neh 4:11 finché noi g in mezzo a loro; allora li
GIUNGIATE
Ef
3:19 affinché g ad esser ripieni di tutta la
2Te 2:14 onde g a ottenere la gloria del Signor
GIUNGO
Luc 13:32 e il terzo giorno g al mio termine.
GIUNGON
Ger 48:34 lamenti di Heshbon g fino a Elealeh; si
GIUNGONO
Gb
5:12 sicché le loro mani non g ad eseguirli;
Is
60: 4 i tuoi figli g di lontano, arrivan le tue
Ger 12:12 tutte le alture del deserto g devastatori,
32:24 le opere d’assedio g fino alla città per
Mar 5:38 E g a casa del capo della sinagoga; ed
GIUNIO
Rom 16: 7 Salutate Andronico e G, miei parenti e
GIUNSE
Gen 25:29 Esaù g dai campi, tutto stanco.
27:30 Esaù suo fratello g dalla sua caccia.
29: 9 g Rachele con le pecore di suo padre;
35: 6 Così Giacobbe g a Luz, cioè Bethel,
Es
3: 1 g alla montagna di Dio, a Horeb.
16: 1 partì da Elim e g al deserto di Sin, ch’è
Num 21:23 g a Jahats, e diè battaglia a Israele.
Gs
8:11 g dirimpetto alla città, e si accampò al
Gd
7:13 E come Gedeone vi g, ecco che un
11:16 deserto fino al mar Rosso e g a Kades,
18 g a oriente del paese di Moab, e si
15:14 Quando g a Lehi, i Filistei gli si fecero
16:19 così g a domarlo; e la sua forza si partì
17: 8 g nella contrada montuosa di Efraim,
19:10 si levò, partì, e g dirimpetto a Jebus,
Rut
2: 4 Ed ecco che Boaz g da Bethlehem, e
1Sa 4:12 g correndo a Sciloh quel medesimo
5:10 E come l’arca di Dio g a Ekron, que’ di
14:25 Or tutto il popolo g a una foresta, dove
15: 5 Saul g alla città di Amalek, pose
17:20 e come g al parco dei carri, l’esercito
19:23 finché g a Naioth, presso Rama.
24: 4 e g ai parchi di pecore ch’eran presso la
2Sa 3:20 Abner g a Hebron presso Davide,
10:17 passò il Giordano, e g ad Helam. E i
13:30 g a Davide la notizia che Absalom
17:24 Or Davide g a Mahanaim, e Absalom
19:15 Il re dunque tornò, e g al Giordano; e
23:19 non g ad eguagliare i primi tre.
23 non g ad eguagliare i primi tre. E
1Re 2:28 E la notizia ne g a Joab, il quale avea
10: 2 Essa g a Gerusalemme con un
13: 1 un uomo di Dio g da Giuda a Bethel
14: 4 levò, andò a Sciloh, e g a casa di Ahija.
17 si levò, partì, e g a Tirtsa; e com’ella
17:10 e, come g alla porta della città, ecco
19: 3 g a Beer-Sceba, che appartiene a Giuda,
13 ed ecco che una voce g fino a lui, e
2Re 4:11 Così, un giorno ch’egli g a Shunem, si
25 Ella dunque partì, e g dall’uomo di Dio,
42 G poi un uomo da Baal-Shalisha, che
9:30 Poi Jehu g ad Izreel. Izebel, che lo
11:16 ed ella g alla casa del re per la strada
24:11 g davanti alla città mentre la sua gente
25: 8 del re di Babilonia, g a Gerusalemme,
1Cr 11:21 non g ad eguagliare i primi tre.

GIUNSERO - GIUNTO
25 non g ad eguagliare i primi tre. E
15:29 l’arca del patto dell’Eterno g alla città
21:21 E come Davide g presso Ornan, Ornan
2Cr 9: 1 Essa g con un numerosissimo seguito,
12: 4 a Giuda, e g fino a Gerusalemme.
21:12 E gli g uno scritto da parte del profeta
23:15 ed ella g alla casa del re per la strada
30:27 e la loro preghiera g fino al cielo, fino
Esd
7: 1 g Esdra, figliuolo di Seraia, figliuolo
8 Esdra g a Gerusalemme il quinto mese,
Gb
1:13 g a Giobbe un messaggero a dirgli:
16 quando ne g un altro a dire: ‘Il fuoco di
17 quando ne g un altro a dire: ‘I Caldei
18 quando ne g un altro a dire: ‘I tuoi
Ger 52:12 del re di Babilonia, g a Gerusalemme,
Dan 7:13 egli g fino al vegliardo, e fu fatto
22 finché non g il vegliardo e il giudicio fu
Luc 10:33 che era in viaggio, g presso a lui; e
Gio
4: 5 G dunque a una città della Samaria,
20: 4 presto di Pietro, e g primo al sepolcro;
6 G intanto anche Simon Pietro che lo
Gal
4: 4 ma quando g la pienezza de’ tempi,
2Pi
1:17 quando g a lui quella voce dalla
GIUNSERO
Gen 12: 5 e g nel paese di Canaan.
19: 1 Or i due angeli g a Sodoma verso sera;
22: 9 E g al luogo che Dio gli avea detto, e
42: 5 g per comprare del grano in mezzo agli
46:28 E g nel paese di Goscen.
Es
2:18 E com’esse g da Reuel loro padre,
15:23 E quando g a Mara, non poteron bevere
27 Poi g ad Elim, dov’erano dodici
16:35 finché g ai confini del paese di Canaan.
19: 1 i figliuoli d’Israele g al deserto di Sinai.
2 da Refidim, g al deserto di Sinai e si
Num 13:23 E g fino alla valle d’Eshcol, dove
22:39 andò con Balak, e g a Kiriath-Hutsoth.
33: 9 Partirono da Mara e g ad Elim; ad Elim
Dt
1:24 g alla valle d’Eshcol, ed esplorarono il
Gs
3:15 quelli che portavan l’arca g al Giordano
9:17 e g alle loro città il terzo giorno: le loro
22:10 E come g alla regione del Giordano che
Gd
7:19 g alla estremità del campo, al principio
18: 2 Quelli g nella contrada montuosa di
7 partirono, g a Lais, e videro che il
13 di Efraim, e g alla casa di Mica.
15 g alla casa del giovane Levita, alla casa
27 g a Lais, a un popolo che se ne stava
20:34 in tutto Israele g davanti a Ghibea. Il
Rut
1:19 E quando g a Bethlehem, tutta la città
22 Esse g a Bethlehem quando si
1Sa 10:10 E come g a Ghibea, ecco che una
19:16 E quando g i messi, ecco che nel letto
28: 8 G di notte presso la donna, e Saul le
30: 3 Davide e la sua gente g alla città, ecco
9 e g al torrente Besor, dove quelli
2Sa 2:24 tramontava quando g al colle di Amma,
29 tutto il Bithron e g a Mahanaim.
32 il giorno spuntava, quando g a Hebron.
5:18 I Filistei g e si sparsero nella valle dei
10:16 e quelli g a Helam, con alla testa
17:18 e g a Bahurim a casa di un uomo che
1Re 11:18 e g in Egitto da Faraone, re d’Egitto, il
2Re 6:14 i quali g di nottetempo, e circondarono
11:19 e g alla casa del re per la strada della
18:17 Essi salirono e g a Gerusalemme. E,
1Cr 4:41 g, al tempo di Ezechia, re di Giuda,
12:38 g a Hebron, con sincerità di cuore, per
14: 9 I Filistei g e si sparsero per la valle dei
Esd
5: 3 g da loro Tattenai, governatore d’oltre
Neh 12:37 e g alla porta delle Acque, a oriente.
Est
6:14 g gli eunuchi del re, i quali
Ger 41: 5 g da Sichem, da Sciloh e da Samaria,
43: 7 alla voce dell’Eterno; e g a Tahpanes.
Os
9:10 ma, non appena g a Baal-peor, si
Mat 26:58 finché g alla corte del sommo
Mar 3:31 E g sua madre ed i suoi fratelli; e
4: 8 e g a dare qual trenta, qual sessanta e
5: 1 E g all’altra riva del mare nel paese de’
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accorsero là a piedi e vi g prima di loro.
i discepoli andarono e g nella città e
e le turbe lo cercavano e g fino a lui; e
In quel mentre g i suoi discepoli, e si
E cammin facendo, g a una cert’acqua.
oltre Perga, g ad Antiochia di Pisidia; e
E così avvenne che tutti g salvi a terra.
Io g presso i governatori d’oltre il
Così g a Gerusalemme; e quando
E g da quelli ch’erano in cattività a Telmiei decreti, la fine d’ogni carne è g;
degli Amorei non è g finora al colmo’.
sorpassano la fama che me n’era g!
E come fu g dall’uomo di Dio, sul
la chiamò; e com’ella fu g da Eliseo,
‘Or quando questa lettera ti sarà g,
la tua arroganza è g alle mie orecchie,
Tu sorpassi la fama che me n’era g!
ed è g a Hatsatson-Thamar’, che è Enda lui fosse g una risposta in proposito.
Una parola m’è furtivamente g, e il mio
la mia vita è g presso al soggiorno dei
Come la mia mano è g a colpire i regni
terra di Kittim n’è g loro la notizia.
la tua insolenza è g ai miei orecchi, io ti
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è g,
la tua fine è g, il termine delle tue
giorni son compiuti, la nostra fine è g!’
e sei g al termine de’ tuoi anni; perciò
nel giorno che l’iniquità era g al colmo,
e la mia preghiera è g fino a te, nel tuo
Ed essendo la notizia g al re di Ninive,
finché, g al luogo dov’era il fanciullino,
Ecco, l’ora è g, e il Figliuol dell’uomo
e a voi sarà data anche la g;
voce del tuo saluto m’è g agli orecchi,
Appena Maria fu g dov’era Gesù e
quando sia g l’ora in cui avverranno, vi
la salvezza è g ai Gentili per provocar
ubbidienza è g a conoscenza di tutti. Io
nazioni s’erano adirate, ma l’ira tua è g,
l’ora di mietere è g, perché la mèsse
grida de’ figliuoli d’Israele son g a me,
le acque mi son g fino all’anima.
Or altre barche eran g da Tiberiade,
sono g alle orecchie del Signor degli
son g le nozze dell’Agnello, e la sua
e, g a Charan, dimorarono quivi.
fummo g al luogo dove pernottammo,
E come furon g all’aia di Atad, ch’è
servire l’Eterno, finché sarem g colà’.
finora non siete g al riposo e all’eredità
Quando sarete g alla riva delle acque
e come furon g alle vigne di Timnah,
G nelle campagne di Moab, vi
Quando furon g nel paese di Tsuf, Saul
Davide e la sua gente furon g a Tsiklag,
Or come furon g all’aia di Nacon, Uzza
furon g nel paese dei figliuoli di
sono g fino alla casa del re.
G che furono al Giordano, si misero a
come furon g all’estremità del campo
g che furono all’estremità del campo,
E, come furon g, vennero a fermarsi
Or come furon g all’aia di Kidon, Uzza
furon g nel paese dei figliuoli di
que’ di Giuda furon g sull’altura donde
e gli stranieri g dal paese d’Israele o
come furon g alla casa dell’Eterno ch’è
i Giudei che son partiti da te e g fra noi
G che furono alla porta della Sorgente,
fiducia; g sul luogo, rimasero confusi.
ed eran g fino alle porte della morte.
i figliuoli sono g al punto d’uscir dal
e il mio anno di redenzione son g.
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aspettavamo; ci siam g, lo vediamo!’
fra le nazioni dove saran g; e
E, g fra le nazioni dove sono andati,
non erano ancora g in fondo alla fossa,
dov’essi sono g da Babilonia,
e furon g a Betfage, presso al monte
quando furon g vicino a Gerusalemme,
furon g al luogo detto «il Teschio»,
E g a Salamina, annunziarono la parola
G colà e raunata la chiesa, riferirono
Poi, g a Gerusalemme, furono accolti
e g sui confini della Misia, tentarono
Come furon g ad Efeso, Paolo li lasciò
G in vista di Cipro, e lasciatala a
Quando fummo g a Gerusalemme, i
E quelli g a Cesarea e consegnata la
E g che fummo a Roma, a Paolo fu
senza di noi siete g a regnare! E
fosse pure che voi foste g a regnare,
perché siamo g a questa conclusione:
dopo che fummo g in Macedonia, la
quasi che non fossimo g fino a voi;
fino a voi siamo realmente g col
e siete g a tale che avete bisogno di
ed essi, g, si recarono nella sinagoga
che quando Abramo fu g in Egitto, gli
non posso far nulla finché tu vi sia g’.
Giuseppe fu g presso i suoi fratelli, lo
e, g a Beer-Sceba, offrì sacrifizi
uscirà dalla casa; e, g alla porta, farà
a Nofah, il fuoco è g fino a Medeba.
è g dal mezzo delle sante miriadi; dalla
ed egli v’è g alla testa del popolo, ha
Ma egli, g alla cava di pietre ch’è
quando sarò g all’estremità del campo,
Abimelec, g alla torre, l’attaccò, e si
e, g a quell’uomo, gli disse: ‘Sei tu
E come fu g a casa, si munì d’un
Io ero g con la mia concubina a Ghibea
Il carro, g al campo di Giosuè di Bethnon mangerà prima ch’egli sia g,
perché il suo grido è g fino a me’.
e sarai g alla quercia di Tabor,
e, g alla gran cisterna ch’è a Secu,
fu g al luogo dov’era la freccia che
fu informato che Davide era g a Keila.
e seppe con certezza che Saul era g.
il quale, g in presenza di Davide, si
quando fu quivi g da Hebron, e gli
Come Uria fu g da Davide, questi gli
Il messo dunque partì; e, g, riferì a
E come Davide fu g in vetta al monte,
E quando il re Davide fu g a Bahurim,
fu g presso Absalom, gli disse: ‘Viva il
Quando Davide fu g a Mahanaim,
E quando fu g da Gerusalemme per
Quando Davide fu g a casa sua a
uscito dall’Egitto e g a destinazione,
E Roboamo, g che fu a Gerusalemme,
e quando sarai g colà, ungerai Hazael
e, g nella città, cercava rifugio di
E, come fu g dinanzi al re, il re gli
e, g presso a lui, gli si gittò davanti in
E, g che fu alla collina, prese i sacchi
fu riferito che l’uomo di Dio era g colà.
Come fu g, si presentò ad Eliseo, e gli
E, come vi fu g, ecco che i capitani
‘Il messo è g fino a loro, ma non torna
cavaliere che, g da coloro, disse: ‘Così
‘Il messo è g fino a loro, e non torna
g che fu alla casa di ritrovo dei pastori,
E, g che fu a Samaria, Jehu colpì tutti
non era ancora g nel centro della città,
Roboamo, g che fu a Gerusalemme,
E, come fu g dinanzi al re, il re gli
perché, quando fu g, uscì con Jehoram
con tal furore, ch’è g fino al cielo.

GIUNTOVI - GIURASTI
32: 2 Ezechia vide che Sennacherib era g e si
Esd
3: 1 Or come fu g il settimo mese, e i
Neh 8: 1 Come fu g il settimo mese, e i figliuoli
Gb
4: 5 ora ch’è g fino a te, sei tutto smarrito.
Sa
69: 2 son g in acque profonde, e la corrente
71:18 Ed anche quando sia g alla vecchiaia ed
102: 13 d’averne pietà; il tempo fissato è g.
Can 2:12 il tempo del cantare è g, e la voce della
Is
66:18 il tempo è g per raccogliere tutte le
Ger 25:34 è g il tempo in cui dovete essere
50:27 Guai a loro! poiché il loro giorno è g, il
31 il tuo giorno è g, il tempo ch’io ti
Ez 16: 8 ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era g:
21:30 il cui giorno è g al tempo del colmo
34 il cui giorno è g al tempo del colmo
Os 13:13 quand’è g il momento, non si presenta
Ag
1: 2 Il tempo non è g, il tempo in cui la casa
Mat 8:28 E quando fu g all’altra riva, nel paese
9:23 Gesù fu g alla casa del capo della
Mar 14:45 E come fu g, subito si accostò a lui e
Luc 2:42 E quando egli fu g ai dodici anni,
10:32 Così pure un levita, g a quel luogo e
11: 6 m’è g di viaggio in casa un amico, e
15: 6 e g a casa, chiama assieme gli amici e i
27 È g tuo fratello, e tuo padre ha
19: 5 E come Gesù fu g in quel luogo, alzati
22:40 E g che fu sul luogo, disse loro:
23: 5 cominciato dalla Galilea ed è g fin qui.
Gio
6:25 gli dissero: Maestro, quando se’ g qua?
20: 8 discepolo che era g primo al sepolcro, e
At
2: 1 E come il giorno della Pentecoste fu g,
9:26 E quando fu g a Gerusalemme, tentava
39 E come fu g, lo menarono nella sala di
11:23 Ed esso, g là e veduta la grazia di Dio,
18:27 G là, egli fu di grande aiuto a quelli che
25: 1 essendo g nella sua provincia, tre giorni
7 E com’egli fu g, i Giudei che eran
1Co 16: 3 E quando sarò g, quelli che avrete
1Te 3: 6 ora che Timoteo è g qui da presso a voi
2Ti
4: 6 e il tempo della mia dipartenza è g.
1Pi
4:17 è g il tempo in cui il giudicio ha da
Ap 11:18 ed è g il tempo di giudicare i morti, di
GIUNTOVI
1Sa 17:22 corse alla linea di battaglia; e, g, chiese
Mat 12:44 nella mia casa donde sono uscito; e g,
Luc 11:25 e g, la trova spazzata e adorna.
GIUNTURA
Es
28:27 vicino al punto dove avviene la g, al
39:20 vicino al punto dove avveniva la g, al
Gb 31:22 che la mia spalla si stacchi dalla sua g,
GIUNTURE
Dan 5: 6 le g de’ suoi fianchi si rilassarono, e i
Ef
4:16 mediante l’aiuto fornito da tutte le g,
Col
2:19 e congiunto insieme per via delle g e
Ebr
4:12 e dello spirito, delle g e delle midolle; e
GIUOCO
Gen 39:14 in casa un Ebreo per pigliarsi g di noi;
17 venne da me per pigliarsi g di me.
GIURA
Gen 26:29 G che non ci farai alcun male, così
Dt
10:20 tienti stretto a lui, e g nel suo nome.
Sa
24: 4 a vanità, e non g con intenti di frode.
63:11 chiunque g per lui si glorierà, perché la
Ecc 9: 2 tanto è colui che g quanto chi teme di
Zac 5: 4 di colui che g il falso nel mio nome; si
Mat 23:16 Se uno g per il tempio, non è nulla;
16 ma se g per l’oro del tempio, resta
18 uno, voi dite, g per l’altare, non è nulla;
18 ma se g per l’offerta che c’è sopra, resta
20 Chi dunque g per l’altare,
20 g per esso e per tutto quel che c’è
21 e chi g per il tempio,
21 g per esso e per Colui che l’abita;
22 e chi g per il cielo,
22 g per il trono di Dio e per Colui che vi
GIURAI
Es
6: 8 nel paese, che g di dare ad Abrahamo, a
Num 14:30 nel paese nel quale g di farvi abitare;
Dt
10:11 nel paese che g ai loro padri di dar loro,

31:21 introdotti nel paese che g di dar loro’.
23 nel paese che g di dar loro; e io sarò
Gs
1: 6 del paese che g ai loro padri di dare ad
1Re 1:30 io farò oggi quel che ti g per l’Eterno,
2: 8 e io gli g per l’Eterno che non lo farei
Sa
95:11 Perciò g nell’ira mia: Non entreranno
Is
54: 9 come g che le acque di Noè non si
Ez 20:42 paese che g di dare ai vostri padri.
47:14 paese, che io g di dare ai vostri padri.
Ebr
3:11 talché g nell’ira mia: Non entreranno
4: 3 Talché g nella mia ira: Non entreranno
GIURAMELO
Gen 25:33 E Giacobbe disse: ‘Prima, g’. Ed Esaù
47:31 E Giacobbe disse: ‘G’. E Giuseppe
GIURAMENTI
Lev 5: 4 con uno di quei g che gli uomini
Gs 23: 7 de’ loro dèi, non ne fate uso nei g; non
Ez 21:28 essi, a cui sono stati fatti tanti g! Ma
Mat 5:33 ma attieni al Signore i tuoi g.
14: 9 ma, a motivo de’ g e de’ commensali,
Mar 6:26 a motivo de’ g fatti e de’ commensali,
GIURAMENTO
Gen 21:31 perché ambedue vi avean fatto g.
24: 8 sarai sciolto da questo g che ti faccio
41 Sarai sciolto dal g che ti fo fare, quando
41 allora sarai sciolto dal g che mi fai.
26: 3 manterrò il g che feci ad Abrahamo tuo
28 Si faccia ora un g fra noi, fra noi e te, e
31 di buon’ora e si fecero scambievole g.
50:24 paese che promise con g ad Abrahamo,
Es
22:11 fra le due parti il g dell’Eterno per
11 padrone della bestia si contenterà del g,
33: 1 paese che promisi con g ad Abrahamo
Lev 5: 1 udito dal giudice la formula del g, nella
Num 5:21 con un g d’imprecazione e le dirà:
11:12 tu hai promesso con g ai suoi padri?
14:23 il paese che promisi con g ai loro padri.
30: 2 od avrà con g contratta una solenne
10 farà dei voti o si legherà con un g,
13 qualunque voto e qualunque g, per il
32:11 paese che promisi con g ad Abrahamo,
Dt
7: 8 mantenere il g fatto ai vostri padri,
12 la benignità che promise con g ai vostri
29:12 patto fermato con g, e che l’Eterno, il
14 soltanto fo io questo patto e questo g,
19 dopo aver udito le parole di questo g, si
31:20 paese che promisi ai padri loro con g,
34: 4 questo g: - Io lo darò alla tua progenie.
Gs
2:17 saremo sciolti dal g che ci hai fatto
20 saremo sciolti dal g che ci hai fatto
5: 6 paese che avea promesso con g ai loro
6:26 Giosuè fece questo g: ‘Sia maledetto,
9:18 a motivo del g che i capi della raunanza
20 a motivo del g che abbiam fatto loro’.
14: 9 E in quel giorno Mosè fece questo g:
Gd 21: 5 avean fatto questo g solenne
1Sa 14:24 ma Saul fece fare al popolo questo g:
26 bocca, perché il popolo rispettava il g.
28 fatto fare al popolo questo g: Maledetto
19: 6 e fece questo g: ‘Com’è vero che
20:42 questo g nel nome dell’Eterno:
2Sa 3: 9 che l’Eterno gli ha promesso con g,
21: 2 d’Israele s’eran legati a loro per g;
7 cagione del g che Davide e Gionathan,
17 la gente di Davide gli fece questo g:
1Re 2:43 non hai mantenuto il g fatto all’Eterno
8:31 si esige da lui il g per costringerlo a
2Re 11: 4 fece loro prestar g nella casa
25:24 fece ad essi e alla loro gente, un g,
2Cr 6:22 e si esigerà da lui il g per costringerlo a
15:14 E si unirono per g all’Eterno con gran
15 Tutto Giuda si rallegrò di questo g;
Neh 6:18 molti in Giuda gli eran legati per g
10:29 s’impegnarono con esecrazione e g a
Sa
89: 3 ho fatto questo g a Davide, mio
105: 9 del g che fece ad Isacco,
132: 11 ha fatto a Davide questo g di verità, e
Ecc 8: 2 a motivo del g che hai fatto dinanzi a
Is
45:23 a me, ogni lingua mi presterà g.
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Ger
Ez

11: 5 io possa mantenere il g che feci ai
16: 8 ti feci un g, fermai un patto con te, dice
59 che hai sprezzato il g, infrangendo il
17:13 patto con lui, e gli ha fatto prestar g; e
16 verso il quale non ha tenuto il g fatto né
18 Egli ha violato il g infrangendo il patto,
19 il mio g ch’egli ha violato, il mio patto
20: 5 e alzai la mano per fare un g alla
Sof
1: 5 che si prostrano prestando g all’Eterno,
5 e prestando g anche a Malcom,
Zac 8:17 e non amate il falso g; perché tutte
Mat 14: 7 ond’egli promise con g di darle tutto
Luc 1:73 del g che fece ad Abramo nostro padre,
At
2:30 Dio gli avea con g promesso che sul
Ebr
6:16 il g è la conferma che pone fine ad ogni
17 del suo consiglio, intervenne con un g,
7:20 in quanto ciò non è avvenuto senza g
20 quelli sono stati fatti sacerdoti senza g,
21 ma egli lo è con g, per opera di Colui
28 la parola del g fatto dopo la legge
Gia
5:12 né per la terra, né con altro g; ma sia il
GIURAMI
Gen 21:23 or dunque g qui, nel nome di Dio, che
1Sa 24:22 Or dunque g nel nome dell’Eterno che
30:15 ‘G per il nome di Dio che non mi
GIURANDO
Gen 14:23 g che non prenderei neppure un filo, né
Lev 6: 3 e g il falso circa una delle cose nelle
1Sa 20: 3 Ma Davide replicò, g: ‘Tuo padre sa
Ez 20: 6 g che li trarrei fuori del paese
15 g loro che non li farei entrare nel paese
23 g loro che li disperderei fra le nazioni e
44:12 g ch’essi porteranno la pena della loro
Mat 26:72 lo negò g: Non conosco quell’uomo.
GIURANO
Ger
5: 2 l’Eterno vive’, è certo che g il falso.
7 e g per degli dèi che non esistono. Io li
Os 10: 4 g il falso, fermano patti; perciò il
Am 8:14 Quelli che g per il peccato di Samaria e
Mal 3: 5 contro quelli che g il falso, contro
Ebr
6:16 gli uomini g per qualcuno maggiore di
GIURAR
1Sa 20:17 Gionathan fece di nuovo g Davide;
Mat 5:36 Non g neppure per il tuo capo, poiché
GIURARE
Gen 24: 3 e io ti farò g per l’Eterno, l’Iddio dei
37 E il mio signore m’ha fatto g, dicendo:
50: 5 Mio padre m’ha fatto g e m’ha detto:
6 seppellisci tuo padre come t’ha fatto g’.
25 E Giuseppe fece g i figliuoli d’Israele,
Es
13:19 fatto g i figliuoli d’Israele, dicendo:
22: 8 per g che non ha messo la mano sulla
Num 5:19 Il sacerdote farà g quella donna, e le
21 farà g la donna con un giuramento
1Sa 14:27 suo padre avea fatto g il popolo; e stese
1Re 2:42 ‘Non t’avevo io fatto g per l’Eterno, e
8:31 il giuramento per costringerlo a g,
31 se quegli viene a g davanti al tuo altare
18:10 faceva g il regno e la nazione, che
2Cr 6:22 il giuramento per costringerlo a g,
22 se quegli viene a g davanti al tuo altare
36:13 che l’avea fatto g nel nome di Dio; e
Esd 10: 5 fece g ai capi de’ sacerdoti, de’ Leviti,
Neh 5:12 li feci g che avrebbero mantenuta la
13:25 e li feci g nel nome di Dio che non
Ecc 9: 2 è colui che giura quanto chi teme di g.
Ger 12:16 a g per il mio nome dicendo: ‘l’Eterno
16 insegnato al mio popolo a g per Baal,
Mat 26:74 cominciò ad imprecare ed a g: Non
Mar 14:71 Ma egli prese ad imprecare ed a g: Non
Ebr
6:13 non potea g per alcuno maggiore di lui,
GIURARON
Gs
9:15 la vita; e i capi della raunanza lo g loro.
GIURARONO
Esd 10: 5 com’era stato detto. E quelli g.
GIURASTI
Es
32:13 tuoi servi, ai quali g per te stesso,
Dt
26:15 come g ai nostri padri, terra ove scorre
1Re 1:13 non g tu alla tua serva, dicendo:
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17 g per l’Eterno ch’è il tuo Dio, dicendo:
Sa
89:49 le quali g a Davide nella tua fedeltà?
Mic 7:20 come g ai nostri padri, fino dai giorni
GIURATA
Dt
9: 5 per mantenere la parola g ai tuoi padri,
Sa
89:35 Una cosa ho g per la mia santità, e non
GIURATE
Is
48: 1 voi che g per il nome dell’Eterno, e
Ger
7: 9 g il falso, offrite profumi a Baal, andate
Os
4:15 e non g dicendo: ‘Vive l’Eterno!’
Mat 5:34 Del tutto non g, né per il cielo, perché è
Gia
5:12 non g né per il cielo, né per la terra, né
GIURATEMI
Gs
2:12 vi prego, g per l’Eterno, giacché vi ho
Gd 15:12 ‘G che voi stessi non mi ucciderete’.
GIURATO
Lev 5: 4 avrà g, con uno di quei giuramenti che
6: 5 cosa circa la quale abbia g il falso. Ne
Num 14:16 popolo nel paese che avea g di dargli, li
Dt
1:35 paese che ho g di dare ai vostri padri,
2:14 dal campo, come l’Eterno l’avea loro g.
6:23 paese che avea g ai nostri padri di
28: 9 tu gli sia un popolo santo, come t’ha g,
Gs
5: 6 L’Eterno avea loro g che non farebbe
6:22 che le appartiene, come glielo avete g’.
9:19 abbiam g loro nel nome dell’Eterno,
21:43 il paese che avea g ai padri di dar loro,
44 come avea g ai loro padri; nessuno di
Gd
2: 1 paese che avevo g ai vostri padri di
15 come l’Eterno avea loro g: e furono
21: 1 gli uomini d’Israele avean g a Mitspa,
7 abbiam g nel nome dell’Eterno di non
18 i figliuoli d’Israele avean g, dicendo:
2Cr 15:15 perché avean g di tutto cuore, avean
Neh 9:15 del paese che avevi g di dar loro.
Sa
15: 4 Se ha g, foss’anche a suo danno, non
110: 4 L’Eterno l’ha g e non si pentirà: Tu sei
119:106 Io ho g, e lo manterrò, d’osservare i
Is
14:24 L’Eterno degli eserciti l’ha g, dicendo:
45:23 Per me stesso io l’ho g; è uscita dalla
62: 8 L’Eterno l’ha g per la sua destra e pel
Ger 32:22 paese che avevi g ai loro padri di dar
51:14 l’ha g per se stesso: Sì, certo, io
Ez 20:28 nel paese che avevo g di dar loro,
36: 7 Io l’ho g! Le nazioni che vi circondano
Am 4: 2 l’Eterno, l’ha g per la sua santità: Ecco,
6: 8 Il Signore, l’Eterno l’ha g per se stesso,
8: 7 L’Eterno l’ha g per colui ch’è la gloria
Ebr
7:21 Il Signore l’ha g e non si pentirà: tu sei
GIURECONSULTI
Dan 3: 2 i giudici, i tesorieri, i g, i presidenti e
3 i giudici, i tesorieri, i g, i presidenti e
GIURERÀ
Is
65:16 e colui che g nel paese,
16 g per l’Iddio di verità; perché le
GIURERAI
Dt
6:13 lo servirai e g per il suo nome.
GIURERANNO
Is
19:18 e che g per l’Eterno degli eserciti; una
GIURERETE
Lev 19:12 Non g il falso, usando il mio nome; ché
GIURI
1Re 1:51 Il re Salomone mi g oggi che non farà
Ger
4: 2 e g per l’’Eterno che vive!’ con verità,
GIURISDIZIONE
Luc 23: 7 E saputo ch’egli era della g d’Erode, lo
GIURO
Gen 21:24 E Abrahamo rispose: ‘Lo g’.
22:16 ‘Io g per me stesso, dice l’Eterno, che,
1Sa 3:14 Perciò io g alla casa d’Eli che l’iniquità
2Sa 19: 7 io g per l’Eterno che, se non esci,
Is
54: 9 io g di non più irritarmi contro di te, e
Ger 22: 5 io g per me stesso, dice l’Eterno, che
44:26 Ecco, io lo g per il mio gran nome, dice
49:13 io lo g per me stesso, dice l’Eterno,
GIURÒ
Gen 24: 7 e mi g dicendo: - Io darò alla tua
9 e gli g di fare com’egli chiedeva.
25:33 Esaù glielo g, e vendé la sua

31:53 E Giacobbe g per il Terrore d’Isacco
47:31 ‘Giuramelo’. E Giuseppe glielo g. E
Es
13: 5 che g ai tuoi padri di darti, paese ove
11 come g a te e ai tuoi padri, e te lo avrà
Num 32:10 in quel giorno, ed egli g dicendo:
Dt
1: 8 che l’Eterno g di dare ai vostri padri,
34 si adirò gravemente, e g dicendo:
4:21 e g ch’io non passerei il Giordano e non
31 non dimenticherà il patto che g ai tuoi
6:10 entrare nel paese che g ai tuoi padri,
18 che l’Eterno g ai tuoi padri di darti,
7:13 nel paese che g ai tuoi padri di darti.
8: 1 che l’Eterno g di dare ai vostri padri.
18 fa oggi, il patto che g ai tuoi padri.
11: 9 che l’Eterno g di dare ai vostri padri e
21 l’Eterno g ai vostri padri di dar loro,
13:17 moltiplichi, come g di fare ai tuoi padri,
19: 8 confini, come g ai tuoi padri di fare, e ti
26: 3 che l’Eterno g ai nostri padri di darci’.
28:11 che l’Eterno g ai tuoi padri di darti.
29:13 come ti disse e come g ai tuoi padri, ad
30:20 che l’Eterno g di dare ai tuoi padri
31: 7 che l’Eterno g ai loro padri di dar loro,
1Sa 24:23 E Davide lo g a Saul. Poi Saul se ne
28:10 E Saul le g per l’Eterno, dicendo:
2Sa 3:35 Davide g dicendo: ‘Mi tratti Iddio con
19:23 ‘Tu non morrai!’ E il re glielo g.
1Re 1:29 E il re g e disse: ‘Com’è vero che vive
2:23 Allora il re Salomone g per l’Eterno,
1Cr 16:16 fece con Abrahamo, che g ad Isacco,
Sa 106: 26 g loro che li farebbe cader nel deserto,
132: 2 com’egli g all’Eterno e fece voto al
Ger 38:16 E il re Sedekia g in segreto a Geremia,
40: 9 g loro e alla lor gente, dicendo: ‘Non
Dan 12: 7 g per colui che vive in eterno, che ciò
Mar 6:23 E le g: Ti darò quel che mi chiederai;
Ebr
3:18 E a chi g Egli che non entrerebbero nel
6:13 alcuno maggiore di lui, g per se stesso,
Ap 10: 6 e g per Colui che vive nei secoli dei
GIUSEPPE
Gen 30:24 E gli pose nome G, dicendo: ‘L’Eterno
25 Or dopo che Rachele ebbe partorito G,
33: 2 suoi figliuoli, e da ultimo Rachele e G.
7 Poi s’accostarono G e Rachele, e
35:24 I figliuoli di Rachele: G e Beniamino.
37: 2 G, all’età di diciassette anni, pasceva il
2 E G riferì al loro padre la mala fama
3 Israele amava G più di tutti gli altri suoi
5 G ebbe un sogno, e lo raccontò ai suoi
12 i fratelli di G erano andati a pascere il
13 E Israele disse a G: ‘I tuoi fratelli non
14 valle di Hebron, e G arrivò a Sichem.
17 G andò quindi in traccia de’ suoi
23 Quando G fu giunto presso i suoi
28 e fecero salire G su dalla cisterna, e lo
28 E questi menarono G in Egitto.
29 ecco, G non era più nella cisterna.
31 Essi presero la veste di G, scannarono
33 divorato; per certo, G è stato sbranato’.
39: 1 G fu menato in Egitto; e Potifar,
2 E l’Eterno fu con G, il quale prosperava
4 G entrò nelle grazie di lui, e attendeva
5 la casa dell’Egiziano, per amor di G; e
6 tutto quello che aveva, nelle mani di G;
6 Or G era di presenza avvenente e di
7 la moglie del signore di G gli mise gli
10 G non acconsentì, né a giacersi né a
19 Quando il signore di G ebbe intese le
20 il signore di G lo prese e lo mise nella
21 Ma l’Eterno fu con G, e spiegò a pro di
22 affidò alla sorveglianza di G tutti i
40: 3 prigione stessa dove G stava rinchiuso.
4 li affidò alla sorveglianza di G, il quale
6 G, venuto la mattina da loro, li guardò,
8 E G disse loro: ‘Le interpretazioni non
9 de’ coppieri raccontò il suo sogno a G,
12 G gli disse: ‘Questa è l’interpretazione
16 la interpretazione di G era favorevole,
18 G rispose e disse: ‘Questa è
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la interpretazione che G avea loro data.
gran coppiere però non si ricordò di G,
Allora Faraone mandò a chiamare G, il
Faraone disse a G: ‘Ho fatto un sogno,
G rispose a Faraone, dicendo: ‘Non son
E Faraone disse a G: ‘Nel mio sogno, io
G disse a Faraone: ‘Ciò che Faraone ha
Faraone disse a G: ‘Giacché Iddio t’ha
Faraone disse a G: ‘Vedi, io ti
di mano e lo mise alla mano di G; lo
E Faraone disse a G: ‘Io son Faraone! e
E Faraone chiamò G Tsafnath-Paneach
E G partì per visitare il paese d’Egitto.
Or G avea trent’anni quando si presentò
E G uscì dal cospetto di Faraone, e
e G adunò tutti i viveri di quei sette
G ammassò grano come la rena del
nacquero a G due figliuoli, che Asenath
E G chiamò il primogenito Manasse,
anni della carestia, come G avea detto.
‘Andate da G, e fate quello che vi dirà’.
e G aperse tutti i depositi e vendé grano
in Egitto da G per comprar del grano,
dieci de’ fratelli di G scesero in Egitto
non mandò Beniamino, fratello di G,
G era colui che comandava nel paese;
i fratelli di G vennero, e si prostrarono
E G vide i suoi fratelli e li riconobbe,
G riconobbe i suoi fratelli, ma essi non
G si ricordò de’ sogni che aveva avuti
E G disse loro: ‘La cosa è come v’ho
G disse loro: ‘Fate questo, e vivrete; io
Or quelli non sapevano che G li capiva,
Poi G ordinò che s’empissero di grano i
G non è più, Simeone non è più, e mi
in Egitto, e si presentarono dinanzi a G.
E come G vide Beniamino con loro,
E l’uomo fece come G aveva ordinato,
e li menò in casa di G.
paura, perché eran menati in casa di G,
E accostatisi al maestro di casa di G, gli
Quell’uomo li fece entrare in casa di G;
aspettando che G venisse a
E quando G venne a casa, quelli gli
Poi G alzò gli occhi, vide Beniamino
E G s’affrettò ad uscire, perché le sue
E G fe’ loro portare delle vivande che
G dette quest’ordine al suo maestro di
Ed egli fece come G avea detto.
G disse al suo maestro di casa: ‘Lèvati,
i suoi fratelli arrivarono alla casa di G,
E G disse loro: ‘Che azione è questa
Ma G disse: ‘Mi guardi Iddio dal far
Giuda s’accostò a G, e disse: ‘Di
G non poté più contenersi dinanzi a
E nessuno rimase con G quand’egli si
E G disse ai suoi fratelli: ‘Io son G; mio
E G disse ai suoi fratelli: ‘Deh,
‘Io son G, vostro fratello, che voi
Così dice il tuo figliuolo G: Iddio mi ha
e si disse: ‘Sono arrivati i fratelli di G’.
Faraone disse a G: ‘Di’ ai tuoi fratelli:
e G diede loro dei carri, secondo
‘G vive tutt’ora, ed è il governatore di
tutte le parole che G avea dette loro; ed
egli vide i carri che G avea mandato per
‘Basta; il mio figliuolo G vive tuttora;
risalire; e G ti chiuderà gli occhi’.
moglie di Giacobbe: G e Beniamino.
E a G, nel paese d’Egitto, nacquero
i figliuoli di G, natigli in Egitto, erano
Giacobbe mandò avanti a sé Giuda a G,
G fece attaccare il suo carro, e salì in
E Israele disse a G: ‘Ora, ch’io muoia
E G disse ai suoi fratelli e alla famiglia
G andò quindi a informare Faraone, e
Faraone disse ai fratelli di G: ‘Qual’è
Faraone parlò a G, dicendo: ‘Tuo padre
Poi G menò Giacobbe suo padre da
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E G stabilì suo padre e i suoi fratelli, e
E G sostentò suo padre, i suoi fratelli e
G ammassò tutto il danaro che si
e G portò questo danaro nella casa di
tutti gli Egiziani vennero a G e dissero:
E G disse: ‘Date il vostro bestiame; e io
E quelli menarono a G il loro bestiame;
e G diede loro del pane in cambio dei
G comprò per Faraone tutte le terre
E G disse al popolo: ‘Ecco, oggi ho
G ne fece una legge, che dura fino al dì
chiamò il suo figliuolo G, e gli disse:
disse: ‘Giuramelo’. E G glielo giurò. E
avvenne che fu detto a G: ‘Ecco, tuo
il tuo figliuolo G viene da te’. E Israele
E Giacobbe disse a G: ‘L’Iddio
Israele guardò i figliuoli di G, e disse:
E G rispose a suo padre: ‘Sono miei
E G li fece avvicinare a lui, ed egli li
E Israele disse a G: ‘Io non pensavo di
G li ritirò di tra le ginocchia di suo
Poi G li prese ambedue: Efraim alla sua
E benedisse G, e disse: ‘L’Iddio, nel cui
Or quando G vide che suo padre posava
E G disse a suo padre: ‘Non così, padre
Israele disse a G: ‘Ecco, io mi muoio;
G è un ramo d’albero fruttifero; un
Esse saranno sul capo di G, sulla fronte
G si gettò sulla faccia di suo padre,
Poi G ordinò ai medici ch’erano al suo
G parlò alla casa di Faraone, dicendo:
Allora G salì a seppellire suo padre; e
e tutta la casa di G e i suoi fratelli e la
e G fece a suo padre un lutto di sette
G, dopo ch’ebbe sepolto suo padre, se
I fratelli di G, quando videro che il loro
‘Chi sa che G non ci porti odio, e non ci
E mandarono a dire a G: ‘Tuo padre,
Dite così a G: Deh, perdona ora ai tuoi
E G, quando gli fu parlato così, pianse.
E G disse loro: ‘Non temete; poiché son
G dimorò in Egitto: egli, con la casa di
G vide i figliuoli di Efraim, fino alla
E G disse ai suoi fratelli: ‘Io sto per
E G fece giurare i figliuoli d’Israele,
Poi G morì, in età di centodieci anni; e
a settanta. G era già in Egitto.
E G morì, come moriron pure tutti i
nuovo re, che non avea conosciuto G.
E Mosè prese seco le ossa di G; perché
de’ figliuoli di G: di Efraim: Elishama,
Figliuoli di G: Figliuoli d’Efraim, loro
la tribù d’Issacar: Igal, figliuolo di G;
per la tribù di G, cioè, per la tribù di
Figliuoli di G secondo le loro famiglie:
Questi sono i figliuoli di G secondo le
famiglie di Manasse, figliuolo di G, che
della tribù di Manasse, figliuolo di G, il
Per i figliuoli di G: per la tribù de’
di tra le famiglie de’ figliuoli di G, si
‘La tribù dei figliuoli di G dice bene.
de’ figliuoli di Manasse, figliuolo di G,
Levi, Giuda, Issacar, G e Beniamino;
Poi disse di G: Il suo paese sarà
stava nel pruno venga sul capo di G,
i figliuoli di G formavano due tribù:
La parte toccata a sorte ai figliuoli di G
I figliuoli di G, Manasse ed Efraim,
perché egli era il primogenito di G.
di Manasse, figliuolo di G, secondo le
Or i figliuoli di G parlarono a Giosuè e
Ma i figliuoli di G risposero: ‘Quella
Giosuè parlò alla casa di G, a Efraim e
e la casa di G rimarrà nei suoi confini a
tra i figliuoli di Giuda e i figliuoli di G.
E le ossa di G, che i figliuoli d’Israele
i figliuoli di G le avean ricevute nella
La casa di G salì anch’essa contro
La casa di G mandò ad esplorare

35 la mano della casa di G si aggravò su
2Sa 19:20 il primo di tutta la casa di G a scendere
1Re 11:28 di tutta la gente della casa di G,
1Cr 2: 2 Dan, G, Beniamino, Neftali, Gad e
5: 1 primogenitura fu data ai figliuoli di G,
1 G non fu iscritto nelle genealogie come
2 diritto di primogenitura appartiene a G.
7:29 In queste città abitarono i figliuoli di G,
Esd 10:42 Shallum, Amaria, G.
Neh 12:14 Jonathan; di quella di Scebania, G;
Sa
77:15 popolo, i figliuoli di Giacobbe e di G.
78:67 Ma ripudiò la tenda di G, e non elesse
80: 1 che guidi G come un gregge; o tu che
81: 5 lo stabilì come una testimonianza in G,
105: 17 un uomo. G fu venduto come schiavo.
Ez 37:16 Per G, bastone d’Efraim e di tutta la
19 io prenderò il pezzo di legno di G ch’è
47:13 tribù d’Israele. G ne avrà due parti.
48:32 e tre porte: la Porta di G, l’una; la Porta
Am 5: 6 come un fuoco sulla casa di G, e la
15 eserciti, avrà pietà del rimanente di G.
6: 6 ma non s’addolorano per la ruina di G.
Abd
18 e la casa di G una fiamma; e la casa
Zac 10: 6 e salverò la casa di G, e li ricondurrò
Mat 1:16 Giacobbe generò G, il marito di Maria,
18 madre, era stata promessa sposa a G; e
19 E G, suo marito, essendo uomo giusto e
20 G, figliuol di Davide, non temere di
24 E G, destatosi dal sonno, fece come
2:13 apparve in sogno a G e gli disse:
19 apparve in sogno a G in Egitto, e gli
13:55 e i suoi fratelli, Giacomo, G, Simone e
27:57 uomo ricco di Arimatea, chiamato G, il
59 E G, preso il corpo, lo involse in un
Mar 15:43 venne G d’Arimatea, consigliere
45 dal centurione, donò il corpo a G.
Luc 1:27 fidanzata ad un uomo chiamato G, della
2: 4 Or anche G salì di Galilea, dalla città di
16 trovarono Maria e G ed il bambino
3:23 ed era figliuolo, come credevasi, di G,
24 di Levi, di Melchi, di Jannai, di G,
30 di Levi, di Simeone, di Giuda, di G, di
4:22 dicevano: Non è costui il figliuol di G?
23:50 uomo per nome G, che era consigliere,
55 avendo seguito G, guardarono la tomba,
Gio
1:45 profeti: Gesù figliuolo di G, da Nazaret.
4: 5 al podere che Giacobbe dette a G, suo
6:42 Non è costui Gesù, il figliuol di G, del
19:38 G d’Arimatea, che era discepolo di
At
1:23 G, detto Barsabba, il quale era
4:36 Or G, soprannominato dagli apostoli
7: 9 E i patriarchi, portando invidia a G, lo
13 G fu riconosciuto dai suoi fratelli, e
13 Faraone conobbe di che stirpe fosse G.
14 E G mandò a chiamare Giacobbe suo
18 un altro re, che non sapeva nulla di G.
Ebr 11:21 benedisse ciascuno dei figliuoli di G, e
22 Per fede G, quando stava per morire,
Ap
7: 8 della tribù di G dodicimila, della tribù
GIUSTA
Gen 20: 4 tu perire una nazione, anche se g?
38:26 ‘Ella è più g di me, giacché io non l’ho
2Sa 15: 3 ‘Vedi, la tua causa è buona e g, ma non
Est
8: 5 se la cosa gli par g, e se io gli sono
Gb 31: 6 (Iddio mi pesi con bilancia g e
Sa
14: 5 spavento perché Iddio è con la gente g.
Pro 24:26 bacio sulle labbra chi dà una risposta g.
Is
26: 2 Aprite le porte ed entri la nazione g,
54:17 e la g ricompensa che verrà loro da me,
Ger
3:11 s’è mostrata più g della perfida Giuda’.
10:24 O Eterno, correggimi, ma con g misura;
30:11 però, ti castigherò con g misura, e non
46:28 però ti castigherò con g misura, e non ti
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’autunno in g misura,
Luc 23:41 E per noi è cosa g, perché riceviamo la
Rom 3: 8 La condanna di quei tali è g.
13: 4 per infliggere una g punizione contro
Ef
1: 9 g il disegno benevolo ch’Egli avea già
2Te 1: 6 è cosa g presso Dio il rendere a quelli
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Ebr
2Pi

2: 2 ricevette una g retribuzione,
1:13 E stimo cosa g finché io sono in questa
2: 8 si tormentava ogni giorno l’anima g a
GIUSTAMENTE
Ger
5: 1 se ve n’è uno solo che operi g, che
At
10:35 chi lo teme ed opera g gli è accettevole.
Tit
2:12 mondo temperatamente, g e piamente,
1Pi
2:23 nelle mani di Colui che giudica g;
GIUSTE
Lev 19:36 Avrete stadere g, pesi giusti, efa giusto,
Dt
4: 8 e delle prescrizioni g com’è tutta questa
25:15 terrai misure esatte e g, affinché i tuoi
Neh 9:13 e desti loro prescrizioni g e leggi di
Sa 119:144 Le tue testimonianze sono g in eterno;
Pro 16:11 e le bilance g appartengono all’Eterno,
13 Le labbra g sono gradite ai re; essi
Ez
3:20 e le cose g che avrà fatte non saranno
16:52 ed esse son più g di te; tu pure dunque,
45:10 Abbiate bilance g, efa giusto, bat
Dan 9:18 fondati non sulle nostre opere g, ma
Fil
4: 8 tutte le cose g, tutte le cose pure, tutte
Tit
3: 5 Egli ci ha salvati non per opere g che
1Gv 3:12 e quelle del suo fratello erano g.
Ap 15: 3 g e veraci sono le tue vie, o Re delle
19: 8 il lino fino son le opere g dei santi.
GIUSTI
Gen 18:24 Forse ci son cinquanta g nella città;
24 per amore de’ cinquanta g che vi sono?
26 trovo nella città di Sodoma cinquanta g,
28 a que’ cinquanta g ne mancheranno
Es
23: 8 chiaro, e perverte le parole dei g.
Lev 19:36 Avrete stadere giuste, pesi g, efa giusto,
Num 23:10 Possa io morire della morte dei g, e
Dt
16:18 giudicheranno il popolo con g giudizi.
19 de’ savi e corrompe le parole de’ g.
25:15 Terrai pesi esatti e g, terrai misure
1Re 2:32 due uomini più g e migliori di lui, e li
2Re 10: 9 ‘Voi siete g; ecco, io congiurai contro il
Gb 22:19 I g, vedendo la loro ruina, ne gioiscono
36: 7 Non storna lo sguardo suo dai g, ma li
Sa
1: 5 né i peccatori nella raunanza dei g.
6 l’Eterno conosce la via dei g, ma la via
19: 8 I precetti dell’Eterno son g, rallegrano
9 sono verità, tutti quanti son g,
32:11 e fate festa, o g! Giubilate voi tutti che
33: 1 Giubilate, o g, nell’Eterno; la lode
34:15 Gli occhi dell’Eterno sono sui g e le sue
17 I g gridano e l’Eterno li esaudisce e li
37:17 saranno rotte; ma l’Eterno sostiene i g.
29 I g erederanno la terra e l’abiteranno in
39 la salvezza dei g procede dall’Eterno;
52: 6 I g lo vedranno e temeranno e si
68: 3 Ma i g si rallegreranno, esulteranno nel
69:28 della vita, e non siano iscritti con i g.
75:10 ma la potenza de’ g sarà accresciuta.
97:12 Rallegratevi nell’Eterno, o g, e lodate il
118: 15 e di vittoria risuona nelle tende dei g:
20 dell’Eterno; i g entreranno per essa.
119: 7 quando avrò imparato i tuoi g decreti.
62 celebrarti a motivo dei tuoi g giudizi.
75 Io so, o Eterno, che i tuoi giudizî son g,
106 manterrò, d’osservare i tuoi g giudizî.
125: 3 non sempre rimarrà sulla eredità dei g,
3 onde i g non mettan mano all’iniquità.
140: 13 Certo i g celebreranno il tuo nome; gli
142: 7 I g trionferanno meco, perché m’avrai
146: 8 rialza gli oppressi, l’Eterno ama i g,
Pro
2:20 dei buoni, e rimarrai nei sentieri dei g.
3:33 ma egli benedice la dimora dei g.
4:18 sentiero dei g è come la luce che spunta
10: 6 Benedizioni vengono sul capo dei g,
24 ma ai g è concesso quel che desiderano.
28 L’aspettazione dei g è letizia, ma la
11: 9 i g sono liberati dalla loro perspicacia.
10 Quando i g prosperano, la città gioisce;
21 ma la progenie dei g scamperà.
23 Il desiderio dei g è il bene soltanto, ma
28 ma i g rinverdiranno a guisa di fronde.
12: 3 ma la radice dei g non sarà mai smossa.
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5 I pensieri dei g sono equità, ma i
7 ma la casa dei g rimane in piedi.
12 ma la radice dei g porta il suo frutto.
13: 9 La luce dei g è gaia, ma la lampada
14:19 ai buoni, e gli empi alle porte de’ g.
15:29 empi, ma ascolta la preghiera dei g.
28:10 Chi induce i g a battere una mala via
12 Quando i g trionfano, la gloria è
28 quando periscono, si moltiplicano i g.
29: 2 Quando i g son numerosi, il popolo si
16 ma i g ne vedranno la ruina.
27 L’uomo iniquo è un abominio per i g, e
Ecc 8:14 vi son dei g i quali son trattati come se
14 come se avessero fatto l’opera de’ g. Io
9: 1 i g e i savi e le loro opere sono nelle
Is
49:24 e i g fatti prigioni saranno essi liberati?
53:11 il mio servo, il giusto, renderà g i molti,
58: 2 mi domandano de’ giudizi g, prendon
60:21 sarà tutto quanto un popolo di g;
Lam 4:13 sparso nel mezzo di lei il sangue dei g.
Ez 21: 8 e sterminerò in mezzo a te g e malvagi.
9 voglio sterminare in mezzo a te g e
23:45 Ma degli uomini g le giudicheranno,
33:13 i suoi atti g non saranno più ricordati, e
Os 14: 9 son rette; i g cammineranno per esse,
Mat 5:45 e fa piovere sui g e sugli ingiusti.
9:13 io non son venuto a chiamar de’ g, ma
13:17 molti profeti e g desiderarono di vedere
43 i g risplenderanno come il sole nel
49 toglieranno i malvagi di mezzo ai g,
23:28 di fuori apparite g alla gente; ma dentro
29 profeti, e adornate le tombe de’ g e dite:
25:37 Allora i g gli risponderanno: Signore,
46 a punizione eterna; ma i g a vita eterna.
Mar 2:17 Io non son venuto a chiamar de’ g, ma
Luc 1: 6 erano ambedue g nel cospetto di Dio,
17 ai figliuoli e i ribelli alla saviezza de’ g,
5:32 Io non son venuto a chiamar de’ g,
14:14 ti sarà reso alla risurrezione de’ g.
15: 7 per novantanove g i quali non han
16:15 vi proclamate g dinanzi agli uomini; ma
18: 9 che confidavano in se stessi di esser g e
20:20 che simulassero d’esser g per coglierlo
At
24:15 una risurrezione de’ g e degli ingiusti.
Rom 2:13 ascoltano la legge son g dinanzi a Dio,
5:19 d’un solo, i molti saran costituiti g.
Ebr 12:23 di tutti, e agli spiriti de’ g resi perfetti,
1Pi
3:12 gli occhi del Signore sono sui g e i suoi
Ap 16: 7 i tuoi giudicî sono veraci e g.
19: 2 perché veraci e g sono i suoi giudicî;
GIUSTIFICA
Is
50: 8 Vicino è colui che mi g; chi contenderà
Rom 4: 5 ma crede in colui che g l’empio, la sua
8:33 gli eletti di Dio? Iddio è quel che li g.
GIUSTIFICANTE
Rom 3:26 sia giusto e g colui che ha fede in Gesù.
GIUSTIFICAR
Gb 40: 8 condannar me per g te stesso?
GIUSTIFICARE
At
19:40 noi possiamo g questo assembramento.
GIUSTIFICARSI
Luc 10:29 Ma colui, volendo g, disse a Gesù: E
GIUSTIFICARTI
Is
43:26 assieme, parla tu stesso per g!
GIUSTIFICATA
Gen 20:16 che sono teco, e sarai g dinanzi a tutti’.
Is
45:25 Nell’Eterno sarà g e si glorierà tutta la
Mat 11:19 la sapienza è stata g dalle opere sue.
Gal
2:16 opere della legge nessuna carne sarà g.
Gia
2:25 non fu anch’ella g per le opere quando
GIUSTIFICATI
At
13:39 non avete potuto esser g per la legge di
Rom 2:13 ma quelli che l’osservano saranno g.
3:24 e son g gratuitamente per la sua grazia,
5: 1 G dunque per fede, abbiam pace con
9 essendo ora g per il suo sangue, sarem
8:30 e quelli che ha chiamati, li ha pure g;
30 e quelli che ha g, li ha pure glorificati.
1Co 6:11 siete stati g nel nome del Signor Gesù

Gal

2:16 affin d’esser g per la fede in Cristo e
17 Ma se nel cercare d’esser g in Cristo,
3:24 a Cristo, affinché fossimo g per fede.
5: 4 Voi che volete esser g per la legge,
Tit
3: 7 affinché, g per la sua grazia, noi
GIUSTIFICATO
Ez 16:51 e hai g le tue sorelle, con tutte le
52 vituperio, poiché tu hai g le tue sorelle!
Mat 12:37 dalle tue parole sarai g, e dalle tue
Luc 18:14 Io vi dico che questi scese a casa sua g,
At
13:39 chiunque crede è g di tutte le cose,
Rom 3:20 nessuno sarà g al suo cospetto; giacché
28 che l’uomo è g mediante la fede, senza
4: 2 se Abramo è stato g per le opere, egli
1Co 4: 4 non per questo però sono g; ma colui
Gal
2:16 l’uomo non è g per le opere della legge
3:11 che nessuno sia g per la legge dinanzi a
1Ti
3:16 è stato g nello spirito, è apparso agli
Gia
2:21 non fu egli g per le opere quando offrì
24 Voi vedete che l’uomo è g per opere, e
GIUSTIFICAZIONE
Rom 4:25 ed è risuscitato a cagione della nostra g.
5:16 da molti falli, ha fatto capo alla g.
18 la g che dà vita s’è estesa a tutti gli
2Co 7:11 Anzi, quanta g, quanto sdegno, quanto
GIUSTIFICHERÀ
Rom 3:30 il quale g il circonciso per fede, e
GIUSTIFICHEREBBE
Gal
3: 8 che Dio g i Gentili per la fede,
GIUSTIFICHEREMO
Gen 44:16 quali parole useremo? o come ci g? Dio
GIUSTIZIA
Gen 15: 6 all’Eterno, che gli contò questo come g.
18:19 per praticare la g e l’equità, onde
25 giudice di tutta la terra non farà egli g?’
30: 6 E Rachele disse: ‘Iddio m’ha reso g, ha
Es
12:12 e farò g di tutti gli dèi d’Egitto. Io sono
23: 2 dalla parte dei più per pervertire la g.
Lev 19:15 ma giudicherai il tuo prossimo con g.
Dt
1:16 e giudicate con g le questioni che uno
6:25 E questa sarà la nostra g: l’aver cura di
9: 4 ‘A cagione della mia g l’Eterno mi ha
5 del loro paese a motivo della tua g, né a
6 non a motivo della tua g l’Eterno, il tuo
10:18 che fa g all’orfano e alla vedova, che
16:20 La g, solo la g seguirai, affinché tu viva
24:13 questo ti sarà contato come un atto di g
32: 4 perfetta, poiché tutte le sue vie sono g.
33:19 monte, e quivi offriranno sacrifizi di g;
21 ha compiuto la g dell’Eterno e i suoi
Gd
4: 5 salivano a lei per farsi rendere g.
5:11 si celebrino gli atti di g dell’Eterno,
11 gli atti di g de’ suoi capi in Israele!
1Sa 8: 3 accettavano regali e pervertivano la g.
5 su di noi un re che ci amministri la g,
6 Dacci un re che amministri la g fra
20 il nostro re amministrerà la g fra noi,
12: 7 tutte le opere di g che l’Eterno ha
24:16 e difenda la mia causa e mi renda g,
25:26 e di farti g con le tue proprie mani. Ed
31 senza motivo e d’essersi fatto g da sé. E
33 e di farmi g con le mie proprie mani!
39 che m’ha reso g dell’oltraggio fattomi
26:23 retribuirà ciascuno secondo la sua g e la
2Sa 8:15 e amministrando la g a tutto il suo
15: 2 processo, si recava dal re per chieder g,
4 affare verrebbe da me, e io gli farei g’.
6 che venivano dal re per chieder g; e in
18:19 l’Eterno gli ha fatto g contro i suoi
31 L’Eterno t’ha reso oggi g, liberandoti
22:21 mi ha retribuito secondo la mia g, mi ha
25 l’Eterno m’ha reso secondo la mia g,
23: 3 ‘Colui che regna sugli uomini con g,
1Re 3: 6 dinanzi a te con fedeltà, con g, con
9 ond’egli possa amministrar la g per il
9 chi mai potrebbe amministrar la g per
28 di Dio era in lui per amministrare la g.
7: 7 del trono dove amministrava la g, e
8:32 trattandolo secondo la sua g.
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ti ha stabilito re, per far ragione e g,
reale e rendea g al popolo del paese.
lo vegga, e faccia egli g!’
e amministrando la g a tutto il suo
chi mai potrebbe amministrar la g per
per poter amministrare la g per il mio
trattandolo secondo la sua g.
ti ha stabilito re per far ragione e g,
voi amministrate la g, non per servire
il quale sarà con voi negli affari della g.
per render g nel nome dell’Eterno, e per
come Jehu facea g della casa di Achab,
loro padri. Così i Sirî fecero g di Joas.
reale e rendea g al popolo del paese.
e de’ giudici che amministrino la g a
e la legge del re farete pronta g,
Mutate consiglio, la mia g sussiste.
L’Onnipotente perverte egli la g?
e restaurerà la dimora della tua g.
imploro aiuto, ma non c’è g!
spada affinché sappiate che v’è una g.
fissati dei tempi in cui renda la g?
Come vive Iddio che mi nega g,
Ho preso a difendere la mia g e non
La g era il mio vestimento ed io il suo;
‘Avevo peccato, pervertito la g, e non
detto: ‘Sono giusto, ma Dio mi nega g;
che odiasse la g potrebbe governare? E
forse Iddio render la g a modo tuo, che
dici: ‘Dio non si cura della mia g’?
e la tua g non giova che ai figli degli
e renderò g a colui che m’ha fatto.
grande in forza, in equità, in perfetta g;
rispondimi, o Dio della mia g;
Offrite sacrifizi di g, e confidate
O Eterno, guidami per la tua g, a cagion
secondo la mia g e la mia integrità.
Io loderò l’Eterno per la sua g, e
Ed egli giudicherà il mondo con g,
L’Eterno s’è fatto conoscere, ha fatto g;
l’Eterno è giusto; egli ama la g; gli
che cammina in integrità ed opera g e
O Eterno, ascolta la g, attendi al mio
per la mia g, contemplerò la tua faccia,
mi ha retribuito secondo la mia g, mi ha
l’Eterno m’ha reso secondo la mia g,
Essi verranno e proclameranno la sua g,
mi conduce per sentieri di g, per amor
e g dall’Iddio della sua salvezza.
Guiderà i mansueti nella g, insegnerà ai
Fammi g, o Eterno, perch’io cammino
giammai confuso; liberami per la tua g.
Egli ama la g e l’equità; la terra è piena
Giudicami secondo la tua g, o Eterno,
quelli che si compiacciono della mia g,
E la mia lingua parlerà della tua g, e
La tua g è come le montagne di Dio, i
e la tua g verso i retti di cuore.
farà risplendere la tua g come la luce, e
l’Eterno ama la g e non abbandona i
sapienza e la sua lingua pronunzia g.
Io ho proclamato la tua g nella grande
Io non ho nascosto la tua g entro il mio
della verità, della clemenza e della g; e
Tu ami la g e odii l’empietà. Perciò
della terra; la tua destra è piena di g.
E i cieli proclameranno la sua g; perché
e la mia lingua celebrerà la tua g.
prenderai piacere in sacrifizi di g, in
menzogna più che il parlar secondo g.
tuo nome, e fammi g per la tua potenza.
egli proprio secondo g che voi parlate,
tremendi tu ci rispondi, nella tua g, o
e non abbian parte alcuna nella tua g.
Per la tua g, liberami, fammi scampare!
La mia bocca racconterà tuttodì la tua g
ricorderò la tua g, la tua soltanto.
Anche la tua g, o Dio, è eccelsa; tu hai
la mia lingua parlerà tuttodì della tua g,
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al re, e la tua g al figliuolo del re;
ed egli giudicherà il tuo popolo con g, e
al popolo, e i colli pure, mediante la g!
rendete g all’afflitto e al povero!
incontrate, la g e la pace si son baciate.
dalla terra, e la g riguarda dal cielo.
La g camminerà dinanzi a lui, e seguirà
tenebre, e la tua g nella terra dell’oblìo?
G e diritto son la base del tuo trono,
nel tuo nome, ed è esaltato dalla tua g.
il giudizio tornerà conforme a g, e tutti
Egli giudicherà il mondo con g, e i
g ed equità son le basi del suo trono.
I cieli annunziano la sua g, e tutti i
ha manifestato la sua g nel cospetto
egli giudicherà il mondo con g, e i
Lodino la forza del Re che ama la g; sei
esercitato in Giacobbe il giudicio e la g.
Io canterò la benignità e la g; a te, o
L’Eterno fa g e ragione a tutti quelli
e la sua g sopra i figliuoli de’ figliuoli
nella prova, gli rese g.
Ma Fineas si levò e fece g, e il flagello
ciò gli fu imputato come g per ogni età,
e la sua g dimora in eterno.
Le opere delle sue mani sono verità e g;
sua casa, e la sua g dimora in perpetuo.
bisognosi, la sua g dimora in perpetuo,
Apritemi le porte della g; io entrerò per
i tuoi precetti, vivificami nella tua g.
Quando farai g di quelli che mi
la tua salvezza e la parola della tua g.
hai prescritto le tue testimonianze con g
La tua g è una g eterna, e la tua legge è
o Eterno, vivificami secondo la tua g.
i giudizî della tua g durano in eterno.
volte al giorno per i giudizî della tua g.
tutti i tuoi comandamenti sono g.
I tuoi sacerdoti siano rivestiti di g, e
Poiché l’Eterno farà g al suo popolo, ed
farà ragione all’afflitto e g ai poveri.
tua fedeltà e nella tua g, rispondimi,
nella tua g, ritrai l’anima mia dalla
e canteranno con giubilo la tua g.
istruzione circa l’assennatezza, la g,
Allora intenderai la g, l’equità, la
della mia bocca son conformi a g, non
e gloria, i beni permanenti e la g.
Io cammino per la via della g, per i
non giovano, ma la g libera dalla morte.
giorno dell’ira, ma la g salva da morte.
La g dell’uomo integro gli appiana la
La g degli uomini retti li libera, ma i
chi semina g ha una ricompensa sicura.
la g mena alla vita, ma chi va dietro al
Nel sentiero della g sta la vita, e nella
La g protegge l’uomo che cammina
La g innalza una nazione, ma il peccato
all’Eterno, ma egli ama chi segue la g.
Meglio poco con g, che grandi entrate
perché il trono è reso stabile con la g.
d’onore; la si trova sulla via della g.
sottomano per pervertire le vie della g.
Il testimonio iniquo si burla della g, e la
Il re, assiso sul trono dove rende g,
Praticare la g e l’equità è cosa che
Chi ricerca la g e la bontà
troverà vita, g e gloria.
e il suo trono sarà reso stabile dalla g.
Il re, con la g, rende stabile il paese; ma
principe, ma l’Eterno fa g ad ognuno.
apri la tua bocca, giudica con g, fa’
nel luogo stabilito per la g v’è della
e la violazione del diritto e della g, non
V’è tal giusto che perisce per la sua g, e
imparate a fare il bene; cercate la g,
la g dimorava in lei, ed ora è ricetto
sarai chiamata ‘la città della g’, ‘la città
saran redenti mediante la g;
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col soffio della g, e col soffio dello
g, ed ecco grida d’angoscia!
e l’Iddio santo è santificato per la sua g.
e sostenerlo mediante il diritto e la g,
per negare g ai miseri, per spogliare del
è decretato, che farà traboccare la g.
ma giudicherà i poveri con g, farà
La g sarà la cintura delle sue reni, e la
‘Consigliaci, fa’ g! In pien mezzodì,
amico del diritto, e pronto a far g’.
gli abitanti del mondo imparan la g.
fa grazia all’empio, ei non impara la g;
uno spirito di g a colui che siede come
profetizzando, tentennano rendendo g.
diritto per livello, e la g per piombino;
poiché l’Eterno è un Dio di g. Beati
Ecco, un re regnerà secondo g, e i
e la g avrà la sua dimora nel frutteto.
Il frutto della g sarà la pace,
l’effetto della g, tranquillità e sicurezza
alto; egli riempie Sion di equità e di g.
Colui che cammina per le vie della g, e
ho votato allo sterminio, per farne g.
e gl’insegnasse il sentiero della g,
colui che la g chiama sui suoi passi?
io ti sostengo con la destra della mia g.
su lui, egli insegnerà la g alle nazioni.
fumante; insegnerà la g secondo verità.
finché abbia stabilita la g sulla terra; e
Io, l’Eterno, t’ho chiamato secondo g, e
s’è compiaciuto, per amor della sua g,
e faccian le nuvole piover la g! S’apra
faccia germogliar la g al tempo stesso.
Io ho suscitato Ciro, nella mia g, e
Io, l’Eterno, parlo con g, dichiaro le
è uscita dalla mia bocca una parola di g,
Solo nell’Eterno, si dirà di me, è la g e
cuore ostinato, che siete lontani dalla g!
Io faccio avvicinare la mia g; essa non
e la tua g, come le onde del mare;
Ascoltatemi, voi che procacciate la g,
La mia g è vicina, la mia salvezza sta
eterno, e la mia g non verrà mai meno.
Ascoltatemi, o voi che conoscete la g, o
ma la mia g rimarrà in eterno, e la mia
stabilita fermamente mediante la g;
venire, e la mia g sta per essere rivelata.
una nazione che avesse praticato la g e
la tua g ti precederà, e la gloria
Nessuno muove causa con g, nessuno
e non arriva fino a noi la g; noi
in aiuto, e la sua g l’ha sostenuto;
ei s’è rivestito di g come d’una corazza,
la pace, per governatore la g.
possano esser chiamati terebinti di g, la
Poiché io, l’Eterno, amo la g, odio la
m’ha avvolto nel manto della g, come
farà germogliare la g e la lode nel
finché la sua g non apparisca come
Allora le nazioni vedranno la tua g, e
‘Son io, che parlo con g, che son
vai incontro a chi gode nel praticar la g,
tutta la nostra g come un abito lordato;
con verità, con rettitudine e con g,
e non fanno g nei processi de’ poveri.
se praticate sul serio la g gli uni verso
che esercita la benignità, il diritto e la g
Chi acquista ricchezze, ma non con g, è
Amministrate la g fin dal mattino, e
Fate ragione e g, liberate dalla mano
a colui ch’edifica la sua casa senza g, e
prospererà, e farà ragione e g nel paese.
sarà chiamato: ‘l’Eterno nostra g’.
‘L’Eterno ti benedica, o dimora di g, o
germogliare a Davide un germe di g,
ed esso farà ragione e g nel paese.
sarà chiamato: ‘l’Eterno, nostra g’.
peccato contro l’Eterno, dimora della g,
prodotto in luce la g della nostra causa;
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farò g delle immagini scolpite di
farò g delle sue immagini scolpite, e in
E quando un giusto si ritrae dalla sua g
che le loro persone, per la loro g; dice il
che le loro persone, per la loro g.
faranno g di te nel cospetto di molte
Se uno è giusto e pratica l’equità e la g,
quel figliuolo pratica l’equità e la g,
la g del giusto sarà sul giusto, l’empietà
le mie leggi e pratica l’equità e la g,
per la g che pratica, egli vivrà.
E se il giusto si ritrae dalla sua g e
Nessuno de’ suoi atti di g sarà
Se il giusto si ritrae dalla sua g e
e pratica l’equità e la g, farà vivere
La g del giusto non lo salverà nel
il giusto non potrà vivere per la sua g
s’egli confida nella propria g e
ciò ch’è conforme al diritto e alla g,
ciò ch’è conforme al diritto ed alla g;
Quando il giusto si ritrae dalla sua g e
e si conduce secondo il diritto e la g, a
la grassa e la forte: io le pascerò con g.
praticate il diritto e la g, liberate il mio
Poni fine ai tuoi peccati con la g, e alle
le sue opere sono verità, e le sue vie, g,
A te, o Signore, la g; a noi, la
Signore, secondo tutte le tue opere di g,
l’iniquità, e addurre una g eterna, per
che ne avranno condotti molti alla g,
ti fidanzerò a me in g, in equità, in
Seminate secondo la g, mietete secondo
e non spanda su voi la pioggia della g.
pratica la misericordia e la g, e spera
diritto in assenzio, e gettate a terra la g.
e la g, come un rivo perenne!
in veleno, e il frutto della g in assenzio?
alla luce, e io contemplerò la sua g.
Cercate la g, cercate l’umiltà! Forse,
Fate g fedelmente, e mostrate l’uno per
e io sarò loro Dio con fedeltà e con g.
fate g, alle vostre porte, secondo verità
o quando dite: ‘Dov’è l’Iddio di g?’
essi offriranno all’Eterno offerte con g.
si leverà il sole della g, e la guarigione
che noi adempiamo così ogni g. Allora
che sono affamati ed assetati della g
Beati i perseguitati per cagion di g,
se la vostra g non supera quella degli
Guardatevi dal praticare la vostra g nel
Ma cercate prima il regno e la g di Dio,
finché non abbia fatto trionfar la g.
è venuto a voi per la via della g, e voi
in santità e g, nel suo cospetto, tutti i
hanno reso g a Dio, facendosi
Ma alla sapienza è stata resa g da tutti i
e trascurate la g e l’amor di Dio!
dicendo: Fammi g del mio avversario.
le farò g, che talora, a forza di venire,
E Dio non farà egli g ai suoi eletti che
Io vi dico che farà loro prontamente g.
il mondo quanto al peccato, alla g, e al
quanto alla g, perché me ne vo al Padre
figliuol del diavolo, nemico d’ogni g,
nel quale giudicherà il mondo con g,
Ma ragionando Paolo di g, di
pur la G divina non lo lascia vivere.
in esso la g di Dio è rivelata da fede a
ingiustizia fa risaltare la g di Dio, che
è stata manifestata una g di Dio,
la g di Dio mediante la fede in Gesù
sangue d’esso, per dimostrare la sua g,
per dimostrare, dico, la sua g nel tempo
a Dio, e ciò gli fu messo in conto di g.
la sua fede gli è messa in conto di g.
al quale Iddio imputa la g senz’opere,
fede fu ad Abramo messa in conto di g.
suggello della g ottenuta per la fede che
anche a loro sia messa in conto la g;
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ma in base alla g che vien dalla fede.
che ciò gli fu messo in conto di g.
che questo gli fu messo in conto di g,
della grazia e del dono della g,
con un solo atto di g la giustificazione
anche la grazia regni, mediante la g, a
membra come stromenti di g a Dio;
o dell’ubbidienza che mena alla g?
dal peccato, siete divenuti servi della g.
le vostre membra a servizio della g per
peccato, eravate liberi riguardo alla g.
ma lo spirito è vita a cagion della g.
i Gentili, i quali non cercavano la g,
hanno conseguito la g,
ma la g che vien dalla fede;
Israele, che cercava la legge della g,
non ha conseguito la legge della g.
ignorando la g di Dio, e cercando di
non si son sottoposti alla g di Dio;
Cristo, per esser g ad ognuno che crede.
descrive così la g che vien dalla legge:
Ma la g che vien dalla fede dice così:
infatti col cuore si crede per ottener la g
ma è g, pace ed allegrezza nello Spirito
ci è stato fatto da Dio sapienza, e g, e
Svegliatevi a vita di g, e non peccate;
abbonda in gloria il ministerio della g.
noi diventassimo g di Dio in lui.
per le armi di g a destra e a sinistra,
comunanza v’è egli fra la g e l’iniquità?
ai poveri, la sua g dimora in eterno.
e accrescerà i frutti della vostra g.
ministri si travestono da ministri di g;
se la g si ottiene per mezzo della legge,
a Dio e ciò gli fu messo in conto di g,
la g sarebbe venuta dalla legge;
che aspettiamo la speranza della g.
è creato all’immagine di Dio nella g e
consiste in tutto ciò che è bontà e g e
essendovi rivestiti della corazza della g
ripieni di frutti di g che si hanno per
quanto alla g che è nella legge,
non una g mia, derivante dalla legge,
la g che vien da Dio, basata sulla fede;
e procaccia g, pietà, fede, amore,
e procaccia g, fede, amore, pace con
a correggere, a educare alla g,
mi è riservata la corona di g che il
Tu hai amata la g e hai odiata l’iniquità;
non ha esperienza della parola della g,
interpretazione del suo nome, è Re di g,
fu fatto erede della g che si ha mediante
per fede vinsero regni, operarono g,
però rende poi un pacifico frutto di g a
non mette in opra la g di Dio.
a Dio, e ciò gli fu messo in conto di g; e
Or il frutto della g si semina nella pace
morti al peccato, vivessimo per la g, e
se aveste a soffrire per cagion di g,
nella g del nostro Dio e Salvatore Gesù
ma salvò Noè predicator di g, con sette
non aver conosciuta la via della g, che,
cieli e nuova terra, ne’ quali abiti la g.
quelli che praticano la g son nati da lui.
Chi opera la g è giusto, come egli è
chiunque non opera la g non è da Dio; e
poiché Dio, giudicandola, vi ha reso g.
ed egli giudica e guerreggia con g.
e chi è giusto pratichi ancora la g e chi
Noè fu uomo g, integro, ai suoi tempi;
poiché t’ho veduto g nel mio cospetto,
tu perire il g insieme con l’empio?
il far morire il g con l’empio, in guisa
che il g sia trattato come l’empio! lungi
l’Eterno è g, mentre io e il mio popolo
e fai ciò ch’è g agli occhi suoi e porgi
e non far morire l’innocente e il g;
stadere giuste, pesi giusti, efa g, hin g.
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farai ciò ch’è g e buono agli occhi
fatto ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno.
un Dio fedele e senza iniquità; egli è g
come ti par che sia bene e g di fare’.
non sta egli scritto nel libro del G? E il
E disse a Davide: ‘Tu sei più g di me,
Si trova scritta nel libro del G:
per poter discernere ciò ch’è g,
e dichiara g l’innocente, trattandolo
per fare ciò ch’è g agli occhi miei e per
e fai ciò ch’è g agli occhi miei,
se non ciò ch’è g agli occhi miei,
fatto ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno.
eseguito puntualmente ciò ch’è g agli
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
non fece ciò ch’è g agli occhi
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
e dichiara g l’innocente, trattandolo
si umiliarono, e dissero: ‘L’Eterno è g’.
quel ch’è g agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
non fece ciò ch’è g agli occhi
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
O Eterno, Dio d’Israele, tu sei g, e
mantenuta la tua parola, perché sei g.
Tu sei stato g in tutto quello che ci è
‘Può il mortale esser g dinanzi a Dio?
sarebbe il mortale g davanti a Dio?
Fossi pur g, la mia bocca stessa mi
Se g, non avrei osato alzar la fronte,
Tu dici a Dio: ‘Quel che sostengo è g, e
il ludibrio io, l’uomo g, integro!
la causa, so che sarò riconosciuto g.
esser puro, il nato di donna per esser g?
ma il g si attiene saldo alla sua via, e
Se sei g, ne vien forse qualche diletto
dunque l’uomo esser g dinanzi a Dio?
li ammucchia, sì, ma se ne vestirà il g, e
a Giobbe perché egli si credeva g.
perché riteneva g se stesso anziché Dio;
vecchi son quelli che comprendono il g.
e lo considera di nuovo come g.
Scegliamo quello ch’è g riconosciamo
Giobbe ha detto: ‘Sono g, ma Dio mi
E osi tu condannare il G, il Potente,
Se sei g, che gli dai? Che ricev’egli
perché tu, o Eterno, benedirai il g; tu lo
ma stabilisci il g; poiché
sei l’Iddio g che prova i cuori e le reni.
Iddio è un g giudice, un Dio che s’adira
ti sei assiso sul trono come g giudice.
son rovinati che può fare il g?
L’Eterno scruta il g, ma l’anima sua
l’Eterno è g; egli ama la giustizia; gli
che parlano arrogantemente contro al g
Molte sono le afflizioni del g; ma
che odiano il g saranno condannati.
L’empio macchina contro il g e
Meglio vale il poco del g che
e non rende; ma il g è pietoso e dona.
ma non ho visto il g abbandonato, né la
La bocca del g proferisce sapienza e la
L’empio spia il g e cerca di farlo
tu sia riconosciuto g quando parli, e
non permetterà mai che il g sia smosso.
Il g si rallegrerà quando avrà visto la
Certo, vi è una ricompensa per il g;
Il g si rallegrerà nell’Eterno e in lui
Ai dì d’esso il g fiorirà, e vi sarà

751

92:12
15
94:21
97:11
106: 3
112: 4
6
116: 5
119:121
132
137
129: 4
141: 5
143: 2
145: 17
Pro
8:15
9: 9
10: 3
7
11
16
20
21
25
30
31
32
11: 1
8
30
31
12:10
13
17
21
26
13: 5
21
22
25
14:32
15: 6
28
17:15
26
18: 5
10
20: 7
21:12
15
18
26
23:24
24:15
16
24
25:26
28: 1
5
29: 6
7
Ecc 3:17
7:15
16
20
9: 2
Is
3:10
5:23
24:16
26: 7
7
29:21
32: 7
45:21
53:11
56: 1
57: 1
1
Ger 11:20

Il g fiorirà come la palma, crescerà
per annunziare che l’Eterno è g; egli è
si gettano assieme contro l’anima del g,
La luce è seminata per il g, e la gioia
che fanno ciò ch’è g, in ogni tempo!
per chi è misericordioso, pietoso e g.
la memoria del g sarà perpetua.
L’Eterno è pietoso e g, e il nostro Dio è
Io ho fatto ciò che è diritto e g; non
pietà di me, com’è g che tu faccia a chi
Tu sei g, o Eterno, e diritti sono i tuoi
L’Eterno è g; egli ha tagliato le funi
Mi percuota pure il g; sarà un favore;
nessun vivente sarà trovato g nel tuo
L’Eterno è g in tutte le sue vie e
i re, e i principi decretano ciò ch’è g.
ammaestra il g e accrescerà il suo
non permette che il g soffra la fame, ma
La memoria del g è in benedizione, ma
La bocca del g è una fonte di vita, ma la
Il lavoro del g serve alla vita, le entrate
La lingua del g è argento eletto; il cuore
Le labbra del g pascono molti, ma gli
ma il g ha un fondamento eterno.
Il g non sarà mai smosso, ma gli empi
La bocca del g sgorga sapienza, ma la
Le labbra del g conoscono ciò che è
per l’Eterno, ma il peso g gli è grato.
Il g è tratto fuor dalla distretta, e
Il frutto del g è un albero di vita, e il
il g riceve la sua retribuzione sulla
Il g ha cura della vita del suo bestiame,
funesta, ma il g uscirà dalla distretta.
Chi dice la verità proclama ciò ch’è g,
Nessun male incoglie al g, ma gli empi
Il g indica la strada al suo compagno,
Il g odia la menzogna, ma l’empio getta
ma il g è ricompensato col bene.
ricchezza del peccatore è riserbata al g.
Il g ha di che mangiare a sazietà, ma il
ma il g spera anche nella morte.
casa del g v’è grande abbondanza, ma
Il cuor del g medita la sua risposta, ma
Chi assolve il reo e chi condanna il g
Non è bene condannare il g, foss’anche
personali, per far torto al g nel giudizio.
il g vi corre, e vi trova un alto rifugio.
I figliuoli del g, che cammina nella sua
Il G tien d’occhio la casa dell’empio, e
Far ciò ch’è retto è una gioia per il g,
L’empio serve di riscatto al g; e il
ma il g dona senza mai rifiutare.
Il padre del g esulta grandemente; chi
non tendere insidie alla dimora del g!
ché il g cade sette volte e si rialza, ma
Chi dice all’empio: ‘Tu sei g’, i popoli
Il g che vacilla davanti all’empio, è
ma il g se ne sta sicuro come un leone.
non comprendono ciò ch’è g, ma quelli
un’insidia; ma il g canta e si rallegra.
Il g prende conoscenza della causa de’
‘Iddio giudicherà il g e l’empio poiché
V’è tal g che perisce per la sua
Non esser troppo g, e non ti far savio
non v’è sulla terra alcun uomo g che
la medesima sorte attende il g e
Ditelo che il g avrà del bene, perch’ei
un regalo, e privano il g del suo diritto!
della terra udiam cantare: ‘Gloria al g!’
La via del g è diritta; Tu rendi
perfettamente piano il sentiero del g.
e violano il diritto del g per un nulla.
e il bisognoso quando afferma il g.
altro Dio fuori di me, un Dio g, e non
il mio servo, il g, renderà giusti i molti,
Rispettate il diritto, e fate ciò ch’è g;
Il g muore, e nessuno vi pon mente; gli
il g è tolto via per sottrarlo ai mali che
Ma, o Eterno degli eserciti, g giudice,
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Tu sei g, o Eterno, quand’io contendo
o Eterno degli eserciti, che provi il g,
Ma faceva ciò ch’è retto e g, e tutto gli
farò sorgere a Davide un germoglio g,
di me quello che vi parrà buono e g.
L’Eterno è g, poiché io mi son ribellata
quando un g si ritrae dalla sua giustizia
se tu avverti quel g perché non pecchi,
avete contristato il cuore del g con delle
Se uno è g e pratica l’equità e la
operando con fedeltà, quel tale è g;
la giustizia del g sarà sul g, l’empietà
E se il g si ritrae dalla sua giustizia e
Se il g si ritrae dalla sua giustizia e
La giustizia del g non lo salverà nel
il g non potrà vivere per la sua giustizia
Quand’io avrò detto al g che per certo
Quando il g si ritrae dalla sua giustizia
Abbiate bilance giuste, efa g, bat g.
Dio, è g in tutto quello che ha fatto, ma
Perché vendono il g per danaro, e il
voi sopprimete il g, accettate regali, e
Non spetta a voi conoscer ciò ch’è g?
che aborrite ciò ch’è g e pervertite tutto
tu riconosca il g procedere dell’Eterno.
se non che tu pratichi ciò ch’è g, che tu
perché l’empio aggira il g, e il diritto
divora l’uomo ch’è più g di lui?
in lui; ma il g vivrà per la sua fede.
L’Eterno è g in mezzo a lei; egli non
il tuo re viene a te; egli è g e vittorioso,
la differenza che v’è fra il g e l’empio,
Giuseppe, suo marito, essendo uomo g
e chi riceve un g come g,
riceverà premio di g.
nella vigna, e vi darò quel che sarà g.
venga su voi tutto il sangue g sparso
dal sangue del g Abele, fino al sangue
Non aver nulla che fare con quel g,
sono innocente del sangue di questo g;
di Giovanni, sapendolo uomo g e santo,
e quest’uomo era g e timorato di Dio, e
non giudicate da voi stessi ciò che è g?
dicendo: Veramente, quest’uomo era g.
che era consigliere, uomo dabbene e g,
odo, giudico; e il mio giudicio è g,
ma giudicate con g giudizio.
Padre g, il mondo non t’ha conosciuto,
il quale era soprannominato G, e
Ma voi rinnegaste il Santo ed il G, e
Giudicate voi se è g, nel cospetto di
che preannunziavano la venuta del G,
Cornelio centurione, uomo g e temente
in casa d’un tale, chiamato Tizio G, il
conoscer la sua volontà, e a vedere il G,
che è scritto: Ma il g vivrà per fede.
della rivelazione del g giudizio di Dio,
tu sia riconosciuto g nelle tue parole, e
è scritto: Non v’è alcun g, neppur uno.
ond’Egli sia g e giustificante colui che
a mala pena uno muore per un g; ma
e il comandamento è santo e g e buono.
è manifesto perché il g vivrà per fede.
a’ vostri genitori, poiché ciò è g.
Ed è ben g ch’io senta così di tutti voi;
Padroni, date ai vostri servi ciò che è g
e Gesù, detto G, i quali sono della
del modo santo, g e irreprensibile con
com’è ben g che facciamo, perché
è una prova del g giudicio di Dio,
la legge è fatta non per il g, ma per
il Signore, il g giudice, mi assegnerà in
assennato, g, santo, temperante,
ma il mio g vivrà per fede; e se si trae
gli fu resa testimonianza ch’egli era g,
avete ucciso il g; egli non vi resiste.
molto può la supplicazione del g, fatta
egli g per gl’ingiusti, per condurci a
E se il g è appena salvato, dove
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e se salvò il g Lot che era contristato
(perché quel g, che abitava fra loro, per
Egli è fedele e g da rimetterci i peccati
presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il g;
Se sapete che egli è g, sappiate che
opera la giustizia è g, come egli è g.
Sei g, tu che sei e che eri, tu, il Santo,
e chi è g pratichi ancora la giustizia e
è colui che sta assiso sul g della terra, e
con un g di fuoco che spandeva tutto
Chi cinge l’armi non si g come chi le
tua nazione, e mi g con la tua eredità.
Il savio non si g della sua saviezza,
il forte non si g della sua forza,
il ricco non si g della sua ricchezza;
ma chi si gloria si g di questo: che ha
Perché ti g tu delle tue valli, della tua
nessuna carne si g nel cospetto di Dio.
scritto: Chi si gloria, si g nel Signore.
Nessuno dunque si g degli uomini,
perché ti g come se tu non l’avessi
Ma chi si gloria, si g nel Signore.
ch’io mi g d’altro che della croce del
in virtù d’opere, affinché niuno si g;
condizione si g della sua elevazione;
tutta la mia g in Egitto, e tutto quello
non si unisca la mia g alla loro
ma io trarrò g da Faraone e da tutto il
ed io trarrò g da Faraone, da tutto il suo
quando avrò tratto g da Faraone, dai
e domattina vedrete la g dell’Eterno;
‘Vedrete la g dell’Eterno quando
la g dell’Eterno apparve nella nuvola.
E la g dell’Eterno rimase sul monte
E l’aspetto della g dell’Eterno era agli
e la tenda sarà santificata dalla mia g.
disse: ‘Deh, fammi vedere la tua g!’
e mentre passerà la mia g, io ti metterò
e la g dell’Eterno riempì il tabernacolo.
la g dell’Eterno riempiva il tabernacolo.
fatelo, e la g dell’Eterno vi apparirà’.
la g dell’Eterno apparve a tutto il
ma la g dell’Eterno apparve sulla tenda
la terra sarà ripiena della g dell’Eterno,
uomini che hanno veduto la mia g e i
la g dell’Eterno apparve a tutta la
la ricoprì, e apparve la g dell’Eterno.
in terra, e la g dell’Eterno apparve loro.
per dar g al mio santo nome agli occhi
ci ha fatto vedere la sua g e la sua
ond’egli ti renda eccelso per g,
‘Figliuol mio, da’ g all’Eterno,
per farli eredi di un trono di g; poiché
dicendo: ‘La g ha esulato da Israele’,
E disse: ‘La g ha esulato da Israele,
il paese, e date g all’Iddio d’Israele;
E colui ch’è la g d’Israele non mentirà
ricchezze e g; talmente, che non vi sarà
la g dell’Eterno riempiva la casa
se dà g al tuo nome e ti rivolge
se danno g al tuo nome e si
Godi della tua g, e stattene a casa tua.
Raccontate la sua g fra le nazioni e le
date all’Eterno g e forza.
Date all’Eterno la g dovuta al suo
e mettiamo la nostra g nel lodarti’.
magnifica da salire in fama ed in g in
o Eterno, la grandezza, la potenza, la g,
Da te vengono la ricchezza e la g; tu
sazio di giorni, di ricchezze, e di g; e
non hai chiesto ricchezze, né beni, né g,
ti darò ricchezze, beni e g, come non
la g dell’Eterno riempiva la casa di Dio.
se dà g al tuo nome e ti rivolge
se danno g al tuo nome e si convertono

752

7: 1
2
3
17: 5
18: 1
26:18
32:27
Est
1: 4
8:16
Gb 19: 9
29:20
Sa
3: 3
4: 2
7: 5
8: 5
10: 3
19: 1
21: 5
24: 7
8
9
10
10
26: 8
29: 1
2
3
9
45: 3
47: 4
49:14
16
17
57: 5
8
11
62: 7
63: 2
66: 2
71: 8
72:19
73:24
78:61
79: 9
80: 1
84:11
85: 9
89:17
90:16
96: 3
7
8
97: 6
102: 15
16
104: 31
106: 20
47
108: 1
5
113: 4
115: 1
138: 5
145: 11
12
149: 5
Pro
3:16
35
4: 8
8:18
11:16
14:28
15:33
17: 6
18:12
19:11
20: 3
29
21:21

e la g dell’Eterno riempì la casa;
a motivo della g dell’Eterno che
il fuoco e la g dell’Eterno sulla casa, e
egli ebbe ricchezza e g in abbondanza.
Giosafat ebbe ricchezze e g in
questo non ti tornerà a g dinanzi a Dio,
immense ricchezze e grandissima g: e
mostrò le ricchezze e la g del suo regno
raggianti di gioia, d’allegrezza, di g.
M’ha spogliato della mia g, m’ha tolto
la mia g sempre si rinnoverà, e l’arco
sei la mia g, colui che mi rialza il capo.
sarà la mia g coperta d’obbrobrio? Fino
vita, e stenda la mia g nella polvere.
di Dio, e l’hai coronato di g e d’onore.
l’empio si g delle brame dell’anima
I cieli raccontano la g di Dio e il
Grande è la sua g mercé la tua salvezza.
eterne, alzatevi; e il Re di g entrerà.
Chi è questo Re di g? È l’Eterno, forte
o porte eterne, e il Re di g entrerà.
Chi è questo Re di g?
l’Eterno degli eserciti; egli è il Re di g.
tua casa e il luogo ove risiede la tua g.
date all’Eterno g e forza!
Date all’Eterno la g dovuta al suo
è sulle acque; l’Iddio di g tuona;
E nel suo tempio tutto esclama: G!
vestiti della tua g e della tua
eredità, g di Giacobbe ch’egli ama.
La lor g ha da consumarsi nel
quando si accresce la g della sua casa.
nulla; la sua g non scenderà dietro a lui.
risplenda su tutta la terra la tua g!
Dèstati, o g mia, destatevi, saltèro e
cieli, risplenda su tutta la terra la tua g!
In Dio è la mia salvezza e la mia g; la
per veder la tua forza e la tua g.
Cantate la g del suo nome, rendete
tua lode, e celebri ogni giorno la tua g!
e tutta la terra sia ripiena della sua g!
tuo consiglio, e poi mi riceverai in g.
lasciò cader la sua G in man del
per la g del tuo nome, e liberaci, e
i cherubini, fa’ risplender la tua g!
l’Eterno darà grazia e g. Egli non
affinché la g abiti nel nostro paese.
Perché tu sei la g della loro forza; e la
e la tua g sui loro figliuoli.
Raccontate la sua g fra le nazioni e le
dei popoli, date all’Eterno g e forza.
Date all’Eterno la g dovuta al suo
e tutti i popoli vedono la sua g.
e tutti i re della terra la tua g,
Sion, sarà apparso nella sua g,
Duri in perpetuo la g dell’Eterno, si
mutarono la loro g nella figura d’un
e mettiamo la nostra g nel lodarti.
canterò e salmeggerò, e la mia g pure.
cieli, risplenda su tutta la terra la tua g!
nazioni, e la sua g è al disopra dei cieli.
non a noi, ma al tuo nome da’ g, per la
perché grande è la g dell’Eterno.
Diranno la g del tuo regno, e
gesta e la g della maestà del tuo regno.
Esultino i fedeli adorni di g, cantino di
destra; ricchezza e g nella sua sinistra.
I savi erederanno la g, ma l’ignominia è
essa ti coprirà di g, quando l’avrai
Con me sono ricchezze e g, i beni
La donna graziosa ottiene la g, e gli
La moltitudine del popolo è la g del re,
di sapienza; e l’umiltà precede la g.
e i padri son la g dei loro figliuoli.
s’innalza, ma l’umiltà precede la g.
stima sua g il passar sopra le offese.
È una g per l’uomo l’astenersi dalle
La g dei giovani sta nella loro forza, e
e la bontà troverà vita, giustizia e g.

GLORIA - GLORIA
22: 4 timor dell’Eterno è ricchezza e g e vita.
25: 2 È g di Dio nascondere le cose;
2 ma la g dei re sta nell’investigarle.
26: 1 così non conviene la g allo stolto.
28:12 Quando i giusti trionfano, la g è grande;
29:23 ma chi è umile di spirito ottiene g.
Ecc 6: 2 uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e g,
10: 1 guasta il pregio della sapienza e della g.
Is
4: 2 e la g degli scampati d’Israele, e il
5 su tutta questa g vi sarà un padiglione.
6: 3 Tutta la terra è piena della sua g!
8: 7 cioè il re d’Assiria e tutta la sua g; esso
23 coprirà di g la terra vicina al mare, di là
10: 3 e dove lascerete quel ch’è la vostra g?
15 La scure si g essa contro colui che la
16 e sotto la sua g accenderà un fuoco,
18 E la g della sua foresta e della sua
14:18 tutti quanti riposano in g ciascuno nella
16:14 la g di Moab cadrà in disprezzo,
17: 3 avvenuto della g de’ figliuoli d’Israele,
4 la g di Giacobbe sarà menomata, e la
21:16 tutta la g di Kedar sarà venuta meno;
22:23 egli diverrà un trono di g per la casa di
24 tutta la g della casa di suo padre, i suoi
24:16 udiam cantare: ‘G al giusto!’ Ma io
23 fulgido di g in presenza de’ suoi
35: 2 le sarà data la g del Libano, la
2 Essi vedranno la g dell’Eterno, la
40: 5 Allora la g dell’Eterno sarà rivelata, e
42: 8 e io non darò la mia g ad un altro, né la
12 Diano g all’Eterno, proclamino la sua
43: 7 che io ho creati per la mia g, che ho
44:23 e manifesta la sua g in Israele!
46:13 in Sion, e la mia g sopra Israele.
48: 9 e per amor della mia g io mi raffreno
11 e la mia g io non la darò ad un altro.
49: 3 nel quale io manifesterò la mia g’.
55:13 e sarà per l’Eterno un titolo di g, un
58: 8 la g dell’Eterno sarà la tua retroguardia.
59:19 dall’occidente, e la sua g dall’oriente;
60: 1 e la g dell’Eterno s’è levata su te!
2 si leva l’Eterno, e la sua g appare su te.
7 farò risplender la g della mia casa
13 La g del Libano verrà a te, il cipresso, il
19 luce perpetua, e il tuo Dio sarà la tua g.
21 delle mie mani, da servire alla mia g.
61: 3 dell’Eterno da servire alla sua g.
6 delle nazioni, e a voi toccherà la loro g.
62: 2 tua giustizia, e tutti i re, la tua g; e sarai
66: 5 ‘Si mostri l’Eterno nella sua g, onde
11 e con delizia l’abbondanza della sua g.
18 ed esse verranno, e vedranno la mia g.
19 e non han mai veduta la mia g; ed essi
19 proclameranno la mia g fra le nazioni.
Ger
2:11 il mio popolo ha cambiato la sua g per
9:24 ma chi si g si glorî di questo: che ha
13:11 mio popolo, mia fama, mia lode, mia g;
16 Date g all’Eterno, al vostro Dio, prima
14:21 non disonorare il trono della tua g;
17:12 Trono di g, eccelso fin dal principio, è
33: 9 argomento di gioia, di lode e di g fra
48:18 scendi dalla tua g, siedi sul suolo riarso,
Lam 2: 1 ha gettato di cielo in terra la g d’Israele,
Ez
1:28 dell’immagine della g dell’Eterno. A
3:12 ‘Benedetta sia la g dell’Eterno dalla sua
23 ed ecco che quivi stava la g dell’Eterno,
23 g simile a quella che avevo veduta
8: 4 che quivi era la g dell’Iddio d’Israele,
9: 3 E la g dell’Iddio d’Israele s’alzò di sul
10: 4 E la g dell’Eterno s’alzò di sui
4 dello splendore della g dell’Eterno.
18 E la g dell’Eterno si partì di sulla soglia
19 e la g dell’Iddio d’Israele stava sopra di
11:22 e la g dell’Iddio d’Israele stava su loro,
23 la g dell’Eterno s’innalzò di sul mezzo
24:25 fa la loro forza, la gioia della loro g, il
31:18 A chi dunque somigli tu per g e per
39:21 E io manifesterò la mia g fra le nazioni,
43: 2 la g dell’Iddio d’Israele veniva dal lato
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acque, e la terra risplendeva della sua g.
la g dell’Eterno entrò nella casa per la
ecco, la g dell’Eterno riempiva la casa.
la g dell’Eterno riempiva la casa
Dio de’ miei padri, io ti rendo g e lode,
l’impero, la potenza, la forza e la g;
potenza e per la g della mia maestà?’
la g del mio regno, la mia maestà, il
regno, grandezza, g e maestà;
suo trono reale, e gli fu tolta la sua g;
E gli furon dati dominio, g e regno,
attraverso il paese che è la g del regno;
riconosceranno egli ricolmerà di g, li
di me; io muterò la loro g in ignominia.
La g d’Efraim volerà via come un
tremeranno per esso, per la sua g,
giurato per colui ch’è la g di Giacobbe:
fino ad Adullam andrà la g d’Israele!
voi rapite per sempre la mia g ai loro
l’Eterno ristabilisce la g di Giacobbe,
e la g d’Israele; perché i saccheggiatori
della conoscenza della g dell’Eterno,
Tu sarai saziato d’onta anziché di g;
fino a te, e l’ignominia coprirà la tua g.
La sua g copre i cieli, e la terra è piena
veduto questa casa nella sua prima g? E
ed io empirò di g questa casa, dice
La g di quest’ultima casa sarà più
e sarò la sua g in mezzo a lei.
È per rivendicare la sua g, ch’egli mi
e porterà le insegne della g, e si
perché la g della casa di Davide
e la g degli abitanti di Gerusalemme
prendete a cuore di dar g al mio nome,
mostrò tutti i regni del mondo e la lor g,
nemmeno Salomone, con tutta la sua g,
e ne dette g all’Iddio d’Israele.
verrà nella g del Padre suo, con i suoi
sederà sul trono della sua g, anche voi
nuvole del cielo con gran potenza e g.
dell’uomo sarà venuto nella sua g,
allora sederà sul trono della sua g.
sarà venuto nella g del Padre suo coi
e l’altro alla tua sinistra nella tua g. Ma
venir sulle nuvole con gran potenza e g.
e la g del Signore risplendé intorno a
G a Dio ne’ luoghi altissimi, pace in
le genti, e g del tuo popolo Israele.
questa potenza e la g di questi regni;
quando verrà nella g sua e del Padre e
i quali appariti in g, parlavano della
videro la sua g e i due uomini che
Salomone stesso, con tutta la sua g, non
che sia tornato per dar g a Dio fuor che
pace in cielo e g ne’ luoghi altissimi!
sopra le nuvole con potenza e gran g.
ed entrasse quindi nella sua g?
e noi abbiam contemplata la sua g,
g come quella dell’Unigenito venuto da
e manifestò la sua g; e i suoi discepoli
Io non prendo g dagli uomini;
voi che prendete g gli uni dagli altri e
non cercate la g che vien da Dio solo?
Chi parla di suo cerca la propria g;
ma chi cerca la g di colui che l’ha
Ma io non cerco la mia g; v’è Uno che
glorifico me stesso, la mia g è un nulla;
Da’ g a Dio! Noi sappiamo che
non è a morte, ma è per la g di Dio,
detto che se credi, tu vedrai la g di Dio?
perché vide la g di lui e di lui parlò.
perché amarono la g degli uomini più
della g di Dio.
della g che avevo presso di te avanti
ho dato loro la g che tu hai dato a me,
veggano la mia g che tu m’hai data;
L’Iddio della g apparve ad Abramo,
fissati gli occhi al cielo, vide la g di Dio
non avea dato a Dio la g; e morì, roso
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e hanno mutato la g dell’incorruttibile
oprare cercano g e onore e immortalità;
ma g e onore e pace a chiunque opera
la verità di Dio è abbondata a sua g,
peccato e son privi della g di Dio,
fortificato per la sua fede dando g a Dio
gloriamo nella speranza della g di Dio;
dai morti mediante la g del Padre, così
con la g che ha da essere manifestata a
nella libertà della g dei figliuoli di Dio.
ai quali appartengono l’adozione e la g
conoscere le ricchezze della sua g verso
che avea già innanzi preparati per la g,
A lui sia la g in eterno. Amen.
a me, ed ogni lingua darà g a Dio.
Cristo ha accolto noi per la g di Dio;
sia la g nei secoli dei secoli. Amen.
scritto: Chi si g, si glorî nel Signore.
innanzi i secoli predestinata a nostra g,
avrebbero crocifisso il Signor della g.
sono tutte le cose, e noi per la g sua, e
alcun’altra cosa, fate tutto alla g di Dio.
essendo immagine e g di Dio;
ma la donna è la g dell’uomo;
ma altra è la g de’ celesti, e altra quella
Altra è la g del sole,
altra la g della luna,
e altra la g delle stelle;
un astro è differente dall’altro in g.
si pronunzia l’Amen alla g di Dio, in
in lettere su pietre fu circondato di g,
a motivo della g, che pur svaniva, del
circondato di molto maggior g?
il ministerio della condanna fu con g,
molto più abbonda in g il ministerio
colla g di tanto superiore del secondo;
che aveva da sparire fu circondato di g,
come in uno specchio, la g del Signore,
nell’istessa immagine di lui, di g in g,
la luce dell’evangelo della g di Cristo,
la luce della conoscenza della g di Dio
numero il ringraziamento alla g di Dio.
più grande, smisurato peso eterno di g,
fuor di senno, lo siamo a g di Dio
in mezzo alla g e all’ignominia, in
noi amministrata per la g del Signore
gli inviati delle chiese, e g di Cristo.
Ma chi si g, si glorî nel Signore.
al quale sia la g né secoli dei secoli.
a lode della g della sua grazia, la quale
affinché fossimo a lode della sua g, noi,
Dio s’è acquistati, a lode della sua g.
il Padre della g, vi dia uno spirito di
la ricchezza della g della sua eredità nei
per voi, poiché esse sono la vostra g).
secondo le ricchezze della sua g,
a Lui sia la g nella Chiesa e in Cristo
a g e lode di Dio.
Cristo è il Signore, alla g di Dio Padre.
e la cui g è in quel che torna a loro
conforme al corpo della sua g, in virtù
secondo le sue ricchezze e con g, in
Or all’Iddio e Padre nostro sia la g nei
secondo la potenza della sua g, onde
la ricchezza della g di questo mistero
che è Cristo in voi, speranza della g;
voi sarete con lui manifestati in g.
E non abbiam cercato g dagli uomini,
che vi chiama al suo regno e alla sua g.
la nostra g e la nostra allegrezza siete
del Signore e dalla g della sua potenza,
giungiate a ottenere la g del Signor
l’evangelo della g del beato Iddio, che
solo Dio, siano onore e g ne’ secoli de’
creduto nel mondo, è stato elevato in g.
che è in Cristo Gesù con g eterna.
A lui sia la g ne’ secoli dei secoli.
l’apparizione della g del nostro grande
che si compia in noi, alla g di Cristo.

GLORIAMO - GLORIOSO
Ebr

1: 3 essendo lo splendore della sua g e
2: 7 angeli; l’hai coronato di g e d’onore;
9 cioè Gesù, coronato di g e d’onore a
10 per condurre molti figliuoli alla g, ben
3: 3 degno di tanta maggior g che Mosè, di
5: 5 non si prese da sé la g d’esser fatto
9: 5 E sopra l’arca, i cherubini della g, che
13:21 a Lui sia la g ne’ secoli dei secoli.
Gia
2: 1 Signor Gesù Cristo, il Signor della g,
1Pi
1: 7 risulti a vostra lode, g ed onore alla
21 e gli ha dato g, onde la vostra fede e la
24 e ogni sua g come il fior dell’erba.
4:11 al quale appartengono la g e l’imperio
13 alla rivelazione della sua g possiate
14 lo Spirito di g, lo Spirito di Dio, riposa
5: 1 sarò pure partecipe della g che ha da
4 la corona della g che non appassisce.
10 il quale vi ha chiamati alla sua eterna g
2Pi
1: 3 ci ha chiamati mercé la propria g e
17 egli ricevette da Dio Padre onore e g
17 a lui quella voce dalla magnifica g:
3:18 A lui sia la g, ora e in sempiterno.
Giu
24 da farvi comparire davanti alla sua g
25 siano g, maestà, forza e potestà, da ogni
Ap
1: 6 a lui siano la g e l’imperio nei secoli
4: 9 rendon g e onore e grazie a Colui che
11 di ricever la g e l’onore e la potenza:
5:12 forza e l’onore e la g e la benedizione.
13 siano la benedizione e l’onore e la g e
7:12 All’Iddio nostro la benedizione e la g e
11:13 spaventato e dette g all’Iddio del cielo.
14: 7 Temete Iddio e dategli g, poiché l’ora
15: 8 ripieno di fumo a cagione della g di Dio
16: 9 piaghe, e non si ravvidero per dargli g.
18: 1 e la terra fu illuminata dalla sua g.
19: 1 La salvazione e la g e la potenza
7 e giubiliamo e diamo a lui la g, poiché
21:10 d’appresso a Dio, avendo la g di Dio.
23 perché la illumina la g di Dio, e
24 e i re della terra vi porteranno la loro g.
26 si porterà la g e l’onore delle nazioni.
GLORIAMO
Rom 5: 2 e ci g nella speranza della gloria di Dio;
3 ma ci g anche nelle afflizioni, sapendo
11 ma anche ci g in Dio per mezzo del
2Co 10:15 E non ci g oltre misura di fatiche altrui,
Fil
3: 3 che ci g in Cristo Gesù, e non ci
1Te 2:19 allegrezza, o la corona di cui ci g? Non
2Te 1: 4 noi stessi ci g di voi nelle chiese di Dio,
GLORIAN
Sa
97: 7 adoran le immagini, che si g degl’idoli;
GLORIANO
Sa
5: 5 Quelli che si g non sussisteranno
49: 6 e si g della grandezza delle loro
2Co 5:12 che si g di ciò che è apparenza e non di
11:18 Dacché molti si g secondo la carne,
GLORIARCI
2Co 8:24 loro che abbiamo ragione di g di voi.
9: 3 il nostro g di voi non riesca vano per
10:16 e da non g, entrando nel campo altrui,
GLORIARE
Gal
6:13 per potersi g della vostra carne.
GLORIARMI
Rom 15:17 Io ho dunque di che g in Cristo Gesù,
2Co 7: 4 molto ho da g di voi; son ripieno di
11:16 onde anch’io possa g un poco.
12: 1 Bisogna g: non è cosa giovevole, ma
6 se pur volessi g, non sarei un pazzo,
Fil
2:16 io abbia da g di non aver corso invano,
GLORIARSI
Rom 4: 2 per le opere, egli avrebbe di che g;
2 ma dinanzi a Dio egli non ha di che g;
2Co 11:30 Se bisogna g, io mi glorierò delle cose
Gal
6: 4 avrà motivo di g rispetto a se stesso
GLORIARTI
2Cr 25:19 cuore, reso orgoglioso, t’ha portato a g.
GLORIARVI
2Co 5:12 ma vi diamo l’occasione di g di noi,
Fil
1:26 onde il vostro g abbondi in Cristo Gesù

GLORIASSI
2Co 10: 8 quand’anche io mi g un po’ di più
GLORIATE
Sa
75: 4 Io dico agli orgogliosi: Non vi g! e agli
Gia
3:14 non vi g e non mentite contro la verità.
GLORIATEVI
1Cr 16:10 G nel santo suo nome; si rallegri il
Sa 105: 3 G nel santo suo nome; si rallegri il
GLORIATO
2Co 7:14 se mi sono in qualcosa g di voi con lui,
GLORIAVANO
Is
20: 5 e a motivo dell’Egitto di cui si g.
GLORIE
1Pi
1:11 Cristo, e delle g che dovevano seguire.
GLORIERÀ
Sa
34: 2 L’anima mia si g nell’Eterno; gli umili
63:11 in Dio; chiunque giura per lui si g,
Is
45:25 Nell’Eterno sarà giustificata e si g tutta
GLORIERAI
Is
41:16 nell’Eterno, e ti g nel Santo d’Israele.
GLORIERANNO
Sa
64:10 rifugio; e tutti i diritti di cuore si g.
Ger
4: 2 saranno benedette in te, e in te si g.
GLORIEREMO
Sa
44: 8 In Dio noi ci g ogni giorno, e
2Co 10:13 non ci g oltre misura, ma entro la
GLORIERÒ
2Co 11:18 secondo la carne, anch’io mi g.
30 io mi g delle cose che concernono la
12: 5 Di quel tale io mi g;
5 ma di me stesso non mi g se non nelle
9 mi g piuttosto delle mie debolezze,
GLORIFICA
Sa
50:23 mi offre il sacrifizio della lode mi g, e a
Is
25: 3 il popolo forte ti g, le città delle nazioni
Gio 8:54 chi mi g è il Padre mio, che voi dite
12:28 Padre, g il tuo nome! Allora venne una
17: 1 Padre, l’ora è venuta; g il tuo Figliuolo,
GLORIFICAI
Dan 4:34 e lodai e g colui che vive in eterno, il
GLORIFICAMI
Gio 17: 5 o Padre, g tu presso te stesso della
GLORIFICANDO
Luc 2:20 se ne tornarono, g e lodando Iddio per
5:25 se ne andò a casa sua, g Iddio.
17:15 tornò indietro, g Iddio ad alta voce;
18:43 ricuperò la vista, e lo seguiva g Iddio; e
GLORIFICARE
Rom 15: 9 i Gentili hanno da g Iddio per la sua
2Co 9:13 li porta a g Iddio per l’ubbidienza con
GLORIFICARONO
Mat 9: 8 e g Iddio che avea data cotale autorità
At
11:18 si acquetarono e g Iddio, dicendo: Iddio
GLORIFICATA
Is
60: 9 del Santo d’Israele, che t’avrà g.
2Te 3: 1 la parola del Signore si spanda e sia g
GLORIFICATE
Is
24:15 ‘G dunque l’Eterno nelle regioni
15 g il nome dell’Eterno, l’Iddio d’Israele,
1Co 6:20 prezzo; g dunque Dio nel vostro corpo.
GLORIFICATELO
Sa
22:23 G voi, tutta la progenie di Giacobbe, e
GLORIFICATI
Rom 8:17 con lui, affinché siamo anche g con lui.
30 e quelli che ha giustificati, li ha pure g.
GLORIFICATO
Lev 10: 3 e sarò g in presenza di tutto il popolo’.
Is
26:15 ti sei g, hai allargato tutti i confini del
55: 5 del Santo d’Israele, perch’Ei ti avrà g.
Dan 5:23 e non hai g l’Iddio che ha nella sua
Ag
1: 8 e io mi compiacerò d’essa, e sarò g,
Luc 4:15 nelle loro sinagoghe, g da tutti.
Gio
7:39 dato, perché Gesù non era ancora g.
11: 4 mezzo d’essa il Figliuol di Dio sia g.
12:16 ma quando Gesù fu g, allora si
23 che il Figliuol dell’uomo ha da esser g.
28 E l’ho g, e lo glorificherò di nuovo!
13:31 Figliuol dell’uomo è g, e Dio è g in lui.
32 Se Dio è g in lui, Dio lo glorificherà
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14:13 affinché il Padre sia g nel Figliuolo.
15: 8 In questo è g il Padre mio: che portiate
17: 4 Io ti ho g sulla terra, avendo compiuto
10 le cose tue son mie; ed io son g in loro.
At
3:13 ha g il suo Servitore Gesù, che voi
Rom 1:21 non l’hanno g come Dio, né l’hanno
2Te 1:10 essere in quel giorno g nei suoi santi e
12 nome del nostro Signor Gesù sia g in
1Pi
4:11 onde in ogni cosa sia g Iddio per mezzo
Ap 18: 7 Quanto ella ha g se stessa ed ha
GLORIFICAVA
Luc 13:13 in quell’istante fu raddrizzata e g Iddio.
23:47 g Iddio dicendo: Veramente,
GLORIFICAVANO
Mar 2:12 e g Iddio dicendo: Una cosa così non la
Luc 5:26 E tutti furon presi da stupore e g Iddio;
7:16 e g Iddio dicendo: Un gran profeta è
At
4:21 tutti g Iddio per quel ch’era stato fatto.
13:48 si rallegravano e g la parola di Dio; e
21:20 Ed essi, uditele, g Iddio. Poi, dissero a
Gal
1:24 E per causa mia g Iddio.
GLORIFICHERÀ
Gio 13:32 Dio lo g anche in se stesso,
32 e presto lo g.
16:14 Egli mi g perché prenderà del mio e ve
Ap 15: 4 o Signore, e chi non g il tuo nome?
GLORIFICHERAI
Sa
50:15 distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi g.
GLORIFICHERANNO
Sa
86: 9 tuo cospetto, o Signore, e g il tuo nome.
Is
43:20 gli sciacalli e gli struzzi, mi g perché
GLORIFICHEREBBE
Gio 21:19 significare con qual morte egli g Iddio.
GLORIFICHERÒ
Es
15: 2 Questo è il mio Dio, io lo g; è l’Iddio di
Sa
86:12 mio cuore, e g il tuo nome in perpetuo.
91:15 nella distretta; lo libererò, e lo g.
Ez 28:22 o Sidon! e io mi g in mezzo di te; e si
39:13 ei salirà in fama il giorno in cui mi g,
Gio 12:28 E l’ho glorificato, e lo g di nuovo!
GLORIFICHI
Gio 17: 1 tuo Figliuolo, affinché il Figliuolo g te,
1Pi
4:16 ma g Iddio portando questo nome.
GLORIFICHIATE
Rom 15: 6 animo e d’una stessa bocca g Iddio, il
GLORIFICHINO
Mat 5:16 opere e g il Padre vostro che è ne’ cieli.
1Pi
2:12 g Iddio nel giorno ch’Egli li visiterà.
GLORIFICO
Dan 4:37 lodo, esalto e g il Re del cielo, perché
Gio 8:54 S’io g me stesso, la mia gloria è un
Rom 11:13 dei Gentili, g il mio ministerio,
GLORII
Sa
52: 1 Perché ti g del male, uomo potente? La
Rom 2:17 e ti riposi sulla legge, e ti g in Dio,
GLORIO
1Co 15:31 com’è vero ch’io mi g di voi, in Cristo
2Co 9: 2 per la quale mi g di voi presso i
GLORIOSA
Sa
66: 2 del suo nome, rendete g la sua lode!
112: 9 perpetuo, la sua potenza s’innalzerà g.
Is
60: 7 risplender la gloria della mia casa g.
63:14 per acquistarti una rinomanza g’.
15 e mira, dalla tua dimora santa e g: Dove
Ger 13:18 la vostra g corona vi cade di testa’.
Ef
5:27 dinanzi a sé questa Chiesa, g,
1Pi
1: 8 gioite d’un’allegrezza ineffabile e g,
GLORIOSE
Sa
87: 3 Cose g son dette di te, o città di Dio!
Luc 13:17 di tutte le opere g da lui compiute.
GLORIOSI
Sof
3:19 e li renderò g e rinomati, in tutti i paesi
20 vi renderò rinomati e g fra tutti i popoli
1Co 4:10 voi siete g, ma noi siamo sprezzati.
GLORIOSO
Dt
28:58 se non temi questo nome g e tremendo
1Re 1:47 il nome di Salomone più g del tuo, e
1Cr 29:13 grazie, e celebriamo il tuo nome g.
Neh 9: 5 Si benedica il nome tuo g, ch’è esaltato

GNIDO - GONNA
Sa

72:19 Sia benedetto in eterno il suo nome g, e
145: 5 sul g splendore della tua maestà e sulle
Is
11:10 nazioni, e il luogo del suo riposo sarà g.
60:13 renderò g il luogo ove posano i miei
63:12 che faceva andare il suo braccio g alla
At
2:20 prima che venga il grande e g giorno,
1Co 15:43 è seminato ignobile, e risuscita g; è
2Co 3:10 Anzi, quel che nel primo fu reso g,
10 non fu reso veramente g, quando lo si
11 molto più ha da esser g ciò che ha da
GNIDO
At
27: 7 di faccia a G, veleggiammo sotto Creta,
GOAH
Ger 31:39 al colle di Gareb, e girerà dal lato di G.
GOB
2Sa 21:18 ci fu un’altra battaglia coi Filistei, a G;
19 Ci fu un’altra battaglia coi Filistei a G;
GOBBA
Is
30: 6 e i loro tesori sulla g de’ cammelli, a un
GOBBO
Lev 21:20 né il g, né il nano, né colui che ha una
GOCCE
Gb 38:28 padre? o chi genera le g della rugiada?
Can 5: 2 mie chiome son piene di g della notte’.
Luc 22:44 divenne come grosse g di sangue che
GOCCIOLA
Is
40:15 come una g della secchia, come la
GOCCIOLAR
Pro 19:13 sono il g continuo d’un tetto.
27:15 Un g continuo in giorno di gran pioggia
GOCCIOLE
Gb 36:27 Egli attrae a sé le g dell’acqua; dai
GODA
Dt
20: 6 in battaglia, e un altro ne g il frutto.
Gd
9:19 e Abimelec si g di voi!
GODE
Pro 13: 2 frutto delle sue labbra uno g del bene,
Ecc 3:13 beve e g del benessere in mezzo a tutto
6: 2 il potere di goderne; ne g uno straniero.
6 anni, se non g benessere, a che pro?
Is
64: 5 incontro a chi g nel praticar la giustizia,
Ger 49:31 salite contro una nazione che g pace ed
1Co 13: 6 non g dell’ingiustizia, ma gioisce con la
GODENDO
Dt
12: 7 g di tutto ciò a cui avrete messo mano,
2Pi
2:13 g dei loro inganni mentre partecipano ai
GODER
Sa
34:12 ami lunghezza di giorni per g del bene?
GODERE
Gb 14: 6 e possa g come un operaio la fine della
Pro 21:17 Chi ama g sarà bisognoso, chi ama il
Ecc 2:24 e del far g all’anima sua il benessere in
25 chi, senza di lui, può mangiare o g?
3:22 per g di ciò che verrà dopo di lui?
5:18 g del benessere in mezzo a tutta la
Gio
5:35 voluto per breve ora g alla sua luce.
Ebr 11:25 che di g per breve tempo i piaceri del
GODERNE
Ecc 5:19 e gli ha dato potere di g, di prenderne la
6: 2 ma Dio non gli dà il potere di g; ne
GODESSERO
Neh 9:36 ne mangiassero i frutti e ne g i beni.
GODETEVI
Gd
9:19 g Abimelec, e Abimelec si goda di voi!
GODEVA
Luc 16:19 bisso, ed ogni giorno g splendidamente;
GODEVANO
Neh 9:35 Ed essi, mentre g del loro regno, dei
GODI
2Re 14:10 G della tua gloria, e stattene a casa tua.
Ecc 7:14 Nel giorno della prosperità g del bene,
9: 9 G la vita con la moglie che ami,
Luc 12:19 molti anni; riposati, mangia, bevi, g.
GODIAMO
At
24: 3 Siccome in grazia tua g molta pace, e
1Ti
6:17 copiosamente ogni cosa perché ne g;
GODIMENTI
Sa
49:18 e la gente ti lodi per i g che ti procuri,

GODIMENTO
Ecc 2:18 di cui debbo lasciare il g a colui che
GODO
Is
44:16 mi riscaldo, g di veder questa fiamma!’
GODONO
Pro
2:14 che g a fare il male e si compiacciono
Ecc 8:16 gli occhi dell’uomo non g sonno né
Gal
2: 6 che g di particolare considerazione
6 dico, che g maggior considerazione non
GODRÀ
Lev 26:34 la terra si g i suoi sabati per tutto il
34 la terra si riposerà e si g i suoi sabati.
43 e si g i suoi sabati mentre rimarrà
Gb 20:17 Non g più la vista d’acque perenni, né
18 dovrà fare, e così non g dei suoi beni.
Is
55: 2 e l’anima vostra g di cibi succulenti!
GODRAI
Dt
28:30 pianterai una vigna, e non ne g il frutto.
Ecc 2: 1 prova con la gioia, e tu g il piacere!’ Ed
GODRANNO
Es
23:11 i poveri del tuo popolo ne g, e le bestie
Sa
37:11 la terra e g abbondanza di pace.
Is
65:22 i miei eletti g a lungo dell’opera delle
GODUTO
Dt
20: 6 vigna e non ne abbia ancora g il frutto?
2Cr 36:21 a che il paese avesse g de’ suoi sabati;
GOFER
Gen 6:14 Fatti un’arca di legno di g; falla a
GOG
1Cr 5: 4 Joel: Scemaia, ch’ebbe per figliuolo G,
Ez 38: 2 volgi la tua faccia verso G del paese di
3 o G, principe sovrano di Mescec e di
14 profetizza, e di’ a G: Così parla il
16 in te sotto gli occhi loro, o G!
18 che G verrà contro la terra d’Israele,
39: 1 profetizza contro G, e di’: Così parla il
1 o G, principe sovrano di Mescec e di
11 io darò a G un luogo che gli servirà di
11 quivi sarà sepolto G con tutta la sua
11 sarà chiamato la Valle d’Hamon-G.
15 sotterrate nella Valle di Hamon-G.
Ap 20: 8 che sono ai quattro canti della terra, G e
GOIM
Gen 14: 1 re di Elam, e di Tideal re dei G,
9 Tideal re dei G, Amrafel re di Scinear e
Gs 12:23 alture di Dor, il re di G nel Ghilgal,
Gd
4: 2 era Sisera che abitava a Harosceth-G.
13 da Harosceth-G fino al torrente Kison.
16 carri e l’esercito fino ad Harosceth-G; e
GOLA
Gb 40:23 anche se avesse un Giordano alla g.
41: 6 Chi gli ha aperti i due battenti della g?
13 e una fiamma gli erompe dalla g.
Sa
5: 9 la loro g è un sepolcro aperto,
22:13 apron la loro g contro a me, come un
21 salvami dalla g del leone. Tu mi
69: 3 stanco di gridare, la mia g è riarsa; gli
115: 7 la loro g non rende alcun suono.
Pro 23: 2 e mettiti un coltello alla g, se tu sei
Is
5:14 ed ha spalancata fuor di modo la g; e
58: 1 Grida a piena g, non ti rattenere, alza la
Ger
2:25 e che la tua g non s’inaridisca! Ma tu
51:44 e gli trarrò di g ciò che ha trangugiato,
Am 3:12 il pastore strappa dalla g del leone due
Rom 3:13 La loro g è un sepolcro aperto; con le
2Ti
4:17 e sono stato liberato dalla g del leone.
GOLAN
Dt
4:43 i Gaditi, e G, in Basan, per i Manassiti.
Gs 20: 8 e G in Basan, nella tribù di Manasse.
21:27 G in Basan e il suo contado, e Beeshtra
1Cr 6:71 G in Bashan col suo contado, e
GOLE
Lam 1: 3 raggiunto quand’era fra le g strette.
Ebr 11:33 di promesse, turaron le g di leoni,
GOLGOTA
Mat 27:33 E venuti ad un luogo detto G, che vuol
Mar 15:22 E menarono Gesù al luogo detto G; il
Gio 19:17 Teschio, che in ebraico si chiama G,
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GOLIATH
1Sa 17: 4 un guerriero per nome G, di Gath, alto
23 quel Filisteo di Gath, di nome G, e
21: 9 ‘C’è la spada di G, il Filisteo, che tu
22:10 e gli diede la spada di G il Filisteo’.
2Sa 21:19 uccise G di Gath, di cui l’asta della
1Cr 20: 5 uccise Lahmi, fratello di G di Gath, di
GOMER
Gen 10: 2 I figliuoli di Jafet furono G, Magog,
3 I figliuoli di G: Ashkenaz, Rifat e
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: G, Magog, Madai,
6 Figliuoli di G: Ashkenaz, Rifat
Ez 38: 6 G e tutte le sue schiere, la casa di
Os
1: 3 andò e prese G, figliuola di Diblaim: ed
GOMITI
Ez 13:18 che cuciono de’ cuscini per tutti i g, e
GOMITOLO
Is
22:17 con braccio vigoroso, farà di te un g,
GOMORRA
Gen 10:19 e in direzione di Sodoma, G, Adma e
13:10 l’Eterno avesse distrutto Sodoma e G,
14: 2 a Bera re di Sodoma, a Birsha re di G, a
8 Allora il re di Sodoma, il re di G, il re
10 re di Sodoma e di G si dettero alla fuga
11 tutte le ricchezze di Sodoma e di G, e
18:20 il grido che sale da Sodoma e G è
19:24 fece piovere dai cieli su Sodoma e G
28 guardò verso Sodoma e G e verso tutta
Dt
29:23 come dopo la ruina di Sodoma, di G, di
32:32 di Sodoma e dalle campagne di G; le
Is
1: 9 come Sodoma, somiglieremmo a G.
10 legge del nostro Dio, o popolo di G!
13:19 sarà come Sodoma e G quando Iddio le
Ger 23:14 di Gerusalemme, come quei di G.
49:18 al sovvertimento di Sodoma, di G e di
50:40 quando Dio sovvertì Sodoma, G, e le
Am 4:11 quando Dio sovvertì Sodoma e G,
Sof
2: 9 e i figliuoli d’Ammon come G, un
Mat 10:15 il paese di Sodoma e di G, nel giorno
Rom 9:29 Sodoma e saremmo stati simili a G.
2Pi
2: 6 in cenere le città di Sodoma e G, le
Giu
7 Nello stesso modo Sodoma e G e le
GONFI
1Co 5: 2 E siete g, e non avete invece fatto
2Ti
3: 4 traditori, temerarî, g, amanti del piacere
GONFIA
Gb 15: 2 vana scienza? si g egli il petto di vento?
Hab 2: 4 Ecco, l’anima sua è g, non è retta in lui;
1Co 8: 1 La conoscenza g, ma la carità edifica.
13: 4 la carità non si vanta, non si g,
GONFIARE
Num 5:21 smagrire i fianchi e g il ventre;
22 t’entri nelle viscere per farti g il ventre
GONFIARONO
Neh 9:21 logorarono e i loro piedi non si g.
GONFIARSI
Sa
46: 3 e per il loro g tremassero i monti.
GONFIATE
1Co 4: 6 affinché non vi g d’orgoglio esaltando
GONFIATI
1Co 4:18 alcuni si son g come se io non dovessi
19 ma la potenza di coloro che si son g;
GONFIATO
Dt
8: 4 il tuo piè non s’è g durante questi
Col
2:18 g di vanità dalla sua mente carnale,
GONFIE
Giu
16 bocca proferisce cose sopra modo g, e
GONFIERÀ
Num 5:27 il ventre le si g, i suoi fianchi
GONFIO
Sa 101: 5 altero ed il cuor g non lo sopporterò.
131: 1 il mio cuore non è g di superbia,
Pro 21: 4 Gli occhi alteri e il cuor g, lucerna degli
Ger 12: 5 come farai quando il Giordano sarà g?
1Ti
3: 6 divenuto g d’orgoglio, non cada nella
6: 4 esso è g e non sa nulla; ma langue
GONNA
Can 5: 3 Io mi son tolta la g; come me la

GONORREA - GRADIRÒ
GONORREA
Lev 15: 2 Chiunque ha una g,
2 a motivo della sua g è impuro.
3 La sua impurità sta nella sua g;
3 sia la sua g continua o intermittente, la
4 sul quale si coricherà colui che ha la g,
6 sul quale si sia seduto colui che ha la g,
7 toccherà il corpo di colui che ha la g, si
8 Se colui che ha la g sputerà sopra uno
9 Ogni sella su cui sarà salito chi ha la g,
11 sarà toccato da colui che ha la g, se
12 di terra toccato da colui che ha la g,
13 Quando colui che ha la g
13 sarà purificato della sua g, conterà sette
15 davanti all’Eterno, a motivo della sua g.
32 è la legge relativa a colui che ha una g e
22: 4 che sia lebbroso o abbia la g, non
Num 5: 2 chiunque ha la g o è impuro per il
2Sa 3:29 mai nella casa di Joab chi patisca di g o
GORGHI
Sa
78:15 e li abbeverò copiosamente, come da g.
GORGO
Sa
69:15 non m’inghiottisca il g, e non chiuda il
GOSCEN
Gen 45:10 tu dimorerai nel paese di G, e sarai
46:28 questi lo introducesse nel paese di G.
28 E giunsero nel paese di G.
29 e salì in G a incontrare Israele, suo
34 perché possiate abitare nel paese di G.
47: 1 Canaan; ed ecco, sono nel paese di G’.
4 i tuoi servi dimorino nel paese di G’.
6 dimorino pure nel paese di G; e se
27 nel paese d’Egitto, nel paese di G; vi
50: 8 Non lasciarono nel paese di G che i
Es
8:22 io farò eccezione del paese di G, dove
9:26 Solamente nel paese di G, dov’erano i
Gs 10:41 batté tutto il paese di G fino a Gabaon.
11:16 tutto il paese di G, la regione bassa, la
15:51 G, Holon e Ghilo: undici città e i loro
GOTE
Can 4: 3 le tue g, dietro al tuo velo, son come un
5:13 Le sue g son come un’aia d’aromi,
6: 7 le tue g, dietro al tuo velo, son come un
GOVERNA
Ecc 10: 5 un errore che procede da chi g:
Luc 22:26 il minore, e chi g come colui che serve.
Gia
3: 4 dovunque vuole l’impulso di chi le g.
GOVERNANO
Pro
8:16 Per mio mezzo g i capi, i nobili, tutti i
Ger
5:31 i sacerdoti g agli ordini de’ profeti; e il
Dan 9:12 di noi e contro i nostri giudici che ci g,
GOVERNARE
Gb 34:17 che odiasse la giustizia potrebbe g? E
Ez 19:14 in essa più ramo forte né scettro per g.
Rom 15:12 e Colui che sorgerà a g i Gentili; in lui
1Ti
3: 5 se uno non sa g la propria famiglia,
GOVERNARLI
2Re 25:22 il re pose a g Ghedalia, figliuolo di
GOVERNATI
Is
63:19 come quelli che tu non hai mai g, come
GOVERNATO
2Re 23:22 tempo de’ giudici che avean g Israele, e
GOVERNATORE
Gen 39:21 le grazie del g della prigione.
22 E il g della prigione affidò alla
23 Il g della prigione non rivedeva niente
45: 8 sua casa, e g di tutto il paese d’Egitto.
26 ed è il g di tutto il paese d’Egitto’. Ma
Gd
9:30 Or Zebul, g della città, avendo udito le
1Re 22:26 menalo da Ammon, g della città, e da
48 re in Edom; un g fungeva da re.
2Re 10: 5 E il prefetto del palazzo, il g della città,
23: 8 della porta di Giosuè, g della città, e
25:23 il re di Babilonia avea fatto Ghedalia g,
2Cr 18:25 menatelo da Amon, g della città, e da
34: 8 Maaseia, g della città, e Joah, figliuolo
Esd
2:63 e il g disse loro di non mangiare cose
4: 8 Rehum il g e Scimshai il segretario
9 La data. ‘Rehum il g, Scimshai il

17 re mandò questa risposta a Rehum il g,
5: 3 Tattenai, g d’oltre il fiume, Scethar6 da Tattenai, g d’oltre il fiume, da
14 Sceshbatsar, ch’egli aveva fatto g, e gli
6: 6 tu, Tattenai, g d’oltre il fiume, tu,
7 il g de’ Giudei e gli anziani de’ Giudei
13 Tattenai, g d’oltre il fiume, ScetharNeh 3: 7 dipendevano dalla sede del g d’oltre il
5:14 dal giorno che il re mi stabilì loro g nel
14 della provvisione assegnata al g.
18 chiesta la provvisione assegnata al g,
7: 2 e ad Hanania g del castello, perch’era
65 e il g disse loro di non mangiare cose
70 Il g diede al tesoro mille dariche d’oro,
8: 9 Nehemia, ch’era il g, Esdra, sacerdote e
10: 1 Nehemia, il g, figliuolo di Hacalia, e
12:26 e al tempo di Nehemia, il g, e di Esdra,
Sa 105: 21 della sua casa e g di tutti i suoi beni
Is
55: 4 ai popoli, come principe e g dei popoli.
60:17 magistrato la pace, per g la giustizia.
Ag
1: 1 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
14 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
2: 2 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
21 ‘Parla a Zorobabele, g di Giuda, e digli:
Mal 1: 8 Presèntala dunque al tuo g! Te ne saprà
Mat 27: 2 via e lo consegnarono a Pilato, il g.
11 Or Gesù comparve davanti al g;
11 e il g lo interrogò, dicendo: Sei tu il re
14 il g se ne maravigliava grandemente.
15 il g soleva liberare alla folla un
21 E il g prese a dir loro: Qual de’ due
27 i soldati del g, tratto Gesù nel pretorio,
28:14 se mai questo viene alle orecchie del g,
Luc 3: 1 essendo Ponzio Pilato g della Giudea,
20:20 in man dell’autorità e del potere del g.
At
7:10 che lo costituì g dell’Egitto e di tutta la
23:24 e condurlo sano e salvo al g Felice.
26 Lisia, all’eccellentissimo g Felice,
33 e consegnata la lettera al g, gli
24: 1 si presentarono al g per accusar Paolo.
10 dopo che il g gli ebbe fatto cenno che
26:30 Allora il re si alzò, e con lui il g,
2Co 11:32 A Damasco, il g del re Areta avea posto
GOVERNATORI
1Re 10:15 da tutti i re d’Arabia e dai g del paese.
2Cr 9:14 e dai g del paese che recavano a
Esd 8:36 ai satrapi del re e ai g d’oltre il fiume, i
Neh 2: 7 delle lettere per i g d’oltre il fiume
9 Io giunsi presso i g d’oltre il fiume, e
5:15 I g che mi avean preceduto aveano
Est
1: 3 e i g delle province furono riuniti in sua
3:12 ai g d’ogni provincia e ai capi d’ogni
8: 9 ai g e ai capi delle centoventisette
9: 3 i g e quelli che facevano gli affari del re
Ger 51:23 con te ho schiacciato g e magistrati.
28 le nazioni, i re di Media, i suoi g, tutti i
57 i suoi capi e i suoi savi, i suoi g, i suoi
Ez 23: 6 g e magistrati, tutti bei giovani,
12 g e magistrati, vestiti pomposamente,
23 tutti g e magistrati, capitani e
Dan 3: 2 a radunare i satrapi, i prefetti, i g, i
3 i satrapi, i prefetti e i g, i giudici, i
27 i prefetti, i g e i consiglieri del re,
6: 7 e i g si sono concertati perché il re
Mat 10:18 e sarete menati davanti a g e re per
Mar 13: 9 e sarete fatti comparire davanti a g e re,
Luc 21:12 traendovi dinanzi a re e g, a cagion del
1Pi
2:14 ai g, come mandati da lui per punire i
GOVERNAVA
Luc 2: 2 primo fatto mentre Quirinio g la Siria.
GOVERNERAI
Zac 3: 7 anche tu g la mia casa e custodirai i
GOVERNERANNO
Is
32: 1 giustizia, e i principi g con equità.
GOVERNI
1Ti
3: 4 che g bene la propria famiglia e tenga i
GOVERNINO
1Ti
3:12 g bene i loro figliuoli e le loro famiglie.
5:14 si maritino, abbiano figliuoli, g la casa,
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GOVERNO
Gen 24: 2 che aveva il g di tutti i suoi beni: ‘Deh,
Est
8: 2 a Mardocheo il g della casa di Haman.
Gb 34:13 Chi gli ha dato il g della terra? Chi ha
Dan 5: 7 d’oro, e sarà terzo nel g del regno’.
16 d’oro, e sarai terzo nel g del regno’.
29 ch’egli sarebbe terzo nel g del regno.
1Co 12:28 le assistenze, i doni di g, la diversità
GOZAN
2Re 17: 6 e sullo Habor, fiume di G, e nelle città
18:11 e sullo Habor, fiume di G, e nelle città
19:12 gli dèi di G, di Haran, di Retsef, dei
1Cr 5:26 ad Hara e presso al fiume di G, dove
Is
37:12 gli dèi di G, di Charan, di Retsef, e dei
GOZZO
Lev 1:16 gli toglierà il g con quel che contiene, e
GOZZOVIGLIARE
2Pi
2:13 il loro piacere nel g in pieno giorno;
GOZZOVIGLIE
Rom 13:13 non in g ed ebbrezze; non in lussuria e
Gal
5:21 sètte, invidie, ubriachezze, g, e altre
1Pi
4: 3 nelle ubriachezze, nelle g, negli
GRADEVOLE
Gen 33:10 e tu m’hai fatto g accoglienza.
2Re 2:19 ‘Ecco, il soggiorno di questa città è g,
Pro
2:10 cuore, e la scienza sarà g all’anima tua;
Ger 42: 6 Sia la sua risposta g o sgradevole, noi
Os
9:13 fino a Tiro, è piantato in luogo g; ma
Mal 3: 4 e di Gerusalemme sarà g all’Eterno,
GRADEVOLI
Pro 24: 4 d’ogni specie di beni preziosi e g.
Ecc 12:12 s’è applicato a trovare delle parole g;
GRADIMENTO
Mal 2:13 non le accetta con g dalle vostre mani.
GRADINATA
Ez 40: 6 ne salì la g, e misurò la soglia della
At
21:35 Quando Paolo arrivò alla g dovette, per
40 Paolo, stando in piè sulla g, fece cenno
GRADINI
Es
20:26 E non salire al mio altare per g,
1Re 10:19 Questo trono aveva sei g; la sommità
20 e dodici leoni stavano sui sei g, da una
2Re 9:13 e a stenderlo sotto Jehu su per i nudi g;
20: 9 che l’ombra s’allunghi per dieci g
9 ovvero retroceda di dieci g?’
10 che l’ombra s’allunghi per dieci g; no;
10 l’ombra retroceda piuttosto di dieci g’.
11 fece retrocedere l’ombra di dieci g
11 sui g d’Achaz, sui quali era discesa.
2Cr 9:18 Questo trono aveva sei g e una predella
19 e dodici leoni stavano sui sei g, da una
Is
38: 8 ecco, io farò retrocedere di dieci g
8 l’ombra dei g che, per effetto del sole,
8 s’è allungata sui g d’Achaz’.
8 E il sole retrocedette di dieci g
8 sui g dov’era disceso.
Ez 40:22 vi si saliva per sette g, davanti ai quali
26 Vi si saliva per sette g, davanti ai quali
31 sui suoi pilastri, e vi si saliva per otto g.
34 di qua e di là e vi si saliva per otto g.
37 di qua e di là, e vi si saliva per otto g.
49 vi si saliva per de’ g; e presso ai pilastri
43:20 e ai quattro angoli dei g e sull’orlo
45:19 sui quattro angoli de’ g dell’altare, e
GRADINO
Ez 43:14 sul suolo, fino al g inferiore, due cubiti
14 dal piccolo g fino al gran g, quattro
17 Il g ha dai quattro lati quattordici cubiti
GRADIRÀ
Mic 6: 7 L’Eterno g egli le migliaia de’ montoni,
GRADIRE
Num 16:15 ‘Non g la loro oblazione; io non ho
Ebr 11: 4 quando Dio attestò di g le sue offerte; e
GRADIRLE
Mal 1:13 Potrei io g dalle vostre mani? dice
GRADIRÒ
Ger 14:12 degli olocausti e delle offerte, non li g;
Ez 43:27 sacrifizi d’azioni di grazie; e io vi g,

GRADISCE - GRAN
GRADISCE
2Sa 22:20 fuori al largo, mi liberò perché mi g.
Sa
18:19 fuori al largo, mi liberò, perché mi g.
22: 8 lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo g!
37:23 diretti dall’Eterno ed egli g le vie di lui.
Pro
3:12 ama, come un padre il figliuolo che g.
16: 7 Quando l’Eterno g le vie d’un uomo,
Ecc 2:26 Iddio dà all’uomo ch’egli g, sapienza,
Ger 14:10 l’Eterno non li g, si ricorda ora della
Os
8:13 carne e la mangiano; l’Eterno non li g.
Mat 27:43 confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo g,
Luc 2:14 pace in terra fra gli uomini ch’Egli g!
Ebr 10:38 se si trae indietro, l’anima mia non lo g.
12: 6 ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli g.
GRADISCI
Dt
33:11 la sua forza, e g l’opera delle sue mani.
Sa
41:11 Da questo io riconoscerò che tu mi g,
51:16 io li offrirei; tu non g olocausto.
119:108 g le offerte volontarie della mia bocca,
GRADISCO
2Sa 15:26 ma se dice: - Io non ti g - eccomi;
Is
1:11 degli agnelli e dei capri, io non lo g.
Am 5:22 e le vostre oblazioni, io non li g; e non
Mal 1:10 le offerte delle vostre mani io non le g.
GRADITA
Lev 22:21 la vittima, perché sia g, dovrà esser
23:11 perché sia g per il vostro bene; il
Dt
24: 1 se avvenga ch’ella poi non gli sia più g
Est
8: 5 e se io gli sono g, si scriva per revocare
Sa 104: 34 Possa la mia meditazione essergli g! Io
Is
60: 7 sul mio altare come offerta g, ed io
Ez 16:37 tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa g, e
2Co 8:12 essa è g in ragione di quello che uno ha,
GRADITE
Lev 22:25 non sarebbero g per il vostro bene’.
Pro 16:13 Le labbra giuste sono g ai re; essi
GRADITI
Es
28:38 per renderli g nel cospetto dell’Eterno.
Lev 19: 5 l’offrirete in modo da esser g.
22:29 di grazie, l’offrirete in modo da esser g.
Pro 11:20 gl’integri nella loro condotta gli sono g.
12:22 che agiscono con sincerità gli sono g.
Is
56: 7 i loro sacrifizi saranno g sul mio altare,
Ger
6:20 I vostri olocausti non mi sono g, e i
1Co 8: 8 Ora non è un cibo che ci farà g a Dio;
GRADITO
Lev 7:18 colui che l’ha offerto non sarà g; e
19: 7 abominevole; il sacrifizio non sarà g.
22:18 qualche dono volontario per essere g,
20 qualche difetto, perché non sarebbe g.
23 offerta per qualche voto, non sarebbe g.
27 sarà g come sacrifizio fatto mediante il
1Sa 2:26 era g così all’Eterno come agli uomini.
18: 5 ed egli era g a tutto il popolo, anche ai
1Re 10: 9 il tuo Dio, il quale t’ha g, mettendoti
2Cr 9: 8 il tuo Dio, il quale t’ha g, mettendoti
Ecc 2:26 tutto a colui ch’è g agli occhi di Dio.
7:26 colui ch’è g a Dio le sfugge, ma il
9: 7 perché Dio ha già g le tue opere.
Dan 4:27 Perciò, o re, ti sia g il mio consiglio!
Mal 2:17 ‘Chiunque fa il male è g all’Eterno, il
Rom 14:18 chi serve in questo a Cristo, è g a Dio e
Fil
4:18 un sacrificio accettevole, g a Dio.
Ebr 10: 6 non hai g né olocausti né sacrificî per il
8 e non hai g né sacrificî, né offerte, né
13:21 in voi quel che è g nel suo cospetto, per
GRADIVI
Sa
44: 3 la luce del tuo volto, perché li g.
GRADO
Num 22:37 non son io proprio in g di farti onore?’
1Sa 15:22 ha egli a g gli olocausti e i sacrifizi
1Cr 17:17 me come se fossi uomo d’alto g, o
29:14 siamo in g di offrirti volenterosamente
2Cr 17:12 raggiunse un alto g di grandezza, ed
25: 9 è in g di darti molto più di questo’.
Dan 2: 9 siete in g di darmene l’interpretazione’.
Mal 1: 8 al tuo governatore! Te ne saprà egli g!
Mat 19:12 de’ cieli. Chi è in g di farlo lo faccia.
Luc 21:36 siate in g di scampare a tutte queste

Rom 4:19 Sara non era più in g d’esser madre;
Col
1:12 vi ha messi in g di partecipare alla sorte
1Ti
3:13 si acquistano un buon g e una gran
GRAGNUOLA
Sa
18:12 le dense nubi si sciolsero con g e con
13 diè fuori la sua voce con g e con
78:47 distrusse le loro vigne con la g e i loro
148: 8 fuoco e g, neve e vapori, vento
Is
30:30 a un diluvio di pioggia, a una g di sassi.
Ap 11:19 e tuoni e un terremoto ed una forte g.
16:21 cadde dal cielo sugli uomini una g
21 a motivo della piaga della g; perché la
GRAMOLATO
Gs
2: 6 nascosti sotto del lino non ancora g, che
GRAN
Gen 10:12 e, fra Ninive e Calah, Resen, la g città.
15:18 d’Egitto al g fiume, il fiume Eufrate;
20: 8 E quegli uomini furon presi da g paura.
9 su me e sul mio regno un sì g peccato?
21: 8 divezzato, Abrahamo fece un g convito.
26:10 tu ci avresti tirato addosso una g colpa’.
32: 7 Giacobbe fu preso da g paura ed
34:12 pure una g dote e di g doni;
39: 9 potrei io fare questo g male e peccare
14 meco, ma io ho gridato a g voce.
40:20 e fece alzare il capo al g coppiere,
20 e alzare il capo al g panattiere in mezzo
21 ristabilì il g coppiere nel suo ufficio di
22 ma fece appiccare il g panattiere,
23 Il g coppiere però non si ricordò di
41:49 in così g quantità, che si smise di
Es
11: 3 era personalmente in g considerazione
6 per tutto il paese d’Egitto un g grido,
12:30 e vi fu un g grido in Egitto, perché non
14:10 ond’ebbero una g paura, e gridarono
31 E Israele vide la g potenza che l’Eterno
32:11 tratto dal paese d’Egitto con g potenza
21 gli hai tirato addosso un sì g peccato?’
30 ‘Voi avete commesso un g peccato; ma
31 popolo ha commesso un g peccato, e
Num 14:39 e il popolo ne fece g cordoglio.
21: 6 e g numero d’Israeliti morirono.
Dt
1: 7 fino al g fiume, il fiume Eufrate.
2: 7 tuo viaggio attraverso questo g deserto;
4: 7 Qual’è difatti la g nazione alla quale la
8 qual’è la g nazione che abbia delle
36 t’ha fatto vedere il suo g fuoco, e tu hai
37 tratto dall’Egitto con la sua g potenza,
5:25 giacché questo g fuoco ci consumerà;
9:18 del g peccato che avevate commesso,
29 traesti dall’Egitto con la tua g potenza e
17:16 non abbia egli g numero di cavalli, e
16 per procurarsi g numero di cavalli,
17 E neppure abbia g numero di mogli,
17 e neppure abbia g quantità d’argento e
18:16 e non vegga più questo g fuoco, ond’io
29: 3 provati, quei miracoli, quei g prodigi;
34:12 e in tutte quelle g cose tremende, che
Gs
1: 4 sino al g fiume, il fiume Eufrate, tutto il
6: 5 tutto il popolo darà in un g grido, e le
20 diè in un g grido, e le mura crollarono.
7: 9 e tu che farai per il tuo g nome?’
26 sopra Acan un g mucchio di pietre, che
8:29 sopra un g mucchio di pietre, che
9:13 logorati per la g lunghezza del viaggio’.
24 siamo stati in g timore per le nostre
17:14 mentre siamo un g popolo che l’Eterno
17 popolo numeroso e avete una g forza;
22: 5 abbiate g cura di mettere in pratica i
24:26 e prese una g pietra e la rizzò quivi
Gd
6: 6 Israele dunque fu ridotto in g miseria a
12: 2 abbiamo avuto g contesa coi figliuoli di
15: 8 interamente, facendone un g macello.
18 Poi ebbe g sete; e invocò l’Eterno,
18 ‘Tu hai concesso questa g liberazione
16: 5 e vedi dove risieda quella sua g forza, e
6 ti prego, dove risieda la tua g forza, e in
15 m’hai detto dove risiede la tua g forza’.
23 per offrire un g sacrifizio a Dagon, loro

757

20:38
6: 9
14
15
18
19
7:10
11:15
12:18
22
14:33
45
17:11
24
19: 1
22
21:12
26:13
21
28:12
30:16
31: 1
4
2Sa 3:22
13:34
18: 9
17
29
20: 8
23:10
12
1Re 1:19
25
40
3: 6
6
5: 7
7
7:12
8:42
10: 2
18
18:28
41
45
19:10
14
20:13
28
2Re 6:14
15
23
25
10: 4
19
17:21
36
18:19
28
20: 3
1Cr 5: 9
24
10: 1
4
11:14
12:30
22: 8
29: 2
21
22
2Cr 1: 8
4: 9
18
6:32
9: 1
17
13: 8
14:10
14

1Sa

far salire dalla città una g fumata.
è quegli che ci ha fatto questo g male;
C’era quivi una g pietra; essi
e misero ogni cosa sulla g pietra;
che si estendono fino alla g pietra sulla
l’Eterno l’avea colpito d’una g piaga.
tuonò quel giorno con g fracasso contro
d’Israele fecero g festa in quel luogo.
ebbe g timore dell’Eterno e di Samuele.
l’Eterno, per amore del suo g nome,
subito qua presso di me una g pietra’.
che ha operato questa g liberazione in
rimasero sbigottiti e presi da g paura.
d’innanzi a lui, presi da g paura.
che voleva g bene a Davide,
e, giunto alla g cisterna ch’è a Secu,
ed ebbe g timore di Akis, re di Gath.
monte, a g distanza dal campo di Saul;
da stolto, e ho commesso un g fallo’.
la donna vide Samuele levò un g grido
del g bottino che avean portato via dal
e caddero morti in g numero sul monte
farlo, perch’era còlto da g paura.
una scorreria, portando seco g bottino;
una g turba di gente veniva per la via di
sotto i rami intrecciati di un g terebinto,
lo gettarono in una g fossa nella foresta,
io vidi un g tumulto, ma non so di che
Si trovavano presso alla g pietra che è
concesse in quel giorno una g vittoria, e
E l’Eterno concesse una g vittoria.
vitelli grassi, e pecore in g numero, ed
vitelli grassi, e pecore in g numero, ed
flauti e abbandonandosi a una g gioia,
trattato con g benevolenza il tuo servo
hai conservata questa g benevolenza, e
ne provò una g gioia e disse:
per regnare sopra questo g popolo’.
Il g cortile avea tutto all’intorno tre
perché si udrà parlare del tuo g nome,
carichi di aromi, d’oro in g quantità, e
Il re fece pure un g trono d’avorio, che
E quelli si misero a gridare a g voce, e
poiché già s’ode rumor di g pioggia’.
vento si scatenò, e cadde una g pioggia.
sono stato mosso da una g gelosia per
sono stato mosso da una g gelosia per
Vedi tu questa g moltitudine? Ecco,
nelle mani tutta questa g moltitudine;
cavalli, carri e g numero di soldati, i
ecco che un g numero di soldati con
re d’Israele preparò loro g copia di cibi;
E vi fu una g carestia in Samaria; e i
Ma quelli ebbero g paura, e dissero:
voglio fare un g sacrifizio a Baal; chi
e gli fece commettere un g peccato.
dal paese d’Egitto per la sua g potenza
Così parla il g re, il re d’Assiria: Che
la parola del g re, del re d’Assiria!
Ed Ezechia dette in un g pianto.
avea g quantità di bestiame nel paese di
uomini forti e valorosi, di g rinomanza,
e caddero morti in g numero sul monte
farlo, perch’era còlto da g paura.
e l’Eterno diede una g vittoria.
forti e valorosi, gente di g nome, divisi
molto sangue, e hai fatte di g guerre; tu
e del marmo bianco in g quantità.
libazioni, e altri sacrifizi in g numero,
nel cospetto dell’Eterno, con g gioia;
hai trattato con g benevolenza Davide,
e il g cortile con le sue porte, delle
tutti questi utensili in così g quantità,
paese lontano a motivo del tuo g nome,
carichi di aromi, d’oro in g quantità, e
Il re fece pure un g trono d’avorio, che
e siete una g moltitudine, e avete con
tra il dar soccorso a chi è in g numero,
e menaron via g numero di pecore e di
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g numero di quei d’Israele eran passati
per giuramento all’Eterno con g voce e
un g numero di pecore e di buoi, e lo
‘Una g moltitudine s’avanza contro di
forza, di fronte a questa g moltitudine
a motivo di questa g moltitudine;
colpirà con una g piaga il tuo popolo, i
il g numero di tributi impostigli e il
perché avea g quantità di bestiame; e ne
atti a entrare in guerra con g valore, per
e gli presero un g numero di prigionieri
e ne trassero pure una g preda, che
Un g popolo si riunì a Gerusalemme
una g parte del popolo, molti d’Efraim,
e i sacerdoti in g numero, s’erano
Così vi fu g gioia in Gerusalemme; dal
dettero in g quantità le primizie del
ed ecco qui la g quantità ch’è rimasta’.
Si radunò dunque un g numero di gente
e fece fare g quantità d’armi e di scudi.
e della g gente che l’accompagna;
sorse in g considerazione agli occhi di
Dio gli avea dato dei beni in g copia.
perché il popolo mandava di g gridi, e
provincia di Giuda, alla casa del g Dio.
un g re d’Israele l’aveva edificata e
questa cosa ed a causa della g pioggia.
Ma il popolo è in g numero, e il tempo
son là, nella provincia, in g miseria e
tu li hai redenti con la tua g potenza e
ebbero g dispiacere della venuta d’un
dirimpetto alla g torre sporgente e fino
Or si levò un g lamento da parte di que’
Io sto facendo un g lavoro, e non posso
e a far g festa, perché aveano intese le
lento all’ira e di g benignità, e non li
e vissero in delizie, per la tua g bontà.
loro talento; e noi siamo in g distretta’.
Iddio gli avea concesso una g gioia.
di voi che commettete questo g male,
e ne nascerà un g disprezzo e molto
un g numero di fanciulle furon radunate
E il re fece un g convito a tutti i suoi
ci fu g desolazione fra i Giudei:
del g numero de’ suoi figliuoli, di tutto
ecco che un g vento, venuto dall’altra
egli meco con la sua g potenza? No!
Se ha figli in g numero son per la
Per la g violenza del mio male la mia
e il g numero degli anni insegnerà la
delle sue membra, della sua g forza,
del mare fa come un g vaso da profumi.
lanciò folgori in g numero e li mise in
v’è g ricompensa ad osservarli.
il prode non scampa per la sua g forza.
ti loderò in mezzo a g popolo.
del settentrione, bella è la città del g re.
G signori verranno dall’Egitto,
e di g benignità verso tutti quelli che
e un g Re sopra tutti gli dèi.
clemente, lento all’ira e di g benignità.
Cosa di g momento è agli occhi
G pace hanno quelli che amano la tua
e i suoi fedeli giubileranno con g gioia.
il ricordo della tua g bontà, e
lento all’ira e di g benignità.
nel g numero de’ consiglieri sta la
c’è chi fa il povero e ha di g beni.
V’è una g sicurezza nel timor
Chi è lento all’ira ha un g buon senso,
che g tesoro con turbolenza.
ricchezze procurano g numero d’amici,
che una g casa con una moglie rissosa.
sta nel g numero de’ consiglieri.
in una g casa con una moglie rissosa.
continuo in giorno di g pioggia e una
pecore, abbi g cura delle tue mandre;
pure greggi ed armenti, in g numero,
degli uomini, delle donne in g numero.
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un g re le marciò contro, la cinse
un solo peccatore distrugge un g bene.
in ordine un g numero di sentenze.
nelle tenebre, vede una g luce; su quelli
il popolo, tu gli largisci una g gioia; ed
di sterminare nazioni in g numero.
chiamateli a g voce, fate segno con la
nonostante la sua g moltitudine; e ciò
dopo g numero di giorni saranno puniti.
E in quel giorno sonerà una g tromba; e
quel paese: ‘G rumore per nulla’.
nel giorno del g massacro, quando
come l’ombra d’una g roccia in una
e un g macello nel paese d’Edom.
Così parla il g re, il re d’Assiria: Che
‘Ascoltate le parole del g re, del re
Ed Ezechia diede in un g pianto.
io rimasto in silenzio e da g tempo?
le mie viscere! Io sento un g dolore! Oh
un g tumulto arriva dal paese del
Al rumore di un g tumulto, egli
io mando g numero di pescatori a
manderò g numero di cacciatori a dar
e un g turbine si leva dalle estremità
noi stiamo per fare un g male a danno
con la mia g potenza e col mio braccio
una g moltitudine, che ritorna qua.
il cielo e la terra con la tua g potenza e
potente e braccio steso, con g terrore;
su questo popolo tutto questo g male,
Perché commettete questo g male
si trovavan quivi, riunite in g numero,
Ecco, io lo giuro per il mio g nome,
da Horonaim: Devastazione e g rovina!
la sua sciagura viene a g passi.
la notizia d’un g disastro dalla terra de’
convocato contro di me una g raunanza,
un rumore di g tumulto, come il rumore
il suono d’un g fragore che diceva:
allato ad esse, e il suono d’un g fragore.
perché gli fossero dati cavalli e g gente.
e con g gente a soccorrerlo in guerra,
torri per sterminare g numero d’uomini.
ed alle beffe; la coppa è di g capacità.
falla bollire a g bollore, affinché anche
Anch’io voglio fare un g fuoco!
con de’ cavalieri, e una g folla di gente.
tu saziavi g numero di popoli; con
con la tua g saviezza e col tuo
Faraone, re d’Egitto, g coccodrillo, che
rete mediante g moltitudine di popoli, i
E io santificherò il mio g nome che è
g moltitudine con targhe e scudi, tutti
bestiame e beni, per fare un g bottino?
vi sarà un g commovimento nel paese
del g sacrificio sui monti d’Israele! Voi
dal piccolo gradino fino al g gradino,
diventò un g monte, che riempì tutta la
fu spaventato, si levò in g fretta, e prese
‘Non è questa la g Babilonia che io ho
Il re Belsatsar fece un g convito a mille
il suo g corno si spezzò; e, in luogo di
e il g corno fra i suoi due occhi è il
la parola è verace, e predice una g lotta.
in riva al g fiume, che è lo Hiddekel,
ma un g terrore piombò su loro, e
che eserciterà un g dominio e farà quel
il quale arrolerà una g moltitudine; ma
egli partirà con g furore, per distruggere
in quel tempo sorgerà Micael, il g capo,
‘Lèvati, va a Ninive, la g città, e
l’Eterno scatenò un g vento sul mare, e
furon presi da un g timore dell’Eterno;
fece venire un g pesce per inghiottir
‘Lèvati, va’ a Ninive, la g città e
Ma Giona ne provò un g dispiacere, e
pietoso, lento all’ira, di g benignità, e
e io non avrei pietà di Ninive, la g città,
Verranno delle nazioni in g numero e
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cinta, e un g fracasso dalle colline.
Il g giorno dell’Eterno è vicino;
è vicino, e viene in g fretta; s’ode
si rallegrerà con g gioia per via di te, si
provo una g gelosia per Gerusalemme e
Chi sei tu, o g monte, davanti a
anche Gaza, e si torcerà dal g dolore; e
vi sarà un g lutto in Gerusalemme, pari
sì da formare una g valle; e metà del
vi sarà tra loro un g tumulto prodotto
nelle tenebre, ha veduto una g luce; su
perché è la città del g Re.
Gesù, vedendo una g folla intorno a sé,
ecco farsi in mare una così g burrasca,
i venti ed il mare, e si fece g bonaccia.
lungi da loro v’era un g branco di porci
già da g tempo si sarebbero pentite, con
e trovata una perla di g prezzo, se n’è
vide una g moltitudine; n’ebbe
tanti pani da saziare così g folla?
faccia a terra, e furon presi da g timore.
andò contristato, perché avea di g beni.
da Gerico, una g moltitudine lo seguì.
qual è, nella legge, il g comandamento?
e faranno g segni e prodigî da sedurre,
nuvole del cielo con g potenza e gloria.
i suoi angeli con g suono di tromba a
alabastro d’olio odorifero di g prezzo, e
con lui una g turba con spade e bastoni,
l’ora nona, Gesù gridò con g voce:
avendo di nuovo gridato con g voce,
dopo aver rotolata una g pietra contro
Ed ecco si fece un g terremoto; perché
e dalla Galilea g moltitudine lo seguitò;
una g folla, udendo quante cose egli
e una g moltitudine si radunò intorno a
Ed ecco levarsi un g turbine di vento
E il vento cessò, e si fece g bonaccia.
Ed essi furon presi da g timore e si
e dato un g grido, disse: Che v’è fra me
stava a pascolare un g branco di porci.
una g moltitudine si radunò attorno a
e g moltitudine lo seguiva e l’affollava.
fu sbarcato, vide una g moltitudine e
non si sono con g cura lavate le mani,
videro intorno a loro una g folla, e degli
ne andò dolente, perché avea di g beni.
coi suoi discepoli e con g moltitudine,
sulle nuvole con g potenza e gloria.
odorifero di nardo schietto, di g prezzo;
sopra una g sala ammobiliata e pronta;
una g turba con ispade e bastoni,
Ed all’ora nona, Gesù gridò con g voce:
Gesù, gettato un g grido, rendé lo
e a g voce esclamò: Benedetta sei tu fra
intorno a loro, e temettero di g timore.
ed io ti cercavamo, stando in g pena.
e vi fu g carestia in tutto il paese, c’eran
il quale gridò con g voce: Ahi!
era travagliata da una g febbre; e lo
Levi gli fece un g convito in casa sua;
c’era g folla di pubblicani e d’altri che
insieme con g folla de’ suoi discepoli
g quantità di popolo da tutta la Giudea
e una g moltitudine andavano con lui.
una g moltitudine della città era con lei.
Un g profeta è sorto fra noi; e: Dio ha
Or come si raunava g folla e la gente
dato un g grido, gli si prostrò dinanzi,
e disse con g voce: Che v’è fra me e te,
una g moltitudine venne incontro a
Un uomo fece una g cena e invitò
una g carestia sopravvenne in quel
stato ritrovato. E si misero a far g festa.
fra noi e voi è posta una g voragine,
con allegrezza a lodare Iddio a g voce
vi saranno g terremoti, e in diversi
spaventevoli e g segni dal cielo.
vi sarà g distretta nel paese ed ira su
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sopra le nuvole con potenza e g gloria.
di sopra una g sala ammobiliata; quivi
Ma essi insistevano con g grida,
lo seguiva una g moltitudine di popolo
E Gesù, gridando con g voce, disse:
giaceva un g numero d’infermi, di
sapendo che già da g tempo stava così,
E una g moltitudine lo seguiva, perché
vedendo che una g folla veniva a lui,
era agitato, perché tirava un g vento.
E v’era fra le turbe g mormorio intorno
il g giorno della festa, Gesù, stando in
gridò con g voce: Lazzaro vieni fuori!
di nardo schietto, di g prezzo, unse i
La g folla dei Giudei seppe dunque
la g folla che era venuta alla festa, udito
quel giorno del sabato era un g giorno),
più tirarla su per il g numero de’ pesci.
con g potenza rendevan testimonianza
e g grazia era sopra tutti loro.
E g paura prese tutti coloro che udiron
E g paura ne venne alla chiesa intera e a
credenti, uomini e donne, in g numero;
Teuda, dicendosi esser qualche g cosa;
una g quantità di sacerdoti ubbidiva alla
faceva g prodigî e segni fra il popolo.
e una g distretta in tutto l’Egitto e in
Ma essi, gettando di g gridi si turarono
vi fu in quel tempo una g persecuzione
Stefano e fecero g cordoglio di lui.
che li avevano, gridando con g voce; e
e le g potenti opere ch’eran fatti,
simile a un g lenzuolo che, tenuto per i
simile a un g lenzuolo tenuto per i
e g numero di gente, avendo creduto, si
E g moltitudine fu aggiunta al Signore.
ed ammaestrarono un g popolo; e fu in
ci sarebbe stata una g carestia per tutta
una g moltitudine di Giudei e di Greci
Ed essendone nata una g discussione,
Ad un tratto, si fece un g terremoto,
fecero una g moltitudine di Greci pii, e
io ho un g popolo in questa città.
con g vigore confutava pubblicamente i
ha persuaso e sviato g moltitudine non
il tempio della g dea Diana sia reputato
è la guardiana del tempio della g Diana
E si fece da tutti un g piangere; e
perché il popolo in g folla lo seguiva,
E fattosi g silenzio, parlò loro in lingua
mi folgoreggiò d’intorno una g luce.
cittadinanza per g somma di denaro. E
comune; poiché, acceso un g fuoco, ci
a lui nel suo alloggio in g numero; ed
anni g desiderio di recarmi da voi,
e con timore, e con g tremore;
è egli g che se mietiamo i vostri beni
stavamo in g dubbio anche della vita.
da un così g pericolo di morte, e nel
per bocca di un g numero il
che mai per la g fiducia che ha in voi.
Non è dunque g che se anche i suoi
in cattività un g numero di prigioni ed
perché è cosa di g lunga migliore;
egli avea g brama di vedervi tutti ed era
e con g pienezza di convinzione; e
maggiormente cercato, con g desiderio,
una g franchezza nella fede che è in
del proprio stato, è un g guadagno;
in una g casa non ci son soltanto dei
un g Sommo Sacerdote che è passato
avendo con g grida e con lagrime
sono stati fatti sacerdoti in g numero,
avendo noi un g Sacerdote sopra la casa
che vedete avvicinarsi il g giorno.
sosteneste una così g lotta di patimenti:
circondati da sì g nuvolo di testimoni,
dai morti il g Pastore delle pecore,
un piccol membro, e si vanta di g cose.

5 un piccol fuoco, che g foresta incendia!
1: 3 nella sua g misericordia ci ha fatti
3: 4 che agli occhi di Dio è di g prezzo.
Giu
6 tenebre, per il giudicio del g giorno, gli
Ap
1:10 e udii dietro a me una g voce, come
2:22 adulterio con lei in una g tribolazione,
5: 2 angelo potente che bandiva con g voce:
12 che dicevano con g voce: Degno è
6:10 e gridarono con g voce, dicendo: Fino a
12 e si fece un g terremoto; e il sole
13 un fico scosso da un g vento lascia
17 è venuto il g giorno della sua ira,
7: 2 egli gridò con g voce ai quattro angeli
9 una g folla che nessun uomo poteva
10 E gridavano con g voce dicendo: La
14 quelli che vengono dalla g tribolazione,
8: 8 simile ad una g montagna ardente fu
13 in mezzo al cielo e diceva con g voce:
9: 2 fumo simile al fumo di una g fornace; e
14 che son legati sul g fiume Eufrate.
10: 3 e gridò con g voce, nel modo che rugge
11: 8 giaceranno sulla piazza della g città,
12 Ed essi udirono una g voce dal cielo
13 E in quell’ora si fece un g terremoto, e
15 sonò, e si fecero g voci nel cielo, che
17 hai preso in mano il tuo g potere, ed hai
12: 1 Poi apparve un g segno nel cielo: una
3 ed ecco un g dragone rosso che aveva
9 E il g dragone, il serpente antico, che è
10 Ed io udii una g voce nel cielo che
12 il diavolo è disceso a voi con g furore,
14: 2 molte acque e come rumore di g tuono;
7 e diceva con g voce: Temete Iddio e
9 dicendo con g voce: Se qualcuno adora
15 gridando con g voce a colui che sedeva
18 e gridò con g voce a quello che avea la
19 e gettò le uve nel g tino dell’ira di Dio.
16: 1 E udii una g voce dal tempio che diceva
9 E gli uomini furon arsi dal g calore; e
12 versò la sua coppa sul g fiume Eufrate,
14 per la battaglia del g giorno dell’Iddio
17 e una g voce uscì dal tempio, dal trono,
18 e voci e tuoni; e ci fu un g terremoto,
19 E la g città fu divisa in tre parti, e le
17: 1 ti mostrerò il giudicio della g meretrice,
6 veduta, mi maravigliai di g maraviglia.
18 è la g città che impera sui re della terra.
18: 1 il quale aveva g potestà; e la terra fu
10 Ahi! ahi! Babilonia, la g città, la
16 ahi! La g città ch’era vestita di lino
18 Qual città era simile a questa g città?
19 La g città nella quale tutti coloro che
21 una pietra grossa come una g macina, e
21 Babilonia, la g città, e non sarà più
19: 1 udii come una g voce d’una immensa
2 Egli ha giudicata la g meretrice che
6 udii come la voce di una g moltitudine
17 ed egli gridò con g voce, dicendo a tutti
18 adunatevi per il g convito di Dio, per
20: 1 dell’abisso e una g catena in mano.
11 Poi vidi un g trono bianco e Colui che
21: 3 E udii una g voce dal trono, che diceva:
GRANAI
Dt
28: 8 alla benedizione d’esser teco ne’ tuoi g
Sa 144: 13 I nostri g siano pieni e forniscano ogni
Pro
3:10 i tuoi g saran ripieni d’abbondanza e i
Ger 50:26 aprite i suoi g, ammucchiatela come
Gl
1:17 i g cadono in rovina, perché il grano è
Am 8: 5 sabato, perché possiamo aprire i g,
Mat 6:26 non mietono, non raccolgono in g, e il
Luc 12:18 demolirò i miei g e ne fabbricherò dei
GRANAIO
Pro 14: 4 Dove mancano i buoi è vuoto il g, ma
Ag
2:19 V’è egli ancora del grano nel g? La
Mat 3:12 e raccoglierà il suo grano nel g, ma
13:30 ma il grano, raccoglietelo nel mio g.
Luc 3:17 e raccogliere il grano nel suo g; ma
12:24 non mietono; non hanno dispensa né g,
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perché l’ardore di questa g’ira?’
ed un g’uomo è caduto oggi in Israele?
non desistette dall’ardore della g’ira
guidi la g’Orsa insieme a’ suoi piccini?
‘Il mio castigo è troppo g perch’io lo
la malvagità degli uomini era g sulla
tutte le fonti del g abisso scoppiarono e
e io farò di te una g nazione e ti
benedirò e renderò g il tuo nome e tu
principi, e io farò di lui una g nazione.
deve diventare una nazione g e potente
che sale da Sodoma e Gomorra è g e
della casa, dal più piccolo al più g,
il grido contro i suoi abitanti è g nel
perché io farò di lui una g nazione’.
il mio signore, ch’è divenuto g; gli ha
Quest’uomo divenne g, andò crescendo
finché diventò g oltremisura.
e la pietra sulla bocca del pozzo era g.
Iddio m’ha usato g bontà, e io ho di
‘Voi mi date g affanno, mettendomi in
non è più g di me in questa casa; e nulla
per venire sette anni di g abbondanza in
per il trono soltanto, io sarò più g di te.’
salvarvi la vita con una g liberazione.
là ti farò diventare una g nazione.
diventerà un popolo, e anch’egli sarà g;
fratello più giovane sarà più g di lui, e
quando Mosè era già diventato g,
quella parte a vedere questa g visione e
erano in sì g quantità, che prima non ce
che l’Eterno è più g di tutti gli dèi; tale
a te ogni affare di g importanza, ma
ma di te io farò una g nazione’.
ma farò di te una nazione più g e più
L’Eterno è lento all’ira e g in benignità;
e Moab ebbe g paura di questo popolo,
per far cosa piccola o g che fosse.
frontiera a occidente sarà il mar g:
partendo dal mar g, la traccerete fino al
darete ascolto al piccolo come al g; non
tutto quel g e spaventevole deserto che
Quella gente è più g e più alta di noi; le
Prima vi abitavano gli Emim: popolo g,
popolo g, numeroso, alto di statura
Questa g nazione è il solo popolo savio
Ci fu egli mai cosa così g come questa,
è in mezzo a te, Dio g e terribile.
attraverso questo g e terribile deserto,
di un popolo g e alto di statura, de’
una nazione più potente e più g di loro’.
l’Iddio g, forte e tremendo, che non ha
sacchetta due pesi, uno g e uno piccolo.
in casa due misure, una g e una piccola.
e vi diventò una nazione g, potente e
con ira, con furore, con g indignazione,
tutto il paese degli Hittei sino al mar g,
‘Oggi comincerò a renderti g agli occhi
l’Eterno rese g Giosuè agli occhi di
lungo tutta la costa del mar g
Gabaon era una città g come una delle
anche più g di Ai, e tutti gli uomini suoi
che fe’ loro subire una g sconfitta
loro una g, completa disfatta, e quelli
e l’inseguirono fino a Sidone la g, fino
era stato l’uomo più g fra gli Anakim.
Il confine occidentale era il mar g. Tali
e al mar g, che serve di confine.
figliuoli di Giuda era troppo g per loro;
Hammon e Kana, fino a Sidon la g.
un g altare, che colpiva la vista.
dal Giordano fino al mar g, ad
d’Efraim; e Israele fu in g angustia.
suo re, farà g la potenza del suo unto.
Il peccato dunque di que’ giovani era g
e v’è stata una g strage fra il popolo;
un uomo di Dio, ch’è tenuto in g onore;
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e mirate questa cosa g che l’Eterno sta
quanto è g agli occhi dell’Eterno il
fatto una più g strage de’ Filistei?’
ed ei gli pose g affetto e lo fece suo
e anzi l’opera sua t’è stata di g utilità.
e l’Eterno ha operato una g liberazione
non fa cosa alcuna o g o piccola, senza
non sa cosa alcuna, piccola o g, di tutto
e inflisse loro una g sconfitta.
sapere alcuna cosa, piccola o g, fino
‘Io sono in g angustia, poiché i Filistei
per la g stanchezza non gli avevano
ed egli si trovò in g angoscia a motivo
andava diventando sempre più g, e
e rendeva g il regno di lui per amore del
e ho reso il tuo nome g come quello dei
Tu sei davvero g, o Signore, o Eterno!
prese anche una g quantità di rame a
e la strage ivi fu g in quel giorno,
dove si trovò un uomo di g statura, che
e la tua benignità m’ha fatto g.
poiché io ho agito con g stoltezza’.
‘Io sono in una g angoscia! Ebbene, che
esser contato né calcolato, tanto è g.
Ci fu una g raunanza di gente, venuta
fu il più g di tutti i re della terra per
e carri, e fece una g strage fra i Sirî.
contro veruno, o piccolo o g, ma contro
Il bambino si fe’ g; e, un giorno ch’era
era un uomo in g stima ed onore presso
un rumor di g esercito, sì che i Sirî
‘Fa’ fumare sull’altar g l’olocausto del
Rabsaris e Rabshaké con un g esercito.
giacché g è l’ira dell’Eterno che s’è
ed egli si trovò in g angoscia a motivo
andava diventando sempre più g, e
se ne formò un esercito g, come un
l’Eterno è g e degno di sovrana lode;
ho reso il tuo nome g come quello dei
prese anche una g quantità di rame a
dove si trovò un uomo di g statura, che
perché io ho agito con g stoltezza’.
‘Io sono in una g angoscia! Ebbene,
giovine e in tenera età, e l’opera è g;
sta in tuo potere il far g e il render forte
La casa ch’io sto per edificare sarà g,
l’Iddio nostro è g sopra tutti gli dèi.
la casa ch’io sto per edificare, sarà g e
fu il più g di tutti i re della terra per
e il suo popolo ne fecero una g strage;
messo a morte, g o piccolo che fosse,
avean cercato l’Eterno con g ardore ed
non formavan essi un g esercito con
contro veruno, piccolo o g, ma contro il
che gl’inflisse una g sconfitta.
per sette giorni con g allegrezza; e ogni
i Leviti che mostravano g intelligenza
con noi è uno più g di ciò ch’è con lui.
e lo tirò su a g altezza; e pose dei capi
giacché g è l’ira dell’Eterno che s’è
il g e illustre Osnapar ha trasportati e
la nostra colpa è sì g che arriva al cielo.
Dio del cielo, Dio g e tremendo, che
Ricordatevi del Signore, g e tremendo;
‘L’opera è g ed estesa, e noi siamo
convocai contro di loro una g raunanza,
Or la città era spaziosa e g; ma dentro
Esdra benedisse l’Eterno, l’Iddio g, e
Dio nostro, Dio g, potente e tremendo,
una camera g là dove, prima d’allora, si
residenza reale, dal più g al più piccolo.
ai loro mariti, dal più g al più piccolo’.
con una g corona d’oro, e un manto di
Mardocheo era g nella casa del re, e la
Mardocheo, diventava sempre più g.
g fra i Giudei, e amato dalla
uomo era il più g di tutti gli Orientali.
vedevano che il suo dolore era molto g.
ma la tua fine sarà g oltre modo.
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Dio è savio di cuore, è g in potenza; chi
La tua malvagità non è essa g e le tue
giacché Dio è più g dell’uomo.
Sì, Iddio è g e noi non lo possiam
Egli è g in forza, in equità, in perfetta
nato, e il numero de’ tuoi giorni è g!...
Ti fiderai di lui perché la sua forza è g?
Ecco là, son presi da g spavento perché
e la tua benignità m’ha fatto g.
G è la sua gloria mercé la tua salvezza.
della mia lode nella g assemblea; io
perdona la mia iniquità, perch’ella è g.
un g obbrobrio ai miei vicini, e uno
Quant’è g la bontà che tu riserbi a
può liberare alcuno col suo g vigore.
Io ti celebrerò nella g assemblea, ti
i tuoi giudizi sono un g abisso. O
la tua giustizia nella g assemblea; ecco,
né la tua verità alla g assemblea.
G è l’Eterno e lodato altamente nella
Ecco là, son presi da g spavento, ove
perché g fino al cielo è la tua benignità,
di buone novelle sono una g schiera.
in Giuda; il suo nome è g in Israele.
son sante; qual è l’Iddio g come Dio?
e si adirò, prese Israele in g avversione,
tu sei g e fai maraviglie; tu solo sei Dio.
Perché g è la tua benignità verso me, e
lento all’ira e g in benignità e in verità.
l’Eterno è un Dio g, e un gran Re sopra
l’Eterno è g e degno di sovrana lode;
L’Eterno è g in Sion, ed eccelso sopra
Lodino essi il tuo nome g e tremendo.
tanto è g la sua benignità verso quelli
Eterno, mio Dio, tu sei sommamente g;
Ecco il mare, g ed ampio, dove si
g al disopra de’ cieli è la tua benignità e
Poiché la sua benignità verso noi è g, e
con giustizia e con g fedeltà.
Sì, io conosco che l’Eterno è g, e che il
perché g è la gloria dell’Eterno.
o Dio! Quant’è g la somma d’essi!
L’Eterno è g e degno di somma lode, e
G è il Signor nostro, e immenso è il suo
e g è la moltitudine di quelli che ha
Nella casa del giusto v’è g abbondanza,
Un figliuolo stolto è una g sciagura per
Quando i giusti trionfano, la gloria è g;
Così divenni g, e sorpassai tutti quelli
Anche questo è vanità, e un male g.
esempio di sapienza che m’è parsa g.
e la solitudine sia g in mezzo al paese.
‘Prenditi una tavoletta g e scrivici sopra
il Santo d’Israele è g in mezzo a te’.
punirà con la sua spada dura, g e forte,
sono i suoi disegni, g è la sua sapienza.
ira è ardente, g n’è la conflagrazione; le
al re Ezechia con un g esercito; e
mia pace ch’io ho avuto g amarezza;
di rendere la sua legge g e magnifica;
e dei Sabei dalla g statura passeranno a
e la g abbondanza de’ tuoi incantesimi.
le acque del g abisso, che facesti delle
e g sarà la pace dei tuoi figliuoli.
una calamità e una g rovina.
s’avanza una calamità, una g ruina.
Perché dal più piccolo al più g, son tutti
una g nazione si muove dalle estremità
poiché dal più piccolo al più g, son tutti
tu sei g, e g in potenza è il tuo nome.
e il g orgoglio di Gerusalemme,
contro di noi tutta questa g calamità?
con ira, con furore, con g indignazione.
ha egli fatto così a questa g città?’
e dice: ‘Mi edificherò una casa g e delle
Ahimè, perché quel giorno è g; non ve
conosceranno, dal più piccolo al più g,
tu sei l’Iddio g, potente, il cui nome è
tu sei g in consiglio e potente in opere;
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mio furore, nella mia g indignazione; e
vino e frutta d’estate in g abbondanza.
tutto il popolo, dal più piccolo al più g,
tutto il popolo, dal più piccolo al più g,
dalla fame, dal più piccolo al più g;
un grido di guerra, e g è il disastro.
una g nazione e molti re sorgono dalle
Babilonia, e fa cessare il suo g rumore;
quella ch’era g fra le nazioni; ed è stata
G è la tua fedeltà!
casa d’Israele e di Giuda è oltremodo g;
Una g aquila, dalle ampie ali, dalle
Ma c’era un’altra g aquila, dalle ampie
la spada che uccide anche chi è g, la
erano un esercito g, grandissimo.
tutti quanti a cavallo, una g moltitudine,
e ci sarà g abbondanza di pesce; poiché
diverse specie come il pesce del mar G,
e in g abbondanza.
partendo dal mar G, in direzione di
fino al torrente che va nel mar G. Tale
La parte occidentale sarà il mar G, da
fino al torrente che va nel mar G.
mai stato re, per g e potente che fosse,
Tu, o re, guardavi, ed ecco una g statua;
Il g Iddio ha fatto conoscere al re ciò
in mezzo alla terra, la cui altezza era g.
che il re ha visto, ch’era divenuto g e
sei tu, o re; tu, che sei divenuto g e
il re Belsatsar fu preso da g spavento,
ed ecco scatenarsi sul mar g i quattro
faceva quel che voleva, e diventò g.
Il capro diventò sommamente g; ma,
corno, che diventò molto g verso
La sua potenza sarà g, ma non sarà
‘O Signore, Dio g e tremendo, che
venir su noi una calamità così g, che
ed ebbi questa g visione. In me non
mezzogiorno, mediante un g esercito.
con un g e potentissimo esercito; ma
poiché g è il giorno d’Jizreel.
nel deserto, nel paese della g aridità.
Sì, il giorno dell’Eterno è g, oltremodo
il mio g esercito che avevo mandato
venga il g e terribile giorno dell’Eterno.
poiché g è la loro malvagità.
e di là andate fino ad Hamath la g, poi
fa cadere a pezzi la casa g e riduce la
e il fuoco divorò il g abisso, e stava per
g sarà il numero dei cadaveri; saran
uomini furon presi da g spavento, e gli
Ninive era una g città dinanzi a Dio, di
ei sarà g fino all’estremità della terra.
il g manifesta la cupidigia dell’anima
L’Eterno è lento all’ira, è g in forza, ma
gloria di quest’ultima casa sarà più g
e provo un g sdegno contro le nazioni
perciò ci fu g indignazione da parte
Io provo per Sion una g gelosia, e sono
oro, argento, vesti in g abbondanza.
g è il mio nome fra le nazioni, e in ogni
g è il mio nome fra le nazioni, dice
io sono un re g, dice l’Eterno degli
il giorno dell’Eterno, giorno g e
in Rama; un pianto ed un lamento g:
perché il vostro premio è g ne’ cieli;
esso sarà chiamato g nel regno dei cieli.
ed ella è caduta, e la sua ruina è stata g.
e la moltitudine che facea g strepito,
Ben è la mèsse g, ma pochi son gli
v’è qui qualcosa di più g del tempio.
Gesù le disse: O donna, g è la tua fede;
chiunque vorrà esser g fra voi, sarà
Questo è il g e il primo comandamento.
perché allora vi sarà una g afflizione;
con spavento ed allegrezza g, corsero
E furon subito presi da g stupore;
anzi chiunque vorrà esser g fra voi, sarà
era stata rotolata; ed era pur molto g.
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Luc

1:15 Poiché sarà g nel cospetto del Signore;
32 Questi sarà g, e sarà chiamato Figliuol
2:10 il buon annunzio di una g allegrezza
6:23 il vostro premio è g ne’ cieli; poiché i
35 e il vostro premio sarà g e sarete
49 e la ruina di quella casa è stata g.
8:37 da loro; perch’eran presi da g spavento.
9:48 chi è il minimo fra tutti voi, quello è g.
10: 2 E diceva loro: Ben è la mèsse g, ma gli
24:52 a Gerusalemme con g allegrezza;
Gio
4:12 Sei tu più g di Giacobbe nostro padre
10:29 che me le ha date, è più g di tutti; e
15:13 Nessuno ha amore più g che quello di
At
2:20 prima che venga il g e glorioso giorno,
8: 8 E vi fu g allegrezza in quella città.
9 dandosi per un qualcosa di g.
10 Tutti, dal più piccolo al più g, gli
10 la potenza di Dio’, che si chiama ‘la G’.
13:17 e fece g il popolo durante la sua dimora
15: 3 e cagionavano g allegrezza a tutti i
18:27 fu di g aiuto a quelli che avevan
19:28 a gridare: G è la Diana degli Efesini!
34 a gridare: G è la Diana degli Efesini!
23: 9 E si fece un gridar g; e alcuni degli
Rom 3: 2 G per ogni maniera; prima di tutto,
9: 2 io ho una g tristezza e un continuo
1Co 13:13 ma la più g di esse è la carità.
2Co 2: 4 Poiché in g afflizione ed in angoscia di
3:12 tale speranza, noi usiamo g franchezza,
4:17 ci produce un sempre più g, smisurato
6: 4 ministri di Dio per una g costanza, per
7: 4 G è la franchezza che uso con voi;
Ef
2: 4 per il g amore del quale ci ha amati,
5:32 Questo mistero è g; dico questo,
1Te 2: 8 Così, nel nostro g affetto per voi,
5:13 e di tenerli in g stima ed amarli a
1Ti
3:16 g è il mistero della pietà: Colui che è
2Ti
4: 2 esorta con g pazienza e sempre
Tit
2:13 del nostro g Iddio e Salvatore, Cristo
Fne
7 ho provato una g allegrezza e
Ebr
2: 3 se trascuriamo una così g salvezza? La
7: 4 quanto g fosse colui al quale Abramo, il
9:11 egli, attraverso il tabernacolo più g e
10:35 la quale ha una g ricompensa!
11:24 Per fede Mosè, divenuto g, rifiutò
1Gv 3:20 Dio è più g del cuor nostro, e conosce
4: 4 Colui che è in voi è più g di colui che è
Ap
6: 4 uni gli altri, e gli fu data una g spada.
8:10 e cadde dal cielo una g stella, ardente
11:11 g spavento cadde su quelli che li
12:14 furon date le due ali della g aquila
13: 2 potenza e il proprio trono e g potestà.
14: 8 Caduta, caduta è Babilonia la g, che ha
15: 1 Poi vidi nel cielo un altro segno g e
16:18 ebbe mai terremoto così g e così forte.
19 Dio si ricordò di Babilonia la g per
17: 5 Mistero, Babilonia la g, la madre delle
18: 2 Caduta, caduta è Babilonia la g, ed è
21:10 in ispirito su di una g ed alta montagna,
12 Avea un muro g ed alto; avea dodici
GRANDEMENTE
Gen 3:16 ‘Io moltiplicherò g le tue pene e i dolori
7:18 e crebbero g sopra la terra, e l’arca
16:10 ‘Io moltiplicherò g la tua progenie, e
Dt
6: 3 e moltiplichiate g nel paese ove scorre
1Sa 5:11 mano di Dio s’aggravava g su di essa.
17:25 qualcuno l’uccide, il re lo farà g ricco,
30: 6 Davide fu g angosciato perché la gente
1Cr 4:38 le loro case patriarcali si accrebbero g.
14: 2 la sua dignità reale era g esaltata per
29: 9 e anche il re Davide se ne rallegrò g.
2Cr 28:13 noi siamo già g colpevoli, e l’ira
Esd
9: 7 al dì d’oggi siamo stati g colpevoli; e a
Neh 6:16 e restarono g avvilite ai loro propri
Sa
6:10 miei nemici saran confusi e g smarriti;
62: 2 mio alto ricetto; io non sarò g smosso.
65: 9 la terra e l’adacqui, tu l’arricchisci g. I
105: 24 Iddio fece moltiplicar g il suo popolo, e
107: 38 Egli li benedice talché moltiplicano g,

112: 1 che si diletta g ne’ suoi comandamenti.
116: 10 perciò parlerò. Io ero g afflitto.
119:167 le tue testimonianze, ed io le amo g.
Pro 23:24 Il padre del giusto esulta g; chi ha
Is
29:23 e temeranno g l’Iddio d’Israele;
61:10 Io mi rallegrerò g nell’Eterno, l’anima
66:10 Giubilate g con lei, o voi tutti che
Lam 5:22 reietti, e ti sei g adirato contro di noi!
Ez 27:25 e ti sei g arricchita nel cuore dei mari.
Dan 9:23 a comunicartela, poiché tu sei g amato.
10:11 E mi disse: ‘Daniele, uomo g amato,
19 E disse: ‘O uomo g amato, non temere!
Zac 9: 9 Esulta g, o figliuola di Sion, manda
Mat 17:23 Ed essi ne furono g contristati.
18:31 veduto il fatto, ne furono g contristati, e
26:22 Ed essi, g attristati, cominciarono a
27:14 il governatore se ne maravigliava g.
54 temettero g, dicendo: Veramente, costui
Mar 6:26 Il re ne fu g attristato; ma a motivo de’
12:27 di morti, ma di viventi. Voi errate g.
Luc 18:23 udite queste cose, ne fu g attristato,
22:15 Ho g desiderato di mangiar questa
23: 8 come vide Gesù, se ne rallegrò g,
Gio 3:29 si rallegra g alla voce dello sposo;
At
6: 7 numero dei discepoli si moltiplicava g
Fil
4:10 Or io mi sono g rallegrato nel Signore
Ebr
6:14 Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò g.
2Gv
4 Mi sono g rallegrato d’aver trovato dei
3Gv
3 Perché mi sono g rallegrato quando son
GRANDEZZA
Gen 19:19 e tu hai mostrato la g della tua bontà
Es
15: 7 Con la g della tua maestà, tu rovesci i
Num 14:17 la potenza del Signore nella sua g,
19 secondo la g della tua benignità, nel
Dt
3:24 a mostrare al tuo servo la tua g e la tua
5:24 ha fatto vedere la sua gloria e la sua g,
9:26 tua eredità, che hai redento nella tua g,
11: 2 riconoscete la sua g, la sua mano
1Cr 29:11 A te, o Eterno, la g, la potenza, la
2Cr 1: 1 Dio, fu con lui e lo elevò a somma g.
9: 6 la metà della g della tua sapienza! Tu
17:12 Giosafat raggiunse un alto grado di g,
Neh 13:22 secondo la g della tua misericordia!
Est
1: 4 e il fasto magnifico della sua g per
10: 2 alla completa descrizione della sua g e
Gb 36:18 la g del riscatto non t’induca a
40:10 Su via adornati di maestà, di g, rivestiti
Sa
5: 7 Ma io, per la g della tua benignità,
33:16 Il re non è salvato per g d’esercito; il
49: 6 si gloriano della g delle loro ricchezze?
66: 3 Per la g della tua forza i tuoi nemici ti
69:13 o Dio, nella g della tua misericordia,
16 secondo la g delle tue compassioni,
71:21 tu accrescerai la mia g, e ti volgerai di
145: 3 e la sua g non si può investigare.
6 atti tremendi, e io racconterò la tua g.
150: 2 lodatelo secondo la sua somma g.
Pro
5:23 vacillando per la g della sua follia.
Is
13: 3 quelli che esultano nella mia g.
40:26 e per la g del suo potere e per la
63: 1 cammina fiero nella g della sua forza?’
Ger 13:22 Per la g della tua iniquità i lembi della
30:14 per la g della tua iniquità, perché i tuoi
15 queste cose per la g della tua iniquità,
Ez 31: 2 A chi somigli tu nella tua g?
7 Era bello per la sua g, per la lunghezza
18 chi dunque somigli tu per gloria e per g
Dan 4:22 la cui g s’è accresciuta e giunge fino al
36 e la mia g fu accresciuta più che mai.
5:18 tuo padre, regno, g, gloria e maestà;
19 a motivo della g ch’Egli gli aveva dato,
7:27 e la g dei regni che sono sotto tutti i
Os
9: 7 a motivo della g della tua iniquità
7 e della g della tua ostilità,
Hab 1: 7 diritto e la sua g emanano da lui stesso.
Luc 9:43 E tutti sbigottivano della g di Dio.
Rom 5: 8 ma Iddio mostra la g del proprio amore
GRANDI
Gen 1:16 E Dio fece i due g luminari: il luminare
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E Dio creò i g animali acquatici e tutti
Faraone e la sua casa con g piaghe, a
le loro facoltà erano g ed essi non
se ne partiranno con g ricchezze.
giacché i loro beni erano troppo g
vi fecero g e profondi lamenti; e
con braccio steso e con g giudizi.
i figliuoli d’Israele, mediante g giudizi.
e vennero g sciami di mosche velenose
perché cessino questi g tuoni e la
le città vi sono g e fortificate fino al
e con braccio steso e con g terrori,
nazioni più g e più potenti di te, per
menato alle g e buone città che tu non
miracoli e prodigi g e disastrosi contro
sette nazioni più g e più potenti di te,
ricordati delle g prove che vedesti con
di nazioni più g e più potenti di te,
di città g e fortificate fino al cielo,
ha fatto per te queste cose g e tremende
hanno veduto le g cose che l’Eterno ha
di nazioni più g e più potenti di voi.
e con braccio disteso, con g terrori, con
rizzerai delle g pietre, e le intonacherai
piaghe g e persistenti e malattie
le calamità g con le quali furon provati,
e che vi sono delle città g e fortificate.
alle vostre tende con g ricchezze, con
ha cacciato d’innanzi a voi nazioni g e
che ha fatto quei g miracoli dinanzi agli
veduto tutte le g opere che l’Eterno
g furon le risoluzioni del cuore!
g furon le deliberazioni del cuore!
questi figliuoli della moglie furono g,
aspettereste voi finché fossero g? Vi
tutto Israele diè in g grida di gioia, sì
‘Che significano queste g grida nel
colpì gli uomini della città, piccoli e g,
mirate le cose g ch’egli ha fatte per voi!
quelli che vi si trovavano, piccoli e g;
mancò alcuno, né dei piccoli né dei g,
come quello dei g che son sulla terra;
hai compiuto tutte queste g cose per
e per compiere a suo pro, cose g e
mi prese, mi trasse fuori dalle g acque.
G liberazioni egli accorda al suo re, ed
Egli uccise i due g eroi di Moab.
sessanta g città murate e munite di
che si scavassero delle pietre g, delle
i fondamenti erano di pietre scelte, g, di
fece fare duecento scudi g d’oro
tutte le cose g che ha fatte Eliseo’.
questo cane, per fare delle cose sì g?’
tutti i suoi g, i suoi amici e i suoi
i profeti e tutto il popolo, piccoli e g, e
E tutto il popolo, piccoli e g, e i
Egli uccise i due g eroi di Moab.
come quello dei g che son sulla terra;
hai compiuto tutte queste g cose per
e per compiere cose g e tremende,
tanto i piccoli quanto i g, tanto i maestri
i più piccoli come i più g, nell’ordine
fece fare duecento scudi g d’oro
de’ vari paesi v’erano g agitazioni,
fatto ad essi g doni d’argento, d’oro e
aveva ucciso tutti i più g d’età. Così
distribuzioni ai loro fratelli, g e piccoli,
e tutto il popolo, g e piccoli, e lesse in
utensili della casa di Dio, g e piccoli, i
azioni malvage e delle nostre g colpe,
dei g benefizi che tu largivi loro e del
e formai due g cori coi relativi cortei. Il
avea prescritto a tutti i g della sua casa
per far vedere ai popoli ed ai g la sua
Piccoli e g sono là del pari, e lo schiavo
a lui, che fa cose g, imperscrutabili,
Egli fa cose g e imperscrutabili,
rallegrato che le mie ricchezze fosser g
non porta rispetto all’apparenza de’ g,

GRANDINATA - GRANO
35: 9
37: 5
Sa
18:16
50
19:13
22:12
29: 3
32: 6
49: 6
71:19
77:19
89:50
92: 5
93: 4
94:19
104: 25
106: 21
107: 23
111: 2
115: 13
119:156
162
126: 2
3
131: 1
135: 10
136: 4
7
17
144: 7
Pro 16: 8
18:16
18
25: 6
Ecc 2: 4
9:14
10: 4
Can 8: 7
Is
2: 9
11
17
5: 9
15
8: 7
17:13
23: 3
9
28: 2
29: 6
53:12
Ger
3: 3
5: 5
27
16: 6
27: 7
28: 8
33: 3
36: 7
41: 1
12
45: 5
50: 9
51:13
55
Ez
1:24
8: 6
6
13
15
16:61
23:23
25:17
26:19
27:26
31: 6
15
32:13
43: 2
Dan 2: 6

si levano lamenti per la violenza dei g;
g cose egli fa che noi non intendiamo.
mi prese, mi trasse fuori delle g acque.
G liberazioni egli accorda al suo re, ed
sarò integro, e puro di g trasgressioni.
G tori m’han circondato; potenti tori di
gloria tuona; l’Eterno è sulle g acque.
e quando straripino le g acque, esse, per
i quali confidano ne’ loro g averi e si
tu hai fatto cose g; o Dio, chi è pari a
i tuoi sentieri in mezzo alle g acque, e
porto in seno quello di tutti i g popoli,
Come son g le tue opere, o Eterno! I
delle voci delle g, delle potenti acque,
Quando sono stato in g pensieri dentro
senza numero, animali piccoli e g.
che avea fatto cose g in Egitto,
su navi, che trafficano sulle g acque;
G sono le opere dell’Eterno, ricercate
quelli che temono l’Eterno, piccoli e g.
Le tue compassioni son g, o Eterno;
parola, come uno che trova g spoglie.
L’Eterno ha fatto cose g per loro.
L’Eterno ha fatto cose g per noi, e noi
non attendo a cose troppo g e troppo
Egli percosse g nazioni, e uccise re
Colui che solo opera g maraviglie,
Colui che ha fatto i g luminari, perché
Colui che percosse re g, perché la sua
salvami e liberami dalle g acque, dalla
giustizia, che g entrate senza equità.
apron la strada e gli danno adito ai g.
sorte fa cessare le liti e decide fra i g.
del re, e non ti porre nel luogo dei g;
Io intrapresi de’ g lavori; mi edificai
e le costruì contro de’ g bastioni.
perché la dolcezza previene g peccati.
Le g acque non potrebbero spegnere
e i g sono abbassati, e tu non li perdoni.
e l’orgoglio de’ g sarà umiliato;
e l’orgoglio de’ g sarà umiliato;
queste case g e belle saran private
i g sono abbassati, e abbassati son gli
su loro le potenti e g acque del fiume,
tumultuano come tumultuan le g acque.
Attraverso le g acque, i grani del Nilo,
per avvilire tutti i g della terra.
una piena di g acque che straripano; ei
con tuoni, terremoti e g rumori, con
Perciò io gli darò la sua parte fra i g, ed
Perciò le g piogge sono state trattenute,
io andrò dai g e parlerò loro, perch’essi
perciò diventan g e s’arricchiscono.
G e piccoli morranno in questo paese;
nazioni e g re lo ridurranno in servitù.
e contro g regni la guerra, la fame, la
e t’annunzierò cose g e impenetrabili,
espresso contro questo popolo, sono g’.
e uno dei g del re, venne con dieci
presso le g acque che sono a Gabaon.
E tu cercheresti g cose per te? Non le
un’adunata di g nazioni dal paese del
O tu che abiti in riva alle g acque, tu
dei devastatori muggono come g acque,
come il rumore delle g acque, come la
le g abominazioni che la casa d’Israele
vedrai ancora altre più g abominazioni’.
vedrai ancora altre più g abominazioni
delle abominazioni più g di queste’.
le tue sorelle, quelle che sono più g e
tutti i Caldei, principi, ricchi e g, e tutti
ed eserciterò su loro g vendette, e li
l’abisso e le g acque ti copriranno,
rematori t’han menata nelle g acque; il
e tutte le g nazioni dimoravano alla sua
e le g acque furon fermate; a motivo di
bestiame di sulle rive delle g acque;
sua voce era come il rumore di g acque,
da me doni, ricompense e g onori;

4: 3 Come son g i suoi segni! Come son
36 miei consiglieri e i miei g mi cercarono,
5: 1 fece un gran convito a mille de’ suoi g;
2 il re, i suoi g, le sue mogli e le sue
3 e il re, i suoi g, le sue mogli e le sue
9 e i suoi g furon costernati.
10 udite le parole del re e dei suoi g, entrò
23 e tu, i tuoi g, le tue mogli e le tue
6:17 col suo anello e con l’anello de’ suoi g,
7: 3 E quattro g bestie salirono dal mare,
7 forte; aveva dei denti g, di ferro;
8 e una bocca che proferiva g cose.
17 ‘Queste quattro g bestie, sono quattro re
20 e una bocca proferente cose g, e che
9:18 giuste, ma sulle tue g compassioni.
11:10 raduneranno una moltitudine di g forze;
28 tornerà al suo paese con g ricchezze; il
Gl
2:20 il suo fetore, perché ha fatto cose g’.
21 poiché l’Eterno ha fatto cose g!
Am 3: 9 e vedete che g disordini esistono in
14 e le g case spariranno, dice l’Eterno.
Gn
3: 5 di sacchi, dai più g ai più piccoli.
7 E per decreto del re e dei suoi g, fu
Nah 3:10 tutti i suoi g sono stati messi in catene.
Hab 3:15 il mare, le g acque spumeggianti.
Mat 4:25 E g folle lo seguirono dalla Galilea e
6:23 esse tenebre quanto g saranno!
20:25 e che i g usano potestà sopra di esse.
Mar 4:32 e fa de’ rami tanto g, che all’ombra sua
5:19 le g cose che il Signore ti ha fatto, e
20 le g cose che Gesù avea fatto per lui.
6:21 fece un convito ai g della sua corte, ai
10:42 che i loro g usano potestà sopra di esse.
13: 2 Vedi tu questi g edifizî? Non sarà
Luc 1:49 poiché il Potente mi ha fatto g cose.
8:39 racconta le g cose che Iddio ha fatte per
39 quanto g cose Gesù avea fatte per lui.
16:10 nelle cose minime, è pur fedele nelle g;
10 cose minime, è pure ingiusto nelle g.
At
2:11 delle cose g di Dio nelle nostre lingue.
15: 4 quanto g cose Dio avea fatte con loro.
26:22 rendendo testimonianza a piccoli e a g,
28:10 ed essi ci fecero g onori; e quando
Gia
3: 4 anche le navi, benché siano così g e
Ap
6:15 E i re della terra e i g e i capitani e i
11:18 che temono il tuo nome, e piccoli e g, e
13:13 E operava g segni, fino a far scendere
16 E faceva sì che a tutti, piccoli e g, ricchi
15: 3 G e maravigliose sono le tue opere, o
19: 5 servitori, voi che lo temete, piccoli e g.
18 d’uomini, liberi e schiavi, piccoli e g.
20:12 E vidi i morti, g e piccoli, che stavan
GRANDINATA
Gs 10:11 quelli che morirono per le pietre della g
GRANDINE
Es
9:18 io farò cadere una g così forte, che non
19 La g cadrà su tutta la gente e su tutti gli
22 e cada g in tutto il paese d’Egitto, sulla
23 e l’Eterno mandò tuoni e g, e del fuoco
23 fece piovere g sul paese d’Egitto.
24 ci fu g e fuoco guizzante del continuo
24 tra la g; e la g fu così forte, come non
25 la g percosse, in tutto il paese d’Egitto,
25 e la g percosse ogni erba de’ campi e
26 i figliuoli d’Israele, non cadde g.
28 cessino questi grandi tuoni e la g: e io
29 i tuoni cesseranno e non ci sarà più g,
33 e i tuoni e la g cessarono, e non cadde
34 la pioggia, la g e i tuoni eran cessati,
10: 5 scampato, ciò che v’è rimasto dalla g, e
12 tutto quello che la g ha lasciato’.
15 degli alberi, che la g avea lasciato;
Gb 38:22 neve? Li hai visti i depositi della g
Sa
78:48 abbandonò il loro bestiame alla g e le
105: 32 Dette loro g invece di pioggia, fiamme
Is
28: 2 forte, potente, come una tempesta di g,
17 la g spazzerà via il rifugio di
32:19 Ma la foresta cadrà sotto la g, e la città
Ez 13:11 e voi, o pietre di g, cadrete; e si
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13 delle pietre di g sterminatrice.
38:22 e farò piovere torrenti di pioggia e g, e
Ag
2:17 col carbonchio, colla ruggine, con la g,
Ap
8: 7 E il primo sonò, e vi fu g e fuoco,
GRANDIOSO
Is
56:12 come questo, anzi sarà più g ancora!’
GRANDISSIMA
Gen 15: 1 tuo scudo, e la tua ricompensa sarà g’.
Es
12:38 greggi, armenti, bestiame in g quantità.
Gs
3:16 in un mucchio, a una g distanza, fin
11: 4 e con cavalli e carri in g quantità.
13: 1 una g parte del paese da conquistare.
22: 8 ferro e con g quantità di vestimenta;
Gd 11:33 Ed egli inflisse loro una g sconfitta,
1Sa 14:20 contro l’altro, e la confusione era g.
2Sa 12:30 Egli riportò anche dalla città g preda.
1Re 4:29 sapienza, una g intelligenza e una
7:47 del rame, perché erano in g quantità.
10:10 g quantità di aromi, e delle pietre
11 Ofir del legno di sandalo in g quantità,
1Cr 20: 2 Egli riportò anche dalla città g preda.
2Cr 7: 8 Ci fu una g raunanza di gente, venuta
9: 9 g quantità di aromi e delle pietre
16:14 bruciarono una g quantità in onor suo.
32:27 ebbe immense ricchezze e g gloria: e si
Esd 10: 1 una g moltitudine di gente d’Israele,
Neh 2: 2 del cuore’. Allora io ebbi g paura,
8:17 nulla di simile. E vi fu g allegrezza.
Gn
4: 6 Giona provò una g gioia a motivo di
Mat 2:10 la stella, si rallegrarono di g allegrezza.
Mar 8: 1 essendo di nuovo la folla g, e non
Ap 16:21 gragnuola; perché la piaga d’essa era g.
GRANDISSIMAMENTE
Gen 17: 2 patto fra me e te, e ti moltiplicherò g’.
6 E ti farò moltiplicare g, e ti farò divenir
20 e farò che moltiplichi e s’accresca g.
GRANDISSIME
Num 13:28 le città sono fortificate e g, e v’abbiamo
2Pi
1: 4 ha largito le sue preziose e g promesse
GRANDISSIMO
Num 32: 1 aveano del bestiame in g numero; e
Dt
3: 5 le città aperte, ch’erano in g numero.
2Sa 12: 2 Il ricco avea pecore e buoi in g numero;
18:17 sopra di lui un mucchio g di pietre; e
2Cr 24:24 die’ loro nelle mani un esercito g,
Neh 4: 7 a chiudersi, n’ebbero g sdegno,
Ez 37:10 in piedi: erano un esercito grande, g.
GRANEL
Mat 13:31 è simile ad un g di senapa che un uomo
17:20 Se avete fede quanto un g di senapa,
Luc 13:19 Esso è simile ad un g di senapa che un
17: 6 Se aveste fede quant’è un g di senapa,
GRANELLI
Lev 19:10 né raccoglierai i g caduti; li lascerai per
GRANELLO
Am 9: 9 fa col vaglio; e non cadrà un g in terra.
Mar 4:31 Esso è simile ad un g di senapa, il
Gio 12:24 se il g di frumento caduto in terra non
1Co 15:37 un g ignudo, come capita, di frumento,
GRANI
Is
23: 3 i g del Nilo, la mèsse del fiume, eran la
GRANITO
Gb 28: 9 L’uomo stende la mano sul g, rovescia
GRANO
Gen 30:14 uscì, al tempo della mietitura del g, e
41:35 e ammassino il g a disposizione di
49 ammassò g come la rena del mare; in
56 tutti i depositi e vendé g agli Egiziani.
57 Egitto da Giuseppe per comprar del g,
42: 1 vedendo che c’era del g in Egitto, disse
2 ho sentito dire che c’è del g in Egitto;
3 scesero in Egitto per comprarvi del g.
5 giunsero per comprare del g in mezzo
6 era lui che vendeva il g a tutta la gente
19 portate del g per la necessità delle
25 che s’empissero di g i loro sacchi, che
26 essi caricarono il loro g sui loro asini, e
43: 2 quand’ebbero finito di mangiare il g
44: 2 giovine, assieme al danaro del suo g’.
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dieci asine cariche di g, di pane e di
come prezzo del g che si comprava; e
ma il g e la spelda non furon percossi,
sì che ne sia distrutto il g in covoni
o il g in piedi o il campo, chi avrà
queste cose farai di fior di farina di g.
al fuoco, chicchi di g nuovo, tritati.
come ricordanza una parte del g tritato
Non mangerete pane, né g arrostito, né
dell’olio e il meglio del mosto e del g.
contata come il g che vien dall’aia e
perché tu possa raccogliere il tuo g, il
la musoliera al bue che trebbia il g.
del paese: pani azzimi e g arrostito.
batteva il g nello strettoio, per metterlo
verso la mietitura del g, Sansone andò a
sciacalli per i campi di g de’ Filistei, e
il g tuttora in piedi, e perfino gli uliveti.
Boaz le porse del g arrostito, ed ella ne
mietevano il g nella valle; e alzando gli
Non siamo al tempo della messe del g?
per i tuoi fratelli quest’efa di g arrostito
cinque misure di g arrostito, cento
alla casa, come volendo prendere del g;
e vi sparse su del g pesto; cosicché
de’ vasi di terra, del g, dell’orzo, della
del g arrostito, delle fave, delle
dette a Hiram ventimila cori di g per il
della capacità di due misure di g.
e del g nuovo nella sua bisaccia. Eliseo
paese di g e di vino, paese di pane e di
come g riarso prima che formi la spiga.
si mangerà il frutto del g caduto; il
si nascosero. Ornan stava battendo il g.
e il g per l’oblazione; tutto ti do’.
io darò ventimila cori di g battuto,
mandi il mio signore ai suoi servi il g,
diecimila cori di g e diecimila d’orzo; e
in gran quantità le primizie del g, del
de’ magazzini per i prodotti di g, vino,
a cento cori di g, a cento bati di vino, a
ci si dia del g perché possiam mangiare
assicurarci del g durante la carestia!’
abbiam dato loro in prestito danaro e g.
e la centesima del danaro, del g, del
la decima del g, del vino e dell’olio,
caricandolo sugli asini, del g od anche
falciati come le spighe del g maturo.
che invece di g mi nascano spine,
la raccolta e ti ammonti il g sull’aia?
il loro g e il loro mosto abbondano.
tu prepari agli uomini il g, quando
Vi sarà abbondanza di g nel paese, sulla
Chi detiene il g è maledetto dal popolo,
in un mortaio in mezzo al g col
Il tuo corpo è un mucchio di g,
come quando il mietitore raccoglie il g,
sei trebbiato come il g della mia aia,
Si trebbia il g; nondimeno, non lo si
paese di g e di vino, paese di pane e di
come g riarso prima di spigare.
si mangerà il frutto del g caduto; il
non per vagliare, non per nettare il g;
Han seminato g, e raccolgono spine; si
nei campi delle provviste nascoste di g,
come una giovenca che trebbia il g,
ti danno in pagamento g di Minnith,
riconosciuto ch’ero io che le davo il g,
io riprenderò il mio g a suo tempo, e il
e la terra risponderà al g, al vino,
si radunano ansiosi per il g ed il vino, e
faranno di nuovo crescere il g, e
perché il g è perito per la siccità.
‘Ecco, io vi manderò del g, del vino,
Le aie saran piene di g, e i tini
novilunio, perché possiam vendere il g?
E venderemo anche la vagliatura del g!’
la siccità sul paese, sui monti, sul g, sul
V’è egli ancora del g nel granaio? La

Zac
Mat

9:17 Il g farà crescere i giovani, e il mosto le
3:12 e raccoglierà il suo g nel granaio, ma
13:25 e seminò delle zizzanie in mezzo al g e
29 non sradichiate insiem con esse il g.
30 ma il g, raccoglietelo nel mio granaio.
Mar 4:28 spiga; poi, nella spiga, il g ben formato.
Luc 3:17 e raccogliere il g nel suo granaio; ma
12:18 e vi raccoglierò tutto il mio g e i miei
16: 7 devi? Quello rispose: Cento cori di g.
22:31 chiesto di vagliarvi come si vaglia il g;
At
7:12 udito che in Egitto v’era del g, vi
1Co 9: 9 la musoliera al bue che trebbia il g.
10 chi trebbia il g deve trebbiarlo colla
Ap 18:13 e il fior di farina, e il g, e i buoi, e le
GRAPPOLI
Gen 40:10 e desse in fine dei g d’uva matura.
Dt
32:32 uve son uve avvelenate, i loro g, amari;
Can 7: 8 e le tue mammelle a de’ g d’uva.
9 Siano le tue mammelle come g di vite,
Ap 14:18 e vendemmia i g della vigna della terra,
GRAPPOLO
Num 13:23 tagliarono un tralcio con un g d’uva,
24 valle d’Eshcol a motivo del g d’uva che
Can 1:14 Il mio amico m’è un g di cipro delle
Is
18: 5 e il fiore sarà divenuto g formato, Egli
65: 8 Come quando si trova del succo nel g si
Mic 7: 1 vendemmia; non v’è più g da mangiare;
GRASSA
Is
28: 1 sta sul capo della g valle degli storditi
4 che sta sul capo della g valle sarà come
Ez 34:16 ma distruggerò la g e la forte: io le
20 fra la pecora g e la pecora magra.
Hab 1:16 perché per essi la sua parte è g, e il suo
GRASSE
Gen 41: 2 sette vacche, di bell’apparenza e g, e
4 le sette vacche di bell’apparenza e g. E
5 ed ecco sette spighe, g e belle, venir su
7 inghiottirono le sette spighe g e piene.
18 sette vacche g e di bell’apparenza, e
20 divorarono le prime sette vacche g;
1Cr 4:40 Trovarono pasture g e buone, e un
Neh 8:10 mangiate vivande g e bevete vini dolci,
Sa
66:15 Io t’offrirò olocausti di bestie g, con
Dan 11:24 invaderà le parti più g della provincia, e
Am 5:22 e non fo conto delle bestie g, che
Zac 11:16 ma mangerà la carne delle g, e
GRASSEZZA
Gen 27:28 rugiada de’ cieli e della g della terra e
39 tua dimora sarà priva della g della terra
Rom 11:17 della radice e della g dell’ulivo,
GRASSI
Lev 8:26 e le pose sui g e sulla coscia destra.
9:19 Gli porsero i g del bue, del montone, la
20 misero i g sui petti, ed
20 egli fece fumare i g sull’altare;
24 e consumò sull’altare l’olocausto e i g;
10:15 Oltre ai g da ardere si porteranno la
1Re 1: 9 Adonija immolò pecore, buoi e vitelli g
19 Ed ha immolato buoi, vitelli g, e pecore
25 ha immolato buoi, vitelli g, e pecore in
8:64 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie,
64 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie.
2Cr 7: 7 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie,
7 gli olocausti, le oblazioni e i g.
29:35 oltre ai g de’ sacrifizi d’azioni di grazie
35:14 ciò che doveva esser arso, e i g; perciò i
Ez 34:14 e pascoleranno in g pascoli sui monti
45:15 nei g pascoli d’Israele sarà offerta per
Dan 1:15 erano più g di tutti i giovani che aveano
GRASSO
Gen 4: 4 primogeniti del suo gregge e del loro g.
45:18 e voi mangerete il g del paese.
Es
23:18 e il g dei sacrifizi della mia festa non
29:13 pure tutto il g che copre le interiora, la
13 i due arnioni e il g che v’è sopra, e farai
22 Prenderai pure il g del montone,
22 la coda, il g che copre le interiora, la
22 i due arnioni e il g che v’è sopra e la
Lev 1: 8 disporranno que’ pezzi, la testa e il g,
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a pezzi, che, insieme colla testa e col g,
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
mediante il fuoco all’Eterno, il g, tutta
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
Tutto il g appartiene all’Eterno.
non mangerete né g né sangue’.
del sacrifizio per il peccato tutto il g:
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
E torrà dal giovenco tutto il g, e lo farà
farà fumare tutto il g del becco
del g del sacrifizio di azioni di grazie.
E torrà tutto il g dalla capra, come ha
il g dal sacrifizio di azioni di grazie; e il
e torrà dalla vittima tutto il g, come si
il g dall’agnello del sacrifizio di azioni
il g dei sacrifizi di azioni di grazie.
e se ne offrirà tutto il g, la coda,
il g che copre le interiora,
arnioni, il g che v’è sopra e che copre i
Non mangerete alcun g, né di bue, né di
Il g di una bestia morta da sé,
o il g d’una bestia sbranata potrà servire
chiunque mangerà del g degli animali
porterà il g insieme col petto, il petto
Il sacerdote farà fumare il g sull’altare;
e il g dei sacrifizi di azioni di grazie
prese tutto il g ch’era sulle interiora, la
rete del fegato, i due arnioni col loro g,
Mosè fece fumare la testa, i pezzi e il g.
Poi prese il g, la coda,
tutto il g che copriva le interiora, la rete
due arnioni, il loro g, e la coscia destra;
ma il g, gli arnioni e la rete del fegato
il g che copre le interiora, gli arnioni e
il g del sacrifizio per il peccato.
farà fumare il g come un profumo
e come sia il terreno, se g o magro, se
farai fumare il loro g come sacrifizio
Gli ha dato il g degli agnelli, de’
Ieshurun s’è fatto g ed ha ricalcitrato,
ti sei fatto g, grosso e pingue! - ha
gli dèi che mangiavano il g de’ loro
re di Moab, ch’era uomo molto g.
e il g si rinchiuse attorno alla lama;
prima che si fosse fatto fumare il g, il
‘Si faccia, prima di tutto, fumare il g;
ascolto val meglio che il g dei montoni;
di uccisi, senz’aver trafitto g di prodi; e
s’immolava un bue ed un vitello g.
Avea la faccia coperta di g, i fianchi
Chiudono il loro cuore nel g, parlano
come g d’agnelli, saran consumati e
sarà saziata come di midollo e di g, e la
e dove passa il tuo carro stilla il g.
Il loro cuore è denso come g, ma io mi
e di g di bestie ingrassate; il sangue dei
è piena di sangue, è coperta di g, di
e di capri, di g d’arnioni di montoni;
la loro polvere è impregnata di g.
non m’hai saziato col g de’ tuoi
Satollerò di g l’anima de’ sacerdoti, ed
fa’ struggere il g, e fa’ che le ossa si
Mangerete del g a sazietà, e berrete del
quando offrivate il mio pane, il g e il
terranno davanti a me per offrirmi il g e
la preghiera degli uomini retti gli è g.
gli stipiti, le finestre a g, le gallerie
E c’erano delle finestre a g e delle
e Felice, volendo far cosa g ai Giudei,
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25: 9 Ma Festo, volendo far cosa g ai Giudei,
1Pi
2:20 pazientemente, questa è cosa g a Dio.
GRATE
Sa
19:14 Siano g nel tuo cospetto le parole della
Ez 40:16 E c’erano delle finestre, con delle g,
1Gv 3:22 e facciam le cose che gli son g.
GRATELLA
Es
27: 4 gli farai una g di rame in forma di rete;
35:16 l’altare degli olocausti con la sua g di
38: 4 E fece per l’altare una g di rame in
5 per i quattro angoli della g di rame, per
30 l’altare di rame con la sua g di rame, e
39:39 l’altare di rame, la sua g di rame, le sue
Lev 2: 5 tua offerta è un’oblazione cotta sulla g,
6:21 Essa sarà preparata con olio, sulla g; la
7: 9 o preparata in padella, o sulla g, sarà
1Cr 9:31 alle cose che si dovean cuocere sulla g.
23:29 delle cose da cuocere sulla g, di quelle
GRATI
2Co 5: 9 ci studiamo d’essergli g, sia che
GRATICOLATI
1Re 7:18 di melagrane attorno all’uno di que’ g,
GRATICOLATO
1Re 7:17 Fece un g, un lavoro d’intreccio, dei
20 alla convessità ch’era al di là del g;
GRATITUDINE
Gd
8:35 non dimostrarono alcuna g alla casa di
At
24: 3 o eccellentissimo Felice, con ogni g.
GRATO
Pro 10:32 labbra del giusto conoscono ciò che è g,
11: 1 per l’Eterno, ma il peso giusto gli è g.
At
12: 3 E vedendo che ciò era g ai Giudei,
GRATTARSI
Gb
2: 7 e Giobbe prese un còccio per g, e stava
GRATUITAMENTE
Ger 15:13 e i tuoi tesori io li darò g come preda, a
Mat 10: 8 g avete ricevuto, g date.
Rom 3:24 e son giustificati g per la sua grazia,
1Co 9:18 io offra l’Evangelo g, senza valermi del
2Co 11: 7 v’ho annunziato l’evangelo di Dio g?
2Te 3: 8 né abbiam mangiato g il pane d’alcuno,
Ap 21: 6 darò g della fonte dell’acqua della vita.
GRAVA
Es
18:22 Allevia così il peso che g su te, e lo
1Re 5: 4 più avversari, né mi g alcuna calamità.
Ecc 6: 1 e che g di frequente sugli uomini:
Is
24:20 Il suo peccato g su lei: essa cade, e non
Sof
3:18 sono tuoi; su loro g l’obbrobrio!
GRAVANO
Es
6: 6 ai duri lavori di cui vi g gli Egiziani, vi
Lam 1:14 che s’intrecciano, g sul mio collo; egli
GRAVAR
Is
47: 6 facesti g duramente il tuo giogo sul
GRAVATA
1Ti
5:16 le soccorra, e la chiesa non ne sia g,
GRAVATI
Es
2:11 fratelli, e notò i lavori di cui erano g; e
GRAVATO
Neh 5:15 mi avean preceduto aveano g il popolo,
18 il popolo era già g abbastanza a motivo
GRAVAVA
Is
9: 3 il giogo che g su lui, il bastone che gli
GRAVE
Gen 12:10 perché la fame era g nel paese.
18:20 e siccome il loro peccato è molto g,
41:57 la carestia era g per tutta la terra.
43: 1 Or la carestia era g nel paese;
47: 4 poiché la carestia v’è g; deh, permetti
50:11 ‘Questo è un g lutto per gli Egiziani!’
Es
18:18 poiché quest’affare è troppo g per te; tu
Num 11:14 popolo; è un peso troppo g per me.
Dt
15:18 Non ti sia g rimandarlo da te libero,
21 o cieco o ha qualche altro g difetto, non
1Sa 19: 8 inflisse loro una g sconfitta, e quelli
1Re 17:17 si ammalò; e la sua malattia fu così g,
18: 2 Or la carestia era g in Samaria.
2Re 25: 3 la carestia era g nella città; e non c’era
2Cr 21:15 e tu avrai una g malattia, una malattia
Sa
38: 4 son come un g carico, troppo pesante

66:11 hai posto un g peso sulle nostre reni.
27: 3 La pietra è g e la rena pesante, ma
5:13 V’è un male g ch’io ho visto sotto il
16 Anche questo è un male g: ch’ei se ne
6: 2 Ecco una vanità e un male g.
8: 6 la malvagità dell’uomo pesa g addosso
Ger 30:12 tua ferita è incurabile, la tua piaga è g.
52: 6 la carestia era g nella città; e non c’era
Lam 1:20 perché la mia ribellione è stata g.
Nah 3:19 per la tua ferita; la tua piaga è g; tutti
Zac 8: 4 il bastone in mano a motivo della g età.
At
27:10 si farà con pericolo e g danno, non solo
Fil
3: 1 non è g lo scrivervi le medesime cose e
GRAVEMENTE
Gen 47:20 campo, perché la carestia li colpiva g.
Lev 10:16 s’adirò g contro Eleazar e contro
Num 11:10 l’ira dell’Eterno si accese g, e la cosa
Dt
1:34 parole, si adirò g, e giurò dicendo:
2Sa 12:15 a Davide, ed esso cadde g ammalato.
24:10 ‘Io ho g peccato in questo che ho fatto;
1Cr 21: 8 ‘Io ho g peccato in questo che ho fatto;
2Cr 25:10 questa gente fu g irritata contro Giuda,
35:23 via di qui, perché son ferito g’.
Neh 9:18 fuori dall’Egitto! - e t’oltraggiarono g,
26 di tornare a te, e t’oltraggiarono g.
Sa
89:38 ti sei g adirato contro il tuo unto.
Lam 1: 8 Gerusalemme ha g peccato; perciò è
Ez 20:13 e profanarono g i miei sabati; perciò io
25:12 si sono resi g colpevoli vendicandosi
Zac 1: 2 ‘L’Eterno è stato g adirato contro i
Mat 2:16 vedutosi beffato dai magi, si adirò g, e
8: 6 giace in casa paralitico, g tormentato.
15:22 figliuola è g tormentata da un demonio.
GRAVI
2Cr 24:25 lasciandolo in g sofferenze, i suoi servi
Sa
71:20 ci hai fatto veder molte e g distrette, ci
Am 5:12 come son g i vostri peccati; voi
Mic 6:13 ti colpirò, e ti produrrò g ferite, ti
Mat 23: 4 legano de’ pesi g e li mettono sulle
23 e trascurate le cose più g della legge: il
At
25: 7 portando contro lui molte e g accuse,
2Co 10:10 ben sono le sue lettere g e forti; ma la
Tit
2: 2 Che i vecchi siano sobrî, g, assennati,
GRAVIDANZA
Gen 3:16 le tue pene e i dolori della tua g; con
Ger 20:17 la mia tomba, e la sua g, senza fine.
Os
9:11 non più nascita, non più g, non più
GRAVISSIMA
Gen 47:13 non c’era pane, perché la carestia era g;
Num 11:33 percosse il popolo con una g piaga.
2Cr 16:12 malattia ai piedi; la sua malattia fu g; e,
GRAVITÀ
Dt
25: 2 proporzionato alla g della sua colpa.
Tit
2: 7 nell’insegnamento purità incorrotta, g,
GRAVÒ
2Cr 36: 3 e g il paese di un’indennità di cento
GRAVOSI
1Gv 5: 3 e i suoi comandamenti non sono g.
GRAZIA
Gen 6: 8 Ma Noè trovò g agli occhi dell’Eterno.
17:18 ‘Di g, viva Ismaele nel tuo cospetto!’
18: 3 se ho trovato g davanti a te, non passare
19:19 il tuo servo ha trovato g agli occhi tuoi,
21 ‘Ecco, anche questa g io ti concedo: di
30:27 ‘Se ho trovato g dinanzi a te, rimanti;
32: 5 signore, per trovar g agli occhi tuoi’.
33: 8 per trovar g agli occhi del mio signore’.
10 se ho trovato g agli occhi tuoi, accetta il
15 Basta ch’io trovi g agli occhi del mio
34:11 ‘Fate ch’io trovi g agli occhi vostri, e vi
43:14 vi faccia trovar g dinanzi a quell’uomo,
44:18 ‘Di g, signor mio, permetti al tuo
47:25 ci sia dato di trovar g agli occhi del mio
29 ‘Deh, se ho trovato g agli occhi tuoi,
50: 4 ‘Se ora ho trovato g agli occhi vostri,
Es
33:12 ed anche hai trovato g agli occhi miei.
13 se ho trovato g agli occhi tuoi, deh,
13 e possa trovar g agli occhi tuoi.
16 abbiam trovato g agli occhi tuoi?
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poiché tu hai trovato g agli occhi miei,
e farò g a chi vorrò far g, e avrò pietà di
se ho trovato g agli occhi tuoi, venga il
non ho io trovato g agli occhi tuoi, che
se ho trovato g agli occhi tuoi; e ch’io
‘Se abbiam trovato g agli occhi tuoi, sia
farai con esse alleanza, né farai loro g.
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, dammi
agli occhi del quale avrò trovato g’.
ho io trovato g agli occhi tuoi che tu
‘Possa io trovar g agli occhi tuoi, o mio
e l’Eterno le diè la g di concepire, ed
la tua serva trovar g agli occhi tuoi!’
poich’egli ha trovato g agli occhi miei’.
Ecco, tu sei in g del re, e tutti i suoi
che io ho trovato g agli occhi tuoi;
se ho trovato g agli occhi tuoi, ti prego,
Trovin dunque questi giovani g agli
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, siami
costui riacquistar la g del signor suo, se
la mia g non si dipartirà da lui, come
che ha trovato g agli occhi tuoi, o re,
Se io trovo g agli occhi dell’Eterno,
Possa io trovar g agli occhi tuoi, o re,
‘Deh, implora la g dell’Eterno, del tuo
l’uomo di Dio implorò la g dell’Eterno,
ma l’Eterno fece loro g, ne ebbe
fece g a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse
e non gli ritirerò la mia g, come l’ho
l’Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto g,
ella trovò g e favore agli occhi di lui
di presentarsi al re per domandargli g e
nel cortile, ella si guadagnò la sua g; e
se ho trovato g agli occhi del re, e se
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, o re, e
rimase per chieder la g della vita alla
se io ho trovato g agli occhi suoi, se la
a Dio e implori g dall’Onnipotente,
Mi sei stato largo di vita e di g, la tua
nell’Eterno, la sua g lo circonderà.
la g è sparsa sulle tue labbra; perciò
Iddio manderà la sua g e la sua fedeltà.
Non far g ad alcuno dei perfidi
perché la tua g è piena di bontà;
l’Eterno darà g e gloria. Egli non
La g del Signore Iddio nostro sia sopra
nella tua g, fammi intender la tua legge.
saranno una corona di g sul tuo capo, e
troverai così g e buon senno agli occhi
gli schernitori, fa g agli umili.
ti metterà sul capo una corona di g, ti
Cerva d’amore, cavriola di g, le sue
che meditano il bene trovan g e fedeltà.
e ha la g sulle labbra, ha il re per amico.
La g è fallace e la bellezza è cosa vana;
della bocca del savio son piene di g; ma
Se si fa g all’empio, ei non impara la
Colui che l’ha formato non gli farà g.
Perciò l’Eterno aspetterà onde farvi g,
Ei, certo, ti farà g, all’udire il tuo grido;
tutta la sua g è come il fiore del campo.
Nel tempo della g io t’esaudirò, nel
per proclamare l’anno di g dell’Eterno,
perché io non vi farò g di sorta’.
ha trovato g nel deserto; io sto per dar
fece g a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse
È una g dell’Eterno che non siamo
e ti prostituisti in g della tua fama, e
Dio fece trovare a Daniele g e
abbandonano la fonte della loro g;
in mezzo alle grida di: G, g su di lei!’
lo spirito di g e di supplicazione; ed
Ti saluto, o favorita dalla g; il Signore è
Maria, perché hai trovato g presso Dio.
di sapienza; e la g di Dio era sopra lui.
e in g dinanzi a Dio e agli uomini.
delle parole di g che uscivano dalla sua
che vi amano, qual g ve ne viene?
vi fanno del bene, qual g ve ne viene?
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quali sperate ricevere, qual g ne avete?
un tempo fra noi, piena di g e di verità;
noi tutti abbiamo ricevuto, e g sopra g.
la g e la verità son venute per mezzo di
e gran g era sopra tutti loro.
Or Stefano, pieno di g e di potenza,
gli diede g e sapienza davanti a
il quale trovò g nel cospetto di Dio, e
Ed esso, giunto là e veduta la g di Dio,
persuasero a perseverare nella g di Dio.
testimonianza alla parola della sua g,
erano stati raccomandati alla g di Dio,
d’esser salvati per la g del Signor Gesù,
raccomandato dai fratelli alla g del
che avevan creduto mediante la g;
dell’Evangelo della g di Dio.
a Dio e alla parola della sua g; a lui che
Siccome in g tua godiamo molta pace, e
noi abbiam ricevuto g e apostolato per
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
giustificati gratuitamente per la sua g,
la mercede non è messa in conto di g,
l’eredità è per fede, affinché sia per g;
avuto, per la fede, l’accesso a questa g
Però, la g non è come il fallo. Perché,
molto più la g di Dio
il dono fattoci dalla g dell’unico uomo
la g, da molti falli, ha fatto capo alla
che ricevono l’abbondanza della g e del
è abbondato, la g è sovrabbondata,
così anche la g regni, mediante la
noi nel peccato onde la g abbondi?
non siete sotto la legge, ma sotto la g.
non siamo sotto la legge ma sotto la g?
un residuo secondo l’elezione della g.
Ma se è per g, non è più per opere;
altrimenti, g non è più g.
Per la g che m’è stata data, io dico
secondo la g che ci è stata data, se
della g che mi è stata fatta da Dio,
La g del Signor nostro Gesù Cristo sia
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
della g di Dio che vi è stata data in
secondo la g di Dio che m’è stata data,
ricevuto dal Signore la g d’esser fedele.
per la g di Dio io sono quello che sono;
e la g sua verso di me non è stata vana;
ma la g di Dio che è con me.
La g del Signor Gesù sia con voi.
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
sapienza carnale, ma con la g di Dio.
in g del nostro ministerio.
affinché la g essendo abbondata, faccia
non abbiate ricevuta la g di Dio invano;
sapere la g da Dio concessa alle chiese
chiedendoci con molte istanze la g di
da far abbondare su di voi ogni g,
della sovrabbondante g di Dio che è
La mia g ti basta, perché la mia potenza
La g del Signor Gesù Cristo e l’amore
g a voi e pace da Dio Padre e dal
vi ha chiamati mediante la g di Cristo, a
e m’ha chiamato mediante la sua g, si
conobbero la g che m’era stata
Io non annullo la g di Dio; perché se la
figliuolo, sei anche erede per g di Dio.
siete scaduti dalla g.
La G del Signor nostro Gesù Cristo sia
G a voi e pace da Dio, Padre nostro, e
a lode della gloria della sua g, la quale
secondo le ricchezze della sua g;
(egli è per g che siete stati salvati),
l’immensa ricchezza della sua g, nella
gli è per g che voi siete stati salvati,
udito di quale g Iddio m’abbia fatto
in virtù del dono della g di Dio
è stata data questa g di recare ai Gentili
a ciascun di noi la g è stata data
affinché conferisca g a chi l’ascolta.
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La g sia con tutti quelli che amano il
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
siete partecipi con me della g.
La g del Signor Gesù Cristo sia con lo
g a voi e pace da Dio nostro Padre.
udiste e conosceste la g di Dio in verità,
di cuore a Dio, sotto l’impulso della g,
Il vostro parlare sia sempre con g,
La g sia con voi.
g a voi e pace.
abbiamo dati per la g del Signor Gesù.
La g del Signore nostro Gesù Cristo
g a voi e pace da Dio Padre e dal
secondo la g dell’Iddio nostro e del
ci ha dato per la sua g una consolazione
La g del Signor nostro Gesù Cristo sia
g, misericordia, pace, da Dio Padre e da
la g del Signor nostro è sovrabbondata
La g sia con voi.
g, misericordia, pace da Dio Padre e da
e la g che ci è stata fatta in Cristo Gesù
fortificati nella g che è in Cristo Gesù,
La g sia con voi.
g e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù,
la g di Dio, salutare per tutti gli uomini,
affinché, giustificati per la sua g, noi
La g sia con tutti voi!
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
La g del Signor Gesù Cristo sia con lo
onde, per la g di Dio, gustasse la morte
con piena fiducia al trono della g,
e troviamo g per esser soccorsi al
e avrà oltraggiato lo Spirito della g?
che nessuno resti privo della g di Dio;
bene che il cuore sia reso saldo dalla g,
La g sia con tutti voi. Amen.
Egli dà maggior g; perciò la Scrittura
resiste ai superbi e dà g agli umili.
g e pace vi siano moltiplicate.
profetizzarono della g a voi destinata.
piena speranza nella g che vi sarà recata
eredi con voi della g della vita, onde le
amministratori della svariata g di Dio,
resiste ai superbi ma dà g agli umili.
l’Iddio d’ogni g, il quale vi ha chiamati
attestando che questa è la vera g di Dio;
g e pace vi siano moltiplicate nella
ma crescete nella g e nella conoscenza
g, misericordia, pace saran con noi da
volgon in dissolutezza la g del nostro
G a voi e pace da Colui che è, che era e
La g del Signor Gesù sia con tutti.
Giuseppe entrò nelle g di lui, e
cattivandogli le g del governatore della
popolo nelle buone g degli Egiziani;
il popolo nelle buone g degli Egiziani,
i tuoi sacrifizi di azioni di g, le tue
come sacrifizi di azioni di g all’Eterno.
nei loro sacrifizi di azioni di g: la loro
e recarono de’ sacrifizi di azioni di g; e
offrirà un sacrifizio di azioni di g, se
di questo sacrifizio di azioni di g
ch’egli fa come sacrifizio di azioni di g
E di questo sacrifizio di azioni di g
dal bue del sacrifizio di azioni di g; e il
del grasso del sacrifizio di azioni di g.
il grasso dal sacrifizio di azioni di g; e
agnello del sacrifizio di azioni di g; e il
il grasso dei sacrifizi di azioni di g.
è la legge del sacrifizio di azioni di g,
offrirà, col sacrifizio di azioni di g,
di riconoscenza e di azioni di g.
del sangue del sacrifizio di azioni di g.
di riconoscenza e di azioni di g sarà
carne del suo sacrifizio di azioni di g il
della carne del sacrifizio di azioni di g
della carne del sacrifizio di azioni di g
il suo sacrifizio di azioni di g porterà la
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dal suo sacrifizio di azioni di g.
destra dei vostri sacrifizi d’azioni di g.
il grasso dei sacrifizi di azioni di g avrà,
dai sacrifizi di azioni di g offerti dai
e del sacrifizio di azioni di g:
montone per un sacrifizio di azioni di g,
come sacrifizio di azioni di g per il
l’olocausto e i sacrifizi di azioni di g,
dei sacrifizi di azioni di g de’ figliuoli
all’Eterno come sacrifizi di azioni di g.
un sacrifizio di azioni di g all’Eterno,
all’Eterno un sacrifizio di azioni di g, di
all’Eterno un sacrifizio di azioni di g,
dell’anno come sacrifizio di azioni di g.
per il sacrifizio di azioni di g;
sacrifizio di azioni di g all’Eterno,
che è sotto il sacrifizio di azioni di g.
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per sacrifizio da render g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
bestiame per il sacrifizio di azioni di g:
e i vostri sacrifizi di azioni di g; ed esse
come sacrifizio d’azioni di g all’Eterno,
o de’ vostri sacrifizi di azioni di g’.
E offrirai de’ sacrifizi di azioni di g, e
e fecero de’ sacrifizi di azioni di g.
per farvi su de’ sacrifizi di azioni di g,
e con le nostre offerte di azioni di g,
olocausti e sacrifizi di azioni di g
olocausti e sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g. Tu
dell’Eterno sacrifizi di azioni di g. E
l’olocausto e i sacrifizi di azioni di g’; e
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g.
offerse olocausti, sacrifizi di azioni di g
immolò, come sacrifizio di azioni di g
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g,
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g
entrò talmente nelle g di Faraone, che
sangue dei suoi sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g,
Dio nostro, noi ti rendiamo g, e
ricordati delle g fatte a Davide, tuo
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g,
vittime e offrì sacrifizi di azioni di g; e
oltre ai grassi de’ sacrifizi d’azioni di g
offrendo sacrifizi di azioni di g, e
olocausti e i sacrifizi di azioni di g, per
v’offrì sopra dei sacrifizi di azioni di g
de’ canti di laude e di azioni di g a Dio.
era abbondante, g alla liberalità del re.
a Hegai, ed entrò nelle buone g di lui;
L’Eterno vi moltiplichi le sue g, a voi
Dovevo fare un sacrifizio di azioni di g;
ma, g a te solo, noi possiamo celebrare
largirò le g stabili promesse a Davide.
e secondo l’abbondanza delle sue g.
e ad offrire sacrifizi d’azioni di g nella
E ne usciranno azioni di g, voci di
e che portano offerte di azioni di g nella
e i vostri sacrifizi d’azioni di g; e io vi
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
l’olocausto e i sacrifizi d’azioni di g,
e i suoi sacrifizi di azioni di g. Egli si
olocausto o sacrifizio di azioni di g,
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12 e il suo sacrifizio di azioni di g come
6:10 pregava e rendeva g al suo Dio, come
4: 5 Fate fumare sacrifizi d’azioni di g con
5:22 che m’offrite in sacrifizi di azioni di g.
Mat 14:19 levati gli occhi al cielo, rese g; poi,
15:36 e dopo aver rese g, li spezzò e diede ai
26:27 Poi, preso un calice e rese g, lo diede
Mar 8: 6 i sette pani, dopo aver rese g, li spezzò
14:23 Poi, preso un calice e rese g, lo diede
Luc 22:17 E avendo preso un calice, rese g e
19 preso del pane, rese g e lo ruppe e lo
Gio
6:11 i pani; e dopo aver rese g, li distribuì
23 il pane dopo che il Signore avea reso g.
At
27:35 preso del pane, rese g a Dio, in
28:15 quando li ebbe veduti, rese g a Dio e
Rom 1: 8 Prima di tutto io rendo g all’Iddio mio
7:25 G siano rese a Dio per mezzo di Gesù
14: 6 fa per il Signore, poiché rende g a Dio;
6 fa così per il Signore, e rende g a Dio.
16: 4 tutte le chiese dei Gentili rendono g.
1Co 1: 4 Io rendo del continuo g all’Iddio mio
10:30 di una cosa con rendimento di g, perché
30 biasimato per quello di cui io rendo g?
11:24 e dopo aver rese g, lo ruppe e disse:
14:16 dire ‘Amen’ al tuo rendimento di g,
2Co 1:11 g siano rese per noi da molti.
2:14 Ma g siano rese a Dio che sempre ci
9:11 nostro mezzo rendimento di g a Dio.
Ef
1:16 non resto mai dal render g per voi,
5: 4 ma piuttosto, rendimento di g.
20 del continuo g d’ogni cosa a Dio e
Fil
1: 3 Io rendo g all’Iddio mio di tutto il
4: 6 e supplicazione con azioni di g.
Col
1: 3 Noi rendiamo g a Dio, Padre del Signor
12 e rendendo g con allegrezza al Padre
2: 7 insegnato, e abbondando in azioni di g.
3:17 rendendo g a Dio Padre per mezzo di
4: 2 vegliando in essa con rendimento di g;
1Te 1: 2 Noi rendiamo del continuo g a Dio per
2:13 noi rendiamo del continuo g a Dio:
3: 9 quali g possiam noi rendere a Dio, a
5:18 in ogni cosa rendete g, poiché tale è la
2Te 1: 3 di render sempre g a Dio per voi,
2:13 di render del continuo g di voi a Dio,
1Ti
1:12 Io rendo g a colui che mi ha reso forte,
4: 3 la verità, ne usino con rendimento di g.
4 se usato con rendimento di g;
2Ti
1: 3 Io rendo g a Dio, il quale servo con
Fne
4 Io rendo sempre g all’Iddio mio,
Ap
4: 9 rendon gloria e onore e g a Colui che
7:12 e le azioni di g e l’onore e la potenza e
GRAZIOSA
Pro 11:16 La donna g ottiene la gloria, e gli
26:25 Quando parla con voce g, non te ne
Can 4: 3 un filo di scarlatto, e la tua bocca è g; le
GRECHE
At
17:12 non piccol numero di nobildonne g e
GRECI
Gio
7:35 forse a quelli che son dispersi fra i G,
35 ad ammaestrare i G?
12:20 alla festa per adorare, v’erano certi G.
At
11:20 si misero a parlare anche ai G,
14: 1 moltitudine di Giudei e di G credette.
17: 4 fecero una gran moltitudine di G pii, e
18: 4 sinagoga, e persuadeva Giudei e G.
19:10 che abitavano nell’Asia, Giudei e G,
17 venne a notizia di tutti, Giudei e G, che
20:21 scongiurando Giudei e G a ravvedersi
21:28 ha menato anche de’ G nel tempio, e ha
Rom 1:14 Io son debitore tanto ai G quanto ai
3: 9 tutti, Giudei e G, sono sotto il peccato,
1Co 1:22 de’ miracoli, e i G cercan sapienza;
24 son chiamati, tanto Giudei quanto G,
10:32 d’intoppo né ai Giudei, né ai G, né alla
12:13 e Giudei e G, e schiavi e liberi; e tutti
GRECIA
Dan 8:21 Il becco peloso è il re di G; e il gran
At
20: 2 con molte parole esortati, venne in G.
Dan
Am
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era in ebraico, in latino e in g.
donna giudea credente, ma di padre g.
tutti sapevano che il padre di lui era g.
qualcosa? Quegli rispose: Sai tu il g?
credente; del Giudeo prima e poi del G;
il male; del Giudeo prima, e poi del G;
opera bene; al Giudeo prima e poi al G;
non v’è distinzione fra Giudeo e G;
neppur Tito, che era con me, ed era g,
Non c’è qui né Giudeo né G; non c’è né
Qui non c’è G e Giudeo, circoncisione
in ebraico è Abaddon, e in g Apollion.
dei primogeniti del suo g e del loro
mise da parte sette agnelle del g.
Va’ ora al g e prendimi due buoni
e abbeverò il g di Labano fratello di sua
tutto quel ch’era nero nel g di Labano.
che le pecore vigorose del g entravano
venissero ai campi, presso il suo g, e
tutto il g figliava agnelli macchiati; e
salario, tutto il g figliava agnelli striati.
io non ho mangiato i montoni del tuo g.
ai suoi servi, g per g separatamente, e
che vi sia qualche intervallo fra g e g’.
a chi appartiene questo g che va dinanzi
pasceva il g coi suoi fratelli; e,
erano andati a pascere il g del padre a
e se tutto va bene col g; e torna a
deh, dimmi dove siano a pascere il g’.
‘Ti manderò un capretto del mio g’. Ed
gli abbeveratoi per abbeverare il g del
la loro difesa, e abbeverò il loro g.
attinto l’acqua, ed ha abbeverato il g’.
Mosè pasceva il g di Jethro suo
e guidando il g dietro al deserto, giunse
di capi d’armento o di capi di g.
sua offerta è un olocausto di capi di g,
di grazie all’Eterno è di capi di g, un
una femmina del g, una pecora o una
un montone senza difetto, preso dal g,
un montone senza difetto, preso dal g,
un montone senza difetto, preso dal g,
E ogni decima dell’armento o del g, il
non sia come un g senza pastore’.
liberalmente di doni tratti dal tuo g,
Davide, tuo figliuolo, che è col g’.
Il tuo servo pascolava il g di suo padre;
a portar via una pecora di mezzo al g,
Mandan fuori come un g i loro piccini,
degnato di mettere fra i cani del mio g!
Perché arde l’ira tua contro il g del tuo
per sempre il g dei tuoi poveri afflitti!
Tu conducesti il tuo popolo come un g,
alla grandine e le lor g ai fulmini.
E noi, tuo popolo e g del tuo pasco, ti
che guidi Giuseppe come un g; o tu che
pasce, e il g che la sua mano conduce.
siamo il suo popolo e il g ch’egli pasce.
e fa moltiplicar le famiglie a guisa di g.
Le nostre g moltiplichino a migliaia e a
dimmi dove meni a pascere il tuo g, e
sua: di lui, che pastura il g fra i gigli.
i tuoi capelli son come un g di capre,
che pastura il g fra i gigli, è mio.
Come un pastore, egli pascerà il suo g;
fuori dal mare col pastore del suo g?
e tutto il loro g è stato disperso.
il g dell’Eterno sarà menato in cattività.
dov’è il g, il magnifico g, che t’era
distruggono e disperdono il g del mio
voltolatevi nella polvere, o guide del g!
guide del g non avranno via di scampo.
de’ pastori e l’urlo delle guide del g;
lo custodisce come un pastore il suo g’.
trascinati via come i più piccoli del g,
mio popolo era un g di pecore smarrite;
e siate come de’ capri davanti al g!
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trascinati via come i più piccoli del g,
Prendi il meglio del g, ammonta sotto
Non è forse il g quello che i pastori
ciò ch’è ingrassato, ma non pascete il g.
Come un pastore va in cerca del suo g il
loro gli uomini come un g.
e un capro del g, senza difetto.
un giovenco e un montone del g, senza
Una pecora su d’un g di dugento capi
mangiano gli agnelli del g e i vitelli
l’Eterno mi prese di dietro al g, e
come un g in mezzo al suo pascolo; il
E tu, torre del g, colle della figliuola di
pascerà il suo g colla forza dell’Eterno,
il g della tua eredità, che sta solitario
come il g del suo popolo; poiché
l’Eterno degli eserciti visita il suo g, la
al macello, e perciò le più misere del g;
l’altra Vincoli, e mi misi a pascere il g.
e le pecore più misere del g che
al pastore da nulla, che abbandona il g!
che ha nel suo g un maschio, e vota e
e facean di notte la guardia al loro g.
Non temere, o piccol g; poiché al Padre
e vi sarà un solo g, un solo pastore.
Badate a voi stessi e a tutto il g, in
rapaci, i quali non risparmieranno il g;
O chi è che pasce un g
e non si ciba del latte del g?
Pascete il g di Dio che è fra voi, non
in sorte, ma essendo gli esempi del g.
che abitano sotto le tende presso i g.
Fu padrone di g di pecore, di mandre di
ed ecco tre g di pecore, giacenti lì
a quel pozzo si abbeveravano i g; e la
Quivi s’adunavano tutti i g; i pastori
finché tutti i g siano radunati; allora si
pascerò di nuovo i tuoi g e n’avrò cura.
quest’oggi fra mezzo a tutti i tuoi g,
pascolava il rimanente de’ g di Labano.
Egli si formò così dei g a parte,
che non unì ai g di Labano.
ed ebbe g numerosi, serve, servi,
due schiere la gente ch’era con lui, i g,
e a tutti quelli che seguivano i g,
presero i loro g, i loro armenti, i loro
tutte le persone della sua casa, i suoi g,
i figliuoli de’ tuoi figliuoli, i tuoi g, i
e hanno menato seco i loro g, i loro
‘Mio padre e i miei fratelli coi loro g,
non c’è pastura per i g dei tuoi
dei loro cavalli, dei loro g di pecore,
i loro bambini, i loro g e i loro armenti.
andremo coi nostri g e coi nostri
rimangano soltanto i vostri g e i vostri
Prendete i vostri g e i vostri armenti,
e avevano pure g, armenti, bestiame in
e g ed armenti non pascolino nei pressi
Si scanneranno per loro g ed armenti in
i vostri figliuoli andran pascendo i g nel
il loro bestiame, tutti i loro g e ogni
e dei recinti per i vostri g, e fate quello
fanciulli, le nostre mogli, i nostri g e
fortificate, e fecero de’ recinti per i g.
de’ vostri armenti e de’ vostri g;
de’ tuoi armenti e de’ tuoi g, né ciò che
primi parti de’ tuoi armenti e de’ tuoi g,
ti nascerà ne’ tuoi armenti e ne’ tuoi g.
con vittime de’ tuoi g e de’ tuoi
salivano coi loro g e con le loro tende, e
Prenderà la decima de’ vostri g, e voi
che siamo stati con loro pascendo i g.
Davide riprese anche tutti i g e tutti gli
parevano due minuscoli g di capre di
ed ebbe g e mandre in abbondanza,
delle nostre mandre e de’ nostri g per
rapiscono g e li menano a pascere;
I pascoli si riveston di g, e le valli si
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Ecc
Can

2: 7 ebbi pure g ed armenti, in gran numero,
1: 7 sperduta, presso i g de’ tuoi compagni?
6: 2 degli aromi a pasturare i g ne’ giardini,
Is
13:20 né i pastori vi faran più riposare i lor g;
32:14 spasso per gli onàgri e di pascolo pe’ g,
60: 7 Tutti i g di Kedar s’aduneranno presso
61: 5 staran quivi a pascere i vostri g, i figli
65:10 Saron sarà un chiuso di g, e la valle
Ger
6: 3 di lei vengono de’ pastori coi loro g;
31:12 al frutto de’ g e degli armenti; e l’anima
24 gli agricoltori e quei che menano i g.
33:12 di pastori, che faranno riposare i loro g.
49:29 i loro g saranno presi; saranno portati
51:23 con te ho schiacciato i pastori e i lor g,
Ez 36:38 Come g di pecore consacrate,
38 come i g di Gerusalemme nelle sue
38 deserte saranno riempite di g d’uomini;
Os
5: 6 Andranno coi loro g e con le loro
12:13 e per una moglie si fe’ guardiano di g.
Gl
1:18 i g di pecore patiscono anch’essi.
Gn
3: 7 armenti e g, non assaggino nulla;
Mic 5: 7 come un leoncello fra i g di pecore, il
Hab 3:17 i g verranno a mancare negli ovili, e
Sof
2: 6 pascoli, grotte di pastori e chiusi da g.
14 E in mezzo a lei giaceranno g e animali
GREGGIA
Sa
68:10 La tua g prese dimora nel paese, che tu
Mat 26:31 e le pecore della g saranno disperse.
GREMBIULI
At
19:12 e de’ g che erano stati sul suo corpo, e
GREMBO
Pro 16:33 Si gettan le sorti nel g, ma ogni
GREPPIA
Is
1: 3 e l’asino la g del suo padrone; ma
GREPPIE
1Re 4:26 avea pure quarantamila g da cavalli per
GRIDA
Gen 4:10 la voce del sangue di tuo fratello g a me
Es
2:23 della schiavitù, e alzavan delle g;
23 e le g che il servaggio strappava loro,
3: 9 le g de’ figliuoli d’Israele son giunte a
Lev 9:24 il popolo lo vide, diè in g d’esultanza, e
Num 14: 1 raunanza alzò la voce e diede in alte g;
16:34 ch’era attorno ad essi fuggì alle loro g;
Gd
5:11 Lungi dalle g degli arcieri là tra gli
28 e g a traverso l’inferriata: ‘Perché il suo
15:14 gli si fecero incontro con g di gioia; ma
1Sa 4: 5 tutto Israele diè in grandi g di gioia, sì
6 I Filistei, all’udire quelle alte g, dissero:
6 ‘Che significano queste grandi g nel
14 Ed Eli, udendo lo strepito delle g, disse:
5:12 e le g della città salivano fino al cielo.
18: 6 e de’ triangoli, e alzando g di gioia;
1Re 1:40 sì che la terra rimbombava delle loro g.
1Cr 15:28 con g di gioia, a suon di corni, di
Esd
3:13 il rumore delle g d’allegrezza da quello
Est
4: 1 alla città, mandando alte ed amare g;
Gb 30: 5 g lor dietro la gente come dietro al
24 e nell’angoscia sua non g al soccorso?
31:38 Se la mia terra mi g contro, se tutti i
35: 9 Si g per le molte oppressioni, si levano
12 Si g, sì, ma egli non risponde, a motivo
39: 7 della città, e non ode g di padrone.
Sa
5:11 manderanno in perpetuo g di gioia. Tu
47: 1 acclamate Iddio con g d’allegrezza!
72:12 Poich’egli libererà il bisognoso che g, e
78:65 come un prode che g eccitato dal vino.
81: 1 mandate g di allegrezza all’Iddio di
84: 2 mandan g di gioia all’Iddio vivente.
89:12 mandan g di gioia al tuo nome.
95: 1 mandiamo g di gioia alla ròcca della
Pro
1:20 La sapienza g per le vie, fa udire la sua
8: 1 La sapienza non g ella? e l’intelligenza
3 g presso le porte, all’ingresso della
9: 3 dei luoghi elevati della città ella g:
Ecc 9:17 valgon meglio delle g di chi domina fra
Is
5: 7 giustizia, ed ecco g d’angoscia!
10:30 G forte a tutta voce, o figlia di Gallim!
14:31 Urla, o porta! g, o città! Struggiti, o

15: 5 e mandan g d’angoscia sulla via di
8 Le g fanno il giro de’ confini di Moab,
16:10 non ci son più canti, né g d’allegrezza;
21:11 Mi si g da Seir: ‘Sentinella, a che punto
24:18 chi fuggirà dinanzi alle g di spavento
26:17 si contorce e g in mezzo alle sue doglie,
40: 3 La voce d’uno g: ‘Preparate nel deserto
6 Una voce dice: ‘G!’ E si risponde: ‘Che
6 ‘G che ogni carne è come l’erba, e che
44:23 Date in g di gioia, o montagne, o
58: 1 G a piena gola, non ti rattenere, alza la
Ger
2: 1 Va’, e g agli orecchi di Gerusalemme:
4:16 mandan le loro g contro le città di
20:16 Oda egli delle g il mattino, e clamori di
22:20 Sali sul Libano e g, alza la voce in
20 e g dall’Abarim, perché tutti i tuoi
47: 2 gli uomini mandano g, tutti gli abitanti
48: 3 Delle g vengon da Horonaim:
Lam 2: 7 han levato g nella casa dell’Eterno,
18 Il loro cuore g al Signore: ‘O mura
Ez
7: 7 e non di g di gioia su per i monti.
21:17 G e urla, figliuol d’uomo, poich’essa è
27:28 Alle g de’ tuoi piloti, i lidi tremeranno;
Mic 1: 8 lo sciacallo, g lugubri come lo struzzo.
6: 9 La voce dell’Eterno g alla città, (e chi
Hab 2:11 Poiché la pietra g dalla parete, e la
Sof
1:14 e il più valoroso g amaramente.
Zac 1:14 ‘G e di’: Così parla l’Eterno degli
17 G ancora, e di’: Così parla l’Eterno
4: 7 in mezzo alle g di: Grazia, grazia su di
Mat 3: 3 V’è una voce d’uno che g nel deserto:
15:23 dicendo: Licenziala, perché ci g dietro.
Mar 1: 3 V’è una voce di uno che g nel deserto:
Luc 3: 4 V’è una voce d’uno che g nel deserto:
9:39 uno spirito lo prende, e subito egli g, e
23:23 Ma essi insistevano con gran g,
23 le loro g finirono con avere il
Gio
1:23 Io son la voce d’uno che g nel deserto:
Gal
4: 6 nei nostri cuori, che g: Abba, Padre.
27 Prorompi in g, tu che non avevi sentito
Ebr
5: 7 avendo con gran g e con lagrime
Gia
5: 4 e del quale li avete frodati, g;
4 e le g di quelli che han mietuto sono
GRIDAI
2Sa 22: 7 invocai l’Eterno, e g al mio Dio. Egli
Sa
18: 6 invocai l’Eterno e g al mio Dio. Egli
66:17 Io g a lui con la mia bocca, ed egli fu
Ez
9: 8 caddi sulla mia faccia, e g: ‘Ahimè,
11:13 e g ad alta voce: ‘Ahimè, Signore,
At
24:21 non si tratti di quest’unica parola che g,
GRIDAMMO
Num 20:16 E noi g all’Eterno ed egli udì la nostra
Dt
26: 7 Allora g all’Eterno, all’Iddio de’ nostri
GRIDAN
Is
33: 7 Ecco, i loro eroi g di fuori, i messaggeri
Ger 12: 6 anch’essi ti g dietro a piena voce; non li
GRIDANDO
Lev 13:45 la barba, e andrà g: Impuro! impuro!
1Sa 10:24 in esclamazioni di gioia, g: ‘Viva il re!’
2Sa 13:19 la mano sul capo, se n’andò g.
Esd
3:12 alzavan le loro voci, g per allegrezza;
Sa 107: 28 g essi all’Eterno nella loro distretta,
Mat 9:27 due ciechi lo seguirono, g e dicendo:
Mar 1:26 spirito immondo, straziatolo e g forte,
9:26 E lo spirito, g e straziandolo forte, uscì;
Luc 4:41 Anche i demonî uscivano da molti, g e
23:46 E Gesù, g con gran voce, disse: Padre,
At
8: 7 molti che li avevano, g con gran voce; e
17: 6 dinanzi ai magistrati della città, g:
21:27 e gli misero le mani addosso, g:
36 il popolo in gran folla lo seguiva, g:
25:24 e qui, g che non deve viver più oltre.
Ap 14:15 angelo uscì dal tempio, g con gran voce
GRIDANO
Es
5: 8 e però g dicendo: Andiamo a offrir
22:23 qualche modo li affliggi, ed essi g a me,
Gb 38:41 al corvo quando i suoi piccini g a Dio e
Sa
34:17 I giusti g e l’Eterno li esaudisce e li
147: 9 al bestiame e ai piccini dei corvi che g.
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Is
15: 4 Heshbon ed Elealeh g; la loro voce
Ger 46:17 Là essi g: ‘Faraone, re d’Egitto, non è
Os
7:14 Essi non g a me col cuor loro, ma si
Mic 3: 5 che g: ‘Pace’, quando i loro denti han
Mat 11:16 ai fanciulli seduti nelle piazze che g ai
Luc 7:32 a sedere in piazza, e g gli uni agli altri:
18: 7 ai suoi eletti che giorno e notte g a lui,
GRIDAR
1Sa 7: 8 ‘Non cessare di g per noi all’Eterno,
At
23: 9 E si fece un g grande; e alcuni degli
GRIDARE
Gd
7:20 e si misero a g: ‘La spada per l’Eterno e
21 tutto il campo si diè a correre, a g, a
10:14 Andate a g agli dèi che avete scelto; vi
1Sa 5:10 que’ di Ekron cominciarono a g,
1Re 13: 2 si mise a g contro l’altare e a dire:
18:28 E quelli si misero a g a gran voce, e a
20:39 E come il re passava, egli si mise a g e
2Re 2:12 E Eliseo lo vide e si mise a g: ‘Padre
6: 5 ond’egli cominciò a g: - ‘Ah, signor
Neh 9:28 poi, quando ricominciavano a g a te, tu
Sa
69: 3 Sono stanco di g, la mia gola è riarsa;
Pro
9:15 per g a quelli che passan per la via, che
Is
8: 4 prima che il bambino sappia g: - Padre
Ger 11:12 andranno a g agli dèi ai quali offron
14 non ti mettere a g né a far supplicazioni
Mat 8:29 Ed ecco si misero a g: Che v’è fra noi e
15:22 venne fuori e si mise a g: Abbi pietà di
20:30 si misero a g: Abbi pietà di noi,
Mar 1:23 spirito immondo, il quale prese a g:
6:49 che fosse un fantasma e si dettero a g;
10:47 prese a g e a dire: Gesù, Figliuol di
Gio 12:13 e si mise a g: Osanna! Benedetto colui
At
12:22 E il popolo si mise a g: Voce d’un dio,
19:28 accesi di sdegno, si misero a g: Grande
34 per circa due ore, si posero a g: Grande
GRIDARON
Gio 18:40 g di nuovo: Non costui, ma Barabba!
GRIDARONO
Es
14:10 una gran paura, e g all’Eterno.
Gs 24: 7 Quelli g all’Eterno, ed egli pose delle
Gd
3: 9 Poi i figliuoli d’Israele g all’Eterno, e
15 Ma i figliuoli d’Israele g all’Eterno, ed
4: 3 E i figliuoli d’Israele g all’Eterno,
6: 6 e i figliuoli d’Israele g all’Eterno.
10:10 Allora i figliuoli d’Israele g all’Eterno,
1Sa 12: 8 i vostri padri g all’Eterno, e l’Eterno
10 Allora g all’Eterno e dissero: ‘Abbiam
1Cr 5:20 durante il combattimento essi g a Dio,
2Cr 13:14 Allora g all’Eterno, e i sacerdoti dettero
32:18 I servi di Sennacherib g ad alta voce, in
Neh 9: 4 e g ad alta voce all’Eterno, al loro Dio.
27 al tempo della loro distretta essi g a te,
Sa
22: 5 G a te, e furon salvati; confidarono in
107: 6 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
13 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
19 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
Gn
1:14 Allora g all’Eterno, e dissero: ‘Deh, o
Mat 14:26 È un fantasma! E dalla paura g.
Mar 15:13 Ed essi di nuovo g: Crocifiggilo!
14 essi g più forte che mai: Crocifiggilo!
Luc 23:18 Ma essi g tutti insieme: Fa’ morir
Gio 19: 6 g: Crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato
15 Allora essi g: Tòglilo, tòglilo di mezzo,
Ap
6:10 e g con gran voce, dicendo: Fino a
GRIDASSERO
At
22:24 per qual cagione g così contro a lui.
GRIDASTE
Gd 10:12 vi opprimevano e voi g a me, non vi
GRIDASTI
Sa
81: 7 Nella distretta g a me ed io ti liberai; ti
GRIDATA
1Re 13: 4 la parola che l’uomo di Dio avea g
32 la parola da lui g per ordine dell’Eterno
GRIDATE
Gs
6:10 ‘Non g, fate che non s’oda la vostra
10 fino al giorno ch’io vi dirò: G! Allora
16 Giosuè disse al popolo: ‘G! perché
1Re 18:27 ‘G forte; poich’egli è dio, ma sta

GRIDATO - GRIDO
Ger

4: 5 g forte e dite: ‘Adunatevi ed entriamo
25:34 Urlate, o pastori, g, voltolatevi nella
48:20 mandate urli! g! annunziate sull’Arnon
49: 3 g, o città di Rabbah, cingetevi di sacchi,
Lam 2:19 g di notte, al principio d’ogni vigilia!
Gl
1:14 del vostro Dio, e g all’Eterno!
GRIDATO
Gen 39:14 giacersi meco, ma io ho g a gran voce.
18 Ma com’io ho alzato la voce e ho g,
Dt
22:24 perché essendo in città, non ha g; e
27 per i campi; la fanciulla fidanzata ha g,
Gd
6: 7 i figliuoli d’Israele ebbero g all’Eterno
2Sa 22:42 han g all’Eterno, ma egli non rispose
Sa
18:41 Hanno g, ma non vi fu chi li salvasse;
41 hanno g all’Eterno, ma egli non rispose
22:24 ma quand’ha g a lui, ei l’ha esaudito.
30: 2 Dio mio, io ho g a te, e tu m’hai sanato.
8 Io ho g a te, o Eterno; ho supplicato
31:22 mie supplicazioni, quand’ho g a te.
34: 6 Quest’afflitto ha g, e l’Eterno l’ha
138: 3 Nel giorno che ho g a te, tu m’hai
Gn
2: 3 Io ho g all’Eterno dal fondo della mia
3 viscere del soggiorno de’ morti ho g, e
Mat 27:50 Gesù, avendo di nuovo g con gran
Ap 10: 3 e quando ebbe g, i sette tuoni fecero
GRIDAVA
Gen 41:43 e davanti a lui si g: ‘In ginocchio!’ Così
Es
32:17 udendo il clamore del popolo che g,
Gd 18:23 E siccome g dietro ai figliuoli di Dan,
2Sa 19: 4 ad alta voce g: ‘Absalom figliuol mio!
Est
6:11 e g davanti a lui: ‘Così si fa all’uomo
Gb 29:12 perché salvavo il misero che g aiuto, e
Is
6: 3 E l’uno g all’altro e diceva: Santo,
Lam 4:15 Un impuro!’ si g al loro apparire;
Mar 10:48 ma quello g più forte: Figliuol di
Luc 18:39 ma lui g più forte: Figliuol di Davide,
At
16:17 messasi a seguir Paolo e noi, g: Questi
Ap 12: 2 e g nelle doglie tormentose del parto.
GRIDAVAN
Mat 20:31 essi però g più forte: Abbi pietà di noi,
GRIDAVANO
Is
6: 4 dalla voce di loro che g, e la casa fu
Mat 21: 9 e quelle che seguivano, g: Osanna al
15 e i fanciulli che g nel tempio: Osanna al
27:23 Ma quelli vie più g: Sia crocifisso!
Mar 3:11 si gittavano davanti a lui e g: Tu sei il
11: 9 coloro che venivano dietro, g: Osanna!
Luc 23:21 ma essi g: Crocifiggilo, crocifiggilo!
Gio 19:12 ma i Giudei g, dicendo: Se liberi costui,
At
19:32 Gli uni dunque g una cosa, e gli altri
21:34 E nella folla gli uni g una cosa, e gli
22:23 Com’essi g e gettavan via le loro vesti e
Ap
7:10 E g con gran voce dicendo: La salvezza
GRIDAVO
Gen 39:15 ha udito ch’io alzavo la voce e g, m’ha
GRIDERÀ
Dt
24:15 così egli non g contro di te all’Eterno, e
Pro 21:13 g anch’egli, e non gli sarà risposto.
Is
42: 2 Egli non g, non alzerà la voce, non la
Ger 49:29 si g loro: ‘Spavento da tutte le parti!’
Mat 12:19 Non contenderà, né g, né alcuno udrà la
GRIDERAI
Is
57:13 Quando tu g, venga a salvarti la folla
58: 9 g, ed egli dirà: ‘Eccomi!’ Se tu togli di
GRIDERANNO
Is
19:20 quand’essi g all’Eterno a motivo dei
Ger 11:11 Essi g a me, ma io non li ascolterò.
14 perché io non li esaudirò quando g a me
31: 6 le guardie g sul monte d’Efraim:
51:38 come leoni, g come piccini di leonesse.
Ez 27:30 g amaramente, si getteranno della
Os
8: 2 Essi g a me: ‘Mio Dio, noi d’Israele ti
Mic 3: 4 g all’Eterno, ma egli non risponderà
Luc 19:40 che se costoro si tacciono, le pietre g.
Ap 18:19 si getteranno della polvere sul capo e g,
GRIDEREBBE
Dt
15: 9 poich’egli g contro di te all’Eterno, e ci
GRIDEREMO
2Cr 20: 9 e a te g nella nostra tribolazione, e tu ci

GRIDERETE
Gs
6:10 giorno ch’io vi dirò: Gridate! Allora g’.
1Sa 8:18 allora g per cagione del re che vi sarete
Is
65:14 ma voi g per l’angoscia del cuor vostro,
GRIDERÒ
Sa
4: 3 l’Eterno m’esaudirà quando g a lui.
55:16 io g a Dio e l’Eterno mi salverà.
56: 9 Nel giorno ch’io g, i miei nemici
57: 2 Io g all’Iddio altissimo: a Dio, che
Is
40: 6 ‘Grida!’ E si risponde: ‘Che g?’ ‘Grida
42:14 ora g come donna ch’è sopra parto,
Hab 1: 2 Fino a quando, o Eterno, g, senza che
GRIDI
Es
14:15 l’Eterno disse a Mosè: ‘Perché g a me?
22:27 E se avverrà ch’egli g a me, io l’udrò;
1Sa 17:20 in battaglia e alzava g di guerra.
52 sorsero, alzando g di guerra, e
26:14 rispose e disse: ‘Chi sei tu che g al re?’
Esd 3:11 tutto il popolo mandava alti g di gioia,
13 il popolo mandava di gran g, e il
Est
6: 9 si g davanti a lui: - Così si fa all’uomo
8:15 la città di Susa mandava g di gioia, ed
Gb 38: 7 tutti i figli di Dio davan in g di giubilo?
Sa 100: 1 Mandate g di gioia all’Eterno, o
108: 9 sulla Filistia manderò g di trionfo.
Pro 11:10 periscono gli empi son g di giubilo.
Is
8: 9 Mandate pur g di guerra, o popoli;
12: 6 Manda de’ g, de’ g di gioia, o abitatrice
14: 7 è tranquilla, la gente manda g di gioia.
24:14 alzan la voce, mandan g di gioia,
42:11 diano in g di gioia dalla vetta de’
46: 7 e benché uno g a lui, esso non risponde
49:13 Date in g di gioia, o monti, poiché
52: 8 mandan tutte assieme g di gioia;
9 Date assieme in g di giubilo, o ruine di
54: 1 Da’ in g di gioia ed esulta, tu che non
55:12 i monti e i colli daranno in g di gioia
65:19 più voci di pianto né g d’angoscia;
Ger
3: 4 tu g a me: ‘Padre mio, tu sei stato
4:31 io odo de’ g come di donna ch’è nei
7:34 i g di gioia e i g d’esultanza, il canto
25:10 fra loro i g di gioia e i g d’esultanza, il
30:15 Perché g a causa della tua ferita? Il tuo
31: 7 date in g, per il capo delle nazioni; fate
33:11 s’udranno ancora i g di gioia,
11 i g d’esultanza, la voce dello sposo e la
48: 4 i suoi piccini fanno udire i lor g.
31 io dò in g per tutto Moab; perciò si
33 non si pigia più l’uva con g di gioia; il
51:14 essi leveranno contro di te g di trionfo.
Ez 21:27 per alzar la voce in g di guerra, per
Os
7: 7 non ve n’è uno fra loro che g a me.
Am 2: 2 ai g di guerra e al suon delle trombe;
Mic 4: 9 Ora, perché g tu così forte? Non v’è
Hab 3:14 mandando g di gioia, come se già
Sof
3:14 Manda g di gioia, o figliuola di Sion!
14 Manda g d’allegrezza, o Israele!
17 esulterà, per via di te, con g di gioia’.
Zac 2:10 Manda g di gioia, rallegrati, o figliuola
9: 9 manda g d’allegrezza, o figliuola di
At
7:57 Ma essi, gettando di gran g si turarono
GRIDIAMO
Rom 8:15 per il quale g: Abba! Padre!
GRIDINO
Ez
8:18 e per quanto g ad alta voce ai miei
Gn
3: 8 coprano di sacchi e g con forza a Dio; e
GRIDO
Gen 18:20 ‘Siccome il g che sale da Sodoma e
21 secondo il g che n’è pervenuto a me; e,
19:13 il g contro i suoi abitanti è grande nel
27:34 dette in un g forte ed amarissimo. Poi
Es
3: 7 e ho udito il g che gli strappano i suoi
11: 6 per tutto il paese d’Egitto un gran g,
12:30 e vi fu un gran g in Egitto, perché non
22:23 a me, io udrò senza dubbio il loro g;
32:18 ‘Questo non è né g di vittoria,
18 né g di vinti; il clamore ch’io odo è di
Num 16: 2 membri del consiglio, uomini di g;
Gs
6: 5 tutto il popolo darà in un gran g, e le
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1Sa

il suono delle trombe diè in un gran g, e
la nuova, un g si levò da tutta la città.
perché il suo g è giunto fino a me’.
levò un gran g e disse a Saul: ‘Perché
e il mio g pervenne ai suoi orecchi.
ascoltando il g e la preghiera che il tuo
attaccarlo; ma Giosafat mandò un g.
un g corse per tutto il campo: ‘Ognuno
ascoltando il g e la preghiera che il tuo
La gente di Giuda mandò un g; e
avvenne che, al g della gente di Giuda,
ma Giosafat mandò un g, e l’Eterno lo
e alzarono fino al cielo il loro g.
e udisti il loro g presso il mar Rosso;
occasione del loro digiuno e del loro g.
notte sterile, e non vi s’oda g di gioia.
non vi sia luogo ove si fermi il mio g!
Ecco, io g: ‘Violenza!’ e nessuno
Iddio presterà egli orecchio al g di lui,
Io g a te, e tu non mi rispondi; ti sto
levo in mezzo alla raunanza, e g aiuto;
voce tonante dei capi, e il g di guerra.
Con la mia voce io g all’Eterno, ed egli
Quand’io g, rispondimi, o Dio della
Odi la voce del mio g, o mio Re e mio
dei miseri e non ne dimentica il g.
per il g d’angoscia de’ bisognosi, ora
ascolta la giustizia, attendi al mio g;
il mio g pervenne a lui, ai suoi orecchi.
io g di giorno, e tu non rispondi; di
Io g a te, o Eterno; Ròcca mia, non
delle mie supplicazioni quando g a te,
e le sue orecchie sono attente al loro g.
e porgi l’orecchio al mio g; non esser
inclinato a me ed ha ascoltato il mio g.
O Dio, ascolta il mio g, attendi alla mia
Dall’estremità della terra io g a te, con
Non dimenticare il g de’ tuoi nemici, lo
La mia voce s’eleva a Dio, e io g; la
Signore, perché io g a te tutto il giorno.
io g giorno e notte nel tuo cospetto.
a te, inclina il tuo orecchio al mio g;
Ma, quant’è a me, o Eterno, io g a te, e
il popolo che conosce il g di giubilo;
o Eterno, e venga fino a te il mio g!
nel giorno che io g, affrettati a
furono in distretta, quando udì il loro g;
Un g d’esultanza e di vittoria risuona
Io g con tutto il cuore; rispondimi, o
Io prevengo l’alba e g; io spero nella
Giunga il mio g dinanzi a te, o Eterno;
O Eterno, io g a te da luoghi profondi!
Signore, ascolta il mio g; siano le tue
o Eterno, al g delle mie supplicazioni.
orecchio alla mia voce quand’io g a te.
Io g con la mia voce all’Eterno; con la
Io g a te, o Eterno. Io dico: Tu sei il
Sii attento al mio g, perché son ridotto
né fuga, né g nelle nostre piazze.
che lo temono, ode il loro g, e li salva.
Chi chiude l’orecchio al g del povero,
l’ala o aperto il becco o mandato un g’.
mèssi s’è abbattuto un g di guerra.
cessare il g di gioia della vendemmia.
il g d’angoscia giunge fino ai monti.
certo, ti farà grazia, all’udire il tuo g;
manderà un g, un g tremendo, trionferà
odi il suon della tromba, il g di guerra.
Ecco il g d’angoscia della figliuola del
il g di Gerusalemme sale al cielo.
Se digiunano, non ascolterò il loro g; se
il g di gioia, il g d’allegrezza, la voce
Un g s’oda uscire dalle loro case,
Poiché ogni volta ch’io parlo, g,
g: ‘Violenza e saccheggio!’ Sì, la
manda un g, come quelli che calcan
S’ode il g de’ pastori e l’urlo delle
Noi udiamo un g di terrore, di
e la terra è piena del tuo g; poiché il

GRIDÒ - GUAI
48: 5 s’ode il g angoscioso della rotta.
33 il g che s’ode non è più il g di gioia.
49: 2 farò udire il g di guerra contro Rabbah
21 terra; s’ode il loro g fino al mar Rosso.
50:15 Levate contro di lei il g di guerra,
22 S’ode nel paese un g di guerra, e grande
46 la terra, e se n’ode il g fra le nazioni.
51:54 Giunge da Babilonia un g, la notizia
Lam 3: 8 Anche quando g e chiamo al soccorso,
56 il tuo orecchio al mio sospiro, al mio g!
Gl
1:19 A te, o Eterno, io g, perché un fuoco ha
Hab 1: 2 Io g a te: ‘Violenza!’ e tu non salvi.
Sof
1:10 s’udrà un g dalla porta dei pesci, un
Mat 2:18 Un g è stato udito in Rama; un pianto
25: 6 E sulla mezzanotte si levò un g: Ecco lo
Mar 5: 7 e dato un gran g, disse: Che v’è fra me
15:37 E Gesù, gettato un gran g, rendé lo
Luc 8:28 veduto Gesù, dato un gran g, gli si
1Te 4:16 il Signore stesso, con potente g, con
Ap 21: 4 né ci saran più cordoglio, né g, né
GRIDÒ
Gen 22:11 Ma l’angelo dell’Eterno gli g dal cielo
41:55 il popolo g a Faraone per aver del pane.
45: 1 g: ‘Fate uscir tutti dalla mia presenza!’
Es
15:25 Ed egli g all’Eterno; e l’Eterno gli
17: 4 E Mosè g all’Eterno, dicendo: ‘Che
34: 6 l’Eterno passò davanti a lui, e g:
Num 11: 2 E il popolo g a Mosè; Mosè pregò
12:13 E Mosè g all’Eterno, dicendo:
Gs
6:20 Il popolo dunque g e i sacerdoti
Gd
9: 7 e alzando la voce g: ‘Ascoltatemi,
1Sa 7: 9 e g all’Eterno per Israele, e l’Eterno
15:11 fu irritato, e g all’Eterno tutta la notte.
17: 8 vòlto alle schiere d’Israele, g: ‘Perché
20:37 Gionathan gli g dietro: ‘La freccia non
38 E Gionathan g ancora dietro al ragazzo:
24: 9 uscì dalla spelonca, e g dietro a Saul,
26:14 e g alla gente di Saul e ad Abner,
2Sa 18:25 La sentinella g e avvertì il re. Il re
26 e g al guardiano: ‘Ecco un altr’uomo
28 E Ahimaats g al re: ‘Pace!’ E,
20:16 una donna di senno g dalla città: ‘Udite,
1Re 13:21 ed egli g all’uomo di Dio ch’era venuto
17:11 egli le g dietro: ‘Portami, ti prego,
2Re 6:26 passava sulle mura, una donna gli g:
11:14 Athalia si stracciò le vesti, e g:
18:28 Rabshaké, stando in piè, g ad alta voce,
2Cr 23:13 Athalia si stracciò le vesti, e g:
Is
21: 8 Poi g come un leone: ‘O Signore, di
36:13 Rabshake si levò in piedi e g con forte
Ez
9: 1 Poi g ad alta voce ai miei orecchi,
Dan 3: 4 E l’araldo g forte: ‘A voi, popoli,
4:14 g con forza, e disse così: - Abbattete
5: 7 Il re g forte che si facessero entrare
8:16 d’un uomo in mezzo all’Ulai, che g, e
Gn
1: 5 ebbero paura, e ognuno g al suo dio e
Mat 14:30 cominciando a sommergersi, g:
27:46 l’ora nona, Gesù g con gran voce:
Mar 15:34 Ed all’ora nona, Gesù g con gran voce:
Luc 4:33 il quale g con gran voce: Ahi!
18:38 Allora egli g: Gesù figliuol di Davide,
Gio 11:43 detto questo, g con gran voce: Lazzaro
At
7:60 postosi in ginocchio, g ad alta voce:
16:28 Ma Paolo g ad alta voce: Non ti far
Ap
7: 2 egli g con gran voce ai quattro angeli
10: 3 e g con gran voce, nel modo che rugge
14:18 e g con gran voce a quello che avea la
18: 2 Ed egli g con voce potente, dicendo:
19:17 ed egli g con gran voce, dicendo a tutti
GRIFO
Pro 11:22 è un anello d’oro nel g d’un porco.
GRILLO
Gl
1: 4 lasciato dal bruco l’ha mangiato il g;
4 l’avanzo lasciato dal g l’ha mangiato la
2:25 delle annate che han mangiato il g, la
GRINZE
Gb 16: 8 m’ha coperto di g e questo testimonia
GRISOLITO
Es
28:20 nel quarto ordine, un g, un’ònice e un

39:13 nel quarto ordine, un g, un’ònice e un
GRONDAVAN
1Re 18:28 spade e delle picche, finché g sangue.
GROSSA
1Re 18:44 nuvoletta g come la palma della mano,
1Cr 11:23 lancia g come un subbio da tessitore;
Ez
1: 4 una g nuvola con un globo di fuoco che
Ap 16:21 gragnuola g del peso di circa un
18:21 una pietra g come una gran macina, e la
GROSSE
Gs 10:11 dal cielo su loro delle g pietre fino ad
18 ‘Rotolate delle g pietre all’imboccatura
27 caverna fossero messe delle g pietre, le
2Cr 26:15 angoli, per scagliar saette e g pietre. La
Ger 43: 9 ‘Prendi nelle tue mani delle g pietre, e
Luc 22:44 sudore divenne come g gocce di sangue
GROSSI
Sa
78:47 e i loro sicomori coi g chicchi d’essa;
Gio 21:11 rete piena di centocinquantatre g pesci;
GROSSO
Es
22:30 del tuo g e del tuo minuto bestiame: il
29:20 e sul dito g del loro piè destro, e
34:19 tuo bestiame: del bestiame g e minuto.
Lev 8:23 e sul dito g del suo piede destro.
24 destra e sul dito g del loro piè destro; e
14:14 destra e sul dito g del suo piede destro.
17 destra e sul dito g del suo piede destro,
25 destra e sul dito g del suo piede destro.
28 destra e sul dito g del suo piede destro,
Num 15: 3 col vostro g o minuto bestiame,
Dt
8:13 il tuo g e il tuo minuto bestiame
12:21 ammazzare del g e del minuto bestiame
32:15 - ti sei fatto grasso, g e pingue! - ha
1Re 12:10 Il mio dito mignolo è più g del corpo di
1Cr 27:29 al g bestiame che pasceva a Sharon;
29 di Adlai, al g bestiame delle valli;
2Cr 10:10 Il mio dito mignolo è più g del corpo di
Dan 11:13 si farà avanti con un g esercito e con
Gal
6:11 con che g carattere v’ho scritto, di mia
GROTTA
Gio 11:38 Era una g, e una pietra era posta
GROTTE
1Sa 14:11 gli Ebrei che escon dalle g dove s’eran
Is
57: 5 nelle valli sotto le g delle rocce?
Nah 2:12 ed empiva le sue g di preda, e le sue
Sof
2: 6 non sarà più che pascoli, g di pastori e
Ebr 11:38 monti e spelonche e per le g della terra.
GRU
Is
38:14 Io stridevo come la rondine, come la g,
Ger
8: 7 e la g osservano il tempo quando
GRUPPI
Es
38: 8 venivano a g a fare il servizio
Mar 6:40 si assisero per g di cento e di cinquanta.
GUADAGNA
Ag
1: 6 chi g un salario mette il suo salario in
Mar 8:36 se g tutto il mondo e perde l’anima sua?
GUADAGNAR
Dan 2: 8 che di certo voi volete g tempo,
GUADAGNARE
1Co 9:20 mi son fatto Giudeo, per g i Giudei; con
20 per g quelli che son sotto la legge;
21 per g quelli che son senza legge.
22 mi son fatto debole, per g i deboli; mi
Fil
3: 8 tanta spazzatura affin di g Cristo,
GUADAGNARNE
1Co 9:19 servo a tutti, per g il maggior numero;
GUADAGNATE
Gio 12:19 Vedete che non g nulla? Ecco, il mondo
GUADAGNATI
Mat 25:20 talenti; ecco, ne ho g altri cinque.
22 due talenti; ecco, ne ho g altri due.
1Pi
3: 1 siano g senza parola dalla condotta
GUADAGNATO
Mal 3:14 e che abbiam g a osservare le sue
Mat 16:26 se, dopo aver g tutto il mondo, perde
18:15 Se t’ascolta, avrai g il tuo fratello;
Luc 9:25 egli all’uomo l’aver g tutto il mondo, se
19:15 quanto ognuno avesse g, trafficando.
At
12:20 e g il favore di Blasto, ciambellano del
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GUADAGNAVA
Est
2:15 Ester si g il favore di tutti quelli che la
GUADAGNERÀ
Sa 112: 5 e presta! Egli g la sua causa in giudizio,
GUADAGNEREMO
Gen 37:26 ‘Che g a uccidere il nostro fratello e a
Gb 21:15 perché lo serviamo? che g a pregarlo?’
Gia
4:13 staremo un anno, e trafficheremo, e g;
GUADAGNERETE
Luc 21:19 vostra perseveranza g le anime vostre.
GUADAGNI
Is
23:17 visiterà Tiro, ed essa tornerà ai suoi g, e
18 Ma i suoi g e i suoi salari impuri saran
18 i suoi g andranno a quelli che stanno
33:15 colui che sprezza i g estorti, che scuote
Mic 4:13 e consacrerò come interdetto i loro g
Fil
3: 7 le cose che m’eran g, io le ho reputate
1Ti
3: 8 a troppo vino, non avidi di illeciti g;
GUADAGNO
Gb 22: 3 nella tua condotta, ne ritrae egli un g?
35: 3 giova? che g io di più a non peccare?’
Pro
1:19 Tal è la sorte di chiunque è avido di g;
3:14 il g ch’essa procura è preferibile a quel
31:16 col g delle sue mani pianta una vigna.
Ger
6:13 son tutti quanti avidi di g; dal profeta al
8:10 son tutti avidi di g; dal profeta al
20: 5 di questa città e tutto il suo g e tutte le
Ez 22:12 trai g dal prossimo con la violenza, e
13 a motivo del disonesto g che fai, e del
Hab 2: 9 Guai a colui ch’è avido d’illecito g per
At
16:16 con l’indovinare procacciava molto g ai
19 che la speranza del loro g era svanita,
19:24 procurava non poco g agli artigiani.
Fil
1:21 per me il vivere è Cristo, e il morire g.
1Ti
6: 5 i quali stimano la pietà esser fonte di g.
6 del proprio stato, è un gran g;
Tit
1: 7 manesco, non cupido di disonesto g,
11 per amor di disonesto g.
1Pi
5: 2 non per un vil g, ma di buon animo;
GUADAGNÒ
Est
5: 2 piedi nel cortile, ella si g la sua grazia;
Mat 25:16 andò a farli fruttare, e ne g altri cinque.
17 Parimente, quello de’ due ne g altri due.
GUADARE
Ez 47: 5 nuoto: un torrente, che non si poteva g.
GUADI
Gs
2: 7 per la via che mena ai g del Giordano; e
Gd
3:28 s’impadronirono de’ g del Giordano per
7:24 fino a Beth-Barah, e i g del Giordano’.
24 fino a Beth-Barah e dei g del Giordano.
12: 5 intercettarono i g del Giordano agli
6 lo scannavano presso i g del Giordano.
Is
16: 2 le figliuole di Moab ai g dell’Arnon.
Ger 51:32 che i g son occupati, che le paludi sono
GUADO
Gen 32:22 undici figliuoli, e passò il g di Iabbok.
GUAI
Num 21:29 G a te, o Moab! Sei perduto, o popolo
1Sa 4: 7 ‘G a noi! poiché non era così nei giorni
8 G a noi! Chi ci salverà dalle mani di
Gb 10:15 Se fossi stato malvagio, g a me! Se
Pro 12:21 al giusto, ma gli empi son pieni di g.
Ecc 4:10 ma g a colui ch’è solo, e cade
10:16 G a te, o paese, il cui re è un fanciullo,
Is
3: 9 G all’anima loro! perché procurano a se
11 G all’empio! male gl’incoglierà, perché
5: 8 G a quelli che aggiungon casa a casa,
11 G a quelli che la mattina s’alzan di
18 G a quelli che tiran l’iniquità con le
20 G a quelli che chiaman bene il male, e
21 G a quelli che si reputano savi e si
22 G a quelli che son prodi nel bevere il
10: 1 G a quelli che fanno decreti iniqui e a
5 G all’Assiria, verga della mia ira! Il
15: 9 perché infliggerò a Dimon de’ nuovi g:
24:16 G a me! I perfidi agiscon
28: 1 G alla superba corona degli ubriachi
29: 1 G ad Ariel, ad Ariel, città dove
15 G a quelli che si ritraggono lungi

GUAIME - GUARDARE
30: 1
31: 1
33: 1
45: 9
10
Ger
4:13
6: 4
10:19
13:27
22:13
23: 1
45: 3
48: 1
46
50:27
Lam 5:16
Ez
2:10
13: 3
18
16:23
23
24: 6
9
34: 2
Os
7:13
9:12
Am 5:18
6: 1
Mic 2: 1
Nah 3: 1
Hab 2: 6
6
9
12
15
19
Sof
2: 5
3: 1
Zac 11:17
Mat 11:21
18: 7
7
23:13
15
16
23
25
27
29
24:19
26:24
Mar 13:17
14:21
Luc 6:24
25
25
26
10:13
11:42
43
44
46
47
52
17: 1
21:23
22:22
1Co 9:16
Giu
11
Ap
8:13
9:12
12:12
GUAIME
Am 7: 1
1
GUAIO
1Sa 25:17
Ap
9:12
11:14

G, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che
G a quelli che scendono in Egitto in
G a te che devasti, e non sei stato
G a colui che contende col suo creatore,
G a colui che dice a suo padre: ‘Perché
‘G a noi! poiché siam devastati!’
‘G a noi! ché il giorno declina, e le
G a me a motivo della mia ferita! La
G a te, o Gerusalemme! Quando
G a colui ch’edifica la sua casa senza
G ai pastori che distruggono e
Tu dici: G a me! poiché l’Eterno
G a Nebo! poiché è devastata;
G a te, o Moab! Il popolo di Kemosh è
G a loro! poiché il loro giorno è giunto,
g a noi, poiché abbiamo peccato!
delle lamentazioni, de’ gemiti e de’ g.
G ai profeti stolti, che seguono il loro
G alle donne che cuciono de’ cuscini
Ora dopo tutta la tua malvagità - g!
g a te! dice il Signore, l’Eterno,
G alla città sanguinaria, pentola piena
G alla città sanguinaria! Anch’io voglio
G ai pastori d’Israele, che non han fatto
G a loro, perché si sono sviati da me!
sì, g ad essi quando m’allontanerò da
G a voi che desiderate il giorno
G a quelli che vivon tranquilli in Sion,
G a quelli che meditano l’iniquità e
G alla città di sangue, che è tutta piena
‘G a colui che accumula ciò che non è
G a colui che si carica di pegni!’
G a colui ch’è avido d’illecito
G a colui che edifica la città col sangue,
G a colui che dà da bere al prossimo, a
G a chi dice al legno: ‘Svégliati!’ e alla
G agli abitanti della regione marittima,
G alla città ribelle, contaminata, alla
G al pastore da nulla, che abbandona il
G a te, Corazin! G a te, Betsaida!
G al mondo per gli scandali! Poiché,
g all’uomo per cui lo scandalo avviene!
Ma g a voi, scribi e Farisei ipocriti,
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, guide cieche, che dite: Se uno
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
Or g alle donne che saranno incinte, ed
ma g a quell’uomo per cui il Figliuol
Or g alle donne che saranno incinte ed
ma g a quell’uomo per cui il Figliuol
Ma g a voi, ricchi, perché avete già la
G a voi che siete ora satolli, perché
G a voi che ora ridete, perché farete
G a voi quando tutti gli uomini diran
G a te, Corazin! G a te, Betsaida;
Ma g a voi, Farisei, poiché pagate la
G a voi, Farisei, perché amate i primi
G a voi, perché siete come quei sepolcri
G anche a voi, dottori della legge,
G a voi, perché edificate i sepolcri de’
G a voi, dottori della legge, poiché
ma g a colui per cui avvengono!
G alle donne che saranno incinte, e a
ma g a quell’uomo dal quale è tradito!
e g a me, se non evangelizzo!
G a loro! Perché si sono incamminati
G, g, g a quelli che abitano sulla terra, a
vengono ancora due g dopo queste
G a voi, o terra, o mare! Perché il
delle locuste al primo spuntare del g:
era il g dopo la falciatura per il re.
un g è certo che avverrà al nostro
Il primo g è passato: ecco, vengono
Il secondo g è passato;

14 ed ecco, il terzo g verrà tosto.
GUALCHIERAIO
Is
7: 3 sulla strada del campo del g, e digli:
36: 2 superiore, sulla strada del campo del g.
GUANCE
Gb 16:10 mi percuoton per obbrobrio le g, si
Can 1:10 Le tue g son belle in mezzo alle
Is
50: 6 e le mie g, a chi mi strappava la barba;
Lam 1: 2 le lacrime le copron le g; fra tutti i suoi
GUANCIA
Sa
3: 7 hai percosso tutti i miei nemici sulla g,
Lam 3:30 Porga la g a chi lo percuote, si sazi pure
Mic 4:14 colpiscon con la verga la g del giudice
Mat 5:39 se uno ti percuote sulla g destra,
Luc 6:29 A chi ti percuote su una g, porgigli
GUANCIALE
Mar 4:38 Or egli stava a poppa, dormendo sul g.
GUANCIALI
Ez 13:18 e fanno de’ g per le teste d’ogni altezza,
21 Strapperò pure i vostri g, e libererò il
GUARDA
Gen 16: 5 ch’era incinta, mi g con disprezzo.
28:20 se mi g durante questo viaggio che fo,
31:12 Alza ora gli occhi e g; tutti i maschi che
Gs
8: 1 G, io do in tua mano il re di Ai, il suo
Gd
5:28 La madre di Sisera g per la finestra, e
9:37 ‘G, c’è gente che scende dalle alture del
Rut
2: 9 g qual è il campo che si miete, e va’
1Sa 13:18 la via della frontiera che g la valle di
16: 7 l’Eterno non g a quello a cui g l’uomo:
20:21 G, le frecce son di qua da te, prendile!
22 G, le frecce son di là da te - allora
24:12 Ora g, padre mio, g qui nella mia mano
26:16 Ed ora g dove sia la lancia del re e dove
1Re 17:23 dicendole: ‘G! il tuo figliuolo è vivo’.
18:43 ‘Or va su, e g dalla parte del mare!’
2Re 19:16 o Eterno, apri gli occhi tuoi, e g!
1Cr 21:23 g, io ti do i buoi per gli olocausti, le
Gb 22:12 G lassù le stelle eccelse, come stanno in
35: 5 g le nuvole, come sono più in alto di te!
40:15 G l’ippopotamo che ho fatto al par di
41:26 G in faccia tutto ciò ch’è eccelso, è re
Sa
25:20 G l’anima mia e salvami; fa’ ch’io non
33:13 L’Eterno g dal cielo; egli vede tutti i
34:13 G la tua lingua dal male e le tue labbra
45:10 o fanciulla, e g e porgi l’orecchio;
64: 1 G la mia vita dallo spavento del
127: 1 se l’Eterno non g la città, invano
141: 3 mia bocca, g l’uscio delle mie labbra.
142: 4 G alla mia destra e vedi; non v’è alcuno
145: 20 L’Eterno g tutti quelli che l’amano, ma
Pro 27:23 G di conoscer bene lo stato delle tue
Ecc 1:10 della quale si dica: ‘G questo è nuovo?’
11: 4 chi g alle nuvole non mieterà.
Can 2: 9 al nostro muro, e g per la finestra,
4: 8 G dalla sommità dell’Amana, dalla
7: 5 torre del Libano, che g verso Damasco.
Is
7: 4 G di startene calmo e tranquillo, non
63:15 G dal cielo, e mira, dalla tua dimora
64: 9 ecco, g, ten preghiamo; noi siam tutti
Ger
2:23 G i tuoi passi nella valle, riconosci
25 G che il tuo piede non si scalzi e che la
3: 2 Alza gli occhi verso le alture, e g:
48:19 fermati per la strada, e g; interroga il
Lam 1:11 ‘G, o Eterno, vedi in che stato abietto io
20 O Eterno, g, ch’io sono in angoscia! Le
2:20 ‘G, o Eterno, considera! Chi mai hai
3:63 G! quando si seggono, quando
5: 1 G e vedi il nostro obbrobrio!
Ez
4:15 ‘G, io ti do dello sterco bovino, invece
8: 3 porta interna che g verso il settentrione,
9 ‘Entra, e g le scellerate abominazioni
9: 2 porta superiore che g verso settentrione
11: 1 casa dell’Eterno che g verso levante; ed
40: 4 ‘Figliuol d’uomo, apri gli occhi e g,
45 camera che g verso mezzogiorno è per i
46 e la camera che g verso settentrione è
44: 1 esterna del santuario, che g a oriente.
46: 1 del cortile interno, che g verso levante,
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12 gli si aprirà la porta che g a levante, ed
47: 2 fino alla porta esterna, che g a oriente;
Dan 9:18 e g le nostre desolazioni, e la città sulla
Mic 7: 5 g gli usci della tua bocca davanti a colei
Hab 3: 6 g, e fa tremar le nazioni; i monti eterni
Zac 3: 4 G, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità,
5: 5 ‘Alza gli occhi, e g che cosa esce là’.
Mat 5:28 chiunque g una donna per appetirla, ha
8: 4 G di non dirlo a nessuno: ma va’,
Mar 13: 1 Maestro, g che pietre e che edifizî!
Luc 11:21 armato, g l’ingresso della sua dimora,
35 G dunque che la luce che è in te non sia
Gio 11:36 i Giudei dicevano: G come l’amava!
At
3: 4 fissando gli occhi su lui, disse: G noi!
27:12 che g a Libeccio e a Maestro, e di
Ebr
8: 5 G, Egli disse, di fare ogni cosa secondo
GUARDAI
Dt
9:16 G, ed ecco che avevate peccato contro
Is
63: 5 Io g, ma non v’era chi m’aiutasse; mi
Ez
1: 4 Io g, ed ecco venire dal settentrione un
2: 9 Io g, ed ecco una mano stava stesa
8: 2 Io g, ed ecco una figura d’uomo, che
7 Io g, ed ecco un buco nel muro.
10 Io entrai, e g; ed ecco ogni sorta di
10: 1 Io g, ed ecco, sulla distesa sopra il capo
9 E io g, ed ecco quattro ruote presso ai
16: 8 Io ti passai accanto, ti g, ed ecco, il tuo
37: 8 Io g, ed ecco venir su d’esse de’
44: 4 Io g, ed ecco, la gloria dell’Eterno
Dan 7: 4 Io g, finché non le furono strappate le
11 io g a motivo delle parole orgogliose
11 g, finché la bestia non fu uccisa, e il suo
21 Io g, e quello stesso corno faceva
8: 3 Alzai gli occhi, g, ed ecco, ritto davanti
10: 5 alzai gli occhi, g, ed ecco un uomo,
12: 5 Poi, io, Daniele, g, ed ecco due altri
Zac 1:18 Poi alzai gli occhi, g, ed ecco quattro
2: 1 E alzai gli occhi, g, ed ecco un uomo
5: 1 E io alzai di nuovo gli occhi, g, ed ecco
9 Poi alzai gli occhi, g, ed ecco due
6: 1 E alzai di nuovo gli occhi, g, ed ecco
At
22:13 in quell’istante ricuperai la vista, e lo g.
Ap
8:13 E g e udii un’aquila che volava in
GUARDAMI
Sa 140: 1 g dall’uomo violento,
4 g dall’uomo violento, i quali han
141: 9 G dal laccio che m’hanno teso, e dagli
GUARDAN
Ecc 12: 5 quelli che g dalle finestre si oscurano,
Is
13: 8 si g l’un l’altro sbigottiti, le loro facce
GUARDANDO
Es
34:35 I figliuoli d’Israele, g la faccia di Mosè,
Gd 13:19 mentre Manoah e sua moglie stavano g:
Pro
7: 6 casa, e dietro alla mia persiana stavo g,
Ez
1:15 Or com’io stavo g gli esseri viventi,
Dan 2:34 Tu stavi g, quand’ecco una pietra si
Mar 12:41 stava g come la gente gettava danaro
15:47 stavano g dove veniva deposto.
Luc 21:30 voi, g, riconoscete da voi stessi che
GUARDANDOLO
At
10: 4 Ed egli g fisso, e preso da spavento,
13: 9 dello Spirito Santo, g fisso, gli disse:
GUARDANDOSI
2Sa 2:20 Abner, g alle spalle, disse: ‘Sei tu,
GUARDANO
Sa
22:17 le mie ossa. Essi mi g e m’osservano;
123: 2 dei servi g la mano del loro padrone,
2 della serva g la mano della sua padrona,
3 così gli occhi nostri g all’Eterno,
Can 8:12 quei che g il frutto della tua!
Is
31: 1 potenti, ma non g al Santo d’Israele, e
Lam 1: 7 i suoi avversari la g, e ridono del suo
Ez 28:18 in presenza di tutti quelli che ti g.
GUARDAR
Gio 20:11 si chinò per g dentro al sepolcro,
GUARDARE
Gen 19:17 non g indietro, e non ti fermare in alcun
26 la moglie di Lot si volse a g indietro, e
42: 1 ‘Perché vi state a g l’un l’altro?’

GUARDARGLI - GUARDI
Es

3: 6 la faccia, perché avea paura di g Iddio.
19:21 faccia irruzione verso l’Eterno per g, e
Num 4:20 non entrino quelli a g anche per un
Dt
9:27 non g alla caparbietà di questo popolo,
Gd 16:27 che stavano a g mentre Sansone faceva
2Sa 9: 8 che tu ti degni g un can morto come
2Re 9:30 e si mise alla finestra a g.
Pro 23:31 Non g il vino quando rosseggia, quando
Is
5:30 e a g il paese, ecco tenebre, angoscia, e
38:14 i miei occhi erano stanchi dal g in alto.
Ez 44: 5 apri gli occhi per g e gli orecchi per
11 con l’incarico di g le porte della casa; e
Dan 7: 9 Io continuai a g fino al momento in cui
Os 11: 7 lo s’invita a g in alto, ma nessun d’essi
Hab 2:15 veleno e l’ubriachi, per g la sua nudità!
Luc 23:35 E il popolo stava a g. E anche i
49 stavano a g queste cose da lontano.
24:12 ed essendosi chinato a g, vide le sole
At
1:11 Galilei, perché state a g verso il cielo?
GUARDARGLI
Sa
59:* Saul mandò a g la casa per ucciderlo.
GUARDARLO
Sa
61: 7 Ordina alla benignità e alla verità di g;
Ap
5: 3 poteva aprire il libro, o g.
4 che fosse degno d’aprire il libro, o di g.
GUARDARMI
Gb
6:28 Ma pure vi piaccia di rivolgervi a g, e
GUARDAROBA
2Re 22:14 Shallum, g, figliuolo di Tikva, figliuolo
2Cr 34:22 di Tokhath, figliuolo di Hasra, il g.
GUARDARONO
Gd
3:24 vennero i servi, i quali g, ed ecco che le
1Sa 14:16 g ed ecco che la moltitudine si
2Cr 26:20 Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo g, ed
Dan 3:27 g quegli uomini, e videro che il fuoco
Luc 23:55 g la tomba, e come v’era stato posto il
GUARDARSI
Mat 16:12 lor detto di g dal lievito del pane, ma
GUARDARTI
Sa
91:11 ai suoi angeli di g in tutte le tue vie.
Pro
6:24 per g dalla donna malvagia, dalle
GUARDARVI
Mat 16: 6 Vedete di g dal lievito de’ Farisei e de’
At
15:29 dalle quali cose ben farete a g. State
GUARDATA
Can 1: 6 vigne, ma io, la mia vigna, non l’ho g.
guardate
Dt
11:26 G, io pongo oggi dinanzi a voi la
Gs 22:28 G la forma dell’altare dell’Eterno che i
Gd
7:17 ‘G me, e fate come farò io; quando sarò
1Sa 10:22 ‘G, ei s’è nascosto fra i bagagli’.
21:14 ‘G, è un pazzo; perché me l’avete
2Sa 14:30 ‘G! il campo di Joab è vicino al mio, e
15:28 G, io aspetterò nelle pianure del
1Re 20: 7 G, vi prego, e vedete come quest’uomo
2Re 7:13 g! son come tutta la moltitudine
10:23 e g che non ci sia qui con voi alcun
2Cr 24: 5 e g di sollecitar la cosa’. Ma i Leviti
Sa
68:16 g con invidia al monte che Dio s’è
Can 1: 6 Non g se son nera; è il sole che m’ha
Is
6: 9 g, sì, ma senza discernere!
18: 3 il vessillo sarà issato sui monti, g!
36:18 G ch’Ezechia non vi seduca, dicendo:
40:26 Levate gli occhi in alto, e g: Chi ha
41:27 pel primo ho detto a Sion: ‘G, eccoli!’ e
42:18 o sordi, e voi, ciechi, g e vedete!
49:12 G! Questi vengon di lontano; ecco,
Ger
2:10 dunque nelle isole di Kittim, e g!
10 e g se avvenne mai qualcosa di simile!
5: 1 attorno per le vie di Gerusalemme, e g,
6:16 Fermatevi sulle vie, e g, e domandate
7:12 e g come l’ho trattato, a motivo della
13:20 e g quelli che vengono dal settentrione;
30: 6 e g se un maschio partorisce! Perché
51: 6 g di non perire per l’iniquità di lei!
Lam 1:12 Mirate, g, se v’è dolore pari al dolore
Am 6: 2 Passate a Calne e g,
Hab 1: 5 Vedete fra le nazioni, g, maravigliatevi
Zac 3: 9 g la pietra che io ho posta davanti a

Mat

6:26 G gli uccelli del cielo: non seminano,
9:30 divieto, dicendo: G che niuno lo sappia.
24: 4 disse loro: G che nessuno vi seduca.
6 g di non turbarvi, perché bisogna che
Mar 13: 5 a dir loro: G che nessuno vi seduca!
Luc 21: 8 G di non esser sedotti; perché molti
29 una parabola: G il fico e tutti gli alberi;
24:39 G le mie mani ed i miei piedi,
39 palpatemi e g; perché uno spirito non
At
13:40 G dunque che non venga su voi quello
1Co 1:26 fratelli, g la vostra vocazione: non ci
10:18 G l’Israele secondo la carne; quelli che
16:10 g che stia fra voi senza timore;
2Co 10: 7 Voi g all’apparenza delle cose. Se uno
Gal
5:15 g di non esser consumati gli uni dagli
6:11 G con che grosso carattere v’ho scritto,
Ef
5:15 G dunque con diligenza come vi
Col
2: 8 G che non vi sia alcuno che faccia di
1Te 5:15 G che nessuno renda ad alcuno male
Ebr
3:12 G, fratelli, che talora non si trovi in
12:25 G di non rifiutare Colui che parla;
GUARDATEMI
Gb 21: 5 G, stupite, e mettetevi la mano sulla
GUARDATEVI
Es
19:12 G dal salire sul monte o dal toccarne il
Dt
4:23 G dal dimenticare il patto che l’Eterno,
Gs
6:18 g bene da ciò ch’è votato all’interdetto,
Ger 17:21 g dal portare alcun carico e dal farlo
Mat 6: 1 G dal praticare la vostra giustizia nel
7:15 G dai falsi profeti i quali vengono a voi
10:17 E g dagli uomini; perché vi metteranno
16:11 g dal lievito de’ Farisei e de’ Sadducei.
18:10 G dal disprezzare alcuno di questi
Mar 8:15 g dal lievito de’ Farisei e dal lievito
12:38 G dagli scribi, i quali amano
Luc 12: 1 G dal lievito de’ Farisei, che è
15 Badate e g da ogni avarizia; perché non
20:46 G dagli scribi, i quali passeggian
Fil
3: 2 G dai cani, g dai cattivi operai,
2 g da quei della mutilazione;
1Gv 5:21 Figliuoletti, g dagl’idoli.
GUARDATI
Gen 24: 6 ‘G dal ricondurre colà il mio figliuolo!
31:24 ‘G dal parlare a Giacobbe, né in bene
29 G dal parlare a Giacobbe, né in bene né
Es
10:28 G bene dal comparire più alla mia
23: 5 g bene dall’abbandonarlo, ma aiuta il
34:12 G dal far lega con gli abitanti del paese
15 G dal far lega con gli abitanti del paese,
Dt
6:12 g dal dimenticare l’Eterno che ti ha
8:11 G bene dal dimenticare il tuo Dio,
17 G dunque dal dire in cuor tuo: ‘La mia
12:19 G bene, tutto il tempo che vivrai nel tuo
23 ma g assolutamente dal mangiarne il
30 g bene dal cadere nel laccio, seguendo
15: 9 G dall’accogliere in cuor tuo un cattivo
23: 9 g da ogni cosa malvagia.
Gd 13: 4 g bene dal bere vino o bevanda
2Re 6: 9 ‘G dal trascurare quel tal luogo, perché
Is
60: 4 Alza gli occhi tuoi, e g attorno: tutti
Mar 3:34 E g in giro coloro che gli sedevano
8:33 Ma egli, rivoltosi e g i suoi discepoli,
2Ti
4:15 Da lui g anche tu, poiché egli ha
GUÀRDATI
Gb 36:21 G bene dal volgerti all’iniquità, tu che
Mar 1:44 G dal farne parola ad alcuno; ma va’,
Ap 19:10 adorarlo. Ed egli mi disse: G dal farlo;
22: 9 G dal farlo; io sono tuo conservo e de’
GUARDATILI
Mar 3: 5 Gesù, g tutt’intorno con indignazione,
Luc 20:17 Ma egli, g in faccia, disse: Che vuol dir
GUARDATISI
Mar 9: 8 g attorno, non videro più alcuno con
GUARDATO
2Sa 22:24 e mi son g dalla mia iniquità.
42 Hanno g, ma non vi fu chi li salvasse;
Sa
17: 4 labbra, mi son g dalle vie de’ violenti.
18:23 verso lui, e mi son g dalla mia iniquità.
56:13 hai g i miei piedi da caduta, ond’io
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102: 19 avrà g dall’alto del suo santuario; dal
Ger 31:26 questo punto mi sono svegliato e ho g;
Luc 22:56 e avendolo g fisso, disse: Anche costui
GUARDATOSI
Mar 10:23 Gesù, g attorno, disse ai suoi discepoli:
GUARDAVA
Gen 26: 8 mentre g dalla finestra, vide Isacco che
Num 21: 9 se questi g il serpente di rame,
1Cr 15:29 Mical, figliuola di Saul, g dalla finestra:
Gb 20: 9 L’occhio che lo g, cesserà di vederlo, e
Ez 10:11 del luogo verso il quale g il capo, e,
40: 6 venne alla porta che g verso oriente,
24 ed ecco una porta che g a mezzogiorno;
44 porta settentrionale, e g a mezzogiorno;
44 porta meridionale, e g a settentrione.
43: 1 alla porta, alla porta che g a oriente.
4 per la via della porta che g a oriente.
47: 1 perché la facciata della casa g a oriente;
Mar 5:32 egli g attorno per vedere colei che avea
At
3: 5 Ed egli li g intentamente, aspettando di
GUARDAVAN
Mar 15:40 anche delle donne, che g da lontano; fra
GUARDAVANO
Gen 43:33 e si g l’un l’altro con maraviglia.
1Re 7:25 buoi, dei quali tre g a settentrione, tre a
2Cr 4: 4 buoi, dei quali tre g a settentrione, tre a
Ez 42: 4 e le loro porte g a settentrione.
46:19 ai sacerdoti, le quali g a settentrione; ed
Mat 27:55 erano molte donne che g da lontano, le
Gio 13:22 I discepoli si g l’un l’altro, stando in
At
1: 9 mentr’essi g, fu elevato; e una nuvola,
GUARDAVI
Dan 2:31 Tu, o re, g, ed ecco una grande statua;
GUARDAVO
Dan 4:10 Io g, ed ecco un albero in mezzo alla
13 io g, ed ecco uno dei santi Veglianti
7: 2 Io g, nella mia visione notturna, ed
6 Dopo questo, io g, ed eccone un’altra
7 io g, nelle visioni notturne, ed ecco una
13 Io g, nelle visioni notturne, ed ecco
8: 2 Ero in visione; e, mentre g, ero a Susan,
GUARDERÀ
Num 21: 8 chiunque sarà morso e lo g, scamperà’.
Dt
28:54 g di mal occhio il suo fratello, la donna
56 g di mal occhio il marito che le riposa
Sa
41: 2 L’Eterno lo g e lo manterrà in vita; egli
Is
17: 8 e non g più a quel che le sue dita han
Fil
4: 7 g i vostri cuori e i vostri pensieri in
2Te 3: 3 egli vi renderà saldi e vi g dal maligno.
GUARDERAI
Dt
12:13 ti g bene dall’offrire i tuoi olocausti in
Gb 11:18 ti g bene attorno e ti coricherai sicuro.
Sa
32: 7 tu mi g da distretta, tu mi circonderai di
Is
60: 5 Allora g e sarai raggiante, il tuo cuore
GUARDERANNO
Is
17: 7 e i suoi occhi g al Santo d’Israele;
GUARDERETE
Num 15:39 una nappa d’ornamento, e quando la g,
Mat 13:14 g co’ vostri occhi e non vedrete:
At
28:26 g coi vostri occhi, e non vedrete;
GUARDERÒ
Gen 9:16 lo g per ricordarmi del patto perpetuo
28:15 io son teco, e ti g dovunque tu andrai, e
Is
18: 4 starò tranquillo e g dalla mia dimora,
Ap
3:10 anch’io ti g dall’ora del cimento che ha
GUARDI
Gen 44:17 ‘Mi g Iddio dal far questo! L’uomo in
Lev 13:12 ai piedi, dovunque il sacerdote g,
Num 6:24 L’Eterno ti benedica e ti g!
1Sa 24: 7 ‘Mi g l’Eterno, dal commettere contro
26:11 Mi g l’Eterno dal metter le mani
1Re 21: 3 ‘Mi g l’Eterno dal darti l’eredità dei
1Cr 11:19 dicendo: ‘Mi g Iddio dal far tal cosa!
Ger
9: 4 Si g ciascuno dal suo amico, e nessuno
Lam 3:50 finché dal cielo l’Eterno non g e non
Hab 1:13 perché g i perfidi, e taci quando il
Mat 7: 3 perché g tu il bruscolo che è
22:16 non g all’apparenza delle persone.
Mar 12:14 non g all’apparenza delle persone, ma

GUARDIA - GUARIGIONI
Luc 6:41 perché g tu il bruscolo che è
1Co 10:12 si pensa di stare ritto, g di non cadere.
GUARDIA
Dt
2: 4 paura di voi; state quindi bene in g;
24: 8 State in g contro la piaga della lebbra,
Gs 10:18 ponetevi degli uomini per far loro la g;
1Sa 19: 2 sta’ in g domattina, tienti in luogo
26:15 non hai tu fatto buona g al re tuo
16 non avete fatto buona g al vostro
28: 2 per sempre la g della mia persona’.
1Re 14:27 li affidò ai capitani della g che
28 quei della g li portavano;
28 poi li riportavano nella sala della g.
2Re 6:10 l’avea premunito; e quivi si mise in g.
7:17 Il re aveva affidato la g della porta al
11: 5 del sabato, starà di g alla casa del re;
6 E farete la g alla casa, impedendo a tutti
7 staranno di g alla casa dell’Eterno,
25: 8 capitano della g del corpo, servo del re
10 ch’era col capitano della g atterrò da
11 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
12 Il capitano della g non lasciò che alcuni
15 Il capitano della g prese pure i bracieri,
18 Il capitano della g prese Seraia, il
20 Nebuzaradan, capitano della g, li prese
1Cr 26:16 erano due posti di g, uno dirimpetto
2Cr 12:10 li affidò ai capitani della g che
11 quei della g venivano, e li portavano;
11 poi li riportavano nella sala della g.
23: 4 starà di g alle porte del tempio;
Neh 4:22 per far con noi la g durante la notte e
23 e gli uomini di g che mi seguivano, non
7: 3 e si stabiliscano per far la g, gli abitanti
12:25 e facevan la g ai magazzini delle porte.
Gb
7:12 che tu ponga intorno a me una g?
Sa 141: 3 poni una g dinanzi alla mia bocca,
Ecc 12:14 sta’ in g: si fanno de’ libri in numero
Is
21: 8 le notti sono in piè nel mio posto di g.
Ger 37:13 c’era quivi un capitano della g, per
52:12 capitano della g del corpo, al servizio
14 dei Caldei ch’era col capitano della g
15 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
16 Ma Nebuzaradan, capitano della g,
19 Il capo della g prese pure le coppe, i
24 Il capitano della g prese Seraia, il
26 Nebuzaradan, capitano della g, li prese
30 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
Ez 40: 7 Ogni camera di g aveva una canna di
10 Le camere di g della porta orientale
21 le sue camere di g erano tre di qua e
29 Le sue camere di g, i suoi pilastri e i
Mat 27:36 e postisi a sedere, gli facevan quivi la g.
54 e quelli che con lui facean la g a Gesù,
65 Pilato disse loro: Avete una g: andate,
66 sigillando la pietra, e mettendovi la g.
28:11 ecco alcuni della g vennero in città, e
Mar 6:27 e mandò subito una g con l’ordine di
13:33 State in g, vegliate, poiché non sapete
Luc 2: 8 e facean di notte la g al loro gregge.
At
9:24 Essi facevan perfino la g alle porte,
12: 4 dandolo in g a quattro mute di soldati di
10 passata la prima e la seconda g,
Fil
1:13 tanto che a tutta la g pretoriana e a tutti
2Pi
3:17 state in g, che talora, trascinati anche
GUARDIAMO
Gen 3:22 G ch’egli non stenda la mano e prenda
GUARDIANA
Can 1: 6 m’hanno fatta g delle vigne, ma io, la
At
19:35 la città degli Efesini è la g del tempio
GUARDIANE
Mal 2: 7 le labbra del sacerdote son le g della
GUARDIANI
2Re 7:10 chiamarono i g della porta di città, e li
11 Allora i g chiamarono, e fecero saper la
17: 9 dalle torri de’ g alle città fortificate;
18: 8 dalle torri dei g alle città fortificate.
Est
6: 2 eunuchi del re di fra i g della soglia, i
Ecc 12: 5 dell’età in cui i g della casa tremano,
Can 8:11 egli affidò la vigna a de’ g, ognun de’

Is
56:10 I g d’Israele son tutti ciechi, senza
Ez 44:14 ne farò de’ g della casa, incaricati di
GUARDIANO
Gen 4: 9 sono io forse il g di mio fratello?’
1Sa 17:20 lasciò le pecore a un g, prese il suo
22 lasciate in mano del g de’ bagagli le
2Sa 18:26 e gridò al g: ‘Ecco un altr’uomo che
2Cr 31:14 g della porta orientale, era preposto ai
Neh 2: 8 una lettera per Asaf, g del parco del re,
3:29 g della porta orientale.
Est
2: 3 di Hegai, eunuco del re, g delle donne,
8 la sorveglianza di Hegai, g delle donne.
14 eunuco del re, g delle concubine. Ella
15 da Hegai, eunuco del re, g delle donne.
Gb
7:20 che ho fatto a te, o g degli uomini?
27:18 come il capanno che fa il g della vigna.
Is
27: 3 Io, l’Eterno, ne sono il g, io l’adacquo
Ger 35: 4 figliuolo di Shallum, g della soglia;
Os 12:13 e per una moglie si fe’ g di greggi.
GUARDIE
Gen 37:36 ufficiale di Faraone, capitano delle g.
39: 1 ufficiale di Faraone, capitano delle g,
40: 3 in carcere, nella casa del capo delle g;
4 E il capitano delle g li affidò alla
41:10 in prigione in casa del capo delle g: me,
12 giovane ebreo, servo del capo delle g; a
1Sa 22:17 il re disse alle g che gli stavano attorno:
2Re 11: 4 i capi-centurie delle g del corpo e dei
18 pose delle g alla casa dell’Eterno.
19 E prese i capi-centurie, le g del corpo, i
Neh 7: 3 le g saranno ancora al loro posto, si
Est
2:21 eunuchi del re di fra le g della soglia,
Sa 127: 1 guarda la città, invano vegliano le g.
130: 6 più che le g non anelino al mattino,
6 più che le g al mattino.
Can 3: 3 Le g che vanno attorno per la città
5: 7 Le g che vanno attorno per la città
7 le g delle mura m’hanno strappato il
Is
21: 5 Si prepara la mensa, veglian le g, si
Ger
4:17 da ogni lato, a guisa di g d’un campo,
31: 6 le g grideranno sul monte d’Efraim:
39: 9 e Nebuzaradan, capo delle g, menò in
10 Ma Nebuzaradan, capo delle g, lasciò
11 avea dato a Nebuzaradan, capo delle g,
13 Così Nebuzaradan, capo delle g,
40: 1 dopo che Nebuzaradan, capo delle g,
2 Il capo delle g prese dunque Geremia, e
5 il capo delle g gli diede delle provviste
41:10 sul quale Nebuzaradan, capo delle g,
43: 6 che Nebuzaradan, capo delle g, aveva
51:12 Rinforzate le g, ponete le sentinelle,
Dan 2:14 ad Arioc, capo delle g del re, il quale
Mat 5:25 e il giudice in man delle g, e tu sii
26:58 si pose a sedere con le g, per veder la
28: 4 le g tremarono e rimasero come morte.
Mar 14:54 ove stava a sedere con le g e si scaldava
65 E le g presero a schiaffeggiarlo.
Gio 7:32 i Farisei mandarono delle g a pigliarlo.
45 Le g dunque tornarono dai capi
46 Le g risposero: Nessun uomo parlò mai
18: 3 e delle g mandate dai capi sacerdoti e
12 e le g de’ Giudei, presero Gesù e lo
18 i servi e le g avevano acceso un fuoco,
22 una delle g che gli stava vicino, dette
19: 6 i capi sacerdoti e le g l’ebbero veduto,
At
5:22 le g che vi andarono, non li trovarono
23 e le g in piè davanti alle porte; ma,
26 il capitano del tempio, con le g, andò e
12: 6 e le g davanti alla porta custodivano la
19 esaminate le g, comandò che fosser
2Co 11:32 posto delle g alla città dei Damasceni
GUARDINGO
Es
23:21 Sii g in sua presenza, e ubbidisci alla
GUARDINO
Sa
40:11 e la tua verità mi g del continuo!
Pro
4:25 Gli occhi tuoi g bene in faccia, e le tue
GUARDO
Num 23: 9 Io lo g dal sommo delle rupi e lo
Can 8:12 La mia vigna, ch’è mia, la g da me; tu,
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Is
Ger

41:28 E g... e non v’è alcuno; non v’è tra loro
4:23 Io g la terra, ed ecco è desolata e
24 G i monti, ed ecco tremano, e tutti i
25 G, ed ecco non c’è uomo, e tutti gli
26 G, ed ecco il Carmelo è un deserto, e
GUARDÒ
Gen 4: 4 g con favore Abele e la sua offerta,
5 non g con favore Caino e l’offerta sua.
6:12 E Dio g la terra; ed ecco, era corrotta,
8:13 Noè scoperchiò l’arca, g, ed ecco che la
16: 4 incinta, g la sua padrona con disprezzo.
19:28 g verso Sodoma e Gomorra e verso
22:13 g, ed ecco dietro a sé un montone,
24:63 occhi, g, ed ecco venir de’ cammelli.
29: 2 E g, e vide un pozzo in un campo; ed
33: 1 gli occhi, g, ed ecco Esaù che veniva,
40: 6 da loro, li g, ed ecco, erano conturbati.
48: 8 Israele g i figliuoli di Giuseppe, e disse:
Es
3: 2 Mosè g, ed ecco il pruno era tutto in
14:24 g verso il campo degli Egiziani, e lo
Num 12:10 Aaronne g Maria, ed ecco era lebbrosa.
Gs
5:13 alzò gli occhi, g, ed ecco un uomo che
8:20 la gente d’Ai, volgendosi indietro, g, ed
1Sa 18: 9 giorno in poi, g Davide di mal occhio.
24: 9 Saul si g dietro, e Davide s’inchinò con
2Sa 6:16 Mical, figliuola di Saul, g dalla finestra;
13:34 alzò gli occhi, g, ed ecco che una gran
18:24 g, ed ecco un uomo che correva tutto
24:20 Arauna g, e vide il re e i suoi servi, che
1Re 18:43 Quegli andò su, g, e disse: ‘Non v’è
19: 6 Egli g, e vide presso il suo capo una
2Re 11:14 G, ed ecco che il re stava in piedi sul
1Cr 21:21 Ornan g, e vide Davide; e, uscito
2Cr 23:13 g, ed ecco che il re stava in piedi sul
GUARENDO
At
10:38 g tutti coloro che erano sotto il dominio
GUARÌ
Gen 20:17 e Dio g Abimelec, la moglie e le serve
2Re 20: 7 e lo misero sull’ulcera, e il re g.
Sa 107: 20 Mandò la sua parola e li g, e li scampò
Mat 4:24 lunatici, paralitici; ed ei li g.
8:16 scacciò gli spiriti e g tutti i malati,
12:15 e molti lo seguirono, ed egli li g tutti;
14:14 n’ebbe compassione, e ne g gl’infermi.
15:30 li deposero a’ suoi piedi, e Gesù li g;
19: 2 lo seguirono, e quivi g i loro malati.
Mar 1:34 egli ne g molti che soffrivan di diverse
6: 5 le mani ad alcuni pochi infermi, li g.
Luc 7:21 Gesù g molti di malattie, di flagelli e di
9:42 g il fanciullo, e lo rese a suo padre.
14: 4 Allora egli, presolo, lo g e lo licenziò.
22:51 E toccato l’orecchio di colui, lo g.
At
28: 8 aver pregato, gl’impose le mani e lo g.
GUARIGIONE
Es
21:19 e lo farà curare fino a g compiuta.
Pro 12:18 spada, ma la lingua de’ savi reca g.
13:17 ma l’ambasciatore fedele reca g.
Is
38: 9 sua malattia e della g dal suo male.
53: 5 per le sue lividure noi abbiamo avuto g.
58: 8 e la tua g germoglierà prontamente; la
Ger
8:15 aspettavamo un tempo di g, ed ecco il
14:19 ci colpisci senza che ci sia g per noi?
19 aspettavamo un tempo di g, ed ecco il
Mal 4: 2 e la g sarà nelle sue ali; e voi uscirete e
Luc 6: 7 se farebbe una g in giorno di sabato,
9:11 guariva quelli che avean bisogno di g.
13:14 avesse fatta una g in giorno di sabato,
At
3:16 gli ha dato questa perfetta g in presenza
4:22 in cui questo miracolo della g era stato
1Co 12:28 poi, i miracoli; poi i doni di g, le
Ap 22: 2 dell’albero sono per la g delle nazioni.
GUARIGIONI
Mat 12:10 lecito far delle g in giorno di sabato?
Luc 5:17 era con lui per compier delle g.
9: 6 e facendo g per ogni dove.
13:32 e compio g oggi e domani, e il terzo
14: 3 lecito o no far g in giorno di sabato?
1Co 12: 9 a un altro, doni di g, per mezzo del
30 Tutti hanno eglino i doni delle g?

GUARIR - GUERRA
GUARIR
Luc 9: 1 su tutti i demonî e di g le malattie.
GUARIRÀ
2Re 5:11 mano sulla parte malata, e g il lebbroso.
20: 8 segno riconoscerò io che l’Eterno mi g
Is
19:22 colpirà gli Egiziani: li colpirà e li g; ed
22 arrenderà alle loro supplicazioni e li g.
30:26 e g la piaga da lui fatta con le sue
38:21 lo si applichi sull’ulcera; ed Ezechia g’.
Ger 51: 8 del balsamo pel suo dolore; forse g!
Os
5:13 risanarvi, né vi g della vostra piaga.
Zac 11:16 le disperse, non g le ferite, non nutrirà
GUARIRAI
2Re 8:10 ‘Vagli a dire: - G di certo. - Ma
14 rispose: ‘Mi ha detto che g di certo’.
GUARIRANNO
Mar 16:18 le mani agl’infermi ed essi g.
GUARIRE
Dt
28:27 rogna e con la tigna, di cui non potrai g.
35 maligna, della quale non potrai g; ti
Gb
6:13 non m’è forse tolta ogni speranza di g?
Ecc 3: 3 tempo per uccidere e un tempo per g;
Ger 15:18 e la mia piaga, incurabile, ricusa di g?
51: 9 Noi abbiam voluto g Babilonia, ma
Lam 2:13 è larga quanto il mare; chi ti potrà g?
Os
7: 1 Quand’ho voluto g Israele, allora s’è
Mat 17:16 tuoi discepoli, e non l’hanno potuto g.
Luc 9: 2 il regno di Dio e a g gl’infermi.
13:14 venite dunque in quelli a farvi g, e non
At
4:30 stendendo la tua mano per g, e perché
GUARIREBBE
Mar 3: 2 per vedere se lo g in giorno di sabato,
GUARIRETE
1Sa 6: 3 un’offerta di riparazione; allora g, e
GUARIRLA
Ger 30:13 piaga; tu non hai medicamenti atti a g.
GUARIRLI
Os 11: 3 hanno riconosciuto ch’io cercavo di g.
GUARIRLO
Gn
4: 6 l’Eterno, per g della sua irritazione,
GUARIRÒ
2Re 8: 8 per sapere se io g da questa malattia’.
9 te per dirti: ‘G io da questa malattia?’.
2Cr 7:14 i suoi peccati, e g il suo paese.
Is
57:18 Io ho vedute le sue vie, e lo g; lo
19 colui ch’è vicino! dice l’Eterno; io lo g.
Ger
3:22 traviati, io vi g dei vostri traviamenti!’
30:17 le tue ferite, ti g delle tue piaghe, dice
33: 6 e rimedi, e g i suoi abitanti, e aprirò
Os 14: 4 Io g la loro infedeltà, io li amerò di
Mat 8: 7 Gesù gli disse: Io verrò e lo g. Ma il
GUARIRONO
Ebr 11:34 g da infermità, divennero forti in
GUARISCA
2Re 5: 6 servo, perché tu lo g dalla sua lebbra’.
7 perch’io g un uomo dalla sua lebbra?
Mat 13:15 e non si convertano, ed io non li g.
At
28:27 e non si convertano, ed io non li g.
GUARISCE
Sa 147: 3 egli g chi ha il cuor rotto, e fascia le
GUARISCILA
Num 12:13 dicendo: ‘G, o Dio, te ne prego!’
GUARISCIMI
Is
38:16 g dunque, e rendimi la vita.
Ger 17:14 G, o Eterno, e sarò guarito; salvami e
GUARISCO
Es
15:26 perché io sono l’Eterno che ti g’.
2Re 20: 5 ho vedute le tue lacrime; ecco, io ti g;
GUARISCONO
Gb
5:18 la fascia; egli ferisce, ma le sue mani g.
Pro 20:30 Le battiture che piagano g il male; e
GUARISSE
Gio
4:47 pregò che scendesse e g il suo figliuolo,
GUARITA
Lev 13:18 pelle della carne un’ulcera che sia g,
37 la tigna è g; quel tale è puro, e il
14: 3 se vedrà che la piaga della lebbra è g
48 la casa pura, perché la piaga è g.
Ger 51: 9 guarire Babilonia, ma essa non è g;

Mat

9:21 Sol ch’io tocchi la sua veste, sarò g.
22 animo, figliuola; la tua fede t’ha g.
22 E da quell’ora la donna fu g.
15:28 E da quell’ora la sua figliuola fu g.
Mar 5:29 sentì nel corpo d’esser g di quel
34 vattene in pace e sii g del tuo flagello.
Luc 8:43 sostanza senza poter esser g da alcuno,
47 toccato e com’era stata g in un istante.
GUARITE
Luc 5:15 udirlo ed esser g delle loro infermità.
8: 2 state g da spiriti maligni e da infermità:
10: 9 g gl’infermi che saranno in essa, e dite
GUARITI
Gs
5: 8 loro posto nel campo, finché fossero g.
Mat 14:36 lo toccarono, furon completamente g.
15:31 parlavano, che gli storpi eran g, che gli
Mar 3:10 Perché egli ne aveva g molti; cosicché
6:56 E tutti quelli che lo toccavano, erano g.
Luc 6:18 udirlo e per esser g delle loro infermità.
19 tormentati da spiriti immondi, erano g;
At
8: 7 e molti paralitici e molti zoppi erano g.
28: 9 infermità nell’isola, vennero, e furon g;
Gia
5:16 pregate gli uni per gli altri onde siate g;
GUARITO
Is
6:10 col cuore, non si converta e non sia g!’
39: 1 udito ch’egli era stato infermo ed era g.
Ger 17:14 Guariscimi, o Eterno, e sarò g; salvami
Ez 34: 4 non avete g la malata, non avete
Mat 8: 8 una parola e il mio servitore sarà g.
13 E il servitore fu g in quell’ora stessa.
17:18 da lui; e da quell’ora il fanciullo fu g.
Mar 8:25 ed egli riguardò e fu g e vedeva ogni
Luc 7: 7 con una parola, e sia g il mio servitore.
10 tornati a casa, trovarono il servitore g.
17:15 E uno di loro, vedendo che era g, tornò
Gio
5:10 i Giudei dissero all’uomo g: È sabato,
11 È colui che m’ha g, che m’ha detto:
13 Ma colui ch’era stato g non sapeva chi
14 Ecco, tu sei g; non peccar più, che non
7:23 in giorno di sabato ho g un uomo tutto
At
4: 9 sapere com’è che quest’uomo è stato g,
10 virtù d’esso quest’uomo comparisce g,
14 E vedendo l’uomo ch’era stato g, quivi
Ebr 12:13 esca fuor di strada, ma sia piuttosto g.
GUARIVA
Luc 4:40 egli li g, imponendo le mani a ciascuno.
9:11 e g quelli che avean bisogno di
GUARIVANO
Mar 6:13 ungevano d’olio molti infermi e li g.
GUARNIGIONE
1Sa 10: 5 Ghibea-Elohim, dov’è la g dei Filistei;
13: 3 batté la g de’ Filistei che stava a Gheba,
4 ‘Saul ha battuto la g de’ Filistei, e
23 E la g dei Filistei uscì ad occupare il
14: 1 ‘Vieni, andiamo verso la g de’ Filistei,
4 cercava d’arrivare alla g de’ Filistei,
6 verso la g di questi incirconcisi; forse
11 mostrarono ambedue alla g de’ Filistei;
12 E gli uomini della g, rivolgendosi a
15 la g e i guastatori furono anch’essi
GUARNIGIONI
2Sa 8: 6 mise delle g nella Siria di Damasco, e i
14 E pose delle g in Idumea; ne mise per
1Cr 18: 6 mise delle g nella Siria di Damasco, e i
13 E pose delle g in Idumea, e tutti gli
2Cr 17: 2 pose delle g nel paese di Giuda e nelle
GUARNISCONO
Ez 27:11 esercito g d’ogn’intorno le tue mura, e
GUARNITO
Pro
7:16 Ho g il mio letto di morbidi tappeti, di
GUASTA
Es
8:24 la terra fu g dalle mosche velenose.
Ecc 10: 1 po’ di follia g il pregio della sapienza e
Ger 13: 7 la cintura era g, e non era più buona a
Luc 12:33 ladro non s’accosta e tignuola non g.
1Co 3:17 Se uno g il tempio di Dio, Iddio
GUASTANO
Can 2:15 le volpi, le volpicine che g le vigne,
Ger 12:10 Molti pastori g la mia vigna, calpestano
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GUASTARE
2Sa 20:20 lungi da me l’idea di distruggere e di g.
GUASTATORI
1Sa 13:17 Dal campo de’ Filistei uscirono dei g
14:15 e i g furono anch’essi spaventati; il
GUASTE
Ger 10:20 Le mie tende son g, e tutto il mio
GUASTERÀ
1Co 3:17 uno guasta il tempio di Dio, Iddio g lui;
GUASTEREBBERO
Ger 49: 9 non g più di quanto a loro bastasse.
GUASTERETE
2Re 3:19 e g con delle pietre ogni buon pezzo di
GUASTO
Is
11: 9 male né g su tutto il mio monte santo,
65:25 danno né g su tutto il mio monte santo,
GUASTÒ
Ger 18: 4 il vaso che faceva si g, come succede
GUDGODA
Dt
10: 7 Di là partirono alla volta di G;
7 e da G alla volta di Jotbatha, paese di
GUERRA
Gen 14: 2 ch’essi mossero g a Bera re di Sodoma,
31:26 le mie figliuole come prigioniere di g?
Es
1:10 in caso di g, non abbiano a unirsi ai
13:17 il popolo, di fronte a una g, si penta e
17:16 l’Eterno farà g ad Amalek d’età in età’.
Num 1: 3 che in Israele possono andare alla g; tu
20 tutti quelli che potevano andare alla g:
22 tutti quelli che potevano andare alla g:
24 tutti quelli che potevano andare alla g:
26 tutti quelli che potevano andare alla g:
28 tutti quelli che potevano andare alla g:
30 tutti quelli che potevano andare alla g:
32 tutti quelli che potevano andare alla g:
34 tutti quelli che potevano andare alla g:
36 tutti quelli che potevano andare alla g:
38 tutti quelli che potevano andare alla g:
40 tutti quelli che potevano andare alla g:
42 tutti quelli che potevano andare alla g:
45 che in Israele potevano andare alla g,
10: 9 andrete alla g contro il nemico che vi
21:26 avea mosso g al precedente re di Moab,
26: 2 che in Israele possono andare alla g’.
31: 3 ‘Mobilitate fra voi uomini per la g, e
4 Manderete alla g mille uomini per tribù,
5 cioè dodicimila uomini, armati per la g.
6 Mosè mandò alla g que’ mille uomini
14 tornavano da quella spedizione di g.
21 disse ai soldati ch’erano andati alla g:
27 fra i combattenti che sono andati alla g
28 ai soldati che sono andati alla g
32 fatto da quelli ch’erano stati alla g,
36 la parte di quelli ch’erano andati alla g,
42 spartizione con gli uomini andati alla g,
32: 6 Andrebbero eglino i vostri fratelli alla g
27 i tuoi servi, tutti quanti armati per la g,
Dt
2: 5 non movete lor g, poiché del loro paese
9 attaccare Moab e non gli muover g,
14 quella generazione degli uomini di g
16 di consumare tutti quegli uomini di g,
19 Non li attaccare e non muover loro g,
24 a prenderne possesso, e muovigli g.
20: 1 Quando andrai alla g contro i tuoi
12 non vuol far pace teco e ti vuol far g,
20 d’assedio contro la città che fa g teco,
21:10 Quando andrai alla g contro i tuoi
24: 5 sarà sposato di fresco, non andrà alla g,
Gs
4:13 uomini, pronti di tutto punto per la g,
5: 4 cioè tutti gli uomini di g, erano morti
6 tutti gli uomini di g ch’erano usciti
6: 3 Voi tutti dunque, uomini di g, circuite
8: 1 Prendi teco tutta la gente di g, lèvati e
3 Giosuè dunque con tutta la gente di g si
11 E tutta la gente di g ch’era con lui, salì,
9: 2 per muover g a Giosuè e ad Israele.
10: 7 con tutta la gente di g e con tutti gli
24 e disse ai capi della gente di g ch’era
11: 7 con tutta la sua gente di g, marciò

GUERRE - GUERRIERI
18
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33
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Gd
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14:47
52
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fece per lungo tempo g a tutti quei re.
E il paese ebbe requie dalla g.
E il paese ebbe requie dalla g.
siccome era uomo di g, aveva avuto
a Sciloh per salire a muover loro g.
non parlaron più di salire a muover g ai
si levò a muover g ad Israele; e mandò
contro i Cananei a muover loro g?’
conoscessero e imparassero la g: quelli,
de’ nuovi dèi, e la g era alle porte. Si
figliuoli di Ammon mossero g a Israele.
figliuoli di Ammon movean g a Israele,
contro di me per far g al mio paese?’
egli querela ad Israele, o gli fece egli g?
agisci male verso di me, movendomi g.
i figliuoli di Ammon per far loro g, e
oggi contro di me per muovermi g?’
atti a trar la spada, tutta gente di g.
in questa g non abbiam preso una
a fabbricare i suoi ordigni di g e gli
del re di Moab, i quali mossero loro g.
mosse g a tutti i suoi nemici
Saul, vi fu g accanita contro i Filistei;
e fa’ loro g finché siano sterminati.
d’Isai erano andati alla g con Saul; e
i tre figliuoli ch’erano andati alla g, si
in battaglia e alzava gridi di g.
e di Giuda sorsero, alzando gridi di g, e
Saul lo mise a capo della gente di g, ed
Ricominciò di nuovo la g; e Davide
tutto il popolo per andare alla g, per
i loro eserciti per muover g ad Israele.
verrai meco alla g, tu e la tua gente’.
angustia, poiché i Filistei mi fanno g, e
La g fra la casa di Saul e la casa di
Durante la g fra la casa di Saul e la casa
perché avea mosso g a Hadadezer e
(Hadadezer era sempre in g con Toi); e
tempo in cui i re sogliono andare alla g,
Joab ed il popolo, e come andasse la g.
I Filistei mossero di nuovo g ad Israele;
Tu m’hai cinto di forza per la g, tu hai
in tempo di pace sangue di g,
il tuo popolo partirà per muover g al
essi furono la sua gente di g, i suoi
Or vi fu g continua fra Roboamo e
Or fra Roboamo e Geroboamo vi fu g,
E vi fu g fra Abijam e Geroboamo.
E ci fu g fra Asa e Baasa, re d’Israele,
E ci fu g fra Asa e Baasa, re d’Israele,
se sono usciti per la g, e vivi pigliateli!’
tre anni senza g tra la Siria e Israele.
‘Vuoi venire con me alla g contro
‘Debbo io andare a far g a Ramoth di
dobbiam noi andare a far g a Ramoth di
tu venire con me alla g contro Moab?’
quei re eran saliti per muover loro g,
il re di Siria faceva g contro Israele; e
le città che Hazael avea prese in g a
e in questa g prese Sela e le dette il
e il suo valore in g, e come riconquistò
consiglio e forza per far la g non son
mille, tutta gente valorosa e atta alla g.
e tutta la gente di g fuggì, di notte, per
un eunuco che comandava la gente di g,
Quando tutti i capitani della gente di g
e i capitani della gente di g si levarono
i discendenti di Bela mossero g agli
d’arco ed erano addestrati alla g,
mossero g agli Hagareni, a Jetur, a
perché quella g procedeva da Dio. E si
uomini in schiere armate per la g;
duecento pronti a partire per la g.
iscritti per servizio di g in numero di
che gli prestarono aiuto durante la g.
uomini forti e valorosi, esercitati alla g,
il numero degli uomini armati per la g,
seimila ottocento, armati per la g.
uomini forti e valorosi in g,
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il combattimento di tutte le armi da g, e
Dei Daniti, armati per la g,
il combattimento di tutte le armi da g,
Tutti questi uomini, gente di g, pronti a
perché avea mosso g a Hadarezer e
(Hadarezer era sempre in g con Tou); e
tempo in cui i re sogliono andare alla g,
(prelevandole dal bottino di g per il
perché sei uomo di g e hai sparso del
il tuo popolo partirà per muover g al
essi furono la sua gente di g, capi de’
E vi fu g continua fra Roboamo e
E ci fu g tra Abija e Geroboamo.
Abija entrò in g con un esercito di prodi
anni non v’era alcuna g contro di lui,
E non ci fu più g alcuna fino al
sì che non mossero g a Giosafat.
cent’ottantamila uomini pronti per la g.
della tua, e verremo con te alla g’.
‘Dobbiam noi andare a far g a Ramoth
dobbiamo noi andare a far g a Ramoth
mossero contro Giosafat per fargli g.
trecentomila uomini scelti, atti alla g e
perché non andassero seco alla g,
Egli uscì e mosse g ai Filistei, abbatté
combattenti che andava alla g per
combattenti, atti a entrare in g con gran
E mosse g al re de’ figliuoli di Ammon,
contro quelli che tornavano dalla g,
contro una casa con la quale sono in g;
in tempo di g dai colpi della spada.
pel giorno della battaglia e della g?
la voce tonante dei capi, e il grido di g.
Tu m’hai cinto di forza per la g; tu hai
quand’anche la g si levasse contro a
dolce del burro, ma nel cuore ha la g; le
tormentano con una g di tutti i giorni;
mosse g ai Sirî di Mesopotamia e ai Sirî
arco, lo scudo, la spada e gli arnesi di g.
I figliuoli di Efraim, gente di g, buoni
e m’hanno fatto g senza cagione.
non appena parlo, essi sono per la g.
fa’ dunque la g con una savia direzione.
savie direzioni potrai condur bene la g,
ma quelli che l’osservano, fan loro la g.
un tempo per la g e un tempo per la
non v’è congedo in tempo di g, e
val meglio degli strumenti di g; ma un
un’altra, e non impareranno più la g.
contro Gerusalemme per muoverle g;
Mandate pur gridi di g, o popoli; sarete
vostre mèssi s’è abbattuto un grido di g.
per la g ci vuol prudenza e forza; ora, in
‘Egli s’è messo in marcia per farti g’.
che ti facevano g saranno come
della sua ira e la violenza della g;
e la g l’ha avvolto nelle sue fiamme, ed
ti faranno la g, ma non ti vinceranno,
tu odi il suon della tromba, il grido di g.
il mattino, e clamori di g sul mezzodì;
re di Babilonia, ci fa la g; forse l’Eterno
per far rientrare nella città le armi di g
molti paesi e contro grandi regni la g, la
rende fiacche le mani degli uomini di g
e tutta la gente di g li ebbero veduti,
e i Caldei, uomini di g, che si trovavan
uomini, gente di g, donne, fanciulli,
paese d’Egitto, dove non vedremo la g,
farò udire il grido di g contro Rabbah
tutti i suoi uomini di g periranno in quel
Levate contro di lei il grido di g,
S’ode nel paese un grido di g, e grande
perché ti sei messa in g contro l’Eterno.
e tutti i suoi uomini di g periranno in
per me un martello, uno strumento di g;
che gli uomini di g sono allibiti.
e tutta la gente di g fuggì uscendo di
un eunuco che comandava la gente di g,
e con gran gente a soccorrerlo in g,
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21:27 per alzar la voce in gridi di g, per
27:10 son uomini di g, che sospendono in
27 tutta la tua gente di g ch’è in te, e tutta
32:27 con le loro armi da g, e sotto il capo de’
Dan 7:21 quello stesso corno faceva g ai santi e
9:26 delle devastazioni sino alla fine della g.
11:10 E i suoi figliuoli entreranno in g, e
11 si farà innanzi e moverà g a lui, al re
25 s’impegnerà in g con un grande e
Os
2:18 dal paese l’arco, la spada, la g, e farò
10: 9 la g, mossa ai figliuoli d’iniquità, non li
Gl
2: 7 la scalata alle mura come gente di g;
3: 9 Preparate la g! Fate sorgere i prodi!
9 salgano tutti gli uomini di g!
Am 2: 2 perirà in mezzo al tumulto, ai gridi di g
Mic 2: 8 tranquillamente, che tornano dalla g.
3: 5 e bandiscono la g contro a chi non
4: 3 l’altra, e non impareranno più la g.
Zac 9:10 e gli archi di g saranno annientati. Egli
14: 2 Io adunerò tutte le nazioni per far g a
12 tutti i popoli che avran mosso g a
Luc 14:31 partendo per muover g ad un altro re,
2Co 10: 4 le armi della nostra g non sono carnali,
1Ti
1:18 tu guerreggi in virtù d’esse la buona g,
2Ti
2: 4 Uno che va alla g non s’impaccia delle
Ebr 11:34 divennero forti in g, misero in fuga
Ap
9: 7 eran simili a cavalli pronti alla g; e
11: 7 moverà loro g e li vincerà e li ucciderà.
12:17 e andò a far g col rimanente della
13: 7 le fu dato di far g ai santi e di vincerli;
19:19 eserciti radunati per muover g a colui
GUERRE
Num 21:14 è detto nel Libro delle G dell’Eterno:
Gd
3: 1 che non avean visto le g di Canaan.
1Sa 8:20 alla nostra testa e condurrà le nostre g’.
1Re 5: 3 motivo delle g nelle quali fu impegnato
14:19 Geroboamo e le sue g e il modo come
22:46 le prodezze che fece e le sue g son cose
1Cr 22: 8 molto sangue, e hai fatte di gran g; tu
2Cr 16: 9 poiché, da ora innanzi, avrai delle g’.
27: 7 Jotham, tutte le sue g e le sue imprese
Sa
46: 9 Egli fa cessar le g fino all’estremità
68:30 Dissipa i popoli che si dilettano in g.
140: 2 cuore, e continuamente muovono g.
Mat 24: 6 voi udirete parlar di g e di rumori di g;
Mar 13: 7 Or quando udrete g e rumori di g, non
Luc 21: 9 E quando udrete parlar di g e di
Gia
4: 1 Donde vengon le g e le contese fra
GUERREGGERANNO
Ap 17:14 Costoro g contro l’Agnello, e l’Agnello
GUERREGGI
1Ti
1:18 tu g in virtù d’esse la buona guerra,
GUERREGGIA
Ap 19:11 ed egli giudica e g con giustizia.
GUERREGGIANO
Gia
4: 1 voluttà che g nelle vostre membra?
1Pi
2:11 concupiscenze, che g contro l’anima,
GUERREGGIARE
Ap 13: 4 simile alla bestia? e chi può g con lei?
GUERREGGIATE
Gia
4: 2 voi contendete e g; non avete, perché
GUERRIERI
Es
14: 7 i carri d’Egitto; e su tutti c’eran de’ g.
Gs
6: 2 mano Gerico, il suo re, i suoi prodi g.
Gd
5:22 al galoppo, al galoppo de’ lor g in fuga.
2Sa 23: 8 Questi sono i nomi dei valorosi g che
9 uno dei tre valorosi g che erano con
1Re 12:21 g scelti, per combattere contro la casa
2Re 24:16 tutti i g, in numero di settemila, i
1Cr 11:10 Questi sono i capi dei valorosi g che
11 la lista dei valorosi g che furono al
12 uno dei tre valorosi g.
2Cr 11: 1 centottantamila uomini, g scelti, per
13: 3 in guerra con un esercito di prodi g,
17:13 ebbe a Gerusalemme de’ g, uomini forti
Is
15: 4 i g di Moab si lamentano, l’anima loro
43:17 un esercito di prodi g; e tutti quanti
Ez 39:20 di prodi e di g d’ogni sorta, dice il
Nah 2: 3 i suoi g veston di scarlatto; il giorno in
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GUERRIERO
Es
15: 3 L’Eterno è un g, il suo nome è l’Eterno.
1Sa 16:18 è un uomo forte, valoroso, un g, parla
17: 4 uscì come campione un g per nome
33 ed egli è un g fin dalla sua giovinezza’.
2Sa 17: 8 e poi tuo padre è un g, e non passerà la
Gb 16:14 mi corre addosso come un g.
Sa 120: 4 Frecce di g, acute, con carboni di
Pro 16:32 Chi è lento all’ira val più del prode g;
Is
3: 2 il prode ed il g, il giudice ed il profeta,
9: 4 ogni calzatura portata dal g nella
42:13 ecciterà il suo ardore come un g;
Ger
6:23 son pronti a combattere come un solo g,
50:42 son pronti a combattere come un solo g,
GUFI
Is
13:21 e le sue case saran piene di g; vi faran
GUFO
Lev 11:17 il g, lo smergo, l’ibi;
Dt
14:16 il g, l’ibi, il cigno;
Sa 102: 6 son come il g de’ luoghi desolati.
GUIDA
Num 10:31 nel deserto, e sarai la nostra g.
33: 1 sotto la g di Mosè e di Aaronne.
Gb 31:18 di mia madre sono stato g alla vedova,
38:19 la via che g al soggiorno della luce? E
Sa
23: 2 paschi, mi g lungo le acque chete.
48:14 egli sarà la nostra g fino alla morte.
67: 4 e sei la g delle nazioni sulla terra. Sela.
Pro 11: 3 L’integrità degli uomini retti li g, ma la
Is
48:17 che ti g per la via che devi seguire.
Mat 15:14 or se un cieco g un altro cieco,
23:10 perché una sola è la vostra g, il Cristo:
At
1:16 fu la g di quelli che arrestarono Gesù.
8:31 potrei intenderle, se alcuno non mi g? E
Rom 2:19 e ti persuadi d’esser g de’ ciechi, luce
GUIDALA
2Re 4:24 l’asina e disse al suo servo: ‘G, e tira
GUIDAMI
Sa
5: 8 O Eterno, g per la tua giustizia, a
25: 5 G nella tua verità ed ammaestrami;
27:11 e g per un sentiero diritto, a cagione de’
31: 3 per amor del tuo nome g e conducimi.
139: 24 qualche via iniqua, e g per la via eterna.
GUIDANDO
Es
3: 1 e g il gregge dietro al deserto, giunse
GUIDANO
Is
3:12 O popolo mio, quei che ti g ti sviano, e
9:15 Quelli che g questo popolo lo sviano, e
GUIDARE
2Re 9:20 A vederlo g, si direbbe che è Jehu,
1Cr 15:21 con cetre all’ottava, per g il canto;
Is
9:15 che si lascian g vanno in perdizione.
Luc 1:79 per g i nostri passi verso la via della
6:39 Un cieco può egli g un cieco? Non
GUIDARLI
Es
13:21 colonna di nuvola per g per il loro
Neh 9:19 non cessò di g durante il giorno per il
GUIDASSE
Ecc 2: 3 che il mio cuore mi g saviamente,
GUIDASTI
Is
63:14 Così tu g il tuo popolo, per acquistarti
GUIDATE
Gb 37:12 esse, da lui g, vanno vagando nei lor
GUIDATI
At
7:45 i nostri padri, g da Giosuè, ricevutolo,
GUIDATO
Es
15:13 l’hai g con la tua forza verso la tua
GUIDAVA
1Re 19:19 ed egli stesso g il dodicesimo paio.
GUIDAVI
2Sa 5: 2 eri tu quel che g e riconducevi Israele; e
1Cr 11: 2 eri tu quel che g e riconducevi Israele; e
GUIDAVO
Sa
42: 4 con la folla e la g alla casa di Dio, tra i
GUIDE
Ger 25:34 nella polvere, o g del gregge! Poiché è
35 e le g del gregge non avranno via di
36 de’ pastori e l’urlo delle g del gregge;
Mat 15:14 Lasciateli; sono ciechi, g di ciechi; or

23:10 E non vi fate chiamar g, perché una
16 Guai a voi, g cieche, che dite: Se uno
24 G cieche, che colate il moscerino e
GUIDERÀ
Sa
25: 9 G i mansueti nella giustizia, insegnerà
Is
49:10 Colui che ha pietà di loro li g, e li
58:11 l’Eterno ti g del continuo, sazierà
Gio 16:13 egli vi g in tutta la verità, perché non
Ap
7:17 li g alle sorgenti delle acque della vita;
GUIDERANNO
Pro
6:22 Quando camminerai, ti g; quando
GUIDERÒ
Is
57:18 lo g, e ridarò le mie consolazioni a lui e
GUIDI
Gb 38:32 g la grand’Orsa insieme a’ suoi piccini?
Sa
80: 1 che g Giuseppe come un gregge; o tu
143: 10 il tuo buono Spirito mi g in terra piana.
Is
51:18 partoriti non v’è alcuno che la g; fra
GUIDIAMO
Gia
3: 3 noi g anche tutto quanto il loro corpo.
GUIDINO
Sa
43: 3 la tua luce e la tua verità; mi g esse, mi
GUIDÒ
Sa
78:14 Di giorno li g con una nuvola, e tutta la
53 Lo g sicuramente sì che non ebbero da
72 suo cuore, e li g con mano assennata.
GUISA
Gen 13:16 in g che, se alcuno può contare la
18:25 in g che il giusto sia trattato come
28: 3 in g che tu diventi un’assemblea di
Es
10:15 in g che il paese ne rimase oscurato; e
14:25 in g che gli Egiziani dissero:
28: 7 in g ch’esso si terrà bene insieme.
39: 4 in g che l’efod era tenuto assieme
Lev 11:43 in g da rimaner così contaminati.
26:15 in g che non mettiate in pratica tutti i
Num 21:35 in g che non gli rimase più anima viva;
Dt
3: 3 in g che non gli restò anima viva.
11:17 in g che non vi sia più pioggia, e la
29:19 in g che chi ha bevuto largamente
31:11 a tutto Israele, in g ch’egli l’oda.
Gd
2:14 in g che non poteron più tener fronte ai
19:30 Di g che chiunque vide ciò, disse: ‘Una
1Sa 2:31 in g che non vi sarà in casa tua alcun
3: 2 in g ch’egli non ci poteva vedere, se ne
11:11 in g che non ne rimasero due assieme.
18:30 in g che il suo nome divenne molto
25:21 in g che nulla è mancato di tutto ciò
27: 1 in g che Saul, perduta ogni speranza,
2Sa 17:13 in g che non se ne trovi più nemmeno
1Re 3:12 in g che nessuno è stato simile a te per
6: 7 in g che nella casa, durante la sua
27 in g che l’ala del primo toccava una
7:17 dei festoni a g di catenelle, per i
9: 8 ha egli trattato in tal g questo paese e
16: 2 in g da provocarmi a sdegno coi suoi
2Re 2: 8 in g che passarono ambedue a piedi
9:37 in g che non si potrà dire: - Questa è
13: 5 in g che i figliuoli d’Israele poteron
18:26 in g che la gente che sta sulle mura
1Cr 4:10 in g ch’io non avessi da soffrire!’ E Dio
2Cr 7:13 il cielo in g che non vi sarà più pioggia,
21 l’Eterno ha egli trattato in tal g questo
20: 6 in g che nessuno ti può resistere?
21:17 in g che non gli rimase altro figliuolo se
30: 7 in g ch’ei li ha dati in preda alla
12 operò in g da dar loro un medesimo
31: 1 in g che nulla più ne rimase. Poi tutti i
Esd 3:13 in g che non si potea discernere il
Gb 15:24 l’assalgono a g di re pronto alla pugna,
Sa
73: 6 la superbia li cinge a g di collana,
6 la violenza li cuopre a g di vestito.
78:16 ne fece scender dell’acque a g di fiumi.
44 i loro rivi in g che non potean più bere;
52 fece partire il suo popolo a g di pecore,
69 il suo santuario a g de’ luoghi eccelsi,
107: 41 fa moltiplicar le famiglie a g di gregge.
147: 16 Egli dà la neve a g di lana,
16 sparge la brina a g di cenere.

775

Pro
Ecc
Is

11:28 ma i giusti rinverdiranno a g di fronde.
6: 2 in g che nulla manca all’anima sua di
6:10 in g che non vegga co’ suoi occhi, non
7: 8 fiaccato in g che non sarà più popolo.
27: 9 in g che gl’idoli d’Astarte e le colonne
36:11 in g che il popolo ch’è sulle mura
58: 1 alza la tua voce a g di tromba, e
65:16 in g che chi s’augurerà d’esser
Ger
4:17 da ogni lato, a g di guardie d’un campo,
21: 2 in g che quegli si ritragga da noi’.
12 l’ira mia non divampi a g di fuoco, e
Lam 2: 3 a g di fuoco fiammeggiante che divora
4:14 in g che non si potevano toccare le loro
Ez 14:17 in g che ne sterminasse uomini e bestie,
17: 5 abbondanti, e lo piantò a g di magliolo.
30:21 in g da poter maneggiare una spada.
46:20 in g che il popolo sia santificato’.
Os
1: 6 della casa d’Israele in g da perdonarla.
9:12 in g che non rimanga loro alcun uomo;
Mal 2:13 in g ch’egli non bada più alle offerte,
Luc 3:22 in forma corporea a g di colomba; e
10:18 Satana cader dal cielo a g di folgore.
Gio 1:32 scendere dal cielo a g di colomba, e
Rom 7: 3 in g che non è adultera se divien moglie
11:10 oscurati in g che non veggano, e piega
1Co 1: 7 in g che non difettate d’alcun dono,
11:15 perché la chioma le è data a g di velo.
2Co 10:16 in g da poter evangelizzare anche i
Gal
3:17 invalida in g da annullare la promessa.
5:17 in g che non potete fare quel che
Fil
3:10 in g ch’io possa conoscere esso Cristo,
1Te 5: 4 giorno abbia a cogliervi a g di ladro;
2Te 1: 4 in g che noi stessi ci gloriamo di voi
2Ti
2:26 in g che, tornati in sé, escano dal laccio
Gia
5: 3 e divorerà le vostre carni a g di fuoco.
1Pi
5: 8 va attorno a g di leon ruggente
Ap
2:15 in simil g professano la dottrina dei
4: 1 udita parlante meco a g di tromba, mi
12:15 alla donna, dell’acqua a g di fiume, per
21:11 a g d’una pietra di diaspro cristallino.
GUIZZA
Gb 37: 3 il suo lampo g fino ai lembi della terra.
GUIZZAN
Nah 2: 4 è come di fiaccole, g come folgori.
GUIZZANTE
Es
9:24 e fuoco g del continuo tra la grandine; e
GUIZZARE
Gb 37:15 e faccia g il lampo dalle sue nubi?
Sa
29: 7 voce dell’Eterno fa g fiamme di fuoco.
144: 6 Fa’ g il lampo e disperdi i miei nemici.
Ger 10:13 fa g i lampi per la pioggia e trae il
51:16 fa g i lampi per la pioggia e trae il
GUNI
Gen 46:24 I figliuoli di Neftali: Iahtseel, G, Ietser
Num 26:48 da G, la famiglia dei Guniti;
1Cr 5:15 Ahi, figliuolo di Abdiel, figliuolo di G,
7:13 Figliuoli di Neftali: Jahtsiel, G, Jetser,
GUNITI
Num 26:48 da Guni, la famiglia dei G;
GUR
2Re 9:27 E gli tirarono alla salita di G, ch’è
2Cr 26: 7 gli Arabi che abitavano a G-Baal, e
GUSTARE
2Sa 19:35 g ancora ciò che mangia o ciò che
Pro 23:30 per quei che vanno a g il vin drogato.
GUSTASSE
Ebr
2: 9 per la grazia di Dio, g la morte per tutti.
GUSTATA
2Re 4:40 ma com’essi l’ebbero g, esclamarono:
GUSTATE
Sa
34: 8 G e vedete quanto l’Eterno è buono!
GUSTATO
1Sa 14:29 come l’aver g un po’ di questo miele
Gb 21:25 nell’anima, senz’aver mai g il bene.
Ebr
6: 4 e hanno g il dono celeste e sono stati
5 e hanno g la buona parola di Dio e le
1Pi
2: 3 se pure avete g che il Signore è buono.
GUSTERÀ
Gio 8:52 la mia parola, non g mai la morte.

GUSTERANNO - GUSTO
GUSTERANNO
Mat 16:28 non g la morte, finché non abbian visto
Mar 9: 1 non g la morte, finché non abbian visto
Luc 9:27 non g la morte, finché non abbian
GUSTO
Gen 25:28 perché la cacciagione era di suo g; e
Es
16:31 aveva il g di schiacciata fatta col miele.
1Re 9: 1 tutto quello ch’ebbe g e volontà di fare,
Gb
6: 6 c’è qualche g in un chiaro d’uovo?
Pro
1:22 schernitori prenderanno g a schernire e
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